
CINETICA DI TRASFORMAZIONE DELL’AUSTE-
NITE 

Influenza della velocità di raffreddamento 
 Il tempo gioca un ruolo importante nelle trasformazioni 
che avvengono allo stato solido ad elevata e/o a bassa tem-
peratura. Infatti la loro cinetica è assai più lenta di quella 
delle trasformazioni allo stato gassoso o liquido. 
Per esempio la decomposizione dell’austenite in ferrite e 
cementite richiede un tempo talvolta sufficientemente lungo 
per poterla evitare ad alta temperatura, sfruttando il feno-
meno d’isteresi. Così se si raffredda con sufficiente rapidi-
tà, si può trasformare a bassa temperatura in strutture meta-
stabili, assai diverse da quelle d’equilibrio ed addirittura 
una nuova fase: la martensite. Tutto ciò conferisce agli ac-
ciai le più svariate caratteristiche meccaniche. 
 Velocità di raffreddamento sufficienti per ottenere la 
trasformazione dell’austenite a temperature relativamente 
basse si realizzano facilmente temprando i vari tipi 
d’acciaio in acqua, in olio e talvolta in aria, dopo averli cor-
rettamente austenitizzati, cioè dopo avere riscaldato quelli 
ipoeutettoidici a temperatura superiore ad Ac3 e quelli eu-
tettoidici ed ipereutettoidica sopra Ac1 (vedi capitolo pre-
cedente). 
 Di seguito tratteremo delle microstrutture ottenibili nel-
le leghe Fe-C per trasformazione dell’austenite a tempera-
ture inferiori a quella d’equilibrio, cioè a 723 °C, limitata-
mente agli acciai. 
 
Microstrutture ottenibili, secondo la velocità di raffred-
damento 
 Per semplificare la trattazione, consideriamo un acciaio 
eutettoidico, cioè contenente lo 0,8 % di carbonio, per il 
quale i due punti critici A3 ed A1 coincidono. 
Dopo austenitizzazione, a temperatura di 20÷50 °C superio-
re ad Acl, raffreddando molto lentamente quest’acciaio 
(condizioni prossime a quelle d’equilibrio), alla temperatu-
ra Ar1 dovrebbero avvenire contemporaneamente i seguenti 
fenomeni: 
1. la diffusione del carbonio dall’austenite, con formazio-

ne di cementite, perché l’austenite deve trasformarsi in 
ferrite e quest’ultima non può contenere carbonio che in 
quantità trascurabile; 

2. la trasformazione del ferro γ  (cfc) in ferro α (ccc); 
3. la coalescenza della cementite, tendente alla forma sfe-

roidale. 
Se il raffreddamento è molto lento, la trasformazione avver-
rà in condizioni di quasi equilibrio, per la mancanza di si-
gnificativi fenomeni d’isteresi; Acl non sarà molto diverso 
da Arl. 
I tre fenomeni citati avverranno senza intoppi e la micro-
struttura finale dell’acciaio sarà perlitica globulare, cioè 
una matrice ferritica con cementite, omogeneamente disper-
sa in globuli di discrete dimensioni (figura 3.32). 
 La trasformazione dell’austenite incomincia a tempera-
tura sempre più bassa, con l’aumentare della velocità di raf-
freddamento, perché s’accentuano i fenomeni d’isteresi. La 
differenza di temperatura tra Acl e Arl diventa importante. 
 Quando Ar1 scende tra 700 e 600 °C circa: 

 la diffusione del carbonio è ancora elevata, ma diminui-
sce col diminuire della temperatura; 

 la nucleazione dei cristalli di fase α è modesta, perchè è 
piccolo il sottoraffreddamento da cui dipende. Perciò la 

trasformazione γ ⇒ α è controllata dalla nucleazione ed 
avviene lentamente; 

 la coalescenza della cementite praticamente s’arresta, 
perché resta significativa fino a temperatura 10÷15 °C 
sotto A1. Dunque la cementite non coalesce e resta la-
mellare (figura 2.28). 

 
Figura 3.32. Perlite globulare. 
 
Verso i 600 °C, la diffusione del carbonio è minore di quel-
la a 700 °C, pertanto le lamelle della perlite (cementite e 
ferrite) che si forma a questa temperatura sono più fini, per-
ché il carbonio percorre minor spazio a parità di tempo e 
quindi ha minor probabilità di depositarsi ed ingrossare le 
lamelle di cementite. Al diminuire della temperatura di tra-
sformazione dell’austenite, ovvero con l’aumentare della 
velocità di raffreddamento, la perlite s’affina progressiva-
mente e la durezza dell’acciaio aumenta. Questo dipende 
dalla dispersione della fase dura (cementite) nella fase tene-
ra (ferrite), come usuale in tutti i sistemi eterogenei. Pensa-
te, per esempio, ad un metro cubo di gelatina (fase tenera), 
che contenga un mattone (fase dura). La resistenza 
dell’insieme è ovviamente quella della gelatina, come po-
trete constatare penetrandola, nel caso assai probabile di 
non intercettare il mattone. Se macinate il mattone e lo im-
pastate con la gelatina, l’insieme cresce in durezza e resi-
stenza tanto più fine è la macinatura, cioè la dispersione 
della fase dura in quella tenera. 
Quando le lamelle della perlite diventano così fini da esser 
risolte al microscopio ottico solo con forte ingrandimento 
(1000÷1500 volte), la perlite si definisce perlite compatta. 

 Quando Arl scende tra i 600 e 500 °C circa: 
 la diffusione del carbonio diminuisce; 
 la nucleazione cresce sensibilmente per l’incremento  

del sottoraffreddamento; 
 la trasformazione γ ⇒ α avviene rapidamente perché 

sono ottimizzati entrambi i fenomeni che la governano: 
la diffusione del carbonio e la nucleazione; 

 ovviamente la coalescenza è nulla. 
Le lamelle della perlite sono ormai così fini da non poter 
esser risolte al microscopio ottico al massimo dell’ingrandi-
mento possibile con luce bianca (1800 x). Per risolvere tale 
struttura è necessario il microscopio elettronico a scansione 
(SEM) o a trasmissione (TEM). La microstruttura perlitica, 
irrisolvibile al microscopio ottico, assume talvolta l’aspetto 
di rosette e si definisce Troostite (figura 3.33), in onore del 
metallurgista Troost, contemporaneo di Austed, cui si deve 
il primo studio del diagramma Fe-C. Oggi si preferisce de-
finirla perlite irrisolta, perché si tratta comunque di una 
struttura lamellare perlitica. 
 


