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INTRODUZIONE 

 

L’acciaio è il materiale di gran lunga più utilizzato per la costruzione di manufatti, sia per le 

sue ben conosciute capacità meccaniche, sia per la sua lavorabilità e versatilità. trova largo 

impego in diversi settori: costruzione di grandi strutture, industria pesante, campo 

automobilistico e navale, ma lo si può ritrovare anche sottoforma di utensili e minuteria nelle 

nostre case. Si può ritenere quasi impellente, a causa del grande uso dell’acciaio, la soluzione 

del problema della corrosione, che ogni anno causa la perdita di ingenti quantità di materiali, di 

tempo e di denaro e talvolta porta alla degenerazione di interi impianti esposti agli ambienti 

corrosivi. Secondo fonti autorevoli, come il Senato USA, il Ministero dell’Industria Inglese, 

l’Istituto di Ricerca Battelle, i danni dalla corrosione per i paesi industrializzati, pur variando 

molto da settore a settore, sono compresi tra il 3.5 e il 4.5% del Pil, il prodotto nazionale lordo 

[1]. 

Fig. 1: Cartello esposto alla conferenza internazionale NACE-Corrosion nel 2002 degli USA 

 

La zincatura a caldo è il metodo più affidabile per la protezione di manufatti in acciaio e 

rappresenta una grande risorsa contro la corrosione del metallo. Essa consiste nell’applicazione 

di un rivestimento di zinco sulla superficie d’acciaio in modo da innescare il celebre processo 

di protezione catodica. Il rivestimento di zinco non solo impedisce all’acciaio di interare in 

contatto con l’ambiente corrosivi, lo protegge anche in caso di scalfitture o cricche del 

rivestimento. Non tutti i manufatti però possono essere sottoposti a zincatura tradizionale, 

soprattutto la minuteria metallica. La zincatura tradizionale genera un rivestimento in lega di 

zinco relativamente spesso, che può causare una perdita delle caratteristiche geometriche della 

minuteria e di elementi filettati, rendendola inutilizzabile.  

Molto più adatta è invece la zincatura a caldo ad alta temperatura: una tecnica che prevede 

l’immersione dei manufatti in un bagno di zinco a temperatura superiore di 530 °C. A queste 

temperature, non si genera una stratificazione tradizione delle fasi in lega di zinco, ma il 

rivestimento risulta più sottile ed aderente alla superficie del manufatto, così da permettere 

all’elemento di minuteria di mantenere le sue caratteristiche geometriche. 
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Alla base del lavoro di ricerca trattato dal presente lavoro di tesi vi è l’analisi di numero 5 lotti 

di rondelle in acciaio alto resistenziale zincate a caldo ad alta temperatura. In particolare, sono 

state indagate le cause che hanno generato imperfezioni della zincatura, così da migliorarne il 

processo produttivo. 

I difetti riscontrati sono la scarsa aderenza del rivestimento in lega di zinco, che ne provoca il 

distacco anche con piccole sollecitazioni esterne; e la coalescenza delle rondelle, le quali una 

volta raffreddate restano “incollate” l’una all’altra, divenendo inutilizzabili.  

Il fine di questa analisi è lo studio approfondito del processo di zincatura a caldo ad alta 

temperatura, un processo poco utilizzato nel settore metallurgico, e il suo miglioramento al fine 

eliminare errori sistematici del processo produttivo.  

La tesi è articolata in quattro capitoli: nel primo viene trattata la corrosione ad umido degli 

acciai e i vari modi in cui essa può avvenire. In tal modo, analizzando la dinamica del problema 

vengono gettate le basi per la successiva risoluzione. Nel secondo capitolo sono discussi i 

metodi di prevenzione della corrosione e, in particolar modo, l’utilizzo dello zinco nel campo 

della protezione anodica. Nel terzo capitolo si discutono i processi di rivestimento di manufatti 

in acciaio tramite zincatura a caldo tradizionale (440460 °C) e ad alta temperatura (530560 

°C) e di come i due processi si differenziano nel processo e nelle caratteristiche dei rivestimenti 

ottenuti. Il quarto capitolo espone l’analisi sperimentale effettuata in laboratorio dei lotti 

ricevuti e i risultati dell’analisi vengono esposti nella conclusione della tesi. 
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CAPITOLO I 

LA CORROSIONE DEGLI ACCIAI 

 

1.1 Aspetti generali della corrosione 

La ruggine è una sostanza prodotta dalla corrosione dei materiali ferrosi ed è comune vederla 

formarsi su strutture ed oggetti in acciaio che incontriamo tutti i giorni. La corrosione, per 

quanto comune, è un fenomeno molto pericoloso, perché nel tempo, se non ostacolata, può 

compromettere la resistenza strutturale del pezzo e provocare rotture o cedimenti. 

