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Figura 1.20  Microfotografie di acciai eutettoidi che mostrano la microstruttura perlitica.���������
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la maggior parte di essi appaiono scuri. 500 x. (b)  La cementite qui appare sotto forma di
lamelle chiare immerse in una matrice ferritica scura. 5000 x.

Dato, inoltre, che le masse volumiche della ferrite α e della cementite sono tra loro molto
simili (ferrite: 7,86 g/cm3, cementite: 7,694 g/cm3), anche il rapporto in termini di volume
tra le lamelle di questi due componenti sarà, approssimativamente, sempre di 8 a 1. Ciò è
facilmente determinabile procedendo in modo analogo a quanto visto nel problema risolto
1.3.



2

( ) 3
3

3,11
/86,7

8,88
cm

cmg

g ==αν

( ) 3
33 46,1

/694,7

2,11
cm

cmg

g
CFe ==ν

( ) 886,0
46,13,11

3,11
33

3

=
+

=
cmcm

cm
V α

( ) 114,0
46,13,11

46,1
33

3

3 =
+

=
cmcm

cm
CFeV

I l risultato ottenuto sembra apparentemente in disaccordo con la microfotografia riportata
in figura 1.20a e, in genere, con tutte le microfotografie delle perliti. In esse, infatti, la
predominanza della ferrite α non sembra così rilevante. Va però osservato che le
proporzioni quantitative tra le fasi nelle micrografie non sono necessariamente
corrispondenti alle reali. L’alterazione è dovuta a vari fattori che influenzano il risultato
dell ’analisi micrografica. Si pensi, ad esempio, che la sezione rappresentata non
necessariamente è realizzata esattamente perpendicolare alle lamelle che, peraltro, non
sono esattamente planari. Inoltre le lamelle possono apparire “ ispessite” a causa della non
perfetta planarità della superficie del campione e, soprattutto, della differenza di durezza
tra le due fasi presenti (durezza Brinell : ferrite α ≈ 70, cementite ≈ 550). La cementite si
troverà, infatti, ad un livello sopraelevato rispetto alla ferrite, più tenera e più scavata. Va
poi tenuto in considerazione che le proporzioni calcolate sono riferite ad una perlite
ottenuta in condizioni ideali di equilibrio, mentre la microfotografia in figura 1.20a si
riferisce ad una perlite reale, in cui localmente queste proporzioni possono non essere state
rispettate. La teoria, comunque, vuole che le sommatorie di tutte le superfici ferritiche e
cementitiche rispettino il rapporto calcolato di 8 a 1.
La microfotografia in figura 1.20b evidenzia una predominanza quantitativa della ferrite α
che più si avvicina a quella sopra calcolata.

1.11.1.1   Leghe ipoeutettoidi

Passiamo ora a descrivere le microstrutture delle leghe ferro-cementite (carburo di ferro)
che hanno composizioni diverse da quella eutettoide. Esse sono analoghe al quarto caso
descritto nella sezione 1.9 ed illustrato nella figura 1.14a per il sistema eutettico.
Consideriamo in figura 1.21 una composizione C0 a sinistra dell ' eutettoide, compresa cioè
tra 0,022 a 0,77% C.
Una lega di questo tipo viene definita lega ipoeutettoide (ovvero ‘meno che eutettoide’) . Il
raff reddamento di una lega di questa composizione è rappresentato da uno spostamento
verso il basso lungo la linea verticale yy' nella figura 1.21. A circa 875 °C (punto c) la
microstruttura consisterà interamente di grani della fase (γ), come evidenziato
schematicamente in figura (cerchietto collegato al punto c). Nel raffreddamento fino al
punto d, cioè  fino a circa 775 °C, si attraversa la linea di confine fra il campo monofasico� � �������	��
�
� ������������������� �  !#"%$�&('�)�)�&+*�'�,�&�-

è  all ' interno della regione di esistenza di
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dall' inserto circolare collegato al punto d.

Figura 1.21 Rappresentazioni schematiche delle microstrutture per una lega ferro-
carbonio di composizione ipoeutettoide C0 (contenente meno di 0,77% C) che viene
raffreddata, in condizioni di equilibrio, dalla regione di fase austenitica fino al di sotto
della temperatura eutettoide.

