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Sottoraffreddamento da pressione
	 Un	aumento	della	pressione	applicato	al	liquido,	ΔP,	ge-
nera	un	aumento	del	sottoraffreddamento	del	liquido,	detto	
sottoraffreddamento	da	pressione,	ΔTP.	Può	essere	calcolato	
con	l’equazione:

dove,	Δv =	variazione	di	volume.
	 Per	i	metalli	il	sottoraffreddamento	da	pressione	è	piut-
tosto	piccolo,	dell’ordine	di	0,01	K/bar.	Comunque,	la	tipica	
variazione	di	pressione	nei	normali	processi	metallurgici	ha	
poca	influenza	sulla	temperatura	di	fusione	e	il	sottoraffred-
damento	da	pressione	è	praticamente	trascurabile.
	 Il	sottoraffreddamento	è	una	condizione	necessaria	per	la	
solidificazione,	ma	non	sufficiente,	perché	essa	avviene	solo	
se	nel	liquido	si	formano	i	nuclei	solidi	(nucleazione).

NUCLEAZIONE
	 La	nucleazione	dei	 cristalli	 solidi	nel	metallo	 liquido	è	
classificabile	in:
•	 nucleazione	omogenea;
•	 nucleazione	eterogenea;
•	 nucleazione	dinamica.

	 La	nucleazione omogenea,	che	implica	un	accrescimen-
to	inibito	su	substrati	che	hanno	la	stessa	composizione	chi-
mica	del	solido,	non	è	comune	nei	getti	di	leghe	metalliche.
	 La	nucleazione eterogenea è	basata	sull’ipotesi	che	 lo	
sviluppo	della	struttura	granulare	avvenga	su	una	famiglia	di	
substrati	di	composizione	chimica	diversa	da	quella	del	soli-
do.	La	nucleazione	eterogenea	avviene	quando	le	particelle	
di	substrato	sono	deliberatamente	introdotte	nel	bagno	(ino-
culazione)	per	promuovere	la	formazione	del	grano	equias-
sico.	Questa	è	una	pratica	comune	per	 la	fonderia	di	 leghe	
metalliche.
	 La	nucleazione dinamica	avviene	per	azione	di	correnti	
convettive	nel	bagno	fuso.	L’effetto	conchiglia	iniziale	dello	
stampo	può	 indurre	 la	 formazione	 locale	del	grano	 solido.	
Questi	grani	sono	trasportati	nel	 liquido	dal	flusso	fluido	e	
se	 sopravvivono	 s’accrescono	 nel	 liquido	 sottoraffreddato.	
Questo	meccanismo	è	detto	big bang.	Evidenze	 sperimen-
tali	 di	 questo	 meccanismo	 sono	 riassunte	 in	 figura	 15.08,	
che	mostra	 il	 risultato	di	esperimenti	con	una	rete	d’accia-
io	 inserita	rapidamente	al	centro	di	un	crogiolo	dove	stava	
solidificando	 una	 lega	Al-Cu	 2	%.	Nella	 parte	 inferiore	 si	
sono	formati	solo	grani	colonnari.	Nella	parte	superiore,	so-
pra	la	rete,	si	osserva	un	grande	numero	di	grani	equiassici.	
Si	 è	 dedotto	 che	 questi	 grani	 si	 siano	 formati	 sulla	 parete	
dello	stampo	e	poi	siano	stati	trascinati	nel	liquido	dal	flusso	
convettivo	al	centro	del	lingotto	e	non	siano	sedimentati	sul	
fondo	per	la	presenza	della	rete	d’acciaio.
	 Un	altro	meccanismo	possibile	per	la	nucleazione	dina-
mica	è	la	frammentazione	di	cristalli	dendritici	già	formati	
o	la	rifusione	locale	di	dendriti	colonnari.	I	rami	dendritici	
staccati	sono	trasportati	al	centro	della	massa	fusa	delle	cor-
renti	convettive	 (figura	15.09).	Se	 il	centro	dello	stampo	è	
sottoraffreddato,	questi	cristalli	agiscono	da	nuclei	di	solidi-
ficazione	di	grani	equiassici.
	 Il	numero	di	grani	 identificati	 con	 tecniche	metallogra-
fiche	 alla	 fine	 della	 solidificazione	 non	 è	 necessariamente	
uguale	al	numero	dei	nuclei	iniziali.	Alcuni	nuclei	possono	
risciogliersi	 per	 insufficiente	 sottoraffreddamento,	 mentre	
altri	possono	crescere	e	coalescere:	così	diminuisce	il	nume-

