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Introduzione 

La zincatura è un processo fondamentale per l’industria automobilistica ed è per 

questo che vengono continuamente studiati e sperimentati nuovi metodi di 

deposizione e nuovi tipi di rivestimenti in zinco. Le motivazioni principali della ricerca 

sono il tentativo di ridurre il peso dei veicoli (e di conseguenza il consumo), diminuire 

il costo delle lavorazioni ed aumentare la resistenza alla corrosione. La carrozzeria 

degli autoveicoli viene generalmente zincata per elettrodeposizione di zinco e sue 

leghe (Zn-Ni o Zn-Fe). La zincatura elettrolitica è attualmente il sistema più utilizzato 

come rivestimento esterno per via dello spessore generalmente uniforme e le 

caratteristiche superficiali del deposito che sono migliori rispetto a quelle ottenute con 

una zincatura a caldo. I rivestimenti in lega Zn-Ni ottenuti per elettrodeposizione 

garantisco una resistenza alla corrosione più elevata rispetto al rivestimento in solo 

zinco. Il costo di tale processo è però sensibilmente superiore a quello con zinco puro 

e ciò è dovuto principalmente al costo del nichel. [1] 

Questa tesi si è posta l’obiettivo di studiare l’elettrodeposizione di rivestimenti in lega                 

Zn-Ni ottenuti da un bagno industriale innovativo: lo “ZINNI AL 650”, prodotto dalla 

“Atotech”, industria leader nei sistemi di protezione dalla corrosione mediante 

trattamenti superficiali. Le proprietà dei depositi sono state esaminate con analisi 

chimiche e microstrutturali, la resistenza a corrosione è stata valutata mediante misure 

di resistenza di polarizzazione e registrazione delle curve di Tafel. E’ stata inoltre 

valutata la possibilità di produrre con questo bagno rivestimenti nanocompositi            

Zn-Ni-Al2O3. 
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1. Corrosione dei materiali metallici 

 La corrosione può essere interpretata come un ritorno da parte del materiale metallico 

allo stato in cui è presente in natura, attraverso interazioni chimico-fisiche con 

l’ambiente circostante. Tale fenomeno è giustificabile dal fatto che per ottenere i 

metalli puri, dal minerale di estrazione, sia stata fornita un certo quantitativo di 

energia, e che questa venga spontaneamente restituita, generalmente sotto forma di 

calore, riportando il materiale a prodotti simili o identici alla forma estratta [2]. 

La corrosione si presenta come un deterioramento del materiale con conseguente 

perdita delle caratteristiche tecnologiche dello stesso. Nella maggior parte dei casi 

l’attacco corrosivo si manifesta lentamente e quindi può essere facilmente valutato e 

contrastato in altri è più rapido e di difficile individuazione, mettendo il manufatto o la 

struttura in una situazione di maggior pericolo. 

L’ambiente in cui si trova il metallo gioca un ruolo chiave in tutti le tipologie di 

fenomeni corrosivi. La presenza o meno dell’acqua, nell’ambiente di reazione, 

determina un immediata macro distinzione tra la le forme di corrosione a secco e le 

forme di corrosione ad umido. 
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1.1 Corrosione a secco 

L’ Interazione tra il materiale metallico e un ambiente costituito da atmosfere gassose 

ad alte temperature (in cui sia assente umidità) è una condizione necessaria per 

generare corrosione a secco.  Il caso più comune è quello in cui il metallo si combina 

con l’ossigeno per cui si parlerà di ossidazione a caldo. Questo tipo di fenomeno è molto 

rilevante nelle caldaie motivo per cui è necessario sviluppare ed applicare materiali 

che mantengo intatte le proprie caratteristiche meccaniche per alte temperature, e 

mostrino allo stesso tempo, una resistenza a corrosione che garantisca una sufficiente 

durata dei componenti. [3] Questo tipo di corrosione segue un meccanismo chimico-

fisico riassumibile in 3 fasi principali: 

1. Nel interfaccia metallo/ossido si sviluppa una reazione anodica in cui il metallo 

cede due elettroni all’ossido con conseguente formazione di uno ione metallo 

Me2+; 

2. Gli elettroni attraversano lo strato di ossido fino a raggiungere la superficie 

catodica, punto in cui i prodotti di corrosione sono a contatto con l’atmosfera. 

Qui, avviene la reazione catodica, l’ossigeno si riduce in O2- poiché acquista gli 

elettroni precedentemente ceduti dal metallo; 

3. Gli ioni formatosi dalla rispettiva reazione anodica e catodica (Me2+ e O2-) 

andranno a formare del nuovo ossido accrescendo così lo strato. 

La peculiarità della corrosione a secco è la funzione svolta dallo strato di ossido che si 

comporta sia da conduttore elettronico che ionico, cosa che non avviene nella 

corrosione ad umido. Lo strato che deriva dalla ossidazione a caldo se è compatto e ben 

aderente alla superficie genera un “effetto barriera” dall’ ambiente esterno tanto da 

riuscir ad abbassare o addirittura annullare completamente la velocità di corrosione. 

Occorre precisare che queste considerazioni sono valide fino a quando le temperature 

di impiego consentono l’utilizzo di acciai “classici” come quelli al carbonio o basso 

legati (fino 600 °C) o inox austenitici (fino 900 °C). Intorno i 1000 °C si impiego le 

superleghe stando attenti a trovare il giusto compromesso tra resistenza a corrosione 

e proprietà meccaniche, oltre questo valore di temperatura si usano materiali refrattari 

(Mo, Wo, Ti..) ma purtroppo gli ossidi che ne derivano non sono protettivi per cui 

risulta indispensabile ricoprire le superfici con materiali refrattari. 
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1.2 Corrosione ad Umido 

La maggior parte degli attacchi corrosivi incontrati nella nostra vita possono essere 

riassunti nelle forme di corrosione ad umido.  

Per descrivere tali processi corrosivi la comunità scientifica ha deciso di seguire un 

meccanismo elettrochimico caratterizzato da una serie di processi complementari tra 

loro:  

1. Il processo si innesca con una reazione anodica nel interfaccia metallo soluzione 

che provoca l’ossidazione dei costituenti del materiale metallico. Gli elettroni 

passano nella fase metallica mentre gli ioni prodotti vanno in soluzione. 

2. Le cariche elettriche passano dalla regione in cui sono stati prodotti (anodo) alla 

regione catodica. 

3. Al catodo si realizza una reazione catodica in cui gli elettroni generati 

dall’ossidazione vengono prelevati per ridurre l’ossigeno oppure l’idrogeno a 

seconda dell’ambiente. 

4. L’ultimo passaggio è la chiusura del circuito che si realizza con una migrazione 

degli ioni della regione anodica a quella catodica.  

Questi 4 processi in serie completano un processo corrosivo e si manifestano tutti con 

la stessa velocità visto che il bilancio di cariche deve essere sempre rispettato, il 

risultato è che la corrente che circola durante tutti i passaggi è sempre la stessa e viene 

definita Icorr. La corrente di corrosione è un parametro fondamentale per la valutazione 

degli attacchi corrosivi perché rappresenta una misura della resistenza a corrosione 

dei materiali [2].  

 

Fig. 1.2.1. Meccanismo di ossidazione del ferro 
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1.2.1 Cenni di termodinamica  

Secondo la termodinamica la maggior parte dei metalli in atmosfera dovrebbe ossidarsi 

spontaneamente presentando, per cui, un ∆𝐺 minore di 0.  Dato che in tali processi ci 

sono delle ossido-riduzione un importanza rilevante c’è li hanno i potenziali di reazione 

tanto che è possibile dimostrare che ∆𝐺 =  𝑧𝐹∆𝐸𝑒𝑞 (NERST). Pertanto la condizione 

necessaria perché il processo corrosivo possa prodursi (∆𝐺 < 0) si può riscrivere in 

termini elettrochimici come ∆𝐸𝑒𝑞 < 0 essendo z e F due costanti. La differenza di 

potenziale ∆𝐸𝑒𝑞 è la differenza tra il potenziale di equilibrio catodico e anodico ed è 

esprimibile come il lavoro motore disponibile(come nel caso dell’∆𝐺)  per la 

circolazione di una corrente I tra due punti per il prodursi del processo, e cioè                  

𝐿 =  ∆𝐸𝑒𝑞 (tra i due punti considerati) [2].  

La condizione necessaria affinché il processo corrosivo possa avere luogo è che il 

potenziale di equilibrio del processo catodico, 𝐸𝑒𝑞, 𝑐 sia maggiore di quello del 

processo anodico, 𝐸𝑒𝑞, 𝑎  essendo 𝐿 = 𝐸𝑒𝑞, 𝑐 − 𝐸𝑒𝑞, 𝑎 > 0 ossia 𝐸𝑒𝑞, 𝑐 > 𝐸𝑒𝑞, 𝑎. Al 

contrario il processo non si verificherà se potenziale di equilibrio sia minore o uguale 

a 0, presentando cosi un potenziale al catodo minore di quello all’anodo. 

In conclusione per valutare il lavoro motore necessario per il prodursi di un processo 

corrosivo è indispensabile conoscere i potenziali di equilibrio delle singole reazioni 

elettrodiche che si verificano sulla superficie dei metalli. Tramite degli opportuni 

elettrodi di misura e di riferimento è possibile misurare tali potenziali senza troppe 

difficoltà.  

Tutte le considerazione fatte fino ad ora considerano il materiale in uno stato di attività 

cioè che si può corrodere con velocità apprezzabili. Vi sono però casi in cui la reazione 

è termodinamicamente possibile, ma estremamente lenta dal punto di vista cinetico, si 

parla allora di stato di passività (è il caso del cromo presente negli acciai INOX che 

ricopre con film di ossido protettivo la superficie metallica). Infine ci sono materiali in 

uno stato di immunità cioè non in grado di corrodersi (ad esempio l’oro in atmosfera 

oppure i materiali rivestiti e sottoposti a protezione catodica). Nel 1945 il chimico 

Marcel Pourbaix introdusse dei particolari diagrammi che permettono di precisare, a 

seconda delle condizioni di pH e potenziale, se il metallo sarà in grado di passivarsi e 

quindi “autotutelarsi” dai fenomeni corrosivi, ossidarsi o esserne completamente 

immune. 
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1.2.2 Diagrammi di Pourbaix (𝑬 – 𝒑𝑯) 

I diagrammi di Pourbaix di un materiale metallico immerso in un ambiente corrosivo 

mostrano, in funzione del potenziale del metallo e del pH dell’ambiente, quali sono i 

campi di stabilità del metallo stesso, dei suoi ioni, ossidi, idrossidi o altri possibili 

composti. I campi di stabilità esprimono le combinazioni E-pH in cui le diverse specie 

sono stabili dal punto di vista termodinamico. Questo vuol dire che se il metallo è 

portato a lavorare nel campo di stabilità del suo ione, questo sì corroderà perché in tali 

condizioni è stabile lo ione ossidato del metallo (condizioni di attività). Se il metallo è 

portato a lavorare nel campo di stabilità del materiale metallico, quest’ultima sarà la 

forma stabile e, pertanto, il metallo non si corroderà (condizioni di immunità). Infine, 

se il metallo è portato a lavorare in condizioni di potenziale e pH ambientale dove è 

stabile un ossido sulla superficie metallica si svilupperà quest’ultimo, in linea di 

massima capace di proteggere almeno parzialmente il metallo sottostante (condizioni 

di passività). Nel diagramma sono anche riportate due rette (a, b) poste ad una distanza 

costante di 1.229 e di inclinazione identica pari ad 0.059 ( Fig. 1.2.2.1). Queste rette 

sono relative alla variazione del potenziale redox di riduzione del idrogeno (retta a) e 

del ossigeno (retta b) al variare del pH della soluzione acquosa.  

 

Lo sviluppo di idrogeno 

In soluzioni acide, la reazione di riduzione è rappresentata da: 2𝐻+ +  2𝑒− →  𝐻2 

In soluzione neutre o alcaline (non aerate): 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 2𝑂𝐻− + 𝐻2  

(le due reazioni di equilibrio sono energeticamente equivalenti e quindi caratterizzate 

dallo stesso potenziale di equilibrio) 

La riduzione dell’ossigeno 

Il soluzione acide: 𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− →  4𝑂𝐻− 

In soluzione neutre o alcaline: 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− 

(le due reazioni di equilibrio sono energeticamente equivalenti e quindi caratterizzate 

dallo stesso potenziale di equilibrio) 

In base alla legge di Nerst (in condizioni standard) per la riduzione rispettivamente 

dell’idrogeno e ossigeno si ottiene il potenziale di equilibrio al variare del pH:  
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𝐸𝑒𝑞𝐻+/𝐻2 =  0 + 0.059 𝑙𝑜𝑔 𝑎𝐻+ =  −0.828 − 0.059 𝑙𝑜𝑔 𝑎𝑂𝐻− = 0.059𝑝𝐻  

𝐸𝑒𝑞𝑂2/𝑂𝐻− = 0.401 − 0.059𝑙𝑜𝑔 𝑎𝑂𝐻− = 1.229 + 𝑙𝑜𝑔 𝑎𝐻+ = 1.229 − 0.059𝑝𝐻  

 

Dalle due equazioni si può intuire perché le due rette del diagramma hanno un 

coefficiente angolare pari a 0,059. 

Nelle condizioni acide, neutre e alcaline il potenziale assume i valori di 0V, -0.414 V e 

di 0.828 V per l’idrogeno mentre 1.23V, 0.815V e 0.401 per l’ossigeno. Nell’immagine 

sottostante vengono riportate tutte queste condizioni. 

 

Fig. 1.2.2.1. Potenziali di equilibrio del processi di riduzione di ossigeno e di sviluppo di 
idrogeno al variare del pH 

 

Al di sopra di b l’acqua si dissocia con sviluppo di ossigeno e produzione di acidità. Tra a e b c’è 

la zona di stabilità elettrochimica dell’acqua. Al di sotto di a l’acqua si dissocia con lo sviluppo 

di idrogeno e produzione di alcalinità. 

 La distanza tra le due rette corrisponde al potenziale termodinamico di decomposizione 

dell’acqua, secondo la reazione 𝐻2𝑂 ⇆  2𝐻+ + 
1

2
𝑂2 pari a 1,229 V, indipendentemente dal 

pH. 
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Fig. 1.2.2.2. Diagramma di Pourbaix del rame. 

 

 

            

Fig. 1.2.2.3. Diagramma di Pourbaix del ferro. 
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Limitazione dei diagrammi E-pH e della termodinamica: 

•Le condizioni di equilibrio sono rappresentate in termini di concentrazione e non di 

attività, come invece dovrebbero. Per soluzioni concentrate, o comunque quando 

coesistono altri ioni che possono indurre formazione di complessi o di prodotti di 

corrosione insolubili, i campi di stabilità delle specie possono variare sensibilmente. 

Ne risulta che i diagrammi siano applicabili a le sole soluzioni diluite. 

•L’efficacia degli strati protettivi dipende da numerosi fattori elettrochimici, di certo 

non deducibili direttamente dai diagrammi. 

 •Non tiene conto di eventuali anioni depassivanti (cloruri). 

• Le reazioni che si verificano quando un metallo si corrode sono generalmente più di 

una e soprattutto irreversibili cioè non all’equilibrio, al contrario di quanto invece 

considera la termodinamica e diagrammi di Pourbaix. 

• Una volta stabilito che un processo possa avvenire spontaneamente o meno, la 

termodinamica non consente in alcun modo di conoscere con che velocità si produrrà 

l’attacco, per cui è necessario analizzare il fenomeno dal punto di vista della cinetica di 

reazione. 

 

1.2.3 Cenni di cinetica 

La termodinamica ci garantisce che la presenza di un lavoro motore è una condizione 

necessaria per il prodursi della corrosione. Se tale condizione non viene rispettata 

siamo sicuri che non si innescheranno fenomeni corrosivi. E’ il caso dell’oro, che in 

generale è più stabile dei suoi prodotti di corrosione oppure dell’argento, in ambienti 

privi di ossigeno. Al contrario per la maggior parte dei materiali a largo impiego la 

corrosione può avvenire ma non è detto che si produca con intensità significativa, 

perché particolari attriti (sovratensioni) possono intervenire ostacolando lo 

svolgimento del processo e possono mutare il comportamento rispetto a quanto 

predetto dalla termodinamica. La risposta di quest’ultima non è dunque sufficiente a 

definire con chiarezza il comportamento corrosionistico di un metallo, se non nei pochi 

casi in cui il lavoro motore è negativo, l’introduzione della cinetica ha permesso di 

chiarire molti di questi dubbi. Grazie all’introduzione di nuovi modelli e strumentazioni 

è stato possibile associare le sovratensioni catodiche e anodiche necessarie per 
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l’instaurarsi del processo con le relative correnti, individuando, così, il valore del 

potenziale di corrosione Ecorr (o potenziale misto essendo un valore intermedio al 

valore di potenziale catodico e anodico) e della corrente di corrosione, dove                     

Icorr= Ia=- Ic (il numero di elettroni è uguale al numero di elettroni acquistati). Se Icorr 

risulta completamente trascurabile, il processo corrosivo avviene con una velocità 

irrilevante rispetto al ciclo di utilizzo del metallo [4]. 

