
Metodo di classificazione dei materiali. 

 La classificazione tipica della scienza dei materiali è legata alla comprensione delle strutture 

interne della materia e si basa sulla composizione chimica della materia, in modo da conoscerne la 

processabilità a livello atomico e molecolare, e le proprietà specifiche (densità, conduttività 

elettrica, ecc.).  

In ambito ingegneristico la classificazione è orientata alla definizione delle possibilità applicative 

dei singoli materiali, e mette in relazione l’origine chimico-fisica (materiali organici, inorganici, 

leghe, materiali ferrosi, non metalli, compositi, ecc.) con le prestazioni (intrinseche ed estrinseche) e 

le modalità di produzione (stampaggio, laminazione, estrusione, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà - Microstruttura - Lavorazione: 

Il comportamento di un materiale è caratterizzato dalla sua reazione ad una sollecitazione. 

Si definisce proprietà, il comportamento di un materiale in una prova. Le proprietà si possono 

distinguere in: 

• Proprietà meccaniche (che riflettono il comportamento dei materiali sottoposti ad un 

sistema di forze); 

• Proprietà fisiche (che misurano il comportamento dei materiali sotto l'azione della 

temperatura, dei campi elettrici o magnetici, o della luce); 

• Proprietà chimiche (che caratterizzano il comportamento dei materiali in un ambiente più o 

meno aggressivo). 
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Microstruttura: 

E' conveniente classificare i materiali in vaste categorie per studiare proprietà e caratteristiche. La 

maggior parte delle caratteristiche comuni dei materiali di una categoria deriva dalla struttura e dalla 

natura dei legami tra gli atomi.In queste dispense vengono distinti tre macrostrutture: 

• metalli e le loro leghe; 

• ceramici e vetri (che hanno componenti uguali ma differente disposizione atomica); 

• polimeri. 

I metalli sono opachi e riflettono la luce, sono duttili (si piegano prima di rompersi), conducono il 

calore e l'elettricità, per lo più sono allo stato di cristalli, sono facilmente lavorabili.                

I ceramici sono fragili, trasparenti alla luce, isolanti elettrici e termici. Sono utilizzati ad alte 

temperature e in ambienti aggressivi, dato che mantengono inalterate le loro proprietà per il loro 

carattere refrattario. 

La maggior parte dei polimeri, invece, non può sopportare alte temperature, ma ha la caratteristica di 

essere isolante. Molti sono deformabili, e alcuni hanno proprietà elastiche (gomma). 

I tre tipi di materiali possono combinarsi per formare dei materiali compositi: in questo modo si 

possono ottenere uniche o economiche combinazioni di proprietà.  

 

PROPRIETA' INTRINSECHE 
PROPRIETA' MECCANICHE Resistenza meccanica, rigidezza, duttilità, modulo elastico, ecc. 

PROPRIETA' FISICHE Densità, conduttività, calore specifico, ecc. 

PROPRIETA' CHIMICHE Reattività, valenza, solubilità, ecc. 

PROPRIETA' ESTRINSECHE 
PROPRIETA' MECCANICHE Capacità di sostenere un carico o un'applicazione di una forza 

meccanica (comportamento sforzo/deformazione/rottura) 

PROPRIETA' 

ELETTRICHE/MAGNETICHE 

Capacità di conduzione/barriera per stimoli di origine elettrica 

o magnetica 

Capacità di convertire l'energia elettrica in altre forme 

(meccanica, termica, ecc) 

PROPRIETA' TERMICHE Capacità di conduzione/barriera per stimoli di origine termica 

Capacità di contrarsi/espandersi in relazione agli stimoli 

termici 

PROPRIETA' CHIMICHE Reattività a stimoli di origine chimica  

PROPRIETA' OTTICHE Comportamento in relazione a stimoli di origine luminosa 

(riflessione, trasmissione, assorbimento) 

Capacità di converire energia della luce in altre forme (calore, 

elettricità, ecc) 



Forza ed energia di legame 

Le interazioni tra due atomi sono di due tipi: forze attrattive (FA) e forze repulsive (FR) e la loro entità è 

funzione della distanza interatomica o di separazione (r), La natura di una forza attrattiva è legata al 

particolare legame che esiste tra i due atomi. 

Le forze repulsive invece nascono in seguito all'interazione tra le nuvole elettroniche dei due atomi, 

cariche negativamente, e sono rilevanti solo per piccoli valori di r, nel momento in cui i gusci 

elettronici esterni dei due atomi si sovrappongono. 

La forza netta/risultante (FN) data dalla somma delle componenti attrattiva e repulsiva si stabilisce 

quindi tra i due atomi ed è funzione della distanza inter-atomica. 

L'energia di legame E0 corrisponde al valore assunto dall'energia netta in corrispondenza del valore di 

minimo in figura e rappresenta l'energia necessaria a separare i due atomi sino ad una distanza 

infinita. 

Per quanto la situazione fin qui descritta coinvolga solo due atomi, 

la medesima, sussiste per i materiali solidi nei quali però bisogna 

considerare ben più di due atomi con altrettanti numeri di forze ed 

energie di interazione. Pertanto è possibile associare ad ogni atomo 

del solido un energia di legame analoga ad E0. 

E' importante osservare che la rigidità meccanica (modulo 

elastico) di un materiale dipende dall'andamento della curva 

forza/distanza interatomica. Infatti più la pendenza della curva in 

corrispondenza di r=r0 è accentuata, più un materiale risulta essere 

rigido. 

Materiale Amorfo 

Per materiale amorfo intendiamo una sostanza priva di struttura cristallina in cui 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'anisotropia (assenza di direzionalità nelle loro proprietà meccaniche), 

dovuta alla mancanza dei piani di scorrimento 
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Reticolo cristallino 

Per localizzare gli atomi di una cella di un reticolo cristallino devo 

prendere tre vettori direttivi tali che il sistema di riferimento 

individuato xyz abbia gli assi coincidenti con gli spigoli della cella 

e l'origine in corrispondenza di un nodo. 

le coordinate in ogni cella vanno da (0,0,0) a (1,1,1).  

La geometria della cella unitaria è completamente definita mediante sei parametri definiti 

parametri reticolari: le lunghezze dei tre spigoli a, b, c e i tre angoli α, β e γ tra gli assi. 

Si possono individuare sette differenti combinazioni possibili a,b,c e  α, β, γ, ciascuna delle quali 

rappresenta un distinto sistema cristallino (Reticoli di Bravais)  

Piani cristallini 

Per individuare la giacitura di un piano si utilizzano generalmente gli indici di Miller ( h k l )  

gli indici h k l possono essere calcolati usando le seguenti espressioni: 

in cui n rappresenta il fattore eventualmente necessario per ridurre gli 

indici all'intero più piccolo. Un’intersezione sul lato negativo rispetto 

all'origine viene rappresentata da una barra o da un segno meno posto 

sopra l’indice corrispondente. 

La simmetria della cella cubica fa sì che ci siano famiglie di piani con la 

stessa disposizione degli atomi e con 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 (100)(1-00)(010)(01-

0)(001)(001-) 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.  

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.  

i metalli a struttura cubica hanno maggiore capacità di deformazione 

(duttilità) dei metalli a struttura esagonale 

Di conseguenza le sei facce di una cella cubica, a due a due, hanno gli 

stessi indici. 

La densità planare: 
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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, esagono), 

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: E' una struttura molto semplice nella quale i nodi sono localizzati 

sui vertici del cubo.  

2. Cubica a facce centrate (CFC): La struttura Cubica a facce centrate corrisponde ad 

una configurazione molto compatta la cui diagonale (111) è perpendicolare ai piani 

compatti (111) ed ha un solo atomo per modulo e quattro per maglia, con numero 

di coordinazione 

3. Cubica a corpo centrato (CCC): La struttura Cubica a corpo centrato è meno 

compatta delle altre, comunque nella cristallizzazione dei solidi; possiede un atomo 

al centro, che è a contatto con ciascun atomo del cubo. Si osserva facilmente che 

questo tipo di struttura è quella che presenta la maggiore simmetria e ciò ne facilita 

i calcoli. A causa della sua elevata simmetria e quindi stabilità, la maggior parte dei 

metalli cristallizza nei sistemi CCC e CFC: nel primo cristallizzano quelli con media 

durezza e media plasticità nel secondo, invece, cristallizzano quelli con più bassa 

durezza ed alta malleabilità come Ni, Cu, Al, Ag. 

Nelle strutture compatte gli atomi hanno un grado di numeri di coordinazione: 

Struttura cubica semplice:  NC = 6             

numeri di atomi = 1/8 x 8 = 1 

Struttura a  corpo centrato: NC = 8             

numeri di atomi = 1/8 x 8 +1 =2 

Struttura a facce centrate:   NC =12            

numeri di atomi = 1/8 x 8 + ½ x 6 = 4 

Un'altra caratteristica fondamentale dei materiali è la presenza di vuoti detti spazi interstiziali. È importante 

conoscere la disposizione, il numero e le dimensioni dei vuoti per comprendere l'attitudine di un materiale ad 

ospitare allo stato solido particelle che hanno dimensioni ed elettrochimica compatibile con il reticolo 

principale. 
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Vacanze ed atomi estranei 

Difetti 

Un difetto si può definire come un allontanamento di una struttura cristallina dalla condizione di 

ordine rispetto ad una rappresentazione ideale del reticolo. 

E' bene precisare che questi difetti siano di carattere microscopico e di tipo geometrico.   

I difetti incidono in maniera significativa sulle proprietà dei materiali e spesso sono creati 

volontariamente per ottenere determinate caratteristiche. 

I difetti si dividono principalmente in: 

• difetti puntiformi 

• difetti lineari 

• difetti di superficie 

DIFETTI PUNTIFORMI 

Un cristallo perfetto è costituito dalla regolare ripetizione nello spazio di una stessa cella 

fondamentale. Nei cristalli reali invece, per quanto si tenti di ricreare le condizioni ideali di 

cristallizzazione, esistono sempre imperfezioni, localizzate in un nodo ben determinato del reticolo; 

tali imperfezioni prendono il nome di difetti puntiformi. Tale denominazione non deve trarre in 

inganno, poiché 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 sono divisi in: 

• vacanze; 

• atomi interstiziali; 

• impurezze; 

• difetti propri dei cristalli ionici; 

• difetti propri dei polimeri organici. 

 Vacanze 

Per vacanza si intende un nodo del reticolo che 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. 
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Atomi interstiziali 

Per atomo interstiziale si intende un atomo che, invece di occupare regolarmente un nodo, 

occupa uno degli spazi interstiziali del reticolo.  

Questi difetti, normalmente, non si generano in modo naturale, ma possono essere introdotti a 

seguito di irradiazione per modificare le proprietà di un materiale.  

L’atomo può essere costitutivo del cristallo, e quindi si ha un atomo-interstiziale, oppure di 

elementi estranei; 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. 

Essendo gli atomi di carbonio molto piccoli (il loro raggio è di 0,071 nm), essi possono andare ad 

occupare gli spazi interstiziali presenti nel reticolo cristallino del metallo. Il carbonio interstiziale è 

di importanza fondamentale nel ciclo di incrudimento 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).  

Un esempio di trattamento termico, che verrà approfondito nei capitoli successivi, usato 

sull'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. 
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Impurezze nei solidi 

Nella realtà non è possibile ottenere un metallo puro che contenga un solo tipo di atomi. Infatti, 

sono sempre presenti impurezze o atomi estranei e alcuni possono, nel cristallo, essere assimilati a 

difetti puntuali. I metalli solitamente si trovano in forma di leghe, ossia di materiali costituiti, oltre 

che dal metallo base, anche da atomi di impurezze, aggiunti intenzionalmente per impartire 

determinate caratteristiche. 

 L'alligazione viene usata nei metalli per migliorare la resistenza 

meccanica e la resistenza alla corrosione. L'aggiunta di atomi 

estranei ad un metallo dà origine alla formazione di una soluzione 

solida dove il solvente è l'elemento presente in maggiore quantità 

mentre il soluto è l'elemento presente in concentrazione minore. 

Le impurezze sono di 2 tipi: 

• sostituzionali: gli atomi di impurezza o di soluto 

sostituiscono gli atomi ospitanti. Se l'atomo impuro è più 

piccolo di quello originale si comporta come una vacanza. 

Se invece è più grande si comporta come un atomo 

interstiziale.  

• interstiziali: gli atomi di impurezza riempiono gli spazi 

interstiziali presenti tra gli atomi del solvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFETTI DI LINEA O DISLOCAZIONI 

dislocazioni 
 

La dislocazione, o difetto di linea, è un difetto del cristallo dovuto a una deformazione della 

struttura cristallina, deformazione incentrata intorno ad una linea (detta linea di dislocazione). 

Le dislocazioni si creano durante la solidificazione di solidi cristallini ma si possono anche formare 

dalla deformazione plastica di questi solidi, dall'addensamento di vacanze e dal disadattamento 

atomico nelle soluzioni solide. 

 

 

 

 

Bande di scorrimento 

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. 

 

 

 



DIFETTI DI SUPERFICIE 

 
I difetti di superficie possono essere divisi in tre categorie:  

• i bordi di grano;  

• i difetti di impilamento;  

• i difetti geminati.  

Bordi di grano 

Ogni grano è costituito da un reticolo cristallino con orientamento differente da quelli adiacenti. 

Questi microcristalli sono divisi tra loro da zone chiamate bordi di grano. I grani hanno origine 

durante la solidificazione del metallo, ovvero dalla formazione di nuclei di solidificazione 

casualmente orientati che poi si accrescono fino alla conclusione del processo ostacolandosi l’un 

l’altro.  

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. D’altra parte la 

disposizione degli atomi lungo i bordi di grano influenza le proprietà chimiche ed elettriche.  

