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3. TRASFORMAZIONI DI FASE - INTRODUZIONE

Una delle ragioni della versatilità del materiali metallici consiste nella vasta gamma di
proprietà meccaniche che essi possiedono. Queste proprietà possono essere fatte variare mediante
tecniche e processi diversi. I tre meccanismi più importanti per 1’incremento della resistenza sono:
l’affinamento delle dimensioni dei grani, la formazione di soluzioni solide e 1’incrudimento per
deformazione plastica. Nel caso in cui le proprietà meccaniche dipendano dalle caratteristiche della
microstruttura sono possibili anche altre tecniche.

Sia nelle leghe monofasiche che bifasiche lo sviluppo della microstruttura coinvolge
normalmente alcuni tipi di trasformazione di fase che consistono nella variazione del numero e/o
del carattere delle fasi. Nella prima parte di questo capitolo si riporta una breve descrizione di
alcuni dei principi base che regolano le trasformazioni nelle quali sono coinvolte delle fasi solide.

 Poiché la maggior parte delle trasformazioni di fase non avvengono istantaneamente, occorre
prendere in considerazione la dipendenza del progresso della reazione dal tempo, ovvero la velocità
di trasformazione. Questa descrizione è seguita da una discussione sullo sviluppo di microstrutture
bifasiche per leghe ferro-carbonio. Vengono introdotti del diagrammi di stato modificati, i quali
consentono di determinare le microstrutture che risultano da uno specifico trattamento termico.
Infine, in aggiunta alla perlite, sono presentati altri microcostituenti e per ognuno vengono discusse
le proprietà meccaniche.

3.1 CONCETTI BASE

Molte trasformazioni di fase sono  importanti nell’elaborazione dei materiali. Solitamente
queste implicano del cambiamenti della microstruttura. Per lo scopo di questa discussione tali
trasformazioni sono classificate in tre categorie. Ad un primo gruppo appartengono le
trasformazioni  che dipendono dalla diffusione nelle quali non avviene alcun cambiamento nè nel
numero né nella composizione delle fasi presenti. Queste trasformazioni includono la
solidificazione di un metallo puro, le trasformazioni allotropiche, la ricristallizzazione e la crescita
dei grani.

Ad un secondo gruppo appartengono le trasformazioni, dipendenti dalla diffusione a cui
corrisponde anche una certa variazione nella  composizione e/o nel numero delle fasi presenti
(solitamente la microstruttura finale consiste di due fasi). Le reazione eutettica e peritettica,
appartengono a questo tipo.

Il terzo ed ultimo tipo di trasformazioni avviene senza diffusione e vengono perciò dette
“adiffusionali”. In casi del genere si producono delle fasi metastabili. Come si vedrà in seguito
rientra in questa categoria la trasformazione martensitica, trasformazione che può essere indotta in
molti acciai legati.

3.2 LA CINETICA DELLE REAZIONI ALLO STATO SOLIDO

La maggior parte delle trasformazioni allo stato solido non avviene istantaneamente, poichè
degli ostacoli impediscono il corso della reazione e lo rendono dipendente dal tempo. Per esempio,
poiché molte trasformazioni implicano la formazione di almeno una nuova fase che abbia una
composizione e/o una struttura cristallina diverse da quella della fase di origine, si rendono
necessari del riassetti (o ridistribuzioni) degli atomi attraverso fenomeni di diffusione che, come
discusso in un paragrafo precedente, è un fenomeno dipendente dal tempo. Un secondo ostacolo alla
formazione di una nuova fase è l’aumento di energia associato con i confini delle fasi (superfici di
separazione) che si sono creati tra la fase di origine e quella prodotta.
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 Da un punto di vista microstrutturale, il primo processo che accompagna una trasformazione
di fase è la nucleazione, cioè la formazione di particelle piccolissime (spesso submicroscopiche)
della nuova fase dette nuclei. Posizioni favorevoli per la formazione di questi nuclei sono dei punti
o siti di imperfezione, situati specialmente ai bordi dei grani. Il secondo stadio è la crescita, ovvero
il processo in cui i nuclei della nuova fase aumentano di a scapito del volume della fase di origine.
La trasformazione raggiunge il completamento se la crescita delle particelle della nuova fase può
procedere fino al raggiungimento della frazione di equilibrio termodinamico.

