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Capitolo terzo 
 
TRASFORMAZIONI IN CONDIZIONI DI NON EQUILIBRIO 
Solidificazione e cinetica di trasformazione dell’austenite 
 
INTRODUZIONE 
 Nel primo capitolo abbiamo descritto le trasformazioni 
in condizioni d’equilibrio. Con i diagrammi di stato, abbia-
mo appreso come le leghe solidifichino e quali trasforma-
zioni subiscano allo stato solido, quando il componente 
fondamentale è polimorfo. Abbiamo accennato anche alle 
microstrutture che si possono ottenere alle varie temperatu-
re nelle leghe Fe-C pure, in condizioni d’equilibrio, cioè 
quando la loro velocità di raffreddamento è infinitamente 
lenta per permettere il raggiungimento dell’equilibrio stesso 
in tempo reale. 
 In questo capitolo parleremo, invece, delle trasforma-
zioni che avvengono nella pratica corrente, quando la velo-
cità di raffreddamento è sufficientemente elevata per impe-
dire, volutamente o no, il raggiungimento dell’equilibrio. Il 
fattore tempo diventa una variabile importante, soprattutto 
per le trasformazioni in fase solida, dove i fenomeni di dif-
fusione sono lenti. 
 
 
LA SOLIDIFICAZIONE 

Sottoraffreddamento, nucleazione e accrescimento 
 Quando la sottrazione di calore dal sistema è reale, cioè 
moderata o elevata e non infinitesima, come nel caso delle 
trasformazioni in condizioni d’equilibrio, le curve di raf-
freddamento, o d’analisi termica, non sono così semplici 
come quelle descritte nel primo capitolo (figure 1.01 e 
1.02). Spesso si osservano complicazioni vicino al primo 
ginocchio, corrispondente al passaggio di stato liquido ⇒ 
solido. 
 Nel caso di velocità di raffreddamento moderata, la 
temperatura, dopo aver raggiunto il punto d’inizio solidifi-
cazione, continua a diminuire senza che il liquido solidifi-
chi. Quando il liquido raggiunge un certo sottoraffredda-
mento (isteresi), incomincia a solidificare, prima lentamen-
te e poi rapidamente, quasi volesse recuperare il tempo per-
duto. La temperatura del sistema può allora risalire, come 
illustrato in figura 3.01, per la solidificazione di un metallo 
puro. 
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Figura 3.01. Curva di raffreddamento d’un metallo puro, con 
isteresi di sottoraffreddamento dovuta alla velocità di raffredda-
mento moderata. 

 Il fenomeno può essere spiegato considerando il moto 
vigoroso e caotico degli atomi del metallo puro allo stato 

