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1 - Introduzione 

Nel corso di un? ricerca relativa alle,leghe di ura

nio ni*/ binerie che ternarie con molibdeno, niobio e zirco

nio sono stPte valutate numerose strutture ottenute in flue

nte le^he mediante trattamenti termici. Scopo della ricerca 

err. di evidenziare quale struttura mostrasse il miglior 

comportamento ali • irra^iemento neutronico. I criteri neces

sari T>er qualificare una particolare struttura erano tra gli 

ti tri un ottimo comportamento al ciclaggio termico ed una 

oT?nde stabilità termica della struttura alla prevista temp£ 

mture di irrâ iriamento. Molte leghe di uranio presentarono 

un certo interesse ed attorno a queste si polarizzò l'inte

resse della ricerca; tra (meste leghe una delle più interes

sati fu senz'altro quelle contenente 2$ in pese di molibdeno 

in guanto ds più parti si era avuta una conférma del suo ot

timo comportamento sotto irraggiamento (1). Uh»altra lega in

teressate risulto subito ouella eoi 2£ di niotóp in quanto 

wrove preliminari mostrarono una notevole similitudine di 

struttura con quelle ottenute con la le#a"*& 2f» li 
. » > « , < • ' 

pe T̂ r̂ tA^mente «nnlo^e posano quindi aasare ottanttte son ',. 
/ . ___ r -—*~*T 
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una riduzione dell'assorbimento neutronico e causa della mi

nor sezione di cattura neutronica del niobio rispetto al mo

libdeno. Vari studi vennero eseguiti su queste due leghe e 

nel presente rapporto vengono descritte le curve trasforma

zione-tempera tura-tempo e le strutture ottenute elle varie 

temperature. Una particolare enfasi è ststa pure data elle 

descrizione dei processi metallurgici che avvengono a nueste 

temperature. Questo rapporto fa seguito ad ijno precedente in 

cui sono state descritte le curve TTT e le trasformazioni 

che avvengono in leghe binarie e ternarie di uranio con mo

libdeno e niobio con un contenuto totale di legante dell'IS 

(2). 

2 - Preparazione ed essme dei campioni 

I campioni di lega di uranio al 2* rispettivamente di 

molibdeno e niobio furono arenarsti fondendo i due componen

ti in forno ad arco e successivamente rifondendo sotto vuoto 

i lingotti ottenuti e colendoli in barrette di circa 10 mm 

di diametro e 100 mm di lunghezze, 

I campioni furono nuindi omogeneizzati mediente un 

riscaldamento a 900°0 per cinquanta ore e rapidamente tempra 

ti in acouQ. Per ottenere la curva TtT? i campioni così omo

geneizzati furono posti in un tubo di ouarzo mantenuto sotto 

vuoto e riportati per 1 ora s 900°C dopo di che, introdotto 

argon nel forno, i campioni furono lasciati cadere in un ba~ 

gno di piombo fuso mantenuto alla temperatura desiderate. ?i 

nalmènte trascorso il tempo necessario i campioni furono v&>~ 

pidament* temprati in acoue. Solo far tr*ttementi di lunga 
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durata i campioni dopo qualche ora di soggiorno nel bagno 

di piombo furono temprati in acqua e la ricottura prosegui

ta introducendoli in un forno in atmosfera di argon. Le 

curve TTT riportate nel presente rapporto furono ottenute 

mediante l'esame metallografico dei campioni cosi trattati: 

tale esame comprendeva l'osservazione al microscopio ottico 

ed elettronico, l'analisi per diffrazione X e misure di ma

crodurezza. 

3 - Risultati 

a) Lega uranio 2j> molibdeno 

Dal diagramma di fase del sistema binario uranio-mo

libdeno (3) si ha che la lega al 2f> in peso di molibdeno pre 

senta in condizioni di equilibrio le seguenti trasformazioni: 

f 710. |U J' 64g, 4 + £ 5 7 £ + * + lf1 dove con j( ' e stata in-
i 

dicata la soluzione solida cubica a corpo centrato con un te 

no re di molibdeno compreso tra 2 e 4,5# ir\ peso mentre con 

y è stata indicata la stessa soluzione solida con tenore di 

molibdeno compreso tra 4,5 e 11# ed infine con ]{«. si e in

dicata la fase ordinata tetragonale UJfo. Per tempra in 

acoua da alta temperatura (900°C) si ha invece la ritenzio

ne di tutto il legante in soluzione solida con formazione di 

una fase metastabile (4) la cui struttura a bande è visibile 

in figura 1. La struttura di questa fase è ancora ortorombi

ca ma con costanti reticolari leggermente diverse da quelle .. 

dell'uranio non legato; si constata in particolare una con-
o 

trazione del parametro reticolare "b" « 5,810 A contro i 
5,865 dall'uranio ijon legato. Tale fase viene chiamata 4^ » 
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La curve tresforinazione-tempera tura-tempo (TTT) per 

nuesta lega è mostrata nella figura 2; essr consta di una 

curva a C limitata alle basse temperature dalla linee Fs 

caratteristica dell* trasformazione m^rtensitica. 

