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ESERCIZIO 6.1 
 
Le due immagini rappresentano la microstruttura di due acciai al carbonio dopo 
solidificazione lenta. 

 
 
A B 

 

 
 
 
 
 

1. Qual‘è la microstruttura dell‘ immagine A ? Descrivere chiaramente la trasformazione che 
porta a questa struttura lamellare. 
 

2. La fase bianca nell‘immagine B rappresenta la ferrite α . Qual‘ è la fase nera ? Indicare  la  
percentuale  di  carbonio  dell‘  acciaio  in  fig.  B.  Descrivere  le trasformazioni  che  
avvengono  durante  il  raffreddamento  lenta  di  questa  lega iniziando dalla fase austenitica 
(ca. 1000 °C) fino a temperatura  di 20 °C. 

 
3. Quale microstruttura si forma in un acciaio con 0.6 % di carbonio dopo una tempra  

rapidissima ? Perché questo materiale è molto più duro in confronto ai materiali con una 
microstruttura perlitica ? 

 
4. Con  tutte  le  tre  microstrutture  viene  eseguito  la  prova  d’urto.  Disegnare l’andamento  

dell’energia  assorbita  verso  la  temperatura  di  prova  per  i  tre materiali e spiegare il 
risultato. 
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ESERCIZIO 6.2 
 
Nella figura è dato il diagramma di stato di una lega Cu-Be (zona ricca in Cu). 

 
 

 
1. Indicare passo per passo quali processi avvengono durante la solidificazione lenta 

della lega Cu 2% Be partendo da 1100 °C. 
 

2. Descrivere la microstruttura che si forma dopo una tempra rapida della lega Cu 
2% Be partendo da 800 °C. 
 

3. Disegnare in un unico diagramma le curve di trazione della lega temprata e della lega 
solidificato lentamente. Spiegare se differenze !. 
 

4. Indicare come si può aumentare ulteriormente la resistenza meccanica della lega  Cu  
2%  Be  temprata  (due  possibilità)  e  spiegare  perché  la  resistenza meccanica 
aumenta. 
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ESERCIZIO 6.3 
 
La corrosione atmosferica dei materiali metallici dipende dall’ aggressività dell’ambiente. 

 
1. Quali sono le condizioni necessarie che si verifichi la corrosione atmosferica 

(due parametri). 
 

2. Scrivere la reazione anodica, la reazione catodica e la reazione somma nel caso che si  
corrode il ferro in ambiente neutro. Quale prodotto si forma in superficie ? 
 

3. Indicare  in  un  diagramma  corrente  di  corrosione  vs  potenziale  la  curva anodica  e  
catodica  per  la  passivazione  spontanea  del  ferro  in  ambiente alcalino. Perché il ferro non 
si corrode in ambienti alcalini ? 

 
4. Scrivere la reazione chimica della carbonatazione. Quali sono le conseguenze (positive  e  

negative)  quando  la  carbonatazione  avviene  nel  calcestruzzo armato ? Indicare come nella 
progettazione e nell’ esecuzione si può evitare la carbonatazione. 

 


