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1.10   LA REGOLA DI GIBBS

La costruzione dei diagrammi di stato così come alcuni dei principi che governano le
condizioni degli equil ibri fra fasi sono dettati dalle leggi della termodinamica. Una di
queste è la regola di Gibbs, proposta nel diciannovesimo secolo dal fisico J. Willard
Gibbs. Questa regola stabilisce un criterio per il numero di fasi che possono coesistere
all 'interno di un sistema all 'equilibrio. La regola di Gibbs è espressa dalla semplice
equazione

                                                               F + V = C + N                                                 (1.11)

nella quale F è il numero delle fasi presenti (il concetto di fase è stato discusso nel
paragrafo 1.5). Il parametro V (varianza) è definito come numero dei gradi di libertà. Esso
rappresenta il numero di variabili controllabili dall'esterno (ad esempio la temperatura, la
pressione, la composizione) che devono essere specificate per definire completamente lo
stato del sistema. Oppure, alternativamente, V rappresenta il numero di queste variabil i
che possono essere cambiate indipendentemente tra loro senza alterare il numero delle fasi
che coesistono all 'equilibrio. Il parametro C nell 'equazione 1.11 rappresenta il numero di
componenti presenti nel sistema. I componenti sono normalmente elementi o composti
stabili e, nel caso dei diagrammi di stato, sono i materiali alle due estremità dell'asse di
composizione orizzontale (ad esempio H2O e C12H22O11 e Cu e Ni per i diagrammi di stato
riportati nelle figure 1.2 a 1.3a, rispettivamente).
Infine, nell 'equazione 1.11, N rappresenta il numero di variabil i non composizionali (ad
esempio, temperatura e pressione). Queste sono le variabili termodinamiche che
definiscono completamente lo stato del sistema in esame. In generale lo stato di un sistema
è noto quando di esso si conoscono temperatura, pressione e composizione (esprimibile,
ad esempio, in termini di numero di moli , n). Queste grandezze non sono però tra loro
indipendenti: esistono equazioni di stato in grado di metterle in relazione (l’esempio più
semplice è quello dei gas ideali, la cui equazione di stato caratteristica è PV=nRT). Ciò fa
sì che solo due delle tre grandezze sopra elencate siano tra loro indipendenti e da sole,
dunque, sufficienti a definire lo stato del sistema. Tradizionalmente, per motivi pratici, si è
scelto di lavorare proprio con la temperatura e la pressione.

Verifichiamo la regola delle fasi applicandola ai diagrammi di stato binari temperatura-
composizione e, in particolare, al sistema rame-argento riportato nella figura 1.7. Poiché la
pressione è  costante (1 atm), il parametro N è 1. La temperatura, infatti, è  la sola
variabile non composizionale, cioè  diversa dalle composizioni. L'equazione 1.11 prenderà
quindi la forma:

                                                           F + V = C + 1                                                      (1.12)

Inoltre, il numero dei componenti C è 2 (vale a dire Cu a Ag) e quindi si ha:

                                                       F + V = 2 + 1 = 3

                                                               V = 3 - F                                                          (1.13)
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Consideriamo il caso di campi di fasi singole nel diagramma di stato (cioè ( � ����� � �	��
�
regione del liquido). Quando è  presente solo una fase, F = 1 e quindi

                                                          V = 3 – F = 3 - 1 = 2                                            (1.14)

Ciò significa che, per descrivere completamente le caratteristiche di una qualsiasi lega
esistente all ' interno di uno di questi campi di fase, è  necessario specificare due parametri.
Questi sono la composizione e la temperatura. Essi individuano rispettivamente le
coordinate orizzontale e verticale del punto rappresentativo della lega sul diagramma di
stato.
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Gibbs stabili sce che esiste un solo grado di libertà

in quanto

                                                          V = 3 - F = 3 - 2 =1                                              (1.15)

Pertanto, per definire completamente il sistema, è necessario specificare o la temperatura o
la composizione di una delle fasi. Supponiamo, per esempio, che si decida di specificare lah X�i"j'X�`�Z h ^�`�Z�j'X�`"YZ�`�X�]'\f�V�X6g�\3[�Z k�X6l�m npo<q�r3sutv&t0w&x	y{z

