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Taglio 

 

Seppur spesso sottovalutata, per il titanio questa fase risulta di fondamentale importanza in 

quanto, se non correttamente eseguita, può portare alla formazione di artefatti che difficilmente 

potranno essere rimossi in sede di lucidatura. In particolare, occorre operare con lame specifiche 

a velocità non inferiori a 4000 rpm con abbondante lubrificazione. Se tali condizioni non sono 

rispettate, quasi inevitabilmente, nella zona di uscita della lama si produrrà un violento 

surriscaldamento localizzato, che produrrà come effetto la formazione di strutture martensitiche, 

in particolare nelle leghe della serie alfa + beta, come Ti-6Al-4V. 

 

(a)  
 

(b)  

Figura 1: Microstruttura di una barra di diametro 30 mm in lega Ti-6Al-4V dopo tempra di soluzione e invecchiamento 
(STA): a centro sezione (a) si osserva la corretta microstruttura costituita da fase alfa primaria (chiara) e beta 

trasformata (scura); in corrispondenza della zona di uscita della lama (b), che in questo caso ha lavorato a 3000 rpm, 
la struttura risulta invece costituita internamente da martensite α’, indice del fatto che si è creato un surriscaldamento, 

che ha portato la temperatura di tale zona a superare il beta-transus (995°C per questa lega), seguito da un rapido 
raffreddamento.  

 

 

Inglobamento 

 

Questa fase di preparazione non presenta particolari insidie e si può del tutto ritenere identica a 

quella degli altri materiali metallici. Ai fini di ottenere la massima planarità dopo lucidatura, si 

consiglia di utilizzare per l’inglobamento a caldo resine epossidiche rinforzate con fibre di vetro. 

 

 

 

Lucidatura 

 

È la fase più tradizionalmente ostica, principalmente legata al fatto che molte di queste leghe 

presentano un’eccezionale duttilità, che si traduce in una forte resistenza all’asportazione di 

materiale da parte delle carte abrasive. Tale fenomeno ha come conseguenza la formazione di 

rigature e deformazioni della superficie, che inevitabilmente non riusciranno ad essere 
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completamente rimosse dalle fasi finali degli usuali processi di lucidatura, che contemplano 

l’impiego di panni con soluzioni o paste diamantate. 

Per eliminare tale problematica è necessario: 

1) Evitare l’utilizzo di carte abrasive con grana superiore alla grit-600 (Es. grit-1200), in 

quanto le particelle di abrasivo tendono ad incastrarsi nella superficie del campione, 

producendo poi, in sede di osservazione metallografica, la presenza di contaminazione e 

di deformazioni localizzate. 

2) Far seguire alla pulizia con panni e soluzioni/paste diamantate un ulteriore passaggio, 

utilizzando una soluzione di silice colloidale, a cui si deve aggiungere una quantità 

compresa tra il 10 e il 20% di acqua ossigenata al 30% (in alternativa è possibile 

aggiungere anche il reattivo Kroll’s, di cui si parlerà nel seguito), con un panno resistente 

agli agenti chimici. 

 

Si fa notare che quanto detto al punto 2 risulta di fondamentale importanza ai fini di ottenere 

una corretta preparazione metallografica, in quanto l’azione di pulizia chimico-meccanica che si 

viene a creare è, ad oggi, l’unica tecnica valida ai fini di rimuovere completamente il precedente 

danno superficiale indotto dalle carte abrasive. 

È infine doveroso sottolineare che le problematiche descritte sono particolarmente marcate per 

il titanio commercialmente puro e leghe Ti-6Al-4V e Ti-6Al-2Si-4Zr-2Mo, mentre altre leghe come 

Ti-6Al-2Si-4Zr-2Mo e Ti-6Al-6V-2Sn non ne sono affette, tanto che si può evitare, nel passaggio 

finale, di aggiungere gli agenti ossidanti descritti alla silice colloidale. 

La successiva tabella, sulla base di quanto detto, fornisce tutti i parametri per un’ottimale 

preparazione dei provini metallografici in lega di titanio.      