DFE?G�E�H�H&IAJ�KML&E�K6N6O?P�O�QAQ�ORL&E�K6N�IAS
O
Q�Q�O?GTIAUWV�N6O?P9IYX�Z�["\�IY]�J�K�G�O�K
à lungo i bordi originari dei graniP�O
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usando l’appropriata linea di collegamento. Esse corrispondono, rispettivamente, a circa
0,020% e 0,37% C.���
�����
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è  secondo la linea MN. Al diminuire della temperatura,
procedendo secondo questa linea, il tenore di carbonio aumenta leggermente. Dall ' altra
parte, la variazione di composizione dell' austenite durante il raffreddamento avviene

αα  +  γγ

f
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osserva che tale variazione di composizione è maggiore rispetto a quella della ferrite  �'
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composizione eutettoide, con 0,77% C.
Se la temperatura viene abbassata di pochissimo al di sotto dell ' eutettoide, cioè  fino al
punto f

����¥`���<�(���W ���¡f��¢�£��X�.¤����.���W¦�����¡��.�H�<���������§�<�.�¦��.���,��¥T����¨
e (con composizione eutettoide)

si trasformerà  in perlite, secondo la reazione indicata nell' equazione 1.18. Virtualmente,
quando si attraversa la temperatura eutettoide non ci sarà alcun cambiamento nella fase ( © �
che esisteva al punto e ªt« �� ��,�����(���v ���¡��v¢ © �
¡��.� à presente come una fase costituente una
matrice continua che circonda le colonie isolate di perlite. La microstruttura al punto f
apparirà simile allo schema dell' inserto circolare corrispondente nella figura 1.21. In¬ ¥+��¡<�<�/�6����/���
 ��.����� �<� © è  presente sia nella 

¦��.����� �<�
��¤��
�����6�
 ���¡��
¢ © �¡��.¦��.���,�<�
�.¤��i¡�� è
formata durante il raffreddamento procedendo attraverso la regione ® �� ��`¡������W¢ ©°¯ £�� ª
La ferrite presente nella perlite si chiama ferrite eutettoide, mentre l’altra ferrite, formatasi
al di sopra della temperatura Te, si chiama proeutettoide (questo termine significa ‘prima
dell ' eutettoide’). Le indicazioni corrispondenti sono riportate nella figura 1.21.

Figura 1.22  Microfotografia di un acciaio contenente 0,38 %C. Microstruttura di perlite
e ferrite proeutettoide. 635 x.
a      
La figura 1.22 rappresenta una microfotografia di un acciaio contenente 0,38% C. Le aree
chiare estese corrispondono alla ferrite proeutettoide. Per la perlite la spaziatura tra gli¡<�����=���X��X ��.����� �<� © ±i²`³µ´¶± 3C varia da grano a grano. Una parte della perlite appare scura
poiché molti strati, distanziati di pochissimo, non vengono "risolti" (cioè separati
nell' immagine) in corrispondenza dell ' ingrandimento considerato. Si deve anche osservare
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che in questa microfotografia sono presenti due microcostituenti: la ferrite proeutettoide e
la perlite. Questi due microcostituenti sono sempre presenti nelle leghe ipoeutettoidi
ferro-carbonio che vengono fatte raffreddare lentamente fino ad una temperatura inferiore
a quella dell ' eutettoide. Le quantità relative di � proeutettoide e perlite possono essere
determinate in modo simile a quello descritto nella sezione 1.9 per i microcostituenti
primari ed eutettici. Si usa la regola della leva applicata ad una linea di collegamento che�����������
	�������
���
��	�����	������������������� ��� ��� ����� � 3C) (0,022% C) alla composizione eutettoide
(0,77% C). La perlite è, infatti, il prodotto di trasformazione dell ' austenite avente
quest’ultima composizione.
Consideriamo, per esempio, in figura 1.23 una lega di composizione C0

’. In questo caso la
frazione di perlite, Wp,  può  essere determinata secondo la formula:
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Figura 1.23  Parte del diagramma di stato Fe-Fe3C utili zzato nel calcolo delle quantità
relative dei microcostituenti proteuttoidici e perliti ci per composizioni ipoeutettoidi C0

’ e
ipereutettoidi C1

’.

