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3.6 DIAGRAMMI DI TRASFORMAZIONE CON RAFFREDDAMENTO
CONTINUO

I trattamenti termici isotermi non sono i più pratici da effettuare, infatti essi prevedono che
una lega debba essere raffreddata rapidamente da una temperatura superiore all’eutettoide sino ad
una temperatura, comunque elevata, e poi mantenuta a questa temperatura. La maggior parte dei
trattamenti termici a cui vengono realmente sottoposti gli acciai implicano invece il raffreddamento
continuo di un campione fino alla temperatura ambiente. I diagrammi di trasformazione isotermica
sono validi solo per condizioni di temperatura costante, la situazione cambia se le trasformazioni
avvengono mentre la temperatura cambia con continuità, infatti quando il raffreddamento è
continuo il tempo necessario perché inizi e finisca una reazione, aumenta sensibilmente.

In questo modo le curve isotermiche sono spostate verso tempi maggiori e temperature minori,
come indicato nella figura 3.18 per una lega ferro-carbonio di composizione eutettoide. Un
diagramma su cui sono riportate tali curve modificate di inizio e di fine delle reazioni si chiama
diagramma di trasformazione con raffreddamento continuo (CCT, continuous cooling
transformation).

flgura 3.18 Sovrapposizione di diagrammi di trasformazione isotermica e
di raffreddamento continuo per una lega eutettoide ferro-carbonio

Un certo controllo sulla velocità del cambiamento della temperatura può essere effettuato
mediante l’ambiente di raffreddamento. Ancora per un acciaio eutettoide due curve di
raffreddamento che corrispondono a velocità moderatamente alte e basse sono sovrapposte e
contrassegnate nella figura 3.19. La trasformazione inizia dopo un periodo di tempo corrispondente
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all’intersezione della curva di raffreddamento con la curva d’inizio della reazione e termina
nell’attraversare la curva di completamento della trasformazione. I prodotti microstrutturali per le
curve con velocità di raffreddamento moderatamente rapida e lenta della figura 3.19 sono
rispettivamente perlite fine e perlite grossolana.

Normalmente, quando una lega di composizione eutettoide o, per la stessa ragione, un
qualsiasi acciaio semplice al carbonio viene raffreddato con continuità fino a temperatura ambiente
la bainite non si forma. Ciò avviene perché tutta l’austenite si sarà trasformata in perlite prima del
tempo in cui è possibile la trasformazione bainitica. In questo modo la regione che rappresenta la
trasformazione austenite-perlite termina proprio sotto il naso (figura 3.19) come indicato dalla curva
AB. Per ogni curva di raffreddamento che passa attraverso AB nella figura 3.19, la trasformazione
cessa nel punto di intersezione. Con raffreddamento continuo l’austenite che non si è trasformata
inizia la trasformazione in martensite quando si attraversa la linea MS che individua l’inizio della
trasformazione martensitica.

Figura 3.19 Curve di raffreddamento moderatamente rapido e lento
sovrapposte su un diagramma di trasformazione di raffreddamento
continuo per una lega eulettoide ferro - carbonio.

In merito alla rappresentazione della trasformazione martensitica, le linee M(start), M(50%)
e M(90%) corrispondono a temperature identiche sia per i diagrammi isotermici che per quelli di
trasformazione con raffreddamento continuo. Ciò può essere verificato per una lega ferro-carbonio
di composizione eutettoide confrontando tra loro le figure 3.15, 3.17.

Per il raffreddamento continuo di un acciaio legato esiste una velocità critica di tempra.
Questa rappresenta la velocità minima di raffreddamento (o di tempra) che si deve raggiungere per
avere la formazione di una struttura totalmente martensitica. La velocità critica di raffreddamento,
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quando inclusa nel diagramma di trasformazione continuo, passerà immediatamente a sinistra del
naso, nel punto in cui inizia la trasformazione perlitica, come illustrato nella figura 3.20.

