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La	caratterizzazione	strutturale	 fu	 studiata	a	diverse	defor-
mazioni	a	 trazione	nell’intervallo	evM	=	0,05÷0,34,	ma	non	
fu	osservato	alcun	effetto	della	deformazione	sul	raggruppa-
mento	in	figura	27.46.
	 L’osservazione	generale	di	una	correlazione	tra	 l’orien-
tamento	 cristallografico	 di	 un	 grano	 e	 la	microstruttura	 di	
deformazione	fu	usata	in	un’analisi	della	relazione	tra	la	mi-
crostruttura	e	il	modello	di	scorrimento,	per	predire	l’evolu-
zione	della	microstruttura	sotto	condizioni	di	carico	definite.	
Un	esempio	è	la	predizione	che	i	bordi	geometricamente	ne-
cessari	in	un	alluminio	laminato	a	freddo	dovrebbero	esse-
re	approssimativamente	paralleli	a	un	piano	di	scorrimento	
quando	 una	 grande	 frazione	 dello	 slittamento	 in	 un	 grano	
avviene	su	uno	o	due	piani	di	scorrimento.	Per	esempio,	una	
relazione	empiricamente	quantitativa	è	stata	determinata	per	
un	laminato	d’alluminio	policristallino	e	si	è	trovato	che	le	
tracce	del	bordo	deviano	meno	di	5°	dal	piano	di	slittamen-
to	quando	la	frazione	di	scorrimento	supera	il	45	%.	Nella	
deformazione	per	trazione,	i	cristalli	singoli	orientati	da	un	
singolo	o	doppio	slittamento,	cioè	dove	tutte	le	deformazioni		
previste	avvengono	su	uno	o	due	piani	di	slittamento,	hanno	
bordi	quasi	paralleli	a	questi	piani.	I	grani	di	questi	orienta-
menti	 in	 un	 policristallo	 hanno	 anche	 bordi	 giacenti	 entro	
10°	da	questi	piani.	D’altra	parte,	la	direzione	macroscopica	
di	slittamento	causa	la	direzionalità	macroscopica	dei	bordi.	
Questi	 risultati,	 e	 altri,	puntano	all’orientamento	del	grano	
come	un	fattore	molto	importante	e	fondamentale	per	l’evo-
luzione	microstrutturale.	Tuttavia	ciò	contrasta	con	l’intera-
zione	tra	grani	confinanti,	che	sembrano	meno	influenti.
	 Analoghe	 relazioni	 tra	 cristallo,	 orientamento	 e	micro-
struttura	 sono	 state	 trovate	 anche	 in	metalli	 ccc.	 In	 figura	
27.47	si	nota,	per	esempio,	l’ampia	spaziatura	dei	bordi	la-
mellari	in	grani	orientati	lungo	la	banda	alfa	e	la	più	sottile	
spaziatura	nella	banda	gamma.

Figura 27.47. Relazione tra deformazione della microstruttura e 
orientamento del grano in ferro 99,99 % policristallino esente da 
elementi interstiziali, dopo laminazione con 90 % di riduzione a 
freddo. TEM. 11.000 x circa.

	 Sebbene	 i	bordi	geometricamente	necessari	 siano	strut-
ture	assai	tipiche,	create	dalla	maggior	parte	dei	processi	di	
deformazione	 monotona,	 la	 diffusione	 e	 l’importanza	 dei	
bordi	geometricamente	necessari	diventa	chiara	nel	decen-
nio	1980÷1990.	Famiglie	parallele	di	bordi	geometricamente	
necessari,	 insieme	 con	 l’orientamento	 del	 cristallo	 rispetto	
alla	deformazione,	 facilita	 il	flusso	del	metallo	 in	certe	di-
rezioni.	I	bordi	geometricamente	necessari	perciò	controlla-

no	la	capacità	d’ottenere	i	desiderati	cambiamenti	di	forma	
dei	metalli.	 Da	 quando	 i	 bordi	 geometricamente	 necessari	
si	formano	vicino	all’incipiente	deformazione,	diventano	un	
importante	ingrediente,	non	solo	nella	creazione	del	model-
lo	microstrutturale	a	mosaico,	ma	anche	nel	comprendere	il	
modello	dello	scorrimento	e	per	predire	la	sollecitazione	ne-
cessaria	per	la	deformazione.