La corrosione è un fenomeno di natura elettrochimica che determina un'interazione chimico-

fisica del materiale metallico con l'ambiente che lo circonda e che ha come conseguenze il 

peggioramento delle caratteristiche o proprietà fisiche del materiale inizialmente coinvolto. 

Possiamo intenderlo come il ritorno del materiale al suo stato naturale. Le sostanze che 

intervengono nel processo sono: l’acqua, l’ossigeno dell’aria e, in casi particolari, anche le 

sostanze inquinanti. Lo stato elementare per i metalli non è indice di stabilità, ma indica che il 

procedimento non è ancora avvenuto o per mancanza di tempo per reagire o di sostanze con cui 

reagire. Soltanto l'oro può trovarsi allo stato elementare in natura. Il fenomeno della corrosione 

può essere pensato come un processo di restituzione dell’energia che è stata utilizzata per 

l’isolamento del metallo puro attraverso processi chimici e metallurgici. 

L’ambiente in cui il materiale si trova gioca un ruolo importante e da esso possiamo trarre due 

tipi di corrosione: 

- corrosione a umido, quando il metallo si trova in presenza di acqua che funge da 

elettrolita, 

- corrosione a caldo, quando il metallo si trova in presenza di un'atmosfera gassosa anidra 

e ad elevata temperatura. 

In seguito, tratteremo soltanto la prima modalità perché si presenta più comunemente. 

Un’ulteriore classificazione della reazione di corrosione prende in considerazione l’ampiezza 

della superficie interessata dal processo, per cui possiamo rilevare una corrosione generalizzata 

o localizzata. 

La corrosione generalizzata si manifesta su strutture metalliche agisce uniformemente su tutta 

la superficie del pezzo, usurandolo nel tempo. 
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L’intensità della corrosione generalizzata viene descritta dal parametro V, detto “velocità di 

penetrazione dell’attacco” [3], definito come lo spessore dello strato di materiale perduto dal 

manufatto nel tempo attraverso la superficie esposta A. 

V= (8760  10  Δm) / (  A  t) [mm/anno]                                           (1) 

Dove: 

Δm: perdita di massa [g] 

A: area della superficie esposta ad ambiente corrosivo 

t: tempo di esposizione [h] 

: densità del materiale [kg m-3] 

8760: numero di ore in un anno 

10: fattore di conversione da [cm] a [mm] 

 

La corrosione localizzata si sviluppa in maniera disuniforme sul manufatto, a causa della 

diversa esposizione ad ambiente aggressivo sulla superficie. Si presenta in diverse forme: 

• il “pitting” che forma delle cavità arrotondate che vanno in profondità, 

• la corrosione interstiziale, anche detta “crevice”, che si presenta come profonde 

fessurazioni dovute ad aerazione differenziale, 

• corrosione interstiziale sotto sforzo con formazione di cricche. 

In queste condizioni, sebbene la perdita di materiale sia esigua, il manufatto è portato al 

malfunzionamento o al cedimento strutturale in tempi brevi. La corrosione localizzata, 

corrodendo in profondità, compromette significativamente le proprietà meccanico-strutturali 

del manufatto, perciò essa è notevolmente pericolosa. 

Il fenomeno della corrosione, come si è visto, si presenta sotto diverse forme distinguibili sia 

per la modalità di manifestazione che per i diversi processi coinvolti. 

La divisione in categorie delle diverse forme di corrosione può avvenire anche tramite le 

procedure di ispezione secondo quanto proposto da Fontana [3] e Dillon [4]: 

Gruppo 1: Corrosione facilmente identificabile con ispezione visiva: 

• Corrosione generalizzata 

• Pitting 
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• Corrosione interstiziale 

• Corrosione elettrolitica o corrosione galvanica 

Gruppo 2: Corrosione identificabile con mezzi di ispezione supplementari: 

• Erosione-corrosione 

• Cavitazione 

• Fatica da corrosione a secco o da sfregamento 

Gruppo 3: Corrosione identificabile con microscopia ottica o elettronica: 

• Corrosione a sfogliamento 

• Dealloying (corrosione di un solo elemento della lega) 

• Formazione di cricche per corrosione sotto sforzo (Stress Corrosion Cracking) 

• Fatica da Corrosione (Corrosion Fatigue) 

 

1.2 Aspetti scientifici della corrosione 

La corrosione in ambiente umido consiste in una serie di reazioni elettrochimiche tra metallo e 

ambiente. Come in tutte le reazioni chimiche bisogna considerare le leggi della termodinamica 

per verificare che sia possibile un processo e quelle della cinetica chimica per conoscere il 

tempo necessario allo svolgimento completo della reazione.  

Il processo di corrosione è una reazione di ossido-riduzione, in cui due specie interagiscono con 

un elettrolita, una riducendosi e l'altra ossidandosi. Sul materiale metallico “Me”, avvengono 

delle reazioni che comportano il deterioramento del materiale in questione [3]. 