liquido, tale da impedirne una disposizione ordinata. Alla 
temperatura teorica d’inizio solidificazione, dovrebbero or-
dinarsi secondo lo schema geometrico caratteristico del re-
ticolo cristallino del metallo, generando il primo nucleo 
cristallino, ma la probabilità che ciò avvenga è praticamen-
te nulla. Spesso accade che gli atomi non trovino immedia-
tamente la loro giusta disposizione; talvolta formano aggre-
gati di dimensioni insufficienti per l’accrescimento di un 
cristallo e subito si separano, ritornando a far parte della 
massa caotica del liquido. In entrambi i casi, il metallo con-
tinua a raffreddarsi senza solidificare, cioè non cristallizza. 
Il raffreddamento fa diminuire l’energia cinetica degli atomi 
che rallentano i loro movimenti e ciò favorisce la probabili-
tà di nucleazione. Quando un numero sufficientemente 
grande di atomi, che nel loro caos continuano a disporsi se-
condo configurazioni diverse, per caso assume la giusta di-
sposizione e raggiunge adeguate dimensioni, si forma il 
primo nucleo cristallino stabile (nucleazione endogena). 
Subito dopo altri atomi si depositano sul nucleo, che 
s’accresce rapidamente (accrescimento). La rapida forma-
zione dei legami solidi fa diminuire l’energia libera del si-
stema, che la cede sotto forma di calore (calore latente di 
solidificazione). Il calore latente di solidificazione è suffi-
ciente per compensare la quantità asportata dal raffredda-
mento e per riscaldare la massa del sistema, che si riscalda 
un poco, riducendo il proprio sottoraffreddamento. 
 Se l’asportazione di calore è moderata o piccola, la tem-
peratura può aumentare fino a raggiungere quella di solidi-
ficazione in condizioni d’equilibrio, altrimenti resta inferio-
re, fino a solidificazione compiuta. Da questo punto in poi il 
comportamento del sistema ritorna normale e il raffredda-
mento prosegue regolarmente come già descritto per le tra-
sformazioni in condizioni d’equilibrio. 
 Se l’asportazione di calore è elevata, la temperatura di-
minuisce continuamente senza evidenziare alcun arresto, 
tipico della solidificazione in condizioni d’equilibrio del 
metallo puro, ma evidenzia semplicemente un ginocchio 
(figura 3.02). 
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Figura 3.02. Curva di raffreddamento d’un metallo puro, con 
isteresi di sottoraffreddamento dovuta a velocità di raffreddamen-
to elevata. 

 Esiste un metodo efficace per ridurre il fenomeno del 
sottoraffreddamento e favorire la solidificazione: 
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l’inoculazione o nucleazione esogena. Essa prevede 
l’introduzione nel liquido di piccolissimi cristalli di qualsia-
si sostanza solida (polvere), che fungano da inneschi o da 
germi di cristallizzazione. 
 Quando la polvere del solido inoculante è identica al 
metallo liquido che intendiamo far solidificare più agevol-
mente, la nucleazione esogena si dice omogenea. Se la pol-
vere solida è un metallo o una sostanza diversa, la nuclea-
zione esogena si dice eterogenea. Anche quest’ultima favo-
risce la solidificazione, perché gli atomi del liquido sotto-
raffreddato sono adsorbiti sulla superficie solida delle par-
ticelle esogene e di fatto si fermano, trovando più agevol-
mente la corretta disposizione per formare un cristallo. 
 Se la velocità di raffreddamento fosse straordinariamen-
te elevata, anche i metalli non cristallizzerebbero più, ma 
raggiungerebbero uno stato metastabile di sottoraffredda-
mento. I loro atomi non avrebbero più sufficiente energia 
per diffondere e rimarrebbero bloccati nella disposizione 
disordinata del liquido (stato amorfo). Raffreddando con 
velocità che superano il milione di °C/s si possono ottenere 
i così detti metalli vetrosi o vetri metallici. Essi possiedono 
alcune proprietà in comune con i solidi, per esempio la rigi-
dità, perciò non sembra appropriato definirli fluidi eccezio-
nalmente viscosi. Con la diffrattometria ai raggi X, tecnica 
che consente di studiare la disposizione dei piani atomici 
nelle sostanze cristalline, si ottengono diffrattogrammi sfo-
cati, o con aloni, che dimostrano una disposizione caotica 
degli atomi, molto diversa da quella dei solidi cristallini, 
dove i diversi piani atomici generano numerose macchie, 
particolarmente ordinate e ben focalizzate (figura 3.03).  

 
Figura 3.03. Spettro di diffrazione d’una sostanza solida cristal-
lina. 

 Nei solidi amorfi i piani atomici non esistono e gli spet-
tri di diffrazione non generano macchie, se non molto sfu-
mate e confuse, in posizioni irregolari, come accade per tut-
ti i liquidi. 
 In casi rarissimi e ricorrendo a tecniche particolari, nel 
liquido sottoraffreddato è possibile formare un unico germe 
di cristallizzazione. A solidificazione ultimata s’ottiene un 
monocristallo che occupa l’intero volume del solido, con 
forma uguale a quella del recipiente che conteneva il liqui-
do. 
 Durante la solidificazione reale, nella massa liquida sot-
toraffreddata si formano germi di cristallizzazione, tanto più 
numerosi quanto maggiore è il sottoraffreddamento prima 
della nucleazione. Essi s’accrescono indipendentemente 
l’uno dall’altro, finché vengono a contatto con l’esaurirsi 
del liquido (figura 3.04). 