ro	di	grani	finale.	Come	dimostrato	da	esperimenti	di	tempra	
del	liquido	di	ghisa	grigia,	il	numero	di	grani	d’eutettico	fi-
nale	è	minore	del	27	%	di	quello	massimo	ottenuto	durante	
la	solidificazione	normale	(figure	15.10÷15.12).

Figura 15.08. Accumulo di grani equiassici sulla rete d’acciaio in-
serita nel bagno della lega Al-Cu 2 % durante la solidificazione.

Figura 15.09. Rami dendritici rotti, trasportati al centro del liquido 
in solidificazione dai moti convettivi in un sistema ammonio cloruro 
/ acqua.

Figura 15.10. Nucleazione e coalescenza di grani eutettici in una 
ghisa solidificata rapidamente.
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Figura 15.11. Nucleazione e coalescenza di grani eutettici in una 
ghisa soggetta a solidificazione ritardata.

Figura 15.12. Nucleazione e coalescenza di grani eutettici in una 
ghisa solidificata a temperatura ambiente.

ACCRESCIMENTO E STABILITÀ DELL’INTER-
FACCIA
	 I	gradienti	termici	e	di	composizione	all’interfaccia	solido/
liquido	 determinano	 la	 sua	 morfologia.	 Durante	 l’accresci-
mento,	 si	 formano	 perturbazioni	 (instabilità)	 all’interfaccia	
solido/liquido.	Se	le	perturbazioni	non	possono	sopravvivere,	
l’interfaccia	resta	planare	(figura	15.13a).	Se	al	contrario	di-
ventano	stabili,	continueranno	a	svilupparsi	e	potranno	gene-
rare	diverse	morfologie	d’interfaccia	(figura	15.13b÷15.13d).	
Nei	metalli	puri,	la	sola	fonte	d’accrescimento	delle	instabilità	
all’interfaccia	è	il	gradiente	termico	(sottoraffreddamento	ter-
mico).	Nelle	 leghe,	possono	crescere	entrambe	 le	 instabilità	
termiche	 e	 di	 concentrazione	 del	 soluto,	 come	 risultato	 del	
sottoraffreddamento	termico	e	da	soluto.
	 Quando	 il	gradiente	 termico	nel	 liquido	all’interfaccia	
solido/liquido	è	minore	del	gradiente	della	temperatura	del	
liquidus,	 cioè	GT < GL	 (figura	 15.07),	 il	 liquido	 all’inter-
faccia	(T*)	ha	una	temperatura	più	bassa	di	quella	del	suo	
liquidus	 (TL).	Questo	 liquido	 è	 soggetto	 a	 sottoraffredda-
mento	costitutivo.	L’instabilità	cresce	in	questa	regione	in	
modo	stabile,	perché	si	trova	a	una	temperatura	inferiore	a	
quella	d’equilibrio,	ovvero	del	liquidus.	Perciò	continuerà	
a	 crescere.	Al	 contrario,	 se	GT > GL,	 l’interfaccia	 resterà	
planare	(figura	15.13a).
	 Per	 un	 piccolo	 sottoraffreddamento	 costitutivo,	 l’insta-
bilità	 crescerà	 solo	 nella	 direzione	 di	 solidificazione	 e	 si	
formerà	 un’interfaccia	 cellulare	 (figura	 15.13b	 e	 15.13c),	
come	illustrato	in	figura	15.14.	La	transizione	da	planare	a	
cellulare	avviene	al	gradiente	Gp/c.	Come	aumenta	 il	 sotto-
raffreddamento	costitutivo	per	il	minore	gradiente	termico,	
la	 spaziatura	 tra	 le	 celle	 aumenta	 e	 il	 sottoraffreddamento	
costitutivo	può	anche	avvenire	perpendicolarmente	alla	di-