 

 

 
Tabella 1: Materiali di consumo e parametri per la lucidatura del titanio e delle sue leghe 

Step Superficie 

Abrasivo 

/ 

grana 

Lubrificante 
Carico 1 

Bar 

Velocità 

/ 

 Direzione 

Velocità 
testa 

Tempo 

min 

1 
Carta abrasiva al 
carburo di silicio 

Grit 180 

o 

 Grit 240 

Acqua 1,5  
200 rpm 

Concorde 
125 rpm 

Fino a 
planarità 

2 
Carta abrasiva al 
carburo di silicio 

Grit 320 Acqua 1,5 
175 rpm 

concorde 
125 rpm 3 

3 
Carta abrasiva al 
carburo di silicio 

Grit 600 Acqua 1,5 
175 rpm 

concorde 
125 rpm 3 

4 

Panno in seta 
sintetica su barriera 

di rinforzo 

Sospensione 
diamantata 6 

μm 
policristallo  

/ 1,2 
150 rpm  

concorde 
125 rpm 5 

5 

 

Panno extra-morbido 
a fibra medio-lunga 
(durezza 41° Shore 

A) 

Sospensione 
diamantata 1 

μm 
policristallo  

/ 1,0 
150 rpm  

concorde 
125 rpm 3 

6 

Panno in poliuretano 
resistente agli agenti 
chimici (durezza 69° 

Shore A) 

Silice 
colloidale in 
sospensione  

0,02 ÷ 0,05 
μm2  

/  1,3 
150 rpm 

discorde 
125 rpm 73 

 
1 I valori riportati in bar sono da riferirsi a provini da 30 mm di diametro (sistema a pressione individuale). Per provini 
di diametro superiore, si consiglia di aumentare solo leggermente tali pressioni e incrementare, qualora necessario, i 
tempi dei singoli passaggi. I valori di pressione indicati si riferiscono alla linea di ingresso dell’aria compressa e non 
possono pertanto essere convertiti in termini di forza esercitata sul singolo campione. 
2 Miscelare la silice colloidale con il 10-20% di acqua ossigenata al 30% (30 volumi), o in alternativa con il reagente 
Kroll’s (ASTM E407 N° 192)  
3 Per il titanio commercialmente puro potrebbe essere necessario incrementare il tempo fino a 12-15 min.  
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Attacco metallografico 

 

La Tabella 2 riporta i principali reattivi per l’attacco metallografico; maggiori informazioni sono 

disponibili consultando i riferimenti bibliografici. 

Il reagente più largamente utilizzato è il Kroll’s, che consente di distinguere le differenti fasi 

presenti e, nella maggioranza dei casi, anche l’eventuale presenza di alpha-case. 

Il tempo di attacco è generalmente un compromesso tra dettagli e contrasto. Con bassi tempi si 

riescono a rivelare maggior dettagli della microstruttura, mentre con tempi elevati si ottiene un 

maggiore contrasto.  

 

 
Tabella 2: reattivi per l’attacco metallografico specifici per le leghe di titanio. 

Reattivo Osservazioni 

Kroll’s: 1-3 mL HF, 2-6 mL HNO3, H2O fino a 100 mL  
(ASTM E407 N° 192) 

Attacco generico idoneo per la maggior parte 
delle leghe di titanio.  

10 mL HF, 5mL HNO3, 85 mL H2O 
(ASTM E407 N° 11) 

Attacco generico idoneo per la maggior parte 
delle leghe di titanio. Particolarmente adatto per 
leghe contenenti Pd o Ru. 

2 mL HF, 98 mL H2O 
(ASTM E407 N° 11) 

Rileva la presenza di alpha-case in molte leghe. 

1 mL HF, 30 mL HNO3, 30 mL di acido lattico 
(ASTM E407 N° 170a) 

Rileva la presenza di idruri nel titanio CP. 

Weck’s per titanio: 3 g di bifluoruro di ammonio, 4mL HCl, 
100 mL di acqua (ASTM E407 N° 218)  

Colora la fase α, la martensite e gli intermetallici 
non vengono evidenziati. 