 
Figura 3.04. I cristalli che s’accrescono intorno ai nuclei di cri-
stallizzazione, indicati in figura col tratteggio, finiscono per in-
contrarsi lungo superfici irregolari (contorno dei grani). 

Se non esistono condizioni di solidificazione particolari, 
che favoriscono l’orientamento, i cristalli si dispongono in 
modo casuale, generando una cristallizzazione equiassica 
(figura 3.05), dove, in ogni direzione, esiste un numero 
uguale di cristalli orientati nello stesso modo. 
 La solidificazione avviene in direzione opposta alla fuga 
del calore, cioè dalla parete del contenitore (lingottiera), 
verso il nucleo del lingotto. 
 In condizioni di scarsa nucleazione (basse velocità di 
raffreddamento o sottoraffreddamento piccolo o nullo), i 
cristalli già solidificati a contatto con la superficie fredda 
della lingottiera, s’accrescono perpendicolarmente alla pa-
rete, generando una cristallizzazione orientata o cristalliz-
zazione colonnare (figure 3.06÷3.09). 

 
Figura 3.05. Sezione di un lingotto a sezione quadra con cristal-
lizzazione totalmente equiassica. 
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Figura 3.06. Sezione di un lingotto a sezione quadra con cristal-
lizzazione parzialmente colonnare. 

 
Figura 3.07. Frattura di lingotto ottagonale da 120 ton, eseguita 
a scopo di studio. Si distinguono la zona periferica a cristallizza-
zione colonnare e la zona interna a cristallizzazione equiassica. 

 
Figura 3.08. Sezione macrografica d’un lingotto d’acciaio inos-
sidabile 25-20 con cristallizzazione totalmente colonnare. Si noti 
come i macrocristalli si congiungano lungo le diagonali, che di-
ventano linee assai deboli. 

 La macrostruttura di solidificazione, tipica di un lingotto 
quadro, è quella schematizzata in figura 3.09, dove si osser-
va: 
• un sottile guscio superficiale con cristallizzazione 

equiassica finissima; 

• uno strato intermedio con cristallizzazione colonnare, 
più o meno estesa; 

• il nucleo con cristallizzazione equiassica grossolana. 

 
Figura 3.09. Schema della tipica macrostruttura della sezione 
trasversale di un lingotto quadro, con guscio superficiale, parzia-
le zona colonnare e nucleo con cristallizzazione equiassica. 

 Il primo strato si forma in condizioni di grande sottoraf-
freddamento, perché non appena il liquido tocca la superfi-
cie della lingottiera, si raffredda rapidamente e nuclea mol-
tissimi grani, la cui crescita s’arresta rapidamente per mutuo 
contatto. Si forma così la pelle del lingotto caratterizzata da 
finissima cristallizzazione senza orientamento preferenziale 
(zona A di figura 3.10). 

Per effetto della contrazione termica, il guscio solido 
appena formato si stacca dalla lingottiera. Il calore è smalti-
to per convezione e irraggiamento attraverso l’aria che divi-
de le due superfici e quindi la velocità di raffreddamento 
cade bruscamente, rispetto a quando il calore era smaltito 
per conduzione attraverso il contatto diretto tra lingotto e 
lingottiera. Il sottoraffreddamento si riduce al minimo o 
s’annulla. Pertanto non è possibile la nucleazione di altri 
cristalli. La solidificazione continua per accrescimento dei 
cristalli del guscio superficiale affacciati al liquido, che si 
sviluppano verso l’interno, allungandosi notevolmente e ge-
nerando la cristallizzazione orientata, o colonnare (zona B 
di figura 3.10). 