rezione	 d’accrescimento.	L’instabilità	 si	 svilupperà	 sui	 lati	
delle	celle,	generando	le	dendriti	(figura	15.13d).	Questa	è	la	
transizione	da	cellulare	a	dendrite,	che	avviene	a	un	gradien-
te	di	temperatura	Gc/d.	Entrambi	gli	accrescimenti	cellulare	e	
dendritico,	che	avvengono	dalla	parete	in	direzione	opposta	
al	flusso	di	 calore,	possono	essere	descritti	 come	accresci-
mento	colonnare.

Figura 15.13. Cambiamento della morfologia dell’interfaccia soli-
do/liquido in funzione della velocità d’accrescimento (V) nel siste-
ma organico trasparente acido pivalico [(CH3)3-C-COOH] 0,076 
% in etanolo, solidificato direzionalmente sotto un gradiente termi-
co di 2,98 K/mm. (a) Interfaccia planare, V = 0,2 μm/s. (b) Interfac-
cia cellulare, V = 1,0 μm/s. (c) Interfaccia cellulare, V = 3,0 μm/s. 
(d) Interfaccia dendritica, V = 7,0 μm/s.

Figura 15.14. Correlazione tra il gradiente termico all’interfaccia 
e la sua morfologia.
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Figura 15.28. Mappatura della composizione dell’area illustrata 
in figura 15.26. Immagine RX Kα del rame (chiara) corrispondente 
alla matrice. 400 x.

Effetto dell’orientamento cristallografico
	 Le	dendriti	sono	singoli	grani	che	hanno	direzioni	d’ac-
crescimento	preferenziali.	
	 La	morfologia	di	una	dendrite	colonnare	è	influenzata	
dall’orientamento	 del	 grano	 rispetto	 alla	 direzione	 d’e-
strazione	del	 calore,	 come	 illustrato	nelle	figure	15.29	e	
15.30,	dove	la	direzione	d’estrazione	del	calore	è	verso	il	
basso.	

Figura 15.29. Effetto dell’anisotropia cristallina sulla forma 
dell’interfaccia nella direzione d’accrescimento [100], con velocità 
d’accrescimento 35 μm/s, durante la solidificazione direzionale di 
un film sottile di carbonio tetrabromuro (CBr4 ) da una soluzione 8 
molare in esacloroetano (C2Cl6 ). 400 x circa.

Influenza del tipo di diagramma di stato
	 Anche	la	natura	della	lega,	rappresentata	dal	diagram-
ma	di	 stato	 influenza	 le	 strutture	 dendritiche.	 Se	 prevede	
la	 completa	 solubilità	 allo	 stato	 solido	 (figura	 15.18),	 la	
struttura	 risultante	 sarà	 una	 singola	 fase,	 contenente	 solo	
dendriti.	

	 Se	il	diagramma	contiene	un	eutettico	(figura	15.19),	le	
regioni	interdendritiche	saranno	composte	dall’eutettico	bi-
fasico,	come	illustrato	in	figura	15.31	che	mostra	la	micro-
struttura	di	una	lega	Al-Si7Mg,	grezza	di	colata	in	sabbia.	
Si	 notano	 chiaramente	 le	 dendriti	 di	a-alluminio	 chiare,	
spaziate	da	eutettico	bifasico	(a-alluminio	+	b-silicio).

Figura 15.30. Effetto dell’anisotropia cristallina sulla forma 
dell’interfaccia nella direzione d’accrescimento [111] durante la 
solidificazione direzionale di un film sottile di carbonio tetrabro-
muro (CBr4  ) da una soluzione 8 molare in esacloroetano (C2Cl6 ). 
200 x circa.

Figura 15.31. Getto di lega AlSi7Mg grezzo di colata in sabbia 
modificato con sodio. Dendriti di a-alluminio su sfondo eutettico 
Al-Si. Attacco HF 0,5 %. 100 x.