 

 

 

 

 

 
 (a)  

 
(b)  

Figura 2: Microstruttura della lega Ti-6Al-4V dopo tempra di soluzione dal campo alfa+beta (STA) in luce normale (a) 
e polarizzata (b). Si possono osservare isole di fase alfa primaria (αp) in una matrice di martensite (ing. 500x, attacco 

metallografico con Kroll’s per 16 s). La preparazione del campione metallografico è stata eseguita in accordo alla 

Tabella 1. 
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 (a)  

 
(b)  

Figura 3: Microstruttura della lega Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo dopo ricottura dal campo beta in luce polarizzata a 100x (a) e 
a 500x (b). Si possono osservare raggruppamenti, o colonie, di lamelle di fase alfa all’interno dei precedenti grani di 
fase beta. La luce polarizzata metta in evidenza che le colonie differiscono le une dalle altre in termini di orientazione 

cristallografica, (attacco metallografico con Kroll’s per 6 s). La preparazione del campione metallografico è stata 
eseguita in accordo alla Tabella 1. 

 

 
 (a)  

 
(b)  

Figura 4: Microstruttura della lega Ti-6Al-4V ELI dopo ricottura dal campo beta in luce normale (a) e polarizzata (b). 
Si possono osservare raggruppamenti, o colonie, di lamelle di fase alfa all’interno dei precedenti grani di fase beta. La 
luce polarizzata metta in evidenza che le colonie differiscono le une dalle altre in termini di orientazione cristallografica 
(ing. 200x, attacco metallografico con Kroll’s per 6 s). La preparazione del campione metallografico è stata eseguita in 

accordo alla Tabella 1. 

 

 
 (a)  

 
(b)  

Figura 5: Microstruttura della lega Ti-6Al-4V dopo ricottura dal campo alfa + beta a 200x (a) e a 500x (b). La 
struttura risulta costituita da grani di alfa primaria in matrice bifasica lamellare (attacco metallografico con Kroll’s per 

8 s). La preparazione del campione metallografico è stata eseguita in accordo alla Tabella 1. 
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 (a)  

 
(b)  

Figura 6: Microstruttura della lega Ti-6Al-6V-2Sn a 200x (a) e a 500x (b) in seguito a tempra di soluzione dal campo 
alfa + beta e successivo invecchiamento. La microstruttura risulta costituita da grani di alfa primaria (chiari) in matrice 

di beta trasformata (scura), derivante dall’invecchiamento della martensite (attacco metallografico con Kroll’s per 6 s). 
La preparazione del campione metallografico è stata eseguita in accordo alla Tabella 1. 

 

 
 (a)  

 
(b)  

Microstruttura della lega Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo a 200x (a) e a 500x (b) in seguito a tempra di soluzione dal campo alfa 
+ beta e successivo iperinvecchiamento. La microstruttura risulta costituita da grani di alfa primaria (chiari) in matrice 
lamellare bifasica, derivante dall’iperinvecchiamento della martensite (attacco metallografico con Kroll’s per 6 s). La 

preparazione del campione metallografico è stata eseguita in accordo alla Tabella 1. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7: Microstruttura della lega Ti-6Al-4V dopo ricottura dal campo alfa + beta(a) e in campo beta (b). In entrambi 
i casi il reattivo Kroll’s evidenzia la presenza di uno strato superficiale di alpha-case, rispettivamente di 0,122 e 0,095 

mm. La preparazione dei campioni metallografici è stata eseguita in accordo alla Tabella 1. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 8: Microstruttura della lega Ti-6Al-4V dopo ricottura volta a ottenere grani equiassici di fase alfa con beta 
intergranulare. Il reattivo Kroll’s (a) in questo caso non è in grado di evidenziare lo strato superficiale di alpha-case, di 
spessore pari a circa 0,009 mm, che viene invece chiaramente identificato utilizzando il reattivo 2 mL HF + 98 mL H20 

(b). La preparazione dei campioni metallografici è stata eseguita in accordo alla Tabella 1. 
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