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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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TRATTAMENTO TERMICO DEI MATERIALI FERROSI

Tempra superficiale in presenza di carbonio

I pezzi sono per lo più prodotti in acciaio da bonifica

in quanto contengono già il necessario contenuto di

carbonio minimo di tempra dello 0,45%. Si distingue

fra tempra alla fiamma e ad induzione.

tempra alla fiamma

tempra a induzione
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Tempra mediante cementazione

La tempra mediante cementazione è un trattamento

termico durante il quale la zona periferica del pezzo

d'acciaio a debole tenore di carbonio è arricchita

(in carbonio) e poi temprata.

Dopo la cementazione, i pezzi vengono temprati, la

superficie carburata diventa dura, il nucleo rimane

dolce e tenace. In seguito viene effettuato il rinvenimento
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TRATTAMENTO TERMICO DEI MATERIALI FERROSI

Tempra superficiale con apporto di azoto

I pezzi sono prodotti con acciai che vengono legati

con Al, Cr, Mo, Ti, o V. Con l'apporto di azoto ad alte

temperature, questi elementi leganti formano nitridi

di grande durezza e stabilità, per esempio AlN, CrN

Nitrurazione
La nitrurazione è un trattamento termico

mediante il quale la superficie esterna 

del pezzo viene arricchita con azoto.

Nitrurazione in 

bagno di sale

Nitrurazione 

gassosa

Carbonitrurazione
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TRATTAMENTO TERMICO DEI MATERIALI FERROSI

Bonifica

La bonifica è un trattamento termico durante il quale il pezzo viene

riscaldato dopo una tempra preliminare. Il pezzo acquista un'alta resistenza

alla trazione possedendo, però, delle buone capacità d'allungamento e di

tenacità. La sua fragilità è ridotta
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Rispondi correttamente al test online url: testmoz.com/2976132 

 

1.  Che cosa si intende per tempra mediante cementazione? (2 points) 

      ◯  La tempra mediante cementazione è un trattamento termico durante il quale la zona 

periferica del pezzo d'acciaio ad alto tenore di carbonio è temprata. 

      ◯  La tempra mediante cementazione è un trattamento termico durante il quale la zona 

periferica del pezzo d'acciaio a debole tenore di carbonio è arricchita in carbonio e poi 

temprata. 

      ◯  La tempra mediante cementazione è un trattamento termico durante il quale la zona 

periferica del pezzo d'acciaio a debole tenore di carbonio è arricchita in cemento e poi 

temprata 

 

2.  Che cos'è la bonifica dei metalli ferrosi? (1 point) 

      ◯  La bonifica è un trattamento termico durante il  quale il pezzo viene raffreddato dopo una 

tempra preliminare. Il pezzo acquista un'alta resistenza alla trazione. 

      ◯  La bonifica è un trattamento termico durante il  quale il pezzo viene raffreddato dopo una 

tempra preliminare. Il pezzo acquista un'alta resistenza alla trazione possedendo, però, delle 

scarse capacità d'allungamento e di tenacità. 

      ◯  La bonifica è un trattamento termico durante il  quale il pezzo viene riscaldato dopo una 

tempra preliminare. Il pezzo acquista un'alta resistenza alla trazione possedendo, però, delle 

buone capacità d'allungamento e di tenacità. La sua fragilità è ridotta 

 

3.  Quali sono i tipi di tempra superficiale in presenza di carbonio? (2 points) 

      ◯  Tempra ad acqua e a olio. 

      ◯  Tempra alla fiamma e a induzione. 

      ◯  Tempra ad acqua e ad azoto. 

 

4.  Che cosa è la nitrurazione? (2 points) 

      ◯  La nitrurazione è un trattamento termico mediante il quale la superficie esterna del pezzo 

viene arricchita con azoto, l'azoto si combina con elementi di lega presenti negli acciai 

utilizzati per la formazione dei pezzi da trattare (Al, Cr, Mo, Ti,  o V) formando nitridi di 

grande durezza e stabilità. 

      ◯  La nitrurazione è un trattamento termico mediante il quale tutto il pezzo sino all'interno, 

viene arricchito con azoto, l'azoto si combina con elementi di lega presenti negli acciai 

utilizzati per la formazione dei pezzi da trattare (Al, Cr, Mo, Ti,  o V) formando nitridi di 

grande durezza e stabilità. 

https://testmoz.com/q/2976132


      ◯  La nitrurazione è un trattamento termico mediante il quale la superficie esterna del pezzo 

viene arricchita con ossigeno. 

 

5.  Quali sono le principali tipologie di tempra superficiale? (2 points) 

      ◯  Tempra ad acqua, tempra con acciai contenenti minimo 8% in carbonio, tempra con apporto 

di carbonio, tempra con apporto di azoto. 

      ◯  Tempra ad acqua, tempra ad ossigeno, tempra a metano. 

      ◯  Tempra ad acqua, tempra con acciai contenenti minimo 0.45% in carbonio, tempra con 

apporto di carbonio, tempra con apporto di azoto. 

 

6.  Quali sono i principali tipi di nitrurazione? (1 point) 

      ◯  Nitrurazione in bagno d'acqua, nitrurazione solida e carbonitrurazione. 

      ◯  Nitrurazione in bagno d'olio, nitrurazione solida e liquida. 

      ◯  Nitrurazione in bagno di sale, nitrurazione gassosa e carbonitrurazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


