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abitualmente su tracce di larghezza doppia di
ate poi nella riproduzione).
io ho a disposizione una perfetta copia positiva
rtroppo, non sempre avviene, e per le difficoltà
«aggio in diversa lingua; e per altre diavolerie) l'irn'riproduzione deve provvedere, per conto suo, ad
la più « fedele e pura » emissione dei suoni,
ndo, per il momento, dai servizi, che potranno ren~quésto campo le cellule fotoelèttriche in cascata (30),
inali sarebbe puerile disconoscere l'enorme interesse
e pratico. In Italia studi ed esperimenti sono conin modo da ritenere che, anche sotto tale punto di
la nostra tecnica è in grado di stare perfettamente
*ea con le altre due o tre nazioni del mondo che coniii materia.
n metodo, che da eccellenti risultati, per quanto non
Scora diffuso tra noi come meriterebbe, è illustrato
g. 12. Questa riproduce lo- schema, disegnato da due
litte italiane, in collaborazione, per gli impianti della
ììzione Internazionale d'Arte*1 Cinematografica in Ve\, ed ivi applicato da quelle, con somma lode degli
f'eompetenti stranieri (31).
utilizza un principio assai semplice; si provvede cioè
'a avviare il responso elettrico dell'amplificatore su due
canali: l'uno per i suoni bassi, fino a 500 Hz, l'ali medi e gli alti, da 500 a io ooo Hz. Risulta in
nodo possibile che le due gamme di note siano emesse
gì altoparlanti di costruzione particolarmente idonea per
•piino dei due gruppi, collocati nelle posizioni più apjopriate rispetto agli uditori, in sala od all'aperto P).
O moltiplicatori elettronici, dei quali ha scritto (nell'aprile
i in questa Rivista il collega Camillo Volpi.
Occorre appena di avvertire che la duplicità dei proiettori ri: alle esigenze già indicate (alla nota 20) mentre dei due ampli' uno è di completa riserva. Gli altoparlanti per le basse e per
die ed] alte frequenze, inseriti sui due canali, sono stati dise. nello schema di ugual numero, ma di fatto possono variare, a se:Jdella mente del progettista, in rapporto alle particolari esigenze
^singoli casi.
Come per l'appunto a Venezia nel celebre giardino-terrazzo
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Qui si presentano due soluzioni.
• -I valori fonici dei due gruppi possono essere-graduati
reciprocamente, "ad arbitrio di chi manovra i comandi. L'esperienza è interessante: se quegli è un osservatore, puònotare quanto siano diverse le reazioni del pubblico, aseconda che egli attenua i contrasti di una scena patetica,
o rinforza il selvaggio barrito di una schiera di elefanti da
guerra, in piena carica. Tali reazioni sono soggette a variarenon soltanto da pubblico a pubblico; ma, per il medesimo,
da sera a sera, a seconda del filmo che si proietta e delle
condizioni ambientali.
Si tratta però di una esperienza pericolosa, che suggerisco bensì agli studiosi di psicologia, ma non a chi debba
condurre un cinema. Qui giova attenersi, il più fedelmente possibile, agli effetti fonici, che il produttore ha volutoe saputo realizzare (^), spesso con laboriosissimo procedimento per accentuare o moderare, togliere od aggiungere. ,
Fino a quello che viene presunto, per lo più in base al giudizio di un gruppo di competenti, dotati di finezza interpretativa e di una lunga e varia esperienza, essere il gustomedio del pubblico medio.
Vedo comparire il sorriso ironico del solito « laudator
temporis acti », sempre pronto a trasporre, con una generalizzazione arbitraria, la « media » in quella « mediocrità »•
che egli vorrebbe affibbiare, come una insopprimibile tara,,
a tutta quanta la produzione moderna.
