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TRATTAMENTO TERMICO DEI MATERIALI FERROSI

Il trattamento termico dei materiali ferrosi è una 

modifica delle caratteristiche della materia per 

migliorarne la durezza, la resistenza e la malleabilità

Fe3C

723 °C

723 °C

DIAGRAMMA FERRO CARBONIO (parziale)
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TRATTAMENTO TERMICO DEI MATERIALI FERROSI

Ricottura
La ricottura è un trattamento termico durante il 

quale il pezzo è riscaldato alla temperatura di ri-

cottura, mantenuto a questa temperatura per un

tempo determinato per poi essere raffreddato

lentamente. 

Ricottura

Ricottura dolce
Ricottura di 

normalizzazione

Ricottura di 

distensione
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TRATTAMENTO TERMICO DEI MATERIALI FERROSI

Tempra degli acciai per utensili
La tempra è un trattamento termico durante il quale il pezzo viene 

riscaldato ad una temperatura superiore al punto di austenizzazione e poi 

raffreddato bruscamente. 

Dopo la tempra, è necessario eseguire un rinvenimento. Secondo il fluido

di tempra utilizzato

Tempra ad acqua

Tempra ad olio

Tempra ad aria
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TRATTAMENTO TERMICO DEI MATERIALI FERROSI

Tempra superficiale
La tempra superficiale è un trattamento termico durante il quale la zona 

periferica del pezzo d'acciaio viene riscaldata rapidamente alla 

temperatura di tempra e poi raffreddata bruscamente

Tempra superficiale

tempra superficiale

in presenza  di sufficiente

carbonio mediante trasformazione 

della struttura, per esempio

tempra alla fiamma

e tempra a induzione

tempra superficiale con apporto

di carbonio mediante modifica della

struttura, per esempio tempra mediante

cementazione

tempra ad acqua, soprattutto 

per gli acciai per utensili non legati

tempra superficiale con apporto 

di azoto mediante legame chimico, 

per esempio nitrurazione 

e carbonitrurazione.
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1.  Che cos'è la ricottura dell'acciaio. (2 points) 

      ◯  La ricottura é un trattamento termico durante il quale il pezzo è riscaldato alla temperatura di 

ri- 

cottura, mantenuto a questa temperatura per un tempo determinato per poi essere raffreddato 

rapidamente. 

      ◯  La ricottura é un trattamento termico durante il quale il pezzo è riscaldato alla temperatura di 

ri- 

cottura, mantenuto a questa temperatura per un tempo determinato per poi essere raffreddato 

lentamante. 

      ◯  La ricottura é un trattamento termico durante il quale il pezzo è raffreddato alla temperatura 

di ri- 

cottura. 

 

2.  Che cos'è l'austenite. (2 points) 

      ◯  Un metallo pesante. 

      ◯  Una struttura cristallina dell'acciaio che si forma a partire da 723°C. 

      ◯  Un forma cristallina dell'acciaio molto duttile. 

 

3.  Nel diagramma ferro-carbonio come sono rispetttivamente detti, gli acciai contenenti 

carbonio in misura pari, superiore e inferiore dello 0,8%? 

(2 points) 

      ◯  Martensite, ipereutettoide e ipoeutettoide. 

      ◯  Eutettoide, ipereutettoide e ipoeutettoide. 

      ◯  Ipereutettoide e ipoeutettoide. 

 

4.  Cosa si intende per trattamento termico dei metalli ferrosi? (2 points) 

      ◯  ll trattamento termico dei metalli ferrosi é una modifica delle caratteristiche della materia. 

      ◯  ll trattamento termico dei metalli ferrosi é una modifica delle caratteristiche della materia per 

migliorarne la durezza, la resistenza e la malleabilità. 

      ◯  ll trattamento termico dei metalli ferrosi é una modifica delle caratteristiche della materia per 

diminuire la durezza, la resistenza e la malleabilità. 
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5.  Che cos'è la tempra degli acciai per utensili? (2 points) 

      ◯  La tempra è un trattamento termico durante il quale il pezzo viene riscaldato e poi 

raffreddato. 

      ◯  La tempra è un trattamento termico durante il quale il pezzo viene riscaldato ad una 

temperatura superiore al punto di austenizzazione e poi raffreddato bruscamente. 

      ◯  La tempra è un trattamento termico durante il quale il pezzo viene riscaldato ad una 

temperatura tra i 680 e 750 °C e poi raffraddato molto lentamente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


