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ESERCIZIO 4.1 
 
E’ dato il diagramma di stato del sistema Pb-Sn (figura 1). 

1. Determinare le fasi presenti, la loro quantità in percentuale e la loro composizione in una 
lega Pb30%-Sn a 300, 200, 184, 180 e 20 [°C]. 

2. Determinare la percentuale e la composizione di ciascun micro costituente (α, β, α 
proeutettico)  per la stessa lega a 184 e 180 [°C]. 

3. Perché la lega con la composizione eutettica (61,9% Pb) dimostra la resistenza meccanica e 
la durezza massime? 

4. Perché la microstrutture eutettica diventa lamellare? 
 

 

 

 

 
Figura 1 Diagramma di stato Pb-Sn 
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ESERCIZIO 4.2 
 
Una possibilità per ottenere fili metallici è la trafilatura. Si parte da un diametro grande e dopo la 
trafilatura il diametro è minore. Per ottenere la massima efficacia del processo, la riduzione del 
diametro deve essere massima senza che il filo si rompa durante il processo. 
E’ richiesto un filo di rame con diametro finale di 5 [mm]. La figura 2 mostra l’effetto della 
deformazione a freddo sulle proprietà meccaniche del materiale. 
Si chiede: 

1. Spiegare cosa avviene nel metallo, a livello atomico, durante la trafilatura. 
2. Calcolare la deformazione percentuali per diametri iniziali del filo di 6, 7, 8 e 10 [mm] e 

indicare il valore del carico di snervamento. 
3. Calcolare lo sforzo necessario da applicare sul filo per ottenere questa deformazione. 
4. Qual è la condizione limite per evitare la rottura? 

 
 

 
Figura 2 Grafico snervamento-rottura- allungamento del Rame 
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ESERCIZIO 4.3 
 
Sono riportati in figura 3 le curve tensione-allungamento di un acciaio con lo 0,2% di carbonio e di 
un acciaio inossidabile ( Fe 18 Cr 8 Ni) con struttura CFC. 

1. Disegnare nella figura le curve di trazione dei due materiali dopo una lavorazione a freddo 
del 30% ed indicare perché le proprietà dei materiali cambiano in tale maniera. 

2. Disegnare schematicamente l’andamento dell’energia di frattura (ottenuta dalla prova 
d’urto) verso la temperatura di prova (intervallo da -200 a +200 [°C]) per entrambi i 
materiali. 

3. Spiegare l’effetto della lavorazione a freddo sull’energia di frattura. 
 
 

 
Figura 3 Diagramma sforzo-deformazione 
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ESERCIZIO 4.4 
 
La figura 4 mostra il coefficiente di diffusione per diversi elementi nel ferro in funzione della 
temperatura. Si nota un cambio abrupto del coefficiente di diffusione a 912 [°C]. 

1. Spiegare perché il coefficiente di diffusione dell’idrogeno, del carbonio e del ferro nel 
reticolo del ferro-α (CCC=BCC) è molto maggiore rispetto al ferro-γ (CFC=FCC) alla 
temperatura di 912 [°C]. 

2. Spiegare l’enorme differenza tra il coefficiente di diffusione del ferro e del carbonio nel 
ferro. 

3. Come si determina l’energia di attivazione nel grafico? 
4. Perché il coefficiente di diffusione del carbonio nel ferro è così piccolo nella grafite? 

 

 
Figura 4 Andamento del coefficiente di diffusione nei diversi materiali 

  
 