Quando la soluzione solida Vda 9C0°C viene rrnid*-

mente raffreddata nel cippo di temperature, compreso tr» 660* 

e 6£0°0 (massima temperatura esaminat? nel corso dell? pre

sente ricerca) si ha un lungo periodo di incubazione prima 

dell1inizio della decomposizione Y -» p + ^ . Queste decompo

sizione inizia di preferenza ai bordi dei «rreni della solu

zione «solids V per formare un reticolato praticamente con

tinuo vvedi figura 3) di fase /ì mentre reletivamente rari 

sono i cristalli che si formano all'interno di detti grani. 

A questo punto la decomposizione della restante matrice av

viene abbastanza rapidamente per formazione di /arrossi cristel 

li allungati che partono del reticolato di fa.se (S • Dopo un 

tempo sufficientemente lungo si osserva una coalescenza del

le fasi precipitate con formazione di une struttura ed isole 

con la fase A (meno abbondante) disperse in grosse isole nei 

la matrice /*. la successiva tempra in acqua porta 8d una 

parziale ritenzione, almeno nei campioni completamente tra

sformati, della fase fieesieme ad una fase d distorna, 

A temperature comprese ti»? i 660 e i 64©*@ la deoonpo 

leggermente diverso? si he dapprima formezions di fini pia e* 
# 

cheite ft eia lungo i bordi che all'interno dei grani |oe«e 
£ mostrato dalle figure 4 e **$<'**# evidenziano 4éé4fcii^itfl$^ j_ 
ve • fasi della'.decomposizione della «oltt8i©ne *olid» ^ . IM«-
zialmente i cristall i |3 che si formane sia ai bo*di che ali* 

http://fa.se
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interno dei grani V assumono come già detto la forma di 

placchette orientate secondo determinate direzioni e success 

sivamente questi cristalli si accrescono fino s formare una 

lamella* Come si vede dalla figura 6, le varie lamelle forma 

no un aggregato di colonie in ciascuna delle quali l'orien

tazione delle lamelle P e ]f è ali" incirca parallela. Per 

tempra in acqua ogni coloni- di lamelle si trasforma in un 

singolo grano ol (vedi figura 7) dando luogo ad una struttu

ra a grani ol abbastanza fini ma leggermente aciculari. 

Il soggiorno prolungato "a questa temperatura provoca 

dopo parecchie decine di ore una notevole coalescenza delle 

lamelle in grosse isole di fase A disperse nella matrice Y 

praticamente continua. In queste condizioni in seguito a 

tempra si ha la formazione di grossi granì oj estremamente ir 

regolari come si vede in figura P. Per meglio distinguere 

onesto tipo di decomposizione della soluzione solida flf 

( V •*> P^+ jf ) abbiamo chiamato con la f^la fase beta che 

per tempra dà una fase ol a grani leggermente aciculari (fi

gura 7). 

A temperature inferiori alla transizione [Ì-* <* (640°C) 

e fino a 590°C circa le soluzione solida v si decompone di

rettamente in V 4» ol + Y • Il processo è sostanzialmente an£ 

logo a quello appena descritto oseie formazione iniziale di 

placchette di «l sia al bordo ohe ali ' interno del grano fi e 

successivo accrescimento delle placchette con formazione di 

lamelle. Diminuendo lf temperatura di decomposizione le co-

Ionie di lamelle divengono nwpr* più fitte ed aciculari co-

me si vede in figura 9 che mostra une zona non moora compie 

temente trasformata lumire 1 corrispondenti grani oc della ma 
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trice assumono rnch'e^si rìinersiori serpre niù ridotte e ca

ratteristiche nettamente aciculari (vedi figura 10), IProse-

«merdo 1^ ricottura anche ver qualche centinaio dì ore si 

osserva uns lexers co?lescenza delle lamelle ed un limita

to in*rosscmento dei &T?rL± «L . 

La fi.^ur* 11 mostra l'andamento delle curve relative 

alla durezze di ouesta le^a in funzione del tempo a varie 

temperature; si mi** osservare che fino a nueste temperature 

(^0: 640; 610°C) si re^is-tre un?? più o meno rapide cadut? 

dell? durezza iriziale al momento delle decomposizione della 

soluzione solida ed uno successive lenta diminuzione in cor

rispondenza della coalescenze dell? struttura lamellare. A' 

cueste temperature ls precipitazione non nrovoca un rileva

bile effetto di indurenti dell? mrtrice. 