 
Figura 3.10. Schema della solidificazione dendritica che genera 
la cristallizzazione colonnare. 

Quando i cristalli diventano sufficientemente lunghi da 
fluttuare nel liquido residuo, soggetto a moti convettivi, si 
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possono rompere in piccoli frammenti, che diventano nuclei 
d’accrescimento di altrettanti cristalli. Questi ultimi solidifi-
cano in modo casuale (cristallizzazione equiassica) nel li-
quido centrale, ultimo a solidificare. 
 Anche la deformazione plastica orienta i grani nella di-
rezione dello stiramento (figura 3.11), per schiacciamento e 
rotazione dei cristalli (vedi capitolo primo del primo volu-
me della collana “I criteri di scelta e di trattamento degli 
acciai da costruzione e da utensili”). 

 
Figura 3.11. Sezioni trasversale e longitudinale di una barra 
d’acciaio laminata. Macrosegregazione centrale e fibratura lon-
gitudinale. 

 Si dice che un acciaio possiede grano fine o grosso a se-
conda che sia formato da un grande numero di piccoli grani, 
oppure da un minor numero di grani grossi. A titolo indica-
tivo si considera un acciaio a grano fine quello i cui grani 
hanno un diametro medio di circa 0,005 mm e a grano gros-
so quello con grani di diametro medio 0,2 mm circa. 
 Nella classificazione del grano di un metallo, da fine a 
grosso, si passa con continuità e gli aggettivi grosso e fine 
assumono significato assai relativo, secondo il metallo con-
siderato e l’impiego cui è destinato. 
 
Cristallizzazione dendritica 
 Bisogna sottolineare che l’accrescimento dei cristalli 
avviene sempre con l’apporto di nuovi atomi che si dispon-
gono sulle facce del cristallo già solidificato, come per ac-
costamento di nuove celle elementari al reticolo cristallino 
del nucleo originario. Per varie ragioni alcune facce del cri-
stallo possono diventare poco ricettive (avvelenamento) 
tanto che l’accrescimento si manifesta in una direzione pre-
ferenziale. Inoltre per complessi fenomeni di gradiente di 
concentrazione e d’energia libera delle interfacce solido li-
quido si sviluppano trasformazioni spinodali, nelle quali 
l’interfaccia non resta piana ma si arcua notevolmente. Così 
il solido sviluppa forme cristalline arborescenti dette den-
driti (figura 3.12), costituite da un tronco e da rami princi-
pali, su cui s’accrescono rami secondari e terziari. Essi for-
mano fra loro angoli tipici della simmetria del cristallo. Nel 
caso delle leghe ferrose a simmetria cubica, tutti gli angoli 
sono retti. 

 
Figura 3.12. Schema di una dendrite d’un metallo che solidifica 
con reticolo cubico. 

 Durante la solidificazione i singoli rami s’accresceranno 
tridimensionalmente, ingrossandosi fino a completa solidifi-
cazione dell’intero cristallo, colmando ogni spazio tra loro 
(figura 3.13). 

 
Figura 3.13. Solidificazione di cristalli dendritici di metallo puro. 

 Se il metallo è puro, alla fine della solidificazione non 
resterà alcuna traccia delle dendriti, poiché tutta la massa è 
chimicamente omogenea. Soltanto in casi particolari, quan-
do viene a mancare la corretta alimentazione del liquido, 
negli spazi interdendritici possono restare microcavità. Al-
lora è possibile vedere il contorno delle dendriti anche nei 
metalli puri. 
 Per dimostrare che anche i metalli puri solidificano den-
driticamente, basta centrifugare il metallo dopo parziale so-
lidificazione. Il solido residuo appare arborescente, come 
nel caso della solidificazione del magnesio puro (figura 
3.14), che cristallizza con simmetria esagonale. 
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