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Il MICROSCOPIO OTTICO è un dispositivo che interpone opportunamente delle lenti (dette oculare ed 
obbiettivo) di materiale trasparente tra l’oggetto da osservare e l’occhio umano.   Una lente è costituita da un 
materiale più denso dell’aria (es. vetro); per ragioni fisiche legate a questa differente densità ottica, la luce che 
attraversa tale mezzo viene deviata (rifratta) con angoli dipendenti tra l’altro dalla geometria del mezzo stesso.   
Usando quindi lenti con geometria controllata (di forma convessa) è possibile concentrare i raggi luminosi 
rilessi dalla superficie del campione in esame in un punto preciso detto fuoco.   Ponendo l’occhio in quel punto 
sarà possibile vedere l’oggetto stesso sotto un certo angolo solido e il risultato sarà quello di riuscire ad 
ingrandire virtualmente il preparato.

La MICROSCOPIA OTTICA è il metodo di indagine fondamentale per l’analisi strutturale dei materiali.  La 
possibilità di ingrandire una sezione del materiale opportunamente trattato consente di indagare sulla storia 
termica del preparato dal momento della sua solidificazione in fonderia.   La tipologia della struttura dà 
preziose e quasi sempre complete informazioni circa l’impiego del materiale, in quanto essa determina la 
resistenza meccanica, la resistenza alla corrosione e all’usura del materiale stesso.    La tecnica risulta 
particolarmente efficace per lo studio delle anomalie da trattamento termico, per la valutazione delle inclusioni, 
per l’interpretazione delle rotture e per la valutazione delle saldature e dei rivestimenti.

MICROSCOPIA OTTICA

La figura riporta lo schema semplificato 
di un microscopio ottico 
metallografico.    La luce di una 
sorgente ad elevata intensità (1) è 
centrata e collimata da diaframmi e 
condensatori (2) ed incide su uno 
specchio semi-riflettente (3) che la 
devia verso la superficie del 
campione (5) attraverso la lente 
obbiettivo (4).    La luce riflessa 
dalla superficie in esame attraversa 
nuovamente (in senso contrario) lo 
specchio (3) e si concentra nel 
fuoco (6) della lente obbiettivo (4).         
In questo punto è posto un prisma 
deflettore (6) in grado di deviare 
totalmente o parzialmente il segnale 
luminoso verso la lente oculare (7) 
che permette la visione ingrandita 
del preparato.    Il segnale può 
infine essere deviato da uno 
specchio (8) ed inviato allo 
schermo fotografico (9) o ad una 
telecamera per la documentazione.

La figura riporta lo schema semplificato 
di un microscopio ottico 
metallografico.    La luce di una 
sorgente ad elevata intensità (1) è 
centrata e collimata da diaframmi e 
condensatori (2) ed incide su uno 
specchio semi-riflettente (3) che la 
devia verso la superficie del 
campione (5) attraverso la lente 
obbiettivo (4).    La luce riflessa 
dalla superficie in esame attraversa 
nuovamente (in senso contrario) lo 
specchio (3) e si concentra nel 
fuoco (6) della lente obbiettivo (4).         
In questo punto è posto un prisma 
deflettore (6) in grado di deviare 
totalmente o parzialmente il segnale 
luminoso verso la lente oculare (7) 
che permette la visione ingrandita 
del preparato.    Il segnale può 
infine essere deviato da uno 
specchio (8) ed inviato allo 
schermo fotografico (9) o ad una 
telecamera per la documentazione.