1 in figura 1.16. Le composizionis�|&}}0wb~.wu��|b��� �R�*������0�*��� ���*�0�0�+���0���*�
C �  e CL) sono quindi individuate dalle estremità della

linea di collegamento passante per T1 ���0�����$������������W�&�&�	�'�6��� �C <¡£¢%¤�¥?¦�§©¨�§&ª?¥«�¬' ®°¯�§&ª%«�¬+®(±£¯�§
in questa trattazione che solo la natura delle fasi è importante. Non sono, invece,
importanti le quantità relative delle fasi. Ciò  vale a dire che la composizione complessiva
della lega potrebbe corrispondere ad un punto qualsiasi della linea di collegamento
costruita alla temperatura T1ª%²	±	±	³+´�§ µ(®(±¶®(§�²"·'§�¯�±$®�´�¯�±"§	¸�± µ�¥W¹�º »F¼"½¾0¿+À�¾0Á�Â"Ã�Ä�¼ Å�¼&Æ+Ç(¾%È'Â&Æ�Æ�É
comunque, rispettivamente, composizioni CÊ  e CL.
La seconda alternativa, nel caso di una situazione bifasica, è quella di fissare la
composizione di una delle due fasi. In questo modo si fissa completamente lo stato del
sistema. Per esempio, se specificassimo CÊ Ë É'Ì	¼ Ë É'Ì"Ã'É2Å�¾ÎÍ ¾É'Æ�¼"Á�¼&½0½0Â"Ï.ÂuÅ�¼"Ð�Ñ ÒÔÓÕ*Ö&×+Ø�Ó0Ù0ÓÛÚ_Ü�ÓÝ
con il liquido (figura 1.16), potremmo determinare sia la temperatura della lega (T1) che la
composizione della fase liquida (CL) dalla linea di collegamento tracciata attraverso ilÞ&ß&à"á Ýbâ�Ó'ã ß ä ÖRå�æ	çéè<ÒWÓÕ Þ Ý�Ü�Ü�Ó ä�á Ý�Õ�â�Ö&Õuê ß â�Ó'×+Ø�Ö ä(ë(ßRÞ Ý à"á Ý ä ÓÎê ÓÝ'Õ�Ö Cì .
Per i sistemi binari, quando sono presenti tre fasi, non esiste alcun grado di libertà poiché

                                                          V = 3 - F = 3 - 3 = 0                                             (1.16)

Ciò significa che sono fissate le composizioni di tutte e tre le fasi come pure la
temperatura. Per un sistema eutettico questa condizione si verifica sull' isoterma eutettica.
Per il sistema Cu-Ag (figura 1.7), essa è definita dalla linea orizzontale che si estende tra ií_î�ï+ð(ñóòõô	ö	÷2øúù+î�ô û(ð(üýð(ô�þ"í'ô�ÿ�ü$ð�î�ÿ�ü��������	��
���?ñ?í_î�ï+ð°ñ�ñï��$î�ñ�����ï+î�ï�����ô�ñ��&ü&þ	í'ñ���ñ���ü û�ô��������
�����Rô���� �! �"�#$#$%�&'%(&*)'+�,$%().-�"/ 0,21�3�%(#$"�1�1�)*-�4�"�+�5�"�+�"6%7&'&*,(1�)*-�4�,8 . �):9;,(#$"�3<4�"=-�)?>@)'"�+�)�5�,$&'&*,(A�%@-�)CBED�+
%$&  �1�)� 0,71�3F)'+�)*G&'%�#$"�3<4�"=-�)'>@)'"�+�,�5�,$&'&*%�A�%@-�,�H�I�� è fissata a 7,9% in peso di Ag, quella delJ*K*LNMOK*P�Q6R(SUT2V'W�XYK'Z�[�\@]�Q^P�K�_a`^\	LNMO\$J*J*R	P�\$J'J*R	b�R@]�\	c�d e<f	gUh7i?j�kml'n�o�p@q�r^s�l�tauEvUw�n6xNyOp@q0z0r
modo l' equil ibrio delle tre fasi non sarà rappresentato da un campo di fase, ma da un' unica
linea isoterma orizzontale. Tutte e tre le fasi, inoltre, saranno all ' equilibrio per qualsiasi
composizione di lega che si trovi sul segmento dell ' isoterma eutettica (cioè, per il sistema
Cu-Ag, a 780 °C e per composizioni comprese tra 7,9 e 91,2% in peso di Ag).
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Figura 1.16 Sezione del diagramma di stato rame-argento relativa alle composizioni ad
alto tenore di rame. Su questa si mostra l'applicazione della regola delle fasi (o di Gibbs)
nel caso in cui coesistono due fasi all’equili brio. Una volta specificata la composizione di
una fase (ad esempio C�  oppure CL) o la temperatura, mediante costruzione della linea di
collegamento appropriata, si determinano i valori dei due parametri rimanenti.

