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caratteristiche saranno ingrandite dal rapporto d’inclinazione 
ma in direzione opposta a quelle della superficie originale.

Strato frammentato
 La microscopia ottica suggerisce che esista generalmente 
un bordo relativamente netto tra lo strato frammentato e lo 
strato deformato (figure 4.35 e 4.41) e dà anche un’ulteriore 
informazione sulla struttura dello strato. Questa struttura è 
stata chiarita efficacemente dalla microscopia elettronica a 
trasmissione (TEM) di sezioni sottili, la cui interpretazione è 
stata confermata e supportata dalla diffrazione elettronica a 
trasmissione.

Figura 4.41. Dettaglio della provetta mostrata in figura 4.34a. Fasci 
di impronte di deformazione geminata e diffuse bande di deformazio-
ne che si estendono preferenzialmente sotto i singoli solchi superfi-
ciali. Attacco cloruro ferrico. Rapporto d’inclinazione 8,2. 1.000 x.

 In figura 4.42 è schematizzata la struttura dello strato 
frammentato in una superficie di una provetta di rame levi-
gata, studiata al TEM.

Figura 4.42. Schema delle strutture osservate in microscopia elettro-
nica a trasmissione, nello strato frammentato di una provetta di rame 
levigata, e rappresentazione del tipo d’orientamento della tessitura 
atteso nei subgrani.

 Lo strato più esterno (spessore ~150 nm) è composto da 
piccoli grani equiassici (Ø ~ 30 nm) con alcuni grani equiassi-
ci più grandi che contengono geminati di ricristallizzazione. 

Queste strutture equiassiche si offuscano con l’aumento del-
lo spessore delle celle a forma di piastrine (lunghe 1÷2 µm 
spesse 0,1÷0,2 µm), che possiedono bordi netti, e poi nelle 
celle di morfologia simile, ma con bordi progressivamente 
più sfumati. Ad eccezione dei grani equiassici più esterni, 
questa è la stessa sequenza di strutture che si osservano nel 
rame laminato a freddo con grandi riduzioni; le strutture del-
la porzione più esterna dello strato frammentato corrispon-
dono a quelle trovate nelle bande di taglio, mentre quelle 
delle porzioni più profonde corrispondono a quelle trovate 
nelle micro bande. Questo è in accordo con le ipotesi fatte 
precedentemente, cioè che lo strato frammentato provenga 
da una zona di taglio associata alla formazione del truciolo.
 Paragonando le strutture osservate in microscopia elet-
tronica a trasmissione (TEM) nello strato frammentato con 
quelle osservate nello stesso materiale compresso ad una de-
formazione nota è possibile stimare approssimativamente il 
gradiente di deformazione nello strato. Una stima di questo 
tipo è indicata in figura 4.37, che ingrandisce le deformazio-
ni nello strato frammentato.
 I subgrani equiassici presenti in superficie non sono 
trovati nella massa del materiale deformato, ma è noto che 
risultano dalla ricristallizzazione o dal rilassamento della 
banda di taglio o dalle strutture delle micro bande. I grani 
ricristallizzati derivano quasi certamente dalla modificazio-
ne termica di queste strutture. La ricristallizzazione può av-
venire a temperatura ambiente in alcuni materiali, incluso 
il rame, alterati da deformazioni abbastanza grandi; tuttavia 
nel materiale usato nell’indagine riassunta in figura 4.42 è 
probabile che la ricristallizzazione risulti da un riscaldamen-
to a temperatura di 100÷150 °C. In ogni caso, l’entità con 
cui le strutture deformate sono modificate termicamente è 
normalmente diversa per metalli e leghe differenti. In termi-
ni generali, sono più facilmente modificate nei metalli con 
più basso punto di fusione; per esempio, la ricristallizzazione 
è grande per lo zinco e lo stagno, tanto da essere rilevata in 
microscopia ottica. La ricristallizzazione può non avvenire 
nei metalli con elevato punto di fusione, in cui i subgrani a 
forma di placchette delle strutture delle bande di taglio do-
vrebbero emergere in superficie.
 Il fatto che gli strati più esterni di superfici levigate siano 
composti da piccoli subgrani è stato anche dedotto da ricer-
che in diffrazione elettronica a fascio radente. Questa tec-
nica d’indagine fornisce anche l’informazione addizionale 
sulla tessitura dei subgrani con orientamento preferenziale; 
cioè, un particolare piano cristallografico in ogni subgrano è 
allineato quasi parallelamente alla superficie, ma l’orienta-
mento di tali piani rispetto alla direzione ortogonale alla su-
perficie varia casualmente in un certo intervallo. La tessitura 
determinata è soltanto una media per unità di superficie. La 
modifica della tessitura media con la profondità può essere 
seguita rimuovendo strati successivi con l’attacco chimico o 
elettrolitico.
 Un modello caratteristico di tessiture, illustrato schema-
ticamente nell’inserto di figura 4.42, è trovato in superfici 
levigate di tutti i metalli. Queste tessiture sono simili a quelle 
sviluppate nella massa dalla laminazione a freddo, dove la 
variazione della tessitura con la profondità corrisponde alle 
variazioni che avvengono con la diminuzione della defor-
mazione a freddo. Comunque, gli assi della fibratura sono 
inclinati rispetto alla direzione di moto dei punti abrasivi, ad 
eccezione degli strati più esterni; un’inclinazione che deve 
correlarsi alla direzione della sollecitazione risultante appli-
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cata nel taglio abrasivo.
 Un’ulteriore importante caratteristica è che le tessiture 
sviluppate sono indipendenti dall’orientamento del cristallo 
genitore. Così tutte le tracce della struttura cristallina sot-
tostante, inclusi i bordi grano, sono cancellate nello strato 
frammentato, come si può vedere direttamente in figura 4.53.
 Finora abbiamo considerato soltanto la struttura media 
dello strato superficiale. Accettando il meccanismo gene-
rale dell’abrasione discusso nel capitolo 3, si potrebbero 
ottenere alcune indicazioni delle variazioni delle strutture 
di deformazione attese sotto i singoli solchi tramite indagi-
ni delle superfici lavorate con utensili che possiedono vari 
angoli di spoglia. 
 Questi studi indicano che lo spessore dello strato fram-
mentato e dello strato deformato aumentano con la profon-
dità di taglio e con l’aumento progressivo dell’angolo di 
spoglia negativo. Tuttavia, la massima deformazione della 
superficie è virtualmente indipendente dalla profondità di 
taglio e dall’angolo di spoglia; ne segue che il gradiente di 
deformazione diventa più scosceso col diminuire dello spes-
sore dello strato frammentato. Lo spessore dello strato fram-
mentato di conseguenza può variare nella superficie levigata 
in modo correlato alla profondità del solco a cui è associato, 
ma non ne è completamente dipendente. La massima defor-
mazione nello strato può essere circa la stessa in ogni punto 
della superficie.
 In un certo senso, lo strato frammentato è soltanto una 
porzione fortemente deformata dell’intero strato deformato; 
tuttavia, è conveniente distinguerlo dallo strato deformato, 
perché le deformazioni nello strato frammentato sono molto 
grandi e crollano rapidamente fino al suo limite. La struttura 
dello strato frammentato di conseguenza è significativamen-
te diversa da quella del restante strato deformato in tutti i 
metalli e leghe.
 L’aggettivo frammentato deve essere correttamente in-
terpretato. Il cristallo genitore è stato frammentato soltanto 
nel senso che è stato suddiviso in un notevole numero di uni-
tà più piccole. Ogni unità è ancora pienamente cristallina e i 
bordi tra le unità sono normali.