Il processo può essere schematizzato in questo modo: 

 

Me →  Me+n + n e-                                                                  (2) 

 

La reazione (2) evidenzia la produzione di ioni metallici per ossidazione dell’elemento 

metallico; tali ioni possono successivamente reagire per formare composti metallici, 



6 
 

generalmente ossidi o idrossidi. Gli elettroni liberati dall’equilibrio (2) viaggiano attraverso il 

metallo conduttore dalla zona anodica a quella catodica, sede dei processi di riduzione. Le 

reazioni catodiche che possono avvenire sono: 

 

2 H+ + 2 e- → H2                                                riduzione dello ione H+ 

O2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH-           riduzione dell’ossigeno 

 

Una reazione di riduzione non esclude l’altra, possono avvenire contemporaneamente, è 

fondamentale che sia presente l’elettrolita che chiude il circuito. 

I processi elettrochimici illustrati precedentemente possono avvenire sulla superficie di 

qualsiasi metallo in presenza di acqua. 

 

 

Fig. 1.1: rappresentazione schematica del processo di corrosione dell’acciaio 

 

La variazione di energia libera (ΔG) associata ad una generica reazione viene definita:  

 

ΔG = G prodotti + G reagenti 

 

Questa grandezza indica la possibilità o meno che avvenga una reazione.   

Se la ΔG < 0 si ha a che fare con una reazione spontanea. 
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Nei fenomeni elettrochimici la ΔG può essere definita come: 

 

     ΔG = n F ΔE                                                       (3) 

Dove: 

n è il numero di elettroni trasferiti nella reazione, 

F rappresenta la carica trasportata da una mole di elettroni ed ha un valore di 96494 

Coulomb/mole. 

ΔE individua la differenza di potenziale (in Volt) tra la semireazione catodica e quella 

anodica 

 

Dalla (3) si individua che: 

 

ΔE < 0  ΔG < 0 

 

Tanto più negativo è il valore di ΔE, tanto più spontanea risulterà la reazione. I potenziali delle 

due semireazioni dipendono dal tipo di metallo, dalla concentrazione delle due specie e dalla 

temperatura a cui avviene la reazione. Quando un metallo viene immerso in un elettrolita 

contenente i suoi ioni, si instaura un equilibrio dinamico tra gli atomi del metallo che passano 

in soluzione e gli atomi disciolti che si depositano sulla superficie del metallo, riducendo il loro 

numero di ossidazione. L’equazione che esprime questo equilibrio elettrochimico è la seguente: 

 

Me  Me n+ + ne –                                                             (4) 

 

Si stabilisce, quindi, una differenza di potenziale tra il metallo immerso, che si carica 

negativamente, e la soluzione ricca di ioni positivi. Il valore di tale differenza di potenziale 

dipende dalla natura del metallo e dalla concentrazione degli ioni metallici disciolti in 

soluzione. I due strati all'interfaccia solido-liquido possono essere considerati come piastre di 
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un condensatore dove il metallo è la piastra caricata negativamente, mentre la soluzione è 

caricata positivamente dagli ioni. A causa dell'impossibilità di misurare la differenza di 

potenziale tra metallo e soluzione, si fa uso di un elettrodo di riferimento standard denominato 

elettrodo ad idrogeno, costituito da un filo di platino platinato immerso in una soluzione 1 M 

ioni H+, mantenuta alla temperatura di 25 ° C, ed in presenza di contenente idrogeno gassoso 

alla pressione di 1 atmosfera, al quale viene convenzionalmente assegnato un potenziale pari a 

zero. Così, il valore del potenziale, ottenuto confrontando il metallo immerso nella soluzione 

dei propri ioni con l'elettrodo di riferimento a idrogeno, viene chiamato potenziale 

elettrochimico dell'elemento Me per la relazione (4), rispetto all'elettrodo standard indicato 

Est
MH. Nella scala di nobiltà teorica Tab. 1.1, sono elencati in ordine crescente i potenziali 

standard di varie semireazioni. Più un metallo è nobile, minore sarà la sua propensione a cedere 

elettroni, quindi a disciogliersi all'interno dell'elettrolita e di conseguenza anche a corrodersi.  
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Tab 1.1 Scala di nobiltà teorica dei materiali 

 

 

Sfruttando le informazioni della tabella, si possono prevedere il comportamento di una coppia 

di metalli di diversa nobiltà collegati elettricamente. Utilizzando un metallo generico Me, con 

un altro di nobiltà diversa della Tab 1.1, l'equilibrio della (4) si sposta verso destra o verso 

sinistra, modificando il potenziale del metallo, facendo prevalere la reazione catodica o anodica. 

