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Tabella 9.02. Parametri consigliati per le tecniche di lucidatura 
elettrochimica.

Materiale Elettrolito Polarità
Densità 

di corrente 
A/cm2

Abrasivo

Berillio
1 % acido cloridrico e 
2 % acido nitrico in 
glicole etilenico 

Normale 1,0÷1,5 No

Cromo Soluzione acquosa al 
12 % sodio tiosolfato e 
19 % potassio tiocia-
nato

Normale 0,2÷0,6 No

Oro Normale 0,07 No

Molibdeno Soluzione acquosa 3 % 
potassio ferricianuro Inversa 0,01 Al2O3

Niobio Acqua ossigenata 3 % Ciclica 0,01 Al2O3

Platino Soluzione acquosa 3 % 
potassio ferricianuro Ciclica 2,5 Al2O3

Renio Soluzione acquosa 
satura sodio cloruro Ciclica 0,1 Al2O3

Rutenio Soluzione acquosa 1 % 
sodio idrossido Alternata 0,04 Al2O3

Argento

Soluzione acquosa al 
12 % sodio tiosolfato e 
19 % potassio tiocia-
nato

Normale 0,07 No

Tungste-
no

Soluzione acquosa 
satura sodio cloruro Ciclica 0,04 Al2O3

Soluzione acquosa satu-
ra potassio ferricianuro Normale 0,04 Al2O3

Vanadio
Soluzione acquosa al 
12 % sodio tiosolfato e 
19 % potassio tiocianato

Normale 0,5÷0,6 No

 È necessaria e sufficiente un’alimentazione in corrente 
continua a bassa tensione. Tuttavia è utile un convertitore di 
polarità perché la provetta, normalmente collegata all’anodo 
(polarità normale in tabella 9.02), dovrebbe per brevi periodi 
essere anche collegata al catodo (polarità inversa in tabella 
9.02). In altri casi è desiderabile un’alimentazione in corrente 
alternata a bassa tensione e, in altri ancora, è opportuno un 
dispositivo che inverta la polarità ogni 1 o 2 secondi (polarità 
ciclica in tabella 9.02).
 Le condizioni di lucidatura e polimentazione elettrochi-
mica sviluppate per alcuni metalli sono elencate in tabella 
9.02. La densità di corrente citata è indicativa, perché il va-
lore ottimale della singola applicazione dipende da numerosi 
fattori, che includono l’area della provetta, la pressione ap-
plicata alla provetta, il tipo e la concentrazione dell’abrasivo 
nella torbida elettrolito. La densità di corrente non è stretta-
mente limitata, come nel caso della lucidatura elettrolitica. 
Generalmente, è troppo bassa quando i bordi della provetta 
sono adeguatamente lucidati, mentre il centro è attaccato; è 
troppo alta quando avviene il contrario. Densità di corrente 
troppo alte causano anche la bruciatura o un eccessivo attac-
co eterogeneo della superficie. Tra questi limiti, la densità di 
corrente dovrebbe essere regolata quanto più alta possibile.

 I metodi di lucidatura elencati in tabella 9.02 sono adatti 
per l’uso con abrasivo all’ossido d’alluminio di grana fine. 
Tuttavia, alcuni non richiedono affatto l’uso di un abrasivo. 
Quindi è arbitrario definire se il processo sia da descrivere 
come lucidatura meccanica, chimica o elettrochimica.

LUCIDATURA VIBRANTE 
 Si è già accennato all’uso di una macchina di lucidatura 
vibrante per la polimentazione. Una lucidatura paragonabile 
a quella manuale si ottiene usando lo stesso abrasivo e panno 
di lucidatura se la provetta è caricata con un peso paragona-
bile (confrontare le figure 9.15 con 9.03 e 9.17 con 9.06). Si 
possono ottenere risultati molto migliori di quelli manuali se 
alle provette si applica un carico leggero (paragonare le figu-
re 9.16 e 9.03). 
 Questi ultimi risultati sono spesso accettabili in molte ap-
plicazioni, per esempio per le provette di metalli più duri. Da 
questo punto di vista la lucidatura per vibrazione è sempli-
cemente un miglioramento delle tecniche standard. Discute-
remo di seguito il modo speciale d’usare questa tecnica per 
ottenere superfici prive di graffi e completamente esenti da 
danneggiamento (polimentazione).

