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1 INTRODUZIONE 

 

Le leghe di alluminio sono ormai da tempo utilizzate per via delle loro ottime 

prestazioni fisiche e meccaniche. Esse sono infatti molto impiegate perché permettono 

con un unico materiale l’abbinamento di una straordinaria leggerezza (circa un terzo 

dell’acciaio) e una buona resistenza meccanica, il tutto a un costo contenuto.  

Negli ultimi anni, i metalli ultrafini, ossia con un grano cristallino al di sotto del micron, 

hanno destato molto interesse perché è possibile ottenere un’elevata resistenza 

meccanica insieme ad una buona tenacità, oltre che a proprietà superplastiche a 

temperature moderate e a velocità di deformazione più elevate [1-6]. 

L’affinamento del grano è reso possibile oltre che da trattamenti termici opportuni, 

anche da tecniche di deformazione plastica severa, permettendo così di migliorare le  

caratteristiche meccaniche, mantenendo pressoché invariata la geometria macroscopica. 

L’ECAP, Equal Channel Angular Pressing, è una di queste tecniche. Essa permette di 

processare billette così che possano assumere struttura ultrafine in tutto il loro volume. 

Tramite questa procedura, un provino è pressato mediante un punzone e forzato 

all’interno di un particolare stampo contenente due canali a sezione costante che si 

intersecano. Questo processo modifica la struttura del grano cristallino riducendone le 

dimensioni, e permette così di ottenere un materiale più resistente dal punto di vista 

meccanico. Questa procedura è ormai ben nota nel mondo della metallurgia perché 

consente di produrre materiali con grani dell’ordine del micron e interessa non solo 

leghe di alluminio, ma anche metalli puri, leghe metalliche ed intermetalliche.  

Ci sono diversi studi in merito all’effetto della temperatura in fase di esecuzione 

dell’ECAP sullo sviluppo microstrutturale delle leghe di alluminio [8-15]. Comunque, 

la maggior parte di questi lavori sono stati eseguiti a temperatura ambiente e a elevate 

temperature. D’altra parte, la temperatura criogenica si suppone sopprima il recupero 

dinamico dei grani durante il processo ECAP [10-12], consentendo probabilmente il 

mantenimento di un’alta densità dei difetti, che possono agire come potenziali siti di 

ricristallizzazione per la formazione di strutture ultrafini. 

Tali processi di affinamento dei grani alterano anche la superficie del materiale, 

portandoa cambiamenti nella densità dei bordi di grano, nel loro orientamento e nelle 

tensioni residue. Di conseguenza questi cambiamenti possono avere un impatto sul 
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comportamento elettrochimico e quindi sulla suscettibilità a corrosione di questi 

materiali. In letteratura c’è un numero relativamente limitato di lavori su come 

l’affinamento e la dimensione dei grani influenzi la resistenza a corrosione di una lega. 

Inoltre, la letteratura esistente è spesso contraddittoria (persino all’interno della stessa 

lega) e così mancano una serie di informazioni tra loro coerenti su come la dimensione 

dei grani influisca sulla resistenza a corrosione. 

La resistenza a corrosione del materiale metallico avente la microstruttura affinata 

dall’ECAP, che conduce ad un aumento della densità dei bordi di grano attivi, è 

fortemente legata alla particolare combinazione tra ambiente e materiale [16-17]. Infatti, 

un ambiente che rende attivo il materiale aumenta la corrosione dei campioni deformati 

plasticamente tramite ECAP, mentre un ambiente che lo rende passivo riduce la 

corrosione degli stessi, come riportato da diversi autori [18-20]. 

In questo contesto è stato messo a confronto il comportamento a corrosione di una lega 

di alluminio AA6012 con una lega AA5083, in funzione di diversi trattamenti termici e 

meccanici. Nello specifico, i campioni analizzati si distinguono per aver subito uno o 

più trattamenti tra quelli elencati di seguito: 

• ECAP (equal-channel angular pressing, un solo passaggio); 

• Trattamento criogenico, Cryo (immersione in azoto liquido); 

• Solubilizzazione (eseguito alla temperatura opportuna per ciascuna lega).  

L’analisi della resistenza a corrosione è stata effettuata a temperatura ambiente 

mediante una caratterizzazione elettrochimica in due soluzioni con stessa 

concentrazione di cloruri (0,1 M Cl-) ma a differente pH.  

Dapprima sono stati effettuati test tradizionali, in particolare sono state svolte prove 

potenziodinamiche di polarizzazione. Infine, sono state eseguite prove potenziostatiche 

per valutare la suscettibilità alla corrosione localizzata, secondo il metodo del Pitting 

Metastabile ancora in fase sperimentale. 

È stato quindi possibile un confronto dei risultati ottenuti, per valutare quanto l’ECAP e 

i trattamenti subiti da ciascuna lega siano stati migliorativi o peggiorativi dal punto di 

vista corrosivo. 
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2 L’ALLUMINIO 

 

2.1  Generalità 

L'alluminio è l’elemento numero 13 della tavola periodica ed è indicato con il simbolo 

chimico Al, e ha una temperatura di fusione pari a 660 °C. Isolato per la prima volta 

solamente nel 1825, allo stato puro si presenta come un metallo molto duttile e lucente. 

In natura si trova sotto forma di minerale (il più comune è la bauxite), da cui viene 

estratto mediante il processo elettrolitico Hall-Heroult. Una piccola curiosità vuole che, 

prima dell’introduzione di tale processo nel 1888, l’alluminio era così difficile e 

oneroso da estrarre che costava più dell’oro. L'alluminio grezzo viene lavorato tramite 

diversi processi di produzione industriale, quali, ad esempio, la fusione, l'estrusione, la 

forgiatura o lo stampaggio. 

Al giorno d’oggi viene utilizzato da molte industrie per la fabbricazione di milioni di 

prodotti diversi ed è di vitale importanza per l’economia mondiale, e soprattutto per 

quei settori in cui leggerezza e resistenza sono un requisito necessario, come nei 

comparti aereonautico, delle costruzioni e dei trasporti. Sono inoltre rilevanti la sua 

morbidezza, e la sua resistenza all'ossidazione, quest’ultima dovuta alla formazione di 

un sottilissimo strato di ossido (film passivo) che impedisce all'ossigeno di corrodere il 

metallo sottostante.  

In sintesi, possiamo elencare le proprietà dell’alluminio come segue: 

• Basso peso specifico: 2,70 g/cm3 se puro, varia da 2,65 g/cm3 a 2,85 g/cm3 nelle      

           numerose leghe possibili;  

• Buone caratteristiche meccaniche in lega con altri elementi;  

• Eccellente duttilità e malleabilità;  

• Resistente alla corrosione; 

• Eccellente conducibilità termica ed elettrica;  

• Amagnetico; 

• Igienico e non tossico;  

• Facilmente riciclabile a costi molto contenuti (solo il 5% circa dell'energia     

 richiesta per la sua produzione primaria). 
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2.2  Classificazione dell’alluminio e delle sue leghe  

Le leghe di alluminio si dividono in leghe da fonderia per la fabbricazione di getti e in 

leghe da deformazione plastica per la produzione di laminati, estrusi e forgiati. 

Per le seconde, la classificazione internazionale (Aluminium Association) prevede un 

sistema di quattro cifre in cui: 

• La prima indica la famiglia di leghe; 

• La seconda le eventuali varianti rispetto alla lega originaria, alla quale è riservata 

 la cifra 0; 

• Le due ultime cifre indicano infine nella serie 1xxx il grado di purezza 

 dell’alluminio e nelle altre serie definiscono specificatamente la combinazione di 

 alliganti, come indicato nella seguente tabella (Tabella 2.1). 

Tabella 2.1 Classificazione alluminio 

1xxx Alluminio con purezza minima 99,00% 

2xxx Leghe Al-Cu 

3xxx Leghe Al-Mn 

4xxx Leghe Al-Si 

5xxx Leghe Al-Mg 

6xxx Leghe Al-Mg-Si 

7xxx Leghe Al-Zn 

8xxx Leghe Al con altri elementi (Li, Fe, …) 

 

La lettera che segue la denominazione della lega indica il trattamento subito:  

F per fabbricata, O per ricotta, H per incrudita, T per trattata termicamente. Il numero 

che segue queste lettere specifica la condizione del trattamento. 

All’interno delle leghe da deformazione plastica appena viste, si possono distinguere 

due differenti tipologie: 

• Trattabili termicamente 

• Non trattabili termicamente 
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Le AA6xxx così come le AA2xxx e le AA7xxx sono leghe da deformazione plastica 

trattabili termicamente. Con  l’invecchiamento artificiale viene indotta la precipitazione 

di seconde fasi indurenti: queste hanno l’effetto di rallentare molto efficacemente il 

moto delle dislocazioni e perciò aumentare la resistenza meccanica del materiale.   In 

generale, l’effetto dell’elemento in lega sulle proprietà dell’alluminio dipende dalla 

natura e dalla quantità dell’elemento aggiunto, oltre che dalla modalità con cui 

l’alligante si combina con l’Al e interagisce con esso a livello microstrutturale.  Gli 

effetti quantitativi dell’alligazione sono molto evidenti: quando aumenta la percentuale 

in peso degli elementi in lega, aumentano le capacità di indurimento ottenibili e ciò è 

evidente dal diagramma qualitativo in figura 2.1 riferito alle leghe di alluminio da 

deformazione plastica. Risulta inoltre evidente dallo schema, come l’efficacia del 

trattamento termico nell’aumento della resistenza meccanica sia notevolmente superiore 

di quello determinato dall’incrudimento; infatti, le leghe da trattamento termico, o da 

bonifica, sono le più indicate per applicazione strutturali, e le uniche in grado di 

raggiungere gli elevati valori di resistenza meccanica richiesta in alcuni impieghi. 

 

Figura 2.1 Confronto tra composizione chimica, trattamento termico subito, e resistenza 

meccanica delle principali leghe di alluminio da deformazione plastica 
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2.3  Leghe Serie 6000 (con Magnesio e Silicio)  

È una classe di leghe a tre componenti Al/Mg/Si, che ha un rilevante impiego nel settore 

aerospaziale e navale, nei quali viene spesso impiegato anche per componenti 

strutturali. La ragione principale del largo uso risiede nel fatto che queste leghe 

presentano una moderata resistenza meccanica combinata a buona formabilità; si 

prestano difatti benissimo alla lavorazione in campo plastico, in termini di estrudibilità e 

laminabilità. Il loro costo è contenuto rispetto alle leghe AA2xxx e AA7xxx, non a caso 

le AA6xxx coprono il 90% dei prodotti in alluminio estruso nei paesi occidentali. Sono 

inoltre perfettamente saldabili e si prestano bene alle lavorazioni per asportazione di 

truciolo.  

Nella serie AA6000 tutti gli elementi in lega e le impurità contribuiscono in vario modo 

al rafforzamento, seppur blando della matrice di alluminio. Un marcato innalzamento 

della resistenza meccanica può essere ottenuto aumentando la densità delle dislocazioni 

nel materiale e affinando la struttura del grano fino a regimi ultrafini. Tra le leghe di 

alluminio, le 6000 hanno mostrato eccellenti attitudini alla formazione di grano ultrafine 

mediante ECAP. Infine, la spiccata attitudine di queste leghe al rafforzamento per 

precipitazione, è garantita dalla formazione di particelle di seconde fasi indurenti Mg2Si 

dopo invecchiamento.  

 

2.4 Lega 6012 

La composizione chimica della lega AA6012 studiata è la seguente (% in peso): 0,8 Si, 

0,5 Mn, 1,0 Mg, 0,8 Pb, 1,0max (Fe+Cu+Cr+Zn+Ti).  

Questa lega trova utilizzo nei più svariati settori dell’industria meccanica data la sua 

particolare predisposizione alla lavorazione meccanica per asportazione di truciolo e per 

deformazione plastica, proprietà conferitagli dalla presenza del piombo. Si trova perciò 

nella realizzazione di pulegge, viteria e bulloneria, componentistica automotive, corpi 

valvole e attuatori. 

Ha una buona resistenza meccanica e una accettabile resistenza alla corrosione, unita ad 

una eccellente risposta all’anodizzazione, sia decorativa che protettiva a forte spessore. 

Può essere stampata a caldo e si presta ai trattamenti termici di rafforzamento. 
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2.5 Leghe Serie 5000 (con Magnesio) 

Le leghe di alluminio appartenenti alla serie 5000 sono conosciute con il nome 

commerciale di Peraluman. Sono leghe binarie, in cui il principale elemento di lega è il 

magnesio (Mg). Come si può vedere nel diagramma di stato del sistema binario Al-Mg 

(Fig. 2.2), la solubilità del magnesio nell’alluminio è di 2,95% a temperatura ambiente, 

mentre la massima solubilità allo stato solido (15,3%) si registra a 451°C. Superando la 

solubilità allo stato solido dell’uno nell’altro, si creano composto intermetallici 

corrispondenti alle seguenti formule: 

1) 𝐴𝑙3𝑀𝑔2 (Intermetallico β, al 37% di Mg con reticolo cubico a facce centrate); 

2) 𝐴𝑙2𝑀𝑔3 (Intermetallico γ, al 57,5% di Mg). 

Nella pratica il magnesio viene introdotto in lega fino a tenori massimi del 10-12%. È 

altresì vero che il Mg condiziona in maniera negativa il processo fusorio, riducendo la 

colabilità e aumentando la fragilità di ritiro. Per questo, leghe con contenuto di 

magnesio maggiore del 7% richiedono accurate tecniche di fonderia. La stragrande 

maggioranza delle leghe 5000 da deformazione plastica ha perciò un tenore di magnesio 

compreso tra l’1% e il 5%. La forma del diagramma e la presenza di un composto 

intermetallico (β) suggerisce la possibilità di rafforzare la lega per invecchiamento: 

tuttavia con tale trattamento non si ottengono apprezzabili miglioramenti dal punto di 

vista delle proprietà meccaniche [21-22], e per questo le leghe AA5xxx rientrano nella 

categoria delle leghe non trattabili termicamente.  

 

Figura 2 2 Diagramma di stato del sistema Al-Mg 
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Il magnesio conferisce inoltre alla lega particolari doti di resistenza alla corrosione, 

soprattutto in ambienti alcalini e in ambienti marini [22]. Le leghe Al-Mg presentano 

una buona resistenza a caldo, un discreto effetto indurente tramite la lavorazione a 

freddo e hanno particolari doti di duttilità, lavorabilità alle macchine utensili e 

saldabilità.  Le caratteristiche meccaniche sono inferiori a quelle delle leghe di 

alluminio della serie AA2xxx e AA7xxxx, per questo trovano meno impiego 

nell'industria aeronautica e maggiore nell'industria automobilistica per la costruzione di 

carrozzerie in parti strutturali con basse sollecitazioni, dove invece la saldabilità è una 

qualità apprezzabile.  

2.6 Lega 5083 

La lega AA5083 è una lega alluminio-magnesio, contraddistinta dalla seguente 

composizione chimica (% in peso): 4,0÷4,9% Mg, 0,4÷1% Mn, 0,25% Cr, 0,25% Zn, 

0,40% Si, 0,40% Fe, 0,15% Ti, 0,10% Cu. In commercio si trova principalmente sotto 

forma di laminati a forte spessore e piastre, ed è disponibile normalmente negli stati 

incruditi H111 e H24. Caratterizzata da bassa estrudibilità, vanta buona resistenza 

meccanica, elevata saldabilità e ottima resistenza alla corrosione, anche in ambiente 

marino. Per le sue caratteristiche viene perciò ampiamente utilizzata nel settore nautico, 

anche per componenti strutturali. 
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3 ECAP 

 

3.1 Cenni sull’ECAP 

I metodi per indurre SPD (Severe Plastic Deformation) in un materiale metallico sono 

diversi, come ad esempio l’ECAP, la torsione in condizioni di alta pressione o le 

tecniche di co-laminazione successiva. Tra queste, la metodologia che ha suscitato 

maggior interesse in ambito industriale è proprio l’ECAP.  

Acronimo di Equal Channel Angular Extrusion, l’ECAP è un processo nel quale un 

provino metallico viene sottoposto ad una deformazione plastica severa, tramite una 

sollecitazione di taglio idealmente puro, senza che questo subisca variazioni di area 

trasversale [7]. Questo permette di ridurre la dimensione media del grano al di sotto di 

1μm, conferendo al materiale proprietà meccaniche elevate, ma al tempo stesso una 

ridotta duttilità. Una dimensioni del grano così fine viene raggiunta grazie al fenomeno 

della ricristallizzazione continua. I campioni deformati mediante ECAP sono privi di 

porosità, questo rende il processo di interesse per molte applicazioni industriali, in 

particolare laddove si vuole evitare in modo più assoluto l’insorgenza di microcricche. 