Entro la regione di confine, larga probabilmente alcune distanze interatomiche, vi sono atomi 

disposti in modo irregolare, assumendo posizioni di orientazione intermedie fra quella di un grano 

e quella di un grano adiacente.  

Tra grani adiacenti sono possibili vari gradi di disallineamento cristallografico.  

Quando questo disallineamento è limitato, dell’ordine di pochi gradi (<10°), si parla di bordo di 

grano a piccolo (o basso) angolo. Questi bordi a basso angolo possono essere descritti in termini di 

insiemi di dislocazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Difetti di Geminazione 

Un piano geminato è un tipo speciale di bordo di grano attraverso cui vi è una particolare 

simmetria speculare del reticolo cristallino; vale a dire che gli atomi che si trovano da una parte del 

bordo sono situati in posizione speculare rispetto agli atomi dall’altra parte del bordo.  

La regione di materiale compresa tra questi bordi è propriamente definita geminato.   

La geminazione 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 cristalliLa 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PROPRIETA' DEI MATERIALI  
Le proprietà sono: densità, modulo di Young, resistenza, durezza, conduttività termica etc. 

E' utile alla comprensione delle suddette proprietà introdurre i concetti di sforzo e deformazione. 

 

La deformazione è il cambiamento temporaneo o permanente della geometria del materiale, 

causato dall'applicazione di un carico.   

 

Il carico, dato dalla forza applicata sulla sezione, genera una deformazione a cui il materiale 

risponde con uno sforzo. 

 

Quest'ultimo è definito come la grandezza che descrive l'entità dell'energia potenziale associata 

alla creazione della deformazione. In altre parole, per sforzo si intende la forza per unità di 

superficie con la quale il materiale si oppone ad una sollecitazione esterna. 

 

 

CLASSI DEI MATERIALI PER L'INGEGNERIA 

I metalli hanno un relativamente alto modulo di Young. Possono essere resi più resistenti 

legandoli, attraverso trattamenti a caldo o trattamenti meccanici pur mantenendo comunque una 

certa duttilità. A causa in parte della loro duttilità hanno scarsa resistenza alla fatica e rispetto alle 

altre classi di materiali sono i meno resistenti alla corrosione. 

  

I ceramici e i vetri hanno anch'essi un elevato modulo di Young ma a differenza dei metalli sono 

fragili. 

Sono particolarmente fragili se sottoposti a sforzi in tensione mentre in compressione presentano 

un carico a rottura circa 15 volte superiore. 

A causa del fatto che non sono duttili sono molto sensibili agli sforzi concentrati e agli sforzi 

superficiali. Mentre i materiali duttili riescono a distribuire gli sforzi attraverso la deformazione i 

ceramici e i vetri non presentano questa capacità. 

Ciò nonostante presentano caratteristiche interessanti. Sono rigidi, duri, resistenti all'abrasione e 

alla corrosione e conservano le loro caratteristiche alle alte temperature. Sono da considerarsi 

un'importante classe di materiali per l'ingegneria. 

  

I polimeri e gli elastomeri hanno un basso modulo di Young orientativamente 50 volte inferiore a 

quello dei metalli ma possono comunque essere resistenti quasi come i metalli. Una conseguenza 

di questa capacità è che le deformazioni elastiche sono elevate e se sottoposti a carico possono nel 

tempo assumere un assetto permanente. 

Le loro proprietà dipendono molto dalla temperatura tanto che un polimero tenace e flessibile a 

20°C può divenire fragile alla temperatura di 4°C o deformarsi rapidamente in acqua bollente a 

100°C. 

Ciò rende le applicazioni con questa classe di materiali limitate sotto i 200°C. Ciò nonostante 

trovano un largo utilizzo e questo grazie alle loro molteplici proprietà. 

Hanno un'importante resistenza per unità di peso comparabile con quella dei metalli, sono facili da 

modellare in forme più o meno complicate e facilmente assemblabili grazie alla loro elasticità e se 

vengono accuratamente fabbricati non necessitano particolari processi di finitura. 

Sono resistenti alla corrosione e presentano un basso coefficiente d'attrito. 



I compositi combinano le proprietà più interessanti delle altre classi di materiali pur comunque 

mantenendo degli svantaggi. 

Fondamentalmente sono duri, resistenti e tenaci. La maggior parte dei compositi utilizzati 

nell'ingegneria sono di matrice polimerica, epossidica o poliestere normalmente rinforzati con fibre 

di vetro, carbonio o Kevlar. Non possono essere utilizzati oltre i 250°C a causa 

dell'ammorbidimento della matrice polimerica anche se a temperatura ambiente hanno delle 

eccellenti prestazioni. In generale sono materiali costosi e che presentano una difficile 

predisposizione ad essere formati e saldati. 

Quindi nonostante le loro interessanti proprietà in generale vengono utilizzati sono quando 

l'aumento delle prestazioni dovuto al loro utilizzo giustifica i costi aggiuntivi che ne derivano. 

 

  

Legge di Hooke 

Qualsiasi oggetto sottoposto ad un sistema di forze avente nulla sia la risultante delle forze che 

quella dei momenti si deforma. Questa deformazione provoca lo spostamento degli atomi dalla 

loro posizione di equilibrio facendo nascere delle forze 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. 

Per la maggior parte dei metalli sottoposti a sforzi di trazione e a carichi relativamente bassi, lo 

sforzo e la deformazione sono proporzionali, secondo la relazione 

 

 

 

LA PROVA DI TRAZIONE 

 La forza che applico su un corpo solido e vincolato si distribuisce in tutto il corpo. L’attitudine 

degli atomi di stare nello stato minimo di equilibrio formerà una forza di richiamo chiamata sforzo. 

Sforzo: resistenza alla deformazione a 

seguito di un carico applicato al materiale 

(energia potenziale del materiale) 

Sforzo Nominale (engineering stress): 

si definisce come la forza divisa per l’area 

iniziale A0 : 

 

 

 

 



prendendo l’area iniziale sto sottostimando per effetto poisson lo sforzo e sovrastimando il carico 

poiché l’area iniziale è maggiore di quella finale. 

 

Sforzo Reale: 

 

 

 

 

Quando si sottopone una sbarra di materiale omogeneo ed isotropo di lunghezza L0 ad una 

estensione mono assiale, essa subisce un allungamento ΔL = L - L0 che è proporzionale alla sua 

lunghezza iniziale L0 , poiché le deformazioni prodotte sono uguali per tutti gli elementi di volume 

che costituiscono la sbarra. 

Quando un corpo subisce un allungamento in una direzione, al fine di mantenere invariato il 

volume, si verifica un restringimento della sezione, questo fenomeno è chiamato effetto di 

Poisson(ν). 

 

Contrazione laterale uguale al ΔL per il coefficiente di Poisson ν:    ΔX =  ΔL * ν 

 

 

Si definisce allungamento nominale o engineering strain: 

 

 

 

Si definisce allungamento reale: 

 

 

 

 

Questo allungamento provoca l’apparizione di una forza di ritrazione Fr che ha la stessa intensità 

ed è di verso opposto rispetto alla forza applicata F 

 

 

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). 

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, 

http://193.205.140.34/dispensestm/capitoli/03-comportamento%20dei%20materiali/03-02%20La%20legge%20di%20Hooke.htm#legge%20di%20Hooke
http://193.205.140.34/dispensestm/capitoli/02-composizione%20e%20struttura/02-01%20composizione/02-01-04%20Forze%20ed%20energia%20di%20legame.htm#Energia%20di%20legame
http://193.205.140.34/dispensestm/capitoli/02-composizione%20e%20struttura/02-02%20strutture/02-02-02%20Strutture%20amorfe.htm
http://193.205.140.34/dispensestm/capitoli/02-composizione%20e%20struttura/02-02%20strutture/02-02-03%20Struttura%20cristallina.htm


indice della durezza di un materiale, sarà tanto più elevato quanto più forti sono i legami all'interno 

del materiale. Il valore del modulo di Young varia dai 1.000 GPa del diamante ai 210 GPa 

dell’acciaio ai 0,001 GPa della gomma. 

  

CURVE DI STRESS-STRAIN (SFORZO/DEFORMAZIONE) 

 

 

 

 

Contrazione laterale e coefficiente di 

Poisson 

L’allungamento del campione nel senso della trazione (asse x) produce un aumento del volume. 

Questo è solo parzialmente compensato da una contrazione laterale. 

 

I rapporti: 

      

definiscono la contrazione laterale relativa. Per un materiale isotropo, le deformazioni 

relative εy e εz sono uguali. 

L’effetto della contrazione laterale è legato alla deformazione nella direzione della trazione dal 

cosiddetto coefficiente di Poisson ν così definito: 

 

 

Il coefficiente di Poisson è un numero puro. 

La variazione relativa di volume Δ in una sbarra sottoposta a trazione sarà dunque: 

   



PROPRIETA’ 

Il carico a rottura σu [Mpa] rappresenta lo sforzo in corrispondenza del quale il provino si spezza 

quando sottoposto a trazione. Nei ceramici vetri e nei polimeri fragili è rappresentato dallo stesso 

carico di rottura a trazione. 

La duttilità di può definire come la misura della deformazione plastica che un materiale può subire 

senza rompersi. Più un materiale è duttile, più sarà in grado di deformarsi prima di rompersi. 

Contrariamente, un materiale che presenta scarsa o inesistente deformazione plastica, giungendo 

così ad improvvisa rottura, viene definito fragile.  la duttilità può essere espressa sia come 

l’allungamento percentuale sia come strizione percentuale. 

L’allungamento percentuale (A%) è la percentuale di deformazione plastica alla frattura: 

 

 

La resilienza è la capacità di un corpo di assorbire energia durante una deformazione elastica e poi 

rilasciarla durante la fase di scarico. La grandezza associata a questo fenomeno è il modulo di 

resilienza Ur che rappresenta l'energia di deformazione per unità di volume necessaria per portare 

un materiale dallo stato iniziale (senza carico) fino allo snervamento.   valore di Ur è pari all'area 

sottesa al tratto di curva sforzo-deformazione e Se vale la legge di Hooke, si può definire il modulo 

di resilienza:, Dove σy è il carico di rottura εy è la deformazione corrispondente ed E il modulo di 

Young. 

 

 

La tenacità misura la capacità di un corpo di assorbire energia prima di giungere a rottura. 

Il modulo di tenacità sarà uguale all'area sottesa dall'intera curva sforzo-deformazione e misura la 

resistenza del materiale alla propagazione delle fratture. Un metallo duttile generalmente è più 

tenace di un materiale fragile.  

La conduttività termica λ [W/mK] esprime la capacità di trasferimento del calore attraverso un 

solido. Questa viene misurata attraverso la rilevazione del flusso di calore q [W/m2] dalla superficie 

a temperatura T1 alla superficie a temperatura T2 del materiale poste a distanza X. 

 

 

La Rigidezza (S) dipende dalla pendenza del tratto lineare-elastico dalle forze di interazione 

atomica e dall’Energia di legame atomico. Direttamente proporzionale allo sforzo e influenza in 

modo diretto il comportamento elastico. 

 

 

Dove delta minuscolo è la distanza allungata dagli atomi ed E fattore di proporzionalità. 



 

Leghe ferrose 

Le leghe ferrose, hanno il ferro come costituente primario, sono quelle più usate e sono 

estremamente importanti in ambito ingegneristico.  

Leghe non ferrose 

Le leghe non ferrose differiscono da quelle ferrose per proprietà meccaniche e campi di 

applicazione differenti, infatti, sopperiscono ad alcune limitazioni presenti in quelle ferrose, quali: 

l'alta densità, la bassa conducibilità elettrica e la suscettibilità alla corrosione.  

Acciai 

Gli acciai sono leghe ferro-carbonio che spesso contengono anche altri elementi, esistono infatti 

innumerevoli leghe di acciaio la cui differenza risiede nella composizione e nel trattamento termico. 

Le proprietà meccaniche dipendo dal contenuto di carbonio che in genere è inferiore all'1%. In 

base alla quantità di carbonio, possiamo dividerli in acciai a basso, medio o alto tenore di carbonio. 

Gli acciai a basso tenore di carbonio costituiscono la maggior parte degli acciai prodotti, 

contengono meno dello 0,25% di carbonio. Queste leghe sono formate da ferrite e perlite, di 

conseguenza queste leghe sono tenere e poco resistenti, ma con molta tenacità e duttilità, 

oltretutto, sono facilmente lavorabili, saldabili e sono una delle leghe che ha il minor costo di 

produzione. In genere hanno uno sforzo di snervamento di circa 275 Mpa, una resistenza a trazione 

di 500 Mpa e una duttilità del 25%. 

Gli acciai a medio tenore di carbonio hanno una concentrazione di C tra lo 0,25% e lo 0,60%. Le 

loro proprietà meccaniche vengono migliorate attraverso trattamenti termici quali 

austenitizzazione, tempra e rinvenimento. Queste leghe, se trattate termicamente, sono più 

resistenti di quelle a basso tenore di carbonio ma meno duttili e tenaci. 

Gli acciai ad alto tenore di carbonio hanno un contenuto di carbonio compreso tra lo 0,60% e 

l'1,4% per questo motivo sono i più duri e i più resistenti ma anche i meno duttili, sono spesso 

legati a cromo, vanadio, tungsteno e molibdeno che li rendono tali da poter essere usati per stampi 

ma soprattutto per utensili poiché sono particolarmente resistenti all'usura e mantengono 

l'affilatura.ZDCE4375.png 

Gli acciai inossidabili sono molto importanti poiché sono estremamente resistenti alla corrosione. Il 

loro elemento principale è il cromo, il quale deve essere presente in quantità superiori all'11%. Si 

dividono in tre classi in base alla microstruttura, possono essere: martensitici, ferritici o austenitici. 