� 	! !�����"�#	��
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eutettoide e proeutettoide) che di cementite sono

determinate mediante la regola della leva applicata ad una linea di collegamento che si��������� ! �('�� �()�
����������������(�*���&�	��+����,�	�-
�.�	��/��� � �(! �0���1���2"�#-3546�
3C), cioè da 0,022% C a 6,7%

C.

1.11.1.2   Leghe ipereutettoidi

Trasformazioni e microstrutture analoghe risultano per le leghe ipereutettoidi, contenenti
cioè tra 0,77 e 2,11% C, quando queste vengono fatte raffreddare da temperature comprese�����&�	�7�
.'����8)��9!1���:�1�	�;"&< =?>A@CB D7E�FG�H�E	F�I�H�D�J�BLK�MM�K;G:FNPO�E	KRQ�> S T�U.V�B D�W	F�X H�E	F�K�I�BYO�D KZMH�N�KZX F
composizione C1. Un raffreddamento di questa corrisponde ad uno spostamento verticale
verso il basso lungo la linea zz'.

Figura 1.24 Rappresentazioni schematiche delle microstrutture all’equilibrio per una lega
ferro-carbonio di composizione ipereutettoide C1 (contenente tra 0,77% a 2,1 % peso di
C) che viene raffreddata, a partire dalla regione di fase austenitica, al di sotto della
temperatura eutettoide.

Al punto g sarà presente solo la fase ( [ =	U(V�B DYO�D K7V�B�I(\�B�W	F^]�FB�D H7@
1. La sua struttura

apparirà come quella mostrata nell ’inserto corcolare collegato al punto g, saranno cioè\ E	H�W	H�D�J�F�W	B�MB�X H�F N E	K�D F�X F�G�K�W	H�_ [ =?>
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Quando si arriva, diciamo, al punto h, si entra nel campo ���������	��
����������� 3C) dove inizierà
�������	�������	� ���!���"���!
��!�#%$�� $&�!�'$�$�����#��(���)�����	*��+*���-,��	��#.�+��#.��/"������0*�� ���"���1���32	4-��#5���.*��6�	���������
������7�����	����/"���.#��7*�������7�����	�7��8�25��#9����,;:��	�=<"> ?+<�4�@;:�#%$�� d. Questa cementite è chiamata
cementite proeutettoide. Il termine indica che essa si forma prima della reazione
eutettoide. Naturalmente, al variare della temperatura, la composizione della cementite
rimane costante (6,70% C). La composizione della fase austenite, invece, cambierà
secondo la linea PO, spostandosi verso l' eutettoide. Con l' abbassamento della temperatura
immediatamente sotto l’eutettoide, cioè al punto i, tutta l’austenite residua, di
composizione eutettoide, si trasforma in perlite. In questo modo la microstruttura
risultante consiste di due microcostituenti: la perlite e la cementite proeuteuttoide (inserto
circolare collegato al punto i della figura 1.24).
Nella microfotografia di un acciaio contenente 1,4% C (figura 1.25), notiamo che la
cementite proeutettoide appare chiara. Poiché essa ha lo stesso aspetto della ferrite
proeutettoide (figura 1.22), si può  incontrare una certa difficoltà nella distinzione tra gli
acciai ipoeutettoidi e ipereutettoidi sulla sola base del confronto tra le microfotografie
delle due microstrutture.

Figura 1.25 Microfotografia di un acciaio contenente 1,4% di C. La microstruttura
consiste in una rete di cementite proeuteuttoide bianca che circonda le colonie di perlite.
1000 x.