Come è facile intuire, la velocità di trasformazione è un elemento importante nel trattamento
termico dei materiali. La studio della velocità delle reazioni è spesso designato con il termine di
cinetica. Nella maggior parte degli studi sulla cinetica la frazione di reazione che è avvenuta viene
misurata in funzione del tempo, mentre è mantenuta costante la temperatura. Il procedere della
trasformazione viene solitamente verificato o mediante un esame microscopico o mediante la
misura di qualche proprietà fisica (come ad esempio la conducibilità elettrica), la cui entità è
funzione della quantità della nuova fase. I dati così ottenuti vengono riportati in un diagramma
come frazione di materiale trasformato in funzione del logaritmo del tempo.

Una curva con forma ad S, simile a quella della figura 3.2 rappresenta il comportamento
cinetico tipico per la maggior parte delle reazioni allo stato solido. Gli stadi della nucleazione e
della crescita sono indicati nella figura. Per trasformazioni allo stato solido che decorrono secondo
il comportamento cinetico della figura 3.2, la frazione di trasformazione γ è una funzione del tempo
t definita dalla relazione

γ  = 1 – exp( -ktn  ) (3.1)

in cui k e n sono costanti non dipendenti dal tempo per quella determinata reazione.
L’espressione precedente viene spesso definita come Equazione di Avrami. Per convenzione la
velocità di trasformazione v è presa come il reciproco del tempo occorrente affinché  la
trasformazione proceda fino alla metà della reazione completa. Questo tempo di metà
trasformazione (o di “dimezzamento) si indica con t0.5 cioè, in formula

v = 1/t0.5 (3.2)

II valore di t0.5 è chiaramente indicato nella figura 3.2.

Figura 3.2 Diagramma di frazione di reazione in funzione del logaritmo del tempo.
L ‘andamento è tipico di molte trasformazioni allo stato solido in cui la
temperatura viene mantenuta costante
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Nei processi di trattamento termico la temperatura è una variabile che è soggetta a controllo e
che può avere una profonda influenza sulla cinetica e quindi sulla velocità di una trasformazione.
Questo è dimostrato nella figura 3.3, in cui sono mostrate, a diverse temperature, le curve di γ in
funzione di log(t) per la ricristallizzazione del rame.

Per molte reazioni e per determinati campi di temperatura la velocità aumenta con la
temperatura secondo la legge

v = Ae-Q/RT (3.3)

nella quale
R = costante dei gas
T = temperatura assoluta
A = una costante indipendente dalla temperatura
Q = energia di attivazione per quella particolare reazione

La formula indica che l’aumento della velocità di trasformazione è tanto più elevato quanto
più elevata è la temperatura.

Si può ricordare che il coefficiente di diffusione ha la stessa dipendenza dalla temperatura. I
processi le cui velocità presentano questa dipendenza dalla temperatura sono talvolta definiti
termicamente attivati.

3.3 TRASFORMAZIONI MULTIFASE

Trasformazioni di fase in sistemi di leghe metalliche possono essere ottenute facendo variare la
temperatura, la composizione o la pressione esterna. Tuttavia, nei trattamenti termici di interesse
tecnologico, per dar luogo a trasformazioni di fase si ricorre unicamente a variazioni della
temperatura. Ciò corrisponde all’attraversamento di un confine di fase sul diagramma di stato
composizione-temperatura quando una lega di composizione assegnata è riscaldata o raffreddata.

Figura 3.3 Ricristallizzazione percentuale in funzione del tempo, a temperatura
costante, per il rame puro..
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Durante una trasformazione di fase una lega procede verso uno stato di equilibrio che è
caratterizzato sul diagramma di stato delle fasi presenti, dalla loro composizione e dalle relative
quantità. La maggior parte delle trasformazioni di fase richiede un certo tempo per raggiungere il
completamento, e le velocità con cui vengono fatte avvenire sono spesso fondamentali per
determinare la microstruttura finale. Un limite dei diagrammi di stato è l’ incapacità di indicare il
periodo di tempo richiesto per il raggiungimento dell’equilibrio.

