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1-1 Generalità sull’atomo 
 
Esistono varie teorie atte a descrivere la struttura dell’atomo, in quella attualmente accettata l’atomo è costituito da 
un nucleo centrale, che ne costituisce il baricentro, nel quale risiede la quasi totalità della massa dell’atomo e nel 
quale sono presenti cariche elementari (protoni e neutroni) in numero costante per ogni specie atomica. Tale 
numero viene definito numero atomico , e si indica con Z. Attorno al nucleo ruotano gli elettroni, la cui carica 
elettrica, pari a quella del protone, è uguale a 
1,6 · 10-19 C. 
Il sistema atomo appena definito è nel suo complesso elettricamente nullo, poiché il numero di elettroni (cariche 
negative) corrisponde al numero di protoni (cariche positive) mentre i neutroni hanno carica elettrica nulla.  
I raggi degli atomi sono dell’ordine di 10-8 cm mentre quelli dei nuclei sono dell’ordine di 10-12 ÷ 10-13 cm; questo 
fa sì che l’atomo possa essere considerato una struttura vuota. Il valore della massa degli elettroni in quiete è pari a 
9,1 · 10-31 kg, molto più piccola, cioè, rispetto a quella dei protoni o dei neutroni 1,66 · 10-27 kg ; di conseguenza 
la massa di un atomo può considerarsi concentrata nel nucleo.  
La grandezza utilizzata per misurare la quantità di sostanza è la mole, definita come la quantità di materia di un 
sistema che contiene tante entità elementari quanti atomi sono contenuti in 0,012 kg di 12C ; questo numero di 
atomi è detto numero di Avogadro, si indica con N, e si ha:  
N = 6,022 · 1023.  
Gli atomi di uno stesso elemento hanno uguale numero atomico Z, mentre la loro massa può variare a seconda del 
numero dei neutroni presenti nel nucleo, dando vita a isotopi diversi dello stesso elemento. 
Ci sono due tipi principali di legami atomici: legami primari forti e legami secondari deboli. I primi possono essere 
suddivisi in ionici, covalenti e metallici, mentre tra quelli secondari si ricorda principalmente quello di Van Der 
Waals. Le forze tra gli atomi sono di origine elettrostatica e per i legami forti dipendono direttamente dagli elettroni 
che circondano gli atomi.  
Questa sezione illustra le origini di queste forze e gli aspetti rilevanti della struttura atomica che sono fondamentali 
per capirle 
 

1.1.1 Modelli atomici 
 
Il primo tentativo di dare dell’atomo un’immagine concreta è dovuta a Thomson,  che lo descrisse come una sfera di 
elettricità positiva, omogenea e indivisibile, entro la quale si trovano immersi gli elettroni in condizioni di equilibrio 
elettrostatico.  



Il primo modello atomico comparve nel 1911, quando Rutherford a conclusione delle sue ricerche propose per 
l’atomo una struttura che fu detta planetaria. 
Il modello di Rutherford rappresenta l’atomo come costituito da un nucleo centrale, che ne costituisce il baricentro, 
nel quale risiede la quasi totalità della massa dell’atomo e nel quale sono presenti cariche elementari positive in 
numero costante per ogni specie atomica e da elettroni ruotanti attorno al nucleo in numero uguale a quello delle 
cariche elementari positive presenti nel nucleo stesso.  
Il modello di Rutherford è un modello dinamico, d’altronde non si sarebbe potuto immaginare un modello statico 
poiché un sistema di cariche elettriche libere e ferme non può essere in equilibrio (teorema di Earnshaw). 
Tale modello basato sulla meccanica newtoniana era però in disaccordo con la teoria elettromagnetica classica, 
secondo la quale gli elettroni dovrebbero irradiare onde elettromagnetiche perdendo energia e cadendo in tempi 
brevissimi sul nucleo.  
In realtà , invece, il sistema atomo è stabile. 
Bohr nel 1913 per superare tali problemi, applicò al sistema atomo la teoria quantistica diM.Plank. 
Egli infatti, partendo dall’ammissione che in un atomo nel suo stato fondamentale(contenuto minimo di energia) gli 
elettroni sono in moto ma non irradiano, ipotizzò che esistessero alcuni stati, nei quali gli elettroni potessero 
muoversi senza emettere energia (stati stazionari).  
Utilizzando le ipotesi quantistiche di Plank, concluse che la condizione perché un elettrone muovendosi su 
un’orbita non emetta energia è che il valore del momento angolare dell’elettrone che percorre l’orbita sia un multiplo 
intero della grandezza h/2*3,14(h costante di plank).  
Questa condizione significa quantizzare il momento angolare; questo può variare solo per quanti multipli interi del 
valore minimo. 
Come conseguenza diretta risultano quantizzati anche i raggi delle orbite degli elettroni corrispondenti ai possibili 
stati stazionari. 
Ad ogni orbita corrisponde un definito valore dell’energia dell’elettrone che la percorre, anche essa quantizzata.  
Il valore dell’energia dell’elettrone che percorre una determinata orbita, risulta dipendente dal numero quantico 
principale n, che può assumere soltanto valori interi. 
Perciò, poiché l’elettrone di un atomo può possedere soltanto certi valori quantizzati di energia, a cui corrispondono 
le orbite con raggi ben definiti, se si fornisce energia ad un elettrone che si trova in un stato stazionario, essa potrà 
essere assorbita se e solo se è sufficiente a far passare l’elettrone allo stato stazionario successivo.  
Tale stato è però instabile e dopo un certo tempo l’atomo ritorna alla sua configurazione fondamentale liberando 
l’energia in eccesso sotto forma di radiazione. 
Il postulato ottico di Einstein (e=hNI) stabilisce che ad ogni radiazione di frequenza NI è associato un quanto di 
energia e (fotone). 
Quindi per fornire all’elettrone una data energia è necessario usare radiazioni di frequenza opportuna; l’atomo 
eccitato passa a un contenuto maggiore di energia, successivamente nel ritorno allo stato iniziale riemette una 
radiazione della stessa frequenza e quindi della stessa energia della radiazione assorbita.  
Il modello di Bohr, valido per l’atomo di idrogeno, si rilevò inadatto a descrivere il comportamento spettroscopico di 
atomi più complessi, contenenti cioè più di un elettrone.  
Sommerfeld generalizzò il modello di Bohr ipotizzando che l’elettrone percorresse orbite ellittiche anziché circolari 
con il nucleo in uno dei due fuochi. 
La sostituzione di orbite circolari, definite da un solo parametro :il raggio, con orbite ellittiche, definite da due 
parametri, rese necessario nella nuova quantizzazione del sistema introdurre un secondo numero quantico l 
accanto al primo numero quantico di Bohr.  
Il numero quantico l determina la forma dell’ellisse che l’elettrone può percorrere nei suoi stati stazionari. 
I numeri quantici n (numero quantico principale) e l (numero quantico angolare), che si interpreta come il momento 
della quantità di moto dell’elettrone orbitale rispetto al nucleo, possono assumere solo certi valori fra loro 
dipendenti: per ogni valore di n, il valore di l può assumere soltanto i valori interi compresi fra 0 ed (n-1). 
Ma il contributo di Sommerfeld al perfezionamento alla teoria di Bohr, si mostrò ancora insufficiente per 
l’interpretazione di certi sdoppiamenti di righe che si riscontrarono negli spettri degli atomi sottoposti, durante 
l’eccitazione, ad un campo magnetico esterno.  
Si ipotizzo che come una corrente elettrica (flusso di elettroni) percorrendo una spira genera un campo magnetico, 
così l’elettrone di un atomo percorrendo un orbita intorno al nucleo genera anch’esso un campo magnetico.  
Tenuto conto di ciò apparve necessario, per caratterizzare un elettrone introdurre un nuovo numero quantico detto 
numero quantico magnetico m che per un’orbita di numero quantico angolare l può assumere tutti i valori compresi 
fra -l e +l, incluso lo zero.  



Ulteriori studi portarono a ritenere che l’elettrone durante il suo moto intorno al nucleo ruotasse anche su se 
stesso, in senso orario o antiorario, generando così un secondo campo magnetico nell’atomo; per tenere conto di 
questo fu introdotto un quarto numero quantico, chiamato numero quantico magnetico di spin, indicato con ms, che 
può assumere soltanto i valori ± ½, a seconda del senso di rotazione. 
QUADRO RIASSUNTIVO 
Primo modello planetario di Rutherford, modello dinamico. 
Modello quantistico di Bohr ,stati stazionari , quantizzazione del momento angolare dell’elettrone, dei raggi delle 
orbite, dell’energia dell’elettrone. 
Sommerfeld, orbite ellittiche, introduzione dei numeri quantici m ed ms 
 

-1-2 L'elettrone e la sua onda associata 
 
La trattazione quantistica dell’atomo iniziata da Bohr e perfezionata da Sommerfeld, Goudsmit, Uhlenbeck  ed altri 
fra il 1913 ed il 1925, non può essere ritenuta soddisfacente perché essa non è il prodotto della elaborazione di una 
teoria unitaria, ma il risultato della necessità di interpretare successivi, imprevisti comportamenti sperimentali. 
Successivamente alla teoria quantistica di Bohr fu sviluppata da L. De Broglie (premio Nobel 1929) una nuova teoria 
sulla struttura dell’atomo, indicata come teoria ondulatoria. 
La teoria di Einstein sulla doppia natura della luce affermava che il fotone può da un lato considerarsi come una 
particella di massa m e velocità c che trasporta un’energia E = mc2 in virtù del suo movimento e dall’altro come 
una radiazione elettromagnetica di energia E = hv, dove h è la costante di Plank e v la frequenza dell’onda. Se λ é 
la lunghezza d’onda della radiazione corrispondente al fotone,  uguagliando le due relazioni e ricordando che v = c/λ 
si ottiene:  

λ = h/mc  
De Broglie generalizzò, affermando che ad un corpo di massa m (in Kg) che si muove con velocità v (in 
metri/secondo), è associata una radiazione, indicata come onda di materia, la cui lunghezza d’onda λ (in metri) è 
data dalla relazione: 

λ = h/mv 
L’esistenza dell’onda associata è svelabile sperimentalmente con i mezzi che si hanno a disposizione 
(controllando ad esempio che vi siano effetti di diffrazione) solo per particelle di massa piccolissima e velocità 
elevatissima. 

Con l’introduzione di questi nuovi concetti, il generico elettrone di un atomo non è più una particella che ruota 
attorno al nucleo su un’orbita ben individuata, come nel caso della teoria planetaria, ma va considerato come 
elettricità delocalizzata in un’onda che, in base al valore del quadrato dell’ampiezza in ogni suo punto, consente di 
conoscere la probabilità che l’elettrone si trovi in quel punto.  
Non possiamo quindi precisare la traiettoria descritta dall’elettrone nel suo movimento intorno all’atomo, si può solo 
determinare quale è lo spazio intorno al nucleo nel quale c’è la massima probabilità di trovare l’elettrone. Tale 
spazio è detto orbitale atomico. 
QUADRO RIASSUNTIVO 
Il modello ondulatorio considera gli elettroni delocalizzati su orbitali che possono immaginarsi come nubi di 
elettricità. 
 

1-1-3 Disposizione degli elettroni negli orbitali  
 
Secondo la teoria quantistica ciascun elettrone ruota attorno al nucleo su una precisa orbita e possiede un 
determinato valore di energia; secondo la teoria ondulatoria, invece, lo stesso elettrone si trova delocalizzato 
attorno al nucleo in una definita onda, che costituisce l’orbitale atomico, cui corrisponde ugualmente un 
determinato valore di energia. Poiché l’orbitale non ha di per sé realtà fisica, l’energia dell’orbitale è, in verità, 
l’energia dell’elettrone che "occupa" l’orbitale. Questa energia è l’energia potenziale dell’elettrone rispetto al nucleo. 
Gli orbitali sono divisi secondo più livelli energetici principali, individuati da un "numero quantico principale" n. 
In ogni livello energetico principale, il primo orbitale ha forma sferica e per esso non si può parlare di un particolare 
orientamento. Tale orbitale è detto s. 



Il secondo orbitale di qualunque livello energetico principale è detto p. Gli orbitali p non sono sferici, ma a forma di 
"bozzolo" con strozzatura accentuata e possono essere orientati, rispetto agli assi cartesiani, secondo l’asse delle 
x, delle y o delle z. La disposizione dei tre orbitali p è spiegata da questo fatto: essi sono percorsi da elettroni 
aventi tutti la stessa carica, per conseguenza essi si respingono e gli orbitali si dispongono in modo da stare il più 
possibile distanti gli uni dagli altri.  
Per i più complessi orbitali d ed f la disposizione spaziale è assai più complessa; è essenziale sapere che per 
l’orbitale d sono possibili cinque disposizioni spaziali, per l’orbitale f ne sono possibili sette.  
Ogni elettrone è individuato da quattro numeri quantici, che rappresentano i quattro gradi di libertà di un elettrone in 
un atomo: oltre a n di cui si è già parlato, l è il parametro che individua la forma dell’orbitale, m quello che specifica 
l’orientazione dell’orbitale ed ms è il cosiddetto numero quantico di spin. Elettroni con stesso numero quantico 
principale n sono isoenergetici e vengono detti degeneri. Si noti che in un qualunque sistema atomico tutti gli 
elettroni sono tra loro distinguibili; infatti il Principio di esclusione di Pauli afferma che in un atomo non possono 
coesistere due o più orbitali che abbiano i quattro numeri quantici uguali. I quattro numeri quantici sono legati tra 
loro dalle relazioni: 

n = 1,2,3,4,... 
l = 0,1,2,...(n -1) 

m = 0,± 1,± 2,...± l 
ms = ± 1/2 

Infine per poter capire la distribuzione degli elettroni tra i vari orbitali è indispensabile considerare il Principio di 
Hund: se più elettroni occupano orbitali degeneri, essi si distribuiscono sul numero massimo di questi; se alcuni 
orbitali sono occupati da un solo elettrone, gli spin di questi elettroni sono tra loro paralleli( questo perché due 

elettroni , essendo dotati della stessa carica elettrica negativa , nello stesso orbitale tenderebbero a respingersi e 
quindi ad avere più energia che in due orbitali distinti ). 

QUADRO RIASSUNTIVO 
Sia nel modello quantistico che in quello ondulatorio, ciascun elettrone dell’atomo è caratterizzato da quattro 
numeri quantici, che rappresentano i gradi di libertà dell’elettrone. 
Per capire come gli elettroni si dispongono negli orbitali , si possono considerare le seguenti regole: 
- In ogni orbitale non vi possono essere più di due elettroni ( principio di Pauli ). 
- Se in un orbitale vi sono due elettroni , essi devono avere spin opposto. 
- L’elettrone occupa l’orbitale che ha la minore energia , se questo non é completo di due elettroni. 
- Avendo a disposizione due orbitali con la stessa energia , uno con un elettrone e l’altro vuoto , l’elettrone va in 
quello vuoto , con spin parallelo a quello dell’altro elettrone ( regola di Hund ). 
 

1-1-4 Elettronegatività 
 
L’elettronegatività è la descrizione della tendenza di un atomo, in una molecola, di addensare su di sé la carica 
elettrica dell’orbitale (o degli orbitali) di legame  
.  
Essa è funzione del numero di elettroni di valenza, ossia gli elettroni dei gusci più esterni che sono più 
frequentemente coinvolti nella formazione dei legami (si noti che mentre gli orbitali prossimi all’ottetto, cioè alla 
configurazione più stabile, tendono a raggiungerlo, quelli quasi vuoti facilmente cedono i propri elettroni) e della 
distanza degli orbitali di legame dal nucleo (dove risiede la carica positiva dell’atomo).  
Il legame tra due elementi con alta differenza tra i valori di elettronegatività provoca il guadagno di un elettrone da 
parte dell’atomo più elettronegativo e la perdita di un elet trone da parte dell’atomo con il valore più basso di 
elettronegatività. 
E’ un esempio di questo il cloro (Cl) che, caratterizzato da 7 elettroni di valenza, ha una grossa tendenza ad 
acquistare un elettrone per completare il suo livello più esterno, mentre il sodio (Na) cede facilmente il suo unico 
elettrone di valenza: il legame tra questi due elementi produce quindi la presenza di uno ione negativo Cl- e di uno 
ione positivo Na+ . 
Un alto valore di elettronegatività sottintende quindi una forte tendenza ad acquistare elettroni. 
Il tipo di legame che si forma tra gli atomi è determinato proprio dalla loro elettronegatività: se gli atomi hanno una 
forte elettronegatività dispongono gli elettroni in legami covalenti tra singole coppie di atomi; se gli atomi hanno una 
bassa elettronegatività distribuiscono gli elettroni per la maggior parte in legami metallici; se alcuni atomi hanno 



un’alta elettronegatività ed altri hanno una bassa elettronegatività, gli elettroni sono trasferiti da un atomo all’altro 
dando luogo ad un legame ionico.  
Per poter disporre di valori di elettronegatività confrontabili per i diversi atomi, si è stabilito, per convenzione, di 
considerare come valore di elettronegatività di un atomo quello che tale atomo assume nel legame con l’atomo di  

idrogeno (H) .  
 
 
 
L’elettronegatività aumenta muovendosi verso l’angolo in alto a destra della tavola periodica (FOTO1 , a alto , 
Tabella periodica con le variazioni di Elettronegatività) e la più grande eccezione a questa regola generale è 
rappresentata dall’atomo di idrogeno che, per la particolarità di possedere un unico elettrone, ha un’elettronegatività 
più elevata di quella attesa in base alla regola del riempimento dell’ottetto prima citata.  
Tra i vari metodi di calcolo delle elettronegatività si ricordano quelli dovuti a Pauling secondo la relazione empirica: 

 
dove xa è il valore della elettronegatività da calcolare per l’atomo considerato, la costante 2,2 è il valore 
convenzionalmente attribuito all’atomo di idrogeno mentre ∆ è il surplus di energia di legame, espresso in kJ mol-1, 
che si forma in un legame. 
Si riportano a titolo d’esempio i valori delle elettronegatività di alcuni atomi, secondo la scala Pauling:  
F 4,0 Br 2,8 H 2,1 Mg 1,2 
O 3,5 C 2,5 P 2,1 Na 0,9 
N 3,0 S 2.5 Si 1,8 K 0,8 
Cl 3,0 I 2,5 Al 1,5 Cs 0,7 
L’altro metodo è invece dovuto ad A.L.Allred e E.G.Rochow e si riconduce ai valori di elettronegatività nella scala 
Pauling (xp ): 

 
dove ( Zeff. / r2 ) rappresenta il rapporto tra la carica nucleare effettiva ed il quadrato del raggio atomico misurato in 
Ångstrom.  
Ad ogni modo i valori di elettronegatività sono tutti approssimativi ma sono egualmente utilizzati per interpretare 
molti comportamenti delle specie chimiche.  
L’uso principale che viene fatto dei dati di elettronegatività è quello di poter prevedere se il legame tra due atomi 
sarà elettrostatico, covalente o quale sarà la percentuale elettrostatica nel legame covalente. Con buona 
approssimazione si afferma che un legame tra due atomi A e B è per il 50% ionico e per il 50% covalente se la 
differenza tra i valori delle elettronegatività dei due elementi è pari a 1,9 unità Pauling; se la differenza è maggiore il 
composto avrà con maggiore probabilità struttura ionica, se minore struttura covalente. 



La scala delle elettronegatività informa anche sull’energia del legame, in quanto la forza con cui si legano due atomi 
è tanto maggiore quanto più lontani essi si trovano nella scala. Da questa si possono poi prevedere alcune 
caratteristiche fisiche del composto, come solubilità in acqua o temperatura di ebollizione.  
Infine attraverso i dati di elettronegatività è possibile conoscere quale dei due atomi A-B di una molecola biatomica 
è carico positivamente e quale negativamente. Possiamo però affermare con certezza che l’atomo più 
elettronegativo risulta carico negativamente solo se la sua elettronegatività differisce da quella dell’atomo meno 
elettronegativo almeno di 0,3 unità Pauling. 
QUADRO RIASSUNTIVO 
La scala delle elettronegatività è l’elenco degli elementi ordinati secondo la crescente capacità di ciascuno di essi 
di attrarre a sé gli elettroni che condivide in un legame con un atomo campione, che nella scala Pauling è l’atomo 
di Idrogeno.  
Sull’elettronegatività di un atomo influiscono la carica nucleare ed il raggio atomico: essa cresce all’aumentare 
della prima e al diminuire del secondo. 
 
 

1-2 Tipi di legame 
 
La formazione del legame chimico è dovuta alla tendenza spontanea di due o più atomi, uguali o diversi, a legarsi 
ridistribuendo i propri elettroni periferici in strati o livelli il più possibile completi.  
Questa formazione avviene inoltre con liberazione di energia ovvero, gli aggregati formati hanno energia più bassa di 
quella degli atomi separati. 
Esistono diversi tipi di legame caratterizzati da :  

• distribuzione degli elettroni, soprattutto periferici, attorno ai nuclei degli atomi che partecipano al legame 
(dalla quale dipende la geometria dell’impacchettamento degli atomi) ;  

• forza del legame, rivelata dalla temperatura necessaria per fondere il materiale e rompere i legami (l’energia 
liberata al momento della formazione del legame è, infatti, uguale a quella necessaria per romperlo).  

Le forze di legame sono principalmente dovute ad interazioni elettrostatiche.  
Quando due o più atomi formano un legame, si hanno:  

• forze coulombiane attrattive tra il nucleo di ciascun atomo (positivo) e l’atmosfera elettronica dell’altro 
atomo (negativa);  

• forze coulombiane repulsive fra i nuclei dei due atomi (entrambi positivi) e fra le loro atmosfere elettroniche 
(ambedue negative).   

I tipi di legame che saranno discussi in questo paragrafo sono: legame metallico, legame covalente, legame ionico 
e legame di Van Der Waals. 
 

1-2-1 Legame metallico  
 
I metalli rappresentano i ¾ degli elementi, hanno proprietà caratteristiche che li differenziano dalle altre sostanze e 
di conseguenza si ipotizza un nuovo tipo di legame : il legame metallico.  
Si ricordano alcune caratteristiche dei metalli, che verranno più accuratamente approfondite nel resto delle 
dispense:   

• alta conducibilità elettrica;   
• grande conducibilità termica;   
• lucentezza;   
• caratteristiche meccaniche come la duttilità e la deformabilità;   
• caratteristiche strutturali date dagli atomi disposti in maniera molto compatta : struttura cubica a corpo 

centrato, a facce centrate ed esagonale compatta.   
Queste strutture tipiche dei metalli sono spiegabili solo se si introduce un nuovo tipo di legame.  
Il legame covalente non è, infatti, ammissibile in quanto nei metalli ogni atomo si trova ad avere 8 o 12 atomi vicini 
a causa della struttura compatta. 
Il legame ionico non è compatibile con le proprietà dei metalli diverse da quelle dei cristalli ionici. 



Quello di tipo van der Waals caratterizzato da basso valore di energia, non è in accordo con le proprietà fisiche dei 
metalli. 
Il legame metallico si forma tra atomi che hanno un basso valore di elettronegatività e che facilmente cedono gli 
elettroni dei livelli esterni (di valenza) distribuendosi su nuovi orbitali. Si ottiene così un pezzo di metallo costituito 
da una struttura reticolare molto regolare di ioni metallici, positivi, immersi in un ‘gas’ costituito dagli elettroni di 
valenza. 
Sono proprio questi elettroni, non legati ad alcun atomo particolare e liberi di muoversi se viene applicato 
dall’esterno un campo elettrico, che assicurano il legame tra gli ioni positivi.  
Il legame metallico è non direzionale (agisce ugualmente in tutte le direzioni dello spazio), quindi gli atomi si 
impacchettano densamente gli uni accanto agli altri formando strutture cristalline semplici. E’ un legame forte, che 
richiede, per essere rotto, un’energia solo leggermente minore rispetto ai legami covalenti e ionici. E’ inoltre favorito 
dalla bassa affinità e dalla bassa energia di ionizzazione cioè quell’energia necessaria per togliere un determinato 
elettrone ad un atomo e per portarlo a distanza infinita. E’ quindi, l’energia di ionizzazione che determina il 
carattere metallico di un elemento.  
QUADRO RIASSUNTIVO  

• elettroni condivisi da tutti gli atomi  
• non-direzionalità  
• legame forte  
• elevata energia (leggermente inferiore rispetto a quella dei legami covalenti e ionici, benché fra  
• i metalli le energie di legame siano molto variabili)  
• tendenza a formarsi tra atomi a bassa elettronegatività  
• favorito da una bassa energia di ionizzazione  

1-2-2 Legame covalente  
 
Il legame covalente è un tipo di legame ad elevata energia che unisce tra loro atomi uguali (in tal caso si dice 
omeopolare) o diversi, i quali condividono una o più coppie di elettroni di valenza provenienti pariteticamente dai due 
atomi. Gli orbitali originari degli elettroni condivisi si sovrappongono (dando luogo luogo alla cosiddetta ricopertura) 
formandone uno unico; è dunque evidente che in ciascuna coppia condivisa, gli elettroni dovranno avere spin 
opposto (2) per collocarsi sullo stesso orbitale; inoltre gli orbitali atomici dei due atomi, ricoprendosi, creano un 
addensamento di carica negativa tra i due nuclei positivi, che costituisce il legame tra i due atomi (si generano, 
infatti, all’avvicinarsi dei due atomi, forze attrattive tra la nube elettronica dell’uno ed il nucleo dell’altro, che ad una 
determinata distanza, detta distanza di legame, vincono le forze repulsive tra nucleo e nucleo). 
Si distinguono due tipi di legame covalente:   

• tipo σ : la zona di ricopertura degli orbitali che danno luogo al legame si trova sulla retta che congiunge i 
due nuclei.  

• tipo π : la zona di ricopertura dei due orbitali si trova al di fuori della congiungente i due nuclei.  
Il π coinvolge gli orbitali p dell’atomo (se questo li possiede); infatti, poiché gli orbitali p sono ortogonali fra loro, uno 
per ciascun atomo si ricoprono lungo la congiungente i due nuclei (legame σ ), mentre gli altri orbitali p si ricoprono 
a due a due deformandosi e dando zone di ricopertura che si trovano su due piani ortogonali che si intersecano 
lungo la congiungente i due nuclei (fig. 2). 
 

 
a lato : figura 2 ( struttura elettronica della molecola di etilene C2H4) 



Nel caso i due atomi mettano in comune 2 o 3 elettroni ciascuno, si hanno rispettivamente legami doppi e tripli. Se 
un atomo è interessato da più legami colvalenti, le nubi elettroniche degli elettroni condivisi si respingono e tendono 
a porsi alla massima distanza reciproca possibile; per esempio, nel caso di un atomo legato ad altri 4 da legami 
covalenti, si ha che gli orbitali di legame si dispongono nello spazio a formare un tetraedro con un atomo centrale 
(fig. 3).  
 

 
a alto : figura 3 ( struttura tetraedrica ) 
Se in una molecola esiste un legame σ ed uno o due legami π (cioè un doppio o triplo legame) la ricopertura degli 
orbitali π risulta sempre minore di quella degli orbitali σ e dunque il legame π è più forte dei quello σ . 
Da quanto detto si può facilmente capire che il legame covalente è un legame fortemente direzionale, che si 
manifesta cioè solo in determinate regioni dello spazio. 
Se gli atomi che si legano con legame covalente sono diversi (e hanno quindi differenti valori di elettronegatività) la 
molecola che si forma non è più elettricamente simmetrica (come nel legame omeopolare) e si verifica un 
addensamento di carica elettrica sull’atomo più elettronegativo, con formazione di un dipolo elettrico . Di 
conseguenza i due atomi sono legati, oltre che dagli elettroni condivisi, anche dall’attrazione elettrostatica fra la 
parte positiva e quella negativa della molecola. Il legame covalente non è quindi un legame  puro come 
l’omeopolare, ma è un legame misto: in parte di tipo atomico (elettroni in comune), in parte elettrostatico.  
Il legame covalente è frequentissimo nei composti organici e in molti materiali solidi (detti appunto solidi covalenti e 
da esso dipendono alcune caratteristiche di questi materiali. 
QUADRO RIASSUNTIVO  

• elettroni condivisi  
• elevata energia (125-300Kcal/mol) e forte direzionalità  
• tipoσ e tipo π  
• carattere misto (atomico ed elettrostatico)   
• influenza sulle proprietà dei materiali.  

 
 

1-2-3 Legame ionico  
 
Il legame ionico è un legame essenzialmente di natura elettrostatica.  
Quando due atomi si legano fra loro il legame che si forma è espresso analiticamente da un funzione d'onda che 
viene chiamata ibrido di risonanza. In termini di risonanza si ha quindi che: 
F = aFcov. + bFelettr. 
cioè possiamo immaginare la funzione d'onda che descrive il legame come combinazione lineare della funzione d' 
onda che ne descrive la parte dovuta alla interazione elettrostatica e della funzione che ne descrive quella 
covalente. 
Infatti quando due atomi diversi si legano a formare un molecola, in generale i loro valori di elettronegatività sono 
diversi. E' chiaro quindi che la nube elettronica risulterà più densa sull' atomo più elettronegativo, mentre sarà meno 
densa sull' altro. Nasce una attrazione elettrostatica tra i due centri di carica che si può pensare essere la parte 
elettrostatica del legame.  



Esprimendo le elettronegatività in unità Pauling, possiamo considerare il legame ionico, se i valori di 
elettronegatività dei due atomi differiscono per un valore maggiore di 1.7 Pauling. 
Stabilito che un legame è ionico ( cioè, in termini di risonanza che b>>a) è comodo abbabndonare la teoria dell' 
orbitale molecolare e adottare la teoria dell' orbitale di valenza.Infatti in casi di interesse pratico possiamo 
considerare il legame ionico di natura esclusivamente elettrostatica ed originato quindi da interazioni coulombiane 
tra due particelle cariche.  
In questo modo risulta chiaro che il legame ionico consiste in un passaggio di un elettrone da un atomo a basso 
valore di elettronegatività ad uno con un alto valore di elettronegatività che tende a strapparglielo.  
 

 
 
L' atomo di Na, ad esempio, ha un solo elettrone di valenza che è facilmente ceduto all' atomo di Cl,nella molecola 
di cloruro di sodio, il quale ha bisogno di un altro elettrone per completare l' ottetto e raggiungere la stabilità. 
La formazione di composti ionici richiede alcune considerazioni: essa è possibile soltanto se è accompagnata dalla 
formazione di un cristallo. Infatti si è detto che il legame ionico comporta la "cattura" di un elettrone da parte di un 
atomo fortemente elettronegativo; quindi la formazione di un legame ionico non sarebbe possibile in quanto il più 
alto valore assoluto delle affinità per l' elettrone (vedi Silvestroni, IX ed., prf 2.1 e tabella 3 pag. 73 )è minore della 
più bassa energia di ionizzazione (vedi opera citata) e la formazione di un tale legame non sarebbe esoenergetica.Il 
legame può formarsi, sempre tra elementi con spiccate caratteristiche metalliche e non metalliche in modo tale 
che la differenza tra energia di ionizzazione (e.i.) e affinità per l' elettrone (a.e.) sia la più bassa possibile, per il fatto 
che in un cristallo ionico, oltre alla forza elettrostarica tra i due atomi si esplicano delle forze della stessa natura 
anche tra tutti gli altri ioni presente. L' energia legata a questo tipo di interazioni costituisce l' energia reticolare. 
Se la differenza tra e.i. e a.e. è minore dell' energia reticolare, allora il cristallo si forma.  
Ne segue che, mentre in presenza di solidi covalenti, si ragiona in termini molecolari, in presenza di solidi ionici si 
deve ragionare in termini di cristallo. 
Il campo elettrostatico dovuto ad una particella carica è a simmetria sferica, perciò la natura del legame ionico è 
adirezionale.  
Perciò gli atomi di un cristallo ionico si sistemano in modo da disporre accanto ad ogni ione negativo, quanti più 
ioni positivi sia possibile. Quindi i solidi ionici consentono delle configurazioni dei loro reticoli cristallini molto 
compatte. Per comprenderne la struttura bisogneraà tener presente che il trasferimento di un elettrone da un atomo 
ad un altro comporta la formazione di ioni positivi e negativi. 
Adottando la schematizzazione di un atomo come una sfera rigida ed impenetraile, definita dall' orbitale atomico 
più esterno, gli ioni positivi avranno raggio molto minore di quelli negativi, poichè le orbite degli elettroni sono 
definite dalla interazione elettromagnetica tra elettroni e nucleo.  
I cristalli ionici sono cattivi conduttori di elettricità, in quanto non hanno elettroni liberi di muoversi che consentano il 
trasporto di cariche elettriche e non sono lavorabili attraverso deformazione plastica poichè non consentono lo 
spostamento di piani reticolari. Infatti se due piani del cristallo di NaCl vengono spostati tra loro si trovano 
sovrapposti ioni dello stesso segno che si respingono in maniera molto forte e provocano la rottura del cristallo.  
La distanza tra gli ioni che costituiscono il cristallo è calcolabile sperimentalmente attraverso la diffrazione a raggi X 
o calcolabile teoricamente tenendo presente che la forza di legame è il risultato della competizione tra forze 
attrattive e repulsive e che entrambe possono essere espresse mediante relazioni di tipo coulombiano. 
Si ha che:  
F=X/r^2 



da cui nota la forza, si ricava r che risulta essere somma dei raggi dei due ioni.X è una costante che tiene conto 
delle cariche ioniche e della costante dielettrica del mezzo.  
Nella pratica è molto comune incontrare solidi cristallini nei quali gli ioni non sono i singoli elementi, ma delle 
molecole formate attraverso legami colalenti, come ad esempio lo ione perclorico e lo inoe ammonio.Essi si 
comportano come gli ioni costituiti da singoli elementi, poichè la simmetria sferica del campo elettrico si conserva.  
Notiamo, infine, che come accennato il legame ionico non è mai totalmente elettrostatico; la percentuale di legame 
elettrostatico influenzerà le caratteristiche del composto. Essa può essere calcolata tramite la legge empirica 
seguente:  
frazione covalente= exp[-0.25DE^2] 
ricavata in condizioni sperimantali tali da renderla valida, a rigori, solo per singole coppie ioniche senza altre 
interazioni dovute agli altri ioni.DE è la differenza, in Pauiling, di elettronegatività; così per esempio si può 
calcolare per la molecola del SiO2 una frazione covalente di 0.486 essendo l'elettronegatività del Si 1.8 e  
dell' O 3.5. Analogamente per Al2O3 il legame è covalente al 37%; per CuO il legame è covalente al 
53%. Più il legame è covalente e direzionale, minore è la tendenza degli ioni ad impacchettarsi 
densamente attorno a quelli di segno opposto. 
QUADRO RIASSUNTIVO  
elettroni trasferiti tra atomi producendo ioni  
non direzionalità (ogni ione è circondato dal maggior numero possibile di ioni di segno opposto)  
elevata energia (150-370 kcal/mol)  
tendenza a formarsi tra atomi con valori di elettronegatività molto diversi. 
 
 

1-2-4 Legame di Van der Waals  
 
Il legame ionico non è l'unico legame elettrostatico esistente; un altro tipo di legame elettrostatico è proprio quello 
di Van der Waals. La differenza tra i due è determinata dal fatto che il primo viene a formarsi unicamente per 
l'interazione di due ioni, mentre il secondo è dovuto ad altri tipi di interazione, di seguito elencati: 

1.ione-dipolo 
2.ione-dipolo indotto 
3.dipolo-dipolo 
4.dipolo-dipolo indotto 
5.dipolo indotto-dipolo indotto 

Nell'elenco precedente il significato delle interazioni tra ioni e molecole dipolari o tra molecole dipolari è intuitivo (il 
campo elettrico dello ione o del dipolo esercita una forza sull'altra molecola); ciò che invece necessita di un 
chiarimento è il come possa avvenire un'interazione elettrostatica tra uno ione (o un dipolo) ed una molecola 
apolare:  
quello che accade è che la presenza di un corpo carico elettricamente nello spazio in cui si trova la molecola 
apolare, dà luogo ad uno spostamento della nuvola elttronica; a questo punto i centri delle cariche positive e 
negative non coincidono più e si ha la creazione del cosiddetto dipolo indotto .  
Resta infine da descriver l'interazione dipolo indotto-dipolo indotto; questa interazione origina dal fatto che una 
molecola apolare può diventare, per qualche istante, un dipolo carico elettricamente. Dal momento, infatti, che gli 
elettroni presenti in una molecola sono dotati di una notevole mobilità, essi possono trovarsi spostati più verso un 
nucleo che verso l'altro; questa situazione determina un'asimmetria di carica nella molecola, e si forma così un 
dipolo istantaneo. La presenza di un tale dipolo in una molecola prima non polare determina polarità nelle molecole 
vicine; le deformazioni delle nuvole elettroniche di tali molecole seguono necessariamente la disposizione 
asimmetrica che si è venuta a creare casualmente nel primo dipolo. Verso la parte positiva di un dipolo si orienta la 
parte negativa di altri dipoli. 
Il legame di Van der Waals è un legame debole, infatti la sua energia di legame è dell'ordine delle decine di 
Kcal/mole. 
Sebbene il legame di Van der Waals sia debole, esso è molto importante in molti materiali; molte plastiche, ad 
esempio, devono la loro resistenza e deformabilità al largo numero di legami deboli tra le loro molecole.  
 



 
ll filmato a lato , mostra la formazione della polarizzazione descritta mediante l'allineamento delle molecole di H2O 
nell'acqua.  
Un esempio particolare di legame di Van der Waals è il legame idrogeno, il quale si realizza quando nella 
molecola sono presenti atomi di idrogeno legati ad atomi fortemente elettronegativi, quali ad esempio il fluoro, 
l'ossigeno, l'azoto . 
La particolarità di questo legame, che è del tipo 3) o 4), è dovuta al fatto che l'idrogeno ha un solo elettrone, ragion 
per cui, se la nuvola si sposta a causa di un elemento fortemente elettronegativo, lascia scoperto il protone, il quale 
ha un campo elettrico molto intenso; se a questo punto vicino all'idrogeno vi sono molecole simili, con un atomi 
molto elettronegativo e parzialmente carico (negativamente), il protone attrarrà questo atomo e si potrà comportare 
in parte come accettore di un doppietto elettronico dell'altro atomo.  
Il legame idrogeno risulta dunque essere un legame di natura intermedia tra l'elettrostatico e il covalente. 
Questo legame determina, quando presente, svariate caratteristiche fisiche delle sostanze.  
Le molecole di H2O nell'acqua, ad esempio, sono caratterizzate da un'elevata carica di polarizzazione che è 
positiva dalla parte degli atomi di idrogeno e negativa dove sono localizzati gli elettroni di valenza, ovvero in 
corrispondenza degli atomi di ossigeno. Ciò produce una forza di Van der Waals tra le molecole, le quali sono 
spinte ad allinearsi con la carica positiva accanto a quella negativa (l'allineamento, e quindi la direzionalità, sono 
dovute alla parte covalente). Dal momento che l'angolo del legame è di 105°, prossimo, quindi, a 120°, si viene a 
avere una disposizione quasi esagonale delle molecole; quando l'acqua ghiaccia, infatti, assume ha una struttura 
esagonale dovuta proprio a queste forze tra gli atomi. La geometria esagonale del ghiaccio è caratterizzata da una 
densità inferiore rispetto a quella dell'acqua; questo è il motivo per il quale il ghiaccio galleggia sull'acqua.  
QUADRO RIASSUNTIVO  
la polarizzazione produce una leggera carica elettrostatica tra le molecole  
non direzionalità  
debole energia (100 volte inferiore a quella dei legami forti: <10 kcal/mol)  
il legame idrogeno ne è un esempio  
 

1-3 Distanze di legame 
 
Viene espressa in Nanometri o in Angstrom. La distanza di legame tra due atomi in una molecola o fra due ioni in 
un cristallo ionico è la distanza fra i nuclei dei due atomi; è un valore medio poiché i due atomi ( o ioni) sono 
continuamente in vibrazione, ciascuno attorno ad una sua posizione centrale; può essere determinata 
sperimentalmente e calcolata teoricamente.  
Alla diminuzione o all’aumento della distanza di legame fra una uguale coppia di atomi contenuta in molecole 
diverse, corrisponde un aumento o una diminuzione dell’energia del legame (vedi più avanti). 
La distanza di legame dipende dall’equilibrio fra le forze attrattive e le forze repulsive che si generano fra gli atomi 
coinvolti ; la distanza di legame è la distanza per la quale la loro risultante è nulla. 

1-3-1 Forza di legame  
 
Si definisce come la risultante delle forze attrattive e repulsive che ciascun atomo esercita su quello a cui è legato.  
Avvicinando progressivamente due atomi inizialmente a distanza infinita fra loro, fra essi si generano:  



- Forze coulombiane attrattive fra il nucleo di ciascun atomo (positivo) e l’atmosfera elettronica dell’altro (negativa); 
- Forze coulombiane repulsive fra i due nuclei, ambedue positivi, e fra le due atmosfere elettroniche, ambedue 
negative; 
- Forze quantistiche di scambio. 
Queste ultime sono forze quantistiche che intervengono, come quelle repulsive, al momento della compenetrazione 
dei gusci atomici; sono giustificate dalla teoria quantistica che sostiene che ogni elettrone che partecipa al legame 
è perfettamente indistinguibile dagli altri, e che dunque interagisce con entrambi i nuclei indifferentemente, 
contribuendo cospicuamente alla generazione dell’energia di legame;  
basti infatti pensare che l’energia di legame H-H della molecola H2 in base alle sole forze coulombiane, risulterebbe 
di circa 55 kJ/mole, mentre le misure sperimentali determinano un valore di circa 432 kJ/mole (in prossimità dello 
zero assoluto, cioè con vibrazioni atomiche quasi nulle); la differenza di energia, che appare evidente, influenza non 
poco le caratteristiche del materiale;  
tuttavia, proprio a causa della pari interazione con i due nuclei, le forze di scambio non influenzano l’andamento 
della curva della risultante disegnata in figura , ma modificano, come detto, il minimo della curva dell’energia nel 
grafico  
La forza repulsiva, di natura elettromagnetica, aumenta molto più velocemente di quella attrattiva; si veda il 
seguente esempio in cui è calcolata la forza di legame in legame ionico. 
La forza F’ che agisce fra due cariche elettriche puntiformi è data dalla legge di Coulomb:  

 
In questa espressione X è una costante che dipende dalla carica elettrica degli ioni, e quindi dal numero di elettroni 
che intervengono nel legame, r è la distanza tra i centri degli ioni ed a è uguale a 2. La forza di attrazione che 
interviene tra ioni di segno contrario è per convenzione di segno negativo, e risulta inversamente proporzionale alla 
distanza fra gli ioni. 
La forza F" che si genera quando la distanza fra gli atomi è molto piccola, dell’ordine di grandezza dei raggi 
atomici, può esprimersi tramite una relazione analoga alla precedente: 

 
Per i legami ionici i valori di b sono compresi tra 7 e 10. 
La risultante delle forze agenti su due atomi vicini risulta quindi: 

 
X può facilmente calcolarsi tramite la legge di Coulomb; Y può determinarsi considerando che alla distanza di 
equilibrio r0 si ha F = 0 ed F’ = F", ottenendo quindi  

 
Sostituendo nell’espressione di F si ricava la formula seguente:  

 
Quanto si è detto per il legame ionico può estendersi agli altri tipi di legame; in generale, si può dire che esistono, 
fra gli atomi che costituiscono un solido, delle forze di attrazione e repulsione che tendono ad equilibrarsi, e che il 
raggio d’azione delle forze di repulsione è sempre più piccolo di quello delle forze di attrazione; nel caso dei legami 
covalenti e di Van der Waals, i valori dell’esponente a sono compresi fra 6 e 10 e quelli di b tra 10 e 12; di 
conseguenza esistono per gli atomi posizioni di equilibrio ben determinate nelle quali la risultante F si annulla.  
Ogni modifica della distanza interatomica r rispetto ad r0 produce una forza di ritrazione che tende a riavvicinare gli 
atomi; per piccoli spostamenti, questa forza è direttamente proporzionale allo spostamento, si può quindi 
rappresentare le differenti forze interatomiche come delle molle la cui costante elastica è un indice della resistenza 
del materiale. 
 



 
Queste considerazioni sono direttamente collegate al modulo elastico del materiale; per comprenderle più a fondo, 
si consideri il grafico in figura che rappresenta l’andamento della forza risultante fra due atomi. 
In un intorno del punto P, la curva della forza può approssimarsi con la tangente nel punto P, retta di equazione F = 
-kx ; ciò vuol dire che la forza , in un intorno di P, e quindi per piccoli spostamenti, è ad essi proporzionale, ed è 
quindi una forza elastica. Già da questa analisi è intuibile la legge di Hooke, secondo la quale, entro i limiti di 
elasticità del corpo, l’allungamento che questo subisce quando è sottoposto ad uno sforzo è direttamente 
proporzionale allo sforzo applicato; si ha (legge di Hooke) 
s = Ee  
da cui si deduce che la costante di proporzionalità E, detta modulo di Young, è direttamente proporzionale a k, e 
quindi alla pendenza della retta precedentemente considerata. Il massimo della forza è indicazione della resistenza 
massima del materiale; superato tale limite, la distanza fra gli atomi continua ad aumentare, ma questi non 
possono più riavvicinarsi (rottura del materiale); si tratta però di un limite teorico, in quanto la resistenza massima 
di un materiale non dipende solo dalla forza dei legami, ma anche da altri fattori (ad esempio, dalla microstruttura o 
dai difetti presenti).  

1-3-2 Energia di legame  
 
 

 
La curva dell’energia di legame rispetto alla distanza interatomica è definita dalla funzione integrale della curva 
descritta dalla risultante delle forze coulmbiane di legame in funzione della stessa distanza interatomica (Foto a 
lato: Al crescere dell’energia la media tra i due valori risulta spostata verso destra aumentando la distanza media di 



legame). Al minimo della funzione integrale corrisponde quindi il punto di equilibrio, che, come si è detto, è lo zero 
della funzione integranda. La "buca di potenziale" descritta dalla funzione rappresenta l’energia di legame totale, ed 
è l’energia necessaria per spostare completamente un atomo dalla sua posizione di equilibrio (energia di 
estrazione). Più è "profonda" la buca di potenziale, più energia va fornita per la rottura del legame, e dunque è più 
alta la temperatura di fusione.  
Poichè la forza repulsiva cresce, col diminuire della distanza, più velocemente della forza attrattiva, il grafico 
dell’energia di legame è asimmetrico; fornendo energia dall’esterno, al nuovo valore sulle ordinate corrispondono 
sulle ascisse due valori distinti della funzione, che possono essere interpretati come le due nuove distanze medie 
assunte a quel valore di energia dalla maggior parte degli atomi costituenti il materiale; questi saranno inoltre 
suddivisi equamente, per una banale considerazione statistica, tra i due valori; la distanza media complessiva sarà 
data allora dal punto medio tra i due valori e, a causa della suddetta asimmetria, sarà maggiore di quella del punto 
di equilibrio. Questo spiega perché la maggior parte dei materiali si espande quando viene riscaldata; si hanno 
comunque informazioni ancora più precise dallo studio di questo fenomeno: ad esempio, quanto più è profonda la 
buca di potenziale, e quindi quanta più energia occorre per spostare definitivamente gli atomi dalla loro posizione di 
equilibrio, tanto minore sarà l’espansione termica, a parità di calore fornito dall’esterno.  
Questa breve spiegazione che descrive il processo di espansione termica è corretta per quei materiali che hanno 
gli atomi strettamente aggregati tra loro (legami metallici o ionici). Alcuni materiali, strutturati con legami covalenti 
o con composti ionici generati da intricate interazioni atomiche, rispondono tuttavia con una contrazione quando 
sono riscaldati. Ciò deriva dal fatto che in questo caso gli atomi hanno la possibilità di oscillare trasversalmente 
anziché nella direzione delle congiungenti con gli atomi vicini. Poichè quando si fornisce energia ad un materiale, la 
vibrazione termica degli atomi causa una loro oscillazione intorno alla posizione di equilibrio, l’aumentare 
dell’oscillazione trasversale di un atomo, in conseguenza di un aumento dell’energia termica, spinge gli atomi vicini 
ad un reciproco avvicinamento, e tale fenomeno provoca la contrazione complessiva del materiale.  
 
 
 
 

2-1 - Disposizioni atomiche 
 
L'evoluzione delle tecniche e dei processi di fabbricazione, di trasformazione e di lavorazione dei materiali, si basa 
essenzialmente sulla necessità di studiare (e dunque di conoscere) le proprietà della materia attraverso le leggi 
fondamentali che ne regolano il comportamento, per poi stabilire delle relazioni tra composizione, organizzazione 
atomica o molecolare e microstruttura dei materiali.  
In generale i materiali possono essere classificati secondo composizione, microstruttura e proprietà. Il 
comportamento di un materiale è infatti caratterizzato dalla sua reazione a una sollecitazione, in quanto dalla 
risposta del materiale scaturiscono importanti proprietà meccaniche, fisiche e chimiche, dipendenti essenzialmente 
dalla sua microstruttura e dalla sua composizione.  
La microstruttura, dunque, consente di effettuare una prima classificazione dei materiali in quanto descrive 
l'insieme dei grani e soprattutto i vari tipi di legame che uniscono le particelle nelle diverse strutture. Gli stati di 
organizzazione della materia possono variare dal disordine più completo degli atomi o delle molecole, nel caso di 
un gas a debole pressione, fino all'ordine quasi perfetto degli atomi, come nel caso dei solidi monocristallini.  
La maggior parte dei materiali a temperatura ambiente si presenta allo stato solido, definibile come una porzione di 
materia che, oltre a possedere un volume ed una forma propri, è caratterizzata da una struttura interna cristallina. 
In tale condizione, infatti, gli atomi sono disposti in modo regolare, ovvero sono posizionati secondo una struttura 
ordinata e ripetitiva chiamata reticolo cristallino. 
Mediante la spettrografia con raggi X si osserva come il reticolo cristallino di un solido risulti dalla ripetizione nelle 
tre dimensioni dello spazio di una cella elementare (o unitaria), che costituisce la porzione più piccola del reticolo 
stesso. All'interno di questa struttura le particelle, pur non essendo libere di muoversi, sono comunque animate da 
un moto vibratorio attorno ad un punto, detto nodo reticolare, assunto come rappresentativo della posizione 
media delle particelle nel reticolo, con oscillazione dell'ordine di 1013 Hertz.  
I legami che uniscono i vari atomi (legame Ionico, Covalente, Metallico, ecc..), determinano le forme di tali strutture, 
la cui unità di base prende il nome di cella elementare, contenete tutti gli elementi di simmetria del reticolo.  
 



2-1-1 - Reticolo di Bravais e Celle Elementari  
 
Si è detto come un cristallo risulti dalla ripetizione, nelle tre dimensioni dello spazio, della sua cella elementare, 
che ne rappresenta la simmetria geometrica. La cristallografia, dunque, descrive la struttura di questi cristalli e le 
leggi geometriche che determinano la posizione degli atomi al loro interno. Per costruire un cristallo occorre definire 
due concetti fondamentali: il reticolo ed il modulo. Nel primo si identificano un insieme di punti detti nodi ottenuti 
dalla ripetizione nello spazio da tre vettori non complanari (a, b, c), che vanno a formare gli spigoli della maglia, i 
cui valori assoluti (|a|, |b|, |c|) vengono definiti parametri reticolari. Il modulo costituisce l'elemento base la cui 
ripetizione secondo il reticolo spaziale genera il cristallo. Il modulo può essere un atomo od un gruppo di atomi 
aventi un orientamento e una geometria ben determinati. La cella elementare, infatti, viene descritta dagli assi 
cristallografici, ossia dai vettori a, b, c, individuati partendo da un nodo preso come origine del sistema nello 
spazio, dalle costanti reticolari (|a|, |b|, |c|) e dagli angoli formati dagli assi:  

 
come mostrato in figura. 

 
Cubica α=β=γ=90°  
Tetragonale α=β=γ=90°  
Ortorombica α=β=γ=90°  
Monoclina α=β=90° γ≠90°  
Esagonale α=β=90° γ=120°  
Romboedrica α=β=γ≠90°≠120°  
Triclina α≠β≠γ≠90°  
 



 CC = Corpo Centrato  FC = Facce Centrate BC = Basi Centrate 
 
La definizione e la rappresentazione di queste strutture sono legate al nome di Bravais, che attraverso la sua 
ipotesi, è riuscito a spiegare l'anisotropia e la simmetria dello stato cristallino, verificata più tardi con la diffrazione 
dei raggi X.  
Bravais, infatti, ha definito 14 possibili distribuzioni periodiche dei punti nello spazio, chiamate reticoli di Bravais, 
riconducibili a 7 forme geometriche a cui corrispondono i 7 sistemi cristallini (indicati in figura): cubico, tetragonale, 
ortorombico, monoclino, triclino, romboedrico, esagonale, differenti tra loro per gli elementi di simmetria.  
Le altre 7 celle si ottengono modificando leggermente quelle appena descritte per il numero di particelle contenute; 
in particolare, un nodo può trovarsi al centro della struttura cubica (struttura cubica a corpo centrato, indicata con 
CCC), oppure sulle facce laterali (struttura cubica a facce centrate CFC). L'utilizzo di 14 reticoli di Bravais al posto 
di 7, è giustificabile dal fatto che, in questo modo, si dispone di più scelte dettate dalle seguenti esigenze:   

• avere una simmetria maggiore, il più vicino possibile a quella del cristallo reale;  
• poter utilizzare processi di calcolo basati sull'algebra vettoriale (quindi semplificare l'analisi della struttura).  

 
 

2-1-2 - Cella Elementare Cubica ed Esagonale Compatta  
 
La struttura cristallina, dunque, è determinata sia dal modulo che dal reticolo spaziale oppure dalla 
giustapposizione di celle identiche, a forma di parallelepipedo di lati a, b, c. 
Le celle hanno pertanto un volume di forma geometrica semplice (cubo, parallelepipedo), determinata in base alla 
conoscenza della lunghezza dei suoi spigoli e dalle ampiezze degli angoli tra le facce, misurate mediante la 
spettrografia di diffrazione a raggi x.  
Tra le diverse configurazioni, quelle più compatte e con addensamento massimo di atomi sono la struttura cubica a 
facce centrate,e quella esagonale compatta. Inoltre si osserva che, in base alla distribuzione degli atomi nei cubi 
elementari, si possono trovare tre diversi tipi di celle cubiche: 

1 Cubica semplice ;  
2 Cubica a facce centrate (CFC);  
3 Cubica a corpo centrato (CCC);  

1 - E' una struttura molto semplice nella quale i nodi sono localizzati solo sui vertici del cubo.  
2 - La struttura Cubica a facce centrate corrisponde ad una configurazione molto compatta, la cui diagonale di 
direzione [111] è perpendicolare ai piani compatti {111} ed ha un solo atomo per modulo e quattro per cella, con 
numero di coordinazione NC = 12, definito come il numero di atomi con cui è in contatto ogni singolo atomo del 
cristallo.  
3 - La struttura Cubica a corpo centrato è molto frequente nella cristallizzazione dei solidi; possiede un atomo al 
centro, che è a contatto con gli atomi che si trovano sui vertici. La cella elementare contiene due atomi ed il 
numero di coordinazione è NC = 8. Si osserva facilmente che questo tipo di struttura è quella che presenta la 
maggiore simmetria. A causa della loro elevata simmetria che è indice di stabilità, la maggior parte dei metalli 
cristallizza nei sistemi CCC e CFC: nel primo cristallizzano quelli con media durezza e media plasticità come Cr, 
Mo, K, Na, Nb, V...; nel secondo, invece, cristallizzano quelli con più bassa durezza ed alta malleabilità come Ni, 
Cu, Al, Ag, Au, Pt. 
4 - Per quanto riguarda la struttura Esagonale Compatta , questa è, come la struttura Cubica, ad alta simmetria, 
ma presenta una maggiore anisotropia reticolare. In questa struttura gli atomi degli strati A occupano i nodi di un 
reticolo esagonale( piano (0001)) e gli atomi degli starti B occupano i nodi di un secondo reticolo esagonale 
interpenetrato e parallelo al primo.  
La similitudine tra le strutture cristalline Cubica a Facce Centrate (CFC) ed Esagonale Compatta (EC) è visibile 
nel breve filmato riportato in basso, oppure con il seguente  
 

2-1-3 - Parametri caratteristici delle strutture cristalline  
 
Numero di atomi per cella  

 



 
Si può vedere come per la CCC vi sia un atomo al centro e otto atomi situati sui vertici del cubo, ciascuno 
di questi ultimi è in comune con altre 8 celle elementari; ne consegue che in totale vi saranno 2 atomi per 
cella, ovvero:  

 
 

 
Nella CFC si può notare che al centro di ogni faccia è posto un atomo, ciascuno dei quali dovrà essere 
condiviso con la cella adiacente; sommando i contributi degli atomi disposti in corrispondenza degli 8 

vertici del cubo, avremo in totale 4 atomi per cella, ovvero:  

 
 

 
Eseguendo analoghi calcoli per la cella EC si può verificare facilmente che essa contiene 6 atomi. 

 
Diametro atomico 



E' la minima distanza esistente tra i centri di 2 atomi adiacenti e tangenti. Nella CCC tale condizione si ha 
tra l'atomo al vertice e quello al centro del cubo lungo la diagonale, quindi avremo:  

 
dove a è il parametro reticolare della cella. 
Nella CFC si ha tra l'atomo al vertice e quello al centro della faccia quindi avremo:  

 
 
Numero di coordinazione  

E' il numero di atomi primari vicini ad un atomo considerato; esso risulta essere pari ad 8 per la CCC e pari 
a 12 per la CFC e EC. 

 
Fattore di compattazione 

E' il rapporto tra il volume occupato dagli atomi in una cella ed il volume della cella stessa; esso viene 
calcolato applicando la seguente formula:  

 
dove per Natomi si intende il Numero di atomi in 1 cella. 
Svolgendo i calcoli avremo che per la cella cubica semplice il fattore di compattazione è pari a 0.524, 
mentre per la cella cubica a corpo centrato sarà 0.680 e 0.740 per la cella cubica a facce centrate. Per 
celle elementari più complicate, che includono atomi di diverso tipo, il calcolo richiede la conoscenza della 
geometria di tali celle e la corretta determinazione del numero degli atomi.  

 
Densità del materiale  

essa è pari al rapporto tra la massa degli atomi che occupano una cella ed il volume della cella stessa.  

 
dove per Natomi si intende il Numero di atomi in 1 cella. 

 
 
 

2-1-4 - Trasformazioni Allotropiche  
 
Le strutture cristalline di molti materiali, di interesse ingegneristico, variano al variare della temperatura. Questo tipo 
di trasformazioni prende il nome di trasformazioni allotropiche o polimorfiche. Il polimorfismo è la proprietà di una 
sostanza di dare origine a differenti reticoli cristallini.  

 
Il ferro fino alla temperatura di 912°C si presenta come ferro-α con struttura CCC, da 912°C a 1394°C come ferro-
γ con struttura CFC e da 1394°C a 1539°C, temperatura alla quale liquefa, come ferro-δ con struttura CCC con 



parametro reticolare maggiore di quello del ferro-α ;questo accade in quanto, con l'aumentare della temperatura, la 
debole forza di legame tra gli atomi, che genera il sistema CCC, viene vinta dalla crescente energia termica, che 
favorisce la tendenza degli atomi ad assumere una disposizione spaziale più compatta, propria della CFC.  
Similmente la silice (SiO2) cambia struttura, sempre in conseguenza di una variazione di temperatura, a causa del 
cambiamento di percentuale di legame (che sarà o ionico o covalente). A seconda delle modalità di raffreddamento 
della silice pura si possono ottenere diversi materiali. Si pensi che anche il quarzo è silice, ma ha una forma 
cristallina diversa da quella di altri materiali a base diSiO2. La sabbia utilizzata per i calcestruzzi armati è silice e 
gli stessi calcestruzzi cambiano le loro caratteristiche a seconda del tipo di SiO2 usata. 
Le trasformazioni allotropiche sono generalmente accompagnate da una variazione di volume: si può vedere infatti 
che nell'acciaio, ad esempio, il volume cresce più dell'1% portando la temperatura al di sotto dei 912°C. Questo 
genera uno stress residuo nel materiale che potrebbe causarne la rottura, specialmente nei materiali che sono più 
fragili. 
 