L'altro metallo accoppiato con esso si comporta al contrario. Se il primo metallo ha grado di 

nobiltà teorica maggiore, l'accoppiamento ne favorirà la riduzione, al contrario se il primo ha 

nobiltà teorica minore, verrà favorita all'ossidazione.  

Non sempre la scala di nobiltà teorica è in grado di dare una risposta ai problemi reali in quanto 

molto dipende dall'ambiente aggressivo in cui sono immensi i materiali, e dal fatto che questi 
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si possono passivare, per questo è necessario disporre di scale di nobiltà pratiche compilate 

appositamente per i vari ambienti. 

La termodinamica non fornisce tutte le informazioni necessarie per studiare le reazioni di 

corrosione. In base al segno del ΔG è possibile sapere se una reazione è spontanea, però non è 

possibile conoscere le informazioni sul tempo necessario affinché tale reazione si verifichi. Da 

un punto di vista pratico, il tempo di reazione, anche detto cinetica della reazione, è 

fondamentale perché indice della durata reale del pezzo.   

Un fenomeno che mette in evidenza quanto affermato è la passivazione. 

La passivazione è un fenomeno elettrochimico che favorisce la formazione di un film di ossido 

resistente e protettivo che impedisce l'ulteriore corrosione del materiale sottostante ad esso. Lo 

strato passivato impedisce alla soluzione elettrolitica di entrare in contatto con il metallo ed 

evita quindi la dissoluzione del materiale in ioni metallici. Questo fenomeno è osservabile in 

metalli come il cromo o l'alluminio a determinati valori di potenziale e di pH dell’ambiente. 

Questi metalli, per quanto stabilito dalla termodinamica, reagiscono facilmente con l'ambiente, 

ma la natura stessa dei prodotti di corrosione, il modo in cui si formano e si distribuiscono sulla 

superficie del metallo, rendono la dinamica della corrosione talmente lenta che può essere 

considerata ingegneristicamente trascurabile, tanto che l'uso di questi materiali è indicato per 

certi ambienti corrosivi. L’influenza del potenziale e del pH sul comportamento di questo tipo 

di metalli è messa in evidenza dal diagramma di Pourbaix. 

 

1.3 Il diagramma di Pourbaix 

Marcel Pourbaix (1904 – 1998) scoprì nel 1938 che esistono determinate condizioni in cui ogni 

materiale metallico può essere messo in equilibrio dinamico con i propri ioni e i suoi ossidi 

idrati. Infatti, analizzando il potenziale delle semireazioni e il pH dell’ambiente corrosivo, 

posso ottenere dei grafici divisi in zone in cui il materiale presenta dei comportamenti specifici. 

Sono riportati in Fig. 1.2 e 1.3 degli esempi di diagrammi di Puorbaix. 
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Fig. 1.2 Diagramma di Pourbaix per un metallo generico 

 

 

 

Fig. 1.3 Diagramma di Pourbaix relativo al ferro 
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Nella Fig. 1.2 possono essere individuate tre zone: 

• zona di immunità: situata nella parte del grafico a potenziale più basso dove il materiale 

è stabile e non è soggetto alla corrosione, 

• zona di passivazione: il metallo parzialmente ossidato viene protetto dall'ulteriore 

corrosione da un sottile strato di prodotti di ossidazione detto film di passivazione, 

• zona di corrosione: si formano prodotti di corrosione solubili nell'elettrolita tali per cui 

l'ossidazione può procedere indisturbata ed a velocità considerevole. 

Per salvaguardare il materiale da eventuale ossidazione è necessario spostare il suo potenziale 

dalla zona di corrosione e questo può essere fatto in diversi modi [4]. 

Un metodo molto usato consiste nell'abbassare il potenziale dell'elettrodo entro la zona di 

immunità, per esempio collegando elettricamente la struttura da proteggere con un metallo 

meno nobile (zinco, magnesio, etc.). Viene chiamata protezione catodica ed è una delle tecniche 

più utilizzate per la protezione di strutture interrate o scafi immersi in acqua di mare. Il metallo 

può essere collegato all'anodo sacrificale tramite un circuito elettrico oppure può essere 

direttamente rivestito da esso. È molto frequente il trattamento di zincatura che prevede 

l'applicazione di uno strato di zinco metallico sul pezzo da proteggere. Nel caso di scalfittura o 

abrasione dello strato protettivo, lo zinco circostante protegge l'acciaio scoperto. Infatti, lo zinco 

ha un potenziale standard di riduzione più basso cosicché corrode al posto dell'acciaio 

proteggendolo fino all’esaurimento della sua massa. 