La regola di Gibbs si utili zza comunemente per determinare le condizioni di non
equilibrio. Per esempio, una microstruttura di una lega binaria che si è sviluppata entro un
certo campo di temperatura e che consiste di tre fasi è una microstruttura di non equilibrio.
In condizioni di equil ibrio, le tre fasi potranno coesistere solo ad un' unica temperatura.
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1.11   IL DIAGRAMMA DI STATO FERRO-CARBURO DI FERRO

Una parte del diagramma di stato ferro-carbonio è riportata nella figura 1.17. Questa
porzione del diagramma complessivo è comunemente nota come diagramma di stato ferro-
carburo di ferro.
Durante il riscaldamento, prima della fusione, il ferro puro subisce due cambiamenti della
struttura cristallina (trasformazioni allotropiche o polimorfiche). A temperatura ambiente,
la forma stabile, chiamata 

��������� �
, ha una struttura cristallina CCC. A 912 °C il ferro 	

subisce una trasformazione polimorfica in 
������� �  caratterizzato da una struttura cristalli na
CFC. Questa fase persiste fino a 1394 °C; a questa temperatura il ferro � �����������������������! "�
ridiventa una fase CCC nota come #�$�%�%�& ' . Con il procedere del riscaldamento, a 1538 °C
il ferro finalmente fonde. Tutti questi cambiamenti sono indicati lungo l’asse verticale di
sinistra del diagramma di stato.
L' asse delle composizioni nella figura 1.17 si estende solo fino al 6,70% in peso di
carbonio. A questa concentrazione si forma il composto intermedio carburo di ferro o
cementite (Fe3C). Questa composizione è rappresentata da una linea verticale nel
diagramma di stato, all ' estremità di destra.

Figura 1.17   Diagramma di stato ferro-carburo di ferro.
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I l sistema ferro-carbonio può pertanto essere diviso in due parti: una parte ricca in ferro,
riportata in figura 1.17, e l' altra (non mostrata) corrispondente alle composizioni comprese
tra 6,70% e 100% di carbonio (grafite pura).
In pratica, tutti gli acciai e le ghise hanno contenuti di carbonio inferiori a 6,70%. Di
conseguenza, ai fini pratici, si considera soltanto la porzione riportata del diagramma
ferro-carbonio.
La figura 1.17, più propriamente, dovrebbe essere definita diagramma di stato Fe-Fe3C in
quanto la cementite, Fe3C, viene considerata come un componente. La consuetudine e la
convenienza impongono che la composizione venga espressa come "percentuale di C"
piuttosto che come "percentuale di Fe3C" (6,70% di carbonio corrisponde a 100% di
Fe3C).
Il carbonio è un' impurità interstiziale nel ferro ed è in grado di formare soluzioni solide sia���������	�
��������	�����������������������  �!#"%$'&�(�) *,+.-�(�/�-�0�1�$2&�-3(54�46$	/87�(�/�(�9,$	/87�(�/�(:0	1�-�;�<=;>46$
rispettivamente ?5@BACAEDGF�@IH , austenite J�K�L.M�NIJPORQ
QSN ?5@BACAEDGF�@IT . In figura 1.17 si possono osservareUWV L�XZY U�[ N�\�L>] U_^,U LI`�a�N.M6]6NIK�L.M U J
b�Q�c�JPORQdJ L>aeMP]6N	f U ]6N	QSNIJ
g�Qihjlk�mon
k	p
p�qsr�tvu>w,k�x�y6k3z6y{p6|8y�yG|,p�u�}o}o}otv~�m���u	p��,q�x�~�q�z�~o�5|