 

Fig 1.2.3.1. Curve caratteristiche anodiche e catodiche risultanti e condizioni di corrosione del 
ferro in ambiente acido 

 

 

1.2.4 Fattori di influenza della corrosione ad umido 

I fattori che influenzano un processo corrosivo possono essere legati al materiale 

metallico all’ambiente e ad entrambi contemporaneamente. 

Fattori ambientali  

pH 

Negli ambienti naturali quali acque, terreni e atmosfera il processo catodico più 

frequente è la riduzione dell’ossigeno mentre in ambienti acidi si ha lo sviluppo di 

idrogeno. Capiamo che il pH dell’elettrolita gioca un ruolo chiave nei processi corrosivi 

perché a seconda delle situazioni la semi reazione catodica può cambiare. Inoltre il 

valore di pH può influenzare sensibilmente la velocità delle reazioni corrosive. 
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Grado di aereazione e disuniformità del potere ossidante 

Il potere ossidante, è l’effetto connesso alla specie ossidante più comune in natura: 

l’ossigeno. In generale al crescere della sua concentrazione aumentano sia il potenziale 

che la velocità di corrosione. In certe situazioni l’ossigeno può trovare difficoltà a 

raggiungere omogeneamente la superfice del materiale metallico, a causa della 

geometria stessa della superficie o della presenza di depositi su di essa. Una differenza 

di aerazione tra due zone può generare un particolare attacco corrosivo, definito per 

aereazione differenziale. Fenomeni di questa natura si verificano soprattutto in 

strutture interrate poste in terreni caratterizzati da una diversa permeabilità 

all’ossigeno. Inoltre, per i materiale a comportamento attivo-passivo, una bassa 

concentrazione di ossigeno significherebbe non riuscire a passivarsi. 

Cloruri e particelle solide 

Depositandosi sui metalli possono accelerare i fenomeni corrosivi perché tendono a 

prolungare la presenza d’acqua sulle superfici e danneggiare i film passivanti. 

Contaminanti e piogge acide 

Alcuni specie chimiche derivanti dalle combustioni artificiali (SO2, NOX) o da fenomeni 

naturali come le eruzioni vulcaniche (fumi e ceneri) possono contribuire al 

manifestarsi delle piogge acide. E’ opportuno premettere che anche in assenza di 

inquinanti la pioggia è leggermente acida per la presenza nell’atmosfera di anidride 

carbonica, e ha un pH pari a 5,5. Se si considera la presenza massiccia di inquinanti in 

certe zone industrializzate il pH può scendere a valori sotto a 4. 

Grado umidità 

 La corrosione si produce solo se sulla superfice metallica è presente acqua e quindi la 

sua velocità dipende dal tempo in cui la superficie rimane bagnata, ossia dal cosiddetto 

tempo di bagnato.  

 

Fattori legati al materiale metallico 

Composizione chimica del metallo oppure della lega. Per quanto riguarda quest’ultima 

sarà necessario conoscere oltre gli elementi presenti anche le loro quantità. 
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La struttura in tutti i suoi aspetti: geometria del materiale, morfologia superficiale, tipo 

e densità dei difetti reticolari, caratteristiche microstrutturali de grano e dei suoi bordi 

e infine gli effetti provocati dai trattamenti termici e eventuali trattamenti meccanici. 

 

Fattori legati sia al materiale metallico che all’ambiente 

Temperatura 

All’aumentare della temperatura la solubilità dell’ossigeno in acqua diminuisce fino ad 

annullarsi durante l’ebollizione, cresce invece la solubilità dei prodotti di corrosione. 

Temperature alte eliminano la presenza di umida sulle superficie, quelle basse portano 

l’acqua al congelamento bloccando così la sua funzione elettrolitica. 

Natura attiva o passiva del metallo 

Le condizioni per cui un materiale a comportamento attivo-passivo, operi in condizioni 

di attività o invece di passività dipendono sia dal materiale che dall’ambiente; per la 

loro definizione si ricorre alle curve di polarizzazione o ai diagrammi di Evans. 

Condizioni di moto relativo 

Il moto si instaura fra la soluzione aggressiva e superficie metallica. Nel caso di un 

materiale non passivabile un aumento della velocità del fluido si traduce in un aumento 

dell’apporto di O2, quindi della velocità di corrosione. Nel caso di un materiale a 

comportamento attivo-passivo, nelle stesse condizioni precedenti, si avrebbe un 

instaurarsi di una passività generalizzata. 

Prodotti di corrosione 

I prodotti di corrosione possono esplicare un duplice ruolo: frenare l’attacco formando 

uno strato protettivo oppure accelerare l’attacco favorendo l’insorgenza di particolari 

forme di corrosione localizzate. Affinché un ossido possa considerarsi protettivo 

occorra che rispetti alcune caratteristiche: deve essere compatto e aderente al 

substrato, deve ricoprire omogeneamente la superficie e avere una buona capacità 

“autocicatrizzante”. [2] 
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1.3 Forme di corrosione 

La corrosione può svilupparsi in modo diffuso sull’ intera superficie del materiale 

metallico (corrosione generalizzata) o invece riguardare solo alcune zone specifiche 

(corrosione localizzata). In presenza di una lega può accadere che la corrosione 

interagisca solamente con specifici componenti della stessa o certe zone(corrosione 

selettiva). 

 

 

Fig. 1.3.1. Morfologia degli attacchi corrosivi 
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Corrosione generalizzata  

Probabilmente è la forma più comune di corrosione, colpisce i materiali metallici allo 

stato attivo esposti ad ambienti aggressivi (atmosfera, terreni e acque). L’intera 

superficie del metallo o gran parte di essa viene interessata dall’attacco per cui avviene 

una sostanziale sovrapposizione della aree anodiche e catodiche.  La corrosione 

generalizzata può risultare uniforme o disuniforme, nel primo caso l’assottigliamento 

nel materiale è praticamente la stessa su tutta la superficie, mentre nel secondo caso è 

irregolare presentando zone in cui la penetrazione è maggiore. Solitamente è una 

forma di corrosione meno pericolosa di quella localizzata perché presenta velocità di 

penetrazione minori, è facilmente prevedibile e contrastabile. Allo stesso tempo se si 

sviluppa all’interno di inserti o punti stretti difficili da ispezionare può provocare danni 

gravi perché i prodotti di corrosione essendo in quantità elevate e possedendo volumi 

specifici molto maggiori del metallo (circa 4 volte) possono sviluppare tensioni interne 

creando stati di sollecitazione che possono portare alla rottura dei manufatti. 

La prevenzione della corrosione generalizzata si attua in sede di progetto scegliendo 

opportuni materiali o sfruttando opportuni rivestimenti e pitture. Quando è nota la 

velocità dell’attacco si posso progettare componenti con sovraspessori di corrosione, 

dimensionati in modo da consumarsi con tempi pari alla vita di servizio del manufatto. 

Si devono prevedere anche opere di pulizia dagli agenti aggressivi e depositi e 

introducendo, quando è possibile, inibitori della corrosione. 

 

 

Fig. 1.3.2. Relitto di un carrarmato dove è ben visibile un attacco per corrosione generalizzata 
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Corrosione per contatto galvanico  

E’ una forma di corrosione generalizzata che si manifesta quando vengono messi a 

contatto (direttamente o elettricamente) due materiali metallici a diversa nobiltà. I 

materiali in questione non per forza devono essere diversi ma semplicemente avere 

regioni a nobiltà differente; addirittura per essere precisi, è possibile ottenere 

corrosione galvanica lì dove si realizzi un accoppiamento metallo e non metallo se 

quest’ultimo sia dotato di una buona conducibilità elettrica (esempi grafite, calamina, 

solfuri…). 

Il materiale meno nobile fungerà da anodo e subirà un aumento della velocità di 

corrosione, nel materiale che si comporterà da catodo la velocità di corrosione si 

ridurrà o tenderà a 0. La corrente I di corrosione circolerà dall’anodo all’ catodo 

passando per un elettrolita. 

Per ogni condizione ambientale in cui ci si trova ad operare è possibile stilare una 

classifica delle nobiltà pratica dei metalli. Con la parola “pratica” si intende che i 

potenziali riportati nella lista non sono i classici potenziali di riduzione all’ equilibrio 

ma sono quei potenziali assunti negli ambienti “reali” di lavoro. Il risultato è che i 

materiali presenti nella scala di nobiltà possono cambiare la loro posizione anche di 

diversi numeri in caso di nuove condizioni operative.  Un esempio interessante è 

l’accoppiamento zinco-ferro. A temperature basse lo zinco si corrode proteggendo il 

ferro, ma quando la temperatura raggiunge i 60-70 °C si genera un inversione di coppia 

dove lo zinco si passiva assumendo un carattere più nobile rispetto all’ acciaio il quale 

si corrode. 

Le tecniche di prevenzione dalla corrosione galvanica cercano di evitare 

l’accoppiamento di materiali con nobiltà estremamente diversa preferendo materiali 

con nobiltà simili. Qualora non fosse possibile evitare l’accoppiamento vengono 

interposte delle flange o guaine isolanti tra le due parti oppure prolungando la catena 

galvanica aggiungendo un metallo meno nobile di quelli costituenti la coppia, agendo 

quindi come anodo sacrificabile. Si impiegano anche le pitture, le quali devono essere 

depositate sul materiale sede della reazione catodica perché in caso contrario se 

distribuite sull’anodo e se il rivestimento presentasse dei difetti il rapporto tra aerea 

anodica e catodica sarebbe estremamente sfavorevole provocando un attacco 

penetrante. 
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Esempi molto famosi 

 

La Tour Eiffel 

Realizzata in ferro per l’esposizione Universale 

del 1889 di Parigi. Soffre di corrosione 

generalizzata motivo per cui deve essere 

periodicamente ridipinta interamente (220000 

m2 di superficie). L’operazione è eseguita a 

mano da operai specializzati ogni 7 anni, dura 

18 mesi e richiede 50 tonnellate di pittura. Il 

costo si aggira intorno i 3 milioni di euro 

 

 

 

 

La Statua della Libertà 

Costruita nel 1884 con una struttura portante in 

acciaio ed un rivestimento in rame è stata 

interessata da una intensa corrosione galvanica. 

La degradazione della gomma laccio interposta ai 

due metalli aveva provocato il loro contatto con 

conseguente corrosione dei supporti in acciaio. 

Nel 1984 si è dovuto procede con lo smontaggio 

completo della statua, e alla sostituzione 

dell’isolamento originale con PTFE e dei pezzi 

danneggiati con acciaio inossidabile.                              

 

 

 

Fig. 1.3.4. Operai durante le fasi di 
ristrutturazione della Statua della 
Libertà 

Fig. 1.3.3. Imbianchini  acrobati in lavoro 
sulla Tour Eiffel 
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Forme di corrosione localizzata 

L'attacco corrosivo localizzato è usualmente molto pericoloso sia per l'estrema velocità 

con cui esso procede, sia per la difficoltà stessa di monitoraggio del danno subito dal 

componente. In genere si manifesta su materiali con comportamento attivo-passivo. 

 

Corrosione per vaiolatura (Pitting) 

La vaiolatura, nota più frequentemente con il termine inglese pitting, è un tipo di 

corrosione localizzata e penetrante che produce cavità, soprannominate pit. Le cavità 

vengono classificate a seconda della forma e dimensione assunta, inoltre il loro numero 

sulla superficie di un metallo può variare da qualche unità a centinaia di elementi.  

L’attacco per pitting è caratteristico di materiali metallici con comportamento attivo-

passivo in ambienti ossidanti contenenti alogenuri. 

Nel meccanismo di azione del fenomeno sono distinguibili due fasi: innesco e 

propagazione 

L’innesco è la fase più lenta del processo e rappresenta il tempo necessario per la 

rottura locale del film di passività ad opera di specifici agenti chimici presenti nell’ 

ambiente corrosivo, per la maggior parte delle volte costituiti dai cloruri. Si produce 

nei punti in cui il film è più debole a causa di difetti (bordi di grano, inclusioni, zone 

termicamente alterate ecc.) ed è favorito in zone stagnanti in cui non c’è ricambio di 

soluzione. In questo stadio la velocità di corrosione è fluttuante perché il materiale 

ostacola l’attacco cercando di ripassivarsi.  

Una volta che l’attacco si è innescato, l’avanzamento del pit assume un andamento 

“autostimolante”. [2]Inizialmente si instaura una corrente tra le zone in cui l’ossido è 

stato danneggiato e le aree passive con comportamento catodico, poi man mano che la 

cavità si propaga l’ambiente all’ suo interno diventa sempre più aggressivo generando 

una “cella occlusa”. Per effetto della reazione di idrolisi dei prodotti di corrosione si ha 

un abbassamento del pH, inoltre per l’elettroforesi si ha richiamo si ioni cloruri al suo 

interno. Di conseguenza la corrosione per pitting si produce con velocità crescenti 

tendendo a propagarsi all’interno del materiale e lasciando incolume la superficie, il 

film passivante intatto è sempre più resistente perché l’ambiente basico che si sviluppa 

derivante dalla riduzione dell’ossigeno protegge ulteriormente lo strato di ossido. 
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Paradossalmente la perdita di materiale relativa alla corrosione per vaiolatura è assai 

inferiore ai casi visti in precedenza ma la profondità della cavità può raggiungere i 

tempi brevi ad interessare l’intero spessore della parete metallica. Inoltre le caverne in 

presenza di sollecitazione meccaniche potrebbero costituire l’innesco di cricche che 

provocano rotture di schianto, per fatica o per tensiocorrosione. Il risultato è che il 

pitting è una delle forme di corrosione più pericolose esistenti, spesso è di difficile 

identificazione date le dimensioni ristrette e l’apparente assenza di prodotti di 

corrosione dei bordi dei pit. 

Prevenire la vaiolatura significa associare ad ogni ambiente il materiale più adatto e 

questo non sempre può risultare semplice perché i parametri da tenere in 

considerazione sono molteplici. Nel caso degli acciai inossidabili e delle leghe di Nichel, 

un indice di valutazione della resistenza al pitting, di grande aiuto in questa scelta, è il 

PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) calcolato in base alla composizione 

chimica della lega:   

𝑷𝑹𝑬𝑵 =  [% 𝐶𝑟] + 3,3 ([%𝑀𝑜] + 0,5[%𝑊]) + 𝑋[%𝑁] 

dove X è variabile a seconda dell’ acciaio, è uguale a 0 per i  ferritici, 16 per gli austentici 

e 30 austo-ferritici. L’indice tiene conto unicamente dei principali elementi in soluzione 

solida e non delle restanti caratteristiche del materiale (struttura cristallina, qualità 

superficiale, presenza di inclusioni ecc.). Pertanto fornisce unicamente un indicazione 

sul comportamento degli acciai. Resta comunque il fatto, più alto è il valore del PREN 

migliore è la resistenza a corrosione. [2]  

Ulteriori sistemi protettivi sono i rivestimenti, il mantenimento delle soluzioni in 

agitazione oppure la protezione catodica.  Una volta che il pitting si inneschi e penetri 

nel materiale è praticamente impossibile bloccarlo poiché sarebbero necessari 

interventi di rimozione della parte contaminata ma per più delle volte risultano troppo 

costosi o impraticabili. 
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Corrosione in fessura o sotto deposito (crevice) 

La presenza di fessure, depositi, interstizi sulla superficie di alcuni componenti 

meccanici o strutture possono dar vita ad un attacco localizzato che a seconda del caso 

può assumere il nome di corrosione in fessura, sotto deposito o interstiziale. Gli spazi 

solitamente hanno un volume così ristretto da rendere l’elettrolita quasi immobile, 

rendendo così l’ambiente stagnante e aggressivo. L’azione corrosivo del crevice è 

riassumibile in 3 stadi nel caso di materiali con comportamento attivo-passivo. 

Inizialmente la porzione di metallo all’interno della fessura è passivo alcuni dei suoi 

componenti (ferro, cromo, elementi di lega ecc.) lentamente passano in soluzione per 

l’ossidazione mentre contemporaneamente il materiale si passiva. L’interstizio, 

essendo di dimensioni ridotte, si riempirà (trascorso un lungo periodo) di prodotti di 

corrosione, bloccando così la circolazione dell’ossigeno. Il materiale non potendo più 

passivarsi inizia a lavorare attivamente: il processo anodico continua a prodursi 

all’interno mentre il catodico ha luogo solo fuori dove c’è presenza di ossigeno. Da 

questo punto in poi il comportamento assunto è lo stesso che si realizza nel pitting con 

il fenomeno della cella occlusa. I meccanismi di azione del pitting e del crevice risultano 

simili tanto che alcuni ricercatori sostengono che il fenomeno sia lo stesso con, come 

unica differenza, le geometrie delle superficie in cui si realizzano. Sta di fatto che 

l’esperienza ci ha portato ha concludere che le condizioni ambientali favorevoli alla 

corrosione per vaiolatura lo sono anche per la corrosione interstiziale ma non 

viceversa. Spesso il PREN conferma che certi materiali resistenti alla vaiolatura 

potrebbero invece essere non immuni ad attacchi per corrosione interstiziale. La 

prevenzione di questo tipo di attacco va effettuata in sede di progettazione sviluppando 

apparecchiature prive di fessure, schermi e spazi morti; per quanto concerne le 

guarnizioni, è opportuno che siano, oltre che di dimensioni adeguate, anche il meno 

possibili assorbenti. Se non è possibile variare la geometria si scelgono materiali adatti 

come gli acciai alto legati in grado di passivarsi anche con bassi tenori di ossigeno. 

