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Figura 14.21. Effetto della velocità di raffreddamento sulla micro‑
struttura. Provetta di lega Sn‑Pb 37 % (lega eutettica da brasatura) 
raffreddata lentamente. Struttura lamellare con placchette scure di 
soluzione solida ricca di piombo e placchette chiare di soluzione 
solida ricca di stagno. 500 x circa.

Figura 14.22. Stessa lega della figura precedente raffreddata rapi‑
damente. Globuli scuri e dendriti di soluzione solida ricca di piom‑
bo, in matrice di soluzione solida di stagno. 500 x circa.

 Se la composizione della lega è diversa da quella eutet-
tica, allora la solidificazione incomincia prima che sia rag-
giunta la temperatura eutettica. Se la composizione della 
lega è ipoeutettica (cioè la concentrazione dell’elemento B 
in figura 14.15 è minore della composizione eutettica), alcu-
ne dendriti di fase solida α si formeranno nel liquido prima 
che il restante liquido solidifichi alla temperatura eutettica. 
Se la lega è ipereutettica (la concentrazione dell’elemento 
B è maggiore di quella eutettica), per prime solidificheranno 
dendriti di fase β. 
La microstruttura ottenuta con un raffreddamento lento di 
una lega ipoeutettica e ipereutettica darà numerose particelle 
di costituenti primari di fase che solidifica per prima, circon-
dati da una struttura eutettica relativamente fine. In molte 
circostanze, la forma delle particelle mostrerà la relazione 
della loro origine dendritica (figura 14.23). In altre, le den-
driti iniziali avranno riempito l’esterno di particelle idiomor-
fe (particelle aventi una propria forma cristallina) che riflet-
tono la struttura cristallina della fase (figura 14.24).

Figura 14.23. Getto in lega AlSi7Mg (ipoeutettica) grezzo di colata 
in sabbia. Dendriti di a‑alluminio (chiare) in matrice eutettica Al‑
Si modificata. Attacco HF 0,5 %. 100 x.

Figura 14.24. Getto in lega AlSi20Cu, colato in sabbia. Grossi cri‑
stalli primari (idiomorfi) di silicio in matrice eutettica Al-Si con 
cristalli di silicio aciculari. Attacco HF 0,5 %. 100 x.

 Come già detto, il raffreddamento a velocità che non 
permette il raggiungimento delle condizioni d’equilibrio in-
fluenza la microstruttura risultante. 
 Per esempio, è possibile ottenere una struttura eutetti-
ca in una lega di composizione normale esterna al campo 
d’esistenza di tale struttura, nel diagramma di stato di un 
sistema eutettico. Per esempio, la solidificazione della lega 
X in figura 14.25 incomincia nel punto (SX) sulla curva del 
solidus. Se la lega X è raffreddata lentamente, la fase cam-
bia da liquido a solido seguendo la curva del solidus finché 
raggiunge il punto finale di solidificazione (punto S1), con 
la composizione L1 dell’ultima gocciolina di fase liquida.  
 Comunque, se la lega è raffreddata rapidamente dal pun-
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to Sx a un punto metastabile, indicato S*, l’ultimo liquido 
a solidificare avrà una composizione eutettica Le piuttosto 
che L1. In questo caso, il solido avrà un po’ d’eutettico nella 
microstruttura. 

Figura 14.25. Diagramma di stato binario che illustra l’effet‑
to della velocità di raffreddamento di una lega di composizione 
esterna alla linea di trasformazione eutettica in condizioni d’e‑
quilibrio. La rapida solidificazione da Sx a una posizione meta‑
stabile (S*) può consentire la formazione di una piccola quantità 
di struttura eutettica, perché l’ultimo liquido a solidificare può 
avere la composizione eutettica Le piuttosto che L1. L’omogeneiz‑
zazione a temperature nel campo della singola fase eliminerà 
la struttura eutettica. La fase β precipita dalla soluzione solida 
quando la lega di composizione X è raffreddata lentamente sotto 
la temperatura Tβ.

SISTEMI PERITETTICI
 Un altro tipo di struttura di solidificazione è quella do-
vuta alla trasformazione peritettica, in cui due fasi, liquida e 
solida, si trasformano in una nuova fase solida.
 Il sistema FeC possiede una trasformazione peritetti-
ca alla temperatura di 1493 °C e allo 0,16 %pp di C (figura 
14.26). A questa temperatura, la fase solida ferrite δ, conte-
nente 0,09 % di C, reagisce con la piccola quantità di liquido 
residuo, contenente lo 0,58 % di C, per formare l’austenite 
(soluzione solida di carbonio nel ferro γ con lo 0,16 % di C). 
Come nei sistemi isomorfi o eutettici, il raffreddamento più 
rapido di quello delle condizioni d’equilibrio genererà una 
microstruttura con segregazione.

Figura 14.26. Peritettico del diagramma Fe‑C.