*> temperature inferiori a 5PQ°V si osserva invece una 

feromenolo<*i8 di decomnodizione dellf* soluzione nolidr k al-

nursnto diversr. T.,a motrice si trssform* rapidamente in.fra

ni finissimi di nualche micron di diametro e malamente ri

solti ni microscopio come si vede in fiorirò 12 dove sono vi

sibili le zone di decomposizione r ,<rrnni nell? matrice anco

ra hPììóntrh. Y?e\\r stessa microòT*?fi? e visibile un fasciò di 

*rmi eoui9S3ici molto vifx grossi dei nrecedenti lun&o il 

bordo dell' ori «̂ inerio «rrsro Jf . A ciascuno di «mesti ^etni 

più grossolani corrisponde un nodulo di precidit*.to~ ftetllti* 

co r^r cui «ìie«t* decomposizione può essere eònMdèr&fc** come * 

^ J> JL + jr dove la fsse X che si formr? hovrèìtóé essere preti 

c«»et>te esente 'd? legante* ' "~'r' 

. - • *. filiti la mutante pptfipe decomposta mostra invece , 
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una struttura di tino lamellare molto fine come si vede in 

figura 13 presa in une zona non sncors compi e temer te decompo 

sta. La figura 14 mostra la corrispondenze tro l'.?ndsmento 

della durezza e del parametro "b" della cells ortorombicr in 

funzione del tempo di permanenza a 560°C. Si osservr un notjs 

•ole indurimento prodotto dalla precipitpzione (vedi inoltre 

figura 11) a differenza delle tresformazicni descritte per 

temperature maggiori di 5P0°SC ed un rapido aumento del valo

re ..del parametro "b" all'inizio della trasformasi or e. °;upndo 

tutta le matrice è decomposta (poco meno di 60" ali.-' t̂ rane-

ratura indicate) la contrazione del n&remetro MbH dellr cel

la è ancora sensibile ed il valore di enuilibrio viene m^-

«jiunto solo dopo alcune ore. Tutto questo lascir suonorre 

che la fase ortorombica proveniente dalla decomposizione inizi^ 

le della soluzione solida y contenda ancore del le«^nte in 

soluzione solida. La presenza di una struttura bif^sic* (ve

di filtra 1?) e le considerazioni suesposte f̂ nno rnxnxrre ad 

un tipo di trasformazione )f -O <* + Jf e successivamente ad ur?r: 

trasformazione À -> ^ + Y che avviene molto ni h lentamente 

con formazione delle faseol esente da legante. Col tempo co

minciano ad apparire («mche se a volte <*ià si vedono dono 
< ' . ' • • • 

tempi brevi) nella matrice ^rrni wmf;rezz*>tiw molto i r r e a l e -

ri e mal definiti come s i vede in fi^urs 15 che perì non r i 

coprono mai completamente la superficie del campione anch* 

dopo lun«»hi tempi di ricotture. Ir corrispondenza di mes t i 

. ̂ rani od aree si osserva una trasformazione localizzate (ve-

t i fi<*ur* 16) dellr? precedente struttura lamellare con Vr:n-

perizione di una fine struttura perl.itieft» Oue«t Milt ima -'tra-' 

«formazione pun essere considerate còme dovuta ad un feno*»e~ 
'£<> tei. t »- • £ -'•<- 1'; - > , >*».-. ,• s* '•/ •. v» - r •• '*' * >L . » , . ; , , / _ . . .' , , . , 

* 
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no di ricristallizzazione secondario causato dell1 ulteriore 

decomposizione Jt -* À + )[ ; il fronte avanzante dei nuovi gra •• 

ni ricristallizzati provocherebbe la solubilizzazione delle 

lamelle e la precipitazione della J secondo noduli perlitici. 

Nell'intervallo di temperatura compreso tra 520°C e 

490°C si osserva un andamento sostanzialmente analogo per la 

decomposizione iniziale ( }f -* ̂  + £ ) ; successivamente però 

le zone di ricristallizzazione cui corrispondono i noduli 

perlitici ci + fi sono molto più tondeggianti che alle tempera

ture più elevate ed i grani tondeggianti (vedi figura 17) han 

no praticamente sostituito i grossi grani "marezzati" prece

dentemente descritti. 