L’impiego della protezione catodica è sempre una valida soluzione. 
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Corrosione sotto sforzo o tensio corrosione (Stress Corrossion Cracking)  

Consiste nella formazione di cricche in seguito all’azione combinata di una 

sollecitazione meccanica nel senso della trazione e di un ambiente non particolarmente 

aggressivo. Le cricche che si sviluppano sul materiale sottoposto a tensio-corrosione 

possono essere semplici o ramificate ed interessare il corpo di grano oppure il bordo; 

la direzione di propagazione è perpendicolare allo sforzo. La sollecitazione può essere 

indotta da tensioni interne, dilatazioni termiche, deformazioni elastiche o carichi 

meccanici. Il fenomeno può essere descritto da due stadi: innesco e propagazione, ed 

un terzo di natura meccanica (rottura). Le condizioni di innesco, come nella corrosione 

per vaiolatura, si instaurano lì dove ci siano difetti superficiali: rottura del film 

passivante, presenza di inclusioni o intagli creati artificialmente. La propagazione è 

costituito da due fasi: un processo elettrochimico lento sull’ estremità della cricca 

seguito da rapide rotture fragili. Nell’ apice della cricca si instaura il processo anodico 

sull’intera superficie quello catodico. Raggiunta una certa sezione critica avviene la 

completa rottura del manufatto con conseguente messa fuori servizio.  

Un tragico esempio.. 

Nel 1985, a Zurigo, una copertura a tetto di una piscina di soli 13 anni collassò durante 

l’ora di apertura al pubblico provocando la morte di 12 persone ed il ferimento di molte 

altre. Il crollo fu causato dalla corrosione sotto sforzo dei supporti di acciaio 

inossidabile che sostenevano il tetto in cemento armato. Nei giorni in cui la 

temperatura era più alta si produceva una forte evaporazione di cloro che poi 

condensava sulla superficie dei tiranti e si accumulava alla loro base, a contatto 

appunto con il calcestruzzo dove dismutava a ioni cloruro o ipoclorito. [5] 

 

Fig. 1.3.5. La piscina dopo il crollo 
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Corrosione a fatica  

I materiali metallici sottoposti a carichi variabili e ciclici nel tempo sono soggetti alla 

fatica meccanica. I componenti sottoposti a fatica presentano rotture con carichi 

massimi inferiori, addirittura, allo snervamento. Il meccanismo è molto simile alla 

corrosione sotto tensione con l’aggravante dei carichi dinamici e non più statici. La 

prima fase, l’innesco, avviene sulla superficie esterna in corrispondenza di difetti o 

fattori geometrici che portano ad una intensificazione degli sforzi in quel punto. Una 

volta innescato questo tipo di danneggiamento non è più possibile fermarlo e man 

mano che la propagazione avanza aumenta la concentrazione delle sollecitazioni 

all’apice della cricca, fino a giungere nelle condizioni di rottura per schianto. Nel caso 

della presenza di un ambiente corrosivo questo danneggiamento può essere promosso 

e accelerato con la formazione di pit o di corrosione localizzata che costituirebbero 

l’evento iniziale di innesco. Inoltre, anche la propagazione della cricca all’interno del 

materiale risulterebbe accelerata perché la natura ciclica della sollecitazione può 

contribuire all’ ricambio dei soluzione e di ossigeno all’interno della cricca rendendo 

catodiche anche le pareti della stessa, il rapporto sfavorevole tra aree cresce e di 

conseguenza anche l’effetto penetrante. Occorre evitare assolutamente che l’ambiente 

corrosivo riesca a promuovere la formazione di attacchi localizzati che possono 

favorire l’innesco dell’attacco. 

 

Infragilimento da idrogeno 

Alcuni metalli compreso l’acciaio possono assorbire atomi di idrogeno se sottoposti a 

trattamenti termici, o a basse temperature in presenza di un gradiente. A causa delle 

sue ridotte dimensioni l’atomo può diffondere facilmente nel reticolo cristallino e 

ricombinandosi al suo interno, formando idrogeno biatomico. Il gas genera una certa 

pressione interna il quale sarà responsabile dello sviluppo di tensioni che conferiranno 

al materiale minor duttilità e resistenza a trazione. Ne consegue che, in presenza di 

sollecitazioni meccaniche esterne, il metallo è meno resistente, specialmente alle 

sollecitazioni a fatica, di quanto non lo fosse prima dell’intervento dell’idrogeno. Per 

evitare di incorrere ad infragilimento da idrogeno, nel caso si operi in ambienti tali da 

provocarlo, è opportuno impiegare acciai poco permeabili all’idrogeno atomico come 

gli acciai austenitici oppure acciai contenenti elementi ad effetto carburizzante come il 
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titanio. Durante i processi di saldatura controllare che non ci siano sostanze che per 

dissociazione creino idrogeno e durante eventuali operazioni di decapaggio usare 

inibitori per impedire l’assorbimento dell’idrogeno da parte del metallo. 

 

Corrosione per turbolenza, abrasione e cavitazione 

Le soluzioni in moto relativo contenenti particelle solide o bolle possono contribuire 

all’insorgenza di attacchi corrosivi. Il film protettivo sulla superficie del metallo viene 

danneggiato localmente dall'azione meccanica dell’ambiente aggressivo, in cui fa 

seguito un attacco localizzato, accelerato dal fatto che l’area anodica è notevolmente 

più piccola rispetto quella catodica (passiva). 

Corrosione per turbolenza, l'attacco corrosivo si innesca in prossimità di difettosità 

superficiali in componenti non adeguatamente raccordati o che subiscono brusche 

deviazioni. Nel procedere del processo, l'attacco si intensifica per incremento 

successivo della turbolenza stessa.  

Corrosione per abrasione, si realizza quando l'ambiente corrosivo in movimento, 

trascina con sé particelle in sospensione (polveri di catalizzatore, sabbia, sali 

precipitati ecc.), l'azione meccanica esercitata sul materiale metallico può essere 

marcata anche per velocità delle correnti non elevate. Tale azione si esalta laddove, per 

qualsiasi motivo, si innalza la concentrazione delle particelle solide (estradosso di una 

curva, piede di tubazioni verticali). 

Corrosione per cavitazione, in presenza di moto relativo ad alta velocità tra ambiente e 

materiale (palette di una girante) o di bassa pressione (parte alta di apparecchiature) 

o in presenza di vibrazioni, la pressione può scendere al di sotto della tensione di 

vapore del fluido e dar luogo a bolle gassose che, collassando, generano onde d'urto 

che possono causare fenomeni di fatica e deformazioni permanenti al materiale. Le 

superfici assumono un aspetto spugnoso a causa dei profondi crateri che si vengono a 

formare. 

 I materiali più duri resistono in genere meglio a questi tipi di danneggiamento a patto 

che la loro durezza non sia ottenuta a discapito dell'omogeneità del materiale. 

Importanti sono anche le proprietà dello strato passivante: compattezza, resistenza e 
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capacità di autocicatrizzarsi; generalmente non sono adatti i film spessi (Cu, Pb) 

viceversa quelli sottili (accai inox) presentano maggior resistenza [2]. 

 

Corrosione microbiologica o MIC (Microbiological Induced Corrosion) 

Come tipo di attacco è molto diffuso e causa danni ingenti in diversi ambiti: strutture 

interrate o ricoperte di fouling marino, scarichi fognari, trasporto e stoccaggio 

idrocarburi ecc. I microorganismi interagiscono con il materiale metallico per due 

motivi principali: ricavare energia per il loro metabolismo ossidando alcuni elementi 

presenti, oppure come supporto generando condizioni ambientali tali da favorire il loro 

proliferarsi e l’instaurarsi, involontariamente, di condizioni adatte per gli attacchi 

corrosivi. Il fenomeno corrosivo può essere accentuato dai sottoprodotti derivanti dal 

metabolismo dei microorganismi (acido solforico, anidride solforosa, ecc.) o dagli 

aggregati solidi gelatinosi che generano le colonie stesse: i biofilm. La presenza di 

colonie batteriche può contribuire al deterioramento dei film passivanti favorendo lo 

sviluppo di attacchi corrosivi localizzati come pitting e crevice. I batteri sono i maggiori 

responsabili della corrosione microbiologica, ma, in casi specifici, sono corrosivi anche 

i funghi, le alghe o le diatomee. Le specie batteriche più comuni sono tre e sono 

classificabili in: batteri solfato riduttori, riducono i solfati a solfuri; batteri solfato-

ossidanti, ossidano i solfuri a solfati, il ferro e lo zolfo ed infine i batteri ferro-ossidanti, 

che ossidano il ferro e il manganese. Il meccanismo attraverso il quale questo attacco 

si esplica è differente da specie a specie di microrganismo, in alcuni casi è tuttora 

sconosciuto. 

 

Forme di corrosione selettive  

Corrosione intergranulare  

In corrispondenza dei bordi di grano si può manifestare la corrosione intergranulare, 

mentre il corpo dei grani stessi non vengono pressoché interessati dall’attacco. La 

disuniformità materiali o strutturali che si può instaurare nei bordi di grano è la 

principale responsabile del fenomeno. Tale condizione è determinata da modificatori 

di reticolo (difetti cristallini), dalla presenza di fasi eterogenee accumulate ai bordi di 

grano durante il processo di cristallizzazione (impurezze), o a seguito di trattamenti 
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termici o meccanici. Sui bordi si sviluppano piccole aree anodiche localizzate mentre 

sul corpo dei grani si formano delle grandi aree catodiche generando così, una coppia 

galvanica. La corrosione intergranulare coinvolge numerosi metalli come ad esempio 

alluminio, acciai inox e leghe di nichel. La natura di questa forma corrosiva è molto 

insidiosa perché intacca a livello micro-strutturale il metallo senza generare prodotti 

di corrosione visibili sulla superficie esterna. Il procedere dell’attacco porta ad un 

impoverimento del legame tra i grani cristallini e quindi ad un impoverimento delle 

caratteristiche meccaniche, visto che la cricca si propaga in direzione del carico 

massimo.  Nei casi più gravi, questa forma di corrosione porta allo sgranamento del 

metallo con conseguenze disastrose e catastrofiche. Focalizzandoci sugli acciai inox, 

questi sono suscettibili a corrosione intergranulare se sottoposti a trattamenti termici 

tali da “sensibilizzarli”. La sensibilizzazione degli acciai inox avviene in seguito a un 

qualsiasi trattamento termico tra i 400 e 900 °C. A questa temperatura il carbonio, 

presente nella lega, tende a formare carburi stabili con il cromo (𝐶𝑟23𝐶6), anch’esso 

presente nella lega. Questi carburi precipitano a bordo grano, cioè nei punti di 

maggiore attività, e sottraggono cromo elementare necessario a conferire lo strato 

passivo e aumentare la resistenza a corrosione dell’acciaio stesso. La loro tendenza alla 

sensibilizzazione è tanto più elevata quanto maggiore è il contenuto di carbonio, infatti, 

per prevenire tale forma corrosiva, si impiegano acciai austenitici a basso contenuto di 

carbonio (𝐶 < 0.03%) oppure acciai inossidabili stabilizzati che contengono elementi 

stabilizzanti quali il Niobio o il Titanio capaci di dar luogo a carburi più stabili ed in 

grado di precipitare omogeneamente sul corpo di grano. A sensibilizzazione avvenuta 

è possibile riscaldare il manufatto fino 1050 °C per un tempo sufficiente a 

risolubilizzare i carburi precedentemente formati, concludendo con un 

raffreddamento molto rapido fino a temperature inferiori ai 400 °C [6]. 

 

Dealligazione  

L’attacco selettivo nei confronti di un costituente del materiale è abbastanza diffuso: 

l’elemento più reattivo si ossida e passa in soluzione mentre rimane nella lega quello 

più nobile o passivo. Solitamente l’ossidazione si interrompe negli strati superficiali 

senza provare danni diretti alla struttura. Sono frequenti fenomeni di dealligazione 

negli ottoni (la lega subisce un impoverimento di zinco, meno nobile, assumendo una 
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colorazione rossastra tipica del rame) e nelle ghise (si può sviluppare un attacco 

selettivo nei confronti del ferro rispetto alla grafite).  

 

1.4 Metodi di protezione dei materiali metallici 

Per arrestare la corrosione si possono applicare forme di protezione passive, attive o 

miste. Nel primo caso si cerca di isolare fisicamente il materiale dall’ambiente 

aggressivo applicando rivestimenti di varia natura. Invece, il secondo metodo permette 

di eliminare direttamente i fenomeni corrosivi.  L’efficacia della protezione passiva è 

però funzione dell’integrità del ricoprimento. Spesso può accadere che i rivestimenti si 

danneggino con il trascorrere del tempo per cui è comune integrare metodi di 

protezione attiva alla struttura, ottenendo una protezione mista. 

 

1.4.1 Protezione con strati metallici 

Attraverso le tecniche come la placcatura o incamiciatura è possibile ricoprire il 

substrato metallico con materiali che presentano migliori proprietà, sia dal punto vista 

estetico che della protezione da agenti esterni. I processi meccanici impiegati per la 

loro realizzazione sono la laminazione a caldo o il riporto di saldatura, in entrambi i 

modi è possibile realizzare una certa continuità cristallografica e un legame 

metallurgico tra i diversi materiali. Questi metodi richiedono una quantità importante 

di materiale pregiato, sono costosi e possono impiegarsi per apparecchiature di forma 

geometrica semplice. 

Più economici e di semplice applicazione sono i rivestimenti da deposito. Per risultare 

efficaci occorre che siano compatti ed aderenti alla superficie ed inoltre è di buona 

norma che siano anodici rispetto al materiale da proteggere, in modo da offrire al 

substrato anche una certa protezione catodica (cioè il rivestimento protettivo si 

corrode attivamente al posto del substrato). Le pratiche di deposizione sono molteplici 

ma le più utilizzate a livello industriale sono tre: deposizione a caldo, galvanizzazione 

e deposizione chimica.  
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La deposizione a caldo è un metodo semplice e spesso più economico rispetto ad altre 

tecniche. Si effettua soprattutto sugli acciai, applicando, rivestimenti di metalli a basso 

punto di fusione (Zn, Pb, Sn, Al) tramite immersione o spruzzo di goccioline. Il 

trattamento è preceduta da operazioni di pulitura del substrato (eliminazione di ossidi 

e grassi) e rimozione dell’umidità residua. Tali passaggi sono fondamentali affinché il 

deposito sia ben unito alla superficie e omogeneamente distribuito. Se si osserva la 

sezione del rivestimento ottenuto per deposizione a caldo si possono notare una 

gamma di strati a composizione variabile: quelli più interni presentano composizione 

molto prossima al metallo base, quelli più esterni sono costituiti quasi unicamente dal 

metallo del rivestimento. Nel caso dello zinco su acciaio vi è una certa solubilità 

reciproca, e pertanto si verifica la formazione di leghe ferro-zinco, condizione 

necessaria per l’ottenimento di un rivestimento ben aderente.  Gli strati normalmente 

depositati sono dello spessore di qualche decina di micrometri.  

La deposizione galvanica (o elettrodeposizione) è l’applicazione di strati metallici per 

via elettrolitica. Consiste nel portare il pezzo da rivestire in una soluzione contenente 

gli ioni del metallo da depositare e, facendo passare corrente tra il pezzo e i rispettivi 

elettrodi, si applica il rivestimento. In funzione del metallo da depositare e delle 

condizioni operative adottate (temperatura, composizione del bagno, tempo e additivi 

specifici) è possibile ottenere superfici con spessori e qualità molto variabili. Lo strato 

superficiale, può essere composto da un singolo ricoprimento o da più strati. La scelta 

tra l’elettrodeposizione o deposizione a caldo dipende dalle condizioni operative a cui 

sarà sottoposto il pezzo e dalla sue dimensioni. In generale, se sono richiesti depositi 

coprenti di piccolo spessore, si sceglie l’elettrodeposizione, in quanto è più facile il 

dosaggio del materiale da deposito (e dunque se ne consuma meno) e la finitura 

superficiale è di miglior qualità. Invece, quando il manufatto è di grandi dimensioni con 

geometrie complicate oppure se sottoposto a condizioni di danneggiamento (urto, 

abrasione, taglio ecc.) sono preferibili rivestimenti con spessori elevati, rendendo la 

pratica per immersione quella più adatta. 

La deposizione chimica sfrutta una reazione chimica superficiale per produrre un film 

solido sul substrato. Il componente da rivestire viene immerso in una soluzione 

acquosa contente il metallo da depositare in forma ionica e un opportuno agente 

riducente. Le condizioni operative sono tali da favorire, esclusivamente, la riduzione 
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degli ioni sulla superficie da placcare senza che vengano disperdersi nella soluzione.  