3-2 - Sistemi di Coordinate  
 
Per localizzare gli atomi di una cella conviene fissare una terna di riferimento individuata dagli assi x,y,z che, per 
comodità, si fanno coincidere con gli spigoli della stessa cella in modo tale che l'origine del sistema di riferimento 
si trovi in corrispondenza di un nodo. 
Invece di misurare le distanze in Angstroms o nanometri, normalizziamo i valori trovati dividendoli per la lunghezza 
del lato corrispondente cosicché le coordinate in ogni  

 
cella vadano da (0,0,0) a (1,1,1) Questo aiuta a vedere la somiglianza nella disposizione degli atomi tra strutture 
simili, ma formate da atomi di grandezze diverse.  
Si possono contare gli atomi in una cella (per calcolare il fattore di riempimento o la densità) in due modi: 

1 - Considerando la posizione della sfera entro il limite della cella, come mostrato nel caso della CCC e 
CFC, dove gli atomi disposti sugli angoli, sugli spigoli e sulle fac ce appartengono alla cella considerata e 
contemporaneamente alle celle adiacenti, mentre gli atomi interni alla cella le appartengono 
completamente;  
2 - Tenendo conto del fatto che ogni atomo con coordinate x, y, z maggiori di (0,0,0) e minori di (a,b,c) va 
considerato come appartenente alla cella, mentre se una o più delle coordinate x, y, z è uguale a 0 o 
rispettivamente ad a, b, c , allora l'atomo appartiene alla cella considerata ed alla cella vicina in quella 
direzione. 

Riassumendo quanto detto finora in cristallografia i nodi del reticolo coincidono con i baricentri degli atomi o dei 
gruppi di atomi e la posizione di un nodo nello spazio è specificata dall'indicazione della sua posizione riferita ad un 
nodo preso come origine e dalle coordinate dei tre vettori a, b, c che definiscono il reticolo preso come unità.  
 

2-2-1 - Direzione e densità lineare  
 
Le direzioni in una cella sono determinate da vettori indicati mediante una terna di numeri interi, scritti tra parentesi 
quadre [a b c]. Questa terna si ottiene sottraendo le coordinate del punto di applicazione del vettore, che indica 
l'origine del vettore, a quelle del suo estremo libero e dividendo i numeri così ottenuti per un numero n scelto in 
modo tale da ricavare numeri interi. Per ottenere numeri interi, quando non lo sono, si moltiplicano una ad una tali 
frazioni per il denominatore delle frazioni stesse. Esempio: data la terna [a/b, c, d/e] si scriverà [ae,cbe,db]. 



 
Un semplice esempio può essere una direzione parallela ad uno spigolo. (figura). Se una componente della 
direzione è negativa bisogna porre un segno sopra l'intero. Per una cella cubica , la simmetria della cella fa si che 
siano molte le direzioni equivalenti raggruppate in una famiglia. Ad esempio la <1 0 0> e' la famiglia delle direzioni 
corrispondenti agli spigoli, la <1 1 0> quella delle direzioni lungo le diagonali delle facce, e la <1 1 1> quella lungo 
la diagonale del cubo.  
La densità lineare è uguale al rapporto tra il numero di diametri atomici intersecati dalla linea considerata e la 
lunghezza della linea stessa.  
Le deformazioni (che esamineremo nei prossimi capitoli) avvengono nelle direzioni a più alta densità. Spesso e' più 
facile assegnare gli indici ad una direzione o ad un piano cambiando l'origine delle coordinate.  
Ogni spigolo può quindi essere usato come origine e per una cella cubica ogni rotazione che rispetti la regola della 
mano destra e' equivalente.  
Esempi:  

 
2-2-2 - Piani e densità planare 
 
Per individuare la giacitura di un piano si utilizzano generalmente gli indici di Miller (h,k,l) mentre nel caso di reticoli 
a cella esagonale per designare i piani vengono utilizzati preferibilmente gli indici di Miller-Bravais. 



Gli indici di Miller sono tre interi, scritti tra parentesi tonde, che possono essere determinati tracciando le 
intersezioni del piano considerato con gli assi x, y ,z (traslando l'origine se necessario in modo che non appartenga 
al piano). I valori delle intersezioni vanno invertiti e moltiplicati per il più piccolo intero n che li renda i interi (se un 
piano e' parallelo ad un asse le sue intersezione con esso sono infinite l'inverso e' quindi 0). 
I piani possono incontrare uno degli assi nella sua parte negativa. In questo caso l'indice di Miller corrispondente e' 
negativo. La densità planare è pari al rapporto tra il numero di atomi i cui centri sono tagliati dall'area in esame e 
l'area selezionata. La simmetria della cella cubica fa sì che ci siano famiglie di piani con la stesa disposizione degli 
atomi e la stessa densità. Le famiglie di piani si indicano con gli indici di Miller o di Miller - Bravais scritti tra 

parentesi graffe. I piani della famiglia {100} (che comprende i piani ) sono 
paralleli ad una faccia, quelli della famiglia {1 1 0}contengono un asse, mentre quelli della famiglia {1 1 1} 
intersecano tutti e tre gli assi. Gli indici (h k l) e sono riferiti alla stessa famiglia di piani.  
Si noti che gli indici di Miller sono identici per una famiglia di piani paralleli, dato che in una struttura infinita non 
avrebbe senso distinguere un piano in particolare. Di conseguenza le sei facce di una cella cubica, due a due, 
hanno gli stessi indici.  
La struttura EC è rappresentata da 4 numeri (h,k,i,l) chiamati indici di Miller-Bravais. Questi si ricavano disponendo 
un sistema di riferimento con 3 assi a 120° tra loro sul piano basale ed un asse perpendicolare al piano basale. Il 
nuovo indice i non è però indipendente dagli indici h e k, dato che la posizione di un punto nel piano è 
completamente determinata da due vettori; h,k,i sono dunque legati fra loro dalla relazione: 

h+k+i=0 
 

2-2-3 - Densità planare nelle strutture compatte  
 
Le deformazioni plastiche dei metalli sono dovute al movimento delle dislocazioni che avviene preferibilmente lungo 
i piani e le direzioni a più elevata densità. Per dislocazione s'intende un difetto del cristallo dovuto ad una 
perturbazione della struttura centrata attorno ad una linea o ad un ordine reticolare. 
La duttilità e la resistenza dei materiali con strutture CCC, CFC, EC dipendono dal numero e dalla densità dei piani 
che contengono il maggior numero di atomi. Si definisce duttilità la capacità di un materiale di deformarsi 
plasticamente. La duttilità ha un ruolo molto importante nella lavorazione dei metalli ed è anche essenziale nel 
caso di strutture metalliche che debbano assorbire l'energia di un impatto, come, ad esempio, la carrozzeria di un 
automobile. La capacità di deformarsi plasticamente aumenta in modo sostanziale ad alte temperature dove per 
temperatura elevata si intende la temperatura alla quale, per un determinato materiale, la diffusione avviene 
rapidamente. La diffusione è quel fenomeno per il quale avviene lo spostamento degli atomi del cristallo. 
I metalli a struttura cristallina cubica possiedono dodici sistemi di scorrimento ad alta densità di atomi:  

• Nei cristalli CFC vi sono quattro piani diversi del tipo {1 1 1} con tre direzioni indipendenti <1 1 0> su ogni 
piano.  

• I cristalli CCC si deformano di solito secondo sei piani di tipo {1 1 0} e secondo due direzioni  
<1 1 1>.  

I metalli a struttura esagonale (titanio, zinco, magnesio) hanno solo tre sistemi di scorrimento e piani di massima 
densità sono quelli della famiglia {0001}.  
Alla luce di quanto detto si evince che i metalli a struttura cubica hanno maggiore capacità di deformazione 
plastica (duttilità) dei metalli a struttura esagonale.  
 

2-2-4 - Impilaggio dei piani  
 
Andiamo a considerare un piano costituito da sfere dello stesso diametro affiancate l'una all'altra; prendiamo ora un 
secondo piano simile al primo, esso potrà essere sistemato ponendo ogni sfera a contatto con tre sfere del piano 
base (ad esempio nei punti B). In questo modo solo il 50% delle cavità del primo strato sono occupate dagli atomi 
del secondo strato.Ora possiamo immaginare di disporre un terzo strato sopra i precedenti e questo potrà 
assumere due diverse collocazioni: la prima si otterrà sovrapponendo le sfere sopra i vuoti del primo strato non 
occupati dal secondo (punti C) o direttamente in corrispondenza delle sfere del primo piano (punti A).  



Questi due tipi di impilamento corrispondono a due differenti 
distribuzioni spaziali caratterizzate rispettivamente 
dalla sequenza ABCABCABC... e ABABAB....La prima di queste 
sequenze dà luogo al reticolo cubico a facce centrate (CFC), la 
seconda invece genera il reticolo esagonale compatto (EC). 
 Esiste anche una terza struttura caratteristica dei metalli; 
essa è la struttura cubica a corpo centrato (CCC), meno 
compatta delle precedenti, in quanto all'interno di ogni cella vi 
sono 2 atomi, mentre nella cella esagonale compatta se ne 
trovano 6 e in quella cubica a facce centrate ce ne sono 4.  
Gli spazi vuoti che si vengono a formare tra i vari atomi prendono il 
nome di spazi interstiziali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2-3 - Spazi Interstiziali  
 
Per spazi interstiziali si intendono gli spazi vuoti che si vanno a formare tra gli atomi del reticolo cristallino; essi 
possono servire alla locazione di altri atomi di piccolo diametro, come avviene in diverse leghe, o per permettere 
l'arrangiamento reciproco tra atomi di grandezze diverse nel caso di formazione di composti intermedi. Gli spazi 
interstiziali possono essere di due diversi tipi:  
Tetraedrici : 

vuoti formati dall'addensamento di tre sfere, l'una accanto all'altra, su uno stesso piano ed una quarta 
poggiata sulle precedenti si viene così a formare un tetraedro con un vuoto al centro in grado di ospitare 
una sfera avente il diametro pari a: 

d=0.225D (1)  
essendo D il diametro degli atomi che compongono il reticolo;  

Ottaedrici: 
per ottenere tale sito è sufficiente sovrapporre due terne triangolari di sfere sfalsate tra loro di 60° si viene 
così a formare un ottaedro; in questo caso il vuoto è maggiore di quello tetraedrico, infatti esso è in grado 
di ospitare una sfera avente diametro pari a:  

d=0.414D (2)  
Nei sistemi di massimo impilaggio (CFC, EC) la sovrapposizione dei piani sfalsati tra loro determina, 
attorno ad un atomo preso come riferimento e appartenente allo stesso piano, l'esistenza di tre vuoti 
tetraedrici ciascuno alternato ad un vuoto ottaedrico.  
 

 



 

 
Nei sistemi CCC non si può parlare di due tipi di vuoti nettamente distinti in quanto è presente, tra i quattro 
atomi al vertice di una faccia e i due al centro di due celle contigue, un solo tipo di vuoto: il vuoto ottaedrico 

  
Nota: 
In riferimento alla (1) e alla (2) bisogna dire, che è comunque possibile inserire negli spazi interstiziali anche sfere 
con diametro maggiore di quello ammissibile; questo per il fatto, che possiamo immaginare i legami come delle 
molle che vanno a unire gli atomi e che quindi sono in grado di sopportare e trasmettere le sollecitazione.  
Vi è comunque un limite dettato dalla legge sperimentale di Hagg che per motivi di sollecitazione il diametro di tali 
sfere deve essere:  

d=0.59D  
 
 

2-4 - Cristalli ionici e numero atomico di base 
 



Il legame ionico comporta il passaggio di uno o più elettroni da un atomo ad un altro, quindi si formerà tra atomi 
metallici, che facilmente cedono elettroni, e atomi non metallici che li acquistano. Il passaggio di un elettrone da un 
atomo ad un altro è, in questo caso, un fenomeno spontaneo perché ad esso è associato un avvicinamento di ioni 
di segno opposto con produzione di energia elettrostatica (energia reticolare) che facilita la formazione del cristallo.  
Per il legame ionico non si considerano singole coppie ioniche, ma cristalli ionici costituiti da molti ioni legati da 
forze Coulombiane formanti un reticolo cristallino. Quindi, mentre i legami covalenti portano alla formazione di 
molecole, per quelli ionici si può parlare solo di cristalli. 
I cristalli ionici hanno temperature di fusione abbastanza elevate a causa degli elevati valori dell’energia reticolare; 
allo stato solido non avendo elettroni mobili, sono cattivi conduttori di elettricità; diventano conduttori allo stato fuso 
quando la rottura del reticolo cristallino rende mobili gli ioni. 
Il legame ionico non è orientato e il cristallo si dispone in modo da favorire le interazioni tra ioni di segno opposto 
minimizzando alle interazioni tra ioni di segno uguale.  
Per i solidi ionici hanno importanza la valenza degli ioni, cioè il numero di cariche positive o negative portate da 
ciascuno ione che determina la formula globale del composto, e la grandezza relativa degli ioni che determina la 
disposizione e il numero di coordinazione. Nei cristalli, il numero di atomi che viene attribuito a ciascun nodo del 
reticolo prende il nome di numero atomico di base. Così facendo il termine base coincide con quello di nodo. 
Per i cristalli formati da uno ione e da un catione, aventi la stessa carica in calore assoluto, la struttura cristallina 
che si forma, cioè quella che libera più energia, dipende dal rapporto fra il raggio del catione Rc e il raggio 
dell’anione Ra in quanto l'energia liberata dalla formazione del reticolo cristallino è tanto più elevata quanto più 
piccola è la distanza tra gli ioni di segno opposto. Per (Rc/Ra) > 0,73 la struttura cubica primitiva del cloruro di 
cesio (CsCl), costituisce la forma cristallina più stabile, con un numero di coordinazione uguale a 8, cioè ogni Cs+ 
è circondato da 8 Cl - e viceversa. Se 0,33 < (Rc/Ra) < 0,73 la forma cristallina più stabile è una struttura CFC, il 
numero di coordinazione è 6 ed il composto modello è il cloruro di sodio (NaCl). Se 0,23 < (Rc/Ra) < 0,33 come 
modello si ha il solfuro di zinco e numero di coordinazione 4.  

 
La struttura dei cristalli ionici può essere dedotta dalla struttura compatta dei metalli; per il cloruro di sodio, ad 
esempio, il catione Na+ si pone quasi negli interstizi ottaedrici del reticolo cubico a facce centrate formato dagli 
anioni Cl - e si ha un reticolo cubico compatto leggermente dilatato. Per il solfuro di zinco gli ioni Zn2+ occupano 
metà degli spazi tetraedrici del reticolo CFC formato dagli ioni S2-. 
 
2-5 - Cristalli covalenti  
 
Con il legame covalente eteropolare si legano due atomi con carica elettrica diversa. Questo tipo di legame agisce 
sugli elettroni comuni di legame, che vengono addensati attorno ad uno dei due atomi interessati, caricandolo 
negativamente, venendo a formare così un dipolo, che, grazie all'attrazione tra la parte negativa e la parte positiva, 
tende a rafforzare il legame. 
Il legame covalente è quindi un legame misto, in parte atomico e in parte elettrostatico, con energia di legame 
molto elevata, per questo motivo i solidi covalenti hanno elevatissime temperature di fusione, bassissime proprietà 
conduttrici (con alcune eccezioni come ad esempio il diamante e la grafite) e sono durissimi; infatti gli elettroni, 
tutti impegnati nei legami, non sono mobili.  



I materiali a legame covalente generalmente hanno numeri di coordinazione e densità molto più basse dei materiali 
a legame ionico, questo perché i legami si respingono l’un l’altro e sono fortemente direzionali. 
Ogni cristallo covalente può essere considerato una molecola gigante: così ad esempio, mentre il cristallo CO2 
(cristallo molecolare) è costituito da tante molecole CO2 legate tra loro da deboli forze di Van Der Waals, un 
cristallo si silice (SiO2)n (cristallo covalente) costituisce una unica molecola gigante nella quale ogni atomo Si è 
legato a quattro atomi O disposti sui vertici di un tetraedro ed ogni atomo di ossigeno fa da ponte fra due atomi di 
silicio, creando così un collegamento fra due tetraedri adiacenti. 
 

 
I cristalli covalenti sono in genere tridimensionali, ma ci sono casi di cristalli covalenti bidimensionali uniti fra loro 
da forze di Van Der Waals. L’esempio tipico di cristallo tridimensionale è il diamante, che è formato da atomi di 
carbonio ibridizzati sp3 a struttura tetraedrica. L’angolo di legame è di 109,5° e la natura tridimensionale del 
reticolo spaziale non rivela chiaramente la cella primitiva che è cubica a facce centrate con la base composta di 
due atomi. Questa è la struttura cubica del diamante (vedi figura a fianco) che si trova anche nel silicio e nel 
germanio. Esempio di struttura bidimensionale è fornita dalla grafite, nella quale il carbonio è ibridizzato sp2 e il 
reticolo è planare con forma esagonale; i piani sono debolmente legati tra di loro dalle forza di Van Der Waals. Lo 
scorrimento di un piano sull’altro rende la grafite adatta a fare le mine per le matite. 
Nei solidi prevalentemente covalenti la struttura è determinata principalmente dalla geometria degli orbitali e poi 
dall’ingombro degli atomi (effetto sferico); i legami forti ed orientati rendono questi materiali leggeri e resistenti 
(diamante). 
Inoltre il legame covalente favorisce la formazione di macromolecole con struttura a catena lunga, con forze di 
coesione intermolecolari basse rispetto alle forze intramolecolari che legano gli atomi tra di loro. Pertanto le forze 
intermolecolari sono un punto debole della struttura complessiva, e ciò spiega il basso livello delle proprietà 
meccaniche dei materiali macromolecolari. 
 

2-6 - Strutture amorfe  
 
Quei materiali che come i solidi cristallini sono incompressibili e rigidi, ma possiedono una struttura irregolare (non 
cristallina) sono detti amorfi. Per materiale amorfo intendiamo quindi una sostanza priva di struttura cristallina in cui 
perciò è assente l'ordine a lunga distanza che è tipico dei materiali cristallini. La condizione di solido amorfo si ha 
quando un materiale, come ad esempio il vetro, soggetto a raffreddamento, raggiunge una temperatura inferiore a 
quella di solidificazione troppo velocemente per permettere alla struttura cristallina di formarsi. Questo 
procedimento effettivamente blocca l'arrangiamento nel liquido degli atomi, che in questo modo non sono più in 
grado di scorrere l'uno dietro l'altro.  
 



                                                                           
Ogni atomo è circondato da tanti atomi quanti sarebbero presenti nella struttura regolare, ed alla stessa distanza. 
La differenza sta nel fatto che non esiste, come nel caso dei liquidi, ordine a lungo raggio. Per questo motivo le 
strutture amorfe sono strutture fondamentalmente instabili, pronte a trasformarsi in cristallo nel momento in cui le 
condizioni termodinamiche e cinetiche lo permettano. Una caratteristica fondamentale dei materiali amorfi è inoltre 
l'assenza di direzionalità (isotropia) nelle loro proprietà meccaniche, dovuta alla mancanza dei piani di scorrimento. 
Solitamente si parla di solidi amorfi e di liquidi mettendone in risalto la disposizione degli atomi che per entrambi è 
a corto raggio; si tende quindi spesso a confonderli (strutturalmente parlando) per semplificarne la descrizione. E' 
importante però tenere sempre presente la differenza di temperatura che li caratterizza, parametro (energia termica) 
che è fondamentale per la determinazione di uno stato fisico, insieme all'energia di coesione. C'è infatti da tenere 
presente che i legami che caratterizzano i solidi amorfi non si rompono tutti alla stessa temperatura e questo 
comporta il fatto che non ci sia una precisa temperatura di fusione: così il solido amorfo, all'aumentare della 
temperatura, prima rammollisce e poi fonde. 

 
La differenza fondamentale tra un solido amorfo ed un liquido sta principalmente nella distanza tra gli atomi: i liquidi 
hanno gli atomi più distanti e la struttura è più vuota rispetto a quella dei solidi amorfi 
 
 
 
 

2-7 - Altri Materiali  
 
Le posizioni nel reticolo di Bravais possono essere occupate con modalità diverse. Abbiamo visto casi in cui ogni 
sito è occupato da un singolo atomo metallico, che dà origine alle compatte e duttili strutture cubiche a corpo 



centrato (CCC) e a facce centrate (CFC).Vi sono poi esempi di reticoli in cui ogni posizione è occupata da gruppi di 
atomi, talvolta uguali, come i due atomi di carbonio del reticolo CFC nella struttura "cubica a diamante", e talvolta 
differenti, come ad esempio atomi Na e Cl del reticolo nella struttura CFC del cloruro di sodio (NaCl).  
 

 
E' anche possibile sistemare nel reticolo gruppi di atomi molto più grandi addirittura intere molecole formando così 
strutture polimeriche. Queste possono essere costruite con elementi aventi una valenza uguale o superiore a due: i 
tre elementi alla base di tali strutture sono l'ossigeno (bivalente), il carbonio ed il silicio (tetravalenti). La struttura 
lineare più semplice che sia possibile formare, partendo dall'atomo di carbonio, è quella che ha tutti i "legami liberi" 
occupati da un elemento monovalente che satura il legame, come l'idrogeno. Ne sono esempi il polimetilene ed il 
polietilene; quest'ultimo è termoplastico ovvero passa allo stato fuso ad una temperatura relativamente bassa (110-
130°C) a causa della debolezza dei legami tra le catene.  
 

 
Se invece i "legami liberi" sono occupati da atomi di carbonio si ottiene la struttura tridimensionale del diamante già 
vista. Le strutture macromolecolari possono essere lineari, ramificate, bidimensionali o tridimensionali. Le strutture 
polimeriche organiche o inorganiche presentano allo stato fuso una viscosità molto elevata e cristallizzano molto 
poco facilmente presentando sovente delle strutture amorfe (pietrose o gommose) oppure semicristalline (isole 
cristalline separate da zone amorfe).  
 
Molti polimeri formano strutture cristalline con ordine a corto raggio. Le molecole sono legate una con l'altra da 
forze di Van der Waals.I polimeri inoltre non formano quasi mai dei monocristalli, in genere sono caratterizzati da 
zone cristalline disperse in una fase amorfa. Per esempio il polietilene ha una cella unitaria che è ortorombica e 
contiene dodici atomi.  

3.1 Obiettivi del capitolo 
 
Nella realtà i cristalli non sono mai perfetti e contengono vari tipi di imperfezioni e di difetti che influenzano alcune 
delle loro proprietà fisiche e meccaniche, che a loro volta incidono su alcune importanti proprietà tecnologiche dei 
materiali come la deformabilità a freddo delle leghe, la conduttività elettronica dei semiconduttori, la velocità di 
diffusione degli atomi nelle leghe e la corrosione dei metalli. 
Obiettivo del capitolo è quindi stabilire la differenza tra cristalli ideali e cristalli reali analizzando i difetti più comuni 
che solitamente si riscontrano in una struttura cristallina e i loro effetti sulle proprietà dei materiali.  
I Difetti che verranno esaminati nel capitolo sono difetti microscopici, di cui cioè almeno una direzione è dell'ordine 
di grandezza degli atomi, mentre verrà trascurata la trattazione dei difetti macroscopici quali pori, fessure e cricche 
 

3.2 Difetti puntiformi 
 
Un cristallo perfetto è generato dalla regolare ripetizione nello spazio di una cella primitiva. Nei cristalli reali invece, 
per quanto si tenti di ricreare le condizioni ideali di cristallizzazione, esistono sempre delle imperfezioni nella 
disposizione spaziale degli atomi;quando tali imperfezioni esistono su scala atomica prendono il nome di difetti 
puntiformi. Tale denominazione non deve trarre in inganno ; l’intera regione limitrofa risulta infatti perturbata per 
distanze dell'ordine di un centinaio di raggi atomici. Anche nei casi in cui tali difetti siano in numero trascurabile, la 



loro presenza ha notevoli ripercussioni sulle proprietà del cristallo; perciò, selezionando opportunamente le 
imperfezioni reticolari, si possono conferire ai materiali proprietà che essi non possedevano originariamente. 
A seconda delle loro caratteristiche i difetti puntiformi sono divisi in:  

Vacanze 
Un nodo del reticolo non è occupato da alcun atomo e rimane vuoto. La presenza di una vacanza permette 
il movimento degli atomi del cristallo da un nodo reticolare ad un altro; questo fenomeno prende il nome di 
diffusione. In generale, la concentrazione delle vacanze varia in funzione della temperatura. 
Atomi interstiziali 
Un atomo che, invece di occupare regolarmente un nodo, occupa uno degli spazi interstiziali del reticolo. 
Questi difetti, a causa dell'elevata distorsione che comportano nel cristallo, non si generano in modo 
naturale, ma possono essere introdotti a seguito di irradiazione. L’atomo può essere costitutivo del 
cristallo, e in questo caso si parla di atomo auto-interstiziale oppure può appartenere a elementi estranei 
(atono etero -interstiziale); questo fenomeno viene sfruttato ad esempio per aumentare le proprietà 
meccaniche del ferro, attraverso l’introduzione nel reticolo di atomi di carbonio ,che si dispongono in 
posizione interstiziale.  
Atomi sostituzionali 
Un atomo di un elemento estraneo al cristallo occupa uno dei nodi del reticolo. Tale atomo può avere 
raggio atomico maggiore o minore rispetto ai raggi degli atomi che compongono il reticolo. Questo 
fenomeno viene utilizzato nell'industria dell'elettronica per aumentare la conducibilità dei semiconduttori 
(drogaggio).  
Difetti propri dei cristalli ionici  
Nei cristalli ionici la neutralità elettrica deve essere conservata, perciò i difetti sono prodotti da coppie di 
ioni di segno opposto.  

I Difetti di Frenkel sono costituiti da un insieme formato da vacanze (cationiche o anioniche) e da uno ione (anione 
o catione) interstiziale.Si parla, invece, di difetti di Schottky quando nel reticolo si ha sia una vacanza anionica che, 
di conseguenza, una cationica.  
La presenza dei difetti di Frenkel e Schottky nei cristalli ionici aumenta la loro conduttività elettrica.  

Difetti dei polimeri organici  
Nei polimeri organici s’ incontrano lo stesso tipo di difetti riscontrati nei solidi metallici e ionici, oltre ad un 
certo numero di varianti che dipendono dalla struttura della catena. 
Nei solidi polimerici si trovano soprattutto due tipi di difetti puntiformi : quelli dovuti a irregolarità della 
morfologia cristallina (difetto di Reneker ). e quelli legati a una anomalia della struttura o della 
composizione chimica della catena . 

Nota: prende il nome di diffusione il fenomeno di migrazione degli atomi (o delle molecole) nei cristalli (o nei liquidi). 
Per un maggiore approfondimento vedere il capitolo5 . 

3.2.1 Cristallo perfetto 
 
Dall'immagine si può vedere come in un cristallo perfetto gli atomi siano ordinati secondo uno schema geometrico 
regolare. 

 
 

3.2.2 Vacanza 
 



Dall'immagine si può vedere un nodo reticolare privo dell'atomo.  

 
 

3.2.3 Atomo interstiziale 
 
Dall'immagine si può vedere un atomo (in verde) occupare uno spazio interstiziale del reticolo cristallino.  
 

 
3.2.4 Atomo sostituzionale grande 
 
Dall'immagine si può vedere un atomo (di raggio maggiore) occupare un nodo del reticolo cristallino.  

  
 

3.2.5 Atomo sostituzionale piccolo 
 
Dall'immagine si può vedere un atomo (di raggio minore) occupare un nodo del reticolo.  



 
 

3.2.6 Variazione della concentrazione dei difetti 
puntiformi in funzione della temperatura. 
 
L'introduzione di un difetto in un cristallo produce sia un aumento dell'entalpia H del sistema (dovuto allo 
spostamento degli atomi vicini al difetto creato dalla loro posizione di equilibrio) sia un amento dell'entropia S del 
sistema stesso (conseguenza del disordine creatosi nella configurazione della struttura cristallina). Tu tto ciò si  
riflette sulla entalpia libera G, che varia in funzione della frazione molare dei difetti. Un andamento tipico è il  
seguente:   

 
 
dove la variazione di entalpia libera è espressa in funzione della frazione molare di vacanza. E' evidente che, a 
pressione e temperatura costanti, la condizione di equilibrio termodinamico si realizza in corrispondenza del 
minimo di ∆G , ovvero in corrispondenza di una ben determinata frazione molare X i .  
Conoscendo la quantità ∆ Gf (entalpia libera molare di formazione) del difetto si calcola, con l'equazione 
seguente,la concentrazione di equilibrio in difetti :  

(1)  
dove, ricordando che questa relazione è valida per P=cost, si è posto:  

n numero di difetti in una mole di cristallo;  
R costante universale dei gas perfetti;  
T temperatura espressa in Kelvin;  
N numero di Avogadro (numero di atomi in una mole).  

L'andamento della funzione (1) è illustrato nel diagramma che segue (i dati numerici fanno riferimento al caso della 
variazione della frazione molare della vacanza nel rame in funzione della temperatura):  



 
E' interessante osservare che, poiché è impossibile raggiungere lo zero assoluto (temperatura alla quale la 
concentrazione di equilibrio delle vacanze è nulla) , risulta anche impossibile, mediante qualunque processo, 
ottenere un cristallo perfetto . 
N.B. La (1) si ricava attraverso considerazioni di termodinamica classica (v. nota) ed in essa, pertanto ,non si tiene 
conto di altri fattori, come ad esempio la cinetica del processo di cristallizzazione, che pure influenzano 
pesantemente le caratteristiche della struttura cristallina. La concentrazione di difetti in un cristallo è sempre 
superiore a quella ricavabile dalla (1), che pertanto rappresenta unicamente un limite teorico.  
Ad esempio un raffreddamento rapido (tempra), partendo da una temperatura elevata, permette di conservare anche 
a basse temperature una concentrazione relativamente elevata di difetti (sovrasaturazione). Tale fenomeno è 
sfruttato nella produzione degli acciai inossidabili (vedi sopra: carbonio interstiziale). Un altro modo per ottenere 
una concentrazione di vacanze più elevata è quello di irradiare il materiale in questione con radiazioni ionizzanti, ad 
esempio, raggi γ 
La condizione di sovrasaturazione può essere eliminata attraverso il processo di ricottura isotermica, che consiste 
nel mantenere il materiale per un certo tempo ad una temperatura costante, prossima a quella di fusione. In questo 
modo, si riporta il cristallo in condizioni prossime a quelle di equilibrio e, con un raffreddamento più lento, si 
favorisce una cristallizzazione più vicina a quella ideale e pertanto con meno difetti.  
Questo spiega perché, sempre nel caso degli acciai inossidabili, la saldatura richieda la conoscenza di tecniche 
specifiche: le alte temperature che si raggiungono provocherebbero infatti effetti di ricottura locali e, di 
conseguenza, la perdita dei difetti puntiformi che conferiscono l'inossidabilità all'acciaio.  
Nota: La termodinamica classica parte dal presupposto fondamentale che tutte le trasformazioni si svolgano tra 
stati di equilibrio: si suppone cioè che al termine della trasformazione il sistema abbia raggiunta una condizione di 
equilibrio. Tale condizione non è mai soddisfatta nella realtà ; tutti i materiali sono infatti soggetti ad 
invecchiamento, cioè alla perdita delle caratteristiche originarie. Questo significa che un materiale , una volta 
prodotto, si trova in una condizione destinata a modificarsi nel tempo e che pertanto non è di equilibrio.  
 

3.2.7 Gli acciai inossidabili 
 
Gli acciai inossidabili derivano da acciai con un contenuto di carbonio compreso tra lo 0.1% e l'1.8% in peso ai 
quali, ancora nel bagno di fusione, vengono addizionati altri metalli in quantità calcolate (in particolare Ni e Cr, ma 
anche V e Mo) che formano dei carburi col carbonio. 
Essi vengono utilizzati principalmente per la loro eccellente resistenza alla corrosione, dovuta alla presenza di Cr 
che é sempre superiore al 12%: il cromo, infatti, forma uno strato superficiale di ossido che protegge dalla 
corrosione la lega sottostante (passivazione) affinché questo processo avvenga è necessario l'esposizione ad ad 
ambienti ossidanti. Gli acciai inossidabili sono, però, lentamente attaccati dagli acidi, anche da quelli organici. 
I principali tipi di acciaio inossidabile sono quelli ferritici, martensitici ed austenitici. 
Gli acciai inossidabili ferritici sono essenzialmente delle leghe binarie ferro-cromo contenenti il 12-30% di cromo. 
Sono chiamati ferritici in quanto la loro struttura, dopo i normali trattamenti termici, rimane ferritica (CCC). Gli acciai 



inossidabili ferritici costano relativamente poco, poiché non contengono nichel. Vengono utilizzati principalmente 
come materiali per costruzioni di tipo generale in cui é richiesta resistenza alla corrosione e al calore.La presenza 
di carburi nell'acciaio limita in parte la resistenza alla corrosione; recentemente sono stati sviluppati nuovi tipi di 
acciai inossidabili ferritici a basso tenore di carbonio ed azoto, con maggiore resistenza alla corrosione.  
Gli acciai inossidabili martensitici sono essenzialmente delle leghe ferro-cromo con cromo 12-17% e carbonio 
0.15-1% tale da far assumere all’acciaio ad alta temperatura struttura austenitica che si trasforma in martensite 
durante la tempra a temperatura ambiente. La resistenza alla corrosione di questi acciai é relativamente bassa 
rispetto a quella degli acciai inossidabili ferritici e austenitici, nel contempo gli acciai martensitici offrono una 
resistenza meccanica e una durezza elevata 
Gli acciai inossidabili austenitici sono essenzialmente delle leghe ternarie ferro-cromo-nichel contenenti circa 16-
25% di cromo e 7-20% di nichel. Queste leghe vengono chiamate austenitiche dato che la loro struttura rimane 
austenitica (CFC) a tutte le normali temperature di trattamento termico e anche a temperatura ambiente. La 
struttura cristallina CFC giustifica l’elevata formabilità di questi acciai.  
Gli acciai inossidabili austenitici normalmente hanno una migliore resistenza alla corrosione di quelli ferritici e di 
quelli martensitici, in quanto i carburi possono essere mantenuti in soluzione solida attraverso un raffreddamento 
rapido dalle elevate temperature. 
Tra gli acciai inossidabili i più diffusi sono il cosiddetto acciaio 18-8, contenente circa il 18% di Cr, l'8% di Ni e il 
complemento a 100 di acciaio, e l'analogo 18-10. 
Il problema più diffuso degli acciai inossidabili è quello legato alla saldatura di tali acciai: il grafico seguente mostra 
l'andamento della entalpia libera dei carburi di Ni e Cr in funzione della temperatura. 

 
A temperatura ambiente, sono stabili i soli carburi di Ni; quelli di Cr, laddove esistono, costituiscono un fattore di 
instabilità e facilitano i processi di ossidazione e di attacco chimico (v.nota). Dal grafico si osserva anche che, per 
temperature superiori ai 1200° C, sono invece stabili i carburi di cromo. 
La temperatura di 1200°C si dice di sensibilizzazione , perché quando un acciaio la supera in esso si formano 
carburi instabili che non scompaiono nel successivo raffreddamento e che provocano una sensibilizzazione 
dell'acciaio agli agenti corrosivi. 
Gli acciai inossidabili vengono generalmente saldati per fusione; di conseguenza nell’acciaio si propaga un'onda di 
temperatura che, a partire dal cordone di saldatura, ha un andamento decrescente (vedi figura sotto). Esiste 
pertanto tutta una zona (la cui estensione varia a seconda dell'acciaio) intorno alla saldatura, nella quale la 
temperatura di sensibilizzazione viene superata.  



 
La figura mette in evidenza la massima estensione della zona di sensibilizzazione in relazione alla natura degli 
acciai considerati raggruppati per categorie. Si è posto: 
1.Sezione del cordone di saldatura  
2.T>1200°C acciai stabilizzati  
3.T>900°C acciai ferritici non stabilizzati   
4.T>500°C acciai austenitici non stabilizzati  
Se il raffreddamento non è sufficientemente rapido, in questa zona si formano i carburi instabili che, in ambiente 
corrosivo, danno luogo a fenomeni di corrosione intergranulare del tipo detto a lama di coltello (knife-line):l'attacco 
corrosivo si verifica in corrispondenza e/o vicino ai bordi di grano mentre il cuore dei grani praticamente non si 
corrode . Pertanto il cordone di saldatura 'salta via' come se fosse stato tagliato, in quanto la zona corrosa si 
sposta leggermente rispetto al centro della saldatura. La corrosione integrale è dovuta al fatto che i carburi di Cr 
che si formano ai bordi di grano impoveriscono di cromo le regioni adiacenti cosi che il tenore di cromo in queste 
aree diminuisce sotto il livello del 12% in peso necessario per il mantenimento delle condizioni di passività.  
Il rimedio consiste in una ricottura a 900°C (che fa riformare i carburi stabili), seguita da tempra.  
In ogni caso è consigliabile che gli acciai destinati alla saldatura abbiano una bassissima percentuale di carbonio.  
Nota: Il lettore potrebbe domandarsi per quale motivo il Cromo venga incluso in un acciaio inossidabile pur 
costituendo per esso un elemento di instabilità: la risposta sta nel fatto che il cromo conferisce alle leghe di ferro 
una durezza utilissima laddove si possa preventivare un fenomeno intenso di usura. 
 

3.2.8 Carbonio interstiziale nell'acciaio 
 
Essendo gli atomi di carbonio molto piccoli (il loro raggio é di 0,071 nm), essi possono andare ad occupare gli 
spazi interstiziali presenti nel reticolo cristallino del ferro. Il carbonio interstiziale è di importanza fondamentale nel 
ciclo di incrudimento (perdita della duttilità) dell'acciaio (lega di ferro e carbonio) e la presenza di questo è 
controllabile tramite il trattamento termico del metallo (come sarà discusso dettagliatamente nei capitoli 
successivi).  
Il ferro è un metallo allotropico (vedi nota), quindi la sua struttura cristallina muta al variare della temperatura.  
 



 
Sopra i 912° C la struttura stabile è la CFC (ferro γ). Lo spazio maggiore tra gli atomi di ferro ha un raggio di 0,052 
nm che è leggermente più piccolo dell'atomo di carbonio. Nel ferro CFC si può sciogliere fino ad un massimo di 
circa il 1,98% in peso di carbonio a 1148°C, quantità limitata dalla deformazione del reticolo dovuta alla presenza di 
atomi interstiziali. 
 

 
Sotto i 912° C la struttura del ferro cambia in CCC (ferro α) ed anche se questa struttura è meno compatta 
dell'altra, lo spazio interstiziale disponibile è inferiore in quanto, non superiore a 0,026 nm. A causa della maggiore 
deformazione del reticolo, una quantità minore di carbonio (circa lo 0,02%) può essere sciolta nel ferro CCC a 
727°C . 
Il ferro γ è stabile fino a 1394°C, temperatura alla quale si trasforma in un cristallo CCC,il ferro δ, che fonde a 
1538°C. 
Un trattamento termico dell'acciaio è la tempra ; essa consiste nel riscaldare la lega in modo tale che si trasformi 
in CFC, sciogliendo la quantità richiesta di carbonio, quindi si raffredda la lega stessa in modo che gli atomi di 
carbonio rimangano intrappolati nella struttura CCC (causando una deformazione del reticolo), o vengano spinti a 
formare carburi di ferro.  
Nota : Col nome di allotropia si indica il fenomeno per cui un elemento può presentarsi in più forme molecolari 
(forme allotropiche), diverse per numero di atomi e/o per legami chimici che li uniscono ; un caso noto di 
comportamento allotropico è quello del carbonio che si presenta nelle forme molecolari diamante o grafite.  
 

3.2.9 Drogaggio dei semiconduttori 
 
Per la trattazione specifica del concetto di cristallo semiconduttore, rimandiamo ad un testo di chimica generale 
(ad esempio P. Silvestroni, "Fondamenti di Chimica", X edizione - pag.90-94); qui ci limiteremo a definire 
semiconduttore un cristallo nel quale gli elettroni possano facilmente passare dalla banda di valenza a quella di 
conduzione: questa caratteristica fa sì che con l'aumentare della temperatura aumenti la conducibilità del cristallo 



(contrariamente ai conduttori normali per i quali l'aumento della temperatura diminuisce la conducibilità) e che risulti 
minima l'energia dispersa nel passaggio di corrente.  
L'introduzione di piccolissime quantità di specie atomiche opportunamente scelte (droganti) in un semiconduttore 
(drogaggio), impartisce a questo nuove proprietà: su di esse si basa la moderna elettronica dello stato solido.  
Un esempio (tra tanti) è quello del Germanio drogato con l'Arsenico. La struttura elettronica esterna degli atomi As 
contiene un elettrone in più di quelli degli atomi Ge; gli atomi As impegnano 4 dei loro s elettroni esterni per 
reintegrarsi nel reticolo del Germanio e il quinto, debolmente legato, viene mobilizzato all'interno del 
cristallo.L'Arsenico si distribuisce omogeneamente nei nodi del reticolo cristallino del Germanio, provocando la 
comparsa di nuovi elettroni liberi che si muovono in una loro banda di conducibilità compresa tra la banda di 
valenza e quella di conduzionedel Germanio puro. L'effetto è una migliore conducibilità del cristallo.  
Oltre a quella assunta nell'elettronica, notevole è anche l'importanza dei semiconduttori negli studi volti a riprodurre, 
in condizioni controllate, la fusione nucleare: date le altissime temperature cui si è costretti ad operare, l'unico 
modo per contenere il plasma è quello di ingabbiarlo in un fortissimo campo magnetico. Per creare tale campo, 
però, sono necessarie correnti elevate, alle quali, i conduttori tradizionali vengono fusi a causa del calore che si 
sviluppa in essi per effetto Joule: parte dell'energia associata alla corrente elettrica viene infatti dissipata sotto 
forma di calore e questo produce un innalzamento della temperatura dei conduttori. Perciò si produce un aumento 
della resistività e, di conseguenza, una maggior dissipazione di energia in un effetto sinergico che ha come 
risultato quello di provocare la fusione dei conduttori. 
La soluzione ideale è rappresentata da opportuni semiconduttori la cui resistenza diminuisce all' aumentare della 
temperatura.  
Nota: per una trattazione più ampia riguardo il comportamento elettrico dei materiali si rimanda al capitolo 18.  

3.2.10 Cristallo ionico  
 
Dall’immagine si può vedere la struttura di un cristallo ionico privo di difetti. Confronta con difetto di Frenkel e difetto 
di Schottky .  

 
 

3.2.11 Difetto di Frenkel 
 
Dall'immagine si può notare la vacanza (anionica o cationica) provocata dallo spostamento di uno ione dal suo sito 
normale ad una posizione interstiziale. Si può confrontare l’immagine con quella di un cristallo ionico privo di difetti 

e con quella del difetto di Schottky .  



 

3.2.12 Difetto di Schottky 
 
Dall'immagine si possono vedere le due vacanze (una anionica ed una cationica così da rispettare la neutralità 
elettrica). Si può confrontare l’immagine con quella di un cristallo ionico privo di difetti e con quella del difetto di 
Frenkel .  

 

3.6.13 Difetti di Reneker 
 
Tra i difetti di impilamento vanno anche annoverati i difetti di Reneker che nascono dalla presenza di una catena 
trans-sinistrorsa seguita immediatamente da una conformazione sinistrorsa-trans. Questi difetti producono una 
irregolarità nella morfologia del cristallo che permette una reptazione ( strisciamento ) della catena e giocano un 
ruolo importante nel fenomeno di ispessimento lamellare al momento della ricottura. 
 

3.3 Difetti di linea o dislocazioni  
 
La dislocazione, o difetto di linea, è un difetto del cristallo dovuto a una deformazione della struttura cristallina 
centrata intorno ad una linea (detta linea di dislocazione). 
Le dislocazioni si possono creare durante la solidificazione dei solidi cristallini ma si possono anche formare a 
seguito della deformazione plastica di questi solidi, dell'addensamento di vacanze e del disadattamento atomico 
nelle soluzioni solide.  
Consideriamo, ora, un cristallo a reticolo cubico ideale e immaginiamo di tagliarlo secondo un piano ABCD (come 
in figura),spostando la parte superiore di una distanza interatomica. Per permettere il riformarsi dei legami tra gli 
atomi è necessario che lo spostamento si effettui lungo il piano di taglio. Sul piano di taglio ABCD esistono 
un'infinità di direzioni di spostamento possibili, di cui due sono particolari. 
 

 
 

Quando lo spostamento degli atomi avviene in una direzione perpendicolare alla linea di dislocazione (linea AB), si 
comprime la parte superiore del cristallo e si osserva la formazione di un semipiano reticolare (ABEF) che termina 



proprio lungo la linea di dislocazione; questo tipo di difetto prende il nome di dislocazione a spigolo . Consideriamo 
una dislocazione a spigolo positiva: sopra la linea di dislocazione gli atomi sono compressi e il cristallo si trova in 
compressione, mentre al di sotto gli atomi sono dilatati e il cristallo si trova in trazione. All'esterno del cristallo si 

osserva la formazione di un gradino (CC'DD') la cui grandezza, dell'ordine delle distanze interatomiche, caratterizza 
lo spostamento degli atomi, dato dal vettore di Burgers , lungo il piano di taglio. Per convenzione si indica una 
dislocazione a spigolo positiva con una 'T rovesciata' e una dislocazione a spigolo negativa con una 'T normale' 

 

vettore di Burges 
 

Quando gli atomi si spostano in una direzione parallela alla linea di dislocazione si ha una dislocazione a vite . 
Questa produce una torsione elicoidale del cristallo avente come asse la linea di dislocazione; si formano, inoltre, 
due scalini ( ADD' e BCC') che individuano lo spostamento degli atomi, rappresentato , anche in questo caso, dal 
vettore di Burgers. 

 
 

Bisogna comunque notare che la maggior parte delle dislocazioni sono combinazioni di componenti a spigolo e a 
vite e vengono dette dislocazioni miste Nelle dislocazioni miste quindi lo spostamento degli atomi nel piano di 
taglio avviene in una direzione formante un angolo qualsiasi con la linea di dislocazione. Qualsiasi tipo di 
dislocazione può essere visualizzata con un microscopio elettronico a trasmissione (T.E.M.) , a condizione che la 
sezione del campione in esame sia opportunamente assottigliata ( non superiore ai 100 nm ). 
 

3.3.1 Dislocazioni a spigolo  
  
           



 
 
  
Come abbiamo detto le dislocazioni possono essere di due tipi: a spigolo o a vite. Quando lo spostamento degli 
atomi si effettua in una direzione perpendicolare alla linea di dislocazione, si comprime una parte del cristallo e si 
osserva la formazione di un semipiano reticolare che termina proprio lungo la linea di dislocazione; questo tipo di 
difetto prende il nome di dislocazione a spigolo. In genere si indica una dislocazione a spigolo positiva con una "T 
rovesciata", e una dislocazione a spigolo negativa con una "T normale".  

 
Consideriamo ora una dislocazione a spigolo positiva: si ha una regione di sforzi di compressione nella parte in cui 
si trova il semi piano di atomi aggiuntivo (sopra la linea di dislocazione) ed una regione di sforzi di trazione nella 
parte sottostante ad essa (dove non è presente il semi piano aggiuntivo).Lo spostamento degli atomi dalla loro 
posizione di equilibrio nella regione del cristallo circostante la linea di dislocazione aumenta l'energia interna del 
sistema. All'esterno del cristallo si osserva la formazione di un gradino la cui larghezza caratterizza lo spostamento 
degli atomi lungo il piano di taglio.  

  
 



3.3.2 Dislocazione a vite 
 

 
Si ha quando gli atomi si spostano in una direzione parallela alla linea di dislocazione.Tale spostamento produce 
una torsione elicoidale del cristallo avente come asse la linea di dislocazione. I segni esteriori dello scorrimento 
degli atomi gli uni sugli altri sono i gradini ADD’ e BCC’. Lo spostamento degli atomi è dato dal vettore di Burgers . 
 

 
 

Dall'immagine si può osservare come il vettore di Burgers sia parallelo alla linea di dislocazione AB.  
La dislocazione a vite si può formare in un cristallo perfetto a seguito della applicazione di sforzi di taglio verso 
l’alto, da una parte, e verso il basso ,dall’altra rispetto al piano di sezione, con cui immginiamo il cristallo (vedi 
figura) 

 
 



Questi sforzi di taglio producono una perturbazione nella regione di reticolo cristallino circostante la linea di 
dislocazione, dove si forma una rampa a spirale di atomi distorti, da cui il nome di dislocazione a vite. La regione di 
cristallo distorto non è ben definita ed interessa comunque un diametro pari a molti atomi. Attorno a questo tipo di 
dislocazione si crea una regione di sforzi di taglio, nella quale viene immagazzinata energia. Inoltre la dislocazione 
non contiene piani supplementari : i piani reticolari perpendicolari alla linea di dislocazione sono leggermente 
deformati e si avvolgono a spirale lungo la linea di dislocazione presa come asse con andamento destrorso o 
sinistrorso. 
 

3.3.3 Vettore di Burgers  
 
Il vettore di Burgers è la distanza di scostamento degli atomi attorno alla dislocazione. Si calcola nelle dislocazioni 
a spigolo e in quelle a vite per mezzo del circuito di Burgers eseguito in senso orario.  
Partendo da un atomo qualunque di un piano reticolare perpendicolare alla linea di dislocazione ed effettuando uno 
stesso numero di scatti in tutte le direzioni, si torna, nel caso di cristalli perfetti all’atomo di partenza: il vettore di 
Burgers risulta nullo. Diversamente se il circuito si muove su una dislocazione a spigolo (come in figura) o a vite 
non si torna all’atomo di partenza e il tratto di chiusura è proprio il vettore di Burgers. 
 

 
Nelle dislocazioni a spigolo il vettore è perpendicolare alla linea di dislocazione, mentre nelle dislocazioni a vite il 
vettore di Burgers e la linea di dislocazione sono paralleli, per cui il piano di scorrimento non è definito in modo 
univoco e ogni piano reticolare di grande densità che contenga la linea di dislocazione è un possibile piano di 
scorrimento.Per questo motivo la dislocazione a vite ha maggiori possibilità di spostamento rispetto a quella a 
spigolo.  

3.3.4 Microscopio elettronico a trasmissione (T.E.M.) 
 
E’ stato detto che per visualizzare una dislocazione è necessario utilizzare un microscopio elettronico a 
trasmissione. Infatti la luce visibile di un microscopio ottico permette solo analisi limitate della materia, 
corrispondenti a distanze di separazione dell'ordine del micron. I solidi cristallini sono invece caratterizzati da 
distanze interatomiche dell'ordine di 0,3nm, quindi è necessario utilizzare una radiazione la cui lunghezza d'onda 
sia inferiore alla distanza interatomica. Allora si usano fasci di particelle alle quali vengono associate delle 
radiazioni, la cui lunghezza d'onda dipende dalla loro massa e dalla loro velocità. Si usano gli elettroni perché sono 
facilmente ottenibili per riscaldamento sottovuoto di un filamento metallico, possono essere accelerati da un campo 
elettrostatico e perché la loro carica elettrica li rende adatti ad essere deviati.  



 
 
Il T.E.M. ha il seguente funzionamento: un fascio elettronico è prodotto da un filamento riscaldato di tungsteno 
nella parte alta della colonna sotto vuoto ed è accelerato verso il basso della colonna tramite alto voltaggio (da 75 a 
120 kV). Lenti elettromagnetiche sono usate per condensare il fascio elettronico, che attraversa poi una sezione 
opportunamente assottigliata (100 nm o anche meno) del campione in esame (vedi figura). Lo spessore del 
campione deve essere sufficientemente sottile in modo da consentire che alcuni degli elettroni incidenti siano in 
grado di attraversarlo ; durante tale attraversamento molti elettroni sono assorbiti e altri, in corrispondenza a 
disuniformità di arrangiamento atomico del cristallo, sono deviati irregolarmente. Dopo che il fascio ha attraversato il 
campione, viene focalizzato da una lente obiettivo e poi allargato e proiettato su uno schermo fluorescente. Una 
regione di un qualsiasi campione a struttura cristallina che tende a deviare irregolarmente gli elettroni, come le 
dislocazioni, apparirà scura sullo schermo.  
Spiegazione della figura:  
tutte le lenti sono racchiuse in una colonna in cui viene fatto il vuoto durante il funzionamento. Il percorso del raggio 
elettronico dalla fonte di elettroni all'immagine finale trasmessa è indicato dalle freccie 
 

3.3.5 Interazioni tra dislocazioni 



 
La maggior parte delle dislocazioni nei cristalli è in realtà di 
tipo misto, con presenza di componenti a spigolo ed a vite . 
In questo caso il difetto lineare cambia di carattere lungo la 
linea di dislocazione, assumendo la forma di un anello o 
linea chiusa ( loop).  
 
 
 
Presi due diametri dell'anello di dislocazione, di cui uno 
parallelo e l'altro perpendicolare al vettore di Burgers, gli 
estremi di questi identificano quattro punti in cui passano le 
linee di dislocazione, ma le dislocazioni hanno in questi 
punti versi opposti l'una rispetto all'altra.  

In base alla loro forma i loop si possono classificare in:  
• Loop elementare. Questo loop, giacente in un piano, è costituito da un parallelogramma retto, in cui una 

coppia di lati opposti è costituita dallo stesso tipo di dislocazione elementare ( a spigolo o a vite, a 
seconda se normale o parallela al vettore di Burgers ) ma di segno opposto, e l'altra coppia di lati dall'altro 
tipo elementare di dislocazione, anch'essi di segno opposto.   

• Loop generico. Si può sempre supporre che i lati del loop elementare, sotto l'effetto di sollecitazioni, si 
incurvino per minimizzare l'energia della dislocazione e che l'anello continui ad espandersi fino ad arrivare 
al bordo del cristallo, comunque provocando lo scorrimento della sezione nello stesso verso della 
componente delle sollecitazioni applicate.  

Le direzioni di espansione di un anello di dislocazione sono indipendenti dal vettore di Burgers.  
• Loop prismatico. Si può immaginare di costruire un anello circolare di dislocazione, detto prismatico, 

inserendo un dischetto di atomi in una successione di piani paralleli tra loro: è chiaro che il dischetto viene 
a costituire un semipiano in più lungo il suo bordo circolare e pertanto il suo bordo è una dislocazione a 
spigolo, la quale idealmente può scorrere soltanto in senso prismatico, cioè in direzione alto-basso.   

La formazione di un tale anello di dislocazione, detta anche " dislocazione doppia di Frank ",  
può prendere origine dalla migrazione nel sito di un numero limitato di atomi. 
 
 
La formazione di uno di questi anelli può dare origine, nel materiale, al fenomeno di Frank-Read , cioè al moltiplicarsi delle 
dislocazioni nel materiale. E possibile ottenere un tale processo anche attraverso la precipitazione di " ostacoli " nel cristallo, 
che provocano il ripiegamento di una dislocazione semplice. Una fila di atomi può essere fonte di molteplici anelli , che si 
diffondono quando è applicata una forza di taglio, eventualmente formando una deformazione a scalino sulla faccia del 
campione.  

  
 
 
 

 



3.4 Deformazioni 
 
Unmateriale in esercizio è sottoposto, nel campo elsticoa sollecitazioni (stress) la cui natura è spesso più 
complessa delle semplice sollecitazione normali o tangenziali (trazione e compressione per le prime di tagli per le 
seconde).Tutavia tutte le sollecitazioni possono essere considerate come composte da questi ultime.  
 

 
Applicando una sollecitazione su un campione si può causare una dislocazione :se si va ad analizzare la superficie 
sollecitata si possono osservare delle deformazioni a gradino chiamate bande di scorrimento dovute allo 
scorrimento degli atomi del metallo lungo specifici piani cristallografici chiamati piani di scorrimento . Il movimento 
delle dislocazioni, detto appunto scorrimento, è alla base della deformazione plastica dei metalli e delle loro leghe. 
La deformazione ( strain ), intesa come risposta dei materiali ad una sollecitazione, dipende da vari fattori: - 
- Dalla loro resistenza meccanica ( strength ): cioè dalla struttura reticolare ( solido-ceramico, metallico, 
polimerico, composito, etc...);  
- Dalla forza dei legami interatomici ( curve Condon - Morse );  
- Dal numero di legami interatomici per unità di volume; 
- Dalla direzione di applicazione del carico.  
Se la deformazione si annulla istantaneament e allorché viene tolta la sollecitazione; si parla di deformazione 
puramente elastica e in tal caso sussiste una legge lineare di proporzionalità tra sforzo-deformazione ; se invece si 
continua a sollecitare il materiale oltre il limite elastico si entra nel campo della deformazione plastica permanete e 
ci si scosta in maniera sempre più accentuata dalla legge di proporzionalità sforzo-deformazione. 
A livello microscopico il comportamento deformativo dei metalli, delle leghe, dei ceramici e dei polimerici può 
essere spiegato a partire dalle fasi di produzione e lavorazione effettuate con dei processi complessi costituiti da 
molti passi. Ogni passo introduce difetti puntuali , difetti lineari e difetti di superficie , Alcune volte tuttavia la 
conoscenza della popolazione dei difetti introdotti dal processo di lavorazione che nel complesso influenzano 
profondamente il comportamento finale del materiale nel quale sono stati introdotti non garantisce ancora la 
prevedibilità del comportamento e della deformabilità di questi materiali.  
Ad esempio una nuova popolazione di difetti può nascere a causa di improvvise variazioni di temperatura ( shock 
termici ): Kingery e Hasselman hanno introdotto dei parametri, cosiddetti parametri "R", per prevedere il 
comportamento e le modalità di deformazione dei materiali sottoposti ad uno shock termico. Tali parametri "R" 
dipendono dalla resistenza meccanica, delle proprietà elastiche, della dilatazione termica e della effettiva 
conducibilità-diffusività termica.  
La resistenza mec canica dipende dal difetto più grande in prossimità della superficie sottoposta a trazione. Le 
proprietà elastiche dipendono invece dalla intera popolazione dei pori contenuti nei materiali. La conducibilità e la 
diffusività termica diminuiscono allo aumentare del contenuto di impurezze presenti nel reticolo cristallino e del 
contenuto di difetti cristallini. La dilatazione termica è meno sensibile alla porosità ed ai difetti, ma dipende dalla 
omogeneità del potenziale atomico nel reticolo cristallino.  
 
 
 



3.4.1 Proporzionalità tra sforzo e 
deformazione 
 
Diagramma sforzo-deformazione per alcuni metalli e leghe 

( Da J. Marin, "Mechanical Behaviour of Engineering Materials ", Prentice-Hall 1962, p.24 ). 
 