Per contro il cinema, dati i progressi singolari del suotecnicismo, che è ormai più avanzato, per la parte sonora,
che non Ja fonografia e la radio, ci offre il mezzo di udire,
e riudire con eccellente fedeltà l'orchestra guidata da un
maestro celeberrimo, uno strumento, una voce. Nulla più
si perde né si oblitera dei contrasti, delle sfumature, che
distinguono l'opera d'arte di classe superiore.
E non è detto che le applicazioni siano esaurite.
»
dell'Excelsior e nel nuovo teatro, specialmente costruito per la fervorosa attività del Conte Volpi e dei suoi coadiutori.
(33) Oltre al resto, per il rispetto profondo che si deve ad ogni opera.,
dell'umano ingegno.

CEMENTO ARMATO CON ACCIAI
AD ALTO L I M I T E E L A S T I C O

>

GUSTAVO COLONNETH
problema dell'impiego degli acciai ad alto limite ela; nelle costruzioni in cemento armato è all'ordine del
in Italia, da un paio d'anni soltanto,
^infatti del maggio 1937 la Normale n. 2202 S G del
itero dei Lavori Pubblici che, per la prima volta, auiva l'impiego nelle costruzioni in cemento armato dei
rttì acciai semiduri, consentendo nei calcoli l'eleva. del carico di sicurezza da i 200 a i 600 kg/cm2.
I. è del novembre dello stesso anno il R. Decreto
35 con cui si consentiva, per gli acciai semiduri, l'ulelevazìone del carico di sicurezza fino a 2 ooo
a
1 attesa delle nuove «Norme», preannunciate già
citata Normale, e destinate a sostituire quelle atQte vigenti (approvate con legge 5 febbraio 1934,
'} non spiacerà ai nostri lettori che ci inljatteniamo
i)ente su quel che in proposito si pensa e si scrive
o, dove il problema è stato affrontato da tempo.
un dato di fatto di importanza fonda; in una trave in cemento armato razionalmente
* **• la resistenza si deve considerare esaurita
nelle armature metalliche viene .raggiunto il li-

mite di elasticità, ed hanno inizio le prime deformazioni
permanenti.
Queste determinano infatti un progressivo spostamento
dell'asse neutro verso il lembo compresso della sezionedelia trave; e le tensioni unitarie in prossimità di quel
lembo prendono a crescere così rapidamente che si arriva
alla rottura per compressione del calcestruzzo quando le^
tensioni nel ferro sono appena del io al 20 per cento superiori al limite elastico.
In questo senso si può affermare che è il raggiungimento del limite di elasticità del ferra che determina la,
rottura della trave.
È quindi al lirnite di elasticità, e non al carico di rot-'
tura, che bisogna riferirsi quando si vuoi fissare la mas-si ma sollecitazione ammissibile nelle armature metalliche,
e precisare il margine di sicurezza che la struttura conseguentemente comporta.
Ora l'ordinario ferro omogeneo, o. acciaio dolce, da,
37 kg/nim2 di resistenza, possiede un limite, di elasticità,
di "poco superiore ai 24 kg/mm2.
Adottando per esso, come si è sempre fatto per il passato,-un carico di sicurezza di 12 kg/inm?- ci si assicura,
dunque un margine eguale a due.
Con un acciaio il cui limite di elasticjitài arrivi a 36.
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kg/mm2 si può ottenere lo stesso margine adottando un
carico di sicurezza di 18 kg/mm2.
Fatte le debite riserve in ordine all'aderenza (che deve
essere proporzionalmente accresciuta) ed alla 'deformabilità plastica del calcestruzzo (il quale dovrebbe esser capace di accompagnare, senza lesionarsi, le più grandi deformazioni elastiche delle armature) si potrà in questo modo
realizzare un'economia nel peso delle armature stesse che
dovrebbe, teoricamente, essere del 33 per cento.
In realtà l'economia sarà, nella maggior parte dei casi,
sensibilmente minore per il fatto che vi son sempre, in
ogni struttura, degli elementi le cui dimensioni non possono
praticamente venir ridotte al di sotto di un certo limite.