PROPRIETÀ MACROSCOPICHE
	 L’analisi	quantitativa	e	teorica	dei	parametri	microstrut-
turali	è	applicata	in	molte	aree	della	scienza	dei	materiali,	in-
gegneristiche	e	tecnologiche.	Un’applicazione	è	il	processo	
d’ottimizzazione	per	ottenere	la	microstruttura	e	la	tessitura	
prescritte,	che	producono	perciò	materiali	con	eccellente	de-
formabilità	durante	la	formatura	di	lamiere	sottili	o	di	masse	
cospicue.	Un’altra	applicazione	è	sviluppare	processi	termo-
meccanici	che	producano	metalli	e	leghe	con	microstrutture	
a	 grano	 fine	 ed	 omogeneo	 d’elevata	 resistenza	 e	 duttilità.	
Un’importante	parte	di	questa	ottimizzazione	sta	nello	sta-
bilire	le	relazioni	generali	 tra	 i	parametri	microstrutturali	e	
le	proprietà,	per	esempio,	la	sollecitazione	di	scorrimento	e	
l’anisotropia	della	sollecitazione	di	scorrimento.	Questa	ana-
lisi	è	accennata	di	seguito	in	un	calcolo	delle	curve	sollecita-
zione/deformazione	per	il	nichel	puro	policristallino.
	 Basandosi	sulle	osservazioni	della	struttura	a	blocchi	di	
celle,	è	stato	ipotizzato	che	dovrebbero	esistere	due	contribu-
ti	all’incrudimento:
•	 incrudimento	da	dislocazioni	dovuto	alla	presenza	di	bor-

di	a	basso	angolo	di	disorientamento;
•	 incrudimento	del	bordo	dovuto	ai	bordi	ad	angolo	di	di-

sorientamento	medio	alto.

	 Per	 il	calcolo	del	primo	contributo	si	calcola	 la	densità	
delle	dislocazioni	nei	bordi	diffusi	a	basso	angolo	di	diso-
rientamento	ρ	(cioè,	i	bordi	a	bambù	inerenti	alle	dislocazio-
ni),	in	base	agli	angoli	di	disorientamento	dei	bordi	a	bambù	
inerenti	alle	dislocazioni	θ	e	alla	spaziatura:

ρ = Sv 1,5θ/b,
in cui Sv	è	l’area	del	bordo	per	unità	di	volume	(Sv	è	inver-
samente	correlato	alla	spaziatura)	e	1,5θ/b è	la	densità	delle	
dislocazioni	per	unità	di	una	miscela	di	bordi	torti	e	inclinati.
	 Il	 contributo	 all’aumento	 della	 resistenza	 per	 incrudi-
mento	è	allora:

dove:
•	 M è	il	fattore	di	Taylor;
•	 α	è	una	costante	che	vale	0,24;
•	 b	è	il	vettore	di	Burgers	(=	0,249	nm	per	il	nichel);
•	 G è	il	modulo	di	taglio	(=	79	GPa	per	il	nichel).
Nel	calcolo	si	può	usare	ragionevolmente	il	fattore	di	Taylor	
medio	M =	3,06.	I	bordi	geometricamente	necessari	separa-
no	diverse	regioni	deformate,	simili	a	bordi	del	grano.	Così,	
il	loro	contributo	alla	resistenza	non	dovrebbe	essere	gene-
ralmente	associato	con	 il	 contenuto	di	dislocazioni	diffuso	
nel	volume.
	 Per	il	secondo	contributo,	che	riguarda	i	bordi	geometri-
camente	necessari,	si	può	ritenere	che	il	bordo	s’irrobustisca	
come	ipotizzato	da	Hall-Petch:
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dove	KHP	è	l’inclinazione	della	linea	retta	correlata	alla	solle-
citazione	di	deformazione	di	un	metallo	policristallino	trami-
te	l’inverso	della	radice	quadrata	della	dimensione	del	grano.	
Per	il	nichel,	KHP	è	158	MPa√μm.	Si	noti	che	DGNB(i)	media	
è	una	distanza	di	slittamento,	cioè	correlata	alla	spaziatura	
perpendicolare	DGNB	media.
	 Una	dettagliata	analisi	del	modello	di	slittamento	preve-
de	il	miglioramento	di	DGNB(i)	media	e	la	sua	sostituzione	con	
la	spaziatura	casuale,	rD =	2/Sv.

