
Indurire il rame 
 
Utilizzate tecniche di criogenia e manipolazione meccanica, seguiti da un trattamento di 
calore opportunamente progettato  
 
 
Combinando antiche tecniche di lavorazione dei metalli con la moderna nanotecnologia, alcuni 
ingegneri della The Jonhs Hopkins University hanno prodotto una forma di rame puro che è sei 
volte più dura del normale, senza una perdita significativa di duttilità.  
 
"Ma un simile metallo indurito potrebbe trovare applicazione nei sistemi microelettromeccanici e 
in dispositivi biomedici."  
 
Per indurire il rame puro, i ricercatori hanno usato la criogenia e la manipolazione meccanica, 
seguiti da un trattamento di calore opportunamente progettato.  
 
I ricercatori sono partiti con un cubo di circa 2,5 centimetri di lato (un pollice) di rame puro e lo 
hanno immerso per qualche minuto in azoto liquido alla temperatura di -196°C. Dopo averlo 
rimosso, lo hanno appiattito raffreddandolo di nuovo dopo ogni fase di laminatura, fino ridurlo a 
uno spessore di un millimetro.  
 
Questo trattamento ha modificato i cristalli microscopici del metallo, che consistono di atomi 
sistemati in un reticolo. La deformazione della laminatura ha creato un'alta densità di 
dislocazioni, che significa che i piani atomici sono stati spostati dalla loro posizione normale. La 
bassa temperatura ha impedito a questi difetti di ritornare rapidamente al loro allineamento 
originale. In seguito, il rame è stato messo in un forno a 200 gradi per qualche minuto. "Man 
mano che si sono scaldate, le dislocazioni hanno iniziato a scomparire: un processo noto come 
ricristallizzazione," spiega Wang. "Si sono così formati nuovi grani ultrafini di cristalli 
praticamente privi di dislocazioni”.  
 
Nel nostro rame, questi nuovi grani avevano un diametro di un paio di centinaia di nanometri, 
molte centinaia di volte più piccoli dei cristalli originali," rendendo il rame molto più forte. 
L'indurimento avviene perché i grani più piccoli riescono a bloccare più facilmente il movimento 
delle dislocazioni.  
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