 

 

Fig. 1.4 Rappresentazione schematica della protezione catodica dello zinco di un manufatto in acciaio 
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Le due rette oblique presenti nel diagramma di Pourbaix rappresentano, partendo dal basso, il 

luogo dei punti di equilibrio tra lo ione H+ e l'idrogeno gassoso: 

 

2H+ + 2e = H2
                                                      (5) 

 

Più in alto è presente la retta di equilibrio tra l’ossigeno gassoso e gli ioni OH-: 

 

  O2 + 2H2O + 4e = 4OH-                                                (6) 

 

Al di sopra dell'equilibrio (5) abbiamo la reazione spostata verso sinistra, per cui si verifica 

l'ossidazione dell'idrogeno, al di sotto di esso si ha la riduzione degli ioni H+. 

Analogamente, in corrispondenza dell'equilibrio (6) possiamo avere l'ossidazione degli ioni 

idrossido al di sopra della retta, e al di sotto la riduzione dell'ossigeno. Pertanto, se la zona di 

immunità del metallo si trova al di sotto di entrambe le rette, esso può corrodersi per effetto sia 

degli ioni H+ sia dell'ossigeno; se la zona di immunità si trova al di sopra dell'equilibrio (6) 

potrà corrodersi solo per effetto dell'ossigeno; se invece entrambe le rette sono contenute nella 

zona di immunità, il metallo non può corrodersi, come nel caso unico dell'oro.  
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CAPITOLO II 

PROTEZIONE DI MANUFATTI TRAMITE RIVESTIMENTI A BASE DI ZINCO 

 

2.1 Zinco 

Lo zinco è l'elemento metallico di numero atomico 30, il suo simbolo chimico è Zn.  Lo zinco 

è solido a temperatura ambiente e si presenta come un metallo di colore argenteo con sfumature 

azzurrine. È  un metallo moderatamente reattivo, forma facilmente composti con l’ossigeno, 

infatti, il materiale esposto all'aria tende a produrre immediatamente un velo di ossido opaco.  

La struttura cristallina è esagonale compatta, ha caratteristiche di resistenza e durezza superiori 

a quelle dello stagno del piombo ma decisamente inferiori ad altri metalli come il ferro o 

l'alluminio. 

Storicamente veniva utilizzato principalmente per la produzione dell'ottone, una lega composta 

con il rame. Lo zinco si trova in natura sotto diverse forme: la sferilite o solfuro di zinco ZnS, 

da cui si estrae 90% dello zinco prodotto; la Smithsonite o carbonato di zinco ZnCO3; la 

calamina o silicato basico di zinco (ZnOH)2SiO3.  

 

Via Termica: 

I minerali di zinco vengono ossidati con aria secondo la reazione: 

 

2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2 

 

gli ossidi di zinco vengono poi ridotti per via termica, secondo la reazione: 

 

2 ZnO → 2 Zn + O2 

 

 In questa maniera si produce zinco metallico in fase vapore; per poterlo 

successivamente condensare è necessario estrarlo insieme al piombo, che impedisce alla 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fase_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Condensazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Piombo
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reazione di tornare indietro verso l'ossido di zinco; il piombo e lo zinco vengono 

successivamente separati in una colonna di distillazione operante alla temperatura di 

circa 750 °C in carburo di silicio, da cui si ottengono zinco e piombo pressoché puri allo stato 

fuso. 

 

Via Elettrolitica: 

L'ossido di zinco viene lisciviato con acido solforico secondo la reazione: 

 

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + 2 H+ 

 

poi viene inviato in una cella elettrolitica che contiene 

come elettrolita una soluzione di solfato di zinco; l'anodo è costituito da una lastra di piombo, 

mentre il catodo è costituito da una lastra di zinco puro; la reazione complessiva è: 

 

ZnSO4 + H2O → Zn + H2SO4 + 1/2 O2 

 

ottenendo catodi di zinco puro.                                                

Lo zinco puro è scarsamente utilizzato per creare manufatti a causa della sua fragilità a 

temperatura ambiente, ma risulta particolarmente duttile attorno ai 100 °C. Lo zinco puro 

cristallizza rapidamente dopo la deformazione plastica per l'elevata mobilità degli atomi nel 

suo reticolo; pertanto, sono quasi inefficaci le lavorazioni di questo metallo a freddo. 