Da quanto mostra la figura, poi, per velocità di tempra maggiori di quella critica può esistere
solo la martensite. Esiste, inoltre, un campo di velocità entro il quale si formano sia la perlite che la
martensite. Infine, per basse velocità di raffreddamento si forma una struttura completamente
perlitica.

II carbonio e gli altri elementi di lega fanno spostare verso destra, cioè nella direzione dei
tempi maggiori, il naso della perlite, (come pure della fase proeuttoide) e della bainite. Questo
spostamento corrisponde ad una diminuzione della velocità critica di raffreddamento. Una delle
ragioni per cui si impiegano degli acciai contenenti elementi di lega è, infatti, la possibilità che
questi offrono di facilitare la formazione di martensite. In altri termini, la presenza di determinati
elementi di lega negli acciai consente la formazione di strutture totalmente martensitiche anche nel
caso di sezioni trasversali relativamente elevate.

Figura 3.20 Diagramma di trasformazione di raffreddamento continuo per
una lega eutettoide ferro-carbonio. Sul diagramma sono sovrapposte due
curve di raffreddamento, che mostrano la dipendenza della microstruttura
finale dalle trasformazioni che avvengono durante il raffreddamento.

Nella figura 3.21 si riporta il diagramma di trasformazione con raffreddamento continuo
per lo stesso acciaio legato per il quale, nella figura 3.16, è riportato il diagramma di
trasformazione isotermica. La presenza del naso della bainite spiega la possibilità di formazione di
questo microcostituente per un trattamento termico con raffreddamento continuo. Le diverse curve
di raffreddamento tracciate nella figura 3.21 indicano la velocità critica di raffreddamento ed anche
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la risposta del materiale al raffreddamento e le microstrutture finali che si ottengono alle diverse
velocità di raffreddamento.

Figura 3.21 Diagramma di trasformazioni con raffreddamento continuo per una
lega di acciaio (tipo 4340), con sovrapposte parecchie curve di raffreddamento che
mostrano la dipendenza della microstruttura finale di questa lega dalle
trasformazioni che avvengono durante il raffreddamento

E’ indubbiamente interessante osservare che la velocità critica di raffreddamento diminuisce
per effetto della presenza di carbonio. Le leghe ferro-carbonio contenenti meno dello 0,25% di
carbonio, infatti, non sono normalmente sottoposte a trattamento termico per formare la martensite,
perché richiedono velocità di raffreddamento elevatissime. In molti casi le velocità critiche di
tempra sono superiori a quelle compatibili con gli impianti normalmente utilizzati. Altri elementi di
lega che sono particolarmente efficaci a rendere gli acciai idonei al trattamento termico sono il
cromo, il nichel, il molibdeno, il manganese, il silicio ed il tungsteno. Affinché questi elementi
siano efficaci, tuttavia, essi devono trovarsi in soluzione solida nell’austenite al momento della
tempra.

In conclusione, i diagrammi di trasformazione continui e isotermici sono, in un certo senso,
diagrammi di stato in cui è stato introdotto il parametro tempo. Per una lega di composizione
assegnata, ogni diagramma è stato ricavato attraverso prove pratiche essendo le variabili la
temperatura ed il tempo. Questi diagrammi permettono di prevedere, la microstruttura che si forma
o dopo permanenza per un certo periodo di tempo a temperatura costante oppure nei trattamenti
termici con raffreddamento continuo.
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3.7 COMPORTAMENTO MECCANICO DELLE LEGHE FERRO-CARBONIO

Passiamo adesso ad esaminare il comportamento meccanico delle leghe ferro-carbonio che
presentano le microstrutture descritte precedentemente, e cioè la perlite (fine e grossolana), la
cementite globulare, la bainite e la martensite. Per tutte queste microstrutture, eccettuata la
martensite, sono presenti due fasi, cioè la ferrite e la cementite, di conseguenza è opportuno
esaminare le diverse relazioni fra proprietà meccaniche e microstruttura che sussistono per queste
leghe.