IL MICROSCOPIO OTTICO METALLOGRAFICO
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MICROSCOPIO OTTICO METALLOGRAFICO
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PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
PER OSSERVAZIONE 
METALLOGRAFICA

UNO DEI LIMITI PIU’ PENALIZZANTI DELLA MICROSCOPIA OTTICA E’ LA BASSA 
PROFONDITA’ DI CAMPO, OVVERO L’INCAPACITA’ DI METTERE A FUOCO IN MODO 
OTTIMALE LE PARTI DI CAMPIONE CHE GIACCIONO ANCHE SOLO LEGGERMENTE 
AL DI FUORI DEL PIANO FOCALE OTTIMALE.  CIO’ COSTRINGE IL METALLOGRAFO 

A LUCIDARE UNA FACCIA O UNA SEZIONE DEL CAMPIONE IN MODO TALE DA
ESPORRE ALL’OSSERVAZIONE UNA PORZIONE PIANA DI PREPARATO.

LA PREPARAZIONE DI PROVINI METALLOGRAFICI PREVEDE QUINDI TRE STADI:

INGLOBATURA

LUCIDATURA

ATTACCO ACIDO

SEMIAUTOMATICA

MANUALE

Pag. 114
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INGLOBATURAINGLOBATURA
I campioni, opportunamente ricavati da 

componente meccanico, vengono 
sezionati ed inglobati in una resina 
termoindurente.       Ciò consente 
un’elevata maneggiabilità nelle fasi di 
lucidatura e osservazione al 
microscopio ottico.   Oltre a quelle 
tradizionali, esistono resine 
bicomponenti per inglobatura a freddo, 
utilizzate per non alterare termicamente 
i campioni (nel caso per es. di campioni 
in materiale plastico).   Per una buona 
riuscita del campione occorre 
spazzolare la superficie in prossimità 
del taglio per rimuovere trucioli e bave, 
dopo di che, per favorire l’adesione 
resina/campione, è consigliabile 
sgrassare la superficie esterna dello 
stesso con solventi tipo acetone o 
solvente al nitro. Ad inglobatura
eseguita otteniamo tipicamente un 
cilindretti di dimensioni:  

φφ 25 x 20 mm   oppure   φφ 42 x 20 mm.

PRESSETTA INGLOBATRICE

CAMPIONI METALLOGRAFICI

Fig. 100
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LUCIDATURA SEMIAUTOMATICALUCIDATURA SEMIAUTOMATICA

I campioni vengono caricati su appositi

portacampioni  a sei posizioni; nella

sistemazione è opportuno distribuire

omogeneamente i provini in funzione della

superficie da lucidare e della durezza del

materiale.   Il portacampione viene

alloggiato sull’apparecchiatura (figura)

dotata del software dedicato alla scelta e

all’attuazione del ciclo di lucidatura il quale

regola automaticamente la pressione, la

distribuzione dell’abrasivo e del lubrificante

e il tempo delle varie fasi operative.   Il

portacampioni, innestato sull’albero del

motore, viene messo in rotazione e posto a

contatto con i piatti abrasivi rotanti in senso

opposto.

I campioni vengono caricati su appositi

portacampioni  a sei posizioni; nella

sistemazione è opportuno distribuire

omogeneamente i provini in funzione della

superficie da lucidare e della durezza del

materiale.   Il portacampione viene

alloggiato sull’apparecchiatura (figura)

dotata del software dedicato alla scelta e

all’attuazione del ciclo di lucidatura il quale

regola automaticamente la pressione, la

distribuzione dell’abrasivo e del lubrificante

e il tempo delle varie fasi operative.   Il

portacampioni, innestato sull’albero del

motore, viene messo in rotazione e posto a

contatto con i piatti abrasivi rotanti in senso

opposto.LUCIDATRICE AUTOMATICA PROGRAMMABILE

Portacampioni

Fig. 102
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La LUCIDATURA SEMIAUTOMATICA si può dividere in tre fasi:
1. Fase di  sgrossatura: viene eseguita con carta abrasiva avente  

grana 120 (questo valore è direttamente proporzionale al tipo di

finitura; maggiore è il valore, maggiore sarà il grado di 

lucidatura ottenuto).

2. Fase di  prelevigatura: viene eseguita con speciali 

dischi di particelle dure sinterizzate.

