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RICOTTURA DI METALLI INCRUDITI: FENOMENI DI RIASSETTO E DI 

RICRISTALLIZZAZIONE  

(generazione di monocristalli) 

 
Alcune figure sono deducibili dagli appunti 

 

La variazione di proprietà meccaniche dei materiali metallici prodotta dalla lavorazione a 

freddo (conseguenze del fenomeno dell’incrudimento), ed in particolare l'aumento di 

durezza, talvolta è vantaggiosa per il tipo di impiego cui il materiale è destinato. In altri 

casi risulta invece dannosa in quanto, ad esempio, può impedire l'ulteriore lavorazione a 

freddo del materiale.  

L'energia libera di un metallo deformato è maggiore di quella di un metallo ricotto di una 

quantità approssimativamente uguale all'energia di deformazione accumulata (il forte 

aumento della densità delle dislocazioni prodotto dalla lavorazione a freddo induce un 

notevole accumulo di energia di deformazione elastica nel reticolo del metallo). Il 

materiale deformato si trova in uno stato di equilibrio metastabile e vi è quindi una 

tendenza ad evolvere verso uno stato più stabile riorganizzando lo stato difettivo, 

prima in configurazioni di minore energia ed in un secondo tempo riducendo, in 
diversi stadi, la densità di difetti per unità di volume. Il processo, a temperatura 

ordinaria, è in generale lentissimo, in quanto richiede l'intervento di processi ad attivazione 

termica, come diffusione, cross-slip e climb. Per questo la ricottura viene condotta ad una 

temperatura sufficientemente elevata, tale da rendere abbastanza rapido il processo e 

quindi il ritorno del materiale verso uno stato stabile.  

Sperimentalmente (microscopia ottica, elettronica a scansione e in trasmissione; 

diffrazione di RX; misura di proprietà meccaniche, es: durezza; misura di proprietà fisiche, 

es: densità e resistività elettrica) si è visto che gli stadi attraverso cui il metallo recupera le 

proprietà di partenza, durante la ricottura, sono diversi:  

 

• recovery (riassetto parziale)  

• poligonizzazione  

• ricristallizzazione primaria  

• accrescimento del grano cristallino  

• ricristallizzazione secondaria.  

 

Una volta col termine recovery si identificava soltanto un fenomeno caratterizzato da un 

rilascio energetico presente anche a bassissime temperature e spiegato con la 

riorganizzazione di difetti tipo interstiziali, gli unici capaci di muoversi in tali condizioni. 

Attualmente con tale termine si intendono i primi processi di riorganizzazione di difetti 

all'interno del metallo incrudito (eliminazione di una parte dei difetti di punto, 

annichilamento di dislocazioni di segno opposto giacenti sullo stesso piano di 

scorrimento), con conseguente abbassamento dell'energia del reticolo e ritorno, almeno 

parziale, delle proprietà del metallo verso quelle dello stato ricotto. Quindi consiste in una 

variazione microstrutturale in scala atomica entro i grani già esistenti, comprendendo 

sostanzialmente processi che non sono associati a fenomeni osservabili microscopicamente 

(a basso e medio ingrandimento).  

Sotto questo aspetto la poligonizzazione che comporta una riorganizzazione delle 

dislocazioni in pareti costituenti i bordi di subgrano corrisponde anch'essa ad un fenomeno 
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di recovery; tuttavia, poiché essa si verifica in forma osservabile a temperatura più elevata 

e poiché è definibile in modo distinto, viene da molti Autori considerato come un 

fenomeno separato dal recovery.  

La ricristallizzazione primaria è più facile da definire poiché normalmente è il risultato di 

una "fagocitazione" dei vecchi grani ad opera di nuovi grani equiassici liberi da tensioni.  

La forza motrice per tutti questi fenomeni è la diminuzione dell'energia di deformazione 

elastica immagazzinata per incrudimento; tale diminuzione è conseguita con l'eliminazione 

dell'eccesso dei difetti puntiformi e con la riorganizzazione delle dislocazioni in 

configurazioni a minore energia.  

Da ricordare che se si prolunga il riscaldamento del materiale a temperature più 

elevate, segue un nuovo stadio detto "ricristallizzazione secondaria", con conseguente 

incremento della dimensione dei grani; per questo processo la forza motrice è la 

riduzione in energia interfacciale o più specificatamente la riduzione in energia del 

bordo (quindi il materiale tende a diminuire l'estensione dei bordi dei grani).  
 