3.7.1 Perlite

La cementite è molto più dura ma molto più fragile della ferrite. Pertanto, se aumenta la
frazione di Fe3C in un acciaio legato, mantenendo però costanti gli altri elementi microstrutturali, si
ottiene un materiale più duro e più resistente. Ciò è dimostrato nella figura 3.22a, in cui la resistenza
a trazione, il limite di snervamento, e la durezza Brinell sono diagrammati in funzione della
percentuale di carbonio (o, in modo equivalente, in funzione della percentuale di Fe3C) per acciai
costituiti da perlite fine. Tutti e tre i parametri aumentano con l’aumentare della concentrazione di
carbonio. Considerando che la cementite è più  fragile, se il suo contenuto aumenta si riscontra però
anche una diminuzione sia della duttilità che della tenacità (o resistenza all’urto). Questi effetti sono
mostrati nella figura 3.22b per gli stessi acciai con microstruttura perlitica fine.

Anche lo spessore dello strato di ognuna delle fasi ferrite e cementite presenti nella
microstruttura influisce sul comportamento meccanico del materiale.
La perlite fine è più dura e più resistente della perlite grossolana, come dimostrato nella figura
3.23a, nella quale è stata diagrammata la durezza in funzione della percentuale di carbonio.

Le ragioni di questo comportamento sono legate ai fenomeni che avvengono ai bordi delle
fasi alfa e Fe3C. Innanzitutto, c’è un’ottima aderenza tra le due fasi attraverso la superficie di
separazione, quindi la cementite, fase rigida e resistente, impedisce fortemente la deformazione
della ferrite, più cedevole, nelle regioni adiacenti alla superficie di separazione.

Poiché l’effetto è tanto più marcato quanto maggiore è la superficie di contatto fra ferrite e
cementite per unità di volume, il rinforzo maggiore sarà associato a una microstruttura di perlite
fine.

I limiti di fase, (o confini) inoltre, in modo analogo ai bordi dei grani, costituiscono delle
barriere che si oppongono al movimento dei piani cristallini.

Per la perlite fine vi sono più superfici di separazione, in questo modo il meccanismo di
incremento della resistenza e l’azione di ostacolo al movimento dei piani risultano più efficaci e
spiegano la maggiore durezza e resistenza di questo costituente microstrutturale.

La perlite grossolana è più duttile della perlite fine, come illustrato nella figura 3.23b, nella
quale è diagrammata per entrambi i tipi di microstruttura la riduzione percentuale della sezione
trasversale (cioè la strizione) in funzione della concentrazione di carbonio. Questo comportamento
deriva da una maggiore resistenza alla deformazione plastica offerta dalla perlite fine.

3.7.2 Cementite globulare (o “sferoidite”)

In un acciaio il prodotto della trasformazione eutettoide è una struttura lamellare composta
da ferrite e cementite, nota come perlite. Quest’ultima tuttavia, mediante opportuni accorgimenti,
può essere modificata fino all’ottenimento di una microstruttura  caratterizzata dal fatto che la
cementite si presenta sotto forma di aggregati sferoidali (figura 3.8 e 3.12). Le leghe aventi
microstrutture perlitiche hanno resistenza e durezza maggiori rispetto a quelle caratterizzate da
cementite globulare. Ciò è mostrato nella figura 3.23a, nella quale si paragonano, in funzione della
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percentuale di carbonio, la durezza della cementite globulare con quelle degli altri tipi di
microstruttura perlitica. Ancora una volta, come discusso in precedenza, questo comportamento si
spiega in termini di azione di incremento della resistenza (o “rinforzo”) e di ostacolo al movimento
dei piani attraverso le superfici di separazione ferrite-cementite. Nella cementite globulare l’area di
confine per unità di volume è minore, e conseguentemente la deformazione plastica non è tanto
impedita: che il materiale si presenta quindi relativamente tenero e poco resistente. A parità di altre
condizioni, infatti, fra tutti gli acciai legati quelli più teneri e meno resistenti hanno una
microstruttura di cementite globulare.
Come è facile comprendere, gli acciai a struttura sferoidizzata o globulizzata sono estremamente
duttili, molto di più della perlite sia fine che grossolana (figura 3.23b). Inoltre essi sono
notevolmente tenaci, poiché ogni lesione o cricca che tende a propagarsi quando avanza attraverso
la matrice di ferrite duttile può incontrare solamente una frazione molto piccola di particelle di
cementite fragile.