3.5 Scorrimento 
 
Lo scorrimento,implicando la possibilità per gli atomi di scorrere gli uni rispetto agli altri, comporta 
necessariamente la rottura simultanea dei legami molecolari preesistenti nella struttura cristallina . La rottura di 
questi legami avviene grazie all’applicazione di sforzi di taglio, la cui intensità è inversamente proporzionale al 
numero di dislocazioni esistenti nel materiale stesso.  
Le dislocazioni possono muoversi con facilità attraverso il cristallo perché sono pochi gli atomi coinvolti nel 
processo di scorrimento e sono quindi pochi i legami che si devono rompere. La facilità di scorrimento varia a 
seconda della struttura della cella del cristallo poiché si ha un diverso numero di piani di scorrimento preferenziali 
.Lo scorrimento è favorito lungo i piani cristallini compatti in quanto è richiesto un minore sforzo di taglio per lo 
spostamento degli atomi rispetto ai piani meno densi. Inoltre nelle direzioni compatte lo scorrimento è favorito dal 
fatto che, se gli atomi sono vicini, è sufficiente una minore energia per spostarle da una posizione a quella 
adiacente.  
L’insieme di un piano e di una direzione di scorrimento è chiamato sistema di scorrimento. Questo nelle strutture 
metalliche avviene lungo una serie di sistemi caratteristici di ogni struttura cristallina, come riportato nella seguente 
tabella secondo i vari piani e le direzioni di scorrimento principali per le strutture cristalline CFC 
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StrutturaPiani di  scorrimentoDirezione di scorrimentoNumeri di sistemi di scorrimento n°dei piani x 
n°delle direzioniCFC : 

 Cu, Al, Ni Pb, Au, Ag :{111}<110>4 x 3 = 12 
CCC : [alfa]Fe, W, Mo β brass{110}<111>6 x 2 = 12 

[alfa]Fe, Mo, W Na{211}<111>12 x 1 = 12  
                   [alfa]Fe, K{321}<111>24 x1 = 24     
EC: Cd, Zn, Mg Ti, Be...{0001}<1120>1 x 3 = 3 

Ti  (piani prismatici){1010}<1120>3 x 1 = 3  
 
                                               Ti, Mg, ( piani piramidali){1011}<1120> 6 x 1 = 6 
 
(fonte della tabella :Hayden, Moffat,Wulff, "The Structure and Properties of Materials", vol. III, Wiley, 1965, p.100) 

 
Tutto ciò comporta ovviamente che uno stesso materiale, in condizioni diverse e con una diversa struttura 
cristallina, abbia caratteristiche meccaniche differenti. 
In particolare: 

• Per i cristalli metallici i piani di scorrimento preferenziali sono quelli con densità atomica elevata; la 
velocità di scorrimento dipende dallo sforzo applicato ( può essere prossima a quella del suono ).  

• Per i cristalli ionici il movimento delle dislocazioni  <3_3.htm>è meno facile, poiché il sistema di 
scorrimento effettivo non dipende unicamente dalla struttura cristallina; inoltre sono favoriti gli scorrimenti 
che non mettono a contatto ioni dello stesso segno.   

• I cristalli covalenti hanno i legami orientati, quindi gli spostamenti delle dislocazioni risultano difficili ed 
altrettanto difficile è la deformazione plastica ,ciò fa si che questi materiali abbiano un comportamento 
fragile.  

• Nei polimeri parzialmente cristallizzati il movimento delle dislocazioni è difficile per la presenza delle e di 
una fase amorfa intercristallina che ostacola la loro propagazione su grandi distanze catene; anche i 
polimeri sono quindi materiali fragili.  

 

3.5.1 Bande di scorrimento  
 
Formazione di bande di scorrimento durante la deformazione plastica:  
(a) Monocristallo sottoposto ad una forza di trazione ; 
(b)Le bande di scorrimento appaiono quando lo sforzo applicato supera il carico di snervamento; le varie parti del 
cristallo scorrono le une sulle altre.  
(c) Ingrandimento in dettaglio di (b); lo scorrimento avviene su un grande numero di piani compatti paralleli: questa 
regione, chiamata banda di scorrimento, a più bassi ingrandimenti, appare come una linea. 

 



 
( Da M. Eisenstadt, "Introduction to Mechanical Properties of Materials ", Macmillian, 1971,p.219)  
 

3.5.2 Ostacoli delle dislocazioni 
 
 

 
Si può rafforzare un materiale ponendo degli ostacoli al movimento delle dislocazioni , ad esempio, facendo 
precipitare una particella del reticolo , questa o arresta completamente la dislocazione o la costringe a spostarsi su 
un piano diverso; ciò richiede però molta energia. Questo fenomeno accade assai facilmente ad alte temperature 
ed è il motivo per il quale un materiale in tali condizioni si deforma permanentemente sotto un carico momentaneo.  

3.6 Difetti di superficie 
 
I difetti di superficie possono essere divisi in due categorie: i bordi di grano e i difetti di impilamento e geminati .  
 
 

3.6.1 Bordi di grano. 
 
In generale un materiale metallico non è costituito da un unico grande cristallo, ma da numerosi piccoli cristalli 
detti grani. 



 
 
Ogni grano è costituito da un reticolo cristallino con orientamento differente da quelli adiacenti. Le regioni in cui i 
grani si toccano vengono chiamate bordi di grano . I grani hanno origine durante la solidificazione del 
metallo,inizialmente si formano alcuni nuclei di solidificazione casualmente orientati che poi si accrescono fino alla 
conclusione del processo quando ostacolandosi l’un l’altro, vanno ad occupare definitivamente tutto lo spazio a 
disposizione.  
 

 
La dimensione, l’orientamento e la struttura dei grani determinano alcune proprietà meccaniche quali ad esempio la 
resistenza a carichi elevati al variare della temperatura.A temperature elevate può avvenire invece lo scorrimento dei 
bordi di grano, questi pertanto possono diventare regioni di debolezza nei metalli policristallini. D’altra parte la 
disposizione degli atomi lungo i bordi di grano influenza le proprietà chimiche ed elettriche del materiale . 
Se si considerano due grani distinti e contigui , tutte le possibili reciproche orientazioni possono essere 
semplificate come rotazioni degli stessi intorno ad uno dei tre assi coordinati di una opportuna terna di riferimento:  



(b)  

 
 Nelle figure a e b si ha un esempio di bordi di flessione ( tilt ), i quali contengono l’asse di rotazione dei grani; nella 
figura c si ha un bordo di torsione ( twist ), in cui l’asse di rotazione è ad esso perpendicolare. Inoltre il bordo di 
grano può non essere simmetrico rispetto ai due cristalli, ma ruotare a sua volta intorno agli assi x e y ( figure d ed 
e ). In un materiale policristallino ogni bordo di grano ha quindi cinque gradi di libertà e sono necessari cinque 
parametri per individuarlo. 
I bordi di grano non sono altro che regioni dello spazio con spessore variabile da 2 a 5 diametri atomici, dove due 
grani adiacenti si adattano l’un l’altro. Se l’angolo di rotazione tra i due cristalli è minore di dieci gradi ( L < 10 ° ) si 
parlerà di bordi di grano a piccolo angolo. In questo caso il bordo di grano può essere descritto in termini di 
impiccamento regolare di dislocazione e gli atomi ad esso adiacenti appartengono con piccole distorsioni ad 
entrambi i cristalli. Quando l’angolo L supera i dieci gradi si hanno bordi di grano a grande angolo e non è più 
possibile distinguere le singole dislocazioni a causa del disordine atomico nella regione di contatto.  
In prima analisi potrebbe sembrare che i bordi di grano indeboliscano il materiale, in realtà accade il contrario. In 
caso di tempra il materiale formato da grani piccoli presenta numerosi bordi in grado di ostacolare le dislocazioni e 
di ridurre il numero di vacanze in prossimità degli stessi . Al contrario, ad alta temperatura è opportuno aumentare 
le dimensioni dei grani, (cosa che avviene anche naturalmente ), poiché una eventuale frattura si propagherebbe 
lungo le loro superfici di separazione. 
Parlando quindi di bordi di grano non dobbiamo mai scordare la duplice funzione di sorgente di difetti ed al tempo 
stesso di ostacolo al loro movimento.  

3.6.2 Difetti di impilamento  
 
Spesso, specialmente nelle strutture cristalline compatte, si verificano dei difetti nell’impilamento dei piani 
reticolari. Ad esempio nella struttura cristallina CFC  

 



 
, ottenuta impilando piani compatti nell’ordine ABCABCABC..., la sequenza di impilamento può essere alterata 
eliminando o aggiungendo un piano. Questi difetti possono formarsi a causa di un addensamento di vacanze o di 
atomi interstiziali su un piano del cristallo e nella maggior parte dei casi sono riconducibili ad un particolare 
processo detto geminazione. 
 

3.6.3 Geminazione 
 
La geminazione come lo scorrimento, è un meccanismo di deformazione plastica che dà origine ai cosiddetti difetti 
di geminazione o geminati. Questi sono delle alterazioni delle sequenze di impilamento in cui una parte del cristallo 
diventa l’immagine speculare dell’altro rispetto al piano di geminazione ( processo che avviene nei metalli con bordi 
di grano a grande angolo nell’adattamento tra due cristalli ). Per esempio in una struttura CFC si ottiene quando la 
sequenza ABCABCABC..., viene alterata a partire da un certo piano in CBACBA..., ottenendo così ancora una 
struttura CFC però ad immagine speculare di quella sottostante. La geminazione avviene in una direzione specifica 
chiamata direzione di geminazione. Nello scorrimento gli atomi subiscono tutti il medesimo spostamento, mentre 
nella geminazione gli atomi si muovono con distanze proporzionali alla loro distanza dal piano di geminazione (vedi 
figura 2) 
[Rappresentazione schematica del processo di geminazione in un reticolo di tipo CFC - Da H.W.Hayden, W. G. 
Moffat e J. Wulff, " The Structure and Properties of Materials ", vol III, Wiley,1965, pag.111 ] 
 

 
La differenza fondamentale tra lo scorrimento e la geminazione sulla superficie di un metallo consiste nel fatto che 
lo scorrimento lascia una serie di gradini , mentre la geminazione lascia delle regioni deformate del cristallo, 
piccole ma ben definite. 
La geminazione coinvolge solo una piccola parte del volume totale del cristallo perciò la deformazione globale che 
può prodursi è piccola.  
[ Rappresentazione schematica di un metallo deformato dopo (a) scorrimento; (b) geminazione ] 
 

 
Mentre nello scorrimento come si può vedere nella figura, l'asse del cristallo rimane dritto, nella geminazione è 
deformato. I metalli con struttura CFC mostrano una minore tendenza a formare geminati di deformazione, ma ciò è 
possibile qualora lo sforzo sia abbastanza alto e la temperatura relativamente alta. 
Le variazioni dell'orientamento del reticolo provocate dalla geminazione possono realizzare nuovi sistemi di 
scorrimento orientati in modo favorevole agli sforzi di taglio da consentire un ulteriore scorrimento. 



 

3.7 Esempi ed analogie 
 
  

 
Ci sono molti esempi ed analogie nel mondo macroscopico che possono illustrare alcune caratteristiche delle 
dislocazioni e degli altri difetti cristallini. Ad esempio i chicchi di granturco delle pannocchie sono perfettamente 
allineati su tutta la superfice della pannocchia; un chicco mancante, interrompendo l'ordine di una fila, rappresenta 
un difetto puntiforme che si può scoprire ad occhio nudo.  
I bruchi invece possono essere utilizzati per rappresentare il moto delle dislocazion;, essi hanno infatti molte 
zampe e, non riuscendo a muoverle tutte insieme, ne muovono solo un paio alla volta. Il movimento delle zampe 
assomiglia ad un onda che scorre lungo il corpo del bruco partendo dalle zampe posteriori fino a quelle anteriori. 
Questa analogia aiuta a capire perché lo scorrimento delle dislocazioni può causare fratture nel materiale anche 
con carichi inferiori al carico di rottura (per una trattazione più approfondita riferirsi al capitolo 6 delle proprietà 
meccaniche ).  
La figura (a) mostra lo scorrimento di un blocco di atomi su un altro in un cristallo metallico perfetto . 

I calcoli fatti basandosi su questo modello mostrano che la resistenza 
di tali cristalli dovrebbe essere all’incirca da 1.000 a 10.000 volte più grande di quella allo scorrimento osservata. 

Ciò significa che questo meccanismo, di scorrimento atomico non è corretto nel caso di grossi cristalli metallici, in 
essi infatti durante la deformazione plastica non si ha scorrimento contemporaneo di grandi quantità di atomi, 

poiché il processo richiederebbe troppa energia; ha invece luogo un processo a più bassa energia che implica lo 
scorrimento di un piccolo numero di atomi per volta (figura b). 

La deformazione di grossi cristalli metallici per bassi valori della resistenza di taglio è resa possibile solo da una 

elevata densità di difetti di linea, cioè di dislocazioni . Queste si formano in grande numero ( ) già 
durante la solidificazione del metallo ma se ne formano molte altre quando il cristallo viene deformato, cosicché un 

cristallo che ha subito una alta deformazione può contenere fino a .Le figure a, b, c, mostrano 
schematicamente come una dislocazione a spigolo può produrre uno scorrimento unitario in presenza di bassi 
sforzi di taglio. Questo meccanismo di scorrimento richiede uno sforzo relativamente basso, poiché ad ogni istante 
solo un piccolo numero di atomi scorre sugli altri. 



 
Il movimento delle dislocazioni in un cristallo metallico sottoposto a sforzi di taglio può essere rappresentato anche 
dal movimento di una piega di un tappeto posto su un pavimento molto ampio. Tirando il tappeto da un capo, può 
risultare quasi impossibile muoverlo a causa dell’attrito tra il pavimento ed il tappeto. Tuttavia, formando una piega 
ad una estremità del tappeto, corrispondente ad una dislocazione nel cristallo, iltappeto può essere mosso 
attraverso una graduale traslazione della piega, come mostrato dalla figura d. 
 
 
 
 

4-1 Diffusione  
 
La diffusione è il meccanismo tramite il quale gli atomi si mescolano nei materiali. Questo fenomeno avviene in 
modo similare secondo lo stato d’aggregazione della materia; nei gas, nei liquidi e nei solidi gli atomi sono in 
continuo movimento e possono migrare, anche se con alcune differenze. Allo stato gassoso il fenomeno di 
diffusione avviene in tempi piuttosto rapidi (ne sono un esempio il diffondersi degli odori). Claude Berthollet ha 



dimostrato che due gas che non reagiscono chimicamente tra loro, si mescolano, in modo tale che ciascuno di 
loro si comporta come se l’altro non fosse presente e tende ad occupare tutto lo spazio messo a sua disposizione.  
Il movimento degli atomi nei liquidi, è in generale più lento rispetto a quello dei gas , come si può verificare 
mescolando due soluzioni. Nei solidi le migrazioni atomiche sono molto lente, poiché sonoostacolate dai legami 
che tendono a farle rimanere nella loro posizione d’equilibrio. Nonostante queste limitazioni anche nei solidi, grazie 
alla presenza di vibrazioni termiche, alcuni atomi riescono a muoversi. 
La diffusione allo stato solido è molto usata nei processi di fabbricazione industriale; infatti, inserendo atomi 
specifici in un materiale si possono controllare le sue proprietà in prossimità della superficie. Si consideri 
com’esempio il drogaggio dei semiconduttori per controllarne la conduttività, oppure la cementazione dell’acciaio 
per temprarlo.  
Un valido contributo alla diffusione è apportato dalle vacanze, un tipo di difetto puntiforme che facilita lo 
spostamento degli atomi nel cristallo. 

4-1-1 Meccanismi di diffusione  
 
I fenomeni diffusivi sono fenomeni di migrazione di atomi o molecole all’interno della materia, tali movimenti attivati 
termicamente determinano la cinetica di molti processi, in particolare le trasformazioni di fase.La diffusione nei 
solidi avviene sia nei cristalli puri, in questo caso si parla di autodiffusione poiché si ha scambio di atomi o 
molecole della stessa specie, che nelle soluzioni solide.  
Tra i materiali solidi cristallini esistono due grandi categorie di soluzioni solide: le soluzioni interstiziali e le 
soluzioni sostituzionali. Nelle prime gli atomi occupano un certo numero di punti interstiziali, ciò avviene 
particolarmente quando si hanno atomi molto piccoli; nelle seconde invece gli atomi si dispongono su uno o più 
punti del reticolo. Pertanto i meccanismi di diffusione saranno differenti a seconda se si determinano in soluzioni 
interstiziali o sostituzionali. La diffusione sostituzionale può avvenire solo qualora si verifichino 
contemporaneamente due condizioni: l’atomo o molecola in questione abbia energia sufficiente per muoversi e 
inoltre disponga di uno spazio vuoto in cui spostarsi. 
Tale meccanismo, dunque, può avvenire se le vibrazioni termiche permettono di superare una barriera di energia 
potenziale e se sono presenti vacanze nel reticolo. Ogni atomo, adiacente ad una vacanza del reticolo, può 
spostarsi con poco lavoro. Questo spostamento crea a sua volta un vuoto che può venire occupato da un altro 
atomo. Le leghe ed i metalli contengono all’equilibrio un certo numero di vacanze che crescono con l’aumentare 
della temperatura del metallo, aumentando di conseguenza anche la velocità di diffusione.  
 

 
Il secondo meccanismo, di diffusione interstiziale, consiste nel movimento di atomi da un sito interstiziale ad un 
altro vicino e avviene senza spostare permanentemente nessuno degli atomi del reticolo cristallino della matrice. 
Affinché il meccanismo interstiziale sia efficiente, cioè la diffusione avvenga in modo abbastanza rapido, è 
necessario che gli atomi in diffusione siano relativamente piccoli rispetto a quelli della matrice (come per esempio 
possono essere gli atomi di carbonio, idrogeno ed azoto). 
La diffusione interstiziale è senza dubbio più rapida di quella sostituzionale in quanto cade la necessità di avere 
una vacanza vicino. 



Gli spazi vuoti in cui spostarsi (spazi interstiziali) in questo caso esistono per definizione, pertanto è sufficiente che 
l’atomo abbia energia necessaria a muoversi lungo i canali formati dall’allineamento degli spazi interstiziali vuoti. 
Se un atomo non è abbastanza piccolo è costretto a schiacciarsi per potersi muovere all’interno del reticolo (come 
l’atomo di carbonio nel ferro) 
La diffusione lungo i bordi di grano, o lungo una superficie, è veloce per via di un maggior disordine atomico e 
soprattutto per la presenza di spazi vuoti; entrambi i meccanismi non provocano modificazioni delle proprietà della 
maggior parte dei materiali.  
 

 
Quando il fenomeno di diffusione avviene in una fase in cui il gradiente di concentrazione è costante nel tempo, si 
parla di diffusione in condizioni stazionarie (è applicabile la prima legge di Fick ). Quando invece la concentrazione 
di atomi di soluto varia in ogni punto del materiale con il tempo, la diffusione avviene in condizioni non stazionarie 
(è valida la seconda legge di Fick ). 
 

4-1-2 Energia d’attivazione  
 
Si é vistoche affinché un atomo possa diffondersi, esso deve superare una barriera di potenziale. In generale, 
affinché un processo avvenga, é richiesta un’energia addizionale rispetto a quella media: essa é detta energia 
d’attivazione D E* ed é, di solito, misurata in joule/mole o calorie/mole.  
Gli atomi che possiedono un livello d’energia almeno pari ad Er (energia dei reagenti) + D E* (energia d’attivazione) 
avranno energia sufficiente per reagire spontaneamente così da raggiungere lo stato finale caratterizzato da 
un’energia Ep (energia dei prodotti). 
La reazione indicata in figura é esotermica in quanto comporta, globalmente, un rilascio d’energia. 

 



Ad ogni temperatura solo una parte delle molecole o degli atomi del sistema avranno energia sufficiente per 
raggiungere il livello d’energia d’attivazione; a mano a mano che la temperatura del sistema aumenta, sempre più 

atomi raggiungeranno il livello d’energia d’attivazione  
Sulla base di analisi statistiche Boltzmann ha determinato la relazione che intercorre tra la temperatura e la 
probabilità di trovare molecole o atomi con energia sufficiente per attivarsi 

 
K= costante di Bolzmann= 1.38 .1023  
E*= energia di attivazione 
Er= energia media a una generica temperatura T 
Che si può esprimere anche 

 
n= numero di atomi o molecole con e energia uguale o superiore a E* 
N.tot= numero di atomi o molecole totali 
Poiché l’energia di attivazione di solito è espressa in termini di una mole, tramite la variazione dell’energia libera 
(DG), si può scrivere anche 

 
Ricordando che K.Na=R  
Na= Numero di Avogadro 
R= Costante molare dei Gas=8.314 J/mole.k 
∆Gt= Energia libera di attivazione 
Log10(cost) 

 
In base alle considerazioni suddette, il processo di diffusione é favorito da un aumento di temperatura, nonché da 
deboli energie di legame.  
Arrhenius studiando l’influenza della temperatura sulla velocità delle reazioni chimiche determinò la relazione 

Velocità di reazione =  
comunemente scritta anche 

 
Da Quest’equazione si osserva che la velocità di reazione è influenzata, oltre che dal tipo di reazione (∆GT), anche 

dalla temperatura a cui si svolge. 



Notiamo, inoltre, che quando la temperatura tende a infinito la velocità di reazione è espressa dal termine 
Log10(cost); questo è un termine molto importante poiché, non dipendendo dalla temperatura, dipende 

esclusivamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale in cui avviene la reazione. Si può notare che 
l’equazione precedentemente descritta èrappresentata da una retta , la cui pendenza é espressa dalla quantità  

 
. 

Si é visto che, affinché un atomo situato vicino ad una vacanza possa spostarsi, é necessario che esso abbia 
l’energia sufficiente per spostare leggermente gli atomi dalla loro posizione d’equilibrio . 

 
[Variazione d’energia potenziale durante lo spostamento di un atomo vicino ad una vacanza] 

La diffusione degli atomi o di piccole molecole in soluzione sostituzionale può essere rappresentata per mezzo 
della frequenza di salti ν da una posizione d’equilibrio del reticolo cristallino ad un’altra.  

La frequenza ν dipende da: 
- prossimità di una vacanza;  
- disponibilità d’energia sufficiente per superare la barriera di potenziale tra il punto occupato e la vacanza.  
Per cui la frequenza ν é il prodotto di due probabilità: 
- pL = probabilità di trovare una vacanza adiacente;  
- pE = probabilità di possedere un’energia sufficiente. 
Quindi si può scrivere: 

V=C.PL.PE con c = costante 
Ovviamente la probabilità che un atomo abbia energia sufficiente a muoversi sarà tanto più alta quanto più alto sarà 
il numero di atomi capaci di muoversi rispetto al numero di atomi totali 

pe=  

 
Dato che ∆ Gt = ∆ Ht - T∆ St, si ha:  

 
Poiché nel secondo esponenziale non compare la temperatura possiamo scrivere:  

 
Con ∆ Ht che é l’entalpia d’attivazione di migrazione della vacanza; essa é, generalmente, dell’ordine di 100 kJ mol-
1. 
In una fase condensata le vacanze restano isolate e si può considerare ,analogamente al discorso precedente, che 
PL sarà tanto più alta quanto più alto sarà il numero di vacanze presenti nel solido.Le vacanze sono difetti generati 
da movimenti termici pertanto la loro concentrazione sarà in funzione della temperatura.L’introduzione di qualsiasi 



difetto in un cristallo produce inevitabilmente un aumento della sua energia interna U, o della sua entalpia H (nei 
solidi U  H), accompagnato anche da un aumento dell’entropia del sistema S, poichè l' introduzione di un certo 
numero di vacanze aumenta il disordine configurazionale del sistema.Pertanto a una generica temperatura T si avrà 
la formazione spontanea di un certo numero di vacanze, poiché la loro formazione sarà accompagnata da una 
diminuzione dell’energia libera del sistema 
con ∆ Hf che é l’entalpia di formazione delle vacanze: nei solidi anch’essa é, generalmente, dell’ordine dei 100 kJ 
mol-1, come ∆ Ht. 

 
A una data temperatura T la variazione di energia libera ∆Gf può essere graficata in funzione della temperatura 

 

 
Si avrà pertanto a tale temperatura la formazione di una frazione XL1 di vaanze, in corrispondenza del minimo di 
∆Gf (XL) 
La relazione che regola la relazione tra la temperatura e il numero di vacanze e: 
 

 
n= numero di vacanze 
N.tot= numero totale di siti atomici 
∆Gf=energia libera di formazione di una mole di difetti 

da cui  
Per cui la frequenza ν é funzione della sola temperatura. Si può scrivere:  

 
dove ν 0 é indipendente dalla temperatura. 
Si ha allora per una soluzione sostituzionale che la velocità di diffusione dipende de due fattori:  

• Il numero di vacanze  
• La mobilità delle vacanze  

Per la diffusione interstiziale, invece, i punti di diffusione sono già formati dagli interstizi fra atomi sferici e perciò si 
considera solo il passaggio della barriera di potenziale caratterizzata da ∆ Ht.  
 

4-2 Prima legge di Fick  
 
Consideriamo due piani atomici paralleli x1 e x2, separati da una distanza ∆x , la concentrazione di x1 è c1, mentre 
quella di x2 è c2. 
Il sistema, se non interviene una variazione della concentrazione degli atomi di soluto nel tempo, si trova in 
condizioni stazionarie di diffusione. Inoltre se non avviene nessuna interazione chimica fra atomi di soluto e di 
solvente si genererà occorrerà una corrente (flusso) d’atomi dalla zona con più alta concentrazione a quella con 



concentrazione più bassa . La prima legge di Fick lega il numero d’atomi o molecole che attraversanouna sezione 

unitaria , perpendicolare all’asse x, nell’unità di tempo al gradiente di concentrazione  . 
L’equazione della legge risulta: 

 
Con:  
J = flusso o corrente netta d’atomi (atomi/m2 s) 
D = costante di proporzionalità o coefficiente di diffusività (m2/s1) 

= gradiente di concentrazione  

 
Il segno negativo è dovuto al fatto che la diffusione genera un flusso dalla concentrazione più alta a quella più bassa 
determinando un gradiente negativo. 
L’equazione mostra che: 

- la diffusività D per il gradiente è uguale al flusso netto d’atomi; 
- il flusso J è proporzionale al gradiente di concentrazione. 

 



 
Flusso netto di atomi per unita' di area per unita' di tempo =J 
Il fattore di proporzionalità è il coefficiente di diffusione D, che misura la mobilità degli atomi in modo direttamente 
proporzionale alla frequenza di salto ν (t).  
La diffusione può essere ricavata con la seguente espressione di tipo Arrhenhius: 

 
Dove : 

D = diffusività (m-2/s-1) 
D0 = costante di proporzionalità indipendente dalla temperatura (m-2/s-1) 
Q = energia d’attivazione per le specie che diffondono (J/mole o cal/mole) 

R = costante molare dei gas = 8,314 o 1,987  
T = temperatura in Kelvin 

Riguardo a Q occorre fare una distinzione fra diffusione sostituzionale con meccanismo per vacanze in cui 
Q=∆Ht+∆Hf , e diffusione interstiziale in cui Q=∆Ht , ricordando che ∆Ht è l’entalpia di attivazione di migrazione 
della vacanza e ∆Hf è l’entalpia di formazione della vacanza. 
Considerando quest’espressione la legge di Fick diviene:  

 
La prima legge di Fick permette solo di calcolare la diffusione di un costituente di un materiale nel caso in cui il 
gradiente di concentrazione sia costante nel tempo, situazione che capita solamente in casi particolari (ad 
esempio durante la diffusione di una sostanza fra una parete sottile che separa due zone a concentrazione 
differente).Nella maggior parte dei materiali la concentrazione della sostanza diffusa varia nel tempo in un modo 
proporzionale, allora occorre applicare la seconda legge di Fick.  

4-2-1 Diffusione nelle leghe ferro-carbonio 
 
A titolo d’esempio, si consideri il caso di rilevante importanza rappresentato dalla diffusione interstiziale degli atomi 
di carbonio nel ferro, caratteristico nella formazione delle microstrutture durante il trattamento termico di leghe ferro-
carbonio (acciai). Il ferro puro, ossia esente da carbonio, esiste in due forme allotropiche denominate α e γ ; la 
prima ha cella elementare CCC, ed è stabile dalla temperatura ambiente fino a 911° , a questa temperatura il ferro 
α assume la forma allotropica γ , CFC, che a differenza della precedente presenta una spiccata solubilità per il 
carbonio, che aumenta con la temperatura ed è massima (2,06 %) a 1147°. Procedendo con il riscaldamento, il 
ferro γ è stabile fino a 1392° ; oltre esso si trasforma nella varietà δ , CCC come il ferro α . La forma δ non presenta 
particolare interesse per lo studio della metallografia applicata al trattamento termico. La disposizione CFC della 
cella del ferro γ evidentemente rende possibile la penetrazione interstiziale di un atomo di carbonio, mentre nel ferro 
α , con cella CCC, tale penetrazione è maggiormente ostacolata ; in altre parole il ferro accoglie od espelle il 
carbonio a seconda che la sua struttura è sia γ od α . 



 
A 911°C la frequenza di salto ν (T) degli atomi di carbonio in un acciaio dolce (0,1% di carbonio) è uguale a 109 s-
1, mentre la frequenza di vibrazione di questi atomi nel cristallo è di 1013 s-1. Per cui in media solo un’oscillazione 
su 104 provoca il trasferimento di un atomo e poiché ogni salto produce uno spostamento approssimativamente 
uguale ad una distanza interatomica (r≅  0,3 nm), la velocità di spostamento degli atomi alla temperatura di 911° C 

è dell’ordine di 0,3 . Si noti che questi spostamenti avvengono, come nel caso del movimento browniano, in 
modo casuale e lo spostamento effettivo tra due punti è in sostanza nullo. 

4-2-2 Variazione della diffusione con la temperatura 
 
In genere la diffusione, viene indicata attraverso il coefficiente D (diffusività). Normalmente si ha che l’aumento di D 
dipende sia dall’aumento della temperatura sia dall’aumento della concentrazione delle vacanze, inoltre il processo 
di diffusione è notevolmente accelerato lungo i bordi di grano e sulla superficie del solido qualora la concentrazione 
degli spazi vuoti in queste regioni, già di per sé elevata, viene incrementata ulteriormente da un aumento di 
temperatura.  
. L’equazione : 

 
Può essere espressa in forma logaritmica (ln D) in funzione di 1/T, si ottiene in questo modo una retta di 
coefficiente angolare - (∆ Ht+∆ Hf) /R, che permette di calcolare l’entalpia d’attivazione (∆ Ht+∆ Hf) e D0. Ci si 
rende subito conto che questa relazione è di grande importanza nei processi industriali, se si pensa ad esempio 
all’utilizzo che se ne fa nella diffusione interstiziale d’atomi di carbonio nel ferro. 
 

 

[ PENDENZA =  ] 
La concentrazione di vacanze aumenta notevolmente in prossimità del punto di fusione in altre parole nel passaggio 
dallo stato solido a quel liquido in cui i fenomeni di diffusione sono molto più rapidi che nei solidi e l'aumento di D va 
di pari passo con la diminuzione della viscosità. L’energia d’attivazione dipende dalla disponibilità di spazio che gli 



atomi per muoversi e dal tipo di legame, così nelle strutture compatte, a legami forti, l’energia d’attivazione del 
processo di diffusione è molto alta, ciò significa che occorrerà spendere una maggior quantità d’energia affinché si 
abbia un processo diffusivo apprezzabile ai fini industriali. 

4-2-3 Fenomeno della diffusione nei liquidi e nei solidi 
 
Come le molecole dei gas, anche le molecole (o ioni) delle sostanze in soluzione tendono, in seguito al loro moto 
d’agitazione termica, ad occupare tutto il volume del solvente. I movimenti degli atomi nei liquidi, sono in generale 
più rapidi rispetto a quelli nei solidi, come evidenziato dal movimento delle tinture colorate nell’acqua liquida. Nei 
solidi, tali movimenti, sono rallentati dai legami che tendono a mantenerli nelle posizioni d’equilibrio; in ogni modo 
le vibrazioni termiche che avvengono nei solidi permettono ad alcuni atomi di muoversi. La diffusione degli atomi nei 
metalli e nelle leghe è di particolare importanza poiché la maggior parte delle reazioni allo stato solido coinvolgono 
movimenti atomici.  
La diffusione si può verificare liberamente attraverso la superficie di separazione fra una soluzione e il solvente puro; 
i due liquidi si tengono generalmente separati mediante una membrana semipermeabile come, ad esempio, un 
foglio di pergamena, collodio, ecc. Si ammette di solito che la diffusione attraverso tali membrane sia, in effetti, 
dovuta a filtrazioni attraverso dei pori molto piccoli, le cui dimensioni limitano la grossezza delle particelle 
diffondenti. In questo modo si procede per l’ultrafiltrazione, particolare tipo di filtrazione per separare nelle soluzioni 
colloidali le fasi disperse dalla fase disperdente. 
Il fenomeno della diffusione può manifestarsi anche tra due solidi posti a contatto in particolari condizioni; in questo 
caso si parla di compenetrazione: 
Questo fenomeno si manifesta quando due superfici solide sono poste a contatto a pressione sufficientemente 
elevata, perciò le particelle dell’una penetrano nell’altra con conseguente saldatura delle parti. 

4-2-4 Effetti della struttura dei materiali sulla diffusione 
 
I valori di diffusività dipendono da molte variabili, come ad esempio: 
− Il tipo di struttura cristallina del reticolo del solvente. Questo si può riscontrare nella diffusività di carbonio nel 
ferro CCC, che è 10-12 m2/ s a 500° C, molto maggiore di 5x10-15 m2/ s, valore della diffusività del carbonio nel 
ferro CFC alla stessa temperatura. La ragione di questa differenza è che la struttura del cristallo CCC ha un fattore 
di compattazione atomico di 0,68, più basso se confrontato con quello della struttura cristallina CFC, che è di 0,74. 
Inoltre, gli spazi interatomici tra gli atomi di ferro sono più larghi nella struttura cristallina CCC che in quella CFC, e 
così gli atomi di carbonio possono diffondere tra gli atomi di ferro nella struttura CCC più facilmente che in quella 
CFC.  
− Il tipo di difetti cristallini presenti nella regione di diffusione allo stato solido.  
La maggior parte delle strutture non compattate permettono una diffusione più rapida degli atomi: per esempio la 
diffusione avviene più rapidamente lungo i bordi di grano, che nella matrice dei grani, sia nei metalli sia nei 
ceramici. Ugualmente la presenza di molte vacanze aumenta la velocità di diffusione nei metalli e nelle leghe. 
− La concentrazione delle specie diffuse; alte concentrazioni d’atomi di soluto influenzano la diffusività. 
Quest’aspetto della diffusione allo stato solido è per altro piuttosto complesso.  
Nella tabella sottostante sono indicate, in due colonne differenti, le caratteristiche di due classi di materiali per le 
quali la diffusione assume velocità differenti. 
I materiali le cui caratteristiche strutturali sono riportate in colonna A avranno velocità di diffusione maggiore di 
quelli di colonna B. 
ABStrutture aperte Strutture compatteBasse temperature di fusioneAlte temperature di fusione Legami di Van der 
WallsLegami covalentiMetalliComposti ioniciCationiAnioniDiffusione di piccoli atomiDiffusione d’atomi grandiBassa 
densitàAlta densitàUn esempio tipico di trasformazione è la trasformazione eutettoidica degli acciai contenenti lo 

0.8% di Carbonio. Partendo dal Fe si formano Fe e dei carburi di ferro Fe3C sotto forma di microstrutture eutettiche 
lamellari di ferrite alfa e di perlite Fe3C.  

A temperature più basse le microstrutture che si formano diventano più fini. L’austenite (Fe) temprata non può 
essere conservata a bassa temperatura dato che si trasforma in un’altra fase metastabile la martensite.  
Questa ha una struttura CCC come la ferrite ma loc almente il suo reticolo cristallino si deforma a causa 
dell’eccesso di carbonio che resta bloccato durante la trasformazione dell’austenite in ferrite.  
Partendo dall’austenite CFC, è possibile formare una maglia tetragonale centrata (cristallo di ferrite deformato) 
senza uno spostamento notevole degli atomi.  



Questo spiega perché la trasformazione martensitica avviene senza diffusione e quasi istantaneamente. 

4-3 Seconda legge di Fick  
 
La prima legge di FicK permette di calcolare il flusso degli atomi diffusi in un materiale, solo nel caso in cui il 

gradiente di concentrazione sia costante nel tempo ; ciò significa avere, per un generico asse X, 
concentrazioni che non cambiano nel tempo, limitando il campo di validità di tale legge alla diffusione, come si 
dice, in condizioni stazionarie.  
Si tenga presente però che in uno studio meno semplificato del fenomeno, la concentrazione non varia solamente 
al variare di X, ma allargando il concetto tridimensionalmente, si modifica anche nelle altre due direzioni y e z. E’ 
solo con l’ipotesi di non considerare la dipendenza di c da y e z, che si può parlare di concentrazione come sola 
funzione dell’asse X, ciò vuol dire limitarsi ai casi di diffusione unidimensionale . 
La diffusione stazionaria, però, s’incontra soltanto in casi particolari, ad esempio nel caso di diffusione di una 
sostanza attraverso una parete sottile che separa due settori a differente concentrazione (quando idrogeno gassoso 
diffonde attraverso un lamierino di palladio, in condizioni d’alta pressione da un lato e bassa pressione dall’altro).  
In generale, invece, la concentrazione degli atomi nel materiale in cui avviene diffusione, è funzione sia della 
distanza che del tempo.  
Matematicamente si afferma che la concentrazione c su un generico punto dell' asse x è : 

 
Se in condizioni stazionarie era :  

 
Ora nello stesso spazio ∆ x variano nel tempo i valori di c1 e c2 (non sono più costanti), la concentrazione è anche 
funzione di t, e non ha più senso parlare di gradiente come derivata della funzione concentrazione rispetto 
all’ascissa x di un piano geometrico considerato.  
La prima legge di Fick non è pertanto più valida.  
Questo è il motivo perciò tale legge non è presa comunemente in considerazione per materiali d’interesse 

tecnologico, poiché, nella stragrande maggioranza di essi, l’ipotesi d’applicabilità, , non è verificata 
nemmeno approssimativamente. Di solito la diffusione avviene in condizioni non stazionarie: la concentrazione 
locale degli atomi diffusi nel materiale si modifica nel tempo.  
Tali condizioni sono rappresentate dalla seconda legge di Fick, cui si può giungere con le seguenti considerazioni: 
Assumiamo che la diffusività D non vari con la concentrazione, quest’approssimazione è particolarmente valida 
nello studio dei fenomeni di diffusione in cui le concentrazione in gioco sono assai piccole  
Consideriamo ora la situazione in cui fra due punti, distanti ∆x, vi sia una differenza di concentrazione ∆c.(vedi 
figura) Supponiamo che la concentrazione tra i due punti vari linearmente in funzione dello spazio. 
 



 
Si produrrà, pertanto un flusso di materia tra X1eX2 che tende ad eguagliare le concentrazioni.Questo flusso si 
affievolisce sempre più fino a quando non si raggiungerà, in ogni punto, la concentrazione di equilibrio Ce L’intensità 
del flusso di materia diminuirà al passare del tempo, poiché diminuisce la differenza di concentrazione. (per 
t1>t0, ∆Ct1<∆Ct0,J1<J0) Si può dimostrare che l’aumento della concentrazione in un piccolo elemento di volume 
con spessore dx è uguale alla diminuzione del flusso attraverso questo elemento. 

(1) 
Se prendiamo il punto X1a concentrazione C1 o qualsiasi punto compreso tra X1 e Xe osserviamo che la loro 
variazione di concentrazione in funzione del tempo sarà sempre negativa (poiché la concentrazione di equilibrio è 
più bassa delle loro concentrazioni iniziali).  
Per X1 <X<Xe 

 
Pertanto da X1 a Xe il flusso sarà sempre crescente 

 
Analogamente per Xe<X<X2 

e il flusso sarà sempre decrescente.Il flusso in funzione dello spazio sarà pertanto 



 
Osserviamo che più è ripida la retta tangente alla curva, più la variazione della concentrazione nel tempo sarà 
veloce; si ha, inoltre, che la variazione del flusso nel tempo è di tipo esponenziale, cioè a parità di tempo il flusso 
varierà sempre di meno fino a tendere a zero.  

Poichè e considerando D costante 

(2) 
Si può quindi, sostituendo la 2. Nella 1. , scrivere : 

Seconda legge di Fick (3).  
La variazione della concentrazione in funzione del tempo è proporzionale alla derivata seconda della concentrazione 
rispetto alla distanza, quindi è tanto più rapida quanto più elevata è la derivata seconda in rapporto alla distanza, e 
di segno concorde ad essa. 
Dalla prima legge di Fick è noto che il trasferimento d’atomi avviene in verso opposto al differenziale della funzione 
in ogni punto.  
Diventa allora quanto mai intuitiva la seconda legge di Fick la quale afferma che per tempi t sempre maggiori 

( ), la curva di concentrazione tenderà ad uniformarsi assumendo un valore costante  

4-3-1 La funzione degli errori  
 
 



 
Consideriamo la diffusione di un gas in un solido, sia la concentrazione alla superficie dell’elemento gassoso in 

diffusione e la concentrazione iniziale uniforme del solido. 
Matematicamente, la funzione degli errori è l’integrale della curva di Gauss. Si possono vedere i valori e 
l’andamento d’erf (x) rispettivamente nella tabella e nel grafico seguente.  
 

 
 
Man mano che la diffusione procede aumenterà anche la concentrazione di soluto (gas in diffusione ) nel solido 
Risolvendo la seconda equazione di Fick si ottiene 

 
X ERF(X) X ERF(X) X ERF(X) 

- 0.0000 0.50 0.5633 1.30 0.9340 
-  0.025 0.0280 0.60 0.6039 1.40 0.9523  
- 0.050 0.0564 0.65 0.6420 1.50 0.9661 
-  0.100 0.1125 0.70 0.6778 1.60 0.9763 
-  0.150 0.1680 0.75 0.7112 1.70 0.9838  
- 0.200 0.2227 0.80 0.7421 1.80 0.9891 
-  0.250 0.2763 0.85 0.7707 1.90 0.9928  
- 0.300 0.3286 0.90 0.7970 2.00 0.9953 
-  0.500 0.3794 0.95 0.8209 2.20 0.9981 
-  0.400 0.4284 1.00 0.8427 2.40 0.9993  
- 0.450 0.4755 1.10 0.8802 2.60 0.9998 

-  0.500 0.5205 1.20 0.9103 2.80     0.9999 

4-4 Applicazioni industriali dei processi di diffusione 
 



Molti processi di fabbricazione industriale utilizzano la diffusione nei solidi ; ad esempio è possibile drogare con 
impurezze un wafer di silicio per circuiti elettronici integrati, oppure eseguire sull’acciaio trattamenti chimico-termici 
nei quali la superficie dei pezzi è modificata, per lo più per un limitato spessore, allo scopo di conferire alla 
superficie stessa proprietà particolari. 
Nella produzione dei circuiti elettronici integrati riveste una particolare importanza la diffusione di impurezze in wafer 
di silicio al fine di cambiare le loro caratteristiche di conduzione elettrica (drogaggio) . 
Uno dei metodi più usati per il drogaggio del silicio é il seguente: in un forno costituito da un tubo di quarzo la 
superficie del silicio è esposta al vapore di un’opportuna impurezza ad una temperatura superiore ai 1100°C. E’ 
necessario mascherare la parte del silicio che non deve essere drogata, cosicché le impurezze si diffondono solo 
all’interno delle parti di cui si vuole alterare la conducibilità. 
Come nel caso della cementazione gassosa della superficie di un acciaio , la concentrazione delle impurezze 
diffuse diminuisce dalla superficie verso l’interno con l’aumento della profondità.  
[Diffusione d’impurezze all’interno di un wafer di silicio a partire da una superficie.] 

 
Se si cambia il tempo di diffusione si avrà una conseguente alterazione della concentrazione delle impurezze alle 

varie profondità di penetrazione. Per cui é possibile utilizzare la seconda legge di Fick per determinare o il tempo di 
diffusione o la profondità cui si ottiene una determinata concentrazione. 

Molti componenti di acciaio che operano in condizioni di rotazione o scorrimento, come gli ingranaggi e gli alberi di 
motori, devono avere uno strato superficiale indurito resistente all’usura e contemporaneamente un cuore interno 
tenace per resistere alle sollecitazioni statiche e dinamiche cui sono soggetti.  
Principalmente queste lavorazioni consistono in un aumento della durezza per accrescere la resistenza ai carichi 
specifici e all’usura. Entrambe queste caratteristiche si ottengono introducendo per diffusione ad alta temperatura o 
carbonio, o azoto, o entrambi questi elementi. Tali processi di diffusione d’elementi diversi dal ferro vengono detti di 
cementazione, più precisamente di carbocementazione se l’arricchimento superficiale avviene ad opera del 
carbonio, di nitrurazione se si introduce azoto, di solfonitrurazione se,oltre all' azoto si introduce anche zolfo.  
Nella realizzazione di un elemento di acciaio cementato solitamente il pezzo viene prima lavorato alle macchine 
utensili, quando non ancora indurito, successivamente, dopo la lavorazione meccanica, lo strato esterno viene 
indurito attraverso trattamenti superficiali.  

[Esempi d’organi trattati per cementazione]  

Il 
trattamento di maggiore importanza industriale è senza dubbio la carbocementazione, questa può essere solida, 



liquida o gassosa. Gli acciai da trattati sono solitamente a basso tenore di carbonio (0,15 - 0,20 % circa), e sono 
cementati a profondità relativamente piccole (da 0,5 a 1 mm circa) a seconda dell' utilizzo del pezzo.  
Nella prima fase della cementazione gassosa le parti di acciaio sono poste in un forno ad una temperatura di circa 
900°C a contatto con un’atmosfera contenente metano (CH4) e altri idrocarburi gassosi ; il carbonio dall’atmosfera 
diffonde attraverso la superficie nei pezzi, aumentando così la durezza superficiale, dovuta all’alto tenore di 
carbonio.  

 
 [La figura mostra alcuni tipici gradienti del tenore di carbonio per una barra di prova di acciaio AISI 1022 a basso 
tenore di carbonio (0,22 %C) cementato a 918°C mediante atmosfera carburante contenente il 20% di CO e il 40% 
di H2 con aggiunta rispettivamente del 1,6% e 9,8 % di metano (CH4). ] 
Si noti dalla figura come il tempo della cementazione influenzi pesantemente il contenuto di carbonio in relazione 
alla distanza dalla superficie.  
L’utilizzo della seconda legge di Fick e della funzione errore può consentire di determinare una variabile 
sconosciuta, come il tempo di diffusione o il tenore di carbonio ad una particolare distanza dalla superficie del 
pezzo in fase di cementazione.  

 
 
 
 
 

5.1 Introduzione 
 

Qualsiasi oggetto sottoposto ad un sistema di forze con risultante e momento risultante entrambi nulli si 
deforma: questa deformazione produce lo spostamento degli atomi dalla loro posizione di equilibrio, facendo 
nascere delle forz e di richiamo che si oppongono alla deformazione e che tendono a riportare il solido nella sua 
forma originaria nel momento in cui cessa l’applicazione della forza.  
Il comportamento del solido sottoposto a sollecitazioni meccaniche è determinato dalla natura delle sue forze 
interatomiche.  

Un solido è definito elastico quando verifica il principio di elasticità, ossia quando in esso scompare la 
deformazione allo scomparire della forza che l’ha prodotta.  
La legge di Hooke afferma che, per piccoli spostamenti dalle posizioni di equilibrio, le deformazioni sono 
proporzionali alle sollecitazioni applicate.  
In generale un solido si comporta in modo elastico, seguendo la legge di Hooke, per piccole deformazioni, quindi, 
superato il limite di linearità, le deformazioni non sono più proporzionali alle forze; infine, all’aumentare dello 
spostamento degli atomi dalle loro posizioni di equilibrio, le deformazioni diventano plastiche,  ossia permanenti, 
(non scompaiono al cessare della forza che le ha prodotte). Superato anche quest’ultimo limite c’è la frattura.  



Non tutti i materiali rispondono a crescenti sollecitazioni secondo questa sequenza. Nei vetri, ad esempio, manca 
la fase della deformazione plastica: la frattura avviene nella zona di deformazione elastica (frattura fragile). 
In alcuni materiali, come ad esempio in quelli metallici, il limite di elasticità coincide con quello di linearità, in altri 
invece, come nel caucciù, il limite di elasticità va ben oltre il limite di linearità della legge di Hooke.  
Per la maggior parte dei materiali, il limite della cosiddetta elasticità lineare è situato a circa lo 0,1% della 
massima deformazione possibile prima della frattura. Nel caso degli elastomeri, costituiti da lunghe catene 
arrotolate, durante una deformazione in trazione o in taglio, non si spostano gli atomi isolati, ma si "srotolano" 
segmenti di queste catene. Per questo in tali casi il limite di applicazione della legge di Hooke è molto più elevato 
(10 - 50%), se nel calcolo del carico si tiene conto della variazione di sezione risultante dalla deformazione. Nel 
caso della compressione, invece, gli elastomeri non differiscono dagli altri materiali; in realtà si comprimono con 
estrema difficoltà come i liquidi. 

Si vogliono approfondire a livello microscopico gli effetti della deformazione di un materiale.  
Si consideri il diagramma forza - distanza, che lega l’intensità della forza di ritrazione all’allontanamento di un 
atomo dalla sua posizione di equilibrio xo. 
 

 
Per piccole deformazioni applicate, la curva può essere confusa con la sua tangente in xo. Il coefficiente angolare 
di questa retta è dipendente dal modulo di Young del materiale. 
All’aumentare dello spostamento dell’ atomo dalla propria posizione di equilibrio, la curva non può più essere 
confusa con la sua tangente in xo. Si è superato il limite di linearità espresso dalla legge di Hooke: per un 
determinato valore della forza di ritrazione si osserva una distanza maggiore dell’atomo dalla sua posizione di 
equilibrio rispetto a quella calcolabile teoricamente in base alla suddetta legge. Continuando ad allontanare l’atomo, 
si giunge ad un massimo della forza di ritrazione, oltre il quale si assiste ad una forza di ritrazione decrescente che 
conduce al distacco definitivo dell’atomo dalla sua posizione di equilibrio che corrisponde a livello macroscopico 
alla frattura del materiale. 
Quella che macroscopicamente è definita deformazione plastica è dovuta allo scorrimento tra piani reticolari e a 
difetti nella struttura cristallina. Non si ha a livello microscopico nulla di analogo alla deformazione plastica.  

Si definisce carico σ il rapporto tra la forza applicata F e la sezioneiniziale del campione su cui è applicata:  



 
Nel seguito si parlerà molto spesso di carico invece che di forza. In questo capitolo, per semplificare la 
presentazione dei concetti introdotti, si affronterà solamente lo studio di solidi omogenei ed isotropi, ossia di quei 
solidi che presentano le stesse proprietà meccaniche in tutte le direzioni.In verità un materiale isostropo ha 
caratterustiche invarianti in tutte le direzioni, in dipendenza del fatto che i legami non sono orientati. 

5-2 Deformazione elastica dei solidi 
 
L’ analisi del comportamento elastico lineare di un materiale si riconduce allo studio di un certo numero di 
deformazioni semplici e alla determinazione delle costanti elastiche corrispondenti, che discendono dalla legge di 
Hooke. Le deformazioni elastiche semplici sono l’estensione monoassiale, il taglio semplice e la compressione 
uniforme. 

Distinguiamo inoltre:il taglio semplice e la compressione uniforme, che rappresentano due tipi di deformazione 
elementari, in quanto la prima mantiene costante il volume, la seconda la forma del campione. 
Nel seguito vengono analizzate singolarmente le tre deformazioni elastiche semplici. 

5.2.1 Estensione monoassiale 
 
Quando si sottopone una sbarra di materiale omogeneo ed isotropo ad un’estensione monoassiale, essa subisce 
un allungamento ∆ x che è proporzionale alla sua lunghezza iniziale xo, poiché le deformazioni prodotte sono uguali 
per tutti gli elementi di volume che costituiscono la sbarra.  
 

 
Il rapporto tra l’allungamento e la lunghezza iniziale definisce l’allungamento lineare relativo o deformazione relativa 
ε x: 

ε x = ∆ x/xo 
Questo allungamento provoca l’apparizione di una forza di ritrazione Fr che ha la stessa intensità e direzione ma 

verso opposto rispetto alla forza applicata F: che proiettata sull'asse x, da :  
F + Fr = 0 



Se ci si limita alle piccole deformazioni, in base alla legge di Hooke, l’allungamento lineare relativo è proporzionale 
al carico σ , che è la forza applicata per unità di sezione: 

 
dove E è un parametro che caratterizza la resistenza del solido alla deformazione uniassiale ed è detto modulo di 
Young o modulo di elasticità. La sua unità di misura è il Pa (Pascal), più spesso il GPa (GigaPascal).  
Il modulo di Young è funzione di molti fattori: energia dei legami, natura delle forze di richiamo elastiche, struttura 
amorfa o cristallina del materiale. Ad esempio il valore del modulo di Young, indice della durezza di un materiale, 
sarà tanto più elevato quanto più forti sono i legami all’interno del materiale.Ad esempio fra il diamante e il caucciù 
E varia di 6 ordini di grandezza, infatti il valore del modulo di Young va dai 1000 GPa del diamante ai 210 GPa 
dell’acciaio ai 0,001 GPa della gomma.  

L’allungamento del campione nel senso della trazione produce un aumento del volume. Questo è solo 
parzialmente compensato da una contrazione laterale.  
I rapporti 

ε y = ∆ y/yo e ε z = ∆ z/zo 
definiscono la contrazione laterale relativa. Per un materiale isotropo, le deformazioni relative ε y e ε z sono uguali. 

L’effetto della contrazione laterale è legato alla deformazione nella direzione della trazione dal cosiddetto 
coefficiente di Poisson ν così definito: 

ν = - ε y/ε x = - ε z/ε x 

Ad esempio se applichiamo un carico lungo x, otteniamo una deformazione  la 

deformazione lungo y sarà  
Il coefficiente di Poisson è un numero puro.  
La variazione relativa di volume ε v in una sbarra sottoposta a trazione sarà dunque:  

ε v = ∆ V/Vo = (V - Vo)/Vo 
Tenendo conto delle definizioni di deformazioni relative e di coefficiente di Poisson e del fatto che la sbarra è a 

forma di cubo (l=1) si ha: 

posto e  
ε v = [(xo + ∆ x)(yo + ∆ y)(zo + ∆ z) - xo yozo ] / (xo yozo) = 

essendo ottengo: 
= [(xo + xo e x)(yo + yo e y)(zo + zo e z) - xoyozo ] / (xoyozo) = 
= (1 + ε x)(1 + ε y)(1 + ε z) - 1 = (1 + ε x)(1 - ν ε x)(1 - ν ε x) - 1 

Limitandosi alle piccole deformazioni, si possono trascurare i termini infinitesimi di secondo ordine e superiore. Si 
ha quindi: 

ε v = ε x (1 - 2ν ) 

Il valore limite superiore del coefficiente di Poisson è uguale a 0,5 e corrisponde ad una variazione nulla del 
volume nell’estensione (δ=0) ed è raggiunto dal caucciù che si deforma in trazione in modo elastico senza variazioni 

di volume. In tutti gli altri materiali, invece, si osserva un aumento di volume durante la trazione; si nota che più il 
legame interatomico è forte (diamante), più tale aumento è elevato. 

Il coefficiente di Poisson é per i metalli vicino a 0,35, mentre per i ceramici è generalmente compreso tra 0,17 e 
0,27. 
 

5.2.2 Taglio semplice 
 



Le forze di taglio sono quelle che vengono applicate su due facce parallele del campione ed in direzione tangeziale 
alla superfice;esse stesse sono parallele ma con verso opposto. Un esempio di forza di taglio è rappresentato dalla 
sollecitazione che le ganasce dei freni di un’automobile esercitano sul disco quando si stringono.  
 

 
Si consideri una barra prismatica fissata per una faccia su di un supporto rigido. Sulla faccia opposta di superficie 
So si applichi uno sforzo di taglio τ = F/So. Questo produce una deformazione misurata dall’angolo di taglio γ . 
Dalla trigonometria si ottiene:  

 
poiché si è supposto di lavorare con piccole deformazioni, si può approssimare 

 
Il modulo corrispondente a questa deformazione è detto modulo di taglio o modulo di scorrimento. La sua unità di 

misura è il Pa. 
 

5.2.3 Compressione uniforme 
 
La compressione uniforme è il terzo tipo di deformazione semplice e si verifica quando un solido è sottoposto ad 
una pressione idrostatica. In base alla legge di Hooke, la variazione relativa di volume ε v è proporzionale, entro i 
limiti di linearità, alla pressione idrostatica p. a volte il termine "pressione idrostatica" sostituisce quello di 
"compressione uniforme", in quanto il fenomeno più comune di compressione uniforme è quello di un corpo 
immerso in un fluido, in partocolare in acqua.  

 
p = - K ε v 

In questa espressione il segno negativo dipende dal fatto che la variazione di volume è negativa mentre la pressione 
è positiva. K è detto modulo di compressibilità e la sua unità di misura è il Pa. 

App:è possibile dimostrare, in verità, l'equivalenza fra K e P solo per gas in particolari condizioni per i quali valga la 
legge di Boyle. In particolare se V è il volume del corpo in corrispondenza della pressione sterna P, ad una 
variazione DP corrisponde una variazione di volume ∆V data da  

che in termini infinitesimi quindi se il gas, in condizioni isoterme segue con buona 
approssimazione la legge di Boyle (PV=cost) e differeziando PdV+VdP=0 



potremo scrivere ; quindi : P=K 
 

5.2.4 Relazioni tra le costanti elastiche 
 
Sono stati definiti tre moduli E, G e K che permettono di caratterizzare il comportamento elastico di un materiale. 
Queste tre costanti risultano dalla proporzionalità che esiste tra il carico e la deformazione nei tre tipi di 
deformazioni semplici (legge di Hooke):  

σ = E ε  
τ = G γ  

p = - K ε v 
. 
Si è anche definito il modulo di Poisson: (considerando lo sforzo applicato sull'asse delle x) 

ν = - εy/ε x = - ε z/ε x 
Tra le quattro costanti solamente due sono indipendenti. Le due relazioni che le legano sono: 

1) E = 3 K(1 - 2ν ) 
2) E = 2 G(1 + ν ) 

Queste relazioni sono valide solo per i solidi isotropi, mentre nel caso più generale di un solido anisotropo le 
costanti elastiche indipendenti sono 21. 

Dimostrazione 1: 
Per dimostrare la prima si consideri un cubo omogeneo ed isotropo sottoposto ad una compressione uniforme 

dovuta ad una pressione p, che provoca una variazione di volume ε v  

Il principio di sovrapposizione per le deformazioni afferma che se su un solido agiscono più sistemi di 
sollecitazioni, la deformazione complessiva è la somma delle deformazioni che ciascun sistema produrrebbe sul 
materiale.  
Tale principio è ovviamente valido solo se la somma delle sollecitazioni prodotte dai sistemi rientra nei limiti di 
linearità della legge di Hooke. Per il principio di sovrapposizione si può pensare che la variazione relativa totale di 
volume ε v sia pari alla somma di tre contributi: le tre variazioni relative di volume ε v’ prodotte ciascuna da una 
coppia di carichi di compressione σ = - p, agenti su due facce parallele del cubo. Essendo uguali le intensità dei tre 
carichi e ricordando che il solido è isotropo, si ha: 

ε v = 3 ε v’ 
Ma (si veda parag. 6-2-1) ε v’ vale:  

ε v’ = ε x (1 - 2ν ) 
da cui sostituendo si ha:  

ε v = 3 ε x (1 - 2ν ) 
Per definizione di modulo di compressione K vale la relazione:  

ε v = - p/K 
Uguagliando le ultime due relazioni e ricordando che:  

ε x = - p/E 
con E modulo di Young, si ha:  

E = 3 K(1 - 2ν ) 
Dimostrazione 2: 

Per dimostrare la seconda relazione tra le costanti elastiche, si consideri un cubo di lato 2 sottoposto 
simultaneamente ad una compressione uniforme dovuta ad una pressione p = - σ sulle facce parallele al piano 
coordinato xz e ad una trazione dovuta ad un carico σ sulle facce parallele al piano yz.  
 