ò  sciogliere solo in concentrazioni
molto basse; la solubilità  massima è 0,022% a 727°C. La solubilità  limitata si spiega se si
considerano la forma e la dimensione delle posizioni interstiziali del reticolo CCC che
rendono difficile l’accoglienza degli atomi di carbonio. Anche se presente in
concentrazioni relativamente basse, il carbonio influenza in maniera molto significativa le
proprietà  meccaniche della ferrite 

r �2�����.�6�6�����i�P�P���������	�����
�.���
ferro-carbonio è

relativamente tenera; essa può essere fatta diventare magnetica a temperature inferiori a
768 °C (punto di Curie) ed ha una massa volumica di 7,88 g/cm3. La figura 1.18a è una� ���	�������5�P�������	�����I���������I�
�	�
��� �6�I���

��� �e�5 C¡£¢.¤G¢.¥§¦¨��©B Eª{«5ª�¬�ªR�W C¡�«5��¯®°¡C±¯²,�³�³°¡W«5B C E�G¬�I´ µ�¶W·B¸
¹»º¼µG½�¹
dell ’austenite (325 x).

L' austenite, quando il carbonio è  il solo elemento di lega, non è  stabile al di sotto dei 727
°C, come indicato nella figura 1.17. La solubil ità  massima del carbonio nell ' austenite
(2,11%) si ha a 1148 °C. Questa solubilità è approssimativamente 100 volte maggiore di
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quella massima relativa alla ferrite CCC, poiché le posizioni interstiziali del reticolo CFC
hanno configurazioni tali che, quando gli  atomi di carbonio le riempiono, le deformazioni
imposte agli atomi di ferro circostanti sono molto minori. Le trasformazioni di fase che
coinvolgono l' austenite sono molto importanti nel trattamento termico degli acciai.
Addizionalmente, si precisa che l’austenite non è magnetica. La figura 1.18b mostra una
microfotografia di questa fase austenitica.

A rigore, il diagramma di stato ferro-carburo di ferro della figura 1.17 non è un vero
diagramma di equil ibrio perché  la cementite non è un composto all ' equil ibrio. Tuttavia,
considerando che la velocità di decomposizione della cementite è estremamente bassa,
virtualmente tutto il carbonio nell' acciaio sarà  presente come Fe3C anziché  come grafite.
Quindi il diagramma di stato ferro-cementite è  valido per tutti gli scopi pratici.
Come è  noto ai tecnici siderurgici, aggiunte di sil icio alle ghise accelerano fortemente la
reazione di decomposizione della cementite che porta alla formazione di grafite.

In figura 1.17 sono visibil i le regioni bifasiche. Si può notare che per il sistema ferro-
cementite esiste un eutettico che si forma a 1148 °C e che contiene 4,30% C. Esso si
chiama ledeburite e si forma secondo la reazione eutettica:

                                al raffreddamento
                             L                              γ  +  Fe3C

                                                                                                                                       (1.17)
                               al riscaldamento

                             L                                 γ  +  Fe3C

Il liquido solidifica per formare le fasi austenite e cementite. Naturalmente, il successivo
raffreddamento fino a temperatura ambiente darà luogo ad altri cambiamenti di fase.
Se si osserva il diagramma di stato nella zona compresa fra la temperatura di 912 °C e
quella di circa 600 °C, per tenori di carbonio inferiori a 1,5%, si può notare che le linee di
confine fra le diverse fasi presentano un andamento simile a quello tipico delle linee che
confluiscono nel punto eutettico: anch’esse confluiscono in un unico punto che viene però
chiamato eutettoide. Mentre l' eutettico è un microcostituente solido di composizione
definita che cambia di stato, passando a fase liquida, ad una temperatura caratteristica, si
definisce eutettoide ancora un microcostituente solido di composizione definita che
subisce variazioni microstrutturali ad una temperatura caratteristica, ma che, in queste
variazioni, rimane in fase solida. Analogamente all ' eutettico, il punto caratteristico
dell ' eutettoide è un invariante. Nel caso del diagramma ferro-carbonio le coordinate del
punto invariante dell ' eutettoide sono 0,77% C e 727 °C. Gli eutettoidi si formano secondo
reazioni perfettamente analoghe a quelle di formazione degli eutettici. Nel caso in esame
la reazione, chiamata eutettoide, può essere rappresentata dalla formula:

                                          al raffreddamento
        γ  (0,77% C)                                         α (0,022% C)  +  Fe3C (6,7% C)              (1.18)
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cementite. I cambiamenti di fase di tipo eutettoide descritti dall ' equazione 1.18 sono molto
importanti. Essi sono fondamentali per il trattamento termico degli acciai.

