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ALLUMINIO
 Si devono considerare tre gruppi di leghe d’alluminio:
•	 l’alluminio d’elevata purezza e leghe d’alluminio diluite 

(basso legate). Questi metalli sono teneri, soprattutto allo 
stato ricotto;

•	 leghe d’alluminio legate, normalmente trattate termica-
mente. Queste leghe sono moderatamente dure anche 
allo stato ricotto;

•	 leghe d’alluminio contenenti un significativo volume di 
fasi intermetalliche.

ALTERAZIONI
 L’alluminio e le sue leghe generalmente non sono su-
scettibili alle alterazioni della levigatura. Si possono trovare 
cricche da preparazione nelle fasi intermetalliche, soprattut-
to nelle leghe per getti, ma sono facilmente eliminate se si 
usa una lucidatura grossolana ragionevolmente efficiente. 
Frammenti d’abrasivo possono essere inglobati nelle superfi-
ci delle provette d’alluminio più tenere durante la levigatura.

LUCIDATURA FINALE

Leghe tenere
 Con i metodi standard si possono ottenere finiture solo 
moderatamente soddisfacenti su materiali teneri d’elevata 
purezza. Per ottenere risultati adeguati è necessaria una fini-
tura su ossido di magnesio o almeno su ossido d’alluminio 
fine. Finiture d’alta qualità si possono ottenere con la lucida-
tura vibrazionale con attacco (tabella 9.03) e per scivolamen-
to su ossido di magnesio (figure 9.08 e 9.10). La lucidatura 
vibrazionale che usa abrasivi convenzionali senza attacco 
corrosivo non è soddisfacente per i materiali più teneri per-
ché le particelle d’abrasivo sono inglobate nella superficie.

Leghe di moderata durezza
 Questo gruppo di leghe è relativamente facile da finire; 
infatti, le tecniche di lucidatura finale danno risultati soddi-
sfacenti. Un esempio dei risultati standard che si possono 
ottenere su lamiera d’alluminio placcata è illustrato in figura 
11.03. Altri esempi relativi ad altri metalli sono illustrati nel-
le figure 11.04÷11.06.

Figura 11.03. Interfaccia cuore/placcatura di una lamiera d’allu-
minio placcata, polimentata con abrasivo all’ossido di magnesio. 
La placcatura, il metallo base e lo strato di diffusione sono tutti ben 
lucidati. Attacco miscela triacida. 250 x.

 Le tecniche d’attacco corrosivo, come quelle che aggiungo-
no una soluzione di sodio idrossido diluita alla torbida d’abrasi-
vo, possono essere usate con successo, come quelle vibrazionali 
con attacco corrosivo illustrate nelle figure 9.28 e 9.29.
 Falsi crateri d’attacco si possono sviluppare nelle leghe 
d’alluminio per effetto galvanico tra la provetta e altri metalli 

dell’attrezzatura di lucidatura; essi sono più probabili nei pro-
cessi di lucidatura più fine quando le attrezzature di lucidatura 
sono costruite con leghe di rame. La cura di queste vaiolature 
è stata discussa nel nono capitolo durante la descrizione delle 
tecniche chimico-meccaniche. I crateri da corrosione si pos-
sono anche sviluppare nello strato placcato su lamiere in lega 
d’alluminio. La loro cura è stata discussa nell’ottavo capitolo 
a proposito della finitura finale.

Figura 11.04. Lega d’oro (24 carati), colata e ricotta, polimentata 
con abrasivo d’ossido d’alluminio alfa, 5 µm. Attacco potassio cia-
nuro + ammonio persolfato + acido cloridrico (ATTENZIONE: non 
mescolare mai il potassio cianuro e l’acido cloridrico per evitare la 
formazione d’acido cianidrico gassoso altamente tossico). 200 x.

Figura 11.05. Lega d’argento cadmio ossido 9 % polimentata con 
diamante 0,5 µm. Attacco in soluzione ammonio idrossido + acqua 
ossigenata. 200 x.