La loro resistenza alla corrosione unita alle loro proprietà meccaniche li rendono estremamente 

versatili nelle più svariate applicazioni. 

 

 



 

 

Ghise 

Le ghise sono leghe in qui il tenore di carbonio è superiore al 2,14% ma in pratica è quasi sempre 

compreso tra il 3,0% e il 4,5%. E' noto come le ghise diventino completamente liquide a 

temperature comprese tra 1150°C e 1300°C che sono di molto inferiori a quelle degli acciai, per 

questo le ghise sono facili da fondere e di conseguenza, da lavorare per fusione. I più comuni tipi 

di ghise sono: le grigie, le nodulari, le bianche, le malleabili e le vermicolari. 

La ghisa grigia ha un contenuto di carbonio compreso tra 2,5% e 4,0%. Questa lega risulta debole e 

fragile se sottoposta a trazione invece la resistenza e la duttilità sono molto più alte. Le ghise grigie 

hanno caratteristiche particolari tali per cui hanno un vastissimo utilizzo, per esempio, sono molto 

efficaci nello smorzamento delle vibrazioni e hanno un'elevata resistenza all'usura. L'aspetto forse 

più importante è che le ghise grigie sono in assoluto, tra i materiali metallici, i meno costosi. 

La ghisa duttile viene formata aggiungendo una piccola quantità di magnesio durante la fusione. 

La lega risultante è molto più resistente e molto più duttile rispetto alle ghise grigie, infatti, ha 

proprietà meccaniche che si avvicinano a quelle degli acciai. 

La ghisa bianca si ottiene a seguito di una elevata velocità di raffreddamento durante la 

lavorazione, può succedere infatti che per elevati spessori, la ghisa bianca sia presente solo nello 

strato superficiale, mentre negli strati più interni, dove il raffreddamento è avvenuto più 

lentamente, si sia formata la ghisa grigia. Queste leghe sono estremamente dure e fragili, per 

questo il loro utilizzo è limitato ad applicazioni che richiedono superfici molto dure, resistenti 

all'usura e senza duttilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proprietà meccaniche a trazione 

Curve nominali di trazione 

Sottoporre un materiale alla prova di trazione significa sollecitare un provino (realizzato da un 

campione di tale materiale secondo dimensioni specifiche) mediante una estensione monoassiale 

perpendicolare alla sua sezione e quindi studiarne il comportamento aumentando il carico in modo 

continuo. 

 

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, riuscendo a comprenderne i vari comportamenti. 

 

È utile rappresentare i risultati sperimentali di una prova di trazione in un piano cartesiano, 

riportando in ascisse l’allungamento percentuale (ε) in ordinate il carico progressivo, ovvero lo 

sforzo (σ), ed ottenendo in questo modo una curva di trazione. 

 Se S0 è l’area, all’inizio della prova, della sezione circolare del provino, F il valore della forza di 

trazione in un certo istante, l la lunghezza (nello stesso istante) del provino (che sarà maggiore 

della lunghezza iniziale l0) si ha, per lo sforzo nominale σ, misurato in MPa (MegaPascal): 

 

 

 

e per l’allungamento corrispondente: 
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Facendo riferimento al grafico in figura si possono definire: 

• il modulo di elasticità E (modulo di Young) dato dall’inclinazione della parte rettilinea della 

curva sforzo-deformazione; in questo tratto il legame tra σ e ε è di tipo lineare ed il coefficiente 

angolare della retta è proprio il modulo di Young; 

• 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 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 costruendo la parallela alla parte elastica 

della curva di trazione partendo dal valore 0,2% di e trovando l’intersezione di tale retta con il 

tratto plastico della curva; 

• il carico di rottura Rm che fornisce il valore del carico massimo sopportabile dal provino un 

istante prima della rottura; 

• la deformazione a rottura εR che fornisce il valore percentuale dell’allungamento nominale 

massimo subito dal provino prima della rottura. Tale valore rappresenta anche uno dei 

parametri necessari per valutare la duttilità di un materiale (capacità di assumere deformazioni 

permanenti); infatti, tanto maggiore è l’allungamento a rottura e la strizione del provino, tanto 

maggiore sarà la duttilità del materiale in prova; 

• la durezza, rappresentata dal valore numerico dell’area sottesa dalla curva ed è una misura della 

resistenza alla deformazione plastica localizzata dovuta a pressione di corpi detti penetratori; 

• la resilienza, rappresentata dall’area sottesa dalla parte lineare della curva e che fornisce una 

misura della resistenza del campione a rottura per sollecitazione dinamica. 



Snervamento 

Si definisce fase di snervamento per un materiale sottoposto a trazione, una fase in cui la 

deformazione ε aumenta spontaneamente senza apprezzabili variazioni dello sforzo σ. La presenza 

o l’assenza della fase di snervamento nella curva di trazione di un materiale consente di distinguere 

tra materiali rispettivamente duttili e fragili.  

• Per i materiali duttili si ammette che la fase di snervamento cominci immediatamente dopo 

aver superato il limite di proporzionalità σp; si ammette cioè che durante tutta la fase di 

snervamento lo sforzo σ rimanga costante. (figura a) 

• Nel caso dei materiali fragili è assente la fase di snervamento e al di sopra del limite di 

proporzionalità la deformazione cresce sempre più rapidamente rispetto allo sforzo fino alla 

rottura. Si ha quindi un andamento curvilineo per il diagramma sforzo-deformazione (figura 

b) 

• In alcuni casi l’esperienza mostra che la fase di snervamento non prosegue fino alla rottura, 

ma al di sopra di un certo valore εi della deformazione si ha una ripresa delle capacità 

resistenti del materiale, cioè ad un aumento della deformazione corrisponde di nuovo un 

aumento dello sforzo; (incrudimento). (figura c) 

Ceramico: 

stress/strain per compressione, assorbe lo stress danneggiando progressivamente il materiale 

Polimerico: per evidenza sperimentale comportamento simile ad un materiale metallico con grande 

punto di snervamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durezza 

Una proprietà meccanica importante è la durezza, una proprietà non intrinseca dei materiali che 

misura la resistenza offerta da un materiale alla deformazione plastica (localizzata).  

Le prime prove di durezza venivano attuate attraverso una scala qualitativa e arbitraria (Scala del 

Mohs), con questa venivano classificate le durezze di vari materiali da 1 (materiale più morbido) a 

10 (materiale più duro), in base alla loro capacità di graffiare altri materiali.  

 

Prova di durezza di Rockwe 

La prova Rockwell è semplice e non richiede particolari conoscenze 

da parte dell'operatore. Possono essere impiegate diverse scale a 

seconda dell'indentatore usato, in modo tale che sia possibile 

valutare tutti i metalli e le leghe. Gli indentatori sono costituiti da 

sfere d'acciaio indurito (con diametri pari a 1/16, 1/8, 1/4 e 1/2 

pollice) oppure da un diamante a forma conica ("Penetratore Brale"). 

L'indentatore Brale è utilizzato per materiali più duri e l'angolo della 

punta del cono è di 120°. 

 

Prova di durezza Brinell 

La prova di Brinell, analogamente a quella di Rockwell, consiste nel far penetrare con un certo 

carico una sfera (di acciaio temprato o di carburo di tungsteno) nella superficie del metallo. Il 

diametro della sfera è di 10 mm; i carichi standard sono da i 500 ai 3000kg con incrementi di 

500kg, e durante il test il carico è 

applicato costante per un determinato 

lasso di tempo (tra i 10 e i 30s). 

Le prove Brinell hanno due svantaggi: 

• Non tengono conto del recupero 

elastico del materiale 

• Non sempre l'indentazione (l'impronta) viene sferica. Servono, quindi, due misure per 

individuare la lunghezza della diagonale media.  



Prova di durezza Vickers 

L'indentatore è un piccolo diamante a geometria piramidale. La piramide è fatta 

in modo che l'angolo sia proprio di 136°. Questo valore è uguale all'angolo di 

penetrazione nella prova Brinnell [cos(136°/2)=0,375 valore compreso tra 0,25 e 

0,50] e, di conseguenza, prova Vickers e prova Brinner sono equivalenti.  

 

Vantaggi di questa prova: 

• Dato che l'angolo è fissato, il valore di HV è lo stesso per ogni valore di carico P 

• Maggiore precisione di misura e meno invasivo poiché l'impronta generata è molto più 

piccola. 

Svantaggi: 

• L'impronta non è sempre perfettamente quadrata 

• Non tiene conto del recupero elastico del materiale 

• Preparazione molto accurata della superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frattura 

a) frattura moderata duttile.     b) Frattura duttile.      c) frattura fragile 
La frattura, consiste nella separazione di un corpo in uno o più elementi 

costituenti per effetto di carico statico ed a temperature più basse. Il 

cedimento può essere dovuto alla Fatica (carichi ciclici) e 

al Creep (tempo). 

Per i materiali metallici sono presenti due tipi di fratture: 

1. La frattura duttile 

2. La frattura fragile 

La frattura avviene a seguito della propagazione di una cricca (fessura di larghezza variabile) già 

presente nel materiale ed 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: 

• la tenacità del materiale: quantità di energia assorbita dal materiale al momento della 

rottura. I materiali fragili si rompono senza deformazione plastica e la propagazione della 

cricca che richiede una minore energia è favorita. I materiali duttili si deformano 

plasticamente prima della rottura e hanno una elevata tenacità. In questi materiali l’energia 

di rottura cresce proporzionalmente alla "difficoltà" di propagazione della cricca 

• 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). 

Fatica 

La Fatica è un tipo di cedimento che si verifica in strutture sottoposte a carichi dinamici e fluttuanti 

(ponti, aerei, ecc...). Il termine "fatica" viene utilizzato in quanto questo tipo di rottura avviene dopo 

lunghi periodi di sforzo ripetuto o dopo una deformazione ciclica.  

La Fatica è la causa principale di rottura nei metalli (90%); anche polimeri e ceramici sono 

suscettibili a questa rottura. Il processo è improvviso ed avviene per INNESCO o PROPAGAZIONE 

DELLA CRICCA. 

 

 



Fondamenti della frattura 

Nei metalli la rottura è sempre generata dal movimento delle dislocazioni. 

I principali modi di frattura sono: 

• Transgranulare: la propagazione della frattura procede attraverso i grani del materiale. 

La frattura cambia direzione da grano a grano a seconda del diverso orientamento degli atomi 

nel reticolo. Quando una frattura raggiunge un nuovo grano deve trovare un nuovo percorso o 

un nuovo piano di atomi a minor energia per poter procedere in quanto è più facile cambiare 

direzione che salire di livello energetico. 

• Interganulare: la propagazione della frattura procede sui bordi di grano del materiale. 

Questo tipo di frattura avviene di solito quando la fase a bordo grano debole e fragile (es. 

cementite a bordo di grano dell'acciaio). 

Frattura transgranulare Frattura intergranulare 

• Clivaggio: è la forma più fragile di rottura di un solido cristallino. Essa avviene su determinati 

piani cristallografici dei reticoli a grado di impacchettamento minore. La sua presenza esclude la 

possibilità di misurare facilmente le deformazioni in quanto tipica nei materiali fragili; le rotture 

sono piatte ed a carattere transgranulare (CCC piano di clivaggio ( 1 1 1 ), CFC non ha piani di 

clivaggio). 

E' frequente negli acciai operanti a bassa temperatura e talvolta per urto. Anche i reticoli 

esagonali subiscono questo tipo di frattura. 

• Duttile a microbuche: essa avviene sempre con apprezzabile deformazione del materiale 

ovvero per sovraccarico. Complici di questo modo di frattura sono le piccole inclusioni 

contenute nel materiale le quali, sotto sollecitazione perdono coerenza con la matrice metallica. 

Questa è capace di sopportare alti sforzi e quindi le inclusioni si staccano da essa costituendo 

una fossetta o microbuca nel loro interno. 

A fini ingegneristici consideriamo solo due possibili tipi di frattura: 

• frattura duttile; 

• frattura fragile. 

 



Frattura duttile 

 

Le superfici di una frattura duttile mostrano caratteristiche distintive 

sia a livello Macroscopico che a livello Microscopico. 

Il processo di rottura avviene in più stadi : 

 

a) Inizia la Strizione  

 

b) Si trasformano piccole cavità o "Micro-vuoti" all'interno della 

sezione trasversale 

 

c) I micro-vuoti si ampliano e si avvicinano fino a "coalescenza", 

formando una cricca ellittica ( asse perpendicolare allo sforzo) 

 

d) La cricca continua a crescere in direzione parallela all'asse  

 

e) Si ha una rottura, per deformazione di tagli con angolo di 45 gradi 

(massimo sforzo di taglio) 

Frattura Fragile 

La frattura fragile avviene senza alcuna deformazione plastica e con una rapida propagazione della 

cricca dovuta a dei difetti macroscopici. La direzione della cricca è molto vicina a quella 

perpendicolare alla direzione del carico. Nella maggior parte dei materiali "cristallini fragili", la 

cricca si propaga attraverso rotture successive e ripetute dei legami atomici, lungo piani 

cristallografici definiti; tale processo viene chiamato "Clivaggio". 

La rottura fragile è dovuta essenzialmente alla propagazione di cricche transgranulari, 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. 

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). 

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

 

 



dove γ è l’energia occorrente per la creazione di una superficie di dimensione unitaria ed e lo 

spessore della sbarretta. 

si ottiene l’energia di criccatura: 

 

 

 

Come si vede l’energia di criccatura dipende da numerosi fattori, 

tra cui, non ultimo, la lunghezza della cricca. Raffigurando su un 

grafico l’energia elastica liberata e l’energia per la creazione di 

una nuova superficie, in funzione di l (lunghezza della cricca) 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. 

