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SOMMARIO 
L’esame metallografico per replica rappresenta uno dei controlli di base da eseguire sulle 
attrezzature a pressione soggette a scorrimento viscoso per la valutazione del danno 
microstrutturale. Molteplici materiali possono essere utilizzati nella metodica della 
replicazione in considerazione della geometria del componente e delle caratteristiche 
microstrutturali che devono essere esaminate. Le Linee Guida ISPESL rappresentano il 
documento tecnico di riferimento in ambito nazionale per il prelievo e la valutazione di 
repliche metallografiche su componenti eserciti in regime di creep e raccomandano 
l’utilizzo esclusivo di fogli di acetato di cellulosa, a differenza della specifica tecnica 
ASTM E1351.06 che consente l’impiego di diverse tipologie di materiali. 
Nella memoria sono presentati alcuni risultati sperimentali derivanti dal confronto tra 
differenti metodologie di replicazione impiegate in indagini microstrutturali e 
frattografiche. Le repliche ottenute sono analizzate in microscopia ottica ed in stereo 
microscopia, mostrando potenzialità e limiti della tecnica di metallografia “in situ”. 
 
 
 
INTRODUZIONE 
L’esame metallografico rappresenta la tecnica più importante per la valutazione delle 
caratteristiche microstrutturali dei materiali metallici. La metodica della replicazione è una 
tecnica di controllo che permette di condurre un esame metallografico “in situ”, senza 
eseguire campionamenti distruttivi [1]. 
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L’esame metallografico per replica è utilizzato nell’indagine microstrutturale degli acciai 
ferritici per valutare lo stato di esercizio di un componente a pressione impiegato in 
condizioni di scorrimento viscoso. 
Il materiale da utilizzare e le modalità di esecuzione della replica sono specificate in una 
serie di norme UNI [2,3,4], nelle Linee Guida ISPESL [5] e nello standard tecnico ASTM 
[6]. Il materiale comunemente impiegato e riconosciuto nelle Linee Guida ISPESL è un 
film plastico di acetato di cellulosa; in aggiunta lo standard tecnico ASTM prevede 
l’impiego di resine polimeriche, quale mezzo di replicazione più pratico e flessibile [7,8]. 
L’osservazione della replica al microscopio ottico metallografico (LOM), consente una 
valutazione morfologica e cavitazionale del materiale. Nel caso degli acciai ferritici tale 
valutazione consente, unitamente ad altre tecniche di indagine non distruttive, di definire  
il grado di danno da scorrimento viscoso. 
L’indagine frattografica analizza le caratteristiche topografiche di una superficie di frattura 
cercando di correlarle alle cause e/o meccanismi di innesco. A pari dell’indagine 
strutturale anche in frattografia si utilizzano ulteriori terminologie e diversificazioni come 
macrofrattografia e microfrattografia per distinguere l’esame visivo e a bassi 
ingrandimenti (≤ 25X) dall’esame microscopico. Si parla poi di frattografia ottica e di 
frattografia elettronica per distinguere tra studi condotti utilizzando la luce ed il fascio 
elettronico [9]. 
L'analisi delle superfici di frattura dei materiali metallici inizia generalmente con l’esame 
visivo e procede successivamente con l’osservazione allo stereo microscopio: il campione 
viene illuminato da un fascio di luce incidente e senza la necessità di un trattamento 
particolare può essere osservato tal quale con ingrandimenti che vanno da poche unità a 
circa 200X. Lo stereo microscopio consente di effettuare osservazioni ad un certo numero 
di ingrandimenti senza tuttavia perdere la profondità del campo visivo e quindi 
conservando un'osservazione tridimensionale dell'oggetto. 
L’analisi in microscopia elettronica delle superfici di frattura consente di comprendere i 
meccanismi di rottura; il dettaglio della morfologia superficiale è ottenibile mediante 
osservazione diretta in microscopia elettronica a scansione oppure per osservazione 
indiretta in microscopia elettronica a trasmissione. 
Nel caso dell’osservazione indiretta si rende necessaria la preparazione di una replica di 
carbone a singolo stadio, in grado di riprodurre fedelmente la superficie e trasparente al 
fascio elettronico. 
L’esame delle superfici di frattura in passato veniva realizzato al microscopio elettronico a 
trasmissione per mezzo delle repliche di carbone; lo sviluppo ed il raggiungimento da 
parte del microscopio elettronico a scansione di maggiore potere risolutivo ha permesso 
l’osservazione diretta del campione senza l’utilizzo della replica.  
Negli esami di ‘failure analysis’ può capitare che le superfici di frattura non siano 
sezionabili, in particolare per ragioni legali. In queste circostanze è utile considerare la 
metodica della replicazione, quale alternativa alle tecniche di indagine in microscopia 
elettronica. È importante quindi individuare le migliori procedure operative di replicazione 
e di analisi da adottare al fine di condurre una indagine strutturale metallografica o 
frattografica di un componente metallico. 
Nel presente lavoro si è cercato di valutare l’efficacia di differenti metodologie di 
replicazione che possano fornire un utile strumento operativo da utilizzare in condizioni 
restrittive di campionamento del componente in esame. 
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PROCEDURA SPERIMENTALE 
 
