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 Capitolo Primo 
 

TRASFORMAZIONI IN CONDIZIONI D’EQUILIBRIO 
Diagrammi di stato e diagramma Fe-C 
 
INTRODUZIONE 
 I sistemi fisici sono parti limitate dello spazio, conte-
nenti tutto ciò che è momentaneamente oggetto delle nostre 
osservazioni. Le fasi sono parti chimicamente e fisicamente 
omogenee dei sistemi. 
 In un sistema eterogeneo esistono almeno due fasi sepa-
rate fra loro da una superficie (interfaccia), attraverso la 
quale è generalmente possibile scambiare energia e/o mate-
ria. 
 Due fasi si dicono in equilibrio quando lo scambio 
d’energia e/o di materia attraverso l’interfaccia è istanta-
neamente uguale nelle due direzioni. In queste condizioni le 
proprietà macroscopiche delle singole fasi non cambiano 
più, anche se lo scambio di materia o d’energia continua 
dinamicamente. 
 Pertanto l’equilibrio chimico o fisico si riferisce soltanto 
a proprietà macroscopiche dei sistemi o delle fasi, cioè ad 
un numero assai elevato di particelle (atomi, molecole o io-
ni). 
 Se in un sistema in equilibrio è variato il valore d’un 
qualsiasi parametro, il sistema reagisce, cambiandone altri, 
in modo da mantenere inalterato il suo stato d’equilibrio 
finché possibile. In caso contrario continuerà a trasformarsi 
fino a trovare altre condizioni d’equilibrio, consone al nuo-
vo assetto. 
 Le trasformazioni di un sistema si definiscono trasfor-
mazioni in condizioni d’equilibrio , quando sono infinita-
mente piccole e tali da consentire al sistema stesso di rag-
giungere le nuove condizioni in tempo reale. In tali condi-
zioni per realizzare una trasformazione macroscopica sono 
necessarie infinite trasformazioni infinitesime e pertanto il 
tempo necessario è infinito. 
 Sono trasformazioni in condizioni d’equilibrio anche 
quelle macroscopiche, grandi a piacere, per le quali sia dato 
al sistema un tempo illimitato, affinché possa trasformarsi 
anche lentamente fino a trovare le nuove condizioni 
d’equilibrio (teoricamente un tempo infinito). 
 Pertanto il tempo necessario per le trasformazioni in 
condizioni d’equilibrio è sempre infinito e dunque non può 
essere un parametro o una variabile determinante la micro-
struttura finale. 
 Per descrivere le proprietà d’un sistema in condizioni 
d’equilibrio bastano in genere pochi parametri, o caratteri-
stiche, definite variabili indipendenti , perché da loro di-
pendono tutte le altre proprietà chimico fisiche del sistema 
stesso. Sono variabili indipendenti: la temperatura, la 
pressione e la composizione chimica del sistema. 
 Le proprietà d’una lega metallica in condizioni 
d’equilibrio possono essere descritte graficamente dal suo 
diagramma di stato o diagramma d’equilibrio , che per-
mette di stabilire quali siano le fasi e quale la composizione 
e la quantità di ciascuna fase presente, note le sole variabili 
indipendenti. 
 La conoscenza e l’esatta interpretazione dei diagrammi 
di stato permettono non solo di definire lo stato delle leghe 
metalliche in condizioni d’equilibrio, ma anche di prevede-
re quali siano le aggregazioni tra le fasi (microstrutture) ot-
tenibili con trasformazioni in condizioni d’equilibrio e di 
definire la temperatura di riscaldamento per il trattamento 

termico dei metalli, necessario per conferire loro le deside-
rate proprietà meccaniche e chimico-fisiche. 
 Un sistema e il corrispondente diagramma di stato si de-
finiscono binari  se solo due sono i componenti puri, costi-
tuenti il sistema; si definiscono ternari  se sono tre e così 
via. 
 La composizione chimica del sistema ad n componenti è 
definita, quando sono note le concentrazioni percentuali di 
n-1 componenti, in quanto la concentrazione dell’ultimo 
componente è data come differenza al 100 %. Per descrive-
re compiutamente le caratteristiche dello stato d’equilibrio 
servono n+1 variabili e cioè: n-1 per la composizione più la 
temperatura e la pressione. 
 Di seguito ci occuperemo prevalentemente dei dia-
grammi binari e accenneremo soltanto ai principi fonda-
mentali per la costruzione e interpretazione di quelli a più 
componenti. 
 