Gli agenti riducenti più impiegati a livello industriale sono l’idrazina, gli ipofosfiti e i 

borani. Le caratteristiche del bagno consentono di depositare una grande varietà di 

metalli anche su substrati non metallici come: componenti ceramici, polimeri e vetri 

(argentatura degli specchi). I rivestimenti ottenuti per questa via sono di spessore 

uniforme, indipendentemente dalla forma e dalla superficie da rivestire, rendendo il 

processo particolarmente adatto a trattare pezzi anche di forma complessa.  

 

 

Fig. 1.4.1.1. Fase di estrazione di una struttura metallica da una vasca contenente zinco fuso 

 

1.4.2 Protezione con smalti e strati di conversione 

 

Smalti vetrosi 

Lo smalto è un rivestimento impermeabilizzante coprente a base vetrosa di tonalità 

chiara, viene applicato come rivestimento protettivo dall’ossidazione e dalla maggior 

parte degli acidi (tranne acido fluoridrico). Una volta avvenuta la deposizione viene 

cotto in forno ad alte temperature. Per le applicazioni industriali devono presentare 

coefficienti di dilatazione termica e lineari simili al substrato metallico, buona adesione 

al metallo base, resistenza agli shock termici e all’usura. La composizione chimica dello 

smalto varia a seconda del supporto e delle caratteristiche che si intendono esaltare 

sul prodotto finito. 
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Strati di conversione 

Con queste denominazione si indicano quegli strati protettivi superficiali che si son 

formati grazie ad opportune reazioni chimiche ed elettrochimiche avvenute in 

specifiche soluzioni.  I rivestimenti ottenuti possono servire come tali o fungere da 

supporti per successivi cicli di pitturazione. Sono molto impiegati per gli acciai, per 

l’alluminio e per lo zinco. Gli strati di conversione più diffusi sono l’ossidazione anodica, 

la fosfatizzazione e la cromatazione.  

L’ossidazione anodica è un processo elettrochimico realizzato allo scopo di ispessire il 

film superficiale di ossido naturalmente presente su alcuni metalli, in modo da 

migliorarne la resistenza alla corrosione e le caratteristiche estetiche. Il procedimento 

viene eseguito in due tempi: in una prima fase si induce la formazione e l’accrescimento 

del film per via elettrochimica, impiegando bagni opportuni (ossalico, borico, 

bicromato e più comunemente solforico) ed eventualmente aggiungendo coloranti. In 

un secondo periodo tramite acqua bollente, o esposizione al vapore a temperature (T= 

150°C), lo strato protettivo, si idrata e si stabilizza conferendo le specifiche 

caratteristiche al pezzo. Nel ultimo periodo si sono sviluppati nuovi processi catalizzati 

per la sigillatura a freddo, per esempio, con fluoruro di nichel. L’ossidazione anodica è 

il metodo più diffuso per la protezione dell’alluminio (es. infissi di alluminio 

anodizzato). 

L’azione anticorrosiva della cromatazione è dovuto alla presenza del cromo esavalente 

che è un perfetto passivante pronto ad entrate in azione ogniqualvolta lo strato di 

pittura è lesionato. Con le ultime direttive europee il cromo VI è stato bandito per la 

sua tossicità; sono stati proposti trattamenti sostitutivi a base di cromo trivalente che 

però presentano minor resistenza alla corrosione. Il trattamento consisteva 

nell’immergere, per qualche minuto, il componente in una soluzione acida di cromato, 

contenente anche altre specie con funzione depassivante, che coprecipitavano con il 

film di cromatazione. L’efficacia del film protettivo permane fin tanto che è presente il 

Cr6+, se si dovessero quindi superare i 60-70 °C, anche in assenza di acqua, la sua 

capacità inibitrice viene meno. 

La fosfatazione è un trattamento chimico di protezione anticorrosiva, nello specifico di 

conversione superficiale, riguarda principalmente acciai legati e ghise. Il processo 

genera uno strato di fosfati cristallino costituito da Zn, Mn e Fe, fortemente aderente al 



 

30 
 

substrato e ottimo come base per pitture e vernici. L’azione protettiva si esplica nei 

punti dove la vernice o lo stato organico si sono lesionati, la presenza del fosfato, che 

funge da inibitore, impedisce la formazione di focolai corrosivi. Il processo consiste nel 

trattamento in un bagno costituito da acido fosforico e fosfati acidi di Zn e Mn. Il 

meccanismo si innesca con la formazione di fosfato primario Fe(H2PO4)2 e sviluppo di 

idrogeno. Il conseguente consumo di H3PO4, sposta gli equilibri di idrolisi degli altri sali 

e causa la precipitazione sulla superficie del pezzo. Le temperature di lavoro sono 

comprese tra i 50 -70°C. La formazione di H2 è lo stadio lento del processo è tende a 

schermare la superficie del metallo. Per evitare questi inconvenienti si aggiungono 

agenti ossidanti (𝑁𝑂3
−, 𝐶𝑙𝑂3

− e H2O2) che velocizzano il processo ossidando l’idrogeno 

ad H2O. Data l’economicità del trattamento, la fosfatazione viene impiegata anche per 

la protezione temporanea dei semi lavorati. 

 

Fig.1.4.2.1 Cuscinetto dopo il trattamento di fosfatazione al manganese 

 

1.4.3 Protezione con materiali organici 

I rivestimenti protettivi a spessore sono costituiti da ebanite, gomme, materiali 

polimerici e bituminosi, hanno un largo impiego nell’industria, e sono utilizzati anche 

per la protezione di strutture sotterranee e sottomarine. I rivestimenti si effettuano di 

norma in fabbrica mediante coestrusione e sinterizzazione di polveri ma è possibile, in 

alcuni casi, realizzarli anche in loco mediante applicazione sotto forma di nastri adesivi. 

I problemi che si possono riscontrare applicando questi rivestimenti sono: l’adesione 

con il substrato metallico e il deterioramento del rivestimento nel tempo. Inoltre, nelle 

applicazioni industriali, va tenuto conto del limitato scambio termico e della 

temperatura massima di impiego (70-80°C). Per prevenire la corrosione delle strutture 
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interrate in acciaio al carbonio si ricorre ai rivestimenti in abbinamento con la 

protezione catodica. 

Gli strati sottili costituiscono l’insieme delle vernici e delle pitture, prodotti che una 

volta induriti sulla superficie proteggono il materiale dall’ambiente circostante. I 

prodotti vernicianti sono costituiti da: 

 Un veicolo o legante, è la parte resinosa o oleosa della pittura con caratteristiche 

filmogene;  

 Solventi e diluenti, discioglie la resina e conferisce alla massa la viscosità più 

adatta; 

 Additivi, conferiscono caratteristiche specifiche (inibitori, plastificanti, 

catalizzatori, ecc.); 

 Pigmenti, sono delle particelle solide in sospensione che forniscono 

caratteristiche di opacità, potere ricoprente o di protezione richiesti a quella 

particolare pittura. 

La distinzione tra vernici e pitture, è dettata dalla presenza o meno dei pigmenti. La 

vernice non possedendo i pigmenti riesce a fornire solo una protezione di tipo passivo, 

cioè creando una barriera tra substrato e ambiente. L’impiego di pigmenti nelle pitture, 

oltre alla colorazione, può essere specifica del tipo di protezione fornita (catodica, 

anodica o passivante) per cui vanno scelti in modo appropriato. Un normale 

rivestimento con pittura viene condotto con una o più mani di fondo, con strati che 

aderiscono bene al substrato (importante è dunque la preparazione della superficie da 

proteggere: sgrassaggio, decapaggio e sabbiatura) e che svolgano una funzione attiva 

di protezione, ed uno o più strati di finitura, con l’intenzione di isolare lo strato di fondo 

(spesso sensibile all’umidità) dall’ambiente esterno. 

La natura del veicolo, può essere molto diversa e classificabile, ad esempio, in base al 

meccanismo di essiccamento, che può avvenire per ossidazione-polimerizzazione 

(vernici a base di olio di lino, resine alchidiche epossidiche e poliesteri), per 

evaporazione (nitrato di cellulosa) oppure per semplice raffreddamento da alta 

temperatura (vernici con legante catramoso o bituminoso). Vernici a base di acqua 

sono impiegate nell’industria automobilistica nei bagni elettroforetici. 



 

32 
 

Molto importante è l’azione dei pigmenti che, in buona parte, svolgono un’azione 

passivante, in grado cioè di promuovere e mantenere lo strato di passività sul metallo 

(ad esempio il minio, 2PbO-PbO2, o i cromati di Zn e Pb). Come protezione catodica 

possono essere utilizzati i cosiddetti zincanti a freddo, pigmenti costituiti da piccoli 

granelli di zinco. 

 

1.4.4 Protezione catodica 

La protezione attiva, o protezione catodica, è una tecnica elettrochimica che viene 

largamente utilizzata per proteggere o prevenire dalla corrosione le strutture 

metalliche inserite in ambienti aggressivi. Si realizza imprimendo una corrente 

continua fra un elettrodo che fungerà da anodo e il metallo che si vuole proteggere che 

fungerà da catodo. Questo circuito genererà l’abbassamento del potenziale 

dell’elemento metallico al di sotto del suo potenziale di equilibrio termodinamico, cioè 

in zona di immunità. La protezione catodica si può applicare a tutte le diverse forme di 

corrosione e, in alcune situazioni, può arrestare completamente la corrosione. Non è 

conveniente però applicare la protezione catodica a una struttura priva di rivestimento 

(es. condotta in acciaio) perché l'installazione e l'esercizio risulterebbe molto 

dispendiosa e comunque non si raggiungerebbe una protezione efficace. La sua 

applicazione diventa conveniente quando il manufatto è dotato di una protezione 

passiva (rivestimento dielettrico). In questo caso la protezione catodica (o protezione 

attiva) completa la protezione alla corrosione offerta dal rivestimento con costi 

limitati. 

Il processo catodico può essere attivato in due diverse condizioni: 

 Qualora il fenomeno della corrosione dell’elemento metallico sia già in atto, 

allora ci si trova in condizioni di protezione catodica, lo scopo è di ridurre lo 

stato di attività fino ad arrestarlo; 

Oppure nel caso in cui il fenomeno ossidativo non si sia ancora verificato, si può 

definire il processo di prevenzione catodica che ne impedisce l’innesco. 

 

Protezione catodica a corrente impressa 

Questo sistema utilizza un alimentatore esterno per sviluppare la corrente necessaria, 

il cui polo positivo è collegato ad un dispersore anodico, solitamente un anodo 
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insolubile (ad esempio: ghisa al silicio, grafite, titanio attivato, ecc.) mentre il polo 

negativo è collegato alla struttura da proteggere. Nello specifico si realizza una 

differenza di potenziale tra la struttura e l’ambiente aggressivo che sia più elevata di 

quella che si instaurerebbe per effetto del potenziale elettrochimico della struttura 

nell’ambiente. La corrente viene emessa dagli anodi che si trovano a potenziale più alto 

rispetto alla struttura, essa non potrà assumere la funzione di anodo (non essendo 

l’elemento a potenziale più elevato) con conseguente arresto della corrosione. Basterà 

semplicemente monitorare il potenziale della struttura (attraverso degli elettrodi di 

riferimento) e regolare il sistema in modo che la differenza di potenziale conferita agli 

anodi generi la corrente necessaria ad ottenere l’effetto desiderato.  

Protezione catodica con anodi sacrificali                                                                                           

L’utilizzo di anodi sacrificali evita l’utilizzo dell’alimentatore di corrente esterno. 

Quando due diversi tipi di metallo collegati tra di loro, sono immersi in un adeguato 

elettrolita il metallo con il potenziale elettrico più negativo sarà immune dalla 

corrosione, a discapito dell’altro metallo. Per la protezione dell’acciaio generalmente 

vengono utilizzati anodi sacrificali in alluminio o zinco qualora l’elettrolita sia l’acqua 

di mare o il calcestruzzo, il magnesio per gli elementi immersi nei terreni e nelle 

acque dolci, invece il ferro si impiega per le leghe di rame o gli acciai inossidabili.  

 

Fig. 1.4.4.1. Protezione dello scafo di una nave con anodi sacrificali in zinco 
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1.5 Rivestimenti metallici in lega di zinco 

In questo paragrafo verranno descritti ed analizzati i principali metodi utilizzati per 

depositare un rivestimento protettivo di zinco sulla superficie metallica. [7] 

Un rivestimento a base di zinco può essere eseguito: 

 A caldo, immergendo il manufatto in una vasca contenente zinco fuso; 

 Elettroliticamente, attraverso una cella elettrolitica polarizzata in corrente 

continua o in corrente pulsante; 

 Con vernici a base di Zn metallico; 

 A spruzzo con pistole elettroforetiche, questo processo sfrutta l’attrazione 

coulombiana di cariche di segno eteronomo. Infatti, la vernice in polvere, 

emessa dall’ugello della pistola, è attratta dalla superficie del manufatto da 

rivestire, la quale è stata polarizzata con segno opposto rispetto la pistola 

contenete la polvere. 

Le reazioni di corrosione dello zinco in atmosfera si possono riassumere nel modo 

seguente: 

 

Reazione anodica: 

(1) 𝑍𝑛 + 2𝐻2𝑂 
 

→  𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+ + 2𝑒− 

(2) 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2  
 

→  𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑂 

 

Reazione catodica: 

(3) 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒−  
 

→  4𝑂𝐻− 

 

Quando lo strato di zinco si corrode, si forma Zn(OH)2 che ricopre la superficie. Dal 

momento che la conducibilità elettrica di Zn(OH)2 è bassa, la riduzione di ossigeno è 

ritardata. Zn(OH)2 è, tuttavia, trasformato in ZnO dalla reazione (2). ZnO è un 

semiconduttore di tipo n e quindi è meno efficace nel sopprimere la reazione (3) 

consentendo in tal modo il progresso della corrosione. Se la reazione (2) è inibita, la 

corrosione può essere ritardata. È stato osservato che la lega zinco-nichel inibisce la 

reazione (2) migliorando così la resistenza alla corrosione del rivestimento. Lo zinco 

offre due tipi di protezione: una protezione di tipo passivo, che mediante l'effetto 
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barriera separa la superficie dell'acciaio dagli agenti corrosivi, e una di tipo attivo che 

grazie alla differenza di potenziale elettrochimico con il substrato offre una protezione 

catodica nei confronti dell'acciaio, correndosi preferenzialmente. 

 

Preparazione superficiale del sub-strato 

La condizione necessaria per garantire un rivestimento compatto e ben aderente è che 

la superficie di deposito sia stata pretrattata in modo da ottenere un substrato privo di 

difetti. I processi tecnologici e i periodi di conservazione che hanno preceduto la fase 

di deposizione del manufatto hanno ricoperto il materiale di grassi, detriti e ossidi, 

redendo indispensabile un adeguata pulizia.  

Le operazioni di sgrassaggio vengono generalmente realizzate immergendo il pezzo in 

una vasca contenente H3PO4 e tensioattivi oppure sgrassatori a base di NaOH. Per 

l’eliminazione dei prodotti di corrosione le strade percorribili sono diverse. Il metodo 

più utilizzato è il trattamento chimico di decapaggio. Per la pulizia degli acciai, la 

soluzione decapante è acida, e realizzata con H2SO4 (negli USA) o HCl (nell’UE) mentre 

per la pulizia dell’alluminio e sue leghe, è basica (nei due continenti si utilizzano acidi 

diversi per il solo motivo economico). Al bagno vengono inoltre addizionati tensioattivi 

ed inibitori di corrosione. 

Il meccanismo del decapaggio acido, prevede che: 

1. La soluzione acida penetri all’interno delle porosità presenti nel velo di ossido 

fino al raggiungimento dello strato di calamina (FeO); 

2. L’acido solubilizzi FeO, producendo uno sviluppo di H2; 

3. Il tensioattivo, per reazione con H2, si gonfia; 

4. Il velo d’ossido tende a distaccarsi per la duplice azione esercitati dagli effetti 

della sollecitazione di trazione dovuto all’azione del tensioattivo gonfiato e la 

solubilizzazione dello strato di FeO; 

5. Gli inibitori di corrosione  proteggono il sub-strato pulito, al fine di evitare 

l’eventuale sua riossidazione per effetto della riduzione di ioni H+. 

Altre tecniche impiegate per la rimozione degli ossidi prevedono l’utilizzo di 

operazioni meccaniche come: spazzolatura, sabbiatura, granigliatura e pallinatura. In 

particolare la spazzolatura, se preceduta da un trattamento termico, rimuove i prodotti 



 

36 
 

di corrosione sfruttando il diverso coefficiente di dilatazione termica del substrato e 

degli ossidi presenti; invece, le restanti operazioni, impiegano il potere abrasivo dei 

granelli, i quali sono in grado di scalfire gli strati di ossido e di levigare la superfici. 