A temperature inferiori ai 490°C si ha una notevole 

persistenza della struttura bendata per cui questa tempera tu 

ra h stata considerata come Ms ossia l'inizio della trasforma 
• • * * • . • 

i * 

zione martensitica j -» <^. Il soggiorno isotermp a tempera

ture inferiori e Ms (490°C) provoca una lenta precipitazione 

del legante, secondo la <*.->«( + Jf .• Questa precipitazione 

causa un notevole indurimento nella matrice (vedi figura 11 

curva a 470°C) con conseguente ricristallizzazione della atea 

sa, he figure 18 e 19 mostrano che la decomposizione della 

fase 4* avviene dapprima preferenzialmente sia al bordo degli 

originari grani Jf ohe all'interno degli stessi. Un'esame del

le zone decomposte mette in evidenza (vedi figura 20) una fi* 

ne precipitazione lamellare ( 4 • ì ) nei grani ricristalliz-
t * 

eati aia al bordo ohe all'interno dei grani V mentre nella re 

stante matrice ai vede ancora la fase «U. ffella figura 2 è 

state, jpre tracciata la.,$!***, di inizio di questa decomponi-

zione nonché la relativa curva di fine trasformazione; questa 
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ultima va però considerata con una certa aporossimazione. H 

questi tempi la matrice risulta formata da ^rani V eouiassici 

con dimensioni medie attorno ai 30'AI. 

Ai tempi corrispondenti al rapido aumento della durez 

za (figura 11 curve a 470°C e 400°C) non fa riscontro una pre 

cipitazione visibile; inoltre la struttura bendata invecchiali 

do isotermicamente per tempi inferiori a ouelli corrisponden 

ti all'inizio di una precipitazione visibile è molto meglio 

evidenziata dall'attacco elettrolitico o chimico che non la 

analoga struttura ottenuta direttamente per tempra senza in

vecchiamento. Questi due fenomeni concomitanti ci hanno por-

tato ad ammettere uno stadio di precipitazione con il preci

pitato ancora coerente con 1? matrice; lo stesso fenomeno fu 

constatato in Questa lega quando temprata in acque e ricotta 

in fast ol (4). 

b) Lega uranio 2/Q niobio 

Dal diagramma di fase del sistema binario uranio-nio

bio (5) si vede che in una lega al 2^ di Hb la soluzione so

lida V , quando viene raffreddata lentamente, si decompone 

secondo lo schema % 7iyo fi • j'"*668ac U + .y i 9ì? c * • Y ? 

dove V è la fase cubica a corpo centrato con una concentra

zione massima dal 3,5£ di Nb, Jf1 è la stessa fase com una 

concentrazione di Nb compreea tra 3,5 « 7< « Jfw « la fase 

con ima composizione ali'incirca eauivelente a VB\>~* Quando 

invaca una lega di uranio al 2# di niobio viene temprata In 

tcqua direttamente dalla fase V (p.ee. 900°C) si ha la ri-

tenzione in soluzione «alida di tatto il legalità eon la f*v-

sezione di una fase aciculare (6) «\. ortorombica ma con una 
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cella distorta rispetto a quella dell'uranio non legato. 

Questa fase aciculare *^è visibile nella figura 21 ed è ca-

ratterizzata da una durezza di 355 kg/mm e da un parametro 
o 

"bM della cella uguale a 5,-35 A. 

La curva trasformazione-temperatura-tempo relativa a 

questa lega è mostrata in figura. 22; essa consta di una cur

va a C limitata alle basse temperature da una trasformazione 

martensitica. A temperature inferiori a M sono state indica 

te le curve di inizio e fine decomposizione della fase mar

tensitica JL^. . 

Nell'intervallo' di temperatura compreso tra i 705 e 

670°C la soluzione solida Y si decompone con una notevole 

isteresi; inizialmente si ha la precipitazione della fase /ì 

in placchette> orientate secondo certe direzioni preferenzia 

li sia al bordo che all'interno dei grani della soluzione S£ 

lida V come si vede dalla figura'23* L'accrescimento di que 

ste placchette avviene preferenzialmente lungo l'asse maggi£ 

re ; uno stadio intermedio di accrescimento è visibile nella 

figura 24. La figura 25 mostra la struttura ottenuta a fine 

trasformazione; è visibile una grossolana struttura lamella

re A + )f con parziale coalescenza delle lamelle. A queste 

temperature la fase ft si trova dispersa nella V ; in seguito» 

a tempra le fase A si trasforma in ^ (vedi figura 26) con 

grani «he ricordano l*originaria struttura lamellare. 