Ma potrà anche riuscire maggiore in qualche struttura
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Fig. i. — Diagrammi sforzi-dejorinazioni con ritorno al limite corrispondente a deformazioni permanenti del 2 per mille. Tali diagrammi
mettono bene in evidenza la differenza dei moduli (i).

di grandi dimensioni, in cui la diminuzione delle sezioni
delle armature metalliche può esser sufficiente a determinare una diminuzione apprezzabile delle sollecitazioni ed
a render possibile un più economico proporzionamento di
tutta la costruzione.
* **
Tutto ciò premesso, è noto che l'elevamento del limite
elastico di un acciaio si può ottenere in due modi: durante il processo metallurgico di fabbricazione, mediante
l'aggiunta di speciali componenti, o successivamente, per
incrudimento, mediante deformazioni a freddo.
Appartengono alla prima categoria tutti quegli acciai
che nelle nostre « Norme » vengono genericamente desigpati col nome di « semiduri » (2), e che, in relazione alla
nomenclatura adottata nei capitolati del Ministero delle
Comunicazioni, indicheremo qui con la sigla A 52.
Sono acciai a basso tenore di carbonio (0,2 %) in cui
l'elevamento del limite elastico viene ottenuto mediante
adatte percentuali di manganese (i - 1,2 %), di cromo
(0,4 - 0,5 %) ed eventualmente anche di rame (0,3 - 0,8 %).
Essi presentano una resistenza compresa fra i 52 ed i
60 kg/mm 2 con un allungamento di rottura non inferiore
al 20 %.
In Italia vengono correntemente prodotti dalla Società
Acciaierie e Ferriere Lombarde (tipo CD 52) e dalla Società Uva (tipi HER ed HCRJ.
> Alla seconda categoria appartengono gli acciai « Isteg »
ed il « Torstahl »..
Si tratta nell'un caso di due tondi in acciaio dolce
A 37 attoreigliati a freddo a guisa di fune, da una macchina che provvede ad impedire ogni qualsiasi spostamento
longitudinale delle loro estremità, determinando così un
incrudimento del materiale per trazione.
Il Torstahl si ricava invece da un tondo dello stesso
acciaio mediante semplice torsione a freddo attorno al suo
asse; ma il tondo è originariamente dotarto di due piccole
nervature longitudinali disposte secondo due generatrici
diametralmente opposte, le quali, ad operazione ultimata,
si vengono a disporre secondo due eliche di passo determinato.
(*) H. BRUPBACHER. — Isteg Armierung im Eisenbctonbau - Schweizer Baublatt 1936 - 77!
(*) F. MASI. — « Gli acciài ad elevato limite clastico per costruzioni ». - Costruzioni metalliche (Casabella'), Milano 11538.
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In entrambi i casi si ottiene per incrudimento il
luto elevamento del limite elastico, insieme con "Un i.,
zamento . (percentualmente minore ma tuttavia sensi)11'
della resistenza, e con una riduzione più o meno &a •
dell'allungamento di'rottura.
.^n°"
Per precisare le cose diremo che, negli acciai Iste/
torsione viene spinta fino ad ottenere delle eliche n" *
passo sia eguale a 12,5 volte il diametro di ciascuno À^
tondi iniziali.
Numerosissime esperienze, eseguite da diversi sn- •
mentatori in paesi diversi, hanno concordemente dim'~
strato che, così facendo, il limite di elasticità dell'accia^*
si accresce del 50 % e la sua resistenza del io al 20 v
mentre l'allungamento di rottura si riduce alla metà circa
del valore iniziale.