Le leghe ferrose sono quelle in cui il ferro è il componente primario. Esse possono
contenere sia il carbonio che altri elementi di lega. Lo schema usuale di classificazione
delle leghe ferrose, che è basato sul contenuto di carbonio, ne comprende tre tipi: ferro,
acciaio e ghise. II ferro commercialmente puro contiene meno dello 0,008% di carbonio.
Secondo il diagramma di stato, a temperatura ambiente esso è composto esclusivamente
della fase ferrite α. Le leghe ferro-carbonio che contengono tra 0,008% a 2,11% di
carbonio sono classificate come acciai. Nella maggior parte degli acciai la microstruttura
consiste sia di fase (α) che di fase Fe3C. Nel raffreddamento fino a temperatura ambiente,
una lega situata entro questo campo di composizioni deve passare attraverso almeno una/ ������	*�	��!����� / �0�
!���$#1	�%'&)(32�45	

microstrutture distintive si formeranno in seguito. Sebbene
un acciaio possa contenere fino a 2,11% C, in pratica è raro che le concentrazioni di
carbonio oltrepassino l’1,0%. Fanno eccezione a questa regola gli acciai per utensili, nei
quali il carbonio può  arrivare a 2%. In questo caso, però, sono presenti dei carburi duri,
diversi dalla cementite. Le proprietà e le varie classificazioni degli acciai sono oggetto di
varie normative nazionali ed internazionali. Le ghise sono classificate come leghe ferrose
contenenti tra 2,11 e 6,70% C. Tuttavia le ghise commerciali solitamente contengono
meno del 4,5% C.

Nota. Può apparire strano che basse percentuali di carbonio (0÷2% in peso) quali sono
quelle contenute negli acciai possano far assumere al ferro l’interessantissima
combinazione di proprietà tecnologiche (resistenza a trazione, duttil ità, durezza, tenacità,
saldabilità, ecc) che caratterizzano gli acciai. A questo proposito si rifletta sulla seguente
considerazione. Il 2 % in peso di carbonio nelle leghe ferro-carbonio corrisponde, in
realtà, a circa il 9 % di carbonio in termini di numero di atomi (figura 1.17), percentuale di
per sé già non trascurabile. Ogni 100 atomi di lega si avranno, dunque, 9 atomi di C e 81
di Fe. Questi 9 atomi di carbonio possono influire sulla struttura del ferro più di quanto
possa sembrare ad una prima vista. Il carbonio, infatti, entra nella struttura cristallina del
ferro quando questo si trova ad elevate temperature, sicuramente superiori alla temperatura
eutettoide di 727 °C. In queste condizioni il ferro si presenta con una struttura CFC. Ogni
cella elementare di questa struttura contiene 4 atomi. Dunque 81 atomi di ferro
corrispondono approssimativamente a 20 celle elementari. I l carbonio, come già osservato,
è un’impurezza interstiziale nel reticolo cristalli no del ferro. I 9 atomi considerati
dovranno, perciò, trovare collocazione all’interno dei vuoti interstiziali delle 20 celle
elementari individuate. Approssimando, dunque, la proporzione è di 10 atomi di C ogni 20
celle di Fe. Per ragioni entropiche e di minimizzazione dell’energia del sistema gli atomi
di carbonio sono vincolati a disporsi nelle celle del ferro in modo non sequenziale,
indicativamente si posizioneranno una cella sì e una no. Il 50 % circa delle celle
elementari del ferro conterrà dunque un atomo di carbonio. Considerando il problema in
quest’ottica, il contributo del 2 % in peso di carbonio non appare più insignificante. Anzi
appare evidente come esso influenzi notevolmente la microstruttura del ferro e come, di
conseguenza, ne modifichi le proprietà.
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1.11.1   SVILUPPO DI MICROSTRUTTURE IN LEGHE FERRO-CARBONIO

Vengono ora discusse molte delle diverse microstrutture che si possono trovare negli
acciai e le loro relazioni con il diagramma di stato ferro-carbonio. La microstruttura che si
sviluppa dipende sia dal contenuto di carbonio che dal trattamento termico. La discussione
seguente è limitata al raffreddamento lentissimo delle leghe d' acciaio, cioè in condizioni
tali da mantenere continuamente l' equilibrio.���������
	����������	���	������������������
����������� ����!�"#�$�%��������	��&����!'!��)(�����	'���������!'!�����$���*,+.-/��!0�����)"��
����!'!��1�2����	3*�4�- �657�

