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Introduzione 

Negli ultimi anni, è nato un interesse particolare nella produzione, mediante elettrodeposizione, di rivestimenti 

compositi ottenuti con metalli contenenti micro e nano-particelle ceramiche. L’incorporazione di tali particelle 

nella matrice metallica causa, infatti, un miglioramento delle proprietà meccaniche, in particolare della 

durezza, della resistenza all’abrasione e un incremento della resistenza a corrosione dei depositi. L’interesse 

verso questo tipo di rivestimento è dovuto principalmente alla necessità di sostituire la cromatura, ampiamente 

utilizzata finora sia per l’aspetto estetico che per la durezza e la resistenza a corrosione. I rivestimenti a base 

di cromo devono essere sostituiti perché vengono ottenuti da bagni contenenti cromo esavalente Cr (VI), 

considerato altamente tossico e cancerogeno per l’uomo (classe I). La pericolosità è data dal fatto che la sua 

dimensione ridotta gli permette di superare le membrane cellulari, arrivando all’interno delle cellule attraverso 

i canali anionici non specifici come ione cromato (CrO4
2). Una volta all’interno della cellula il Cr (VI) viene 

rapidamente ridotto da diversi componenti cellulari per poi legarsi a proteine e DNA causando mutazioni 

genetiche. In alternativa alla cromatura sono stati sperimentati numerosi tipi di rivestimenti compositi dello 

Zn e delle sue leghe ottenuti mediante elettrodeposizione: Zn, Zn-Co e Zn-Ni contenenti particelle 

micrometriche di SiC; Zn, Zn-Co e Zn-Ni con particelle micrometriche di Al2O3; Zn-Ni con nano-particelle di 

Al2O3, Zn con nano-particelle di TiO2, Zn con nano-particelle di ZrO2 e Zn con nano-particelle di SiO2. Sono 

stati utilizzati bagni al solfato, al solfato/cloruro e al cloruro. La produzione di questi rivestimenti compositi 

non richiede sostanziali modifiche degli impianti galvanici esistenti e ciò li rende vantaggiosi anche dal punto 

di vista economico [1]. I depositi galvanici a base di zinco sono tra i più diffusi grazie al loro costo 

relativamente basso, all’aspetto gradevole e alla loro capacità di fornire protezione alla corrosione dei 

componenti ferrosi. Questa capacità protettiva è legata al fatto che lo zinco agisce sia da barriera fisica verso 

l’elemento contaminante, sia come strato protettivo (anodo-sacrificale). Lo zinco, essendo meno nobile del 

ferro, tende ad ossidarsi preferenzialmente laddove il rivestimento presenta delle discontinuità. 

L'incorporazione di particelle ceramiche dovrebbe portare ad un incremento della durezza del deposito, 

sufficiente per applicazioni su certi tipi di minuteria che attualmente viene cromata. L’obiettivo principale del 

lavoro presentato nella tesi è stato lo studio dell’elettrodeposizione di rivestimenti compositi a base di lega Zn-

Ni e nanoparticelle di zirconia (ZrO2) e allumina (Al2O3), applicati su dischetti di acciaio dolce, al fine di 

aumentare la durezza, la resistenza all’abrasione e la resistenza a corrosione del rivestimento. La ricerca è 

iniziata tramite l’ottenimento di informazioni ricavate da vari articoli scientifici del settore ed è poi continuata 

svolgendo prove sperimentali. L’esecuzione delle prove è avvenuta tramite elettrodeposizioni con corrente 

continua. Diversi parametri operativi, come la densità di corrente e la composizione del bagno, sono stati 

variati in modo da analizzarne l’effetto sulla composizione, morfologia, dimensione dei grani. La morfologia 

e la struttura dei depositi ottenuti sono state studiate tramite microscopia a scansione elettronica (SEM) e 

diffrattometria a raggi X (XRD); l’analisi chimica è stata eseguita tramite spettroscopia a raggi X a dispersione 

di energia. Infine, sonostate svolte prove sulla durezza e sulla resistenza a corrosione del deposito. I risultati 

sono stati comparati con quelli di studi analoghi presenti in letteratura. 
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1. Produzione di rivestimenti per elettrodeposizione 

Un rivestimento viene generalmente eseguito, per aumentare la resistenza a corrosione e/o migliorare l’aspetto 

superficiale di un manufatto. I rivestimenti possono essere: 

 

Ø ORGANICI, come bitumazioni, rivestimenti polimerici, vernici; 

Ø INORGANICI, come ad esempio un rivestimento metallico o non metallico. 

In questo studio sono stati considerati solo i rivestimenti metallici in lega di Zn, contenenti nanoparticelle 

ceramiche. La zincatura è il rivestimento metallico più utilizzato, infatti solo in Italia viene rivestito 1.400.000 

tonnellate/anno di acciaio. Un rivestimento a base di Zn può essere eseguito: 

Ø A caldo; questo processo tecnologico si effettua per immersione del manufatto in una vasca contenente 

zinco fuso, ad una temperatura di circa 450°C; 

Ø Elettroliticamente; processo in cui la cella di elettrolisi viene polarizzata in corrente continua o in 

corrente pulsante; 

Ø A spruzzo attraverso 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 eteronomo rispetto la 

pistola contenete la polvere; 

Ø Con vernici a base di Zn metallico. 

Tra le tecniche sopra elencate, quelle più utilizzate sono la zincatura a caldo e quella elettrolitica. Un 

rivestimento ottenuto mediante elettro- zincatura, è costituito da Zn metallico puro, eccetto eventuali 

impurezze dovute ad inquinanti presenti nel bagno di elettro-deposizione. Una zincatura a caldo produce un 

rivestimento, a causa di fenomeni diffusivi promossi dall’elevata temperatura di processo, in lega Zn-Fe (il Fe 

proviene dal sub-strato) con una percentuale di Zn massima nella superficie esterna del deposito. Nella tabella 

1.0.1 sono state confrontate le proprietà tra zincatura a caldo ed elettro-zincatura; i giudizi sono stati espressi 

attraverso una scala da 1 a 5 in cui 1 = peggiore e 5 = migliore.  
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Tab. 1.1:  Confronto delle principali proprietà tra zincatura a caldo ed elettro-zincatura. 

 

Proprietà Zincatura a 
caldo 

Elettro- 
zincatura 

Lavorabilità 3 5 

Resistenza alla 
corrosione (a nudo) 3 3 

Protezione catodica 5 5 

Adesione di pittura 4 5 

Resistenza alla 
corrosione (con pittura) 4 4 

Saldabilità 4 5 

Resistenza a caldo 3 3 

Costo 4 2 

   

   

Analizzando la Tab. 1.1, è possibile riscontrare proprietà abbastanza simili; la principale differenza è relativa 

al costo, infatti un rivestimento elettrodepositato costa la “metà” di quello ottenuto a caldo. 

Una proprietà, non riportata in tabella ma che è bene ricordare, è la diversa resistenza a corrosione dovuta al 

diverso spessore di deposito ottenibile con i due processi. Infatti una zincatura a caldo può raggiungere i 100μm 

di spessore, mentre una elettro-zincatura spessori di un ordine di grandezza inferiore. Quindi a parità di 

ambiente di corrosione, esprimendo la velocità di corrosione in μm/anno di rivestimento ossidato, è possibile 

dedurre una vita di servizio del manufatto rivestito a caldo di un ordine superiore.   

 

1.1 Processo di elettrodeposizione 

L’elettrodeposizione è stata considerata un’arte paragonabile a quella culinaria; infatti non basta conoscere gli 

“ingredienti” da introdurre nel bagno di elettrodeposizione, ma occorre anche una vasta conoscenza del 

processo al fine di ottenere, dallo stesso bagno di elettrodeposizione, un rivestimento “buono” piuttosto che 

uno “scadente” [2].La Fig. 1.1, sotto riportata, rappresenta una cella elettrolitica con configurazione a tre 

elettrodi, immersi all’interno di un elettrolita, e collegati elettricamente (il concetto d’elettrodo è stato definito 

nel paragrafo relativo alla termodinamica elettrochimica). 
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Fig.1.1.: Schematizzazione di una cella elettrolitica. 

 

In una cella elettrolitica: 

Ø Il catodo è l’elettrodo polarizzato negativamente “-“, sul quale si crea il rivestimento e quindi quello 

su cui avranno luogo le reazioni di riduzione; 

Ø L’anodo è l’elettrodo polarizzato positivamente “+”, costituito dal materiale che deve essere depositato 

al catodo, interessato da reazioni di ossidazione. 

Il processo di elettrodeposizione è regolato dalle leggi dell’elettrochimica, termodinamiche e cinetiche. 

L’elettro-deposito si forma quindi a seguito del verificarsi della coppia di reazioni REDOX (RED = reazione 

di riduzione + OX = reazione di ossidazione). Nel processo elettrochimico di deposizione, si avrà quindi 

almeno una specie metallica desiderata che si riduce ed una che si ossida, e le reazioni sono rispettivamente 

(1) e (2): 

 

Mez+ + ze- → M (1) 

Me → Mez+ + ze- (2) 

 

In cui “z” è la valenza del relativo metallo Me. 

La reazione di riduzione può essere anche più di una, in funzione dello ione metallico presente nel bagno e del 

suo potenziale di riduzione, ed interessare anche specie indesiderate. Infatti, se il potenziale di cella è inferiore 

rispetto al potenziale di riduzione di H2, allora potrà verificarsi anche la reazione (3); ciò comporta una 

riduzione del rendimento di elettrodeposizione e quindi un aumento del costo del processo. 
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2H+ +2e- → H2 (3) 

Lo sviluppo di idrogeno è fortemente indesiderato in quanto, oltre ad un “consumo gratuito” di elettroni, può 

comportare difetti superficiali del deposito. 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 desiderate di ioni, come Zn2+ e Ni2+, 

ed eventuali altre specie come ad esempio 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. 

Nel circuito di cella, la conduzione: 

Ø Elettronica si ha attraverso gli elettrodi (anodo e catodo), ed i relativi fili di collegamento; 

Ø Ionica attraverso il bagno di elettrodeposizione.  

 

La conducibilità ionica del bagno, al fine di ottenere buoni rivestimenti con un rendimento elevato, è un 

parametro di grande importanza. La soluzione è stata creata attraverso acqua distillata, e quindi deionizzata, la 

cui conducibilità tende quindi a zero. La conduzione ionica è però garantita dagli ioni metallici che sono stati 

introdotti nel bagno, sotto forma di cloruri e/o ossidi. La d.d.p. tra anodo e catodo, necessaria al fine di 

promuovere le reazioni elettrochimiche, come possibile osservare in Fig. 1.1., è impartita attraverso un 

generatore di tensione. Il meccanismo di elettrodeposizione prevede l’ossidazione del metallo da depositare 

(anodo), secondo la reazione (2), attraverso la 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 

(“cariche elettriche di segno eteronomo si attraggono, mentre di stesso segno si respingono”). Una volta giunti 

sulla superficie del catodo si ha la riduzione degli ioni Mez+ secondo la reazione (1) portando alla formazione 

del deposito metallico. In pratica, al posto di far ossidare il metallo all’interno del bagno, la specie ossidata 

può essere introdotta direttamente nel bagno di elettrodeposizione, sotto forma di soluzione concentrata di 

questi ioni. Il processo di elettrodeposizione è possibile se e solo se le due reazioni redox avvengono in 

simultanea; quindi la riduzione è possibile se e solo se è avvenuta un’ossidazione che metta a disposizione 

elettroni. La riduzione dell’idrogeno produce diversi effetti negativi, oltre alla riduzione del rendimento di 

elettrodeposizione, sulla morfologia dello strato depositato causando spugnosità e difetti superficiali 

inducendo quindi, effetti negativi sulle proprietà estetiche, meccaniche ed in termini di resistenza a corrosione. 

Inoltre lo sviluppo d’idrogeno atomico, secondo la reazione (4), potrebbe generare, per materiali di sub-strato 

caratterizzati da elevate caratteristiche meccaniche, un “infragilimento da idrogeno”. Questo non è dovuto 

direttamente all’assorbimento di atomi H nel sub-strato, ma alla molecola d’idrogeno che si forma 
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internamente alla matrice metallica del sub-strato per reazione tra due atomi. Infatti, mentre l’atomo d’idrogeno 

è di piccole dimensioni, la molecola presenta una dimensione tale da causare un tensionamento del materiale 

di sub-strato.  

H + e- → H (4) 

L’infragilimento da idrogeno è quindi possibile quando il manufatto è sottoposto ad un processo in cui si ha 

sviluppo d’idrogeno, come ad esempio in un trattamento di decapaggio acido, ed è realizzato di un materiale 

con caratteristiche meccaniche elevate. Il trattamento di deidrogenazione (trattamento per l’eliminazione di 

idrogeno), è un trattamento termico che serve ad eliminare le molecole di H2, eventualmente presenti nella 

matrice metallica. Nella Tab. 1.2. sono riportati i parametri del trattamento termico di deidrogenazione in 

funzione delle caratteristiche del materiale da trattare. 

Tab. 1.2: Parametri del trattamento d’idrogenazione. 

 

Resistenza a trazione   
(Mpa) 

Temperatura      
(°C) 

Tempo     
(h) 

1000 - 1400 200-230 min. 3 

1400 - 1800 200-230 min. 18 

>1800 200-230 min. 24 

   
   

I parametri di questo trattamento sono temperatura e tempo. Questo trattamento viene realizzato su acciai 

con resistenza a trazione superiore a 1000 MPa in quanto più suscettibili all’infragilimento. 

I vantaggi dell'elettrodeposizione sono: 

Ø Basso costo ed applicabilità industriale; 

Ø Semplicità della conduzione del processo, in quanto i parametri di elettrodeposizione possono essere 

modificati facilmente; 

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

Ø Alto rendimento produttivo; 

Ø Produzione di rivestimenti su una grande varietà di substrati; 

Ø Elevata purezza dei rivestimenti liberi da porosità. 

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

costante (con corrente variabile dipendente della tensione) oppure una corrente costante (con tensione variabile 

dipendente della corrente). Nel primo caso si dice che l’elettrodeposizione viene eseguita in modo 

potenziostatico mentre nel secondo caso galvanostatico. Nella Fig.1.1 è possibile riscontrare l’elettrodo con 

funzione catodica (costituito dal materiale da rivestire) che prende il nome di Working (W) mentre quello che 
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rappresenta l’anodo (metallo da depositare) prende il nome di Counter (C). Oltre a questi due elettrodi nella 

cella elettrolitica vi è inserito anche l’elettrodo di riferimento (R) che viene disposto vicino all’elettrodo “di 

lavoro” W. Nelle Fig.1.2. e Fig.1.3. sono mostrati i due tipi di sistemi potenziostatici e galvanostatici. 

 

Fig.1.2: Rappresentazione semplificata di un circuito per effettuare l’elettrodeposizione in modo 
galvanostatico. 

 

 

 

 

Fig.1.3: Rappresentazione semplificata di un circuito per effettuare l’elettrodeposizione in modo 
potenziostatico. 

 

1.2 Preparazione superficiale del sub-strato 

 

L’aderenza del rivestimento al sub-strato è una caratteristica molto importante. Per ottenere depositi aderenti 

al sub-strato, uniformi e con buone caratteristiche morfologiche occorre, prima di realizzare 

l’elettrodeposizione, preparare accuratamente la superficie del manufatto da rivestire. Infatti, a causa del 
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processo tecnologico per la realizzazione del manufatto, e delle condizioni ambientali in cui il manufatto è 

stato tenuto in attesa della realizzazione del rivestimento, è molto probabile che sulla superficie da rivestire 

siano presenti oli, grassi e prodotti di corrosione. Occorrerà quindi trattare la superficie con operazioni di 

sgrassaggio e provvedere all’eliminazione degli ossidi. Affinché queste operazioni vengano svolte con 

successo dall’industria galvanica, non è sufficiente, in alcuni casi, una sola grande esperienza del galvanico, 

ma occorre anche un’accuratezza, in fase di progetto, da parte del progettista. Quest’ultimo deve ad esempio, 

al limite della funzionalità del manufatto e del processo tecnologico, cercare di evitare zone chiuse, spigolose 

e difficilmente raggiungibili dalle soluzioni sgrassanti. Le operazioni di sgrassaggio industriale vengono 

generalmente realizzate immergendo il pezzo in una vasca contenente opportuni sgrassanti, come ad esempio: 

Ø Soda caustica “NaOH”, non più utilizzata in quanto fortemente pericolosa per l’essere umano. Un altro 

esempio sgrassatori, a base di sodio, è la “soda Solvay” Na2CO3 (tossico ma molto meno di NaOH); 

Ø H3PO4 con aggiunta di tensio-attivi. 

Per quanto riguarda invece i possibili trattamenti utilizzabili industrialmente per l’eliminazione dell’ossido si 

ricorda: 

Ø PRETRATTAMENTO TERMICO, è un trattamento di sgrossatura che sfrutta il maggior coefficiente 

di dilatazione termica del materiale rispetto gli ossidi che lo ricoprono. Il riscaldamento, della 

superficie del manufatto, è eseguito con una fiamma a GPL, mentre l’asportazione della scaglia di 

ossido viene eseguita meccanicamente attraverso una spazzola. 

 

Ø TRATTAMENTI MECCANICI, come: 

• Sabbiatura, granigliatura, pallinatura. Queste tecniche sfruttano il potere abrasivo 

rispettivamente della sabbia silicea, graniglia di ghisa oppure sferette o cilindretti di 

acciaio o ghisa. Le tecniche di granigliatura e pallinatura sono da preferire in quanto 

hanno un minore impatto ambientale e quindi sono meno pericolose per l’essere 

umano. Per questo motivo, il processo di sabbiatura industriale è stato completamente 

robotizzato e confinato all’interno di una camera chiusa; 

 

• Spazzolatura, molatura, levigatura; sono operazioni eseguite rispettivamente 

attraverso spazzole metalliche, mole, carta abrasiva. 

 

Ø TRATTAMENTO CHIMICO DI DECAPAGGIO, è uno tra i più utilizzati dalle industrie galvaniche. 

Questo trattamento viene realizzato immergendo il manufatto all’interno di una vasca contenente il 

bagno di decapaggio. Per la pulizia degli acciai, la soluzione decapante è acida e realizzata con H2SO4 

(negli USA) o HCl (in 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.  
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Prima di eseguire il trattamento di decapaggio, al fine di rendere possibile la penetrazione della soluzione 

decapante attraverso le porosità dello strato d’ossido, è bene eseguire un pretrattamento di sgrassaggio [3]. Il 

meccanismo del trattamento di decapaggio, illustrato anche in Fig. 1.4, prevede che: 

§ La soluzione acida penetri all’interno delle porosità presenti nel velo di ossido, fino al raggiungimento 

dello strato di calamina (FeO); 

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

§ Il tensioattivo, per reazione con H2, si gonfia; 

§ Il velo d’ossido tende a distaccarsi per la duplice azione di due effetti; lo stato di sollecitazione di 

trazione dovuto all’azione del tensioattivo gonfiato e la solubilizzazione dello strato di FeO; 

§ Gli inibitori di corrosione  proteggono il sub-strato pulito, al fine di evitare l’eventuale sua 

riossidazione per effetto della riduzione di ioni H+. 

 

 
 

Fig. 1.4: rappresentazione del meccanismo del trattamento di decapaggio di un acciaio. 

 

Parametri di processo del trattamento di decapaggio, sono la temperatura e il tempo i quali si trovano in 

funzione inversamente proporzionale. Infatti all’aumentare della temperatura del bagno, il tempo di 

decapaggio diminuisce; ma al fine di non fare evaporare eccessivamente il bagno acido, la temperatura è un 

parametro estremamente vincolato. Per questo motivo il tempo di decapaggio è elevato e superiore rispetto al 

tempo di realizzazione del rivestimento, quindi nelle aziende galvaniche questi trattamenti si eseguono con più 

vasche in parallelo ed anche nelle ore notturne. 