Nel caso di acciai legati ipereutettoidi, le quantità relative dei microcostituenti perlite e
cementite proeutettoide possono essere calcolate in modo analogo a quello già  visto per i
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materiali ipoeutettoidi. In questo caso la linea di collegamento da impiegare si estende tra
0,77 e 6,70% C.
Per una lega avente composizione C1

’ nella figura 1.23, le frazioni di perlite, WP, e di
cementite proeutettoide, WFe3C, sono date dalle seguenti espressioni della regola della leva:
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PROBLEMA RISOLTO 1.4

Per una lega contenente 99,65% Fe e 0,35% C che si trova ad una temperatura appena
sotto l' eutettoide, si determinino:

(a) le frazioni delle fasi ferrite totale e cementite;
(b) le frazioni della ferrite proeutettoide e della perlite;
(c)  la frazione di ferrite eutettoide.

SOLUZIONE

(a) Questa parte del problema viene risolta con l' applicazione delle espressioni della
regola della leva utilizzando la linea di collegamento che si estende completamente
attraverso il campo ���������	��
����������� 3C). Facendo riferimento alla figura 1.21, C0

individua la composizione globale della lega (0,35% C). Le frazioni ponderali delle
fasi ferrite totale e cementite sono date rispettivamente da:

95,0
022,070,6

35,070,6 =
−
−=αW

05,0
022,070,6

022,035,0
3

=
−
−=CFeW

(b) Le frazioni della ferrite proeutettoide (W � ’) e della perlite (Wp) si determinano
mediante la regola della leva, tracciando la linea di collegamento che si estende
soltanto fino alla composizione eutettoide. Le espressioni da usarsi sono quelle
corrispondenti alle equazioni 1.19 e 1.20 viste in precedenza. In tal modo si ha:

44,0
022,077,0

022,035,0 =
−
−=pW
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56,0
022,077,0

35,077,0' =
−
−=αW

(c) Tutta la ferrite è presente o sotto forma proeutettoide o eutettoide (nella perlite).
Perciò, la somma di queste due frazioni di ferrite deve eguagliare la frazione di ferrite
totale, deve cioè  essere:

(a) W �
’ + W � �   =  W�

(b) dove W���  indica la frazione della lega costituita da ferrite eutettoide. I valori di W�  e
W �

’ sono stati determinati nelle parti precedenti (a) a (b), pertanto si ottiene

(c) W ���   =  W �   - W�
’
  = 0,95 – 0,56 = 0,39

1.11.2   RAFFREDDAMENTO IN CONDIZIONI DI NON EQUILIBRIO

Nell ' analisi dello sviluppo delle microstrutture delle leghe ferro-carbonio si è ipotizzato
che, durante il raff reddamento, siano continuamente mantenute le condizioni di equil ibrio.
Ciò significa che si suppone che, ad ogni nuova temperatura, sia sempre disponibile un
tempo suff iciente aff inchè le composizioni delle fasi e le loro relative quantità varino in
accordo a quanto predetto dal diagramma di stato Fe-Fe3C. Nella maggior parte dei casi,
però, queste velocità di raffreddamento sono tali da rendere praticamente impossibile il
mantenimento delle condizioni di equil ibrio. Tali condizioni, peraltro, spesso non sono
neanche richieste. In molte occasioni, infatti, sono preferibil i delle condizioni di
non-equil ibrio.
Nel caso di raffreddamento in condizioni di non equil ibrio si debbono considerare due
effetti di rilevante importanza pratica:

(1) l' occorrenza di cambiamenti di stato o di trasformazioni a temperature diverse da
quelle predette dalle linee limite di fase sul diagramma di stato;

(2) l’esistenza, a temperatura ambiente, di fasi di non equilibrio che non appaiono nel
diagramma di stato.

1.12   ALTRI DIAGRAMMI DI STATO

Data l' importanza applicativa delle aggiunte di rame, nichel e fosforo nella metallurgia
delle polveri dei materiali ferrosi, si riportano anche i diagrammi di stato binari ferro-
rame, ferro-nichel e ferro-fosforo. Tenendo poi presente la frequenza con cui l’acciaio si
trova ad essere esposto al vapore acqueo in atmosfere contenenti ossigeno, si riporta infine
il diagramma di stato ferro-ossigeno.