DIAGRAMMI DI STATO TERNARI
 Ovviamente, quasi tutte le leghe non sono sistemi bina-
ri. Nelle leghe o nei metalli puri commerciali sono presenti 
elementi di lega o impurezze. Talvolta, questi elementi in-
teragiscono in modo importante e così i diagrammi di stato 
binari non sono sufficienti per descriverne il comportamento 
e servono diagrammi di stato con più di due elementi. Molte 
ricerche sono state condotte per determinare i limiti delle fasi 
in molti sistemi ternari, che sono rappresentati in forma gra-
fica triangolare. Poiché la terza dimensione di un diagramma 
di stato ternario è difficile da rappresentare in un foglio a due 
dimensioni, sono stati tentati vari approcci per superare la 
complessità della rappresentazione di un intero diagramma 
in una singola rappresentazione. Per esempio, un approccio 
è quello di rappresentare in un triangolo la composizione dei 
tre elementi e le fasi presenti per tutte le composizioni a una 
data temperatura (figura 14.27).

Figura 14.27. Diagramma di stato ternario Fe‑Cr‑Ni. Sezione iso‑
terma a 650 °C.

 Anche sezioni rettangolari e verticali possono essere 
estratte dai sistemi ternari per ottenere diagrammi più sem-
plici a due dimensioni. Un tipo utile di sezione del diagram-
ma ternario è noto con lo pseudonimo di diagramma binario, 
che si ottiene dai sistemi ternari mantenendo un rapporto 
costante tra due elementi e variando il terzo. Questo non è 
un vero sistema binario, perciò è chiamato pseudo binario 
(figura 14.28).
 Un altro tipo di sezione del sistema ternario è nota come 
sezione quasibinaria, che deriva da una sezione che taglia 
un angolo del sistema ternario e passa attraverso il punto 
di fusione di un composto sul lato opposto del diagramma 
ternario. Diversamente dai diagrammi pseudo binari, i dia-
grammi quasibinari possono essere di facile lettura come un 
vero diagramma binario, da qui il nome di quasibinario.
 Alternativamente, proiezioni, simili a quelle usate per 
trasformare le forme dei continenti della terra in mappe pia-
ne, sono usati per mostrare i confini di temperatura di una 
particolare situazione, come la temperatura di solidificazione 
per tutte le possibili composizioni. In questo caso, invece di 
avere i confini delle fasi specificatamente marcati, è indicata 
la temperatura del liquidus per ogni possibile composizione. 
Per esempio, la proiezione del liquidus del sistema CrFe
Ni può essere utile per gli ingegneri di saldatura per tentare 
di comprendere la microstruttura e il comportamento di un 
acciaio inossidabile saldato.
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Figura 14.39. Aspetto della ferrite e della cementite (Fe3C) della 
perlite in una provetta esaminata al microscopio ottico a basso in‑
grandimento. Attacco nital 2 % prolungato per mettere in rilievo le 
placchette di Fe3C che appaiono linee scure nella matrice ferritica 
chiara. 500 x.

Figura 14.40. Aspetto della ferrite e della cementite (Fe3C) della per‑
lite in una provetta esaminata al microscopio elettronico a scansione 
ad alto ingrandimento. Attacco nital 2 % prolungato per mettere in 
rilievo le placchette di Fe3C che appaiono linee chiare. 1.000 x.

Formazione della perlite negli acciai eutettoidici
 La formazione di fasi proeutettoidi e eutettoidi (perli-
te) negli acciai con composizioni ipo e ipereutettoidi prima 
discusse, è utile per descrivere le velocità di nucleazione e 
d’accrescimento della perlite in un acciaio eutettoide (C = 
0,78 %). La nucleazione e l’accrescimento della perlite e 
relative velocità possono essere comprese tramite le curve 
di trasformazione isotermica dell’austenite tracciate nei dia-
grammi TTT (trasformazione, tempo, temperatura), come 
meglio descritto più avanti. Il diagramma TTT di un acciaio 
eutettoide è schematizzato in figura 14.41. Ad alta tempe-
ratura poco al di sotto dell’isoterma eutettoide A1, la perlite 
nuclea con modesta velocità ma s’accresce rapidamente. 
Così, si formano poche colonie di perlite grossolana con la-
melle ben spaziate.
 La classica forma a C delle curve TTT illustra l’effetto 
combinato della velocità di nucleazione e dell’accrescimen-
to. Abbassando la temperatura fino al naso perlitico delle 
curve TTT, la velocità d’accrescimento decresce, ma quella 
della nucleazione aumenta. Vicino al naso perlitico, la ve-
locità di trasformazione è massima per l’elevata velocità di 
nucleazione e d’accrescimento. In questo caso, le colonie 
di perlite sono più piccole ma più numerose di quelle otte-

nute dalla trasformazione a più alta temperatura. In queste 
piccole colonie di perlite, può essere difficile risolvere la fi-
nissima struttura lamellare col microscopio ottico; perciò si 
ricorre alla microscopia elettronica. A temperatura inferiore 
al naso perlitico, l’accrescimento della perlite è molto lento 
e incomincia a formarsi anche la bainite superiore. Anche 
la trasformazione dell’austenite in bainite è un fenomeno 
controllato dalla diffusione, con formazione di ferrite e 
cementite. Tuttavia, la bainite è distinguibile dalla perlite, 
perché il rapido raffreddamento della successiva tempra in 
acqua delle provette trasforma l’austenite residua in condi-
zioni anisoterme (raffreddamento continuo). Infine, a bassa 
temperatura di trasformazione, prossima all’inizio della tra-
sformazione martensitica (Ms), si forma la bainite inferiore, 
col tipico aspetto aghiforme.

