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Figura 1.13. Macrografie di un lingotto in lega C12200 (rame 

deossidato alto fosforo), da colata continua, Ø 102 mm. Sotto: 

sezione trasversale che mostra l’accrescimento radiale del grani. 

Sopra: sezione longitudinale. La banda centrale scura è una strut-

tura con grani colonnari orientati longitudinalmente (paralleli 

all’asse del lingotto). Attacco Waterbury (n° 7 di tabella 1.3). 0,6 

x. 

Figura 1.14. Lingotto in lega C12200 (rame deossidato alto fosfo-

ro), da colata continua, Ø 102 mm, della figura 1.13. Sezione vi-

cino alla superficie del lingotto, ortogonale alla crescita radiale 

dei grani. La struttura è dendritica grossolana, priva di rami. At-

tacco Waterbury (n° 7 di tabella 1.3). 150 x. 

Figura 1.15. Lingotto in lega C12200 (rame deossidato alto fosfo-

ro), da colata continua, Ø 102 mm, della figura 1.13. Sezione vi-

cina al centro del lingotto, ortogonale alla crescita radiale dei 

grani. La struttura dendritica è molto più fine di quella di figura 

1.14. Attacco Waterbury (n° 7 di tabella 1.3). 150 x. 

La lega C12200 (rame deossidato alto-fosforo) contiene 

un’alta concentrazione di fosforo residuo, un comune deos-

sidante, che migliora la saldabilità. La micrografia di figura 

1.16 mostra la presenza di P2O5. 

L’aggiunta di tellurio al rame deossidato alto-fosforo ne 

migliora la lavorabilità. La figura 1.17, una micrografia del 

rame C14520, designato DPTE, mostra l’effetto della lavo-

razione a caldo. Si vedono particelle scure di tellururo di 

rame. 

Anche l’aggiunta di zolfo migliora la lavorabilità. La mi-

crografia di figura 1.18 mostra la struttura del rame allo zol-

fo C14700. 

Figura 1.16. Rame C12200 (deossidato alto-fosforo) con ossida-

zione interna (presenza di globuli scuri di P2O5). Attacco croma-

to solforico (n° 4 di tabella 1.2). 75 x. 

Le leghe di rame che formano soluzioni solide coprono la 

maggiore quantità prodotta al mondo. Le leghe ad alto con-

tenuto di rame e le leghe rame-berillio, rame-cromo e rame-

zirconio possono essere indurite per precipitazione, o trat-

tamento termico di tempra di solubilizzazione più invec-

chiamento, detto anche bonifica. 

Il fenomeno è possibile, perché la solubilità decresce con la 

temperatura e, temprando dopo solubilizzazione, si può 

mantenere in soluzione soprassatura buona parte del soluto. 

Durante l’invecchiamento esso forma nuclei di cristalli coe-

renti con la matrice, detti zone di Guinier Preston (ZGP), 

capaci di bloccare il movimento delle dislocazioni, con for-

te aumento della durezza. 

Le leghe rame-berillio (figure 1.19÷1.21) possono essere 

trattate termicamente ottenendo un notevole aumento della 

durezza e della resistenza a trazione. Il trattamento d’induri-

mento per precipitazione riduce o elimina i precipitati dei 

composti intermetallici che il rame forma con gli elementi 

di lega e favorisce l’aumento della concentrazione di rame 

della matrice migliorando la conduttività della lega. Questa 

combinazione, ovvero maggiore durezza e conduttività, 

rende queste leghe molto utili per la fabbricazione di com-

ponenti per contatti elettrici. 
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Figura 1.17. Rame C14520 (DPTE), laminato a caldo e trafilato. 

Particelle scure e allungate di rame tellururo (frecce) che miglio-

rano la lavorabilità. Attacco Waterbury (n° 7 di tabella 1.3). 250 

x. 

 

 

Figura 1.18. Barra di rame allo zolfo, C14700, deformata a fred-

do con rapporto di riduzione del 50 %. Sezione trasversale. Di-

spersione di particelle tondeggianti di CuS, che migliorano la la-

vorabilità. Attacco Waterbury (n° 7 di tabella 1.3). 200 x. 

 

Figura 1.19. Lega rame-berillio, C17200, solubilizzata per 10 mi-

nuti a 790 °C e temprata in acqua. Durezza = 62 HRB, pari a » 

122 HV1. Grani equiassici di soluzione solida soprassatura di 

berillio nel rame. Attacco ammonio metabisolfito ammoniacale 

(n° 3, di tabella 1.2). 500 x. 

Figura 1.20. Stessa lega della figura 1.precedente, rame-berillio, 

C17200, solubilizzata per 10 minuti a 790 °C, temprata in acqua e 

invecchiata 3 h a 360 °C. Durezza = 37 HRC, pari a » 360 HV1. 

Precipitati di rame-berillio al bordo dei grani e nei grani di solu-

zione solida a. Attacco ammonio metabisolfito ammoniacale (n° 3 

di tabella 1.2). 300 x. 

Figura 1.21. Stessa lega della figura 1.19, ma laminata a freddo 

con riduzione dell’11 %. Durezza 79 HRB, pari a » 148 HV1. I 

grani alfa sono allungati nella direzione di laminazione. Attacco 

ammonio metabisolfito ammoniacale (n° 1.3, di tabella 1.2). 300 

x. 

LEGHE RAME-ZINCO: OTTONI 

Il diagramma di stato del sistema binario Cu-Zn di figura 

1.22 riporta le bande della composizione di cinque fra i più 

comuni ottoni. Si nota che la regione della soluzione solida 

α si estende fino al 32,5 % p.p. di zinco e include l’ottone 

rosso (C23000), l’ottone a bassa resistenza (C24000) e 

l’ottone da bossoli (C26000), che possiedono la stessa for-

mabilità del rame puro. 

La struttura dendritica del C26000 (figure 1.23 e 1.24) è 

simile a quelle dei vari tipi di rame. 

L’effetto della grossezza del grano sulla formabilità è illu-

strato per la lega C26000 nelle figure 1.25÷1.28.  

Il tipo di processo di lavorazione a caldo e a freddo e la 

temperatura di ricottura alterano forma e grossezza del gra-

no. 

Le figure 1.29 e 1.30 illustrano la microstruttura di provette 

di lega C26000 laminata a freddo e ricotta, corrispondenti 

alle sezioni trasversale e longitudinale corta. Sono parago-

nate alla microstruttura della stessa lega solo laminata a 