Il processo è ormai diffusamente applicato a differenti materiali, dall’Al al Cu, Mg, Ti e 

leghe ferrose.  Il processo, schematizzato in figura (Fig.3.1), genera un costante 

aumento della resistenza a trazione e una diminuzione della duttilità fino a raggiungere 

un livello di saturazione attorno a 10-15 passate, in funzione del materiale e della 

modalità d’esecuzione.  

 

Figura 3.1 Immagine esemplificativa dell’ECAP 
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3.2 Esecuzione ECAP 

La deformazione avviene all’interno di uno stampo realizzato in acciaio (Fig.3.2), nel  

quale sono stati ricavati due canali con la stessa sezione che s’intersecano formando un 

angolo di 90°. Per permettere l’uscita del campione attraverso il percorso a L vengono 

utilizzati punzoni di diversa lunghezza che spingono il materiale  (Fig.3.3).  

 

 

Figura 3.2 Metà dello stampo ECAP 

 

 

Figura 3.3 Strumentazione dell'ECAP. (1) pressa; (2) stampo; (3) uscita provino deformato 
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La pressa imprime sul punzone una forza F che varia dai 40-80 kN, a seconda dei 

trattamenti a cui il provino è stato precedentemente sottoposto.  

Il provino, di sezione appena inferiore a quella dei canali, viene quindi forzato dal 

punzone attraverso lo stampo, i cui canali sono stati lubrificati in maniera opportuna.  

Le barrette attraversano per un numero n di volte i due canali, e ad ogni passata 

subiscono una deformazione equivalente, funzione degli angoli Φ e Ψ, che 

caratterizzano l’intersezione dei due canali all’interno dello stampo (Fig.3.4). Le 

barrette vengono ripetutamente introdotte nel canale seguendo le seguenti modalità: la 

A, nella quale il campione non viene mai ruotato tra una passata e l’altra, la BA nella 

quale è prevista una rotazione del campione in maniera alternata di 90°, la BC in cui la 

rotazione di 90° è continua e la modalità C che prevede la rotazione del campione di 

180° ad ogni passata. Viene indicato con un numero successivo alla lettera identificativa 

il numero di ripetizioni del processo (ad esempio nel BA4 verrà ruotato il provino per 

quattro volte di 90°). L’estrusione è in genere ripetuta più volte (anche 4-5 volte) 

ruotando il provino di 90° intorno al suo asse longitudinale dopo ogni passata (Bc). Sarà 

possibile così affinare sempre più il grano, generando quindi un aumento della 

resistenza a trazione. 

 

Figura 3.4 Sezione dell’ECAP e legenda degli angoli di rotazione 
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Per ogni utilizzo del macchinario è opportuno accettarsi di avere un “provino 

sacrificale”: ogni processo viene infatti ripetuto inserendo un nuovo campione e 

completando l’esecuzione del precedente. 

Per l’esecuzione dell’ECAP possono essere necessari alcuni precedenti trattamenti 

termici a beneficio della modifica strutturale del materiale in questione. In questo lavoro 

sono stati effettuati due trattamenti: la solubilizzazione e il trattamento criogenico 

(cryo). 

3.2.1 Solubilizzazione 

Il trattamento di solubilizzazione prevede il riscaldamento del provino, ad alta 

temperatura, prossima a quella eutettica della lega, per un tempo prolungato che può 

andare da un’ora a circa sei ore. Lo scopo è quello di dissolvere le fasi grossolane e 

omogenizzare la struttura e gli elementi alliganti in soluzione solida; in un certo senso è 

come se si “azzerasse” la storia termica e meccanica del materiale. Successivamente si 

procede alla tempra, quindi il provino viene raffreddato rapidamente in acqua da elevata 

temperatura a temperatura ambiente, onde inibire l’eventuale formazione di precipitati. 

Se la velocità di tempra è sufficientemente elevata, il soluto viene mantenuto in 

soluzione solida nella matrice di α-Al, insieme a un elevato numero di vacanze. Subito 

dopo la tempra successiva alla solubilizzazione le leghe sono relativamente morbide e 

possono essere moderatamente formate, se l’operazione viene eseguita entro un paio di 

ore. Le leghe che si rafforzano per precipitazione di seconde fasi come le AA6000, 

vengono infatti indurite naturalmente per invecchiamento a temperatura ambiente e la 

loro durezza aumenta gradualmente con il tempo dopo la tempra. 

3.2.2 Trattamento criogenico  

Il trattamento criogenico consiste nel raffreddare i provini fino ad una temperatura di  

-196°C, immergendo il campione in azoto liquido. La temperatura criogenica è tale da 

bloccare il recupero dinamico dei grani durante il processo ECAP, mantenendo l’alta 

densità di difetti [10-12] che possono agire come potenziali siti di ricristallizzazione per 

la formazione di strutture ultrafini. Inibisce inoltre la formazione di precipitati di 

seconde fasi durante l’esecuzione dell’ECAP.  



 

16 

 

4 LA CORROSIONE DEI MATERIALI METALLICI 

 

4.1 Generalità 

Con il termine corrosione si indica il fenomeno che causa il deterioramento e la 

distruzione dei materiali e che avviene in seguito alla loro interazione con l’ambiente 

che li circonda, di solito costituito da acqua o aria. 

Tutti i materiali metallici, ad esclusione dell’oro, hanno la tendenza a reagire con 

l’ambiente naturale; a dimostrazione di tale fatto si può osservare che sono pochissimi 

gli elementi metallici che si trovano allo stato elementare in natura, mentre la maggior 

parte di essi si trovano sotto forma di composti. Se dei metalli diversi dall’oro si trovano 

in natura allo stato elementare, non significa che essi non abbiano la tendenza di reagire 

con l’ambiente, ma solo che non hanno avuto ancora la possibilità o il tempo necessario 

per farlo. 

La corrosione può essere quindi vista in termini di “ritorno alla natura”, in quanto i 

materiali metallici estratti dai loro minerali con conferimento di energia (metallurgia), 

tendono spontaneamente a restituire l’energia, generalmente sotto forma di calore, 

andando a riformare prodotti molto simili, e talora identici, a quelli da cui sono stati 

estratti; per questo motivo la corrosione dei metalli è anche detta antimetallurgia 

(Fig.4.1). 

Fino all’inizio del ‘900, la corrosione era vista come una piaga naturale contro la quale 

si potesse fare ben poco; successivamente, con l’utilizzo delle leggi della 

termodinamica e della cinetica si è riusciti a spiegare tutti i fenomeni relativi ad essa. 

Sicuramente la grande varietà delle forme di corrosione e l’enorme vastità dei motivi di 

innesco e propagazione sono un grande ostacolo per quanto riguarda lo studio di questo 

fenomeno. 
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Figura 4.1 Ciclo metallurgia-antimetallurgia per l’acciaio 

 

La corrosione interessa un gran numero di settori, tra i quali industriale, civile, 

aziendale, dei servizi e dei beni culturali. Per ognuno di essi ha un gravissimo impatto 

economico, dovuto sia ai danni diretti, ovvero il danneggiamento del materiale 

attaccato, che a quelli indiretti, che comprendono per esempio la perdita di prodotto 

attraverso condutture ed apparecchiature corrose o la caduta di rendimento delle 

attrezzature. 

Proprio per questi motivi l’importanza economica della corrosione è in continuo 

aumento e i soggetti interessati a questo fenomeno si impegnano a scegliere il giusto 

compromesso tra il costo delle misure anticorrosione e la loro efficacia. 

 

4.2 Aspetti termodinamici della corrosione 

Come già detto nel paragrafo precedente, tutti i metalli, ad eccezione dell’oro, tendono 

spontaneamente a tornare allo stato di composti, essendo queste specie energeticamente 

più stabili. Tale transizione è una reazione chimica spontanea, la quale è accompagnata 

da una diminuzione di energia libera (quantità di lavoro che il sistema può compiere 

sull’ambiente) del sistema che viene ceduta generalmente sotto forma di calore, per 

questo motivo il processo si dice esoergonico e non è riconvertibile spontaneamente. 

La variazione di energia libera di una tale reazione è negativa: 

 ΔG = Gprodotti - Greagenti ˂ 0. 
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Il processo di estrazione dei metalli, dai prodotti di corrosione allo stato elementare, con 

contenuto energetico quindi maggiore (metallurgia), comporta chiaramente cessione di 

energia al sistema da parte dell’ambiente.  

In questo caso la reazione non è spontanea e la variazione di energia libera è positiva 

(ΔG ˃ 0), dato che per passare da un sistema più ordinato, con conseguente diminuzione 

di entropia, bisogna fornire energia dall’esterno. 

La variazione di energia libera che caratterizza ogni processo di corrosione può essere 

confrontata con l’analogia meccanica illustrata nella Figura 4.2.  

Se la sfera passa dalla posizione 1 alla posizione 2 spontaneamente a causa della 

gravità, si ha una diminuzione di energia potenziale (energia libera nel caso di una 

reazione chimica). Il passaggio inverso dalla posizione 2 alla posizione 1 non è una 

transizione spontanea, ma richiede l’apporto di energia dall’esterno. La variazione di 

energia potenziale in un sistema meccanico, così come la variazione di energia libera 

nel caso di una reazione chimica, non dipende dal percorso compiuto dal sistema, ma 

soltanto dallo stato iniziale e finale del sistema stesso. Quindi facendo riferimento alla 

parte destra della Figura 4.2, sia che il percorso sia quello indicato con A che quello 

indicato con B, la variazione di energia è la stessa, anche se il passaggio lungo il 

percorso B può essere più lento di quello lungo A. 

 

 

Figura 4.2 Analogia meccanica per la variazione di energia libera 
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Le reazioni chimiche di corrosione avvengono secondo la stessa logica. Non è possibile 

stabilire a priori la velocità della reazione dalla variazione dell’energia libera; questi 

parametri si riflettono solo sul verso della reazione. 

Si prendano in considerazione alcuni esempi di reazione a 25°C e 1 atm: 

• Fe  +  H2O  +  1/2 O2     →    Fe(OH)2                                              ΔG = -246 KJ/mole 

• Cu  +  H2O  +  1/2 O2     →      Cu(OH)2                                            ΔG = -119 KJ/mole 

• Pt  +  H2O  +  1/2 O2    →    Pt(OH)2                                               ΔG = -48 KJ/mole              

• Au  +  3/2 H2O  +  3/4 O2    →    Au(OH)3                                    ΔG = +66 KJ/mole 

 

Si può osservare che le prime 3 reazioni, essendo spontanee, hanno una variazione di 

energia libera negativa mentre essa è positiva per la quarta, che riguarda l’oro; ciò 

dimostra l’affermazione precedente, ovvero che l’oro non ha tendenza a reagire 

spontaneamente in un ambiente naturale per dare prodotti di corrosione.  

La termodinamica non è però sufficiente a questo studio, le cause principali 

dell’insuccesso del suo impiego risiede nel fatto che i fenomeni di corrosione dei metalli 

in soluzioni acquose non sono unicamente chimici, ma soprattutto elettrochimici. È 

necessario per cui basarsi sulla termodinamica elettrochimica dove si tiene conto anche 

dei potenziali elettrici. 

 

4.3 Termodinamica elettrochimica 

4.3.1 Potenziale assoluto d’elettrodo 

L’elettrodo viene definito come un conduttore metallico che trasporta la corrente 

elettrica attraverso una soluzione acquosa, ma per quanto riguarda lo studio della 

corrosione questa definizione non è sufficientemente precisa, in quanto non prende in 

considerazione i fenomeni che avvengono all’interfaccia metallo/soluzione in seguito 

alla loro reciproca interazione chimico-fisica. 

È più corretto quindi definire l’elettrodo come l’interfaccia tra metallo e soluzione 

attraverso la quale avviene un passaggio di carica elettrica tramite l’evolversi di una o 

più reazioni elettrochimiche. Non è possibile infatti alcun passaggio di corrente elettrica 
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tra un conduttore elettronico e un conduttore ionico se non per la presenza di una 

reazione elettrochimica che avviene all’interfaccia tra di essi. 

Si prenda in considerazione una barretta di rame immersa in acqua pura. La parte 

metallica del sistema elettrodo (rame/acqua) può essere vista come un reticolo di ioni 

rame (Cu++) in una nube di elettroni. La concentrazione di ioni rame nel metallo è molto 

più grande rispetto che in soluzione; ciò provoca un potenziale chimico che tende ad 

eguagliare la concentrazione con il risultato di una tendenza ad espellere atomi di rame 

dal metallo verso la soluzione sotto forma di ioni Cu++, lasciando sul metallo stesso un 

eccesso di elettroni. Il risultato è una separazione di cariche all’interfaccia; i cationi 

formano uno strato caricato positivamente nel lato soluzione dell’interfaccia, mentre gli 

elettroni formano uno strato caricato negativamente nella parte metallica 

dell’interfaccia. 

Questo porta alla formazione di un doppio strato elettrico (Fig.4.3) e ad una forza 

elettrica che si oppone al potenziale chimico che tende ad espellere ioni dal metallo. 

 

Figura 4.3 Elettrodo metallico con rappresentazione schematica del doppio strato elettrico 

 

Gli ioni carichi positivamente sono trattenuti dall’eccesso di cariche degli elettroni nel 

metallo e sono respinti dallo strato caricato positivamente dei cationi in soluzione. Si 

raggiunge quindi un equilibrio elettrochimico tra i due strati carichi all’interfaccia, che 

può essere così sintetizzato: 

 Forza chimica di dissoluzione   =   Forza elettrica di attrazione  
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Nell’esempio citato tale equilibrio può essere rappresentato con la seguente reazione: 

 Cu   ↔   Cu++   +   2e- 

Il doppio strato elettrico prodotto dalla separazione di carica è riconducibile a un 

condensatore caricato. Esso avrà una differenza di potenziale tra i due strati in accordo 

all’equazione: Q = C V, dove Q è la carica elettrica (coulomb); C è la capacità del 

condensatore (farad) e V è il potenziale risultante (volt). In questo caso V è il potenziale 

assoluto dell’elettrodo. 

È importante sottolineare che la struttura del doppio strato elettrico è di natura dinamica 

e non statica, infatti nell’equilibrio della reazione continuamente tanti atomi di rame 

tendono a passare in soluzione quanti ioni rame tendono a lasciare la soluzione per 

tornare nella fase metallica. 

Quanto più l’equilibrio della reazione è spostato verso destra, tanto maggiore risulta la 

separazione di carica, quindi tanto maggiore risulta la differenza di potenziale tra il 

metallo e la soluzione. 

 

4.3.2 Potenziale reversibile e reazioni elettrochimiche 

Il potenziale dell’elettrodo, che è sede di una reazione all’equilibrio, è detto potenziale 

reversibile; le due specie Me e Men+ coesistono e non c’è né la tendenza netta 

all’ossidazione né alla riduzione. Il potenziale d’equilibrio è caratterizzato solamente 

dall’equilibrio della reazione elettrochimica che avviene all’interfaccia, quindi dalla 

natura chimica del metallo e dalla concentrazione degli ioni Men+ nella soluzione. 

Il valore del potenziale d’elettrodo dipende dal tipo e dalla concentrazione delle specie 

che partecipano al processo di ossidoriduzione e dalla temperatura; esso è calcolabile 

mediante l’equazione di Nernst: 

 E = E° + (RT/nF) ln ([ox]/[red]) 

 E° → potenziale standard della coppia red-ox 

 R → costante universale dei gas  

 T → temperatura assoluta 

 [ox] → concentrazione della specie ossidata 

 [red] → concentrazione della specie ridotta 
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4.3.3 Elettrodo di idrogeno 

Il semielemento di idrogeno (Fig.4.4) è costituito da un elettrodo di platino platinato, 

ovvero un elettrodo indifferente, in quanto il platino non prende parte alla reazione di 

equilibrio, che ha luogo comunque sulla sua superficie. 

Attorno ad esso, immerso in una soluzione contenente ioni H+, gorgoglia idrogeno 

gassoso; la reazione relativa all’equilibrio elettrodico può quindi scriversi: 

 

 2H+   +   2e-   ↔   H2 

 

Pur essendo passivo dal punto di vista termodinamico, il platino platinato è attivo dal 

punto di vista cinetico, fungendo esso da catalizzatore per la reazione e consentendo il 

raggiungimento dell’equilibrio in tempi molto brevi; questo accade grazie alla polvere 

di platino che aumenta la superficie reale nei confronti di quella geometrica aumentando 

quindi il numero di centri attivi su cui si assorbono le molecole di H2 e sui quali 

diminuisce l’energia di attivazione della ionizzazione dell’idrogeno. 