Figura 9.15. Provetta d’ottone 70:30 ricotto, lucidata grossolana-
mente su diamante 1 µm e polimentata tramite lucidatura vibrante 
con le seguenti condizioni operative: abrasivo = ossido d’alluminio 
0,1 µm; carico sulla provetta = 350 g; reattivo = nessuno; durata 
polimentazione = 1 ora. Attacco cloruro ferrico. 250 x.

Figura 9.16. Provetta d’ottone 70:30 ricotto, lucidata grossolana-
mente su diamante 1 µm e polimentata tramite lucidatura vibrante 
con le seguenti condizioni operative: abrasivo = ossido d’alluminio 
0,1 µm; carico sulla provetta = 0 g; reattivo = nessuno; durata 
polimentazione = 1 ora. Attacco cloruro ferrico. 250 x.
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La durata della polimentazione delle provette illustrate nelle 
figure 9.15÷9.18 è quella strettamente necessaria per eliminare 
le righe della lucidatura grossolana e l’abrasivo usato è una 
torbida preparata con lo 0,5 % in peso di particelle abrasive.

Figura 9.17. Provetta d’ottone 70:30 ricotto, lucidata grossolana-
mente su diamante 1 µm e polimentata tramite lucidatura vibrante 
con le seguenti condizioni operative: abrasivo = ossido di magne-
sio; carico sulla provetta = 350 g; reattivo = nessuno; durata poli-
mentazione = 1 ora. Attacco cloruro ferrico. 250 x.

Figura 9.18. Provetta d’ottone 70:30 ricotto, lucidata grossolana-
mente su diamante 1 µm e polimentata tramite lucidatura vibrante 
con le seguenti condizioni operative: abrasivo = ossido di magne-
sio; carico sulla provetta = 0 g; reattivo = ammonio persolfato; 
durata polimentazione = 2 ore. Attacco cloruro ferrico. 250 x.

 Osservando i risultati, si constata che il migliore risultato 
si ottiene quando la provetta è lucidata senza carico e quan-
do alla torbida d’abrasivo è aggiunto un reagente d’attacco 
(figura 9.18). Infatti, il risultato è paragonabile a quello ot-
tenuto con la migliore tecnica d’avanguardia di slittamento 
(figura 9.06) nel senso che è prossimo all’assenza di rigature 
e dello strato danneggiato. Le tecniche di lucidatura/poli-
mentazione vibrazionale richiedono minore abilità dell’ope-
ratore per ottenere un buon risultato. Quelle che producono 
risultati d’alto livello, sono governate da un meccanismo di 
lucidatura chimico meccanico. La natura del liquido in cui è 
sospeso l’abrasivo, il carico applicato alla provetta e la dura-
ta della lucidatura sono tutti parametri importanti. In alcune 
circostanze è importante anche il rapporto abrasivo/liquido. 
Questi fattori sono stati studiati sistematicamente solo per 
alcune leghe; i risultati sono riassunti in tabella 9.03. Essi si 
riferiscono all’uso di un abrasivo all’ossido d’alluminio fine 
e al tempo minimo necessario per produrre una ragionevole 
buona lucidatura. La lucidatura si considera buona quando:

•	 le rigature non si possono vedere in microscopia ottica 
con illuminazione in campo chiaro, prima e dopo l’attac-
co;

•	 i rilievi tra le fasi sono sufficientemente bassi;
•	 la superficie non appare eccessivamente attaccata.
 Molti fluidi di lucidatura efficaci contengono agenti com-
plessanti del metallo della superficie appena lucidata. Il gli-
cole propilenico è un agente complessante attivo nelle due 
soluzioni elencate in tabella 9.03, ma possiede caratteristiche 
indesiderate: per esempio tende a dare sospensioni più visco-
se di quanto desiderato se presente in alta concentrazione e 
normalmente richiede la miscelazione con un reattivo (anche 
acqua). Un esempio è dato nelle figure 9.19÷9.21.

Tabella 9.03. Parametri consigliati per le tecniche di lucidatura/po-
limentazione vibrazionale.