A temperature inferiori alla trasformazione ft -> ^ 

( * 66?°C) la decomposizione V -* <L+ Y\ avviene inizialmen

te con formazione di minuscole placchette di fast «( morfolo-
** ,J»*!i» gicamente simili a mieli* gi* moètrate in figura 23, anche se 
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alquanto più fini. L*accrescimento di queste placchette av

viene preferenzialmente lungo l'asse maggiore (fedi figura 

27) dando luogo alla formazione di colonie di lamelle ognuna 

delle quali è formata da un'unico grano *C che come si vede in 

figura 28 risultano fini e di una caratteristica forma allun 

gata. Un prolungato soggiorno isotermo provoca una sensibile 

coalescenza delle lamelle ma ur accrescimento trascurabile 

delle dimensioni dei grani *L . 

La figura 29 relativa ali 'andamento della durezza in 

funzione del tempo per alcune temperature mostra che la de

composizione Jf -* «J • V e caratterizzata da un leggero indù 

rimento della matrice (curva a 655°C) a cui fa seguito un rs 

pido addolcimento della matrice stessa. La figura 30 mostra 

l'andamento del parametro "b" della cella ortorombica della 

fase •*•', in funzione del tempo di permanenza alle varie temp£ 

rature*. A queste temperature (curva a 655 °C) si osserva un 

rapido aumento del valore del parametro corrispondente alla 

diminuzione della quantità di fase J (ottenuta per tempra 

della v residua non ancora trasformata) e all'aumentare del

la fase *L di equilibrio proveniente dalla decomposizione 

Nell'intervallo di temperatura compreso tra i 620°C 

circa e 5$0°C9 appena al di sotto quindi della temperatura di 

trasformazione 4 + jf * 63yc A.+ Y o *ft decojiposizione della 

soluzione solida Y segue un andamento diverso da quello già 

descritto a temperature superiori sempre nel car*>o di coesi

stenza delle due fasi 4 a X • Xa decomposizione è molto rapi 
f f • V '•#! * ' ' • ' • • • • • • • • -• > • ^ 

da ed inizia ai bordi dei grani y % le zone decomposte sono 
costituite (vedi tim** 3^M» ^e^»ie^ i«m#llari fini oome 
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si può vedere in figura 32. 

A differenza della struttura lamellare che si ottie

ne a temperature più elevate, le colonie lamellari sono più 

tondeggianti, più grossolane e molto più compenetrate; que

sto porta ovviamente alla formazione di grsni -̂  più grò s sol a 

ni, non aciculari ma molto irregolari (grani marezzati) come 

fossero formati da vari subgrani di diversa forma. Un esempio 

di auesti grani è mostrato in figura 33» a temperature infe

riori (p; es. 5?0°C) le dimensioni di questi grani diminui

scono apprezzabilmente. Le figure 29 e 30 confermano una ra

pida decomposizione a queste temperature (610°C) ed un sensi 

bile indurimento associato a questa decomposizione; questo 

indurimento sembra permanere nel tempo (differenza da 655°C). 

Tra i 5?0°C e 540°C la decomposizione della soluzione 

solida V segue un andamento che inizialmente è sostanzialmen 

te analogo a quello già descritto sopra con formazione di fi 

ni colonie lamellari. A trasformazione ultimata la matrice e 

completamente lamellare ma i grani U. sono molto mal risolti 
* » . - • . . . - • 

in luce polarizzata essendo probabilmente molto f ini e poco 

contrastati'.. Già prima che l a soluzione solida V s i s ia 

completamente decomposta, s i osserva nella f8se lamellare un 

fenomeno di riprecipitazione molto lento che coi tempo inve

ste tutta la matrice (vedi figura 34) e l e lamelle inizialmen 

te* non molto ben die t int e s i sono assottigliate assumendo ima 

forma pferlitiea, A queste rÌ|fr^èipitfl£Ìo%e ©orrÌ«|&rià$ una ; 

rierlstaliizzfìzione d©li& mat^ce i ^ 

n#ttpmeiite più contrastanti(vidi fi&itfà f$) l o c a l i ^ t i t è i 

l e zwe di M ^ ^ ^ l l&rii fàpff 
metta **>* * ' qw*r%e»pey^itìf% <t«èà awm a *••*&)*>*•»** m% 
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to lentamente col tempo; dato che la decomposizione inizie-

le (dall'esame metallografico) avviene in poco più di un? 

decina di secondi a cui corrisponde una limitata variazione 

del parametro wb", si suppone che la trasformazione inizio-

le sia del tipo V •*<>{+ v ossia formazione di due fnsi di 

composizione ancora lontano da quella di equilibrio. In p?r 

ticolare la fase •< dovrebbe contenere in soluzione ancor* 

una sensibile quantità di legante che precipitando successi

vamente secondo la^J -*•{ + ^provocherebbe la fenomenologis 

descritta. Le due successive precipitazione (vedi figuro 79) 

provocano un notevole e persistente indurimento dellr? le^s 

durante la trasformazione. 