Il potenziale che corrisponde all’equilibrio elettrodico è dato, in base all’equazione di 

Nernst, dall’espressione: 

 E = E° + (RT/2F) ln ([H+]2/[H2]) 

Se si opera a pressione ambiente (p=1atm) ed alla temperatura di 25°C, la 

concentrazione di H2 è unitaria e l’equazione può scriversi: 

 E = E° + 0,0591 log [H+] 

Se anche la concentrazione di ioni H+ è unitaria allora l’equazione diventa  

 E = E° ed E°  

è il potenziale standard del semielemento di idrogeno.  

È stato posto convenzionalmente E° = 0,000 V (IUPAC, 1953) e a questo valore di 

potenziale viene riferito il potenziale di ogni altro semielemento.  
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Figura 4.4 Illustrazione dell’elettrodo standard di idrogeno 

 

Ogni reazione di tipo redox all’equilibrio può essere considerata come un semielemento 

al quale è associato un potenziale che solitamente viene riferito all’elettrodo standard di 

idrogeno (SHE). È possibile quindi mettere in tabella le coppie redox in equilibrio 

ordinate secondo il valore di potenziale (Tab.4.1 e 4.2). 

In base ai valori del potenziale standard dell’elettrodo (potenziali redox) è possibile dare 

una collocazione dei vari metalli rispetto alla loro nobiltà termodinamica: tanto più è 

positivo il potenziale tanto più nobile è un metallo e tanto più questo dovrebbe essere 

resistente alla corrosione. 

Tuttavia, la termodinamica è un modello generale per sistemi e materiali e comporta, 

quindi, leggi generali; nei casi individuali bisognerà tener conto dei tanti fenomeni 

specifici riscontrabili nella particolare situazione pratica. Da qui nasce, dettata 

dall’esperienza, una scala di “nobiltà pratica” (Tab.4.2) che, al contrario di quella 

teorica, ha basi scientifiche diverse da quelle riportate in questa tesi. 
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Tabella 4.1 Serie dei potenziali standard dei diversi elementi a 25°C (vs SHE) 
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Tabella 4.2 Scale di nobiltà termodinamica e pratica dei metalli 

 

 

Il problema è dovuto principalmente al fatto che le reazioni che si verificano quando un 

metallo si corrode sono generalmente più d’una e soprattutto irreversibili (non 

all’equilibrio), al contrario di quanto considera invece la termodinamica.  
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Altra lacuna della termodinamica è che, una volta stabilito che un processo può 

avvenire, non permette di conoscere con che velocità si produrrà, ossia la sua cinetica. 

Occorre quindi, per completare l’interpretazione dei fenomeni di corrosione, affrontare 

lo studio della cinetica elettrochimica, cioè della velocità con cui avvengono le reazioni 

d’elettrodo. Questo è l’unico modo per determinare quale sarà la durata di un manufatto 

metallico prima che perda la sua funzionalità. Alcuni metalli, come ad esempio 

l’allumino o il titanio, pur essendo termodinamicamente “scadenti” in pratica risultano 

essere ben resistenti alla corrosione poiché si passivano. Nella maggior parte dei casi 

questo fenomeno, chiamato appunto passivazione, è dovuto ad un film di prodotti di 

corrosione che si forma sulla superficie di metallo, a certi valori di pH e di potenziali, 

che lo schermano dall’attacco degli agenti corrosivi ed ostacolano il passaggio di atomi 

metallici in soluzione verso l’ambiente esterno. Questo film, di spessore variabile a 

seconda del materiale, rende quindi passivo il metallo riducendo e talvolta praticamente 

annullando la velocità di corrosione. 

 

4.3.4 Elettrodi di riferimento 

Oggi l’elettrodo di idrogeno viene impiegato solo in misure particolari, perché di uso 

scomodo, infatti il platino spesso si avvelena e l’idrogeno non è mai purissimo. 

Operativamente si preferiscono altri elettrodi di riferimento, pertanto, soprattutto in 

materia di corrosione, si riportano valori di potenziale riferiti ad altri elettrodi di 

riferimento come il calomelano saturo (SCE), l’elettrodo di rame\solfato di rame (CSE) 

e l’elettrodo mercurio\solfato mercuroso saturo (SSE). 

In Figura 4.5 sono illustrati alcuni elettrodi di riferimento commerciali; mentre nella 

Tabella 4.3 sono riportati i valori dei potenziali degli elettrodi di riferimento a varie 

concentrazioni dell’elettrolita in essi contenuto.  
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Figura 4.5 Illustrazione di alcuni elettrodi di riferimento commerciali: (a) SSE; (b) SCE; (c) CSE 

 

Tabella 4.3 potenziale degli elettrodi di riferimento più usati nel settore dell’elettrochimica 
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4.3.5 Applicazione della termodinamica alla corrosione 

La termodinamica è molto utile nella previsione di come si potrà comportare un metallo 

in un determinato ambiente. Infatti, se la termodinamica esclude che in un certo 

ambiente un metallo si possa corrodere, allora l’evento non potrà avvenire; ma, se al 

contrario essa ammette che un metallo si può corrodere, c’è la possibilità che ciò 

avvenga, ma non la certezza. 

La spontaneità di una reazione elettrochimica dipende dal segno della variazione di 

energia libera, perciò per stabilire se la reazione è termodinamicamente possibile basta 

calcolare tale variazione. 

La corrosione di un materiale metallico può essere schematizzata dalla seguente 

relazione: 

 Metallo + agenti aggressivi → prodotti di corrosione 

Nel caso della corrosione ad umido, la reazione scritta è risultante di due reazioni 

elettrochimiche (per reazione elettrochimica si intende una reazione che ha luogo alla 

superficie metallica e a cui partecipano, come reagenti o prodotti, oltre a specie 

chimiche anche elettroni): 

• Una reazione anodica, che provoca l’ossidazione di costituenti del materiale 

metallico e rende disponibili elettroni nella fase metallica; 

• Una reazione catodica, che sottrae elettroni dalla fase metallica per ridurre una o 

più specie presenti nell’ambiente. 

La variazione di energia libera che accompagna una reazione elettrochimica può essere 

calcolata con la seguente relazione: 

 ΔG   =   -n F ΔE 

Questa equazione esprime la variazione di energia libera ottenibile da una reazione 

elettrochimica in termini di differenza di potenziale e di carica trasportata. 

F → carica trasportata da una mole di elettroni, ha il valore di 96485 coulomb/mole. 

ΔE = Ec – Ea → differenza di potenziale (Volt) tra il valore del potenziale della 

semireazione catodica e di quello della semireazione anodica.  

 n → numero di elettroni trasferiti nella reazione 
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Considerato che n ed F sono costanti si nota che, se la reazione è spontanea (ΔG < 0), 

allora sarà ΔE > 0. 

Maggiore sarà il valore di ΔE, più negativo risulterà ΔG, e di conseguenza il processo di 

corrosione risulterà più spontaneo dal punto di vista elettrochimico. 

La variazione di energia libera può essere calcolata quindi dalla conoscenza dei 

potenziali delle due semireazioni. 

Prendiamo come esempio ciò che accade in una pila Daniell (Fig.4.6). 

 

 

Figura 4.6 Schema della pila Daniell 

 

Questa cella elettrochimica, realizzata con un elettrodo di rame e uno di zinco, separati 

da un setto poroso, è caratterizzata dalla reazione: 

 

 Cu2+  +  Zn  →  Cu  +  Zn2+ 
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Per poter utilizzare i potenziali standard tabulati (Tab 4.1), le concentrazioni degli ioni 

metallici vengono prese unitarie. Prima di cortocircuitare i due elettrodi, il potenziale di 

ciascuno di loro sarà:  

 

 ECu/Cu
2+ = +0,34 V 

 EZn/Zn
2+ = - 0,76 V 

 

La f.e.m di tale pila è data da Ec – Ea ed è pertanto pari a 1,1 V. 

Cortocircuitando i due elettrodi si osservano i seguenti fenomeni: 

• passa corrente attraverso il circuito; 

• diminuisce la concentrazione di ioni rame in soluzione; 

• sull’elettrodo di rame si deposita rame metallico; 

• aumenta la concentrazione degli ioni zinco in soluzione; 

• l’elettrodo di zinco si consuma corrodendosi. 

 

Le semireazioni che avvengono nelle due semicelle sono: 

 

In cui la prima è di riduzione, la seconda di ossidazione e la somma delle due è la 

reazione presa in considerazione nell’esempio. 

A questa reazione è associata una variazione di energia libera che nel caso specifico 

viene trasformata in energia elettrica, connessa alla f.e.m. mediante la relazione ΔG = 

nFΔE. 

Per conoscere a priori se una reazione può avvenire basta valutare il segno di ΔE, infatti 

se ΔE > 0 allora ΔG < 0. 

Nel caso della pila Daniell, l’ossidazione dello zinco a spese della riduzione degli ioni 

rame poteva essere prevista, infatti: 

 

 ΔE = Ec – Ea = 0,34 – (-0,76) = +1,1 V >0  da cui  ΔG < 0 
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In ogni reazione elettrochimica quindi la specie chimica con il potenziale redox più 

negativo tende spontaneamente ad ossidarsi quando è accoppiata con una specie con un 

potenziale redox più positivo. 

Poiché nella grande maggioranza dei casi di corrosione l’ossidazione del metallo 

avviene con la concomitante riduzione dell’idrogeno o dell’ossigeno disciolto nella 

soluzione acquosa (O2), assumono particolare importanza i valori di potenziale relativi a 

queste due semireazioni che sono evidenziati a tre valori di pH (Tab.4.4), questo poiché 

il potenziale di tali semireazioni dipende anche dalla concentrazione degli ioni H+. 

Solitamente quindi le semireazioni a cui si fa riferimento in un processo di corrosione, a 

meno che non intervengano altre specie ossidanti (ioni Cu2+, ioni NO3
-, etc.), sono: 

 

• Me  →  Men+  +  ne-                       (anodica) 

• 2H+  +  2e-  →  H2                            (catodica) 

• O2  +  2H2O  +  4e-  →  4OH-          (catodica) 

 

Tabella 4.4 Potenziali d’elettrodo a 25°C, per le reazioni di riduzione dell’idrogeno e dell’ossigeno 
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4.3.6 Diagrammi di Pourbaix 

Come già citato, la possibilità di un materiale di corrodersi dipende quindi anche dal pH 

della soluzione. Le applicazioni della termodinamica, per quanto riguarda questo 

aspetto, sono state generalizzate e diagrammate in grafici potenziale-pH da M. Pourbaix 

(Fig.4.7). 

Tali diagrammi riportano il potenziale redox del sistema sull’asse delle ordinate e la 

scala dei pH sull’asse delle ascisse. Utilizzando i dati termodinamici e le equazioni 

derivate dagli equilibri chimici ed elettrochimici delle specie prese in considerazione è 

possibile trovare i confini delle regioni entro cui il metallo stesso ed alcuni suoi 

composti sono stabili. 

Che un composto abbia o no le caratteristiche di passivarsi non dipende dalla natura 

termodinamica del materiale, ma solo dalle caratteristiche chimico-fisiche degli strati 

superficiali che si formano in seguito all’interazione del materiale con l’ambiente che lo 

circonda. 

Semplificando al massimo come in Figura 4.7 si può dire che nei diagrammi di 

Pourbaix si possono identificare 3 diverse zone: 

• di immunità; 

• di passivazione; 

• di corrosione.  
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Figura 4.7 Diagrammi potenziale/pH relativi ai più importanti sistemi metallo/acqua a 25°C. 

a) retta corrosione per H; b) retta corrosione per O2. 

 

 

  

b 

a 
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Altra utilità immediata dei diagrammi di Pourbaix è che si può sapere subito se il 

materiale può essere ossidato mediante la riduzione dell’idrogeno o solo da quella 

dell’ossigeno. 

Se la zona di immunità termodinamica del materiale metallico è al di sotto della retta 

(a), il materiale può essere corroso anche in assenza di ossigeno per riduzione 

dell’idrogeno (caso del ferro e dell’alluminio); se la zona di immunità è invece più alta 

della retta (a), ma sotto la retta (b), allora il materiale può essere corroso solo 

dall’ossigeno (caso del rame). Solo l’oro ha la zona di immunità che si estende sopra la 

retta (b), per cui è l’unico che non può essere ossidato dall’ossigeno. 

Le informazioni che si possono raccogliere da tali diagrammi vanno prese con cautela. 

Questo perché essi sono ricavati da reazioni termodinamiche che esprimono condizioni 

di equilibrio, a 25°C e sono validi in presenza della sola specie H2O; in pratica però i 

processi di corrosione sono tutt’altro che all’equilibrio e gli ambienti in cui si verificano 

possono essere molto diversi dall’acqua pura (basti pensare ad esempio alla corrosione 

in acqua di mare).  

Inoltre, i diagrammi di Pourbaix sono relativi a metalli puri, mentre in pratica i materiali 

metallici di interesse ingegneristico sono per la maggior parte costituiti da leghe.  

I valori di pH nel diagramma variano in [-2, 16]. Si è infatti in condizioni lontane 

dall’equilibrio dove non si ha più una soluzione acquosa ideale e pertanto si estende la 

scala dei valori del pH. 

4.4 Cinetica dei processi di corrosione 

Lo studio della cinetica d’elettrodo, e specificatamente la relazione tra la densità di 

corrente che passa attraverso un elettrodo e il suo valore di potenziale costituisce un 

approccio fondamentale per conoscere la velocità di corrosione. 

 

4.4.1 Corrente di libero scambio 

Quando un metallo è immerso in una soluzione, 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; 

tale equilibrio è dinamico, ovvero le 2 semireazioni, quella anodica e quella catodica, 

avvengono contemporaneamente ed alla stessa velocità. 
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Ad ognuna delle semireazioni è associato un passaggio di cariche elettriche, quindi di 

una corrente, che riferita all’unità di superficie diventa densità di corrente (d.d.c.), la 

quale viene indicate con “ia” per la reazione anodica, “ic” per quella catodica. 

Nelle condizioni di equilibrio si avrà quindi: ia = ic = i0. 

Questa corrente è chiamata corrente di libero scambio; non è possibile misurare il suo 

valore, ma è possibile determinarlo tramite estrapolazioni di curve potenziale-corrente. 

 

4.4.2 Sovratensione 

Se si varia il potenziale dell’elettrodo di un metallo dal valore di equilibrio, o verso 

valori positivi o verso valori negativi, le concentrazioni degli ioni all’equilibrio deve 

modificarsi nel rispetto dell’equazione di Nernst e quindi si stimolerà una delle due 

semireazioni deprimendo l’altra. Ciò corrisponde ad una condizione di non equilibrio e 

la corrente ia non sarà più uguale alla corrente ic (Fig.4.8). 

La differenza tra le due correnti è definita come corrente netta “Inetta”, che è invece 

possibile misurare, per esempio, mediante un galvanometro inserito in un opportuno 

circuito elettrico. 

 

Figura 4.8 Rappresentazione schematica delle correnti parziali sulla superficie dell’elettrodo metallico: 

(a) condizione che si presenta all’equilibrio, in cui la corrente catodica eguaglia quella anodica (E=Eeq); 

(b) condizione di polarizzazione anodica (E>Eeq); (c) condizione di polarizzazione catodica (E<Eeq) 

 

Nel caso in cui passi una corrente esterna attraverso l’elettrodo il potenziale viene 

modificato e si dice che l’elettrodo è polarizzato. Esso può essere: 
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• Polarizzato catodicamente: il potenziale è spostato verso valori più negativi 

rispetto a quello di equilibrio e la corrente ic>ia; 

• Polarizzato anodicamente: il potenziale è spostato verso valori più positivi 

rispetto a quello di equilibrio e la corrente ia>ic. 

Polarizzando catodicamente, oltre ad aumentare la corrente ic (ossia favorire il processo 

di riduzione) si deprime la corrente ia e la corrente impressa netta è data da: Ic = ic - ia 

Le stesse considerazioni si possono fare per la polarizzazione anodica e la corrente 

impressa sarà in questo caso: Ia = ia - ic 

Il passaggio di una corrente esterna, attraverso l’interfaccia dell’elettrodo, genera un 

potenziale addizionale e causa quindi una variazione del potenziale di equilibrio. 