Per sistemi solidi la velocità di avvicinamento all’equilibrio è cosi lenta che le strutture di vero
equilibrio sono ottenute raramente. Le condizioni di equilibrio vengono mantenute solo se il
riscaldamento o il raffreddamento vengono effettuati a velocità così basse da essere inaccettabili sul
piano pratico. Per raffreddamenti in condizioni diverse da quelle all’equilibrio le trasformazioni
vengono spostate a temperature inferiori a quelle indicate nel diagramma di stato. Per il
riscaldamento, al contrario, lo spostamento è verso temperature maggiori. Questi fenomeni sono
definiti rispettivamente sottoraffreddamento e surriscaldamento. Il grado di ognuno dipende
dalla velocità del cambiamento di temperatura: più rapido è il raffreddamento o il riscaldamento,
maggiore sarà il sottoraffreddamento o il surriscaldamento. Per velocità di raffreddamento tecniche,
per esempio, la reazione eutettoide ferro-carbonio è spostata di 10 - 20 °C al di sotto della
temperatura di trasformazione all’equilibrio.

Per molte leghe si desidera il raggiungimento di una fase metastabile, che può essere anche
estremamente diversa da quella di equilibrio: diventa perciò imperativo indagare sull’influenza del
tempo nelle trasformazioni di fase, poiché in molti casi, l’informazione cinetica è più importante
della conoscenza dello stato di equilibrio termodinamico finale.

3.4 CAMBIAMENTI MICROSTRUTTURALI E DI PROPRIETA’ DELLE
LEGHE FERRO - CARBONIO

Alcuni dei principi cinetici di base delle trasformazioni allo stato solido vengono ora estesi ed
applicati specificatamente alle leghe ferro-carbonio, in modo da evidenziare le relazioni tra i
trattamenti termici, lo sviluppo della microstruttura e le proprietà meccaniche. Questo sistema è
stato scelto perché familiare a molti e perché nelle leghe ferro-carbonio (cioè negli acciai) sono
possibili svariatissime microstrutture a cui si associano proprietà meccaniche fortemente
differenziate.

3.5 DIAGRAMMI Dl TRASFORMAZIONI ISOTERMICA

3.5.1 Perlite

Consideriamo nuovamente la reazione eutettoide ferro-cementite

 γ(0.77%C)  α(0.022%C) + Fe3C(6.70%C)

che è fondamentale per lo sviluppo della microstruttura negli acciai. L’austenite, che ha una
concentrazione intermedia di carbonio, al raffreddamento si trasforma in ferrite, che ha un tenore di
carbonio minore, ed in cementite, che ha un tenore di carbonio maggiore. Affinché gli atomi di
carbonio possano segregarsi selettivamente nella cementite, è necessaria la diffusione. La figura 3.4
illustra schematicamente i cambiamenti microstrutturali che accompagnano la reazione eutettoide di
formazione della perlite. La direzione della diffusione del carbonio è indicata dalle frecce. Gli atomi
di carbonio migrano dalle regioni di ferrite verso gli strati di cementite, fino al raggiungimento di



5

una concentrazione di carbonio del 6,70%. In questo modo la perlite si accresce all’interno dei grani
di austenite.

poiché il processo di difusione permette agli atomi di percorrere solo distanze brevi, la perlite
che si forma risulta essere stratificata. Nella velocità della trasformazione da austenite a perlite la
temperatura gioca un ruolo importante. La dipendenza dalla temperatura per una lega ferro-carbonio
di composizione eutettoide è indicata nella figura 3.5, nella quale sono diagrammate le curve della
trasformazione percentuale in funzione del logaritmo del tempo per tre diverse temperature. Per
ogni curva i dati sono stati raccolti subito dopo il raffreddamento rapido alla temperatura indicata di
un campione costituito al 100% di austenite. La temperatura è poi stata mantenuta costante per tutto
il corso della reazione.

Figura 3.4 Rappresentazione schematica della formazione di perlite dall’austenite.
La direzione della diffusione del carbonio indicata dalle frecce.

Figura 3.5 Frazione di reazione isotermica per la trasformazione austenite - perlite, in
funzione del logaritmo del tempo per una lega ferro-carbonio di composizione eutettoide
(0,77% C).



6

Nella parte inferiore della figura 3.6 è illustrato un modo più conveniente per rappresentare la
dipendenza di questa trasformazione dalla temperatura e dal tempo. In questo caso, sull’asse
orizzontale e su quello verticale rispettivamente, sono riportati il logaritmo del tempo e la
temperatura. Sul diagramma sono state tracciate due curve a tratto pieno: una rappresenta il tempo
richiesto, - ad ogni temperatura, - per l’inizio della trasformazione, l’altra, invece, rappresenta il
tempo necessario al suo completamento. La curva tratteggiata corrisponde al 50% del
completamento della trasformazione.

