
- �� -

F����� ��	
� ������ ���� � �������� � ���� �� nital 2 % per 

evidenziare le placchette di martensite tra i grani d�austenite e la 

ledeburite ai bordi del grano. 500 x. 

F����� ��	�� ���� ��alluminio (ASTM B 148, gr. 9C) trattato 

termicamente per formare il precipitato Al4Cu9. Preattacco con 

soluzione acquosa sodio metabisolfito 10 % e poi attacco con 

reattivo colorante di Beraha al piombo solfuro. 500 x. 

F����� ��	�� ����� ���� ������  	 �! ����"�� � ��eddo e ri-

cotto. Evidenza di tutti i grani e dei geminati.  Attacco a colori 

con reattivo di Klemm I, per circa 1 h. 100 x. 

F����� ��	#� $��� %������&
 �����'���������� �� ��icca da creep. 

Provetta polimentata e attaccata a colori con soluzione acquosa 4 

ml HCl, 3 g NH4HF2. Illuminazione in luce polarizzata. 100 x. 

F����� ��	�� %����� (�� �� '�������� �)���''��� �lfa. Lo strato 

bianco in superficie è fase alfa stabilizzata dall�ossigeno. La zona 

verde è la resina di montaggio della provetta. Attacco a colori 

con soluzione acquosa 5 % di NH4HF2. 50 x. 

F����� ��	*� F��� ��"� '����� � ������� �� �� �cciaio al car-

bonio. Ferrite (grani più piccoli) e perlite più ferrite (grani gran-

di). Attacco a colori con reattivo di Klemm I. 200 x. 
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F����� ���	� $�"����� ��acciaio cromato (0,06 C; 0,35 Mn; 0,04 

Si; 0,40 % Ti) attaccato a colori con soluzione acquosa 3 g 

K2S2O5, 10 g Na2S2O3, per evidenziare i grani di ferrite. 100 x. 

F����� ����� ,.�'� '�������� � �� / ��* �0 1�#
 2�0 0,26 Mn; 

0,084 S; 0,13 Cu; 0,060 % Mg) allo stato grezzo di colata. Noduli 

di grafite inclusi in ferrite libera in una matrice perlitica. Attacco 

a colori con reattivo di Klemm I. 200 x. 

 Alcuni reattivi di Beraha sono utili anche per l�attacco 
degli acciai al carbonio e degli acciai basso legati. Dopo 
circa 5 secondi, la martensite si colora intensamente blu o 
bruno, l�austenite diventa bianca, la ferrite e le inclusioni di 
solfuri non sono attaccate e restano dei loro colori originali. 
 Un altro vantaggio dell�attacco a colori è l�evidenza di 
cambiamenti microstrutturali e chimici dopo esposizione ad 
alta temperatura. Per esempio, molti acciai inossidabili fer-
ritici e austenitici possono formare la fase 	 dopo prolunga-
ta esposizione a temperatura nell�intervallo 480÷900 °C. La 
fase 	 è costituita da composti intermetallici paramagnetici, 
duri e fragili, con reticolo cristallino tetragonale (gruppo 
P42/mnm). Essa si forma in molte leghe binarie e ternarie di 
elementi di transizione (per esempio Fe, Cr, Ni, ecc.). La 
presenza di ferrite 
 nella microstruttura austenitica di ac-
ciai inossidabili accelera la formazione di fase 	. 

ANODIZZAZIONE 

 L�anodizzazione è un processo elettrolitico che deposita 
un film sottile d�ossido sulla superficie della provetta, tra-
mite un�apparecchiatura standard d�elettrolucidatura. I colo-
ri d�interferenza che si ottengono dipendono dallo spessore 
dello strato anodico, che a sua volta dipende dalla tensione 
d�anodizzazione, dalla composizione della soluzione 
d�anodizzazione e dalla composizione e/o struttura delle 
fasi presenti nella provetta. L�anodizzazione è usata per 