Zincatura a caldo          

Durante la zincatura a caldo il manufatto da trattare viene totalmente immerso in una 

vasca contenente zinco fuso alla temperatura di 450 °C.  Come processo è uno dei più 

antichi, ma ancora oggi viene largamente utilizzato per la finitura in continuo di 

semilavorati come tubi, lamiere e cavi. Il deposito che si forma è costituito da una serie 

di strati di composizione differente: in prossimità del substrato si generano dei 

composti intermetallici Fe-Zn (a causa dei fenomeni diffusivi promossi dall’elevata 

temperatura) definiti rispettivamente Г, δ, e ζ. Man mano che ci allontaniamo dalla 

superficie la percentuale di ferro diminuisce mentre quella dello zinco cresce fino a 

diventare massima nella parte più esterna, fase η. La presenza della fase η è di 

fondamentale importanza perché è l’unico strato che protegge il materiale dalla 

corrosione, passivandosi, e fornisce l’aspetto finale del rivestimento.   Lo spessore del 

deposito è influenzato dal tempo di immersione che può variare da i 2 ai 15 minuti; 

l’estrazione del pezzo avviene mantenendolo inclinato, favorendo così lo scolo dello 

zinco in eccesso. L’aggiunta di piccole quantità di additivi (Bi, St, Ni, Al) al bagno 

favoriscono la fluidità della soluzione, influenzano le reazioni tra zinco e ferro e 

migliorano l’aspetto superficiale del rivestimento.  

 

 

Fig. 1.5.1. Ciclo per la realizzazione di un componente zincato 
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Deposizione elettrolitica dello zinco 
 

L’elettrodeposizione consiste nella riduzione catodica su substrati conduttori di ioni 

metallici presenti in fase acquosa. Il rivestimento di zinco puro che si forma 

dall’elettrodeposizione è molto duttile ed ha una ottima adesione. I manufatti in acciaio 

che hanno subito tale trattamento hanno ottime proprietà di lavorabilità e possano 

essere piegati senza che si verifichi la rottura dello strato. Il sistema elettrochimico è 

costituito da una catena di conduttori elettronici e ionici [8]. Le reazioni 

elettrochimiche prevalenti che hanno luogo agli elettrodi sono le seguenti: 

 

Processi catodici: 

𝑍𝑛2+ +  2𝑒−  
 

→  𝑍𝑛 

2𝐻+ + 2𝑒−  
 

→ 𝐻2 

 

Processi anodici: 

2𝐻2𝑂 
 

→  𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒−     (ambiente acido, anodo insolubile) 

4𝑂𝐻−  
 

→ 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒−  (ambiente alcalino, anodo insolubile) 

𝑀𝑒 
 

→  𝑀𝑒𝑧+ + 𝑧𝑒−                (anodo solubile) 

  

Per zincatura elettrolitica si intende l’applicazione di un rivestimento di zinco per 

elettrodeposizione con corrente elettrica continua, da una soluzione acquosa 

contenente sali di zinco. La pratica è particolarmente idonea per pezzi di piccole e 

medie dimensioni perché i ridotti spessori che ne derivano non influenzano 

eccessivamente le tolleranze, le quali possono essere mantenute senza ricorrere a 

trattamenti supplementari. A seconda della geometria e le dimensioni dei pezzi da 

trattare, si utilizzano impianti a telaio o a rotobarile. I sistemi produttivi di questo 

genere permettono lavorare in continuo mantenendo un elevato grado di produttività, 

con l’ottenimento in tempi brevi, di depositi spessi, uniformi, resistenti a corrosione e 

di gradevole aspetto estetico. 

 

I processi di elettrodeposizione sono sempre il risultato del concorso di più reazioni, 

anche se, nella maggior parte dei casi, le reazioni competitive rispetto alla riduzione 

del metallo hanno un’incidenza limitata sul rendimento di corrente. Se il potenziale di 
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cella è inferiore rispetto al potenziale di riduzione di H2, allora potrà verificarsi anche 

la reazione: 

2𝐻+ + 2𝑒−  
 

→  𝐻2 

ciò comporta una riduzione del rendimento di elettrodeposizione e quindi un aumento 

del costo del processo. Inoltre genera effetti negativi sulle proprietà estetiche, 

meccaniche ed in termini di resistenza a corrosione. 

Gli H+ derivano dall’ equilibrio di dissociazione dell’acqua(teorico): 

𝐻2𝑂 →  𝐻+ + 𝑂𝐻− 

Nell’elettrodeposizione di una lega, le reazioni di riduzione desiderate sono almeno 

pari al numero dei metalli costituenti la lega da depositare. Quindi 

nell’elettrodeposizione della lega Zn-Ni, si avrà la riduzione di due specie di ioni: lo Zn2+ 

e Ni2+ oltre ad eventuali altre specie come H+. 

La riduzione degli ioni è possibile se vengono messi a disposizione degli elettroni al 

catodo. Questo flusso di cariche elettriche (corrente di cella), nonché passaggio di 

cariche elettriche nell’unità di tempo, ha luogo solo se il circuito elettrico di cella 

costituisce una configurazione chiusa. Quest’ultima è garantita attraverso una 

conduzione di prima specie, o elettronica, ed una conduzione di seconda specie o 

ionica. La conducibilità ionica del bagno, al fine di ottenere buoni rivestimenti con un 

rendimento elevato, è un parametro di grande importanza.  

La cella elettrolitica 

La differenza di potenziale tra anodo e catodo, necessaria al fine di promuovere le 

reazioni elettrochimiche, è impartita attraverso un generatore di tensione. Il 

meccanismo di elettrodeposizione prevede l’ossidazione del metallo da depositare 

(anodo) attraverso al quale gli ioni metallici 𝑀𝑒𝑧+passano in soluzione nel bagno di 

elettrodeposizione. Questi ioni positivi risentono della carica negativa del catodo, 

imposta dal generatore di tensione, e migrano quindi verso la superficie del materiale 

da rivestire per effetto dell’attrazione coulombiana. Una volta giunti sulla superficie del 

catodo si ha la riduzione degli ioni  𝑀𝑒𝑧+ portando alla formazione del deposito 

metallico. In pratica, al posto di far ossidare il metallo all’interno del bagno, la specie 
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ossidata può essere introdotta direttamente nel bagno di elettrodeposizione, sotto 

forma di soluzione concentrata di questi ioni. 

 

Fig. 1.5.2. Schematizzazione di una cella elettrolitica. 

 

I vantaggi dell'elettrodeposizione sono: 

 Basso costo ed applicabilità industriale; 

 Semplicità della conduzione del processo, in quanto i parametri di 

elettrodeposizione possono essere modificati facilmente; 

 Versatilità, dato che si può produrre una vasta gamma e tipi di rivestimenti; 

 Alto rendimento produttivo; 

 Produzione di rivestimenti su una grande varietà di substrati; 

 Elevata purezza dei rivestimenti liberi da porosità. 

La cella di elettrodeposizione può essere alimentata esternamente da un generatore, 

imponendo una tensione costante o una corrente costante.  
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Caratteristiche del processo di elettrodeposizione 

Le principali caratteristiche del processo galvanico possono essere riassunte nei 

seguenti punti: 

 La temperatura è bassa e mai superiore a 100°C; 

 Lo spessore del deposito è funzione della corrente di prova utilizzata e del 

tempo di elettrodeposizione; quindi si possono ottenere depositi di spessore 

variabile; 

 La velocità del processo è abbastanza elevata; 

 Si possono mascherare facilmente zone in cui non si deve ottenere il deposito.  

 

Per una corretta realizzazione del deposito, occorre tenere sotto controllo: la 

geometria del manufatto da rivestire e la dimensione degli anodi, al fine di ridurre il 

più possibile le sovratensioni dovute all’effetto punta. 

L’effetto punta è il fenomeno che si manifesta su conduttori carichi elettricamente 

mediante la formazione di un campo elettrico più intenso in prossimità delle zone in 

cui il conduttore presenta un minor raggio di curvatura. L’effetto punta genera in 

corrispondenza di punti angolosi (a basso raggio di curvatura), a causa 

dell’intensificazione del campo elettrico, un aumento di spessore del rivestimento con 

conseguente riduzione dell’uniformità del deposito.  

Lo spessore del deposito sarà il più possibile uniforme tanto più il campo elettrico sul 

substrato da rivestire sia omogeneo. A tale scopo occorre studiare la struttura del 

manufatto e le caratteristiche fisiche degli anodi che verranno impiegati. L’effetto 

punta può essere ridotto arrotondando il più possibile gli spigoli vivi ed evitando zone 

cave che potrebbero intrappolare il bagno di elettrodeposizione. 

Caratteristiche dei bagni galvanici 

La domanda costantemente in crescita di materiali con rivestimenti protettivi contro 

la corrosione, ha portato, nel corso degli anni, allo sviluppo di diversi processi di 

zincatura elettrolitica. La differenza sostanziale di tali processi è legata alle 

caratteristiche dei bagni impiegati: i primi ad essere utilizzati sono stati i bagni ciano 

alcalini, poi, si sono succeduti, i bagni acidi e alcani. Le soluzioni contenenti cianuro non 

vengono praticamente più sfruttati a livello industriale viste le crescenti attenzioni 
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rivolte all’ambiente e alla sicurezza degli operatori. Fino alla fine degli anni 80’, in 

Europa, i bagni acidi erano gli unici a garantire depositi con buone caratteristiche 

estetiche e funzionali; l’introduzione sul mercato dei bagni alcalini e stata piuttosto 

lenta, a causa di problemi di lucentezza e di passivabilità dei depositi. Oggi, superate 

queste limitazioni, il processo sta incontrando un successo straordinario, soprattutto 

nell’ applicazione a telaio, redendo i bagni acidi obsoleti. 

Un buon deposito si ottiene quando il bagno di elettrodeposizione risulta il più stabile 

possibile da un punto di vista della sua composizione chimica, temperatura e pH; 

quindi occorre: 

 Mantenere il più possibile costante la densità di corrente di prova; 

 All’aumentare del valore della corrente, la velocità di deposizione aumenta e 

quindi diminuisce la dimensione dei grani ottenuti; 

 Tenere in continua ed uniforme agitazione il bagno, al fine di garantire la 

costanza della concentrazione degli ioni in prossimità del catodo; 

 Una temperatura il più possibile costante nel tempo. In particolare, un aumento 

di temperatura riduce l’adsorbimento di idrogeno nei depositi e aumenta la 

solubilità dei sali nel bagno; 

 Una elevata conducibilità del bagno, al fine di ridurre il voltaggio richiesto a 

parità di corrente di prova. Ciò impedisce la formazione di depositi rugosi. 

 

Nel bagno di elettrodeposizione è inoltre possibile aggiungere additivi come: 

 Inibitori di corrosione, al fine di ridurre la cinetica di corrosione del substrato 

da rivestire; 

 Tensioattivi, i quali abbassano la tensione superficiale della soluzione e 

conseguentemente riducono la precipitazione di impurità eventualmente 

presenti nel bagno come inquinanti; 

 Brillantanti, per ottenere depositi lucidi. 
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Tab. 1.5.1. Proprietà caratteristiche dei diversi processi di zincatura. 

 

 

1.5.1 Rivestimenti in lega zinco-nichel 

Numerosi studi comparativi [9] hanno mostrato come i rivestimenti in zinco-nichel 

garantiscano la miglior resistenza alla corrosione rispetto a depositi contenenti solo 

zinco, zinco-cobalto o zinco-manganese [10]. Inoltre, lo zinco-nichel è promotore della 

formazione di depositi molto compatti che garantiscono una perfetta adesione del 

successivo strato di vernice; per questo è diventato il trattamento di gran lunga più 

utilizzato nel settore dell’automotive, dove l’alta resistenza a corrosione e l’adesione 

del primer finale sono requisiti fondamentali [11] [12] [13]. 

Anche il contenuto di nichel varia al variare della corrente applicata ed influenza la 

resistenza alla corrosione. Gli studi dimostrano come la miglior resistenza alla 

corrosione è associata ad un contenuto di nichel compreso tra il 12 e 15%.  

PROPRIETÀ 

PROCESSO DI ZINCATURA 

AD 
IMMERSIONE 

IN CONTINUO 
A 

SPRUZZO 
ELETTROLITICA SHERARDIZZAZIONE 

CON 
PITTURE 

SPESSORE in μm 
50÷150 

adattabile 
15÷30 

adattabile 
30÷100 1,5÷4 15÷25 20÷100 

ADERENZA 
ALL’ACCIAIO 

molto buona molto buona 
a volte 
appena 

sufficiente 
molto buona estremamente buona 

abbastanza 
buona 

POROSITÀ non poroso non poroso poroso non poroso non poroso 
debolmente 

poroso 

STRATO DI LEGA spesso sottile nessuno nessuno solo lega nessuno 

DEFORMABILITÀ 
A FREDDO 

cattiva buona cattiva buona cattiva accettabile 

PROTEZIONE 
DALLA 

CORROSIONE 
molto buona buona buona accettabile buona buona 

STABILITÀ 
DIMENSIONALE 

rischi di 
deformazione 

buona buona buona buona buona 

TOLLERANZE 
DIMENSIONALI 

fino a 18 metri 
secondo la 
larghezza 

foglio 
nessuna 

secondo la 
larghezza foglio 

fino a 1 metro nessuna 

ADERENZA 
DELLA PITTURA 

ALLO ZINCO 
pretrattamento pretrattamento buona pretrattamento buona buona 

RIPARABILITÀ 
pittura allo 

zinco 
pittura allo 

zinco 
pittura 

allo zinco 
nessuna nessuna 

pittura allo 
zinco 

ASPETTO arabascato arabascato opaco chiaro opaco opaco 
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1.5.2 Elettrocodeposizione 

È un metodo di placcatura elettrolitica utilizzato per incorporare particelle non 

metalliche all’interno dei rivestimenti ottenuti tramite elettrodeposizione in un bagno 

contenente nanoparticelle sospese. Le particelle disperse all’interno della base 

metallica formano una matrice metallica composita le cui proprietà variano 

notevolmente rispetto ai rivestimenti formati da metalli puri. 

I metalli utilizzati come matrici per la codeposizione elettrolitica sono: nichel (Ni), 

rame (Cu), argento (Ag), cromo (Cr), cobalto (Co), ferro (Fe), leghe di piombo (Pb), 

alluminio (Al), oro (Au) e zinco (Zn). 

Le nanoparticelle utilizzate sono: ossido di alluminio (Al2O3), carburo di silicio (SiC), 

ossido di zirconio (ZrO2), carburo di tungsteno (WC), diamante (C), ossido di silicio 

(SiO2), grafite (C), politetrafluoroetilene (PTFE), solfuro di molibdeno (MoS2) e nitruro 

di boro (BN). 

Meccanismo di elettrocodeposizione 

1. Le nanoparticelle sospese nell’elettrolita assorbono gli ioni positivi. Queste 

particelle acquistano carica positiva; 

2. Le particelle, circondate dagli ioni metallici positivi, raggiungono la superficie 

catodica tramite la forza di attrazione elettrostatica; 

3. Le particelle aderiscono alla superficie catodica e diventano neutre, esse 

possono o rimanere aggrappate alla superficie o distaccarsi. La forza che lega 

particelle e superficie è determinata dall’energia con cui si interfacciano 

particella-elettrolita, particella-catodo e catodo elettrolita; 

4. Gli ioni metallici si depositano sulla superficie catodica intorno alle particelle, 

esse vengono incorporate nel deposito metallico. 

 

Effetto dei parametri operativi nell’elettrocodeposizione 

 Concentrazione di ioni metallici: una concentrazione più alta di ioni metallici 

porta a un maggior assorbimento di nanoparticelle nel rivestimento; 
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 Additivi: possono promuovere la deposizione di nanoparticelle dall’elettrolita 

alla superficie e stabilizzano le particelle in sospensione evitando di farle 

agglomerare; 

 Densità di corrente: un aumento della densità di corrente migliora la capacità di 

incorporazione di particelle nel deposito; 

 Agitazione dell’elettrolita: un aumento della convezione migliora l’afflusso di 

particelle che raggiungono la superficie catodica anche se un’agitazione troppo 

intensa potrebbe causare un successivo distaccamento; 

 Temperatura dell’elettrolita: temperature elevate aumentano l’apporto di 

elettrolita e la mobilità degli ioni a causa della più basse viscosità e densità. Alte 

temperature causano inoltre un miglioramento dell’incorporazione e un legame 

più forte tra le particelle e la superficie catodica.  

 

 

Figura1.5.2: Inglobamento delle nanoparticelle nel rivestimento metallico. 
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2. Parte sperimentale 

In questa sezione vengono descritti: i bagni e gli elettrodi utilizzati per le varie prove, i 

metodi per la loro preparazione; le caratteristiche delle apparecchiature impiegate e i 

principi di funzionamento. 

 

Processo di elettrodeposizione 

Soluzioni utilizzate e preparazione del bagno di elettrodeposizione 

Per le prove di elettrodeposizione è stato utilizzato il bagno industriale “ZINNI AL 650” 

(prodotto dalla multinazionale “Atotech”), dal quale è stato possibile ottenere 

rivestimenti in lega Zn-Ni.  

Gli esperimenti sono stati eseguiti su 2 differenti soluzioni, una senza nanoparticelle 

ceramiche ed una contenente nanoparticelle di allumina (Al2O3). 