A tempi più lunghi si constata che la fase V precipita 

ta si arricchisce in legante fino e circa 70 att secondo la 

V -*-̂  jr. y questa trasformazione è molto lenta richiedendo 

alcune lucine di ore a queste temperature e microscopiesmen-

te corrisponde ad un assottigliamento delle lamelle Y ricche 

in legante. 
> 

A temperature inferiori si 535°C si osserva il persi

stere della fase aciculare d per cui la temperature ?.? e 
• s 

stota poeta a 535°C corrispondente quindi ali*inizio dello 

trasformazione martensitIca X -"* *\ • ^a puesta temperatura 

fino a eifca 500°G la trasformazione avviene come segue: dur 

rmt% i l rapido raffreddamento delle lega al di sott^ di K 

s i formano nella matrice y 4 primi grani ecieuleiri di #^p£r 

lo più come famiglie parallele di lunghi grani mentre la loro 

quantità aumenta eoi diminuire della temperature. La rimanda 

te matrice y non decomposta mart enei t i cernente «i deoompone, 

secondo i l processo descritto per l e temperature superiori ?d 
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M , con formazione di ( y -* 4 \ ^ ) una fase «4 in cui una 

sensibile quantità di legante è ancora in soluzione solida 

come si pu?> dedurre dalla figura 30 in quanto il parametro 

"bM (curva a 525°C) a matrice totalmente decomposta è ancora 

molto lontano dal valore di equilibrio. 

Successivamente si osserva la riprecipitazione o de

composizione della fase -f secondo la «2 -* «* + V come si vede 

in figura 36 dove sono presenti grani aciculari ( ex •/*) 

parzialmente decomposti, la matrice *f + Jr sotto forma fine

mente lamellare (lamelle non risolte nella figura) ed aree 

** + \ in cui non è ancore avvenute la decomposizione 

•< -> * + J . Alla ripeecipitezione è associate la ricristal

lizzazione della matrice in piccoli grani eouiassici; in fi

gura 3^ si possono osservare distintamente le tre zone. A 

queste temperature si constata dopo tempi lunghi (alcune ore) 

1P completa ricristalizzazione della matrice in piccoli grani 

tondeggianti con completa eliminazione dei granì aciculari. 

La similitudine delle trasformazioni a temperature di poco 

superiori od inferiori alla temperatura E (p.es. 565 e 5?5 
s 

°C) lo s i può arche desumere dall'andamento delle curve del

le durezze riportate in figura 29. 

A temperature inferiori s i 500°C la decomposizione del 

la'soluzione solida V segue un andemento quasi analogo a 

duello precedentemente descrìtto: s i ha la complèta trésform£ 

ziore martenfeitica della y -» ^xnà eccezione di una sottili*? 

sima fascia ai bordi dal granì Y dove h présente una struttji 

ra 1 smelirre «t + jf . Vùn e possibile dire se «mesta prematu

ra decomposiflioTte trae origine dìretta»ent# delle» j( secondo 

la y * A* J" f onpure tramite X« 4%m<wfoo 'Wjp** àf*4^f-
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come avviene dopo tempi più lunghi per tutt?» Ir restante ma

trice* Le fase «{-.molto lentamente si decompone dando origine 

ad una struttura perlitica «4 + Jpcome si vede in finire 38 

dove la decomposizione <^%->-< + Jp avviene inizialmente di 

preferenza nelle zone ricche di piccoli r̂r»r>i eciculrri e 

sembra non pro.^redire nei crossi prerA aciculari. T-e fl'aura 

3° mostra che la decorninosi zi one lamellare è associata eli*» 

ricristallizzazione dell? matrice in fpranùli *L fini e e"u?.**j3 

sici. A differenza della fi/*ura 37 relative alla trasformasti} 

ne a 525°C, ? oueste temperature {< 50C°C) si vede che tutta 

la matrice non ancora decomposta e ricristellizz?ta *» compie* 

•temente aciculare. Dopo tenmi sufficientemente lunghi (n.es. 

?• ore a 490°C) i careni enuiassici hanno corcai et "mente sosti

tuii to i r̂ar.i aciculari. In figura 22 ^ strta mire se "Tirté l£ 

curva relativa alls fine della precipitazione cor ri cristal

lizzazione. 