 È facile capire che, sotto una corrente elettrica esterna, il potenziale d’elettrodo cambia.  

Tale variazione è detta sovratensione, ed è definita come: 

 η = EI0 - Eeq 

Per densità di corrente sufficientemente piccole, comunque, η diviene trascurabile e il 

potenziale d’elettrodo può considerarsi uguale al potenziale d’equilibrio. Esaminando 

come avviene la variazione del potenziale d’elettrodo dal valore di equilibrio Eeq con il 

passaggio di una corrente catodica o anodica si ottiene: 

• Per piccoli valori di ic o ia (per esempio Ic < 10 i0) si osserva una relazione 

lineare tra η e ic o ia del tipo: η
𝑐

=  
𝑅𝑇

𝑛𝐹
 ×  

𝑖𝑐

𝑖0
  oppure η

𝑎
=  

𝑅𝑇

𝑛𝐹
 ×  

𝑖𝑎

𝑖0
 

• Per valori di ic o ia più elevati (per esempio ic > 10 i0) si ha invece una relazione 

logaritmica tra la sovratensione e la corrente secondo quella che viene definita come 

equazione di Tafel: η
𝑐

= 𝑏 log
𝑖𝑐

𝑖0
⁄  oppure η

𝑎
= 𝑏 log

𝑖𝑎
𝑖0

⁄  che possono essere anche 

riscritte come: η
𝑐

= 𝑎 + 𝑏 log 𝑖𝑐 oppure η
𝑎

= 𝑎 + 𝑏 log 𝑖𝑎 

• Per valori di ic o ia molto elevati (per esempio ic > > i0) si ha ancora una 

deviazione della legge di Tafel perché intervengono altri tipi di sovratensione quali 

quella di concentrazione o di natura ohmica. Riportando su un grafico 

Potenziale/Corrente impressa (E/inetta) la corrente impressa misurata in corrispondenza 

dei relativi valori di potenziale si ottengono degli andamenti parabolici come quelli 

mostrati in Figura 4.9. 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. 
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Figura 4.9 Rappresentazione schematica della caratteristica E/Inetta per il sistema Fe2+/Fe 

 

4.4.3 Determinazione della corrente di libero scambio 

Il grafico Potenziale/Corrente impressa (E/inetta) si modifica riportando il potenziale (o la 

sovratensione) in funzione del logaritmico della densità di corrente e la densità di 

corrente anodica e catodica in un unico verso (Fig.4.10). 

 

Figura 4.10 Rappresentazione schematica della caratteristica E/Inetta per il sistema Fe2+/Fe (a sinistra) 

e sua rappresentazione in forma logaritmica (a destra) 

Estrapolando le curve lungo il tratto rettilineo (tratto in cui è valida l’equazione di 

Tafel), queste si incontrano in un punto in cui la corrente anodica è uguale a quella 

catodica, per cui il punto di incontro rappresenta la corrente di libero scambio i0. In 
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questo grafico semilogaritmico le curve tendono a - poiché la densità di corrente netta 

in corrispondenza del potenziale di equilibrio è zero. Il punto determinato dall’incontro 

delle due rette è caratterizzato dal potenziale di equilibrio e dalla densità di corrente di 

libero scambio e rappresenta l’elettrodo su cui ha luogo la medesima semireazione, sia 

nel senso di ossidazione del metallo (processo anodico), sia nel verso di riduzione dello 

stesso (processo catodico), all’equilibrio termodinamico. La misura della corrente 

avviene tramite il metodo della polarizzazione che permette la misura della stessa e del 

potenziale mediante l’uso di un sistema a tre elettrodi. 

 

4.4.4 Corrosione mediante riduzione di idrogeno 

Un elettrodo misto è il risultato di due reazioni elettrochimiche che avvengono 

simultaneamente all’interfaccia di un elettrodo; la corrosione è un classico esempio di 

un tale processo elettrochimico. Fino ad ora si sono presi in considerazione due processi 

elettrochimici separatamente: l’elettrodo di ferro (Fe2+/Fe) e l’elettrodo di idrogeno 

(H2/H
+) ognuno dei quali è caratterizzato da un suo equilibrio e da un suo valore di 

potenziale reversibile. 

Se si immerge una barretta di ferro in una soluzione di acido, il risultato sarà 

l’ossidazione del ferro, con la concomitante riduzione degli ioni H+ secondo le seguenti 

semireazioni: 

 

 Fe → Fe2+ + 2e- 

 2H+ + 2e- → H2 

 

Queste due reazioni avvengono contemporaneamente sulla superficie della barretta di 

ferro; una è la dissoluzione del metallo che libera elettroni e l’altra è la riduzione 

dell’idrogeno che consuma gli elettroni liberati dall’ossidazione del ferro. La 

corrosione, nella grande maggioranza dei casi, avviene proprio in questo modo: sulla 

stessa superficie del metallo avviene sia la reazione di ossidazione che quella di 

riduzione. 

Il potenziale che assume l’elettrodo, quando su di esso avvengono le due semireazioni, 

non è un potenziale reversibile poiché il sistema non è all’equilibrio. Il potenziale 
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assume un valore intermedio tra i due valori dei potenziali di equilibrio dei due sistemi e 

tale potenziale si dice potenziale misto o potenziale di corrosione Ecorr. 

In generale si può dire Eeqa < Ecorr < Eeqc. 

Per la determinazione di tale valore si utilizzano le curve di polarizzazione per i sistemi 

redox Fe/Fe2+ e H2/2H+ mettendole, però, su uno stesso grafico (Figura 4.11). 

Combinando i due processi coinvolti nel fenomeno di corrosione si possono 

schematizzare tutte le semireazioni possibili per ciascun sistema coinvolto e capire 

meglio come si determina il valore del potenziale di corrosione. 

 Nel caso pratico però avvengono solo due delle quattro reazioni precedentemente 

schematizzate; ossia avvengono solo le reazioni indicate con i numeri 2 e 3 presenti in 

figura 3.11. Il valore del potenziale che assume l’elettrodo che si corrode è 

univocamente determinato poiché esso non può altro che essere quello per cui si verifica 

che la densità di corrente della semireazione anodica del ferro è uguale alla densità di 

corrente della semireazione catodica dell’idrogeno, ossia ic = ia = icorr. 

 

 

Figura 4.11 rappresentazione schematica del sistema misto costituito dai due sistemi  RedOx Fe/Fe2+ e 

H2/2H+:(a) rappresentazione con le caratteristiche E/I; (b) rappresentazione con le caratteristiche E/log I 

Come è facilmente intuibile, il valore del potenziale di corrosione dipende dalla 

pendenza delle curve 2 e 3 e quindi dalle sovratensioni dei due processi. Ripulendo il 

grafico dalle curve che non servono, quello risultante si presenta in una forma semplice; 

tale diagramma è detto diagramma di Evans (Figura 4.12). 
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Il punto di incontro delle due rette determina il potenziale di corrosione Ecorr e la densità 

di corrente di corrosione icorr che è proporzionale, mediante la legge di Faraday, alla 

velocità di corrosione del ferro. 

I segmenti ηc e ηa rappresentano rispettivamente la sovratensione del processo catodico 

e quella del processo anodico e, dal punto di vista fenomenologico, rappresentano un 

po’ la resistenza che incontra ogni singolo processo per svilupparsi. I valori di 

sovratensione non dipendono solo dalla pendenza delle rette E = a + log(i) ma anche 

dalla corrente di libero scambio i0 dei due processi che hanno luogo sull’elettrodo che si 

sta corrodendo. 

 

Figura 4.12 Diagramma di Evans della corrosione del ferro in ambiente acido 

 

Un caso evidente è quello dello zinco che si corrode in ambiente acido. Se lo zinco è 

impuro di elementi quali ferro o nichel, la velocità di corrosione dello zinco risulta 

essere maggiore rispetto a quello puro e ciò non dipende dalla sovratensione della 

reazione anodica ma da quella della reazione catodica. Infatti, la reazione di riduzione 

dell’idrogeno sulle impurità avviene molto più facilmente perché il valore di i0, per 

queste reazioni, è molto maggiore su ferro o nichel rispetto che sullo zinco, per cui le 

velocità di corrosione e i potenziali di corrosione per i due tipi di zinco risultano 

modificati (Fig.4.13). 
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Figura 4.13 diagramma di Evans della corrosione dello zinco puro e impuro in ambiente acido 

 

4.4.5 Corrosione mediante riduzione di ossigeno 

Non è l’idrogeno l’unico accettatore di elettroni ma, nella stragrande maggioranza dei 

casi di corrosione, è l’ossigeno disciolto nell’acqua che si riduce secondo la reazione:  

 

 O2 + 4H2O + 4e- → 4OH- 

 

consumando gli elettroni liberati dalla ossidazione del metallo. 

La quantità di ossigeno presente nelle soluzioni acquose varia a seconda della loro 

natura (per es. salinità) e delle condizioni ambientali (temperatura e pressione); tuttavia 

l’ordine di grandezza è di 0-20 mg/L. 

Dal punto di vista elettrochimico la riduzione dell’ossigeno è particolare; infatti 

l’ossigeno disciolto (O2) è una molecola non elettricamente carica e pertanto la sua 

migrazione all’interno della soluzione non risente di alcun campo elettrico e dipende dai 

moti convettivi o dai gradienti di concentrazione. Ciò porta ad avere un ramo catodico 

di riduzione dell’ossigeno, nel diagramma di Evans, diverso rispetto a quello della 

riduzione dell’idrogeno (Fig.4.14). 
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Figura 4.14 Curva di polarizzazione catodica per l’ossigeno 

 

Abbassando il potenziale, a partire dal potenziale di equilibrio dell’ossigeno, si ha un 

primo tratto che segue l’andamento tipico della sovratensione di attivazione, poi la 

corrente rimane costante per un certo tratto e torna successivamente a crescere quando 

raggiunge valori di potenziale per i quali si ha riduzione di idrogeno. La corrente 

corrispondente al tratto verticale viene detta corrente limite (iL) ed è relativa alla 

massima diffusione dell’ossigeno sulla superficie dell’elettrodo. La corrente di 

diffusione non risente del potenziale d’elettrodo ma solo del gradiente di concentrazione 

tra l’ossigeno nella massa della soluzione (bulk) e quella all’interfaccia 

elettrodo/soluzione. In generale, la corrente di diffusione può essere espressa come: 

 

 Id = K D (Cb – C0)/δ. 

 D → coefficiente di diffusione della specie in esame 

 K → costante che lega il flusso di materia al flusso di carica (K=nF) 

 Cb → concentrazione O2 nella massa della soluzione 

 C0 → concentrazione O2 all’interfaccia elettrodo/soluzione 
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 Δ → spessore dello strato di diffusione 

Nel caso in cui la concentrazione all’interfaccia è nulla (C0 = 0), si ha il massimo 

gradiente di concentrazione e la corrente Id raggiunge un valore massimo, chiamato 

appunto limite: 

 iL = K D Cb/δ 

Il valore della corrente limite è molto importante nel fenomeno di corrosione perché, di 

solito, chi regola la velocità di corrosione è proprio la disponibilità dell’ossigeno sul 

materiale metallico. Anche nel caso della corrosione dovuta alla riduzione dell’ossigeno 

la corrente di corrosione e quindi la velocità di corrosione è determinata dall’incontro 

tra la curva anodica di ossidazione del metallo con quella catodica di riduzione 

dell’ossigeno (Fig.4.15). Dai diagrammi di Evans è possibile notare come la velocità di 

corrosione si può individuare come la corrente di diffusione dell’ossigeno. 

 

Figura 4.15 Nel caso in cui il tratto anodico incontra il tratto catodico nel tratto di diffusione, 

 la corrente di corrosione del materiale metallico corrisponde alla corrente limite 
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I parametri che influenzano la corrente limite sono, oltre alla concentrazione 

dell’ossigeno, la temperatura, l’agitazione e la salinità della soluzione. Un aumento di 

temperatura determina un aumento di corrente limite (aumento dei moti convettivi nella 

soluzione) fino a circa 60°C mentre a temperature più alte prevale la diminuzione di 

solubilità dell’ossigeno che conduce ad una diminuzione della corrente limite. Quando 

si arriva alla temperatura di ebollizione la concentrazione delle specie gassose disciolte 

scende a zero ed anche la corrente limite si annulla. L’agitazione della soluzione 

influenza la corrente limite di diffusione poiché una maggior agitazione rende più 

piccolo lo spessore dello strato di diffusione δ e ciò porta ad un aumento della corrente 

limite (Fig.4.16).Pertanto, un aumento dell’agitazione della soluzione o un maggior 

contenuto di ossigeno corrispondono ad un aumento della velocità di corrosione del 

materiale metallico che si comporta in modo attivo. Anche la salinità influenza la 

corrosione dovuta all’ossigeno; le soluzioni di cloruro di sodio provocano un massimo 

di velocità di corrosione a concentrazioni di sale simili a quelle dell’acqua di mare. Con 

l’aumento della concentrazione di sale, la corrosione aumenta a causa dell’aumento 

della conducibilità elettrica fino a quando, a concentrazioni di sale troppo alte, la 

velocità di corrosione è ridotta a causa della diminuzione di solubilità dell’ossigeno e 

quindi della sua corrente di diffusione. 

Figura 4.16 Fattori che incrementano il valore della corrente limite dell’ossigeno, come l’agitazione 

dell’acqua o la concentrazione dell’O2 stesso, aumentando la velocità di corrosione 
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4.4.6 Passivazione 

Molti materiali metallici resistono molto bene alla corrosione nonostante siano in 

contatto con soluzioni aggressive perché tali materiali metallici si passivano. La 

passività è definita come una condizione di resistenza alla corrosione dovuta alla 

formazione di film superficiali sotto condizioni sufficientemente ossidanti. Tali film 

sono costituiti per lo più da ossidi di bassissimo spessore che schermano efficacemente 

la superficie sottostante. Ad esempio, il ferro, che è comunemente definito come 

materiale attivo, in presenza di acido nitrico molto concentrato forma uno strato 

protettivo e si passiva. Va sottolineato però che le usuali condizioni che si incontrano in 

pratica (acqua e ossigeno) non sono sufficientemente ossidanti per il ferro per cui questo 

generalmente, ricoprendosi di prodotti di corrosione come la ruggine, si corrode molto 

facilmente. 

Il cromo, al contrario del ferro, forma un ossido superficiale molto sottile, stabile e 

resistente in condizione molto meno ossidanti rispetto al ferro e questo soprattutto se il 

cromo si trova in lega con altri metalli come il ferro e il nichel. Il cromo è però 

utilizzato quasi esclusivamente come elemento di lega perché è troppo fragile e difficile 

da produrre come metallo puro.  

Anche altri metalli formano superficialmente film che rispecchiano le condizioni di 

passività, come alluminio, silicio e titanio. Per l’alluminio ed il silicio il film passivo è 

stabile anche a potenziali caratteristici di soluzione acquose deaerate. Il titanio forma un 

film passivo molto stabile e isolante che è resistente a potenziali molto ossidanti, 

permettendone l’uso come anodi per corrente impressa nei sistemi di protezione 

catodica. 

 

4.4.7  Comportamento attivo-passivo 

Quando un materiale metallico si comporta in modo attivo, ossia quando la cinetica di 

dissoluzione del metallo è la sovratensione di attivazione, il processo segue per lo più la 

legge di Tafel. Fortunatamente non tutti i materiali metallici si comportano in tale 

modo, sia per le loro caratteristiche che per quelle dell’ambiente in cui si trovano ad 

operare. Praticamente, molte leghe commerciali resistenti alla corrosione si comportano 

in modo attivo-passivo e, nelle condizioni di lavoro, permangono allo stato passivo. 
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I materiali che si passivano, durante la polarizzazione, mostrano delle curve potenziale-

Log(I) a forma di “S” (Fig.4.17). 

 

 

Figura 4.17 Tipica curva a “S”, caratteristica per materiali con comportamento attivo-passivo 

 

A bassi valori di potenziale, caratteristici di soluzioni acide deaerate, la velocità di 

corrosione, misurata tramite la densità di corrente, è elevata e cresce con l’incremento 

del potenziale. Questo tratto viene chiamato stato attivo. Tuttavia, per ulteriori 

incrementi di potenziale, la corrente inizia a diminuire fino a valori che sono anche di 5-

6 ordini di grandezza più bassi della corrente di picco, indicata come icrit, e si 

mantengono a tali valori per un certo intervallo di valori di potenziale. A tale intervallo 

corrisponde uno stato passivo e la corrente corrispondente viene chiamata corrente di 

passivazione ipass. Incrementando ancora il potenziale, la corrente tende di nuovo a salire 

con corrosione del materiale per rottura del film passivo. Tale tratto viene chiamato 

transpassivazione. 