 

1.3 Caratteristiche ed accortezze di processo 
 

Le principali caratteristiche del processo galvanico possono essere riassunte nei seguenti punti: 

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

Ø Lo spessore del deposito è funzione della d.d.c. di prova utilizzata e del tempo di 

elettrodeposizione; quindi si possono ottenere depositi di spessore variabile; 

Ø La velocità del processo è abbastanza elevata; 

Ø Si possono mascherare facilmente zone in cui non si deve ottenere il deposito.  
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Per una corretta realizzazione del deposito, occorre tenere sotto controllo, sia da parte del progettista che del 

galvanico, rispettivamente la geometria del manufatto da rivestire e la collocazione, geometria e dimensione 

degli anodi, al fine di ridurre il più possibile le sovratensioni dovute all’effetto punta. L’effetto punta è quel 

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. Quindi al fine di rendere uniforme il deposito, occorre accuratezza sia in fase di progetto che in fase 

di produzione del deposito. La Fig.1.5rappresenta come l’uniformità del deposito dipende dal posizionamento 

degli anodi. Infatti lo spessore del deposito sarà il più possibile uniforme tanto più il campo elettrico sul sub-

strato da rivestire è omogeneo. Per ottenere ciò, occorre uno studio da parte dell’industria galvanica, in base 

alla geometria del manufatto da trattare, relativo alla forma, dimensione e posizionamento degli anodi. 

 

 
 

Fig.1.5: Diverse possibilità di posizionamento degli anodi con buoni o pessimi risultati nell’uniformità del 

deposito (deposito in scuro). 

 

La Fig. 1.6, rappresenta esempi di buona progettazione al fine di ottenere depositi uniformi. L’effetto punta è 

stato ridotto arrotondando il più possibile gli spigoli vivi ed evitando zone cave che potrebbero intrappolare il 

bagno di elettrodeposizione. 
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Fig. 1.6: Geometrie ottimali (a destra) e poco indicate (a sinistra) per un pezzo da elettro-rivestire. 

1.4 Caratteristiche dei bagni galvanici 

La Fig. 1.7 rappresenta l’effetto di alcuni parametri di processo sulla qualità del deposito ottenuto. Un buon 

deposito si ottiene quando il bagno di elettrodeposizione risulta, durante la realizzazione del rivestimento, il 

più stabile possibile da un punto di vista della sua composizione chimica, temperatura e pH [4] quindi occorre: 

Ø Mantenere il più possibile costante la densità di corrente di prova. All’aumentare del valore della 

d.d.c., la velocità di deposizione aumenta e quindi diminuisce la dimensione dei grani ottenuti, fino al 

limite in cui si ottiene un deposito ruvido o annerito; 

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

concentrazione degli ioni in prossimità del catodo; 

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

l’adsorbimento di idrogeno nei depositi, aumenta la solubilità dei sali nel bagno e quindi 

conseguentemente l’aumento della conducibilità del bagno, la possibilità di aumentare la d.d.c. di 

prova e quindi ridurre i tempi e costi di elettrodeposizione; 

Ø Una elevata conducibilità del bagno, al fine di ridurre il voltaggio richiesto a parità di d.d.c. di prova. 

Ciò impedisce inoltre la formazione di depositi rugosi. 

 

Fig. 1.7: Effetto dei parametri di deposizione sulla struttura del rivestimento ottenuto. 
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Nel bagno di elettrodeposizione è inoltre possibile aggiungere additivi come: 

Ø Inibitori di corrosione, al fine di ridurre la cinetica di corrosione del sub-strato da rivestire; 

Ø Tensioattivi, i quali abbassano la tensione superficiale della soluzione e conseguentemente riducono 

la precipitazione di impurità eventualmente presenti nel bagno come inquinanti; 

Ø Brillantanti, per ottenere depositi brillanti. 

Due importanti proprietà del bagno di elettrodeposizione sono: 

Ø Il potere penetrante, ovvero la capacità di una soluzione di depositare metallo nelle aree più lontane 

del catodo e difficilmente raggiungibili; 

Ø Il potere livellante, ovvero la capacità di un bagno galvanico di produrre elettrodepositi che si 

distribuiscono sul catodo in modo la livellare le asperità del sub-strato. 

Dalla Fig. 1.8 rappresentante l’effetto del grado di potere livellante del bagno, è possibile osservare come un 

potere livellante: 

Ø Nullo, è quello che tende a ricalcare le asperità del sub-strato; 

Ø Positivo è quello che tende a livellare le asperità; 

Ø Negativo è quello che tende ad accentuare le asperità del deposito. 

 

Fig. 1.8:  Effetto del potere livellante del bagno di elettrodeposizione; nullo(a), positivo (b) e negativo (c). 

1.5 Cenni di termodinamica elettrochimica 

La termodinamica chimica, le cui basi fondamentali furono stabilite verso il 1876 dall'americano Gibbs e le 

cui applicazioni si sono particolarmente sviluppate dopo il 1913, ha permesso di comprendere molti fenomeni 

(di chimica) rimasti fino allora misteriosi; ha permesso di prevedere fatti prima che si verificassero, ha aiutato 

fortemente la messa a punto di processi chimici e metallurgici [5].L’espressione che definiva l’elettrodo come 

un conduttore metallico che trasportava la corrente elettrica attraverso una soluzione non è sufficientemente 

precisa poiché essa ignora il meccanismo che avviene all’interfaccia metallo soluzione. Per introdurre il 

moderno concetto di elettrodo, devono essere presi in considerazione i fenomeni che avvengono all’interfaccia 

metallo/soluzione in seguito alla loro reciproca interazione chimico-fisica. Si definisce elettrodo, l’interfaccia 

tra metallo e soluzione attraverso la quale avviene un passaggio di carica elettrica tramite l’evolversi di una o 
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più reazioni elettrochimiche. Per meglio spiegare il moderno concetto di elettrodo si prenda in considerazione 

la Fig. 1.9, di seguito riportata. 

 

 

Fig.1.9: Rappresentazione schematica del doppio strato elettrico. 

In Fig. 1.9 è rappresentata una barretta di metallo “Me”, immersa all’interno di un becher contenente una 

soluzione con ioni dello stesso metallo “Mez+” (in cui “z” è la valenza del metallo). Se la concentrazione di 

questi ioni in soluzione è bassa, si crea una “driving force” chimica che tende ad equalizzare la concentrazione 

degli ioni interni alla barretta e quelli presenti in soluzione; questa tende quindi ad espellere ioni Mez+ dalla 

barretta metallica verso la soluzione, lasciando quindi sul metallo stesso un eccesso di elettroni. Come risultato, 

si ha quindi una separazione di carica all’interfaccia metallo/soluzione; infatti appena i cationi vengono espulsi 

dalla barretta, visto che gli elettroni non possono fuoriuscire da essa, tenderanno a rimanere in prossimità di 

essa a causa dell’attrazione Coulombiana tra cariche di segno eteronomo. Quindi i cationi Mez+ passano in 

soluzione, ma rimangono all’interfaccia matallo/soluzione a causa dell’attrazione con gli elettroni prodotti 

nella separazione di carica. Si viene pertanto a creare, come è possibile osservare in Fig. 1.9, un doppio strato 

di carica elettrica all’interfaccia metallo/soluzione. La “driving force” è possibile considerarla come una 

misura dell’attitudine di un metallo a creare tale separazione di carica; maggiore è l’intensità di questa forza e 

maggiore sarà quindi la densità di carica elettrica che si distribuisce all’interfaccia. A mano a mano che la 

densità di carica elettrica all’interfaccia aumenta, i successivi ioni metallici, che per effetto della “driving 

force” tendono ad essere espulsi dalla barretta, risentiranno di una forza elettrica di intensità crescente che 

tenderà ad opporsi all’ulteriore sviluppo del doppio strato di carica. Questa forza di opposizione è dovuta 

all’interazione elettrostatica offerta dagli ioni metallici che già occupano l’interfaccia esterna 

metallo/soluzione. In conclusione, se la “driving force” viene considerata come forza “motore” per la creazione 

del doppio strato di carica, la repulsione elettrostatica è invece la forza “resistente” che tende ad opporsi. 
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Quindi quando si verifica l’equazione (5) il processo si trova in equilibrio dinamico e può essere rappresentato 

mediante la (6). 

 

   “Driving force” = Forza elettrica repulsiva (5) 

    Me          Mez+ + ze- (6) 

 

Questo equilibrio, come in precedenza detto, è di tipo dinamico; quindi tanti ioni Mez+ passano in soluzione 

tanti quanti ioni Mez+ ritornano alla fase metallica. Il doppio strato di cariche elettriche prodotto è quindi 

paragonabile ad un condensatore carico. Esso sarà quindi caratterizzabile da una differenza di potenziale, o 

forza elettromotrice (f.e.m.), tra i due strati (negativo il metallo, positiva la soluzione) in accordo all’equazione 

(7): 

Q = C V (7) 

Dove: 

Ø Q è la carica elettrica presente “sull’armatura” dell’elettrodo, espressa in Coulomb; 

Ø C è la capacità che caratterizza il capacitore, espressa in farad; 

Ø V è la f.e.m. risultante tra le “armature”, espressa in volts.  

Nell’analogia con il condensatore, l’armatura può essere intesa come una superficie dell’elettrodo sulla quale 

possono idealmente essere contenute tutte le cariche di stesso segno. Nell’equazione (7) [6] V rappresenta il 

potenziale assoluto dell’elettrodo ovvero il valore del potenziale espresso rispetto ad un elettrodo di riferimento 

a potenziale assoluto nullo. Questo riferimento, anche se esistesse, non potrà però mai essere identificato; 

infatti data l’impossibilità di misurare un potenziale in termini assoluti, non sarà quindi possibile identificare 

un elettrodo a potenziale assoluto nullo. Per questo motivo i potenziali d’elettrodo sono stati espressi in termini 

relativi rispetto un elettrodo di riferimento, al quale è stato imposto convenzionalmente un potenziale assoluto 

nullo. Quindi i potenziali d’elettrodo in Tab. 1.2, possono essere considerati come potenziali assoluti rispetto 

uno zero convenzionale. Il riferimento utilizzato è l’elettrodo standard di idrogeno “SHE” (Standard Hydrogen 

Electrode). Il potenziale di un elettrodo è valutato al raggiungimento dell’equilibrio delle redox (6), rispetto 

l’elettrodo standard ad idrogeno, ed è caratterizzato dalla natura chimica del metallo che costituisce l’elettrodo 

e dalla concentrazione degli ioni del metallo stesso nella soluzione. I valori del potenziale d’elettrodo quindi 

dipendono dal tipo e dalla concentrazione delle specie che partecipano al processo di ossidoriduzione nonché 

dalla temperatura e sono calcolabili mediante l'equazione di Nernst (8): 

 

E = E° + RT/nF ln [ox]/[red] (8) 
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Dove: 

Ø E° è il potenziale standard; 

Ø R è la costante universale dei gas; 

Ø T è la temperatura assoluta; 

Ø [ox] e [red] sono rispettivamente le concentrazioni della specie ossidata e di quella ridotta. 

Il potenziale standard E° è il potenziale che assume un elettrodo rispetto all’elettrodo standard di idrogeno 

“SHE”, quando entrambi sono immersi all’interno di un elettrolita in cui la concentrazione degli ioni della 

specie ridotta e ossidata risulta essere unitaria. Osservando la legge di Nernst (8) è possibile osservare come 

essa soddisfi la definizione di E°. Nella Tab.1.2, sono stati riportati, in ordine di potenziale d’elettrodo 

crescente, i potenziali standard dei principali metalli valutati rispetto SHE. Gli elettrodi con potenziale 

positivo, rispetto SHE, sono detti metalli nobili e quindi quelli con minor tendenza ad ossidarsi. E’ possibile 

osservare come il Li sia il meno nobile mentre Au il più nobile.  

Tab. 1.3: Serie dei potenziali standard di alcuni metalli. 

 

Sistema Est NHE (V) Sistema Est NHE (V) 

Li / Li+ 

Ca / Ca++ 

Na / Na+ 

Mg / Mg++ 

Al / Al+++ 

Ti / Ti++ 

Mn / Mn++ 

Cr / Cr++ 

Zn / Zn++ 

Cr / Cr+++ 

Fe / Fe++ 

Cd / Cd++ 

-3.045 

-2.870 

-2.714 

-2.370 

-1.660 

-1.630 

-1.180 

-0.913 

-0.762 

-0.740 

-0.440 

-0.402 

Co / Co++ 

Ni / Ni++ 

Mo / Mo+++ 

Sn / Sn++ 

Pb / Pb++ 

H2 / 2H+ 

Cu / Cu++ 

Cu / Cu+ 

Ag / Ag+ 

Pt / Pt++ 

Au / Au+++ 

Au / Au+ 

-0.277 

-0.250 

-0.200 

-0.136 

-0.126 

0.000 

+0.337 

+0.521 

+0.799 

+1.190 

+1.500 

+1.680 

 

L’elettrodo standard di idrogeno (SHE è molto complesso e non permette un semplice uso pratico. Per questo 

motivo, esso viene impiegato solo per misure particolari di laboratorio. Nella pratica, si utilizzano altri elettrodi 

di riferimento i cui potenziali rispetto SHE sono noti. Esempio di elettrodo di riferimento utilizzato è il 

calomelano saturo (SCE), l’elettrodo di argento/cloruro di argento (Ag/AgCl), l’elettrodo di rame/solfato di 

rame (CSE) definito anche come “l’elettrodo dell’ingegnere”, l’elettrodo mercurio/solfato mercuroso saturo 
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(SSE). Nella Tab.1.4 sono riportati i valori dei potenziali degli elettrodi di riferimento, a varie concentrazioni 

dell’elettrolita in essi contenuto, rispetto l’elettrodo standard di idrogeno (SHE). 

Tab. 1.4:  Potenziali di alcuni elettrodi di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elettrodi di riferimento devono essere caratterizzati da elevata riproducibilità di valori, semplicità, non 

polarizzabili (devono cioè mantenere valori di tensione molto prossimi a quelli di equilibrio, in corrispondenza 

della circolazione di corrente che si presenta in fase di misura). 

1.6 Elettrodo standard ad idrogeno (SHE) 

L’elettrodo standard ad idrogeno (SHE) è costituito da una lamella di platino platinato, ovvero una lamella di 

platino ricoperta di una polvere nera di platino, la quale sarà la sede dell’elettrodo. La lamella di platino è stata 

trattata al fine di ridurre l’energia di riduzione dell’idrogeno, e per aumentare l’estensione della superficie. 

 

Fig. 1.10:  Rappresentazione dell’elettrodo di riferimento SHE. 
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Il mercurio, confinato all’interno di una specie di provetta, ha la sola funzione di garantire il collegamento 

elettrico tra la lamella ed il filo di connessione. La lamella di platino è immersa all’interno di una soluzione a 

concentrazione unitaria di ioni H+, quindi la soluzione è a pH zero, derivanti dalla dissociazione di una sostanza 

acida (la presenza della specie ossidata nell’elettrolita serve solo per stabilizzare l’equilibrio della reazione 

REDOX). Nella parte inferiore di SHE è presente una valvola di intercettazione che permette l’inserimento 

controllato di idrogeno gassoso, che viene quindi fatto gorgogliare in soluzione, al fine di introdurre la specie 

ridotta. Le reazioni REDOX che si verificano, a partire dal momento in cui viene fatto gorgogliare idrogeno, 

sono: 

 

H2 → 2H+ + 2e-, reazione anodica (ossidazione dell’idrogeno fatto gorgogliare); 

2H+ + 2e- → H2, reazione catodica (riduzione degli ioni H+ già presenti in soluzione). 

 

Nella parte superiore dell’elettrodo è possibile osservare un sistema di raccolta di H2; questo deriva dalla 

riduzione di ioni H+, e da una eventuale parziale non ossidazione dell’idrogeno fatto gorgogliare. Il filo di 

connessione, collegato elettricamente con la lamella di platino platinato, è utilizzato nella misura di E° di altri 

semi-elementi per collegare SHE con l’altro elettrodo. Il ponte salino, costituito da un tubicino capillare 

contenente un gel di Agar-Agar saturo con KCl (soluzione ionica e quindi in grado di condurre ionicamente), 

serve a garantire la chiusura del circuito. 

 

1.7 Misure del potenziale standard “E°” 

In questo paragrafo sarà discussa la tecnica per la misura del potenziale standard E°. Si supponga ad esempio 

di voler misurare il potenziale standard elettrochimico del generico metallo Me, caratterizzato dalla seguente 

reazione redox: 

 

Me ↔ Mez+ + Ze- 

 

Per la misura di E°, come è possibile osservare dalla Fig.1.11 di seguito riportata, si utilizza: 

• L’elettrodo di riferimento standard ad idrogeno (SHE); 

• Una barretta di metallo Me; 

• Una soluzione a concentrazione unitaria di ioni del rispettivo metallo; 

• Un voltmetro i cui puntali sono rispettivamente posti in parallelo ed in contatto elettrico con il metallo 

Me e con il filo di connessione del SHE. 

 

Il ponte salino, al fine di garantire la chiusura del circuito elettrico, deve essere posto come rappresentato in 

Fig. 1.11. Attraverso il voltmetro si ricava la differenza di potenziale “ΔE” tra i due semi elementi; quindi ΔE 
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= EMe – Eelettrodo di riferimento, ma Eelettrodo di riferimento = 0,000V e quindi EMe = ΔE ed inoltre attraverso l’equazione di 

NERST si osserva che ΔE = E°  in quanto  [Me] = [Mez+] = 1 Mol/l. 

 

La Fig. 1.11 rappresenta la catena galvanica per la misura del potenziale E° di Me. In questa figura è stata 

utilizzata la sigla “M”, al posto della sigla “Me”, per identificare il metallo.  

La catena galvanica può essere realizzata, al posto di avere due soluzioni fisicamente distinte attraverso due 

contenitori, all’interno di un singolo contenitore, ad esempio un becher di vetro, separando fisicamente le due 

specie di ioni attraverso una membrana porosa; questa permette infatti la conduzione ionica senza produrre 

una miscelazione degli ioni. 

 

 
 

Fig. 1.11:  Schema di catena galvanica per la misura del potenziale di equilibrio di M rispetto all’elettrodo 
di riferimento SHE. 

In questo modo è possibile valutare E° per tutti i materiali metallici di interesse. Per quanto riguarla la misura 

di E° di semi-elementi gassosi, come O2 e Cl2, viene utilizzato un elettrodo indifferente termodinamicamente 

come quello costituente SHE. 