Materiale Fluido 
di polimentazione

Carico 
ottimale 

(g)(a)

Concen-
trazione 
abrasivo 
(g/l)(b)

Tempo 
di luci-
datura

Leghe 
d’alluminio

Sodio bifosfato: 59 g
Acido citrico: 3,39 g
Acqua(c,d): 1.000 ml

10÷15 100÷200 6 h

Leghe di 
rame

Ammonio persolfato: 5 g
Acqua(c): 1.000 ml 10÷20 100÷200 2 h

Leghe di 
magnesio 

Glicole propilenico: 3 pt
Acqua(c): 1 pt

250
÷

300
50 10÷15 

min(e)

Acciai basso 
legati

Glicole propilenico: 3 pt
Acqua(c): 1 pt 30÷50 100÷200 3÷6 h

Acciai inox Acqua(c) 30÷60(f) 100÷200 3÷6 h

(a) Applicato a un montaggio Ø 25 mm e include il peso della pro-
vetta e del montaggio. (b) Espressa in grammi d’abrasivo gamma 
allumina per litro di liquido della sospensione. (c) In tutti i casi, 
acqua distillata satura di CO2. La variabilità dell’acqua primaria 
anche di buona qualità può influenzare drasticamente i risultati. (d) 
Soluzione tamponata a pH 7. Si possono usare soluzioni tampone 
standard commerciali. Il pH dovrebbe essere appena sul lato aci-
do del pH 7; altrimenti si possono sviluppare vaiolature d’attacco. 
La soluzione dovrebbe essere ragionevolmente fresca; può essere 
immagazzinata per una settimana al massimo. (e) Alcune leghe de-
vono essere lavate immediatamente in alcool dopo rimozione dalla 
vaschetta di lucidatura per evitare l’ossidazione. (f) Gli acciai au-
stenitici richiedono carichi e tempi di lucidatura due volte più alti 
del limite superiore; gli acciai martensitici due volte inferiori.

Figura 9.19. Provetta di un acciaio basso carbonio ricotto, lucida-
ta grossolanamente su diamante 1 µm e successivamente lucidata 
con tecnica vibrazionale per 4 ore con ossido d’alluminio ɤ 0,1 
µm in una torbida preparata con glicole propilenico. La velocità di 
polimentazione era troppo bassa per rimuovere il danneggiamento 
della lucidatura. Attacco nital 2 %. 500 x.
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Piombo

Soluzione A)
Acqua ossigenata (30 %) 
 20 ml
Acido acetico 80 ml

Soluzione B)
Acido molibdico 10 g
Ammonio  
idrossido 140 ml
Acqua 240 ml
Acido nitrico (aggiungere 
prima dell’uso) 60 ml

Definire la concentrazione ot-
timale della soluzione con una 
prova; aggiungere più H2O2 se 
la finitura è disturbata da fac-
cette microscopiche; aggiun-
gere più acido acetico se la su-
perficie è brillante ma colorata. 
Condizionare la soluzione con 
una falsa provetta. Immergere 
per non più di 10 s, per evitare 
il riscaldamento della provetta. 
Alternare l’immersione nella 
soluzione A e B (b).

Piombo,
commer-
ciale

Acido lattico 50 ml
Acido nitrico 30 ml
Acqua ossigenata (30%)
 7 ml

Per le leghe contenenti bi-
smuto. Applicare con leggera 
strofinatura per 30÷60 s; ri-
sciacquare in acqua corrente. 
I trattamenti possono essere 
ripetuti, ma bisogna aver cura 
di non sovrattaccare le leghe 
bifasiche.

Nichel

Acido nitrico 30 ml
Acido solforico 10 ml
Acido ortofosforico 10 ml
Acido acetico 50 ml

Usare a 85÷95 °C per 30÷60 
s.

Argento

Acido cromico  
soluzione satura 180 ml
Acido cloridrico  
soluzione 5 % 5 ml

Applicare strofinando con ba-
tuffolo di cotone, risciacquare 
frequentemente con acqua. Se 
il contenuto d’acido cloridrico 
non è corretto si forma un film 
che dà un colore d’interferenza. 
Questo film può essere rimosso 
dalla strofinatura con acido 
ortofosforico o sfregando con 
tessuto tenero sotto acqua cor-
rente. Rimuove il materiale alla 
velocità di 4 µm/min.