1.12.1   SISTEMA FERRO-RAME

In questo caso, in base alla figura 1.26, si nota che la solubil ità  massima del rame nel
ferro è del 9,5% alla temperatura di 1096 °C. Si può  osservare, inoltre, che, in fase
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liquida, la solubilità massima del ferro nel rame è  di 2,8%. Si vede poi che durante il
raff reddamento di una lega ricca in ferro, alla temperatura di 851 °C avviene una reazione
eutettoide. I costituenti che si separano contengono rispettivamente 1 % di ferro e 99% di
rame e 2,1% di rame e 97,9% di ferro. In ogni caso, con un raffreddamento lento, la
quantità di rame che può rimanere disciolta nel ferro è sostanzialmente trascurabile.

Traduzioni:
Atomic Percentage Copper  =  rame, % atomica
Weight Percentage Copper  =  rame, % in peso

Figura 1.26   Diagramma di stato ferro-rame.

1.12.2   SISTEMA FERRO-NICHEL

���������	��
����������� ����
�����
���
 ��� �!
"��#�
$#%�%�'&!(�� �!������� �)��#�� *)+!,
è indicato dalla prima curva che si

incontra sulla sinistra, dalla quale si può dedurre, ad esempio, che il tenore massimo di&!
�-�.!���/�!
$#�-�
�0�� �%0�&!�������1�)��#��1*)+!,
è dell ' ordine di 6,5% a 500 °C. La seconda curva rappresenta



11

����������	
�����	���������������������	
�����������������������! "�#�$�������������&%'�����(�����
)+*,�! .-�/0���(�����
������� ���1�(���32'�4���
5���������6��������#	7�8���#���! 

è l' unica stabile.

Traduzioni:
Atomic Percentage Nickel = nichel, % atomica
Weight Percentage Nickel = nichel, % in peso

Figura 1.27  Diagramma di stato ferro-nichel.

1.12.3   SISTEMA FERRO-FOSFORO

In questo caso si debbono segnalare due fatti significativi. I l primo, come si può osservare
in figura 1.28, è una fortissima diminuzione del campo di esistenza della fase (

�! 9�
���
:��4�����
ai casi precedentemente illustrati. Il secondo è la presenza di un eutettico contenente il
10,13% di fosforo alla temperatura di 1049 °C. Durante il raff reddamento si formano una	
�����;�
)� <�>='���;	7�8���;� ?�@�A�B(C�D;E�F�EHG'IJB�F�E�KMLONPIJB�F�E�Q�IJK7D(R
R�S T�D

 
?
 che si forma durante il

UWVYXU



12

raffreddamento dell’acciaio a basso tenore di carbonio a partire dalla sua temperatura di
fusione.

Nota. I diagrammi di stato ferro-nichel e ferro-fosforo permettono un’osservazione
importante. Il nichel, come si osserva in figura 1.27, allarga notevolmente il campo di�����������	��
�����������	�������������������������������	�� ����!�"���	���#�$���#�%���#!&' ��� ����$���(��	���*)��$�#+,���!���������,-$�	���	�����#����.$�	�
il ferro, si possono individuare  due classi di elementi di lega. La prima comprende quelli 	/��0�	-�-$�1&'�!���2���2���	�����3�����54��#�(�#
�
������3�#�0�������06"�87����2��9 ����$�:�	-;&'����
����2���<����.�����������3�#�= ���+>.$���
Tali elementi sono spesso indicati come austenitizzanti. Alcuni esempi sono: C, Ni, Mn,
Co, Cu, Zn e N. La seconda classe comprende gli elementi che aggiunti al ferro�������"���#��-$�����?�#�9 ���+>.$�3��	�#�(�0�������06"�87��0���*)������<��9@!&'���(�(�A����#�(�<�����:�<6�B�7C�EDF�	�#�=���(��+,���!���=�������
spesso indicati come ferritizzanti. Esempi di elementi appartenenti a quest’ultima classe
sono: Cr, Mo, Si e P.