Si esaminino ora le conseguenze del riscaldamento di un materiale deformato, vedendo 

come si modifica una struttura contenente un elevato numero di dislocazioni.  

Lo studio può essere condotto con l'esame della variazione delle proprietà fisiche e 

meccaniche del metallo deformato man mano che procede il riscaldamento. Questi studi 

possono essere condotti mediante diffrazione ai raggi X, microscopi a ottica ed elettronica, 

ma la tecnica principe allo scopo è l'analisi termica differenziale attraverso lo studio del 

rilascio dell'energia di incrudimento immagazzinata. Nell'analisi termica differenziale il 

metallo deformato è riscaldato in modo continuo e l'energia rilasciata è determinata in 

funzione della temperatura.  

Lo schema del dispositivo è il seguente: si prende un blocco di Nichel che ha tre pozzetti 

disposti in modo simmetrico; in due pozzetti giungono gli estremi di una termocoppia 

differenziale che evidentemente può misurare solo differenze di temperatura esistenti tra i 

due pozzetti. Nel terzo pozzetto si mette una termocoppia tradizionale per misurare la 

temperatura del blocco. Il tutto è posto in un forno a controllo elettronico in modo che la 

temperatura del blocco di Ni cresca linearmente nel tempo (spesso 5 °C/min).  

Il dispositivo comprende uno strumento che misura contemporaneamente sia la 

temperatura del blocco sia la differenza di temperatura tra i due pozzetti.  

In uno dei pozzetti si mette un materiale che sia stato profondamente ricotto e che fungerà 

quindi da riferimento; nell'altro pozzetto si pone invece un materiale (preferibilmente lo 

stesso materiale) che sia stato incrudito e che quindi abbia un contenuto energetico 

abnorme rispetto al ricotto. Una punta scrivente segna la temperatura che va via via 

crescendo e contemporaneamente segna, istante per istante, l'andamento della curva 

differenziale. La curva differenziale, se non ci sono differenze di temperatura tra i due 

pozzetti segue lo zero; altrimenti presenta delle collinette che, a seconda di come hanno 

rivolta la concavità, rappresentano effetti esotermici od endotermici.  

Nella figura è illustrata una curva di analisi termica differenziale per il Ni policristallino 

deformato (non è considerato il rilascio energetico in ricristallizzazione secondaria) 

diagrammata insieme alle curve che danno la variazione della resistività elettrica e della 

durezza in funzione della temperatura di ricottura.  

Le varie proprietà fisiche e meccaniche non recuperano i loro valori alla stessa velocità e 

ciò è indicativo della natura complicata del processo del riassetto; si può infatti rilevare che 

il valore della resistività elettrica è in buona parte recuperato prima che inizi la 
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ricristallizzazione; viceversa, la maggior variazione nella durezza avviene simultaneamente 

con la ricristallizzazione primaria della matrice. Il processo del recovery, considerandolo 

separato dalla poligonizzazione, è messo bene in evidenza dalle variazioni di resistività 

elettrica.  

 
Ricottura anisoterma di Ni deformato a freddo:  rilascio energetico mediante DTA e variazione di proprietà 

fisiche e meccaniche 

 

Un processo di riorganizzazione delle dislocazioni, che può essere definito ed osservato in 

modo preciso, è la poligonizzazione. Esso consiste nel riordinamento per scorrimento e 

climb delle dislocazioni presenti nel metallo che vengono così a formare le pareti di 

separazione di blocchi cristallini relativamente perfetti, disorientati uno rispetto all'altro di 

un piccolo angolo.  

Le prime osservazioni su effetti della poligonizzazione sono dovute a Cahn che condusse 

delle esperienze mediante RX su cristalli di zinco deformati per flessione e 

successivamente tenuti per qualche tempo ad una temperatura intorno a 300 °C. Egli rilevò 

che nel cristallo appena deformato la curvatura dei piani reticolari è in media uniforme e 

quindi le macchie di riflessioni del diagramma di Laue sono allungate come se prodotte 

dalla riflessione su uno specchio curvo; dopo il rinvenimento, le macchie allungate sono 

risolte in tante piccole macchie separate, mettendo così in evidenza che il cristallo, prima 

uniformemente incurvato, si è riorganizzato in tanti piccoli blocchi cristallini relativamente 

perfetti e formanti, uno rispetto all'altro, un piccolo angolo (da ciò deriva il nome di 

struttura a blocchi, o struttura a mosaico). Questi piccoli blocchi, leggermente disorientati, 

si comportano, nel produrre la riflessione di Laue, in modo del tutto analogo ad uno 

specchio spezzato, in cui i singoli frammenti dello specchio non danno tutti la stessa 

riflessione . 