Acido cromico,  
soluzione satura 100 ml
Acido cloridrico,  
soluzione 10 % 45 ml
Acqua 800 ml

Dà migliori risultati di quello 
precedente, soprattutto nei ma-
teriali con una bassa densità di 
dislocazioni, ma deve essere 
usato in apparecchiature spe-
ciali. La superficie deve essere 
strofinata leggermente con la 
soluzione di lucidatura per 30 
s e poi risciacquata in acqua 
mentre si strofina. Rimuove il 
materiale alla velocità di circa 
25 µm/min.

Zinco

Acido cromico 200 g
Sodio solfato 15 g
Acido nitrico 50 ml
Acqua 950 ml

Lo strato denso che si forma 
sulla superficie è solubile in 
acqua. Rimuove il materiale 
alla velocità di circa 7 µm/min.

Zirconio

Soluzione A
Acido acetico 45 ml
Acido fluoridrico 8÷10 ml
Soluzione B
Acqua ossigenata (30 %)
 45 ml
Acido nitrico 45 ml
Acido fluoridrico 8÷10 ml
Soluzione C
Acido nitrico 45 ml
Acido fluoridrico 8÷10 ml
Acqua 45 ml

Soluzioni alternative.
Applicare con strofinatura o 
immersione.

(a) Se non diversamente indicato, tutti gli acidi sono concentrati e 
la lucidatura avviene per immersione a temperatura ambiente.

(b) In alternativa, le soluzioni possono essere alimentate rapida-
mente sulla superficie, così che vi scorrano casualmente. Il con-
trollo del processo è allora meno difficile.

Tabella 9.04. (continua) MANTENIMENTO DEI BORDI
 Mantenere i bordi sufficientemente piani da permettere 
l’esame delle regioni superficiali è il maggiore vantaggio del 
metodo meccanico di preparazione della provetta, rispetto ad 
ogni altra procedura. La struttura degli strati superficiali è 
frequentemente di notevole interesse e può anche essere l’u-
nico obiettivo dell’esame micrografico. Perciò, è importante 
studiare i parametri che influenzano il mantenimento della 
planarità del bordo, affinché sia raggiunto il più facilmente 
possibile.
 Sono stati pubblicati molti articoli su come risolvere que-
sto problema. Non c’è dubbio che molti offrano soddisfacen-
ti soluzioni nei casi specifici, ma il problema generale è mol-
to complesso e non esistono risoluzioni semplici e generali.
 Oltre al mantenimento del bordo della parte più esterna 
della superficie della provetta, esiste anche il problema del 
mantenimento della planarità e integrità delle interfacce fra le 
regioni di materiali diversi o compositi della provetta. L’obiet-
tivo generale della preparazione è di mantenere entro la pro-
fondità di campo dell’obiettivo usato il livello delle varie aree 
della provetta ed in particolare di quelle utili nel campo mi-
croscopicamente visibile. La profondità di campo dell’obiet-
tivo non è una quantità definita, perché dipende dall’obiettivo 
e dalla nitidezza focale accettabile dell’immagine associata. 
Tuttavia, valori comparativi approssimati possono essere as-
sociati ai vari obiettivi del microscopio; quelli tipici dei micro-
scopi metallografici ottici sono elencati in tabella 9.05.

Tabella 9.05. Valori comparativi approssimati della profondità di 
campo degli obiettivi dei microscopi metallografici.

Ingrandi-
mento
finale

Obiettivo Area del 
campo(a) 

µm

Profondità 
di campo

µmIngrandimento Apertura 
numerica

100 5,6 0,20(b) 1.000 20
250 8,0 0,40(b) 400 3
500 21,0 0,65(b) 200 1
750 41,0 0,85(b) 135 0,4
1000 58,0 0,95(b) 100 0,1
1.000 50,0 1,0(c) 100 0,6
1500 75,0 1,4(c) 65 0,2

(a) Per una proiezione dell’immagine finale Ø 10 cm.
(b) Obiettivo a secco.
(c) Obiettivo ad immersione.

