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1 Nel grafico sono riportati i valori del modulo di Young, E, verso la temperatura di 

fusione in gradi Kelvin per i metalli ferro, rame, argento, alluminio e piombo.  
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a) Descrivere brevemente l’interdipendenza tra E e la temperatura di fusione.  
 La temperatura di fusione e il modulo di Young sono direttamente proporzionali. 
 
b) Spiegare su base atomica perché si osserva questa interdipendenza. 
 Questo si osserva perché sia la Tfus sia E dipendano dall’ energia di legame. Un 

alta energia di legame significa un alto Tfus e anche un alto modulo di Young. 
 
c) Il metallo mercurio (simbolo Hg) ha un punto di fusione di 234 K. In quale stato 

è presente questo metallo a temperatura ambiente ?  Quale sarebbe incirca il 
suo modulo di Young se viene raffreddato a 150 K ? 

 Mercurio a temperatura ambiente è liquido. A 150 K il suo modulo di Young a 
questa temperatura sarebbe ca. 30 GPa.  

 
d) Sono state eseguite prove di trazione a diverse temperature (0, 50, 100 e 

200°C). Quale metallo sopraelencato mostra la più grande variazione del 
modulo di Young?  Perché ? 

 La più grande variazione si nota nel piombo. Questo perché l’energia di legame 
è la più bassa di tutti i metalli elencati e aumentando la temperatura si aggiunge 
energia termica. 

 



2.  La figura mostra il risultato delle prove di resilienza per alluminio e ferro.  

 
 
a) Descrivere i risultati che si vedono nel diagramma.  

L’energia assorbita dell’ alluminio rimane alta a tutte le temperature mentre il 
ferro dimostra energia assorbita molto bassa a temperature basse. 
 

b) Spiegare perché alluminio dimostra un’energia di frattura elevata anche a 
temperature molto basse.  
Alluminio ha reticolo CFC, dunque piani compatti e 12 sistemi di scorrimento. In 
questi il movimento delle dislocazioni è molto facile (τcrit molto basso). I sistemi di 
scorrimento sono presenti a tutte le temperature e Al è si comporta duttile.  

 
c) Disegnare nella figura sopra la curva della prova di resilienza per alluminio e 

ferro che sono stati fortemente deformati a freddo (ca. 40%). Spiegare perché i 
due materiali si comportano in questa maniera. 
La deformazione a freddo crea tantissime dislocazioni che si bloccano a vicenda. 
Questo fa i materiali più resistenti ma anche più fragili. L’energia assorbita dell’ 
alluminio è più bassa a tutte le T, quella del ferro solamente a T alte. 

 
d) Per molti metalli e leghe si osserva un andamento proporzionale tra carico di 

rottura e durezza brinell. Spiegare perché.  
La prova di durezza crea un impronto. Questo è identico ad una deformazione 
plastica. Per questo si nota la proporzionalità. 



 
3) Spesso lo scopo di trattamenti dei metalli è di aumentare la resistenza 

meccanica.  

a) Indicare tre metodi per aumentare la resistenza meccanica delle leghe 
metalliche. Quali possono essere utilizzati anche per metalli purissimi ? 
I metodi sono: deformazione a freddo, alligazione e creare grani fini. Per metalli 
purissimi si possono utilizzare solamente deformazione a freddo e grani fini.  

b) Spiegare per ognun metodo perche la resistenza meccanica aumenta.  
 Deformazione a freddo:  crea tantissime dislocazioni che si bloccano a vicenda. 
 Alligazione:  crea difetti di punto che distorgono il reticolo e impediscono il 

movimento delle dislocazioni. 
 Grani fini:  bordi di grano sono ostacoli insuperabili per le dislocazioni.  
 Ogni impedimento o blocco delle dislocazioni aumenta la resistenza meccanica. 

c)  Spiegare perché la resistività elettrica dei metalli diminuisce al diminuire della 
temperatura.  

 All’ aumentare della T gli atomi vibrano (moto browniano). Gli elettroni che 
devono passare tra gli atomi nel reticolo sono impediti – ρ aumenta.  

 
d) In un monocristallo con un sistema di scorrimento con angolo λ = 70°  e  φ = 30° 

lo scorrimento delle dislocazioni inizia ad un valore di tensione normale di 35 
MPa. Calcolare la tensione tangenziale risolta critica.  

 Perché metalli con struttura CFC hanno una tensione tangenziale risolta critica 
che è ca. 50 volte più piccola di quella calcolato in questo esercizio ?  

 La tensione tangenziale risolta critica si calcola con la legge di Schmidt, il 
risultato è 10.36 MPa.  

 I metalli con reticolo CFC hanno piani compatti (gli atomi sono più vicini 
possibile). In sistemi di scorrimento con piani e linee compatte le dislocazioni si 
muovono molto facilmente.  

 
 