REGOLA DELLE FASI 
 Più componenti possono formare un sistema omogeneo 
allo stato liquido e anche allo stato solido, ossia un’unica 
fase, se sono perfettamente miscibili fra loro; oppure un si-
stema eterogeneo, quando sono parzialmente o niente affat-
to miscibili. Viceversa un unico componente può trovarsi in 
più fasi fisicamente diverse. 
 L’acqua pura, durante la solidificazione, esiste nelle tre 
forme vapore, acqua e ghiaccio, ovvero nei tre stati fisici 
gassoso, liquido e solido. Allo stato liquido è un sistema 
con un unico componente e con due fasi; la fase liquida e 
quella vapore, mentre sopra i 100 °C alla pressione di 1 bar 
l’acqua esiste solo come fase gassosa. 
 Una soluzione acquosa non satura di sale da cucina è un 
sistema a due componenti e due fasi: la soluzione liquida, 
costituita da sale sciolto nell’acqua e la fase vapore costitui-
ta soltanto da acqua pura allo stato gassoso (la presenza di 
sale nella fase vapore è infinitesima). 
 Nei sistemi chimico-fisici complessi è talvolta difficile 
definire il numero dei componenti che sono realmente indi-
pendenti (componenti indipendenti), ma fortunatamente in 
metallurgia, salvo rarissime eccezioni, esso coincide con il 
numero degli elementi chimici puri che formano la lega. 
Pertanto si definisce: lega binaria quella formata da 2 
componenti indipendenti, lega ternaria quella formata da 
3, quaternaria da 4 e così via. 
 Abbiamo detto che per descrivere un sistema in condi-
zioni d’equilibrio basta conoscere un numero minimo di 
parametri o di variabili che lo influenzano. Per esempio ba-
sta conoscere la temperatura e la pressione dell’acqua pura 
allo stato liquido, affinché sia definita ogni sua altra caratte-
ristica, per esempio la densità, la viscosità, la tensione di 
vapore (pressione parziale dell’acqua in equilibrio col li-
quido), ecc. D’altra parte, se a pressione costante si modifi-
ca la temperatura dell’acqua allo stato liquido, entro un in-
tervallo limitato, non si modifica il numero delle fasi pre-
senti, che saranno comunque il liquido ed il vapore. In que-
sto caso il sistema acqua allo stato liquido si definisce mo-
novariante, perché è possibile modificare un solo parame-
tro (la temperatura) senza che cambi il numero delle fasi 
presenti. 
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 Nel caso del sistema costituito da acqua e ghiaccio, 
l’esistenza delle tre fasi in equilibrio fra loro (solido, liqui-
do e vapore) è possibile soltanto a 0 °C. Nessuna variazione 
della temperatura o della pressione è possibile, senza che 
vari il numero delle fasi presenti. Infatti, qualsiasi variazio-
ne per quanto piccola della temperatura (o della pressione) 
farebbe scomparire o l’acqua o il ghiaccio. In queste condi-
zioni il sistema è definito invariante. 
 Tali considerazioni possono esser espresse con 
l’equazione proposta da Gibbs, detta regola delle fasi o 
della varianza, che correla il numero dei componenti indi-
pendenti, il numero delle fasi presenti ed il numero delle 
variabili indipendenti che possono essere modificate, entro 
certi limiti, senza che cambi il numero delle fasi in equili-
brio fra loro. 
 Il numero di queste variabili indipendenti è definito va-
rianza del sistema e vale: 

V = n + 2 – f, 
dove: 
• V è la varianza del sistema; 
• n è il numero dei componenti indipendenti del sistema; 
• f è il numero delle fasi presenti; 
• 2 è un numero fisso che rappresenta i gradi di libertà del 

sistema, che generalmente corrisponde al numero delle 
variabili indipendenti meno 1. 