3. Fase di  finitura: si divide a sua volta in tre sottofasi

dove vengono utilizzate rispettivamente panni e pasta

diamantata di

6µµm
1µµm

9µµm

N.BN.B. Tra i vari step è importante eseguire un accurato

lavaggio dei  provini per non inquinare il panno successivo

LUCIDATURA MANUALELUCIDATURA MANUALELUCIDATURA MANUALE
La lucidatura manuale è utilizzata fondamentalmente per la preparazione 

di campioni singoli o particolari, e per ritoccare campioni fallati ottenuti 

tramite lucidatura semiautomatica non perfettamente eseguita.

Si può dividere in tre fasi:

La lucidatura manuale è utilizzata fondamentalmente per la preparazione 

di campioni singoli o particolari, e per ritoccare campioni fallati ottenuti 

tramite lucidatura semiautomatica non perfettamente eseguita.

Si può dividere in tre fasi:

1. Sgrossatura

2. Prelevigatura

3. Lucidatura

Ovviamente, nel caso dei campioni provenienti dalla lucidatura 
semiautomatica si esegue solo la terza fase.
Una buona lucidatura del campione è estremamente importante, perché se 
ciò non avvenisse, potrebbe portare ad aspetti visivi ingannevoli durante 
l’interpretazione al microscopio ottico.

Ovviamente, nel caso dei campioni provenienti dalla lucidatura 
semiautomatica si esegue solo la terza fase.
Una buona lucidatura del campione è estremamente importante, perché se 
ciò non avvenisse, potrebbe portare ad aspetti visivi ingannevoli durante 
l’interpretazione al microscopio ottico.

carta grana 80

carta grana 180 grana 1000

panno rigido abrasivo: pasta  diamantata

panno morbido abrasivo: allumina

Macchine per la lucidatura 
manuale dei provini 

metallografici.

Fig. 103
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ATTACCO CON ACIDIATTACCO CON ACIDI
Dopo la fase di lucidatura il campione offre all’analisi microscopica una superficie 
perfettamente lappata e quindi non esaminabile.   Per poter effettuare l’analisi occorre 
quindi procedere ad un opportuno attacco acido che, corrodendo selettivamente le fasi più 
reattive, mette in evidenza la struttura del materiale.
Per ogni tipo d’acciaio è utilizzato uno specifico reagente, in tabella sono riportati quelli più 
utilizzati.

TIPO di ACCIAIO TIPO di REAGENTE
Non legati o scarsamente legati NITAL (Acido Nitrico al 3% di alcool

etilico)
Inossidabili ferritici (Cromo) PICRAL (Acidi Picrico, cloridrico e

acetico)
Inossidabili austenitici (Nichel, Cromo) MARBLE (Acido cloridrico e Rame

solfato ico-pentaidrtato)

Il procedimento dell’attacco acido richiede semplicemente di versare poche gocce 
di reagente sulla superficie in esame e di lasciare reagire per pochi secondi; è 
necessario successivamente risciacquare con un getto di alcool etilico ed asciugare 
il provino con aria calda e secca. 

E’ opportuno ribadire la grande importanza di una preparazione corretta dei campioni da 
osservare con il microscopio metallografico.  Una preparazione sbagliata può generare equivoci e 

conclusioni errate.  Come esempio si osservi l’acciaio bifasico (ferrite / perlite) in figura.

Non si tratta di un acciaio bifasico: l’acciaio è completamente ferritico.  Le aree più scure, interpre-
tabili come grani perlitici ad un sommario esame, sono viceversa costituite da ferrite incrudita dalle 

carte di lucidatura.  L’incrudimento rende il materiale localmente meno aggredibile dal reagente 
chimico di attacco e come risultato si ottengono zone cromaticamente differenti.        (X200 in orig.)