MATERIALI  
I provini metallografici per analisi microstrutturali sono stati realizzati impiegando un 
acciaio ferritico basso legato che ha subito un trattamento di normalizzazione; mentre per 
le indagini frattografiche sono stati impiegati acciai precedentemente sottoposti a prove 
meccaniche di trazione e resilienza. Le repliche sono state eseguite utilizzando fogli di 
acetato di cellulosa (35 µm e 125 µm), soluzioni di acetato di cellulosa e resine a base 
siliconica. 
 
 
STRUMENTI  
I campioni metallografici sono stati preparati utilizzando macchine BUEHLER per il 
taglio, l’inglobatura e la lucidatura (ISOMET 4000, SIMPLIMET 1000, PHOENIX 
BETA). La metallizzazione delle repliche in acetato di cellulosa è stata realizzata mediante 
uno Sputter Coating EMITECH K550X. L’osservazione delle repliche è stata infine 
realizzata con un microscopio ottico metallografico NIKON ECLIPSE ME600 ed uno 
stereo microscopio LEICA M125. 
 
 
 
PROCEDURE OPERATIVE  
 
Campioni metallografici - Esame microstrutturale 
La preparazione dei campioni metallografici è realizzata impiegando una procedura 
standardizzata BUEHLER per il taglio, l’inglobatura e la lucidatura. Le superfici dei 
campioni, dopo lucidatura, sono attaccate con una soluzione di Nital al 2%. 
Le repliche microstrutturali sono eseguite utilizzando fogli di acetato di cellulosa su 
campioni metallografici; dopo aver bagnato la superficie con acetone il foglio dello 
spessore di 35 µm è adagiato e lasciato ad asciugare per un tempo necessario al distacco 
(Figura 1-a). Al fine di eliminare l’eccesso di acetone e per evitare la formazione di grinze 
o di bolle d’aria, è utile adagiare la zona mediana della pellicola, con i due bordi opposti 
mantenuti leggermente sollevati al centro della superficie inumidita. 
 
 
 

  
 

Figura 1 - Procedura di replicazione su campioni metallografici 
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Le repliche microstrutturali su campioni metallografici sono realizzate anche con 
l’impiego di resine siliconiche, senza l’utilizzo di solvente. 
Una piccola quantità di resina è posta sulla superficie ed in seguito è adagiato un foglio di 
carta, lucido dal lato a contatto con la resina, che permette di modellare lo spessore della 
resina, applicando una opportuna pressione. Lo stesso foglio servirà da supporto alla 
replica. 
 