 Queste curve sono state generate da una serie di grafici delle percentuali di trasformazione in
funzione del logaritmo del tempo. Le prove sono state fatte in un ampio intervallo di temperature.
La curva a forma di S (a 675 °C) nella parte superiore della figura 3.6 illustra come si ottengono, ad
ogni temperatura, i diversi punti i cui insiemi costituiscono le curve a tratto continuo della porzione
inferiore della figura.

Nell’interpretare questo diagramma, notiamo dapprima che la temperatura eutettoide -che
come è noto, è di 727 °C- è indicata da una linea orizzontale. A temperature superiori a questa, e
per qualsiasi tempo, esisterà solo l’austenite. La trasformazione austenite-perlite avverrà solo se una
lega è sottoraffreddata al di sotto dell’eutettoide. Come indicato dalle curve, il tempo necessario per
l’inizio della trasformazione e per il procedere di questa fino al completamento dipende dalla
temperatura. Le curve di inizio e fine sono quasi parallele e si avvicinano asintoticamente alla linea
eutettoide. Alla sinistra della curva d’inizio della trasformazione sarà presente soltanto l’austenite

Figura 3.6 Dimostrazione di come venga generato un diagramma di trasformazione
isotermico (in basso) dalla percentuale di trasformazione in funzione del logaritmo del
tempo (in alto).



7

(che non è stabile). Analogamente, alla destra della curva di completamento della trasformazione,
esisterà solo la perlite. Tra le due curve decorre il processo di trasformazione dell’austenite in
perlite. In questa area saranno presenti entrambi i costituenti.

Secondo l’equazione (3.2) la velocità di trasformazione ad una certa temperatura è
inversamente proporzionale al tempo richiesto per far si che la reazione proceda fino al 50% del
completamento (cioè fino alla linea tratteggiata nella figura 3.6). Ciò significa che tanto minore è il
tempo tanto maggiore è la velocità. In base alla figura 3.6, ad una temperatura proprio al di sotto
dell’eutettoide (corrispondente ad un leggerissimo grado di sottoraffreddamento) sono richiesti
tempi molto lunghi (dell’ordine di 105 s) affinché avvenga il 50% della trasformazione, pertanto la
velocità di reazione è molto bassa. La velocità di trasformazione aumenta con il diminuire della
temperatura, di modo che a 540 °C occorrono soltanto 3 secondi circa perché la reazione proceda
fino al 50% del completamento della trasformazione.

Questo comportamento velocità-temperatura è in apparente contraddizione con l’equazione
(3.3), che indica che la velocità aumenta con l’aumentare della temperatura. La ragione di questa
apparente anomalia è che in questo campo di temperature (cioè fra 540 e 727 °C) la velocità di
trasformazione è controllata dalla velocità di nucleazione della perlite, e la velocità di nucleazione
diminuisce con l’aumentare della temperatura (cioè per un minor sottoraffreddamento). Questo
comportamento può essere spiegato considerando l’equazione 3.3, nella quale l’energia di
attivazione della nucleazione Q è una funzione della temperatura e cresce con il crescere di questa.
Si vedrà in seguito che a temperature minori la trasformazione di decomposizione dell’austenite è
controllata dalla diffusione e che l’andamento della velocità è quello predetto dall’equazione 3.3,
con un’energia di attivazione della diffusione indipendente dalla temperatura.

Nell’uso dei diagrammi come quello della figura 3.6 si deve tener conto di parecchi vincoli.
Innanzitutto questo particolare diagramma è valido solo per una lega ferro-carbonio di
composizione eutettoide. Per altre composizioni le curve avranno andamenti diversi. Questi
diagrammi, inoltre, sono accurati solo per le trasformazioni in cui la temperatura della lega viene
mantenuta costante per tutta la durata della reazione. Condizioni di temperatura costante sono
chiamate isoterme. Per questo motivo i diagrammi come quelli della figura 3.6 vengono indicati
come diagrammi di trasformazione isotermica, o, talvolta, come diagrammi tempo - temperatura -
trasformazione (curve TTT).