Figura 11.06. Strato galvanico su un substrato d’argento, polimen-
tato con abrasivo all’ossido di magnesio. 250 x.
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 I falsi crateri di corrosione si possono anche sviluppare 
durante l’attacco di queste leghe quando si forma uno strato 
significativamente deformato durante lo stadio di lucidatura 
grossolana. Lo sviluppo di questa vaiolatura è più facile con 
reattivi aggressivi e nelle leghe che contengono alcuni elemen-
ti in soluzione solida. Per esempio, crateri d’attacco si svilup-
pano nella matrice della lega AlCu3Si5Fe0,6 % illustrata nelle 
figure 11.07÷11.10 quando la superficie è finita con un metodo 
totalmente meccanico convenzionale. Più è grossolana la lu-
cidatura, più numerosi sono i crateri d’attacco (figure 11.09 
e 11.10). Essi non si formano, salvo in particolari strutture, 
quando la superficie è finita con metodo chimico meccanico 
(figura 11.08), cioè quando non è presente alcuna deformazio-
ne di lucidatura. I crateri d’attacco illustrati nelle figure 11.09 
e 11.10 sono alterazioni di preparazione, che potrebbero facil-
mente essere confuse con caratteristiche della struttura reale.

Figura 11.07. Provetta prelevata da un getto di lega d’alluminio 
(3 % Cu, 5 % Si, 0,6 % Fe), polimentata con metodo vibrazionale 
d’attacco corrosivo (tabella 9.03). Nessun attacco. 250 x.

Figura 11.08. Stessa provetta della figura precedente. Attacco so-
dio idrossido 10 % a 70 °C. 250 x.

Figura 11.09. Provetta prelevata da un getto di lega d’alluminio (3 
% Cu, 5 % Si, 0,6 % Fe), finita con metodo standard su diamante 1 
µm. Attacco sodio idrossido 10 % a 70 °C. 250 x.

Figura 11.10. Provetta prelevata da un getto di lega d’alluminio (3 
% Cu, 5 % Si, 0,6 % Fe), finita con metodo standard su ossido d’al-
luminio gamma 0,1 µm. Attacco sodio idrossido 10 % a 70 °C. 250 x.

Leghe contenenti fasi intermetalliche
 Queste fasi possono essere presenti nelle leghe da colata 
e da deformazione plastica, ma sono soprattutto significative 
nelle prime. La prima preoccupazione è quella d’evitare un 
eccessivo rilievo tra la matrice e le fasi intermetalliche. Le 
caratteristiche di levigatura e lucidatura di queste fasi spesso 
differiscono considerevolmente da quelle della matrice. Le 
leghe d’alluminio-silicio ipereutettiche non modificate, che 
contengono grandi particelle di fase silicio primario, costi-
tuiscono uno dei casi più difficili. Una lega di questo tipo fu 
impiegata precedentemente per illustrate i vantaggi dell’uso 
di un disco abrasivo fine per la levigatura finale (figura 3.60) 
e dell’uso del diamante abrasivo e dei panni con pelo corto 
per la lucidatura (figure 5.34 e 5.35). Il risultato finale che 
si può ottenere da procedure vibrazionali è illustrato nelle 
figure 9.35 e 9.36. Una varietà dei più tipici costituenti inter-
metallici è presente nella provetta illustrata in figura 11.07. 
In questo caso si sono sviluppati rilievi modestissimi tra la 
matrice e alcune fasi. Per alcune, infatti, i rilievi sono insuffi-
cienti per delineare chiaramente il costituente. Comunque, il 
loro contorno può essere evidenziato con un leggero attacco 
(figura 11.08). Quando durante la lucidatura i rilievi tra le 
fasi sono mantenuti bassi si possono usare metodi d’esame 
e d’attacco assai flessibili. Un esempio di quanto si può fare 
è illustrato nelle figure 11.11÷11.13. I crateri d’attacco nelle 
figure 11.12 e 11.13 sono alterazioni della preparazione do-
vute alla deformazione da lucidatura. Le fasi presenti sono: 
i composti AlFeMnSi (scrittura cinese), il silicio (scuro) e il 
CuAl2 (chiaro tondeggiante).

Figura 11.11. Provetta prelevata da un getto in lega Al-Mg 10 % 
polimentata con metodo vibrazionale con attacco corrosivo. È 
chiaramente visibile la distribuzione della fase Al-Mg. Le fasi pre-
senti sono il composto Al-Mg (reticolo grigio), la soluzione solida 
d’alluminio (matrice chiara) e il composto AlFeMnSi (fase scura 
minore). Leggero attacco con HF 1 %. 100 x. 