Superfici di frattura - Esame frattografico 
Le superfici di frattura generate da prove meccaniche di trazione e resilienza sono 
osservate ed utilizzate tal quali senza nessun ulteriore trattamento. 
Al fine di generare le repliche delle superfici di frattura è possibile impiegare dei fogli di 
acetato in modo concettualmente simile a quanto descritto nell’indagine microstrutturale. 
Operativamente la procedura si differenzia nell’impiego di fogli di spessore maggiore 
(circa 125 µm) che sono immersi in acetone, in modo da renderli più plastici e modellabili 
sulla superficie in esame. La zona di frattura è bagnata con acetone e successivamente il 
foglio di acetato è adagiato e premuto sulla stessa (Figura 2-a). Questo tipo di approccio 
non garantisce una totale copertura delle aree con forti asperità e rappresenta una 
limitazione intrinseca della tecnica: generalmente il foglio di acetato tende a rompersi 
durante l’operazione di pressione sulla superficie stessa. 
Una seconda possibilità  è utilizzare una soluzione viscosa di acetato di cellulosa da colare 
sulla superficie, garantendo così una completa copertura delle asperità superficiali (Figura 
2-b). In entrambi i casi l’adesione dell’acetato sulla superficie di frattura è molto forte ed è 
necessario prestare cura nella fase di distacco, che può essere facilitato bagnando un 
lembo esterno con acqua. 
L’operazione di distacco è la fase più critica in quanto il rivestimento plastico tende a 
rompersi molto facilmente; inoltre nel caso della soluzione viscosa si generano molte bolle 
d’aria a seguito della evaporazione del solvente. 
Una terza alternativa per le superfici di frattura è quella di utilizzare resine siliconiche, che 
garantiscono una completa ricopertura dell’area di frattura; in questo caso la fase di 
applicazione ed il distacco del composto sono operazioni semplici e riproducibili, senza 
necessità di esercitare alcuna pressione e senza l’impiego di solventi (Figura 2-c). 
 

 
 

     
 

Figura 2 - Procedura di replicazione su superfici di frattura 
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RISULTATI DELLE INDAGINI METALLOGRAFICHE  
La metodica di replicazione con fogli di acetato e resine polimeriche è stata dapprima 
applicata in indagini microstrutturali, valutando la capacità dei differenti materiali e 
metodologie impiegate di cogliere dettagli fini di una saldatura tra calotta e mantello di un 
bidone per il trasporto dell’ammoniaca. 
Il campione metallografico inglobato (Figura 3-a) osservato al microscopio ottico 
metallografico mostra tre regioni distinte: una zona fusa, una zona termicamente alterata 
lato mantello ed una zona termicamente alterata lato calotta. Nella micrografia è inoltre 
presente una cricca in corrispondenza della discontinuità tra fasciame e parte risbordata. 
Le micrografie delle repliche in acetato ed in resina (Figura 3-b e 3-c) a bassi 
ingrandimenti (100X) riproducono fedelmente la microstruttura e sono del tutto simili alla 
micrografia di riferimento. 
A più alti ingrandimenti (200X) la metodica di replicazione con resina inizia a mostrare 
delle limitazioni nell’evidenziare dettagli microstrutturali. Al limite della transizione tra 
zona fusa e zona termicamente alterata la micrografia della replica in acetato (Figura 4-b) 
è in grado di riprodurre tutte le caratteristiche osservabili dal provino metallografico 
(Figura 4-a). Diversamente la replica in resina (Figura 4-c) trasferisce un’immagine meno 
dettagliata e scarsamente a fuoco, derivante dalla impossibilità di ottenere manualmente 
uno spessore uniforme. 
 
 
 

 
 

  
   

Figura 3 - Micrografie al LOM (100X) di un campione metallografico 
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Figura 4 - Micrografie al LOM (200X) di un campione metallografico 
 
 
 