I meccanismi con cui le dislocazioni, inizialmente presenti nei piani di scorrimento, 

possono migrare fino a costituire i bordi dei subgrani è stato discusso da Mott: una 
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dislocazione "edge" è capace di muoversi in due diversi modi: a) mediante "slittamento" 

nel suo piano di scorrimento (glide), b) mediante "climb" in una direzione perpendicolare 

al suo piano di scorrimento.  

Ambedue le forme di movimento sono necessarie nella riorganizzazione delle dislocazioni, 

osservate nella poligonizzazione, per la formazione dei bordi di subgrano. Un cristallo 

plasticamente deformato deve contenere un eccesso di dislocazioni lineari positive che 

giacciono distribuite casualmente lungo i piani attivi di scorrimento. La configurazione 

conseguente a questa distribuzione delle dislocazioni è ad alta energia di deformazione.  

Una differente disposizione delle stesse dislocazioni, che possiede una più bassa energia di 

deformazione è un impilaggio delle dislocazioni. Questa disposizione delle dislocazioni è a 

più bassa energia di deformazione in quanto si ha sovrapposizione tra i campi tensionali di 

trazione e di compressione delle dislocazioni disposte in sequenza verticale, che in parte si 

elidono. 

 

 
 

Impilaggio di dislocazioni con formazione di un bordo a piccolo angolo 

 

Quando tutte le dislocazioni sono allineate in bordi a piccolo angolo il processo di 

poligonizzazione non è completo. Il nuovo stadio comporta coalescenza di bordi a piccolo 

angolo per cui due o più bordi di subgrano si combinano per formare un singolo bordo di 

subgrano. Tale coalescenza deriva dal fatto che l'energia di deformazione, associata ad un 

bordo combinato, è minore di quella associata a due bordi separati. Il movimento dei bordi 

a piccolo angolo, che avviene nella coalescenza, è spiegato di nuovo con un meccanismo di 

"climb" e scorrimento delle dislocazioni.  

Per il proseguimento della poligonizzazione sono necessarie temperature più alte (>1/2 Tf) 

In definitiva la poligonizzazione porta ad uno stato relativamente stabile con bordi a 

piccolo angolo spaziati e approssimativamente paralleli.  

Molti fattori metallurgici influenzano la velocità di poligonizzazione. In primo luogo si 

deve considerare l'energia di Stacking-Fault. Metalli a bassa energia di S-F, quali Ag, Pb, 

Fe-γ, poligonizzano molto meno rapidamente dell'alluminio che ha alta energia S-F 

tenendo in considerazione il relativo punto di fusione; ciò deriva dalla difficoltà con cui 

avviene il climb quando le dislocazioni sono molto dissociate (bassa energia di S-F). 

Infatti, affinché il c1imb avvenga, le dislocazioni parziali devono prima riassociarsi. Un 

altra importante variabile è la purezza del materiale: infatti gli atomi di soluto possono 

ritardare la velocità di climb segregandosi in corrispondenza dei "jog" dove possono, con 

maggiore probabilità, fissarsi delle vacanze.  
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Ricristallizzazione primaria 
La riorganizzazione delle dislocazioni nel corso dei fenomeni di recovery e di 

poligonizzazione lascia ancora di regola nel reticolo una rilevante quantità di energia. Si ha 

allora un secondo processo di riordinamento della struttura costituito dalla formazione di 

nuovi grani relativamente perfetti, esenti da tensioni, che accrescendosi progressivamente 

vengono a sostituire completamente la precedente struttura a grani incruditi.  

E' oggi accertato che il processo di ricristallizzazione è controllato dal preventivo processo 

di poligonizzazione e deriva dallo sviluppo abnorme di uno dei subgrani che compongono 

la struttura poligonizzata a spese degli altri adiacenti. Infatti accade che un subgrano, 

trovandosi a ridosso di un bordo di grano, disponga di un contenuto energetico più elevato 

degli altri; allora questo subgrano può fagocitare il subgrano immediatamente adiacente 

imponendo la propria orientazione cristallografica alla zona fagocitata. A seguito di questo 

processo di fagocitosi può accadere che il bordo esistente tra il subgrano che si è 

sviluppato e gli altri adiacenti non sia più un bordo a piccolo angolo, ma a grande angolo. 