 

1.8 Cenni di cinetica elettrochimica 

La termodinamica considera processi di tipo reversibile, in equilibrio e permette, come detto nel paragrafo 

precedente, di prevedere se un processo può avvenire o meno senza però fornire alcuna informazione relativa 

alla velocità con cui un processo avviene. Quindi, per dare un’interpretazione dei fenomeni presenti 

all’interfaccia degli elettrodi, occorre affrontare lo studio della cinetica elettrochimica cioè della velocità con 

cui avvengono le reazioni d’elettrodo. Come già spiegato, quando un metallo è immerso in una soluzione 

contenente i suoi ioni, all’interfaccia si verificano fenomeni di scambio di materia tra metallo e soluzione; 

avvengono cioè, pur in condizioni di equilibrio, delle reazioni alle quali è associato anche uno scambio di 

cariche elettriche. Se si considera ad esempio un elettrodo di metallo “Me” immerso in una soluzione acquosa 

contenente i suoi ioni “Mez+”, all’interfaccia esiste un equilibrio tra le due semireazioni (9) e (10) 
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Me → 2e- + Me2+ (semireazione anodica perché di ossidazione) (9); 

Me2+ + 2e- → Me (semireazione catodica perché di riduzione) (10). 

che avvengono contemporaneamente e con la stessa velocità. L’ipotesi di redox all’equilibrio dinamico 

significa infatti che le due reazioni avvengono con la stessa velocità. A queste semireazioni all’equilibrio è 

associato un potenziale d’elettrodo il cui valore, nel caso di condizioni standard può essere calcolato attraverso 

l’equazione di Nernst (8). Ad ognuna delle semireazioni indicate è associato un passaggio di cariche elettriche, 

e quindi di una corrente, che riferita all’unità di superficie dell’elettrodo diventa densità di corrente (d.d.c), 

che viene indicata con “ia” (densità di corrente anodica, nonché la quantità di elettroni prodotti dalla 

semireazione di ossidazione nell’unità di tempo ed su unità di superficie dell’elettrodo) per la semireazione 

(9) e “ic” (densità di corrente catodica, nonché la quantità di elettroni consumati dalla semireazione di riduzione 

nell’unità di tempo ed su unità di superficie dell’elettrodo) per la semireazione (10). Nella condizione di 

equilibrio dinamico delle due semireazioni si ha quindi: 

 

ia = ic = i0  

dove i0 è chiamata densità di corrente di libero scambio. 

Se, in qualche modo, si varia il potenziale dell’elettrodo dal valore di equilibrio, o verso valori più positivi o 

verso valori più negativi ovviamente la concentrazione degli ioni all’equilibrio deve modificarsi nel rispetto 

della equazione di Nernst e quindi si stimolerà una delle due semireazioni deprimendo l’altra. Infatti E° è un 

invariante, per cui una variazione di E, a parità di T, comporta secondo la (8) una variazione delle 

concentrazioni, in soluzione, della specie ossidata e ridotta. Ciò corrisponde ad una situazione di non equilibrio 

e le correnti ic e ia non saranno più uguali. Con questo squilibrio si favorisce una semireazione e si deprime 

l’altra quindi, né ia ed ic valutate all’equilibrio rimarranno uguali. La differenza tra le due correnti è definita 

come corrente netta “Inetta”, che è invece possibile misurare per esempio mediante un galvanometro inserito 

in serie nel circuito elettrico utilizzato per modificare l’equilibrio. Nel caso in cui passa una corrente esterna 

attraverso l’elettrodo ed il potenziale viene modificato si dice che l’elettrodo è stato polarizzato: 

Ø Catodicamente, quando il potenziale è spostato verso valori più negativi rispetto a quello di equilibrio, 

ovvero E < E°, e la corrente ic>ia; 

Ø Anodicamente quando E > E° e quindi ic<ia. 

Il passaggio di una corrente esterna attraverso l’interfaccia genera un potenziale addizionale e causa una 

variazione del potenziale di equilibrio. Ciò è imputabile a diverse componenti distinte, di cui la più influente 

è quella di attivazione intesa come la sovratensione spesa per superare le limitazioni alla velocità di reazione 

di quei fenomeni che hanno luogo all’interfaccia elettrodo-elettrolita. All'interfaccia avvengono generalmente 

molti processi (detti "parziali") quali: la reazione elettrochimica di trasferimento di carica, l'eventuale 

diffusione superficiale dell'atomo verso i siti del cristallo ove l'atomo è incorporato ed il processo di 
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cristallizzazione; ciascuno di questi è caratterizzato da una propria cinetica ed è associato ad una sovratensione. 

Poiché è molto difficile analizzarli individualmente, e visto che sono tutti presenti all'interfaccia elettrodo-

soluzione o nel doppio strato (a pochi Angstrom di distanza dall'elettrodo), è conveniente condensarli in un 

unico termine; la sovratensione di attivazione rappresenta quindi la barriera energetica associata all'energia di 

attivazione degli stadi determinanti queste reazioni. Questa variazione del potenziale d’elettrodo dal potenziale 

di equilibrio è detta sovratensione che è definita come: 

 

η = EI≠0 - Eeq  

dove: 

Ø EI≠0 è il potenziale di equilibrio dell’elettrodo polarizzato; 

Ø Eeq è il potenziale di equilibrio dell’elettrodo non polarizzato. 

Analizzando una generica curva di polarizzazione di un metallo, ad esempio la Fig. 1.12 che è relativa 

all’elettrodo di ferro, è possibile osservare come la sovratensione sia funzione della densità di corrente 

all’interfaccia metallo/soluzione; in particolar modo si osserva che per: 

 

Ø Ipolarizzazione < 10io, l’andamento è lineare; 

Ø Ipolarizzazione>10io, l’andamento è logaritmico e rappresentato dalla legge di Tafel; 

ηc = b log Ic/i0    oppure    ηa = b log Ia/i0  

Ø Ipolarizzazione >> 10io l’andamento è ancora diverso. 
 

Dove Ipolarizzazione = Inetta + io. 

L’andamento più importante tra i tre sopra elencati, soprattutto nell’ambito della corrosione, è quello 

rappresentato dalla legge di Tafel. Riportando su un grafico Potenziale/Corrente impressa (E/Inetta), 

comunemente noto come curva di polarizzazione, la corrente impressa (sempre sotto forma di d.d.c.) misurata 

in corrispondenza dei relativi valori di potenziale si ottengono degli andamenti tipo quelli riportati in Fig.1.12 

In questa figura sono riportate le correnti esterne a sinistra e a destra dell’asse del potenziale per evidenziare 

il segno inverso delle correnti Ia e Ic. In corrispondenza dell’asse del potenziale (asse Y) la corrente netta 

Ic=Ia=0, ma la corrente di libero scambio i0 non è nulla. Quindi l’intersezione della curva di polarizzazione con 

l’asse del potenziale identifica la condizione di polarizzazione nulla ovvero quella di elettrodo in equilibrio. 
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Fig.1.12: Rappresentazione schematica della caratteristica E/Inetta per il sistema Fe2+/Fe. 

 

La corrente di libero scambio, il cui ordine di grandezza è generalmente compreso nell’intervallo 10-16-103 

A/cm2, rappresenta il grado di reversibilità del processo elettrodico. Alte densità di corrente di libero scambio 

indicano un sistema fortemente reversibile con bassa sovratensione di attivazione, mentre bassi valori 

corrispondono a sistemi irreversibili con cinetiche lente ed elevate polarizzazioni di attivazione. La densità di 

corrente di scambio è funzione della reazione elettrodica, del materiale, della composizione dell'elettrodo, della 

concentrazione e della temperatura della soluzione. 

 

 

 

Fig.1.13: Rappresentazione schematica della caratteristica E/Inetta per il sistema H+/H. 

In Fig. 1.13, sopra riportata, è possibile osservare la curva di polarizzazione dell’elettrodo ad idrogeno costruito 

con tre diversi materiali d’elettrodo. Analizzando questa figura, si osserva che se SHE è costituito da una 

lamella di Pt, e non di Zn o altri materiali, la sovratensione di polarizzazione è più bassa quindi, a parità di 

potenziale d’elettrodo “E”, la cinetica è favorita e le redox avvengono con una maggiore velocità. Gli strati 
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elettrodepositati di metalli normali sono generalmente formati da macrocristalli ben sviluppati, infatti, 

depositando da soluzioni semplici, senza additivi, la rugosità si sviluppa molto velocemente, anche a basse 

d.d.c., ed al microscopio essi appaiono ramificati e poco orientati. Solo in condizioni molto ben definite di 

d.d.c., al limite tra crescita normale e dendritica, è possibile ottenere uno sviluppo mono-orientato con delle 

direzioni preferenziali e con i piani base del cristallo paralleli alla superficie. La crescita tende quindi ad essere 

perpendicolare alla base per soluzioni semplici di metalli normali, senza additivi e complessanti, ed i cristalli 

tendono ad essere grandi, corrispondentemente all’elevata reversibilità delle reazioni elettrochimiche. La bassa 

sovrasaturazione nella regione elettrodica sfavorisce forti orientamenti preferenziali e facilita la nucleazione, 

che risulta essere non determinante. Il pH ed il tipo di anione, se non complessante, influenzano poco la 

struttura, gli additivi inibiscono gli scambi alla superficie e favoriscono orientamenti non compatti, ma con 

direzione di massima compattazione perpendicolare alla base. Quando il valore di PNI è più elevato il 

comportamento elettrocinetico degli elementi diventa meno reversibile, e si hanno gli elementi intermedi: la 

d.d.c. di scambio ionico è minore rispetto a quella degli elementi normali, le sovratensioni di scambio ionico 

aumentano, mentre diminuiscono quelle per le reazioni di H2 alla superficie di questi elementi. La struttura 

degli elettrodepositi di questi elementi è microcristallina, con grano cristallino che dipende dalle condizioni di 

deposizione. 

Tab.1.5: Parametri di normalità-inerzia e grandezze correlate [elettronegatività secondo Pauling-Allred (eV), 

ionicità (eV) e densità elettronica secondo Miedema], confrontate con la corrente di scambio i0H per la 

reazione catodica di sviluppo di H2. 

 

Reazione 
elettrodica PNI PNI,oss PNI,sol ENPA IonMie DEMie 

Logi0H 

mA/cm2 

H2=2H++2e- 1,959 1,589 1,854 2,20 5,2 1,50 - 

Li/Li(I) 11,11 0,824 1,186 0,980 2,85 0,98 - 

K/K(I) 0,597 0,413 0,495 0,82 2,25 0,65 - 

Ca/Ca(II) 1,360 0,988 1,101 1,00 2,55 0,91 - 

Na/Na(I) 0,800 0,531 0,621 0,93 2,70 0,82 - 

Mg/Mg(II) 1,278 1,119 1,115 1,31 3,45 1,17 - 

Be/Be(II) 2,803 2,367 1,896 1,57 5,05 1,67 -6 

Al/Al(III) 2,208 2,010 1,914 1,61 4,20 1,39 -5 

Ti/Ti(III) 2,047 1,959 - 1,54 3,80 1,52 -5,3 

Mn/Mn(II) 1,462 1,316 1,397 1,55 4,45 1,61 (-7,9) 

Cr/Cr(II) 1,916 - 1,850  4,65 1,73 -3,4 

Zn/Zn(II) 1,205 1,177 1,202 1,65 4,10 1,32 -7,5 
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Cr/Cr(III) 2,096 1,990 1,975 1,66 4,65 1,73 -3,4 

Ga/Ga(III) 1,859 1,812 - 1,81 4,10 1,31 -7,4 

Fe/Fe(II) 1,853 1,642 1,767 1,83 4,93 1,77 -2,6 

Cd/Cd(II) 1,104 1,085 1,115 1,69 4,05 1,24 -8,6 

Tl/Tl(I) 0,759 0,712 0,803 2,04 3,90 1,12 -8,3 

Co/Co(II) 1,906 1,647 1,888 1,88 5,10 1,75 -2,3 

Ni/Ni(II) 1,958 1,748 1,897 1,91 5,20 1,75 -2,25 

Sn/Sn(II) 1,223 1,222 1,260 1,96 4,15 1,24 -7,0 

Pb/Pb(II) 1,056 1,036 1,078 2,33 4,10 1,15 -8,4 

As/As(III) 1,778 1,762 1,808 2,18 4,80 1,44 (-4,3) 

Cu/Cu(II) 1,595 1,547 1,678  4,45 1,47 -4,8 

Cu/Cu(I) 1,647 1,743 2,805 1,90 4,45 1,47 -4,8 

Ru/Ru(II) 2,493 2,59*  2,2 5,40 1,83 -1,2 

Rh/Rh(III) 2,170 2,133  2,28 5,40 1,76 -0,5 

Hg/Hg(I) 0,869    4,20 1,24 -9,3 

Ag/Ag(I) 1,154 1,109 1,525 1,93 4,35 1,36 -8,0 

Hg/Hg(II) 1,139 1,137 1,154 2,00 4,20 1,24 -9,3 

Pd/Pd(II) 1,605 1,562 1,830 2,20 5,45 1,67 -0,1 

Pt/Pt(II) 2,036 2,035 2,993 2,28 5,65 1,78 0,0 

Au/Au(I) 1,575   2,54 5,15 1,57 -3,5 

Au/Au(III) 1,854 1,846   5,15 1,57 -3,5 

 

 

Quando il valore del parametro PNI diventa prossimo a quello della coppia H2/H+, la scarica ionica diventa 

“difficile” ed il comportamento irreversibile; l’interazione tra la superficie di questi metalli con l’idrogeno è 

facilitata, quindi si ha lo sviluppo di H2. È questo il caso dei metalli del gruppo del ferro, rodio, cromo, nichel 

e platino, che vengono detti elementi inerti. La struttura di tali depositi è normalmente microcristallina, in 

qualche caso amorfa (cioè si assiste ad una disposizione spaziale in cui non è riconoscibile un ordine 

geometrico, ma gli atomi e molecole sono disposti a caso) ed in più la crescita dendritica è ottenuta con molta 

difficoltà e solo in condizioni particolari di temperatura o pH elevati.  A basso pH quest’ultima avviene in 

concorrenza con l’idrogeno che tende ad inibire la superficie, infatti ogni ione viene immediatamente ridotto, 

dando luogo ad orientamenti con direzione di massima compattazione perpendicolare al substrato. 

Aumentando il pH, e quindi stabilizzando le specie idrolizzate in soluzione, la crescita avviene con il piano di 
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massima compattazione perpendicolare alla superficie; i difetti superficiali, diventano orientamenti 

preferenziali e danno luogo a piramidi tetragonali o pentagonali. Solo a pH molto elevati il piano di massima 

compattazione diventa parallelo alla superficie e si ha allora uno sviluppo laterale che permette di eliminare 

gli ossidrili al confine di grano. Si può così avere crescita cellulare, che diventa dendritica aumentando la 

d.d.c., quando il relativo fronte non riesce a mantenere la stabilità, pertanto la transizione dalla prima alla 

seconda, è di tipo caotico e quindi è un fenomeno critico. 

1.9 Rivestimenti elettrolitici a base di Zinco 

Lo zinco è un metallo dall’aspetto biancastro, conosciuto fin dall’antichità sia come elemento puro, sia come 

componente di leghe Cu-Zn (ottoni); in natura è abbondante e viene prodotto principalmente per estrazione 

della blenda (ZnS). Ad eccezione del ferro, lo zinco è il metallo con l’impiego più vasto e diversificato; 

l’utilizzo come rivestimento protettivo efficace, economico e duraturo di materiali ferrosi è una delle 

applicazioni predominanti [7] 

Alcune caratteristiche fisiche dello Zn sono: 

Ø peso specifico        7.133g/cm3; 

Ø punto di fusione     419°C; 

Ø durezza                   35HB; 

Ø peso atomico          65.37g/atomo; 

Ø struttura cristallografica: esagonale. 

 

Lo Zn è un metallo molto utilizzato per rivestire manufatti in acciaio al carbonio al fine di proteggerli 

catodicamente dalla corrosione; risulta meno nobile rispetto il Fe (infatti E°Zn = - 0.763 V ed E°Fe = - 0.441V). 

Mettendo quindi in contatto elettrico lo Zn con il Fe, nei punti dove il rivestimento non è perfetto e in presenza 

di agenti atmosferici, essi andranno ad assumere un potenziale compreso tra i due di equilibrio. Nel caso in 

questione il ferro si troverà polarizzato in senso catodico (si abbassa il suo potenziale), viceversa lo zinco in 

senso anodico. Quest’ultimo, per alzare il suo potenziale, potrà agire sul contributo fornito dalla 

concentrazione dei suoi ioni in soluzione quindi dovrà aumentarne la concentrazione favorendo l’ossidazione 

(vedi eq. di Nernst), mentre il ferro, dovrà diminuire la concentrazione dei suoi ioni in soluzione depositandoli 

nuovamente (ovvero favorendo la riduzione). La superficie del ferro, che si comporta da catodo, sarà 

interessata dalla reazione catodica di riduzione dell’ossigeno (in ambiente neutro) o di riduzione dell’idrogeno 

(in ambiente acido); in questo modo il processo di ossidazione del ferro sarà rallentato a discapito di quello 

dello zinco che aumenta. Questo tipo di protezione è chiamata “protezione catodica” (Fig.1.14a).  

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 



 29 

 

 

Fig.1.14 (a, b e c): Meccanismi della protezione dalla corrosione esercitata dallo zinco rispetto all’acciaio. 

 

Proteggendo in maniera catodica un manufatto con un rivestimento meno nobile del sub-strato, come lo Zn 

per l’acciaio al carbonio, è garantita la protezione del sub-strato anche se il rivestimento è danneggiato o 

presenta porosità tali da permettere l’ingresso all’ambiente aggressivo. Tipicamente, in numerose applicazioni 

pratiche, la forma di corrosione d’interesse sia quella ad umido e quindi governata dal processo elettrochimico; 

il raggio di protezione catodica dipende quindi dalla distanza a cui le linee di corrente riescono a chiudersi e 

quindi dallo spessore dell’elettrolita e dalla sua conducibilità ionica. Generalmente è possibile stimare il raggio 

di protezione come lo spessore del velo liquido ricoprente il manufatto; quindi nel caso di ambiente atmosferico 

assume un valore inferiore al millimetro. Questo problema non è presente nel caso di ambienti come acqua di 

mare o ambienti in cui comunque il manufatto è immerso in soluzioni elettrolitiche di grande spessore; un 

esempio è la protezione catodica eseguita alle strutture sea-line, realizzate in acciaio al carbonio, attraverso 

anodi di alluminio. Nel caso invece di un rivestimento più nobile rispetto l’acciaio costituente il manufatto, 

come ad esempio una nichelatura, nel caso di rottura locale del rivestimento è promossa una corrosione 

penetrante del solo acciaio quindi estremamente rapida e pericolosa. Quindi, aumentando la nobiltà del 

rivestimento si aumenta la vita di servizio, ma in caso di danneggiamento locale del rivestimento si avrà una 

corrosione localizzata del manufatto con aggravio dell’accoppiamento galvanico. In quest’ultimo caso, minore 

è lo spessore e la conducibilità dell’elettrolita ed inferiori saranno i danni dovuti al processo corrosivo. Come 

è possibile osservare in Fig. 1.14, un rivestimento metallico di Zn protegge il sub-strato anche mediante atri 

meccanismi basati sull’effetto: 

- “barriera” (Fig.1.14b) dello strato compatto e spesso di zinco, che isola il materiale sottostante dall’ambiente 

corrosivo; 

- “sigillante” (Fig.1.14c): i prodotti di corrosione dello zinco “sigillano” eventuali difetti. 

c 
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La resistenza alla corrosione dei rivestimenti di zinco è funzione delle condizioni ambientali e la loro durata è 

proporzionale allo spessore. Il loro consumo si può ritenere: 

• 0,2-3 µm/anno in ambiente rurale; 

• 0,5-8 µm/anno in ambiente marino; 

• 2-16 µm/anno in ambiente industriale. 

Lo zinco presenta però scarse proprietà meccaniche; negli ultimi anni sono stati quindi sviluppati rivestimenti 

a base di Zn contenenti micro e nanoparticelle ceramiche. Inoltre, al fine di aumentare ulteriormente la 

resistenza alla corrosione dello Zn, sono stati condotti studi per l’ottenimento di depositi in lega Zn-Ni con 

una percentuale di Ni attorno al 12%. Anche in questi elettrodepositi, al fine di aumentarne le caratteristiche 

meccaniche, sono stati fatti studi introducendo nanoparticelle ceramiche come Al2O3 o ZrO2. Le nanoparticelle 

introdotte in un rivestimento catodico di Zn, al fine di apportare un miglioramento reale delle caratteristiche 

meccaniche del rivestimento, è bene che non siano agglomerate. Al fine di non ottenere rivestimenti con 

particelle agglomerate è possibile eseguire vari trattamenti, che dipendono fortemente dal tipo di additivo 

usato: in generale si parla di trattamento o funzionalizzazione delle nanoparticelle, che in alcuni casi è 

semplicemente l’utilizzo di particolari additivi nei bagni elettrolitici. Un esempio è l’uso di gelatina che si 

comporta all’interno delle soluzioni acide come polielettrolita cationico, ovvero consente di stabilizzare le 

particelle tramite una stabilizzazione elettrosterica; questo rende la soluzione più stabile e con minori 

possibilità di avere agglomerazione di particelle. In più, vari studi hanno dimostrato che questa interviene 

sull’efficienza elettrica, dimensione del grano di zinco e morfologia, ed efficienza nella deposizione. 