Nella figura 3.7, che rappresenta il diagramma di trasformazione isoterma per una lega
eutettoide ferro-carbonio, è tracciata anche una curva reale isotermica di trattamento termico
(ABCD). Il raffreddamento rapidissimo dell’austenite fino ad una certa temperatura è indicato dalla
linea quasi verticale AB. Il trattamento isotermico a questa temperatura è rappresentato dal
segmento orizzontale BCD. E’ chiaro che, lungo questa linea, il tempo aumenta da sinistra a destra.
La trasformazione dell’austenite in perlite inizia al punto di intersezione C (approssimativamente
dopo 3,5 secondi) e ha raggiunto il completamento dopo circa 15 secondi, corrispondenti al punto
D. La figura 3.7 mostra anche, negli inserti circolari corrispondenti, le microstrutture schematiche
in tempi diversi durante il procedere della reazione.

II rapporto di spessore degli strati di ferrite e cementite nella perlite è approssimativamente di
8 a 1. Lo spessore assoluto dello strato, tuttavia, dipende dalla temperatura alla quale avviene la
trasformazione isotermica. A temperature di poco inferiori a quella eutettoide si formano strati
relativamente spessi sia di fase ferrite a che di fase Fe3C. Questa microstruttura è chiamata perlite
grossolana e la regione in cui si forma è indicata alla destra della curva di completamento nella
figura 3.7. A queste temperature le velocità di diffusione sono relativamente alte, con il risultato che
durante la trasformazione illustrata nella figura 3.4 gli atomi di carbonio possono diffondere
percorrendo distanze relativamente lunghe: da questa lunghezza di percorso relativamente elevata
deriva la formazione di lamelle spesse.

Con la diminuzione della temperatura gli strati diventano progressivamente più sottili poiché
la ve1ocità di diffusione del carbonio diminuisce. La struttura a strati sottili prodotta a circa 540 °C
è chiamata perlite fine o perlite sottile, come indicato dalla figura 3.7. In un paragrafo successivo
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verrà analizzata la dipendenza delle proprietà meccaniche dallo spessore delle lamelle della perlite
composizione eutettoide illustrate nella figura 3.8.

Per leghe ferro-carbonio di altre composizioni una fase proeutettoide (o ferrite o cementite)
coesisterà con la perlite, come discusso nel capitolo 3. In questo modo devono anche essere incluse
nel diagramma di trasformazione isotermico le curve addizionali corrispondenti alle trasformazioni
proeutettoidi. Una parte di un diagramma di questo tipo per una lega contenente 1,13% C e mostrato
nella figura 3.9.

3.5.2 Bainite

In aggiunta alla perlite, esistono altri microcostituenti che sono prodotti delta trasformazione
austenitica. Uno di questi è chiamato bainite, la cui microstruttura consiste di ferrite e cementite.
Ciò indica che nella sua formazione sono coinvolti dei processi diffusionali. A seconda della
temperatura di trasformazione la bainite si forma come aghetti o piastrine.

I costituenti microstrutturali della bainite sono cosi fini che la loro risoluzione non è possibile
utilizzando un microscopio ottico, ma solo facendo ricorso al microscopio elettronico.

La figura 3.10 è una microfotografia elettronica che mostra un aghetto di bainite (posizionato
diagonalmente dalla sinistra in basso alla destra in alto). L’aghetto è composto da una matrice di
ferrite e da particelle allungate di Fe3C. La fase che circonda l’aghetto è martensite, un costituente
microstrutturale che sarà trattato nella sezione successiva.

Figura 3.7 Diagramma di trasformazione isotermica per una lega eutettoide
ferro - carbonio, con una curva di trattamento termico (ABCD sovrapposta). Si
mostrano le microstrutture prima, durante e dopo la trasformazione austenile-perlile.
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ipendenza della trasformazione bainitica dal tempo e dalla temperatura può essere
tata anche sul diagramma di trasformazione isotermica. La trasformazione avviene a

ure al di sotto di quella a cui si forma la perlite e le curve di inizio e di metà reazione sono
nsioni di quelle per la trasformazione perlitica, come mostrato nella figura 3.11. In questa è
 il diagramma delle trasformazioni isotermiche di una lega ferro-carbonio di composizione
e, con estensione fino a temperature inferiori a quelle della trasformazione perlitica. Tutte e
rve hanno forma a C, con un “naso” al punto N, in cui la velocità di trasformazione
e un valore massimo. Come si può notare, mentre la perlite si forma al di sopra del “naso” -
i sopra del campo di temperatura orientativamente compreso fra 540 e 727 °C- la bainite è
o di trasformazione per trattamenti isotermici a temperature comprese tra 215 e 540 °C.
 trasformazione perlitica che quella bainitica sono in effetti competitive l’un l’altra, e una
 una parte di lega viene trasformata o in perlite o in bainite la trasformazione in un altro
tituente non è più possibilea meno di non effettuare un successivo riscaldamento per
i nuovo l’austenite.