In questo caso, poiché l'energia associata ai bordi a grande angolo è molto maggiore di 

quella dei bordi a piccolo angolo, si innesca un processo di fagocitosi a spese di tutti i 

subgrani adiacenti. Non si ha quindi una nuova struttura cristallina, ma una variazione di 

orientazione cristallografica imposta dal subgrano che inizia il processo di fagocitosi.  

Le variabili del processo di ricristallizzazione sono: a) percentuale di incrudimento, b) 

temperatura, c) composizione del materiale, d) grandezza dei grani.  

a) Percentuale di incrudimento: in generale risulta che più elevato è il grado di 

incrudimento, più rapida è la ricristallizzazione del metallo, nel senso che avviene a 

temperatura più bassa o dopo un tempo minore per una temperatura fissata.  

Una deformazione troppo piccola rende impossibile la ricristallizzazione in un tempo 

ragionevole. Questo porta al concetto di quantità critica di incrudimento, che può essere 

definita come la quantità minima di deformazione a freddo che è necessaria al campione 

per iniziare la ricristallizzazione in un tempo prefissato. La deformazione critica, come la 

temperatura di ricristallizzazione, non è una proprietà del metallo e varia con il tipo di 

deformazione  

b) Temperatura: più alta è la temperatura, minore è il tempo per completare la 

ricristallizzazione. Un termine frequentemente usato in metallurgia è la temperatura di 

ricristallizzazione, definita come la temperatura alla quale un dato metallo, con un 

particolare tasso di incrudimento, viene completamente ricristallizzato in un periodo finito 

(generalmente 1 h).  

Il tempo t, per una data percentuale di trasformazione, per esempio il 50%, è correlato 

sperimentalmente alla temperatura dall'equazione:  

 

RT

Qr

eA
t

−

=
1

 

 

dove, Qr è l'energia di attivazione per la ricristallizzazione  

c) composizione del metallo: è noto che metalli estremamente puri hanno un'alta 

velocità di ricristallizzazione. La presenza di percentuali anche molto basse di atomi di 

soluto in una soluzione solida può far aumentare la temperatura di ricristallizzazione di 

centinaia di gradi. Questo deriva dalla tendenza di atomi di impurezze a segregarsi alle 

interfacce, come i bordi di subgrano, che sono siti preferenziali per la formazione di 
nuclei di ricristallizzazione. Da ricordare inoltre che la presenza di atomi di soluto può 
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agire anche abbassando l'energia di Stacking Fault. Ad esempio, il rame commerciale dopo 

pesante incrudimento inizia a ricristallizzare nell'intervallo 200-500°C. Invece, con un 

pari tasso di deformazione il rame di elevata purezza ricristallizza a temperatura 

appena superiore alla temperatura ambiente.  
d) dimensione del grano: un altro importante fattore nello studio della ricristallizzazione è 

costituito dalla dimensione del grano. La ricristallizzazione avviene più rapidamente in 

metalli a grana fine, rispetto ai materiali con grana grossolana, perché vi è un'area 

maggiore del bordo di grano per unità di volume. Infatti i nuclei di ricristallizzazione si 

originano preferenzialmente ai bordi di grani, cosicché lo sviluppo del bordo influenza la 

cinetica del processo.  

Riguardo a questo aspetto la ricristallizzazione può essere trattata formalmente come un 

processo di nucleazione ed accrescimento, nel quale le grandezze fondamentali sono N 

(velocità di nucleazione) e G (velocità di accrescimento dei nuclei di ricristallizzazione).  

Le velocità di nucleazione ed accrescimento sono fortemente dipendenti dalla temperatura 

e sono rappresentate da equazioni del tipo:  

 

RT

Q

RT

Q GN

eBGeAN
−−

==  

 

dove: QN e QG sono rispettivamente le energie di attivazione per la nucleazione e per 

l'accrescimento, mentre A e B sono costanti. Queste equazioni portano ad una dipendenza 

dalla temperatura della velocità di ricristallizzazione del tipo:  

 

RT

Qr

eKV
−

=  

 

dove: Qr rappresenta l'energia di attivazione per il processo complessivo di 

ricristallizzazione (nucleazione + accrescimento).  