1.10 Elettrodeposizione di rivestimenti di Zinco 

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

soluzione acquosa di sali di zinco; il deposito elettrolitico, con spessori di 5-12 µm (con valore massimo di 

30), è solitamente molto uniforme. L’uniformità rappresenta un vantaggio importante, in particolare per pezzi 

delicati e precisi, le cui tolleranze possono essere mantenute senza il ricorso a trattamenti supplementari; questa 

caratteristica rende la zincatura elettrolitica particolarmente idonea per oggetti di piccole e medie dimensioni, 

come viti, perni, bulloni, ecc… pertanto la metodologia viene largamente usata in quanto ha dei costi 

relativamente contenuti garantendo allo stesso momento notevole capacità protettiva. I primi brevetti di questo 

processo risalgono ai primi del 1900, riguardo la zincatura acida, poi negli anni Quaranta sono state gettate le 

basi per la zincatura lucida da bagni ciano-alcalini migliorata successivamente con l’aggiunta di additivi 

brillantanti; infine negli anni Settanta, si è giunti al perfezionamento di bagni alcalini allo zincato che 

permettono di ottenere depositi più uniformi e con migliori caratteristiche di resistenza a corrosione. Nel 1970 

è stato introdotto sul mercato il primo processo di zincatura acida lucida che permette di ottenere depositi 

lucidi e facilmente cromabili; il processo, tuttavia, per aumentare la conducibilità del bagno impiegava cloruro 

d’ammonio, che ha azione corrosiva sulle parti metalliche degli impianti. Dopo alcuni anni, la ricerca ha messo 

a punto una nuova formulazione basata sull’uso alternativo del cloruro di potassio (KCl) ed il nuovo mezzo 

tamponante è l’acido borico (H3BO3). Per quanto riguarda gli additivi impiegati, sono di natura organica e ne 
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vengono usati due tipi: uno con funzione di brillantante primario, l’altro con funzione di brillantante secondario 

il quale contribuisce a ridurre le tensioni interne del deposito facilitando la solubilizzazione dei brillantanti 

primari, generalmente poco solubili in acqua. Questo bagno viene ampiamente utilizzato nel processo a 

rotobarile per la zincatura di minuteria. In Fig. 1.15, di seguito riportata, è possibile osservare lo schema del 

processo industriale di zincatura elettrolitica. Le principali operazioni di questo processo sono: 

Ø Sgrassaggio ed eliminazione degli ossidi; 

Ø Zincatura; 

Ø Passivazione; 

Ø Sigillatura. 

 

 

 

Fig.1.15: Schema del processo industriale di zincatura elettrolitica. 

Nella Fig.1.16 viene riportato il tipico ciclo di pulizia della superficie con un elenco di tutti trattamenti che 

andrebbero eseguiti prima dell’applicazione del rivestimento, sia che venga fatto per elettrodeposizione, per 

verniciatura, per smaltatura, o con qualsiasi altro metodo. 
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Fig.1.16: Processi di pulizia preliminare di una superficie per l’elettrodeposizione. 

 

1.11 Rivestimenti elettrolitici in lega Zinco-Nichel 

Il rivestimento metallico più utilizzato, al fine di aumentare la resistenza a corrosione di un acciaio attraverso 

una protezione catodica, è quello a base di Zn; questo non presenta però elevate proprietà meccaniche e si 

corrode con una velocità abbastanza elevata, quindi non è molto idoneo ad essere utilizzato in ambienti molto 

aggressivi come ad esempio nel vano motore delle autovetture. Il rivestimento di Zn elettrodepositato, al fine 

di aumentare la sua resistenza a corrosione, viene generalmente passivato attraverso un trattamento di 

cromatazione. L’esigenza di rivestimenti più resistenti meccanicamente ed alla corrosione, ha condotto alla 

ricerca e sviluppo di nuovi rivestimenti metallici; la risposta a tali esigenze fu fornita da rivestimenti a base di 

cadmio, caduto in disuso per la sua tossicità, e rivestimenti in lega a base di Zn con i metalli dell’ottavo gruppo 

come Fe, Co e Ni. Il cadmio è un elemento che si ricava per raffinazione dei minerali di Zn, Cu e Pb ed 

attualmente, il 10% di cadmio utilizzato, viene ricavato dai rottami di acciaio riciclati. La cadmiatura è un 

rivestimento metallico a base di Cd il quale è leggermente più nobile del ferro. Quindi la sua velocità di 

corrosione è inferiore rispetto quella della Zn puro, e non genera problemi di accoppiamento galvanico con 

l’acciaio nel caso di porosità o rottura del rivestimento. Questo rivestimento è stato soprattutto utilizzato come 

protezione alla corrosione per le fusoliere degli aerei. I rivestimenti a base di Cd caddero in disuso quando è 

stata riscontrata la sua tossicità. La pericolosità del Cd, per la salute dell’essere umano, dipende dalla quantità 

introdotta nel corpo, generalmente attraverso inalazione delle polveri; esso tende infatti a depositarsi nei reni 

e fegato ostacolandone il funzionamento. Le patologie possono pertanto svariare da una semplice nausea, 

quanto la quantità introdotta è pressoché minima, a patologie molto gravi che possono condurre alla morte.  I 

rivestimenti in lega a base di Zn sono quelli su cui non si conosce ancora molto ma si è visto che presentano 
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ottime proprietà. Tra le leghe più sviluppate si ricorda la Zn-Ni e la Zn-Co. I primi elettrodepositi in lega Zn-

Ni furono eseguiti in Giappone, attorno agli anni 80, su lamiere per la costruzione delle carrozzerie delle 

autovetture. L’obiettivo principale, di questi primi depositi, era l’aumento della resistenza alla corrosione, ma 

anche la riduzione dell’usura degli elettrodi di saldatura; le carrozzerie vengono infatti realizzate attraverso 

lamiere saldate a punti. Nel caso di lamiere zincate, al fine di soddisfare le normative europee imposte sulla 

resistenza alla corrosione delle carrozzerie, il rivestimento deve risultare abbastanza spesso; aggiungendo Ni 

in lega, a causa della sua maggior nobiltà rispetto lo Zn, si aumentava la resistenza alla corrosione del 

rivestimento, e quindi si poteva diminuire lo spessore del deposito. Una lamiera con rivestimento più sottile 

risulta, quindi, più rapidamente e facilmente saldabile; da ciò si ha anche un vantaggio in termini di minor 

usura degli elettrodi di saldatura.  A partire dai buoni risultati, ottenuti dai test eseguiti sulle carrozzerie 

rivestite in lega Zn-Ni, si cercò di sviluppare tale rivestimento. Attualmente ci sono numerosi studi i quali 

provengono in larga parte dallo stesso Giappone. Mentre lo Zn è meno nobile del Fe, il Ni è più nobile di esso; 

quindi per realizzare un rivestimento in lega Zn-Ni, con funzione di protezione catodica dell’acciaio, occorre 

dosare la %Ni in lega al fine di avere un rivestimento meno nobile rispetto il sub-strato, e quindi evitare, a 

causa di porosità del rivestimento o rottura parziale di esso, una corrosione localizzata del sub-strato. Da 

precedenti studi si è ottenuto, attraverso l’ottenimento delle curve di polarizzazione dei depositi realizzati, che 

una percentuale di Ni in lega di circa il 20%, nobilita il rivestimento fino al livello del ferro. Quindi occorrerà 

ottenere depositi con una percentuale di Ni in lega inferiore al 20%. Precedenti studi dimostrano che un 

deposito in lega Zn-Ni con elevata resistenza alla corrosione, è quello contenente una percentuale di Ni 

compresa nel range 12-20%. In pratica, a causa dell’elevato costo del Ni, questa range è stato ristretto come 

12-14%.  L’aggiunta di nanoparticelle ceramiche, come ZrO2 o Al2O3, comporta una variazione delle proprietà 

del rivestimento; in particolare: 

 

Ø Meccaniche;  

Ø Tribologiche; 

Ø Anticorrosione. 

 

Le nanoparticelle ceramiche si trovano disperse nella matrice metallica della lega Zn-Ni elettrodepositata. 

1.12 Elettrodeposizione di rivestimenti in lega 

In Fig. 1.17, a seguito riportata, è rappresentato il diagramma di Evans, relativo alla sola parte di polarizzazione 

catodica, di due metalli designati come M ed M’. Il pedice “o” della corrente identifica la condizione di 

equilibrio delle reazioni redox di ciascun semi-elemento.  
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Fig. 1.17:  Curve di riduzione, rappresentate nel diagramma logi-E, dei generici metalli M ed M’. 

La co-deposizione dei due metalli, mediante un controllo galvanostatico della cella di elettrodeposizione, è 

possibile se la corrente di elettrodeposizione impartita alla cella, determina un potenziale di cella (variabile 

dipendente della corrente) inferiore a quello di equilibrio del metallo meno nobile, nonché inferiore ad Eeq,M’. 

In conclusione, se si applicasse una corrente di elettrodeposizione tale che il potenziale di cella risulti compreso 

in uno dei seguenti intervalli: 

• Ecella  >  Eeq,M; 

• Eeq,M’ < Ecella < Eeq,M; 

• Ecella < Eeq,M’. 

Si otterrebbe rispettivamente: 

• nessuna elettrodeposizione; 

• solo l’elettrodeposizione del metallo M; 

• la co-deposizione di M ed M’.  

In generale si dice che la co-deposizione di due metalli è possibile, se esiste la proiezione ortogonale, da destra 

o sinistra, di una curva di riduzione sull’altra. Verificata tale condizione, al fine di ottenere la co-deposizione, 

occorre impartire un potenziale di cella interno all’intervallo di potenziali su cui è definita la proiezione. Un 

altro modo per vedere se è possibile la co-deposizione, ed a quali correnti, consiste nell’analizzare la curva 

catodica (o di riduzione) globale (“Somma delle due curve di riduzione dei due metalli”). L’ottenimento della 

curva globale di riduzione, note le singole curve di riduzione, si valuta a partire dal Eeq del metallo più nobile, 

proseguendo quindi verso potenziali più negativi; per ogni potenziale si calcola la corrente di deposizione 

globale come la somma delle correnti di deposizione di ogni singolo elemento al rispettivo potenziale. 

Attraverso la curva di riduzione globale è possibile, per una data corrente di cella, valutare le correnti catodiche 

parziali di riduzione di ciascun elemento, e quindi, noto il relativo peso equivalente dei due metalli, calcolare 

le percentuali in peso di ciascun metallo. 
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1.13 Bagni utilizzati per la co-deposizione Zn–Ni 

La tabella 1.5 riporta le tre principali formulazioni dei bagni utilizzati per la codeposizione della lega Zn-Ni. 

Il primo bagno riportato in tabella deriva da quello utilizzato per l’elettrodeposizione di rivestimenti di Zn; 

questo bagno è acido e a base di cloruro d’ammonio. Con questo tipo di bagno si ottengono depositi, in 

funzione delle d.d.c. impartite alla cella, con una 10 < %Nid < 15. Il nichel necessario alla formazione del 

deposito può essere rispristinato nel bagno di elettrodeposizione in uno dei due segmenti modi: 

• Con anodi di Zn e Ni, immersi nel bagno, alimentati da due generatori di tensione indipendenti; 

• Apportando al bagno una soluzione concentrata di Ni.  

 

Quest’ultima è la più facile, più utilizzata e più economica. Il terzo bagno è alcalino e permette di ottenere 

depositi con una %Nid = 12-15%. Lo zinco viene ripristinato nell’elettrolita utilizzando una vasca di 

dissoluzione esterna. La temperatura di esercizio viene mantenuta fra 20 e 28 °C, si opera con rapporto anodo-

catodo 2:1, utilizzando nella vasca di lavoro anodi insolubili di nichel. Le densità di corrente catodiche 

applicabili sono funzione del tipo di installazione, ed i valori massimi di riferimento sono: 

• 1 A/dm2, per gli impianti a rotobarile; 

• 3,5 A/dm2, per gli impianti statici. 

 

II rapporto Zn-Ni deve essere mantenuto compreso nell’intervallo 4 - 4.5. Un processo alcalino, rispetto una 

deposizione da un bagno acido, permette di ottenere depositi a minor costo e più uniformi. Il secondo bagno, 

che permette di ottenere una lega con %Nid = 6-8, costituisce un processo più semplice, più economico e i 

relativi depositi sono più facili da passivare (rispetto quelli contenenti una maggior contenuto di Ni). 

Tabella 1.6: Bagni per la co-deposizione della lega Zn-Ni. 

 

Composizione lega e 
componenti dei bagni 

Bagno acido 
Lega a 

medio-alto 
contenuto di 

Ni 

Bagno 
alcalino 

Lega a basso 
contenuto di 

Ni 

Bagno 
alcalino Lega 

ad alto 
contenuto di 

Ni 

Contenuto di nichel in lega 10-15% 6-8% 12-15% 

Zinco come metallo 20 g/l 8 g/l 8-10 g/l 

Nichel come metallo 3 g/l 1,8-2,2 g/l 1,8-2;2 g/1 

Ammonio cloruro 10 g/l - - 
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Soda caustica - 110 g/l 120-140 g/1 

Sodio carbonato - - <60 g/l 

Additivi Secondo 
istruzioni 

Secondo 
istruzioni 

Secondo 
istruzioni 

 

Per quanto riguarda eventuali elementi inquinanti, si ricorda che il ferro è tollerato fino a un massimo di 70-

75 ppm, mentre il cromo influisce negativamente sui depositi nelle zone di alta densità di corrente e sulla 

ripartizione del nichel in lega. Il miglior bagno per l’elettrodeposizione della lega Zn-Ni è a base di cloruri ed 

NH4Cl. Questo bagno permette di ottenere depositi con caratteristiche soddisfacenti, e risulta particolarmente 

adatto per l’industria galvanica. Per quanto riguarda l’elettrodeposizione acida, al fine di evitare la 

precipitazione di idrossidi di zinco, il bagno non deve avere un pH compreso tra 5 e 6. Infatti, è possibile 

trovare documenti di studi di elettrodeposizioni eseguite con bagno acido a base di solfati e pH compreso tra 

5 e 6, i cui depositi ottenuti contengono ZnSO4 x 3Zn (OH)2 x 4H2O. 

1.14 Codeposizione anomala delle leghe di Zinco 

L’elettrodeposizione delle leghe di zinco con i metalli dell’ottavo gruppo è generalmente una codeposizione 

di tipo anomalo, secondo la definizione di Brenner, poiché il metallo meno nobile deposita preferenzialmente 

e la sua percentuale nel deposito è più alta di quella presente nell’elettrolita. Tuttavia, la codeposizione normale 

di queste leghe è possibile in particolari condizioni sperimentali e possono così essere ottenute leghe contenenti 

una percentuale del metallo più nobile maggiore di quella presente nel bagno. Eseguendo elettrodeposizioni 

galvanostatiche di leghe di zinco, per certi valori della densità di corrente che dipendono dalle condizioni 

sperimentali, può essere osservato un brusco salto del potenziale, della composizione della lega e dei 

rendimenti di corrente. Questo salto è stato generalmente attribuito alla transizione dalla codeposizione 

normale, che avviene a densità di corrente molto basse, a quella anomala. Molti tentativi sono stati fatti per 

spiegare la codeposizione anomala delle leghe, ma non c’è ancora una teoria accettata universalmente. 

Dapprima, l’inizio della codeposizione anomala venne attribuito ad un aumento del pH sulla superficie del 

catodo, tale da causare la precipitazione dell’idrossido di zinco, che inibisce la scarica dell’elemento più nobile. 

Questa teoria non spiega la forte inibizione della riduzione del nichel osservata nella regione della 

codeposizione normale, gli alti rendimenti di corrente durante la codeposizione anomala e l’aumento del 

contenuto di nichel nei depositi con l’aumento del pH. Un’altra teoria attribuisce la codeposizione anomala 

alla deposizione underpotential (a potenziali più positivi di quello di equilibrio) dello zinco, ma generalmente 

la codeposizione anomala avviene a potenziali più negativi di quello d’equilibrio dello zinco. Altri autori hanno 

attribuito la codeposizione anomala alla differenza tra le bassissime densità di corrente di scambio degli 

elementi del gruppo del ferro e quella dello zinco. In un precedente lavoro, è stata studiata la codeposizione 

anomala della lega Zn-Ni da bagni di cloruri, sottolineando il fatto che i parametri cinetici della reazione 
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catodica degli elementi del gruppo del ferro sono così sfavorevoli da poter annullare la maggiore nobiltà di 

questi elementi rispetto allo zinco.  

1.15 Elettrodeposizione di rivestimenti compositi metallo-particelle ceramiche.  

Influenza del potenziale ZETA 

Le particelle ceramiche che vengono utilizzate nell’elettrodeposizione di rivestimenti compositi sono particelle 

neutre che però immerse in una soluzione possono assumere una certa carica elettrica. Se questa carica è 

positiva le particelle migreranno al catodo, se invece è negativa migreranno all’anodo. Il tipo e l’entità della 

carica assunta è rilevabile tramite la misura del potenziale ZETA [8]. Il potenziale zeta, (indicato come 

potenziale ζ facendo ricorso alla lettera zeta dell'alfabeto greco) è il potenziale generato in seguito alla 

formazione di un doppio strato elettrico. Esso è responsabile dei fenomeni elettrocinetici e della stabilità dei 

colloidi. Un colloide è una particolare miscela in cui una sostanza si trova in uno stato finemente disperso, 

intermedio tra la soluzione omogenea e la dispersione eterogenea. Il potenziale zeta può essere calcolato 

facendo ricorso a modelli teorici, misurando sperimentalmente la mobilità elettroforetica. 

La relazione che lega la mobilità elettroforetica al potenziale ζ è la seguente: 

 

 

dove “Ue” è la mobilità elettrofo,“ε”è la costante dielettrica, “ζ” è il potenziale zeta, f(ka) è la funzione di 

Henry e “η” la viscosità del solvente. Un valore elevato di potenziale ζ conferisce maggiore stabilità ai sistemi 

colloidali, in quanto si originano repulsioni elettrostatiche che impediscono l'aggregazione delle particelle 

disperse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ue  Ue è la mobilità elettroforetica 
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2 Caratterizzazione dei rivestimenti 
 
 

2.1 Diffrattometria ai raggi X 

La diffrattometria a raggi X (XRD) è una tecnica che fornisce informazioni strutturali, statisticamente mediate, 

su di una regione spaziale del campione analizzato. Il procedimento può essere applicato sia all’analisi delle 

polveri che delle superfici metalliche. Per qualsiasi set di piani (h,k,l), dove h, k, l sono i relativi indici di Miller 

con distanza reticolare d, ci sono molti cristalli orientati in maniera tale che i loro piani reticolari formano 

esattamente l’angolo 2θ con il raggio incidente ottenendo così un raggio diffratto attorno ad un cono di 

semiangolo 2θ (Fig.18). 