Infatti, derivando rispetto ad a le espressioni dell’energia superficiale e dell’energia liberata si 

ottiene l'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 del 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 

 

 

Utilizzando i principi della meccanica della frattura, viene definito uno sforzo critico che non può 

essere superato come:  

(la cricca si propaga quando😊 

 

 

dove E = modulo elastico, γ = energia superficiale specifica, a= valore di a max. 

Tale sviluppo che, lo ripetiamo, è applicabile solo a materiali a comportamento fragile ideale (e 

quindi a pochi casi), è noto come Teoria di Griffith. 

 



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. 

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. 

Meccanica della frattura 

La teoria di Griffith 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, di conseguenza, della frattura del 

materiale, interessa anche fenomeni di scorrimento 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 progredire la cricca, è dato dalla seguente 

equazione:  

 

 

che 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). 

può essere così riscritta: 

 

 

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 K1C 

    



 

dove Y è un parametro geometrico adimensionale (dipendente dalla 

forma della cricca), che assume valori prossimi a 1 (1-1.2). Se Y=1 la 

cricca è perfettamente acuminata.  

L’ introduzione del parametro K1c permette di raccogliere in un unico 

parametro i fattori E e Gc; più K1c 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 m½ 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 Gc: ad esempio, il diverso comportamento 

alla rottura dei vetri minerali e delle fibre di vetro (stati fisici diversi di uno 

stesso materiale), per i quali Gc è circa uguale a zero mentre K1c  è diverso, 

è da attribuire alla differente dimensione delle micro-cricche. 

 

Progettazione dimensionale di un pezzo 

Relazione per dimensionare un pezzo: 

 

 

 

dove x è un coefficiente di sicurezza. Con questa relazione si può dimensionare un pezzo in 

modo tale che in ogni punto del componente lo sforzo di esercizio sia minore allo sforzo di 

snervamento. Questa relazione non è valida quando c'è il rischio di una frattura fragile, di una 

frattura a fatica o a creep.  

Quando siamo in presenza di un rischio di frattura fragile, la relazione per dimensionare un pezzo 

viene ricavata a partire dalla (3). Quando si progetta un componente, è importante decidere per 

prima cosa quali di queste variabili siano vincolanti per una determinata applicazione e quali 

possano essere variabili di progetto. Ad esempio, la scelta di un materiale (e quindi Kc) è spesso 

condizionata da fattori come la densità (in applicazioni che richiedono un basso peso) o da 

proprietà di resistenza alla corrosione ambientale. Inoltre, le dimensioni ammissibili del difetto 

sono condizionate dai limiti delle tecniche che si dispongono per la rilevazione dei difetti. È 

importante capire, tuttavia, che una volta adottata una combinazione di due dei suddetti parametri, 

il terzo risulta fissato. 

Noti K1c e la dimensione a, lo sforzo critico o di progetto deve risultare: 

 

 

 



 

Noti K1c e lo sforzo critico o di progetto σc, la dimensione massima ammissibile della cricca risulta: 

 

 

 

 

Esistono tre modi di avanzamento di una cricca: 

1. trazione 

2. taglio 

3. torsione 

 

Quando mettiamo un 1 come pedice al fattore K1c si sta indicando come esso riguardi un 

avanzamento di una cricca a seguito di trazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Fatica 

La Fatica è un tipo di cedimento che si verifica in strutture sottoposte a carichi di trazione dinamici 

e fluttuanti( ponti,aerei, ecc..). Il termine "fatica" viene utilizzato in quanto questo tipo di rottura 

avviene dopo lunghi periodi di sforzo ripetuto o deformazione ciclica. La fatica è la causa principale 

di rottura nei metalli (90%); anche i polimeri e ceramici sono suscettibili a questa rottura. Il 

processo è improvviso ed avviene per innesco o propagazione della cricca. 

 

Sforzi Ciclici 

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. Questo permette di avere una 

rottura generata da uno sforzo molto minore rispetto 

allo sforzo critico.  

 

Definiamo alcuni valori importanti: 

 

Sforzo massimo  
 

 

Sforzo minimo  
 

 

Sforzo medio  
 

 

Sforzo alterno  
 

 

Rapporto di ampiezza  
 

 

Rapporto di sollecitazione  
 

 

Nei non metalli questi parametri sono trascurabili.  

 

 

 

 



Sono possibili tre modi di fluttuazione Sforzo-Tempo: 

 

 

 
 

 

 

1) Ciclo a carico invertito o ciclo alterno simmetrico (proprio degli alberi motori e, in più 

generale, di elementi rotanti). Andamento sinusoidale e regolare nel tempo in cui lo sforzo si 

alterna in un valore massimo di trazione (σmax) e uno minimo di compressione (σmin) di uguale 

ampiezza (σmax = -σmin).  R = -1 e σa = σmax 

 

2) Ciclo a carico ripetuto o ciclo dello zero, in cui gli sforzi massimo e minimo sono asimmetrici 

rispetto al livello di sforzo nullo.    σmin = 0    σm = σa    R = 0     A = 1 

 

c) Ciclo a carico casuale. Qualsiasi sollecitazione variabile nel tempo può essere scomposta in n 

segnali sinusoidali attraverso la trasformata di Fourier.  

 



Curve S-N – test di fatica 

Le proprietà a fatica di un materiale possono essere determinate con prove di laboratorio. Il 

dispositivo di prova deve essere configurato in modo da simulare, nel modo più fedele possibile, le 

condizioni di sforzo in esercizio (livello di carico, frequenza, andamento del carico, ecc.). 

I risultati vengono riportati in grafico come logaritmo del numero dei cicli a rottura N per ogni 

provino in funzione dello sforzo alterno S. 

Nelle curve S–N si possono osservare due andamenti distinti. Si nota che maggiore è lo sforzo di 

ampiezza, più piccolo è il numero di cicli che il materiale è in grado di sopportare prima della 

rottura. Più grande è lo sforzo medio minore è l'ampiezza dello sforzo, cui il materiale può resistere 

senza fratturarsi. 

Per alcune leghe ferrose e di titanio, la curva S–N (A) diviene orizzontale per alti valori di N; vi è 

quindi un livello di sforzo limite, detto limite di fatica (o a volte limite di durata), al di sotto del 

quale la rottura per fatica non avviene. Questo limite di fatica rappresenta il valore più grande di 

sforzo fluttuante che non causerà rottura per un numero sostanzialmente infinito di cicli. Per molti 

acciai, il limite di fatica varia tra il 35% e il 

60% della resistenza alla trazione. 

Molte leghe non ferrose (ad esempio, 

alluminio, rame, magnesio) non 

presentano un limite di fatica e quindi la 

curva S–N prosegue nel suo andamento 

decrescente all'aumentare del numero N 

di cicli (B). In questo caso si avrà sempre 

fatica, indipendentemente dall'ampiezza 

dello sforzo. Per questi materiali, la 

risposta alla fatica è definita 

come resistenza a fatica, che è il livello di 

sforzo a cui si ha rottura per un numero definito di cicli. 

Un altro importante parametro che caratterizza il comportamento a fatica di un materiale è la vita 

a fatica Nf. Tale parametro rappresenta il numero di cicli che provoca rottura a un determinato 

carico ed è ricavabile dal grafico S–N. 

Curva di Wohler 

La curva che congiunge tutti i valori mediani di N a rottura per ogni sforzo di ampiezza è la curva di 

Wohler. La rappresentazione convenzionale della curva di Wohler prevede l’uso di una doppia scala 

logaritmica. Ciò ci permette di considerare non più una 

distribuzione di punti ma un andamento pressoché lineare del 

grafico per cui: 

 



Distinguiamo tre zone della curva di Wohler  

1. Zona della fatica oligociclica o fatica con cicli in campo plastico: σa > σsnervamento  la 

deformazione è plastica durante la fatica. In questo caso la rottura viene in un numero 

limitatissimo di cicli. Se σa=σR  il numero di cicli prima della rottura è pari a 1. 

2. Zona di progettazione a tempo: abbiamo la fatica ad alto numero di cicli. In questa zona 

vale la (1).  

3. Zona a vita infinita. Zona in cui σlimite difatica > σa. 

4. Grazie alla curva di Wohler è possibile dimensionare un materiale senza dover conoscere le 

sue proprietà.  

• Molto difficilmente si realizza un oggetto nella zona a fatica oligociclica. Nel caso dovesse 

succedere, si usa mettere la deformazione plastica al posto della σa.  

• Nella zona di progettazione a tempo, dal grafico possiamo ricavare la vita a fatica del pezzo 

una volta nota σa oppure la σa che può sopportare il materiale per una vita a fatica stabilita 

(approccio stress-life). Ciò ci permette di trovare le variabili per dimensionare il pezzo. 

• Nella zona a vita infinita non ci dobbiamo preoccupare della rottura a fatica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Innesco e Propagazione della cricca 
 

Un altro metodo utilizzato per dimensionare un materiale è l'approccio locale. Questa procedura 

prevede la vita a fatica del componente tramite una legge di accrescimento di un difetto, 

preesistente nel componente, del quale si ipotizza posizione, forma e dimensione. In altri termini è 

come mettere in luce il meccanismo interno di danneggiamento del componente.  

Il processo di rottura avviene secondo tre fasi: 

1. Innesco 

2. Propagazione della cricca 

3. Frattura Finale 

 

 

 

 

 

 

 



Per ottenere una correlazione tra velocità di avanzamento della cricca in funzione del numero di 

cicli, si misura l'aumento della lunghezza della cricca (δa) e lo si pone in relazione al numero di cicli 

(δn) necessari per questo allungamento. Si ottiene così la velocità 

di avanzamento della cricca. 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. 

 

 

 

 

Nella zona a "regime B", dove la velocità di avanzamento e la variazione dell'intensità degli sforzi 

(Δk), hanno un andamento lineare, si può ricavare da qui la legge Paris-Erdogan: 

 

 

 

Dove "C" e "m" sono costanti caratteristiche del materiale preso in esame, ambiente e temperatura 

a cui si opera. 

 

 

 

 

 

 



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.  

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. 

4. rottura duttile: quando la cricca si è estesa ad un’area 

sufficiente per far sì che la sezione trasversale resistente non 

sia più in grado di sopportare la sollecitazione applicata, il 

provino si rompe in modo duttile 

 

NUCLEAZIONE -> PROPAGAZIONE -> ROTTURA FINALE  

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 differenziale: 

m= coefficiente angolare 

 

 

 



fattori influenzanti la fatica 

Le caratteristiche di superficie che influiscono sulla fatica possono essere schematicamente divise in 

tre categorie: 

• Rugosità: Dipende dalla finitura del pezzo; superfici lucidate migliorano sensibilmente il 

comportamento a fatica 

• Modifiche di superficie:  

• Stress residui : Si generano quando la deformazione plastica non è uniforme nel 

componente sollecitato 

 

 

 

 

 

Fattori influenzanti la fatica: 

1: Geometria del componente; qualunque caratteristica della superficie, che possa costituire un sito 

di concentrazione degli sforzi, promuove la formazione di cricche (riduzione del tempo richiesto 

per la nucleazione delle cricche).  

2: Difetti nel materiale; qualunque caratteristica interna al materiale che può ridurre lo sforzo e/o la 

deformazione richieste per la nucleazione di una cricca (riduzione del tempo richiesto per la 

nucleazione delle cricche).  

3: Caratteristiche di scorrimento delle dislocazioni; se il movimento della dislocazione è confinato 

nel piano di scorrimento può verificarsi impilamento a bordo grano o all’interfaccia tra fasi. Ciò 

determina concentrazione dello sforzo e possibile formazione di una cricca. 

 

 

 

 

 



Effetto della temperatura 

Le prestazioni a fatica migliorano al decrescere della temperatura. Ad alta temperatura prevale 

il creep.  

La fatica termica avviene quando il materiale è sottoposto a temperature fluttuanti che producono 

sollecitazioni cicliche. Non è necessario che vi siano anche sforzi meccanici esterni. L’origine di 

queste tensioni termiche risiede nell'impossibilità delle strutture, sottoposte a variazioni di 

temperatura, di espandersi o contrarsi liberamente. L’intensità dello sforzo termico dovuto a una 

variazione di temperatura ΔT, è funzione del coefficiente di espansione termica α e del modulo 

elastico E secondo l’equazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREEP 

Sollecitazione statica applicata ad alta temperatura (oltre 0,4 temperatura di fusione) 

MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO ->  T<0,4Tm 

Scorrimento lento -> scorrimento viscoso caldo dipendente dal tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFFUSIONE 

Dal punto di vista microstrutturale ad alte temperature iniziano meccanismi termici di movimento 

di atomi allo stato solido. (aumenta esponenzialmente all’aumentare di T) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



• CREEP PRIMARIO: iniziale elevatissima 

velocità di deformazione che diminuisce 

successivamente a seguito dell’incrudimento 

• CREEP SECONDARIO: Incrudimento 

bilanciato dalla ricottura 

• CREEP TERZIARIO: Strizione 

 

MECCANISMI ALLA BASE DEL CREEP: 

• Alta velocità di diffusione consente la 

modifica della forma dei grani cristallini per 

rilasciare gli stress 

• Diffusione significativa sia a bordo grano che 

sui grani 

• Elevate temperature consentono alle dislocazioni di superare gli ostacoli (climbing) 

DIFFUSIONE NEI SOLIDI 

• Diffusione “Bulk”: diffusione di interstiziali e vacanze  

• Diffusione a bordo grano (“Grain boundary”) (veloce)  

• Diffusione nello spessore della dislocazione (“Dislocation core”) (veloce)  

• Diffusione in superficie (“Surface diffusion”) 

Parametro di Larson-Miller 

 

• T = temperatura del test di creep °K  

•  C = costante empirica, di solito pari a circa 20  

•  tr = tempo a rottura in ore per un valore costante di sforzo  

•  La vita a rottura di un materiale misurata a un dato valore di sforzo costante varia con la 

temperatura in modo tale da mantenere LM costante 

• Tempo a rottura è inversamente proporzionale alla velocità di creep. 