 
Per il principio di sovrapposizione le componenti x e y delle deformazioni saranno: 

ε x = ε x’ + ε x’’ 
ε y = ε y’ + ε y’’ 

dove ε x’ e ε y’ sono le deformazioni dovute alla trazione di carico σ e ε x’’ e ε y’’ sono le deformazioni dovute alla 
compressione p. 

Ricordando che la deformazione monoassiale comporta anche una deformazione laterale collegata alla prima dal 
coefficiente di Poisson, si ha:  

ε x = σ/E+(−νεy)=σ /E + ( - ν p/E) = (1 + ν ) σ /E 
se σ=p, essendo tuttte le faccie uguali, se |Fy|=|Fx|:  

ε y = - ν σ /E + p/E = - (1 + ν ) σ /E 
Quindi: 

ε x = - ε y = ε = (1 + ν ) σ /E (A) 
Sezioniamo il cubo con quattro piani paralleli all’asse z e passanti ciascuno per i punti medi di due spigoli 

adiacenti delle facce del cubo parallele al piano xy. 
Si consideri il prisma la cui traccia è il triangolo rettangolo di ipotenusa BC. Siano Fx e Fy le intensità delle forze 
agenti rispettivamente sulla faccia parallela al piano yz e sulla faccia parallela al piano xz del prisma. Si indichi con 
S la superficie di ciascuna di tali facce. Sia invece Ft l’intensità della forza agente sulla faccia posta a 45° rispetto 
al piano xz del prisma. Si indichi con S’ la superficie di tale faccia. 
Valgono le relazioni: 

Fx = σ x S = σ x 2·1 =2σ x = 2σ  
(dove il '2' è giustificato dall'altezza,lungo l'asse z del prisma) 

Fy = σ y S = σ y 2·1 = 2σ y = 2σ  
Ft = τ S’ = 2√ 2 τ  

Dalla trigonometria della figura si nota che Ft è la risultante delle forze Fx e Fy. Tale risultante vale anche: 
Ft2 = Fx2 + Fy2 

Sostituendo le precedenti espressioni trovate per Fx, Fy e Ft si ha:  
8τ 2 = 4σ 2 + 4σ 2 = 8σ 2 

da cui si ottiene:  
τ = σ (B) 



Lo spigolo BC del prisma è soggetto solamente ad una forza di taglio. Sia AB lo spostamento di tale spigolo dovuto 
al taglio. Per piccole deformazioni, dalla definizione di angolo di taglio, si ha:  

 
γ/2 è giustificsto dal fatto che γ=∆Y/Zo ma noi stiamo considerando ∆Y/2 (vedi figura)  

 
da cui:  

γ = 2 ε  
Per la legge di Hooke si ha: 

γ = τ /G 
Uguagliando le ultime due relazioni e sostituendo il valore trovato per ε e per τ si ottiene finalmente la relazione 

cercata:  

, dalla (B) segue dalla (A) : 

e quindi  
 

5.3 Origine termodinamica dell’elasticità 
 
Dopo aver esaminato gli aspetti macroscopici del comportamento elastico dei materiali, ne verranno ora determinati 
i parametri termodinamici e si analizzeranno i maccanismi alla base del comportamento elastico dei materiali. Per 
studiare quantitativamente i fenomeni che intervengono nella elasticità dei solidi, è fondamentale collegare il lavoro 
effettuato dalla forza di ritrazione elastica alle grandezze termodinamiche del sistema.  
Si consideri una barretta elastica di lunghezza a riposo uguale a lo e mantenuta ad una lunghezza l > lo da una 
forza di deformazione F. Si allunghi ulteriormente di un dl la barretta già deformata e si applichi a questo processo 
il primo principio della termodinamica. La variazione infinitesima di energia interna dU che risulta dall’allungamento 
dl è: 

dU = dQ - dL 
dove dQ rappresenta la quantità di calore assorbita dal sistema durante la deformazione e dL il lavoro effettuato dal 
sistema.  
Limitandosi ai casi dei processi reversibili l'effetto termico dQ è legato alla variazione di entropia dS da: 

dQ = TdS 
dove T è la temperatura alla quale avviene la deformazione e dS la variazione di entropia del sistema. 

Il lavoro dL effettuato dal sistema è la somma del lavoro svolto dalla forza di ritrazione elastica Fr e del lavoro svolto 
dalla pressione P: 

dL = - Frdl + PdV 
La variazione infinitesima di energia interna durante la deformazione monoassiale reversibile è dunque data da: 

dU = TdS + Frdl - PdV 
Si definisce energia libera A (funzione di Helmholtz) la funzione:  

A = U - TS 
Passando ai differenziali si ottiene:  

dA = dU - TdS - SdT 
Sostituendo la relazione ottenuta per dU si ha:  

dA = - SdT - PdV + Frdl 



Per tutti i materiali, salvo che per gli elastomeri, il volume aumenta leggermente durante l’estensione uniassiale, 
ma poiché questa variazione di volume è piccola, è possibile, in prima approssimazione, considerare dV = 0. 

Se la deformazione elastica avviene anche a temperatura costante, la precedente diventa:  
dA = Frdl 

da cui si ricava: 
(δ A/δ l)T,V = Fr 

Se ne deduce che la forza di ritrazione elastica, a temperatura e volume costanti, è uguale all’aumento dell’energia 
libera del sistema per unità di lunghezza dell’estensione.  
La forza di ritrazione elastica può essere divisa in due componenti, da una parte la forza di ritrazione interna o 
entalpica Fr,i e dall’altra la forza di ritrazione entropica Fr,e. Infatti, essendo A = U - TS si ottiene:  

Fr = (δ A/δ l)T,V = (δ U/δ l)T,V - T(δ S/δ l)T,V 
con:  

Fr,i = (δ U/δ l)T,V forza di ritrazione entalpica 
Fr,e = - T(δ S/δ l)T,V. forza di ritrazione entropica 

Si può concludere dunque che l’energia meccanica fornita ad un sistema per deformazione può essere 
immagazzinata sotto forma di un aumento dell’energia interna, risultante da una modifica delle distanze 

interatomica degli angoli tra gli atomi, e sotto forma di una diminuzione di entropia, dovuta ad un aumento 
dell’ordine.  

Lo studio termodinamico dell’elasticità porta a suddividere i materiali in due classi: 
solidi a elasticità entalpica  
solidi a elasticità entropica 
Nei solidi a elasticità entalpica si osserva che la forza di ritrazione elastica resta quasi costante in funzione della 
temperatura ed ha un’origine quasi esclusivamente entalpica, mentre nel caso di solidi a elasticità entropica la 
forza di ritrazione aumenta proporzionalmente alla temperatura assoluta T ed ha un’origine quasi esclusivamente 
entropica. Nei primi quindi Fr ≈ (ϑ U/ϑ  l)T,V , mentre nei secondi Fr ≈ - T(ϑ  S/ϑ  l)T,V 
I solidi a elasticità entalpica, tra cui si annoverano i solidi cristallini, i metalli e i polimeri termoindurenti, sono 
caratterizzati da un valore elevato del modulo di Young. Le forze di ritrazione che sviluppano sono molto grandi e 
dovute ad uno spostamento minimo degli atomi del solido dalle loro posizioni di equilibrio. La deformazione va di 
pari passo con un notevole aumento dell’energia interna del sistema, mentre l’entropia non è praticamente 
modificata, dato che gli atomi si spostano poco dalle loro posizioni di equilibrio. Per questo motivo (δS/δ l)T,V ≈ 0. 
I solidi a elasticità entropica, principalmente gli elastomeri, sono costituiti da lunghe catene macromolecolari legate 
tra loro da legami a ponte poco numerosi. La coesione tra le catene è molto bassa e quando sono sottoposte a 
trazione queste si srotolano con facilità rompendo i deboli legami a ponte. Ciò permette di spiegare come mai 
questi materiali abbiano un modulo di Young estremamente piccolo. Le forze di ritrazione che ne conseguono sono 
di bassa intensità: esse sono dovute a movimenti browniani che agitano costantemente i segmenti delle catene 
macromolecolari, come particelle in sospensione in un liquido. Tali moti aumentano con la temperatura; ecco il 
motivo per cui le forze di ritrazione sono proporzionali alla temperatura assoluta. 
Il fatto che (ϑ  U/ϑ  l)T,V ≈ 0 può essere facilmente interpretato considerando che durante la deformazione di un 
elastomero non vi sono praticamente variazioni nelle distanze tra gli atomi delle catene: l’energia interna è quasi 
indipendente dal tasso di estensione.  
Lo srotolamento delle lunghe catene che costituiscono gli elastomeri, quando questi sono sottoposti a trazione, 
portano invece ad un aumento dell’ordine con conseguente diminuzione dell’entropia del sistema. Tale diminuzione 
di entropia si concretizza in una cessione di calore dal sistema verso l’esterno (si ricordi che dS = dQ/T). Per 
consentire l’emissione di una certa quantità di calore è indispensabile che l’elastomero aumenti la sua temperatura 
durante l’estensione; infatti il calore fluisce spontaneamente solo dal corpo più caldo al corpo (o all’ambiente) più 
freddo (2° principio della termodinamica). 
Nella pratica si osserva realmente il riscaldamento di una barretta di gomma quando questa viene stirata ed un 
raffreddamento quando viene rilasciata la deformazione. In quest’ultimo caso il sistema deve assorbire calore 
dall’esterno per rendere possibile un aumento dell’entropia del sistema (ritorna il disordine tra le catene che 
costituiscono l’elastomero).  
 



 
(a) Meccanismo di deformazione e (b) variazione di energia interna nei solidi a elasticità entalpica (metalli o 
ceramici);  
(c) meccanismo di deformazione e (d) variazione di entropia nei solidi a elasticità entropica (elastomeri). Si noti la 
differenza della scala di deformazione tra (b) e (d).]  
Vi è una grande analogia dal punto di vista termodinamico tra un gas in compressione ed una sbarretta in 
estensione. In un gas perfetto sottoposto a compressione isotermica reversibile, la pressione è determinata 
unicamente dalla variazione di entropia che accompagna la compressione. Allo stesso modo si è visto che un 
elastomero deformato in estensione, è caratterizzato da una forza di ritrazione elastica a carattere esclusivamente 
entropico. Inoltre le molecole di gas si riscaldano quando vengono compresse bruscamente e si raffreddano durante 
una veloce espansione; una barretta di gomma si riscalda quando viene stirata e si raffredda quando viene rilasciata 
la deformazione. 
I polimeri parzialmente cristallini sono materiali con proprietà meccaniche intermedie tra quelle dei vetri organici 
(solidi a elasticità entalpica) e della gomma (solido a elasticità entropica): essi sono dunque una classe di materiali 
in cui la forza di ritrazione elastica può avere una componente entalpica ed una componente entropica. 
E’ bene sottolineare che la maggior parte dei materiali sono solidi a elasticità entalpica in cui il modulo di elasticità 
varia su tre ordini di grandezza, dal diamante (E = 1000 GPa) ai vetri organici (E ≈ 2 GPa). Questa variazione 
dipende anche dalla struttura del materiale: i materiali amorfi hanno generalmente un modulo di Young molto più 
basso di quello dei solidi cristallini. 

.4 Viscoelasticità 
 
Nello studio dei fenomeni elastici non si considera il fattore "tempo". Una deformazione elastica è infatti un 
fenomeno istantaneo che compare nel momento in cui si applica una forza e scompare quando il corpo non è più 
sollecitato. 



Il comportamento viscoelastico è quel fenomeno per cui quando ad un solido è applicato un carico o viene 
imposta una deformazione, la struttura interna del materiale subisce al passare del tempo delle deformazioni 
permanenti.  
Si supponga di imporre ad una sbarretta una certa deformazione ε o attraverso un carico di trazione σ o. Si costata 
che lo sforzo da applicare per mantenere costante la deformazione diminuisce nel corso del tempo. Tale fenomeno 
è noto come rilassamento del materiale.  
A partire da questa esperienza, si può definire il modulo di rilassamento Er(t), che lega il carico variabile alla 
deformazione costante, secondo la relazione:  

σ (t) = Er(t) ε o 
Si consideri ora una diversa esperienza. Si applichi ad un’analoga sbarretta un carico di trazione σ o e si osservi 

l’evoluzione della deformazione. Detta ε o la deformazione iniziale dovuta alla risposta elastica del materiale, si avrà 
ε (t) ≥ ε o. 

Tale fenomeno è definito scorrimento o creep.  
La predisposizione allo scorrimento Jc(t) lega la deformazione variabile al carico costante secondo la relazione: 

ε (t) = Jc(t) σ o 
dove Jc(t) e Er(t) sono due funzioni distinte del tempo. Solo per i materiali elastici la predisposizione allo 

scorrimento e il modulo di rilassamento sono l’uno l’inverso dell’altro, poiché ε ed σ sono costanti. 

Sia nel caso del rilassamento che nel caso dello scorrimento, la deformazione non scompare completamente 
quando il corpo non è più sollecitato essendo una deformazione plastica. Se la sbarretta era stata sottoposta ad 
una estensione monoassiale, essa rimane un po’ più lunga rispetto alla lunghezza iniziale anche l’eliminazione del 
carico di trazione. Si è avuta una deformazione plastica in campo elastico.  
I materiali viscoelastici sono detti materiali a memoria, poiché conservano nella struttura tutta la serie dei carichi e 
delle deformazioni subite precedentemente.  
L’approccio qui sviluppato per l’estensione monoassiale può essere applicato anche al taglio semplice e alla 
compressione uniforme. 
Il comportamento viscoelastico è tipico della maggior parte dei materiali, in particolare dei polimeri termoplastici, 
dei ceramici e dei metalli ad una temperatura T > 0,5 Tf, dove Tf è la temperatura di fusione del metallo.  
Questo comportamento è facilmente spiegabile nel caso dei polimeri termoplastici. Quando si applica uno sforzo 
meccanico, le catene che costituiscono il polimero non possono spostarsi istantaneamente verso le nuove 
posizioni di equilibrio, a causa della presenza di deboli forze di legame tra le catene. Questi legami si rompono 
però al passare del tempo, permettendo un ulteriore allungamento del materiale. 
In generale tutto va come se il materiale avesse in se sia una componente elastica che una componente viscosa. 
Nel modello di Maxwell la componente elastica viene rappresentata da una molla, capace di estendersi 
istantaneamente appena viene sollecitata da una forza, mentre la componente viscosa viene schematizzata da un 
pistone che scorre in un fluido ad alta viscosità (ammortizzatore): il fluido non permette al pistone un immediato 
spostamento al momento dell’applicazione del carico, ma il pistone raggiunge la sua posizione di equilibrio solo 
dopo un certo tempo (che può anche essere infinito). Quando il carico viene rimosso, scompare la deformazione 
della molla, ma non quella dell’ammortizzatore.  
In base alla forma analitica del modulo di rilassamento Er(t) e della predisposizione allo scorrimento Jc(t), la 
trazione del materiale viscoelastico può essere schematizzata, secondo il modello di Maxwell, con la trazione di 
uno dei seguenti sistemi meccanici: 
molla in serie con ammortizzatore;  
molla in parallelo con ammortizzatore;  
serie molla-ammortizzatore in serie con parallelo molla-ammortizzatore 
(modello a quattro corpi) 
Il principio di sovrapposizione delle deformazioni continua a valere anche nei materiali soggetti a comportamento 
viscoelastico: se su un solido agiscono più sistemi di sollecitazioni, la deformazione complessiva è la somma delle 
deformazioni che ciascun sistema produrrebbe sul materiale. In questo caso il principio prende il nome di principio 
di sovrapposizione di Boltzmann. 

5.5 Quadro riassuntivo del capitolo 
 



Ogni forza applicata a un materiale si traduce in una deformazione che provoca un cambiamento nella posizione 
degli atomi e la comparsa di una forza di ritrazione che tende a restituire al campione la sua forma originale: se 
questa forza di ritrazione è costante nel tempo, il materiale ha un comportamento elastico. Considerando solo 
piccole deformazioni vi è proporzionalità tra i carichi e le deformazioni (elasticità lineare: legge di Hooke). 
In generale uno studio termodinamico elementare dimostra che la forza di ritrazione che si sviluppa deformando un 
materiale è associata ad un aumento dell’energia interna del solido (solidi a elasticità entalpica) oppure ad una 
diminuzione della sua entropia (solidi a elasticità entropica). In taluni materiali la forza di ritrazione può essere 
associata sia ad un aumento dell’energia interna del solido, sia ad una diminuzione della sua entropia (polimeri 
parzialmente cristallini).  
Esiste un numero di materiali che non obbediscono a questo comportamento elastico ideale, ma hanno un 
comportamento chiamato viscoelastico, cioè intermedio tra quello di un solido elastico e quello di un fluido viscoso. 
In essi l’applicazione di un carico non genera solamente una risposta elastica istantanea, ma anche una risposta 
plastica dipendente dal tempo di applicazione del carico.  
 

5.6 DEFORMAZIONI AFFINI: (elasticità di tipo entalpico ed entropico). 
 
Una deformazione che si ripercuote su scala microscopica nelle stesse proporzioni della deformazione 
macroscopica viene chiamata deformazione affine . Sono deformazioni affini anche la deformazione elastica di un 
cristallo perfetto e di una gomma ideale: 

Deformazione elastica di un CRISTALLO PERFETTO : 

Schematizzando la trattazione considereremo solo 
il caso di un solido cristallino avente una maglia cubica primitiva in cui ogni nodo è occupato da un atomo 
sferico di diametro r0 uguale alla distanza interatomica (Fig. 1); inoltre approssimeremo il volume di un atomo 
con quello di un cubo di lato l = r0 e sceglieremo una direzione di trazione parallela ad uno spigolo della maglia 
elementare. Quando si sottopone il solido cristallino ad un estensione monoassiale esso subisce una 
deformazione relativa e x che si ripercuote a livello microscopico: gli scarti tra gli atomi nella direzione di 
trazione aumentano proporzionalmente alla deformazione macroscopica: 

 

La forza di ritrazione che appare quando si sottopone il solido cristallino ad una deformazione 
elastica è dovuta allo spostamento degli atomi dalla loro posizione di equilibrio. Se si considerano solo piccole 
deformazioni, la forza di ritrazione elastica ƒr,x tra due atomi vicini è direttamente proporzionale alla variazione 
della distanza interatomica D r,x parallelamente alla direzione di deformazione x: 



dove ƒr,x rappresenta la forza di ritrazione microscopica che agisce tra due atomi che 
occupano ciascuno una sezione Sa=r0², mentre C è una costante di proporzionalità, funzione dell’energia del 
legame. La forza di ritrazione macroscopica Fr è legata alla forza di ritrazione microscopica ƒr,x da:  

Di qui possiamo arrivare agevolmente alla forma esplicita del modulo di Young (E). Infatti, 
dividendo tutto per So, otteniamo: 

in ragione del fatto che parliamo di piccole deformazioni, è valida la legge di Hooke (s =E e ). Per 
semplice confronto, essendo e =D r, ne concludiamo che:  

Deformazione elastica della GOMMA IDEALE : 
Gli elastomeri sono costituiti da lunghe catene macromolecolari legate fra loro da legami a ponte poco numerosi 
(circa una unità a ponte per ogni 100 unità strutturali). Gli anelli (ossia la parte di elastomero compresa fra due 
legami a ponte vicini) della catena di un elastomero sono sottoposti a movimenti microbrowniani la cui ampiezza è 
proporzionale alla temperatura assoluta e che producono (teoria cinetica della gomma) una forza che tende 
aravvicinare le estremità della catena. questa forza di ritrazione è proporzionale alla distanza l tra le estremità 
dell’anello, ed è inoltre proporzionale alla temperatura assoluta T. Si ottiene così l’espressione:  

estendibile in modo ovvio ad: 

dove il fattore K è la costante di Boltzman e l ² rappresenta la distanza quadratica media fra le 
estremità dell’anello elastico. Allo stato non deformato le forze di ritrazione che agiscono sui legami a ponte si 
equilibrano. La deformazione di un campione provaca una variazione delle distanze tra i legami a ponte nelle 
stesse proporzioni della deformazione macroscopica, si ha dunque ache fare con una deformazione affine, 
come nel già citatomonocristallo.In questo caso non sono gli atomi, bensì i legami a ponte a spostarsi in modo 
affine, poiuchè la loro posizione non è fissata con precisione. La deformazione di un campione produce dunque 
una variazione delle distanze fra i legami a ponte e delle forze di ritrazione microscopica, causando 
l’apparizione di una forza di ritrazione macroscopica.  

Relazione fra variabili termodinamiche ed elasticità entalpica ed entropica: 

è infatti possibile mettere in relazione ,per piccole deformazioni, energia interna (U) ed 
entropia (S) con la risposta elastica di alcuni materiali. 
Nei solidi ad elasticità entalpica (metalli, ceramici cristallini, vetri minerali, polimeri termoindurenti molto reticolati, 
etc ), la forza di ritrazione elastica è dovuta ad uno spostamento minimo degli atomi dalla loro posizione di 
equilibrio. La deformazione avviene di pari passo in questo caso con un notevole aumento dell’energia interna (o 
dell’entalpia) del sistema, mentre l’entropia non è praticamente modificata, dato che gli atomi si spostano molto 
poco dalla loro posizione di equilibrio (Fig. 3).  



Per quanto riguarda un elastomero, solido ad elasticità entropica, la deformazione 
meccanica produce un allineamento dei segmenti polimerici accompagnata da una diminuzione dell’entropia del 
sistema (ordine accresciuto).Durante la deformazione della gomma gli angoli di valenza e le distanze tra gli atomi 
delle catene non variano e l’energia interna (o entalpia) resta dunque praticamente costante duranta tutta la 
deformazione (Fig. 4). 
 
 
 

6.1 Introduzione 
 
Lo studio delle proprietà meccaniche ha per oggetto la definizione e la descrizione del comportamento dei 
materiali, sia a livello macroscopico che microstrutturale, quando essi sono sottoposti a deformazioni. 
Quando un materiale è soggetto all'azione di una forza di trazione, subisce una deformazione, i cui effetti 
dipendono dall'intensità della forza applicata. Al crescere di questa si ha inizialmente una deformazione detta 
"elastica" (reversibile); in questa fase, una volta rimossa la forza, il materiale riprende le sue dimensioni originali. 
Durante tale deformazione infatti, gli atomi del materiale vengono allontanati dalla loro posizione iniziale, ma non 
abbastanza da poter occupare nuove posizioni reticolari. Oltre un certo valore di forza applicata si provoca una 
deformazione detta "plastica " (irreversibile), in seguito alla quale il materiale non può più riassumere le proprie 
dimensioni originarie. Durante questo tipo di deformazione gli atomi del materiale vengono spostati 
permanentemente dalle loro posizioni iniziali per assumere nuove posizioni reticolari. Infine, dopo un certo limite di 
deformazione si avrà la "rottura" del materiale. Si dice fragile un materiale che abbia solo deformazione elastica 
(deformazione plastica trascurabile); si dice invece duttile un materiale avente anche una considerevole 
deformazione plastica.  
 
 

.2 Curve nominali di trazione 
 
Sottoporre un materiale alla prova di trazione significa sollecitare un provino di dimensioni standard realizzato da un 
campione di tale materiale mediante una estensione monoassiale perpendicolare alla sua sezione fino a rottura e 
quindi studiarne il comportamento aumentando il carico in un tempo relativamente breve con velocità costante.  
Questo tipo di analisi è fondamentale per la conoscenza delle proprietà meccaniche di un materiale in quanto 
fornisce gli elementi necessari per definirne le caratteristiche elastiche e di resistenza; queste, infatti, costituiscono 
la base da cui partire per stabilire i limiti di funzionamento di un pezzo in opera. 
Se So è l'area della sezione del provino all'inizio della prova, ed F il valore della forza di trazione in un certo istante 
si avrà: 

σn = F/So (1) 
Dove σn rappresenta lo sforzo nominale o ingegneristico, detto anche carico: l'unità di misura è il Pascal, pari a: 
1Pa = 1N/m2. A seguito dell'elevato valore degli sforzi agenti sui materiali, viene quasi sempre usato il 
MegaPascal, pari a: 1MPa = 106 Pa = 106 N/m2 = 1 N/mm2. Se Lo è la lunghezza iniziale del provino ed L la 
lunghezza del provino dopo l'applicazione della forza F si avrà:  

εn = (L - Lo)/Lo = ∆L/Lo (2) 
Dove εn rappresenta la deformazione nominale corrispondente allo sforzo applicato. La deformazione è  



adimensionale. Spesso si converte la deformazione nominale in 
deformazione percentuale: 

εn% = εn.100 % 
Si noti che la (1) e la (2) rappresentano quantità teoriche; si vedrà in 
seguito come e quanto esse differiscano da quelle reali. E' utile 
rappresentare i risultati sperimentali di una prova di trazione in un piano 
cartesiano riportando sull'asse delle ordinate il carico progressivo (σn) e 
sull'asse delle ascisse la deformazione percentuale corrispondente 
(εn%).  
In accordo con l’interpretazione termodinamica dell’estensione 
monoassiale, si distinguono due classi di materiali: i materiali ad 
elasticità entalpica (metalli, vetri organici e minerali, polimeri 
semicristallini) e ad elasticità entropica (elastomeri).  
 
  

FIGURA 1 
 Curva sforzo/deformazione: prova di trazione di un metallo a componimento duttile. Da questa figura si possono 
determinare alcune delle proprietà meccaniche del materiale. 
Facendo riferimento al grafico in figura si possono definire quattro grandezze caratteristiche:   

• il modulo di elasticità E o modulo di Young è dato dall’inclinazione della prima parte della curva, cioè 
della parte elastica. Se leviamo il carico, in questo tratto, il provino riprende le sue dimensioni iniziali. E è 
una caratteristica intrinseca del materiale.   

• il carico di snervamento Rs che fornisce il valore del carico nominale teorico a partire dal quale il 
materiale inizia a deformarsi plasticamente. Poiché la deformazione plastica avviene in modo progressivo, 
è spesso difficile calcolare il carico di snervamento con precisione; si è stabilito quindi di utilizzare un 
carico di snervamento convenzionale R0,2 che rappresenta il carico nominale corrispondente ad un 
allungamento permanente dello 0,2% della lunghezza iniziale del provino. Graficamente il punto di 
snervamento si determina intersecando la parallela al tratto elastico con la curva partendo dal valore 
0,2%  ε.  

• il carico di massimo (Rmax) sopportato dal provino: tale carico non corrisponde esattamente al carico di 
rottura RR a causa del fenomeno della strizione in un punto casuale del provino.  

• La duttilità o allungamento residuo o massima deformazione permanente (εR), calcolata un istante prima 
della rottura. In realtà, per poter determinare tale valore, si deve portare il materiale a rottura e misurare 
successivamente la lunghezza delle due parti costituenti il provino, facendole combaciare. εR non coincide 
in modo esatto alla deformazione corrispondente a σmax poiché il tratto che ha subito strizione si è 
allungato.   

 

                                                     
 
Il filmato mostra i vari tratti di una generica curva sforzo-deformazione dal campo elastico fino alla rottura del 
provino. 
 
 

 



6.3 Energia di deformazione ed effetto anelastico 
 
 

                                                        
FIGURA 2: Curva sforzo-deformazione (σn/εn%) 
Osservando la figura 2 si possono distinguere diverse porzioni di piano, a cui corrispondono le seguenti energie:   

• La tenacità , rappresentata dall'area sottesa dalla curva di trazione (A+B+C). Essa esprime allo stesso 
modo l'energia di deformazione volumica  U definita numericamente come:  

(3) 
"U" è una misura dell'energia assorbita dal provino nel processo di rottura, ovvero esprime la resistenza alla 
deformazione. Un materiale si dice "tenace" se l'area in questione è molto grande. Attraverso la tenacità si può 
studiare una delle principali proprietà meccaniche del materiale, la durezza.   

• La resilienza, ovvero l'energia di deformazione elastica rappresentata dall'area sottesa dal tratto lineare 
della curva (A); tale energia è pari a:  

(4) 
E corrisponde al lavoro necessario per deformare elasticamente un materiale. 

• energia di deformazione plastica Up, rappresentata dall’area sottesa dal tratto plastico della curva (B).  
• L'energia elastica Ue2, rappresentata dall'area C; quando avviene la rottura, il provino si contrae 

rapidamente, restituendo l'energia elastica immagazzinata (pari al lavoro speso per deformarlo) sotto forma 
di energia cinetica; questa trasformazione di energia provoca l'emissione sonora che accompagna la 
rottura del provino.  

si noti che a differenza dei materiali metallici, nei materiali ceramici il limite di snervamento coincide praticamente 
con il carico a rottura. questo sta a significare che la deformazione plastica non è apprezzabile e quindi che la 
tenacità corrisponde per i ceramici alla resilienza (figura 2 area A). 
In definitiva si ha che il lavoro compiuto dalle forze esterne si trasforma in una sorta di energia interna, accumulata 
sotto forma di energia potenziale durante la prova di trazione e, se il materiale ha comportamento perfettamente 
elastico,essa viene integralmente restituita nel momento in cui cessa la sollecitazione. Tuttavia la maggior parte 
dei materiali non ha comportamento elastico ideale, ma una forma di comportamento viscoelastico chiamato 
effetto anelastico: l’energia accumulata viene così dissipata dalle tensioni interne (attriti per il moto delle 
dislocazioni nei metalli, e delle catene molecolari nei polimeri); il lavoro di tali forze interne è pari alla variazione di 
energia di tutto il processo di carico-scarico. Questa dissipazione è legata alla formazione, nel ciclo, di un anello 
di isteresi, che è tipico di tutti i materiali ad effetto anelastico.  
Analizziamo ora le quattro fasi principali che costituiscono tale anello (caso di un metallo; figura 3)  

• Prima fase (1-2). Applicando un carico elevato istantaneo al provino si provoca una deformazione elastica 
minore di quella che avrebbe avuto se il carico fosse stato applicato lentamente; questo perché una 
deformazione istantanea provoca raffreddamento.  



• Seconda fase (2-3). Lasciando al provino il tempo necessario per tornare alla temperatura ambiente esso, 
a parità di sforzo, subisce una deformazione ritardata.   

• Terza fase (3-4). Il carico viene tolto istantaneamente; il provino si riscalda e si contrae senza però 
riprendere le sue dimensioni originarie.  

• Quarta fase (4-1). Il provino, tornando a temperatura ambiente, riacquista le dimensioni di partenza a 
causa di una contrazione ritardata.  

E' da notare che il coefficiente di deformazione termica (α) è positivo nei ceramici e nei metalli, mentre è negativo 
negli elastomeri. 
 

                                                                   
FIGURA 3: Ciclo di isteresi per un metallo.  
Tale fenomeno si manifesta quando si sottopone un corpo elastico reale (non perfettamente elastico) a 
sollecitazioni di intensità variabile ma non tali da dar luogo a deformazioni permanenti: la deformazione segue con 
ritardo il variare della forza, in particolare, a cessare della sollecitazione esterna, la deformazione non scompare 
istantaneamente ma permane spesso per lungo tempo. 

6.4 Curva di trazione per un metallo duttile 
 
 

                                                               
FIGURA 4: Grafico di una curva di trazione a temperatura costante per un provino metallico a comportamento 
duttile 
La relazione che lega linearmente il carico all'allungamento è del tipo: 

σ = Eε (5) 
chiamate "legge di Hooke". Perciò il campo di validità di tale legge cade solo nel tratto "elastico" della curva.  
Solitamente nei materiali con alto modulo di elasticità (metallici e ceramici) la deformazione elastica non supera il 
valore dello 0,1% della lunghezza iniziale del provino; inoltre in questa fase la contrazione della sezione ha un 
effetto trascurabile nel calcolo dello sforzo (coefficiente di Poisson).  



Per carichi maggiori del limite di proporzionalità Re, situato poco prima di R0,2, il diagramma comincia ad 
incurvarsi verso l’asse delle ascisse: non c’è più proporzionalità tra carico ed allungamento. La deformazione 
continua ad essere di tipo elastico fino al valore R0,2, superato il quale il provino assume una deformazione 
permanente. Aumentando il carico oltre tale punto gli allungamenti del campione si accentuano in modo sempre 
più evidente. L'esperienza mostra che non in tutti i materiali si osservano deformazioni a carico crescente con 
continuità, ma bensì esistono anche deformazioni a carico oscillante (es. acciaio). Questo fenomeno è dovuto ad 
una deformazione non omogenea che ha inizio nel punto di applicazione della sollecitazione, ovvero sulle teste di 
attacco del provino. Dal punto di vista macroscopico, in queste condizioni di carico, il materiale presenta sulla 
superficie una fitta serie di sottili striature dette linee di Lüders, inclinate di 45° rispetto all’asse del campione: il 
materiale è snervato. In realtà per molti materiali questo fenomeno è poco apprezzabile, quindi il grafico in figura 4 
è lineare anche oltre R0,2.  

                                                                 
 
 
FIGURA 5: Andamento ondulatorio del grafico σn/εn% 
Sottoponendo un materiale a cicli di carico e scarico nel campo di deformazione plastica, si nota che il carico di 
snervamento R0,2 aumenta in funzione delle deformazioni successiva. 
Questo fenomeno, osservato tipicamente negli acciai dolci, è dovuto dal punto di vista microscopico alla presenza 
di atomi di carbonio nell’acciaio che costituiscono un ostacolo al movimento delle dislocazioni. 
 

                                  FIGURA 6: Con lo 0,2% di carbonio, 
sottoposto a due cicli successivi di carico e scarico.  
R0,2 = 220 MPa 
R10,2 = 380 MPa 
R20,2 =410 MPa 
Da questa osservazione si può concludere che la zona elastica della deformazione ha un limite che dipende dalla 
storia delle deformazioni plastiche subite dal materiale. 
Durante la deformazione plastica dei metalli si osserva generalmente un indurimento; questo fenomeno è detto 
incrudimento. L’incrudimento determina un aumento del limite di elasticità, del carico di rottura e di snervamento, 
la durezza e la resistività elettrica del materiale, mentre diminuisce l’allungamento, la resilienza e la resistenza alla 



corrosione. Esso è dovuto al blocco del movimento delle dislocazioni a causa dell’aumento della loro densità 
durante la deformazione plastica. Continuando ad aumentare il carico, la curva raggiunge un massimo, quindi a 
causa della strizione del provino decresce, terminando in corrispondenza della rottura del campione. 
Si osserva che per valori del carico inferiori a quello di snervamento, il campione presenta un allungamento in 
direzione dell’asse di sollecitazione ed una contrazione omogenea  in direzione perpendicolare ad esso. Una volta 
superato tale valore, si osserva una progressiva e localizzata diminuzione di sezione in una zona casuale del 
provino. Questo fenomeno è detto strizione. Esso è provocato dallo scorrimento dei piani atomici e quindi dal moto 
delle dislocazioni all’interno del provino. La contrazione dovuta alla strizione diventa sempre più rilevante 
all’aumentare del carico; al superamento del valore Rmax si raggiunge rapidamente la rottura del materiale. Il 
fenomeno della strizione spiega il perché il carico a rottura sia inferiore al carico massimo. Infatti, a causa della 
diminuzione dell'area è richiesta una forza di minore entità per continuare la deformazione del materiale (figura 4). 
Chiamata Sf l'area della sezione dopo la rottura, si avrà la seguente relazione: 

Zs% = (So - Sf)/So . 100 % (6) 
Dove Zs rappresenta la strizione percentuale che caratterizza la diminuzione relativa di sezione. Si noti che 
maggiore è il valore di Zs, tanto maggiore è la duttilità del materiale;questo varia da un valore di 0 per materiali 
fragili, fino a 100 per materiali molto duttili. Riavvicinando, dopo la rottura, le due parti del provino, si può misurare la 
sua lunghezza finale; chiamata lu tale lunghezza avremo:  

AR% = (lu- lo) / lo .100 % (7) 
 

6.5 Curva di trazione per un polimero duttile o amorfo  
 
 

FIGURA 7: Curva sforzo-deformazione di un polimero 
duttile.  
Eseguendo una prova meccanica di trazione sul provino di un polimero duttile o amorfo di lunghezza lo e 
mantenendo la temperatura costante, e la velocità di deformazione e moderata , si otterrà un diagramma 
sforzo-deformazione percentuale. Facendo riferimento alla figura 7 è possibile suddividere la curva in quattro tratti:  

• Fino al punto 1 si ha deformazione pseudoelastica, che permette di determinare un modulo di elasticità 
apparente del polimero.  

• Dal punto 1 al punto 2 si ha deformazione plastica e inizio strizione del provino.   
• Dal punto 2 al punto 3 continua la deformazione plastica con lo srotolamento delle catene ed allineamento 

delle macromolecole.  
• Dal punto 3 al punto 4 si ha la deformazione delle catene srotolate con conseguente rottura del provino.   

Facciamo ora alcune considerazioni. 
Il modulo elastico di un materiale polimerico non è definibile con precisione, poichè dipende da diversi fattori, quali 
la temperatura, il tipo di trazione a cui è sottoposto ed il grado igrometrico della prova. Si definisce quindi modulo di 
elasticità apparente E l'inclinazione della retta avente l'85% della pendenza della tangente al primo tratto della curva 
partendo dall'origine (figura 8). L'errore compiuto con questa misurazione risulta contenuto. 



 

FIGURA 8: Prima parte del grafico σn-εn% di un polimero duttile, 
dove Tg è la retta tangente al primo tratto e Tg85 è la retta inclinata dell'85% rispetto a Tg.  
 
Sebbene gli sforzi siano inferiori e le deformazioni superiori, la curva (figura 7) presenta tra il punto 0 e il punto 2 un 
andamento analogo a quello dei metalli, considerando le dovute approssimazioni. Si nota, infatti, una regione 
lineare alla quale tuttavia non corrisponde un comportamento elastico ideale (legge di Hooke). I polimeri sono, 
perciò, caratterizzati da un comportamento a trazione di tipo viscoelastico.  
A differenza di come avviene nei materiali metallici il fenomeno della strizione non è localizzato in un solo punto 
definito del provino, ma si propaga progressivamente per tutta la sua lunghezza (figura 7). Poichè in un polimero le 
catene si orientano nel senso della trazione, la deformazione plastica può raggiungere tassi molto elevati, 
dell'ordine del 500%. 
 

FIGURA 9: Curve σn / ε% dei polimetilcrilati (pmma, vetro 
organico) in funzione della temperatura.  
La temperatura a cui si effettua una prova di trazione di un polimero ha una grande influenza sul comportamento del 
materiale (figura 9). Inoltre con l'aumentare di questa il modulo di elasticità apparente diminuisce notevolmente. 
 

6.6 Curva di trazione per materiali ad elasticità entropica 
 
Una classi più importanti dei materiali ad elasticià entropica è quella degli elastomeri, particolarmente studiati in 
ambito tecnologico per le loro grandi capacità di deformazione elastica, infatti essi possono raggiungere un 
allungamento per trazione di 6 - 7 volte la loro lunghezza iniziale).  
Gli elastomeri sono caratterizzati da una forza di ritrazione elastica di origine quasi esclusivamente entropica. 
Come già visto sono costituiti da reticoli tridimensionali nei quali le catene macromolecolari sono riunite fra loro da 



legami a ponte. Le forze di coesione tra le catene ramificate sono notevolmente basse, quindi possono scorrere le 
une sulle altre senza produrre una notevole variazione dell'energia interna: non si ha deformazione plastica. Per 
quanto ciò possa risultare poco intuitivo, gli elastomeri appartengono dunque alla classe dei materiali a frattura 
fragile.  
 

                                                        
FIGURA 10: A lato : Curva sforzo deformazione per la gomma naturale: a) curva reale; b) curva teorica  
Si consideri ora il comportamento degli elastomeri sottoposti a trazione: per questi materiali il modulo di elasticità 
dipende dalla temperatura. La teoria cinetica delle gomme consente di disegnare la curva di trazione teorica. Come 
si può notare dalla figura 10, gli scarti tra curva teorica e curva reale sono trascurabili fino ad una deformazione del 
500% di l0 ; la notevole deviazione dei valori teorici rispetto a quelli reali oltre tale limite è dovuta al fatto che per 
grandi deformazioni le catene molecolari si estendono progressivamente nella direzione della forza applicata: infatti 
quando le catene sono completamente orientate la sollecitazione si esercita direttamente sui legami covalenti 
interni alle catene, aumentando notevolmente la forza di ritrazione elastica del provino. 
Essendo T la temperatura e V il volume del materiale (supposti costanti) U l'energia interna, S l'entropia del 
sistema ed L la lunghezza del provino (variabile durante la prova) avremo:  

FR = δU/δl|TV - T (δS/δl)|TV (8) 
Dove FR rappresenta la forza di ritrazione che riporta il provino allo stato iniziale dopo l'allungamento. Poichè negli 
elastomeri δU/δL <<< T (δS/δL) la forza di ritrazione sarà:  

FR = -T (δS/δl) (9) 
Ecco spiegato perchè tali materiali sono detti ad elasticità entropica.  

6.7 Sforzi e deformazioni reali 
 
Come abbiamo visto finora, i diagrammi analizzati si riferivano a valori tecnici dello sforzo; inoltre nelle prove 
effettuate abbiamo sempre considerato la sezione iniziale So del provino costante. In realtà, durante la prova, oltre 
ad un allungamento lungo l’asse di trazione, si verifica anche una contrazione in direzione trasversale a tale asse, 
che raggiunge il suo massimo nella zona di strizione, per cui, la sezione diminuisce durante la prova e il carico 
reale sopportato dal materiale è maggiore di quello che risulta dalla (1).  
Detta S(t) la sezione reale del provino al trascorrere del tempo, possiamo scrivere: 

(10) 
Dove σr rappresenta lo sforzo reale. 
Trascurando la variazione del volume dovuta al fenomeno della strizione (∆V=10-2 - 10-4 %); possiamo assumere il 
valore invariato nel corso della prova (S(t) . l(t) = cost). Si avrà quindi: 

Solo = Sl (11) 
Ovvero il volume iniziale è uguale a quello finale; S ed l sono rispettivamente l'area della sezione e la lunghezza 
finali. 



Dalla (11), per come è stato definito ε (2) , si ha: 

n (12)  
Poiché σR =F/S e σn=F/So 
calcolando il rapporto σR/σn, si ottiene:  
σR/σn = (F/S)/(F/So) ==> σR/σn = So/S ==> σR/σn = 1+εn 

σR = σn(1+εn) (13) 
La (13) esprime la relazione che lega lo sforzo reale con quello nominale. tale legame risulta molto importante ai 
finio della progettazione ingegneristica, poichè consente di ridurre notevolmente gli errori di valutazione. infatti 
l'ingegnere, basandosi sugli sforzi nominali, minori di quelli reali, compierà una sovrastima delle deformazioni. 
Considerando l'allungamento infinitesimo l+dl subito dal provino in un generico dt infinitesimo successivo all'istante 
to di inizio della prova e considerando l’allungamento relativo reale dl/l avremo: 

(14)  
Ricordando la (12) si ha: 

(15)  
Dove er è la deformazione reale del provino. 
Nella Tabella 1 si evidenzia la deviazione dei valori teorici di deformazione da quelli reali a trazione e a 
compressione monoassiale.  
Tabella 1 
CompressioneTrazione ε r-2,0-1,0-0,5-0,2-0,1-0,010,010,10,20, 51,02,0ε -0,86-0,63-0,39-0,18-0,095-
0,010,010,1050,220,651,726,40 

 
FIGURA 11: Curve sforzo-deformazione reali e nominali per il rame policristallino 
Si può notare che fino ad un certo valore della deformazione (circa 10%) lo scarto tra valori reali e valori teorici è 
trascurabile, mentre oltre tale limite diventa sempre più rilevante. In figura 11 è illustrato il confronto tra la curva 
reale e quella nominale relative ad un provino di rame policristallino soggetto a trazione. Si nota innanzitutto che 
l’approssimazione di εr con εn rimane valida in un campo di deformazione pari al 10% di lo; inoltre il punto di 
massimo della curva nominale non corrisponde ad un massimo nella curva reale: ciò significa che il valore di Rmax 
non corrisponde al reale valore della resistenza intrinseca del materiale. La curva di sforzo-deformazione reale 
continua a crescere fino al punto di rottura del materiale, quindi il carico massimo sopportato.  
 



 
FIGURA 12a                                FIGURA 12b 
FIGURA 12: Curve sforzo deformazione di un metallo duttile in trazione e in compressione monoassiale: confronto 
tra le curve espresse (a) in valori nominali e (b) in valori reali. 
Un'ulterioredifferenza tra le curve sforzo deformazioni reali e nominali compare dalla figura 12. Infatti poichè i 
processi di deformazione elastica e plastica non dipendono dalla direzione della sollecitazione applicata, le curve di 
trazione e di compressione per uno stesso materiale dovrebbero essere simmetriche rispetto all'origine. Ciò accade 
però solo per i valori reali (figura 12b). Per i valori nominali (figura 12a) invece, c'e' una sensibile differenza fra le due 
curve, dovuta alla dilatazione in direzione normale a quella dell'asse di sollecitazione durante la compressione. In 
seguito a questo aumento di sezione del provino, aumenta di conseguenza la forza necessaria per ottenere la 
stessa deformazione.  
 
 
 
 

7-1-1 Materiali e carico di snervamento 
 
Il carico di snervamento RS è una delle principali caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta dei 
componenti di un qualsiasi oggetto che deve resistere a delle sollecitazioni. 
Esso in particolare permette di calcolare quale sia la lo sforzo massimo che può essere applicata senza produrre 
deformazioni permanenti.Ad esempio, quando si vuole che un elemento di macchina non si deformi 
eccessivamente, si prende il carico di snervamento come grandezza di riferimento e si dimensiona il pezzo in 
modo che gli sforzi agenti siano ad esso inferiore. 
L’utilizzo di materiali con un carico di snervamento elevato permette la costruzione di elementi a sezione più 
piccola e quindi più leggeri; si utilizzeranno invece materiali con carico di snervamento basso quando per il loro 
utilizzo, durante lo stampaggio, devono subire una forte deformazione plastica.  
I metalli puri hanno un carico di snervamento Rs molto basso, ma una grande capacità di deformazione plastica; 
durante la deformazione plastica dei metalli si osserva generalmente un indurimento.  
Questo fenomeno è chiamato incrudimento inteso qui nel senso ampio di resistenza.  
Tale incrudimento, che determina un aumento della durezza e del carico di snervamento, è dovuto al blocco del 
movimento delle dislocazioni a causa dell’aumento della loro densità durante la deformazione plastica. Ricordiamo 
che la dislocazione è un difetto microscopico del cristallo dovuto ad una perturbazione della struttura centrata 
attorno ad una linea o ad un ordine reticolare.  
Esistono anche altri meccanismi, che si vedranno in seguito, per aumentare il carico di snervamento, questi 
permettono di ottenere carichi di snervamento variabili dallo stesso materiale di base . 
Nei ceramici che sono materiali a comportamento fragile, cioè che si rompono senza deformazione plastica, il 
carico di snervamento è molto alto e coincide con il carico di rottura; questo perché si tratta di cristalli a legame 
covalente o ionico in cui il carattere orientato dei legami rende difficile lo spostamento delle dislocazioni. 
 



                              
Nella tabella 7.1 sono riportati i campi dei possibili valori di RS per le tre principali classi di materiali. 

7-1-2 condizioni di rafforzamento  
 
La deformazione plastica dei materiali cristallini avviene per scorrimento relativo dei piani atomici. 
Applicando ad un provino uno sforzo di trazione molto elevato, superato il limite di elasticità, si ha una 
deformazione plastica su piani di scorrimento disposti a 45°rispetto alla direzione delle forze di trazione.  
Successivamente si ha una rottura lungo tale piano (piano γ). 
Si verifica che tale angolo α è proprio di 45°:  
 

                                           
Tenendo presente la figura 7.2 ( a lato ), 
si consideri una sezione S’ della sbarra, inclinata di un angolo α , appartenente alla parte 1; la forza che la parte 1 
esercita sulla parte 2 è uguale a -F. 
Il vettore degli sforzi è : 
Φ = -F/ S’ = ( -F / S ) sen α=−σ senα poiché S’ = S / sen α e σ=F/S 
la proiezione del vettore Φ sulla normale e sul piano della superficie di taglio danno: 
σ ’ = Φ N = ( Fsen α / S )sen α = σsen2 α  
si noti quindi che la proiezione di Φ dipende da α e varia in maniera monotona da 0 a 90°.  
Per quanto riguarda lo sforzo di taglio: 
τ ’ = Φ T = ( F*cos α / S )* sen α = σ sen α * cos α = ½ σ * sen 2 α  
Lo sforzo di taglio massimo (τ ’) quindi si ha per sen 2α =1, e cioè α = 45°, quindi lo scorrimento fra piani sarà 
favorito lungo direzioni parallele al piano γ. 
Lo sforzo di taglio al quale inizia la deformazione plastica è definito sforzo critico di taglio τ E.Lo sforzo critico di 
taglio τ E, è più basso per i piani di atomi a maggior densità e per le direzioni di scorrimento corrispondenti ad una 
distanza interatomica minima (piani e direzioni con bassi indici di Miller).  
La grande differenza osservata tra i valori teorici ( τ E = G/30 ) e quelli misurati sperimentalmente ( τ E= G/10^5 ), è 
dovuta alla presenza di difetti nel materiale; infatti nella pratica l'aumento della resistenza viene ottenuto quasi 
sempre controllando il numero e la mobilità delle dislocazioni. 
Si hanno due possibilità per aumentare la resistenza dei materiali cristallini: 



Eliminare completamentg le dislocazioni ed evitare la loro formazione raggiungendo così la resistenza teorica, ma 
tale soluzione è difficilmente applicabile, oppure creare degli ostacoli allo spostamento delle dislocazioni. 
La resistenza alla deformazione permanente di un dato materiale, e quindi il valore del carico snervamento, dipende 
da: 
a) Gli atomi del reticolo cristallino che producono resistenza allo scorrimento a causa del loro spostamento durante 
la traslazione delle dislocazioni. 
b) Gli elementi perturbanti della struttura cristallina come le particelle precipitate, gli atomi estranei, le altre 
dislocazioni, le interfaccia fra due fasi ed i bordi di grano, che creano campi di sforzi interagenti con quelli delle 
dislocazioni. 
Mentre nei metalli , essendo i legami interatomici isotropi e gli ioni omeopolari, i reticoli cristallini hanno una 
piccola resistenza intrinseca, nel caso dei ceramici è il reticolo cristallino a costituire l’ostacolo maggiore alla 
deformazione, dato che i legami sono in prevalenza ionici e covalenti. Tale difficoltà di deformazione è dovuta alla 
natura direzionale del legame covalente ed alla necessità di alternare ioni di segno opposto al legame ionico.  

7-1-3 Energia di una dislocazione e forza necessaria allo 
spostamento di una dislocazione 
 
Prima di andare ad analizzare con maggiore dettaglio i meccanismi di rafforzamento dei materiali metallici verranno 
premesse alcune considerazioni sulle dislocazioni. 
Le dislocazioni possono essere di due tipi: dislocazioni a spigolo e a vite.  
Attorno ad una dislocazione a spigolo esiste una zona in cui il reticolo è in trazione e un’altra in cui il reticolo è in 
compressione, mentre in una dislocazione a vite i piani reticolari perpendicolari alla linea di dislocazione sono 
leggermente deformati e si avvolgono a spirale attorno ad essa. 
Il processo di scorrimento delle dislocazioni, che avviene sempre in direzione ortogonale alla linea di dislocazione 
nel loro piano di taglio, costituisce la base del meccanismo della deformazione plastica.  
Si può dire che la creazione di una dislocazione richiede una certa energia che è immagazzinata nel reticolo vicino 
alla linea di dislocazione.  
Tale energia crea attorno ad ogni dislocazione un volume cilindrico di deformazione elastica che interagisce con i 
campi delle deformazioni dovuti alle disomogeneità presenti nel cristallo. 
A seconda del tipo di dislocazione si ha un differente valore dell’energia di deformazione elastica del reticolo. 
Per quella a spigolo vale: 

 
Per quella a vite vale: 

(1) 
dove R è il raggio massimo del campo di deformazione, G il modulo di taglio, b il vettore di Burgers, ν il coefficiente 
di Poisson ed l la lunghezza della dislocazione.  
Se la dislocazione non incontra altre dislocazioni il cilindro di deformazione elastica di raggio R raggiunge il limite 
del grano. 
A seconda del trattamento che ha subito un materiale varia la densità delle dislocazioni e conseguentemente la 
distanza fra esse; per una distanza caratteristica R = 100 b e ammettendo un coefficiente di Poisson dell’ ordine di 
1/3 partendo dalla relazione (1) si ottiene:  
U 0,5 Gb2 l (2) 
L’energia accumulata da una dislocazione è dunque proporzionale alla sua lunghezza, al modulo di taglio e al 
quadrato del vettore di Burgers.Infatti, la dislocazione é dovuta allo spostamento relativo di due parti del cristallo e 
quindi può essere completamente rappresentata attraverso un vettore. 
Calcolando il differenziale dell’equazione (2) si ottiene che:  
dU / dl 0,5 Gb2 = TD  (3) 



dove TD, detta Tensione di linea, rappresenta un’energia per unità di lunghezza della dislocazione e ha le 
dimensioni di una forza; la tensione di linea, che ha direzione parallela alla linea di dislocazione, tende a 
minimizzare l’energia della dislocazione accorciando la sua lunghezza.  
Si può quindi immaginare la dislocazione come un nastro elastico che tende a riportarsi alla posizione di equilibrio.  
Durante il passaggio di una dislocazione a spigolo attraverso un cristallo sono implicati pochi atomi e quindi devono 
rompersi pochi legami simultaneamente; ciò spiega perché le dislocazioni possono spostarsi facilmente 
provocando la deformazione plastica del cristallo. 
Si vuole ora calcolare la forza necessaria per innescare il movimento della dislocazione nel cristallo. 
Si consideri un cristallo contenente una dislocazione a spigolo su cui è applicato uno sforzo di taglio (τ); sulla 
dislocazione agisce una forza, quando questa supera il valore critico fe necessario per vincere l’attrito, si ha lo 
spostamento della dislocazione.  

                                                      
Con riferimento alla figura 7.3 (a lato),  
si calcola la forza f che agisce sull’unità di lunghezza della dislocazione considerando che il lavoro ( τ bLl ) 
necessario per spostare la parte superiore del cristallo di una distanza b è uguale al lavoro ( fLl ) effettuato dalla 
forza fl agente sulla dislocazione di lunghezza l su una distanza L. 
uguagliando i due lavori si ottiene:  
f = τ b  
Perché possa avvenire lo spostamento della dislocazione deve essere f = τ b > fe. 
Esiste dunque uno sforzo critico di taglio che innesca la deformazione plastica: 
τ E = fe / b 
In un cristallo ideale che contiene una sola dislocazione τ E è una misura della forza d’attrito del reticolo cristallino, 
chiamato sforzo di Peierls τ C. 

7-1-4 Rafforzamento del materiale per la presenza di 
particelle precipitate  
 
Ogni disomogeneità del cristallo produce una deformazione del suo reticolo e crea dei campi di sforzo. 
Tali campi di sforzo interagiscono con quelli della dislocazione creando una resistenza al movimento, resistenza 
che varia localmente. 
 



 
Si noti con riferimento alla figura 7.4 che la linea di dislocazione si incurva sotto l’azione della forza τ b quando 
incontra due particelle poste ad una distanza d. 
Quando si aumenta lo sforzo di taglio τ la dislocazione forma degli archi sempre più incurvati, fino a che i punti di 
ancoraggio rappresentati dagli ostacoli cedono e lasciano passare la dislocazione; ciò avviene quando lo sforzo di 
taglio τ eguaglia il valore di sforzo critico di snervamento locale τ E. 
τ E = τ C + τ P 
dove τ P è uguale all’aumento del limite elastico rispetto a τ E, dovuto all’interazione tra le dislocazioni e le 
particelle.  
Uguagliando le forze di spinta e le forze di ritorno della dislocazione si ottiene: 
τ bd = 2 TD cos θ (4) 
sostituendo TD = Gb2 / 2 nella (4), si ottiene τ P in funzione dell’angolo critico di passaggio θ P della dislocazione 
attraverso l’ostacolo 
τ P = Gb cos θ P / d 
τ E dipende quindi dal modulo di taglio G che caratterizza il comportamento elastico del cristallo, dalla distanza d 
determinata dalla microstruttura, dal vettore b che è in funzione della dislocazione e dall’angolo θ P che è funzione 
della resistenza dell’ostacolo attraversato dalla dislocazione. 
Se θ P = 90° l’ostacolo non esiste , se θ P = 0° l’ostacolo è impenetrabile.  
Nel caso in cui gli ostacoli siano impenetrabili, (per esempio in presenza di carburi molto duri nell’acciaio), si 
stabilisce un meccanismo di moltiplicazione delle dislocazioni per mezzo del mulino di Frank-Read. Fig.7.5 
(meccanismo di moltiplicazione delle dislocazioni per mezzo del mulino di Frank-Read) 
Con riferimento alla figura 7.5, si consideri una dislocazione a forma di U bloccata nei punti 1 e 2 (a), sotto l’ azione 
dello sforzo di taglio τ la linea di dislocazione si incurva (b), lo sforzo di taglio è massimo quando θ P = 0 (c), la 
linea di dislocazione continua ad incurvarsi formando un anello con due parti di segno opposto (d), si forma una 
nuova dislocazione (e), e il processo può ricominciare (f). 
 

 

7-1-5 Rafforzamento per la presenza di atomi estranei 
 
L’aggiunta di atomi estranei aumenta il carico di snervamento dei materiali policristallini grazie all’effetto 
ostacolante determinato dall’interazione delle dislocazioni con gli atomi estranei in soluzione.  
Tale aumento del carico di snervamento è dato da:  

 
dove α è una costante vicina all’unità. 
Lo sforzo di taglio τ S è proporzionale al modulo di taglio G, alla differenza della dimensione relativa δ degli atomi 
del soluto e del solvente e alla radice quadrata della concentrazione X del soluto. 
Numerose leghe metalliche come l’ottone (rame-zinco) , i bronzi (rame-stagno) e gli acciai inossidabili sono 
rafforzate con questo meccanismo.  

7-1- 6 Rafforzamento per le interazioni fra le dislocazioni 
 
Il carico di snervamento di un metallo incrudito a causa di una deformazione plastica aumenta per l’interazione 
delle dislocazioni, che rendono lo scorrimento sempre più difficile via via che la deformazione progredisce e che 
aumenta il numero di esse. 
Si considerino due dislocazioni a spigolo che si trovano nello stesso piano di scorrimento;  
si può dimostrare che il valore della forza di interazione f tra le due dislocazioni è dato da:  



f = Gb1b2 / 2 π (1 - ν ) r 
dove b1 e b2 sono i vettori di Burgers ed r la distanza tra le dislocazioni. Se i due vettori hanno lo stesso verso si 
ha una repulsione tra le dislocazioni (Fig. 7.6 a), se hanno verso opposto vi è una attrazione reciproca (Fig. 7.6 b e 
7.6 c) tra le dislocazioni che tendono ad avvicinarsi e ad annullarsi. Nel meccanismo di moltiplicazione delle 
dislocazioni per mezzo del mulino di Frank-Read, visto nel paragrafo 7-1-4, si ha un aumento della densità delle 
dislocazioni che si bloccano a vicenda provocando un aumento del carico di snervamento.  

                                   
 
Si può mettere in relazione il cambiamento del carico di snervamento per effetto dell’incrudimento τ B con la 
densità delle dislocazioni ρ : 

 
dove α è una costante vicina a 0,5. 
Il meccanismo di incrudimento è valido solo 
a temperature T< 0,3 Tm, dove Tm è la temperatura di fusione. Questo perché ad alte temperature le dislocazioni 
possono essere deviate facilmente ed annullarsi reciprocamente. 