nciso, occorre precisare che la cinetica della trasformazione della bainite (al di sotto del
ella figura 3. 11) corrisponde all’equazione (3.3), secondo la quale la velocità (1/t0.5

e 3.2) aumenta esponenzialmente con l’aumentare della temperatura.
ve anche precisare che gli andamenti cinetici di molte trasformazioni allo stato solido sono
tati da queste caratteristiche curve con forma a C, come in figura 3. 11.

erlite globulare (o sferoidite)

n acciaio avente microstruttura perlitica o bainitica viene riscaldato e lasciato ad una
ura di poco inferiore a quella eutettoide per un periodo di tempo sufficientemente lungo,

pio, a circa 700 °C per 18 - 24 ore), si forma ancora un’altra microstruttura. Essa è
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chiamata perlite globulare (o sferoidite) (figura 3. 12). Invece di lamelle alternate di ferrite e
cementite (perlite), o di particelle allungate di Fe3C in una matrice ferritica (bainite), la fase di Fe3C
appare come un insieme di particelle di forma sferoidale distribuite in una matrice continua di fase
alfa. Questa trasformazione è avvenuta attraverso la diffusione aggiuntiva di carbonio, senza
variazione alcuna delle composizioni o delle quantità relative di cementite e ferrite. La forza
motrice, cioè il meccanismo che fa avvenire questa trasformazione, è la diminuzione nell’area
superficiale di confine fra le fasi alfa Fe3C. La cinetica di formazione della perlite globulare non è
inclusa nel diagramma di trasformazione isotermico.

Figura 3.9 Diagramma di trasformazione isotermica per una lega ferro - carbonio contenente
1,13% in peso di C. A austenite; C = cementite proteuttoide; P = perlite.
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Figura 3.10 Microfotografia elettronica a trasmissione che mostra la struttura della bainite. Un
ago di bainite si estende dall’angolo di sinistra in basso a quello a destra in alto. Esso consiste di
particelle allungate di Fe3C in una matrice di ferrite. La fase circostante 1 ‘ago di bainite è
martensite.

Figura 3.11 Diagramma di trasformazione isotermica per una lega ferro - carbonio di
composizione eutettoide, comprendente trasformazioni di austenite in perlite (A-P e di austenite in
bainite (A -B).
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3.5.4 Martensite

Quando le leghe ferro-carbonio vengono austenitizzate (cioè portate a temperatura tale da far
formare la fase gamma) e quindi raffreddate velocemente (o temprate) fino ad una temperatura
relativamente bassa (prossima a quella ambiente) si forma un altro microcostituente o fase, che
viene chiamato martensite. La martensite è un costituente microstrutturale a fase singola; in
condizioni di non equilibrio, che deriva da una trasformazione senza diffusione dell’austenite. La
martensite può essere considerata come un prodotto di trasformazione competitivo con la perlite e la
bainite. La trasformazione martensitica avviene quando la velocità di raffreddamento - cioè la
velocità di tempra - è sufficientemente alta da impedire la diffusione del carbonio. Se tale diffusione
avvenisse si avrebbe la formazione di cementite e ferrite.

La trasformazione martensitica non è ancora pienamente compresa ed interpretata, tuttavia si
ritiene che un gran numero di atomi siano soggetti a movimenti comuni e che avvengano solo
piccoli spostamenti di ogni atomo rispetto a quelli vicini. Ciò avviene in modo tale che l’austenite
CFC subisce una trasformazione polimorfa in martensite tetragonale a corpo centrato (TCC). Una
cella unitaria di questa struttura cristallina (figura 3.13) è semplicemente un reticolo inizialmente
cubico a corpo centrato che è stato allungato secondo una delle sue dimensioni. Questa struttura è
significativamente diversa da quella della ferrite CCC. Tutti gli atomi di carbonio rimangono come
impurità interstiziali nella martensite. Come tali, essi costituiscono una soluzione solida
soprassatura, che è in grado di trasformarsi rapidamente in altre strutture se riscaldata a temperature
alle quali le velocità di  diffusione sono apprezzabili. Molti acciai, comunque, conservano la loro
struttura martensitica quasi indefinitamente a temperatura ambiente. Spesso, per definire questo
stato di non equilibrio della martensite, la si definisce come una fase metastabile.