I test accelerati consentono l’estrapolazione dei dati da test rapidi ad alta temperatura (rottura in 

tempi brevi) a tempi di rottura più lunghi per temperatura minore 

Microstruttura e creep:  

• Progettazione microstrutturale per resistere al creep  

• Scegliere materiali alto-fondenti (ma attenzione alla reattività chimica)  

• Aumentare la dimensione dei grani (fino a cristallo singolo) per ostacolare lo scorrimento a 

bordo grano  Incrudimento per precipitazione per ostacolare lo scorrimento delle 

dislocazioni  

• Materiali compositi per ostacolare lo scorrimento plastico  

• Raffreddamento interno delle parti per diminuirne la temperatura. 

 



Energia di Gibbs (stabilità e metastabilità) 

  

L'Energia di Gibbs (G), o Entalpia Libera descrive se un sistema termodinamico a temperatura e 

pressione costante si trovi o meno in condizioni di equilibrio, ed anche se nel sistema può avere 

luogo una reazione del tipo: 

 

Assumendo come generico parametro interno utile a controllare lo stato della reazione la variabile 

interna ξ si può affermare che: 

 

 

 

se dG / dξ <0 la reazione tende ad avere luogo da 

sinistra verso destra cioè una reazione spontanea 

se dG / dξ >0 la reazione tende ad avere luogo da 

destra verso sinistra cioè  non spontanea 

se dG / dξ=0 il sistema è in equilibrio 

 

 

Trasformazioni  

 Le trasformazioni sono classificate in tre categorie.  

• Ad un primo gruppo appartengono le trasformazioni dipendenti dalla diffusione nelle quali 

non avviene alcun cambiamento né nel numero né nella composizione delle fasi presenti. 

Queste trasformazioni includono la solidificazione di un metallo puro, le trasformazioni 

allotropiche, la ricristallizzazione e la crescita dei grani.  

• Ad un secondo gruppo appartengono le trasformazioni dipendenti dalla diffusione a cui 

corrisponde anche una variazione nella composizione e/o nel numero delle fasi presenti 

(solitamente la microstruttura finale consiste di due fasi). Le reazioni eutettica ed 

eutettoidica appartengono a questo tipo.  

• Il terzo tipo di trasformazioni avviene senza diffusione (sono perciò dette “adiffusionali”). In 

casi del genere si producono fasi metastabili. Rientra in questa categoria la trasformazione 

martensitica. 

 

 

 



Solidificazione e 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, assunti nella procedura seguente di calcolo come sferici), 

crescono progressivamente per formare i grani fino ad occupare tutto lo spazio disponibile per la 

trasformazione. ◼ Il processo di apparizione del germe è accompagnato da una variazione di 

entalpia libera (ΔGg ) in cui si distinguono due componenti, una legata alla variazione dell’energia 

per la formazione di un certo volume della nuova fase, una legata alla creazione di una nuova 

superficie di separazione tra le due fasi:  ΔGg = ΔGv + ΔGs 

Come tutte le trasformazioni, la solidificazione potrà avvenire solo in condizioni termodinamiche 

favorevoli: ΔGg = ΔGv + ΔGs < 0  

• ΔGv : energia libera di volume, pari al prodotto del volume del germe per l'entalpia libera di 

formazione della nuova fase per unità di volume (Δgv );  

• ΔGs : energia libera di formazione dell'interfaccia tra il germe e la fase madre, pari al 

prodotto della superficie del germe per l’energia specifica di superficie g. 

Prima di raggiungere il 

raggio critico prevale DGs , 

(quindi DGg cresce); 

raggiunto il raggio critico 

prevale DGv , (quindi DGg 

decresce progressivamente);  

la curva presenta il massimo 

in r * e DGg vale DGg* 

(energia libera di formazione 

del germe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La diffusione 
I fenomeni di diffusione, cioè di migrazione di atomi o molecole nei materiali solidi o liquidi, sono fenomeni 

attivati termicamente. La diffusione è il principale modo col 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. 

Un importante contributo alla diffusione è apportato dai difetti reticolari ed in particolare dalle vacanze, un 

tipo di difetto puntiforme che facilita lo spostamento degli atomi nel cristallo 

a) 

Impurezza atomica interstiziale 

b) Dislocazione a spigolo 

d) Vacanza 

e) Precipitato 

f) Anello di vacanze 

g) Anello di atomi interstiziali 

h) Impurezza atomica sostituzionale 

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 . 

Affinché un atomo possa diffondere deve superare una barriera di potenziale. 

Il fenomeno di diffusione implica quindi il passaggio di una barriera di potenziale  

 È favorito per alte temperature e quando esistono legami a bassa energia 



Prima legge di flick 

Quando esiste un gradiente di concentrazione di una specie chimica in un volume di solido, la 

mobilità degli atomi o delle molecole produce un flusso che tende a eguagliare la concentrazione 

in ogni punto del volume. Il numero di atomi o molecole che attraversano una sezione unitaria 

ortogonale alla direzione del flusso nell’unità di tempo è proporzionale al gradiente di 

concentrazione 

 

 

 

 

 

 

Seconda legge di flick 

Descrive uno stato non stazionario, nel quale la concentrazione in un dato punto non rimane 

costante nel tempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrammi di stato  

I diagrammi binari di stato (o delle fasi), mostrano gli stati di equilibrio 

termodinamico di una miscela di due costituenti al variare della loro 

concentrazione e della temperatura.  

• Si ipotizza un raffreddamento sufficientemente lento da 

consentire al sistema di passare attraverso successivi stati di 

equilibrio 

Rappresenta graficamente le condizioni di equilibrio di un sistema, 

costituito da uno o più elementi, in funzione della composizione C 

chimica e delle variabili fisiche (pressione P e temperatura T) 

 

Nel corso della solidificazione di un metallo puro (da elevate T a 

basse T), la transizione liquido-solido avverrà a temperatura 

costante (cessione del calore latente di solidificazione) 

 

 

Un sistema composto da più componenti perfettamente 

miscibili mostrerà un processo di solidificazione che si 

sviluppa lungo un intervallo di temperatura e non a 

temperatura costante; I punti di inizio e fine solidificazione 

definiscono i punti di liquidus e solidus del diagramma di 

stato. 

 

Diagrammi di stato a due componenti  

Si ipotizza un raffreddamento sufficientemente lento da consentire al sistema di passare attraverso 

successivi stati di quasi-equilibrio.  

Per due metalli (lega binaria) che sono completamente miscibili allo stato liquido possono 

verificarsi 4 casi:  

1) completa miscibilità allo stato solido  

2) parziale miscibilità allo stato solido  

3) completa immiscibilità allo stato solido  

4) formazione di composti intermetallici  



 

Diagrammi di stato: completa miscibilità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esiste un tratto in cui il sistema formato da due 

componenti si comporta come un sistema ad un 

unico componente: 22 dopo un primo tratto tipico di 

un sistema bicomponente, la solidificazione prosegue 

in modo isotermo. 

A questa temperatura corrisponde una ben definita 

concentrazione, chiamata concentrazione «Eutettica» 

La solidificazione di una lega di composizione eutettica porta ad una curva di raffreddamento del 

tutto analoga a quella di un metallo puro 

Costruzione Diagramma di stato con eutettico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammi di fase, definizioni  

• una fase è un sistema chimico-fisico omogeneo per cui fanno parte e formano una fase 

tutti quegli elementi cristallini aventi la stessa composizione chimica, lo stesso reticolo 

cristallino e quindi le stesse proprietà fisiche;  

• costituenti strutturali possono essere sia i sistemi chimico-fisici omogenei che quelli 

eterogenei, ovvero tutte le diverse specie di cristalli omogenei o di grani eterogenei che 

possono essere messi in evidenza con opportuni attacchi metallografici, e che determinano 

con la loro forma, dimensione, distribuzione, quantità relativa e proprietà individuali, quelle 

proprietà medie che caratterizzano a livello macroscopico la lega e la rendono adatta per 

particolari applicazioni. (costituente = insieme di fasi) 

 

 

 

 

 

 



Microstruttura nelle leghe eutettiche 

Le leghe appartenenti ai sistemi eutettici binari, possono assumere con un lento raffreddamento, 

microstrutture differenti, variabili con la composizione. Esempio: diagramma di fase rame-stagno 

 

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 α é una soluzione solida ricca di Pb in cui può disciogliersi in soluzione solida un massimo 

del 18.3% di Sn a 183°C; invece la fase β é una soluzione solida ricca di Sn in cui può disciogliersi 

massimo del 2.2% 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 pò 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. 

 

 

 

 

 

 



Struttura eutettica 
 

Con il termine "eutettico" si indica la mescolanza di piccoli cristalli di due o più specie chimiche, 

presenti in concentrazione uguale a quella della soluzione da cui si sono separate. 

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, 

• la forza con la quale sono attratti i due componenti può variare passando da un 

determinato sistema ad un altro. 

 

A e B solidificano insieme: lamine alternate delle fasi alfa r beta che si formano simultaneamente 

durante la trasformazione. 

B secondo alfa sciogliendo dentro B e viceversa. -> struttura perlitica: alternanza di due fasi. 

 

 

 

 

 

 



Trasformazioni Eutettoidiche 

La trasformazione eutettoidica è una trasformazione allo stato solido simile all’eutettica ma con 

delle sostanziali differenze. La trasformazione eutettica è un tipo di trasformazione in cui una lega 

binaria (lega eutettica) presenta una totale miscibilità allo stato liquido e solo parziale allo stato 

solido: in questa situazione, durante la solidificazione della lega, si vengono a formare due tipi 

diversi di cristalli in soluzione solida. 

La trasformazione eutettoidica invece è una trasformazione solido-solido che avviene dunque 

durante il raffreddamento della lega primaria. Un esempio di questo tipo di reazione è fornito dallo 

studio dei fenomeni che avvengono nel corso del raffreddamento di leghe ferro-carbonio con 

tenore di carbonio 

inferiore al 2,06% (acciai), 

stiamo quindi 

considerando solo la 

porzione sinistra del 

grafico sottostante. Le 

caratteristiche allotropiche 

delle leghe ferro-carbonio 

sono chiaramente 

evidenziate nel diagramma 

di stato Fe-C in cui è 

rappresentata una 

situazione analoga a quella 

di due metalli totalmente 

immiscibili allo stato 

solido. 

 

 

 

1. E’ opportuno esaminare quali siano le diverse fasi solide che la lega in questione può 

assumere; il graduale raffreddamento della lega: 

• Per T>1538°C lega Fe-C inizialmente è allo stato liquido 

• A T=1538°C inizia la solidificazione del ferro che forma un reticolo cubico a corpo centrato 

contenente piccolissime quantità di cristalli di soluzione solida di carbonio (Ferro δ o più 

brevemente Fe δ) 

• Alla temperatura di 1394°C avviene la trasformazione allotropica del Fe-δ in Fe-γ, che ha 

una struttura cubica a facce centrate. 

• A 912°C a sua volta il Fe-γ si trasforma in Fe-α con struttura cubica a corpo centrato. 

• Alla temperatura di 769°C (punto di Curie) avviene la trasformazione del ferro da magnetico 

a non magnetico a causa del cambiamento di distribuzione degli elettroni nei vari livelli di 

energia. 
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Per quanto riguarda la fase carburo di ferro (Fe3C) esso è un composto intermetallico tra ferro e 

carbonio, contenente al massimo il 6,7% di carbonio, che fonde ad una temperatura di circa 

1350°C. La fase Fe3C manifesta, come il Fe-α, una trasformazione magnetica senza alterazione della 

struttura reticolare che si estende per un certo intervallo di temperatura. 

2. Una volta esaminate le fasi che la lega Fe-C può assumere è opportuno prendere in 

considerazione le denominazioni dei costituenti strutturali. Nel caso delle leghe ferro-

carbonio si possono distinguere i seguenti costituenti strutturali: 

• Ferrite: formata da Fe-α e Fe-δ a bassa percentuale di carbonio. 

• Austenite: formata da Fe-γ con rilevanti tenori di carbonio. 

• Cementite: costituita da Fe3C, che a seconda della temperatura a cui si è formata si distingue in: 

o primaria: si forma durante la solidificazione a temperature superiori all’eutettico (1147°C) 

o secondaria: che si forma per disgregazione dall’austenite che a temperature comprese tra 

l’eutettico (1147°C) e l’eutettoide (727°C) cede atomi di carbonio. 

 

Quando si parla dell'eutettico si utilizza solo l'espressione: 

• Ledeburite: formata all’eutettico 

dalla solidificazione del liquido di 

composizione eutettica in 

laminette di austenite e cementite 

(che all’eutettoide si trasforma 

ulteriormente in ledeburite 

trasformata). 

 

Quando si parla dell'eutettoide si utilizza 

solo l'espressione:  

• Perlite: formata all’eutettoide di 

composizione eutettoidica con 

laminette di ferrite e cementite 

. 
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 Diagramma Fe-C 
 

  

Le leghe ferro-carbonio si 

dividono in due principali 

categorie: gli acciai e le ghise. 

Per lo studio e la distinzione tra 

acciai e ghise è di fondamentale 

importanza il diagramma di 

stato ferro-carbonio che mette 

in relazione le temperature con 

la percentuale di carbonio 

presente nella lega. 