7-1-7 Rafforzamento per effetto dei bordi di grano  
 
Molti materiali hanno una struttura policristallina, cioè formata da svariati cristalli di piccole dimensioni, detti grani. 
Le regioni in cui i grani si toccano vengono definiti bordi di grano e costituiscono delle zone di transizione 
caratterizzate da una struttura più o meno perturbata che permette l’adattamento geometrico e cristallografico dei 
differenti cristalli. 
Nella maggior parte dei casi, i grani hanno la forma di poliedri a facce multiple.  
Anche i bordi di grano costituiscono degli ostacoli alla deformazione plastica, il loro effetto è tanto maggiore quanto 
più è differente l’orientazione dei piani cristallini da un grano all’altro.  
Per questo motivo i materiali policristallini a grani fini hanno un carico di snervamento più elevato dei materiali 
cristallini a grani grossi. 
Il contributo delle dimensioni dei grani dG ( diametro medio dei grani ) alla variazione del carico di snervamento si 
può esprimere come: 

 
dove k è una costante che dipende dal bordo di grano. 
Questo meccanismo di rafforzamento è utilizzato per ottenere elevata resistenza negli acciai da costruzione 
microlegati, contenenti piccoli tenori di elementi di lega aggiunti (acciai a grano fine );  
L’acciaio di Toledo famoso per la sua resistenza deve le sue caratteristiche di superelasticità ad una struttura 
microcristallina policristallina ultrafine in cui i grani hanno una dimensione dell’ordine del µ m, vale a dire 100 volte 
più piccola di quella dei grani di una lega normale, deformando l’acciaio nel corso del raffreddamento in modo da 
impedire ai carburi e ai grani di ingrandirsi. 



Anche il meccanismo di rafforzamento per affinazione dei grani non è più efficace a elevate temperature a causa 
delle mobilità degli atomi. 

7-2-1 Coesione nei polimerici organici 
 
I composti organici dal basso peso molecolare non possiedono resistenza meccanica sufficiente per essere 
utilizzati come materiali, a causa della natura dei legami, infatti le forze di coesione tra le molecole sono assicurate 
dai legami di Van der Waals che sono tra 10 e 100 volte più deboli dei legami covalenti; la resistenza meccanica 
dei polimeri varia considerevolmente con la massa molecolare.  
Quando questa è piccola il numero di legami di valenza secondaria formati dalla macromolecola è basso e la 
rottura avviene facilmente per distacco delle macromolecole. 
In questo caso la superficie di rottura non attraversa ma contorna le macromolecole e le proprietà meccaniche del 
solido organico sono troppo basse per permetterne l’utilizzo.  
Quando la massa molecolare supera un certo valore critico, vi è un aumento considerevole della resistenza 
meccanica.  
In questi materiali il numero di legami secondari, che legano ogni macromolecola a quelle che la circondano, è 
elevato e la rottura per distacco non è più possibile: essa è accompagnata necessariamente dalla rottura omolitica 
di un certo numero di catene macromolecolari attraversate dalla superficie di rottura. Tale rottura giustifica la 
presenza di radicali liberi. 
In questo caso il solido macromolecolare ha proprietà sufficienti per essere utilizzato come materiale.  
Per questo motivo i materiali organici che vengono utilizzati sono in genere formati da lunghe catene 
macromolecolari.  

7-2-2 Influenza della temperatura 
 

                                     
Osservando la figura .7 ( a lato ) , 
si nota che le proprietà meccaniche dei polimeri, determinate dal modulo di elasticità Er variano fortemente con la 
temperatura. 
Quando un corpo viscoelastico, cioè che ha un comportamento intermedio fra quello di un solido elastico e un 
fluido viscoso, è sottoposto ad una deformazione si constata che la forza che deve essere applicata per mantenere 
la deformazione costante diminuisce nel corso del tempo.  
Per questo motivo si usa nella viscoelasticità la nozione di rilassamento: il rilassamento dello sforzo si osserva 
imponendo al materiale una certa deformazione e seguendo l’evoluzione dello sforzo conseguente. 



I polimeri sono in genere dei materiali viscoelastici, per questo motivo il modulo di elasticità riportato sul diagramma 
è in realtà il modulo di rilassamento ER, determinato con un tempo di rilassamento di 10 secondi dalla 
applicazione del carico.  
Con riferimento alla figura 7.7 si nota che se il polimero ( polistirene atattico: polimero in cui i gruppi identici si 
ripartiscono in maniera casuale ) è lineare o ramificato ( figura 7.8 casi (a) e (b) ) la diminuzione di ER(10) avviene 
in due ondate che corrispondono rispettivamente all’impulso dei movimenti molecolari di diffusione a corta e a 
grande distanza .  

                                                 
Se il polimero è leggermente reticolato ( figura 7.8 caso ( c ) a lato ), 
si nota una sola transizione legata all’impulso del movimento molecolare a breve distanza che coinvolge le porzioni 
di catene comprese tra i legami a ponte. 
Il PS atattico lineare differisce dal PS atattico reticolato unicamente per la presenza di un numero limitato di legami 
a ponte tra le catene; questi legami a ponte conferiscono al PS reticolato delle proprietà elastiche molto elevate per 
T>TG, con TG che indica la temperatura di transizione vetrosa. 
Nel caso di polimeri semicristallini si osserva una prima diminuzione del modulo di elasticità per temperature che 
superano quella di transizione vetrosa. 
Tra TG e Tm, il modulo di elasticità diminuisce lentamente, in prossimità di Tm il modulo diminuisce molto 
rapidamente e tende a zero perché si passa progressivamente allo stato liquido. Il carico di snervamento RS e il 
modulo di elasticità E, per i polimeri, hanno una variazione che segue lo stesso andamento, e questo spiega 

perché il rapporto RS / E è molto vicino al valore teorico, cioè circa . 
Questa caratteristica dei polimeri è da mettere in relazione con la loro struttura vetrosa o semicristallina che 
contengono un gran numero di difetti che riducono di molto la possibilità di deformazione plastica. 
La resistenza alla temperatura nei polimeri termoplastici dipende principalmente da due fattori: 
l’intensità dei legami secondari e la rigidità delle catene.  
La presenza di sostituenti capaci di formare legami secondari intensi (per esempio legami ad idrogeno ) aumenta di 
molto la resistenza alla temperatura come nel caso dei poliammidi ( nylon ).  
La rigidità della catena è anch’essa molto importante per la resistenza alla temperatura, infatti per staccare una 
molecola di polimero dalle sue vicine è necessario che la catena possa effettuare un movimento di reptazione e più 
la catena è rigida, a causa dei sostituenti voluminosi, più i movimenti di reptazione diventano difficili e avvengono 
solo a temperature elevate. 

7-2-3 Modifica delle proprietà meccaniche dei polimeri  
 
Vi sono tre procedimenti per aumentare le proprietà meccaniche dei polimeri:  

L’orientamento delle catene  



La cristallizzazione   
La reticolazione  

Le proprietà meccaniche possono essere aumentate notevolmente orientando le catene nella direzione del carico 
principale per mezzo di una deformazione plastica.  
Per comprendere tale effetto si noti che nel diamante la struttura a catena si estende lungo le tre dimensioni dello 
spazio e gli conferisce una resistenza e un modulo di elasticità estremamente elevati. 
Nel cristallo del polietilene che possiede questa struttura a catena secondo una sola dimensione dello spazio, la 
resistenza varia a seconda della direzione dello sforzo di trazione.  
Nel polietilene normale i cristalli sono di piccole dimensioni ( < 1µ m ) e orientati in modo casuale, per cui le 
proprietà meccaniche sono deboli ( E 103 MPa, Rs = 30 MPa ). 
Cristallizzando il polietilene lineare partendo da soluzioni sottoposte a sforzi di taglio molto intensi, si ottengono 
delle fibre formate da catene cristallizzate e orientate parallelamente all’asse della fibra che possiedono proprietà 
meccaniche molto più elevate ( E = 11* 104 MPa, RS = 4* 10 3 MPa ).  
Quando si esamina l’influenza della cristallinità sulle proprietà meccaniche dei polimeri si deve fare una distinzione 
netta tra le proprietà al di sopra e al di sotto di TG, dove TG rappresenta il punto di transizione vetrosa. 
In generale , se si raffredda un liquido atomico o un liquido di piccola massa molecolare lentamente, si osserva una 
variazione discontinua del volume che accompagna la cristallizzazione; al contrario, se la velocità di raffreddamento 
é molto elevata, la cristallizzazione non avviene e la struttura dello stato liquido si fissa allo stato vetroso bloccando 
i movimenti di trasferimento degli atomi o delle molecole.  
Nel caso di polimero amorfo lineare o ramificato è la temperatura di transizione vetrosa che stabilisce la 
temperatura di utilizzo del materiale, perché al di sopra di TG, il polimero tende a diventare un liquido ed il modulo 
di elasticità tende rapidamente a zero. 
Nel caso dei polimeri semicristallini che grazie alla loro maggiore resistenza alla temperatura continuano ad avere 
anche al di sopra di TG un modulo di elasticità e un carico di snervamento diverso da zero, è la temperatura di 
fusione TM che costituisce il limite superiore di utilizzo. 
L’aumento del tasso di cristallinità nei polimeri cristallini provoca un aumento del modulo di elasticità e della 
resistenza alla rottura. 
Così nel polietilene a bassa densità, la cui molecola è ramificata, con tasso di cristallinità del 60%, il modulo di 
elasticità è vicino a 250 MPa e il carico di snervamento è circa 12 MPa. 
Nel caso del polietilene ad alta densità (molecola lineare) con tasso di cristallinità del 85%, il modulo di elasticità e 
il carico di snervamento possono raggiungere rispettivamente 1200 e 30 MPa. 
Come si vede dalla figura 7.7 (vedi § 7-2-2), per temperature inferiori alla TG, i polimeri amorfi e semicristallini 
hanno proprietà meccaniche abbastanza simili. 
Un ulteriore metodo per aumentare le proprietà meccaniche dei polimeri è la reticolazione.  
Dalla figura 7.7 si nota che al di sopra della TG il comportamento del polistirene atattico reticolato si distacca molto 
da quello del polistirene atattico lineare. Questo perché il modulo di elasticità di un polimero al di sopra di TG è 
proporzionale al numero di segmenti elastici per unità di volume; aumentando la densità dei ponti quindi si aumenta 
notevolmente il numero di segmenti elastici e si ottengono moduli di elasticità vicini a quelli dei termoplastici vetrosi 
o semicristallini. 
Aumentando il tasso di reticolazione della gomma naturale si è ottenuta l’ ebonite, che è stato il primo polimero 
termoindurente utilizzato su scala industriale.  
Quando si confronta un termoplastico rigido ( materiale che passa allo stato fuso ad una temperatura relativamente 
bassa ) e un termoindurente per reticolazione ( polimeri reticolati a struttura tridimensionale formati da una sola 
macromolecola avente le dimensioni macroscopiche dell’oggetto realizzato, non fondono ma si decompongono a 
temperature elevate ) si osserva un valore maggiore del modulo di elasticità del termoindurente.  
Così il modulo di elasticità che è al massimo di 3*10 3 -4*10 3 MPa per i termoplastici vetrosi o semicristallini, 
raggiunge 104 MPa per alcuni polimeri termoindurenti. 
La resistenza alla rottura varia invece in proporzioni molto inferiori: il carico di snervamento dei termoplastici è 
compreso tra 40 e 70 MPa e quello dei termoindurenti varia da 25 a 70 MPa. 
Modificando la struttura chimica dei polimeri si può elevare di molto la temperatura di transizione vetrosa e la 
temperatura di fusione, e quindi la temperatura di utilizzo. 
 

7-3 Riepilogo 
 



La resistenza di un cristallo dipende dal valore del suo sforzo di taglio critico. 
Lo sforzo di taglio critico è lo sforzo di taglio minimo richiesto per iniziare il movimento delle dislocazioni. 
La capacità di deformazione plastica di un materiale policristallino dipende dalla mobilità delle dislocazioni. 
Una restrizione di tale mobilità aumenta la durezza e la resistenza 
Nei metalli in cui i legami interatomici isotropi non costituiscono un grande ostacolo al movimento delle 
dislocazioni, si aumenta il carico di snervamento con l’aggiunta di atomi estranei o di precipitati, per incrudimento e 
con il rafforzamento per affinazione dei grani. 
Nei ceramici, grazie ai legami interatomici molto forti e orientati, è proprio il reticolo che costituisce l’ostacolo 
maggiore al movimento delle dislocazioni, impedendo la deformazione plastica e caratterizzando il comportamento 
fragile di questi materiali. 
Le proprietà meccaniche dei polimeri sono di solito inferiori a quelle degli altri materiali in quanto dovuti a legami 
secondari fra le catene.  
La resistenza meccanica dei polimeri varia molto in funzione della temperatura; la resistenza alla temperatura dei 
polimeri dipende principalmente dall’intensità dei legami secondari e dalla rigidità delle catene. 
Le temperature TG e Tm sono parametri importanti che condizionano le loro possibilità di impiego. 
E’ possibile migliorare le caratteristiche meccaniche dei polimeri mediante l’orientamento delle catene , la 
reticolazione e la cristallizzazione.  
 
 
 

8-1 Deformazione plastica e viscoelastica 
 
Si definisce DEFORMAZIONE PLASTICA una deformazione irreversibile (permanente) ; in molti materiali essa 
segue ad una deformazione elastica; è caratterizzata dal fatto che in essa il volume del cristallo non varia (il 
coefficiente di Poisson è minore di 0,5 in una deformazione elastica, mentre è uguale a 0,5 in una deformazione 
plastica).  
Si definisce DEFORMAZIONE VISCOELASTICA una deformazione tale che la forza necessaria per mantenerla 
costante diminuisce nel tempo; come si vedrà più avanti, un comportamento del genere è tipico dei polimeri 
organici termoplastici, e risulta dall’anisotropia del campo di forze interne intramolecolari, provocato dalla presenza 
di forze di legame fra le catene relativamente deboli rispetto ai legami covalenti della catena; applicando uno sforzo 
meccanico, le catene non possono spostarsi istantaneamente verso le nuove posizioni di equilibrio e le proprietà 
meccaniche variano nel tempo. 
Prima di andare avanti, è necessario premettere le nozioni di bassa e alta temperatura, ed analizzare le cause che 
determinano la deformazione (gli sforzi di trazione e di taglio, e la relazione che li lega).  
 

8-2 Nozione di alta e bassa temperatura 
 
Si definisce bassa temperatura una temperatura alla quale il movimento degli atomi per diffusione è infinitamente 
lento; al contrario, si definisce alta temperatura, una temperatura alla quale la diffusione avviene rapidamente ed è 
preponderante nella deformazione plastica .  
A bassa temperatura la deformazione dipende soltanto dal carico:  

ε = f( σ ) 
Al contrario, a temperature elevate, la deformazione dipende dal carico, dalla temperatura e dal tempo : 

ε = f( σ , T, t ) 
La temperatura a cui ha inizio il fenomeno della diffusione, e che quindi segna il limite fra la bassa e l’alta 
temperatura (nel senso sopra specificato), è in prima approssimazione uguale a 0,5Tm, dove Tm rappresenta la 
temperatura di fusione; in particolare essa è T = 0,3 - 0,4Tm per i metalli, T = 0,4 - 0,5Tm per i ceramici, T = 0,5-
0,6Tm per i polimeri; è evidente che si può applicare la relazione (1) in tutti i casi in cui T è minore di 0,3Tm, e che 
comunque il limite fra alta e bassa temperatura non è ben definito e dipende dal carico e dalla sua durata di 
applicazione.  
I concetti di alta e bassa temperatura sono ovviamente relativi; ad esempio, l’alluminio già alla temperatura di 100°C 
si trova ad alta temperatura, e quindi non è adatto alla realizzazione di strutture edilizie portanti per il rischio di 



scorrimento viscoso in caso di incendio (si veda più avanti per il significato di scorrimento viscoso).Anche altri 
metalli (o leghe) si trovano ad alta temperatura a temperature che nell’esperienza comune sembrano invece basse 
per materiali metallici, come ad esempio le leghe di argento e mercurio usate in odontoiatria; l’amalgama usato per 
riempire le otturazioni si trova nella bocca ad una temperatura pari al 78% della temperatura di fusione, quindi ad 
alta temperatura; un discorso analogo vale per il piombo, che infatti già a temperatura ambiente può essere lavorato 
facilmente (grazie al meccanismo di deformazione ad alta temperatura che in tal caso esiste già a temperatura 
ambiente). 
Si noti, infine, che molti polimeri , per i quali la temperatura di utilizzo supera raramente i 200°C, sono utilizzati 
quasi sempre ad alta temperatura, e ciò rende conto del loro comportamento viscoelastico generalizzato, come 
apparirà più chiaro nel seguito. 
 

8-4 Deformazioni plastiche dei materiali a bassa 
temperatura 
 
8-4-1 Meccanismi di deformazione plastica dei metalli a bassa temperatura.  
8-4-2 Meccanismi di deformazione plastica dei polimeri termoplastici 
 
 

8-4-1 Meccanismi di deformazione plastica dei metalli a 
bassa temperatura 
 
Nella figura 10a è rappresentato il meccanismo con il quale si realizza una deformazione elastica; nelle figure 10b 
e10c sono rappresentati i meccanismi secondo cui avviene una deformazione plastica. 
                   

 
- Fig. 10a-Deformazione elastica         - Fig 10b-Deformazione a losanga o geminazione 
 



 
- Fig 10c- 

 Deformazione plastica per scorrimento 
Nella fig.10b è rappresentata una deformazione a losanga o geminazione , meno frequente di quella per 
scorrimento (figura 10c); in questo processo una parte dl reticolo è deformato in modo da formare un’immagine 
speculare del reticolo non deformato ad esso contiguo : II piano cristallografico di simmetria fra la parte deformata e 
quella non deformata si dice piano di geminazione ; nella geminazione gli atomi si muovono con distanze 
proporzionali alla loro distanza dal piano di geminazione, mentre nello scorrimento gli atomi situati da una parte del 
piano di scorrimento subiscono tutti lo stesso spostamento. La figura 11 rappresenta schematicamente le superfici 
di un metallo deformato per scorrimento (a) e per geminazione (b). 

 
-Fig.11 
La direzione lungo la quale avviene lo scorrimento (inteso come scorrimento di un piano sull'altro e non come nome 
proprio del fenomeno scorrimento) dei piani dovuto alla geminazione si dice direzione di geminazione . La presenza 
di dislocazioni facilita questo processo, che ha un ruolo molto importante nella deformazione plastica dei metalli 
EC nei quali il numero dei sistemi di scorrimento è limitato . 
La deformazione per scorrimento (figura 12)è considerata il meccanismo più importante di deformazione plastica a 
bassa temperatura; lo scorrimento (termine inglese creep) è il processo mediante il quale i piani cristallini si 
muovono uno sull’altro (scorrono) in conseguenza dello sforzo applicato. 

 
- Fig.12-Formazione di bande di scorrimento durante la deformazione plastica; in (a) è rappresentato un 
monocristallo sottoposto a trazione; quando lo sforzo applicato supera il carico di snervamento (b), compaiono le 
bande di scorrimento e le varie parti del cristallo scorrono le une sulle altre; in (c) è ingrandita la zona evidenziata in 
(b): lo scorrimento avviene su un gran numero di piani paralleli. 



Tale meccanismo consiste nello scivolamento di alcuni piani cristallini su altri piani sotto l’azione di sforzi di taglio; 
osservando un provino che ha subito questo processo, si nota che sulla superficie sono comparse delle 
deformazioni a gradino, dette bande di scorrimento, causate dallo scorrimento dei piani cristallini; in realtà, le 
bande di scorrimento sono suddivise in ulteriori gradini, molto sottili, detti linee di scorrimento (fig 12).  
Perché grossi cristalli metallici possano deformarsi ai bassi valori delle resistenze di taglio osservati 
nell’esperienza, nel cristallo deve essere presente un’elevata quantità di dislocazioni; in figura 19, è mostrato 
schematicamente come una dislocazione a spigolo possa produrre uno scorrimento unitario in presenza di bassi 
sforzi di taglio (vedi paragrafo 4.1.1). 
Il movimento delle dislocazioni può mettersi facilmente in relazione con la deformazione plastica macroscopica; 
consideriamo la deformazione per scorrimento della figura10c , dovuta allo spostamento di dislocazioni a spigolo. 
Considerando la densità ρ  m di dislocazioni mobili parallele che percorrono ciascuna una distanza media ∆ x, 
risulterà una deformazione per taglio γ uguale a:  

γ = ρ  mb∆x 
Derivando rispetto al tempo la precedente equazione si ottiene :  

dγ /dt = bd( ρ  m∆x )/dt che rappresenta la velocità di deformazione per taglio. 
Se la densità delle dislocazioni resta costante nel tempo, l’equazione può semplificarsi introducendo la velocità di 
spostamento delle dislocazioni : 

v = d∆ x/dt  
Si perviene dunque all’espressione: 

dγ /dt = ρ  mbv 
Si dimostra che la velocità di spostamento delle dislocazioni, come è intuibile, è funzione dello sforzo di taglio: 

v = ( τ /C )n 
dove n e C sono delle costanti caratteristiche del materiale studiato; si ottiene infine per la velocità di deformazione 
per taglio l’espressione: 

dγ /dt = bρ  m ( τ /C )n 
in cui n varia fortemente con la natura del materiale. Dalla forma matematica delle precedenti espressioni si nota 
come anche un piccolo aumento del carico, e quindi dello sforzo di taglio, possa provocare un aumento notevole 
della velocità di spostamento delle dislocazioni e della velocità di deformazione plastica (lo sforzo di taglio τ figura a 
numeratore ed elevato a potenza in ambedue le espressioni). 
 

8-4-2 Meccanismi di deformazione plastica dei polimeri 
termoplastici 
 
La deformazione plastica dei materiali polimerici implica la deformazione, lo spostamento e il riorientamento di 
diversi elementi strutturali ( segmenti di catena e lamelle cristalline); non si prendono in considerazione i polimeri 
termoindurenti, data la loro fragilità: essi , infatti, come i ceramici , si rompono dopo aver subito deformazioni 
ridottissime.  
Anche i materiali polimerici possono andare incontro a fenomeni di scorrimento viscoso.  
La figura 13 riassume i principali meccanismi di deformazione dei materiali polimerici. 

 
-Fig.13-Meccanismi di deformazione dei materiali polimerici: (a)deformazione plastica per distensione dei legami 
covalenti di carbonio della catena principale; (b) deformazione elastica o plastica per distensione degli avvolgimenti 
della catena principale; (c) deformazione plastica per scivolamento delle catene.  



polimeri semicristallini 
La maggior parte dei polimeri semicristallini cristallizza in sferuliti, analoghi ai grani di un metallo; a differenza dei 
metalli questi sferuliti non sono monocristalli bensì sono costituiti da lamelle cristalline legate fra di loro da zone 
amorfe. Si considerino quindi le modifiche che avvengono in tre lamelle adiacenti di uno stesso sferulite legate fra 
loro da una zona amorfa: si assiste a quattro stadi di deformazione (fig.14).Nel primo (fig14a) le deformazioni sono 
limitate quasi esclusivamente alle zone amorfe che si stirano; nel secondo (fig14b) le lamelle cristalline subiscono 
uno scorrimento parallelo all’asse delle catene amorfe da parte di queste ultime, fortemente stirate; nel terzo 
(fig.14c) sotto l’azione degli sforzi di taglio le lamelle si frammentano e tra di esse si srotolano alcuni segmenti di 
catene inizialmente racchiusi tra di loro; infine, nel quarto stadio (fig14d) i blocchi cristallini , formatisi per 
frammentazione dalle lamelle, così come le catene amorfe stirate, si allineano parallelamente all’asse di trazione. 
Gli sferuliti sono ormai scomparsi, dopo essersi deformati progressivamente, e si è formata una fibra la cui 
resistenza alla trazione è nettamente superiore a quella del polimero non deformato; come nel caso dei metalli, si 
osserva la formazione di bande di scorrimento durante la deformazione. 
 

 
-Fig.14- Modello di deformazione plastica di un polimero semicristallino. 

 
 

polimeri vetrosi  
Anche nei polimeri vetrosi si ha una deformazione plastica per taglio , ma in questo caso il processo è molto meno 
ben definito che in quelli cristallini; la localizzazione della deformazione è variabile: in certi casi la deformazione è 
diffusa in tutta la porzione di materiale sottoposta allo sforzo, in altri è localizzata con maggior evidenza in alcune 
zone, e si assiste alla formazione di bande di taglio.  
deformazione plastica per microfessurazione ( crazing) 
Questo tipo di deformazione si risconta soprattutto nei polimeri termoplastici vetrosi; le screpolature (crazes) (figura 
15) compaiono come piccole crepe che iniziano sulla superficie dei campioni e si sviluppano in un piano 
perpendicolare all’asse di trazione tendendo progressivamente, se il sistema è omogeneo, ad occuparne tutta la 
sezione.  

 



-Fig.15-Microfessure in un polistirene antiurto deformato plasticamente: (b), (c), (d), (e) rappresentano l’evoluzione 
della microstruttura di una microfessura in funzione del grado di apertura della microfessura: nei polimeri vetrosi 
omogenei le screpolature possono produrre fessure ed innescare la rottura del campione. 
In queste regioni il polimero è stirato, sotto forma di microfibrille (separate da pori) di catene stese, parallele 
rispetto all’asse di trazione; si verifica dunque un fenomeno di cavitazione. Alla luce di quanto appena detto, è 
evidente che, quando una screpolatura occupa tutta la sezione del provino, le microfibrille sopportano tutto il carico 
di trazione. 
Il fenomeno in questione è molto localizzato; tuttavia, le screpolature ( pur avendo uno spessore di 100nm ) 
determinano un effetto macroscopico: a causa della loro struttura omogenea diffondono la luce, producendo una 
striatura del campione quando viene illuminato con luce radente. 
 

8-5 Deformazione plastica dei materiali ad alta 
temperatura 
 
8-5-1 Scorrimento viscoso delle leghe metalliche . 
8-5-2 Meccanismi microscopici responsabili dello scorrimento viscoso 
 

8-5-1 Scorrimento viscoso delle leghe metalliche 

                                                          
Lo scorrimento è un modo di deformazione e serve per caratterizzare il comportamento viscoelastico: esso 
consiste nell'imporre un certo sforzo per poi osservare l'evoluzione, nel tempo, della deformazione. Un materiale 
può essere anche caratterizzato dalla sua predisposizione allo scorrimento (J(t)) definita come 
J(t)=εx(t)/σx,o 
(valido sia per l'estensione monoassiale che per taglio semplice o compressione uniforme). 
Quando la temperatura supera 0,4Tm,(dove con Tm , come già ricordato in precedenza ("alta temperatura") 
indichiamo la temperatura di fusione del materiale in questione) applicando uno sforzo costante si ottiene una 
deformazione plastica funzione del tempo anche quando il carico è molto basso. 
Sotto sforzi di piccola entità, lo scorrimento avviene piuttosto per una ridistribuzione atomica dovuta al campo di 
sforzi (scorrimento viscoso per diffusione); sotto sforzi elevati, la deformazione plastica è dovuta soprattutto alla 
possibilità di processi di sbloccaggio delle dislocazioni che possono così superare gli ostacoli e produrre uno 
scorrimento (scorrimento viscoso per movimento di dislocazioni). 
I meccanismi di deformazione, quando si applichi una sollecitazione termomeccanica ( dovuta all’applicazione di un 
certo carico ad una determinata temperatura ) σ - T, possono essere analizzati tramite diagrammi a coordinate 
adimensionali, detti carte di deformazione, da definirsi per ogni materiale e per differenti dimensioni dei grani ( figura 
16); il carico di snervamento relativo RS/G è costante rispetto alla temperatura perché è il rapporto fra due 
grandezze costanti rispetto alla temperatura.  



                                                   Fig.16      
Carta di deformazione: (1) deformazione plastica o viscoelastica per scorrimento di dislocazioni; (2) scorrimento per 
sbloccaggio delle dislocazioni; (3) scorrimento per diffusione 
La funzione deformazione ε - tempo t a temperatura costante viene invece definita curva di scorrimento viscoso; la 
figura 17 presenta due curve, a due temperature diverse T1 e T2. 

                                                         Fig17  
-Due curve di scorrimento per una forza applicata F costante, a temperature T2 >T1; nel riquadro è schematizzato il 
sistema di prova.  
Ι - Scorrimento primario 
Ι Ι -Scorrimento secondario 
Ι Ι Ι - Scorrimento terziario 
Al tempo t = 0 si riscontra una deformazione elastica istantanea εo; si distinguono poi tre campi di deformazione 
distinti: nel primo stadio la velocità di scorrimento dε /dt diminuisce progressivamente (scorrimento primario) , per 
divenire costante nel secondo stadio (scorrimento secondario); nel terzo stadio (scorrimento viscoso terziario) si 
hanno fenomeni di cavitazione nel materiale, ed il carico reale sopportato dal campione aumenta considerevolmente 
(diminuisce l’area della sezione del provino), a causa della formazione di vuoti ai bordi di grano e di un processo di 
strizione.  
In generale, nel fenomeno di scorrimento viscoso sono in competizione due fenomeni diversi: si assiste da una 
parte ad un aumento di resistenza dovuto all’aumento di dislocazioni (incrudimento), dall’altra ad una diminuzione 
della resistenza, causato dalla scomparsa di queste (ricottura). Nel primo stadio il numero delle dislocazioni 
aumenta, poiché quelle create dalla deformazione plastica sono di più di quelle scomparse a causa del 
meccanismo di diffusione;quando la densità di dislocazioni raggiunge un certo valore, la comparsa e la scomparsa 
di dislocazioni si compensano, e la velocità di scorrimento diventa costante. Dalla figura 17 è facile evincere, 
osservando l'andamento dell' isoterma a temperatura T2 , come la temperatura , influenzando il fenomeno della 
diffusione, sia arbitro dell'andamento di queste curve potendo aumentare (in maniera direttamente proporzionale) il 
fenomeno della ricottura. 



La velocità di scorrimento viscoso, che dipende fortemente dalla temperatura, varia proporzionalmente al 
coefficiente di diffusione D (che lega il numero di atomo o molecole che nell’unità di tempo attraversano una 
sezione unitaria perpendicolare alla direzione delle particelle al gradiente di concentrazione); nel secondo stadio, in 
cui la velocità è costante, vale generalmente la seguente relazione:  

(dε /dt )ΙΙ= ADσ n 
in cui A è una costante ed n un esponente il cui valore varia tra 3 e 8 per lo scorrimento per sbloccaggio delle 
dislocazioni ed è uguale a 1 per lo scorrimento per diffusione ( v. paragrafo successivo ). Essendo il coefficiente di 
diffusione dato dalla relazione: 

D = D0exp( -Q/RT ), 
si ottiene sostituendo: 

(dε /dt )ΙΙ = A’σ nexp( -Q/RT ) 
dove A’ = AD0. 
La velocità di scorrimento aumenta sensibilmente con la temperatura ed il carico, influenzando così la durata dei 
componenti (vedi figura 18); quelli che subiscono scorrimento viscoso, ad alta temperatura,a causa delle condizioni 
di utilizzo devono essere periodicamente sostituiti.  

 
- Effetto schematico dell’aumento della velocità di scorrimento viscoso all’aumentare della sollecitazione (pendenza 
della curva).  

8-5-1-1 Meccanismi microscopici responsabili dello 
scorrimento viscoso 
 
I principali meccanismi microscopici responsabili dello scorrimento viscoso sono:  
- Scorrimento delle dislocazioni  
La figura 19 mostra come il movimento di una dislocazione a spigolo produca uno spostamento unitario, 
determinando quindi uno scorrimento del piano a cui appartiene; in (a) è rappresentata tale dislocazione a spigolo, 
in particolare un deformazione a spigolo positiva, che può vedersi come determinata da un semipiano aggiuntivo di 
atomi che penetra nel cristallo e termina con la linea di dislocazione; il movimento delle dislocazioni è sempre 
perpendicolare alla linea di dislocazione; un basso sforzo di taglio causa uno spostamento dei legami tra un solo 
filare di atomi, il che determina lo spostamento della dislocazione a spigolo (b); la ripetizione di questo 
meccanismo permette lo spostamento della dislocazione attraverso il cristallo (c); (d) rappresenta l’analogia con 
una piega in un tappeto: una dislocazione si muove in un cristallo durante la deformazione plastica come una piega 
che è spinta attraverso un tappeto su un pavimento;in ambedue i casi, il passaggio della dislocazione o della piega 
provoca un modesto movimento relativo e quindi una modesta spesa di energia. 



 
- Fig.19- 

Illustrazione schematica di come il movimento di una dislocazione a spigolo produca uno scorrimento unitario sotto 
l’azione di un basso sforzo di taglio.  
- Processi di sbloccaggio delle dislocazioni 
Nella pratica lo sbloccaggio delle dislocazioni è il meccanismo più importante ai fini dello scorrimento viscoso; 
nella figura 20 sono rappresentati i due meccanismi attraverso i quali questo avviene.  
In figura 20a, le vacanze si spostano per diffusione sulla linea di dislocazione provocando uno spostamento della 
dislocazione perpendicolarmente al suo piano di scorrimento, con formazione di un gradino (climbing);il 
meccanismo di sbloccamento delle dislocazioni per diffusione di vacanze permette anche di spiegare 
l'annullamento delle dislocazioni durante una ricottura ad alta temperatura. In figura 20b, è rappresentato il 
processo di ‘’cross-slip’’, tipico delle dislocazioni a vite, mediante il quale una dislocazione, in movimento lungo un 
piano cristallino, quando incontra un ostacolo può cambiare piano di scorrimento fino al superamento dell’ostacolo, 
anche se il piano su cui devia è energeticamente meno favorito, per poi tornare a scorrere sul piano originale. 

 
- Fig.20- 

 meccanismi di sbloccaggio delle dislocazioni. 
- Scorrimento dei bordi di grano 
Anche lo scorrimento dei bordi di grano è importante; in queste regioni la concentrazione di vacanze è molto 
elevata. I bordi di grano a bassa temperatura rinforzano i metalli e le leghe, agendo come barriere al movimento 
delle dislocazioni; ad alte temperature, invece, diventano zone di debolezza, a causa della possibilità di 
scorrimento fra i grani. 
In generale i materiali con grani fini presentano una cattiva resistenza allo scorrimento ad alta temperatura, al 
contrario dei materiali a grani grossi e ovviamente dei monocristalli. La scarsa resistenza allo scorrimento viscoso 



di un materiale a grani fini può sfruttarsi nella lavorazione a caldo, poiché un grano molto fine determina 
superplasticità, (capacità di aumentare la lunghezza di un provino di molte centinaia di punti percentuali, con la 
necessità di bloccare durante l’allungamento la dimensione dei grani).  
Si noti che le linee di scorrimento cambiamo direzione in corrispondenza dei bordi di grano, a causa del diverso 
orientamento della struttura cristallina all’interno di ciascuno di essi. 
- Diffusione degli atomi e delle vacanze  
E' importante osservare che il IV punto non è assimilabile al I in quanto stiamo parlando del movimento 
rispettivamente di difetti lineari e di difetti puntiformi. La differenza è ben più evidente in una trattazione, ad es. sulle 
caratteristiche di conducibilità, non esclusivamente meccanica del materiale.  
Questo processo è ovviamente coinvolto ogni volta che si considerano spostamenti all’interno di una struttura 
cristallina; gli atomi, infatti, si spostano all’interno del reticolo grazie ad un meccanismo di migrazione per vacanze. 
 

8-6 Caratteristiche generali del comportamento 
viscoelastico dei polimeri termoplastici 
 
I polimeri termoplastici, nelle loro abituali condizioni di utilizzo, si trovano generalmente ad alta temperatura, e 
proprio a causa di ciò manifestano un comportamento viscoelastico; a temperature dell’ordine di -50C°, infatti, il 
comportamento viscoelastico è trascurabile (in prima approssimazione), ma già a temperature al di sopra dei -20C° 
esso diventa notevole. 
Si può utilizzare il comportamento viscoelastico lineare come modello di comportamento viscoelastico dei polimeri 
amorfi. 
Tale comportamento è definibile studiando la variazione isotermica (a temperatura costante) del modulo di 
rilassamento Er in funzione del tempo, analizzando isotermeper temperature diverse. In figura 21 sono riportate, 
come esempio, le isoterme di rilassamento del polistirene atattico lineare con alta massa molecolare nel campo di 
transizione vetrosa. 

 
-Fig.21- 
 Isoterme di rilassamento del polistirene: la temperatura è indicata in gradi centigradi su ogni isoterma.  
Osservando il grafico delle isoterme di rilassamento, si riconoscono quattro regioni viscoelastiche caratteristiche:   

• un plateau (regione del grafico quasi parallela all’asse delle ascisse) vetroso caratterizzato da un modulo di 
elasticità superiore a 103 MPa.   

• una regione di transizione in cui il modulo varia rapidamente in funzione del tempo e della temperatura  
• una zona caratterizzata da un modulo compreso fra 10-1 MPa e 1 MPa.  



• una zona di scorrimento nella quale il modulo diminuisce molto rapidamente (scorrimento viscoso), in cui il 
polimero è altamente deformabile ( è infatti in questa zona che si effettua la lavorazione dei polimeri per 
termostampaggio .  

Il principio di equivalenza degli effetti del tempo e della temperatura afferma che le funzioni Eγ(t) ottenute ad una 
data temperatura possono trasformarsi in quelle ad un’altra temperatura per semplice moltiplicazione della scala 
dei tempi; ciò vuol dire che le isoterme di rilassamento possono essere traslate parallelamente all’asse delle 
ascisse. Con un’opportuna traslazione, quindi, è possibile ottenere semplicemente un’isoterma (non nota) ad una 
temperatura data nota l’isoterma ad un’altra temperatura; è necessario ricordare però che tale principio si applica 
strettamente solo a materiali in stato di equilibrio volumico e per piccole deformazioni (si sta infatti utilizzando 
l’ipotesi di comportamento elastico lineare).  
In virtù di questa possibilità, le isoterme ricavate a diverse temperature possono traslarsi e sovrapporsi ad una 
temperatura prefissata, a costituire una curva detta curva pilota, che copre tutto il campo viscoelastico. Ciascuna 
isoterma, com’è evidente dalla figura 22, contribuisce ad un tratto della curva pilota; in figura 23 è rappresentata la 
curva pilota ottenuta combinando le isoterme delle figure 21 e 22. 

 
-Fig 22- Principio di equivalenza degli effetti del tempo e della temperatura, e processo di costruzione della curva 
pilota, illustrato con l’aiuto di cinque isoterme di rilassamento del polistirene: le frecce indicano le direzioni di 
traslazione, T0 = 101,6°C, la temperatura è indicata in °C su ogni isoterma 
Appare evidente che la costruzione della curva pilota non può che essere Analitica, in considerazione del fatto che 
lo spazio di tempo preso in considerazione richiederebbe un prova lunga almeno 1157,4 gg (108 sec). 



 
- Fig 23- curva pilota (a) e curva del fattore tempo (b) 
Il tempo t necessario al campione per rilassarsi fino ad un determinato valore del modulo dipende unicamente dalla 
temperatura e si può scrivere: 

log(t1) = log(t0) + log[a(T1)] 
log(t2) = log(t0) + log[a(T2)] 
. 
. 
. 
log(tn) = log(t0) + log[(aTn)]  

più in generale: 
(1) log(t) = log(t0) + log[a(T)] 

Le isoterme di rilassamento sono sovrapponibili; quindi la funzione log[a(T)] dipende unicamente dalla temperatura 
di riferimento T0, a cui corrisponde il tempo t0; log[a(T)] rappresenta la traslazione necessaria a portare l’isoterma 
generica (vedi relazione (1)) a quella a temperatura T; è una funzione decrescente della temperatura. 
Dalla (1) si ha  

logt = log[t0a(T)] 
e quindi, passando all’esponenziale  

t = t0a(T) 
La funzione a(T), rapporto fra due tempi, si dice fattore tempo. 
I materiali che obbediscono al principio di equivalenza degli effetti del tempo e della temperatura hanno un 
comportamento che si dice termoreologicamente semplice. 
Grazie al principio di equivalenza in precedenza esposto, sono sufficienti due funzioni, la curva pilota Er[t/a(T)] e la 
funzione del fattore di tempo a(T),rappresentati in figura 23, per descrivere gli effetti della sollecitazione (nel caso 
considerato un’estensione monoassiale) sul campione considerato.  
Il principio di equivalenza può anche applicarsi ad altri tipi di deformazioni, come ad esempio lo scorrimento 
viscoso, verificando sperimentalmente che, se la temperatura di riferimento T0 resta la stessa, l’equazione del 
fattore tempo e' indipendente sia dal tipo di deformazione (allungamento, taglio) che dal modo di deformazione 
(rilassamento, che consiste nell’imposizione al materiale di una certa deformazione e nell’osservazione 
dell’evoluzione dello sforzo conseguente, oppure scorrimento, mediante il quale si impone un certo sforzo e si 
osserva la deformazione prodotta). 
Dalla figura 23(a) risulta chiaro che il comportamento meccanico di un polimero termoplastico dipende molto dalla 
durata di applicazione del carico; se questa è breve, il materiale risponde elasticamente alla sollecitazione; 
aumentando la durata di applicazione del carico la risposta del polimero tende sempre di più verso quella di un 



fluido viscoso, la quale dipende a sua volta fortemente dalla temperatura (si tratta quindi di un comportamento 
viscoelastico). 
Tale comportamento è in relazione diretta con il coefficiente di autodiffusione dei segmenti del polimero (che 
dipende unicamente dal numero delle vacanze), di cui si ricorda la legge ( esponenziale ) secondo cui varia in 
funzione della temperatura: 

D = D0exp( -Q/RT ) 
 

8-7 Confronto fra la deformazione plastica dei metalli e 
quella dei plastici 
 
 

 
Fig. 25  
La curva di trazione dei metalli e quella dei polimeri, in cui si trascura l'effetto viscoelastico presente nei polimeri 
(siamo quindi a temperature sufficientemente basse) rappresentate in figura 25, si nota una certa analogia fra le 
due classi di materiali; le curve σ − ε hanno qualitativamente un andamento simile fino al punto 3(frattura); tra il 
punto 1 (carico di snervamento) e il punto 2 (carico di rottura) la deformazione plastica è omogenea , oltrepassato il 
punto 2 si verifica nel campione una strizione; i metalli si rompono dopo il punto 3 , mentre i polimeri termoplastici 
continuano a deformarsi, giungendo alla frattura nel punto 5. Sia i metalli che i polimeri si rafforzano durante la 
deformazione: 

• la resistenza dei metalli aumenta per incrudimento: ciò dipende dal fatto che le dislocazioni generate dalla 
deformazione plastica diventano sempre più numerose e ravvicinate(fra 1 e 2); nella zona compresa fra i 
punti 2 e 3 l’aumento della resistenza del materiale non può compensare la diminuzione rapida della 
sezione del campione, il blocco del movimento delle dislocazioni per l'ormai eccessivo aumento della loro 
densità durante la deformazione plastica, non permette più al al provino di "reagire" allo sforzo; che porterà 
alla rottura del campione al punto 3.  

• la resistenza dei polimeri dipende dalle forze di richiamo a grande distanza, la cui comparsa è causata 
dall’allineamento delle catene. Anche nel caso dei polimeri si assiste ad un aumento della resistenza al 
momento in cui si forma la strizione, la maggiore resistenza delle zone "strizionate" è giustificato dal fatto 
che le catene polimeriche si orientano nel senso della trazione offrendo una resistenza maggiore delle 
catene non orientate; resistenza che in questo caso è maggiore che nel caso dei metalli. Durante la 
deformazione il fronte di strizione progredisce attraverso tutto il campione, poiché la resistenza al di fuori 
della parte strizionata è minore; il campione si deforma plasticamente e la strizione avanza estendendosi a 
tutto il campione. Tra i punti 4 e 5 si osserva ancora un leggero rafforzamento del campione deformato, che 
infine si rompe nel punto 5.  

Il comportamento dei metalli in scorrimento viscoso non può assimilarsi ad un comportamento termoreologico 
semplice (ciò che si è visto essere valido per i polimeri), poiché spesso la microstruttura del materiale si modifica 



durante la deformazione; tuttavia, nel caso di uno scorrimento controllato da diffusione, si può ottenere un 
parametro che fornisce una relazione di equivalenza fra T e t (parametro di Larson - Miller, LM):  

LM = T( cost + logt ) 
che, in termini di gradi centigradi e attribuendo alla costante il valore 20, può anche scriversi come:  

LM = [ T(°C) + 273(20 + logt)]  
Tale parametro può considerarsi come una temperatura di riferimento per una determinata lega, ma può utilizzarsi 
solamente quando non vi sono modifiche importanti della microstruttura durante la deformazione. 
I dati sperimentali di scorrimento e rottura per un qualsiasi materiale possono essere diagrammati riportando in 
ordinata lo sforzo applicato al provino, ed in ascissa i valori del parametro di Larson-Miller (fig. 26);  

 
-Fig. 26-Relazione sperimentale tra sforzo di scorrimento-rottura e parametro di Larsen-Miller per due leghe; i nomi 
delle leghe sono riportati sui diagrammi. 
diagrammi di questo tipo consentono, noto lo sforzo applicato e la temperatura, di calcolare il tempo di scorrimento 
e rottura, oppure, nota la temperatura e la durata che si richiede ad un componente, di calcolare lo sforzo massimo 
applicabile, e quindi di dimensionarlo adeguatamente. 
Un’altra differenza essenziale fra il comportamento allo scorrimento viscoso dei metalli e dei polimeri risiede nel 
carattere reversibile della deformazione viscoelastica. Infatti, nei polimeri, a causa della struttura macromolecolare 
e delle forze di azione a grande distanza, si determina una certa reversibilità della deformazione quando il carico 
cessa; queste forze sono invece assenti nel caso dei metalli e delle loro leghe.  
 
 

9-1 Introduzione 
 
La frattura consiste nella suddivisione del materiale in 2 o più parti sotto l’ azione di un carico . Ha luogo a seguito 
della propagazione di una cricca,( fessura di larghezza variabile) già presente nel materiale. 
La frattura è influenzata da pori da inclusioni di particelle fragili,da microcricche (difetti interni)e altri difetti di 
fabbricazione del materiale (macrocricche).  
La propagazione delle cricche, oggetto di studio della meccanica della frattura,  è influenzata principalmente da due 
fattori: 

1-la tenacità del materiale : Quantità di energia assorbita dal materiale al momento della rottura .Per i 
materiali fragili che si rompono senza deformazione plastica e per i quali la propagazione della cricca 
richiede, come si vedrà in seguito, una minore energia ed è quindi favorita, mentre per i materiali duttili 
,che, come si è visto hanno una elevata tenacità , quali l’ energia di rottura cresce assieme alla "difficoltà" 
della cricca di propagarsi; questi ultimi si deformano plasticamente prima della rottura.  
2-la velocità di sollecitazione del materiale : ad esempio un materiale che si comporta in maniera duttile 
sotto un carico imposto lentamente può comportarsi fragilmente se il carico è imposto velocemente ( si 
pensi ad un urto ). 

 

9-2 Meccanismi microscopici di rottura dei materiali 
 

Metalli: nei metalli la rottura è sempre generata dal movimento delle dislocazioni.I materiali metallici possono 
rompersi sia in maniera duttile che in maniera fragile.  
1- frattura duttile: in questo caso la 
rottura avviene dopo una profonda 
deformazione plastica. In figura è riportato  
l’ andamento della rottura di un provino 
sottoposto ad un carico maggiore del  
carico di rottura del materiale. 
Si possono distinguere 3 stadi:  

a) Inizio della strizione e formazione di 
microvuoti all’ interno della zona  



strizionata  (a - b) 

b) Formazione della cricca al centro 
del provino a causa della "unione" dei  
microvuoti (c) 

c) propagazione della cricca sino alla superficie del provino.Ora è a 45° rispetto all’ asse di trazione e si 
verifica la rottura ( d - e) 

 
 

2- frattura fragile: molti metalli si rompono in maniera fragile (con bassa deformazione plastica). E’ il 
caso dei metalli a struttura EC ( esagonale compatta) che se sottoposti ad uno sforzo lungo la direzione 
normale ai piani (0001) si rompono in modo fragile a causa del limitato numero dei piani di scorrimento. 
Anche molti metalli con struttura CCC ( cubica a corpo centrato) come ad esempio il ferro- α, il 
molibdeno e il tungsteno si rompono fragilmente se sollecitati velocemente e a bassa temperatura.  

La rottura fragile è dovuta essenzialmente alla propagazione di cricche trangranulari, che coinvolgono 
cioè contemporaneamente più grani, ma anche alla propagazione di cricche intergranulari se i bordi di 
grano sono soggetti a fenomeni di corrosione o se la regione del bordo di grano è infragilita dalla 
segregazione di elementi dannosi. 

Anche in questo caso possiamo distinguere tre fasi: 

a) La deformazione plastica  
concentra le dislocazioni nella 
zona di massimo sforzo, ma  
spesso si bloccano e si  
concentrano in corrispondenza  
di ostacoli esistenti nel materiale  

(ad esempio in corrispondenza dei bordi di grano) 

  

b) Le dislocazioni bloccate fanno 
nascere degli sforzi di taglio che 
determinano la formazione di 
microcricche 

c) Le microcricche si propagano  
per ulteriori sollecitazioni, quali  
ad esempio l’ energia elastica 
immagazzinata durante il processo 
che si libera con l’ avanzamento  
delle microcricche. 

 
 

Foto relativa alle bande di rottura in un vetro metallico, Fe-Ni-P-B-Si. 

I materiali metallici vanno incontro 
a frattura duttile quando la  
deformazione avviene a temperature 
elevate (in generale per T> 0,4Tm). 
In queste condizioni e sotto l’ azione  
di un carico costante si osserva,  



come visto nel capitolo precedente, 
uno scorrimento (creep) dei piani  
cristallini. Questo genera, anche se lo  
sforzo applicato è minore dello  
sforzo di rottura, la formazione di  
cavitazioni, dalle quali si propagano  
molto facilmente cricche, determinando 
così la rottura del materiale.  
Questo aspetto è molto limitativo per 
delle apparecchiature che devono 
lavorare a temperature più basse di  
quelle che converrebbe per limitare  
al minimo questo fenomeno.  

 
 

Cavitazioni di creep in una lega 
Cr-Mo-V testata a 540°C. 

 
 

Polimeri: anche nel caso dei polimeri si può parlare di frattura duttile e frattura fragile. I materiali polimerici 
termoindurenti e quelli, più in generale, altamente reticolati vanno incontro a frattura fragile e anche alle 
alte temperature, benché l’ energia necessaria per rompere il materiale sia minore, la frattura rimane 
essenzialmente fragile in quanto la struttura reticolare dei legami rimane pressoché intatta.   

Per i materiali termoplastici si hanno diversi comportamenti a seconda che ci si trovi al di sopra o al di 
sotto della temperatura di transizione vetrosa Tg.Infatti per temperature minori di Tg, i termoplastici 
vanno incontro a frattura fragile, mentre per temperature superiori ( si è nel campo della viscoelasticità ), 
i termoplastici vanno incontro a frattura duttile.Infine per quanto riguarda gli elastomeri va precisato che 
essi si rompono sempre in modo fragile poiché non vanno incontro a deformazione plastica prima della 
rottura. 

1- frattura fragile: il meccanismo che porta alla frattura fragile dei materiali polimerici amorfi vetrosi 
come, ad esempio, il polimetilmetacrilato (pmma) consiste nella propagazione di una cricca a partire da 
zone fortemente sollecitate dove sono presenti regioni distorte dette crazes, fortemente 
plasticizzate.Essi sono dovuti al movimento delle catene molecolari e all’ alta densità dei vuoti 
interdispersi.In realtà questo meccanismo di frattura non potrebbe essere definito fragile poiché 
presuppone l’ esistenza di zone plasticizzate, ma dato che tale presenza non determina un 
considerevole allungamento, in pratica è come se la deformazione plastica non avesse luogo.Tale 
meccanismo spiega il perché dell’ elevata energia necessaria per la rottura di un materiale polimerico 
che può essere anche di 1000 volte maggiore rispetto a quella calcolata considerando solo l’ energia dei 
legami carbonio-carbonio. 

La foto al lato mostra la sequenza di rottura a seguito della propagazione di crazes: 
a) situazione di cavitazione avanzata e punto di frattura principale P dove è presente una inclusione;  
b-c) la cavitazione avanza e si congiunge col sito di frattura principale. 
2- frattura duttile: i materiali termoplastici al di sopra della loro temperatura di transizione vetrosa, 
manifestano un notevole cedimento plastico prima della frattura.Il meccanismo, che consiste nell’ 
allineamento delle catene polimeriche nella direzione dello sforzo, dissipa molta energia, rendendo la 
energia di rottura molto più elevata che non in condizioni normali. 
Alla fine, quando lo sforzo sulle catene principali diventa troppo elevato, le catene si rompono e si verifica 
la frattura del materiale.Anche i materiali elastomerici si deformano essenzialmente nello stesso modo;  
ma come già osservato,  essi non danno luogo a deformazione plastica e si romponodopo un notevole 
allungamento in maniera fragile. 
 
 



 
Ceramici:  la maggior parte dei materiali ceramici si rompe in modo fragile; solo recentemente si stanno mettendo 

appunto dei materiali ceramici ad alta tenacità che manifestano rottura duttile. Il comportamento fragile 
di questi materiali alla frattura è determinato dal tipo di legame esistente fra gli atomi o le molecole che li 
costituiscono  

I ceramici policristallini, che costituiscono la stragrande maggioranza dei ceramici importanti dal punto 
di vista industriale, vanno incontro sempre a frattura fragile, in quanto essendo limitate le direzioni di 
scorrimento dalla presenza di legami ionici, nelle regioni dei bordi di grano si trovano sempre ( o quasi ) 
di fronte ioni dello stesso segno che determinano la veloce propagazione delle cricche proprio lungo 
queste zone e la conseguente rottura del materiale. Deformazione plastica è possibile solo nei 
monocristalli secondo alcune direzioni privilegiate, come ad esempio nel cristallo di NaCl in 
corrispondenza dei piani di tipo (110) lungo i qualisi trovano sempre di fronte ioni di segno opposto anche 
durante lo scorrimento 

Le principali cause che determinano la rottura di un materiale ceramico sono: la presenza di cricche 
superficiali, derivate da difetti di lavorazione; la presenza di pori che aiutano la concentrazione degli 
sforzi che possono così raggiungere localmente una notevole intensità ; la dimensione dei grani.  

Soprattutto questo ultimo fattore è determinante, in quanto in materiali che non presentano pori o difetti 
di altro genere la dimensione dei difetti si assimila a quella dei grani; visto che un grande difetto può 
essere la causa principale della rottura di un ceramico, tanto più i difetti sono grandi, tanto maggiore 
sarà la possibilità dell’ originarsi e del propagarsi di una cricca a partire da questo difetto. 

Immagine relativa ai piani di scorrimento consentiti e non di un monocristallo di NaCl. 

  

Lo studio teorico della frattura duttile e di quella fragile consente di determinare sotto quali condizioni di grandezza 
della cricca si avrà rottura del materiale.  
Nel caso di frattura duttile, poi, lo studio teorico risulta enormemente complicato dalla sensibile deformazione 
plastica presente all’ apice della cricca che fa si che lo sforzo locale diminuisca enormemente e che la cricca non 
si propaghi o lo faccia più lentamente. 
E’ essenziale, quindi, nello studio della meccanica della frattura, esprimere le grandezze significative tramite dati 
sperimentali che tengano conto di tutti i complessi fenomeni che avvengono e che rendono la previsione teorica 
molto approsimativa se non addirittura impossibile 
Le prove, però, possono determinare dei parametri significativi solo se inquadrati in un contesto teorico che sulla 
loro base permetta di prevedere sotto quali condizioni il materiale si romperà; d’ altro canto sarebbe impossibile 
pensare di poter simulare tutte le diverse condizioni che volta per volta si verificano all’ utilizzo di un materiale con 
degli esperimenti costruiti ad hoc.  

 
 

-9-3 Meccanica della frattura  
 
Lo studio della meccanica della frattura è il necessario completamento dello studio del comportamento a frattura 
dei metalli. I dati sperimentali forniti dalle prove di frattura sui provini (vedi capitolo 11) forniscono dei dati che per 
poter essere utilizzati devono essere inseriti in un contesto teorico più rigoroso. In questo modo, già in fase di 
progetto si è in grado di prevedere, per lo meno a grandi linee, il comportamento del materiale e di deciderne di 
conseguenza il dimensionamento, i campi di temperatura di utilizzo etc. 
 
 

-3-1 Frattura fragile 
 



Si immagini di avere a disposizione un materiale idealmente fragile, cioè che si rompe senza deformazione plastica 
. Come già visto in precedenza, anche se un materiale è privo di difetti macroscopici, derivati da progetto o 
imperfezioni di lavorazione, in esso esistono dei difetti microscopici che sono in grado, quando il materiale è 
sottoposto a sforzi, difar propagare delle cricche. Infatti a causa della presenza di questi difetti gli sforzi applicati 
possono raggiungere localmente anche valori assai elevati che in qualche caso ( inizio della propagazione rovinosa 
della cricca) possono superare anche il carico applicato.  
Per poter capire sotto quali condizioni si propaga una cricca, si esamini il  campo dei carichi che agisce su una 
"cricca ellittica", idealizzazione di una cricca dovuta a un difetto microscopico.  Il carico massimo si trova all' 

estremità  dell' asse maggiore 2l della fessura ellittica  e vale (1)  dove a rappresenta la 
lunghezza del semiasse  maggiore dell’ ellisse e b la lunghezza del  semiasse 

minore. Se la cricca è lunga e stretta (a>>b) il carico al suo  apice diventa 

molto elevato, mentre se è  circolare (a=b)si trova:  (2)  introducendo il raggio di curvatura dell’ 

ellisse è : (3)  si ottiene una espressiva relazione tra lo  sforzo massimo e il raggio di curvatura  dell’ 

ellisse: (4)  Come si evince dalle equazioni precedenti,  il carico massimo 
che può sopportare il  campione dipende solo dal rapporto tra a e b. Il coefficiente di concentrazione dello sforzo  
dipende, invece, dal rapporto tra la lunghezza del semiasse maggiore e il raggio di curvatura .Il primo grafico, 
rappresenta la variazione dello sforzo in  direzione di trazione in funzione  della posizione lungo l’ asse della cricca 
nel caso particolare di  a=2,5b per il quale si calcola uno  sforzo massimo pari a 6s partendo da (1) e in 
corrispondenza di x=0. Il secondo grafico rappresenta una lastra sottile contenente una cricca ellittica con 
semiassi b e l sottoposta  ad un carico uniforme.La teoria dell’ elasticità lineare permette di calcolare anche il 
carico locale(σ) 



parallelo al carico applicato sul fronte della cricca. 
Se la cricca è idealmente acuta (ρ=0), si ottiene una espressione semplificata : 

(5)  
L’ espressione precedente non è mai vera in quanto ρ è almeno dell’ ordine di una distanza atomica. Si noti che per 
x molto grande il valore dello sforzo tende al valore applicato σ. 
Localmente il valore dello sforzo aumenta considerevolmente man mano che ci si avvicina all’ apice della cricca, 
fino a raggiungere un valore massimo più o meno elevato che è funzione - come si evince da (4) - del raggio di 
curvatura della cricca. In queste condizioni può essere superato, localmente, il limite teorico di rottura, anche se il 
carico applicato è inferiore a quello massimo che il materiale può sopportare.  
La propagazione della cricca può avvenire in due modi: 
1) propagazione stabile a causa dell’ applicazione del carico sufficiente per far si che all’ apice della cricca si 
mantenga la propagazione della fessura 
2) propagazione instabile a causa del superamento, locale, di un valore critico di carico che provoca la 
propagazione rovinosa della fessura e la rottura del materiale. 
 