4 - Conclusioni 

Fella tabella I* ^ riporteto lo schema delle trasfor

mazioni che awen/*ono nello soluzione solida Vdi una le-̂ ? 

di uranio al 2f> di molibdeno ouando viene temprata da 9C0°C 

a va.rie temperature. Lo schema di decomposizione '-può essere 

così riassunto: a tempere-ture maggiori di fi{0°C le soluzione 

solida V si decompone nelle due fesi A più ^overn e * r>ih 

ricca in legante della fase / originaria. La decomposizione 

alle pili alte temoercture (maggiori di *>60*C) avviene con 

formazione ili cristalli isomorfi di fase f» per lo più ?i bor-

di dei grani Jf mentre a temperature comprese tre! circa rtSfc e 

640*0 le fase fi precipita come pi scenette nìa *\ bordo che 
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all'interno dei grani V . L*accrescimento di queste placche^ 

te porte alla formazione delle lamelle* Alla fine della tra

sformazione si hanno delle colonie in cui le lamelle paral

lele hanno in comune la stessa orientazione della matrice R ; 

in seguito a tempra a temperatura ambiente la fase /ì non vie_ 

ne trattenuta ma si trasforma in <JL . E* molto probabile che 

ogni singolo grano R si trasformi in un singolo grano «i e da 

to che i grani A visibili a temperatura ambiente dopo tempra 

hanno una forma leggermente aciculare, si è chiamato (Li* 

fase A di probabile forma aciculare presente ad alta tempe

ratura . 

A temperature comprese tra 640 e 590°C e la fase •( che 

si forme direttamente dalla V sempre sotto forma di placche^ 

te orientate il che ella fine porta elle morfologia lamella 

re sopra descritta. Le dimensioni dei grani cL e quelle delle 

lamelle diminuiscono notevolmente col diminuire della tempe

ratura di decomposizione. 

Tre i 590 e 49C°C la fsise ̂  che si forma deve content 

re ancore una sensibile nuantità di legante in soluzione co

me h stato evidenziato dalla distorsione della cella orto-

rombica, tale fase e st»t£ chiamata J . Successivamente la 

fase 4 si decompone con un processo molto lento rispetto al 

precedente causando una ricristallizzazione-parziale delle 

matrice con grani tondeggianti ol a temperature inferiori ai 

520°3 ma con grani molto irregolari (marezzati) 4la tempera 

ture superiori ri 52O0Cf Alle temperature inferiori ai 575°C 

circe si osserva la formazione, per teatri di ricottura molto 

lunghi, dells» fase Y * dalle f&se jf ricca in legante. 
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La temperatura di 490°C e quella (M ) a cui la solu-
3 

zione solida V per raffreddamento inizia a decomporsi marten 

si ti cernente nella fase bandata «^ • Già a temperature appena 

inferiori a M la soluzione solida Y indecomposta si presen 

ta molto stabile; sono infatti necessari parecchi minuti per 

osservare un inizio di decomposizione 4 + > . E1 evidente 

che Is soluzione solida Y indecomposta, con la successiva 

tempra a temperatura ambiente si trasforma martensiticamen-

te in 4. per cui è difficile stabilire se la decomposizione 

* + £ inizi nella d p nella y indecomposta o in entrambe» 

Una volta iniziata, la decomposizione ^ + f nel giro di 

qualche oro investe tutta la matrice. A questa lenta decomno 

sizione h associata la ricristallizzazione della matrice in 

piccoli grani enuiassici. A temperature alquanto inferiori 

X le matrice deve essere completamente trasformata in rf
k 

ed a nueste temperature 1«* successiva e lenta decomposisione 

lamellare deve avvenire ovviamente secondo la V-> •^-> ̂ + %• 

Sempre in tabella I* h stato riportato lo schema delle 

trasformazioni relative alla lega di uranio* con 2$ di niobio. 

Quando in questa lega la tempra da 900°0 viene interrotta a 

temperature comprese tra i 705 e 66P°C circa la soluzione 

solida V si decompone in plocchette A analogamente a ouanto 

descritto per la lega al 2% di molibdeno anche quando la de 

composizione avviene nell'alto del campo di stabilità della 

fase oL , in queste condizioni la fase «4. si forma direttamen

te dalla y sottoforma di placchette orientate che danno luo

go ad una struttura lamellare associata a grani «e fini ma 

alquanto aciculari. 

A temperature comprese tra i 637 e i 5$0°C la decompo 
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sizione della V diviene estremamente rapida con formazione 

di una struttura sempre lamellare ma la matrice «2 h costi

tuita da grani irregolari et • Questo tipo di trasformazione 

era già stato osservato in leghe di uranio a minor contenu

to di legante (p.es. H Mo) (2). 

A temperature comprese tra i 5?0 e i 535°C la solu-

zione solida V si decompone in 4 + v in una struttura lamel 

lare molto fine dove però la fase «{* trattiene ancora del le

gante in soluzione solide analogamente a ouanto detto per 

l'altra lega al 2$ di molibdeno. Le. successiva e lenta de-

composizione della •< provoca la completa precipitazione del 

legante ed una concomitante ricristallizzazione della matri

ce. 