	 La	sollecitazione	totale	di	deformazione	può	essere	de-
terminata	dalla	somma	di	questi	due	meccanismi	d’incrudi-
mento	alla	sollecitazione	per	attrito	σ0	e	cioè:

σ	=	σ0	+	σIDB	+	σGNB										(3).

	 La	sollecitazione	d’attrito	σ0	è	20	MPa.
	 Un	trattamento	più	comprensivo	include	la	densità	delle	
dislocazioni	dissociate	tra	le	celle	la	cui	densità	è	ρ0.	Mentre	
questo	è	una	banale	addizione	per	i	metalli	puri,	diventa	più	
importante	per	le	leghe	all’aumentare	di	ρ0.	Combinando	le	
equazioni	(1),	(2)	e	(3)	con	ρ0,	si	ottiene:

	 L’equazione	(4)	fu	usata	per	il	nichel	laminato	a	freddo,	
basata	su	una	caratterizzazione	dettagliata	dei	parametri	mi-
crostrutturali	fini	a	deformazione	molto	grande	(εvM	=	4,5	o	
98	%	di	riduzione	a	freddo).	I	risultati	sono	mostrati	in	figura
27.48	paragonati	ai	valori	della	durezza	e	della	sollecitazione
di	deformazione	di	letteratura.	I	contributi	individuali	alla	re-
sistenza	evolvono	differentemente	con	la	deformazione	e	la	
loro	somma	porta	a	valori	di	sollecitazione	di	deformazione	
e	velocità	d’indurimento	in	buon	accordo	con	le	osservazioni	
sperimentali	(figura	27.48).
Una	transizione	liscia	dal	III	al	IV	stadio	fu	osservata	e	non	
fu	trovata	alcuna	saturazione	della	sollecitazione	di	deforma-
zione	calcolata	e	sperimentale	(figura	27.48).	
	 Questa	 lacuna	di	saturazione	nella	sollecitazione	di	de-
formazione	è	in	accordo	con	l’osservazione	strutturale,	che	
mostra	 un’evoluzione	 strutturale	 continua	 con	 l’aumento	
della	 deformazione.	Analoga	 assenza	 di	 saturazione	 nella	
sollecitazione	di	deformazione	e	nella	microstruttura	fu	os-
servata	nell’alluminio	(99,5	e	99,99	%)	laminato	e	trafilato	
a	freddo	e	nell’alluminio	e	nel	nichel	deformati	a	torsione.	
La	relazione	suggerita	sulla	resistenza	strutturale	può	essere	
previsionale	quando	combinata	con	un’analisi	dell’evoluzio-
ne	dei	parametri	microstrutturali	in	funzione	della	deforma-
zione	applicata.

CONCLUSIONI
	 L’evoluzione	 microstrutturale	 durante	 la	 deformazione	
plastica	segue	un	modello	di	suddivisione	del	grano	su	scala	
fine	e	finissima	fino	a	dimensioni	nanometriche.	I	parametri	
strutturali,	come	la	spaziatura	dei	bordi	e	 l’angolo	di	diso-
rientamento	 tra	 i	bordi,	mostrano	misurazioni	di	scala,	che	
hanno	portato	a	modelli	fisici	per	la	formazione	e	l’evoluzio-
ne	dei	bordi	delle	dislocazioni.	In	parallelo,	 le	correlazioni	
tra	l’orientamento	cristallografico	di	un	grano	e	la	deforma-
zione	della	microstruttura	hanno	portato	a	un	modello	di	slit-
tamento	 basato	 sull’orientamento	 cristallografico	 dei	 bordi	
delle	dislocazioni.	Perciò,	si	è	realizzato	uno	strumento	per	
correlare	le	condizioni	di	carico	con	la	microstruttura	risul-
tante.	

	 Questo	tipo	d’analisi	fisica	e	meccanica	porta	a	relazioni	
generali	 tra	 le	 condizioni	di	 processo,	 struttura	 e	proprietà	
dei	metalli	 deformati,	 utili	 per	 lo	 sviluppo	 dei	 processi	 di	
deformazione	e	dei	materiali.

Figura 27.48. Calcoli della sollecitazione di deformazione per il 
nichel (99,99 %) laminato a freddo, basati su misurazioni micro-
strutturali, paragonati con la durezza Vickers e i dati di letteratura. 
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