identificare le fasi, migliorare i contrasti ottici con illumina-
zione in campo chiaro e in luce polarizzata e per preservare 
la superficie della provetta dalla corrosione. 
 La provetta da anodizzare è generalmente montata in 
una resina standard termoindurente o resina epossidica che 
indurisce a temperatura ambiente. Dopo levigatura, lucida-
tura, polimentazione e attacco, la provetta è collocata nella 
cella d�elettrolucidatura, collegata all�anodo, con la faccia 
immersa nella soluzione d�anodizzazione nel contenitore 
d�acciaio inossidabile, che funge da catodo. Circa 6 mm di 
soluzione dovrebbero coprire la parte immersa della provet-
ta. La composizione dell�elettrolito dipende dal tipo di lega 
da anodizzare. Per esempio, la ricetta di un elettrolito usato 
per le leghe di zirconio, titanio, niobio e tantalio è: 60 ml 
alcool etilico (etanolo), 35 ml H2O, 5 ml d�acido fosforico 
(H3PO4) 85 %, 10 ml d�acido lattico (C3H6O3) 85 %, 20 ml 
di glicerina (C3H8O3) e 2 g d�acido citrico (C6H8O7).
 La tensione in corrente continua varia da 15 a 180 V, 
secondo i costituenti o le fasi da osservare e il colore desi-
derato. La tensione d�anodizzazione, applicata per 5÷10 s, è 
di solito scelta dopo prove e conseguenti errori, usando suc-
cessivamente la tensione più alta che genera il migliore con-
trasto di colore tra le fasi. Una volta trovata la giusta ten-
sione è usata per tutte le provette della stessa lega. 

ATTACCO POTENZIOSTATICO 

 L�attacco potenziostatico è una corrosione selettiva di 
una o più fasi della microstruttura di una lega o metallo, at-
taccato in una cella elettrolitica a potenziale controllato, re-
lativo a un elettrodo di riferimento standard in un adatto 
elettrolito (figura 1.12). Il metodo si basa sui prodotti delle 
reazioni di dissoluzione elettrochimica e sulla velocità di 
formazione di questi prodotti che, per un dato elettrolito, 
sono funzione del potenziale al quale è portato il metallo o 
lega rispetto ad un adatto elettrodo di riferimento. Poiché la 
specifica topologia della superficie, con o senza film, è ne-
cessaria per il contrasto di colore metallografico, l�attacco 
potenziostatico può migliorare il controllo della produzione 
dei requisiti delle caratteristiche superficiali. Queste caratte-
ristiche si possono generare con maggiore affidabilità e ri-
producibilità dei risultati rispetto al semplice attacco colo-
rante. 
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F����� ���1� 2�.�"� �� ���apparecchiatura per l�attacco poten-

ziostatico. 

 In questo processo, la provetta è immersa in una cella 
elettrolitica e collegata all�anodo. Il suo potenziale è misu-
rato nell�elettrolito a pochi mm dalla superficie lucidata del-
la provetta, tramite un elettrodo di riferimento. Durante 
l�attacco è mantenuto un definito potenziale della soluzione. 
Questo metodo sfrutta la diversa velocità di rimozione del 
materiale delle diverse fasi e sulla deposizione di film 
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d�interferenza. Il confronto tra le curve della densità di cor-
rente contro il potenziale per le diverse fasi identifica il 
campo di potenziale corrispondente a una specifica fase. 
 È necessario che il montaggio della provetta preveda il 
contatto elettrico, senza accesso dell�elettrolito ad altre su-
perfici diverse da quella lucidata e al filo di contatto. Un 
elettrodo ausiliario, di solito fabbricato con platino o grafi-
te, permette alla corrente di passare da o alla provetta attra-
verso l�elettrolito. 
 Gli elettrodi di riferimento più comuni sono quelli al ca-
lomelano [mercurio a contatto con cloruro mercuroso 
(Hg2Cl2)] o all�argento-argento cloruro. Il potenziale dipen-
de dalla concentrazione degli ioni cloruro a contatto col me-
tallo e con il cloruro metallico insolubile. I potenziali di 
questi elettrodi sono definiti rispetto all�elettrodo standard 
all�idrogeno, cui è stato assegnato per convenzione il valore 
zero del potenziale. 
 Nelle figure 1.13 e 1.14, sono dati i potenziali relativi 
all�elettrodo standard all�idrogeno (SHE), benché tutte le 
misurazioni dei potenziali siano fatte con elettrodi diversi, 
assai più pratici e facilmente usabili. 