La trasformazioni di tipo martensitico, tuttavia, non avvengono solo nelle leghe ferro-carbonio,
ma anche in altri sistemi, e sono caratterizzate dalla trasformazione senza diffusione o adiffusionale.
Poichè la trasformazione martensitica non implica la diffusione, essa avviene quasi

Figura 3.12 Microfotografia di un acciaio avente una microstruttura sferoidica.
Le piccole particelle sono cementite; la fase continua è ferrite alfa. 1000 x.
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istantaneamente. I grani di martensite si formano come nuclei minuti isolati e crescono a velocità
elevatissima, (pari alla velocità del suono) nella matrice di austenite. La velocità della
trasformazione martensitica, per tutti gli scopi pratici, è pertanto indipendente dal tempo.

Come indicato nella figura 3.14 i grani di martensite assumono un aspetto simile a piastrine o
minuscoli aghi. La fase bianca nella microfotografia è teoricamente austenite (austenite residua) che
non si è trasformata durante il raffreddamento rapido. Come è già stato accennato, la martensite e
gli altri microcostituenti (per esempio la perlite) possono coesistere. Poiché la martensite è una fase
di non equilibrio, non appare nel diagramma di stato ferro-cementite, riportato nella figura 3.16.

La trasformazione da austenite a martensite, tuttavia, è rappresentata nel diagramma di
trasformazione isoterma. Poiché la trasformazione martensitica è adiffusionale (cioè senza
diffusione) ed istantanea, essa non è indicata in questo diagramma come le reazioni perlitiche e
bainitiche. L’inizio di questa trasformazione è rappresentato dalla linea orizzontale indicata con MS

Figura 3.13 La cella unitaria tetragonale a corpo centrato per un acciaio martensitico
che mostra atomi di ferro (cerchi) e i siti che possono essere occupati dagli atomi di
carbonio (croci). Per questa cella unitaria tetragonale è c > a.

Figura 3.14 Microfotografia che evidenzia la microstruttura martensitica. I grani a
forma di ago costituiscono la fase martensite e le regioni bianche sono 1’austenite che non
è riuscita a trasformarsi durante il raffreddamento rapido. 1220 x.
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(il pedice s indica la parola inglese start, che significa inizio) nella figura 3.15. Altre due linee
orizzontali tratteggiate, indicate con M (50%) e M (90%) indicano le percentuali della
trasformazione da austenite a martensite. Le temperature alle quali sono situate queste linee variano
con la composizione della lega. Esse tuttavia, debbono essere relativamente basse, poiché la
diffusione del carbonio non deve, virtualmente, avvenire. Il carattere orizzontale e lineare di queste
linee indica che la trasformazione martensitica è indipendente dal tempo. Essa è funzione solo della
temperatura alla quale la lega viene temprata o bruscamente raffreddata. Una trasformazione di
questo tipo è chiamata trasformazione atermica. Per determinate composizioni di lega sul
diagramma di trasformazioni isotermiche è tracciata anche la linea orizzontale a tratto continuo, che
indica la trasformazione completa dell’austenite in martensite. Questa linea, quando presente, è
indicata come Mf (f, chiaramente, sta per fine).

Consideriamo una lega di composizione eutettoide che viene fatta rapidamente raffreddare da
una temperatura superiore a 727 °C fino a circa 165 °C. Dal diagramma di trasformazione
isotermica (figura 3.15), si può notare che il 50% dell’austenite si trasforma immediatamente in
martensite e che, per tutto il tempo in cui viene mantenuta questa temperatura, non ci sarà alcuna
ulteriore trasformazione.

Figura 3.15 Diagramma completo di trasformazione isotermica per una lega ferro -
carbonio di composizione eutettoide. A = austenite; B = bainite; M = marlensite; P =
perlite.
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La presenza di elementi di lega diversi dal carbonio (per esempio Cr, Ni, Mo e W) può causare
cambiamenti significativi delle posizioni e della forma delle curve nei diagrammi di trasformazione
isotermica. Questi cambiamenti includono:

(1) lo spostamento verso tempi più lunghi del naso della trasformazione austenite-perlite (ed
anche del naso per la fase proeutettoide, se questa esiste);
(2) la formazione di un naso separato per la bainite.