Il comportamento attivo o passivo di un materiale dipende sia dalla caratteristica 

anodica dello stesso sia dall’ambiente in cui si trova ad operare (Fig.4.18). 
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Figura 4.18 Casi di corrosione o passivazione per un metallo a seconda dell’ambiente in cui si trova 

 

Considerando un metallo in acqua di mare deaerata e aerata, si possono avere diverse 

condizioni a seconda di dove la curva anodica incontra quella catodica: 

• In ambiente deaerato il materiale si corroderà in modo attivo con velocità di 

corrosione proporzionale a Ia. Questo perché la curva di riduzione dell’idrogeno, a più 

bassi valori di potenziale, incontrerà la curva di polarizzazione anodica del materiale nel 

tratto attivo. 

• In ambiente aerato sono possibili diverse condizioni a seconda della corrente 

limite dell’ossigeno. In particolare, nelle condizioni 4, 5 e 6 il materiale si comporterà in 

maniera passiva poiché la curva catodica di riduzione dell’ossigeno incontra 

univocamente la curva anodica del tratto passivo. Nei casi 1, 2 e 3 la curva anodica 

incontra le varie curve catodiche di riduzione dell’ossigeno in vari punti e il materiale 

può comportarsi in modo passivo o attivo a seconda dei casi. Nel caso in cui il materiale 

si mantiene passivo la condizione è univoca e la velocità di corrosione è pari alla 

corrente di passivazione; nel caso in cui, invece, si comporta in modo attivo le velocità 

di corrosione sono diverse: nel caso 3 la velocità di corrosione risulta più elevata 

rispetto ai casi 1 e 2 perché è maggiore la corrente limite di riduzione dell’ossigeno. 
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4.5  Tipi di corrosione  

4.5.1  Morfologia dei fenomeni corrosivi 

La corrosione si può sviluppare sulla superficie dei materiali metallici in modo diffuso 

(corrosione generalizzata) o invece solo in alcune zone (corrosione localizzata). In 

genere porta in soluzione tutti i costituenti del materiale ma, in alcuni casi, può 

interessare solo il bordo dei grani cristallini che formano il materiale “scollandoli” l’uno 

dall’altro (Fig.4.19). 

Corrosione Generalizzata.  

Se l’attacco si sviluppa in modo uniforme si parla di corrosione uniforme, altrimenti di 

corrosione disuniforme. L’assottigliamento del materiale si produce, in genere, con una 

velocità prevedibile a patto che siano note le condizioni ambientali. Ad esempio, la 

corrosione degli acciai al carbonio in atmosfera, si verifica con una velocità variabile da 

qualche µm/anno a qualche centinaio di µm/anno a seconda dell’umidità, della 

temperatura, della presenza di cloruri e inquinanti.  

Corrosione Localizzata.  

L’innesco di questo tipo di corrosione può avere diverse cause. Può ad esempio avere 

luogo solo su alcune parti della superficie metallica dovuta all’accoppiamento di 

materiali di natura diversa. L’attacco si localizza, in questo caso, solo sul metallo meno 

nobile della coppia (corrosione galvanica). Attacchi localizzati si possono avere anche 

su singoli materiali e possono dar luogo a cavità che, a seconda del rapporto 

diametro/profondità, vengono dette crateri, ulcere o punte di spillo. Questa forma di 

attacco, chiamata generalmente pitting, presenta una velocità di penetrazione elevata 

fino a più di 1 mm/anno. Può accadere che l’attacco localizzato si manifesta solo su 

alcune parti della superficie metallica a causa della disomogeneità dell’ambiente. A 

volte è anche la presenza di fessure, interstizi o di zone schermate da depositi, a favorire 

locali disomogeneità e quindi la formazione e lo sviluppo di attacchi localizzati che a 

seconda dei casi, prendono il nome di attacco interstiziale, in fessura o sotto deposito. 

Altre volte infine sono fenomeni di turbolenza, urto di liquidi, abrasione e cavitazione, 

presenti nella soluzione a contatto con la superficie metallica, che provocano la rottura 

del film protettivo che spesso ricopre la superficie metallica. 
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Figura 4.19 Morfologia di varie forme di corrosione 
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4.5.2 Corrosione per contatto galvanico 

Questo tipo di corrosione avviene quando due materiali di differente nobiltà, o anche lo 

stesso materiale, ma con due parti a diversa nobiltà, a diretto contatto tra loro o 

comunque connessi elettricamente, vengono immersi in un ambiente anche non 

particolarmente aggressivo.  

Succede infatti che il materiale meno nobile ha un incremento di velocità di corrosione 

e si comporta come anodo, mentre, al contrario, il materiale più nobile si comporta 

come catodo e diminuisce la sua velocità di corrosione. 

Uno dei fattori che influiscono sulla corrosione per contatto galvanico è la conducibilità 

elettrica dell’ambiente. Infatti, in mezzi dotati di elevata conducibilità l’attacco è 

intenso e si fa sentire a distanze elevate, mentre in ambienti con alta resistività la 

corrosione risulta limitata alla zona anodica in prossimità della giunzione con l’area 

catodica. 

Un altro importante fattore è il rapporto fra le aree catodiche e quelle anodiche; le 

condizioni sfavorevoli si hanno quando l’area anodica è piccola rispetto a quella 

catodica in quanto l’attacco si concentra su un’area limitata. 

Una particolare corrosione galvanica si chiama dealligazione, riguarda la formazione di 

microcoppie locali fra due fasi di nobiltà diversa presenti in una lega. In questo caso la 

fase a minore nobiltà si corrode lasciando il materiale spugnoso, facendogli quindi 

perdere le sue qualità meccaniche. 

La prevenzione della corrosione per contatto galvanico può essere realizzata evitando il 

contatto fra materiali di nobiltà diversa o, se possibile, isolare fra loro i differenti 

materiali. Se non è possibile isolare i metalli, una soluzione è l’ampliamento della 

catena galvanica tramite l’aggiunta di un terzo metallo a minore nobiltà, che lavora 

come anodo sacrificabile. 

 

4.5.3 Pitting 

Già citata precedentemente, questa forma corrosiva necessita un paragrafo di 

approfondimento. La corrosione per vaiolatura, o “pitting”, costituisce una forma di 

attacco localizzato di tipo perforante, la cui morfologia può essere sia penetrante che 

cavernizzante. Tale fenomeno è tipico di materiali metallici ricoperti da film passivi 

posti in ambienti ossidanti e contenenti cloruri (Fig.4.20). La pericolosità di questo 
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attacco è dovuta al fatto che la profondità della cavità può giungere in breve tempo ad 

interessare l’intero spessore della parete metallica, provocando forature di tubazioni o di 

apparecchiature, oppure può ridurre la sezione resistente e portare a cedimenti 

strutturali. A rendere ancora più pericolosa la formazione di pit, contribuiscono la 

natura statistica del loro innesco, rendendo difficile prevedere dove questi avranno 

luogo, e la loro caratteristica puntiforme, per cui la presenza può essere facilmente 

mascherata da depositi di varia natura. 

 

 

Figura 4.20 Esempio di pit su un albero in acciaio inossidabile 

 

L’innesco e lo sviluppo di ogni pit produce una circolazione di corrente tra due zone 

distinte della superficie del metallo: la zona dove ha luogo l’attacco che tende ad avere 

la forma di una cavità (zona anodica), e quella circostante dove si ha la riduzione di 

ossigeno o di altre specie dell’ambiente (zona catodica). Questa circolazione dà origine 

a una serie di reazioni chimiche che contribuiscono a stimolare l’attacco delle zone che 

già si corrodono, ossia le zone all’interno dei pit, e a proteggere quelle catodiche 

circostanti (Fig.4.21). 
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Figura 4.21 Meccanismo classico di sviluppo di corrosione per pitting 

 

Ciò fa sì che la corrosione per pitting si produca con velocità crescente e non tenda ad 

espandersi sulla superficie del materiale ma a penetrare al suo interno. 

Nella fenomenologia del processo si possono distinguere due stadi: l’innesco del pit e il 

suo accrescimento. 

Lo stadio di innesco rappresenta il tempo necessario per la rottura locale del film di 

passività che si realizza a causa di specie chimiche, presenti nell’ambiente corrosivo, 

quando la loro concentrazione supera un valore di soglia. Ad esempio, per quanto 

riguarda gli acciai inossidabili, le specie chimiche che portano alla rottura del film sono 

gli ioni cloruro (Cl-). La presenza di inclusioni, precipitati e la variazione dei parametri 

ambientali (ad esempio gli incrementi di temperatura riducono il tempo di innesco) 

favoriscono l’inizio dell’attacco per pitting. 

L’innesco ha luogo dopo un periodo di permanenza del materiale nell’ambiente 

aggressivo, variabile da qualche settimana a diversi mesi, a seconda delle caratteristiche 

dell’acciaio e delle condizioni ambientali, e si produce dove lo strato protettivo 

superficiale è debole o presenta difetti oppure dove, a causa di aumenti locali di 

temperatura o di concentrazione di specie aggressive, l’ambiente risulta più aggressivo. 

Le condizioni stagnanti favoriscono l’innesco mentre, l’agitazione o la turbolenza 

dell’ambiente l’ostacolano. 

Lo stadio successivo di sviluppo e accrescimento procede velocemente assumendo un 

andamento autostimolante, imputabile alle condizioni locali di acidità che si 
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manifestano all’interno del pit, a seguito ai fenomeni di idrolisi dei prodotti di 

corrosione, che aumentano la concentrazione di ioni H+. 

Si consideri il caso in cui l’attacco sia causato dalla presenza di cloruri (Fig.4.22). Essi 

riducono l’ampiezza dell’intervallo di potenziali in cui un metallo è passivo e più 

precisamente abbassano il limite superiore di questo intervallo. Al di sopra di questo 

potenziale (indicato con il termine potenziale di pitting o di rottura Epit) il film protettivo 

viene perforato, rendendo possibile l’innesco del processo corrosivo; Ecor > Epit. 

Risulta evidente quindi che, al diminuire di Epit, l’intervallo di potere ossidante in cui i 

metalli possono operare si riduce. 

Una volta che il fenomeno di pitting si è innescato, esso può procedere anche se il 

materiale viene portato a valori di potenziale inferiori a quello di rottura. Viene pertanto 

definito come potenziale di protezione “Epr”, quel valore della tensione al di sotto della 

quale si deve portare il materiale per cessare qualsiasi attacco per pitting già innescato. 

 

 

Figura 4.22 Curva caratteristica anodica di un materiale con comportamento attivo-passivo al 

 crescere del tenore di cloruri 

 

Quindi l’intervallo di passività si può suddividere in due regioni (Fig.4.23): 

• passività perfetta: compresa tra il potenziale di passività Ep e il potenziale di 

protezione Epr nella quale i fenomeni di pitting non si possono propagare né innescare; 

• passività imperfetta: compresa tra il potenziale di protezione Epr e quello di 

rottura Et, dove il processo di vaiolatura può procedere se innescato; 
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Figura 4.23 Curva caratteristica anodica di un materiale attivo-passivo con 

 individuazione del potenziale di pitting e di protezione 

 

L’attacco per pitting può essere prevenuto se si fa in modo che i materiali metallici non 

lavorino in condizioni di potenziale superiori a quelli di rottura. 

A questo fine si può agire sia tramite un aumento del potenziale di rottura, utilizzando 

materiali metallici opportuni, sia tramite una diminuzione del potenziale di lavoro, 

ottenuta limitando il potere ossidante dell’ambiente attraverso il controllo delle specie 

ossidanti. 

4.6 Corrosione dell’alluminio  

L’alluminio è un metallo molto reattivo con una forte affinità all’ossigeno. Il metallo è 

resistente a svariati tipi di atmosfera e a una grande varietà di agenti chimici. 

Questa resistenza è dovuta al carattere protettivo e inerte dello strato di ossido di 

alluminio, che forma un film compatto spesso circa 10 Angstrom sulla superficie del 

metallo. Pertanto, nella maggior parte dei casi, la velocità di corrosione per l’alluminio 

decresce rapidamente. Solo in pochi casi (es. soda caustica) la velocità è approssimata 

da una retta. Una velocità di corrosione crescente nell’alluminio è incontrata molto 

raramente (ambienti acquosi ad alta temperatura e pressione). L’applicazione dei 

principi termodinamici allo studio dei processi di corrosione, trova una pratica 

generalizzazione attraverso la consultazione dei diagrammi potenziale/pH o di Pourbaix 

(Fig.4.24). 

Si ricorda che in tali diagrammi si riportano, in funzione di E e del pH, le rette, o le 

famiglie di rette, che corrispondono alle condizioni di equilibrio tra le varie specie 
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termodinamicamente possibili in seguito all’interazione tra un metallo ed una soluzione 

acquosa (metallo, suoi ioni, suoi ossidi idrati). 

Tra tali equilibri, quelli che implicano l’ossidazione diretta del metallo (da M a Mn+) 

con formazione di ne- (elettroni) dipenderanno dal potenziale, mentre gli equilibri che 

sviluppano ioni H+ dipenderanno dal pH e dal prodotto di solubilità degli ossidi. 

Il digramma di Pourbaix di figura 4.24 indica le circostanze teoriche nelle quali 

l’alluminio dovrebbe mostrare corrosione (formando Al3+ a bassi valori di pH e AlO2-ad 

alti valori di pH), passività grazie all’idrargillite (formazione di Al2O3* 3H2O vicino ai 

valori neutri del pH) ed immunità (per potenziali molto negativi). La natura dell’ossido 

varia con la temperatura e sotto ai 75°C, la boemite (Al2O3* H2O) è una forma stabile. 

Sebbene l’Alluminio e le sue leghe in generale mostrino un buon comportamento nei 

confronti della corrosione, spesso si verificano problemi di corrosione localizzata e si 

rivela di primaria importanza capire i fattori che contribuiscono a queste forme di 

corrosione. 
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Figura 4.24 Diagramma di Pourbaix dell’alluminio  

Due sono i principali fattori che influenzano il comportamento dell’Alluminio: il tipo di 

aggressività ambientale e lo stato metallurgico/chimico. Le atmosfere ambientali 

vengono solitamente classificate in rurali, industriali, marine, a seconda in sostanza del 

grado di inquinamento o per la tipica presenza di cloruri. Dal punto di vista chimico, 

solo l’aggiunta di elementi alliganti come Rame, Ferro o Silicio ha un marcato effetto 

sulla resistenza alla corrosione. L’effetto di questi metalli è simile ma si manifesta in 

diverse forme di attacco corrosivo, che possono essere distinti a seconda della 

morfologia e della causa. 
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• Corrosione per Pitting.  

 

È la morfologia di corrosione più comune per l’Alluminio negli ambienti sia naturali sia 

industriali. è caratterizzata della comparsa di piccoli fori superficiali, sede dei processi 

anodici di corrosione, con disposizione geometrica generalmente casuale, anche se 

tuttavia stati di stress locali o particolari microstrutture (anche dovute a processi di 

saldatura) divengono siti preferenziali per la nucleazione dei pit. Inoltre, in relazione 

alle caratteristiche dell’elettrolita nel quale è immerso il metallo, i processi corrosivi 

hanno luogo in modalità diverse. In condizioni di scarsa aerazione, con fluidi quasi 

fermi, prevale il meccanismo di formazione di composti basici, quindi di depositi 

incrostanti che sovente limitano l’avanzare del fenomeno corrosivo; al contrario in 

condizioni d’elevato ricambio di elettrolita, le condizioni ambientali rimarranno a 

carattere acido, con continua stimolazione del processo. Questo meccanismo di cella 

occlusa interviene anche in altre morfologie di corrosione. 

 

• Corrosione Intergranulare.  

 

Con questo termine si identifica un processo corrosivo che si instaura lungo i bordi 

grano e nelle zone immediatamente limitrofe ad essi (Fig. 4.25). È il risultato della 

segregazione e precipitazione degli elementi alliganti che determinano uno stato di 

instabilità elettrochimica puntuale. La maggior parte delle leghe da trattamento termico 

è suscettibile di corrosione intergranulare, ma l’estensione del processo non pone 

normalmente particolari limiti pratici. Piuttosto l’instaurarsi di tale fenomeno con 

modalità marcate è spesso sintomo di trattamenti termici inadeguati o scorretti. Ad 

esempio, la serie 2xxx (leghe Al-Cu) è particolarmente suscettibile a tale fenomeno, 

dovuto al carattere fortemente anodico delle zone più povere in Cu, nel caso in cui il 

trattamento termico non abbia prodotto una solubilizzazione omogenea degli elementi 

alliganti. 
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Figura 4.25 Esempio di corrosione intergranulare 

 

• Corrosione Filiforme.  