9-3-2 Sforzo critico di rottura fragile 
 
Al momento della propagazione della cricca avvengono simultaneamente due fenomeni: 
1) Rilascio di sforzo elastico attorno alla cricca, dato che la parte fessurata non ha più resistenza meccanica ( i 
legami sono ormai rotti) 
2) Creazione di nuove superfici di rottura ognuna delle quali ha una sua energia superficiale (una superficie per un 
cristallo o per qualsiasi materiale solido, rappresenta un difetto, essendo una interruzione della geometria 
cristallina, e come tale ha una sua energia di formazione ) 
Nei materiali fragili (quelli in cui l’ elasticità è essenzialmente di tipo entalpico) la deformazione elastica produce 
uno spostamento minimo degli atomi dalla loro posizione di equilibrio e quindi tutta l’ energia elastica resta 
immagazzinata sotto forma di energia interna del sistema che quando si supera un certo valore dello sforzo locale, 
si libera immediatamente dando luogo alla formazione di due nuove superfici ( come accade ad esempio ad una 
molla compressa e poi bruscamente rilasciata ).  
Si può intuire che la propagazione della cricca è il risultato della competizione tra l’ energia immagazzinata nel 
volume interassato dalla cricca ( dove gli sforzi sono, per quanto si è visto, maggiori che altrove) e l’ energia 
necessaria per la formazione delle due nuove superfici. 
Per mettere in relazione questi due fenomeni, consentendo di ricavare il valore dello sforzo critico che può 
sopportare localmente il materiale, si studierà in questo paragrafo ciò che accade ad una cricca superficiale di 
lunghezza a e profondità e che interessa tutto il campione come da figura ( variazione del volume di rilascio di 
energia in funzione della propagazione di una cricca;  a) cricca stabile. b) cricca critica. c) rottura del provino 

) Il campo di rilascio dell’ energia può essere 
schematizzato come un cilindro di raggio pari al semiasse maggiore della cricca di lunghezza a.  
L’ energia elastica immagazzinata per unità di volume è : 



(1)  
cioè è, se s e e rappresentano rispettivamente lo sforzo e la deformazione al limite elastico, risolvendo e inserendo 
la legge di Hooke:  

(2)  
dove E rappresenta il modulo di Young del materiale. 
Ha interesse definire in quali condizioni la liberazione di energia di deformazione elastica è superiore all’ energia 
dissipata per la creazione di due nuove superfici. La propagazione della cricca provoca un rilascio di energia 
elastica immagazzinata il campo di rilascio dell’ energia può essere schematizzato come un cilindro di raggio pari 
al semiasse maggiore della cricca di lunghezza a.  
L ‘ energia liberata si ottiene da (2) tenendo conto di questa approssimazione e cambiando segno (il segno 
negativo sottolinea che il rilascio di sforzo elastico determina una liberazione di energia) : 

(3)  
L’ energia necessaria alla formazione delle due nuove superfici è, invece : 

(4)  
essendo  l’ energia occorrente per la creazione di una superficie di dimensione unitaria (e lo spessore della 
sbarretta) 
Combinando (3) e (4) si ottiene per somma l’ energia di criccatura: 

(5)  
Come si vede l’ energia di criccatura dipende da numerosi fattori, tra cui, non ultimo, la lunghezza della cricca. 
Graficando l’ energia elastica liberata e l’ energia per la creazione di una nuova superficie, in funzione di l e per un 
prefissato valore dello sforzo, si nota che l’ energia liberata passa per un massimo in corrispondenza di un dato 
valore ( critico ) di a. 
Se la lunghezza della cricca è maggiore di tale valore critico, essa si propaga, e il materiale va velocemente 
incontro a frattura, poiché l’ energia del sistema diminuisce bruscamente.   Accanto sono riportati gli andamenti 
delle energie di scriccatura superficiale ed elastica, liberata in funzione della lunghezza della cricca 

. La propagazione della cricca può essere studiata come se fosse dovuta 
ad una forza f, giacente nel piano della cricca e diretta nella sua direzione di propagazione.  
Infatti derivando rispetto a a le espressioni dell’ energia superficiale e dell’ energia liberata si ottiene la espressione 
della forza di criccatura, cambiata di segno. Si ha quindi che: 

 



 

 
La forza elastica liberata, aumenta linearmente all’ aumentare di a, mentre la forza per la creazione di una nuova 
superficie è costante, e dipende dalla sola profondità del provino e da caratteristiche intrinseche al 
materiale.Quando le due forze hanno raggiunto lo stesso valore assoluto, si è giunti al limite di rottura del 
materiale. Si ottiene un valore critico della lunghezza del provino, tale da essere f=0 e quindi: 

 
Mentre se la cricca, come nel caso mostrato in figura, si propaga dalla superficie, si ottiene:  

 
In ogni caso viene definito uno sforzo critico che non può essere superato come: 

 
Tale sviluppo che, lo ripetiamo, è applicabile solo a materiali a comportamento fragile ideale ( e quindi quasi a 
nessuno ), è noto come teoria di Griffith. 
 
 

9-3-3 Meccanica della frattura 
 
Come già accennato, la teoria di Griffith, discussa nel paragrafo precedente di queste dispense, è valida solo in 
condizioni di fragilità ideale di un materiale.  
In realtà nessun materiale si comporta come idealmente fragile e le sue caratteristiche elastiche dipendono da 
svariati fattori, tra i quali, non ultima, la temperatura. Spesso, quindi, l’ energia che si libera durante il processo di 
propagazione della cricca e quindi della frattura del materiale, interessa anche fenomeni di scorrimento - come 
ampiamente discusso nel capitolo precedente- e rende maggiore del valore 2γ l’ energia immagazzinata dal 
sistema.  
Conseguentemente all’ avvenuta deformazione plastica del provino Il limite di rottura aumenta e lo sforzo critico che 
è necessario superare per far propagredire la cricca è dato dalla seguente equazione: 

(1)  
che, se si vuole, rappresenta una generalizzazione della legge ottenuta precedentemente con la teoria di Griffith. 
Infatti il termine Gc tiene conto dell’ energia dissipata da tutti i fenomeni prima di giungere a rottura ( e quindi 
comprende anche fenomeni di scorrimento e quant’ altro - vedi prf. 2 di questo capitolo). 
La (1) può essere così riscritta:  

(2)  
che permette di definire un importante parametro della meccanica della frattura, detto fattore di intensità degli 

sforzi, la rottura avviene quando il fattore di intensità degli sforzi raggiunge il valore critico  

(3)  
ove Y è un parametro geometrico adimensionale, che ha generalmente valore pari ad 1. 



L’ introduzione del parametro K permette di raccogliere in un unico parametro i fattori E e G ; più K è alto, più il 
materiale sarà in grado di resistere a sforzi maggiori, cioè più alta sarà la sua tenacità.Esso viene misurato in unità 

del sistema internazionale in MPa  e dipende da vari fattori quali la temperatura, lo spessore del provino, la 
velocità di deformazione dell’ ambiente.  
Non c’ è alcuna relazione tra il carico di rottura Rm e la tenacità del materiale misurata dal fattore G : ad esempioil 
diverso comportamento alla rottura dei vetri minerali e delle fibre di vetro (stati fisici diversi di uno stesso materiale) , 
per i quali G è circa uguale a zero mentre K è diverso, è da atrribuire alla differente dimensione delle microcricche.  
MaterialiGc KJ m^-2Kc MNm^-3/2Rm MPaVetro minerale0,010,7-0,830-90Fibra di vetro <0,1 
mm0,010,7300Fibra di vetro 0.001 mm0,013000Alluminio (Al2O3)0,023-5510^3Magnesio (MgO)0,0435000Carburo 
di silicio (SiC)0,0533000Poliestere, époxy0,10,3-0,550-90Poliammide 62-43100Polipropilene (PP)8330Polietilene6-
71-210-40Polistirene (PS)2235-80Polimetilmetacrilato (PMMA)0,3-0,40,9-1,460-80Legno1011-1340-
80Acciaio100140400Acciaio inossidabile10-10050-1501000Rame, alluminio puro100-1000100-350200-400La tabella 
riporta, a titolo di esempio, l’ energia di propagazione della cricca, il fattore di intensità degli sforzi e il carico di 
rottura per vari materiali. 
Il fattore G, come già ricordato, tiene conto di tutti i meccanismi dissipativi dell’ energia accumulata, che 
intervengono durante la propagazione della cricca e assieme al fattore K di intensità degli sforzi, costituisce un 
parametro che caratterizza la tenacità dei materiali. Essa è dovuta ai fattori che intervengono durante il propagarsi 
della cricca che a loro volta dipendono dai due meccanismi che essenzialmente accadono durante la propagazione 
della fessura:  
1) per i metalli, lo scorrimento delle dislocazioni 
2) per i polimeri, essenzialmente fenomeni di crazing (screpolature) che tendono a riunire i bordi della cricca 
attraverso che pian piano si assottigliano e si rompono dopo aver dissipato energia. 
Entrambi questi meccanismi determinano il formarsi di una zona plasticizzata all’ apice della cricca, differente a 
seconda del meccanismo che interviene e che sarà oggetto del prossimo paragrafo.  
 

9-3-4 Zona plasticizzata all’ apice della cricca 
 
In questo paragrafo verrà presentata una trattazione teorica della deformazione plastica all’ apice della cricca a 
causa del movimento delle dislocazioni. 
I meccanismi per la deformazione plastica a causa di crazes sono del tutto analoghi a quelli presentati nel capitolo 
precedente.  
La zona di deformazione plastica che si genera all’ apice di una cricca è generata da fenomeni di concentrazione 
degli sforzi nelle vicinanze della sua estrimità come visto nei paragrafi precedenti di questo capitolo. 
Se il materiale è duttile il carico non può superare localmente, come è noto, un certo valore Rs, che è il carico 
massimo di deformazione elastica.  
In base all’ equazione (5) del paragrafo 3-1 di questo capitolo, il carico locale di una cricca di raggio di curvatura 0, 
tende all’ infinito per x=0.In realtà il carico locale non può divenire mai infinito, poiché il raggio di curvatura della 
cricca deve essere almeno di una unità di raggio atomico, altrimenti non esisterebbe la cricca. 
In base a questa equazione e con le limitazione appena discusse si può dunque scrivere:  

 

dove sta ad indicare la zona limite della deformazione plastica attorno alla cricca, avendo uguagliato il carico 
massimo di deformazione elastica col carico locale. Esso permette di capire come siano deformate le zone 
interessata dal fenomeno. 

 
Introducendo il parametro di intensità degli sforzi K, si ottiene:  



,  

Si noti che la zona interessata dalla cricca è tanto più vasta quanto più σ eda sono grandi e quanto più è 
basso; quindi il carico di snervamento in un materiale può essere raggiunto molto facilmente in presenza di cricche 
lunghe e strette. 
Fin qui abbiamo analizzato il campo degli sforzi nella sola direzione della cricca, ma un’ analisi più completa 
permette di determinare l’ insieme della zona plasticizzata. In prima approssimazione si può dire che la sezione 
della zona plasticizzata è un cerchio di diametro xp, che dipende dai fattori precedentemente esaminati. 
In generale è necessario tenere conto dell’ energia per la creazione di due nuove superfici e dell’ energia di 

deformazione plastica , in modo tale che si può scrivere: 

 
da dove si vede che per i materiali duttili l’ energia per la creazione di due nuove superfici è trascurabile rispetto all’ 
energia dissipata per deformazione plastica. 
Lo schema riportato accanto,raffigura i meccanismi di frattura all’ apice della cricca: a) aspetto macroscopico;  b) 

aspetto microscopico)]  
Per far comprendere meglio quale sia il meccanismo che porta alla propagazione di una cricca in un materiale 
polimerico, si riporta la foto seguente. Per ciò che concerne la trattazione teorica fin qui effettuata, si noti che resta 
ugualmente valida e che basta immaginare l’ energia dissipata per deformazione plastica non come l’ energia 
assorbita dal movimento delle dislocazioni, ma come quella necessaria per la formazione dei 

crazes.  



La superficie di rottura del termoplastico vetroso mostra le caratteristiche linee di rottura che i propagano a partire 
da crazes, come quello della foto precedente, e che convergono  nella "venatura 

principale".  
 

9-3-5 Fatica 
 
Molte volte può capitare di trovarsi d fronte alla rottura di un pezzo che non è mai stato sottoposto ad un carico 
superiore al carico di snervamento (calcolato tenendo conto di tutti i difetti). Questo comportamento (comune nei 
materiali duttili) è dovuto alla applicazione di sforzi ciclici, cioè di intensità verso e direzione variabili. Si innesca, 
allora, la cosiddetta cricca da fatica . 
Infatti a causa delle sollecitazioni cicliche si generano delle deformazioni plastiche all’ interno del materiale, non 
reversibili ( è un po’ quello che accade con il ciclo di isteresi per i materiali ferromagnetici), che generano delle 
irregolarità sulla superficie le quali sono responsabili di un aumento della concentrazione locale degli sforzi. 
Nella figura lato una larga estrusione orientata lungo il vettore di Burgers primario e protesa dall’ alto della superficie 
in un campione di rame monocristallino sottoposto a 35000 cicli di trazione-compressione monoassiale, alla 
temperatura di 77 k.  Formatasi, la cricca può procedere molto velocemente in relazione al numero di cicli cui è 
sottoposto il provino, fino a ridurre la superficie resistente del provino di quanto basta perché non sia più in grado di 

resistere agli sforzi ad essa applicati. Per poter ottenere una 
correlazione tra la velocità di avanzamento della cricca in funzione del numero dei cicli si misura l’ aumento della 
lunghezza della cricca ( da) e lo si pone in relazione al numero di cicli ( dn ) necessari per questo allungamento. 
Si ottiene, così, la velocità di avanzamento della cricca . 
La variazione del fattore di intensità degli sforzi può essere ottenuta come segue: 

 



dove si sono semplicemente sostituite le variazione delle grandezze K e σ alle grandezze stesse.Diagrammando in 
scala bilogaritmica i dati sperimentali si ottengono dei grafici come quelli di figura.In questo tipo di grafici sono in 
generale distinguibili 3 zone:  
1) zona a bassa velocità di propagazione della cricca da fatica 
2) zona ad andamento rettilineo in cui la cricca si propaga linearmente rispetto agli sforzi applicati 
3) zona di propagazione rovinosa della cricca, nella quale il materiale raggiunge ad uno sforzo superiore a quello di 
rottura, e arriva a frattura. Andamento della velocità di avanzamento della cricca in funzione della variazione del 
fattore di intensità degli sforzi. Nella regione 2,dove velocità di  avanzamento della cricca e variazione del fattore di 
intensità degli sforzi hanno un andamento lineare, si può ricavare, sperimentalmente, una relazione,nota come 
legge di Paris-Erdogan, del tipo:  

       
dove A ed m sono costanti caratteristiche del materiale preso in esame,dell'ambient e e della temperatura a cui si 
opera.  

                           
 

9-3-6 Cambiamenti strutturali in un metallo sottoposto a 
fatica 
 
I cambiamenti strutturali che avvengono in un provino sottoposto a sforzi ciclici possono essere divisi in 4 stadi: 
1) innesco della cricca: costituisce il primo sviluppo del danno di fatica.  
2) crescita della cricca lungo bande di scorrimento: le deformazioni plastiche non completamente reversibili che 
avvengono in un provino provocano la formazione sulla sua superficie di creste e di gole, chiamate estrusioni di 
bande di scorrimento e intrusioni di bande di scorrimento, nonché dei danni all’ interno del materiale lungo bande 
di scorrimento preesistenti.Le irregolarità sulla superficie e all’ interno del provino, provocano l’ innesco di cricche 
lungo le direzioni di sforzo maggiore, che sono quelle dei piani soggetti ad alti sforzi di taglio. Questo è il primo 
stadio di propagazione della cricca, durante il quale la velocità di propagazione resta solitamente molto bassa. 
Durante questo stadio la cricca può crescere solo per una estensione pari a pochi diametri di grano, prima di 
orientarsi nella direzione del massimo sforzo di taglio.  
Nell'immagine a lato sono riportate le bande di scorrimento in un monocristallo di rame, sottoposto a fatica a  



77,4 k. Il piano di scorrimento primario è quello della figura  
3) crescita della cricca lungo piani soggetti ad alti sforzi di trazione: in questa fase, che corrisponde alla fase 2 di 
crescita della cricca essa risulta ben definita e si propaga molto velocemente, creando delle striature di fatica, utili 
per determinare l’ innesco della cricca e la direzione di propagazione della stessa ( ben visibili nella foto presente 
alla fine del paragrafo).  
Sviluppo della linea di frattura a due diversi valori di carico dello stesso ciclo di sforzi. Il provino è un legadi alluminio 

ad alta purezza. 4) rottura duttile: quando la 
cricca si è estesa ad un’ area sufficiente per far si che la sezione trasversale resistente non sia più in grado di 
sopportare la sollecitazione applicata, il provino si rompe in modo duttile.  
Frattografia della superfice di rottura di un albero di acciaio,sede di una chiavetta, rotto per fatica. Sono visibili le 
caratteristiche linee di fatica ad andamento concentrico rispetto all'origine della 

frattura.  

9-3-7 Vita a fatica 
 
Può essere molto utile in sede di progetto avere uno strumento matematico per la determinazione della vita a fatica 
dei vari componenti, limitando gli "sprechi" di un progetto tradizionale. Tale relazione può essere ricavata 
combinando i dati di tenacità a frattura e velocità di propagazione della cricca di fatica. 
Una relazione che serva a determinare la vita a fatica di un componente in funzione del numero di cicli di 
sollecitazione può essere ricavata integrando per separazione di variabili l’ equazione: 



(1)  
tra la lunghezza iniziale della cricca ( che si immagina nota) e la lunghezza critica della cricca che può essere 
ottenuta ( lo si ricorda) tramite il valore critico del fattore di intensità degli sforzi. 
Ipotizzando che la variazione dello sforzo sia pari allo sforzo massimo ( di seguito indicato con σ ) si ottiene 

(2)  

(3)  

(4)  
Da cui finalmente si trova: 

(5)  
Si noti che solitamente il parametro Y è una funzione della lunghezza della cricca mentre nel calcolo dell'integrale 
viene asunto indipendente da essa. Inoltre l’ equazione (5) è vera solo per m diversa da 2. Se m=2 allora assume 
una forma particolare: 

(6)  
La previsione in fase progettuale della durata di un componente sottoposto a sollecitazione ciclica in funzione del 
numero di cicli di sforzo, può essere molto utile per deciderne la sostituzione programmaticamente, riducendo così, 
oltre agli sprechi di un pezzo sovradimensionato, anche i costi di operazioni di controllo su quel dato pezzo.  
 
 
 

10.1 Introduzione 
 
Le prove sperimentali effettuate sui materiali ci consentono di studiarne le principali proprietà' meccaniche. La loro 
realizzazione è resa possibile grazie agli sviluppi delle teorie dell'elasticità, della deformazione plastica e della 
frattura. I test sono necessari in quanto gli studi teorici non tengono conto di tutti i fattori a cui è sottoposto il 
materiale in determinate condizioni d'impiego. Ciò di cui si tratterà in questo capitolo riguarda le prove di trazione, 
di scorrimento a caldo (creep), di resilienza, di fatica, di creep a rottura, di tenacità a frattura e di durezza. Le prove 
sperimentali si conducono a temperature fisse ed in condizioni ideali; vengono applicati sforzi di intensità 
controllata, diretti sempre nella medesima direzione, su provini standard.  

10.2 Norme per la standardizzazione delle prove  
 



La complessa normativa che permette di rendere standardizzata la realizzazione delle prove sui materiali è curata 
nei vari paesi dai rispettivi enti riuniti in una organizzazione internazionale (ISO, UNI, ASTM, EN). Tutto ciò viene 
fatto allo scopo di rendere confrontabili i risultati di prove effettuate in luoghi e tempi diversi, da operatori diversi. 
L'oggetto che subisce concretamente la prova (provino) deve soddisfare i requisiti dettati dalle norme. Le forme e le 
dimensioni dipendono, dal tipo di prova, e quindi dal tipo di sollecitazione esterna, a cui deve essere sottoposto. 
Nella prova di trazione sono usati provini di forma allungata, a sezione circolare (provetta cilindrica) oppure 
rettangolare (provetta piatta ); nella prova di compressione si usano, a seconda dei casi, provette cubiche , 
prismatiche  e anche cilindriche (con limitazioni riguardanti l’altezza).  
 

10.3 Prova di trazione  
 
Questo tipo di prova è effettuato per quasi tutti i materiali che interessano le costruzioni, dai metalli al legno, dalle 
fibre tessili alle materie plastiche, in quanto fornisce gli elementi necessari per determinare:  
Occorre stabilire il tempo di durata della prova; infatti se questa è condotta con troppa rapidità, i risultati che si 
ottengono sono falsati poiché le rapide variazioni delle sollecitazioni, sebbene siano seguite con immediatezza 
dalle deformazioni elastiche, non lo sono altrettanto da quelle permanenti. La durata complessiva di una prova di 
trazione, fino alla rottura del provino, varia da 2 a 5 minuti, a seconda del materiale.  
La prova viene effettuata sottoponendo il provino ad un allungamento monoassiale a velocità costante ed 
estremamente bassa mediante delle macchine progettate appositamente per questo tipo di prove.  
In una macchina per la prova di trazione si possono distinguere essenzialmente quattro parti: 
 

                                                          
FIGURA 1: Schematizzazione di una macchina di trazione.  

• La prima parte e' destinata a produrre lo sforzo ed è costituita da un comando meccanico a vite senza fine 
con una ruota elicoidale, azionato da un motore, onde poter aumentare o diminuire la velocità di prova in 
modo progressivo. Un'alternativa molto più pratica è data da un comando idraulico in quanto permette di 
avere una velocità di spostamento variabile in modo continuo fino al valore massimo consentito dalla 
macchina.   

• La seconda serve a trasmettere la forza di trazione al provino tramite due ganasce che lo afferrano alle 
estremità. Per realizzare una trazione pura le ganasce sono collegate alla macchina mediante snodi 
sferici, in modo da impedire che nascano sollecitazioni composte.   

• La terza misura lo sforzo ed è composta da un'apparecchiatura dinamometrica che può essere a bilancia, 
a pendolo oppure per le macchine a comando idraulico, costituita da un manometro che misura la 
pressione nel circuito idraulico.   

• La quarta è destinata alla misura delle deformazioni; è costituita da un banco di misurazione degli 
allungamenti subiti dal provino e registrazione risultati. La misurazione degli allungamenti dev'essere molto 
accurata e poiché tali deformazioni, specie nella fase elastica, sono molto piccole, è necessario ricorrere 
ad alcuni estensimetri molto sensibili.  

10.4 Prova di durezza 



 
La durezza è la misura della resistenza di un materiale alla deformazione plastica permanente. Essa viene 
misurata spingendo un penetratore sulla superficie del materiale. Il penetratore (solitamente a forma di sfera, cono 
o piramide) è costituito da un materiale molto più duro del materiale che viene testato. La maggior parte delle prove 
di durezza standard consiste nella lenta applicazione di una forza nota che spinge il penetratore in direzione 
perpendicolare alla superficie del materiale in prova. Dopo aver realizzato l'impronta, il penetratore viene tolto dalla 
superficie (figura 2) 
 

 
Figura 2: Sequenza per la misura di durezza con un penetratore conico di diamante 
Viene quindi calcolato o letto direttamente sulla macchina di prova un valore empirico di durezza, basato sull'area 
dell'impronta o sulla sua profondità. 
Vi sono quattro principali tipi di prove per determinare il valore della durezza:  

• La prova di Brinnel  
• La prova di Vickers  
• La prova di Knoop  
• La prova di Rockwell  

TABELLA 1: Prove di durezza. 
La tabella descrive le quattro prove e le formule per ottenere i valori di durezza. Il numero che la esprime viene 
riportato adimensionalmente e seguito dalla sigla che indica la metodologia usata per la misura. Essendo ricavati in 
modo sostanzialmente convenzionale, i valori di durezza ottenuti con metodi diversi o con scale diverse dal metodo 
Rockwell, non sono correlabili fra loro, se non per mezzo di tabelle di conversione. Inoltre poiché la durezza di un 
materiale dipende dalla facilità con cui esso si deforma plasticamente, per singole classi di materiali, si possono 
determinare empiricamente delle correlazioni tra la durezza e la resistenza meccanica, di cui la grandezza che più 
ci interessa è il carico di rottura. Questo tipo di correlazione è molto utile in quanto la prova di durezza è molto più 
semplice da realizzare rispetto a quella di trazione, e può essere di tipo non distruttivo. Per queste ragioni, 
nell'industria si fa ampio ricorso alla prova di durezza sia per avere una stima delle caratteristiche di resistenza, sia 
come semplice metodo di controllo di qualità.  
 

10.5 Prova di resilienza  
 
La tenacità è una misura della quantità di energia che un materiale è in grado di assorbire prima di giungere a 
rottura. Uno dei metodi più semplici per la determinazione sperimentale di questa grandezza consiste nella prova di 
resilienza, poiché in particolare è importante esaminare la reazione del materiale quando viene sottoposto ad urti. 
Infatti nelle condizioni di prova il materiale potrebbe comportarsi in maniera fragile. La prova più usata per la sua 
semplicità è quella del pendolo di Charpy (Figura 3) 
 



 
FIGURA 3: Schema di una apparecchiatura standard per prove di resilienza. (Pendolo di Charpy)  

Essa consiste nel rompere un provino intagliato in corrispondenza del suo centro con un martello pendolare 
provocando la flessione per urto con un colpo solo. Naturalmente la prova viene ripetuta più volte per stabilire 

l'altezza minima dalla quale far cadere il martello affinché avvenga la rottura del provino. Si noti che l'intaglio ha la 
funzione di far avvenire la rottura nel campo elastico in quel punto. L'energia assorbita dal provino un istante prima 
della frattura viene calcolata in funzione della differenza di altezza tra la posizione da cui il martello viene lasciato 

cadere (ho) e la posizione a cui risale dopo l'urto (hf). Essendo nota la massa del pendolo (m) e trascurando il peso 
dell'asta e gli attriti della macchina avremo:  

G = mgho - mghf (1) 
Dove G rappresenta la tenacità. 
Questo test non è attendibile poiché la rottura di un materiale può avvenire in maniera fragile (assorbendo meno 
energia e quindi caratterizzando il materiale con una tenacità minore) o duttile (assorbendo più energia e con una 
tenacità maggiore) a seconda che la velocità di sollecitazione sia più o meno alta. In generale con questo metodo 
si approssima la tenacità di un materiale per difetto. Inoltre è da sottolineare che non è possibile comparare risultati 
ottenuti su provini di dimensioni diverse e che per uno stesso materiale il lavoro necessario per creare una 
superficie unitaria di frattura può variare notevolmente in funzione di vari fattori, il principale dei quali è la 
temperatura. Infatti conducendo esperimenti a diverse temperature si può fare in modo di valutare la diversa tenacità 
alle varie temperature. Queste prove tuttavia non permettono di fornire parametri di progetto utilizzabili nel caso in 
cui i componenti in esame contengano cricche o difetti. Informazioni di questo tipo si ottengono dalla meccanica 
della frattura, metodologia che consente la realizzazione di analisi teoriche e sperimentali sulla stabilità della 
struttura, o viceversa dalla meccanica della rottura, di materiali contenenti cricche o difetti. 
 

 

10.6 Tenacità a frattura 
 



Una prova che permette di fornire parametri di progetto 
utilizzabili nel caso in cui i componenti metallici in 
esame contengano cricche o difetti è la prova di 
tenacità a frattura. La frattura di ogni materiale inizia 
nella zona in cui la concentrazione degli sforzi è 
massima, come ad esempio avviene nell'apice di una 
cricca acuta.  

Consideriamo un provino piano sollecitato a trazione 
che contiene una cricca su un lato, oppure nella zona 
centrale, che interessa tutto lo spessore del provino 
(figura 4). La sollecitazione risulta massima in 
corrispondenza dell'apice della cricca acuta (figura 5). 

  

FIGURA 4: Provino di una lega metallica sottoposta a trazione assiale (a) con cricca di  

lunghezza a sul lato (b) con cricca di lunghezza 2a al centro. 

 

  

  

  

  

  

 

 

FIGURA 5: Diagramma della distribuzione degli sforzi in funzione della distanza dall'apice della cricca; lo sforzo è 
massimo all'apice della cricca.  

  

  

L'intensità dello sforzo all'apice della cricca dipende sia dallo sforzo nominale applicato sia dalla lunghezza della 
cricca stessa. Per esprimere la relazione tra gli effetti dello sforzo all'apice della cricca (σ) e la sua lunghezza (a), 
si ricorre alla formula: 

KI = Yσ √(πa)         (2) 

Dove KI è il fattore di intensità degli sforzi. 

L'indice primo indica la modalità di prova, in cui uno sforzo di trazione provoca l'apertura della cricca; Y è una 
costante geometrica adimensionale approssimabile al valore 1. Questa relazione è stata trovata sperimentalmente 
nel caso di sollecitazioni di trazione assiale su una lastra di metallo contenente una cricca su un lato o al centro. 
Diremo quindi che a rappresenta la lunghezza della cricca quando questa è su un lato, oppure la semilunghezza se 
è al centro. Quando il fattore di intensità degli sforzi raggiunge il valore critico, chiamando σf lo sforzo a rottura 
avremo: 



KIC = Yσf√(πa) (3) 

Dove KIC è la tenacità a frattura. 

I valori di questa sono espressi, in unità S.I., in "MPa*m½". Si noti che questa grandezza è una caratteristica 
intrinseca del materiale (K IC = √(γE) ). I valori di tenacità a frattura dei materiali sono utili nella progettazione 
meccanica, in particolare quando si lavora con materiali di ridotta tenacità o duttilità.  

 

10.7 Prova di scorrimento viscoso a caldo (creep) 
 
Lo scorrimento è il movimento delle dislocazioni all'interno di un materiale che ne provoca la progressiva 
deformazione plastica. In particolare verrà ora analizzato il fenomeno di creep, lo scorrimento viscoso a caldo, 
ovvero la deformazione plastica permanente in funzione del tempo, di un materiale soggetto ad uno sforzo costante 
se la temperatura è maggiore della metà della sua temperatura assoluta di fusione. 
La prova consiste nell'applicare un carico costante e misurare l'allungamento dopo un tempo relativamente lungo ad 
una elevata temperatura. Questa è effettuata attraverso un macchinario che verrà descritto in seguito. Attraverso 
questa prova si può costruire una curva deformazione/tempo che mostra graficamente l'andamento delle tre fasi 
principali del creep (FIG.6). 
 

                              
FIGURA 6: Tipica curva di creep di un materiale metallico. La curva rappresenta l'andamento della deformazione in 
funzione del tempo (anche dell'ordine di anni); il secondo stadio del creep (creep secondario) è il più interessante 
per il progettista in quanto in essa si verifica un'estesa deformazione da creep.   

• Durante la prima fase (creep primario) le dislocazioni si bloccano e la velocità di deformazione decresce  
• Nella seconda fase (creep secondario o stazionario) lo scorrimento assume un valore costante la velocità 

di deformazione è essenzialmente costante.   
• Nella terza fase (creep terziario) avvengono la strizione e la rottura; qui la velocità di creep aumenta 

rapidamente nel tempo.  
Si noti che per ogni curva si misura una velocità minima di scorrimento, cioè la pendenza della curva nel secondo 
stadio del creep. 
Le caratteristiche rilevabili da questo tipo di esperienza sono le seguenti:   

• Il modulo di scorrimento, che si ottiene facendo il rapporto fra lo sforzo applicato e la deformazione 
prodotta. Il coefficiente di scorrimento nel creep secondario è una funzione di Arrhenius rispetto alla 
temperatura. All'aumentare di questa si anticipa la rottura del provino. Tale funzione cresce con le alte 
temperature.  

• Carico di rottura per scorrimento, che definisce il rapporto tra il carico costante, che provoca la rottura 
del provino, e la sezione iniziale So del provino stesso. In simboli si ha:   

σR 20000/560 / So 
dove 20000 e 560 rappresentano rispettivament e la durata in ore e la temperatura in °C necessarie a 
rompere il provino. 



• Il limite di scorrimento, che definisce il rapporto tra il carico costante, che provoca lo scorrimento 
percentuale, e la sezione iniziale del provino:  

σR 1/20000/560 / So 
questo vuol dire che è necessario applicare uno sforzo σR per produrre una deformazione dell'1% dopo un 
tempo di applicazione di 20000 ore a 560 gradi centigradi 
• Allungamento a rottura  
• Allungamento percentuale per scorrimento (A), in simboli si ha:   

A 100/20000/560 
significa che il provino ha subito l'allungamento percentuale permanente A, essendo stato sollecitato con il 
carico unitario di 100 N/mm2 per 00000un tempo di 20000 ore alla temperatura di 560 gradi centigradi. 

Infine si noti che possono effettuarsi prove multiple di scorrimento,realizzate con diversi livelli di sollecitazione a 
temperatura costante o al contrario a temperature diverse e con sollecitazioni costanti. 
Per effettuare questo tipo di prove si utilizza la macchina schematizzata in figura 7: 
 

                          
Figura 7: Macchina per le prove di scorrimento a caldo 
Il provino (1) è contenuto in un forno elettrico (6) a tre resistenze, la cui temperatura è misurata da tre termocoppie 
(8). Il regolatore (9) provvede alla conservazione costante della temperatura agendo sul dispositivo 879 collegato 
alla resistenza di riscaldamento. La misurazione della temperatura e la sua registrazione nel tempo avviene 
mediante il dispositivo (10).  
Il carico è applicato direttamente alla provetta con un sistema a leva (2) il cui cursore (4) ne regola il valore; 
l’estremità opposta della leva è collegata, tramite l’asta (3) ad un sistema oleopneumatico (5) che permette di 
variare il carico. 
L’estensimetro ottico (11) comanda lo specchio (13); all’allungarsi del provino cambia l’orientazione dello specchio, 
in modo che il fascio prodotto dal sistema (12) sia riflesso ed illumini la scala di lettura (15), disegnando poi un 
diagramma sul tamburo (16) che lo registra fotograficamente. 
 

10.8 Comportamento di Arrhenius  
 



                                           
 
FIGURA 8 
Lo scorrimento è uno dei tipi di comportamento dei materiali che, nel creep secondario obbedisce ad una relazione 
di Arrhenius. Tale relazione è del tipo:  

log D = - (∆h/R) 1/T + log Do (4) 
Che spiega come lo scorrimento sia legato a fenomeni diffusivi. 
Un grafico del coefficiente di scorrimento, su scala logaritmica, in funzione di 1/T, dove per T si intende la 
temperatura assoluta è quello riprodotto in figura 8.  
Un uso pratico di questo grafico è il test di scorrimento accelerato: esso misura il coefficiente di scorrimento a due 
elevate temperature; è possibile, inoltre estrapolare il coefficiente cercato per la temperatura di lavoro, in modo tale 
da poter prevedere la durata di parti come le pale delle turbine.  
 

10.9 Prova di creep rottura e uso del parametro di Larsen 
Miller  
 
La prova di creep-rottura è essenzialmente uguale alla prova di creep; le differenze fondamentali sono rappresentate 
dal fatto che le sollecitazioni sono più alte e che il test viene protratto fino alla rottura del provino (figura 9). I dati 
delle prove di creep rottura sono riportati in diagrammi in cui si ha lo sforzo nominale in funzione del tempo di 
rottura. Le prove sono rese relativamente brevi sfruttando il fatto che in generale il tempo perché avvenga la rottura 
del provino diminuisce man mano che aumentano lo sforzo nominale applicato e la temperatura. Le variazioni di 
pendenza che si osservano nei diagrammi, sono originate da diversi fattori che intervengono al procedere della 
prova, quali la ricristallizzazione, l'ossidazione, la corrosione, o i cambiamenti di fase.  
 

 
FIGURA 9: Creep-rottura 
Inoltre i risultati ottenuti possono essere estrapolati ed estesi in modo da prevedere il comportamento del materiale 
in altre condizioni ovvero quando questo viene sottoposto a sforzi minori, che richiederebbero, per essere testate, 
prove di più lunga durata. In figura 10 è riportato in ordinata lo sforzo di creep-rottura e in ascissa una combinazione 



di tipo empirico tra la temperatura (T, espressa in Kelvin) e il logaritmo del tempo di creep-rottura (logaritmo di tR) 
espressa come: 

PLM = T ( C + log tR) (5) 
Dove PLM rappresenta il parametro di Larsen-Miller e C è una costante di solito dell'ordine di grandezza di 20. 
 

 
FIGURA 10: Relazione sperimentale tra sforzo di creep-rottura e parametro di Larsen-Miller di una lega CM 247 LC 
solidificata direzionalmente, longitudinalmente, soggetta a due diversi trattamenti termici e di una lega MAR-M247 
MFB solidificata direzionalmente e equiassica.  
Questo parametro , è molto utile per diagrammare i dati delle prove di creep. I diagrammi che si ottengono 
consentono, una volta note due delle tre variabili qui utilizzate (T,σR,tR), di calcolare la terza, utilizzando la 
definizione del parametro di Larsen-Miller.  
Possono essere ottenuti diagrammi non in termini di creep rottura, ma anche in termini di creep, i quali consentono 
di determinare, noto lo sforzo e la temperatura, il tempo per ottenere una data deformazione del materiale 
(tipicamente lo 0.2% che è il limite assunto per deformazione elastica). 

10.10 Prova di fatica 
 
La fatica è una variazione della microstruttura, localizzata e permanente che si verifica nei materiali metallici 
soggetti a sollecitazioni cicliche in modo progressivo nel tempo. Tali sollecitazioni generano cricche e portano a 
frattura dopo un sufficiente numero n di cicli 
Il processo di fatica comprende più stadi:  

Una deformazione plastica (danno iniziale) prima dell'innesto della cricca di fatica.   
Innesco di una o più microcricche.  
Propagazione o coalescenza di microcricche per formare una o più macrocricche  
Propagazione di una o più macrocricche  



Rottura di schianto della sezione residua una volta che la cricca più grande raggiunga la dimensione critica per 
l'instabilità.   

L’affaticamento dei materiali costituisce il pericolo di rottura più comune che si possa prevedere nel corso della 
progettazione di un qualsiasi elemento di macchina o struttura. Il numero delle rotture a fatica in campo meccanico 
è infatti assai elevato e si ritiene che a questo fenomeno possa ascriversi più dell’80% di tutte le rotture che si 
verificano correntemente.  
I principali fattori che influenzano la resistenza a fatica del metallo sono: la concentrazione degli sforzi, la 
condizione superficiale, l'ambiente corrosivo. 
Al giorno d’oggi sono sufficientemente note le modalità che caratterizzano le rotture a fatica e si sono inoltre definiti 
i vari fattori che influenzano la resistenza dei materiali a questo tipo di sollecitazione. Attualmente lo studio del 
fenomeno e l’uso del microscopio elettronico sono riusciti ad evidenziare con sufficiente chiarezza le modalità 
dell’inizio e dello sviluppo della cricca di fatica, che in un tempo più o meno lungo porta alla rottura dell’elemento.  
Molte metodologie di interesse industriale per le prove di fatica prevedono sforzi assiali di trazione e di 
compressione. Tutti i tipi di sforzi rientrano in tre categorie di cicli fondamentali (figura 11):   

• ciclo alternato simmetrico  
• ciclo pulsatorio   
• ciclo casuale  

 

                                   
FIGURA 11: Tipici andamenti della sollecitazione a fatica in funzione dei cicli: 
(a) ciclo alternato simmetrico con σmax e σmin uguali in valore assoluto.  
(b) ciclo pulsatorio con σmax e σmin disuguali. 
(c) ciclo casuale.  
Sono disponibili diverse prove per la determinazione della resistenza a fatica di un provino. La prova a fatica più 
comunemente usata su piccola scala è la prova a flessione rotante (figura 12). In questa prova il campione viene 
posto in rotazione e viene soggetto ad una forza perpendicolare all’ asse di rotazione, che a seguito del movimento 
rotatorio del provino, genera sulle sue fibre una forza alternata di trazione-compressione di uguale intensità ed 
ampiezza.Il provino nella parte centrale deve avere forma a clessidra e deve essere accuratamente lucidato. 
 

 
FIGURA 12: Schema di una macchina per prove di fatica a flessione rotante. 



 

 
FIGURA 13: Risultati di prove di fatica: diagramma sforzo applicato-cicli a rottura di una lega di alluminio 2014-T6 e 
di un acciaio con medio tenore di carbonio (AISI1047). 
Si noti ad esempio che una lega di alluminio (figura 13) mostra una diminuzione costante dello sforzo massimo all’ 
aumentare del numero di cicli, mentre l’ acciaio al carbonio, mostra un asintoto orizzontale e il valore di σ per il 
quale si ha l’ asintoto orizzontale viene detto limite di fatica e si manifesta in genere tra circa 106 e 1010 cicli. 
La meccanica della frattura ha come fine principale quello di valutare il tempo di propagazione di una cricca in 
maniera da formulare una previsione, per quanto possibile precisa circa la durata degli organi meccanici. La 
pericolosità della rottura a fatica risiede particolarmente nel fatto che essa è improvvisa e difficilmente prevedibile; 
infatti a differenza della rottura statica, quella a fatica non è preannunciata da nessuna deformazione dell'organo 
sollecitato, che consentirebbe la sua preventiva sostituzione. 

10.11 Frattografia  
 
Viene definita con il nome di Frattografia la scienza che esamina le superfici di frattura dei materiali, in modo tale 
da capire i processi e le cause che ne hanno provocato la rottura (spesso diventa molto importante nei dibattiti 
legali per l’attribuzione delle responsabilità nei casi di incidenti). Uno strumento importante, che ha consentito lo 
sviluppo di questa scienza è il microscopio elettronico, il quale è in grado di ingrandire notevolmente qualsiasi 
minimo particolare.  
In generale la frattura può essere di due diversi tipi: duttile o fragile. Un frattura fragile assorbe poca energia ed è 
generalmente caratterizzata da superfici di frattura piane. Un esempio di questo tipo di superfici di frattura è dato 
dallo Zinco e dal Titanio (vedi foto 15 e foto 16) in cui c’è la presenza di molte facce piane, poiché l’estremità della 
cricca si è mossa senza comportare una distorsione del materiale. Una frattura duttile assorbe molta più energia. 
La classica frattura a “fosse” mostrata nella foto 17 per un acciaio inossidabile è prodotta da dislocazioni 
intersecanti che producono dei vuoti nel materiale. Il materiale viene ‘strappato’ con una considerevole 
deformazione.  
Ogni processo che indebolisce i “confini del legame” (ad esempio formando una fase intermetallica fragile lungo i 
bordi del grano) può produrre questo tipo di rottura fragile. Le sollecitazioni per fatica fanno avanzare l’apice della 
cricca di appena un piccolo tratto per ogni applicazione dello sforzo.L’ esempio dell’ alluminio (vedi foto 18) mostra i 
segni di questo processo. La foto 19 mostra la risposta all’ impatto del polistirene. Le ampie aree piane intervallate 
da creste sembrano abbastanza simili all’esempio del titanio (foto 15), ma un più preciso esame mostra che 
questo tipo di frattura ha assorbito più energia. I materiali compositi spesso mostrano processi di rottura ‘misti’. 
Nella foto 20 (fibre di vetro) la matrice ha assorbito energia nella rottura mentre le fibre presentano una rottura 
fragile.  
 
 
 
 

11-1 Lavorazioni a freddo e a caldo 



 
Le lavorazioni plastiche utilizzano la proprietà di molti materiali metallici di deformarsi permanentemente allo stato 
solido qualora siano sottoposti all'azione di opportune forze esterne. Il grado di plasticità di un materiale è 
influenzato dalla sua composizione chimica e dalla sua struttura, dai carichi unitari di snervamento e di rottura a 
trazione, dalla resistenza a compressione, dall'allungamento e dalla presenza di eventuali incrudimenti. 
I suddetti fattori variano con la temperatura, un aumento della quale migliora notevolmente la deformabilità. Le 
lavorazioni mediante deformazioni plastiche si possono compiere sia a caldo che a freddo; queste ultime 
richiedono, a parità di condizione, un maggiore sforzo ma conferiscono al pezzo una maggiore precisione di forma 
e di dimensioni. 
Mediate lavorazioni plastiche si possono eseguire principalmente operazioni di laminazione, trafilatura, fucinatura, 
stampaggio, tranciatura, piegatura  ed altre.   Le principali lavorazioni plastiche per ottenere manufatti dai 
semilavorati sono riportate negli schemi accanto:A CALDOA MANOFUCINATURA LIBERAA 
MACCHINAFUCINATURA LIBERA AL MAGLIO O ALLA PRESSASTAMPAGGIO 
ELETTROSTAMPAGGIOESTRUSIONEA FREDDOA MANOPIEGATURAPUNZONATURASAGOMATURAECC.A 
MACCHINATRANCIATURAPIEGATURAPUNZONATURAESTRUSIONEIMBUTITURACon questo procedimento i 
prodotti acquistano la loro forma e le dimensioni definitive mediante deformazioni plastiche a caldo partendo 
normalmente da un semilavorato, generalmente seguite da lavorazione all'utensile. Le operazioni di laminazione a 
caldo e di forgiatura deformano i metalli attraverso trattamento termico, le cui temperature possono essere superiori 
a quelle di cristallizzazione. Questo tipo di lavorazione a caldo è importante nei processi di fabbricazione poiché 
permette una maggiore deformazione plastica.  
E' più difficile controllare le esatte dimensioni nella lavorazione a caldo e ne consegue che nella maggior parte dei 
casi l'ultimo stage di lavorazione avviene a basse temperature. Come abbiamo visto nello schema, il processo di 
lavorazione a caldo, sia a mano che a macchina, comprende diverse tecniche quali la fucinatura (libera, al maglio o 
alla pressa), lo stampaggio e l' elettrostampaggio. 
Lavorazione a freddo  
Il principio di indurimento per deformazione può essere compreso considerando il test di trazione, introdotto nel 
capitolo 6.  
Se il provino è teso (Figura1 <javascript:Figura1()>) al di la del punto di cedimento, le dislocazioni si muovono. 
Quando lo sforzo applicato è rilasciato (Figura2 <javascript:Figura2()>) il campione si contrae per recuperare la 
porzione elastica dello sforzo, ma restano tutti i grovigli, le moltiplicazioni e le ostruzioni accadute alle dislocazioni. 
Ciò rende più difficile iniziare a muovere tali dislocazioni se in seguito viene nuovamente allungato il campione 
(Figura3 <javascript:Figura3()>), in modo tale che il cedimento non accade finché non viene raggiunto il massimo 
sforzo applicato precedentemente. Questo procedimento può essere ripetuto (Figura4 <javascript:Figura4()>) per 
produrre elevati sforzi di cedimento. Come sempre viene ridotta la duttilità (Figura5 <javascript:Figura5()>), in modo 
tale che alla fine il campione si romperà con piccole deformazioni plastiche.  
Una delle lavorazioni plastiche a freddo più importanti è quella delle lamiere che danno origine ad una numerosa 
serie di prodotti quasi sempre impiegati senza subire ulteriori lavorazioni. Il più comune gruppo di lavorazioni è 
quello comprendente la tranciatura, punzonatura, piegatura, estrusione ed altre. 
Tranciatura e punzonatura  
Sono due lavorazioni consistenti nel sollecitare una lamiera tra due taglienti sagomati (punzone e matrice ) fino a 
generare una frattura che riproduce la forma dei taglienti stessi. Le operazioni di tranciatura e di punzonatura sono 
essenzialmente le stesse in quanto l'unica differenza riguarda la destinazione dei pezzi separati. Infatti nella 
punzonatura la lamiera è il prodotto ed il pezzo tagliato via rappresenta lo sfrido, mentre nella tranciatura i pezzi 
tagliati sono il prodotto ed il rimanente di lamiera è lo sfrido. Ne consegue che punzonare significa praticare dei fori 
(rotondi, ovali, quadrati, rettangolari o di qualsiasi forma) in una lamiera mentre tranciare significa produrre dei pezzi 
di lamiera di forma e dimensioni prestabilite.  
Se si tratta di eseguire una punzonatura la matrice deve avere le dimensioni richieste mentre il punzone deve 
essere più piccolo del giuoco desiderato; se si tratta di eseguire una tranciatura il punzone deve essere delle 
dimensioni richieste mentre la matrice deve essere maggiorata del giuoco.  
Gli stampi per tranciare possono essere di due tipi: ad utensili piatti e paralleli e ad utensili ad angolo.  
Per assicurare un regolare e prolungato funzionamento di un'attrezzatura per la tranciatura delle lamiere occorre 
che tra il punzone e la matrice esista un giuoco, misurato sul raggio uguale lungo tutto il perimetro di taglio, la cui 
entità dipende dalla qualità della lamiera e dallo spessore del materiale da tranciare.  
Lo sforzo richiesto dalla recisione varia progressivamente durante la corsa di lavoro in quanto il materiale, durante la 
prima fase, è sollecitato a compressione subendo di conseguenza una deformazione plastica. Nella seconda fase, 



quando lo sforzo lungo il profilo della matrice raggiunge il carico di rottura al taglio, si ha il distacco del pezzo che 
cade nell'interno della matrice.  
Piegatura  
E' un procedimento di deformazione plastica che consente di ottenere elementi a sezione aperta o chiusa, 
sviluppati essenzialmente in direzione della lunghezza. 
La piegatura consiste nel sottoporre la lamiera ad una sollecitazione di flessione con carico superiore al limite di 
deformazione permanente del materiale, in modo da costringerlo ad assumere la forma prefissata nel campo delle 
deformazioni plastiche.  
Dopo la piegatura si manifesta la raddrizzatura dovuta ai carichi di trazione e di compressione che attorno all’asse 
neutro non hanno superato il limite elastico.  
La piegatura può essere eseguita sostituendo alla matrice metallica un cuscinetto di gomma poliuretanica. I 
vantaggi sono evidenti: diminuzione dei costi, possibilità di piegare le lamiere in forme e dimensioni diverse con la 
semplice sostituzione del punzone, possibilità di piegare lamiere lucidate, placcate o rivestite senza che il 
cuscinetto determini graffiature, deformazioni a spigoli netti. (Fig. 4.85 <javascript:Macchina6()> ) 
Estrusione  
E' una lavorazione che consiste nel forzare, mediante compressione, un massello metallico, posto in una matrice, 
a fluire attraverso un’apertura della forma e delle dimensioni del prodotto che si vuole ottenere. La forza di 
compressione occorrente per l'estrusione viene generalmente esercitata per mezzo di una pressa idraulica.  
Con questo procedimento si costruiscono profilati estrusi di varia forma, che permettono di risolvere numerosi 
problemi strutturali in modo pratico ed economico mediante l’ottenimento della sezione più idonea dal punto di vista 
del momento di inerzia e del raggio giratorio, concentrando il materiale dove è più necessario. 
La difficoltà di realizzazione di un profilato dipende dalla sua forma e dalla estrudibilità della lega usata; per quanto 
riguarda la forma, la difficoltà cresce passando dalle sezioni chiuse o tubolari.  
Deformazione nella lavorazione a freddo 
Per le lavorazioni di laminazione e trafilatura, la quantità di deformazione si calcola con le seguenti formule:  
Deformazione per laminazione <javascript:Figura7()>=(Spessore iniziale-Spessore finale)/Spessore 
inizialeDeformazione per trafilatura <javascript:Figura8()> =[(Diametro iniziale)²-(Diametro finale)²]/(Diametro 
iniziale)²Lo sforzo di taglio e la forza di tensione dei metalli aumentano con l'aumentare del lavoro a freddo, mentre 
la duttilità diminuisce. 

Lavoro a Freddo <javascript:Figura6()>  
Lavorazione a caldo 

La Fucinatura  
E' l'operazione con la quale si ottiene un prodotto fucinato per successive deformazioni essenzialmente da sforzi di 
compressione alla temperatura opportuna, tale cioè da conseguire buona plasticità a caldo e struttura fine ed 
omogenea a freddo. Gli sforzi di compressione sono provocati dai magli o dalle presse mentre il massello è 
liberamente mosso dall'operatore a mano o con manipolatori come mostrato in Figura 4.37 
<javascript:Macchina1()> (esemplare di manipolatore idraulico). 
Il ciclo di lavorazione si compie con una successione di fasi programmate che iniziano con il taglio a freddo del 
massello e terminano dopo diversi trattamenti fino all'estrusione. L'esito della fucinatura dipende dal rapporto di 
riduzione con la quale si ottiene l'invariabilità di volume tra la forma iniziale e quella finale. 
Il controllo della percentuale di deformazione e il trattamento termico del metallo può far ottenere alcuni effetti della 
deformazione, come ad esempio un migliore orientamento dei grani, una struttura a grani fini e una controllata 
densità delle dislocazioni.  
Lo stampaggio 
I prodotti stampati sono ottenuti mediante applicazione di una pressione tramite stampi o matrici chiuse delimitanti 
uno spazio corrispondente alla forma che deve essere impartita al pezzo; la massa di materiale, opportunamente 
riscaldata, è pertanto completamente contenuta nella matrice ed assume la forma finale in uno o più stadi. La 
sollecitazione di compressione viene di regola applicata mediante una pressa o un maglio.  
Gli stampi o le matrici servono per regolare la deformazione plastica di uno spezzone, affinché assuma la forma 
finale del pezzo che si desidera ottenere. Secondo il modo di operare gli stampi si classificano in aperti, ad 
estrusione, semichiusi e chiusi. I requisiti essenziali degli acciai per stampi sono la durezza sufficiente accoppiata 
a buona tenacità, la resistenza all'usura e alla corrosione alle alte temperature, la bassa sensibilità agli sbalzi di 
temperatura e l'indeformabilità ai trattamenti termici. 
Durante la lavorazione gli stampi subiscono un trattamento di bonifica e di protezione superficiale per acquisire le 
proprietà richieste il cui valore ottimale è giudicato dal numero di pezzi stampati fino al momento del disuso.  



L' elettrostampaggio 
E' un particolare metodo di deformazione plastica a caldo che consente di far assumere al pezzo metallico la forma 
desiderata dopo che lo spezzone, introdotto freddo nella cavità del semistampo inferiore fisso, è stato 
elettricamente riscaldato prima della chiusura dello stampo.  
I vantaggi, oltre quelli già noti dello stampaggio tradizionale, riguardano la possibilità di impiegare materiali 
difficilmente stampabili a freddo, e la maggior durata degli stampi per effetto della uniforme temperatura del metallo. 
Molti di questi processi di lavorazione a caldo prevedono l'uso di macchine particolari quali i magli e le presse. Il 
maglio agisce violentemente e velocemente mediante azioni dinamiche successive che provocano una serie di urti 
di brevissima durata. Ne consegue che la deformazione tende a concentrarsi in superficie lasciando invariato il 
cuore del massello (Fig. 4.44 <javascript:Macchina2()> - 4.45 <javascript:Macchina3()>). 
La pressa invece agisce potentemente e lentamente, mediante un'azione di compressione, da considerarsi statica, 
e che ha un effetto praticamente uniforme su tutta la massa del pezzo (Fig. 4.49 <javascript:Macchina4()> - 4.50 
<javascript:Macchina5()>).  
Per questo i vantaggi della pressa rispetto al maglio sono rappresentati dalla maggiore uniformità del lavoro e dal 
maggiore rendimento. Inoltre con questo tipo di macchina la deformazione non avvenendo per urto, conferisce una 
maggiore omogeneità al prodotto, e minori pericoli di rottura e di usura della macchina stessa. 
11-1-1 Coefficiente di incrudimento 
 
Con la deformazione plastica aumenta la densità delle dislocazioni, il che rende sempre più difficile il loro libero 
cammino medio "dx" e la loro produzione, con conseguente aumento di s y. 
Il metallo diventa più duro ovvero subisce l’incrudimento (work hardening). Il coefficiente di incrudimento k è un 
indice di comportamento del materiale quando viene sollecitato con flangia bloccata, n invece rappresenta il modulo 
di incrudimento della relazione s i= k× e i caratteristica del tratto plastico nella curva di trazione. Lo si determina fra 
il 14% ed il 20% come pendenza della retta in cui si trasforma la curva di trazione riportata nel piano lg(s )-lg(e ). 
Con s i si intende il carico unitario al tempo generico ti riferito alla sezione effettiva in quell’istante: Ai=A0× l0/li 
dove A0 è la sezione iniziale della provetta e l0 è la lunghezza iniziale del tratto utile, quindi s i = Pi× l0/(Ai× li); la 
deformazione e i = lg li/l0. Se Pi-1 ed li-1 ed li sono i carichi ed gli allungamenti di due punti, della curva di trazione 
il modulo è:  

 
Dal grafico accanto si vede che al  diminuire della temperatura il modulo di  incrudimento per un acciaio C10 (0,1%  
di carbonio) prima aumenta fino a -30°C  poi diminuisce (vedi figura). Con l’aumento di e , n diminuisce  specie alle 
basse temperature. I lavori più elevati di incrudimento si  ottengono con la trafilatura, la  laminazione e la forgiatura, 
eseguite a  freddo; con la trazione si ha strizione e  rottura localizzata, prima di un ulteriore  possibile incrudimento 
nel resto del  campione. L’incrudibilità è la capacità  del materiale di aumentare la sua  resistenza al crescere della  
deformazione: essa può esprimersi come ds /de , cioè come tangente della curva s -e nel punto considerato della  
deformazione.  Sono diversi i meccanismi di  scorrimento e di incrudimento che intervengono sia nel monocristallo 



che nel policristallo. I° Stadio (scorrimento facile): Esso 
interessa solo i monocristalli: Le linee esterne di scorrimento sono ben visibili e lunghe: nel monocristallo 
esagonale compatto, anche senza incrudimento; nei monocristalli cfc e ccc, con basso incrudimento.  
II° Stadio (incrudimento lineare): nel monocristallo cfc e ccc si verifica alla fine del primo stadio, la densità delle 
dislocazioni cresce fino a tre ordini di grandezza. Macroscopicamente una grandezza peculiare del II° stadio è il 
fatto che lo scorrimento è atermico, in quanto i meccanismi coinvolti non sono attivabili termicamente.  
III° Stadio (incrudimento parabolico): l’incrudimento continua ad aumentare, il cammino medio "dx" delle 
dislocazioni si riduce e lo scorrimento diviene sensibile alla temperatura e alla velocità di deformazione. Ai 
meccanismi atermici del II° stadio si sovrappongono quelli termicamente. attivati di riassetto dinamico del III° 
stadio: soprattutto l’annichilazione di difetti puntuali e lineari di segno opposto e la disposizione delle dislocazioni 
sotto forma di celle o pareti di dislocazioni. 
Nei policristalli i micromeccanismi di incrudimento, sono identici ma il processo si differenzia nella cinetica per tre 
aspetti: 

1) il singolo grano deve deformarsi compatibilmente con i grani adiacenti orientati a caso: il grano comincia 
a deformarsi al II° stadio;  
2) il bordo di grano come ostacolo al cammino delle dislocazioni comporta l’aumento di densità di 
dislocazioni, che in parte si ridistribuiscono statisticamente ed in parte creano impilaggi al bordo del grano; 
3) durante la deformazione cambia la tessitura del policristallo: cioè lo scorrimento lungo sistemi 
preferenziali porta i singoli grani ad assumere una isorientazione dopo la deformazione, con tendenza alla 
scomparsa del bordo di grano nel materiale deformato. 