3C (figura 1.17) sono relativamente complessi e simili a quelli già
descritti per i sistemi eutettici nella sezione 1.9. Consideriamo, per esempio, una lega di
composizione eutettoide (0,77% C) la quale viene fatta raffreddare da una temperatura��	 �98:�����)�����,(��;!'�3(�����	'�����)����!'!��)���$���)*,+.-�<���	'��	����)� ���=�>�>@?BAC<���	'�

è partendo dal punto a della
figura 1.19 e procedendo secondo la linea verticale xx' .

Figura 1.19 Rappresentazioni schematiche delle microstrutture per una lega ferro-
carbonio di composizione eutettoide (0,77 %) che viene raffreddata, in condizioni di
equilibrio, da una temperatura superiore ad una inferiore rispetto alla temperatura
eutettoide.
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Inizialmente la lega è composta interamente dalla fase austenite, con una composizione di
0,77% C. La microstruttura corrispondente è riportata nella figura 1.19 (inserto circolare
superiore). Quando la lega si raffredda non avviene nessun cambiamento fino al
raggiungimento della temperatura eutettoide (727 °C). Quando si scende al di sotto di
questa temperatura, al punto b, l' austenite si trasforma secondo l' equazione 1.18. Per la
precisione, l' austenite contenente 0,77% C si decompone per formare della ferrite α,
contenente una minore concentrazione di carbonio (0,022% C), e della cementite che,
come è  noto, presenta un contenuto di carbonio notevolmente più  alto (6,7%). Questo
cambiamento di fase implica la presenza di processi diffusionali del carbonio poiché tutte
e tre le fasi devono avere composizioni diverse.
La microstruttura di quest' acciaio eutettoide che viene raffreddato lentamente passando
attraverso la temperatura eutettoide è simile a quella tipica di una lega di composizione
eutettica (figure 1.12 e 1.13), cioè è caratterizzata da strati alternati di lamelle delle due�����������
	������ �	���	���	

3C) che si formano simultaneamente durante la trasformazione. In
questo caso gli spessori delle lamelle sono approssimativamente nel rapporto 8 a 1. La
microstruttura, rappresentata schematicamente nella figura 1.19 (cerchietto collegato al
punto b), è chiamata perlite perché, quando viene esaminata al microscopio a basso
ingrandimento,  essa si presenta simile a madreperla.
La figura 1.20a è una microfotografia di un acciaio eutettoide che mostra la perlite. La
perlite esiste in grani spesso definiti "colonie". Entro ogni colonia gli strati sono orientati
essenzialmente nella stessa direzione. La direzione degli strati varia però da una colonia
all ' altra. Gli strati chiari, più  spessi, sono della fase ferrite α, mentre la fase cementite si
presenta sotto forma di lamelle sottili, prevalentemente di colore scuro. Molti strati di
cementite sono così sottili che i confini delle fasi adiacenti sono indistinguibil i; questi
strati appaiono scuri a quest' ingrandimento. Dal punto di vista meccanico la perlite ha
proprietà  intermedie tra quelle della ferrite α, che è duttile e tenera, e quelle della
cementite, che è dura e fragile.
La disposizione a strati altemati si forma perché, per arrivare a questa struttura, sono
necessarie delle lunghezze relativamente piccole dei percorsi di diffusione del carbonio. I l
successivo raffreddamento della perlite dal punto b della figura 1.19 produrrà cambiamenti
nella microstruttura praticamente insignificanti.

Nota. Quando si parla di rapporto approssimativo di 8 a 1 tra le lamelle di ferrite α e di
cementite si intende in termini di peso. Ciò può essere facilmente dimostrato sulla base del
diagramma ferro-carburo di ferro in figura 1.17.
Considerando una lega di composizione globale eutettoide (0,77 % di C), si traccia la linea
di collegamento che si estende completamente attraverso il campo (α + Fe3C) alla
temperatura di 727 °C. Applicando la regola della leva sono così facilmente determinabili
le frazioni ponderali di cementite e di ferrite che si formano durante il raff reddamento
della lega attraverso la temperatura eutettica:
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