 Benché siano da interpretare con cautela, questi valori 
illustrano ciò che potrebbe essere considerato accettabile 
per il mantenimento del bordo in alcune condizioni d’esa-
me. Essi potrebbero non essere importanti in altre circo-
stanze. Si deve anche sottolineare che i problemi del mante-
nimento del bordo possono talvolta essere attenuati da una 
corretta scelta dell’obiettivo del microscopio.
 Nella seguente discussione considereremo i parametri 
che influenzano il mantenimento del bordo, senza tentare 
di dare raccomandazioni assolute. Baseremo queste consi-
derazioni su paragoni quantitativi dei bordi della superficie 
nella regione più esterna. 
Le micrografie fatte a 500 ingrandimenti, che sono un caso 
moderatamente severo (tabella 9.05), sono usate per trac-
ciare vari grafici, ma per paragoni qualitativi. Per prima 
cosa accenneremo alle correzioni che possono essere in-
trodotte nelle tecniche standard di lucidatura discusse nel 
capitolo 8, assumendo che la provetta sia montata in un sup-
porto di plastica. Poi discuteremo le precauzioni speciali 
che possono essere adottate per migliorare il mantenimento 
del bordo.
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EFFETTO DELLA LEVIGATURA
 Le velocità di levigatura delle plastiche dei montaggi usate 
in metallografia sono più alte di quelle della maggior parte dei 
metalli. Durante la levigatura, le plastiche che non contengono 
un additivo, o nelle quali l’additivo non è resistente all’abrasione, 
si comportano in modo simile ai metalli del primo gruppo (vedi 
capitolo 3) cioè, non causano un apprezzabile deterioramento 
della carta abrasiva. Di conseguenza, sono caratterizzate da una 
singola velocità di levigatura. I valori della velocità di levigatura 
indicati dagli asterischi in tabella 9.06 si riferiscono alle plasti-
che di questo tipo; le velocità indicate possono essere paragonate 
direttamente con quelle dei metalli elencati in tabella 3.05. Ne 
consegue che, durante la levigatura, il livello della superficie del-
la plastica tenderà ad abbassarsi sotto quello della provetta metal-
lica. L’interfaccia plastica/superficie del metallo si pone a livello 
intermedio e quindi il bordo del metallo s’arrotonda. Qui nasce 
uno dei problemi fondamentali: mantenere piano il bordo della 
superficie della provetta fino alla polimentazione. I parametri da 
considerare per primi nelle tecniche di mantenimento del bordo 
sono quelli che generano la differenza di livello tra metallo e pla-
stica di montaggio durante la levigatura.

Tabella 9.06. Velocità di levigatura e di lucidatura di plastiche usa-
te per il montaggio metallografico.
Plastica per il montaggio Levigatura e lucidatura

Tipo Additivo Velocità(a), 
µm/m

Massimo 
spessore 
rimosso, 

µm/m

Massima 
velocità di 

lucidatura,(b)

µm/100 m

Fenolica
Legno *11,5 \ 18,0

Minerale(c)

(7 % p.p.) *11,0 \ 15,0

Acrilica
Nessuno *10,0 \ 22,0
Nessuno *20,0 \ 14,0

Epossidica 
colata

Al2O3
(d)

(20 % p.p.) *1,3 2850 1,3

Al2O3
(e) 0,1 550 0,5

Epossidica 
stampata

Minerale(f)

(72 % p.p.) 0,1 450 1,0

Allilica Minerale(g)

(55 % p.p.) 3,0 2500 3,5

Formvar Nessuno *5,0 \ 2,6
Polivinil 
cloruro Nessuno *0,9 \ 6,0

(a) Determinata con gli stessi metodi e nelle stesse condizioni della 
tabella 3.05, per cui vale µm/100 m = µm/min. I valori elenca-
ti si riferiscono all’uso di carta abrasiva al carburo di silicio 
grana P240; quelli per la carta abrasiva all’ossido d’alluminio 
grana P240 non sono molto diversi. L’asterisco indica che la 
plastica possiede le caratteristiche di levigatura dei metalli di 
tipo 1; le rimanenti di tipo 3.

(b) Determinata con gli stessi metodi e nelle stesse condizioni di 
tabella 5.04, per cui vale µm/100 m = µm/min. È stato usato 
diamante policristallino 6 µm su panno scamosciato sintetico.

(c) Probabilmente mica e silice.
(d) Aggiunta come particelle ossido d’alluminio 600 mesh.
(e) Aggiunta come palline sinterizzate.
(f) Probabilmente silice.
(g) Probabilmente una miscela di mica e vetro.