 

Componenti del bagno: 

 NaOH (idrossido di sodio)   → 120 
g

l
 

 ZnO  (ossido di zinco)   → 10 
g

l
 

 1. Zinni AL 651 Zn Carrier   → 62 
ml

l
 

 2. Zinni AL 652 Ni Carrier   → 48 
ml

l
 

 3. Zinni AL 653 Ni Replenisher   →   5 
ml

l
 

 4. Zinni AL Universal LCD  → 2 
ml

l
 

 5. Zinni AL 650 MU Brightener   → 0,5
ml

l
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Materiale e metodi: 

 Becher 

 Pipette tarate 

 Bilancia analitica 

 Micro pipette  

 Agitatore magnetico con piastra riscaldante 

 

Procedimento: 

Dopo aver lavato accuratamente tutte le apparecchiature necessarie si è proceduto con 

la preparazione del bagno. Si è iniziato sciogliendo l’idrossido di sodio e l’ossido di 

zinco precedentemente pesati. E’ importante ricordare che il processo di 

solubilizzazione del NaOH libera un elevata quantità di calore per cui è importante 

scioglierlo lentamente. Mediante 3 pipette tarate sono stati aggiunti al bagno, in 

successione, i primi 3 additivi. I restanti due sono stati aggiunti al bagno con una micro-

pipetta, essendo le quantità molto ridotte. In base alle specifiche della ditta produttrice, 

gli additivi devono essere assolutamente introdotti seguendo la successione da 1 a 5, 

come riportato nell’elenco. Le quantità riportate sono riferite a un litro di soluzione, 

ma, siccome il becher utilizzato era da 500ml, sono state tutte divise per due.  

 

Funzione dei componenti del bagno e degli additivi: 

NaOH: permette la solubilizzazione dello zinco nell’elettrolita. Basse concentrazioni 

provocano depositi opachi con basse incorporazione di nichel. 

ZnO: fornisce il necessario apporto di Zn2+ all’elettrolita. L'ossido di zinco è un 

composto chimico inorganico e a temperatura ambiente si presenta come un solido 

bianco inodore. È praticamente insolubile in acqua, ma è molto solubile in soluzioni 

acide o alcaline. 

Zinni AL 651 Zn Carrier: regola la velocità di deposizione dello Zn e incrementa 

l’incorporazione di Ni. Dosi troppo elevate rallentano troppo il processo e provocano 

un assorbimento eccessivo di Ni. Lo zinco è l’elemento principale del rivestimento, 
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influenza l’aspetto e omogeneità. Zone con densità di correnti diverse mostrano 

depositi con caratteristiche differenti. 

Zinni AL 652 Ni Carrier: assicura lo scioglimento del Ni nel bagno. L’additivo non 

influenza o influenza leggermente l’incorporazione del Ni oppure la sua velocità di 

deposito. 

Zinni AL 653 Ni Replenisher: in 8,197ml è contenuto 1g di Nichel. L’aggiunta al bagno 

deve essere effettuata lentamente, altrimenti si potrebbero formare precipitati; è 

possibile diluirlo separatamente per evitare la precipitazione. Garantisce una 

percentuale di nichel nel deposito compresa tra il 12-15%; su 1kg di Zinco, si 

depositano circa 0,13 Kg di Nichel. L’intervallo percentuale garantisce una buona 

capacità passivante e una buona resistenza alla corrosione; per questo motivo è 

importante monitorare la sua quantità sia nell’elettrolita che direttamente nel 

deposito. I seguenti parametri incrementano il contenuto di nichel nel deposito: 

- basso contenuto di zinco; 

- sovradosaggio dell’additivo ZINNI AL 651 Zn Carrier; 

- Basse temperature; 

- Elevate concentrazioni di carbonati. Sono naturalmente presenti come impurezze 

nelle soluzioni alcaline. In generale riducono l’efficienza di deposito del elettrolita. 

Zinni AL Universal LCD (low current densities): si impiega per le basse densità di 

corrente. Il dosaggio dipende dalla complessità dei pezzi da trattare; dosi elevate 

possono provocare sfumature nelle zone a bassa densità di corrente. 

Zinni AL 650 MU Brightener (Brillantante): rende le superfici lucide e brillanti. 

 

Materiali, apparecchiature e metodi: 

- Dischetto di acciaio al carbonio, area utile 3,14 cm2 

- Soluzione acida di HCl al 15% per decapaggio 

- Lappatrice ad acqua con carta abrasiva (800 grit) 

- Bilancia analitica 

- Becher contenente il bagno 

- Piastra riscaldante con agitatore magnetico 
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- Cella Elettrolitica  

- Potenziostato 

- Termometro 

 

Parametri operativi 

- Temperatura: 20 e 28 °C 

 

- Densità di corrente:  

 10 
mA

cm2  → I=0,0314 A 

 35 
mA

cm2  → I=0,1099 A 

 60 
mA

cm2  → I=188,4 A 

 

- Area utile del campione: 3,14 cm2 (R=1 cm) 

 

Apparecchiature 

 

Potenziostato  

 

 

Fig. 2.1. Potenziostato AMEL, MODEL 2049 
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Il potenziostato è uno strumento che permette di applicare una differenza di potenziale 

nota, verificando costantemente la corrente che attraversa il circuito. La differenza di 

potenziale è applicata tra un elettrodo di lavoro, sul quale si svolgono i fenomeni 

elettrochimici di interesse, e un elettrodo di riferimento. Per perseguire questo 

obiettivo è necessario introdurre un terzo elettrodo, detto ausiliario o contro-

elettrodo, attraverso il quale il circuito provvede a convogliare la corrente di cella, cioè 

il flusso delle cariche in transito dall’elettrodo di lavoro alla soluzione e viceversa. Per 

fare in modo che una parte della corrente non si disperda all’interno del contro-

elettrodo, è necessario che questo sia a trasferimento elettronico veloce e 

chimicamente inerte. I tre elettrodi sono in contatto attraverso la soluzione 

elettrolitica.  

Nel potenziostato è possibile inserire la funzione galvanostatica, questa impostazione 

consente di impostare la corrente che transita attraverso una cella elettrochimica, 

misurando la differenza di potenziale applicata in ogni istante. L’apparecchio utilizzato 

garantisce la gestione di un’ampia gamma di correnti (dai pico-ampere agli ampere). 

Gli elettrodi impiegati sono identici a quelli precedentemente descritti.  

Nella presente sperimentazione è stato utilizzato un potenziostato AMEL, MODEL 2049 

(Fig. 2.1). 
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Cella elettrolitica  

La cella elettrochimica utilizzata ha una configurazione a 3 elettrodi (Fig. 2.2):  

1. Elettrodo di riferimento (Reference) “R”. 

2. Contro elettrodo (Counter) “C”. 

3. Elettrodo di lavoro (Working) “W”. 

 

 

Fig. 2.2. Cella elettrolitica a 3 elettrodi impiegata durante le prove di elettrodeposizione 

 

Come elettrodo di riferimento è stato usato un elettrodo a Calomelano Saturo 

(“Saturated Calomel Electrode”, SCE), che si si basa sull’equilibrio: 

 

𝐻𝑔2𝐶𝑙2(𝑠) +  2𝑒− ⇄ 2𝐻𝑔(𝑙) + 2𝐶𝑙−(𝑎𝑞) 

 

Scrivendo la relazione secondo Nerst per la coppia Hg2
2+/Hg, si ottiene: 
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𝐸𝐶𝐴𝐿𝑂𝑀 = 𝐸𝐶𝐴𝐿
0 +  

𝑅𝑇

2𝐹
 ∙ ln

𝑎𝐻𝑔2𝐶𝑙2

  𝑎𝐻𝑔
2 ∙ 𝑎𝐶𝑙−

2  

L’elettrodo è costituito da calomelano solido impastato con mercurio liquido in 

contatto con un filo di platino. Tutto il sistema è in contatto con una soluzione satura 

di 𝐾𝐶𝑙. Il calomelano è un sale poco solubile (Kps 2∙10-18 ) e per tale motivo il contenuto 

di 𝐻𝑔
2
2+ può essere ritenuto costante, se, a sua volta, è costante la concentrazione di 

𝐶𝑙−; tale obiettivo è raggiunto aggiungendo 𝐾𝐶𝑙 in quantità suturanti (3,42 M). 

Operando in questo modo l’elettrodo SCE mantiene il potenziale costante di 241 mV vs 

SHE. 

Il contro-elettrodo è in genere costituito da metalli inerti; nel nostro caso è stata 

utilizzata una spirale di nichel avvolta su un’asta di vetro. I numerosi avvolgimenti della 

spirale garantiscono un elevata superficie, tale da non ostacolare il trasferimento delle 

cariche elettriche e non generare sovratensioni aggiuntive.  

L’elettrodo di lavoro era composto da un porta campione in plexiglass contenente il 

disco di acciaio. Il collegamento elettrico al sistema era garantito da un cilindro di 

ottone innestato ad un barretta di acciaio. Il tutto era opportunamente sigillato tramite 

l’ausilio di viti e guarnizioni, allo scopo di far interagire la soluzione unicamente con la 

superficie dell’acciaio, senza penetrare all’interno del porta campioni. L’ottone è stato 

periodicamente lappato e pulito, per evitare fenomeni di ossidazione superficiale, che 

potrebbero contribuire al malfunzionamento della cella. Nei processi di 

elettrodeposizione è importante che tutti i contatti elettrici (spinotti, coccodrilli, cavi, 

innesti ecc.) siano puliti e privi di prodotti corrosivi per garantire il corretto 

funzionamento del processo. 

 

Preparazione del substrato 

Prima di poter avviare il processo di elettrodeposizione è necessario che la superficie 

del dischetto di acciaio sia il più omogenea possibile e priva di impurità. A tale scopo si 

realizzano due processi successivi, rispettivamente di decapaggio e levigatura. 

Durante il decapaggio il componente viene immerso per alcuni secondi in una 

soluzione acida di HCl concentrato (il processo è accompagnato dallo sviluppo di bolle). 



 

52 
 

Tale trattamento chimico permette l’eliminazione della maggior parte degli ossidi 

presenti e di eventuali rivestimenti precedentemente depositati. La fase di levigatura, 

che si effettua mediante una lappatrice ad acqua, elimina i residui rimasti e conferisce 

alla superficie una rugosità tale da migliorare la fase di adesione tra il substrato e il 

rivestimento. La carta abrasiva impiegata ha una grana 800.  Al termine della fase di 

lappatura occorre lavare accuratamente il dischetto con acqua distillata ed asciugarlo 

velocemente con carta assorbente, infatti, l’esposizione ad ambienti umidi potrebbe 

causare lo sviluppo di attacchi corrosivi con conseguente formazione di prodotti di 

corrosione sulla superficie. 

Prima di essere assemblato nel portacampioni, il dischetto d’acciaio veniva pesato in 

una bilancia analitica Kern 770. 

 

Procedimento di elettrodeposizione 

L’allestimento della cella è stato realizzato connettendo elettricamente gli elettrodi, 

attraverso dei cavi, alle rispettive porte del galvanostato. Gli elettrodi ausiliario e di 

misura sono stati inseriti immediatamente nel bagno, mentre per l’immersione 

dell’elettrodo di lavoro si è dovuto attendere l’attivazione della cella. Il contatto tra 

becher è piastra agitatrice garantisce che la soluzione sia in agitazione per tutta la 

durata della prova. La durata dell’elettrodeposizione è stata variata a seconda dello 

spessore di deposito che si voleva ottenere. La temperatura è stata monitorata con un 

termometro a mercurio, la regolazione è stata effettua mediante piastra riscaldante o 

un bagno con ghiaccio. Terminata la prova, la cella è stata disattivata 

contemporaneamente all’estrazione dell’elettrodo di lavoro dal bagno; il porta 

campione è stato subito immerso in un becher riempito d’acqua. L’obiettivo era evitare 

che il rivestimento ottenuto rimanesse a contatto con la soluzione alcalina e si 

ossidasse. Il campione veniva poi lavato e asciugato accuratamente; tramite la bilancia 

analitica veniva determinata la massa di rivestimento depositata. La conservazione del 

dischetto avveniva in essiccatore. 

La tecnica galvanostatica impiegata ha permesso di mantenere costante la corrente che 

circolava tra l’elettrodo di lavoro ed il controelettrodo (corrente di cella) e 

contemporaneamente di valutare le variazioni di potenziale tra l’elettrodo di 
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riferimento e l’elettrodo di lavoro. Durante l’elettrodeposizione è stato misurato 

l’andamento del potenziale di deposizione in funzione del tempo, partendo dall’istante 

in cui il circuito di elettrolisi veniva chiuso. 

 

Misure di resistenza a corrosione 

Materiali e metodi 

- 1 litro di soluzione di NaCl al 3,5% in massa 

- Potenziostato (PAR model 273)  

- Software “Corr” 

- Porta campioni in plexiglass 

- Dischetto di acciaio rivestito 

- Termometro 

- Piastra riscaldante con agitatore magnetico 

- Morsetti e supporti 

- Elettrodo di riferimento al Calomelano 

- Elettrodo ausiliario di Platino 

 

Realizzazione delle prove 

Le prove di resistenza a corrosione sono state eseguite misurando il potenziale di libera 

corrosione, la resistenza di polarizzazione e le curve di Tafel mediante un 

potenziostato PAR, Model 270 (Fig. 2.3) controllato da un software “CORR”.  

 

Fig. 2.3. Potenziostato PAR, Model 273 
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Gli esperimenti elettrochimici, condotti con tecniche sia potenziodinamiche sia 

galvanodinamiche, consentono di ottenere in breve tempo risultati affidabili ed 

accurati nel campo della ricerca sulla corrosione e consentono anche il controllo in 

tempo reale delle prestazioni dei rivestimenti e degli inibitori di corrosione. Fra le 

tecniche maggiormente usate si possono citare: 

− La misura del potenziale di circuito aperto, noto anche come potenziale di libera 

corrosione, che è il potenziale che un metallo assume immerso in un certo ambiente. 

− La polarizzazione lineare e l’analisi di Tafel, mediante le quali è possibile stimare la 

velocità di corrosione attraverso il calcolo della resistenza di polarizzazione e dei 

coefficienti di Tafel; 

− La polarizzazione ciclica, efficace metodo di studio della corrosione localizzata 

(pitting); 

− La spettroscopia di impedenza elettrochimica, tecnica veloce e non distruttiva per la 

caratterizzazione dei fenomeni di corrosione. 

 

La misura della resistenza di polarizzazione consiste nel determinare le variazioni di 

potenziale ∆E conseguenti al passaggio di corrente esterna (∆𝑖𝑎𝑝𝑝) e nel calcolare il 

valore dei rapporti 
∆𝐸

∆iapp 
, ossia la pendenza del tratto rettilineo della curva di 

polarizzazione; questa misura può essere fatta però limitatamente al campo dei 

potenziali vicini al potenziale di corrosione, cioè in quella regione in cui esiste una 

dipendenza lineare tra ∆E e la corrente circolante ∆𝑖𝑎𝑝𝑝 . Il rapporto 
∆𝐸

∆iapp 
 determinato 

in 
𝑚𝑉

mA
 ha le dimensioni di una resistenza ed è quindi esprimibile in Ohm. 

La resistenza di polarizzazione 𝑅𝑝 =
∆𝐸

∆𝑖𝑎𝑝𝑝
 è legata ai parametri cinetici della relazione: 

𝑅𝑝 =  
∆𝐸

∆𝑖𝑎𝑝𝑝
=  

1

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
·  

𝛽𝑎𝛽𝑐

· 2,3(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
 

in cui 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 è la corrente di corrosione e βA e βC sono le pendenze delle rette di Tafel 

determinabili tramite tracciamento delle curve di polarizzazione anodica e catodica 

relative al materiale metallico nel mezzo corrosivo considerato. 
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L’equazione per calcolare 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 assume la forma: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐵

𝑅𝑝
=

𝛽𝑎𝛽𝑐

𝑅𝑝 · 2,3(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
 

 

In elettrochimica, la legge di Tafel mette in relazione l'intensità di corrente elettrica che 

circola in una cella elettrochimica con la sovratensione. Siccome la corrente elettrica 

che circola in una cella è correlata alla velocità della reazione elettrochimica che 

avviene nella cella e la sovratensione è pari alla differenza tra il potenziale di cella 

all'equilibrio (cioè in assenza di corrente) 𝐸𝑒𝑞  e il potenziale di cella nella condizioni di 

lavoro 𝐸(𝑖), si può dire che la legge di Tafel mette in relazione la velocità della reazione 

elettrochimica con la differenza di potenziale elettrico esistente tra i morsetti della 

cella (corrispondenti all'anodo e al catodo).  

La legge di Tafel per un singolo elettrodo (anodo o catodo) può essere scritta come: 

𝜂 =  ±
𝑅𝑇

𝛼𝑛𝐹
· ln (

𝑖

𝑖0

) 

In cui: 

 𝜼 è la sovratensione [V] 

 𝒊𝟎 è la densità di corrente di scambio [
𝐴

𝑚2] 

 
𝑹𝑻

𝜶𝒏𝑭
 è un coefficiente chiamato "pendenza di Tafel" [V] che può assumere segno 

positivo (per reazione anodica, cioè ossidazione) o negativo (per reazione 

catodica, cioè riduzione). 