Fig. 104
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Principio di funzionamento di un SEM (schema a pag. seguente): un filamento generalmente in 
tungsteno, percorso da corrente, genera una “nuvola” di elettroni nella testa dello strumento (effetto 
termoionico).   Un dispositivo di accelerazione invia verso la parte bassa dello strumento gli elettroni 
che sono confinati e collimati lungo l’asse della colonna per mezzo di lenti magnetiche.  I generatori 

di scansione deviano in modo sincronizzato sia il fascio elettronico sul campione, sia quello del 
monitor di osservazione; in tal modo la scansione sulla superficie del campione ha la stessa fase e la 

stessa frequenza di quella del monitor. Gli elettroni, colpendo la superficie del preparato, ne vengono 
retrodiffusi; successivamente essi sono “catturati” da opportuni rivelatori, amplificati ed inviati al 
tubo catodico del monitor.  In questo modo sullo schermo di quest’ultimo si formerà la “mappa” 
della retroemissione elettronica della superficie in esame.  Il contrasto dei grigi di questa mappa 

mette in evidenza la rugosità del campione e quindi la sua morfologia. 

La MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE è molto utile per l’analisi strutturale dei 
materiali, ma è fondamentale ed insostituibile per lo studio ad alto ingrandimento di superfici 
rugose come fratture,  accoppiamenti di usura, ecc.  Ciò è reso possibile dal maggior campo di 

ingrandimenti raggiungibili (300000X) rispetto alla microscopia ottica, e soprattutto grazie alla sua 
maggiore profondità di campo. Il risultato è un’immagine ad altissima risoluzione e definizione e 
che possiede inoltre un elevato effetto tridimensionale. L’accoppiamento della microsonda RX al 

SEM rende infine possibile la microanalisi chimica fino ad una risoluzione spaziale di 1 µµmc.

MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM)

CRT

Wehnelt

Filamento

Anodo

Rilevatore

aperture

Campione

L1

L2

L3

Generatori di 
scansione e 
controllo 

ingrandimenti 

Amplificatore ed 
elaborat. di  segnale 

Foto-moltiplicatore

Sistema di 
evacuazione 

Diaframma

Bobine di 
scansione

Schema di un microscopio elettronico a scansione (SEM) 
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The Scanning Electron Microscope (SEM)

Dewar N2 liq.

Colonna

Camera del campione

Monitor del SEM

Apparato foto e stampante

Rivelatori elettronici e RX

Monitor 
microanalisi

Computer SEM

Computer microanalisi

Fig. 106

NOTA: Il POTERE SEPARATORE di un microscopio (cioè la distanza minima tra due punti 
separatamente e nitidamente osservabili in condizioni di infinita precisione dello strumento) è 

dell’ordine di grandezza della lunghezza d’onda della luce che illumina il campione.   Un 
microscopio ottico, per esempio, anche se infinitamente corretto e preciso, non potrà mai superare 
i 2000 ingrandimenti con contemporaneo aumento della risoluzione in quanto la lunghezza d’onda 

della luce visibile con la quale si illumina il campione ha un valore proprio e finito.   Secondo la 
meccanica quantistica, ad un fascio di elettroni può essere associata una lunghezza d’onda tale per 

cui sia soddisfatta l’equazione di De Broglie.  Ottimizzando i parametri fisici dello strumento è 
possibile ottenere per gli elettroni del fascio lunghezze d’onda fino a 1000 volte inferiori rispetto a 
quella ottica.  Per questo motivo il microscopio elettronico ha un campo d’ingrandimenti di molto 

superiore rispetto a quello ottico.

LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI per l’osservazione al microscopio elettronico a scansione 
è abbastanza semplice. Il preparato deve rispondere ai seguenti requisiti:

1) Essere una sostanza solida possibilmente secca

2) Possedere dimensioni tali da poter essere alloggiato nella apposita camera portacampioni ed   
opportunamente manipolato al di sotto della lente obbiettivo (dim. max = 80X80Xh20 mm)

3) Essere elettricamente conduttivo, in quanto un preparato isolante si caricherebbe sotto l’azione 
del fascio elettronico creando sulla superficie campi elettrici che distruggerebbero la linearità del 
fascio stesso.   Nel caso di campioni isolanti (plastiche, ceramiche, materiali d’attrito, vernici, vetri, 
ecc.) è possibile l’osservazione ma solo dopo aver metallizzato finemente la superficie con oro, 
argento, rame, cromo, platino o carbonio tecniche di evaporazione controllata o di “sputtering
ionico”
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INTERAZIONE ELETTRONI-MATERIA: segnali disponibili in un SEM.  Quando un fascio 
elettronico colpisce la superficie del campione i fenomeni di interazione sono numerosi, ed 

altrettanti possono essere i segnali raccolti da appositi rivelatori e trasformati in  informazione 
analitica.  Si accenna qui solo alle tre tipologie più usualmente sfruttate in un SEM.

ELETTRONI SECONDARI: quando un elettrone del fascio urta un elettrone legato di un atomo 
superficiale del campione, quest’ultimo può acquisire una energia sufficiente per abbandonare il 
materiale ed essere retrodiffuso.  L’urto è di tipo anelastico, perciò l’energia di fuga è modesta e 

questi elettroni possono essere facilmente catturati da un rivelatore polarizzato, convertiti in 
segnale ed utilizzati  per ricostruire la morfologia del campione.  Ciò è possibile poiché il numero di 
elettroni secondari prodotti dipende dalle asperità della superficie, e quindi la mappa quantitativa 

della loro retroemissione riproduce fedelmente tali asperità.    Elevati ingrandimenti sono 
raggiungibili restringendo l’area di scansione del pennello elettronico sulla superficie del campione.  

ELETTRONI DI BACKSCATTERING: se l’interazione dell’elettrone del fascio avviene 
coulombianamente con i nuclei atomici, l’urto è elastico, e l’energia conservata dall’elettrone è 
elevata.  Poiché la sezione d’urto (ovvero la funzione probabilistica del processo) dipende dal 

numero atomico del nucleo eccitato, questo segnale è utilizzabile per discriminare chimicamente la 
superficie.   Zone più chiare corrispondono a composti più pesanti (ES.                       

RAGGI X: l’interazione anelastica tra elettroni del fascio ed elettroni orbitali lascia gli atomi
superficiali del campione in uno stato eccitato.  Il ritorno allo stato fondamentale avviene con la 

cattura di un elettrone vagante ed emissione di RX.  L’energia propria di questa radiazione 
dipende dalla transizione quantica interessata dal processo e soprattutto dalla specie atomica 

coinvolta.  Dalla misura di questa micro-energia è possibile quindi costruire spettri in energia da 
cui risalire alla chimica superficiale del campione.   La risoluzione spaziale di                            

questa microanalisi chimica è circa 1µµmc.    (ES.