 La varianza d’un sistema può essere calcolata con 
l’applicazione della regola delle fasi, come nei seguenti 
esempi: 
- il sistema acqua allo stato liquido è monovariante, perché 

esistono un solo componente (acqua pura) e due fasi (li-
quido e vapore): 

V = 1 + 2 - 2 = 1; 
- il sistema acqua e ghiaccio coesistenti è invariante, perché 

esistono un solo componente e tre fasi (solido, liquido e 
vapore): 

V = 1 + 2 - 3 = 0; 
- il sistema soluzione acquosa, liquida e non satura di sale, è 

bivariante, perché esistono due componenti (acqua e sale) 
e due fasi (liquido e vapore): 

V = 2 + 2 - 2 = 2; 
- il sistema soluzione acquosa liquida e satura di sale, cioè 

in presenza di sale solido indisciolto, è monovariante, 
perché esistono due componenti (acqua e sale) e tre fasi 
(liquido, vapore e sale solido): 

V = 2 + 2 - 3 = l. 
 Nel caso del sistema monovariante acqua pura allo stato 
liquido in equilibrio con il proprio vapore in un recipiente 
chiuso di volume costante (sistema nel quale non è possibi-
le alcun scambio di materia con l’esterno, ma soltanto 
d’energia, per esempio sotto forma di calore) può variare la 
sola temperatura entro un certo intervallo senza che vari il 
numero delle fasi presenti, ovvero senza che si perdano le 
condizioni d’equilibrio tra le due fasi. Per esempio la tem-
peratura può variare da 0,01 °C fino a 374,1 °C (temperatu-
ra critica, oltre la quale non può più esistere la fase liquida) 
senza che una delle due fasi presenti scompaia. La pressio-
ne del vapore varierà con la temperatura del sistema parten-
do da 0,00603 bar (4,48 mm di Hg) a 0,01 °C per raggiun-
gere il valore di ben 218,5 bar a 374,1 °C. Dunque la tem-
peratura diventa l’unica variabile che deve essere fissata per 
descrivere univocamente il sistema in condizioni 
d’equilibrio, perché ad ogni temperatura corrisponde una e 
una sola pressione del sistema. 
 Nel caso del sistema monovariante acqua pura allo stato 
liquido, in equilibrio con il proprio vapore in un recipiente 

aperto (sistema nel quale è possibile anche lo scambio di 
materia con l’esterno), potrà variare la sola temperatura en-
tro un certo intervallo senza che vari il numero delle fasi 
presenti, finché tutta l’acqua non sia evaporata. Per esempio 
alla pressione atmosferica ordinaria (1 bar o 760 mm di Hg) 
la temperatura potrà variare da 0,01 °C fino a 100 °C (tem-
peratura d’ebollizione dell’acqua alla pressione di 1 bar). 
 La pressione parziale del vapore varia con la temperatu-
ra del sistema esattamente come nel caso precedente par-
tendo da 0,00603 bar (4,48 mm di Hg) a 0,01 °C per rag-
giungere il valore della pressione atmosferica alla tempera-
tura d’ebollizione. È noto, infatti, che i liquidi bollono 
quando la loro pressione di vapore (o tensione di vapore) 
eguaglia la pressione atmosferica. 
Durante l’ebollizione in un recipiente aperto, l’acqua è un 
sistema monovariante (un componente e due fasi) con pres-
sione di vapore uguale a quella atmosferica. Dunque una 
variabile indipendente è già definita e la seconda non può 
cambiare per la monovarianza del sistema. Per questa ra-
gione la temperatura dell’acqua in ebollizione resterà co-
stante, finché esisterà l’equilibrio tra le due fasi liquido e 
vapore, ovvero finché esisterà una sola goccia d’acqua allo 
stato liquido. 
 Nel caso del sistema invariante acqua più ghiaccio, nes-
sun fattore può essere modificato senza che cambi il nume-
ro delle fasi. Dunque, finché le tre fasi sono presenti, non 
può essere modificata né la temperatura né la pressione: in 
altri termini un sistema invariante in equilibrio è costretto a 
mantenere costanti tutte le sue condizioni. 
 Nel sistema bivariante acqua salata non satura sono due 
i parametri che possono variare entro certi limiti (per esem-
pio la temperatura e concentrazione del sale), senza che vari 
il numero delle fasi presenti; pertanto due sono le variabili 
indipendenti che devono essere precisate per definire uni-
vocamente il sistema. 
 Nel sistema monovariante acqua satura di sale, basta 
conoscere un solo parametro, per esempio la temperatura, 
per definire univocamente il sistema, perché la presenza del 
sale solido garantisce la costante saturazione della soluzio-
ne ad ogni temperatura e vincola la concentrazione della 
soluzione satura. 
 Da quanto sopra si desume una seconda definizione del-
la varianza d’un sistema: essa rappresenta il numero mini-
mo di parametri (o variabili) che devono esser definiti per 
descrivere univocamente il sistema in condizioni d’equi-
librio.  
 