La legge di Bragg fornisce il legame che sussiste tra l’angolo del raggio incidente e la distanza tra i piani 

atomici: 

 

(11) 

 

In cui: 

Ø λ = lunghezza d’onda della radiazione monocromatica incidente; 

Ø d = distanza tra i piani reticolari; 

Ø θ = semiangolo tra i raggi incidente e diffratto (intensità massima); 

Ø n = ordine di riflessione (diffrazione). 

Quindi per un solido cristallino con ad esempio la forma cubica a corpo centrato si avrà: 

 

  

 

che andrà sostituita nella (11) per ottenere l’angolo di diffrazione θ, usato poi per la determinazione della 

dimensione del grano.  

Jl dsenn 2=

222 lkh

adhkl
++

=
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Fig.2.1: Interazione tra le onde dei raggi X incidenti con la superficie ed onde riflesse. 

 

Durante la misura, il campione ruota al variare dell’angolo θ ed il rivelatore ruota al doppio della velocità 

angolare così da mantenere una geometria di riflessione. I valori di 2θ vengono registrati per ciascuna 

riflessione ed il pattern generato, generalmente chiamato scan 2θ, contiene informazioni riguardo la 

composizione, le fasi cristallografiche del materiale, le dimensioni dei cristalli, le tensioni residue del reticolo 

e le caratteristiche di bordo grano. La determinazione della struttura cristallina del materiale può essere ottenuta 

dal confronto delle posizioni dei picchi nel diffrattogramma con quelle previste dalla letteratura di riferimento. 

Le dimensioni dei grani cristallini e le tensioni residue (strain) di reticolo vengono valutate dall’allargamento 

dei picchi di diffrazione. Il programma del diffrattometro utilizzato per il lavoro di tesi permette di fare 

automaticamente il fit del/dei picchi (secondo approssimazione gaussiana, lorentziana o loro particolari 

combinazioni) in maniera molto efficace e tra le varie informazioni che si ottengono, si ha la dimensione dei 

cristalliti, con tanto di correzione per l'allargamento strumentale. 

2.2 Microscopia a scansione elettronica 

I principi che sottendono al funzionamento del microscopio elettronico a scansione (SEM) sono stati 

originariamente formulati da H. Stintzing che nel 1929 ne provò la fondatezza teorica1. Lo strumento può 

essere sinteticamente definito come un laboratorio operante ad un elevato valore di vuoto nel quale un 

opportuno campione viene fatto interagire con un fascio elettronico ad alta energia; l'immagine viene ricavata 

illuminando con un fascio di elettroni un oggetto, anche relativamente grande (un insetto per esempio), e 

rilevando gli elettroni secondari riflessi si ottengono immagini 3D [9].Lo strumento è adatto solo per oggetti 

conduttori o semi-conduttori, mentre gli organici devono quindi essere prima rivestiti con una sottile lamina 

metallica. Come già detto, si deve operare in condizioni di vuoto elevato; recentemente è stato sviluppato il 

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 

 
1 Il primo prototipo di SEM venne realizzato da M. Von Ardenne nel 1938 ed il primo SEM commerciale è stato costruito 
e distribuito dalla Cambridge Instrument Company, Inc. agli inizi degli anni ’60. 
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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 è un apparecchio molto diffuso per l’osservazione delle superfici; 

consente infatti 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).  

In sintesi, il microscopio è costituito da: 

• Una sorgente di illuminazione (cannone elettronico); 

• Un sistema di condensazione del fascio; 

• Un sistema di scansione del fascio elettronico sul campione; 

• Una camera porta-campione; 

• Un sistema di rivelazione del segnale; 

• Un sistema di registrazione dell’immagine; 

• Un sistema di vuoto. 

 

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 

sorgenti 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 (quella inferiore immediatamente vicina al campione, viene 

convenzionalmente chiamata “obiettivo”). 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.  Quando una corrente viene fatta passare attraverso l’avvolgimento, automaticamente 

si forma un campo magnetico con direzione parallela all’asse della lente; poiché il campo magnetico formatosi 

non garantirebbe in ogni suo punto la stessa intensità e simmetria viene adattato, all’interno della lente, un 

pezzo polare che concentra in un segmento di pochi millimetri l’intensità del campo. In questi componenti, 

con direzione trasversale all’asse della colonna, vengono inseriti dei diaframmi che hanno lo scopo di limitare 

l’uso del fascio elettronico alla sua parte centrale. Tali aperture possono essere fisse o mobili, in particolare 

quelle mobili vengono inserite all’altezza dell’ultima lente di focalizzazione e sono generalmente costituite da 

dischi o lamine forate di platino o molibdeno con fori di diametro variabile tra 100 e 500μm. L’interazione tra 

fascio primario e campione avviene punto a punto, allo scopo di poter ricavare segnali sequenziali da zone 

spaziali estremamente limitate; per questo motivo occorre un dispositivo che permetta di effettuare una 
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scansione del pennello elettronico focalizzato dal sistema di lenti elettromagnetiche. Il sistema di scansione, 

normalmente collocato prima dell’espansione polare dell’obiettivo, è costituito da due coppie di bobine 

elettromagnetiche che permettono la deflessione del fascio elettronico secondo l’asse X e per realizzare 

l’esplorazione di un’area (non solamente di una linea del preparato), viene inoltre considerato l’impiego di 

altre due coppie di bobine ortogonali alle precedenti che permettono lo spostamento del pennello elettronico 

anche lungo l’asse Y. 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, dovuta ad un urto di tipo elastico con il nucleo dell’atomo incontrato; 

•  Diffusione anelastica, riferibile a diminuzione energetica senza apprezzabile variazione di 

direzione, dovuta ad urti di tipo anelastico con il nucleo oppure con gli elettroni negli orbitali 

dell’atomo incontrato. 

In un campione massivo tutti i segnali (tranne quello proveniente dagli elettroni retrodiffusi) 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, schematizzati nella Fig. 

2.3.1, sono: elettroni secondari, elettroni retrodiffusi, catodoluminescenza e radiazioni X. 

 

 

 

Fig.2.2: Comportamento degli elettroni che urtano in modo elastico un campione metallico. 

Una parte degli elettroni incidenti, detti anche elettroni primari, vengono riflessi con un urto prevalentemente 

elastico mantenendone l’energia iniziale: essi prendono il nome di elettroni a bassa perdita di energia (LLE). 

Gli elettroni primari che interagiscono al solido in modo anelastico perdono la loro energia, trasferendola agli 

elettroni degli orbitali esterni degli atomi del preparato; ciò provoca, a seguito del trasferimento di energia 
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cinetica, l’allontanamento degli stessi elettroni di valenza. Questi ultimi possono diffondere verso la superficie 

ed una piccola frazione può sfuggire all’esterno, qualora il fenomeno che li ha generati sia avvenuto ad una 

profondità non superiore ai 10 nm; questi elettroni, di energia molto bassa (qualche decina di eV) sono detti 

elettroni secondari (SE). Gli elettroni secondari sono convenzionalmente indicati come quelli con energia 

minore di 50 eV e costituiscono la quasi totalità degli elettroni di bassa energia. Quest’ultimi sono il segnale 

più frequentemente utilizzato per lo studio della morfologia di superficie di un campione; gli elettroni 

retrodiffusi o “backscattered” (BSE) sono originati da fenomeni di diffusione elastica e più precisamente da 

collisioni a piccolo parametro d’urto che intervengono tra l’elettrone incidente ed il nucleo dell’atomo 

bombardato. Quando l’angolo di diffusione risulta essere maggiore di 90° si ha retrodiffusione: in questo caso 

l’energia posseduta dall’elettrone emergente è molto simile come valore a quella dell’elettrone incidente, ma 

solo se l’evento è avvenuto in zone superficiali o immediatamente sotto superficiali. Gli elettroni 

“backscattered” 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 che sono quelli che emergono dalla superficie a seguito di urti 

avvenuti con angoli di deviazioni maggiori o uguali a 90°; sono principalmente elettroni che 

provengono da zone profonde e 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 

ed ha una elevata risoluzione; 

 

• Gli elettroni a bassa perdita energetica sono quelli che, a seguito dell’interazione del fascio primario 

incidente in modo fortemente obliquo alla superficie del campione, 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. 

 

Le radiazioni X sono provocate dalla formazione di elettroni secondari a livello degli orbitali atomici interni 

del campione (orbitali K, L, M, ecc.). A seguito dell’interazione, l’atomo si ionizza e ritorna nelle condizioni 

originali di equilibrio mediante il trasferimento da un livello orbitale più esterno di un altro elettrone, che 

occupa il posto vacante assumendo la configurazione energetica caratteristica del nuovo livello di appartenenza 

e liberando contemporaneamente il surplus di energia posseduta sotto forma di un fotone X o anche di un 

elettrone. Il primo processo è detto “fluorescenza X”, mentre il secondo è noto come “emissione di elettroni 
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di Auger”; sia i raggi X che gli elettroni di Auger emessi hanno delle energie caratteristiche degli atomi da cui 

provengono e possono essere quindi utilizzati per ottenere delle informazioni sulla composizione chimica del 

campione. Nella Catodoluminescenza viene raccolta la radiazione luminosa che determinate molecole 

emettono a seguito dell’interazione con un fascio elettronico ad elevata energia; il fenomeno è basato sulla 

conversione di una piccola parte dell’energia incidente in radiazione elettromagnetica di lunghezza d’onda 

compresa tra l’ultravioletto e l’infrarosso. Infine, se il campione è sufficientemente sottile, gli elettroni 

retrodiffusi, provengono da profondità molto superiori a quelle a cui hanno origine e sono in grado di 

attraversarlo. I campioni che devono essere osservati al SEM per la determinazione della morfologia e della 

microstruttura devono essere montati e trattati in modo opportuno: devono essere messi su un porta-campione 

specifico che ne garantisca il bloccaggio; devono essere anidri, o comunque l’acqua in essi contenuta non deve 

essere rilasciata nel momento in cui il campione viene portato in vuoto. 

2.3 Il fenomeno corrosivo  

I meccanismi di un processo corrosivo sono influenzati da un numero notevole di parametri, alcuni dipendenti 

dal metallo, altri dall’ambiente; in generale possiamo enumerare: 

• Parametri elettrochimici: potenziale di elettrodo, polarizzazione, formazione di film superficiali; 

• Parametri fisici del materiale metallico: differenze energetiche esistenti fra grano cristallino e bordo 

del grano dei metalli policristallini, diverso orientamento dei grani e dimensioni, trattamenti termici, 

lavorazioni e deformazioni meccaniche, presenza di impurità, rugosità, sforzi (costanti o variabili); 

• Parametri ambientali: tipo di mezzo corrosivo e sua composizione, possibili reazioni con il metallo, 

gradienti di concentrazione di ioni e di ossigeno, conducibilità dei prodotti di corrosione, presenza 

di sostanze colloidali e di corpi estranei; 

• Temperatura, pressione, condizioni fluodinamiche e geometria del sistema corrosivo. 

 

2.4 Il Potenziale d’elettrodo 
In un metallo, quando viene immerso in una soluzione, si stabilisce un equilibrio chimico che può essere 

descritto dalla seguente reazione: 

 

          M      Mz+ + ze- 

A questo equilibrio (Fig. 2.3) di tipo dinamico (tanto metallo si scioglie quanto se ne deposita), corrisponde, 

una distribuzione di cariche elettriche nella zona di contatto tra i due sistemi (il metallo e la soluzione 

elettrolitica) tale da avere un eccesso di cariche negative (elettroni e-) sulla superficie e di cariche positive nella 

soluzione (ioni Mz+); ciò accade specialmente nei metalli definiti elettronegativi (zinco, alluminio, cadmio, 

ecc.). Tale distribuzione di cariche prende il nome di doppio strato elettrico. 
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Fig.2.3: Equilibrio dinamico tra metallo e soluzione elettrolitica. 

 

Si viene quindi a creare una differenza di potenziale (π) tra metallo e soluzione, che in condizioni di equilibrio, 

può essere stimata introducendo il I° principio della termodinamica: 

 

ΔG + ΔW = 0 

Dove: 

ΔG = -z F E; 

ΔW = z *F * E (lavoro elettrico); 

G = energia libera; 

W = lavoro elettrico; 

F = costante di Faraday (96480 coulomb). 

 

Da questo si può ricavare l’equazione di Nernst (8) che riveste un’importanza fondamentale nella scienza della 

corrosione dei metalli: 

 

 

Questo potenziale elettrodico è tale da potere essere definito sperimentalmente attraverso la misura della sua 

differenza con un elettrodo standard avente per definizione potenziale elettrodico pari a zero (elettrodo ad 

idrogeno) oppure rispetto ad altri elettrodi noti. Il valore del potenziale di elettrodo di un certo materiale  

][
][ln

z
0

M
M

zF
RTEE

+

×+=



 45 

dipende dalla sua natura chimica e dalla concentrazione degli ioni nella soluzione; questi due contributi sono 

da tenere ben presenti poiché ad ognuno di essi corrisponde una quota parte del potenziale elettrodico del 

metallo in un certo mezzo (soluzione elettrolitica). Il valore del potenziale elettrodico è utile per stabilire la 

reattività chimica di un certo metallo: potenziali elettrodici standard (E0) molto negativi comportano elevata 

reattività (zinco, alluminio, cadmio, ecc.), invece, potenziali positivi implicano stabilità chimica (platino, oro). 

La Tab. 2.1 riporta i potenziali standard di diverse coppie redox: 

Tab.2.1: Potenziale normali di riduzione a 25°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Un sistema tende ad acquistare elettroni (ridursi) tanto più facilmente quanto maggiore è il valore del 
suo potenziale standard. 
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Un sistema tende ad acquisire elettroni (ridursi) tanto più facilmente quanto maggiore è il valore del suo 

potenziale standard. I potenziali elettrodici sono nella pratica valutati con elettrodi di riferimento diversi da 

quello di idrogeno, è quindi importante poter convertire i valori dei potenziali fino ad ora visti, in altri ottenuti 

con i pratici elettrodi di riferimento. La Tab.2.2 [11] indica le differenze dei potenziali elettrodici dei comuni 

elettrodi di riferimento rispetto a quello di idrogeno. 

Tab.2.2: Tabella dei potenziali elettrodici. 

 

 

Si consideri un accoppiamento galvanico tra due metalli. Quando vengono accoppiati ferro e zinco accade che, 

possedendo i due metalli potenziali differenti e trovandosi tra loro collegati (cortocircuitati), il potenziale che 

assumeranno sarà un valore compreso tra i due potenziali. Nel caso in questione il ferro si troverà polarizzato 

in senso catodico (si abbassa il suo potenziale), viceversa lo zinco in senso anodico. In effetti la superficie del 

ferro, che si comporta da catodo, sarà interessata dalla reazione catodica di riduzione dell’ossigeno (in 

ambiente neutro) o di riduzione dell’idrogeno (in ambiente acido): in questo modo lo zinco protegge il ferro, 

che non può corrodersi. In ogni metallo (non accoppiato con un altro metallo) che si corrode, esiste comunque 

una zona anodica, più o meno localizzata, in cui si concentra la reazione di dissoluzione ed una zona catodica 

in cui prevale una delle reazioni di riduzione. Le due aree in questione si possono diversificare ad esempio per 

composizione chimica (caratteristiche intrinseche) o per differente situazione esterna (concentrazione 

soluzione, situazione geometrica). Il risultato è che comunque nel metallo sono presenti queste due zone a 

differenti reattività pur facenti parte dello stesso pezzo e che per mantenere questa distribuzione di aree 
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anodiche e catodiche devono essere presenti degli scambi di carica (positivi e negativi) cioè un flusso di 

corrente. I fattori fondamentali affinché un processo corrosivo possa realizzarsi sono: 

• reazione anodica; 

• reazione catodica; 

• soluzione elettrolitica (mezzo in cui possono muoversi gli ioni interessati dalle due reazioni anodica e 

catodica); 

• contatto elettrico tra anodo e catodo (mezzo attraverso il quale gli elettroni generati dalla reazione 

anodica possono raggiungere la superficie dove verranno consumati). 

 

Le reazioni del processo corrosivo possono essere:  

Reazione anodica (reazione di corrosione del metallo): 

 

Reazione catodica: 

- Ambiente neutro/basico (acqua di mare, umidità, ecc.); 

 

- Ambiente acido (pH < 7). 

 

 

 

 

Fig.2.4: Meccanismo elettrochimico di corrosione generalizzata; i processi catodici ed anodici si sviluppano 
sulla medesima area. 
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Se il fenomeno corrosivo è di tipo generalizzato, l’anodo ed il catodo sono situati nello stesso oggetto metallico 

e sono quindi inevitabilmente cortocircuitati; inoltre, non è neppure possibile pensare di individuare sulla 

superficie del materiale le aree anodiche e catodiche poiché la loro posizione viene continuamente invertita, 

pertanto in una tale situazione, la misura del potenziale elettrodico corrisponde ad un valore misto intermedio 

tra quello della reazione anodica e catodica. 

 

Fig.2.5: Schema della cella per la misurazione di Ecorr. 

 

 

2.5 Curve di impedenza 

È un metodo sperimentale per la caratterizzazione dei sistemi elettrochimici e prende per questo il nome 

di spettroscopia di impedenza elettrochimica (nota con l'acronimo inglese EIS, Electrochemical Impedence 

Spectroscopy). La tecnica consiste nel misurare l'impedenza di un sistema in un ampio intervallo di frequenze 

e quindi la risposta del sistema a queste frequenze differenti. I risultati di questa analisi vengono espressi 

mediante un diagramma di Bode o un diagramma di Nyquist. L’impedenza è la tendenza di una sostanza ad 

opporsi al passaggio di corrente alternata (AC) in un sistema complesso, costituito sia da resistori che da 

capacità. Se il sistema è puramente resistivo, allora l'opposizione alla corrente alternata o alla corrente continua 

(DC) è semplicemente la resistenza del circuito.  Nell'ultimo decennio la EIS si è sviluppata notevolmente per 

essere applicata in vari ambiti di ricerca scientifica, quali i test per le celle a combustibile, la caratterizzazione 

di microstrutture o la progettazione di sensori chimici. Spesso la EIS rivela informazioni riguardo il 

meccanismo di reazione di un processo elettrochimico, dato che determinati passaggi predominano quando si 

lavora ad una certa frequenza. Inoltre, il responso finale riportato in un grafico può aiutare ad identificare quale 

sia lo stato cineticamente determinante. Ottenere il diagramma di Nyquist con un potenziostato e un 
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analizzatore di impedenza permette all'utente di determinare la resistenza di trasferimento di carica, la capacità 

del doppio strato carico e la resistenza ohmica del sistema in studio, come un fenomeno di corrosione. La EIS 

è applicata in numerosi settori. Nell'industria delle vernici è un ottimo metodo per investigare la qualità dei 

rivestimenti e rivelare la presenza di corrosione. La spettroscopia di impedenza elettrochimica è anche 

impiegata per analizzare e caratterizzare diversi alimenti. Alcuni esempi riguardano le interazioni tra cibo e 

imballaggio, l'analisi della composizione del latte, la caratterizzazione e la determinazione dei punti di 

congelamento di miscele per gelati, la misura dell'invecchiamento della carne, l'investigazione della maturità 

e qualità della frutta e lo studio dell'acidità di altre matrici quali l'olio d'oliva e il vino. La spettroscopia di 

impedenza elettrochimica può essere usata anche per studiare le batterie.  
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3 Parte sperimentale 

 

3.1 Bagni utilizzati e loro preparazione 

In questo studio è stato utilizzato un bagno base della ATOTECH, designato come bagno A, che viene 

comunemente impiegato industrialmente per l’ottenimento di elettrodepositi in lega Zn-Ni. 

 

• Il bagno A è costituito da: 

§ ossido di zinco (ZnO): 13 g/l; 

§ idrossido di sodio (NaOH): 115 g/l. 