 𝑹 è la costante dei gas;  

 𝑻 è la temperatura assoluta [K];  

 𝜶 è il coefficiente di trasferimento di carica anodico (nel caso in cui si abbia 

pendenza di Tafel positiva) o il coefficiente di trasferimento di carica catodico 

(nel caso in cui si abbia pendenza di Tafel negativa);  

 𝒏 è il numero di elettroni coinvolti nella reazione redox;  

 𝑭 è la costante di Faraday. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrochimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Intensit%C3%A0_di_corrente
http://it.wikipedia.org/wiki/Cella_elettrochimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovratensione_(elettrochimica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_di_reazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenziale_di_cella
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenziale_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Morsetto_(elettricit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Anodo
http://it.wikipedia.org/wiki/Catodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Catodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossidazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Riduzione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Costante_dei_gas
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_assoluta
https://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_trasferimento_di_carica
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_redox
https://it.wikipedia.org/wiki/Costante_di_Faraday
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Le prove sono state realizzate utilizzando una cella elettrochimica standard ASTM di 

vetro, contenente una soluzione di NaCl al 3,5% (Fig. 2.4). 

L’elettrodo di lavoro usato aveva un area utile leggermente più piccola di quella 

impiegata per le elettrodeposizioni, così da poter escludere dalla prova di corrosione i 

bordi del deposito, che sono zone che potrebbe essere imperfette rispetto alla parte 

centrale. 

L’allestimento della cella è stata attuata inserendo i 3 elettrodi nella soluzione e 

collegandoli alle rispettive porte del potenziostato. Le prove sono state avviate 

chiudendo il circuito tramite un interruttore (in posizione EXT), premendo il tasto 

CELL ENABLING sul potenziostato e RUN sul software “CORR”. A seconda della 

tipologia di prova da realizzare, le impostazione del programma venivano adattate ai 

parametri operativi desiderati. Per interrompere le analisi si procedeva a ritroso, 

premendo rispettivamente STOP sul programma e sul tasto CELL ENABLING del 

potenziostato. 

La prima misura che veniva eseguita era Ecorr vs. time, che aveva una durata variabile 

a seconda di quanto tempo il potenziale di libera corrosione impiegava a stabilizzarsi; 

successivamente venivano eseguite le misure di polarizzazione lineare e di Tafel. 

Quest’ultima, essendo una prova distruttiva, veniva sempre eseguita per ultima. 

 

Parametri operativi: 

- Area del campione: 2,545 𝑐m2 (R = 0,9 cm) 

 

- Temperatura: 25 °C 

 

- Soluzione: NaCl al 3,5 % 

 

 Software “CORR”  con funzioni: 

- Ecorr vs. time 
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- Polarizzazione lineare  {
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒  –  0,010Ecorr

 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 + 0,010 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟
 

 

- Curve di Tafel  {
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 – 0,150 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 + 0,150 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟
 

(La prova veniva interrotta quando iniziava a circolare una I/A ≃ 10−3) 

 

 

Fig. 2.4. Cella elettrochimica ASTM utilizzata per le misure di resistenza a corrosione 
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2.1 Caratterizzazione dei rivestimenti 

Il dischetto è stato pesato prima e dopo l’elettrodeposizione, il peso del deposito 

“𝑃𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜” è stato ricavato calcolando la differenza tra il peso “dischetto + deposito” e 

il peso del dischetto.  

La morfologia del rivestimento e la struttura dei grani cristallini è stata determinata 

tramite la microscopia elettronica a scansione (SEM), mentre le percentuali di zinco e 

nichel presenti nel deposito sono state ottenute con la spettroscopia a raggi X a 

dispersione di energia (EDX). Per l’identificazione delle fasi costituenti il rivestimento 

si è fatto ausilio della diffrattometria a raggi X. La micro-durezza dei campioni è stata 

calcolata con un microdurometro Vickers. 

Conoscendo la percentuali dello zinco e nichel presenti nella lega è stato possibile 

calcolare la loro massa depositata. Per valutare le correnti parziali, intese come la 

quantità di elettroni “consumati” nell’unità di tempo per la loro riduzione dello Zn e del 

Ni, è stata utilizzata la formula di Faraday, ovvero: 

 

𝑖𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑃𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 · 96485

𝑃𝐸𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 · 𝑡 · 𝐴
 

dove: 

 𝑃𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜  è il peso del rispettivo metallo depositato [mg]; 

 96485 è la costante di Faraday [
𝐶

𝑚𝑜𝑙
]; 

 𝑃𝐸𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜  è il rapporto tra il peso atomico del metallo considerato e la relativa 

valenza; 

 t è il tempo di durata della prova [s]; 

 A è l’area di dischetto interessata dalla deposizione [cm2]. 

 

Ricordando che A = 3,14 cm2, è possibile calcolare le correnti parziali di Zn “𝑖𝑍𝑛” e di Ni 

“𝑖𝑁𝑖”, considerando che i rispettivi pesi equivalenti, essendo z = 2 la loro valenza, sono 

32,69 e 29,335. La corrente parziale di idrogeno “𝑖𝐻2
” è stata calcolata come differenza 

tra la corrente di elettrodeposizione e la somma delle correnti parziali di Zn e Ni, 

ovvero: 



 

59 
 

𝑖𝐻2
= 𝑖𝑡𝑜𝑡 − (𝑖𝑍𝑛 + 𝑖𝑁𝑖 ) 

Il rendimento di corrente dell’elettrodeposizione è stato calcolato attraverso la formula 

seguente: 

𝜂 =
𝑖𝑁𝑖 + 𝑖𝑍𝑛

𝑖𝑡𝑜𝑡
· 100 

La 𝑖𝑡𝑜𝑡  è la corrente di elettrodeposizione imposta e quindi è la somma delle correnti 

parziali di H2, Zn e Ni, per cui si può calcolare la corrente parziale d’idrogeno 

sottraendo da essa la somma delle correnti parziali del Ni e dello Zn. 

 

Microscopia elettronica a scansione (SEM) 

Lo strumento è costituito da una camera ad elevato valore di vuoto nel quale un 

opportuno campione viene fatto interagire con un fascio elettronico ad alta energia 

(Fig. 2.1.1); l'immagine viene ricavata illuminando con un fascio di elettroni un oggetto 

e rilevando gli elettroni secondari riflessi. Come già detto, si deve operare in condizioni 

di vuoto elevato; recentemente è stato sviluppato un microscopio elettronico 

ambientale a scansione che, libero da questo vincolo, è in grado di analizzare campioni 

di materiale organico conservandone così le condizioni di temperatura, pressione ed 

umidità. Dalle modifiche provocate dall’elettrone primario nella struttura atomica, 

vengono originati e raccolti numerosi segnali utilizzabili per la formazione di immagini 

relative alla struttura morfologica del campione ed alla sua composizione chimico-

fisica. Il SEM consente di ottenere immagini ingrandite (da 10x a 100.000x) della parte 

in esame (anche se irregolare), con elevata risoluzione (fino a 5 mm) e profondità di 

campo (effetto tridimensionalità), superiore al microscopio ottico. Può utilizzare, per 

la formazione dell’immagine, una grande varietà di segnali in grado di integrare 

l’informazione morfologica con quella composizionale del campione (ad es. sfruttando 

il segnale a raggi X). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
http://it.wikipedia.org/wiki/Umidit%C3%A0
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Fig. 2.1.1. Schema di funzionamento del SEM. 

 

La sorgente elettronica è fondamentale per la risoluzione strumentale e quindi deve 

essere scelta in base al tipo di analisi che deve essere effettuata; le osservazioni di 

routine richiedono l’uso di un filamento di tungsteno, sagomato a V, mentre 

osservazioni più “mirate” necessitano di una sorgente maggiormente costosa, come 

quella a esaboruro di lantanio o a emissione di campo. 

Il potere risolutivo del microscopio dipende anche dall’angolo di apertura del fascio 

incidente; esiste quindi la necessità di interporre, tra la sorgente di illuminazione ed il 

campione in esame, un sistema di lenti condensatrici costituito da due o tre lenti 

elettromagnetiche poste in serie. Le lenti elettromagnetiche sono costituite da un 

nucleo cilindrico di ferro dolce contenente un avvolgimento di spire di rame e 

raffreddato esternamente mediante una camicia a circolazione di acqua.  

L’analisi attraverso il SEM viene effettuata grazie all’impatto di un fascio elettronico 

primario, accelerato da valori di tensione compresi tra 1 e 50 kV, che, interagendo con 

un materiale, subisce principalmente due diverse modificazioni:  

 Diffusione elastica, che consiste in una variazione direzionale, senza 

apprezzabile perdita energetica; 
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  Diffusione anelastica, riferibile a diminuzione energetica senza apprezzabile 

variazione di direzione. 

 

In un campione massivo tutti i segnali utilizzati per la formazione di un’immagine, 

vengono originati da fenomeni di diffusione anelastica. I diversi segnali, generati 

dall’interazione del fascio di elettroni incidenti con la superficie del campione stesso 

sono: elettroni secondari, elettroni retrodiffusi, catodoluminescenza e radiazioni X. Gli 

elettroni retrodiffusi (backscattered), in particolare, forniscono delle informazioni di 

tipo compositivo o morfologico relative a zone volumetriche del campione profonde 

alcuni micron; il numero di elettroni raccolti dal rivelatore è funzione dell’angolo di 

incidenza del fascio elettronico primario e della posizione spaziale del rivelatore 

stesso. In funzione dell’angolo di emissione, è possibile distinguere principalmente tre 

diversi tipi di BSE: 

 Gli elettroni riflessi ad elevato angolo sono quelli che emergono dalla 

superficie, a seguito di urti avvenuti con angoli di deviazioni maggiori o uguali 

a 90°; sono principalmente elettroni che forniscono informazioni sulla 

composizione atomica degli strati più interni del campione; 

 Gli elettroni riflessi a basso angolo sono quelli che emergono dal campione 

dopo avere subito deviazioni angolari inferiori a 90°. L’immagine ottenuta è 

relativa a dettagli superficiali topografici ad elevata risoluzione; 

 Gli elettroni a bassa perdita energetica sono quelli che riemergono dopo aver 

subito perdite energetiche di poche centinaia di eV. L’immagine così ottenuta 

associa ad una risoluzione particolarmente elevata un elevatissimo rapporto 

segnale/disturbo. 

 

Spettroscopia a raggi X (EDX) 

È una tecnica di analisi usata in molti settori scientifici ed industriali per misurare 

differenti proprietà dei materiali. Fondamentalmente questa tecnica consente di 

analizzare e riconoscere gli elementi chimici che costituiscono il campione. Quando ci 
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si avvale dell’ausilio del SEM è possibile abbinare le due tecniche e correlare la 

caratterizzazione morfologica con quella composizionale.  

Il rilevatore di radiazioni utilizzato può essere del tipo a dispersione di energia (EDS) 

o a dispersione di lunghezza d’onda (WDS): 

 Il rilevatore EDS sfrutta l'interazione energetica tra i raggi X e un opportuno 

materiale. È il più diffuso; 

 Rivelatore WDS sfrutta le caratteristiche ondulatorie dei fotoni X. 

 

Difrattometria a raggi X 

La tecnica dell’analisi della struttura dei cristalli mediante diffrazione dei raggi X è una 

delle tecniche più antiche, ma ancora oggi è una delle più importanti nell’indagine della 

struttura della materia e in particolare nello studio dello stato solido. Dall’esame dello 

spettro di diffrazione dei raggi X dato da un cristallo è possibile risalire al gruppo 

spaziale e poi alla distribuzione degli atomi o ioni nella cella elementare. Le 

determinazioni strutturali si basano sulla misura delle intensità delle riflessioni date 

da ciascun piano reticolare del cristallo. Infatti i raggi X sono diffusi dagli elettroni e 

perciò le intensità di tali riflessioni dipendono dalla distribuzione della densità 

elettronica nei piani che le hanno generate, distribuzione che è legata al modo con cui 

gli atomi sono legati nella struttura. Se si considera l’interazione tra gli elettroni di un 

atomo e la radiazione X, si vede che l’intensità della radiazione diffusa da un atomo 

dipende, oltre che dal numero di elettroni presenti, anche dall’angolo secondo cui si 

considera la diffusione, e ciò perché le singole onde diffuse dai vari elettroni di un 

atomo sono quasi in fase e si rafforzano l’una con l’altra se l’angolo di diffusione è 

piccolo, mentre sono sempre più sfasate e, quindi si rinforzano meno quanto più 

quest’angolo è grande. 
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3. Risultati sperimentali 

In questo capitolo sono riportati i risultati sperimentali ottenuti nelle diverse prove di 

elettrodeposizione. I depositi sono stati ottenuti variando la densità di corrente e la 

temperatura. Le prove di corrosione sono state eseguite solo sui rivestimenti ottenuti 

ad una densità di corrente di 35 mA/cm2 essendo praticamente il valore intermedio 

alle altre due densità di corrente.  

I parametri di cui si è tenuto conto conto nelle prove sono: 

 Densità di corrente elettrica: 10, 35 o 60 mA/cm2; 

 Temperatura: 20 o 28°C 

 Presenza o meno di nanoparticelle di Al2O3 (T=25 °C). 

La resistenza a corrosione dei rivestimenti è stata studiata tramite misure dei 

potenziali di libera corrosione, misure di resistenza di polarizzazione e registrazione 

delle curve di Tafel in soluzione di NaCl al 3,5%. 

 

3.1 Elettrodeposizione di rivestimenti in lega Zn- Ni  

La tabella 3.1.1 riporta i diversi parametri sperimentali relativi alle elettrodeposizioni 

eseguite a 28 °C e a 10 mA/cm2, mentre le Fig. 3.1.1-3.1.2 mostrano le foto al SEM, con 

due diversi ingrandimenti, dei campioni DAZN5 e DAZN6. L’elettrodeposizione di 

questi due campioni è stata fatta durare per un tempo sufficiente ad ottenere uno 

spessore di circa 10 m, simile a quello dei rivestimenti industriali, mentre 

l’elettrodeposizione del campione DAZN10 è stata prolungata per ottenere un deposito 

di circa 30 m, su cui eseguire le misure di microdurezza; per queste misure è infatti 

necessario uno spessore più alto, in modo da evitare il contributo del substrato 

d’acciaio. Dato che aumentando lo spessore la morfologia peggiora, questo campione 

non è stato osservato al SEM. Le foto mostrano che i depositi sono omogenei e compatti, 

se pur con qualche rugosità; le foto ottenute con ingrandimenti superiori mostrano che 

il grano cristallino è fine. La tabella 3.1.1 indica che i rendimenti di corrente sono 

elevati. La percentuale di Ni è 12.5 %. 
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Tab. 3.1.1. Parametri sperimentali relativi alle elettrodeposizioni con d.d.c di 10 mA/cm2     

 

 

 

Fig. 3.1.1. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN 5 

 

 

Fig. 3.1.2. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN 6 

 

Campione DAZN 5 DAZN 6 DAZN10 

Tempo 3000 s 3000 s 9500 s 

Potenziale di deposizione -1663 mV -1680 mV -1670 mV 

Massa deposito 28,59 mg 27,97 mg 90,20 mg 

% Zinco 87,45% 87,45%  

% Nichel 12,55% 12,55%  

i Zinco 7,83 mA 7,66 mA  

i Nichel 1,25 mA 1,225 mA  

i idrogeno 0,92 mA 1,115 mA  

Rendimento 90,8% 88,8%  
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La tabella 3.1.2 riporta i diversi parametri sperimentali relativi alle elettrodeposizioni 

eseguite a 28 °C e a 35 mA/cm2, mentre le Fig. 3.1.3-3.1.4 riportano le foto al SEM, con 

due diversi ingrandimenti, dei campioni DAZN1 e DAZN2. Anche in questo caso il 

campione per le misure di microdurezza non è stato osservato al SEM. La morfologia 

dei depositi appare buona, ma con una rugosità maggiore di quella dei depositi ottenuti 

a 10 mA/cm2. I rendimenti di corrente sono sensibilmente più bassi di quelli dei 

depositi ottenuti a 10 mA/cm2. La percentuale di Ni dei depositi è leggermente più alta 

di quella della lega ottenuta a 10 mA/cm2 (13.5 %). 

 

Tab. 3.1.2. Parametri sperimentali relativi alle elettrodeposizioni con d.d.c di 35 mA/cm2 

 

 

Fig. 3.1.3. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN 1 

 

Campioni DAZN 1 DAZN 2 DAZN 9 

Tempo 900 s 960 s 2700 s 

Potenziale di deposizione -1800 mV -1808 mV -1826 mV 

Massa deposito 26,37 mg 28,15 mg 75,22 mg 

% Zinco 86,52% 86,52%  

% Nichel 13,48% 13,48%  

i Zinco 23,83 mA 23,85 mA  

i Nichel 4,13 mA 4,14 mA  

i idrogeno 7,04 mA 7,01 mA  

Rendimento 80% 80%  
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Fig. 3.1.4. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN 2 

 

La tabella 3.1.3 riporta i diversi parametri sperimentali relativi alle elettrodeposizioni 

eseguite a 28 °C e a 60 mA/cm2, mentre le Fig. 3.1.5-3.1.6 riportano le foto al SEM, con 

due diversi ingrandimenti, dei campioni DAZN3 e DAZN4. Anche in questo caso il 

campione per le misure di microdurezza non è stato osservato al SEM. La morfologia 

dei depositi appare ancora buona. I rendimenti di corrente scendono al 64 % circa. La 

percentuale di nichel aumenta fino al 14,3%. 