Raramente lo zinco viene usato allo stato puro, ma sono frequenti le aggiunte di alleganti che 

possono accrescere notevolmente la temperatura di ricristallizzazione, inibendo la crescita dei 

cristalli. Allo stato liquido lo zinco è solubile con quasi tutti i metalli, allo stato solido invece 

tende a produrre composti intermetallici molto facilmente. L’aggiunta di metalli in lega anche 

in piccole quantità può modificare sensibilmente le proprietà dello zinco, e per questo motivo 

lo zinco al 99,9% di purezza è già considerato una lega. In Tab. 2.1 sono mostrate alcune 

caratteristiche dello zinco, soprattutto dal punto di vista chimico dell’elemento. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Distillazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Carburo_di_silicio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lisciviazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_solforico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cella_elettrolitica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrolita
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Solfato_di_zinco
https://it.wikipedia.org/wiki/Anodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Catodo
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Tab. 2.1: Caratteristiche dello zinco 

Massa atomica 65.37 g.mol -1 

Elettronegatività  1.6 

Densità 
7.11 g.cm-3  

a 20°C 

Punto di fusione 420 °C 

Punto di ebollizione 907 °C 

Isotopi 10 

Potenziale Standard - 0.763 V 

Scoperto da Andreas Marggraf nel 1746 

 

 

 

2.2 Protezione degli acciai 

Il metodo più efficace per la protezione dei metalli in particolare degli acciai è quello di rivestirli 

esternamente isolandoli dall'ambiente aggressivo con una copertura metallica o non metallica 

modificando le loro caratteristiche superficiali, mediante formazioni di film, strati di ossidi e 

composti vari che evitino il contatto diretto tra le superfici e l'ambiente aggressivo.  

I sistemi di protezione dei manufatti metallici o più in particolare degli acciai consistono nel 

modificare lo stato del metallo portandolo in quel particolare ambiente nella zona di immunità 

o rallentando il tempo necessario al verificarsi del fenomeno corrosivo. Questo obiettivo può 

essere raggiunto, come abbiamo visto nel capitolo precedente, attraverso il controllo 

dell'aggressività dell'ambiente modificandone la temperatura, la quantità di ossigeno, il PH o 

agendo sul materiale metallico polarizzandolo catodicamente. Altro sistema è quello di 

utilizzare rivestimenti metallici o non metallici i quali possono assumere un ruolo di barriere 

agendo in modo attivo o passivo. Il materiale metallico di cui è composto il rivestimento deve 

avere delle proprietà caratteristiche come resistenza meccanica, durezza, adesione al materiale 

sottostante ed assenza di porosità per ritenersi adeguato alle esigenze costruttive. Pur 
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utilizzando un materiale con buone proprietà, è difficile garantire il perfetto isolamento del 

materiale base, perché il rivestimento protettivo può subire danneggiamenti e quindi la 

penetrazione degli agenti corrosivi. In questa condizione è fondamentale la differenza di nobiltà 

tra il materiale del rivestimento e il metallo sottostante. Nel caso in cui il manufatto sia stato 

ricoperto da un metallo con nobiltà teorica maggiore, la corrosione del metallo base, in 

corrispondenza delle discontinuità, verrà velocizzata. Nel caso contrario, ovvero in cui il 

metallo del rivestimento sia meno nobile, la corruzione verrà rallentata instaurandosi un 

processo di protezione galvanica. I rivestimenti in zinco si comportano in questo modo 

formando una protezione di tipo catodico, nel caso in cui si presentano delle discontinuità 

superficiali, delle rotture o delle zone scoperte dell'investimento. 

lo zinco risulta essere il quarto metallo più consumato nel mondo, in classifica soltanto dopo il 

ferro, l'alluminio e il rame. È diventato un metallo pressoché essenziale perché risulta il più 

economicamente conveniente ed efficace ad impedire la corrosione. 

 La capacità dello zinco di offrire protezione all'acciaio è nota da lungo tempo: da più di 150 

anni si applicano trattamenti zincatura di vari tipi a livello industriale per una protezione dalla 

corrosione efficace e duratura.  

Il rivestimento può essere ottenuto attraverso diverse procedure: 

• zincatura elettrolitica 

• sherardizzazione 

• applicazione a spruzzo 

• zincatura a freddo 

• zincatura caldo  

 

2.2.1 Zincatura elettrolitica 

processo di elettrodeposizione dello zinco metallico tramite elettrolisi. Il materiale da zincare 

deve essere sottoposto a delle lavorazioni preliminari, che aiutano il prodotto a ricevere meglio 

il film protettivo di zincatura elettrolitica. il manufatto deve avere una superficie pulita priva di 

ossidi per cui si procede alle fasi di sgrassaggio, lavaggio e decapaggio. Il manufatto pronto poi 

viene vieni collegato al catodo di un circuito elettrico e viene immerso in una soluzione che 

contiene sali di zinco. All'anodo del circuito vengono collegate delle barrette di zinco al fine di 

reintegrare la concentrazione degli ioni zinco in soluzione nel bagno. Alla polarizzazione dei 
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capi del circuito provocata dal passaggio di corrente elettrica viene realizzata una cella 

galvanica al cui catodo avviene la riduzione degli ioni di zinco e la formazione di un deposito 

di zinco cristallino.  