Traduzioni:
Atomic Percentage Phosphorous = fosforo, % atomica
Weight Percentage Phosphorous = fosforo, % in peso

Figura 1.28  Diagramma di stato ferro-fosforo.
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1.12.4   SISTEMA FERRO-OSSIGENO

Per completezza, dato il frequente impiego dell ’acciaio in presenza di vapor acqueo in
atmosfere contenenti ossigeno, si riporta anche il diagramma di stato ferro-ossigeno
limitatamente alla zona delle "basse temperature" (figura 1.29). In questo caso è opportuno
rilevare che l' ossido di formula (approssimata) FeO (Wüstite) può esistere all ' equilibrio
solo a temperature superiori a 571 °C. Questo tipo di ossido, pertanto, può formarsi solo se
la temperatura di esposizione al vapore supera 571 °C. Esso non è stabile a temperatura
ambiente e, durante il raffreddamento, si decompone secondo una reazione di tipo
�����������	��
����
�����������������������
�������
������ ferroso-ferrico (o magnetite), Fe3O4. Quest’ultimo è
l' ossido che si desidera si formi, ad esempio, per effetto dell ' ossidazione a vapore durante
il trattamento di brunitura (trattamento in cui si causa la formazione di un film di ossido
protettivo sulla superficie di un acciaio lucidato).

                                       4 FeO                       Fe3O4  +  Fe                                            (1.23)

Se nel corso del trattamento avviene la precedente reazione di tipo eutettoide, lo strato
formato risulta poco eff icace ai fini protettivi e tecnologici poiché  al suo interno è
presente del ferro metallico che, oltre ad essere tenero, è suscettibile di facile ossidazione.

Figura 1.29  Diagramma di stato ferro-ossigeno.

1.13 L'INFLUENZA DI ALT RI  ELEMENTI DI LEGA SUL DIAGRAMM A
DI STATO FERRO-CARBURO DI FERRO

Le aggiunte di altri elementi di lega (Cr, Ni, Mo, Ti, ecc) causano dei cambiamenti
significativi nel diagramma di stato binario ferro-cementite (figura 1.17). Le entità delle
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variazioni nelle posizioni dei confini di fase e nelle forme dei campi di fase dipendono dal
particolare elemento di lega e dalla sua concentrazione. Uno dei cambiamenti più
importanti è lo spostamento nella posizione dell ' eutettoide, sia per quanto riguarda la
temperatura che la concentrazione di carbonio. Questi effetti sono ill ustrati nelle figure
1.30 e 1.31 nelle quali sono riportate la temperatura e la composizione (percentuale in
peso di carbonio) eutettoidi in funzione della concentrazione di diversi altri elementi di
lega. Le aggiunte di elementi di lega diversi dal carbonio alterano non solo la temperatura
e la concentrazione della reazione eutettoide ma anche le frazioni relative di perlite e di
fase proteuttoide che si formano. Gli acciai sono normalmente legati per altre ragioni, fra
le quali prevalgono il miglioramento della resistenza meccanica, della resistenza alla
corrosione e la possibil ità di effettuare più agevolmente i trattamenti termici.

Traduzioni
Eutectoid temperature = temperatura eutettoide

Concentration of alloying elements (wt %) = concentrazione di elementi di lega (in peso)

Figura 1.30   Dipendenza della temperatura eutettoide dalla presenza di diversi elementi
di lega nell’acciaio.
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TRADUZIONI
Eutectoid temperature =  temperatura eutettoide

Concentration of alloying elements (wt %) = concentrazione di elementi di lega (in peso)

Figura 1.31 Dipendenza della composizione eutettoide (%  in peso di C) dalla presenza di
diversi elementi di lega nell’acciaio