ANALISI TERMICA 
 Supponiamo di sottrarre una quantità di calore costante 
nel tempo ad una quantità nota d’acqua allo stato liquido, 
non in ebollizione, e di misurarne la variazione di tempera-
tura nel tempo. Riportando i risultati sul diagramma tempo-
temperatura otteniamo un grafico del tipo illustrato in figu-
ra 1.01. 
 L’andamento della curva discendente è facilmente in-
terpretabile. Nell’intervallo di tempo da 0 a t1, il sistema è 
allo stato liquido e cioè monovariante. Come visto nel pa-
ragrafo precedente, la temperatura può diminuire. 
 Al tempo t1 si forma il primo cristallo di ghiaccio. Poi-
ché sono ora presenti tre fasi, il sistema diventa invariante e 
così resta finché tutta l’acqua si sia trasformata in ghiaccio, 
cioè fino al tempo t2. Pertanto il sistema rimane a tempera-
tura costante (tratto BC) per tutto i1 tempo t2-t1 necessario 
alla completa solidificazione della quantità d’acqua consi-
derata. 
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Figura 1.01. Curva di raffreddamento del sistema acqua. 

 Quando scompare l’ultima goccia di liquido (tempo t2), 
il sistema perde una fase, ritorna quindi monovariante e la 
temperatura può nuovamente diminuire come nel tratto AB. 
La pendenza della curva nel tratto CD non sarà uguale a 
quella del tratto AB, nonostante si asporti ugual quantità di 
calore nell’unità di tempo da una stessa massa d’acqua, 
perché il calore specifico dell’acqua allo stato solido è di-
verso da quello dell’acqua allo stato liquido. 
 La lunghezza del tratto BC dipende dalla quantità 
d’acqua considerata, o contenuta nel sistema, e dalla quan-
tità di calore sottratta nell’unità di tempo. 
 L’analisi termica si prefigge di tracciare le curve di raf-
freddamento dei vari sistemi, per ricavare informazioni sul-
la temperatura dei punti critici, come per la solidificazione 
dell’acqua, nel caso appena descritto. Infatti, dal grafico 
dell’analisi termica del campione acqua, abbiamo definito 
esattamente la sua temperatura di solidificazione. In genera-
le l’analisi termica consente di ricavare tutti i punti caratte-
ristici dei passaggi di stato e di ogni altra eventuale tra-
sformazione del sistema al variare della temperatura; per 
esempio le trasformazioni allotropiche, la separazione di 
nuove fasi al raggiungimento della saturazione o le reazioni 
chimiche tra fasi. 
 