 

                Additivi: 

- soluzione di rinforzo PROTEDUR Ni 75: 100cc/l; 

- nickel concentrato PROTEDUR Ni 75: 20cc/l; 

- splendogeno o brillantante PROTEDUR Ni 75: 4cc/l. 

 

• Il bagno B è lo stesso bagno precedente, ma con l’aggiunta di nano particelle di zirconia (ZrO2) con 

concentrazione di 10g/l; 

 

• Il bagno C è lo stesso bagno precedente, ma con l’aggiunta di nano particelle di allumina (Al2O3) 

con concentrazione di 10g/l. 

Per quanto riguarda la preparazione dei bagni, è stata fatta direttamente all’interno del becher in vetro, con 

capacità 700 ml, che è stato poi usato come cella elettrochimica. Per ogni serie di prove, è stato preparato un 

volume di bagno pari a 500 ml. Prima di introdurre il primo costituente all’interno del becher, esso è stato 

lavato accuratamente prima con acqua corrente e poi con acqua distillata, al fine di garantire l’assenza di ogni 

eventuale inquinante all’interno del bagno. La preparazione del bagno e le elettrodeposizioni sono state 

eseguite mantenendo l’elettrolita in continua agitazione. Tale agitazione era garantita da un agitatore 

magnetico, che metteva e manteneva in rotazione un’ancoretta magnetica immersa all’interno del bagno stesso. 

L’agitazione è stata mantenuta costante collegando l’agitatore a un regolatore di tensione. Il bagno veniva 

preparato sciogliendo i sali con acqua distillata; dovendo raggiungere complessivamente un volume di bagno 

di 500 ml, all’inizio venivano introdotti solo 300 ml di acqua e poi, dopo aver aggiunto tutti i costituenti, la 

soluzione veniva portata a misura (500 ml), in assenza di agitazione e a temperatura ambiente. I costituenti del 

bagno venivano pesati tramite una bilancia di precisione e inseriti singolarmente nel bagno. Una volta portato 

a livello il bagno di elettrodeposizione, il becher contenente il bagno veniva introdotto all’interno di un 
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contenitore in cui vi era acqua termostata, in modo da stabilizzare la temperatura a 20-27°C. Durante le prove 

la temperatura è stata continuamente controllata mediante un termometro a mercurio. 

3.2 Allestimento della cella 

La cella di elettrodeposizione, costituita da un becher in vetro con capacità 700 ml, come detto 

precedentemente, aveva una configurazione a tre elettrodi [12]: 

• Elettrodo di riferimento; 

• Elettrodo di lavoro; 

• Contro elettrodo. 

 

 

Fig.3.1: Cella di elettrodeposizione. 

L’elettrodo di riferimento era posto in prossimità dell’elettrodo di lavoro, sul quale è stato realizzato il 

deposito. L’elettrodo di lavoro era costituito da un dischetto di acciaio dolce di diametro 30 mm e spessore 

1mm (circa), il quale è stato montato in un porta-elettrodo in plexiglas. Tale porta elettrodo ha garantito il 

collegamento elettrico attraverso una barra filettata presente internamente e un disco di ottone a contatto con 

sulla faccia posteriore. Questo sistema ha permesso di delimitare un’area utile di elettrodeposizione di 3,14 

cm2. Il contro elettrodo, che garantisce la chiusura del circuito elettrico, era costituito da una spirale di Ni, ed 

è stato ottenuto attraverso l’avvolgimento di un filamento di nichel attorno a una barretta di plexiglass in modo 

tale da ottenere una superficie anodica maggiore della superficie catodica. 

3.3 Preparazione degli elettrodi 

L’elettrodo di riferimento, prima di essere inserito nel bagno, veniva lavato con acqua corrente e poi con acqua 

distillata, al fine di eliminare il KCl presente sulla sua superficie. Infatti, l’elettrodo di riferimento è sempre 

mantenuto, in condizioni di riposo, all’interno di una soluzione satura di KCl. Sia prima che dopo la prova, il 
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contro elettrodo veniva lavato con acqua corrente e immediatamente dopo con acqua distillata. Per quanto 

riguarda il dischetto d’acciaio dell’elettrodo di lavoro, veniva prima lucidato mediante la lappatrice ad acqua, 

con carte abrasive di granulometria via via più fine, lavato con acqua corrente e immediatamente dopo 

asciugato con aria compressa per far sì che l’effetto corrosivo si fermasse, ed infine veniva rilavato con acqua 

distillata ed asciugato con carta assorbente. Inoltre, quando lo si riteneva necessario, prima delle suddette 

operazioni, l’elettrodo di lavoro veniva sottoposto a trattamento chimico di decapaggio. Questo trattamento 

veniva realizzato immergendo il manufatto all’interno di un recipiente contenente HCl diluito 1:1 ed 

esametilentetrammina come inibitore della corrosione del ferro. Anche il porta-elettrodo di lavoro in plexiglas 

veniva lavato al fine di assicurare che nessun elemento inquinante venisse introdotto nel bagno di 

elettrodeposizione. Prima di montarlo sul relativo porta-elettrodo, il dischetto veniva pesato tramite una 

bilancia di precisione (Kern 770). 

3.4 Realizzazione delle prove 

 

Fig.3.2: Potenziostato AMEL. 

L’elettrodo di lavoro, il contro elettrodo e l’elettrodo di riferimento della cella elettrochimica venivano 

collegati rispettivamente alla porta ‘working’, ‘counter’ e ‘reference’ di un potenziostato che emetteva corrente 

continua sotto controllo galvanostatico. Tutte le prove sono state condotte alla temperatura di 25°. 

 

Le d.d.c utilizzate erano: 

-30 mA/cm2 con un tempo di permanenza del campione nel bagno di 700 s; 

-20 mA/cm2 con un tempo di permanenza del campione nel bagno di 1050 s. 

Tutto questo per ottenere il rivestimento sulla superfice del dischetto d’acciaio. Lo stesso veniva pesato prima 

e dopo l’elettrodeposizione per valutare la quantità di deposito venutasi a creare. Una volta ottenuti i 

rivestimenti, si andava a valutare la loro resistenza a corrosione, tramite misure di impedenza elettrochimica. 

Si montavano i dischetti d’acciaio rivestiti di deposito in un porta-campione che delimitava un’area utile 
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minore di quella ottenuta con il porta-campione utilizzato per l’elettrodeposizione, in modo da eliminare 

l’effetto del bordo del deposito, che generalmente presenta dei difetti. L’elettrodo di lavoro così ottenuto 

veniva montato, insieme ad un contro elettrodo costituito da una spirale di platino e a un elettrodo di riferimento 

SCE, in una cella elettrochimica standard ASTM, contenente una soluzione di 35g di NaCl e 1000 ml di acqua 

distillata. Tramite un potenziostato Gamry, si effettuavano misurazioni ogni 30 minuti, 5 ore e 24 ore (EIS 01, 

EIS 02 ed EIS 03); i suddetti dati venivano analizzati in seguito tramite Excel per ottenere la resistenza al 

trasferimento di carica l’Rct, legata alla velocità di corrosione del campione in esame.  Queste misure 

permettono di valutare l’evoluzione nell’arco delle 24 ore della resistenza a corrosione. 

 

 

Fig.3.3: Cella utilizzata per le misure di resistenza a corrosione e potenziostato Gamry. 

3.5 Caratterizzazione dei rivestimenti ottenuti 

Il dischetto veniva 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. Dal peso del deposito e dalle 

percentuali di Zr o Al ottenute tramite la spettroscopia a raggi X a dispersione di energia (EDX), è stata 

calcolata la quantità di nanoparticelle incorporata nel deposito. Sottraendo questa quantità dal peso del 

deposito, è stato ottenuto il peso della lega elettrodepositata. La percentuale di Ni presente nel deposito veniva 

a sua volta ottenuta tramite EDX. Conoscendo la percentuale di Ni, sono stati calcolati i pesi del Ni e dello Zn 

depositati. Per valutare le correnti parziali, intese come la quantità di elettroni “consumati” nell’unità di tempo 

per la riduzione di Zn e Ni, è stata utilizzata la formula di Faraday, ovvero: 
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dove: 

• Pmetallo è il peso del deposito espresso in mg; 

• 96500 è la costante di Faraday espressa in 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 espresso in “s”; 

• A è l’area di dischetto interessata dalla deposizione espressa in 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 32,6 e 29,35. 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: 

iH2 = i – (iZn + iNi) 

Il rendimento di corrente dell’elettrodeposizione è stato calcolato attraverso la formula seguente: 

  

La itot è la corrente di elettrodeposizione e quindi intesa come somma delle correnti parziali di H2, Zn e Ni. I 

rivestimenti ottenuti sono stati poi sottoposti a uno studio morfologico e cristallografico, mediante microscopio 

a scansione elettronica (SEM) ZEIS SUPRA 40 (Fig.3.4) e con diffrattometro a raggi X (XRD) PHILIPS PW 

1730 (Fig.3.5 e 3.6) con radiazione data da un filamento di rame (λ = 0.154054 nm). L’analisi chimica è stata 

eseguita tramite uno spettrometro a dispersione di energia EDX (Energy Dispersive X-ray Diffraction) 

BRUKER XFLASH (Fig.3.7) in modo da ottenere la percentuale di nanoparticelle inglobate nel rivestimento. 

iparziale =
Pmetallo ⋅96500
PEmetallo ⋅ t ⋅A

100
.

×
+

=
tot

ZnNi

i
iih
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Fig. 3.4: Microscopio a scansione elettronica ZEIS SUPRA 40 con relativo dispositivo di acquisizione ed 

elaborazioni delle immagini. 

 

 

Fig.3.5: Diffrattometro a raggi X PHILIPS PW 1730 con filamento di rame (λ=0,154054 nm). In rosso lo 
zoom del particolare riportato nella foto 3.6.2b. 
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Fig.3.6: Particolare del PHILIPS XL 20: a) generatore del raggio di λ=0,154054 nm; b) porta-campione; c) 

rilevatore delle onde diffratte. 

 

 

Fig. 3.7: Spettrometro a dispersione di energia EDX (Energy Dispersive X-ray Diffraction) BRUKER 

XFLASH. 

\ 
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4 Risultati sperimentali e discussione 

 

In questo capitolo sono riportati i risultati sperimentali ottenuti sia nelle prove di elettrodeposizione eseguite 

per produrre i diversi tipi di rivestimenti, sia nelle prove effettuate per la loro caratterizzazione (microscopia 

elettronica, analisi EDX, diffrattometria a raggi X, curve d’impedenza). Nella realizzazione dei rivestimenti 

tramite elettrodeposizione, ogni volta è stato variato un solo parametro, mantenendo costanti tutti gli altri, in 

modo da riscontrarne l’effetto sul deposito. I parametri che sono stati variati sono: 

• Valore della corrente impostata (30 o 20 mA/cm2); 

• Tempo di permanenza dischetto nella soluzione (700 s o 1050 s); 

• Presenza di nanoparticelle di zirconia (ZrO2) o allumina (Al2O3); 

• 4 rivestimenti contenenti allumina sono stati ottenuti mettendo in agitazione la soluzione tramite un 

dispositivo che genera ultrasuoni, a differenza di tutti gli altri campioni che hanno utilizzato un 

miscelatore magnetico.  

                                                            
 

Fig.4.1: Dispositivo che genera ultrasuoni utilizzato per agitare la soluzione. 

 

 

 

 

 
 

Apparecchiatura 
emettitrice di 

ultrasuoni 
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4.1 Elettrodeposizione del bagno A per l’ottenimento di rivestimenti in lega Zn-
Ni 
 

La Tab.4.1 riporta i parametri relativi all’elettrodeposizione di 4 rivestimenti in lega Zn-Ni senza 

nanoparticelle, ottenuti tutti a 30 mA/cm2 con le stesse modalità sperimentali. I campioni ZnNi1, ZnNi2, ZnNi3 

sono stati analizzati con le prove di resistenza a corrosione. L’ultimo campione (ZnNi4) è stato realizzato per 

essere sottoposto ad analisi chimica, strutturale e morfologica. La tabella indica che il processo di 

elettrodeposizione avviene con rendimenti di corrente molto elevati e che il contenuto di nichel della lega 

supera il 16 %.  

Tab.4.1: Parametri relativi all’elettrodeposizione di rivestimenti in lega Zn-Ni (senza nanoparticelle) dal 
bagno A. (T =25 °C; i =30 mA/cm2; t= 700s). 
 

Nome 

prova 

Ni 

(%) 

Massa 
deposito 

(mg) 

iZn 

(mA/cm2) 

iNi 

(mA/cm2) 

iH2 

(mA/cm2) 

Rendimento 

(%) 

ZnNi1  20 22,42 5 2,58 91,4 

ZnNi2  18 20,18 4,50 5,32 82,26 

ZnNi3  21 23,55 5,25 1,2 96 

ZnNi4 16,74 19 21,30 4,75 3,95 86,80 

 

 

   

Fig.4.2: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento del campione ZnNi4 prima 
di essere sottoposto al test di corrosione. 

 

Analizzando la Fig.4.2, nella foto ad alto ingrandimento, si nota che il deposito presenta una morfologia 

omogenea, senza evidenti difetti. Nella foto a basso ingrandimento, si riscontra un’ottimale distribuzione del 

deposito su tutta l’area utile del dischetto d’acciaio.  
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Fig.4.3: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi1 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.3 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi1 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Si nota che, passando da un tempo di 

permanenza del campione nella soluzione di NaCl da 30 minuti a 5 ore, le curve a “semicerchio” diminuiscono 

di diametro, probabilmente a causa dell’inizio del processo corrosivo; il tutto si conclude con un aumento del 

diametro dell’ultima curva  relativa alla permanenza del deposito nella soluzione di 24 ore (EIS 03). Si 

riscontra, quindi, un aumento della resistenza al trasferimento di carica (Rct) (Tab. 4.2); questo valore (calcolato 

per EIS 01, EIS 02 ed EIS 03) è stato ottenuto facendo la differenza tra il valore massimo dell’ascissa di una 

data curva con il valore che la stessa assume nel suo punto d’origine. In conclusione, come precedentemente 

detto, la resistenza a corrosione aumenta: questo risultato può essere attribuito a un arricchimento di Ni nel 

deposito e/o alla formazione di un uniforme e compatto strato di prodotti di corrosione.  

 

Tab.4.2: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi1. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi1 1523 1315 1985 
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Fig.4.4: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi2 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.4 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi2 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Anche in questo caso si nota che, passando da 

un tempo di permanenza del campione nella soluzione di NaCl da 30 minuti a 5 ore, le curve a semicerchio 

diminuiscono di diametro, probabilmente a causa dell’inizio del processo corrosivo; il tutto si conclude con un 

aumento del diametro dell’ultima curva (EIS 03): si riscontra, quindi, un aumento della resistenza al 

trasferimento di carica (Rct) (Tab. 4.3). Come per il campione precedente, questo risultato può essere attribuito 

a un arricchimento di Ni nel deposito e/o alla formazione di un uniforme e compatto strato di prodotti di 

corrosione. Si riscontrano valori dell’Rct leggermente inferiori a quelli del campione ZnN1; questi valori 

(calcolati per EIS 01, EIS 02 ed EIS 03) sono stati ottenuti facendo la differenza tra il valore massimo 

dell’ascissa raggiunto da una data curva e il valore che la stessa riscontra nel suo punto d’origine. 

Tab.4.3: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi2. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi2 1232 1075 1402 
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Fig.4.5: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi3 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.5 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi3 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Passando da un tempo di permanenza del 

campione nella soluzione di NaCl da 30 minuti a 5 ore, si osserva una diminuzione del diametro della curva a 

semicerchio dovuto probabilmente all’inizio del processo corrosivo; dopo 24 ore la curva comunque  aumenta 

di diametro in maniera significativa, indicando un aumento della resistenza al trasferimento di carica (Rct) 

(Tab. 4.4). Quindi, anche in questo caso, al passare del tempo la resistenza a corrosione aumenta. Come per i 

campioni precedenti, questo risultato può essere attribuito a un arricchimento di Ni nel deposito e/o alla 

formazione di un uniforme e compatto strato di prodotti di corrosione. Si riscontrano valori dell’Rct abbastanza 

in linea con quelli del campione ZnNi2, ma inferiori rispetto al campione ZnN1; questi valori (calcolati per 

EIS 01, EIS 02 ed EIS 03) sono stati ottenuti facendo la differenza tra il valore massimo dell’ascissa raggiunto 

da una data curva e il valore che la stessa riscontra nel suo punto d’origine. 

 

Tab.4.4: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi3.            

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi3 1047 820 1465 
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 Fig.4.7: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento dei campioni ZnNi1 (A) e 
ZnNi3 (B) dopo le prove di corrosione. 

Analizzando la Fig.4.7 si nota che, sia nella foto ad alto ingrandimento che a basso ingrandimento dei due 

campioni, i prodotti di corrosione formano uno strato compatto e coprente, in particolare sul campione ZnNi3. 

L’analisi EDX non ha rilevato un arricchimento in Ni del rivestimento dopo la corrosione, pertanto l’aumento 

osservato della resistenza al trasferimento di carica (Rct) deve essere attribuito alla formazione di un uniforme 

e compatto strato di prodotti di corrosione.   

 

Fig.4.8: Diffrattogramma ottenuto sul rivestimento ZnNi3 al termine delle prove di corrosione. 

 

La Fig.4.8 mostra il diffrattogramma ai raggi X ottenuto sul deposito corroso ZnNi3 allo scopo di identificare 

i prodotti di corrosione: nello specifico, il gruppo di picchi A è dovuto ai picchi dei prodotti di corrosione, che 

sono costituiti principalmente da Zn5(OH)8Cl2, mentre quello B è dovuto alla lega Zn-Ni (fase gamma Ni5Zn21). 

A 

B 

A 

B 
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La Tab.4.5 riporta i parametri relativi all’elettrodeposizione di 4 rivestimenti in lega Zn-Ni senza 

nanoparticelle, ottenuti tutti a 20 mA/cm2 con le stesse modalità sperimentali. I campioni ZnNi5, ZnNi6, ZnNi7 

e ZnNi8 sono stati analizzati con le prove di resistenza a corrosione. L’ultimo campione (ZnNi8) è stato 

realizzato per essere sottoposto ad analisi chimica, strutturale e morfologica. La tabella mostra che i rendimenti 

di corrente sono significativamente inferiori rispetto a quelli rilevati nelle elettrodeposizioni eseguite a 30 

mA/cm2 (Tab. 4.1); anche la percentuale di Ni, nel rivestimento, risulta leggermente inferiore rispetto ai 

depositi ottenuti a 30 mA/cm2 (14,52 % contro 16,74 %) (Tab 4.5 e Tab 4.1). 

 
Tab.4.5: Parametri relativi all’elettrodeposizione di rivestimenti in lega Zn-Ni (senza nanoparticelle) dal 
bagno A. (T =25 °C; i =20 mA/cm2; t= 1050s). 
 

Nome 

prova 

Ni 

(%) 

Massa 
deposito 

(mg) 

iZn 

(mA/cm2) 

iNi 

(mA/cm2) 

iH2 

(mA/cm2) 

Rendimento 

(%) 

ZnNi5  21 16,12 3,03 10,85 63,83 

ZnNi6  20 15,35 2,89 11,76 60,8 

ZnNi7  20 15,35 2,89 11,76 60,8 

ZnNi8 14,52 20 15,35 2,89 11,76 60,8 

 

   

 

Fig.4.9: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento dei campioni ZnNi8 prima di 

essere sottoposto al test di corrosione. 