	 Per	le	leghe	che	solidificano	con	reazione	peritettica,	la	
microstruttura	dipende	fortemente	dalla	velocità	di	diffusio-
ne	nel	solido.	
	 Quando	è	bassa,	le	dendriti	sono	ricoperte	dalla	fase	pe-
ritettica.

Effetto del sottoraffreddamento costitutivo
	 Come	illustrato	in	figura	15.22,	all’aumentare	della	quan-
tità	di	 soluto,	o	al	diminuire	del	 rapporto	GT/V,	 avviene	 la	
transizione	della	morfologia	di	solidificazione	da	cellulare	a	
dendritica,	per	l’elevato	sottoraffreddamento	costitutivo	che	
si	instaura.	
	 Un	esempio	della	transizione	della	morfologia	di	solidi-
ficazione	da	cellulare	a	dendritica	generata	dall’alta	velocità	
di	solidificazione	è	illustrato	nelle	figure	15.32	e	15.33.
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Figura 15.32. Microstruttura cellulare di una sezione trasversale di 
una provetta in lega Pb-Sb 2,2 % monocristallina cresciuta lungo i 
piani [100] con gradiente di temperatura GT = 164 K/cm e velocità 
di 2,5 μm/s. Attacco 60 ml acido acetico glaciale e 40 ml H2O2 (30 
%). 50 x circa.

Figura 15.33. Microstruttura completamente dendritica della stes-
sa lega della figura precedente cresciuta lungo i piani [100] con 
gradiente di temperatura GT = 164 K/cm e velocità di 10 μm/s. 
Attacco 60 ml acido acetico e 40 ml H2O2 (30 %). 50 x circa.

	 La	figura	15.14	indica	che	per	gradienti	termici	piuttosto	
ripidi	 solidificano	 dendriti	 colonnari,	 mentre	 per	 gradienti	
modesti	 dendriti	 equiassiche.	 Questo	 è	 illustrato	 in	 figura	
15.34,	che	mostra	un’immagine	elaborata	al	computer	della	
struttura	di	un	 lingotto	di	 lega	di	 titanio	Ti-6Al-4V,	che	 il-
lustra	anche	la	transizione	da	cristallizzazione	colonnare	ad	
equiassica.

Effetto della velocità di solidificazione
	 Come	 già	 detto,	 la	 velocità	 di	 solidificazione	 è,	 con	 il	
gradiente	 di	 temperatura,	 la	 variabile	 più	 importante	 che	
influisce	sulle	transizioni	della	morfologia	della	microstrut-
tura.	Come	 illustrato	 in	figura	15.35,	 il	cambiamento	della	
velocità	di	solidificazione	può	modificare	l’interfaccia	soli-
do/liquido	da	planare	a	cellulare	e	poi	dendritica.	Inoltre,	la	
morfologia	delle	dendriti	equiassiche	(raggio	dell’apice	dei	
rami)	dipende	significativamente	dalla	velocità	di	raffredda-
mento	e/o	dal	sottoraffreddamento.	L’effetto	della	velocità	di	
solidificazione	in	un	ampio	intervallo	di	velocità	è	illustrato	
in	figura	15.36.	

Figura 15.34. Immagine elaborata al computer della macrostrut-
tura di un lingotto di Ti-Al6-V4. Sezione trasversale con fini grani 
equiassici (grigi) e grossi grani colonnari (chiari) in superficie e 
grossi grani equiassici al centro (grigi).

Figura 15.35. Cambiamento della morfologia dell’interfaccia di 
una soluzione di succino nitrile 4 % in acetone quando aumenta 
la velocità di solidificazione da 0 a 3,4 μm/s con un gradiente di 
temperatura di 6,7 K/mm. Durata della solidificazione: (a) 50 s. (b) 
55 s. (c) 65 s. (d) 80 s. (e) 135 s. (f) 740 s. 30 x circa.

Figura 15.36. Correlazione tra velocità di solidificazione e raggio 
all’apice della dendrite.