1.14   SOMMARIO

I diagrammi di stato all ' equilibrio sono un modo utile, rapido e conciso per rappresentare
la maggior parte delle relazioni stabili fra le fasi presenti in un sistema di lega. Nelle
discussioni precedenti sono stati considerati i diagrammi di stato binari per i quali sono
variabil i la temperatura e la composizione. Su questi diagrammi, aventi per assi appunto la
temperatura e la composizione, vengono definite le aree o regioni di fase entro le quali
esistono una o più  fasi. Per una lega di composizione e temperatura note, in condizioni di
equilibrio, possono essere determinate le fasi presenti, le loro composizioni e quantità
relative. Per il calcolo, entro regioni bifasiche, delle composizioni delle fasi e delle loro
frazioni ponderali, devono essere usate rispettivamente le linee di collegamento e la regola
della leva.
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Per sistemi metallici sono stati discussi vari tipi di diagrammi di stato. I diagrammi
isomorfi sono quelli per i quali esiste una completa solubilità allo stato solido. Un sistema
che presenta questo comportamento è quello rame-nichel. Per le leghe che appartengono a
sistemi isomorfi sono stati anche discussi i meccanismi di formazione delle microstrutture
sia per il caso di raffreddamento in condizioni di equil ibrio sia per quello in condizioni di
non equilibrio. È stata, inoltre, evidenziata la dipendenza delle caratteristiche meccaniche
dalla composizione.

Si è poi spiegato come in diversi sistemi di lega, se fatti raff reddare con estrema lentezza,
la fase liquida si trasformi isotermicamente in due fasi solide distinte secondo una
reazione eutettica. Si può  osservare una reazione di questo tipo nei diagrammi di stato
rame-argento e piombo-stagno. In essi si nota che, a differenza dei sistemi isomorfi, non
esiste solubil ità completa allo stato solido per qualsiasi composizione. I campi delle
soluzioni solide compaiono nelle zone terminali del diagramma di stato, dimostrando così
una solubil ità limitata di un componente nell ' altro. Sono stati anche considerati i quattro
diversi tipi di microstrutture che si possono formare nel raffreddamento in condizioni di
equilibrio per leghe appartenenti a sistemi eutettici.
Esistono diagrammi di stato all ' equil ibrio più complessi di quell i riportati. In essi, infatti,
si possono trovare dei composti e/o delle fasi intermedie, più di un singolo eutettico ed
altre reazioni che includono trasformazioni di fase eutettoidi, peritettiche (in cui una fase
liquida ed una solida, entrambe di composizioni definite, reagiscono per dare origine ad
una fase solida, diversa dalla precedente, anch’essa di composizione caratteristica) e
congruenti (ad esempio quella di un componenete che mantiene costante la propria
composizione fino al punto di fusione). Trasformazioni di questo tipo si osservano, ad
esempio, nei sistemi rame-zinco e piombo-magnesio.

È stata anche introdotta la regola di Gibbs o delle fasi. Si tratta di una semplice equazione
che mette in relazione il numero delle fasi presenti in un sistema all ' equilibrio con il
numero di gradi di libertà, il numero dei componenti ed il numero di variabil i
non-composizionali .

Particolare attenzione è stata rivolta al sistema ferro-carbonio e, più  precisamente, al
diagramma di stato ferro-carburo di ferro che è  uno dei più importanti dal punto di vista
tecnologico. Lo sviluppo della microstruttura in molte leghe ferro-carbonio (con tenore di
C compreso nel campo degli acciai) è legato a quanto si verifica durante la reazione
eutettoide, secondo la quale la fase austenite di composizione 0,77% C,  caratterizzata da
un reticolo CFC, si trasforma ���������
	���������������������������������������
	�	�� ���������� !��"�"�# $&%� 
caratterizzata da un reticolo CCC, e nel composto intermetallico cementite (Fe3C). Il
prodotto microstrutturale di una lega ferro-carbonio di composizione eutettoide che
subisce la reazione appena descritta è la perlite. Questa è un microcostituente che consiste' �(���)	��*�)�+��� ���
	����,��� ' �+���
	�	�� ���-�.� ' �+������������� ����/102� microstrutture di leghe che hanno un
contenuto di carbonio minore rispetto all ' eutettoide (ipoeutettoidi) comprendono una fase
ferrite proeutettoide in aggiunta alla perlite. Nel caso di leghe ipereutettoidi (aventi
contenuti di carbonio più elevati di quello eutettoide), invece, i microcostituenti sono la
perlite e la cementite proeutettoide.

Sono stati, infine, riportati alcuni diagrammi di stato (ferro-rame, ferro-nichel, ferro-
fosforo e ferro-ossigeno) di rilevante interesse tecnologico ed è stata discussa l’influenza
di vari elementi di lega sul diagramma di stato ferro-carburo di ferro.