Queste alterazioni possono essere osservate confrontando le figure 3.15 e 3.16, che sono,
rispettivamente, i diagrammi di trasformazione isotermica per un acciaio al carbonio e un acciaio
legato.

Gli acciai in cui il carbonio è l’elemento di lega primario sono definiti acciai semplici al
carbonio, mentre gli acciai legati contengono apprezzabili concentrazioni di altri elementi, inclusi
quelli citati nel paragrafo precedente.

PROBLEMA RISOLTO 3.1

Usando il diagramma di trasformazione isotermica per una lega ferro-carbonio di
composizione eutettoide (figura 3.15), specificate la natura della microstruttura finale (in termini di
microcostituenti presenti e di percentuali approssimate) di un piccolo campione che a stato soggetto
ai trattamenti tempo-temperatura sotto indicati. In ogni caso, si assuma che la temperatura iniziale
del campione sia stata di 760 °C e che esso sia stato tenuto a questa temperatura per un tempo
sufficientemente lungo da aver raggiunto una struttura austenitica completa ed omogenea.

Figura 3.16 Diagramma di trasformazione isotermica per un acciaio
legato (tipo 4340). A = austenite; B = bainite; P penile; M martensite.
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(a) Raffreddamento rapido fino ad una temperatura di 350 °C, mantenimento per 104 s, e
raffreddamento rapido fino a temperatura ambiente.

(b) Raffreddamento rapido fino ad una temperatura di 250 °C, mantenimento per 100 s, e
raffreddamento fino a temperatura ambiente.

(c) Raffreddamento rapido fino ad una temperatura di 650 °C, mantenimento per 20 s, e
raffreddamento rapido fino ad una temperatura di 400 °C, mantenimento per 103 s e
raffreddamento a temperatura ambiente.

SOLUZIONE

Nella figura 3.17 sono mostrate le linee tratteggiate tempo-temperatura per tutti e tre
trattamenti. In ogni caso il raffreddamento iniziale è sufficientemente rapido da impedire che
avvenga qualsiasi trasformazione.
a) A 350 °C l’austenite si trasforma isotermicamente in bainite. Questa reazione inizia dopo

circa 10 s e raggiunge il completamento dopo un tempo di circa 500 s. Pertanto, con una
permanenza di 104 s, come stabilito nel problema, il 100% del campione è costituito da
struttura bainitica e nessuna ulteriore trasformazione è possibile, sebbene la linea di
raffreddamento finale passi attraverso la regione martensitica del diagramma.

b) In questo caso affinché inizi la trasformazione bainitica occorrono quasi 150 s a 250 °C.
Pertanto dopo 100 secondi soltanto il campione è ancora costituito al 100% da austenite.
Non appena il campione viene raffreddato attraverso la regione martensitica, iniziando a
circa 215 °C, la maggior parte dell’austenite si trasforma istantaneamente (e
progressivamente) in martensite. Questa trasformazione è completa prima del tempo
occorrente per raggiungere la temperatura ambiente. Di conseguenza la microstruttura finale
è 100% martensite.

c) Per la linea isotermica a 650 °C la perlite comincia a formarsi dopo circa 7 secondi. Una
volta trascorsi approssimativamente 20 s, solo il 50% del campione si è trasformato in
perlite. il rapido raffreddamento fino a 400 °C è indicato dalla linea verticale. Durante
questo raffreddamento una piccolissima parte dell’austenite rimasta si trasformerà
eventualmente o in perlite o in bainite, anche se la linea di raffreddamento passa attraverso
le regioni perlitica e bainitica del diagramma. A 400 °C, iniziamo a cronometrare al tempo 0
(come indicato nella figura 3.17). In questo modo, trascorsi l03 secondi, il restante 50%
dell’austenite si sarà trasformata completamente in bainite. Durante la tempra fino a
temperatura ambiente, considerando che non rimane austenite, nessuna ulteriore
trasformazione è possibile. Pertanto, la microstruttura finale a temperatura ambiente consiste
del 50% di perlite e del 50% di bainite.
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Figura 3.17 Diagramma di trasformazione isotermica per una lega ferro - carbonio di
composizione eutettoide e trattamenti termici isotermici (a), (b), e (c) nel problema risolto 3.1.