 

Tab. 3.1.3. Parametri sperimentali relativi alle elettrodeposizioni con d.d.c di 60 mA/cm2 

 

 

Campione DAZN 3 DAZN 4 DAZN 11 

Tempo 600 s 600 s 1650 s 

Potenziale di deposizione -1913 mV -1911 mV -1950 mV 

Massa deposito 23,17 mg 25,42 mg 56,32 mg 

% Zinco 85,71% 85,71%  

% Nichel 14,29% 14,29%  

i Zinco 31,11 mA 34,13 mA  

i Nichel 5,78 mA 6,34 mA  

i idrogeno 23,11 mA 19,53 mA  

Rendimento 61,5% 67,5%  
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Fig. 3.1.5. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN 3 

 

 

Fig. 3.1.6. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN 4 
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Per studiare l’effetto della temperatura sul processo, sono state eseguite alcune 

elettrodeposizioni a 20 °C. La tabella 3.1.4 riporta i diversi parametri sperimentali 

relativi alle elettrodeposizioni, mentre le Fig. 3.1.7-3.1.8-3.1.9 riportano le foto al SEM, 

con due diversi ingrandimenti, dei campioni ottenuti. 

 

Tab. 3.1.4. Parametri sperimentali relativi alle prove di elettrodeposizione con T=20°C 

 

 

 

 

Fig. 3.1.7. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN12 

 

Campione DAZN 12 DAZN 13 DAZN 14 

Densità di corrente 10 mA/cm2 35 mA/cm2 60 mA/cm2 

Tempo 3000 s 900 s 600 s 

Potenziale di deposizione -1670 mV -1831 mV -1940 mV 

Massa deposito 29,48 mg 24,69 mg 22,60 mg 

% Zinco 87,38% 86,22% 86,28% 

% Nichel 12,62% 13,78% 13,72% 

i Zinco 8,07 mA 22,23 mA 30,55 mA 

i Nichel 1,30 mA 3,96 mA 5,41 mA 

i idrogeno 0,63 mA 8,81 mA 24 mA 

Rendimento 93,7 74,8 60 
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Fig. 3.1.8. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN13 

 

 

Fig. 3.1.9. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN14 

 

 

L’abbassamento della temperatura di lavoro non ha modificato i potenziali di 

deposizione né i rendimenti di corrente. Le quantità di zinco e nichel ridotto al catodo 

(Tab. 3.1.4) si mantengono in linea con i risultati ottenuti con le prove effettuate a 28 

°C (Tabella 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9). L’abbassamento della temperatura determina però un 

marcato peggioramento della morfologia dei depositi, che diventano fortemente 

disomogenei. 
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3.2 Caratterizzazione dei rivestimenti  

Misure di microdurezza Vickers 

 

Tab. 3.2.1. Parametri sperimentali relativi alle prove di elettrodeposizione dei rivestimenti 

per le misure di microdurezza. 

Campione 
Densità di 

corrente 
Tempo 

Potenziale 

di 

deposizione 

Massa 

deposito 

Microdurezza 

Hv 

DAZN 9 35 mA/cm2 2700s -1826 mV 75,22 mg 565 

DAZN 10 10 mA/cm2 9500s -1670 mV 90,20 mg 540 

DAZN 11  60 mA/cm2 1650 s -1950 mV 56,32 mg 556 

 

 

 

Fig. 3.2.1. Andamento della microdurezza al variare della densità di corrente. 
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La microdurezza è stata misurata sui campioni con spessori di 30 micron (Tab. 3.2.1). 

Su ogni campione sono state effettuate tre prove in diverse zone della superficie, la 

microdurezza risultante è la media delle tre misure. 

 I risultati mostrano che le diverse densità di corrente impiegate non influenzano 

sensibilmente la microdurezza dei depositi (Fig. 3.2.1). 

 

Struttura dei depositi 

 

 

Fig. 3.2.2. Diffrattogramma del campione DAZN 2 

 

 

Fig. 3.2.3. Diffrattogramma del campione DAZN 4 

 

 



 

72 
 

 

Fig. 3.2.4. Difrattogramma del campione DAZN 4 

 

I difrattogrammi (Fig. 3.1.2-3.1.3-3.1.4) ci rivelano che i depositi sono costituiti dalla 

fase ɣ = Ni5Zn21, struttura cubica (JCPDS 6-0653) con orientazione preferenziale (330). 

Tale composto intermetallico si forma con quantità di nichel superiori al 10% ed è di 

estremo interesse ottenerlo perché è la fase che conferisce maggior resistenza alla 

corrosione nei rivestimenti in lega Zn e Ni. Il segnale del ferro è dovuto al substrato. 
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Misure di resistenza a corrosione 

Le figure 3.1.11-3.1.14 mostrano le curve di polarizzazione lineare e di Tafel ottenute 

a 25 °C in soluzione di NaCl 3.5% sui campioni elettrodepositati a 35 mA/cm2. La 

tabella 3.1.5 riassume i diversi parametri ricavati dalle misure. 

 

 

Fig. 3.2.5. Resistenza di polarizzazione in soluzione di NaCl al 3,5% del campione DAZN1 

 

 

Fig. 3.2.6. Curva di Tafel ottenuta in soluzione di NaCl al 3,5% del campione DAZN1 
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Fig. 3.2.7. Resistenza di polarizzazione in soluzione di NaCl al 3,5% del campione DAZN2 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.8. Curva di Tafel ottenuta in soluzione di NaCl al 3,5% del campione DAZN2 
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Tab. 3.2.2. Parametri sperimentali relativi alle prove di corrosione realizzate sui campioni 
DAZN1 e DAZN2 

CAMPIONE DAZN 1 DAZN 2 

% Ni 13,48% 13,48% 

Ecorr (V SCE) -0,902 -0,958 

Rp (Ω cm-2  ) 737 538 

βa (V/dec) 0,0538 0,0516 

βc (V/dec) 0,828 0,881 

B (V/dec) 0,025 0,021 

i corr  (A/cm2) 
(calcolato) 

3,16E-5 3,90E-5 

i corr  (A/cm2) 
(grafico) 

1,77E-5 1,66E-5 

 

 

I valori delle correnti di corrosione ricavati dalle curve di Tafel e riportati nelle tabelle 

sono leggermente diversi rispetto i valori di corrente ottenuti per via grafica. 

Probabilmente le difficoltà dell’estrapolazione dei coefficienti βa e βc dalle curva ha 

indotto a degli errori di misura. Comunque, i valori delle resistenze di polarizzazione e 

delle correnti di corrosione sono quelli tipici dei rivestimenti Zn-Ni. 

 

3.3 Elettrodeposizione con nanoparticelle di Al2O3 

La composizione del bagno industriale utilizzato è la stessa delle prove di 

elettrodeposizione precedenti, in questo caso sono state aggiunte al bagno 10 g/l di 

nanoparticelle di allumina. Le elettrodeposizioni sono state condotto con una densità di 

corrente di 35 mA/cm2. La resistenza a corrosione dei rivestimenti compositi in lega          

Zn-Ni-Al è stata studiata tramite misure dei potenziali di libera corrosione, misure di 

resistenza di polarizzazione e registrazione delle curve di Tafel in soluzione di NaCl 3,5%.  
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La presenza di nanoparticelle ha determinato una netta diminuzione delle quantità di 

zinco e nichel depositate (Tab. 3.3.1). Entrambi i componenti del rivestimento, 

risultano diminuiti rispettivamente del 30 e 50 percento rispetto ai rivestimenti 

eseguiti alle stesse condizioni ma senza la presenza di nanoparticelle (Tab. 3.1.1-3.1.3). 

Al contrario l’assorbimento di allumina risulta del 35% che è una quantità elevatissima, 

se confrontata con i risultati ottenuti con altri bagni alcalini [14], in cui l’assorbimento 

era in media del 1%. L’elevata concentrazione del Al2O3 è facilmente apprezzabili dalle 

immagine ottenute con il SEM (Fig. 3.2.2; 3.2.3). 

Probabilmente la presenza di qualche specie chimica presente all’interno del bagno ha 

facilitato l’assorbimento del allumina e allo stesso tempo ha ostacolato la riduzione 

dello zinco e del nichel. I rendimenti di corrente di sono abbassati del 80% se 

confrontati con quelli dei i campioni DAZN1 e DAZN2 (Tab. 3.1.2). 

Per verificare se le particelle di Al2O3 avessero effettivamente aderito con il substrato 

il campione DAZN16 è stato immerso in un agitatore ad ultra suoni per qualche minuto. 

L’esperimento ha mostrato che solo il 5% di allumina aveva aderito con la superficie. 

 

Tab. 3.3.1. Parametri sperimentali relativi alle elettrodeposizioni con nanoparticelle 

Campione DAZN 15 DAZN 16 

Tempo 900 s 900 s 

Potenziale di deposizione -1896 mV -1901 mV 

Massa deposito 15,89 mg 15,43 mg 

% Zinco 57,58 57,58 

% Nichel 7,20 7,20 

% Alluminio 35,22 35,22 

i Zinco 3,20 mA 3,10 mA 

i Nichel 0,46 mA 0,43 mA 

i idrogeno 31,35 mA 31,46 mA 

Rendimento 10,4 10,1 
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Fig. 3.3.1: immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN15 

 

 

Fig. 3.3.2 immagini al SEM a due diversi ingrandimenti del campione DAZN16 

 

 

Fig. 3.3.3. Resistenza di polarizzazione in soluzione di NaCl al 3,5% del campione DAZN15 
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Fig. 3.3.4. Curva di Tafel ottenuta in soluzione di NaCl al 3,5% del campione DAZN15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.5. Resistenza di polarizzazione in soluzione di NaCl al 3,5% del campione DAZN16 
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Fig. 3.3.6. Curva di Tafel ottenuta in soluzione di NaCl al 3,5% del campione DAZN16 

 

 

 

 

 

Tab. 3.3.2. Parametri sperimentali relativi alle prove di corrosione realizzate sul campione 
DAZN15 e DAZN16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE DAZN 15 DAZN 16 

% Ni 13,48% 13,48% 

Ecorr (V SCE) -1,042 -1,027 

Rp (Ω cm-2  ) 343,5 326 

βa (V/dec) 0,0357 0,0445 

βc (V/dec) 0,45 1,03 

B (V/dec) 0,0155 0,0185 

i corr  (A/cm2)  
(calcolato) 

4,513E-5 5,67E-5 

i corr  (A/cm2) 
(grafico) 

1,87E-5 2,60E-5 
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Fig. 3.3.7. Confronto curve di Tafel su depositi ottenuti a 35 mA/cm2. La curva rossa non 
contiene nanoparticelle mentre quella viola contiene allumina 

 

I risultati ottenuti dalle prove di corrosione (Tab. 3.3.2), se confrontati con i risulti 

precedenti, (Tab. 3.2.2) mostrano che l’incorporazione delle particelle lasci pressoché 

invariata la resistenza a corrosione, in termini di Icorr, nonostante la quantità di nichel 

si sia ridotta di quasi il 50%.  
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4. Confronto con studi precedenti 

In questo capitolo vengono confrontati i risultati ottenuti nella presente tesi con quelli 

ottenuti in un precedente lavoro. In quel caso i rivestimenti zinco-nichel sono stati 

depositati impiegando il bagno industriale “Protedur Ni 75TM”, prodotto anch’esso 

dalla “Atotech”. 

 

Fig. 4.1. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti di un rivestimento ottenuto con “Zinni 
AL 650” 

 

 

Fig. 4.2. Immagini al SEM a due diversi ingrandimenti di un rivestimento ottenuto con 
“Protedur Ni 75TM” 

 

I rivestimenti prodotti con il bagno “Zinni” presentano un contenuto di nichel del 

13,48%, mentre i rivestimenti ottenuti mediante “Protedur” hanno un contenuto di 

nichel del 16,9%. La morfologia dei depositi è omogenea e compatta in entrambi i casi, 

l’unica differenza è riscontrabile nella struttura del grano cristallino, che appare più 

fine nei rivestimenti ottenuti con il bagno “Zinni AL 650”.  
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Microdurezza 

 

 

Fig. 4.3. Andamento della microdurezza in funzione della densità di corrente dei rivestimenti 
ottenuti con il bagno “Protedur” 

 

 

Fig. 4.4. Andamento della microdurezza in funzione della densità di corrente dei rivestimenti 
ottenuti con il bagno “Zinni” 

 

I rivestimenti ottenuti con il bagno “ZINNI AL 650” presentano una microdurezza  

Vickers superiore a quella dei rivestimenti ottenuti con il “Protedur Ni 75TM”, 

nonostante la concentrazione di nichel nel deposito sia inferiore di circa il 3%. 
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Resistenza a corrosione 

 

Tab. 4.1. Parametri sperimentali relativi alle prove di corrosione (senza nanoparticelle) 

Campione 
d.d.c 

mA/cm2 
% Ni Ecorr Rp βa βc I corr 

DAZN 1 
(ZINNI) 

35 13,48 -0,930 290 0,0525 0,855 1,77E-5 

GUZN 
(PROTEDUR) 

35 16,90 -0,767 484 0,0150 0,0930 1,16E-5 

 

 

 

Fig 4.5. In blu è riportata la curva di Tafel relativa al rivestimento ottenuto con il bagno 
“Protedur”, mentre in rosso quella relativa al rivestimento ottenuto con il bagno “Zinni”. 

 

La resistenza a corrosione dei rivestimenti ottenuti con i due bagni sono confrontabili. 

I campioni ottenuti tramite “Protedur” presentano valori di Icorr più bassi. Questa 

tendenza è giustificabile dalla presenza di una maggior quantità di nichel nei depositi. 

Per i campioni contenenti nanoparticelle la Icorr è molto simile. 
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Studio con spettroscopia a infrarossi degli additivi dei due bagni 

 

Fig. 4.6. Spettri IR degli additivi contenti nichel (Replenisher) dei due bagni. In nero quello 
raltivo allo “Zinni”, in rosso quello relativo al Protedur. 

Queste misure sono state effettuate per verificare possibili differenze di composizione 

tra gli additivi (“Replenisher”, contente il nichel, e “Ni Carrier”, necessario alla sua 

solubilizzazione) del bagno “Zinni” e del bagno “Protedur”; infatti il primo presenta una 

colorazione lilla, mentre il secondo viola scuro. Lo spettro a infrarossi dei due 

“Replenisher” analizzati è molto simile, tale, da poter affermare, che i due additivi siano 

costituiti dagli stessi componenti (Fig. 4.6). Siccome solo i sopracitati additivi 

influenzano la colorazione si può dedurre che i “Ni carrier” siano costituiti da sostanze 

diverse. Da un confronto con gli spettri IR presenti in bibliografia, risulta esserci una 

certa affinità tra il Ni carrier relativo allo “Zinni AL 650” e l’agente complessante 

trietilentetrammina (fig 4.7). 

 

Fig 4.7. Confronto tra lo spettro IR del additivo “Ni carrier” (in nero) e l’agente complessante 
trietilentetrammina  
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5. Conclusioni 

In questa tesi sono stati analizzati l’elettrodeposizione e il comportamento a 

corrosione di rivestimenti in lega zinco-nichel ottenuti con un bagno industriale 

innovativo, lo “ZINNI AL 650” prodotto dall’ industria “Atotech”. Inoltre si è cercato di 

verificare se il bagno fosse idoneo a produrre depositi contenenti nanoparticelle 

ceramiche di Al2O3. I rivestimenti ottenuti nel presente lavoro sono stati poi 

confrontanti con quelli prodotti da un altro bagno industriale, il “Protedur Ni 75TM” 

(Atotech). 

I risultati ottenuti permettono di trarre le seguenti conclusioni: 

- Il bagno studiato ha permesso di ottenere depositi privi di difetti, con una 

morfologia molto regolare ed un grano cristallino fine. La variazione di densità 

di corrente non ha provocato variazioni apprezzabili delle caratteristiche 

morfologiche dei depositi. 

 

- I depositi sono costituiti dalla fase ɣ = Ni5Zn21, struttura cubica (JCPDS 6-0653) 

con orientazione preferenziale (330). Tale fase garantisce la miglior resistenza 

a corrosione per questa tipologia di rivestimenti. 

 

- I rivestimenti ottenuti con il bagno “ZINNI AL 650” presentano una 

microdurezza Vickers superiore a quella dei rivestimenti ottenuti con il 

“Protedur Ni 75TM”, nonostante la concentrazione di nichel nel deposito sia 

inferiore di circa il 3%. 

 

- La resistenza a corrosione dei rivestimenti ottenuti con il bagno “ZINNI AL 650” 

è confrontabile con quella dei rivestimenti ottenuti con il bagno Protedur Ni 

75TM.  

 

- L’aggiunta di nanoparticelle ceramiche al bagno influenza fortemente il 

processo di elettrodeposizione della lega zinco-nichel. Il rendimento di lega 

raggiunge valori estremamente bassi (10%). La quantità di allumina 

incorporata nel rivestimento è del 35%, una quantità elevatissima se confronta 



 

86 
 

con quella di studi precedenti [14], in cui la concentrazione si aggirava intorno 

all’ 1%. Quasi sicuramente alcune sostanze presenti nel bagno favoriscono 

fortemente la sua incorporazione, sfavorendo la deposizione dello zinco e del 

nichel. Pertanto questo bagno non appare adatto a produrre rivestimenti 

nanocompositi. 
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