Fig. 86

Fig. 164

Le immagini sia ottiche che elettroniche devono essere ovviamente interpretate per poter emettere una
diagnosi.     A volte questo non basta: spesso occorre “misurarle”, renderle quantitative, dotarle di una
“carta d’identità”.     Che cosa vuol dire “leggere” un’immagine?     Vediamo di spiegarlo con un esempio.
Il tecnico metallografo che ottiene al microscopio l’immagine ingrandita della struttura di una ghisa
sferoidale è chiamato a valutare diversi parametri morfometrici di questa struttura: ad es. la percentuale di
presenza delle varie fasi costituenti il materiale, oppure la distribuzione, la circolarità e il grado dimensionale
degli sferoidi di grafite. Anni or sono questa valutazione era affidata all’esperienza dell’operatore; il risultato
era in tal modo fortemente influenzato dal fattore umano ed oltremodo laborioso.      L’alternativa che ci
propone la moderna tecnologia è l’analisi di immagine computerizzata.   Analizzare un’immagine significa
sostanzialmente abilitare il computer a “leggere”quella immagine e successivamente a “descriverla”
matematicamente per mezzo di parametri quantitativi oggettivi.       La tecnica si basa sulla ripresa per mezzo
di una telecamera dell’oggetto da analizzare (o di una sua foto); tale immagine viene successivamente
digitalizzata (costruzione di una matrice di punti-immagine aventi ciascuno un assegnato valore di grigio),
elaborata (sottrazione del fondo ed ottimizzazione del contrasto e della nitidezza) e misurata.      La scelta
delle aree di interesse analitico può essere operata in automatico in base alla forma o al livello di grigio; il
sistema provvede successivamente alla misura dei parametri morfometrici desiderati (es. aree, perimetri,
diametri, fattori di forma, livelli di grigio, orientamenti, centri di gravità, numero di particelle o di precipitati,
ecc.) Questi risultati possono inoltre essere elaborati statisticamente per fornire valori medi e percentuali.
Si noti che l’occhio umano è in grado di percepire circa 32 differenti livelli di grigio, l’analizzatore di immagini
riesce invece a discriminarne ben 256!
L’analisi di immagine è per propria natura una tecnica estremamente versatile, e per questa sua particolare
qualità è in grado di coprire un vasto spettro di applicazioni (non solo metallurgiche).      Essa è in grado di
descrivere oggettivamente il mondo fisico, traducendo le sensazioni visive in parametri ripetibili.

ANALISI DI IMMAGINE
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Le analisi statistiche sono effettuate elaborando i risultati ottenuti 
su un grande numero di immagini processate.  In questo senso è 
estremamente utile disporre di un tavolino portacampioni con 

spostamento automatico programmabile.  Ciò consente di 
impostare il numero di campi di indagine da analizzare 

accumunando i risultati di tutti i campi in un unico processo 
statistico finale.

I parametri forniti dall’analizzatore di immagini possono essere
PUNTUALI (per es. se trattiamo il parametro “AREA” verranno 

fornite tutte le singole aree di ogni oggetto – es. particelle, 
difetti, inclusioni, soffiature, sferoidi, grani, fasi, ecc. -

esaminato).  Inoltre i risultati possono essere TOTALI (es. 
somma delle aree di tutti gli oggetti), oppure PERCENTUALI 

(es. Area %) o ancora MEDI (es. Area Media).

ANALISI DI IMMAGINE - ESEMPI APPLICATIVI: Al TIXO-FORMATO.
I componenti in lega di Al sono ottenuti per pressofusione,  in quanto lo stampaggio presenta criticità imputabili alla struttura 
dendritica del materiale che provoca strappi e rotture in fase di deformazione.  Le leghe pressofuse presentano tuttavia alcuni 

limiti dal punto di vista della resistenza meccanica (dendritismo e presenza di tipiche porosità).  Una recente alternativa è 
costituita da una lega al 7% di Si mantenuta per un certo tempo e poi stampata a temperatura inferiore alla temperatura di 

fusione dell’Al ma superiore a quella di formazione dell’eutettico (ved.  diagramma Al/Si).  In queste condizioni le dendriti di 
Al puro tendono a globulizzare nella matrice liquido-pastosa dell’eutettico, e durante stampaggio tali globuli permettono lo 
scorrimento senza strappi del materiale.  Si ottiene così una lega globulare senza le tipiche porosità, con notevoli vantaggi 
resistenziali e/o economici.   Allo stesso risultato strutturale si può pervenire agitando opportunamente il bagno durante 

solidificazionme.  Ciò causa una rottura delle dendriti in via di formazione e favorisce l’ottenimento di una struttura
prevalentemente globuliforme.

La conformità della struttura può essere oggettivata mediante analisi di immagine: abilitando lo strumento ad effettuare una 
discriminazione “per forma” è possibile separare automaticamente la fase Al dendritica da quella globulare (eliminando le 

figure che toccano il bordo dell’immagine) e valutare l’accettabilità della lega in base alla % di fase globulare. Nell’esempio 
sotto riportato il materiale ha un contenuto di fase globulare > 70% ed è perciò accettabile.  Esaminati in automatico 40 campi,

per un totale di 16.54 mmq di superficie e 13350 grani analizzati.