 

Analizzando la Fig.4.9, nella foto ad alto ingrandimento, si nota che il deposito presenta una morfologia 

omogenea, senza evidenti difetti. Nella foto a basso ingrandimento, si riscontra un’ottimale distribuzione del 

deposito su tutta l’area utile del dischetto d’acciaio. Pertanto la diminuzione dei rendimenti di corrente 

osservata non sembra avere influenzato negativamente la qualità dei rivestimenti. 
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Fig.4.10: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi5 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.10 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi5 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Si nota come le curve a semicerchio nell’arco 

delle 24 ore, abbiano un aumento di diametro quasi nullo (la curva riferita alle 5 ore, EIS 02, presenta un 

diametro leggermente superiore rispetto alle altre due); per quanto riguarda i valori della resistenza al 

trasferimento di carica (Rct) (Tab.4.6), si riscontra che all’inizio dell’immersione sono significativamente 

superiori a quelli trovati per i rivestimenti elettrodepositati a 30 mA/cm2 (che raggiungevano 1300/1400 Ω 

cm2); ciò indica una maggiore resistenza a corrosione, nonostante il contenuto di Ni sia leggermente inferiore. 

Questo risultato è probabilmente dovuto alla crescita più lenta del deposito, che porta ad un grano cristallino 

leggermente più fine, dovuta alla corrente di elettrodeposizione più bassa. Essendo la velocità di corrosione 

iniziale più bassa, lo strato di prodotti di corrosione si forma più lentamente e i valori dell’Rct non crescono 

significativamente con il tempo d’immersione. 

Tab.4.6: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi5.            

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi5 1945 2012 1965 
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Fig.4.11: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi6 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.11 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi6 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Si nota come le curve a semicerchio  

diminuiscano il loro diametro costantemente e in maniera graduale con il passare del tempo con una 

progressiva diminuzione dei valori dell’Rct (Tab.4.7), non riscontrata nel campione precedente. Nello 

specifico, all’inizio dell’immersione, i valori della resistenza al trasferimento di carica (Rct) risultano superiori 

a quelli dei rivestimenti elettrodepositati a 30 mA/cm2 (che raggiungevano 1300/1400 Ω cm2); ciò indica una 

maggiore resistenza a corrosione nonostante il contenuto di Ni sia leggermente inferiore. Lo strato dei prodotti 

di corrosione si forma più lentamente (a causa della velocità di corrosione iniziale più bassa) e i valori dell’Rct  

diminuiscono con il tempo di esposizione alla soluzione salina.  

Tab.4.7: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi6. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi6 1976 1518 1112 
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Fig.4.12: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi7 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.12 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi7 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). In accordo con i campioni precedentemente 

analizzati, passando da un tempo di permanenza del campione nella soluzione di NaCl da 30 minuti a 24 ore, 

si nota una importante diminuzione di diametro delle curve a semicerchio; di conseguenza, la resistenza al 

trasferimento di carica (Rct) diminuisce (Tab.4.8). I valori riscontrati per questo campione risultano inferiori 

rispetto ai campioni ZnNi5 e ZnNi6. 

 

Tab.4.8: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi7. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi7 1560 976 802 
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Fig.4.14: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento dei campioni ZnNi5 (A), 

ZnNi6 (B) e ZnNi8 (C) dopo le prove di corrosione.  

 

Analizzando le Fig.4.14, nelle foto ad alto ingrandimento si nota come la distribuzione dei prodotti di 

corrosione non sia omogenea; le foto a basso ingrandimento confermano le precedenti valutazioni. Si assiste 

ad un netto peggioramento (relativo alla distribuzione dei prodotti di corrosione) rispetto ai rivestimenti senza 

particelle ottenuti a 30 mA/cm2. Queste osservazioni sono in buon accordo con i risultati di resistenza a 

corrosione ottenuti. 

 

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Fig.4.15: Diffrattogrammi ottenuti sui rivestimenti ZnNi5 (in alto) e ZnNi6 (in basso) al termine delle prove 
di corrosione. 

 

La Fig.4.15 mostra il diffrattogramma ottenuto sui depositi corrosi ZnNi5 e ZnNi6 ai raggi X allo scopo di 

identificare i prodotti di corrosione: nello specifico, il gruppo di picchi A è dovuto ai picchi dei prodotti di 

corrosione, che sono costituiti principalmente da Zn5(OH)8Cl2; in questo caso, però, compaiono anche due 

picchi a circa 20° (B), che indica la formazione di Zn(OH)2, che appare nelle foto al microscopio elettronico 

sotto forma di grossi cristalli bianchi, non protettivi. La formazione di questo composto è probabilmente dovuta 

al minore contenuto di Ni nel deposito. La struttura della lega, come per i rivestimenti ottenuti a 30 mA/cm2, 

è quella della fase gamma Ni5Zn21.  
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4.2 Elettrodeposizione del bagno B per l’ottenimento di rivestimenti in lega Zn-Ni 

La Tab.4.10 riporta i parametri relativi all’elettrodeposizione di 4 rivestimenti in lega Zn-Ni con zirconia, 

ottenuti tutti a 30 mA/cm2 con le stesse modalità sperimentali. I campioni ZnNi9, ZnNi10, ZnNi11 sono stati 

analizzati con le prove di resistenza a corrosione. L’ultimo campione (ZnNi12) è stato realizzato per essere 

sottoposto ad analisi chimica, strutturale e morfologica; successivamente è stato sottoposto alle prove di 

resistenza a corrosione. La tabella indica che il processo di elettrodeposizione avviene con rendimenti molto 

elevati e che il contenuto di nichel della lega supera il 22 %. La percentuale di zirconia incorporata è 

mediamente dell’7.52 %.  

Tab.4.10: Parametri relativi all’elettrodeposizione di rivestimenti in lega Zn-Ni (con zirconia) dal bagno B.  
(T =25 °C; i =30 mA/cm2; t= 700s). 
 

Nome 

prova 

Ni 

(%) 

Massa 
deposito 

(mg) 

 

iZn 

(mA/cm2) 

iNi 

(mA/cm2) 

iH2 

(mA/cm2) 

Rendimento 

(%) 

ZrO2 

(%) 

 

ZnNi9  21 19,68 6,55 3,77 87,43 6,90 

ZnNi10  19 17,80 5,92 6,28 82,42 7,73 

ZnNi11  20 18,74 6,23 5,03 83,23 7,15 

ZnNi12 22,49 18 16,86 5,61 7,53 74,94 8,33 

 

   

Fig.4.16: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento del campione ZnNi12 (prima 

di essere sottoposto al test di corrosione). 

Analizzando la Fig.4.16, nella foto ad alto ingrandimento, si nota come l’incorporazione delle particelle 

(zirconia) nei depositi non vada a modificare in maniera importante la morfologia del deposito rispetto ai 

depositi ottenuti senza particelle (Fig. 4.2) anche se è possibile notare la presenza di qualche difetto in più per 

questi tipi di depositi. Analizzando le foto a basso ingrandimento, si riscontra una omogenea del deposito su 

tutta l’area utile del dischetto d’acciaio, ma con una maggiore rugosità rispetto al deposito senza nanoparticelle 

(Fig. 4.2). 
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Fig.4.17: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi9 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

La Fig.4.17 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi9 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Passando da un tempo di permanenza del 

campione nella soluzione di NaCl da 30 minuti a 24 ore, le curve a semicerchio aumentano  progressivamente 

di diametro (si assiste ad un aumento modesto dopo 5 ore e ad uno più marcato alla fine del processo di 

misurazione, cioè 24 ore) e quindi aumenta la resistenza al trasferimento di carica (Rct) (Tab. 4.11); ciò è 

indicativo del fatto che, al passare del tempo, la resistenza a corrosione aumenta, in accordo con quanto 

osservato per i corrispondenti depositi senza nanoparticelle. Nello specifico, è possibile notare (mediamente) 

un valore più alto dell’Rct di questo campione contenente zirconia rispetto ai rivestimenti ottenuti nel Bagno 

A, cioè senza particelle (Tab. 4.2-4.4). Questo aumento è dovuto probabilmente al maggior contenuto di Ni 

riscontrato in questi depositi (confrontare Tab. 4.10 e Tab. 4.1), sia alla presenza di zirconia.  

Tab.4.11: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi9. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi9 1797 2281 3912 
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Fig.4.18: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi10 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.18 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi10 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Si nota che passando da un tempo di 

permanenza del campione nella soluzione di NaCl, da 30 minuti a 24 ore, le curve a semicerchio aumentano 

inizialmente il diametro per poi assistere ad una diminuzione dello stesso (EIS 3). Nello specifico, si nota un 

netto aumento del diametro delle curve passando da 30 minuti a 5 ore di rilevazione (EIS 01 ed EIS 02), per 

poi assistere ad una diminuzione dopo 24 ore (EIS 03). I valori dell’Rct (calcolati per EIS 01, EIS 02 ed EIS 

03) risultano essere mediamente più alti rispetto ai campioni ottenuti nel Bagno A (senza particelle) ed inferiori 

rispetto al precedente campione ZnNi9. 

 

Tab.4.12: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi10. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi10 1713 2380 1825 
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Fig.4.19: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi11 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.19 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi11 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Nello specifico, si riscontra un aumento del 

diametro delle curve a semicerchio modesto dopo 5 ore (EIS 02) ed uno più significativo alla fine del processo 

di rilevazione (EIS 03). Si nota come i valori della resistenza al trasferimento di carica (Rct) (Tab.4.13) 

aumentino (come rilevato anche nel caso del campione ZnNi9) al passare del tempo. Per concludere, i valori 

dell’Rct presentano dei valori mediamente più alti rispetto ai campioni ottenuti nel Bagno A (senza particelle). 

 

Tab.4.13: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi11. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi11 1908 2172 3599 
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Fig.4.20: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi12 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 
di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.20 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi12 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). Nello specifico, si riscontra un aumento del 

diametro delle curve a semicerchio quasi nullo tra 30 minuti e 5 ore (EIS 01 ed EIS 02), mentre se ne assiste 

ad uno importantissimo dopo un tempo di permanenza del campione nella soluzione di 24 ore (EIS 03). Si nota 

che, come rilevato nei campioni ZnNi9 e ZnNi11, i valori della resistenza al trasferimento di carica (Rct) 

(Tab.4.14) aumentano con il passare del tempo. In questo campione si riscontrano valori più bassi rispetto agli 

altri della serie in prima immersione. Per concludere, l’andamento di questa serie di quattro campioni presenta 

un aumento dell’Rct con il passare del tempo (a parte l’anomalo campione ZnNi10) e con valori mediamente 

maggiori rispetto ai rivestimenti ottenuti nel bagno senza particelle, grazie al maggior contenuto di Ni di questa 

serie di depositi (22% contro il 16,74%) (Tab 4.10 e tab 4.1) e alla presenza di zirconia. 

 

Tab.4.14: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi12. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi12 1222 1224 2125 
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Fig.4.21: Foto acquisite al SEM ad alto ingrandimento dei campioni ZnNi9 (A), ZnNi10 (B) e ZnNi11 (C) 

dopo le prove di corrosione. 

 

Analizzando le Fig.4.21, nelle foto ad alto ingrandimento del deposito corroso ZnNi10 (B), si nota come la 

distribuzione dei prodotti di corrosione sia omogenea e ben distribuita; lo stesso non accade negli altri due 

campioni ZnNi9 (A) e ZnNi11 (C), in cui si riscontra una distribuzione irregolare dei prodotti di corrosione. 

La loro distribuzione risulta peggiore (mediamente) rispetto ai rivestimenti corrosi senza particelle, sempre 

ottenuti a 30 mA/cm2. Molto probabilmente questi prodotti di corrosione determinano più elevati valori di Rct 

almeno fino a 5 ore di esposizione nella soluzione salina, mentre dopo 24 ore si sono ottenuti risultati 

contrastanti, se confrontati con gli analoghi valori di Rct relativi ai campioni senza particelle. Quindi i prodotti 

di corrosione potrebbero essere protettivi per il deposito per tempi relativamente brevi in depositi dove è 

presente la zirconia.  

 

 

A 

B 

C 

20µm 

20µm 

20µm 
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La Tab.4.15 riporta i parametri relativi all’elettrodeposizione di 4 rivestimenti in lega Zn-Ni con zirconia, 

ottenuti tutti a 20 mA/cm2 con le stesse modalità sperimentali. I campioni ZnNi13, ZnNi14, ZnNi15 sono stati 

analizzati con le prove di resistenza a corrosione. Come per le altre serie, l’ultimo campione (ZnNi16) è stato 

realizzato per essere sottoposto ad analisi chimica, strutturale e morfologica, essendo rappresentativo della 

serie. La tabella mostra che i rendimenti di corrente sono in linea con quelli ottenuti a 20 mA/cm2 dal bagno 

senza particelle (Tab. 4.5), tranne che per il campione ZnNi15. La percentuale di Ni nel rivestimento risulta 

leggermente superiore a quella dei depositi ottenuti a 20 mA/cm2 dal bagno senza particelle (Tab. 4.5) e la 

percentuale di ZrO2 risulta essere mediamente del 2,54%, circa un terzo di quella dei depositi ottenuti a 30 

mA/cm2 (Tab 4.10). 

 
Tab.4.15: Parametri relativi all’elettrodeposizione di rivestimenti in lega Zn-Ni (con zirconia) dal bagno B.  
(T =25 °C; i =20 mA/cm2; t= 1050s). 
 

Nome 

prova 

Ni 

(%) 

Massa 
deposito 

(mg) 

 

iZn 

(mA/cm2) 

iNi 

(mA/cm2) 

iH2 

(mA/cm2) 

Rendimento 

(%) 

ZrO2 

(%) 

ZnNi13  20,3 14,96 3,11 11,93 60,23    2,51 

ZnNi14  19.1 14,07 2,92 13,01 56,63    2,56 

ZnNi15  19.5 10,34 2,99 16,67 44,43    2,57 

ZnNi16 15,79 20.4 15,03 3,13 11,84 60,53    2,54 

 

   

Fig.4.22: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento del campione ZnNi16 (prima 

di essere sottoposto al test di corrosione) 

Analizzando la Fig.4.22, nella foto ad alto ingrandimento, si nota che l’incorporazione delle particelle di  

zirconia nei depositi non vada a modificare in maniera importante la morfologia del deposito rispetto ai 

campioni con depositi non contenenti  queste particelle , anche se è possibile notare la presenza di qualche 

difetto in più. Analizzando le foto a basso ingrandimento, si riscontra un’ottimale distribuzione del deposito. 

Si riscontrano depositi morfologicamente migliori ottenuti con corrente di 20 mA/cm2 rispetto a quelli ottenuti 

con corrente a 30 mA/cm2 (Fig. 4.21) 
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Fig.4.23: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi13 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

La Fig.4.23 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi13 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). È possibile notare nelle prime ore di 

immersione valori della resistenza al trasferimento di carica (Rct) (Tab.4.16) molto elevati rispetto a tutti i 

campioni precedenti. Come osservato per i campioni elettrodepositati a 20 mA/cm2 senza nanoparticelle, con 

il passare del tempo di immersione, l’Rct diminuisce, indicando una diminuzione della resistenza a corrosione: 

tutto ciò è dimostrato graficamente dall’importante diminuzione di diametro delle curve a semicerchio con il 

passare del tempo.  

 

Tab.4.16: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi13. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi13 4339 3074 2897 
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Fig.4.24: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi14 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.24 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi14 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03), mentre la Tab. 4.17 riporta i valori della 

resistenza al trasferimento di carica (Rct). I valori risultano mediamente maggiori rispetto al campione 

precedentemente analizzato e rispetto ai valori di Rct ottenuti a corrente più elevata di deposizione con le 

particelle e a quelli ottenuti senza particelle; anche in questo caso, si nota una diminuzione progressiva e 

costante del diametro delle curve a semicerchio. 

 

 

Tab.4.17: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi14. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi14 7259 4306 2897 
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Fig.4.25: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi15 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.25 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi15 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03). I valori dell’Rct rilevati risultano essere 

decisamente inferiori rispetto ai due precedenti campioni, indicando la probabile presenza di difetti; è da notare 

che l’elettrodeposizione di questo rivestimento è stata caratterizzata da un rendimento di corrente decisamente 

inferiore a quello delle altre prove (Tab 4.15); ciò indica la presenza di qualche anomalia nel processo.  

 

Tab.4.18: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi15. 

 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi15 2451 2409 1322 
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Fig.4.26: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento dei campioni ZnNi13 (A) e 
ZnNi14 (B) dopo le prove di corrosione. 

Analizzando la Fig.4.26, che mostra le immagini ottenute al SEM dei campioni ZnNi13 e ZnNi14 dopo le 

prove di corrosione. Si nota, sia nella foto ad alto ingrandimento che a basso ingrandimento, che i prodotti di 

corrosione sono ben distribuiti. La distribuzione rilevata risulta nettamente migliore rispetto ai depositi ottenuti 

a 20 mA/cm2 senza particelle e anche a quelli con zirconia ottenuti a 30 mA/cm2. Questo potrebbe spiegare i 

maggiori valori di Rct di questa serie di campioni rispetto a quelli delle precedenti serie, almeno a tempi di 

immersione nella soluzione salina relativamente lunghi. 

 

Fig.4.27: Diffrattogramma ottenuto sul rivestimento ZnNi15 al termine delle prove di corrosione. 

La Fig.4.27 mostra il diffrattogramma ai raggi X ottenuto sul deposito corroso ZnNi15 allo scopo di 

identificare i prodotti di corrosione: nello specifico, il gruppo di picchi A è dovuto ai picchi dei prodotti di 

corrosione, che sono costituiti principalmente da Zn5(OH)8Cl2. 

A 

B 

A 

B 
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4.3 Elettrodeposizione del bagno C per l’ottenimento di rivestimenti in lega Zn-

Ni 

La Tab.4.19 riporta i parametri relativi all’elettrodeposizione di 4 rivestimenti in lega Zn-Ni con allumina, 

ottenuti tutti a 30 mA/cm2 con le stesse modalità sperimentali. I campioni ZnNi17, ZnNi18, ZnNi19 sono stati 

analizzati con le prove di resistenza a corrosione. L’ultimo campione (ZnNi20) è stato realizzato per essere 

sottoposto ad analisi chimica, strutturale e morfologica. La tabella indica che il processo di elettrodeposizione 

avviene con rendimenti relativamente elevati e che il contenuto di nichel è prossimo al 17%. Questa 

percentuale è molto vicina a quella dei rivestimenti ottenuti alla stessa densità di corrente senza particelle (Tab. 

4.1), mentre con la zirconia era stato rilevato un significativo aumento della quantità di nichel (Tab 4.10). La 

percentuale di allumina presente, pari mediamente al 2,73%, è decisamente inferiore a quella di zirconia 

ottenuta alla stessa densità di corrente (Tab 4.10). 

Tab.4.19: Parametri relativi all’elettrodeposizione di rivestimenti in lega Zn-Ni (con allumina) del bagno C. 
(T =25 °C; i =30 mA/cm2; t= 700s). 
 

Nome 

prova 

Ni 

(%) 

Massa 
deposito 

(mg) 

 

iZn 

(mA/cm2) 

iNi 

(mA/cm2) 

iH2 

(mA/cm2) 

Rendimento 

(%) 

Al2O3  

(%) 

 

ZnNi17  17,4 18,97 4,26 6,77 77,43 2,70 

ZnNi18  16 17,44 3,90 8,66 71,33 2,75 

ZnNi19  15,6 16,99 3,81 9,2 69,33 2,76 

ZnNi20 16,83 17,4 18,97 4,26 6,77 77,43 2,71 

 

   

Fig.4.28: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento del campione ZnNi20 (prima 

di essere sottoposto al test di corrosione). 