Una alterazione non trascurabile avviene anche nel valore del modulo di elasticità. Sulla entità di questa alterazione non tutti gli sperimentatori sono d'accordo. Ciò
dipende verosimilmente dal fatto che si verificano qui (jfj
fenomeni piuttosto complessi e del tutto analoghi a quelli
che si riscontrano nelle funi. La riduzione del modulo è
perciò più marcata se si sperimenta con carichi piccoli, t
decresce al crescere della sollecitazione. Si può in ogni
caso ritenerla compresa fra il io ed il 20 % del valore iniziale.
. La resistenza alle sollecitazioni ripetute sembra si mantenga, negli acciai Isteg, assai elevata; secondo alcuni sperimentatori essa non è mai inferiore al limite di elasticità
dell'acciaio dolce impiegato nella fabbricazione.
Naturalmente gli acciai Isteg non possono venir saldati né piegati a caldo, poiché perderebbero in queste
operazion^ le loro peculiari caratteristiche. Ma essi si prestano egregiamente alla piegatura a freddo e possono quindi venir messi in opera nei modi abituali.
Tutti gli sperimentatori sono *poi assolutamente concordi nel riconoscere l'alto valore dell'aderenza che, negli
acciai Isteg, è di almeno il 25 % più elevata di quella degli acciai ordinari.
Gli scorrimenti relativi fra armatura e calcestruzzo si
manifestano soltanto sotto carichi assai elevati. Le fessure
si distribuiscono meglio e si mantengono capillari anche
sotto l'azione di forti carichi, quando con armature in acciaio 4°lce ordinario si avrebbero fessure larghe e profonde.
Gli acciai Isteg hanno fatto all'estero ottima prova.
Essi furono impiegati per la prima volta in Austria nel
1929, in Cecoslovacchia nel 1931, poi successivamente in
Polonia, in Svizzera, in Bulgaria, in Jugoslavia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America.
Sulla base di una ormài esauriente esperienza si ritiene in questi Paesi che, per gli acciai Isteg, si possi
con tutta tranquillità adottare un carico di sicurezza di

i 800 kg/cm2, facendo assegnamento su di un minimo del
limite di elasticità pari a 3 600 kg/cm2 e quindi su "i
un margine di sicurezza pari a due.
In una sua recente pubblicazione negli Atti dell Asso
ciation Internationale des Ponts et Charpentes (*)» 1 ***&'
A. Brebera del Ministero dei Lavori Pubblici di_ Png?
afferma che si ottiene così un sensibile vantaggio, no
solo tecnico ma anche economico, per rapporto alle strii
ture armate con acciaio dolce.
Alla.. riduzione del peso delle armature si accoro
gnà infatti una proporzionata riduzione nelle spese .
trasporto, di taglio, di piegamento e di posa dei sinj
ferri.
Ne segue che, per quanto la preparazione degli
Isteg implichi un sqvraprezzo del 14%, il l°ro i t .
importa una economia nel costo che può ancora ragg1
gere il 20 %.

(3) A. BREBERA. — « L'emploi de l'acier. a haute limite
ment dans le beton arme » - Assoc. Intern. des Ponts et C
Deuxième Congrés, Publication Préliminaire. - Berlin 193^»'
A. BREBERA. — « Le soudage de l'acier a haute
Roxor» - Assoc. Intern. des Ponts et CKarpentes, Deuxième
Rapport fina!. Berlin '1038, pa~£. 231.
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prove comparative fra travi con tondi di acciaio dolce
travi armate con acciai Isteg sono state, in questi ul-'
; tempi eseguite dai Professori Bryla e; Huber della
r'j,jjjshe Hochschule di Varsavia.
jn una loro recentissima relazione all'Association Inriationale des Ponts et Charpentes (4), i due sperimenor j riferiscono di avere riscontrato carichi di rottura
itìcàniente identici tutte le volte che la sezione delle
nature Isteg era del 33 % inferiore all'armatura in
ondi di acciaio dolce.
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Sjg. 2. — Diagrammi. sfoiizi-deformazioni in una prova a trazione
)inta fino a rottura. Essi mettono in evidenza come all'aumento della
•sistenza corrisponda un diminuzione dell'allungamento di rottura.