Al termine del processo i pezzi sono rivestiti da un sottile strato di zinco, il cui spessore 

normalmente, per la bulloneria, è variabile dai 5 ai 8 µm secondo la forma del pezzo, del tempo 

di immersione e delle correnti applicate. I pezzi possono essere rivestiti con uno strato più 

spesso di zinco, che può arrivare fino a 12 µm. Naturalmente maggiore è lo spessore dello strato 

di zinco e maggiore sarà la durata della protezione, però rivestimenti più spessi risultano di 

norma più fragili. In seguito, i manufatti passano al trattamento di passivazione che permette la 

formazione di un sottile film di ossidi di zinco che ne aumenta notevolmente la resistenza a 

corrosione. È importante non raggiungere alte temperature durante la procedura per evitare il 

fenomeno di interdiffusione, e la conseguente formazione di leghe Zn-Fe che non presentano 

le stesse caratteristiche a corrosione. La zincatura elettrolitica viene solitamente utilizzata per 

piccoli manufatti con tolleranze strette come la bulloneria, perché, a questo trattamento non 

consegue l’eccessivo accrescimento del rivestimento superficiale. I manufatti zincati 

elettroliticamente non possono essere utilizzati in ambienti altamente aggressivi dal momento 

che lo spessore del rivestimento è relativamente basso. Spesso il trattamento di zincatura 

elettrolitica è seguito da altri trattamenti superficiale come strati di conversione od anche 

verniciatura.  

 

2.2.2 Zincatura a freddo 

Nonostante il termine, non genera uno stato di zinco metallico sul manufatto, ma la funzione 

protettiva è ottenuta utilizzando vernice a base resinosa ricca di zinco. La vernice contiene il 

90% circa di zinco (in peso sul secco) sotto forma di polvere molto fine che resta in sospensione 

nel legante. L’elevata percentuale di zinco permette comunque la formazione di un film 

contenente le particelle di zinco che depositandosi sulla superficie dell’acciaio creano 

condizioni di protezione catodica. La zincatura a freddo viene applicata come una normale 

vernice di fondo prima di applicazione di verniciature colorate pure viene utilizzato nei punti 

in cui il rivestimento di zinco metallico risulta rimosso o danneggiato. Essendo considerata una 

vernice di fondo su di essa viene poi passata un'altra verniciatura detta di finitura con cui si dà 

anche il colore finale alla struttura. 
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2.2.3 Sherardizzazione 

È una tecnica di rivestimento che sfrutta il processo termochimico di diffusione, permettendo 

la formazione di composti in lega zinco-ferro sulla superficie del manufatto. Viene utilizzata 

una fornace chiusa che per diminuire la pressione al suo interno e favorire l’evaporazione dello 

zinco. Il processo consiste nell’inserire il manufatto in un tamburo contenente polveri finissime 

di zinco e riempitivi inerti, come la sabbia. Il tamburo è messo in rotazione per garantire un 

costante rinnovo di zinco alla superficie dei manufatti. Il forno porta le polveri ad una 

temperatura poco inferiore a quella di fusione (380°C), in modo da garantire la diffusione dello 

zinco nel substrato superficiale dell'acciaio. Il processo è mostrato in Fig. 2.1. La bassa 

temperatura del trattamento permette la zincatura di pezzi bonificati senza modificarne le 

proprietà fisiche. Sulla superficie del manufatto non viene a formarsi uno strato di zinco puro 

ma una copertura uniforme di leghe di ferro-zinco [2]. Il trattamento è poco costoso, poco 

inquinante e rispetto ad altri trattamenti di zincatura, necessità di una esigua quantità d'acqua. 

Sherardizing è particolarmente indicato per minuteria metallica come chiodi, molle, bulloni e 

viti.  Lo spessore del coating in Lega di zinco può variare dai 15 ai 45 m a seconda del tempo 

di permanenza nel forno. È un trattamento particolarmente adatto a pezzi destinati a lavorare in 

ambiente salino.  

 

Fig. 2.1: rappresentazione schematica del processo di Sherardizzazione 

 

2.2.4 Zincatura a spruzzo 

È una tecnica versatile, consigliata quando non è possibile procedere con altri tipi di 

trattamento. Viene utilizzata quando la geometria del pezzo è un ostacolo alla zincatura a caldo, 

per cui non è possibile immergerlo nel bagno di zinco fuso. È notevolmente utile per svolgere 
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interventi locali di riparazione di strutture zincate danneggiate. Prima del trattamento si procede 

alla sabbiatura della superficie interessata per rimuovere le impurità. La sabbiatura lascia la 

superficie del manufatto mordenzata in modo che lo zinco spruzzato successivamente abbia 

maggiore aderenza. La fusione dello zinco è assicurata da un arco elettrico oppure da una pistola 

a gas. Gli spessori del rivestimento realizzabili con questo metodo oscillano tra 30 e 200 m. 

La finitura della superficie zincata è molto grezza a causa del metodo applicativo, per cui sono 

previste generalmente lavorazioni superficiali successive mediante vernici o sigillanti. 