Questa modalità di attacco di manifesta al di sotto della superficie di strati superficiali 

di vernici, placcature o zincature. La corrosione avanza sottopelle con morfologia 

vermicolare in seguito alla formazione del tipico meccanismo corrosivo della cella 

occlusa (Fig.4.26). Particolarmente suscettibili a questo tipo di corrosione sono i 

rivestimenti permeabili all’umidità. Anche se il substrato metallico risente molto poco 

di questo tipo di attacco, l’apparenza estetica del manufatto risulta ampiamente 

insoddisfacente, soprattutto quando l’Alluminio viene usato come materiale di 

rivestimento. 

 

Figura 4.26 esempio di corrosione filiforme  
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• Corrosione Interstiziale.  

Questa fenomenologia di corrosione si manifesta quando le condizioni di progettazione 

o di montaggio comportano la formazione di interstizi tra due parti di Alluminio o tra 

Alluminio e altri materiali, creando così le condizioni per la formazione di una cella 

elettrolitica dovuta a ristagno di elettroliti e quindi condizioni di aerazione differenziata. 

Può avere effetti molto marcati, essendo un processo spesso autostimolante, e portare in 

breve tempo alla completa dissoluzione del metallo nelle zone circostanti l’interstizio 

(Fig. 4.27). Inoltre, l’accoppiamento tra Alluminio e un altro metallo può aggravare le 

condizioni aggiungendo in più il fattore della corrosione galvanica. 

 

 

Figura 4.27 Esempio di corrosione interstiziale 

• Corrosione Galvanica.  

È dovuta alla differenza di nobiltà che due metalli possiedono in virtù della loro diversa 

struttura elettronica esterna. Quando due metalli diversi vengono in contatto si instaura 

una differenza di potenziale in grado di alimentare un circuito elettrico composto dai 

due metalli e dall’elettrolita. Questa circolazione di elettroni comporta la dissoluzione 

preferenziale dell’elemento meno nobile.  Tenendo sempre conto che la corrosione 

dipende fortemente dall’ambiente, si è riscontrato che solo l’accoppiamento Alluminio-

Rame e Alluminio-Grafite ha un importante effetto sul comportamento galvanico 

dell’Alluminio. Piombo, Acciaio Inossidabile, Titanio e Stagno hanno un effetto 

marcato solo in ambienti molto aggressivi (marini o acidi). 
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• Cavitazione ed Erosione-Corrosione.  

 

In entrambe si manifesta un forte contributo meccanico al fenomeno corrosivo, dovuto, 

nel primo caso, all’implosione di innumerevoli e minuscole bolle di vapore (di solito 

vapor d’acqua) che si formano nei punti dove la pressione del fluido diventa, a seguito 

di forti gradienti della velocità, minore della pressione di vapore del fluido a quella 

temperatura; nel secondo caso l’azione meccanica è puramente di abrasione dovuta alle 

alte velocità di scorrimento dei liquidi. Infatti, al di sopra di certe velocità di deflusso 

(per l’Alluminio intorno ai 10 m/s) il liquido può esercitare elevate pressioni tali da 

rimuovere fisicamente lo strato ossidato superficiale e promuovere così l’instaurarsi di 

zone anodiche sulla superficie del metallo esposto. 

 

• Ambienti chimici aggressivi.  

 

Per distinguere l’aggressività chimica di diversi ambienti, questi vengono confrontati in 

relazione al loro pH: gli ambienti naturali a pH neutro, e gli ambienti chimici aggressivi 

con pH decisamente acido o basico; questa distinzione dà perciò riscontro delle diverse 

modalità di attacco. Infatti, a causa della natura anfotera dell’Alluminio, il film di 

passività è solubile a temperatura ambiente a pH inferiori a 3 o superiori a 9. Per questo 

motivo si avrà una corrosione generalizzata con velocità di propagazione pressoché 

costante; in tal modo sarà possibile prevedere con sufficiente precisione le tappe di 

sostituzione programmata di determinati manufatti. 

4.6.1 Ruolo degli intermetallici nella corrosione di leghe di alluminio. 

È ormai chiaro che la suscettibilità a corrosione delle leghe di alluminio è 

principalmente attribuibile alla diversa composizione microstrutturale.  

Composizione che solitamente è direttamente dipendente dagli elementi alliganti 

presenti nella lega. Ci sono vari tipi di particelle intermetalliche, che sono classificate 

come: costituenti, dispersoidi e precipitati. Tali particelle possono essere causa di 

corrosione localizzata con conseguenti significativi danni alla lega.  

Queste inclusioni hanno dimensioni diverse che possono variare da alcuni nanometri ai 

micrometri, mentre i costituenti intermetallici risultano essere più grandi ed hanno 

dimensioni fino a decine di micrometri.  



 

61 

 

C’è una differenza nel comportamento localizzato a corrosione a seconda della 

dimensione dei vari intermetallici.  

In generale, gli intermetallici che hanno dimensioni minori hanno un minore impatto 

sulla corrosione localizzata della lega. Le fasi intermetalliche tipicamente presenti nelle 

leghe di alluminio sono riassunte nella Tabella 4.5. Si nota facilmente che diverse leghe 

presentano una grande varietà di differenti inclusioni intermetalliche. Nella realtà inoltre 

la quantità di tali fasi in una lega è ancor più alta. A causa di tale diversità, possono 

venire a crearsi le condizioni che portano a varie forme di corrosione, come quelle viste 

in precedenza. Poiché gli elementi intermetallici contengono diversi elementi di lega 

saranno diverse anche le loro proprietà elettrochimiche. Per determinare le proprietà 

elettrochimiche dell’intermetallico sono state fatte delle misurazioni del potenziale di 

corrosione delle fasi intermetalliche [23-26]. 

La Tabella 4.6 [27] riassume le diverse fonti di riferimento bibliografiche disponibili su 

questo argomento. È possibile notare che i singoli potenziali di corrosione degli 

intermetallici possono essere significativamente diversi tra loro, variando da -1,1 a -0,54 

V vs SCE. Al fine di determinare la natura del singolo intermetallico, il suo potenziale 

dovrà essere confrontato con le proprietà elettrochimiche della matrice di soluzione 

solida circostante.  

 

Tabella 4.5 Principali intermetallici presenti nelle leghe di alluminio. 
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Tabella 4.6 Potenziale di corrosione di intermetallici e leghe attive 

 

a 0,1 M NaCl [23]. 

b 1 M NaCl and 9 g L−1 of H2O2 [24]. 

c 53 g di NaCl e 3 g/L di H2O2 a 25°C, potenziale misurato rispetto a elettrodo di riferimento a 

calomelano [26]. 

d 0,6 M NaC1 [25]. 

 

I potenziali di corrosione di varie leghe sono stati riportati sul lato destro della Tabella 

4.6.  

Si può notare che alcuni intermetallici presentano potenziali di corrosione maggiori o 

minori se comparati a quelli delle leghe. Le particelle intermetalliche possono 

comportarsi dunque sia anodicamente che catodicamente rispetto alla matrice metallica.  

Pertanto, tale differenza nel comportamento elettrochimico rende le leghe di alluminio 

suscettibili all’attacco di corrosione localizzato. Tale attacco può essere causato sia da 

intermetallici (o altre fasi) che si dissolvono anodicamente ai bordi dei grani o dalla 

matrice di soluzione solida in cui la dissoluzione è controllata dall’attività catodica della 

fase intermetallica. Questa specifica tipologia di corrosione che coinvolge l’attività 

microanodica e microcatodica locale ha il nome appunto di corrosione microgalvanica. 

La corrosione microgalvanica è simile alla corrosione galvanica, ovvero il caso in cui 

due metalli differenti sono collegati elettricamente ed in contratto tra loro con un 

elettrolita conduttore. La cella galvanica costituita da due fasi elettrochimicamente 

differenti supporta reazioni parziali anodiche e catodiche, le quali sono la principale 

fonte di attività corrosiva. Per valutare se il metallo in oggetto di studio subirà o meno 

corrosione galvanica è conveniente confrontare i potenziali corrosivi standard dei 
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singoli metalli [28] o andare a valutare i potenziali di corrosione dei singoli metalli e/o 

leghe misurati in qualsiasi ambiente specifico.  

Quando la differenza di potenziale tra i metalli è elevata, la corrosione galvanica avrà 

certamente luogo. Il metallo con potenziale più nobile agirà come un catodo e sosterrà il 

processo catodico simile a quello della riduzione dell’ossigeno o dell’evoluzione 

dell’idrogeno. Il metallo con il potenziale più basso agirà come un anodo e si dissolverà. 

In aggiunta al processo anodico, l’elevato valore del pH che si verifica all’intermetallico 

catodico accresce la suscettibilità a corrosione della matrice di Al come può esser visto 

chiaramente sul diagramma di Pourbaix caratteristico appunto dell’alluminio (Figura 

4.24).  

Sebbene i potenziali di corrosione non sempre rivelino la vera attività elettrochimica 

dell'intermetallico, l'analisi del comportamento alla corrosione dei singoli intermetallici 

e dell'ambiente circostante fornisce informazioni importanti per la comprensione dei 

fenomeni di corrosione. Le celle galvaniche locali che mostrano attività catodica e 

anodica forniscono forza trainante per l’inizio e la propagazione della corrosione. 

Queste caratteristiche possono essere trovate in tutti gli esempi di corrosione localizzata 

discussi in precedenza.  

La natura elettrochimica dell’intermetallico non è l’unico fattore che influenza la 

corrosione localizzata delle leghe in alluminio. Le dimensioni dell’’intermetallico stesso 

possono avere un ruolo nella suscettibilità a corrosione delle leghe a livello nanometrico 

o submicrometrico. Diversi studi si sono occupati di studiare l’influenza delle fasi 

secondarie e delle dimensioni delle particelle disperse sul comportamento localizzato a 

corrosione di diverse leghe di alluminio [29-32]. 

Wang et al. [32] hanno studiato gli effetti delle dimensioni dei dispersoidi intermetallici 

di fase secondaria come Al20Cu2Mn3 e Fase S (Al2CuMg) sulle fasi iniziali della 

corrosione della lega di alluminio (Al-4,35Cu-1,55Mg-0,53Mn-0,11Fe-0,13Si-0,03Ti). 

La lega è stata solubilizzata a 495°C e quindi sottoposta a trattamento termico a 210°C e 

270°C per diverse durate al fine di ottenere intermetallici a diverse dimensioni. Gli studi 

microstrutturali sono stati eseguiti dopo che tale lega è stata sottoposta a test di 

corrosione in soluzioni di NaCl. 

Da tali studi si è ricavato che: quando la dimensione della fase S è compresa 

nell’intervallo (2-10 nm) , che corrisponde al trattamento termico a 210°C, i disperdenti 

Al20Cu2Mn3 svolgono il ruolo principale nell’iniziazione locale della corrosione 
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(Fig.4.28A); mentre, quando la dimensione della fase S diviene più rilevante (circa dai 

10 nm in su), che corrisponde al trattamento termico a 270°C, sia i dispersoidi che la 

fase S mostrano formazione di pit localizzati nella matrice di Al, come si può vedere in 

Fig.4.28B.  

Anche il tempo di trattamento termico della lega Al-2,96Mg-0,42Cu-0,12Si a 200 °C 

influenza le caratteristiche elettrochimiche della matrice Al contente fase S (Al2CuMg) 

[29]. Infatti, si nota una maggiore dissoluzione della matrice di lega durante i test 

elettrochimici quando la lega stessa è soggetta a trattamenti termici di maggiore durata. 

Ciò è attribuibile alla maggiore attività elettrochimica della fase S e alle dimensioni 

maggiori di tale fase che si è formata durante il più lungo tempo di trattamento termico, 

dalle 4 alle 16h solitamente. 

 

 

Fig.4.28 Immagini di microscopio elettronico a trasmissione che mostrano la dissoluzione locale del 

campione trattato a 210 ° C (A) corrispondente ai precipitati di fase S di 2-10 nm e a 270 ° C (B) 

corrispondente ai precipitati di fase S di 10-30 nm. 

 

Si è inoltre notato un calo dei potenziali di pitting con l’aumentare dei tempi di 

invecchiamento [30,31]. A tempi di invecchiamento maggiori la lega presenta più eventi 

di pitting metastabili. Quando la dimensione di precipitati in fase S era di circa 3 nm o 

inferiore, era stata trovata una maggiore capacità di resistenza alla formazione di pitting 

rispetto all’alluminio puro (Al) e al AA7075-T6. 
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Tuttavia, quando le particelle in fase S presentavano una dimensione maggiore o uguale 

ad 8 nm, la resistenza alla formazione di pit risultava essere sostanzialmente inferiore. 

Ralston et al. [30,31] hanno razionalizzato tale comportamento spiegandolo col concetto 

che lo strato di ossido di alluminio (Al2O3) è in grado di coprire piccoli difetti sulla 

superficie di piccole particelle in fase S aventi una dimensione fino a 3 nm.  

Questo è possibile dal rapporto Pilling-Bedworth, che è il rapporto tra il volume della 

cella elementare dell’ossido di alluminio e il volume della cella elementare 

dell’alluminio metallico, tale rapporto risulta essere all’incirca pari a 1,28. L’ossido di 

alluminio occupa quindi più spazio del metallo “sano” e, in tal modo, può coprire 

parzialmente i lati difettosi nella fase S. 

Quando la fase S crea sostanzialmente dei difetti più grandi sulla superficie di lega, il 

film di ossido di alluminio non può efficacemente coprire tali difettosità, e quindi si può 

verificare una suscettibilità a corrosione locale in tali siti difettosi. 

Sebbene l’attacco a nano o submicroparticelle possa produrre effetti dannosi per la 

matrice, tale attacco non è sufficiente per portare alla creazione e crescita di grandi 

macro-pit e dunque a causare danni significativi alla lega in termini di corrosione. 

Particolare attenzione andrà rivolta allo studio di fenomeni che conducono a corrosione 

localizzata nei casi in cui sono coinvolte fasi intermetalliche più grossolane, e allo 

studio di tutti gli altri possibili fenomeni in grado di portare a danni rilevanti a partire 

dai pit generati inizialmente solo a livello microscopico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

5 MATERIALI E MODALITA’ SPERIMENTALI 

 

5.1 Introduzione alla sperimentazione 

Lo studio è volto a caratterizzare e confrontare il comportamento a corrosione di diversi 

campioni di due leghe di alluminio, la AA5083 e la AA6012, che hanno subito 

solubilizzazione, trattamento criogenico ed ECAP.  

Ciascuna tipologia di provino sarà quindi caratterizzata da una specifica combinazione 

di trattamenti subiti. L’analisi è stata eseguita tramite curve di Tafel e curve di 

polarizzazione anodica ciclica. 

 

5.2 Campioni analizzati 

I provini metallici analizzati si presentano come dei piccoli cilindri di diametro Ø= 10-

11,4 mm e di altezza pari a 10 mm inglobati in resina (Fig.5.1). Essi sono stati ottenuti 

dopo averli tagliati con una troncatrice metallografica a partire da barre di maggiore 

dimensione (100 mm di lunghezza e sezione pari a 10-11,4 mm).  

 

 

Figura 5.1 Provino cilindrico standard Ø=10-11,4 mm; h=10 mm. 

 

I campioni studiati possono essere così classificati: 

• S: solubilizzato; 

• SE: solubilizzato ed ECAP; 

• SCE: solubilizzato, Cryo ed ECAP; 

• TQ: tal quale (provino non sottoposto ad alcun trattamento). 



 

67 

 

La suddivisione appena fatta riguarda sia i provini della lega AA5083 che quella della 

lega AA6012, per un totale quindi di otto tipologie di campione. L’acronimo 

identificativo di ognuno di essi, indica sia i trattamenti subiti che l’ordine con cui sono 

stati eseguiti (Es. SCE significa che è stata fatta prima la solubilizzazione, poi il 

trattamento criogenico e infine l’ECAP). La solubilizzazione è stata operata a una 

temperatura e per un tempo differenti per ognuna delle due leghe. La AA5083 è stata 

solubilizzata a 380°C per 1 ora, mentre la AA6012 a 475°C per 6 ore.  

