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sta scuro e grigio in campo scuro. Anche il legno mostra il 

colore naturale in campo scuro, come mostrato in figura 

8.04. 

F����� ��	
 ������������� �� �� ���� �� ���� ����22% che mo-

stra la peste rossa, AuAl2 intermetallica (rossastra), circondata 

dall’eutettico Al-AuAl2. Lucidatura con diamante 1 µm. Nessun 

attacco. 400 x. 

F����� ��	�� ��������� ������ ����� �� ������� di rame arse-

nicale affinato, estruso a caldo e trafilato a freddo, visibili in 

campo scuro, che rivelano il classico colore rosso rubino. Nessun 

attacco. 700 x. 

F����� ��	�� ������������� �� ���� �� ��� �����ne perpendico-

lare al tronco) che mostra le celle e i pori evidenziati al micro-

scopio biologico, usando illuminazione in campo scuro. 75 x. 

La luce polarizzata 

 Esistono metodi puramente ottici per generare immagini 

colorate che impiegano la luce polarizzata e l’illuminazione 

a contrasto interferenziale. L’esame in luce polarizzata è 

utile con fasi o metalli anisotropi che possiedono strutture 

cristallografiche non cubiche, come l’antimonio, berillio, 

cadmio, cobalto, magnesio, scandio, tellurio, stagno, titanio, 

uranio, zinco e zirconio. La figura 8.05 mostra la struttura 

granulare vicino alla superficie di un barra cristallina di zir-

conio ad alta purezza, fusa con tecnica electron-beam-

melted crystal (cannone elettronico) e non attaccata, che fu 

laminata a caldo, ricotta e trafilata a freddo. Il processo di 

deformazione meccanica genera geminati che sono piuttosto 

numerosi in superficie ma quasi assenti a cuore. 

F����� ��	�� ������� �������� ����� ��������� �����lare di una 

barra di zirconio d’alta purezza, ottenuta per fusione con bom-

bardamento elettronico, laminata a caldo, ricotta e trafilata a 

freddo. Osservazione in la luce polarizzata. Nessun attacco. 100 

x. 

 Altri esempi di colori sviluppati con l’osservazione in 

luce polarizzata di provette metalliche non attaccate, con 

strutture cristalline non cubiche sono mostrati nelle figure 

8.06 per l’afnio, 8.07 per il rutenio e 8.08 per la lega 

CdBi20. 

F����� ��	�� ������������� �� ��� �� ���� �� ��cidata di afnio 

puro deformato, osservato in luce polarizzata, con varie sfumatu-

re di colore che rivelano una struttura a grani equiassici esago-

nali alfa. In superficie si possono osservare alcuni geminati da 

deformazione (piccole frecce bianche). 100 x. 
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F����� ��	"� ������������� �� ������ ��� ����� di colata, os-

servata in luce polarizzata più sensibilizzazione alle sfumature, 

che rivela grani equiassici e colonnari esagonali e alcune piccole 

cavità da ritiro (nere). Nessun attacco. 50 . 

F����� ��	�� ������������� ����� ���� #�$�
	 ��� �tato grezzo 

di colata, osservata in luce polarizzata (con nicol incrociati leg-

germente chiusi) più sensibilizzazione alle sfumature, che rivela 

dendriti di cadmio di vario orientamento. I costituenti interden-

dritici sono un eutettico di cadmio e bismuto, troppo fine per es-

sere risolto a questo ingrandimento. Nessun attacco. 50 x. 

 Sfortunatamente, non tutte le fasi o i metalli non cubici 

rispondono bene alla luce polarizzata. In alcuni casi, una 

provetta ben preparata risponde alla luce polarizzata, che 

rivela la microstruttura piuttosto chiaramente ma senza ap-

prezzabile sviluppo di colore. Il contrasto prodotto e 

l’intensità del colore, possono dipendere dal grado 

d’anisotropia del metallo o lega e dalla qualità della prepa-

razione della provetta, che sembra il fattore chiave, sebbene 

sia molto importante anche quella del sistema ottico. In al-

cuni casi, la risposta del colore in luce polarizzata può esse-

re significativamente aumentata dopo attacco con alcuni 

reagenti specifici delle provette che hanno strutture cristal-

line non cubiche. Le figure 8.09 e 8.10 mostrano la struttura 

a grani della lega di zinco ZnTi0,1Cu0,1 con reticolo esa-

gonale compatto, laminata a caldo, non attaccata e dopo at-

tacco, che aumenta la risposta del colore in luce polarizzata. 

Si noti che i precipitati fini tra i grani allungati sono molto 

più facili da vedere in luce polarizzata dopo attacco. 

F����� ��	%� ������������� �� ��� &������� �������a a caldo, 

spessa 6 mm, di lega ZnTi0,1Cu0,1, semplicemente lucidata ed 

osservata in luce polarizzata. Grani esagonali allungati conte-

nenti geminati da deformazione plastica. Alcuni precipitati fini 

sono presenti al bordo dei grani, ma non sono chiaramente evi-

denziati. 400 x. 

F����� ��'	� (����� �� ���� ����� )����� ���������e dopo attacco 

con reattivo di Palmerton, osservata in luce polarizzata. 

L’attacco ha migliorato le sfumature e rivela meglio i precipitati 

e la struttura granulare. 400 x. 

 La figura 8.11 mostra geminati da deformazione in una 

provetta di magnesio puro, esagonale compatto, con colore 

vivacizzato solo dopo attacco con reattivo picral acetico. 

Altri reattivi d’attacco standard per il magnesio non danno 

questo miglioramento. 

 In alcuni casi, le leghe e i metalli isotropi possono ri-

spondere alla luce polarizzata dopo attacco con un partico-

lare reagente che genera un film anisotropo sulla superficie 

o corruga la superficie. In altri, soluzioni anodizzanti pos-

sono produrre un film otticamente anisotropo sulla superfi-

cie che genera colori d’interferenza. I reattivi d’attacco che 

generano colori formano un film sulla superficie di certi 

metalli, che producono colori d’interferenza. Se si forma 

questo film, si osserverà colore con l’illuminazione in cam-

po chiaro. In molti casi, il contrasto di colore può essere ul-

teriormente migliorato usando la luce polarizzata, per la bi-

rifrangenza di questi film. 

 Le superfici di molti metalli isotropi possono essere at-

taccate con uno specifico reagente che produce figure 