 Il primo parametro da considerare è il tipo di processo di 
levigatura. Quelli più fini producono minori dislivelli e arro-
tondano meno il bordo (figura 9.37a). L’uso di dischi abrasivi 
fini è considerevolmente migliore rispetto a quello delle carte 
abrasive (figura 9.37b). Il migliore mantenimento del bordo è 

ottenuto con dischi abrasivi diamantati (figura 9.37b), sebbene 
producano una finitura più grossolana. Un disco di cera, cari-
cato con ossido d’alluminio come descritto nel capitolo 3 al 
paragrafo dedicato alla fabbricazione e uso di levigatori di cera 
per abrasione fine, dà un bordo ragionevolmente affilato e una 
discreta finitura. 
Il secondo parametro importante è la natura della plastica 
usata per il montaggio. 
La velocità di levigatura delle plastiche varia in un conside-
revole intervallo (tabella 9.06). Le plastiche con la velocità 
di levigatura più bassa danno un minore arrotondamento del 
bordo (figura 9.37c). 
Esistono tre gruppi di plastiche classificabili da questo pun-
to di vista:
(a) le plastiche formvar e polivinil cloruro, che sono per 

la maggior parte soddisfacenti (formvar è leggermente 
superiore);

(b) le plastiche alliliche, che sono un po’ meno soddisfacen-
ti delle formvar e polivinil cloruro;

(c) le plastiche epossidiche e fenoliche, che sono decisa-
mente inferiori a quelle dei due gruppi precedenti.

Figura 9.37. Bordo dell’interfaccia plastica/metallo dopo la levi-
gatura. (a) Acciaio dolce al carbonio ricotto (130 HV), montato 
in plastica formvar e levigato come indicato nel testo. (b) Acciaio 
dolce al carbonio ricotto (130 HV), montato in plastica fenolica e 
levigato come in (a). (c) Cromo montato nelle plastiche fenolica, 
PVC e formvar e levigato su piastra di cera caricata con ossido 
d’alluminio 15 µm. (d) Cromo, acciaio e alluminio montati in pla-
stica fenolica e abrasi su piastra di cera caricata con ossido d’allu-
minio 15 µm. Per (a), (b) e (d), la provetta d’acciaio fu scelta come 
rappresentativa di metalli con velocità di lucidatura più bassa di 
quella della plastica di montaggio.
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Figura 9.97. Particolare della provetta precedente. 250 x.

OSSIDI E SCAGLIE SUPERFICIALI
 L’esame di strati superficiali non metallici, per esempio 
gli ossidi o scaglie, come quelli che si formano per ossida-
zione o corrosione, generano molti problemi specifici per la 
preparazione della provetta micrografica.
 In primo luogo, può essere necessario conservare bene 
l’interfaccia metallo/ossido (o scaglia) e il bordo esterno 
dell’ossido (o scaglia), perché entrambe queste regioni pos-
sono essere d’importante interesse.
 Secondariamente, l’ossido o la scaglia può essere fria-
bile e assai suscettibile a scheggiarsi e/o criccarsi durante la 
preparazione. La valutazione della porosità o delle lacera-
zioni nello strato d’ossido o di scaglia è frequentemente una 
caratteristica importante dell’esame microscopico; perciò, 
durante la preparazione, è necessario evitare efficacemente 
la formazione di difetti che potrebbero essere confusi con 
caratteristiche dello strato superficiale (pori e/o cricche).
 In terzo luogo, le caratteristiche di lucidatura del metallo 
e dello strato non metallico sono normalmente così diverse, 
che diventa difficile ottenere per entrambi una finitura ade-
guatamente priva di rigature, mentre si soddisfano simulta-
neamente gli altri criteri già discussi della lucidatura.
 Il mantenimento del bordo esterno dell’ossido o del-
la scaglia è un caso particolare del problema generale del 
mantenimento del bordo, già discusso in dettaglio in questo 
capitolo. Nel caso dello studio degli strati superficiali non 
metallici (ossidi e scaglie), si devono usare alcuni metodi 
specifici della protezione del bordo. Il metodo ideale è di ri-
vestire la superficie esterna con uno strato metallico deposi-
tato chimicamente o tramite elettrolisi; in quest’ultimo caso, 
per ottenere uno strato soddisfacente può essere necessaria 
una prima argentatura della superficie. La presenza di uno 
strato elettrodepositato ha l’ulteriore vantaggio di far risalta-
re i dettagli topografici della superficie dello strato non me-
tallico che può essere distinta in forte contrasto (figure 9.55 
e 9.98). Tuttavia, le tensioni interne del deposito metallico 
possono causare fratture nello strato d’ossido (o scaglia), so-
prattutto all’interfaccia ossido/metallo, tanto che lo strato si 
può anche staccare dal metallo.
 Per evitare queste difficoltà bisogna sperimentare varie 
soluzioni: per esempio, può essere necessario trovare le con-
dizioni che generano depositi elettrolitici con basse tensioni 
residue, o depositare uno strato tampone di un metallo tenero 
tra l’ossido e il deposito elettrolitico principale.