Gli acciai hanno concentrazioni 

di carbonio minori del 2% circa 

ed assumono, in relazione alle 

varie temperature, strutture 

diverse. Ciò dipende dal fatto 

che esistono diversi stati di 

equilibrio e diverse strutture 

dell’acciaio in corrispondenza a 

diversi campi di temperatura. 

l carbonio cambia profondamente 

le relazioni tra le fasi, la 

microstruttura e le proprietà degli 

acciai. In genere il contenuto di 

carbonio è basso negli acciai che 

richiedono un'alta duttilità, elevata 

durezza e buona saldabilità, ma è 

mantenuto ad alti livelli in acciai 

che richiedono alta resistenza, 

elevata resistenza a fatica e 

resistenza ad usura. 

Le ghise contengono il 4% circa di 

carbonio e si dividono in: ghise 

bianche, ghise grigie e ghise sferoidali. 

 

 

 

 

 



Analizziamo ora la struttura cristallina del ferro in funzione della concentrazione di carbonio e della 

temperatura: 

• Ferrite α: soluzione solida interstiziale di C nel ferro α. La 

solubilità del carbonio è molto bassa (massima solubilità: 0.02% a 

727°C, 0.005% a 0°C) Il reticolo è CCC. La limitata solubilità del 

carbonio viene spiegata sulla base della forma e della dimensione 

delle posizioni interstiziali del reticolo CCC, che rendono difficile 

l'accomodamento degli atomi di carbonio.  

 

 

 

• Austenite o ferro γ: soluzione solida interstiziale di carbonio nel 

ferro γ. La solubilità massima di C è 2.1% a 1148°C e poi decresce 

fino a 0.8% a 727°C. Il reticolo è CFC. Questa solubilità è circa 100 

volte maggiore della massima solubilità del carbonio nella ferrite 

CCC, in quanto gli interstizi ottaedrici del reticolo CFC sono più 

grandi degli interstizi tetraedrici del reticolo CCC e quindi le 

tensioni indotte sugli atomi di ferro circostanti sono molto minori. 

 

 

 

 

• Ferrite δ: soluzione solida interstiziale di C nel ferro δ. La 

massima solubilità del C è 0.1 % a 1495°C. Il reticolo è CCC. La 

ferrite δ è virtualmente la stessa ferrite α in un intervallo di 

temperatura più alto.  

 

 

 

  

• cementite o carburo di ferro (Fe3C): la sua composizione 

corrisponde ad un tenore del 6.67% in C, si tratta di un composto 

interstiziale, metastabile che tende a decomporsi in ferrite 

(oppure austenite) e grafite secondo la rezione : Fe3C -> 3Fe +C 

 

 

 

 

 



Perlite e Bainite 

Perlite è il nome dato alla microstruttura prodotta dall'austenite (A) durante il 

raffreddamento dell'acciaio nella seguente reazione allo stato solido:                                        

A(0,77% in peso di C)  → F(0,02% in peso di C) + Fe3C( 6,67% in peso di C) 

Questa reazione, nella quale una fase solida si trasforma in due altre fasi solide, è genericamente 

chiamata reazione eutettoidica. Nel caso degli acciai, la ferrite (F) e la cementite (Fe3C) formano 

lamelle quasi parallele a produrre una struttura composita lamellare di due fasi. 

Nelle condizioni di equilibrio, meglio approssimate da un raffreddamento molto lento, la reazione 

di perlite deve avvenire a 727°C, perché l'austenite non è stabile sotto questa temperatura. 

La bainite che si forma a temperature giusto sotto a queste alle quali si forma la perlite, è definita 

bainite superiore. Negli acciai a medio ed alto contenuto di carbonio essa consiste tipicamente in 

gruppi di listelli di ferrite con grossolane particelle di cementite tra i listelli. La bainite che si forma a 

più basse temperature è chiamata bainite inferiore e consiste in larghi cristalli a forma d'ago che 

contengono un'alta densità di particelle di carburi molte fine. In alcuni acciai con basso e medio 

contenuto di carbonio le strutture bainitiche con ferrite ed austenite si formeranno al posto delle 

classiche strutture bainitiche ferrite-carburo. 

Ferrite proeutettoidica e cementite   

Gli acciai con un più basso contenuto di carbonio rispetto alla composizione eutettoidica 

(ipoeutettoidici) formano perlite e con un più alto contenuto di carbonio (ipereutettoidici) formano 

ferrite e cementite. Le strutture formate sopra il raffreddamento tra Ar3 e Ar1 e Arcm (designazioni di 

temperature critiche specificate alla fine della pagina) sono chiamate rispettivamente ferrite 

proeutettoidica e cementite proeutettoidica.  

Martensite 

La martensite è la fase che produce la più elevata durezza e resistenza negli acciai. La 

trasformazione martensitica si svolge senza diffusione e accade dopo il raffreddamento a velocità 

abbastanza rapide da sopprimere la trasformazione di diffusione controllata dell'austenite in ferrite, 

perlite e bainite. Non diffondono né gli atomi di ferro né gli atomi di carbonio. La martensite 

comincia a formarsi ad una temperatura critica definita come la temperatura di inizio martensite 

(Ms). La trasformazione è accompagnata dalla nucleazione e dalla crescita di molti cristalli. A causa 

della matrice che intrappola, la larghezza dell'unità martensitica è limitata, e la trasformazione 

procede dalla nucleazione di numerosi cristalli 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classificazione degli acciai  
 

 

 

Le leghe metalliche si dividono in leghe ferrose e non ferrose. Le leghe ferrose si dividono in acciai 

e ghise in base alla quantità di carbonio presente nel ferro. Come precedentemente detto, gli acciai 

sono leghe Fe-C che presentano un contenuto di carbonio in peso minore del 2,1% più ulteriori 

elementi (Mn, Si, Cr, W, etc) mentre le ghise dal 2,1% al 6,7%. 

Una prima classificazione può effettuarsi tra: 

• acciai basso legati e acciai alto legati 

• acciai a tenore di carbonio basso, medio, alto 



 

Acciai comuni basso legati a basso tenore di carbonio (<0.25% 

di C): 

• Hanno microstruttura ferritica e perlitica 

• Sono generalmente insensibili alla tempra martensitica 

• L’aumento di durezza avviene per lavorazioni meccaniche a freddo 

 

 

Caratteristiche meccaniche: 

• Relativamente teneri e poco resistenti  

• Elevata duttilità e tenacità  

• Facilmente lavorabili  

• Saldabili  

Gli acciai basso legati ad alta resistenza HSLA (tenore di C<0.25 

%): 

• La presenza degli alliganti in lega (sempre in concentrazioni inferiori del 10%) permette il 

rafforzamento per trattamenti termici.  

Caratteristiche meccaniche: 

• Buona resistenza  

• Buona duttilità, tenacità e lavorabilità  

• Buona resistenza alla corrosione  

• Saldabili 

Gli acciai basso legati a medio tenore di Carbonio (0.25<x<0.6%): 

• Solitamente vengono trattati termicamente per migliorare le caratteristiche meccaniche 

(l'aumento della temprabilità avviene con l'aggiunta di alliganti) 

• La microstruttura è solitamente una martensite rinvenuta (tipiche applicazioni sono le ruote 

dentate, binari, giunti, alberi, etc.) 

Caratteristiche meccaniche: 

• Elevata durezza 

• Elevata resistenza all'usura 

• Ridotta tenacità e duttilità 

 



Gli acciai basso legati ad alto tenore di Carbonio (0.6<x<1.4%) e acciai da 

utensili alto legati: 

• Solitamente vengono trattati termicamente per migliorare le caratteristiche meccaniche 

• La microstruttura è solitamente una martensite rinvenuta 

• Negli acciai da utensili alto legati, gli alliganti vengono aggiunti per migliorare la 

temprabilità e la durezza finale 

Caratteristiche meccaniche: 

• Elevata durezza 

• Elevata resistenza all'usura 

• Stabilità ad alte temperature 

• Ridotta tenacità e duttilità 

Gli acciai inossidabili  

• Sono acciai alto legati con alte concentrazioni di Cr (>11%) più Ni, Mo 

• La presenza di questi elementi modifica notevolmente il diagramma Fe-C estendendo in 

alcuni casi notevolmente il campo di esistenza dell’austenite.  

Si dividono in tre categorie:  

• Acciai inossidabili martensitici  

• Acciai inossidabili austenitici  

• Acciai inossidabili ferritici  

Caratteristiche meccaniche:  

• Elevata resistenza alle alte temperature 

• Elevata resistenza alla corrosione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATTAMENTI TERMICI 
Il trattamento termico si riferisce a tutte quelle operazioni di raffreddamento e di riscaldamento 

che sono eseguite con l’intento di migiorare le proprietà meccaniche, la struttura metallurgica o 

lo stato di stress residuo di un prodotto metallico. Comunque, quando il termine è applicato alle 

leghe in Alluminio, il suo uso è spesso ristretto alle specifiche operazioni impiegate per 

incrementare la durezza e la resistenza delle leghe suscettibili di indurimento per precipitazione. 

Un essenziale attributo affinché una lega indurisca per precipitazione è che il suo diagramma di 

fase presenti la curva di solubilità che aumenta con la temperatura. 

Dei trattamenti termici particolarmente usati sono i seguenti: 

• Annealing (O)                                                                               

• Quenching (H) 

• Solution treatment (W)                                                                                                                    

• Age hardening (T) 

Annealing (O) 

Nella pratica commerciale, la definizione di temperatura di annealing è: "la minima temperatura 

che consente di raggiungere lo stato più morbido della lega nel minimo tempo". Procedure e 

obiettivi differenti sono sviluppati per le due classi di leghe di alluminio: 

• leghe da deformazione plastica: 

il trattamento di annealing ha lo scopo di “ammorbidire” la lega  attraverso una esposizione 

controllata ad una temperatura inferiore alla temperatura di ricottura. Questo processo risulta 

anche importante tra i vari step di formatura/laminazione perchè riesce ad eliminare gli stress 

dovuti all’indurimento per lavorazione. 
 

 

• leghe da fonderia: 

per le leghe da fonderia si adotta un riscaldamento per 3 o 4 ore ad una temperatura intorno ai 

230 °C seguita da una diminuzione di temperatura di 10 °C per ora. Questo tipo di trattamento non 

comporta apprezzabili miglioramenti 

delle proprietà meccaniche, ma solo 

una diminuzione di carico di rottura e 

un aumento dell'allungamento, con in 

generale anche una maggiore stabilità 

dimensionale (durante l'esercizio a 

temperature più elevate) e un 

rilassamento degli stress residui dovuti 

alla solidificazione. 

 



Solution treatment 

Questo processo di solubilizzazione 

consiste in un riscaldamento a 

temperatura poco sotto quella 

eutettoidica, seguita da una permanenza a 

tale valore che permette la completa 

solubilizzazione della lega, su cui poi si 

esegue solitamente la tempra per 

mantenere la soluzione sovrassatura a 

temperatura ambiente. Si ottiene così una 

soluzione solida sovrassatura di soluto 

nella matrice di alluminio. La elevata 

temperatura del trattamento è necessaria 

proprio per allargare il campo di solubilità 

del soluto nella matrice. 

I parametri fondamentali per il controllo del processo sono almeno due: 

 temperatura : il trattamento implica un riscaldamento della lega a temperature molto prossime a 

quelle di fusione 

tempo: parametro determinante per raggiungere il massimo grado di concentrazione di soluto 

all'interno della matrice. Convenzionalmente il tempo di solubilizzazione parte quando si arriva a 6 

°C dalla temperatura di processo. 

La microstruttura influisce notevolmente sul tempo di trattamento che diminuisce quanto più la 

microstruttura è omogenea 

 

Quenching 

Il processo di tempra consiste nel raffreddamento molto rapido del metallo già ad alta 

temperatura, immergendolo in un mezzo refrigerante. 

Questa operazione blocca i processi di diffusione degli 

elementi in seno alla matrice così che la lega che era in 

condizioni di saturazione, diviene estremamente 

sovrassatura a temperatura ambiente. 

 

Si può spiegare il perché convenga un rapido piuttosto 

che graduale raffreddamento per ottenere la soluzione 

solida sovrassatura e tale spiegazione passa attraverso i 

concetti di sovrassaturazione e rateo di diffusione. 

I fenomeni diffusivi, che comportano un trasporto di 

massa per differenza di concentrazione, sono 

strettamente legati alla temperatura: ad un suo aumento corrisponde un incremento della 

diffusione della (zona in alto a destra). Allo stesso modo, la saturazione si ha quando si raggiunge 



la massima concentrazione possibile per un soluto in un solvente e anche la solubilità aumenta al 

crescere della temperatura. 

Inoltre, la precipitazione è favorita dai moti diffusivi all’interno della soluzione (o della lega, se si 

tratta di stato solido) ed è anche favorita da un alto grado di sovrassaturazione. 

Possibili agenti tempranti: 

• Acqua: metodo più severo ma più usato; consente uno scambio termico rapido ma più stress 

nel pezzo temprato; per TH2O < 50-60 °C può non esserci tempra uniforme; 

• Polyalkylene glycol: in aggiunta all’acqua garantisce ratei di tempra intermedi tra acqua e olio 

con l’eliminazione dei suddetti stress. 

 

Age hardening 

L'age hardening è una tempra seguita da riscaldamento ad una opportuna temperatura detta di 

invecchiamento tale da attivare significativamente i processi di diffusione allo stato solido, ma 

comunque inferiore alla temperatura di solubilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERAMICI 

Classificazione e caratteristiche generali 

La maggior parte dei metallici è formata da composti fra 

elementi metallici e non metallici, con legami interatomici che 

sono o completamente ionici, o covalenti o parzialmente ionici 

e covalenti. Il termine "ceramico" deriva dalla parola 

greca keramikos, che significa "materiale cotto" e sta a indicare 

che le proprietà desiderate di questi materiali si 

ottengono, normalmente, dopo un trattamento termico ad alta 

temperatura, detto cottura. 