Figura 3.22 (a) Resistenza allo snervamento, resistenza a trazione e durezza Brinell in
funzione della concentrazione di carbonio per acciai semplici al carbonio, aventi
microstrutture perlitiche fini. (b) Duttilità (allungamento % e strizione %,) e resistenza all
urto (Izod) in funzione della concentrazione di carbonio per acciai semplici al carbonio
aventi microstrutture perlitiche fini

3.7.3 Bainite

Gli acciai bainitici, poiché hanno una struttura più fine (cioè particelle di Fe3C più piccole
nella matrice di ferrite) sono generalmente più resistenti e più duri di quelli perlitici. Essi presentano
però una favorevole combinazione di resistenza e duttilità.
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Figura 3.23 (a) Durezze Brinell e Rockwell in funzione della concentrazione di carbonio per
acciai semplici al carbonio aventi microstrutture rispettivamente di perlite fine, perlite
grossolana e cementite globulare. (b) Duttilità (strizione %) in funzione della concentrazione
di carbonio per acciai semplici al carbonio aventi microstrutture rispettivamente di perlite
fine, perlite grossolana
e cementite globulare.

3.7.4 Martensite

Delle varie microstrutture che possono essere ottenute impiegando un determinato acciaio
legato, la martensite è la più dura e la più resistente, ma anche la più fragile: essa, infatti, presenta
una duttilità trascurabile. Come illustrato nella figura 3.24, nella quale sono diagrammate le durezze
della martensite e della perlite fine in funzione della percentuale di carbonio, la sua durezza dipende
dal contenuto di carbonio, almeno fino a circa lo 0,6%. A differenza degli acciai perlitici, non si
ritiene che la resistenza e la durezza della martensite siano collegate alla microstruttura. Queste
proprietà, invece, vengono attribuite al numero relativamente basso di piani di scorrimento della
struttura TCC e all’efficacia con cui gli atomi interstiziali di carbonio impediscono il movimento
dei piani cristallini.

L’austenite è leggermente più densa della martensite, pertanto, durante la fase di
trasformazione in tempra, avviene un ben preciso aumento di volume. Di conseguenza, dei pezzi
relativamente grossi che vengono temprati rapidamente possono fessurarsi e rompersi per effetto di
tensioni interne. Ciò può diventare un problema specialmente quando il contenuto di carbonio è
indicativamente maggiore di 0,5%.
Per evitare pericoli di rotture in tempra si impiegano generalmente acciai più legati, che presentano
durezze molto elevate già dopo raffreddamento a velocità moderata.
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Figura 3.24 Durezza di acciai semplici al carbonio, con struttura martensitica
e perlitica fine, in funzione della concentrazione di carbonio.

3.8 MARTENSITE RINVENUTA

La martensite, allo stato temprato, oltre ad essere molto dura è tanto fragile da non risultare
idonea per molte applicazioni di carattere tecnico, inoltre, qualsiasi tensione interna che può essere
comparsa durante la tempra causa un effetto di indebolimento. Mediante un opportuno trattamento
termico, detto di rinvenimento, è possibile sia aumentare la duttilità e la tenacità di una struttura
martensitica, che eliminare le tensioni interne dovute al processo di tempra.