(H. Brupbacher, 1. e.).
;

Ef Le fessure nelle travi armate con acciai Isteg eranoprincipio impercettibili, e non s'aprivano che molto
Intamente, e non perdevano il loro carattere di fessure capillari neppure per valori molto rilevanti del carico; laddove
Selle corrispondenti travi armate con tondi di acciaio
apice le fessure si aprivano quasi subito dopo la loro
(rima apparizione, ed assumevano rapidamente il caratare di quelle che gli autori chiamano « crevasses
ates ».
gv.La causa di tutto ciò è evidentemente da ricercarsi'
già accennata migliore aderenza degli acciai Isteg,
nella conseguente migliore distribuzione delle tensioni
«1 calcestruzzo.
^.Bryla e Huber hanno anche messo in evidenza la
;iore deformabilità delle travi armate con acciai
|s" Tale maggiore deformabilità è dovuta a due diverse
ause:
i") ai valori più elevati delle tensioni nelle armare;
2°) al minor valore del modulo di elasticità.
Per l'effetto combinato di queste due cause, le frecg* delle travi armate con acciai Isteg sono dal 50 al 100
cento più grandi di quelle delle corrispondenti travi
con acciaio dolce.
come giustamente osservano i due sperimentatori,
non è da riguardarsi come un inconveniente data la
ade rigidità che hanno sempre tutte le strutture in
|«mento armato.
* **
&fcU_. fatto intanto è da considerarsi come ben acqui-.'
Ìi_ ' e^ è la necessità che all'aumento del limite elastico
e {!".indi del carico ammissibile nelle armature — vada
3 un corrispondente aumento dell'aderenza.
B«ai H '* semPlice passaggio dall'ordinario tondo di acffìirsar ?e (ài diametro d) al tondo diaccialo semiduro
~il!"jl£?.,(^ sopportare la stessa tensione (e quindi di dia^ V7 2/3 ) implicherebbe evidentemente non già
tfniento ma una diminuzione della superficie di con»* quindi dell'aderenza.
À'i •-.'BR'VLA c M- T. HUEER. — « Essais de pcutres en beton
^.acier Isteg » - Assoc. Intern. des Ponts et Charpentes, DeuNgJ'grés, Rapport final. Berlin 1938, pag. 248.
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Volendo che l'aderenza cresca in proporzione non vi
son che due vie: suddividere la sezione adottando un numero più o meno grande di tondi di diametro minqre, o
abbandonare la forma circolare per adottare sezioni che
a'parità di area presentino un perimetro maggiore.
Ora alla prima soluzione si può in pratica ricorrere solo
entro certi limiti, perché al di sotto di un dato diametro' i
ferri divengono troppo flessibili e la loro corretta messa
in opera viene a presentare troppo gravi difficoltà. :
Alla seconda soluzione si ricollegano, nel campo degli
acciai incruditi, l'Isteg e iTTorstahl di cui abbiamo già fatto
cenno, e in quello dei semiduri, il « Roxor » che è un A 52
al rame, con sezione a croce interrotta di tratto in tratto
da piccole nervature trasversali che contribuiscono efficacemente all'ulteriore elevamento dell'aderenza.
Della favorevole accoglienza che ha trovato all'estero
l'acciaio Roxor troviamo notizia nelle già citate relazioni
dell'Ing. Brebera, il quale afferma di aver constatata che
in strutture in cui, con armature ordinarie di acciaio dolce,
si verificavano le prime lesioni per tensioni 'di 850 km/cm2,
con armature di acciaio Roxor si potevano raggiungere
senza inconvenienti i i 200 kg/cm2.
Nello stesso ordine di idee A. Chmielowiec (5) proponeva recentemente l'adozione della sezione triangolare
come quella tra le sezioni a contorno convesso che presenta, a parità di area, il perimetro più grande unitamente
al più grande momento d'inerzia.