Traslazione parallela alla superficie
 La traslazione parallela alla superficie, con la compres-
sione normale, si può manifestare durante la formazione 
del truciolo in ogni processo di lavorazione meccanica. Si 
può osservare come ciò avvenga, esaminando la distorsione 
di un reticolo inciso sulla faccia del pezzo in lavorazione. 
La figura 4.43 schematizza la distorsione di una serie di 
reticoli orientati verticalmente alla direzione di taglio di 
un utensile. Le impronte sono stirate intorno al filo dell’u-
tensile che avanza. Questo può avvenire anche durante l’a-
brasione. Tuttavia, il fattore importante è la profondità di 
questa distorsione, perché un flusso plastico molto grande, 
parallelo alla superficie, può oscurare molte caratteristiche 
strutturali.
 L’ordine degli effetti attesi nel processo d’abrasione 
metallografica è illustrato in figura 4.44, che mostra la su-
perficie di una lega eutettica bismuto-argento, levigata su 
una carta abrasiva al carburo di silicio grana 600. La fase 
continua dell’eutettico (Bi) è stata rimossa dallo strato su-
perficiale con attacco chimico selettivo dopo l’abrasione, 
lasciando in rilievo le strisce della fase argento dell’eutet-
tico. Queste strisce sono state certamente piegate nella di-
rezione d’abrasione, ma significativamente solo nel sottile 
strato superficiale.

Figura 4.43. Distorsione ottenuta durante la formazione ortogonale 
del truciolo, di una serie di bande verticali tracciate sulla superficie 
del pezzo in lavorazione.

Figura 4.44. Superficie di una lega eutettica bismuto-argento levigata 
su carta al carburo di silicio grana 600. La superficie è stata attaccata 
per sciogliere la fase bismuto, quella continua dell’eutettico, lasciando 
i nastrini d’argento in rilievo. Si può vedere l’estensione del flusso di 
deformazione plastica parallela alla superficie di questi nastrini. Mi-
crografia elettronica a scansione elettronica . 2.200 x.

Figura 4.45. Stessa lega eutettica bismuto-argento di figura 4.44, ma 
lucidata su allumina da 3 µm e infine polimentata su allumina 0,05 
µm. I nastrini d’argento in rilievo dopo dissoluzione del bismuto sono 
praticamente privi di deformazione. Micrografia elettronica a scan-
sione. 2.200 x.