Il rinvenimento si effettua riscaldando un acciaio martensitico ad una temperatura inferiore a
quella eutettoide per un determinato periodo di tempo. Normalmente, il rinvenimento viene
effettuato a temperature comprese tra 250 e 650 °C. Il trattamento di rinvenimento attraverso
processi diffusivi permette la formazione di martensite rinvenuta, secondo la seguente reazione

martensite (TCC, fase singola)  martensite rinvenuta (alfa + Fe3 C)

in cui la fase singola martensite TCC, che è soprassatura di carbonio, si trasforma in
martensite rinvenuta, composta di ferrite stabile e di cementite, come indicato nel diagramma di
stato ferro-cementite.

Nel caso in cui non si desideri ottenere una struttura di martensite rinvenuta, ma ci si
accontenti di eliminare le tensioni residue è sufficiente operare a  temperature più basse, dell’ordine
di 200 °C. In questo caso, più correttamente, il trattamento prende il nome di distensione.
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La microstruttura della martensite rinvenuta consiste di particelle di cementite estremamente
piccole ed uniformemente disperse, incastonate in una matrice continua di ferrite. Essa è, pertanto,
simile alla microstruttura della cementite globulare, salvo che, in questo caso, le particelle di
cementite sono molto più piccole. Una micrografia ottenuta al microscopio elettronico, ad
ingrandimento molto alto, che mostra la struttura della martensite rinvenuta è presentata nella figura
3.25.

La martensite rinvenuta può essere dura e resistente quasi come la martensite “fresca”, ma
con una duttilità ed una tenacità sostanzialmente migliori. La durezza e la resistenza possono essere
spiegate dall’estesa area di separazione ferrite-cementite per unità di volume, dovuta alla
dimensione molto piccola e al numero molto elevato di particelle di cementite. La cementite
rinforza la matrice di ferrite lungo i bordi dei grani, i quali agiscono come barriere che si
oppongono al moto dei piani cristallini durante la deformazione plastica, mentre la ferrite, che si
presenta come una fase continua, è molto duttile e piuttosto tenace, il che spiega il miglioramento di
queste due proprietà nel caso della martensite rinvenuta.

Figura 3.25 Microfotografia elettronica della martensite rinvenuta. La tempra è
stata eseguita a 594 °C. Le piccole particelle chiare sono la fase cementite. La fase
scura è la matrice ferritica alfa. Ingrandimento 9300 x.

La grandezza delle particelle di cementite influenza il comportamento meccanico della
martensite rinvenuta. Se aumenta la grandezza della particella diminuisce l’area superficiale fra la
ferrite e la cementite e, conseguentemente, ne risulta un materiale più tenero e meno resistente, ma
più tenace e più duttile. Il trattamento termico di rinvenimento, inoltre, determina la grandezza delle
particelle di cementite. Le variabili del trattamento termico sono la temperatura ed il tempo, e la
maggior parte dei trattamenti sono processi a temperatura costante. Poiché nella trasformazione da
martensite a martensite rinvenuta entra la diffusione di carbonio, aumentando la temperatura si
accelererà la diffusione, la velocità di crescita della particella di cementite e, di conseguenza, la
velocità di diminuzione della durezza. Nella figura 3.26 si riportano la resistenza a trazione, di
limite di snervamento e la duttilità in funzione della temperatura di rinvenimento per un acciaio
legato. Prima del rinvenimento il materiale era stato temprato in olio per produrre la struttura
martensitica. Il tempo di rinvenimento ad ogni temperatura è stato di un’ora. Questo tipo di dati
sugli effetti del rinvenimento viene di norma fornito dal produttore dell’acciaio. La dipendenza
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della durezza dal tempo, a diverse temperature, per un acciaio di composizione eutettoide temprato
in acqua è illustrata nella figura 3.27.

