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Il diagramma di stato ferro-carbonio, descrive le strutture di equilibrio delle principali leghe 
ferro-carbonio (acciaio e ghisa). 

 
 
Figura 1 Diagramma di stato ferro-carbonio 
 
Nella forma in cui viene presentato solitamente, il diagramma ferro-carbonio presenta un composto 
intermetallico di formula Fe3C (carburo di ferro) comunemente chiamato cementite. La porzione del 
diagramma che si prende in considerazione è quella con un contenuto di carbonio corrispondente 
alla composizione stechiometrica della cementite (6.69% in peso) (per questo sarebbe più 
appropriato parlare di diagramma ferro-cementite). Difatti la porzione che interessa dal punto di 
vista tecnologico (di pertinenza dell'acciaio e della ghisa) coinvolge percentuali di carbonio ben al di 
sotto di questo limite (in genere non si supera il 4%). Nel diagramma si assume inoltre per 
semplicità che la grafite sia completamente solubile nel ferro fuso, anche se di fatto tale solubilità è 
limitata al 5%. 
La cementite è in realtà un composto metastabile, mostrando la tendenza a decomporsi secondo la 
reazione 

Fe3C → 3Fe + C  

per dare ferro e grafite. 
 
Il vero diagramma di equilibrio termodinamico è perciò il diagramma ferro-grafite (le cui linee di 
trasformazione sono rappresentate in blu nella figura 1). Tuttavia la reazione di decomposizione 
procede in maniera estremamente lenta tale da non avere rilevanza pratica nelle normali condizioni 
ambientali.  
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Le fasi delle leghe ferro-carbonio 

Nel diagramma Fe-C, nell’intervallo relativo agli acciai (0.01-2.00 %C), si considerano i seguenti 
punti di trasformazione: 

PSZ  temperatura di equilibrio nella trasformazione: austenite (γ)  ferrite (α)+cementite (Fe3C) 

SG  temperatura di equilibrio nella trasformazione: austenite (γ)  ferrite (α)  

SE temperatura di equilibrio nella trasformazione: austenite (γ)  cementite (Fe3C) 

 

La soluzione solida di carbonio nel ferro α si chiama ferrite, quella nel ferro γ austenite. 

Se un’acciaio viene riscaldato dìfino ad assumere la struttura austenitica, raffreddato lentamente 
ritorna alla struttura ferritica; se invece è raffreddato velocemente, glia tomi di carbonio inclusi nel 
reticolo del ferro γ rimangono intrappolati nella trasformazione del ferro α distorcendo il reticolo. 

Il ferro puro (che in natura non esiste), allo stato solido presenta tre forme allotropiche: 

• ferro α: struttura cristallina cubica a corpo centrato (CCC), stabile fino a 912°C.  
• ferro γ: struttura cristallina cubica a facce centrate (CFC), stabile tra 912°C e 1394°C.  
• ferro δ: struttura cristallina cubica a corpo centrato (CCC), stabile tra 1394°C e 1536°C (temp. fusione).  

Queste tre forme allotropiche del ferro sono in grado, in misura diversa, di dar luogo a soluzioni 
solide con il carbonio, oltre che combinarsi con questo per formare la cementite. Nel diagramma le 
fasi presenti sono quindi le seguenti: 

• Fase α: Ferrite. È la soluzione interstiziale formata da piccole quantità di carbonio nel reticolo CCC del 
ferro α. La presenza di atomi di carbonio nel reticolo CCC del ferro α produce delle notevoli distorsioni, per 
questo la solubilità del carbonio nel ferro α è molto limitata (come si evince dal diagramma) e puo' 
raggiungere un valore massimo dello 0.02% (a 727°C).  
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• Fase γ: Austenite. È la soluzione solida interstiziale del carbonio nel ferro γ (CFC). La struttura cristallina 
del ferro γ, favorisce una maggiore solubilità del carbonio, dal diagramma si nota infatti un campo di 
stabilità dell'austenite decisamente più ampio  

• Fase δ: È la soluzione interstiziale del carbonio nel ferro δ (CCC). Valgono per questa fase considerazioni 
analoghe a quelle fatte sulla ferrite α.  

• Fase Fe3C: Cementite. È un composto intermetallico duro e fragile, costituito da ferro e carbonio, in cui la 
percentuale di quest'ultimo elemento è pari al 6,69% in massa. Si tratta quindi di un carburo di ferro 
indicato con il simbolo Fe3C. La struttura cristallina è in grani di solidi intermetallici, è formata quindi da 
celle tutte uguali fra di loro. Un elemento è presente nel reticolo dell’altro elemento in modo costante e 
regolare 

Classificazione generica degli Acciai 
 

Dolci  0.10% ÷ 0.25% 
Semiduri 0.25% ÷ 0.75% 
Duri  0.75% ÷ 1.35% 
Durissimi > 1.35% 

 

 

 

 

 

 

Glossario 

Composto intermetallico: insieme particolare di composti chimici che non rispettano le classiche regole della 
valenza e nemmeno la legge delle proporzioni multiple di Dalton. 

Cementite: è uno dei costituenti strutturali dell'acciaio a temperatura ambiente. È un composto intermetallico 
duro e fragile, costituito da ferro e carbonio, in cui la percentuale di quest'ultimo elemento è pari al 6,69% in 
massa. Si tratta quindi di un carburo di ferro indicato con il simbolo Fe3C. 

Forme allotropiche: Allotropia (dal greco allos, altro, e tropos, modo), è una denominazione applicata da 
Jons Jacob Berzelius alla proprietà di esistere in diverse modificazioni, presentata da alcune sostanze. Le 
diverse forme sono note come allotropi. L'allotropia si riferisce specificamente alla struttura del legame chimico 
esistente fra atomi dello stesso tipo e non deve essere confusa con l'esistenza di differenti stati fisici, come per 
l'acqua che può esistere come gas (vapore), un liquido (acqua), oppure solido (ghiaccio). 

Grafite: è un minerale; conduttore elettrico, ha la più alta temperatura di fusione. Rappresenta uno degli stati 
allotropici del carbonio. 

Matastabilità: è una condizione di equilibrio che, a differenza dell'equilibrio stabile, non corrisponde ad un 
minimo relativo di energia. Un sistema in equilibrio metastabile si mantiene in condizioni stabili fintanto che non 
viene fornito al sistema un quantitativo anche minimo di energia. L'energia fornita spezza la condizione di 
inerzia del sistema conducendolo in un'altra condizione di equilibrio. 

Struttura cristallina: Un cristallo (dal greco κρύσταλλος, krýstallos, ghiaccio) è un oggetto solido costituito da 
atomi, molecole e/o ioni aventi una disposizione geometricamente regolare, che si ripete indefinitamente nelle 
tre dimensioni spaziali, detta reticolo cristallino o Reticolo di Bravais. In altre parole è una formazione minerale 
solida che ha una disposizione periodica e ordinata di atomi ai vertici di una struttura reticolare che si chiama 
reticolo cristallino; la presenza di tale organizzazione atomica conferisce al cristallo una forma geometrica 
definita.  

 

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_ferro-carbonio 
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