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Figura 2.12. Fasi disperse e morfologia a reticolo di seconde fasi 

nella lega Al Cu22, grezza di colata. Attacco HF 0,5 % (reattivo 5 

in tabella 2.05). 400 x. 

 

 

 

Figura 2.13. Microstruttura della lega Al Si18Mg1Cu1Ni1P grezza 

di colata. Cristalli poligonali di silicio primario in matrice eutettica 

formata da -Al, cristalli di silicio aciculari e composti intermetal-

lici. Nessun Attacco. 200 x. 

 

 

 

Figura 2.14. Lega EN AC-Al Si12(Cu) (EN AC-47000) grezza di 

colata. Cristalli poligonali di Si primario in matrice eutettica for-

mata da -Al, cristalli di silicio aciculari e composti intermetallici, 

fra cui l’ FeMnSi. Attacco HF 0,5 % (reattivo 5 in tabella 2.05). 

100 x. 

Figura 2.15. Struttura di una lega Al-Si eutettica, grezza di colata 

non modificata. Matrice eutettica costituita da cristalli poligonali 

aciculari di silicio primario, cristalli aciculari di silicio eutettico e 

composti intermetallici, formati durante la solidificazione. Attacco 

HF 0,5 % (reattivo 5 in tabella 2.05). 200 x. 

 

Figura 2.16. Struttura di una lega Al-Si eutettica grezza di colata, 

modificata con sodio. Tre rami dendritici di -Al (bianchi) in 

campo eutettico formato da fini cristalli di silicio precipitatati du-

rante la solidificazione eutettica. Attacco HF 0,5 % (reattivo 5 in 

tabella 2.05). 500 x. 

 

 

Figura 2.17. Lega ipoeutettica EN AB-Al Si5Cu1Mg (EN AC-

45300) grezza di colata. Matrice dendritica di -Al ed eutettico in-

terdendritico di composti intermetallici aciculari e globulari. At-

tacco HF 0,5 % (reattivo 5 in tabella 2.05). 500 x. 
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Figura 2.49. Effetti dell’illuminazione per accrescere il contrasto 

tra i costituenti della microstruttura in una provetta non attaccata 

di lega Al-Si-Cu-Ni. Illuminazione in campo scuro, che evidenzia i 

contorni delle fasi. Nessun attacco. 1000 x. 
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Figura 2.52. Effetti dell’illuminazione per rivelare il contrasto fra 

cristalli di diverso orientamento in una provetta attaccata di lega 

Al-Cu. Osservazione in campo chiaro. -Al grigio chiaro e CuAl2 

grigio. Attacco HF 0,5 %. 200 x. 

Figura 2.50. Effetti dell’illuminazione per accrescere il contrasto 

tra i costituenti della microstruttura in una provetta non attaccata 

di lega Al-Si-Cu-Ni. Osservazione in luce polarizzata con Nicol in-

crociati che evidenza il silicio violetto scuro, l’ -AlFeMnSi violetto 

chiaro e il CuAl2 rosa chiaro. Nessun attacco. 1000 x. 

Figura 2.53. Effetti dell’illuminazione per rivelare il contrasto fra 

cristalli di diverso orientamento in una provetta di lega Al-Cu at-

taccata. Osservazione in campo scuro che evidenzia i contorni delle 

fasi. Attacco HF 0,5 %. 200 x. 

 

Figura 2.51. Effetti dell’illuminazione per accrescere il contrasto 

tra i costituenti della microstruttura in una provetta non attaccata 

di lega Al-Si-Cu-Ni. Osservazione in contrasto di fase. Particelle di 

silicio violetto scuro, di -AlFeMnSi rosa scuro e di CuAl2 rosa 

giallo con contrasto blu all’interfaccia. Nessun attacco. 1000 x. 

Figura 2.54. Effetti dell’illuminazione per rivelare il contrasto fra 

cristalli di diverso orientamento in una provetta attaccata di lega 

Al-Cu. Osservazione in luce polarizzata con Nicol incrociati che 

rivelano l’orientamento dei cristalli di CuAl2 nell’immagine a co-

lori. Attacco HF 0,5 %. 200 x. 
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Figura 2.95. Identificazione con attacco selettivo dei costituenti 

nella lega Al Si10Mg (B) T6. Particelle di Si grigio scuro, -Al-

FeMnSi grigio e Mg2Si blu a scrittura cinese in matrice di -Al. 

Attacco: 5 s con reattivo 5 di tabella 2.05. Vedere anche la tabella 

2.20. 500 x. 
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Figura 2.98. Identificazione con attacco selettivo dei costituenti 

nella lega Al Si12CuNiMg. M -Al ricca di micro precipi-

tati aciculari non risolti. Cristalli di Si aciculari grigio scuro, 

Cu3NiAl grigio chiaro a scrittura cinese, NiAl3 marroni e Mg2Si 

blu-neri. Tracce di cristalli AlCuFeNi grigio-rosa ed aciculari di 

FeNiAl9 nocciola. Attacco: 5 s con reattivo 5 di tabella 2.05. Vedere 

a���� �a tabella 2.20. 500 x. 

Figura 2.96. Identificazione con attacco selettivo dei costituenti 

nella lega Al Cu4SiMg (EN AW-2014). Particelle globulari di 

CuAl2 grigio-rosa ed altre blu-nero di (Fe,Mn)3SiAl12 in matrice di 

-Al. Attacco: 5 s con reattivo 5 di tabella 2.05. Vedere anche la 

tabella 2.20. 1000 x. 
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Figura 2.99. Identificazione con attacco selettivo dei costituenti 

nella lega Al Si12CuFe (AA 413.0). Particelle di Si grigio scuro; 

Mg2Si blu a scrittura cinese; aghi di Al2Fe2Cu blu; e Al9Mg3FeSi2 

grigio chiaro non attaccato a scrittura cinese; CuSi2 blu offuscato 

di forma trapezoide cavo. Attacco: 5 s con reattivo 5 di tabella 2.05. 

Vedere anche la tabella 2.20. 750 x. 

Figura 2.97. Identificazione con attacco selettivo dei costituenti 

nella lega Al Si5Cu1Mg (AA 355.0). Particelle di Si grigie, di 

Al(FeMn)Si marroni e di CuAl2 rosa, tondeggianti. Attacco: 5 s con 

reattivo 5 di tabella 2.05. Vedere anche la tabella 2.20. 1000 x. 

Figura 2.100. Identificazione con attacco selettivo dei costituenti 

nella lega Al Zn6CuMgZr (AA 7050) allo stato grezzo di colata. 

Particelle fini blu brune di eutettico intergranulare M(AlZnMgCu) + 

T(AlZnMgCu) + -Al. Attacco: 5 s con reattivo 5 di tabella 2.05. Ve-

dere anche la tabella 2.20. 1000 x. 