RISULTATI DELLE INDAGINI FRATTOGRAFICHE  
La metodica di replicazione con soluzioni e fogli di acetato e con resine polimeriche è 
stata trasferita alle indagini frattografiche. 
L’impiego dei fogli di acetato ha generato molte difficoltà operative: i fogli tipicamente 
impiegati per indagini microstrutturali (circa 35 µm di spessore) non sono utilizzabili su 
superfici irregolari poiché facilmente danneggiabili. Sono stati utilizzati quindi fogli di 
maggiore spessore (circa 125 µm), strutturalmente più consistenti, guadagnando nella 
maneggevolezza. Ciò nonostante questa tipologia di materiale mostra una scarsa capacità 
di penetrazione in fessurazioni ed altre asperità della superficie, provocando una 
incompleta replicazione. In ragione di ciò le repliche ottenute non permettono una 
osservazione significativa in stereo microscopia. 
Ugualmente con l’impiego delle soluzioni di acetato a differente viscosità non sono stati 
conseguiti risultati sperimentali soddisfacenti, tali da essere significativamente analizzati 
in stereo microscopia. Il film plastico che si forma sulla superficie di frattura, dopo 
evaporazione del solvente, mostra un’ottima adesione, compromettendo tuttavia l’integrità 
della replica durante l’operazione di distacco. 
L’impiego di resine siliconiche ha invece prodotto repliche delle superfici di frattura con 
un buon grado di dettaglio e facilmente osservabili in stereo microscopia. 
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La superficie di rottura generata dalla prova di resilienza (Figura 5-a) mostra un’elevata 
percentuale di rottura fragile con zone a differenti caratteristiche di distacco. La replica in 
resina di tale superficie (Figura 5-b) riproduce piuttosto fedelmente la morfologia 
superficiale, permettendo di ricavare le stesse informazioni ottenibili da un esame macro: 
tipologia di rottura e zone caratteristiche. 
È importante ricordare che quanto si osserva è l’esatto negativo della superficie di rottura, 
per cui il confronto delle immagini non è di pronta intelligibilità. 
La replica in resina, generando il calco della zona di frattura, mostra una morfologia 
completamente rovesciata. Nella valutazione della replica in stereo microscopia non è 
rilevante l’immagine che si ottiene, ma piuttosto la capacità di trasferire particolari che ne 
caratterizzano la tipologia della frattura. 
 
 

  
 

Figura 5 - Immagine allo stereo microscopio (8X) di una superficie di frattura 
 
 
Analogamente la superficie di frattura generata in una prova di trazione (Figura 6-a) è 
confrontata con la replica in resina (Figura 6-b), anche in questo caso è riscontrata 
l’effettiva penetrazione del materiale polimerico in tutte le asperità superficiali, garantendo 
una visione d’insieme piuttosto fedele alla superficie di frattura metallica. 
 
 

  
 

Figura 6 - Immagine allo stereo microscopio (8X) di una superficie di frattura 



 8 

    

  
 
Figura 7 - Analisi dimensionale allo stereo microscopio (8X) di una superficie di frattura 

 
 
Il confronto in stereo microscopia tra la superficie di frattura tal quale e la replica in resina 
è stato studiato anche dal punto di vista dell’analisi dimensionale. 
Nell’analisi comparativa delle zone con differenti caratteristiche di distacco di un provino 
di resilienza (Figura 7-a) sono stati tracciati tre segmenti, che unitamente al perimetro 
esterno delimitano le tre aree caratteristiche. 
Nell’immagine della replica in resina (Figura 7-b) con la stessa facilità sono stati tracciati i 
tre segmenti che separano le tre aree di distacco. Allo scopo di verificare che le aree siano 
del tutto simili si è misurata la lunghezza dei segmenti tracciati.  
Le dimensioni lineari sono del tutto confrontabili con quanto trovato nell’immagine di 
riferimento, l’errore riscontrato è dell’ordine del decimo di millimetro. 
 
 
 
CONCLUSIONI  
Le indagini condotte hanno permesso di confrontare due differenti metodologie di 
replicazione di superfici metalliche: replica con acetato di cellulosa e con resine a base 
siliconica. 
Dal punto di vista microstrutturale l’impiego delle due tecniche di replicazione ha dato 
esito soddisfacente mostrando una semplicità d’impiego e una buona capacità di riprodurre 
la microstruttura di riferimento a bassi ingrandimenti (100X). La metodica di replicazione 
con resina inizia a mostrare limiti a più alti ingrandimenti (200X) per la perdita di dettagli 
e per campi di osservazione non perfettamente in piano.  
Dal punto di vista dell’analisi frattografica l’impiego dei fogli e delle soluzioni di acetato 
non ha portato a risultati soddisfacenti, tali da poter essere analizzati. 
L’impiego di resine polimeriche sulle superfici di frattura è risultata essere una metodica 
di facile e riproducibile applicazione. 
Le repliche in resina di superfici di frattura, valutate in stereo microscopia, sono risultate 
esaurienti per il buon grado di dettagli morfologici che riescono a fornire. 
Conseguentemente alla capacità di cogliere dettagli morfologici è possibile il loro impiego 
nella valutazione di dimensioni e aree. 
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