Le barre cilindriche sottoposte al processo di ECAP (E) sono state pressate mediante un 

punzone e forzate a passare attraverso lo stampo ECAP con una velocità di 100 mm/min 

e una forza compresa nell’intervallo 40-80 kN. Lo stampo ECAP è costituito da un 

blocco di acciaio per utensili SK3 (Fe-1,1%C) contenente due canali, con sezione 

circolare di diametro pari a 10 mm, che si intersecano formando un angolo di 90°. I 

provini (SE) sono stati deformati plasticamente a temperatura ambiente fino ad 1 

passaggio ECAP. I campioni sottoposti a trattamento criogenico (SCE) sono stati 

immersi in azoto liquido per un minuto prima di essere processati attraverso lo stampo 

ECAP. Durante la deformazione plastica severa le billette a cui è stato effettuato il 

trattamento criogenico non hanno mai raggiunto la temperatura ambiente. 

 

5.3 Preparazione Provini 

Prima di ogni test di corrosione, i provini sono stati puliti con diverse carte abrasive in 

successione: partendo da 800 grit, poi 1200, 2500 e poi 4000  (Fig.5.2). Infine, sono 

stati lucidati su dei panni rotanti con pasta diamantata fino ad ottenere una finitura 

superficiale di 1 m (“a specchio”). A completamento della fase di preparazione i 

provini lucidi sono stati lavati con acqua distillata, asciugati con aria calda, sgrassati con 

etanolo in una vasca ad ultrasuoni per 10 minuti (Fig.5.3), poi risciacquati con acqua 

distillata e asciugati con aria calda.  

La caratterizzazione elettrochimica dei provini è stata fatta sulla loro sezione trasversale 

dopo averli inglobati in resina epossidica (Fig.5.4), permettendo così di utilizzarli come 

elettrodi di lavoro, dopo aver realizzato un opportuno contatto elettrico. La superficie 

esposta alle soluzioni corrosive è di 0,50-0,70 cm2. 
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Figura 5.2 Pulitura del provino sul disco di carta abrasiva 

 

 

Figura 5.3 Sgrassaggio del campione in etanolo  

  

 
Figura 5.4 Fase di solidificazione della resina epossidica. 



 

69 

 

5.4 Potenziostato e cella elettrochimica 

Le soluzioni utilizzate in questo lavoro sono due: 

• Soluzione 1   (pH=6,5),  avente composizione :  

      0,1M  NaCl 

• Soluzione 2  (pH=2) , avente composizione: 

     0,09M  NaCl 

     0,01M  HCl 

I test sono stati effettuati tutti in soluzioni deareate (prive di ossigeno), ottenute facendo 

gorgogliare azoto nel liquido di prova per almeno 30 minuti, mentre questo veniva 

mescolato da un agitatore magnetico. La temperatura della soluzione durante la prova è 

stata mantenuta costante e pari a 25 °C ±2, la pressione è quella atmosferica. 

Per gli esperimenti è stata utilizzata una cella elettrochimica a tre elettrodi (Fig. 5.5) 

che, oltre all’elettrodo di lavoro, è costituita da un elettrodo di riferimento a calomelano 

saturo (SCE, +0,241 V vs NHE) e un controelettrodo di platino, tutti connessi al 

potenziostato Gamry Reference 600 (Fig. 5.6). 

 

 

Figura 5.5 Cella elettrochimica con i tre elettrodi collegati al potenziostato. (1) Controelettrodi, 

(2) elettrodo di riferimento, (3) elettrodo di lavoro. 

 



 

70 

 

La disposizione dei tre elettrodi nella cella è tale per cui la faccia del provino esposta a 

corrosione è rivolta verso l’elettrodo di riferimento e più possibile vicina ad esso in 

modo da minimizzare la resistenza ohmica della soluzione. Ai lati dell’elettrodo di 

lavoro sono disposti invece i due controelettrodi in platino cortocircuitati. 

 

Figura 5.6 Potenziostato Gamry Reference 600 

 

5.5 Prove di resistenza a corrosione 

I parametri che caratterizzano il comportamento a corrosione dei provini in soluzione 1, 

a pH neutro, sono stati estrapolati studiando le rispettive curve di polarizzazione 

anodica ciclica, realizzata partendo da un potenziale di 15 mV al di sotto di Ecorr, con 

una velocità di scansione pari a 0,166 mV s-1. 

La resistenza a corrosione dei campioni nella soluzione 2, a pH acido, è stata studiata 

attraverso le curve di Tafel: i grafici sperimentali sono stati ottenuti con una velocità di 

scansione 0,166 mV s-1 partendo da un potenziale iniziale pari a Ecorr -150 mV fino a un 

potenziale finale di valore Ecorr +150 mV.  

Queste ultime sono state analizzate con il metodo analitico illustrato in [33], ottenendo 

così i parametri cinetici utili alla determinazione della densità di corrente di corrosione 
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icorr. Infine, tramite l’equazione di Stern-Geary (Rp=B/icorr) [34] è stato possibile 

calcolare il valore di resistenza alla polarizzazione Rp. 

Tutte le prove elettrochimiche sono state condotte a temperatura ambiente dopo aver 

lasciato stabilizzare Ecorr per almeno 30 minuti dall’immersione di ciascun campione in 

tutte le soluzioni utilizzate. I test eseguiti sono stati ripetuti almeno tre volte. 

 

5.6 Misure di microdureza 

Le prove di microdurezza sono state effettuate con il microdurometro HX-1000-

REMET. Il metodo di misurazione Vickers impiega un penetratore di diamante avente 

la forma di piramide retta a base quadrata con angolo tra le facce opposte al vertice di 

136°. Il penetratore, al quale viene applicato un carico, lascia sulla superficie del 

provino un’impronta (figura 5.7), che sarà tanto più grande quanto più sarà basso il 

valore di durezza del materiale, e viceversa. 

 

 

Figura 5.7 Foto dell’impronta lasciata dal penetratore sulla superficie del provino, e seguente 

misurazione delle diagonali per il calcolo della durezza 

 

La microdurezza è espressa dall’equazione:  

𝐻𝑉 = 1,854 × 106 ×
0,102𝐹

𝑑2
 

essendo F il valore del carico di prova espresso in Newton e d la media aritmetica delle 

due diagonali misurate separatamente espressa in m. Per le prove effettuate il carico 

corrisponde a 100 grammi forza, mantenuto per 10 secondi. Per uno stesso provino sono 
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state eseguite più penetrazioni, il valore finale è una media delle durezze misurate ad 

ogni singola prova. 

5.7 Analisi metallografica 

Per osservare la microstruttura i campioni sono stati lucidati ai panni fino ad ottenere 

una finitura superficiale a specchio. Dopo aver realizzato un opportuno contatto 

elettrico è stato eseguito un attacco elettrochimico sulla superficie di ogni campione, 

con lo scopo di mettere in evidenza i grani del materiale metallico. L’attacco è avvenuto 

in una soluzione di acido fluoborico (HBF4) al 5% diluito in acqua distillata ed è stata 

applicata una differenza di potenziale di 18 V per circa 60 s. Il reattivo d’attacco 

chimico agisce sulle differenti orientazioni dei piani cristallini dei grani, facendo sì che 

ognuno di essi rifletta la luce in modo diverso. In seguito, le superfici dei campioni sono 

state osservate al microscopio ottico con luce polarizzata. 

5.8 Osservazioni al SEM 

I campioni delle due leghe sono stati esaminati al microscopio elettronico a scansione 

(SEM) Zeiss Supra 40, equipaggiato con un Bruker Quantax serie 5000L N2-free 

XFlash per la microanalisi. Prima di ogni osservazione i campioni sono stati lucidati a 

specchio, e su di essi è stato realizzato un opportuno contatto elettrico per permettere il 

montaggio sullo strumento e garantire una risoluzione ottimale nelle immagini finali. Le 

analisi sulle superfici dei campioni sono avvenute immediatamente dopo averli lucidati, 

senza che quindi questi abbiamo in alcun modo avuto la possibilità di subire attacchi 

corrosivi di qualsiasi genere.  
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6 RISULTATI E DISCUSSIONE  

6.1 Risultati derivanti dalle analisi microstrutturali 

In figura 6.1 sono riportati i valori medi delle durezze HV per i campioni della lega 

AA6012, ricavati dalle misure di microdurezza. 

 

Figura 6.1 Valori di microdurezza Vickers HV per i vari campioni della lega AA6012 

 

Analizzando i valori ottenuti si può vedere chiaramente come la durezza diminuisca con 

la solubilizzazione, a prova di come questa sia riuscita a “cancellare” la storia termica 

(eventuali trattamenti termici di rafforzamento) e meccanica (incrudimento durante la 

fabbricazione) del provino TQ. Dopo il processo ECAP la microdurezza si attesta su 

valori più elevati rispetto al solubilizzato S e simili tra i campioni SE e SCE, aumento 

dovuto all’effetto combinato dell’affinamento del grano e dell’incrudimento. Questo 

risultato evidenzia come l’ECAP migliori significativamente le caratteristiche 

meccaniche del materiale. I commenti appena descritti possono essere allo stesso modo 

validi per i risultati ottenuti dalle microdurezze svolte sulla lega AA5083 e 

rappresentate in figura 6.2.  
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Figura 6.2 Valori di microdurezza Vickers HV per i vari campioni della lega AA5083 

 

La figura 6.3 mostra le microstrutture dei campioni della lega AA6012.  

 

Figura 6.3 Immagini relative alla microstruttura dei campioni S, SE, e SCE della lega AA6012, 

osservati al microscopio ottico con luce polarizzata 

 

Le immagini evidenziano un affinamento del grano dal campione solubilizzato S, al 

campione SCE sottoposto prima a trattamento criogenico e poi a ECAP.  
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La figura 6.4 mostra invece le immagini della microstruttura relative ai campioni della 

lega AA5083. 

 

Figura 6.4 Immagini relative alla microstruttura dei campioni S, SE, e SCE della lega AA5083, 

osservati al microscopio ottico con luce polarizzata 

 

Il metodo utilizzato non è risultato valido per osservare i grani nella lega 5000 a causa 

di una struttura a grani ultrafini che rende impossibile alcun tipo di osservazione al 

microscopio ottico. Si può solo notare dalle immagini la presenza di grani cresciuti in 

maniera incontrollata, sorti probabilmente durante il trattamento di solubilizzazione. 

Benché le analisi metallografiche svolte sulla lega AA5083 non abbiano portato ad 

alcuna conclusione, l’aumento di durezza e resistenza con il trattamento meccanico 

ECAP dopo la solubilizzazione, comprova sicuramente il fatto di un avvenuto 

affinamento del grano. 
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Le osservazioni al SEM hanno messo in luce la presenza di diversi composti 

intermetallici sulla superficie delle due leghe. Si riportano in figura 6.5 e in tabella 6.1 

rispettivamente le immagini relative alla lega AA5083 e i relativi risultati delle 

microanalisi. 

 
 

Figura 6.5 Immagine al microscopio elettronico a scansione (SEM) della superficie del 

campione S della lega AA5083 dopo lucidatura 

 

Tabella 6.1 Risultati delle microanalisi svolte sulla superficie del campione S della lega AA5083 

dopo lucidatura 

 

 

Si osservano delle inclusioni intermetalliche, quelle bianche in figura, le quali dalla 

microanalisi effettuata sono risultate ricche di Fe, Mn e Cr (tabella 6.1) come tipico per 

questo tipo di lega [35]. Sono poi presenti delle piccole cavità sulla superficie, in nero, 

che derivano probabilmente dal distacco di qualche precedente particella intermetallica 

durante la fase preliminare di lucidatura. 
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In figura 6.6 è riportata l’immagine al microscopio elettronico a scansione del campione 

S relativo alla lega AA6012 

 

 
 

Figura 6.6 Immagine al microscopio elettronico a scansione (SEM) della superficie del 

campione S della lega AA6012 dopo lucidatura 

 

Dalle microanalisi svolte sulla lega AA6012 è emersa la presenza di più tipologie di 

particelle intermetalliche che si differenziano tra loro per la composizione chimica, 

come riportato in tabella 6.2. 

 

Tabella 6.2 Risultati delle microanalisi svolte sulla superficie del campione S della lega AA6012 

dopo lucidatura 
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6.2 Risultati ottenuti in soluzione 2 (pH=2) 

La figura 6.7 mostra le curve di Tafel rappresentative per ogni campione, ottenute dalle 

prove di polarizzazione potenziodinamica descritte nel paragrafo 5.5 per la lega 

AA6012 in soluzione 2 (0,09 M NaCl, 0,01 M HCl) deareata. 

 

Figura 6.7 Curve di Tafel rappresentative di ogni campione per la lega AA6012, in sol. 2 (0,09 

M NaCl, 0,01 M HCl)) pH=2 deareata 

 

L’elaborazione delle curve è stata eseguita come indicato nel paragrafo 5.5. La tabella 

6.3 elenca i parametri cinetici ba, bc e B medi relativi ad ogni campione. 

  

Tabella 6.3 Parametri cinetici medi dei differenti campioni di AA6012 ottenuti dalle curve di 

Tafel in soluzione 2 (0,09 M NaCl, 0,01 M HCl)) pH=2 deareata 
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La Fig. 6.8 mostra i valori di resistenza alla polarizzazione (Rp) e di densità di corrente 

di corrosione (icorr) relativi alle prove svolte in soluzione 2 (0,09 M NaCl, 0,01 M HCl) 

in condizioni deareate, della lega AA6012.  

 

Figura 6.8 Resistenza alla polarizzazione (Rp) e Corrente di corrosione (icorr) dei differenti campioni di 

AA6012 in sol. 2 (0,09 M NaCl, 0,01 HCl) pH=2 deareata 

 

Dai dati è emerso che per il campione SCE si verifica un aumento della corrente di 

corrosione (icorr) e una diminuzione della resistenza a corrosione (Rp). 

I campioni TQ, S e SE mostrano invece gli stessi valori di Rp e icorr. Questi risultati 

possono essere spiegati attraverso l’osservazione della microstruttura: il campione SCE 

si presenta infatti con un grano più fine rispetto agli altri, probabilmente dovuto al fatto, 

come già anticipato, della capacità del trattamento cryo di bloccare il recupero dinamico 

dei grani durante il processo ECAP, e mantenere così alta la densità di difetti in modo 

che questi possano agire come potenziali siti di ricristallizzazione per la formazione di 

strutture fini. Come già descritto quindi, in un ambiente che rende attivo il materiale 

come quello acido, l’elevata densità dei bordi di grano gioca un ruolo peggiorativo nei 

confronti della resistenza a corrosione. 
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La figura 6.9 mostra le curve di Tafel rappresentative per ogni campione, ottenute dalle 

prove di polarizzazione potenziodinamica per la lega AA6012 in soluzione 2 (0,09 M 

NaCl, 0,01 M HCl) deareata. 

 

Figura 6.9 Curve di Tafel rappresentative di ogni campione per la lega AA5083, in sol. 2 (0,09 

M NaCl, 0,01 M HCl)) pH=2 deareata 

 

Come fatto in precedenza le curve sono state elaborate secondo lo stesso metodo. In 

tabella 6.4 sono elencati i valori dei parametri cinetici ba, bc e B relativi a ogni 

campione. 

 
Tabella 6.4 Parametri cinetici medi dei differenti campioni di AA5083 ottenuti dalle curve di 

Tafel in soluzione 2 (0,09 M NaCl, 0,01 M HCl)) pH=2 deareata 
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Nella Fig. 6.10 sono confrontati i valori di resistenza alla polarizzazione (Rp) e di 

densità di corrente di corrosione (icorr) ottenuti dalle prove svolte in soluzione 2 a pH=2 

deareata, della lega AA5083. 

 

Figura 6.10 Resistenza alla polarizzazione (Rp) e Corrente di corrosione (icorr) dei differenti campioni di 

AA5083 in sol. 2 (0,09 M NaCl, 0,01 HCl) pH=2 deareata 

 

Si nota come il trattamento ECAP diminuisca la resistenza alla polarizzazione dei 

campioni SE e SCE, rispetto ai provini che hanno subito solamente la solubilizzazione 

(S). Questa diminuzione può essere ricondotta all’affinamento del grano durante la 

deformazione plastica severa. É altresì vero però che la diminuzione percentuale della 

resistenza a corrosione dei campioni sottoposti a ECAP rispetto alla sola 

solubilizzazione, è contenuta e dell’ordine del 10%, a fronte di un marcato aumento 

della resistenza meccanica dopo ECAP.  
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In figura 6.11 sono riportati i valori della resistenza di polarizzazione dei diversi 

campioni delle due leghe analizzate, con lo scopo di confrontarli. 