Nel caso di deformazione per trafilatura o laminazione, per e >0,5 può intervenire un IV° stadio di incrudimento, 
dove questo riassume l’andamento lineare con valore molto più basso rispetto al II° stadio.  
Già nel 1928 Taylor analizzò l’incrudimento, ipotizzando le interazioni elastiche tra dislocazioni che predominano 
essenzialmente nel terzo stadio. Taylor dimostrò la relazione di tipo parabolico esistente tra sollecitazione e 
deformazione, evidenziate nelle curve sperimentali di trazione.  

11-1-2 Mobilità e moltiplicazione delle dislocazioni 
 
La dislocazione è un difetto del cristallo dovuto ad una perturbazione della struttura centrata attorno ad una linea o 
a un ordine reticolare. La dislocazione provoca lo spostamento relativo di due piani del cristallo, perciò può essere 
rappresentata da un vettore detto di Burgers ‘b’ che in modulo e direzione può definire lo scorrimento.  
Il movimento delle dislocazioni può essere paragonato al movimento di un bruco il quale evita il dispendioso lavoro 
di attrito con il terreno spostando una gobba attraverso il corpo dalla parte posteriore a quella anteriore; così il 
semipiano sotto l’effetto di una sollecitazione viaggia attraverso il cristallo fino ad emergere creando alla superficie 
un gradino pari alla distanza interplanare; il procedimento ripetuto da molte altre dislocazioni del piano di 
scorrimento, provoca lo slittamento del piano e la formazione in superficie della linea di 



scorrimento. La dislocazione a spigolo ha il vettore di Burgers 
perpendicolare alla linea di dislocazione, quindi vettore di Burgers e linea di dislocazione determinano il piano di 
scorrimento. La dislocazione a vite ha il vettore di Burgers parallelo alla linea di dislocazione e lo scorrimento può 
avvenire su ciascuno dei possibili piani disposti in posizione radiale cioè la dislocazione a vite è in grado di scorrere 
in un piano e poi spostarsi in un altro piano, coniugato al primo e avente lo stesso b. La dislocazione oltre a 
presentarsi nei confronti del vettore di Burgers perpendicolare o parallela può anche essere inclinata: la 
dislocazione allora è mista. 
Nel moto delle dislocazioni a spigolo (vedi figura) gli atomi al disopra del piano di scorrimento sono nello stato di 
compressione, cioè le distanze interatomiche sono inferiori a quelle del reticolo perfetto; mentre al disotto del piano 
di scorrimento , gli atomi sono sollecitati a trazione e le distanze interatomiche sono maggiori. Quando al cristallo 
non è applicata alcuna sollecitazione, le distanze interatomiche tra i filari di destra sono gli stesse dei 
corrispondenti filari di sinistra rispetto al semipiano in più. Applicando una sollecitazione tangenziale t, la 
configurazione simmetrica scompare e permanendo la t, alla fine si ha formazione di un gradino b al bordo del 
cristallo. Nel caso della dislocazione a vite la linea di dislocazione sotto l’azione di forze tangenziali, si sposta 
tangenzialmente a se stessa nel piano di scorrimento. Ora il gradino b, al bordo del cristallo, si forma gradualmente 
man mano che la linea di dislocazione avanza. Tale dislocazione potendo passare da un piano all’altro dello stesso 
tipo, è più mobile di quella a spigolo. 



Arrivati ad un certo livello di sollecitazione si compie meno lavoro per 
muovere le dislocazioni rispetto al lavoro necessario ad allontanare ulteriormente gli atomi. Tutto il comportamento 
plastico di un materiale è legato alla presenza delle dislocazioni al suo interno. Il passaggio tra campo elastico e 
plastico è caratterizzato appunto dal movimento delle dislocazioni e dall’aumento del loro numero (durante la fase 
di deformazione plastica si ha quindi un abbassamento della pendenza della curva nel piano s n- e n ). 
In un cristallo perfetto l’energia è minima, perché ogni atomo si trova nella posizione reticolare di minima energia. 
Allorché esso si sposta in una frazione di distanza reticolare, l’energia interna del sistema aumenta: quindi la 
formazione di una dislocazione è associata ad un aumento di energia interna del cristallo. Inoltre poiché gli atomi 
spostati tendono a tornare nelle posizioni reticolari di equilibrio, l’energia accumulata con la creazione di una 
dislocazione è di tipo essenzialmente elastico. La creazione di una dislocazione richiede una certa energia che è 
immagazzinata nel reticolo vicino alla linea di dislocazione. Vi è infatti attorno ad ogni dislocazione un volume 
cilindrico di deformazione elastica che interagisce con i campi delle deformazioni dovuti a disomogeneità presenti 
nel cristallo, che costituiscono quindi degli ostacoli allo spostamento delle dislocazioni . Perché la dislocazione 
possa spostarsi nel cristallo, la forza che agisce sull’unità di lunghezza deve superare un valore critico necessario 
per vincere la forza di attrito del materiale. 
Quando il moto delle dislocazioni termina si dice che il materiale si è incrudito e si ha allora un andamento lineare 
simile a quello elastico. L’espressione relativa all’energia di una dislocazione (che non tratteremo) ci fornisce una 
regola semplice, regola di Frank, per confrontare la stabilità relativa di diverse configurazioni di dislocazioni: la 
dislocazione più stabile è quella alla quale compete b minimo.  
Una dislocazione è unitaria quando il vettore Burgers b è uguale alla minima distanza reticolare nella direzione di 
scorrimento, l’atomo cioè passa in una posizione equivalente a quella lasciata; se poi la direzione di scorrimento 
coincide con quella di massimo impilaggio, la dislocazione è anche perfetta. Una dislocazione è invece parziale 
quando il vettore di Burgers b collega due posizioni reticolari di minima distanza non equivalenti fra loro, le quali 
rappresentano un parziale percorso alternativo a quello che collega direttamente due posizioni reticolari equivalenti, 
perciò la dislocazione è anche imperfetta. La dislocazione unitaria è favorita energeticamente a scindersi in due 
dislocazioni parziali, dette di Shockley.  
Una dislocazione ha una energia lineare, a cui è associata una tensione di linea che tende a rendere rettilinea, cioè 
minima, la sua lunghezza; se una linea di dislocazione è invece curva, vuol dire che esiste una forza per unità di 
lunghezza che ne mantiene il raggio di curvatura R.  
Una linea di dislocazione non può terminare entro il cristallo perfetto, pertanto una linea di dislocazione deve 
terminare o sulla superficie esterna o interna (bordo di grano) del cristallo o sull’altra dislocazione. Il punto di 
incontro di due o più dislocazioni è detto nodo di dislocazioni. 



Per i nodi valgono le seguenti regole:  
1) I vettori di Burgers si conservano anche nei nodi;  
2) La somma dei vettori di Burgers di linee confluenti in un nodo di dislocazioni è nulla.  
I nodi hanno la proprietà di essere inamovibili, perché richiederebbero la simultanea mobilità di tutti i segmenti di 
dislocazione che in essi confluiscono, sotto la stessa sollecitazione agente. Un’altra possibilità per la linea di 
dislocazione è quella di chiudersi su se stessa formando un anello o linea chiusa.  
In assenza o quasi di dislocazioni il limite elastico nel monocristallo raggiunge il valore teorico dello scorrimento 
per traslazione;quindi al crescere della densità di dislocazione cresce la deformazione e si abbassa fortemente il 
limite elastico.  
Quando si deforma plasticamente un materiale ci si aspetterebbe che il numero di dislocazioni diminuisse 
affiorando ai bordi dei grani, in realtà si generano più dislocazioni di quante non se ne consumino negli scorrimenti 
plastici. La densità di dislocazioni è data come lunghezza totale dei tratti di dislocazione per unità di volume e oltre 
ad essere utilizzata per calcolare la distanza media tra dislocazioni, può servire per esprimere la deformazione e la 
velocità di deformazione. 
 

11-1-3 Indurimento per deformazione nei polimeri 
 
Sebbene questo capitolo è principalmente basato sull'indurimento per deformazione e sul trattamento di Tempra 
per i metalli, facciamo qui una breve parentesi sui polimeri in quanto in tali materiali si può osservare un fenomeno 
simile di aumento della resistenza in seguito ad una deformazione. Questo argomento sarà poi trattato in maniera 
più ampliata nel 15° capitolo di queste dispense. 
L'allungamento di un polimero permette alle singole molecole di scivolare l'una sull'altra e di allinearsi con la forza 
applicata.  
Questo allineamento rende il polimero più forte, in quanto viene richiesta più forza per piegare o allungare i legami 
covalenti all'interno delle molecole rispetto al debole legame di Van der Waals. 

11-1-4 Laminazione 
 
La laminazione è l'operazione mediante la quale un massello, portato ad un opportuno grado di plasticità, è 
sottoposto all'azione di due cilindri con assi paralleli che ruotano in senso contrario. La laminazione può essere 
eseguita o a caldo o a freddo e serve per modellare i metalli, in modo tale da farli passare dalle dimensioni di 
lingotti a sottili fogli di lamiera usati per fabbricare oggetti.  
Con la prima si possono ottenere deformazioni alquanto maggiori che non con la seconda.  
Con la laminazione si ottengono gli scopi seguenti: 
- Riduzione della sezione e in particolare dello spessore del massello.  
- Affinazione della struttura granulare o cristallina del metallo e scorrimento di "fibre" nel senso dell'azione del 
laminatoio. 
- Ottenimento del materiale laminato nella forma desiderata. 
Se si considerano cilindri o generatrici rettilinee a tavola liscia, il laminatoio esercita un'azione P1P2 di 
compressione nel senso pressoché perpendicolare all'asse del massello ed un'azione T di trazione o di stiramento 
nel senso dell'asse del massello stesso.  
Come conseguenza di queste sollecitazioni si hanno nel metallo questi tipi di deformazioni: 
- Schiacciamento: avviene in direzione perpendicolare agli assi dei cilindri, ed è corrispondente alla differenza S0 - 
S1 dello spessore, prima e dopo il passaggio.  
- Allargamento: avviene in direzione parallela agli assi dei cilindri, ed è definito dalla differenza l1 - l0 della larghezze 
finale ed iniziale. 
- Stiramento o allungamento: avviene in direzione parallela al piano degli assi dei cilindri, ed è commisurato alla 
differenza L1 - L0 delle lunghezze finale ed iniziale.  
L'allargamento e lo stiramento sono subordinati allo schiacciamento. L'allargamento e lo schiacciamento sono in 
generale simmetrici rispetto al piano mediano del massello.  
Sulle deformazioni influiscono:  
- Il grado di plasticità del materiale laminato. 
- L'attrito tra esso ed i cilindri. 
- Il diametro e la velocità periferica dei cilindri. 



Dal processo di laminazione si ottiene una microstruttura alterata. I grani vengono schiacciati e la densità delle loro 
dislocazioni aumenta drasticamente producendo così all'interno di essi grovigli e sforzi residui. 
L'effetto della laminazione a freddo è quello di aumentare la resistenza del metallo, riducendone la duttilità. Poiché 
le proprietà meccaniche di un materiale cristallino variano con la direzione, i grani si disporranno in maniera diversa, 
allo scopo di migliorare e ottimizzare il loro orientamento.  
 

 
 

11-2-1 Proprietà della Tempra 
 
Con l'aumentare della temperatura di tempra, vengono ad essere modificate in maniera diversa varie proprietà in 
funzione dei vari stadi in cui ci si trova: recupero, ricristallizzazione e crescita dei grani. Sforzi residui vengono persi 
nel recupero, ma la densità delle dislocazioni resta elevata fino a che si formano grani ricristallizzati. La 
conducibilità elettrica migliora nella fase di recupero.  
Per quanto riguarda le proprietà meccaniche e fisiche delle leghe, in particolare acciai, che siano stati sottoposti al 
trattamento di tempra, si nota la formazione della struttura martensitica, con conseguente maggior durezza e 
maggior fragilità, dovute all'inserzione di atomi di carburo di ferro in soluzione soprassatura nei reticoli del ferro a .  
Si hanno anche deformazioni e variazioni di volume dovute al fatto che la trasformazione dell'austenite in martensite 
avviene in tempi successivi per la crosta e l'anima del pezzo, comportando queste trasformazioni un aumento di 
volume. Difatti comporta l'imprigionamento del carbonio nel reticolo del ferro che peraltro passa dallo stato g a 
quello a . 
Volendo eliminare la fragilità, rinunciando a parte della durezza provocata dalla tempra, si può operare con il 
processo di rinvenimento. Tale processo consiste nel riscaldare l'oggetto temprato poco oltre la temperatura di 
formazione della martensite. Allora i carburi, soprassaturi nel ferro, precipitano, e si ristabilisce man mano 
l'equilibrio strutturale. All'inizio i carburi precipitano sotto forma di globuli finissimi che si raggruppano in globuli più 
grossi dando origine alla sorbite. 
Non ci sono particolari norme per il raffreddamento.  
 



 

 

 

 
 

11-2-3 Controllo della Tempra 
 
Molte variabili della microstruttura e del trattamento influenzano le temperature necessarie per produrre i passaggi 
di recupero, ricristallizzazione e crescita dei grani:  
1) La temperatura di ricristallizzazione diminuisce con l'aumentare del lavoro a freddo a causa del disordine del 
reticolo metallico, incoraggiando la nucleazione di nuovi grani. 



2) Più piccola è la dimensione dei grani del metallo lavorato a freddo, più spazi ai bordi dei grani sono disponibili 
per la ricristallizzazione e più bassa è la temperatura richiesta per ottenere ciò.  
3) un aumento del lavoro a freddo produce più spazi per la nucleazione e più piccoli grani ricristallizzati. 
4) Impurità e leghe generalmente alzano la temperatura necessaria per la ricristallizzazione di una nucleazione 
ritardata di nuovi grani. 
5) Riscaldando il campione per un periodo più lungo, si riduce la temperatura di inizio di ogni stage previsto per la 
tempra. 
6) La maggior parte dei metalli ha una temperatura di ricristallizzazione uguale a circa 0,4 volte la loro temperatura 
assoluta di fusione.  
7) La presenza di particelle rallenta la crescita dei piani bloccando il movimento dei bordi dei grani e questo è 
importante per produrre materiali da utilizzare ad elevate temperature 

11-2-4 Procedimenti particolari di Tempra 
 
Tempra termale  
Elimina in parte i notevoli sforzi interni causati dalla non uniforme distribuzione di temperature all'interno del pezzo 
che si sta temprando. 
Si raffreddano gli oggetti in un bagno di sali fusi, mantenuti ad una temperatura di poco superiore a quella di inizio 
di formazione della martensite con permanenza degli stessi a tale temperatura finché acquistino in ogni loro punto 
la stessa temperatura del bagno. Per il raffreddamento non ci sono norme specifiche. 
Questo procedimento è applicato nella fabbricazione di utensili, stampi, anelli di cuscinetti a sfere, ecc. 
Tempra isotermica  
Il ciclo di riscaldamento avviene come nella tempra ordinaria e ad esso segue un raffreddamento rapido fino ad una 
temperatura leggermente superiore a quella della formazione della martensite. Si raffredda poi a norma ed 
eventualmente segue un rinvenimento. Si noti che una permanenza del pezzo nel bagno di sali, per un periodo di 
tempo ridotto, consente una trasformazione parziale dell' austenite in bainite. Col successivo raffreddamento 
l'austenite residua si trasforma in martensite.  
Con questo tipo di tempra si eliminano quasi tutti gli sforzi interni. 
Tempra superficiale o differenziale 
E' una tempra diretta che interessa soltanto uno strato corticale del pezzo più o meno profondamente, allo scopo di 
ottenere un'elevata durezza superficiale ed una buona resistenza all'usura pur conservando all'interno sufficiente 
tenacità. Il riscaldamento può eseguirsi con cannello ossiacetilenico (fiammatura), oppure per induzione, cioè per 
mezzo di correnti indotte, tramite una bobina la cui forma interna poco differisce dalla forma esterna del pezzo da 
temprare. 
 

12-1 Nucleazione 
 
L’apparizione di una nuova fase in una già esistente ( per esempio una fase cristallina in un liquido ) avviene 
generalmente in modo discontinuo. Nel campo di temperature in cui la trasformazione è spontanea si osserva, per 
fluttuazioni casuali, la formazione di isolotti microscopici  che hanno la struttura della fase in formazione. Tali 
isolotti, denominati germi (o nuclei), crescono progressivamente per formare i grani fino ad occupare tutto lo spazio 
disponibile per la trasformazione. Il processo do apparizione del germe è accompagnato da una variazione di 
entalpia libera ( ∆Gg) in cui si distinguono due componenti:  

• ∆Gv, entalpia libera volumica, ottenuta moltiplicando il volume del germe dell'entalpia libera di formazione 
della nuova fase per unità di volume ∆Gv;   

• ∆Gs, entalpia libera di formazione dell'interfaccia tra il germe e la fase madre.  
La solidificazione è una delle più importanti fasi di trasformazione nei materiali ed è essenziale riuscire a capire il 
suo meccanismo per il controllo di molti processi di fabbricazione. In genere la solidificazione di un metallo o di una 
lega può essere divisa in due stati: 

• Il primo passo della crescita di un cristallo è caratterizzato dalla comparsa di nuclei stabili cristallini capaci 
di attirare su di loro altri atomi della fase liquida in modo da crescere fino alla trasformazione di fase: tale 
processo è definito nucleazione.  



• Quando il metallo fuso è raffreddato al di sotto del suo punto di fusione, i nuclei incominciano a prendere 
forma in molte parti del fuso allo stesso tempo. Quindi si passa alla seconda fase di crescita dei nuclei fino 
a formare una struttura cristallina a grani.  

Una trasformazione come la solidificazione, non può avviarsi alla temperatura di fusione Tm: perché possa iniziare 
è necessario che il sistema si trovi ad una T<Tm. L'inizio della trasformazione avverrà tanto più facilmente quanto 
più sarà elevato il grado di sottoraffreddamento ∆T=Tm - T. 
E’ effettivamente interessante andare ad analizzare il processo di formazione dei grani a partire da una fase liquida. 
Le struttura tridimensionale dei grani, così come la si trova solitamente visualizzata mediante l’ausilio di sezioni a 
due dimensioni per i metalli ed i ceramici, può essere modificata ed illustrata con un modello semplificato 
denominato di Johnson-Mehl. Tale modello presuppone che la nucleazione abbia origine casualmente nello spazio 
e nel tempo e che l’accrescimento sia da questo momento in poi lineare ed uniforme in tutte le direzioni. Da tali 
presupposti, si ha come ovvia conseguenza che le particelle granulitiche continuano a formarsi e ad accrescersi 
fino a fondersi con le altre. 
 

 
La seguente animazione è una simulazione di una tipica struttura di una particella formata con questo metodo che 
pone in evidenza la relazione tra l’immagine bidimensionale dei grani, così come è possibile osservarla in un tipico 
microscopio, e l’immagine tridimensionale degli stessi che è effettivamente presente nella realtà. 

12-1-1 Raggio critico  
 
Nei processi di nucleazione si forma una nuova fase in un liquido sottoraffreddato a scapito di una fase omogenea. 
Si ha in tal modo la formazione di un'interfaccia tra liquido e cristallo. Mentre l'energia superficiale ( dovuta 
all'accoppiamento della superficie del liquido con quella del cristallo ) è sempre positiva, l'energia di volume ( pari al 
prodotto del volume del germe per l'entalpia libera di formazione della nuova fase) è sempre negativa. La somma di 
queste due energie fornisce l'energia di formazione del nucleo. Un nucleo molto piccolo è chiamato germe. Esso 
cresce progressivamente formando i grani finché non occupa tutto lo spazio disponibile per la trasformazione. 
Perché un nucleo sia stabile così che possa crescere a formare un cristallo deve raggiungere una dimensione 
critica. Un gruppo di atomi legati tra loro di dimensioni inferiori a quella critica è denominato embrione, uno di 
dimensioni maggiore nucleo. A seguito della loro instabilità gli embrioni sono continuamente formati e ridisciolti nel 
metallo fuso a causa dell'agitazione degli atomi. 
 



 
Una volta che un germe raggiunge una misura critica, la sua crescita produce una diminuzione della sua entalpia 
libera di formazione e, quindi, la trasformazione si svolge spontaneamente. Dal grafico si nota come sia necessario 
che il germe raggiunga un raggio critico (r*) perché la sua energia totale si riduca e si formi una fase stabile. Il 
raggio critico r* è inversamente proporzionale al grado si sottoraffreddamento ∆T. 
Talvolta gli studenti sono confusi dall'idea di una grandezza critica per i nuclei. Perché si formano? Perché quelli 
grandi s'accoppiano più facilmente e quelli piccoli evaporano? Una frequente analogia viene fatta con una folla di 
gente. I gruppi si formano quando le persone vanno in giro e parlano con le altre. Un gruppo piccolo è come se 
fosse disperso. Se un gruppo supera certe grandezze critiche è più facile che attragga più gente e formi una grande 
folla. 

12-1-2 Nucleazione omogenea 
 
La nucleazione omogenea è il tipo di nucleazione più semplice. Essa avviene solitamente in un metallo fuso 
quando il metallo stesso fa si che gli atomi formino nuclei. Quando un metallo liquido puro è raffreddato in modo 
adeguato al di sotto della sua temperatura di solidificazione di equilibrio, si creano numerosi nuclei omogenei a 
seguito del fatto che alcuni atomi, soggetti a lento movimento, si legano tra loro. Di solito la nucleazione omogenea 
richiede un notevole sottoraffreddamento rispetto alla temperatura di solidificazione di equilibrio che, per alcuni 
metalli, può essere anche di parecchie centinaia di gradi Celsius. 
Nella nucleazione omogenea la stabilità dei nuclei è controllata attraverso due fattori principali:  

• l’energia libera che cambia durante la transizione liquido-solido;  
• il valore dell’energia superficiale della formazione dei nuclei.  

Quando un metallo puro liquido come il piombo viene raffreddato sotto la sua temperatura di solidificazione di 
equilibrio, l’energia che guida la trasformazione liquido-solido è la differenza ∆Gv tra l’energia libera di volume del 
solido e quella del liquido. Nel caso si considerasse in buona approssimazione il nucleo sferico, di raggio K , allora 
la variazione di energia libera è espressa da: 

4/3 π K 3 ∆Gv 
ove ∆Gv è negativo al di sotto della temperatura di fusione e quindi contribuisce ad assegnare carattere negativo a 
tutto il termine.  
Tuttavia vi è anche un’energia che si oppone alla formazione di embrioni e nuclei, che è l’energia ∆Gs che 
contribuisce alla formazione delle nuove particelle. Questa energia è uguale all’energia libera specifica di superficie 
moltiplicata per l’area della superficie della sfera, cioè 4πΚ2γ (dove γ è l'energia libera specifica di superficie). Quindi 
l’energia libera totale associata alla formazione dell’embrione e' il risultato della somma di questi due fattori: 

∆Gg=∆Gv+∆Gs=4/3 π K 3 ∆Gv + 4πΚ2γ 
 



 
Prima di raggiungere il raggio critico ∆Gs prevale, perciò ∆Gg cresce;raggiunto il raggio critico prevale ∆Gv ,perciò 
∆Gg decresce progressivamente; in r* la curva presenta il massimo e ∆Gg vale ∆Gg* (entalpia libera di formazione 
del germe). 
Inoltre è da tenere presente che per la nucleazione dei solidi l’energia superficiale interfacciale può cambiare 
secondo le orientazioni delle interfacce ed in parte anche a causa dei difetti strutturali della fase cristallina , come 
le vacanze o le dislocazioni.  

12-1-3 Nucleazione eterogenea 
 
La nucleazione eterogenea è la forma di nucleazione che avviene in un liquido sulle pareti del suo contenitore, su 
impurezze insolubili o su altri materiali che abbassano l’energia libera critica richiesta per formare un nucleo 
stabile. Affinché avvenga questa nucleazione, l’agente nucleante solido ( impurezze solide o contenitore ) deve 
essere bagnato dal metallo liquido. Nel momento successivo in cui si ha la solidificazione del metallo liquido, il 
nucleo di questo viene ad assumere una forma di calotta creando un basso angolo P di contatto tra il metallo solido 
e l’agente nucleante. 
La nucleazione avviene quindi sull'agente nucleante perché l’energia di superficie per formare un nucleo stabile è 
più bassa su questo materiale rispetto a quella che sarebbe necessaria se il nucleo si formasse nel liquido puro 
stesso (nucleazione omogenea).  
La variazione di energia libera totale per la formazione di un nucleo stabile, poiché l’energia di superficie è più 
bassa per la nucleazione eterogenea, sarà più bassa e la dimensione critica del nucleo più piccola. Pertanto nella 
nucleazione omogenea è richiesto un grado molto minore di sottoraffreddamento per formare un nucleo stabile, 
perciò è più frequente rispetto a quella omogenea ed in alcuni casi è istantanea,cioè i germi potenziali sono attivi 
già dall'inizio della trasformazione.  

12-1-4 Velocità di nucleazione 
 
Il concetto di velocità di nucleazione I rappresenta il numero di germi stabili per unità di volume e per unità di tempo 
[ m-3 s-1 ] ed aumenta considerevolmente col grado di sottoraffreddamento ∆T. 
Il sottoraffreddamento non è solo il fattore che controlla la velocità di nucleazione: quando un atomo, una piccola 
molecola o un segmento di macromolecola si fissa sul germe in crescita deve superare una barriera di potenziale 
∆Gt analoga a quella che interviene nella diffusione. In generale per la velocità di nucleazione si può scrivere la 
seguente espressione:  

 
La velocità di nucleazione I è pertanto funzione di due fattori: 

• Un termine termodinamico il cui valore dipende dall’entalpia libera critica di formazione del germe ∆Gg*, 
che risulta nullo quando ∆T=0 (cioè quando T=Tm) mentre aumenta quando la temperatura diminuisce.  



• Il termine di trasporto che diminuisce in modo esponenziale al diminuire della temperatura.  
 

 
Questi due fattori hanno un effetto antagonista sulla velocità di nucleazione, che ha un valore massimo in Tmax, 
ottenuto per un determinato valore della temperatura, al di sotto del quale I diminuisce ed è prevalente il termine di 
trasporto mentre al di sopra di Tmax e fino ad un valore Tm prevale il termine termodinamico ed I aumenta (vedi 
figura) 

12-2 Accrescimento 
 
Una volta che i nuclei si sono formati stabilmente nella soluzione sovrassatura, essi continuano a crescere 
all’interno del cristallo a spese della fase preesistente. L’accrescimento avviene infatti per aggiunta di atomi o di 
molecole all’interfaccia che delimita la fase madre da quella di formazione. Si viene a creare in pratica un flusso di 
atomi o di molecole dalla fase madre a quella in formazione, ed uno in senso inverso: l'accrescimento avviene se il 
flusso di atomi o di molecole verso la fase in formazione è più elevato. Gli atomi per riuscire ad attraversare 
l’interfaccia e aggiungersi alla superficie della nuova fase cristallina, hanno bisogno di un certo livello di energia di 
attivazione ( per oltrepassare la barriera di energia ). La presenza di difetti di superficie riduce considerevolmente la 
quantità di energia di attivazione necessaria; infatti nella realtà i cristalli perfetti non esistono e spesso la loro 
superficie contiene un certo numero di difetti e imperfezioni che facilitano l’accrescimento del cristallo. Perché un 
atomo, una molecola o un segmento di macromolecola si possa fissare sull’interfaccia, è necessario che essa 
disponga di un certo numero di punti capaci di legarlo in modo saldo. La probabilità di fissazione dipende dal 
numero di legami fra gli atomi e le molecole formati nella fase in crescita e quelli che si stanno formando in 
superficie. Un’interfaccia accidentata su scala atomica ( rugosa ) è favorevole all’accrescimento mentre una liscia è 
sfavorevole: il meccanismo di accrescimento varia quindi in funzione della struttura dell’interfaccia. Ad esempio la 
dislocazione a vite forma sulla superficie del cristallo un gradino che rappresenta un ottimo sito per la fissazione 
degli atomi o delle molecole vaganti. 
 

 
I cristalli possono accrescersi a velocità diverse che dipendono dalla natura dell’allineamento atomico 
sull’interfaccia: alcuni cristalli crescono quindi a velocità più elevata e gli altri possono essere eliminati. La velocità 



di accrescimento è legata alla probabilità che hanno gli atomi o le molecole di fissarsi sull’interfaccia di sviluppo. Il 
filmato Prob.=100% illustra la formazione di una struttura dendritica molto aperta quando la probabilità di 
attaccamento è del 100%, mentre i filmati Prob.=10% e Prob.=1% fanno vedere la formazione di una crescente 
struttura compatta quando la probabilità di attaccamento è ridotta al 10% o all’1%.  

   
Il modello Eden illustra invece i risultati della formazione di gruppi con una probabilità uniforme di attaccamento che 
produce un solido compatto con superficie es terna liscia. 
 

 
Anche la velocità di accrescimento, come quella di nucleazione, può essere limitata da fenomeni di diffusione. 
Quando il termine i sottoraffreddamneto è elevato prevale il termine di trasporto e la velocità di accrescimento 
passa per un massimo ad una certa temperatura T'max<Tm. In generale si osserva che il massimo della velocità di 
accrescimento si trova ad una temperatura più elevata della temperatura in cu la nucleazione è la più rapida, vale a 
dire Tmax<T'max<Tm. 
 

12-3 Modelli di accrescimento 
 
Nel precedente paragrafo si è visto che il meccanismo di accrescimento varia in funzione della struttura 
dell'interfaccia. Si possono individuare tre casi riguardanti la struttura interfacciale:  

• interfacce molto accidentate: sono caratterizzate da un gran numero di gradini, di strutture a cuneo, di 
punti che insomma permettono la fissazione degli atomi o delle molecole con una grande probabilità di 
essere assorbiti favorendo l'accrescimento. Le sostanze con una bassa entropia di fusione come i metalli o 
alcune sostanze organiche (canfora, succinonitrile, ecc.) hanno un accrescimento cristallino molto rapido e 
la sua velocità v obbedisce a un'equazione del tipo:  

v = K1∆T 



dove K1 è molto elevato e basterà un piccolo sottoraffreddamento per giungere ad una forte velocità di 
accrescimento praticamente alla temperatura di fusione. 
• interfacce lisce: sono tipiche di alcune sostanze, in particolare dei polimeri, caratterizzate da un'entropia 

di fusione molto elevata. La fissazione delle molecole avviene molto difficilmente, si forma infatti un germe 
secondario piatto a due dimensioni dello spessore di un atomo, coerente con la struttura cristallina 
sottostante che si accresce lateralmente fino a quando non supera la dimensione critica. Nel caso dei 
polimeri si forma una lamella cristallina il cui spessore è fissato dalla lunghezza del germe secondario. Le 
catene di polimeri si ripiegano quindi su se stesse e sono dunque perpendicolari allo spessore della 
lamella. Il germe secondario ha una lunghezza uguale allo spessore della lamella e quando la sua 
larghezza supera la misura critica cresce lateralmente per coprire tutta la sezione. Il processo si può 
ripetere più volte. Lo spessore della lamella diminuisce con l'aumentare del grado di sottoraffreddamento. In 
questo tipo di cristallizzazione la velocità di accrescimento assume una forma esponenziale:   

 
Questo tipo di cristallizzazione è molto lento e richiede un grado di sottoraffreddamento più elevato.  

• Superficie del cristallo liscia con qualche difetto: quando questa forma un gradino permanente ( attivo 
durante tutta la crescita ), sulla superficie del cristallo emerge una dislocazione a vite, che serve come sito 
per l’accrescimento. Questo gradino assume generalmente la forma di una spirale a collina pure apparendo 
piatta ad occhio nudo. Questo meccanismo è tipico della cristallizzazione di alcune ceramiche del tipo 
NaCl. La velocità di crescita risponde a un'espressione del tipo :  

v=K3(∆T)2 
La cristallizzazione tramite dislocazione a vite dipende dal grado di sottoraffreddamento maggiormente rispetto a 
quello che avviene su una superficie rugosa, infatti la cristallizzazione dei materiali ceramici è meno facile di quella 
dei metalli, ma molto più facile di quella dei polimeri organici. 
Un utile metodo per illustrare i processi di accrescimento è il " modello Diffusion-Limited Aggregation " o DLA. 
Nella forma più semplice, è possibile per le singole particelle camminare a caso fino a che toccano il nucleo solido, 
dove poi si attaccano. Al variare della probabilità di attaccamento, possono essere prodotti diversi gradi di struttura 
dendritica. Modelli più complicati in cui le particelle si muovono in tre dimensioni, possono formare gruppi che poi a 
loro volta si spostano o è anche possibile che si crei un effetto cristallografico durante la coesione.  
Il modello Eden produce un accrescimento compatto per dare a ciascun punto lungo il perimetro del gruppo in 
crescita una stessa probabilità di avere una particella che vi si attacchi. Questo è un modello di accrescimento 
molto più lento, specialmente per piccoli gruppi. Andiamo ora a descrivere l'accrescimento a livello di microstruttura 
riportando nei prossimi paragrafi i modelli di accrescimento più importanti.  
 

12-4 Accrescimento dendritico 
Il rapido abbassamento di temperatura di una soluzione o la fusione di un metallo sono spesso causa di una 
crescita preferenziale dei nuclei in una sola direzione: si ottiene in questo caso un accrescimento di tipo dendritico. 
Se un metallo cristallizza con una struttura cubica i nuclei hanno un’uguale probabilità di crescita in ogni direzione. 
Il calore latente di trasformazione si diffonde nella direzione di crescita causando l’innalzamento della temperatura 
del liquido circostante; in questo modo la temperatura supera quella di solidificazione del metallo causando un 
arresto della crescita in quella direzione.  
 



 
Nella direzione perpendicolare la temperatura del liquido è più bassa poiché non si sono ancora verificati fenomeni 
di accrescimento con conseguente emissione di calore e così i cristalli prendono a crescere nella nuova direzione 
finché il processo non si interrompe di nuovo per l’innalzarsi della temperatura. Questo processo si ripete in 
maniera identica e il cristallo si accresce perpendicolarmente alla precedente direzione di crescita. Questa 
sequenza di processi dà vita alla fine alla struttura caratteristica delle dendriti.  
Nei metalli puri l’accrescimento di tipo dendritico ha bisogno di un alto tasso di sopraffusione ( ∆ T≅ 100° C ) per 
prevenire gli effetti del propagarsi del calore latente. Nelle leghe invece oltre al calore latente, ciò che influenza la 
formazione della struttura cellulare durante l’accrescimento dei cristalli, è una sopraffusione di tipo costituzionale. 

12-4-1 Accrescimento planare 
 
Nel processo di raffreddamento di un liquido per il passaggio allo stato solido, bisogna sottrarre calore. Sono due le 
sorgenti di questo calore:  

• il calore specifico del liquido;  
• il calore latente di solidificazione associato al passaggio dallo stato liquido allo stato solido.  

Se il sistema viene raffreddato lentamente ( equilibrio ), la differenza di temperatura tra lo stato liquido e il solido è 
piccola. Lo stato solido è poco più freddo del liquido ( a causa del calore latente di solidificazione ), così il calore 
viene ceduto per conduzione dal solido al contenitore. Se il solido cresce più velocemente in una qualunque parte 
dell'interfaccia piuttosto che in un'altra locazione, esso viene circondato in quel punto dal liquido che, essendo più 
caldo, fa interrompere il processo di accrescimento prima che sia coinvolto il resto dell'interfaccia. Questo da 
come risultato un accrescimento uniforme o planare. 

12-5 Struttura colonnare 
 
I metalli fusi vengono versati in dei contenitori e lasciati solidificare. A ridosso delle pareti del contenitore si ha 
un’intensa nucleazione con la formazione di una miriade di piccoli cristalli orientati a caso;a questo primo strato di 
metallo solidificato succede un secondo strato nel quale prevale la crescita di quei cristalli, la cui direzione di 
massima velocità di crescita, di solito la 〈 001 〉 , coincide con la direzione di sottrazione del calore. 
Nelle saldature per fusione manca il primo strato, in quanto i grani del metallo forniscono la base per la crescita. Di 
conseguenza si può arrivare ad una struttura colonnare che si proietta verso l’interno del contenitore lungo la 
direzione del flusso del calore, come si osserva nei lingotti, nei getti e nelle saldature, e alla fine, al centro del 
lingotto, si possono formare nuovi grani orientati a caso, che rendono discontinuo l’accrescimento di tutti gli altri 
grani. Sotto queste condizioni il fronte di solidificazione può essere approssimato con un piano liscio ( 
accrescimento planare ). Questo tipo di accrescimento è dovuto sia ad un raffreddamento molto lento che ad un 
gradiente di temperatura positivo. 
 



 
(ESEMPIO) Il filmato solidificazione del lingotto illustra come tale struttura si raffredda e solidifica.  
Questo getto a struttura colonnare non è molto apprezzato per le sue caratteristiche meccaniche, a causa dei 
grossi grani e dei legami orientati. Le colonne sono generalmente forgiate o rullate in dimensioni molto piccole e, 
nel processo di preparazione dei materiali per l’uso, si effettua una ricristallizzazione della struttura a grani. 
 
 
 

13-1 Che cos'è una fase 
 
Una fase è una porzione percettibile di materia fisicamente e chimicamente omogenea (quindi, sia a livello 
microstrutturale che di composizione), separabile dalle altre fasi con soli mezzi fisici. Una fase risulterà separata 
dalle altre fasi da una superficie di interfaccia definita. 
Questa definizione implica che una singola fase abbia in ogni sua parte un identico comportamento se sottoposta a 
sollecitazioni fisiche o chimiche; in particolare ciascuna fase sarà caratterizzata da tutta una serie di proprietà 
strutturali, quali la resistenza meccanica o la conducibilità elettrica.  
E’ opportuno rimarcare il fatto che un’unica fase può essere costituita da più di un componente: ad esempio nelle 
soluzioni solide metalliche, di cui si parlerà diffusamente nel seguito, accade che all’interno della struttura 
cristallina di uno dei due metalli trovano posto degli atomi dell’altro (in posizioni interstiziali o sostituzionali); la fase 
che si viene così a creare non è molto diversa da quella formata dal primo metallo ed è però costituita da due 
componenti (i due metalli).  
E’ d’altro canto possibile che un unico componente dia luogo a due fasi diverse, un esempio banale è dato da un 
bicchiere contenente acqua liquida e ghiaccio a 0°C : nel sistema, che è all’equilibrio coesistono due fasi, la solida 
e la liquida, che hanno la stessa composizione chimica ma diversa organizzazione strutturale, e quindi diverse 
proprietà fisiche. 
 

13-1-1 Regola delle fasi di Gibbs 
 
Nello studio di un sistema fisico può essere utile conoscerne la varianza. La varianza di un sistema è definita come 
il numero di parametri intensivi (pressione, temperatura e composizione) che si possono variare a piacere senza 
cambiare il numero delle fasi del sistema. La varianza costituisce dunque il numero di gradi di libertà di un sistema 
in date condizioni. 
La regola delle fasi (o Legge di Gibbs) può essere appunto usata per determinare la varianza di un sistema. La 
legge ha la seguente forma analitica: 

 
dove si ha: 
V = numero di gradi di libertà del sistema (o varianza); 
C = numero di componenti presenti (che possono essere elementi o composti);  



f = numero di fasi ; 
il 2 sta ad indicare le variabili fisiche prese in considerazione nell’equilibrio, ovvero temperatura e pressione. 
Nel caso in cui si considerino dei sistemi a pressione costante il numero di variabili intensive è diminuito di uno 
(essendo la pressione costante questa non è più una variabile) e la Legge di Gibbs assume la forma:  

 
Nel seguito sarà possibile vedere qualche applicazione della regola delle fasi, ad esempio per stabilire l’unicità del 
punto triplo nei diagrammi di stato delle sostanze pure  
Una dimostrazione matematica della regola delle fasi, che qui non si riporta per non appesantire inutilmente la 
trattazione, si può trovare su P.Silvestroni - "Fondamenti di chimica" ed. Masson 
. 

13-2 Diagrammi di stato  
 
Un diagramma di stato è un grafico nel quale vengono descritte quante e quali fasi di un sistema sono presenti al 
variare dei parametri intensivi (pressione, temperatura, composizione) del sistema stesso. I diagrammi di stato 
sono di solito validi in condizioni di equilibrio termodinamico raggiunto; essi si possono dunque costruire, oltre che 
sperimentalmente (passando per trasformazioni lente), anche sfruttando la condizione di equilibrio termodinamico 
data dal minimo dell’entalpia libera (o funzione di Gibbs: G = H - TS) di cui si parlerà più diffusamente nei paragrafi 
successivi. 
I diagrammi di stato sono molto utili per diverse applicazioni, ad esempio grazie ad essi si può:  

Determinareil numero e il tipo di fasi al variare di temperature e composizioni;  
Calcolare le quantità relative delle fasi presenti in un equilibrio;  
Determinare la solubilità massima, in condizioni di equilibrio, di un componente in un altro;   
Conoscere la temperatura di fusione delle varie fasi;  
Determinare la temperatura a cui avviene la precipitazione di un componente di una miscela.  

Nel seguito si analizzeranno essenzialmente due tipi di diagrammi di stato, quelli delle sostanze pure e quelli delle 
miscele binarie. In tutti e due i casi si prenderanno in considerazione, nella costruzione del grafico, due sole 
variabili intensive, che sono:  

• Pressione e Temperatura nel caso dei diagrammi di sostanze pure, per le quali la composizione è 
costante;   

• Temperatura e Composizione (data in termini di frazione molare o di percento in peso) nel caso dei 
diagrammi di miscele binarie, le quali si studiano a pressione costante e la cui composizione è 
univocamente definita non appena sia data la frazione molare (o la percentuale in peso) di uno dei due 
componenti (l’altro è infatti determinato di conseguenza).   

Nei due casi per rappresentare il diagramma sarà dunque sufficiente un sistema cartesiano bidimensionale con le 
opportune unità di misura sugli assi. 
Non si studieranno, invece, i diagrammi di stato di miscele a più di due componenti, per le quali occorrerebbe 
introdurre rappresentazioni sempre più complicate all’aumentare dei componenti; per definire univocamente una 
miscela a N componenti servono infatti, per ogni temperatura e pressione, N-1 frazioni molari, e la necessità di 
rappresentare questi valori tutti insieme comporta problemi che esulano dalla trattazione che si sta compiendo. 

13-2-1 Diagrammi di stato di sostanze pure cristallizzabili 
 



 
Una sostanza pura si può trovare, in generale, in tre fasi diverse: solida, liquida o vapore. Nella figura 1 
("Diagramma di stato dell’acqua") si può vedere il diagramma di stato dell’acqua, rappresentativo dei diagrammi di 
stato delle sostanze pure cristallizzabili. 
Questo diagramma si ottiene riportando, per ogni pressione, la temperatura a cui avvengono i passaggi di stato. Si 
avrà che per valori di T e P situati nelle zone "Liquido", "Vapore" o "Solido" è presente solo la fase corrispondente; 
lungo le linee ci sarà un equilibrio tra le due fasi corrispondenti alle zone separate dalla linea e le due fasi saranno 
separate da un’interfaccia (ad esempio in un sistema acqua-ghiaccio all’equilibrio l’interfaccia è costituita dalla 
superficie del ghiaccio); infine si avrà un punto, detto punto triplo, in cui le tre linee si intersecano e in un sistema in 
queste condizioni ci sarà equilibrio tra le tre fasi.  
Come si è detto questo diagramma si può ricavare sperimentalmente raffreddando lentamente del vapore a varie 
pressioni e riportando le temperature a cui avvengono i passaggi di stato. E’ importante che il raffreddamento sia 
lento perchè in questo modo si procede per successivi stati di equilibrio, evitando così l’instaurarsi di fenomeni 
cinetici indesiderati. 
Il diagramma si può tuttavia ottenere anche per via termodinamica, sfruttando la condizione per cui un sistema è 
all’equilibrio se è minima la sua entalpia libera:  

G = H - TS 
Dove H è l’entalpia del sistema, T la sua temperatura e S l’entropia. 

Ciò che si fa è considerare, per ogni pressione, l’andamento dell’entalpia libera con la temperatura per ciascuna 
delle tre fasi come se il suo campo di esistenza (al variare di T) fosse illimitato.  

 
Si avranno, riportando i valori su un grafico G-T, tre curve come in figura 2( "Entalpia libera delle fasi al variare della 
temperatura").  
Il motivo per cui le tre curve hanno andamenti più o meno ripidi è dato dal fatto che essendo l’entropia delle fasi 
meno ordinate più alta di quelle più ordinate, l’entalpia libera delle prime diminuirà più rapidamente di quella delle 



seconde. Si ha quindi che la G del vapore diminuisce più rapidamente di quella del liquido e la G del liquido 
diminuisce più rapidamente di quella del solido. 
A questo punto si ha che per ogni campo di temperature esisterà la fase la cui energia libera è minore: dalla fig. 2 
si vede che fino a Tm è stabile la fase solida, tra Tm e Tv è stabile la fase liquida e oltre Tv è stabile la fase vapore; 
alla temperatura Tm avviene la fusione, mentre alla Tv l’evaporazione.  
Le temperature Tm e Tv sono quelle da riportare nel diagramma di stato in corrispondenza della pressione 
considerata. Ci saranno pressioni alle quali il punto C è più basso dei punti A e B e a queste pressioni avverrà la 
transizione Cristallo-Vapore; ad una pressione, infine, i punti A,B e C coincideranno e a quella pressione e 
temperatura vi sarà il punto triplo. 
Il valore di temperatura e pressione al quale esiste il punto triplo, ovvero la coesistenza in equilibrio di tre diverse 
fasi, è uno ed uno solo; questo si può dimostrare sfruttando la regola delle fasi di Gibbs), calcolando la varianza del 
sistema; la regola è 

V = C - f + 2 
e per questo sistema risulta:  
C = 1 (il sistema è a un solo componente);  
f = 3 (si vuole l’equilibrio di tre fasi); 
Si ha:  

V = 1 - 3 + 2 = 0 
e il sistema è zerovariante, ed ammette dunque una e una sola coppia di valori P,T alla quale esistono tre fasi. 
 

-13-2-2 Miscibilità illimitata 
 
Si ha miscibilità illimitata di due componenti quando questi sono completamente solubili l’uno nell’altro sia allo 
stato liquido che allo stato solido.  
Esempi di componenti completamente miscibili allo stato liquido sono acqua ed alcool, allo stato solido sono Cu-Ni 
ed Ag-Au.  
Questi ultimi due sono detti anche leghe binarie poiché ogni elemento metallico della lega è considerato un 
componente separato.  
Oltre alle leghe metalliche o alloys ormai si parla anche di leghe o blends polimeriche, i cui componenti sono per 
l’appunto dei polimeri.  
Si considera, per sistemi a miscibilità illimitata, un diagramma di fase costituito dalla temperatura sull’asse delle 
ordinate e dalla composizione sull’asse delle ascisse.  
Per arrivare al diagramma di fase si parte dai grafici che rappresentano a temperature diverse l’andamento 
dell’entalpia libera di Gibbs a pressione costante, considerando lo stesso sistema A-B per due fasi : una fase 
solida s ed una fase liquida l . 
Poichè si considerano soluzioni la cui miscibiltà è illimitata, gli andamenti delle entalpie libere rispetto alla 
composizione sono descritti per entrambe le fasi da curve con concavità rivolte verso l’alto e con un solo punto di 
minimo; questo è vero per ogni temperatura.  



 
Temperatura T1 (fig.1) : sul grafico l’entalpia libera del liquido è sempre più bassa dell’entalpia libera del 
solido ad alta temperatura, quindi sul diagramma alla temperatura T1 il sistema è sempre liquido per 
qualsiasi concentrazione.  

Temperatura T2 (fig.2) : si passa al grafico che rappresenta l’entalpia libera allo stato solido uguale a quella allo 
stato liquido nel punto di fusione TA=T2 del componente A allo stato puro. Dalla temperatura TA a quella TB si ha 
sul diagramma una rappresentazione a forma di "fuso" nel quale coesistono le due fasi solida e liquida. 
 
Temperatura T3 (fig.3) : la curva che sul diagramma segna il limite fra fase liquida e campo bifasico si ottiene, 
riportando il punto di intersezione della tangente con la curva del liquido,dal grafico a temperatura costante T3 (e 
poi anche dai grafici a T4 e T5).Questo grafico mostra l’intersezione delle due curve solida e liquida e, soprattutto, 
una tangente comune alle due curve che determina le due concentrazioni relative a quelle riportate sul diagramma.  



Temperatura T4 (fig.4) : la curva che invece segna sul diagramma il limite fra campo bifasico e fase solida si 
costruisce dal grafico a temperatura T4 (come da quello a T3 ed a T5) dove l’intersezione della tangente con la 
curva del solido determina il punto ovvero la concentrazione riportabile sul diagramma. 
 
Temperatura T5 (fig.5) : come sopra si ha, sul grafico, una tangente comune alle due curve e quindi due 
concentrazioni che determinano altri due punti rispettivamente sulla curva limite liquidus e su quella limite solidus. 
Temperatura T6 (fig.6) : si arriva al punto di fusione TB=T6 del componente B puro in cui l’entalpia libera di l è 
uguale all’entalpia di s. Inoltre già si vede che la curva del solidus è diventata più stabile di quella del liquidus. 
Si conclude infine, a bassa temperatura con la fase cristallina più stabile di quella liquida per cui sul diagramma si 
avrà un sistema monofasico solido. 
Il diagramma di fase letto secondo linee parallele all’asse delle concentrazioni permette quindi di determinare il 
limite di solubilità in funzione di concentrazione e temperatura.  
Infine, tracciando un punto sul diagramma di fase si può capire se ci si trova in un sistema monofasico liquido, in 
un sistema monofasico solido o in un sistema bifasico; in quest’ultimo caso, per conoscere composizione e 
quantità relative delle fasi si ricorre alla "regola della leva"  

13-2-3 Completa immiscibilità 
 
Nello studio di una lega di due o più composti può verificarsi il caso che questi non risultino affatto miscibili, cioè 
che dopo il raffreddamento che segna il passaggio dallo stato liquido a quello solido si ottenga una serie di fasi 
solide distinte, costituite però esclusivamente da uno dei componenti. 
Per quanto riguarda gli effetti che ha sulla microstruttura questo processo si rimanda al paragrafo riguardante il 
raffreddamento di soluzioni a completa immiscibilità . 
Anche nel caso di completa immiscibilità è possibile disegnare ed utilizzare dei diagrammi di stato, dei quali, nelle 
esemplificazioni seguenti, saranno considerati per motivi di semplicità soltanto quelli atti allo studio di soluzioni di 
due componenti. 
Per questo tipo di diagrammi, è conveniente considerare costante la pressione, che sarà convenzionalmente 
fissata ad 1 atmosfera, mantenendo come variabili la temperatura e la composizione; questa, nel caso di due soli 
componenti, sarà esprimibile da un solo valore, e cioè dalla concentrazione, o dalla percentuale in peso, di uno dei 
due, dal momento che quella dell’altro seguirà da questa. Avremo allora, come per gli altri tipi di diagrammi di fase, 
la composizione sulle ascisse e la temperatura sulle ordinate.  
I metodi per disegnare questi diagrammi sono due: quello empirico e quello termodinamico; il primo metodo (che 
non sarà considerato, per ovvie ragioni, nelle seguenti esemplificazioni) richiede, dal momento che i diagrammi di 
fase considerano sistemi in equilibrio, processi di raffreddamento abbastanza lenti da evitare l’innesco di fenomeni 
cinetici,e dà risultati soddisfacenti solo in presenza di sistemi che si trasformano rapidamente. 
Il secondo metodo, quello termodinamico, non presenta tali restrizioni, ma richiede la conoscenza di un discreto 
numero di grafici che esprimono l’andamento dell’entalpia libera rispetto alla composizione nei casi teorici in cui il 
sistema sia totalmente allo stato liquido e totalmente a quello solido; ne serve un discreto numero perché tali curve 
sono disegnate per una certa temperatura e variano al variare di essa, per cui l’andamento del diagramma sarà 
evidenziato da uno studio del più alto numero possibile di temperature. Si esemplificherà questo metodo con 
l’analisi di sei valori particolarmente significativi, riportati in figura.  
Come appare evidente, nel caso della completa immiscibilità l’entalpia libera dello stato solido è rappresentata 
sempre da una retta; questo si verifica proprio per la particolare caratteristica di queste soluzioni, per le quali non 
c’è solubilità allo stato solido; se infatti l’andamento fosse stato una curva simile a quella del liquido questo avrebbe 
significato che lo stato entalpico col valore più basso, cioè quello di equilibrio, sarebbe stato quello della soluzione, 
mentre allo stato solido si ha che l’equilibrio è dato dall’immiscibilità, e quindi dalla media pesata tra le entalpie 
libere dei due componenti puri, rappresentata appunto dalla retta congiungente questi due valori. 
Passando ad una analisi dettagliata dei grafici, si ha:  
 



  
 
 

Temperatura T1 (fig.1): la curva del liquido è completamente al di sotto della retta del solido; questo vuol dire che il 
sistema ad entalpia libera minore è quello liquido per ogni concentrazione possibile; finché la situazione resta 
questa il sistema è liquido monofasico. 
Temperatura T2 (fig.2): i due grafici si incontrano in un punto corrispondente ad A puro; questo è l’unico valore di 
concentrazione per cui il sistema non è liquido ma abbiamo la coesistenza di questa fase e di quella formata da 
cristalli di A puro.  
Temperatura T3 (fig.3): la curva e la retta si intersecano in un solo punto, posto sulla porzione discendente di curva, 
cioè la parte rivolta verso l’estremo della retta corrispondente al 100% di A; in questo caso allora nell’intorno del 
punto di intersezione è possibile, come sempre in questi casi, costruire un sistema ad entalpia più bassa e quindi 
più stabile effettuando una miscela tra le due fasi nelle concentrazioni indicate dalla regola della tangente;  
 
tuttavia, avendo a che fare con una curva ed una retta e non con due curve, andrà considerata come tangente la 
retta passante per l’estremo di retta interessato e tangente alla curva; il punto di tangenza sarà il punto a 
concentrazione A1 e segnerà il limite di concentrazione di A al di sopra (cioè a sinistra) del quale si avrà un 
sistema binario costituito da cristalli di A puro, indipendente dunque dalla concentrazione iniziale, e dal liquido; per 
valori inferiori ad A1 si troverà invece ancora un sistema liquido monofasico. 

 



Temperatura T4 (fig.4): la curva interseca la retta in due punti, posti uno sulla parte discendente e uno sulla parte 
crescente; occorrerà allora tracciare due tangenti, una passante per il punto corrispondente al 100% di A e l’altra 
per quello corrispondente al 100% di B; ai due punti di tangenza ottenuti, A2 e A3, corrispondono due limiti: al di 
sopra del primo si presenta la stessa situazione del caso precedente con un sistema binario di cristalli di A puro e 
di liquido, tra A2 e A3 si ha soltanto il liquido, mentre al di sotto di A3 si troverà ancora un sistema binario, 
simmetrico al precedente, con ancora la fase liquida ma con cristalli di B puro.  
 
Temperatura T5 (fig.5): la curva si trova al di sopra della retta, che risulta tangente a questa in un punto; in queste 
condizioni per tutti i valori di composizione, ad eccezione di quello del punto di tangenza A4, la condizione di 
equilibrio è data dallo stato solido e si ha dunque la formazione contemporanea di cristalli di A puro e di B puro con 
la conseguente creazione di un nuovo sistema bifasico totalmente solido che si definisce eutettico; nel punto di 
tangenza si ha invece la coesistenza dell’eutettico con il liquido, che origina un sistema trifasico.  
Temperatura T6 (fig.6): la retta del solido è completamente al di sotto della curva del liquido; a questa temperatura 
per qualsiasi composizione si ha la formazione di miscela eutettica e dunque si hanno sempre due fasi formate da 
A puro e da B puro, il che conferma l’immiscibilità dei componenti considerati.  
I dati e le caratteristiche trovate sono sufficienti a ricostruire la struttura del diagramma di stato e ad interpretarne le 
varie parti. 
Il diagramma presenta, come si osserva dalla figura 7, quattro porzioni distinte: la parte superiore è caratterizzata 
dalla sola fase liquida; le due superfici di forma triangolare indicate con A+L e con B+L rappresentano l’insieme 
delle coppie di valori di concentrazione e temperatura per cui si hanno rispettivamente un sistema binario formato 
da A puro e da liquido e uno formato da B puro e da liquido; la parte inferiore, infine, indicata con A+B, è costituita 
anch’essa da un sistema bifasico, formato da A puro e da B puro.  
 

13-2-4 Miscibilità parziale 
 
Date due sostanze, se queste sono limitatamente solubili, vuol dire che solo una determinata quantità di sostanza 
può mescolarsi completamente nell’altra; per concentrazioni superiori a quella massima si assisterà alla 
precipitazione della parte in eccedenza come fase a parte rispetto alla miscela iniziale.  
Un semplice esempio, che qui si riporta solo per concretizzare il fenomeno, è lo zucchero nell'acqua. Lo zucchero 
si dissolverà nell'acqua, ma solo fino ad un certo punto (che dipende dalla temperatura). Superato questo punto, 
l'eccesso di zucchero precipiterà sul fondo.  
Anche per i sistemi a solubilità limitata è possibile considerare dei diagrammi di stato. In questi diagrammi le 
variabili intensive che si considerano sono, la temperatura e la composizione; fissata una certa pressione (di norma 
1 atm) si grafica, ad ogni temperatura, l’andamento dell’entalpia libera (posta sulle ordinate) al variare della 
concentrazione di uno dei due componenti (posta sulle ascisse); essendo il sistema binario, la concentrazione 
dell’altro componente è conseguenzialmente determinabile. Le due curve nei grafici in figura rappresentano uno 
l’andamento dell’entalpia libera che si avrebbe se il sistema fosse tutto liquido, l’altro andamento nel caso in cui il 
sistema fosse tutto solido (ciò che è graficato in figura è in realtà l’andamento dell’entalpia libera molare, indicata 
con µ S se riguardante il solido e con µ L se riguardante il liquido). 
Come si vede dalle figure si ha che la G del liquido è sempre rappresentata da una curva con un minimo, mentre la 
curva della G del solido presenta un massimo compreso tra due minimi; questo andamento è una peculiarità dei 
sistemi a solubilità limitata e determina la forma caratteristica del diagramma di stato, i cui riflessi sulla formazione 
della microstruttura solida saranno considerati nel paragrafo Raffreddamento di soluzioni a parziale miscibilità 
.Come si è anticipato in 9-2, a ciascuna temperatura si procede con il criterio termodinamico del considerare come 
stato di equilibrio di ciascun sistema quello per cui è minimo il valore dell’entalpia libera.  
Passando alla descrizione puntuale dei grafici in figura, si ha che per temperature più alte della temperatura T1 la 
curva del liquido si trova tutta al di sotto di quella del solido; il sistema sarà per queste temperature totalmente 
liquido. 
 
Temperatura T1 (fig. 1): la curva del liquido è al di sotto dell’altra, ma le due si incontrano in un punto (100% B); ciò 
significa che per tutte le concentrazioni il sistema è liquido, tranne che al 100% di B, a cui vi è equilibrio tra liquido 
e un cristallo di B;  
Temperatura T2 (fig.2): le due curve si intersecano in un punto. In casi analoghi a questo si costruisce la tangente 
comune alle due curve; dette B1 e B2 le conc entrazioni di B corrispondenti ai punti di tangenza, si avranno tre 



sottocasi: se la concentrazione di B è minore di B1 il sistema è più stabile in fase liquida; se la concentrazione è 
maggiore di B2 il sistema è più stabile in una fase solida costituita da B con A disciolto al suo interno (d’ora in poi 
questa configurazione sarà denominata b); se la concentrazione è compresa tra B1 e B2 si dimostra che è più 
stabile una configurazione in cui sono presenti una parte di fase liquida (in concentrazione B1) e una parte di fase 
solida b (in concentrazione B2) nella quale è disciolto A. Nella isoterma corrispondente nel diagramma di stato si 
avrà dunque il sistema liquido (che si chiamerà configurazione L) per concentrazioni inferiori a B1, solido e liquido 
(configurazione L+b) tra B1 e B2, solido con struttura b (configurazione b) oltre B2.  