La scala del tempo è logaritmica. Con l’aumentare del tempo la durezza diminuisce, come
conseguenza della crescita e della coalescenza di particelle di cementite. Per le temperature che si
avvicinano all’eutettoide (700 °C) e dopo parecchie ore, la microstruttura sarà divenuta del tipo
della cementite globulare (fig. 3.12), con grandi sferoidi di cementite dispersi ed incastonati nella
fase continua di ferrite. E evidente che la martensite troppo rinvenuta diventa relativamente tenera e
duttile.

Figura 3.26 Resistenza allo snervamento, resistenza a trazione e duttilità (strizione %)
in funzione della temperatura di rinvenimento per un acciaio legato di tipo 4340
temprato in olio (NB: tempra = quench, rinvenimento = tempering).

3.9 FRAGILITA’ DA RINVENIMENTO

Per alcuni acciai il rinvenimento può provocare una netta diminuzione di tenacità se questa
caratteristica viene misurata mediante prove ad urto. Questo fenomeno è definito come fragilità da
rinvenimento. Esso avviene quando l’acciaio è rinvenuto ad una temperatura di circa 575 °C con un
lento raffreddamento fino a temperatura ambiente, oppure quando il rinvenimento è effettuato nel
campo compreso fra 375 e 575 °C. E stato osservato che gli acciai legati che sono suscettibili di
fragilità da rinvenimento contengono apprezzabili concentrazioni di elementi di lega quali il
manganese, il nichel o il cromo e, inoltre, una o più impurezze, come l’antimonio, il fosforo,
l’arsenico e lo stagno, anche in concentrazioni relativamente basse.
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La presenza di questi elementi di lega e di queste impurezze sposta la transizione duttile-
fragile a temperature significativamente più elevate. La temperatura ambiente allora, si trova al di
sotto di questa temperatura di transizione che fa precipitare nel regime di comportamento fragile. E’
stato osservato che la propagazione di cricche in questi materiali infragiliti è intergranulare, cioè, il
percorso della frattura procede lungo i bordi dei grani della fase austenitica iniziale. Si è constatato
inoltre che gli elementi di lega e le impurezze tendono preferenzialmente a segregarsi in queste
regioni. L’infragilimento da rinvenimento può essere evitato mediante:

(1) il controllo della composizione chimica;
(2) rinvenimento al di sopra di 575 °C o al di sotto di 375 °C, seguito da un raffreddamento

rapidissimo fino a temperatura ambiente.

La tenacità degli acciai che eventualmente fossero stati resi fragili, inoltre, può essere
migliorata significativamente riscaldandoli a circa 600 °C e raffreddandoli rapidamente al di sotto
dei 300 °C.

Figura 3.27 Durezza di un acciaio (1080) eutettoide temprato in acqua in funzione del
tempo di rinvenimento

3.10 RIEPILOGO DELLE TRASFORMAZIONI DI FASE PER LE LEGHE
FERRO-CARBONIO

In questo capitolo sono state discusse parecchie microstrutture che si possono formare in
leghe ferro-carbonio per effetto di diversi trattamenti termici. La figura 3.28 riassume percorsi di
trasformazione che producono queste diverse microstrutture. Si ritiene che la perlite, la bainite e la
martensite risultino da trattamenti di raffreddamento in continuo. Come è stato esposto in
precedenza, inoltre, la formazione di bainite è possibile soltanto per gli acciai legati e non per quelli
semplici al carbonio.
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RIASSUNTO

Gli argomenti di questo capitolo sono stati le trasformazioni di fase nei metalli, le modifiche
nella struttura delle fasi o microstrutture e lo studio delle loro influenze sulle proprietà meccaniche.
Alcune trasformazioni implicano fenomeni di diffusione. Ciò significa che il loro grado di
avanzamento dipende dal tempo. Per queste trasformazioni, che sono funzione del tempo, sono stati
approfonditi alcuni dei concetti base della cinetica, inclusa la relazione tra il grado di
completamento della reazione ed il tempo, la nozione di velocità di trasformazione e la dipendenza
di questa velocità dalla temperatura.