Figura 9.98. Strati superficiali di una pala di turbina di un motore 
marino costruita con una lega di nichel. Lo strato più esterno scuro 
è uno strato d’ossido d’alluminio protettivo, formatosi in eserci-
zio. Lo strato di alluminuro centrale è stato generato durante la 
fabbricazione della pala ed è sostanzialmente integro. Le macchie 
scure in questo strato sono particelle d’ossido d’alluminio formate 
durante l’alluminizzazione. Nessun attacco. 500 x.

Figura 9.99. Strati superficiali di un’altra pala di turbina di un 
motore marino costruita con una lega di nichel. Lo strato d’allumi-
nuro originale (figura 9.98) è stato completamente trasformato in 
prodotti di corrosione durante l’esercizio. Nessun attacco. 500 x.

 La risoluzione del problema è normalmente specifica per 
ogni tipo di combinazione metallo/ossido o scaglia e la sua 
messa a punto è economicamente valida solo quando si deve 
preparare un numero sufficientemente grande di provette. 
Un metodo più semplice e spesso accettabile di proteggere il 
bordo è di caricare la plastica del montaggio con un materia-
le resistente all’abrasione o usare una plastica commerciale 
già caricata. Questa precauzione è stata usata per la prepara-
zione delle provette illustrate nelle figure 9.100÷9.103. La 
difficoltà sta nella riduzione del dislivello all’interfaccia tra 
lo strato non metallico e il metallo base, tenuto conto della 
diversa velocità di levigatura e lucidatura delle due regioni.
 Le modifiche di procedure standard che dovrebbero esse-
re adottate quando il problema diventa importante sono:
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•	 la levigatura dovrebbe essere condotta su un disco cari-
cato con abrasivo fine d’ossido d’alluminio, per esempio 
il disco di cera descritto nel capitolo 3;

•	 per la lucidatura, usare panni felpati. Il panno scelto non 
dovrebbe essere più duro del necessario, altrimenti saran-
no incise severe righe nel metallo base;

•	 la lucidatura finale su panni felpati (pelo lungo) dovreb-
be essere usata solo se assolutamente necessaria per 
produrre una superficie accettabile, con poche rigature. 
Se necessario, dovrebbe essere condotta per il minimo 
tempo possibile.

 Così operando, sarà abbastanza facile ottenere una soddi-
sfacente finitura della scaglia, ma spesso non sarà possibile 
ottenere un’elevata qualità della finitura del metallo base e 
contemporaneamente il buon mantenimento dell’interfac-
cia metallo/strato superficiale non metallico. Il metallografo 
deve scegliere quale dei due sia il più importante nello speci-
fico esame e mirare al miglioramento della sua finitura.
 Molti ossidi e scaglie non sono particolarmente friabili e 
possono essere soddisfacentemente lucidati con tecniche con-
venzionali, scelte per mantenere correttamente il bordo e l’in-
terfaccia come già discusso. Le micrografie delle figure 9.98 e 
9.99 sono esempi dei risultati standard che si possono ottenere.
 Tuttavia, alcuni ossidi e scaglie sono alquanto friabili e 
si comportano come i materiali fragili descritti nel capitolo 
7. Gli strati d’ossido che si formano sui normali acciai da 
costruzione ne sono esempi tipici. Negli strati di ossidi di 
questa natura avvengono estese scheggiature quando sono 
levigati su carte abrasive (figura 9.100).