 

Figura 6.11 Resistenza alla polarizzazione (Rp) dei differenti campioni di AA5083 e AA6012 a confronto, 

in sol. 2 (0,09 M NaCl, 0,01 HCl) pH=2 deareata 

 

Risulta evidente come, per tutti i campioni, la resistenza a corrosione per la lega 5083 

sia nettamente maggiore rispetto alla lega 6012. Questa differenza va ricercata negli 

elementi che compongono la lega stessa. Le particelle intermetalliche presenti in gran 

numero, unite ai precipitati di seconde fasi Mg2Si rendono la superficie della lega 

AA6012 più eterogenea e pertanto più vulnerabile ad attacchi corrosivi.  
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6.3 Risultati ottenuti in soluzione 1 (pH=6,5) 

In figura 6.12 sono mostrate le curve rappresentative di ogni tipologia di campione 

ricavate dai test di polarizzazione anodica ciclica in soluzione 1 (0,1 M NaCl) avente 

pH=6,5, in condizioni deareate, su provini della lega AA6012. 

 

Figura 6.12 Curve di polarizzazione anodica ciclica rappresentative di ogni campione per la 

lega AA6012, in sol. 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

Dalle curve si evince la tendenza del materiale a passivarsi con una curva ad isteresi 

positiva, come indicato dalle frecce, uguale per tutti i campioni. Si può quindi dedurre 

che su tutta la superficie del metallo possa formarsi uno strato di ossido protettivo. I 

valori caratteristici del potenziale di libera corrosione (Ecorr) e del potenziale di 

protezione (Eprot) di ciascun campione sono riportati in tabella 6.5. 
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Tabella 6.5 Valori del potenziale di libera corrosione e del potenziale di protezione dei campioni 

di AA6012, in sol. 1 (0,1 M NaCl)  pH=6,5 deareata 

 

 

Come si può osservare il campione solubilizzato S presenta dei valori di entrambi i 

potenziali più elevati rispetto agli altri provini, facendo intuire un miglior 

comportamento a corrosione. La differenza è però esigua, anche osservando le 

differenze tra gli altri campioni; in definitiva si può solo affermare che la resistenza a 

corrosione dei provini testati risulta pressoché la stessa, il trattamento ECAP non 

peggiora il comportamento a corrosione del materiale e tutti i campioni tendono a 

proteggersi formando un film sulla superficie. 

La figura 6.13 mostra invece le curve caratteristiche per ogni tipologia di campione 

ricavate dai test di polarizzazione anodica ciclica in soluzione 1 (0,1 M NaCl) avente 

pH=6,5, in condizioni deareate, relative ai campioni della lega AA5083. 
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Figura 6.13 Curve di polarizzazione anodica ciclica rappresentative per ciascun campione per 

la lega AA5083, in sol. 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

Si osserva per tutti i campioni un tratto di passivazione. Dall’elaborazione delle curve 

sono stati ricavati i potenziali caratteristici. 

I valori, relativi a ciascun campione, del potenziale di pitting (Epit), del potenziale di 

libera corrosione (Ecorr) e del potenziale di protezione (Eprot) possono essere letti in 

tabella 6.6. Non si riscontrano sostanziali differenze tra i vari provini e si può affermare 

che, con questo tipo di indagine, il comportamento a corrosione degli stessi non cambia 

e che il trattamento ECAP non sembra pregiudicare la resistenza a corrosione dei vari 

campioni analizzati.  
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Tabella 6.6 Valori del potenziale di pitting, del potenziale di libera corrosione e del potenziale di 

protezione dei campioni di AA5083, in sol. 1 (0,1 M NaCl)  pH=6,5 deareata 

 

 

Se si confrontano i risultati ottenuti per le due leghe, senza considerare le varie tipologie 

di campioni TQ, S, SE e SCE, che come visto in precedenza presentano lo stesso 

comportamento, si può affermare che in un ambiente neutro e in presenza di cloruri, la 

lega AA5083 presenta una resistenza a corrosione maggiore. Questo risultato è dovuto 

all’osservazione di come sia la lega 5083 che la lega 6012 mostrino un comportamento 

passivo nella soluzione analizzata, dove però la corrente di passivazione per la seconda 

risulta più bassa rispetto alla lega AA5083. 

6.4 Osservazioni alla microscopia ottica dopo le prove 

elettrochimiche di corrosione 

 

In Fig. 6.14 si possono osservare a confronto, le foto relative alla corrosione dopo le 

prove in soluzione 2 (pH=2) commentate precedentemente nel paragrafo 6.2; a sinistra i 

campioni della AA5083 e a destra quelli della AA6012. 
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Figura 6.14 Immagini al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della superficie dei campioni 

dopo le prove di polarizzazione in sol. 2 (0,09 M NaCl, 0,01 HCl) pH=2 deareata  

 

Si può osservare come la lega AA6012 presenti una corrosione generalizzata su tutta la 

superficie mentre per la lega AA5083 la corrosione risulta localizzata attorno alle 

particelle intermetalliche e quindi in generale meno marcata, a riprova dei risultati 

ottenuti in precedenza. Non si notano visivamente particolari differenze tra i campioni 

appartenenti alla stessa lega.  
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In Fig. 6.15 sono mostrate a confronto, le foto relative alla corrosione sulla superficie 

dopo le prove di polarizzazione anodica ciclica in soluzione 1 (pH=6,5) commentate 

precedentemente nel paragrafo 6.3. 

 

 
 

Figura 6.15 Immagini al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della superficie dei campioni dopo le 

prove di polarizzazione anodica ciclica in sol. 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata  
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Le due leghe presentano attacchi corrosivi completamente differenti. La lega AA5083 

mostra in tutti i campioni analizzati forme di corrosione localizzata simil-filiforme che 

si estendono in larghezza fino anche a qualche decimo di millimetro. La lega AA6012 

evidenzia invece attacchi perforanti per pit distribuiti su tutta la superficie. Entrambi i 

materiali presentano inoltre attacchi corrosivi in corrispondenza degli intermetallici, che 

essendo più nobili [27,35] della matrice in alluminio vengono attaccati lungo il bordo di 

queste inclusioni, formando una microcoppia galvanica. Si nota d’altra parte come gli 

intermetallici nella lega 6000 siano molto più numerosi.  
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7 PIT METASTABILE 

7.1 Introduzione 

Per pitting metastabile si intende quel fenomeno corrosivo localizzato di tipo perforante 

che si inizializza per poi arrestarsi in breve tempo, essendo il materiale ancora nello 

stato di passività. La figura 7.1 mostra la caratteristica curva potenziale-corrente di un 

materiale con comportamento passivo, in una data soluzione. 

 

Figura 7.1 Curva corrente-potenziale, rappresentativa di una prova di polarizzazione anodica 

ciclica 

 

Viene indicato con EP, il potenziale di pitting, ER il potenziale di ripassivazione ed Ecorr 

il potenziale di libera corrosione. Al di sotto di EP è indicata la zona di pitting 

metastabile, ovvero tutta quella fascia caratterizzata da dei picchi orizzontali sulla 

curva. I valori del potenziale in cui si verificano i fenomeni di pit metastabile sono 

variabili a seconda del materiale e dal tipo di lega. In generale vanno da 175 mV al di 

sotto di EP a EP stesso. Si osserva che il fenomeno avviene soltanto nel tratto verticale di 

passività del materiale, e termina in corrispondenza del potenziale di pitting. Ad ogni 

picco corrisponde un aumento di corrente istantaneo che termina in brevissimo tempo 

(al massimo qualche secondo), indicando lo sviluppo e la conseguente estinzione di una 

qualche forma di attacco corrosivo nel metallo. Secondo recenti studi scientifici [36-38]  

il fenomeno può essere utilizzato per caratterizzare a corrosione diversi tipi di materiale. 

L’idea è quella di favorire la formazione di pit metastabili e monitorarne l’andamento 
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nel tempo. Nella pratica si effettua una prova potenziostatica ad un potenziale 

prestabilito, al di sotto del potenziale di pitting, in modo da registrare il fenomeno, per 

poi monitorare l’andamento della corrente nel tempo. Poiché, come si è detto, ad un 

picco improvviso di corrente corrisponde un evento corrosivo, la valutazione finale si 

traduce nel contare il numero di eventi in un certo intervallo di tempo. Infine, per poter 

fare una valutazione comparativa si calcola il parametro fondamentale MPR 

(Metastable Pitting Rate) [36-38], definito come il numero di pit metastabili che 

avvengono in un cm2 ogni minuto.  

7.2  Prove e risultati per la lega AA5083 

Come già discusso in precedenza nella soluzione 1 (pH=6,5) la lega AA5083 mostra un 

comportamento passivo e dalle curve ottenute è stato possibile individuare il potenziale 

di pitting Epit (tabella 6.6). Le prove potenziostatiche sono state svolte ad un potenziale 

fissato 25 mV al di sotto del potenziale di pitting, per un tempo di 1800 s, dopo aver 

lasciato in immersione il campione 30 minuti al fine di lasciar stabilizzare il potenziale 

di libera corrosione. La soluzione di prova utilizzata per le prove potenziostatiche è la 

soluzione 1, deareata. La superficie esposta alla soluzione è di 4 mm2. I grafici delle 

prove potenziostatiche rappresentative per ogni campione sono mostrati nelle figure 7.2, 

7.3, 7.4, 7.5. L’intensità di corrente è misurata con una frequenza di 4 Hz. 

 

 

Figura 7.2 Curva ricavata dalla prova potenziostatica del campione S per la lega AA5083, in 

soluzione 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 
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Figura 7.3 Curva ricavata dalla prova potenziostatica del campione S per la lega AA5083, in soluzione 1 

(0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

 

Figura 7.4 Curva ricavata dalla prova potenziostatica del campione SE per la lega AA5083, in soluzione 

1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

 

Figura 7.5 Curva ricavata dalla prova potenziostatica del campione SCE per la lega AA5083, in 

soluzione 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

Le figure mostrano le curve corrente-tempo in blu, mentre i punti arancioni indicano i 

picchi che corrispondono agli eventi corrosivi localizzati. Il conteggio dei picchi è stato 
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eseguito con un algoritmo elaborato appositamente, che ha permesso quindi di 

analizzare i dati. La figura 7.6 mostra i valori del MPR, calcolato dalla media dei valori 

risultanti da almeno sei prove per ogni campione 

 

 

Figura 7.6 Valori del MPR (Metastable Pitting Rate) relativo ai campioni della lega AA5083, in 

soluzione 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

I risultati evidenziano chiaramente una maggiore propensione dei campioni che hanno 

subito ECAP ad essere soggetti a corrosione localizzata per pitting, anche nanometrici. 

La spiegazione dei risultati ottenuti non è altrettanto facile, e necessita di studi 

approfonditi a livello microstrutturale, il che può suggerire un successivo ambito di 

ricerca. Studi suggeriscono la correlazione di un aumento del valore di MPR con una 

maggiore presenza di siti elettrochimicamente eterogenei nella matrice del metallo [38]. 

7.3 Prove e risultati per la lega AA6012 

Le prove potenziostatiche, illustrate nel paragrafo precedente, sono state eseguite anche 

per i campioni della lega AA6012 nella stessa soluzione di prova (sol. 1, deareata). 

D’altra parte, per le prove potenziodinamiche del paragrafo 6.3 questa lega non ha 

mostrato il potenziale di pitting. La caratterizzazione potenziostatica è quindi avvenuta 

fissando il potenziale di prova 25 mV al di sotto del potenziale di libera corrosione, 

registrato al termine del monitoraggio di 30’ nella prima parte della prova. La superficie 

del metallo a contatto con la soluzione è pari a 4 mm2. L’intensità di corrente è misurata 

con una frequenza di 4 Hz. 

 



 

94 

 

 

Nelle figure successive sono visibili le curve delle prove potenziostatiche 

rappresentative di ogni campione. 

 

Figura 7.7 Curva ricavata dalla prova potenziostatica del campione TQ per la lega AA6012, in soluzione 

1 (0,1 M NaCl) pH= 6,5 deareata 

 

 

Figura 7.8 Curva ricavata dalla prova potenziostatica del campione S per la lega AA6012, in 

soluzione 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 
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Figura 7.9 Curva ricavata dalla prova potenziostatica del campione SE per la lega AA6012, in 

soluzione 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

 

Figura 7.10 Curva ricavata dalla prova potenziostatica del campione SCE per la lega AA6012, 

in soluzione 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

Nelle immagini sopra si possono osservare le curve corrente-tempo in blu, mentre i 

punti arancioni indicano i picchi corrispondenti ad un evento corrosivo localizzato. I 

dati sono stati analizzati con l’algoritmo elaborato, pervenendo perciò al calcolo finale 

del MPR ottenuto come media dopo aver eseguito almeno tre prove. 
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Figura 7.11 Valori del MPR (Metastable Pitting Rate) relativo ai campioni della lega AA6012, 

in soluzione 1 (0,1 M NaCl) pH=6,5 deareata 

 

Si vede come nei risultati non ci sia nessuna differenza tra i campioni analizzati, 

confermando così i risultati trovati in precedenza dopo aver fatto prove di 

polarizzazione anodica ciclica. Dal confronto tra le due leghe analizzate emerge che il 

valore del MPR è più basso per la lega AA6012 e ciò contrasta con i risultati trovati in 

precedenza con le prove di polarizzazione anodica ciclica. L’esperienza quotidiana va a 

sostegno dei risultati ricavati con le prove potenziodinamiche tradizionali, in quanto è 

risaputo il largo utilizzo che si fa della lega AA5083 in ambiente marino, dove si 

vogliono sfruttare appieno le capacità di resistenza a corrosione di un materiale. Il 

lavoro svolto è quindi da considerare come un primo approccio alla nuova tecnica di 

sperimentazione; i risultati sono discordanti, ma il risultato è stato quello di dimostrare 

come sia possibile sfruttare il fenomeno del pitting metastabile nella caratterizzazione 

elettrochimica di un materiale.  
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8 CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto è consistito nell’analisi del comportamento a corrosione di campioni di 

lega di alluminio AA5083 e AA6012, sottoposti a deformazioni plastiche severe 

attraverso la tecnica ECAP (fino a un passaggio), trattamento di solubilizzazione e 

trattamento criogenico. È stata eseguita una caratterizzazione elettrochimica mediante 

scansioni potenziodinamiche (curve di Tafel e curve di polarizzazione anodica ciclica) 

in due soluzioni a differente pH, ma con lo stesso contenuto di cloruri. Dai risultati 

ottenuti in ambiente acido (pH=2) è emerso un peggioramento del comportamento a 

corrosione dei campioni che hanno subito trattamento criogenico per la lega AA6012. 

Per la lega AA5083 una diminuzione della resistenza a corrosione è emersa invece su 

tutti i campioni sottoposti a ECAP e trattamento criogenico. Confrontando le due 

diverse leghe è risultata evidente una maggiore resistenza a corrosione in ambiente 

acido della AA5083. I risultati in ambiente neutro (pH=6,5) hanno evidenziato un 

comportamento passivo della lega AA5083, con un potenziale di pitting uguale per tutti 

i campioni. La lega AA6012 ha mostrato un comportamento passivo con una corrente di 

passivazione più bassa rispetto alla lega AA5083 e la tendenza a formare sulla 

superficie uno strato di ossido protettivo; non sono risultate differenze tra le varie 

tipologie di campioni. Anche in questo caso la lega AA5083 risulta più resistente 

all’insorgenza di attacchi corrosivi rispetto alla AA6012. In generale per entrambe le 

leghe, in ambiente acido, si è osservata una lieve diminuzione della resistenza a 

corrosione dei campioni sottoposti a ECAP, a fronte di un significativo aumento della 

resistenza meccanica evidenziato dalle misure di microdurezza. In ambiente neutro non 

si notano differenze tra i campioni appartenenti alla stessa lega; si può concludere che il 

trattamento ECAP ha aumentato la resistenza meccanica del materiale senza inficiarne 

la resistenza a corrosione. Si evidenzia inoltre la fattibilità del processo ECAP a essere 

effettuato a temperatura ambiente per entrambe le leghe.  

Si è infine testato un nuovo metodo sperimentale che sfrutta il fenomeno del pitting 

metastabile per caratterizzare il comportamento corrosivo di materiali metallici. I 

risultati sono ancora prematuri, ma è stata dimostrata la fattibilità del metodo per studi 

futuri.  
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