 

Ricristallizzazione secondaria 
 

Allorché è terminato il processo di ricristallizzazione primaria, ossia i nuovi grani di 

materiale, relativamente poveri di difetti, hanno sostituito tutta la matrice di 

materiale deformato, il metallo (o la lega) può ulteriormente abbassare la propria 

energia mediante un processo di accrescimento dei grani.  
La forza motrice in questo processo è l'energia superficiale dei grani, proporzionale alla 

superficie totale dei grani stessi: il sistema tende ad evolvere nella direzione che implica 

una diminuzione della superficie totale del contorno dei grani, mediante il processo di 

accrescimento. Questo può avvenire se la temperatura è abbastanza elevata da permettere 

fenomeni diffusivi fra grano e grano, così che alcuni possano accrescersi a spese di altri.  

Un contorno di grano ha una tensione superficiale T (energia per unità di superficie) in 

quanto gli atomi alla superficie del grano possiedono un'energia più elevata di quelli 

all'interno. Evolvendo verso l'equilibrio, il sistema tende ad assumere una configurazione 

tale da soddisfare una relazione che, nel caso dell'incontro di tre grani, è della forma:  

 

Csen

T

Bsen

T

Asen

T CBA
==                                    
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dove i simboli risultano chiariti dalla figura a.  

Se, come accade nel caso dei contorni di grano a grande angolo con energie pressoché 

indipendenti dall'orientamento, è TA= TB= TC, risulta che gli angoli formati dai grani 

sono uguali 120°. Perciò in un sistema ideale bidimensionale di grani cristallini 

ciascun grano in equilibrio è un poligono con angoli di 120°, ossia un poligono 

esagonale equiangolo (vedi figura). I grani che, nella struttura bidimensionale, 

possiedono un numero di lati minore di sei, non sono in equilibrio e durante il 

processo di accrescimento dovrebbero scomparire, a spese di quelli che hanno un 

numero di lati maggiore di sei.  
Nelle condizioni usuali di ricottura, se il materiale metallico era stato fortemente incrudito, 

le dimensioni dei grani al termine del processo di accrescimento rimangono relativamente 

piccole, a causa del gran numero di nuclei prodotti dalla lavorazione.  

 

      
 
 (a) Relazione fra gli angoli A, B, e e le tensioni superficiali TA, TB eTe nel punto di incontro di tre grani 

cristallini. (b) Strutture bidimensionali di grani cristallini.  

 

Grani cristallini di grandi dimensioni possono essere ottenuti con particolari accorgimenti. 

Un primo metodo consiste nel sottoporre il materiale ad una deformazione tale 

(generalmente una deformazione critica di pochi percento) da mantenere il numero dei 

nuclei ad un valore minimo, e successivamente, nel ricuocere ad una temperatura 

sufficientemente elevata e mantenendo un gradiente termico: in tal modo si favorisce la 

crescita di pochi nuclei a spese di altri e, in condizioni opportunamente controllate, si 

può realizzare la crescita di un solo grano, ottenendo così un monocristallo. 

 

E' possibile ottenere l'accrescimento di pochi grani con un metodo che consiste nel portare 

il campione, che ha subito la ricristallizzazione primaria a temperatura relativamente bassa, 

ad una temperatura più elevata. Il solo lavoro motore di questo processo è la diminuzione 

dell'energia libera del contorno dei grani, e affinché il processo si verifichi sono necessarie 

condizioni particolari: ad esempio, la presenza di impurezze che, addensandosi 

preferenzialmente al contorno dei grani, ne impediscono l'accrescimento normale. Poiché 

però la temperatura è piuttosto elevata, in alcune regioni le impurezze possono essere 

rimosse lasciando libero qualche contorno di grano che riacquista così mobilità e può 

accrescersi fino a forti dimensioni.  

La relazione fra la dimensione del grano, temperatura e deformazione è illustrata nella fig., 

per l'alluminio e rame commercialmente puri: da tali diagrammi risulta chiaramente come 

un trattamento critico di ricottura o un processo di ricristallizzazione secondaria possono 

essere usati per la preparazione di un monocristallo privo di sforzi interni.  
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Relazione tra dimensione del grano, deformazione, temperatura di ricottura per alluminio (a) e rame (b) 

 

a) b) 