FASE GLOBULARE FASE DENDRITICASTRUTTURA MICROSCOPICA

EutetticoAl puro Fig. 107
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ANALISI DI IMMAGINE - ESEMPI APPLICATIVI: ANALISI STRUTTURALE 
QUANTITATIVA DI UNA GHISA SFEROIDALE.

Questa tecnica consente di quantificare in modo oggettivo 
e ripetibile la struttura dei materiali multifasici.  Nel caso 
di questa ghisa sferoidale i risultati sono stati i seguenti:

Ferrite, Area % = 21.89% Perlite,  Area % =67.50%

Grafite, Area % = 10.61%

Diam max sferoidi = 49 µµm

203 sferoidi/mmq aventi fattore di forma 

medio = 0.83  (buona sferoidizzazione)

Istogramma del

fattore di forma

Provino lucidato (50X): in evidenza gli sferoidi di grafite. Provino lucidato e attaccato (50X): struttura ferritico-perlitica

Fig. 108 Fig. 109

Fig. 110

ANALISI DI IMMAGINE - ESEMPI APPLICATIVI: ANALISI DIMENSIONALE E STUDIO DELLA 
DISTRIBUZIONE DEI CARBURI DI SILICIO IN UN RIPORTO NISICA PER CANNE CILINDRI.

La superficie delle canne cilindri sono rivestite da materiale untiusura, tra questi una lega (Nisica) 
composta da una matrice di nichel all’interno della quale sono annegati micro-cristalli durissimi di 

carburo di Silicio (SiC).  La bontà di tale riporto dipende dal suo spessore, dalla % di SiC, dalle 
dimensioni di queste particelle e dalla loro distribuzione dimensionale (devono essere preval. fini). 

Analizzando l’immagine si sono ottenuti i seguenti risultati:

Spessore riporto: 102 µµm; SiC:  Area % = 5.53%  - Dim. Max =12.78 µµmq  - Dim. Med.=1.33 µµmq

Il 71% dei carburi ha dimensioni inferiori a 2 µµmq.

Distribuzione dimensionale SiC

Base metallica

Riporto NiSiCa
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ANALISI DI IMMAGINE - ESEMPI APPLICATIVI: ANALISI DELLA QUALITA’ 
DI SALDATURE LASER.

L’automazione e l’ottimizzazione economica degli impianti di produzione ha comportato in tempi 
recenti innovazioni tecnologiche in tutte le fasi produttive.  Tra queste è significativa l’introduzione 

della tecnica laser al posto della tradizionale saldatura a punti delle lamiere.   Tale metodo -
facilmente automatizzabile mediante l’impiego di robot - consiste in un laser di potenza che, 

portando a fusione localizzata le due lamiere per un tratto di 20 mm, ne determina l’incollaggio.   
Tuttavia la qualità di quest’ultimo è compromessa se la lunghezza del tratto saldato è insufficiente 

e/o il materiale rifuso presenta porosità che ne riducono la resistenza meccanica.

La tecnica dell’analisi di immagine può essere utilmente impiegata per un controllo rapido ed 
automatico delle caratteristiche qualitative delle saldature laser direttamente durante il processo 

produttivo.   Il software può valutare in tempi rapidi la lunghezza delle saldature e l’area delle 
stesse coperte da porosità, e “decidere” - in base ai criteri qualitativi preselezionati - l’accettabilità 

o meno di ogni singola saldatura.

Lunghezza saldatura= 21.4 mm: ACCETTABILE

Area %  porosità= 19% : ACCETTABILE

(Le frecce indicano le porosità)

Lunghezza saldatura= 19.0 mm: NON ACCETTABILE

Area %  porosità= 33% : NON ACCETTABILE

(Le frecce indicano le porosità)
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