Analizzando la Fig.4.28, nella foto ad alto ingrandimento, si nota come l’incorporazione delle particelle nei 

depositi (allumina) non vada a modificare in maniera importante la morfologia dei depositi (rispetto a quelli 

senza particelle) (fig 4.7). Analizzando le foto a basso ingrandimento, si riscontra un’ottimale distribuzione 

del deposito. 
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Fig.4.29: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi17 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.29 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi17 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03), mentre la Tab. 4.20 riporta i valori. Nello 

specifico, è possibile notare come la presenza di allumina non provochi grandi cambiamenti nell’Rct che risulta 

simile a quella dei corrispondenti campioni senza particelle (Tab 4.1) ma inferiore rispetto ai campioni 

contenenti zirconia (Tab 4.10). Anche la tendenza dell’Rct ad aumentare con il tempo di immersione è del tutto 

simile a quella dei campioni elettrodepositati senza nanoparticelle a 30 mA/cm2. 

 

Tab.4.20: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi17. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi17 1223 1323 1549 
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Fig.4.30: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi18 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 
di NaCl 3.5 %. 

 

Le curve di impedenza ottenute per il campione ZnNi18 (Fig. 4.30) e i valori di Rct da esse estrapolati (Tab. 

4.21) confermano i risultati ottenuti con il campione ZnNi17; in questo caso però l’aumento dell’Rct con il 

tempo di immersione appare più marcato. 

 

Tab.4.21: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi18. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi18 1224 1548 2332 
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Fig.4.31: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi19 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

Anche i risultati ottenuti per il campione ZnNi19 (Fig. 4.31) e i valori di Rct da esse estrapolati (Tab. 4.22) 

sostanzialmente confermano i risultati ottenuti con i campioni ZnNi17 e ZnNi18. Nello specifico, si nota una 

leggera diminuzione del diametro delle curve a semicerchio passando da un tempo di permanenza del deposito 

di 30 minuti (EIS 01) a 5 ore (EIS 02), probabilmente a causa dell’inizio del processo corrosivo; il tutto si 

conclude con un deciso e importante aumento del diametro dopo 24 ore (EIS 03). Con questo tempo di 

immersione si riscontra un valore della resistenza al trasferimento di carica minore del precedente campione 

ma superiore rispetto al primo della serie (ZnNi17). 

 

Tab.4.22: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi19. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi19 955 894 2019 
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Fig.4.33: Foto acquisite al SEM a basso ingrandimento dei campioni ZnNi17(A) e ZnNi18 (B) dopo le prove 

di corrosione. 

 

Analizzando la Fig.4.33, nella foto a basso ingrandimento di entrambi i depositi ZnNi17 (A) e ZnNi18 (B), si 

nota come il deposito sia caratterizzato da prodotti di corrosione disposti in maniera omogenea in linea con i 

rivestimenti senza particelle (Fig 4.7) e decisamente meglio rispetto ai rivestimenti contenenti zirconia 

(ottenuti alla medesima intensità di corrente, cioè 30 mA/cm2) (Fig 4.21) 

 

Fig.4.34: Diffrattogramma ottenuto sul rivestimento ZnNi18 al termine delle prove di corrosione. 

 

La Fig.4.34 mostra il diffrattogramma ottenuto sul deposito corroso ZnNi18 ai raggi X allo scopo di 

identificare i prodotti di corrosione: nello specifico, il gruppo di picchi A è dovuto ai picchi dei prodotti di 

corrosione, che sono costituiti principalmente da Zn5(OH)8Cl2. 

A 

B 
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La Tab.4.23 riporta i parametri relativi all’elettrodeposizione di 4 rivestimenti in lega Zn-Ni con allumina, 

ottenuti tutti a 20 mA/cm2 con le stesse modalità sperimentali. I campioni ZnNi21, ZnNi22 e ZnNi23 sono 

stati analizzati con le prove di resistenza a corrosione. L’ultimo campione (ZnNi24) è stato realizzato per 

essere sottoposto ad analisi chimica, strutturale e morfologica. La tabella mostra che i rendimenti di corrente 

sono significativamente inferiori a quelli rilevati nelle elettrodeposizioni eseguite a 30 mA/cm2, ma in linea 

con quelli ottenuti nelle altre elettrodeposizioni effettuate a 20 mA/cm2, sia senza nanoparticelle (Tab. 4.5) che 

con zirconia (Tab. 4.14). La percentuale di Ni nel rivestimento risulta molto simile a quella dei campioni 

ottenuti senza nanoparticelle (Tab 4.5) e leggermente inferiore rispetto ai depositi ottenuti con zirconia (Tab 

4.15) .La percentuale di allumina incorporata è inferiore rispetto ai depositi ottenuti a 30 mA/cm2 (Tab 4.19) 

ed è pari mediamente al 1.57 %. 

Tab.4.23: Parametri relativi all’elettrodeposizione di rivestimenti in lega Zn-Ni (con allumina) del bagno C. 
(T =25 °C; i =20 mA/cm2; t= 1050s). 
 

Nome 

prova 

Ni 

(%) 

Massa 
deposito 

(mg) 

 

iZn 

(mA/cm2) 

iNi 

(mA/cm2) 

iH2 

(mA/cm2) 

Rendimento 

(%) 

Al2O3  

(%) 

ZnNi21  20,2 15,37 2,75 11,88 60,4 1,58 

ZnNi22  19,8 15,07 2,70 12,23 59,23 1,51 

ZnNi23  20,8 15,81 2,84 11,35 62,16 1,59 

ZnNi24 13,93 20,1 15,28 2,46 12,26 59,13 1,60 

 

   

Fig.4.35: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento del campione ZnNi24 (prima 

di essere sottoposto al test di corrosione). 

 

Analizzando la Fig.4.35, nella foto ad alto ingrandimento, si nota qualche difetto superficiale (difetti più 

visibili rispetto al corrispettivo con allumina ZnNi20 ottenuto a 30 mA/cm2) mentre, a basso ingrandimento, 

si riscontra un’ottimale distribuzione del deposito. 
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Fig.4.36: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi21 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.36 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi21 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03), mentre la Tab. 4.24 riporta i valori della 

resistenza al trasferimento di carica (Rct). Anche con l’allumina, per i rivestimenti elettrodepositati a 20 

mA/cm2 sono stati riscontrati valori di Rct più alti di quelli dei campioni ottenuti a 30 mA/cm2.  

 

Tab.4.24: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi21. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi21 5532 3740 4532 

 

 



 87 

 
 

Fig.4.37: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi22 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

 

Fig.4.38: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi23 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 
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Le prove d’impedenza eseguite sui campioni ZnNi22 (Fig. 4.37 e Tab. 4.25) e ZnNi23 (Fig. 4.38 e Tab. 4.26) 

mostrano valori iniziali di Rct molto elevati, che diminuiscono con l’aumentare del tempo d’immersione, molto 

probabilmente per la formazione di prodotti di corrosione non del tutto “sigillanti” e quindi protettivi. 

 

Tab.4.25: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi22. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi22 6240 2884 2138 

 

 

Tab.4.26: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi23. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi23 7259 4306 2897 

 

 

 

Fig.4.39: Foto acquisita al SEM del campione ZnNi21 dopo il test di corrosione. 

 

Analizzando la Fig.4.39, nella foto a basso ingrandimento del campione ZnNi21, si nota una distribuzione 

omogenea dei prodotti di corrosione.  
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Fig.4.40: Diffrattogramma ottenuto sul rivestimento ZnNi23 al termine delle prove di corrosione. 

 

La Fig.4.40 mostra il diffrattogramma ottenuto sul deposito corroso ZnNi23 ai raggi X allo scopo di 

identificare i prodotti di corrosione: nello specifico, il gruppo di picchi A è dovuto ai picchi dei prodotti di 

corrosione, che sono costituiti principalmente da Zn5(OH)8Cl2, mentre quello B è dovuto alla lega Zn-Ni (fase 

gamma Ni5Zn21). 

 

4.4 Elettrodeposizione del bagno C per l’ottenimento di rivestimenti in lega Zn-

Ni mediante l’utilizzo di un dispositivo ad ultrasuoni (20 kHz; 50 W) 

La Tab.4.27 riporta i parametri relativi all’elettrodeposizione di 4 rivestimenti in lega Zn-Ni con allumina, 

ottenuti a 30 mA/cm2 e 20 mA/cm2 utilizzando un apparecchio ad ultrasuoni per migliorare la dispersione delle 

particelle nel bagno e tentare di ottenere un’incorporazione più omogenea del deposito. I campioni ZnNi25 e 

ZnNi27 sono stati analizzati con le prove di resistenza a corrosione mentre i campioni ZnNi26 e ZnNi28 sono 

stati realizzati per essere sottoposti ad analisi chimica, strutturale e morfologica. La tabella indica come il 

processo di elettrodeposizione avvenga con rendimenti molto più alti per i depositi ottenuti a 30 mA/cm2 

rispetto a quelli a 20 mA/cm2, in accordo con i risultati precedenti; anche la percentuale di Ni e Al2O3 della 

lega risulta superiore nei depositi ottenuti a 30 mA/cm2 (16,3 % e una media di 2,52 %) rispetto a quelli ottenuti 

a 20 mA/cm2 (14,5% e una media di 2,36 %).  
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Tab.4.27: Parametri relativi all’elettrodeposizione di rivestimenti in lega Zn-Ni (con allumina) mediante 

l’utilizzo di un macchinario ad ultrasuoni (20 kHz; 50 W) del bagno C. T =25 °C; i =30 mA/cm2; t= 700s; 

i=20 mA/cm2; t=1050s 

 

Nome 

prova 

Ni 

(%) 

Massa 
deposito 

(mg) 

 

iZn 

(mA/cm2) 

iNi 

(mA/cm2) 

iH2 

(mA/cm2) 

Rendimento 

(%) 

Al2O3  

(%) 

ZnNi25 
(30 
mA/cm2) 

 21 23,11 4,98 1,91 93,63 2,66 

ZnN26 

(30 
mA/cm2) 

16.3 18 19.81 4.27 5.92 80.26 2,38 

ZnN27 

(20 
mA/cm2) 

 23 17.18 3.23 9.59 68.03 2,17 

ZnN28 

(20 
mA/cm2) 

14.5 16 11.95 2.24 15.81 47.3 2,56 

 

 

  

                              

                              

A 

B 

A 

B 
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Fig.4.41: Foto acquisite al SEM ad alto (sinistra) e basso (destra) ingrandimento dei campioni ZnNi26 (A) e 

ZnNi28 (B) (prima di essere sottoposti al test di corrosione). 

 

Analizzando la Fig.4.41 A (ZnNi26), nella foto ad alto ingrandimento, si nota grande compattezza della 

morfologia, con pochi difetti superficiali visibili, ma con formazioni globulari assenti (nei corrispettivi 

campioni ottenuti con la classica miscelazione meccanica). A basso ingrandimento, si nota un’ottimale 

distribuzione del deposito su tutta l’area utile del dischetto d’acciaio. 

 

Analizzando la Fig.4.41 B (ZnNi28), nella foto ad alto ingrandimento, si nota qualche difetto superficiale in 

più a questa intensità di corrente (20 mA/cm2) rispetto al corrispettivo a 30 mA/cm2. Facendo un confronto 

con i depositi contenenti alluminia ottenuti con miscelazione meccanica, l’agitazione ad ultrasuoni non sembra 

migliorare la morfologia. A basso ingrandimento si nota un’ottimale distribuzione del deposito su tutta l’area 

utile del dischetto d’acciaio. 

 

 

Fig.4.42: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi25 (a diversi tempi di immersione) in soluzione 

di NaCl 3.5 %. 

 

La Fig.4.42 mostra le curve d’impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi25 in soluzione di NaCl 3.5 % dopo 

30 minuti, 5 e 24 ore d’immersione (EIS 01, EIS 02 ed EIS 03), mentre la Tab. 4.28 mostra i valori di Rct 

estrapolati dalle curve a semicerchio. I risultati sono sostanzialmente in accordo con quelli dei campioni 

ottenuti senza ultrasuoni; in questo caso si riscontra tuttavia un aumento più marcato della resistenza a 

corrosione con l’aumentare del tempo d’immersione.  
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Tab.4.28: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi25. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi25 1262 3737 4554 

 

 

Fig.4.43: Curve di impedenza ottenute per il rivestimento ZnNi27 (a diversi tempi di immersione) in 
soluzione di NaCl 3.5 %. 

 

Anche i risultati delle prove d’impedenza eseguite su rivestimento ZnNi27 (Fig. 4.43 e Tab. 4.29), 

elettrodepositato a 20 mA/cm2, sono sostanzialmente paragonabili con quelli dei corrispondenti campioni 

ottenuti senza ultrasuoni. In base all’osservazione al microscopio elettronico e alle misure di resistenza a 

corrosione, l’uso degli ultrasuoni non sembra offrire particolari benefici. 

Tab.4.29: Valori della resistenza al trasferimento di carica ricavati dalle curve d’impedenza ottenute per il 

rivestimento ZnNi27. 

 

 Rct EIS 01 

(Ω cm2) 

Rct EIS 02 

(Ω cm2) 

Rct EIS 03 

(Ω cm2) 

ZnNi27 4975 4050 3940 
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4.5 Confronto di resistenza a corrosione tra le varie tipologie di campioni 
In questo capitolo verranno analizzate le medie dell’Rct (la resistenza al trasferimento di carica) dei campioni 

senza particelle, con zirconia e allumina; il tutto analizzando i valori ottenuti sia con una intensità di corrente 

di 30 mA/cm2 che 20 mA/cm2. Lo scopo di tutto ciò è quello di verificare l’andamento medio di tutto le analisi 

condotte in laboratorio, sia attraverso delle tabelle contenenti i valori delle medie dell’Rct che grafici che 

mostrano come questa grandezza varia in relazione alla densità di corrente di deposizione e al contenuto o 

meno di particelle. 

 

Tab. 4.30: Valori medi della resistenza al trasferimento di carica ottenuti per i campioni senza particelle, con 

zirconia e allumina a 20 mA/cm2 e 30 mA/cm2. 

Assenza di particelle Rct 0 ore  

(Ω cm2) 

Rct 5 ore 

(Ω cm2) 

Rct 24 ore 

(Ω cm2) 

20 mA/cm2 1827 1502 1293 

30 mA/cm2 1267 1070 1617 

Con particelle di ZrO2  Rct 0 ore  

(Ω cm2) 

Rct 5 ore 

(Ω cm2) 

Rct 24 ore 

(Ω cm2) 

20 mA/cm2 (2.54 % di 

ZrO2)  

4683 3263 2372 

30 mA/cm2 (7,52 % di 

ZrO2) 

1660 2014 2865 

 

Con particelle di Al2O3 Rct 0 ore  

(Ω cm2) 

Rct 5 ore 

(Ω cm2) 

Rct 24 ore 

(Ω cm2) 

20 mA/cm2 (1,57% di 

Al2O3) 

6001 3745 3376 

30 mA/cm2 (2,73% di 

Al2O3) 

1166 1875 2613 
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Fig. 4.44: grafici ottenuti per i campioni senza particelle, con zirconia e allumina a 20 mA/cm2 (A) e 30 

mA/cm2 (B) che mostrano come l’Rct varia in relazione alla densità di corrente di deposizione e al contenuto 

o meno di particelle. 

 

 

B 

A 
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Analizzando i grafici ottenuti dall’analisi dei campioni senza particelle, con zirconia e allumina a 20 mA/cm2 

(Fig. 4.44 A) e 30 mA/cm2 (Fig. 4.44 B), la resistenza a corrosione dei depositi ottenuti a 20 mA/cm2 risulta 

essere più elevata e tende a diminuire con il passare del tempo; a 30 mA/cm2 è inferiore però tende leggermente 

ad aumentare, ma si tratta di un aumento relativamente significativo (questo discorso non si applica per i 

depositi senza particelle, caratterizzati da Rct pressoché identici a 20 e 30 mA/cm2); inoltre, aumentando la 

densità di corrente, si assiste ad un aumento sia del contenuto di Ni che delle nanoparticelle ceramiche. Il 

motivo per cui, almeno inizialmente, i campioni ottenuti a 20 mA/cm2 posseggono un Rct più alto dipende dal 

minore assorbimento da parte del deposito di particelle nanoceramiche che, entro certi limiti, possono risultare 

perturbative, cioè favorirtici dei cammini preferenziali della corrosione; questo ragionamento è supportato 

anche dalle foto ottenute al microscopio a scansione elettronica (Fig. 4.22 e Fig. 4.35), in cui depositi appaiono 

più uniformi (grazie alla resistenza a corrosione più alta, quindi maggiormente protezione) rispetto ai depositi 

ottenuti a 30 mA/cm2 (Fig.4.16 e Fig.4.28). Nello specifico, a correnti più alte (30 mA/cm2), l’Rct risulta essere 

maggiore nei depositi contenenti zirconia mentre a quelle più basse (20 mA/cm2) in quelli contenenti allumina. 

Per concludere, l’Rct dei campioni contenenti zirconia e allumina risulta essere sempre maggiore rispetto ai 

depositi senza particelle; quindi si può ritenere che le nanoparticelle vadano a migliorare sostanzialmente la 

resistenza a corrosione dei depositi. 
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5 Conclusioni 
In questa tesi è stata studiata l’elettrodeposizione su acciaio dolce di rivestimenti compositi in lega Zn-Ni 

contenenti nano particelle ceramiche di zirconia (ZrO2) e allumina (Al2O3) utilizzando un bagno industriale 

alcalino. Le proprietà dei rivestimenti ottenuti sono state studiate tramite osservazioni al microscopio 

elettronico a scansione, analisi EDX, diffrattometria a raggi X e misure di impedenza elettrochimica. 

 

Dai risultati ottenuti possono essere tratte le seguenti conclusioni:  

 

Ø le immagini al SEM, ad alto ingrandimento, mostrano come l’incorporazione delle particelle non vada 

a modificare in maniera importante la morfologia del deposito, mentre le immagini a basso 

ingrandimento mostrano, sia a 30 mA/cm2 che a 20 mA/cm2, come il rivestimento sia distribuito in 

maniera omogenea su tutta l’area utile del dischetto d’acciaio. Diminuendo la d.d.c. è stato riscontrato 

un lieve miglioramento della morfologia; 

 
Ø la percentuale di nichel depositato cresce all’aumentare della d.d.c. di elettrodeposizione, sia nei 

campioni senza particelle che in quelli con nanoparticelle ceramiche. Lo stesso dicasi per la 

percentuale di particelle di zirconia; per quanto riguarda l’allumina, invece, l’aumento risulta piuttosto 

modesto (anche con l’agitazione mediante ultrasuoni). L’incorporazione della zirconia porta a un 

aumento della percentuale di Ni nel rivestimento, in particolare a 30 mA/cm2, mentre l’incorporazione 

dell’allumina non modifica sostanzialmente il contenuto di Ni; 

 
Ø la presenza di zirconia e allumina incrementa la resistenza a corrosione del rivestimento rispetto a 

quella dei depositi senza nanoparticelle;  

 

Ø utilizzando una d.d.c di elettrodeposizione di 20 mA/cm2 sono stati ottenuti, in prima immersione, 

valori di Rct più alti di quelli dei depositi ottenuti a 30 mA/cm2, fatto che indica una maggiore resistenza 

a corrosione dei primi rispetto ai secondi.  Tuttavia, la maggiore velocità di corrosione dei rivestimenti 

ottenuti a 30 mA/cm2 porta, dopo 24 ore d’immersione, alla formazione di uno stato protettivo di 

prodotti di corrosione, che determina un aumento dei valori di Rct ;  

 

Ø i risultati ottenuti nella presente tesi indicano che è possibile ottenere rivestimenti nanocompositi in 

lega Zn-Ni senza comprometterne la resistenza a corrosione; 

 

Ø l’uso di ultrasuoni durante l’elettrodeposizione non sembra offrire benefici tali da giustificare le 

maggiori difficoltà operative. 
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