 

                                                                                                                   (Silicio) 

Le ceramiche sono fra i materiali più antichi utilizzati dall’uomo, dato che le ceramiche naturali 

(rocce) sono i costituenti essenziali della crosta terrestre (Silicio ed Ossigeno formano silicio (SiO2)); 

oggi con il termine generale di materiali ceramici si indicano tutti i prodotti ottenuti per cottura di 

composti inorganici e cioè anche composti vetrosi e refrattari a base di miscele di ossidi 

metallici. Nel significato tradizionale, la ceramica richiede procedimenti di volta in volta diversi per 

ogni tipo di prodotto, tutti però comprendenti le seguenti operazioni 

• scelta delle materie prime; 

• preparazione degli impasti; 

• foggiatura: 

• essiccamento; 

• cottura; 

• rivestimenti; 

• decorazioni. 

Le composizioni chimiche dei materiali ceramici variano notevolmente: si passa da composti 

semplici a miscele costituite da molte fasi complesse legate tra di loro. La presenza di legami a 

carattere fortemente covalente provoca nei ceramici la formazione di strutture polimeriche, che 

non sono facilmente evidenziabili poiché non formano molecole isolate come nel caso dei materiali 

organici. La distinzione tra le strutture polimeriche e quelle che non lo sono avviene con mezzi 

indiretti, in particolare per mezzo della misura della viscosità allo stato fuso. 

I ceramici hanno una microstruttura complessa che dipende dal processo di fabbricazione; in 

generale, i materiali ceramici usati in applicazioni tecnologiche possono essere divisi in due gruppi: 

materiali tradizionali e materiali ceramici avanzati. 

Tipicamente, i materiali ceramici tradizionali sono costituiti da tre componenti: argilla, silice e 

feldspato. Esempi di materiali ceramici tradizionali sono i mattoni e le tegole usati nell’industria 

edile e la porcellana utilizzata nell’industria elettrica. 

I materiali ceramici avanzati, invece, sono tipicamente formati da composti puri o quasi puri quali 

l’ossido di alluminio (Al2O3), il carburo di silicio (SiC) e il nitruro di silicio (Si3N4). Esempi d’impiego 



dei materiali ceramici nelle tecnologie avanzate sono il carburo di silicio utilizzato nelle zone a 

elevata temperatura nei motori a turbina degli aerei e l’ossido di alluminio con cui si realizza la 

base di supporto per microcircuiti integrati in un modulo a conduzione termica. 

La struttura finale del prodotto è in stretta relazione con la struttura del materiale di partenza, 

come pure col trattamento termico subito durante la sua trasformazione. 

Le caratteristiche principali dei ceramici sono: 

• Carattere refrattario (temperature di fusione molto alte) 

• Elevata durezza 

• Alta resisitività elettrica 

• Bassissima conducibilità termica 

• Buona resistenza chimica e atmosferica 

• Bassi costi di materie prime e fabbricazione (soltanto per alcuni ceramici) 

• Possibilità di manipolare l’aspetto attraverso trattamenti superficiali 

• Si possono inoltre conferire loro proprietà specifiche come il ferromagnetismo e la 

semiconduttività; unico difetto è la loro non duttilità che ne limita le applicazioni. 

Classificazione dei ceramici  

Tipi di materiali ceramici:  

• Vetrosi  

• Ceramici tradizionali (argille) 

• Cementi e calcestruzzi  

• Rocce e minerali  

• Compositi ceramici  

• Ceramici ingegneristici (La principale differenza con i ceramici tradizionali è la maggiore 

densità che garantisce meno cricche con un modulo elastico notevolmente migliorato) 

La classificazione più corretta divide i prodotti ceramici, che possono essere a pasta bianca o 

colorata, verniciati oppure non verniciati, in prodotti a pasta porosa e in prodotti a pasta compatta. 

Prodotti a pasta porosa 

• terrecotte; 

• materiali refrattari; 

• faenze; 

• terraglie. 

Prodotti a pasta compatta 

• porcellane; 

• vetrochina; 

• grès. 

                                                                                         



Le terrecotte 
Queste trovano impiego nella produzione dei laterizi e di suppellettili 

domestici, di tubi, di vasi, di piastrelle ecc, sono costruite da un impasto 

colorato che non richiede alcun rivestimento e che è quasi simile a quello 

silico-alluminoso dei refrattari, da cui differisce, oltre che per alcuni 

elementi che lo compongono, per i tempi di cottura. 

 

 

I materiali refrattari 
Hanno struttura compatta, atta a sopportare temperature 

molto elevate senza subire alterazioni sensibili di forma e di 

struttura. Trovano perciò impiego all’interno e all’esterno dei 

forni, nella costruzione di piastre portacarico, per cassette di 

cottura del materiale verniciato e in genere in quelle 

apparecchiature che normalmente vengono adibite a 

protezione o a supporto del materiale ceramico in cottura. 

Esistono inoltre refrattari speciali che offrono ottima resistenza 

meccanica e risultano inoltre resistenti alle aggressioni 

chimico-fisiche delle materie con le quali sono in contatto. 

Le faenze 
Hanno pasta colorata e sono normalmente ricoperte da una vetrina trasparente oppure da smalti 

opachi; in quest’ultimo caso si hanno le maioliche, molto usate per pavimenti. Di solito vengono 

impiegate argille di origine calcarea e le decorazioni sono ottenute soprasmalto. 

Le terraglie 
Sono a pasta bianca, con rivestimento vetroso trasparente; vengono impiegate nella fabbricazione 

di vasellame domestico e di articoli igienico-sanitari. Con l’aggiunta di calcare si ottiene la terraglia 

dolce o tenera, aggiungendo silice si ha la terraglia media o semiforte. 

La porcellana 
E' possibile trovarla con o senza rivestimento, è compatta e durissima, presenta ottima resistenza 

agli agenti chimici; la sua utilizzazione, va dal vasellame per uso domestico agli oggetti artistici, 

dalle apparecchiature chimiche agli impianti igenico-sanitari. La 

porcellana dura si ottiene impastando una miscela di caolino, 

feldspato o quarzo ed è caratterizzata dalla coperta vetrosa 

traslucida trasparente. 

La porcellana tenera, oggi in disuso, differisce da quella dura in 

quanto il caolino e il feldspato vengono messi come componenti in 

misura uguale all’argilla primaria, ma questa viene scelta nel tipo più 

facilmente greificabile, ovvero argilla ricca di polvere di alluminio, di 

alcali sodici e potassici. 

 



Le vetrochina 

Sono prodotti ceramici di recente impiego, utilizzati esclusivamente per la fabbricazione di articoli 

igienici, e rientrano nella categoria delle porcellane; si tratta di un materiale bianco con un 

coefficiente altissimo di resistenza strutturale. 

I grès 
Sono molto compatti, duri e pesanti, resistentissimi agli agenti 

aggressivi; si suddividono in grès naturali, ottenuti per cottura di 

un'unica argilla, e artificiali, ottenuti per cottura di sostanze 

opportunamente miscelate. 

 

 

 

Strutture cristalline ceramiche semplici 

Nei solidi ionici (ceramici) la disposizione degli ioni è determinata principalmente dai seguenti 

fattori: 

• la dimensione relativa degli ioni nel solido ionico (si assume che gli ioni siano assimilabili a sfere 

rigide di raggio definito); 

• la necessità di bilanciare le cariche elettrostatiche per mantenere neutralità elettrica nei solidi 

ionici. 

Difetti reticolari 
I difetti reticolari nei ceramici sono, generalmente, più complicati rispetto ai metalli, a causa della 

carica ionica. Poiché le dislocazioni, nei ceramici, non si muovono facilmente, la sostituzione di uno 

ione con un altro, avente la stessa carica, provoca una deformazione strutturale che comunque, ha 

un effetto trascurabile sulle proprietà meccaniche. 

La sostituzione di uno ione con un altro avente carica differente, invece, richiede generalmente la 

creazione di vacanze vicine per mantenere il bilanciamento della carica; la creazione di queste 

vacanze ad esempio nell’ossido di ferro, dovute alla presenza di ioni di Fe3+, produce un 

semiconduttore naturale. 

Le vacanze nei ceramici possono essere presenti come: 

• coppia di Frenkel, quando un atomo viene "strappato" da una struttura normale e forzato in uno 

spazio interstiziale, 

• difetto di Schottky, quando una vacanza di ioni carichi positivamente ed una di ioni carichi 

negativamente rendono l’atomo elettricamente neutro. 

 

 

 

 



Diagrammi di fase 

I diagrammi di fase nei ceramici mostrano tutti gli stessi tipi di trasformazioni di fase delle leghe 

metalliche; i componenti sono gli ossidi (o altri composti). Al posto della percentuale in peso, 

sull'asse della concentrazione si può indicare la percentuale atomica; l'uso delle linee isoterme e 

della regola della leva rimane tuttavia immutato. 

• Il diagramma di fase Mg2SiO4-Fe2SiO4 è un esempio di solubilità solida completa (Fig.1); come 

nei metalli, i componenti devono avere la stessa struttura cristallina e dimensioni atomiche 

simili. 

• Il diagramma di fase MgO-Al2O3 (Fig.2) ha una fase intermedia con un largo campo di 

composizione e due trasformazioni eutettiche. 

• Il diagramma di fase SiO2-Al2O3 (Fig.3) presenta una trasformazione eutettica e una fase 

intermedia (mullite), praticamente insolubile in tutti i componenti puri. 

 

Silicati 

Molti materiali ceramici contengono dei silicati che sono strutture formate da atomi (ioni) di silicio 

e di ossigeno legati assieme in modi differenti, ne sono un esempio i materiali che si trovano in 

natura come l’argilla, il feldspato e la mica. I silicati sono utili come materiali tecnologici grazie alle 

loro caratteristiche: basso costo, reperibilità e proprietà speciali; sono inoltre particolarmente 

importanti in relazione a materiali da costruzione quali il vetro, il cemento portland e i laterizi, o in 

costruzioni elettroniche, quali isolanti. 
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Vetri 

un vetro è un qualsiasi materiale (metalli inclusi) che ha solidificato e sta diventando rigido senza 

formare una struttura cristallina regolare. Questo è quello che fanno facilmente i materiali silicati, 

perché, nonostante un raffreddamento piuttosto lento, riescono ad evitare la formazione di 

strutture cristalline complesse (come, ad esempio, il quarzo). 

I vetri possono essere quindi considerati come liquidi ad elevata viscosità che non presentano, un 

punto di fusione ben definito, ma piuttosto, quando vengono sottoposti a riscaldamento, variano 

la propria viscosità, diventando prima pastosi e quindi fluidi. 

Classificazione dei vetri 

Molti sono i vetri prodotti ed ognuno, in base alla pratica, ha caratteristiche chimiche proprie e ben 

precise; elenchiamo qui alcuni tipi principali: 

• Vetro bianco o vetro comune: viene usato per la preparazione di specchi o di lastre per 

finestre, ed è costituito con parti prevalenti di silicato di sodio e di calcio. Questo vetro ha una 

buona resistenza all’erosione dell’acqua e in genere ad ogni tipo di corrosione. 

• Vetro per bottiglie e contenitori: chimicamente ha una composizione analoga alla precedente, 

con aggiunte sostitutive composte da magnesio e alluminio. La sua colorazione è dovuta a parti 

ferrose. 

• Vetri speciali: si ottengono sostituendo parti calcaree con parti di ossidi alluminosi e 

aggiungendo alla silice dell’anidride borica. Essi devono presentare un’elevata resistenza alla 

corrosione chimica per usi di laboratorio e una limitata sensibilità a forti sbalzi termici. 

• Vetri a varia tonalità: la colorazione di questi vetri si ottiene con aggiunte di ossidi coloranti 

metallici, dei quali si ha la separazione del metallo allo stato colloidale; per i vetri opachi si 

utilizzano ossidi di stagno, di zirconio, alcuni solfati, il fluoruro di calcio e la cromite. 

• Vetro cristallo: ha un peso specifico molto elevato, dovuto principalmente alla sostituzione 

dell’ossido di calcio con ossido di piombo, dell’ossido di sodio con l’ossido di potassio. E’ un 

vetro molto fusibile; varie composizioni lo rendono particolarmente pregiato, mentre la 

brillantezza e la trasparenza sono le sue principali caratteristiche. 

• Vetri per impiego ottico: sono vetri con elementi piombo-potassio, nei quali l’anidride borica 

ha sostituito in parte quella silicica. 

 

 

 



Lavorazioni 

Molti prodotti ceramici tradizionali e tecnici sono fabbricati compattando polveri o particelle in 

forme che vengono poi scaldate a temperatura sufficientemente elevata da legare insieme le 

particelle. La sequenza base nella lavorazione dei materiali ceramici mediante agglomerazione delle 

particelle è: 

• preparazione del materiale; 

• formatura; 

• trattamento termico con essiccamento e cottura, scaldando la forma ceramica ad una 

temperatura abbastanza elevata da legare assieme le particelle. 

Formatura 
I prodotti ceramici realizzati con particelle agglomerate possono essere formati con vari metodi, sia 

a secco che nella condizione plastica o liquida. 

I metodi più usati nella formatura della ceramica sono: 

• La pressatura 

o pressatura a secco; 

o pressatura isostatica; 

o pressatura a caldo; 

• Il colaggio 

Trattamenti termici 

Il trattamento termico è un passo essenziale nella fabbricazione dei prodotti ceramici. 

I principali tipi di trattamenti termici sono: 

• essiccamento; 

• sinterizzazione; 

• vetrificazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Materiali plastici e polimeri 

I materiali plastici, cosi chiamati in quanto la maggior parte di loro è deformabile, sono composti 

da polimeri più altri elementi aggiunti. Essi includono una grande varietà di pellicole, rivestimenti, 

fibre, adesivi e schiume. La maggior parte di essi si distingue per la formula e la composizione 

chimica. 