La temperatura M è stata posta a 535°C ed il soggior 

no isotermo a temperature inferiori M sembra portare a due 

distinte trasformazioni. Tra i 535 e 500°C la soluzione so-

lida V residua, non ancora trasformata martensiticamente in 

^ d à luogo ad una struttura lamellare ( •? + jf ) analoga a 

quella appena descritta dove la fase «̂  contiene ancora del 

legante in soluzione solida. Successivamente si constata 

la precipitazione di tutto il legante con ricristàllizzazi£ 

ne della matrice. A temperature inferiori ai 500°C circa 

sembra sia la fase aciculare «l proveniente dalla ormai to

tale trasformazione martensitica della v , che si decompone 

in una forma lamellare ( «i + f ) . 
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Pig. 1 - U - 2# Mo 
Tempra in Ho0 da 
90O«C d 

330 x 

Pig. 3 - U - 2# Mo 
900«C 2^6800Cwq 

750 x 

Pig. 4 - U - 2* Mo 
900«C 15V660«0 wq 

375 x 
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Pig. 5 - U - 2* Mo 

900°C BO'/eSOoC wq 

750 x 

Pig. 6 - U - 2* Mo 
900°C 1h/660°C wq 

750 x 

Pig. 7 - a-2* Mo 
900«C 1h/660*C wq 

150 x 



Fig . 8 - U - 2 * Mo 
900°C 200h/660°C wq 

750 x 

Fig . 9 - U - 2 * Mo 
900°C 5 f/620<>C wq 

4500 x 

Fig. 10 - U - 2 £ Mo 
900«C 5V620«C wq 

150 x 
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Kig. 11 - Andamento della durezta in funzione del tempo di ri
cottura a diverse temperature per la lega Uranio-2/« 
Niobio 



Pig. 12 - U - 2 * Mo 
900°C 30V580»C wq 

330 x 

Pig. 13 - U - 2 # Mo 
900°0 30"/580°Cwq 

7600 x 

Pig. 15 - U-2* Mo 
900«C 25h/560«C wq 

150 x 
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Fig. 14 - Andamento dalla duressa a parametro ratioolare "b" 
in funzione del tempo di ricottura a 560°C per la 
lega Uronio-2> isoliodono 



Pig. 16 - U-2# lo Pig. 17 - U - 2 * Mo 
900*C - • 25h/560°C wq 900°C -»- 200h/570°C 

wq 
2800 x 150 x 

Pig. 18 - U - 2 # Mo 
900°C - * 1h/440°C wq 

750 x 



Pig. 19 - U - 2 £ Ho 
900°C 1V440«C wq 

150 x 

Pig. 20 - U - 2 £ Mo 
900°C 10V7700C 

" q 4500 x 

Fig. 21 - U - 2 £ Ifb 
Tempra in H-0 da 900°C 

* 150 x 
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Pig. 23 - U-2% Nb 
900°C 5,/670°C wq 

750 x 

Pig. 24 - U-2# Nt. 
900°C 1h/670°C wq 

750 x 

Pig. 25 - U - 2 * lib 
900«C 2ih/670«C wq 

750 x 



Pig. 26 - U-2#Nb 
900*0 8h/705°C wq 

150 x 

Pig. 27 - U - 2 # Nb 
900°C 5V640°C 

750 x 

Pig. 28 - U-2# Nb 
900*0 15'/6550C 

150 x 
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Pig, 2C' - Andamento della durezza in funzione del tempo di ri 
cottura a diverse temperature per la lega Uranio-2> 
niobio 
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Pi*. 3CX - indaaaanto dal paranatro raticolara "b" in funeiona 
del tempo di ricottura a divtrac temperature par 
la lega Uranio-2^ niobio. 



Pig. 31 - U - 2 # Hb 
900°C 10H/610°C wq 

750 x 

Pig. 32 - U - 2 # Nb 
900°C 30"/610°Cwq 

3300 z 

Pig. 33 - U - 2 # Nb 
900°C 1V610»C wq 

150 x 



Pig. 34 - U-2# Nb 
900°C 1h/565°C wq 

750 x 

Pig. 35 - U-2# Nb 
900©C 1h/565°C wq 

150 x 

Pig. 36 - U-2* Nb 
900°C 30f/625°C wq 

750 x 
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Pig. 37 - U - 2 * Nb 
900°C 30V525°C wq 

150 X 

Pig. 38 - U-2* Hb 
900°C 1h/470»C wq 

750 x 

Pig. 39 - U-2* Hb 
900<>C 15f/490*C wq 

150 x 
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