In termini pratici, i diagrammi di stato sono notevolmente limitati per quanto concerne le
trasformazioni in leghe multifase, poiché  non forniscono informazione alcuna sulle velocità con cui
avvengono le trasformazioni di fase. L’elemento tempo va considerato sia nei diagrammi di
trasformazione isotermica che in quelli di trasformazione con raffreddamento continuo. II progresso
della trasformazione in funzione della temperatura e del tempo trascorso per una lega specifica
viene espresso rispettivamente a temperatura costante o per trattamenti con raffreddamento
continuo. Per le leghe ferro-carbonio, cioè per gli acciai, sono stati presentati i diagrammi di
entrambi i tipi. Inoltre, è stata chiarita l’utilità di questi diagrammi in merito alla previsione delle
caratteristiche microstrutturali che si possono ottenere.

Per gli acciai sono possibili numerosi microcostituenti, la formazione dei quali dipende dalla
composizione e dal trattamento termico. Questi microcostituenti includono la perlite (fine e
grossolana) e la bainite. Entrambe queste fasi sono composte delle fasi ferrite e cementite e
risultano dalla decomposizione dell’austenite attraverso processi diffusionali. Una microstruttura di
cementite globulare (consistente analogamente di fasi ferrite e cementite) può comparire quando un
campione di acciaio caratterizzato da una qualsiasi delle microstrutture precedenti viene sottoposto
ad un trattamento termico ad una temperatura di pochissimo inferiore a quella dell’eutettoide. Le
caratteristiche meccaniche degli acciai con struttura perlitica, bainitica o di cementite globulare
sono state messe a confronto ed anche spiegate considerando i loro microcostituenti.

Figura 3.28 Trasformazioni possibili che implicano la decomposizione
del’austenite. Le frecce continue rappresentano le trasformazioni che
coinvolgono la diffusione. La freccia tratteggiata indica la trasformazione
adiffusionale.
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La martensite è ancora un altro prodotto di trasformazione negli acciai. Essa si forma
quando l’austenite viene raffreddata molto rapidamente. La martensite è una struttura monofase
metastabile e che può essere prodotta negli acciai attraverso una trasformazione dell’austenite senza
diffusione e quasi istantanea. Il progresso della trasformazione dipende dalla temperatura piuttosto
che dal tempo, e può essere rappresentato su entrambi i diagrammi, cioè sia su quello di
trasformazione isoterma che su quello di trasformazione con raffreddamento continuo. Le aggiunte
di elementi di lega rallentano la velocità di formazione della perlite e della bainite, rendendo cosi
più competitiva la trasformazione martensitica.

Dal punto di vista meccanico la martensite è estremamente dura: le possibilità di
applicazione, pertanto, sono limitate dalla sua fragilità. Un trattamento termico di rinvenimento ne
fa aumentare la duttilità, ma comporta anche una certa diminuzione della resistenza e della durezza.
Durante il rinvenimento la martensite si trasforma in martensite rinvenuta, che consiste ferrite e
cementite all’equilibrio. L’infragilimento di alcuni acciai legati avviene quando sono presenti
determinati elementi di lega e certe impurezze che tendono a segregare a bordo grano se il
rinvenimento viene fatto entro un determinato intervallo di temperatura.

TERMINI E CONCETTI IMPORTANTI

Acciaio legato
Acciaio semplice al carbonio
Bainite
Cementite globulare
Cementite sferoidale
Cinetica
Diagramma di trasformazione
Diagramma di trasformazione con raffreddamento continuo
Diagramma di trasformazione isotermica
Distensione
Martensite
Martensite rinvenuta
Nucleazione
Perlite fine
Perlite globulare
Perlite grossolana
Rinvenimento
Sferoidite
Superraffreddamento
Superriscaldamento
Trasformazione atermica
Trasformazione attivata termicamente
Trasformazione di fase
Velocità di trasformazione