Figura 9.100. Sezione dello strato d’ossido formato su una pro-
vetta d’acciaio extradolce, scaldato a 950 °C per 20 minuti e 
raffreddato lentamente. La provetta è stata levigata su carta al 
carburo di silicio grana 220 e poi su grana 400. Nell’ossido sono 
presenti numerose scheggiature dovute alla preparazione. Nes-
sun attacco. 100 x.

 Questo danneggiamento è difficile da riparare durante la 
lucidatura. Dischi abrasivi fini tagliano di più e scheggiano 
di meno delle carte abrasive e di conseguenza producono ri-
sultati assai migliori. L’uso di questi dischi è desiderabile in 
ogni circostanza per migliorare il mantenimento del bordo e 
dell’interfaccia. Il disco di cera caricato con ossido d’allumi-
nio, descritto nel capitolo 3, produce un risultato ragionevo-
le, ma non pienamente soddisfacente (figura 9.101)

.
Figura 9.101. Stessa provetta della figura 9.100 levigata su carta al 
carburo di silicio grana 220 e poi lucidata su disco di cera caricato 
con ossido d’alluminio grana 15 µm. Si notano soltanto piccole 
scheggiature di preparazione. Nessun attacco. 100 x.

 Un disco di piombo diamantato produce un risultato mi-
gliore e privo di difetti di preparazione (figura 9.102); la 
finitura è un po’ più severamente rigata di quella ottenuta 
con disco di cera, ma tutto sommato, accettabile. Un disco 
d’alluminio puro ricotto e diamantato è più soddisfacente. 
Una porzione di pasta diamantata standard è spalmata sulla 
superficie lavorata opportunamente del disco d’alluminio 
e una provetta grezza d’acciaio indurito è pressata sulla 
traccia per incastonare le particelle abrasive nella super-
ficie del disco. Si aggiungono alcune gocce di cherosene e 
poi si possono levigare manualmente le provette nel modo 
usuale. Possono essere sviluppate anche procedure automa-
tizzate di questa tecnica.
 Normalmente, la lucidatura grossolana dà i migliori ri-
sultati operando nel modo usuale su un panno di tessuto drill, 
caricato con diamante 1 µm. Il risultato ottenuto è privo di 
difetti di preparazione, il mantenimento del bordo esterno e 
dell’interfaccia è mediamente accettabile e la finitura suffi-
cientemente priva di rigature quando la provetta è osservata 
senza attacco (figura 9.103). La lucidatura fine su un panno 
felpato (pelo lungo), caricato con allumina fine, può essere 
utile se la provetta deve essere attaccata. La lucidatura finale 
deve essere condotta per un periodo breve per evitare l’ec-
cessivo arrotondamento del bordo e lo sviluppo di un rilievo 
inaccettabile all’interfaccia ossido/metallo base.
 È importante ottenere, se possibile, una finitura priva di 
difetti di preparazione nello stadio di lucidatura. Se esiste un 
dubbio su questo punto, il trattamento di lucidatura su panno 
senza pelo dovrebbe essere continuato e le provette osservate 
dopo brevi intervalli. Le nuove caratteristiche che appaiono 
devono essere valutate per stabilire se siano reali con un alto 
grado di certezza. Per esempio, esistono differenze distingui-
bili tra le figure 9.102 e 9.103.

Figura 9.102. Stessa provetta della figura 9.100 levigata su carta al 
carburo di silicio grana 220 e poi lucidata su disco di piombo carica-
to con diamante 1 µm. L’ossido è privo di difetti di lucidatura, ma sia 
l’ossido che il metallo sono gravemente rigati. Nessun attacco. 100 x.

Figura 9.103. Stessa provetta della figura 9.100 levigata su carta al 
carburo di silicio grana 220, lucidata su disco di piombo caricato 
con diamante 1 µm e poi su panno drill caricato con diamante 1 
µm. L’ossido è privo di difetti e la finitura è adeguatamente priva 
di righe. Nessun attacco. 100 x.

 Riassumendo, una procedura accettabile per la lucidatu-
ra di strati non metallici superficiali che sono aderenti e non 
friabili può essere la seguente:
•	 stadio I: levigatura su carta abrasiva fino alla grana P600;
•	 stadio II: levigatura su disco di cera caricato con ossido 