VARIANZA NEI SISTEMI METALLURGICI 
 La regola delle fasi è valida per tutti i sistemi, anche per 
quelli metallurgici, per i quali può essere semplificata; in-
fatti, nelle normali condizioni di studio la pressione di va-
pore dei metalli allo stato solido o liquido è generalmente 
molto bassa e praticamente trascurabile, salvo poche ecce-
zioni. È pertanto lecito non considerare la fase vapore e, di 
conseguenza, trascurare la variabile pressione. Si rammenta 
inoltre che i liquidi e i solidi sono sostanzialmente incom-
primibili e pertanto un eventuale cambiamento di stato li-
quido-solido sarebbe indotto soltanto da enormi variazioni 
di pressione, non usuali nella comune pratica metallurgica. 
 Perciò, nei sistemi metallurgici, la varianza può essere 
espressa con la formula semplificata: 

V = n + 1 – f, 
dove l’1 rappresenta il grado di libertà del sistema (nel caso 
attuale la sola variabile temperatura) ed f include le fasi, 
esclusa quella vapore. 
 Consideriamo ora qualche semplice sistema metallurgi-
co, per calcolarne la varianza e valutarne le curve di raf-
freddamento ricavate con l’analisi termica. 

 Il sistema alluminio puro allo stato solido è monovarian-
te; infatti, possiede un solo componente (alluminio) e una 
sola fase (solido). La sua varianza è: 

V = 1 + 1 - 1 = 1. 
Perciò, la temperatura può variare entro certi limiti senza 
che il solido scompaia; infatti, un pezzo d’alluminio resta 
solido dallo zero assoluto fino a 660 °C (punto di fusione). 
 Il sistema alluminio puro allo stato liquido è anch’esso 
monovariante e stabile nell’intervallo di temperatura da 660 
a 2270 °C (punto d’ebollizione); infatti, possiede un solo 
componente ed una sola fase (liquido). La sua varianza è: 

V = 1 + 1 - 1 = 1. 
Perciò, la temperatura può variare da 660 a 2270 °C senza 
che il liquido scompaia. 
 Durante il passaggio di stato liquido ⇒ solido (solidifi-
cazione), o viceversa solido ⇒ liquido (fusione), il sistema 
alluminio puro è invariante; infatti, possiede un solo com-
ponente e due fasi (liquido e solido). La sua varianza è: 

V = 1 + 1 - 2 = 0. 
Perciò, la temperatura non può variare, finché tutto il liqui-
do non s’è trasformato in solido, o viceversa. 
 La curva di raffreddamento del sistema alluminio puro, 
ricavata con l’analisi termica da 1000 °C (liquido) a tempe-
ratura ambiente (solido), è indicata in figura 1.02 (ABCD). 
Essa permette di definire l’esatta temperatura di solidifica-
zione del metallo puro (ordinata corrispondente al tratto 
BC). 

 
Figura 1.02. Curve di raffreddamento dell'alluminio puro (ABCD) 
e di una lega AlMg20% (A’B’C’D’). 

 Il tratto AB rappresenta l’alluminio allo stato liquido e 
la sua pendenza dipende dalla quantità d’alluminio presen-
te, dal calore specifico dell’alluminio allo stato liquido e 
dalla quantità di calore asportata nell’unità di tempo. Il trat-
to BC rappresenta l’alluminio durante la solidificazione e la 
sua lunghezza dipende dalla quantità d’alluminio, dal calo-
re latente di solidificazione dell’alluminio (energia ceduta 
dal sistema per la formazione dei legami fra gli atomi allo 
stato solido) e dalla quantità di calore asportata nell’unità di 
tempo. Il tratto CD rappresenta l’alluminio allo stato solido 
e la sua pendenza dipende dalla quantità d’alluminio, dal 
calore specifico dell’alluminio allo stato solido e dalla 
quantità di calore asportata nell’unità di tempo. 
 Per spiegare anche in altro modo la forma della curva 
d’analisi termica dell’alluminio, possiamo fare le seguenti 
considerazioni. 