 
Temperatura T3 (fig. 3): le due curve si intersecano in un punto intermedio e si toccano al 100% di A. Al 100% di A 
il fatto che le due curve si tocchino implica la presenza all’interno della fase liquida di un cristallo di A puro; dopo 
questa concentrazione si ha presenza di solo liquido fino a B3, tra B3 e B4 c’è liquido più cristalli di B con struttura 
b (d’ora in poi L+b), oltre B4 c’è solo una fase b. 
Temperatura T4 (fig.4): ci sono due intersezioni tra le curve. Costruite le due tangenti e chiamate come in figura le 
concentrazioni nei quattro punti di tangenza, con considerazioni analoghe a quelle della temperatura T2, si ha che: 
per concentrazioni minori di B5 è presente una sola fase solida, detta a, avente la struttura cristallina di A e B 
disciolto al suo interno; tra B5 e B6 vi sono due fasi, una liquida di composizione B6 e l’altra solida a di 
composizione B5; tra B6 e B7 solo fase liquida; tra B7 e B8 il sistema L+b; oltre B8 la sola fase b.  
Temperatura T5 (fig.5): le due tangenti coincidono. Prima di B9 e dopo B11 si hanno le fasi a e b rispettivamente; 
tra le due concentrazioni quello che succede è che si superano i limiti di solubilità e si ha la formazione del 
cosiddetto eutettico.  
 
L’ eutettico è un sistema solido bifasico costituito da un’intima miscela di A saturo di B, che ha struttura a e 
composizione B9, e B saturo di A, di struttura b e composizione B11. Alla concentrazione B10, infine, si ha la 
contemporanea presenza di eutettico e liquido; il sistema presenterà, in queste condizioni, tre fasi (due 



dell’eutettico più il liquido) e sarà dunque zerovariante (vedere per questo l’analoga dimostrazione sul punto triplo 
nel paragrafo 9-2-1). 
Temperatura T6 (fig. 6): la curva del solido è sempre inferiore a quella del liquido. Si costruisce la tangente comune 
a due punti della curva del solido e si ha che per concentrazioni inferiori a B12 il sistema presenta la sola fase a; 
tra B12 e B13 si avrà l’eutettico; oltre B13 la sola fase b.  
Riportando su un diagramma Temperatura-Concentrazione le concentrazioni significative trovate ad ogni 
temperatura si può costruire il diagramma di stato per la miscibilità parziale (fig.7) e si può dare un significato a 

ciascuna delle zone in cui i l diagramma è diviso. 
 
Facendo riferimento alla figura 8 (FIG8 "Diagramma di miscibilità parziale") un sistema il cui punto rappresentativo 
si trova nella zona L sarà costituito dalla sola fase liquida alla concentrazione data; nella zona L+a si troveranno 
sistemi bifasici costituiti da una fase liquida ed una solida a di composizioni date dalle intersezioni delle isoterme 
con le rispettive curve di liquidus e solidus; discorso analogo per la zona L+b; nelle zone a e b si trovano sistemi 
solidi monofasici di struttura rispettivamente a e b; nella zona a+b, infine, si trovano sistemi bifasici costituiti da 
AsaturoB e BsaturoA. 

13-2-5 Linee isoterme 
 
Le linee isoterme, sono quelle che in un diagramma di stato collegano fra loro tutti i punti ad eguale temperatura e 
possono essere utilizzate per trovare la composizione e la percentuale di ciascuna fase.  
E' importante sottolineare che la composizione e la percentuale sono due cose ben differenti: la composizione è la 
proporzione degli elementi o dei componenti in ogni fase; la percentuale è la parte del sistema totale che 
costituisce ciascuna fase .  
Se si considera il diagramma di miscibilità di due sostanze completamente miscibili, le linee isoterme sono linee 
orizzontali che mostrano le fasi presenti, alla stessa temperatura a seconda delle percentuali di composizione. In 
un tale sistema le isoterme intersecano le linee di percentuale (verticali) e terminano sulle curve del solidus , che è 
la temperatura durante la solidificazione di una lega alla quale solidifica l’ultima porzione di fase liquida, e del 
liquidus, cioè la temperatura alla quale il liquido inizia a solidificare in condizioni di equilibrio.  
Esistono due regole fondamentali che unitamente alle linee isoterme permettono di calcolare la composizione e la 
percentuale di ciascuna fase; esse sono la "regola dell’orizzontale" e la "regola della leva" che si utilizzano solo in 
caso di sistemi a due componenti. 
Per capire la differenza tra composizione e percentuale in un processo di raffreddamento in un diagramma di 
miscibilità totale, si può utilizzare il principio della distillazione. Il diagramma di fase è infatti lo stesso, eccetto che 
ad alta temperatura vi è la fase vapore e a bassa temperatura vi è il liquido, e in questo range di temperature si 
hanno fasi differenti del composto . 
Il processo di distillazione consiste nel separare i due composti di un'unica soluzione utilizzando le loro proprietà 
chimico-fisiche. Lo strumento che si utilizza nella distillazione è composto da due ampolle collegate da un tubo di 
piccolo diametro e con una particolare conformazione.  
Un semplice esempio è quello del composto costituito da acqua e alcool. Ponendo nella prima ampolla la 
soluzione (acqua + alcool) la si comincia a riscaldare fino alla temperatura di evaporazione del composto più 
volatile (alcool). Si avrà quindi una fase vapore con un’alta percentuale di alcool; convogliando il vapore nel tubo di 
collegamento tra le due ampolle e raffreddandolo fino alla condensazione si otterrà nella seconda ampolla un 



composto con una percentuale di alcool più alta. Questo processo si può ripetere diverse volte fino a raggiungere la 
concentrazione desiderata .  
I grafici successivi mostreranno in modo più chiaro l'utilizzo delle isoterme.  
 

 

13-2-7 Legge della leva 
 
Le percentuali in peso delle fasi in una qualsiasi regione bifasica di un diagramma di stato di equilibrio, possono 
essere calcolate utilizzando la legge della leva. 
In un’area monofasica un punto individua univocamente la concentrazione dell’unica fase costituente il sistema alla 
temperatura considerata. Nelle aree bifasiche un punto ha significato solo se si conduce l’isoterma coniugata, la 
quale rivela, mediante le intercette con le curve liquidus-solidus, lo stato e la composizione delle due fasi (si veda il 
paragrafo "regola dell’orizzontale"). Tutti i sistemi le cui composizioni sono comprese in tale tratto di isoterma sono 
costituite da due fasi in percentuali diverse. 

 
Con riferimento al diagramma (FOTO2 "Illustrazione della legge della leva"), alla temperatura Tx , il sistema indicato 
con X si suddivide in due fasi: una solida di composizione S %  ed una liquida di composizione L %. Le due 
composizioni sono diverse da quella iniziale X % che, nella figura, indica il 60 % di Ni. Indicando con:  
P = peso della miscela di composizione X %; 
PS = peso della frazione solida di composizione S %; 
PL = peso della frazione liquida di composizione L %; 



valgono le seguenti uguaglianze: 

 
dalle quali si ricava:  

 
e componendo: 

e anche: . 
Le differenze di concentrazione sono rappresentate graficamente dai tratti di isoterma. Si vede che la differenza (S - 
L) rappresenta il segmento dell’isoterma somma dei due segmenti (X - L) e (S - X), quindi le proporzioni suddette 
sono simili a quelle dedotte dall’equilibrio di una leva. Intorno al fulcro determinato dalla intercetta dell’isoterma con 
la verticale della composizione iniziale, si equilibrano le forze parallele ed equiverse applicate alle estremità. La loro 
intensità è data dalla composizione delle due fasi.  
Come regola mnemonica, il percento in peso della fase che si prende in esame è dato dal rapporto tra la lunghezza 
del segmento dell’isoterma che costituisce il braccio opposto rispetto al punto considerato in questa ipotetica leva 
e la lunghezza di tutto il tratto dell’isoterma, moltiplicato ovviamente per cento.  
La regola della leva detta anche regola del Tammann è applicabile in tutte le regioni bifasiche di qualsiasi 
diagramma ed è valida anche in senso inverso, cioè è utilizzabile anche per identificare il punto rappresentativo di 
una lega mescolando X parti di una lega L1 con X parti di una lega L2 (L1 ed L2 possono essere entrambe liquide, 
entrambe solide, o una liquida e una solida). 
 
 

13-2-8 Raffreddamento di soluzioni completamente 
miscibili 
 
Quando in un diagramma di fase si provoca una diminuzione di temperatura si ottiene una solidificazione dei due 
componenti. 
Durante la solidificazione si ha l’attraversamento del sistema bifasico con conseguenti continue modifiche delle 
composizioni delle fasi liquida e solida.  
Il raffreddamento deve, quindi, essere molto lento per cercare di ricreare sempre nuove situazioni di equilibrio. 
Si considera un diagramma di fase binario costituito da due elementi A e B completamente solubili l’uno nell’altro.  
Si traccia una linea parallela a quella delle ordinate sulla quale si riporteranno le varie temperature di 
trasformazione. Per ogni temperatura si hanno differenti valori delle composizioni che vengono calcolati mediante la 
regola della leva . 
Tracciando le linee, corrispondenti alle varie temperature, dalla curva del liquidus a quella del solidus e riportando i 
punti di intersezione trovati sulle ascisse, si ottengono le concentrazioni corrispondenti. 
Secondo la regola della leva, poi, si ottiene la frazione in peso della fase liquida (o solida) facendo il rapporto fra la 
lunghezza del segmento opposto rispetto alla fase che considero e il segmento intero.  



 
Ma soprattutto , raffreddando, cambia la microstruttura della lega. Riferendosi alla figura 1 (FIG1), inizialmente alla 
temperatura T0 ci si trova ad una temperatura alla quale si ha il solo stato liquido. Alla temperatura T1, dopo aver 
incontrato la curva del liquidus, si ha la formazione dei primi cristallini di soluzione solida in una matrice di liquido. 
Scendendo a T2, i cristalli aumentano anche in volume ed il liquido diminuisce. Raffreddando ancora fino a T3 si ha 
sempre più fase solida fino a raggiungere la temperatura T4 alla quale si ha il 100% di fase solida perché anche 
l’ultima goccia di liquido solidifica.  

13-2-9 Raffreddamento di soluzioni a completa 
immiscibilità 
 
Per effettuare lo studio di come il processo di raffreddamento di una soluzione completamente immiscibile allo 
stato solido influenzi la microstruttura della soluzione stessa, è indispensabile, oltre che effettuare il processo con 
la dovuta lentezza, prendere almeno due diversi valori di composizione, scelti in modo tale che consentano di 
verificare tutte le possibilità che questi diagrammi, più complessi in questo di quelli di totale miscibilità, possono 
presentare. (FIG1) 

 
L’unico valore già perfettamente prefissato, per l’unicità delle sue caratteristiche, è quello la cui composizione 
corrisponde, alla temperatura eutettica, all’unico punto caratterizzato dalle tre fasi di eutettico (A+B) e liquido; 
come si può dedurre dalla figura, in questo caso si parte da valori di temperatura in cui è presente soltanto lo stato 
liquido, che rimane tale, al calare della temperatura, fino alla formazione, alla temperatura eutettica (indicata con T5 



nel paragrafo sulla completa immiscibilità ) della cosiddetta microstruttura eutettica, composta da grani in cui A 
puro e B puro sono disposti su lamine parallele.  
Il secondo valore può essere preso in una qualsiasi altra posizione, a sinistra o a destra del valore suddetto; 
prendendolo, per ipotesi, a sinistra, si ha che nel raffreddamento si passa dalla sola fase liquida ad un sistema 
binario composto da grani di A puro in una matrice di soluzione liquida; questo avviene quando il punto considerato 
entra, nella sua discesa, nella porzione di forma approssimativamente triangolare posta a sinistra nel diagramma; 
mentre i grani di A puro mantengono ovviamente la loro composizione, al diminuire della temperatura varia la 
concentrazione del liquido; questa concentrazione è calcolabile con un metodo comune a tutti i sistemi bifasici, 
tracciando l’isoterma corrispondente al valore di temperatura scelto ed osservando l’intersezione di questa con il 
bordo della superficie che si sta considerando comune al sistema monofasico di cui si cerca la concentrazione; 
nella figura questa intersezione è indicata con L1, e la composizione corrispondente a questo punto è quella della 
soluzione liquida a quella temperatura. Al calare ulteriore della temperatura si ha la completa solidificazione, che 
anche in questo caso ha la struttura eutettica descritta al punto precedente, il che significa che la nuova 
microstruttura sarà caratterizzata sia dai grani di A puro, formatisi in precedenza, sia dai nuovi grani a 
microstruttura eutettica.  
La scelta di due soli punti invece di tre è giustificabile con la riflessione che tutto quello che si è verificato per valori 
di concentrazione a sinistra del punto eutettico è perfettamente simmetrico a ciò che si verificherebbe a destra: si 
avrebbero infatti prima dei cristalli di B puro in una matrice di liquido (la cui concentrazione è espressa nella figura 
da L2) e poi, al calare della temperatura, la formazione di eutettico con la stessa struttura vista sopra.  
 
 
 
 

13-2-10 Raffreddamento di soluzioni a parziale miscibilità 
 
I diagrammi di stato di soluzioni a parziale miscibilità sono indubbiamente i più complessi tra quelli che definiscono 
soluzioni di due elementi, e di conseguenza anche lo studio delle conseguenze del raffreddamento sulla 
microstruttura richiede un numero di dati superiore. In particolare è necessario considerare almeno quattro differenti 
valori di concentrazione, opportunamente scelti. 
Prima di iniziare l’analisi si tenga presente che per i nomi delle varie porzioni di diagramma si utilizzano quelli del 
paragrafo sulla parziale miscibilità ; è consigliabile pertanto leggere attentamente il suddetto paragrafo prima di 
questo.  
Passando ora all’analisi dettagliata dei quattro casi suddetti, si ha: 

 
Un primo valore notevole può essere osservato in figura 1 (FIG1), e il discorso può essere esteso a tutti valori di 
concentrazione tali che la linea verticale di raffreddamento non entri mai nella zona α + β ; per questa gamma di 
valori si ha che ad un primo raffreddamento si passa dalla zona L alla zona α +L. Nella microstruttura si verifica la 



formazione di un sistema bifasico composto ancora dal liquido e da una fase solida formata da grani di A saturo di 
B (AsaturoB per brevità) definita α ; lo studio delle composizioni di queste due fasi si effettua come per tutti i 
sistemi binari, considerando l’intersezione dell’isoterma scelta con il bordo della superficie che si sta considerando 
comune al sistema monofasico di cui si cerca la concentrazione; in questo caso in figura si ha che la 
concentrazione del liquido è espressa da L1 e quella della fase solida è espressa da α 1. Al diminuire ulteriore 
della temperatura si ha un nuovo passaggio di stato, che conduce ad una situazione monofasica solida composta 
da grani formati esclusivamente da AsaturoB con la stessa concentrazione della soluzione liquida iniziale.  

 
Un secondo valore, evidenziato in figura 2 (FIG2), deve appartenere alla gamma che parte dal limite destro della 
precedente e comprende tutti i valori per cui la linea di raffreddamento attraversa sia la parte monofasica α che la 
bifasica α + β . Per quanto riguarda la microstruttura, questa per i primi due passaggi di stato si comporta 
esattamente come al punto 1, anche se occorre ricordare che, essendosi spostati a destra, le concentrazioni nella 
soluzione solida AsaturoB sono variate, e per la precisione è cresciuta la percentuale di B a scapito di A. A 
differenza del caso precedente, tuttavia, al calare ulteriore della temperatura si ha un altro passaggio di stato: si 
passa cioè da una situazione monofasica nuovamente ad un sistema binario in cui accanto alla fase α è presente, 
in percentuale piccola ma crescente col calare della temperatura, una seconda fase solida costituita da BsaturoA 
detta β ; anche in questo caso le composizioni dell’una e dell’altra si possono ricavare con il metodo visto sopra, e 
la microstruttura sarà caratterizzata da grani di α tra cui si rileveranno piccole quantità di β ; anche quest’ultima 
situazione è ben evidenziata dalla figura 2. 

 



Il terzo valore, l’ultimo variabile, è evidenziato in figura 3 (FIG3 ) ed è compreso tra il limite del precedente e il punto 
eutettico. La prima trasformazione crea ancora una volta una situazione bifasica con liquido e α (cresce però 
ancora la percentuale di B nel cristallo, indicata dal valore di α 2 in figura), quindi raggiunta la temperatura eutettica 
scompare del tutto il liquido e inizia anche la formazione della fase solida β , ma con un processo di tipo eutettico; 
in questo caso quindi la microstruttura sarà caratterizzata da grani di α , formatisi, come si è visto, a temperature 
maggiori, e da grani di eutettico, cioè di α e di β presenti nello stesso grano ma disposti alternativamente su lamine 
parallele. Anche in questo caso, comunque, le fasi presenti sono due.  

 
L’ultimo valore è fisso ed è quello del punto eutettico, rappresentato in figura 4(FIG1). Per questo valore si passa 
direttamente da una situazione perfettamente liquida alla formazione di eutettico; questo avviene quando si scende 
sotto la temperatura eutettica, che identifica l’isoterma del punto omonimo, e causa la formazione di soli grani 
composti da eutettico cioè, come detto, da lamine alternate di α e di β . Questa situazione non cambia più al 
calare della temperatura se non nelle concentrazioni delle due fasi che, come si deduce dalla figura 4, vanno 
progressivamente avvicinandosi rispettivamente ad A puro ed a B puro, infatti sia α 2 che β 2 presentano una 
concentrazione maggiore del componente dominante rispetto ad α 1 ed a β 1. 

 
I primi tre punti di questa analisi possono essere presi simmetricamente e con le stesse condizioni di esistenza a 
destra del punto eutettico, ottenendo delle microstrutture in tutto simili a quelle viste, ma in cui sono scambiati i 
ruoli di A e di B; per avere una chiara idea di questa situazione si osservi la figura 5 (FIG5), che riassume gran 
parte delle situazioni presenti nel diagramma.  
 



13-3 Soluzioni solide 
 
La solubilità di un solido ( metallo) in un altro solido può dar luogo a due tipi di soluzioni :  

• soluzioni solide interstiziali;  
• soluzioni solide di sostituzione  

Le prime si hanno quando le dimensioni atomiche di una delle due specie sono molto inferiori a quelle dell’altra 
specie. In questo caso gli atomi di dimensioni minori occupano gli interstizi vuoti del reticolo cristallino della specie 
di dimensioni atomiche maggiori. 
Le seconde si hanno se le posizioni reticolari regolari degli atomi costitutivi del solido A sono occupate dagli atomi 
di un solido (estraneo) B. 
Le soluzioni solide che ammettono completa miscibilità sono molto importanti nella scienza dei materiali e sono 
caratterizzate dall’introduzione, intenzionale, di atomi sostituzionali in un reticolo cristallino. Così si possono 
controllare le proprietà della nuova lega : le proprietà meccaniche (compattezza,resistenza), le proprietà elettriche 
,ottiche, magnetiche e molte altre.  
In una soluzione solida sostituzionale quindi, alcuni atomi di soluto B sostituiscono quelli di solvente A nella 
struttura cristallina del solvente modificandola. 
 

 
Questi atomi di soluto sono distribuiti casualmente nel reticolo e se una lega contiene il 10% del composto B in A, 
c’è il 10% di probabilità di trovare l’elemento B in ogni cella elementare (come mostra il movie). Idealmente, questo 
è possibile, ma nella realtà si nota che l’inserzione di un atomo estraneo, specialmente se di diametro molto 
diverso, comporta una deformazione della cella per cui non è possibile trovare un atomo di B vicino all’altro.  

13-3-1 Regole di Hume-Rothery 
 
Le regole di Hume-Rothery derivano il loro nome dal metallurgista inglese che studiò per lunghi anni il 
comportamento delle leghe riassumendo i suoi studi nella formulazione di esse.  
Se sono soddisfatte tutte od in parte, ha luogo una solubilità illimitata e anche se non sono regole assolute, sono 
utili per prevedere la possibilità di solubilità fra due componenti. 
Le condizioni date dalle regole sono: 

Dimensioni: gli atomi possono avere una differenza di raggio ionico non superiore al 15%, altrimenti la tensione 
sul reticolo sarebbe eccessiva  

Struttura cristallina: ogni componente della soluzione solida deve dar luogo da puro alla stessa struttura 
cristallina  

Valenza: ogni atomo deve avere la stessa valenza. Se l'avessero diversa si formerebbero dei composti e non 
delle soluzioni  

Elettronegatività: ogni atomo deve avere approssimativamente la stessa elettronegatività. Grandi differenze di 
questa incoraggerebbero la formazione di composti ionici e intermetallici e non di soluzioni  

Un esempio di lega binaria isomorfa cioè di sistema nel quale esiste un solo tipo di struttura cristallina è proprio il 
sistema Cu-Ni. 



13-3-2 Rafforzamento delle soluzioni solide 
 
E’ possibile incrementare la resistenza di un metallo facendo una adeguata scelta tra i materiali da utilizzare per 
formare una lega, scegliendo ad esempio quelli con un raggio atomico specifico (più grande o più piccolo) a 
seconda delle esigenze.  
Un atomo di raggio maggiore conferirà una maggiore resistenza anche nelle soluzioni solide interstiziali perché si 
opporrà maggiormente ai moti di scorrimento dei piani reticolari. Infatti, gli atomi che si pongono in posizione 
interstiziale, se piccoli, tendono a distorcere il reticolo in modo notevole. 
Conoscendo la percentuale di un componente in una lega, si può prevedere la resistenza del materiale. 
Scegliendo uno ad uno gli elementi qui sotto riportati da aggiungere al rame, si può verificare l'effetto che ciascuno 
apporterà al carico di tensione del rame.  

 Cu Sn Ni Zn  
Raggio atomico: 1.278 A 1.405 A 1.234 A 1.332 A  
Raggio ione: 0.96 A 0.71 A 0.69 A 0.74 A  
Nota: E' importante notare che ciò che interessa è il raggio atomico, i raggi degli ioni sono dati qui a titolo di 
esempio, infatti nella realtà nei metalli non vi sono ioni. Il problema, come lo si riscontra realmente, è quello di 
determinare prima ciò di cui si avrà bisogno valutando adeguatamente tutte le informazioni ottenute riguardanti l'uso 
finale del materiale. 
 

13-3-3 Effetti sulle proprietà 
 
L’aggiunta di un materiale ad un altro, con conseguente formazione di una lega, è sempre finalizzato a modificare 
le proprietà del materiale originario rendendolo più utile a ciò a cui è destinato; questo significa che non si 
migliorano in assoluto le qualità di un materiale, ma che è possibile, con questo procedimento, esaltarne alcune 
caratteristiche, quasi sempre però a scapito di altre, la cui influenza nella vita di quel particolare pezzo si presume 
sarà trascurabile.  

                                      



Nel grafico (GRAF1) è possibile rilevare l’andamento di alcune proprietà di un materiale metallico al variare della 
percentuale che un altro materiale metallico presenta in una lega con questo; si tratta di un grafico indicativo, che 
non specifica né il solvente né il soluto, ma da una chiara idea del discorso fatto sopra. 
Appare infatti evidente che sia la resistenza allo scorrimento che quella alla duttilità (rispettivamente tensional 
strenght e yield strenght) crescono nelle leghe rispetto ai metalli puri; a proposito della resistenza alla duttilità, 
poiché si parla più di frequente di duttilità vera e propria, si potrà interpretare il grafico in maniera più convenzionale, 
dicendo che la duttilità peggiora con l’aumentare della presenza del secondo materiale nella microstruttura del 
primo.  
Allo stesso modo, la conducibilità elettrica e la percentuale di elongazione sono più significative nei metalli puri, 
mentre vanno calando per leghe progressivamente più concentrate. 
La genericità del grafico considerato non può però dare garanzie sulla univocità di questi risultati per ogni lega 
metallica; ad esempio leghe come quella Rame-Zinco presentano andamenti esattamente inversi sia per la 
conducibilità elettrica che per la duttilità, il che vuol dire che nella progettazione delle caratteristiche di una lega è 
ovviamente indispensabile disporre di grafici specifici e ben più dettagliati. 
 

13-3-4 Solidificazione di una lega solida 
 
Nello studio del raffreddamento di una lega è molto utile il diagramma di fase, che da indicazioni molto precise sulla 
microstruttura, come si è visto nel paragrafo 9-2-8 sul raffreddamento delle soluzioni a totale miscibilità non appena 
la temperatura, scendendo, raggiunge quella che nel diagramma di totale miscibilità è detta linea del liquidus, 
comincia a formarsi un sistema binario in cui compare anche la soluzione solida, la cui composizione, così come 
quella del liquido, si può ricavare durante questo intervallo bifasico attraverso il tracciamento delle isoterme. 
  

                                            
Durante il raffreddamento di una lega si verifica un fenomeno di diffusione, in conseguenza del quale si ha che 
nell’intervallo di solidificazione ciascuna delle due fasi seguirà la rispettiva curva, e cioè quella del liquidus per la 
soluzione di partenza e quella del solidus per i cristalli che si stanno formando. Per avere quindi l’equilibrio finale 
della struttura occorre attendere il tempo necessario alla formazione delle composizioni previste dal diagramma di 
stato. L’andamento delle composizioni di ciascuna fase durante la solidificazione è ben esemplificato dal filmato . 
Infine va considerato, nel processo di solidificazione, anche il comportamento del calore latente di fusione, che 
viene rimosso dall’interfaccia solido-liquido senza poter provocare, come per una solidificazione di una sostanza 
pura, un arresto del calo di temperatura durante l’intero processo, cosa che è ben evidente dal diagramma di stato, 
ma potendo soltanto influire sulla pendenza della curva di raffreddamento tracciata su un diagramma Tempo-
Temperatura, diminuendola. Ovviamente questa diminuzione dipende da molti fattori, e dunque cambia da soluzione 
a soluzione e inoltre da composizione a composizione nell’ambito di una stessa soluzione. 

13-3-5 Solidificazione di una lega in condizioni di non 
equilibrio 
 
Nel raffreddare una lega da una temperatura in cui sia presente la sola fase liquida si ha che, per qualsiasi 
concentrazione degli elementi che costituiscono la lega stessa, ad ogni temperatura, l'isoterma dà il cambiamento 
della composizione del liquido e della fase solida e la legge della leva la percentuale. Combinando queste 



informazioni è possibile mostrare come si evolve la microstruttura di una fase solida, cioè l’insieme dei grani o delle 
particelle microscopiche che caratterizzano la struttura dei materiali.  
Considerando i diagrammi di stato delle leghe Cu-Ni, si ha che quando suddette leghe vengono fatte solidificare 
attraversando le regioni bifasiche liquido + solido, al diminuire della temperatura le composizioni delle fasi liquida e 
solida devono continuamente modificarsi, mediante fenomeni di diffusione allo stato solido; dal momento che allo 
stato solido la diffusione è molto lenta, è richiesto un lungo periodo di tempo per eliminare i gradienti di 
concentrazione, quindi la microstruttura di leghe ottenute con processi di solidificazione industriale è caratterizzata 
di solito da una struttura con grani di composizione chimica disomogenea.  
Si consideri ad esempio una lega 70 % Cu-30 % Ni che viene rapidamente raffreddata da una temperatura T0 (foto3 
- scne.gif)  
Il primo nucleo solido che si forma alla temperatura T1 ha una composizione α 1; dopo rapido raffreddamento fino a 
T2, si formeranno nuovi strati di composizione α senza che si abbiano significative variazioni nella composizione 
del solido solidificato in precedenza; la composizione totale alla temperatura T2 si trova tra α 1 e α 2 e sarà 
designata α ’2. Dal momento che la linea α ’2L2 è più lunga di quella α 2L2, ci sarà più liquido e meno solido nella 
lega raffreddata rapidamente rispetto a quanta ce ne sarebbe se fosse raffreddata nelle condizioni di equilibrio alla 
stessa temperatura, quindi la solidificazione a quella temperatura è stata ritardata dal rapido raffreddamento. 
Quando la temperatura viene abbassata da T3 a T4, avviene lo stesso processo e la composizione media della lega 
segue la linea di solidus non di equilibrio α ’1 α ’2 α ’3.... Alla temperatura T6 il solido ha meno Cu rispetto alla 
composizione originale della lega che è 30% Cu. Alla temperatura T7 la composizione media della lega è 30% Cu 
e la solidificazione è completa. I diversi strati dei vari grani hanno tuttavia, per questo fenomeno, composizione 
variabile da α 1 ad α ’7 che determina una struttura con grani di composizione chimica disomogenea.  
La maggior parte delle microstrutture ottenute da fusione sono in parte del tipo a grani disomogenei 
precedentemente descritto, e hanno quindi al loro interno dei gradienti di composizione; in molti casi questo tipo di 
struttura non è desiderabile, soprattutto se la lega deve essere lavorata successivamente.  
 
 
 
 

14-1 Rafforzamento per precipitazione 
 
Lo scopo dell’indurimento per precipitazione e’ di produrre, in una lega trattata termicamente, una distribuzione fine 
e dispersa di precipitati in una matrice metallica deformabile, cio’ in quanto la presenza di precipitati ostacola il 
movimento delle dislocazioni e quindi rinforza le leghe trattate termicamente.  
Il processo di rafforzamento per precipitazione puo’ essere spiegato in generale facendo riferimento al diagramma di 
stato binario di due met alli A e B. Perche’ una lega possa essere indurita per precipitazione per una determinata 
composizione, deve esserci una soluzione solida limite per la quale la solubilita’ allo stato solido diminuisce al 
diminuire della temperatura.  
Esaminiamo ora come si verifica un processo di rafforzamento per precipitazione di una lega di una certa 
composizione x , per la quale si ha una notevole diminuzione nella solubilita’ della soluzione solida α diminuendo la 
temperatura da un certo valore T1 ad un secondo valore T2; il processo di indurimento per precipitazione e’ 
caratterizzato dai seguenti tre stadi fondamentali : 
1. Il trattamento termico di solubilizzazione e’ il primo passo del raffreddamento per precipitazione; il pezzo di lega 
in esame, che puo’ essere un semilavorato o un getto, viene riscaldato ad una temperatura compresa tra le 
temperature di solvus e quella di solidus e mantenuto a tale temperatura per il tempo necessario ad ottenere una 
soluzione solida uniforme; per la lega x viene scelta la temperatura T1, in quanto e’ intermedia tra le linee di solvus 
e solidus della soluzione solida α . 
2. La tempra di soluzione e’ il secondo passo del processo di indurimento per precipitazione; il campione viene 
raffreddato velocemente a bassa temperatura, di solito quella ambiente, e il mezzo di tempra e’ solitamente 
l’acqua. La struttura del campione di lega temprato in acqua e’ in genere costituita da una soluzione sovrassatura 
di B in A; la struttura della lega x dopo tempra alla temperatura T3 e’ una soluzione solida sovrassatura di fase α . Il 
nome tempra di soluzione anziche’ solo tempra viene utilizzato per indicare che durante questo trattamento si 
sfrutta appunto la diminuzione di solubilita’ con la diminuzione della temperatura.  
3. L invecchiamento e’ il terzo passo del processo di indurimento per precipitazione ; l’invecchiamento del 
campione di lega solubilizzato e temprato e’ necessario perche’ si formino precipitati finemente dispersi, che e’ 



l’obiettivo del processo di indurimento, in quanto essi ostacolano il movimento delle dislocazioni durante la 
deformazione, determinando in questo modo il rafforzamento voluto. Se l’invecchiamento di una lega viene 
realizzato a temperatura ambiente esso e’ detto invecchiamento naturale, se invece e’ realizzato ad elevate 
temperature e’ detto invecchiamento artificiale. 

14-1-1 Prodotti di trasformazione creati dall’invecchiamento di una 
soluzione solida sovrassatura 
 
Una lega che puo’ essere indurita per precipitazione, nelle condizioni di soluzione solida sovrassatura si trova ad un 
alto livello energetico; tale stato energetico e’ relativamente instabile e la lega tende a raggiungere uno stato 
energetico piu’ basso attraverso la trasformazione spontanea della soluzione solida sovrassatura in fasi metastabili 
o nella fase di equilibrio. Il lavoro motore per la precipitazione delle fasi metastabili o della fase di equilibrio e ‘ 
fornito dalla diminuzione di energia del sistema che si verifica a seguito alla formazione delle fasi stesse.  
Quando una soluzione solida sovrassatura di una lega induribile per precipitazione viene invecchiata a temperature 
relativamente basse, condizione in cui e’ disponibile solo una ridotta energia di attivazione, si formano 
addensamenti di atomi segregati, chiamate zone di Guinier-Preston.  

14-2 Rafforzamento di un materiale costituito da due fasi 
 
Le leghe rafforzate per precipitazione vengono utilizzate laddove si richiede l'utilizzo di materiali con elevate 
proprietà meccaniche.  
Questo tipo di leghe (rinforzate per precipitazione) sono composte da due fasi: una matrice che spesso è duttile e 
presente in grande percentuale, e il precipitato che è, in genere, duro e presente in piccola percentuale. Le 
caratteristiche richieste alla matrice ed al precipitato per ottenere una lega tenace possono riassumersi in:  
•La matrice deve essere duttile in modo da conferire duttilità alla lega, mentre il precipitato deve essere duro. Con 
l'aumento della percentuale di precipitato possiamo variare la resistenza del materiale che stiamo trattando.  
•Il precipitato deve essere discontinuo, altrimenti si potrebbero innescare rotture attraverso tutta la struttura. Una 
rottura in un precipitato discontinuo viene più facilmente fermata dalla matrice.  
•Le particelle precipitate devono essere numerose e piccole poiché in questo modo aumenta la possibilità di 
interferire con lo scorrimento delle dislocazioni.  
•Particelle rotonde sono migliori di quelle allungate perché quelle allungate facilitano maggiormente la 
concentrazione degli sforzi ai loro apici (possono essere approssimate per geometria alle cricche) favorendo 
l'innesco di fratture proprio a partire da questi punti. 

14-3 Trasformazioni di fase che permettono il rafforzamento per 
precipitazione  
 
Nelle pagine seguenti vengono spiegate dettagliatamente le diverse trasformazioni che permettono il rafforzamento 
per precipitazione. In particolare saranno esaminate le trasformazioni eutettiche con riferimento al diagramma di 
fase e alla composizione eutettica esatta, le composizioni ipo e iper-eutettica, le proprieta’ degli eutettici e le 
trasformazioni peritettiche 

14-4 Formazione composti intermetallici 
 
I composti intermetallici sono costituiti da due o più elementi che danno vita ad un’unica fase con composizione, 
struttura cristallina e proprietà ben definite.  

• La formazione di composti intermetallici costituisce una trasformazione di fase congruente, cioè una 
trasformazione di fase che avviene senza alterazione della composizione. In realtà i composti intermetallici 
possono essere suddivisi in due grandi classi :  

• Composti intermetallici stechiometrici : composti, cioè, con fissate proporzioni di atomi. Sono 
rappresentati sul diagramma di fase con una linea verticale. Un esempio è l’Fe3C, il quale ha esattamente 
tre atomi di ferro per ciascun atomo di carbonio.   



• Composti intermetallici non stechiometrici : composti, cioè, aventi una composizione chimica non 
stechiometrica, ma variabile in un certo range (vedi fig. vecchia).  

Quindi possiamo dire che avremo composti intermetallici quando i punti del reticolo cristallino sono occupati in 
modo ordinato da atomi di metalli diversi. 
La loro esistenza dipende dalla natura metallica del legame fra gli atomi ; sono caratterizzati dal fatto che il 
rapporto fra il numero degli elettroni di valenza, che competono agli atomi metallici secondo quanto risulta dalla 
posizione nella tabella periodica degli elementi, ed il numero degli atomi assume preferenzialmente i valori 3/2 ; 
21/13 ; 7/4 (teoria di Hume-Rothery). 
Agli effetti del calcolo del suddetto "rapporto elettronico" si ricordi che il numero degli elettroni di valenza 
corrisponde al numero del gruppo verticale al quale l’elemento appartiene nella classificazione periodica ; sembra 
opportuno precisare inoltre che i metalli di transizione dell’ottavo gruppo (cioè Fe, Co, Ni ; Ru, Rh, Pd ; Os, Ir, Pt) 
debbono essere considerati come privi di elettroni di valenza. 
La regola di Hume-Rothery vale sia per composti binari che per composti più complessi. 
Si hanno, in base alla classificazione di Hume-Rothery, tre gruppi di composti, ciascuno dei quali è  

fasi β (rapporto elettronico 3/2), reticolo cubico a corpo centrato.  
Esempio : AgZn, AgMg, CoAl, Cu3Ga. caratterizzato da un differente reticolo cristallino. Essi vengono 
generalmente indicati come :  

fasi γ (rapporto elettronico 21/13), reticolo cubico complesso. Esempio: Ag5Zn8, Cu9Al4, Pd5Zn21  
fasi ε (rapporto elettronico 7/4, reticolo esagonale compatto. 

Esempio : AgCd3, Ag3Sn, Ag5In, Ag5Al3.   
Si deve tuttavia notare che non tutti i composti tra metalli possono essere esattamente classificati nelle categorie 
previste dalla regola di Hume-Rothery. 
Le cause di queste apparenti anomalie possono risiedere in motivi di carattere geometrico, vale a dire nella 
maggiore capacità di assestamento, dipendente dalle dimensioni relative degli ioni, di reticoli corrispondenti a 
proporzioni , tra i differenti metalli, che si scostano più o meno da quelle che si possono prevedere in base ai tre 
caratteristici rapporti elettronici. 
Inoltre la presenza di certi elementi, per i quali risulta relativamente piccolo il potenziale di ionizzazione di elettroni 
non appartenenti all’orbita di valenza, può portare ad un rapporto elettronico "effettivo" diverso da quello 
teoricamente calcolabile in base al gruppo della classificazione periodica cui il metallo appartiene.  
E’ il caso, ad esempio, di rame e mercurio : per il primo si riscontrano composti intermetallici in soprannumero 
oltre a quelli corrispondenti alle fasi β ,γ , ε , di Hume-Rothery e per il secondo composti con rapporto elettronico 
generalmente diverso da quelli tipici. 
E’ chiaro in definitiva che rapporti e campi di composizione non possono essere rispettivamente così ben definiti e 
delimitati come la sopra indicata schematizzazione potrebbe a prima vista far ritenere.  
 

14-5 Trasformazioni trifasiche  
 
I materiali subiscono in generale un certo numero di trasformazioni di fase nel corso della loro preparazione e 
lavorazione. Il parametro che regola le trasformazioni è la differenza di entalpia libera tra la fase in trasformazione e 
la fase in formazione, in funzione della differenza tra la temperatura alla quale la trasformazione avviene e quella di 
trasformazione termodinamica determinata sul diagramma di stato.  
Le trasformazioni trifasiche possono essere rappresentate tramite diagrammi di stato che contengono tre fasi 
separate e distinte.  
Le trasformazioni-base sono l’eutettica, la monotettica e la peritettica, alle quali vanno aggiunte l’eutettoidica e la 
peritettoidica.  
Per determinare cosa accade nelle trasformazioni riportate nei diagrammi di fase, bisogna "seguire le seguenti 
istruzioni":  

tracciare la linea orizzontale che individua la temperatura alla quale avviene la trasformazione;  
individuare i punti-chiave sulla linea di trasformazione;  
individuare le fasi presenti sopra la linea di trasformazione;   
individuare le fasi presenti sotto la linea di trasformazione;   
identificare la reazione.  



Quando si diventa agili nel riconoscere le trasformazioni alla vista di un diagramma di fase si possono ignorare le 
diverse aree del diagramma per concentrarsi su una trasformazione alla volta. Infatti, tutti i più complicati diagrammi 
di fase possono essere semplicemente studiati suddividendoli nelle trasformazioni-base. 
Un esempio di trasformazione trifasica è il diagramma di stato Ferro-Carburo di ferro.  

14-5-1 Trasformazioni eutettiche  
 
Per trasformazioni eutettiche si intendono quelle particolari trasformazioni di fase nelle quali, durante il 
raffreddamento di una fase liquida, si separano simultaneamente due o più fasi solide.  
Con il termine eutettico si indica proprio questa mescolanza di piccoli cristalli di due o più specie chimiche, 
presenti in concentrazione uguale a quella della soluzione da cui si separa.  
Consideriamo il caso in cui si ha la formazione di due fasi solide e vediamo come questa avviene. 
Partiamo da due componenti che chiamiamo A e B. 
Supponiamo che avvenga per prima la nucleazione della fase più ricca del componente A, che spinge così via gli 
atomi di B, i quali non si adattano nella sua struttura cristallina.  
Ciò aumenta la concentrazione di B nel liquido in prossimità del luogo in cui si sta formando la prima fase, mentre 
la superficie fornisce un sito per la nucleazione eterogenea della seconda fase.  
In questa fase cominciano a formarsi i primi germi e, come nel caso precedente, il componente A viene spinto fuori, 
producendo un arricchimento di A nel liquido che a sua volta favorisce un’ulteriore nucleazione eterogenea della 
prima fase, e così via. 
Risultato è la crescita di una microstruttura eutettica lamellare.  
Da notare è che la temperatura e la velocità della diffusione controllano lo spessore delle lamelle, che a loro volta 
forniscono le caratteristiche specifiche al materiale.  
Nota: La forza con la quale sono attratti i due componenti può variare passando da un determinato sistema ad un 
altro. Questo produce due effetti totalmente differenti nel diagramma delle fasi.  
A basse temperature si genera un campo di solubilità nel quale la soluzione si divide in due fasi solide differenti, 
ognuna delle quali consiste maggiormente di un componente ed ha una solubilità limitata rispetto all’altro.  
Nello stesso tempo, il centro delle curve di liquidus e solidus scende verso temperature più basse, in quanto è più 
semplice per una soluzione dei due componenti rimanere liquida che solidificare. Con l’aumentare di questa 
tendenza, il campo di solubilità aumenta e la depressione nella regione bifasica (liquido + solido) si sposta ad un 
livello inferiore. Quando le due curve si intersecano, abbiamo come risultato una trasformazione eutettica. 
Possiamo immaginare il campo di solubilità crescere sopra la linea eutettica, proprio dove i componenti vorrebbero 
produrre due fasi solide differenti se l’energia totale del sistema lo permettesse. Il risultato è il diagramma eutettico 
a noi familiare.  

14-5-1-1 Diagramma di fase dell’eutettico 
 
Molte leghe binarie sono costituite da metalli con limitata solubilità allo stato solido, come ad esempio il sistema 
piombo-stagno (Pb-Sn) 
Le regioni di limitata solubilità solida alle estremità del diagramma Pb-Sn sono rispettivamente le due fasi chiamate 
soluzioni solide limite, dal momento che appaiono alle estremità del diagramma. 
La fase é una soluzione solida ricca di Pb in cui può disciogliersi in soluzione solida un massimo del 19.2 % di Sn 
a 183°C; invece la fase é una soluzione solida ricca di Sn in cui può disciogliersi massimo del 2.5 % di Pb a 
183°C.  
Queste leghe solidificano non appena vengono raffreddate dal liquido per produrre una soluzione singola solida. 
Tuttavia stagno e piombo hanno limitata solubilità e sottoposti ad ulteriore raffreddamento la linea di solubilità viene 
raggiunta.  
Questa linea rappresenta la massima solubilità dello Sn nella fase ricca di Pb e viceversa. Una volta che la lega 
raffredda oltre questa linea, un po’ di Sn o di Pb precipiteranno formando una nuova fase ricca di Sn o di Pb. 
Questa può prendere la forma di piccole particelle disperse nella matrice, o in qualche caso possono essere 
concentrate sui bordi del grano. 
Quando la temperatura diminuisce al di sotto di 183°C, la massima solubilità allo stato solido dei soluti diminuisce 
secondo la linea di solvus del diagramma di stato Pb-Sn.  

14-5-1-2 Composizione eutettica 



 
Nei sistemi eutettici binari semplici come quello Pb-Sn, esiste una specifica composizione della lega, nota come 
composizione eutettica, che solidifica ad una temperatura più bassa rispetto a tutte le altre composizioni. Questa 
bassa temperatura, che corrisponde alla temperatura più bassa di esistenza della fase liquida durante un 
raffreddamento lento, é detta temperatura eutettica. 
Nel sistema Pb-Sn la composizione eutettica (61.9 % Sn; 38.1 % Pb) e la temperatura eutettica (183°C) 
determinano un punto sul diagramma di stato detto punto eutettico. 
Quando il liquido di composizione eutettica viene raffreddato lentamente alla temperatura eutettica, il liquido 
monofase si trasforma simultaneamente in due fasi solide, cioè le soluzioni solide A e B di cui sopra, dopodiché 
comincia la separazione di eutettico a temperatura costante, infatti la reazione avviene a temperatura eutettica. 
Tale trasformazione é nota come trasformazione eutettica e può essere schematizzata come: 

Liquido soluzione solida A + soluzione solida B. 
La trasformazione eutettica é detta trasformazione invariante poiché avviene in condizioni di equilibrio ad una 

specifica temperatura e composizione di lega, che non possono essere variate; infatti al procedere della 
trasformazione eutettica la fase liquida é in equilibrio con le due soluzioni solide A e B e quindi durante una 

trasformazione eutettica coesistono tre fasi all’equilibrio.  
Poiché in un diagramma di stato binario, quando sono presenti tre fasi, la varianza é pari a 0, ha cioè zero gradi di 
libertà, alla temperatura eutettica si ha un arresto termico nella curva di raffreddamento di una lega di composizione 
eutettica.  
Vediamo il comportamento della lega Pb-Sn di composizione eutettica durante il lento raffreddamento : 

durante il raffreddamento da 200°C a 183°C a temperatura ambiente della "lega 1" della figura 1, la 
lega rimane liquida, mentre a 183°C, temperatura eutettica, tutto il liquido solidifica attraverso la 
trasformazione: 

Liquido (61.9 %) A(19.2% Sn) + B(97.5% Pb);  
una volta completata la trasformazione, al diminuire della temperatura della lega da 183°C, si ha una diminuzione 

della solubilità solida dei due soluti nelle due soluzioni solide A e B. Comunque, poiché la diffusione é lenta, il 
processo solitamente non raggiunge l’equilibrio, perciò, a temperatura ambiente, si possono ancora distinguere le 

soluzioni solide A e B nella microstruttura.  
Queste due fasi cresceranno con struttura lamellare.  
La composizione eutettica lamellare é forte, ma non molto duttile.  
Infatti la lega Pb-Sn, vicino alla composizione eutettica, viene usata come pasta per saldature, in quanto i punti di 
saldatura richiedono forza, resistenza ma non duttilità, ed inoltre il più basso punto di  

14-5-1-3 Leghe ipo e iper-eutettiche  
 
Come detto in precedenza, l’ eutettico è ottenuto dal raffreddamento di una fase liquida in un’ intima mescolanza di 
piccoli cristalli di due (o più) specie chimiche.  
Una soluzione di due (o più) metalli fusi porta alle cosìddette leghe. Una lega che ha una composizione che si trova 
alla sinistra del punto eutettico è chiamata lega ipo-eutettica; una lega invece la cui composizione si trova alla 
destra è detta lega iper-eutettica. 
I due componenti del sistema eutettico descritto sopra hanno la stessa struttura cristallina. Questo, e altri fattori, 
permettono la completa miscibilità fra i due componenti.  
I sistemi eutettici, comunque, possono essere anche formati da due componenti aventi strutture cristalline diverse 
(cambia il grado di solubilità).  
Quando una lega di composizione uguale a quella eutettica viene raffreddata dallo stato liquido, si forma eutettico 
alla temperatura eutettica, dove le due curve delineanti graficamente la fase liquida si incontranoA questa 
temperatura sia l’elemento α (a sinistra del punto eutettico) che quello β (a destra del punto eutettico) depositano i 
primi nuclei solidificati (germi) fino a quando la fase liquida non si è totalmente convertita in fase solida. 
Ogni lega eutettica ha una propria microstruttura quando raffredda.  
Un raffreddamento più veloce può infierire sulla microstrttura  



Se la lega ha una composizione differente da quella eutettica, inizierà a solidificare prima che la temperatura 
eutettica venga raggiunta. Se è una lega ipo-eutettica, si formeranno alcuni dendriti dell’ elemento α (a sinistra del 
punto eutettico) dalla fase liquida prima che questa solidifichi alla temperatura eutettica. Se invece la lega è di tipo 
iper-eutettico, i primi dendriti che solidificheranno saranno quelli dell’ elemento β (a destra del punto eutettico).  
La microstruttura prodotta dal lento raffreddamento di una lega ipo-eutettica o iper-eutettica sarà formata da larghe 
particelle del costituente primario, che consiste di una fase che comincia a raffreddare prima della sruttura eutettica 
(formazione del proeutettico). 
Riassumendo raffreddando una lega, per esempio ipo-eutettica, la temperatura decresce e si ha l’ accrescimento 
dei cristalli dendrici (formazione del proeutettico). Quando si raggiunge la temperatura eutettica i cristalli dendrici 
raggiungono la massima estensione possibile. Da questo momento fino alla completa solidificazione, pur 
continuando a raffreddare il sistema, la temperatura si mantiene costante e si forma una matrice eutettica che 
aderisce ai cristalli dendrici precedentemente formati. 

                                               
La figura a lato rappresenta un diagramma eutettico dal punto di vista  
unicamente qualitativo: in esso sono evidenziate le concentrazioni  
ipoeutettiche e quelle ipereutettiche 
 

14-5-1-4 Proprietà dell'eutettico 
 
La conoscenza delle proprietà meccaniche permette al progettista di prevedere le reazioni del materiale a un carico 
applicato dall’esterno. Quando un pezzo metallico è sollecitato si ha una variazione di forma: quello che a noi 
interessa è il limite elastico e il carico di rottura, o meglio la loro larga modificabilità a mezzo dei trattamenti termici 
(cioè delle trasformazioni allo stato solido) e l’influenza della struttura su di essi. Al di sopra di un certo valore di 
temperatura si osserva una brusca diminuzione di queste caratteristiche meccaniche.  
I diagrammi di stato sono validi soltanto se il sistema evolve in condizioni di equilibrio, cioè quando tutte le 
trasformazioni previste per una certa temperatura si possono verificare nella misura dovuta: ciò significherebbe 
modificare la temperatura con estrema lentezza perché abbiano il tempo di compiersi tutti quei processi di 
diffusione che rendono possibili le trasformazioni. In pratica questo non si verifica: basti pensare ai fenomeni di 
segregazione, cioè alle differenze di composizione chimica e di concentrazione di impurezze fra la frazione di lega 
che solidifica per prima e quelle che solidificano per ultime, creando una mancanza d’omogeneità nella 
composizione e nella struttura dei cristalli della lega, soprattutto nella zona centrale di essi. 
Per di più la velocità con cui varia la temperatura ha una importanza determinante sulla struttura e la distribuzione 
delle fasi: la conoscenza della cinetica delle trasformazioni strutturali costituisce la base dei trattamenti termici e 
permette di ottenere nelle leghe le proprietà volute.  

14-5-2 Trasformazione peritettica 
 
Un particolare tipo di trasformazione che si osserva frequentemente nei diagrammi di stato di equilibrio binari è la 
trasformazione peritettica.  
Questa trasformazione è di solito presente nei diagrammi di equilibrio binari più complessi, in particolare se le 
temperature di fusione dei due componenti sono sensibilmente diverse. Nella trasformazione peritettica una fase 
liquida interagisce con una fase solida, diversa dalla  



precedente, e pertanto, in forma generale, la trasformazione peritettica può essere scritta : 

liquido + A B  
La figura n. 3 (Regione peritettica del diagramma di stato Fe-Ni. Il punto peritettico corrisponde al punto c). Inserire 
figura mostra la regione perittetica del diagramma di stato di equilibrio ferro-nichel (Fe-Ni):in questo diagramma 
sono presenti due fasi solide(δ e γ )e una fase liquida. La fase è una soluzione solida di Ni nel Fe CCC, mentre la 
fase è una soluzione solida di Ni nel Fe CFC. La temperatura perittetica di 1517°C e la composizione perittetica del 
95,7% Fe, 3% Ni nel Fe definiscono il punto peritettico c in figura 7.16; questo punto è invariante perché in quelle 
condizioni le tre fasi e liquido coesistono in equilibrio (zero gradi di libertà). La trasformazione peritettica avviene 
quando una lega di composizione peritettica viene raffreddata lentamente al di sotto della temperatura peritettica; 
questa trasformazione può essere scritta come:  

Liquido (5,4% di Ni ) + δ (4,0% di Ni ) γ (4,3% di Ni)  
Per comprendere ulteriormente la trasformazione peritettica, consideriamo una lega 95,7% Fe - 4,3% Ni 
(composizione peritettica) che viene raffreddata lentamente da 1550°C fino ad una temperatura leggermente 
inferiore a 1517°C (da a a c nella figura n.3). Da 1550 fino a circa 1525°C (da a a b nella figura n. 3) la lega si 
raffredda come un liquido omogeneo, quando viene intersecata la curva liquidus a circa 1525°C (punto b), inizia a 
formarsi il solido δ , l’ulteriore raffreddamento fino al punto c ha come conseguenza una maggiore formazione di 
solido δ .Alla temperatura peritettica di 1517°C (punto c) il solido δ (4,0% Ni) e il liquido (5,4% Ni) sono in equilibrio; 
a questa temperatura tutto il liquido reagisce con tutta la fase solida δ per produrre una nuova fase γ fino a quando 
avviene un’altra variazione di fase ad una temperatura più bassa. Nella regione bifasica del diagramma peritettico, si 
può applicare la regola della leva, in modo analogo al diagramma eutettico. 
Se una lega nel sistema Fe-Ni ha meno di 4,3% Ni ed è raffreddata lentamente dallo stato liquido attraverso la 
regione liquido +δ , si avrà un eccesso di fase una volta che la trasformazione peritettica è completata; allo stesso 
modo, se una lega Fe-Ni con più di 4,3% Ni, ma meno di 5,4% Ni, è raffreddata lentamente, passando dallo stato 
liquido attraverso la regione bifasica δ + liquido, ci sarà un eccesso di fase liquida dopo che la trasformazione 
peritettica è completata.  
Il diagramma di stato di equilibrio binario platino-argento (Pt-Ag) è un ottimo esempio di un sistema con una sola 
trasformazione invariante peritettica (fig. n.4 Diagramma di stato Pt-Ag, con presenza di trasformazione invariante 
peritettica al 42,4% Ag e a 1186. Al punto peritettico il liquido(66,3% Ag), α (10,5% Ag) e β (42,4% Ag) 
coesistono); in questo sistem a la trasformazione peritettica L+ α → β avviene al 42,4% Ag e a 1186°C.  
La figura n.5 (Rappresentazione schematica dello sviluppo progressivo della trasformazione peritettica L + α → β ) 
illustra schematicamente come la trasformazione peritettica procede in modo isotermo nel sistema Pt-Ag. Va 
tuttavia ricordato che, durante il raffreddamento industriale delle leghe peritettiche, lo scostamento dalle condizioni 
di equilibrio è di solito molto grande, per la relativamente bassa velocità di diffusione atomica nella fase solida che 
si crea durante questa trasformazione. 
Durante un raffreddamento in condizioni di equilibrio oppure molto lento di una lega di composizione peritettica 
attraverso la temperatura peritettica, tutta la fase solida α reagisce con tutto il liquido per produrre una fase solida β 
, come indicato in figura n.5 . Invece, durante la solidificazione rapida di un getto di una lega attraverso la 
temperatura eutettica, avviene un fenomeno di non equilibrio di circondamento, dovuto al fatto che durante la 
trasformazione peritettica L+ α → β , la fase β creata dalla trasformazione peritettica circonda la fase primaria α , 
come mostrato in figura n.6 (Fenomeni di non equilibrio durante la trasformazione peritettica . La bassa velocità di 
diffusione degli atomi dal liquido alla fase α fa sÏ che la fase β circondi la fase α ) . 
Poiché la fase β formata attorno alla fase α costituisce una barriera alla diffusione e la trasformazione peritettica 
procede ad una velocità via via decrescente. Quindi, quando una lega di tipo peritettica viene solidificata 
rapidamente in condizioni di non equilibrio, si ha la formazione di grani disomogenei di fase primaria α e questi 
grani di α vengono circondati dalla fase β durante la trasformazione peritettica, come mostrato schematicamente in 
figura n.7 (Rappresentazione schematica del fenomeno per cui, in un raffreddamento industriale di una lega 
peritettica i grani disomogenei di α primario (cerchi a linea continua) vengono circondati da uno strato di fase 
peritettica β 9 cerchi a linea tratteggiata). Lo spazio rimanente e’ da grani disomogenei di β (linee curve 
tratteggiate).  

14-6 Saldatura 
 



La saldatura e’ un procedimento tecnologico mediante il quale si effettua l’unione di pezzi metallici sotto l’azione di 
calore, con o senza apporto di materiale metallico di composizione opportuna, in modo da generare nei tratti di 
collegamento la continuità’ dei pezzi stessi. Le saldature si usano per collegare tra loro parti di organi di macchine 
, lamiere di caldaie e recipienti, elementi di costruzioni civili, oppure per riparare pezzi rotti. Le saldature offrono 
diversi vantaggi: leggerezza nelle costruzioni civili, migliore tenuta fra le parti unite nelle caldaie e nei recipienti etc. 
Diverse sono le tecniche di saldatura adottate; generalmente si distingue la saldatura in cui l’unione dei pezzi e’ 
ottenuta attraverso la fusione del solo materiale di apporto (brasatura) dalla saldatura pi?’ importante , in cui, a 
prescindere dall’uso o meno di materiale d’apporto, il materiale base partecipa alla costruzione del giunto di 
saldatura (saldatura autogena). A sua volta la saldatura autogena puÚ essere ottenuta per fusione , quando il 
collegamento avviene con o senza materiale d’apporto, per fusione localizzata dei lembi dei pezzi da saldare; per 
pressione, quando i pezzi riscaldati localmente fino allo stato plastico o di fusione vengono uniti per compressione 
o per percussione, senza far uso normalmente di materiale di apporto.  
A seconda della sorgente di calore utilizzata , si distinguono ulteriori sottotipi di saldatura per fusione(a gas, 
elettrica all’arco) e di saldatura per pressione (bollitura a fuoco, elettrica a resistenza). 
 

14-6-1 Esempi di saldature 
 
Allo scopo di dimostrare la relazione tra microstruttura e proprietà meccaniche per creare la saldatura, usiamo 
l’esempio del diagramma di fase dell’eutettico .  
Una serie di test sulla saldatura sono stati fatti con una appropriata composizione delle leghe, colandole nella 
struttura di un campione duttile o resistente. Le immagini al microscopio della struttura di queste leghe mostrano 
con una zona scura una fase ricca di piombo e illustra, la struttura lamellare dell’eutettico, la presenza di zone di 
fase peritettica e la presenza di forme precipitate senza fase a causa della goccia in solubilità con la temperatura.  
Test di resistenza:  
Alcuni campioni sono sottoposti al test di impatto e i campioni rotti risultanti mostrano la duttilità del piombo puro, 
e la quantità di variazione della deformazione e dell’energia assorbita nella frattura delle altre saldature (i dati 
ottenuti per il piombo puro e 60% Pb - 40% Sn mostrano in quest’ultimo una grande energia di assorbimento). 
Test di elasticità:  
I campioni già citati sono messi in una macchina per la prova di trazione . I campioni rotti durante la trazione 
mostrano il fallimento di entrambe le leghe.  
 
 

 
 
 

 
 