Checché se ne pensi, certo è che per un verso o per
l'altro ricompare così quel sovraprezzo di lavorazione che,
coli'adozione degli acciai semiduri, si poteva a prima vista pensar di evitare.
/c m'
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Fig. 3. — Diagrammi sforzi-scorrimenti in una prova di aderenza
(lunghezza del saggio = 20 cm). Oltre ai diagrammi ottenuti con un
tondo da mm 16 e con VIsteg composto di due tondi da 9,5 mm, si
sono riportati anche i diagrammi relativi ad un quadro da. 13 mm (linea
punteggiata) e .ad un tondo.da ifi.mm munito.di nodi (linea a tratti
e punti).- Le. esperienze - sono state eseguite nella" Università, di Columbia a New York (H. Brupbacher, 1. e.), e dimostrano la netta superiorità dell'tófg sópratutto se si considera come caratteristica dell'aderenza il valore del carico per cui si verifica l'inìzio degli scorrimenti.

Ma ci si assicura anche un vantaggio: quello di rendere gli, acciai-ad alto limite elastico facilmente riconoscìbili a vista, impedendo così che essi possano venir accidentalmente confusi con gli • ordinarii tondi di acciaio dolce.
f") A. CHMIELOWIEC. -- « Lcs aciers a haute résistance dans !es
constructions de beton a r m e » - Assoc. Intera, des Ponts et Charpentes, Deuxième Congrés, Rapport finai. Ber'.in 1938, pag. 239.
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E questo vantaggio ha in pratica un grande valore.
* **
Ed ora poche parole per concludere.
Sono note le ragioni (6) per cui molti di noi sono rimasti perplessi'di fronte alle innovazióni apportate con le
disposizioni che ho in principio ricordate.
f3) G. COLONXETTI. — « II Centro Studi sui materiali da costruzione ed il suo programma immediato di lavoro » - Relazione al
primo Convegno per la sviluppo della sperimentazione ai fini della
autarchia industriale. - // Cemento armato, Milano 1938.
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Noi non ci sentiamo infatti di introdurre nei calco!'
più elevati carichi di sicurezza che quelle disposiziooj '
"torizzano fino a che il materiale che dobbiamo irnpieg.^ ~
in assenza di ogni artificio che valga ad accrescerne r i '
renza, ci da così scarso affidamento che il calcestru/
possa seguirne le deformazioni senza lesionarsi.
Ci chiediamo d'altra parte per qual ragione dovrebbe
restar preclusa ai tecnici italiani la possibilità, di irnpiee_
di armature speciali che, ad una notevole economia •
materiale, accoppiano le migliori caratteristiche tecniche
e che hanno fatto altrove ottima prova.

GLI ACCIAI INOSSIDABILI 18-8 AL CROMO-NICHEL
G. L. RAVIGNAN1
Fin dal loro primo apparire sul mercato, gli acciai resistenti agli acidi hanno avuto un larghissimo successo nel
campo delle industrie chimiche, dove maggiormente era sentito il bisogno di un materiale da costruzione che riunisse in
sé le caratteristiche di resistenza meccanica e di lavorabilità
possedute dall'acciaio e proprietà di resistenza alla corrosione
analoghe a quelle dei materiali antiacidi, metallici o non,
usati in precedenza.
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Fig. i. — Diagramma di equilibrio stabile di un acciaio 18-8
(V. N. Krivobok).

Per di più, si è verificato il fatto che la possibilità di
impiegare gli acciai inossidabili, ha permesso di attuare industrialmente alcuni processi chimici di fabbricazione, nei
quali entrano in gioco pressioni e temperature elevate, che
altrimenti non si sarebbero potuti sviluppare: fra essi
l'esempio più grandioso ed interessante per l'Italia è la
fabbricazione dell'acido nitrico sintetico.