Principi elettrochimici 

 Superfici contenenti irregolarità o film d�interferenza 
possono essere prodotte con molti metodi, che spaziano 
dall�attacco chimico diretto con soluzioni acquose, 
all�ossidazione termica (colorazione a caldo) e attacco a co-
lori. 
 L�attacco chimico con soluzioni acquose coinvolge pro-
cessi elettrochimici nei quali la dissoluzione anodica avvie-
ne spontaneamente (per esempio la perdita di elettroni, 
l�ossidazione o la corrosione), supportata da reazioni cato-
diche (acquisizione di elettroni o riduzione) di alcuni ele-
menti contenuti nel reattivo. Il potenziale elettrochimico al 
quale avviene l�ossidazione dipende largamente dalle carat-
teristiche ossidanti del reattivo; questo potenziale e le spe-
cie presenti nel reattivo determinano la velocità 
d�ossidazione e le modalità d�attacco. Gli atomi del metallo 
sono rimossi dalla superficie come ioni che passano in solu-
zione, lasciando le superfici pulite, o reagiscono formando 
film. 
 La dissoluzione anodica è anche controllata dalla ces-
sione di elettroni attraverso un circuito esterno, che è com-
pletato da un elettrodo ausiliario immerso nella soluzione di 
reattivo. Se il circuito esterno è progettato per controllare la 
corrente, il processo è definito attacco galvanostatico. La 
corrente genera una caduta del potenziale elettrochimico del 
metallo della provetta. Per correnti piccole risultanti dal 
reattivo, l�effetto è sovrapposto al potenziale; con correnti 
elevate imposte esternamente, la rimozione di elettroni do-
mina il cambiamento di potenziale e la densità di corrente e 
perciò la risposta dell�attacco. Comunque, le modalità 
d�attacco restano sensibili alla composizione del reattivo. 
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il tipo di reazione 
all�interfaccia dipende molto dal potenziale elettrochimico e 
spesso lo stato e il controllo del potenziale possono essere 
realizzati solo con un potenziostato, come nello schema di 
figura 1.12. 
 La dipendenza della velocità di dissoluzione di un me-
tallo o di una lega dal potenziale elettrochimico è rappre-
sentata dalla polarizzazione o dalla curva potenziale/densità 
di corrente. Una curva rappresentativa, determinata speri-
mentalmente per un metallo che forma un film di prodotti di 

corrosione in un ambiente acido deaerato, è illustrata in fi-
gura 1.13. Le parti della curva, comprese in definiti inter-
valli di potenziale, corrispondono ad aree dal comportamen-
to catodico, anodico attivo, anodico passivo e anodico 
transpassivo. Le estensioni delle linee tratteggiate indicano 
gli intervalli del potenziale e della densità di corrente oltre i 
quali avvengono le reazioni catodiche e anodiche quando la 
densità di corrente sulle superfici è rispettivamente anodica 
e catodica. 
 Nel campo di potenziale catodico, la velocità di dissolu-
zione del metallo può essere lenta con un piccolo attacco. 
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F����� ��� � ���`� �� (����������� ��((��'������`� di una lega 

in un ambiente acido deaerato, che mostra un comportamento 

attivo/passivo. EH è il potenziale d�equilibrio per la reazione 

dell�idrogeno H2 → 2H+; EM è il potenziale indefinito vicino al 

quale la velocità di dissoluzione del metallo è molto piccola; Ecorr

è il potenziale di corrosione; SHE è l�elettrodo standard 

all�idrogeno. 
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�2SO4 1 N

NaOH 10 N

H2SO4 1 N +
KCNS 0,05 M

H2SO4 1 N +
S2- 10 ppm

F����� ���
� ���`� �� (����������� (�� ��acciaio inossidabile 

austenitico AISI 304 (18.8) che mostrano l�effetto dell�ambiente. 

SHE = elettrodo standard all�idrogeno. 

 Aumentando il potenziale, la corrente s�inverte a Ecorr, il 
potenziale di corrosione naturale della provetta in assenza 
di un potenziostato. L�ulteriore aumento del potenziale cau-
sa una cospicua rimozione di elettroni: l�intera curva anodi-
ca giace nel campo di potenziale della dissoluzione (ossida-
zione) del metallo, con formazione di prodotti di corrosione 