Acciai al carbonio ipoeutettoidici
 Negli acciai ipoeutettoidici, la morfologia delle strutture 
formate dalle fasi ferrite e cementite può essere multiforme. 
Talvolta, la perlite (eutettoide) è lamellare, mentre in altri 
casi può essere solo parzialmente lamellare. Anche la mor-
fologia della fase proeutettoide, cioè la ferrite, può essere 
assai varia. Tipicamente, la fase proeutettoide nuclea lungo 
i bordi grano dell’austenite e poi cresce verso l’interno del 
grano. Man mano l’austenite si trasforma in ferrite si arric-
chisce di carbonio, perché la ferrite ne può sciogliere po-
chissimo. Pertanto è possibile la formazione di cementite, di 
carburi, o della perlite. La nucleazione della perlite incomin-
cia all’interfaccia tra la ferrite e l’austenite, nel momento in 
cui s’arresta l’accrescimento della ferrite proeutettoide. La 
frazione volumica della ferrite proeutettoide diminuisce pro-
gressivamente abbassando la temperatura di trasformazione 
sotto A1 ed è praticamente nulla alla temperatura del naso 
perlitico delle curve TTT. Questo fenomeno è illustrato in 
figura 14.42, che rappresenta il diagramma TTT di un acciaio 
ipoeutettoide con lo 0,55 % di carbonio e illustra le strutture 
tipiche di parziale trasformazione isotermica dell’austenite 
a varie temperature e tempi. La morfologia dominante della 
ferrite e della cementite prodotte dalla trasformazione isoter-
mica cade grossolanamente tra quelle delle regioni di tempe-
ratura mostrate nelle figure 14.43 e 14.44.
 Come descritto da Samuels, queste forme sono parte 
di una classificazione generale sviluppata da Dubé (figura 
14.45). Per gli acciai ipoeutettoidici, Samuels nota le se-
guenti morfologie dei proeutettoidi:
•	 aree massive di ferrite generalmente presenti solo dopo 

la completa trasformazione ad alta temperatura, perché 
l’accrescimento dei grani di ferrite tende a confondere 
la morfologia nei primi stadi dell’accrescimento proeu-
tettoide;

•	 una forma aciculare del grano che può apparire nella fer-
rite massiva quando la ferrite s’accresce con morfologia 
di Widmanstätten;

•	 bordi grano allotromorfi che tendono a formarsi quando 
la composizione è vicina a quella eutettoide, perché si 
forma così poca ferrite proeutettoide che esiste una bas-
sa probabilità di formazione di placchette di Widman-
stätten;

•	 morfologie di Widmanstätten della ferrite proeutettoide 
dopo trasformazione completa solo in un limitato inter-
vallo di concentrazione di carbonio e della temperatura 
di trasformazione, che sono più estesi per gli acciai con 
grano grossolano (figura 14.43).
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Figura 14.41. Diagramma di trasformazione isotermica dell’austenite per un acciaio al carbonio di composizione quasi eutettoidica (C = 
0,81; Si = 0,07, Mn = 0,65 %). Le curve TTT individuano il tempo necessario per l’inizio e la fine della trasformazione dell’austenite (γ) 
nella struttura bifasica perlite, formata dalle fasi ferrite (α) e cementite (Fe3C). La morfologia della perlite, fatta di placchette (cristalli) 
alternate di ferrite e Fe3C, è dominante ad alta temperatura di trasformazione. A temperature vicino ad A1 la velocità di nucleazione della 
perlite è bassa, ma l’accrescimento dei nuclei è favorito dall’alta velocità di diffusione. A bassa temperatura (sotto il naso perlitico), 
prevalgono le strutture bainitiche eutettoidiche. Le micrografie sono ricavate da provette austenitizzate a 860 °C e trasformate isotermi‑
camente alla temperatura indicata e poi spente in acqua per trasformare l’austenite residua in martensite tetragonale (bianca). Attacco 
picral saturo. 250 x.

Figura 14.42. Diagramma di trasformazione isotermica (TTT) dell’acciaio al carbonio ipoeutettoide (C 0,55; Si 0,08; Mn 0,60 %). La fer‑
rite proeutettoide si forma per prima, partendo sotto la temperatura critica della trasformazione γ → α (A3). La regione di trasformazione 
della ferrite proeutettoide (α + γ) cessa vicino al naso perlitico delle curve TTT, quando incomincia la formazione della perlite. Le micro‑
grafie al contorno del diagramma sono state ricavate da provette austenitizzate a 860 °C, trasformate isotermicamente alle temperature e 
per il tempo indicati e poi temprate in acqua. Attacco picral saturo. 500 x.