Con l'estendersi delle applicazioni, non solo nella grande
industria chimica e nelle industrie ad eSsa collegate ma
nei più svariati campi d'impiego (dalle costruzioni aeronautiche agli articoli sanitari, dalla tintoria e candeggio all'arredamento e decorazione) si è imposto sopra tutti gli
altri un tipo di acciaio inossidabile contenente 18 % di
cromo ed 8 % di nichel (generalmente noto sotto il nome
dì «acciaio. 1 8-8 ») la cui produzione ha- ormai raggiunto
un tonnellaggio imponente e le cui caratteristiche ne fanno
prevedere uno sviluppo ancora più esteso nei prossimi anni.

Da questo tipo fondamentale è poi derivata una numerosa
serie di acciai più complessi, ciascuno dei quali deve rispondere a particolari esigenze di applicazione o di lavorazione.
L'acciaio inossidabile 18-8 ha tuttavia presentato, nelle
sue prime applicazioni, un inconveniente già noto per altri
metalli, ma particolarmente aggravato e pericoloso in questa
lega, tanto che le sue possibilità di impiego sembrarono
compromesse o per lo meno assai limitate : l'inconveniente
della corrosione intergranulare in contatto con reagenti chimici forti. Le cause di questo fenomeno hanno costituito
l'oggetto di un accurato studio da parte dei principali laboratori del mondo; le ricerche'sono tuttora in corso, ma si è
già arrivati a risultati concreti circa i trattamenti o le variazioni di analisi intese a neutralizzare l'inconveniente,
tanto che sono da qualche anno fabbricati correntemente
tipi di acciai 18-8 esenti da corrosione intergranulare entro i limiti di resistenza chimica stabiliti per ciascuno di
e'ssi- Per comprendere meglio il meccanismo della corrosione intergranulare ed i mezzi per neutralizzarla è opportuno fare un breve richiamo alla struttura dell'acciaio 18-8ed alle variazioni di essa in funzione della temperatura udelle lavorazioni meccaniche correnti.
Struttura dell'acciaio 18-8
II diagramma della fig. i rappresenta lo stato di equilibrio della lega quaternaria Fé - Cr - Ni - C nella quale
le proporzioni dei primi tre elementi sono ali'incirca le
seguenti: Fé - 74 %; Cr - 18 %; Ni - 8 %.
La regione delimitata dalla spezzata mistilinea I - E - •>
rappresenta il campo di esistenza stabile della sola fase Y
(austenite) nella quale il carbonio si trova in soluzione solida. Considerando gli acciai contenenti il carbonio nella,
percentuale massima di o,io % (come è il caso di quasi
tutti gli acciai 18-8 di normale fabbricazione) si nota che
a temperatura inferiore a 425 °C possono coesistere '"
equilibrio stabile due o tre fasi, a seconda che il
nore di carbonio è inferiore o superiore a 0,02 % nsP
tivamente : la fase a e la fase Cm (carburi) coesisto^
sempre, mentre la fase y è presente quando il tenore
carbonio eccede 0,02 %. A temperatura ordinaria, q ul ^
l'acciaio i n equilibrio stabile è magnètico. Però s e _ _
viene sottoposto ad un brusco raffreddamento da
•
1000 °C (trattamento di ipertempera) la sua struttu.^ j,
mane austenitica anche a temperatura ambiente, ci
fase y si mantiene in equilibrio metastabile ed il . ^
nio si trova in essa in soluzione soprasatura. L'acciaio ^
trattato è amagnetico e presenta la massima oinogen ^ ^.
resistenza alla corrosione, perciò questo è lo sta*°
esso viene normalmente fornito dalle Acciaierie pi
La rottura dell'equilibrio metastabile e la tn ^
zione verso la struttura stabile avvengono per Que ^
riscaldamento di varia durata a temperature
fra 400 .?C e 900 °C (rinvenimento) e lavorazione a
(a temperatura ambiente o. leggermente superiore)-"^