Il nome "polimero" indica Una specie caratterizzata da una successiva ripetizione di una o più 

specie di atomi o gruppi di atomi (unità monomerica costitutiva) legati fra loro in quantità tale da 

impartire tutta una serie di proprietà che non variano marcatamente per addizione o rimozione di 

una o qualche unità monomerica. La gran parte dei polimeri è di natura organica. 
 

 La struttura dei polimeri 
Polimeri lineari: 

Le unità ripetitive sono unite da un estremo all’altro, formando così lunghe catene lineari e 

flessibili. Tra una catena ed un’altra si possono instaurare numerosi legami di Van der Waals e 

legami idrogeno. (Esempi: polivinile, polietilene, polisitrene, polimetilmetacrilato) 

 

 

 

 

 

Polimeri ramificati  

Dalla catena principale partono ramificazioni laterali ottenuti da reazioni laterali che avvengono 

durante la sintesi del polimero. Le ramificazioni comportano una minore compattazione delle 

catene polimeriche con conseguente diminuzione di densità del polimero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polimeri a legami incrociati  

Le catene lineari adiacenti sono unite l’una all’altra in vari punti da legami covalenti. Tali legami si 

sviluppano durante la sintesi. 

 

 

 

 

 

 

Polimeri reticolati  

Sono ottenuti da monomeri multifunzionali che formano tre o più legami covalenti attivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

I polimeri sono generalmente classificati rispetto alla loro struttura, alle proprietà e all’uso che ne 

viene fatto come: 

• Polimeri termoplastici: costituiti da macromolecole di grandezza limitata, lineari o 

ramificate e fusibili a temperature relativamente elevate; rammolliscono ripetutamente con 

il calore e solidificano per raffreddamento. In seguito ad un processo di trasformazione essi 

assumono cambiamenti di stato reversibili. 

• Polimeri reticolati: dalla catena principale partono ramificazioni laterali ottenuti da reazioni 

laterali che avvengono durante la sintesi del polimero. Le ramificazioni comportano una 

minore compattazione delle catene polimeriche con conseguente diminuzione di densità 

del polimero. Sono a struttura tridimensionale che costituiscono la classe dei 

termoindurenti, formati da una sola macromolecola infinitamente grande; non fondono ma 

si decompongono a temperatura elevata. 

• Elastomeri: consistono in catene polimeriche lineari leggermente incrociate. Allungare un 

elastomero causa una deformazione parziale di tali catene, ma tale effetto non è 

permanente (come per i termoplastici). 

 



Polimeri termoplastici: 

Per la loro struttura chimica, i polimeri termoplastici esistono allo stato solido in forma amorfa 

(vetro organico) oppure in forma semicristallina. L’attitudine dei polimeri a cristallizzare è in stretta 

relazione con la loro struttura molecolare, e perché ciò avvenga è necessario che la loro catena 

abbia una struttura molto regolare, fissata al momento della sintesi. Non si assiste quasi mai alla 

formazione di monocristalli, in genere i polimeri sono caratterizzati da zone cristalline disperse in 

una fase amorfa. A causa della differenza dell’indice di rifrazione tra zone amorfe e zone cristalline, 

questi tipi di polimeri non sono generalmente trasparenti bensì traslucidi. La struttura 

semicristallina conferisce loro maggiore resistenza alla temperatura e agli agenti chimici. Un 

aspetto molto importante dei termoplastici è che all'aumentare della temperatura passano allo 

stato fuso e possono essere modellati per colata ripetutamente, cioè il processo di fusione e di 

solidificazione può essere effettuato un gran numero di volte senza alterare la struttura molecolare 

del polimero. Le forze di legame dei termoplastici sono forze di valenza secondaria che permettono 

il passaggio allo stato fuso e dunque il loro stampaggio a temperature più basse rispetto ad altri 

materiali, con ritmi di produzione estremamente elevati. 

 Polimeri reticolati 

I polimeri reticolati a struttura tridimensionale vengono suddivisi in due categorie: gli elastomeri 

(gomme) e le resine termoindurenti ad alto grado di reticolazione (rigidi fragili e resistenti alla 

temperatura). Gli elastomeri sono in pratica dei liquidi molto viscosi caratterizzati da legami 

secondari molto deboli, e sono ottenuti da polimeri lineari. 

  

Per essere utilizzati come sostanze gommose, è necessario introdurre nelle catene un certo numero 

di legami a ponte che conferiscono al materiale una struttura tridimensionale e assicurano 

proprietà di elasticità molto elevate. Questi legami covalenti o ionocovalenti sono introdotti dopo 

lo stampaggio del materiale, mediante una reazione chimica chiamata vulcanizzazione. Una 

caratteristica molto importante delle gomme è la loro grande deformabilità pari a 6-7 volte la 

lunghezza iniziale. La densità di reticolazione negli elastomeri, ossia il numero di legame a ponte, è 

molto bassa per la struttura stessa del materiale polimero. I segmenti di catena compresi tra i 

legami a ponte sono legati fra loro dalle forze di Van der Waals. 

Nei polimeri termoindurenti il tasso di reticolazione è più elevato rispetto agli elastomeri con 

un'energia di coesione molto più elevata tra le catene, che permette di raggiungere una resistenza 

meccanica e soprattutto termica superiore ai termoplastici. 

La lavorazione dei termoindurenti è molto meno rapida e facile dei termoplastici, poiché lo 

stampaggio di questo polimero deve avvenire prima della formazione dei legami tridimensionali 

che li rende insolubili e non più fondibili, quindi difficilmente riciclabili. 

esempio di legame a ponte 

  

  



Elastomeri 

Sono lunghe macromolecole legate tra di loro da legami incrociati  

•  I legami incrociati vengono realizzati mediante il processo di 

vulcanizzazione che consiste in una reazione chimica non 

reversibile, di norma effettuata ad una temperatura elevata.  

•  Nel processo vengono aggiunti composti di zolfo 

all'elastomero riscaldato. 

Si dividono in: 

• Elastomeri Naturali 

La gomma cruda naturale è il lattice di piante tropicali fra cui la più importante è l'Hevea 

brasiliensis. La gomma cruda naturale è formata da lunghe catene polimeriche costituite da 

molte migliaia di molecole dell'idrocarburo insaturo isoprene, che si legano, in conseguenza 

dell'apertura dei doppi legami, con configurazione cis. 

  

 

 

 

Per la quasi totalità dei suoi usi il caucciù (nome con cui si indicano tutte le gomme) viene 

vulcanizzato. il suo maggiore impiego (più del 50%) si trova nella fabbricazione dei 

pneumatici 

 

 

• Elastomeri Sintetici 

Sono polimeri con proprietà simili a quelle della gomma la cui fabbricazione iniziò in 

Germania durante la prima guerra mondiale.  I più noti sono il neoprene (analogo 

strutturalmente al caucciù naturale) e le gomme SBR, preparati a partire dall'acetilene. La 

resistenza meccanica e l'elasticità del Neoprene sono paragonabili a quelle del caucciù, 

mentre la resistenza agli agenti chimici e l'impermeabilità ai gas sono migliori; perciò, per 

molti usi il neoprene viene preferito 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiali Compositi 

un materiale composito è un sistema di materiali composto da una miscela o combinazione di 

due o più micro o macrocostituenti che differiscono nella forma e nella composizione chimica e 

che essenzialmente sono insolubili l’uno nell’altro. 

Si parla di compositi quando due o più materiali o fasi (multifasico) sono utilizzati in sinergia per 

ottenere proprietà che non sarebbero possibili altrimenti. 

In generale i materiali compositi sono caratterizzati da una fase continua chiamata matrice e una 

fase discontinua o dispersa definita rinforzo caratterizzata da proprietà meccaniche o termiche 

superiori rispetto alla prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un materiale composito è costituito da:  

1) la matrice che, bloccando le fibre, trasferisce loro il carico esterno e le protegge dai fattori 

ambientali, dall’usura e da eventuali azioni meccaniche di taglio; 

 2) il materiale di rinforzo (o carica) che viene aggiunto sotto 

forma di fibre lunghe, fibre corte o particelle;  

3) l'interfaccia tra il materiale di rinforzo e la matrice 

Le proprietà di un materiale composito sono il risultato di: 

 • Proprietà dei costituenti  

• Natura della forza di legame tra matrice e rinforzo 

 • Distribuzione geometrica dei costituenti (Forma del 

rinforzo, Dimensione del rinforzo Orientamento e 

concentrazione) 

 



Le matrici 

I materiali appartenenti alle tre grandi classi (metalli, ceramici, polimeri organici) possono essere 

utilizzati come matrici per i compositi fibrosi; quelle organiche sono per altro attualmente le più 

utilizzate per la loro leggerezza e la loro facilità di lavorazione. 

 

Funzioni della Matrice:  

• Mantiene unite le fibre (cariche o particelle) e garantisce la corretta orientazione  

•  Distribuisce il carico tra le fibre  

•  Garantisce l’isolamento fisico-chimico del materiale di rinforzo dall’ambiente esterno  

•  Regola i meccanismi di propagazione instabile di cricche (tenacità)  

 

Requisiti della Matrice  

• Si deve poter legare saldamente al materiale di rinforzo  

• Elevata resistenza a trazione e taglio 

• Tenacità  

• Leggerezza  

• Elevata resistenza a degrado termico e creep, umidità e agenti chimici a alte temperature  

• Bassi costi 

 

Funzioni del Rinforzo: 

• Sopporta il carico applicato  

• Incremento di alcune proprietà della matrice:  

o Matrice ceramica -> aumento della tenacità a frattura, tramite una gestione 

ottimizzata dei meccanismi di propagazione della cricca.  

o Matrice polimerica -> incremento di rigidezza e resistenza meccanica 

o Matrice metallica -> incremento di resistenza meccanica ed al creep 

 

Requisiti del Rinforzo:  

• Elevata resistenza  

• Elevata rigidezza 

 

Vantaggi dei materiali compositi: 

• Incremento di durezza, robustezza e stabilità dimensionale 

• Pesi ridotti  

• Elevata resistenza a corrosione  

• Migliore resistenza a fatica  

• Possibilità di elevata integrazione strutturale  

• Modifica delle caratteristiche elettriche 



Svantaggi dei materiali compositi:  

• Comportamento reologico complesso (creep) 

• Complessità delle tecniche di fabbricazione 

• Effetti negativi dell’assorbimento di umidità 

• Soggetti all’attacco di batteri 

• Sensibilità a danneggiamento da impatto 

• Costi elevati (anche per le riparazioni) 

in linea di principio qualunque materiale può essere utilizzato come “matrice” purchè esso sia 

compatibile con il rinforzo che si intende inglobare al suo interno  

Si possono avere matrici: 

• Organiche: sia termoplastiche (aramidi, poli-immidi, siliconi, poliesteri, ecc.) che 

termoindurenti (resine poliesteri, epossidiche, fenoliche, melamminiche…)  

• Inorganiche: sia metalliche (metalli e loro leghe, soprattutto di alluminio e titanio) che 

ceramiche, ma anche in alcuni casi vetrosi (syalons) 

 

Compositi a matrice polimerica rinforzati con fibre ceramiche, metalliche o polimeriche:  

• Incremento delle proprietà specifiche 

Compositi a matrice metallica, rinforzati con fibre metalliche o ceramiche:  

• incremento della resistenza alle alte temperature  

Compositi a matrice ceramica, rinforzati con fibre; 

• Aumento della tenacità a frattura, tramite una gestione ottimizzata dei meccanismi di 

propagazione della cricca. 

 

 

 

 

 

 



I RINFORZI 

Fibre di vetro 

La fragilità del vetro comune è dovuta al gran numero di difetti della 

cristallizzazione che agiscono come microfratture e zone di concentrazione 

degli sforzi. Se invece esso viene filato a diametri dell’ordine inferiore al 

decimo di millimetro raggiunge elevate resistenze meccaniche. 

Vantaggi 

• Basso costo 

• Resistenza alla corrosione 

Svantaggi 

• Resistenza relativamente bassa 

• Elevata elongazione 

• Modesti pesi e deformazioni 

Tipologie: 

• E-Glass – meno costose 

• S-Glass – maggiore resistenza 

 

Fibre di grafite 
Le elevate proprietà meccaniche delle fibre di carbonio derivano dalla 

particolare struttura cristallina della grafite. Quanto più si riesce ad 

ottenere una valida struttura cristallina, tanto più si ottiene un materiale 

dalle caratteristiche notevoli.  

Vantaggi 

• Alta rigidezza e resistenza  

• Bassa densità  

• Costo intermedio 

 

 

 

 

 



Fibre Aramidiche (kevlar)          

 Sono ottenute dalla poliammide aromatica Una volta stirate all’atto della filatura assumono una 

struttura cristallina che comporta un aumento delle caratteristiche meccaniche 

Viene utilizzata, ad esempio, per rivestire e rinforzare gli pneumatici di automobili e di altri veicoli e 
sostituisce l’amianto presente nella frizione, nel materiale di rivestimento dei freni e nelle guarnizioni. 

 

Riassunto: 
Le fibre di carbonio forniscono la migliore combinazione tra elevata resistenza meccanica, elevata 

rigidezza (elevato modulo) e bassa densità, ma presentano una bassa capacità di allungamento.  

La fibra aramidica Kevlar 49 ha una buona combinazione tra elevata resistenza a trazione, modulo 

elevato (ma minore di quello delle fibre di carbonio), bassa densità ed elevato allungamento 

(resistenza all’urto).  

Le fibre di vetro, che presentano valori di densità più elevati, hanno resistenza a trazione e 

modulo elastico più bassi delle altre fibre. In pratica, però, le fibre di vetro sono molto più 

economiche delle altre per cui risulta anche le più impiegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