2.2.5 Zincatura a caldo 

È notevolmente la tecnica applicativa del coating di zinco con migliori prestazioni in ambiente 

corrosivo. Il rivestimento realizzato con il processo di zincatura a caldo difende l'acciaio dalla 

corrosione superficiale salvaguardandolo per lungo tempo dall'attacco degli agenti esterni 

virgola in particolare l'esposizione all'aperto e in ambienti aggressivi. Il manufatto, previa una 

adeguata preparazione della superficie i trattamenti di sgrassaggio e decapaggio, viene immerso 

in un bagno di zinco fuso alla temperatura di 440-450 °C, non molto superiore alla temperatura 

di fusione dello zinco. La permanenza del manufatto a questa temperatura per un determinato 

periodo di tempo genera un rivestimento costituito da leghe ferro-zinco e, generalmente, anche 

da zinco puro. Lo spessore e la struttura di questi strati dipendono dal tempo di immersione del 

manufatto nel bagno, la temperatura del bagno, la composizione chimica del bagno di zinco. 

Piccola variazione degli elementi in lega nell’acciaio possono portare evidenti cambiamenti 

nella struttura delle leghe di zinco (notevole è la variazione del contenuto di silicio e fosforo 

negli acciai Sandelin). La capacità di questo tipo di trattamento di resistere alla corrosione 

dipende da diverse caratteristiche dello zinco, che funge sia da effetto barriera che da protezione 

catodica. La formazione di uno strato di ossidi rende la corrosione dello zinco stesso molto lenta 

(film di passivazione). Se il film di passivazione viene rovinato, si rinnova in poco tempo 

mantenendo lo zinco sottostante protetto. Come precedentemente accennato, nel caso in cui, a 

causa di urti o graffi, la superficie del manufatto dovesse restare scoperta, lo zinco fornirebbe 

protezione galvanica all’acciaio presentando un potenziale standard più basso di quello del 

ferro, Fig. 2.2. La vita del manufatto è fortemente influenzata dallo spessore della zincatura che 

generalmente oscilla tra gli 80 e 200 m. 
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           Fig. 2.2: Rappresentazione schematica della protezione catodica dello zinco di un manufatto in acciaio 

 

Tenendo presente delle condizioni ambientali in cui il manufatto deve essere inserito e 

conoscendo le caratteristiche e proprietà dei metodi di applicazione dei rivestimenti di zinco, 

possiamo prevedere la vita utile del rivestimento e se esso verrà corroso negli anni futuri. 

La Tab. 2.2 indica quali sono gli spessori di zinco minimi dea raggiungere, in relazione allo 

spessore dell’acciaio, come previsto dalla norma di riferimento EN ISO 1461. 

Nella Tab. 2.3 sono indicate le caratteristiche dei rivestimenti di zinco ottenuti con i vari metodi 

descritti, mentre nella Tab. 2.4 sono riportate le velocità di corrosione presunte del rivestimento 

di zinco a seconda dell’aggressività ambientale in cui i manufatti di acciaio zincato si trovano 

ad operare. 

 

 

 Tab 2.2: spessore minimo del rivestimento di zinco su manufatti in acciaio in accordo alla norma EN 

ISO 1461 

Spessore dell’acciaio (S) del 

manufatto 

Spessore locale del 

rivestimento 

Spessore medio del 

rivestimento 

(mm) (m) (m) 

S>6 

3<S6 

1.5S3 

S<1.5 

70 

55 

45 

35 

85 

70 

55 

45 
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Tab 2.3: Caratteristiche dei metodi di applicazione di rivestimenti di zinco 

 

Tab. 2.4: Classi di corrosività ambientali 
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CAPITOLO III 

ZINCATURA A CALDO 

 

3.1 Cenni storici 

Il metodo di zincatura di oggetti in metallo ferroso mediante immersione in zinco fuso per 

proteggerli dalla corrosione è stato dimostrato ufficialmente per la prima volta dal medico 

francese Paul Jacques Malouin nel 1742. Nel 1799 Alessandro Volta ha contribuito alla 

conoscenza del principio di protezione catodica di ferro dalla corrosione scoprendo la cella 

galvanica. Ha derivato il suo nome dal Il medico italiano Luigi Galvani, che osservò gli effetti 

dell'elettricità attuali e li descrisse nel 1791 nel suo Trattato delle Forze Elettriche. Il principio 

della protezione catodica del 1829 è stato spiegato da Michael Faraday attraverso un 

esperimento con chiodi di zinco e ferro immersi in acqua salata. Ci sono voluti quasi cento anni 

dagli esperimenti condotti da Malouin per il chimico francese Stanislas Sorel a depositare un 

brevetto per la protezione galvanica del ferro dalla corrosione mediante applicazione di 

rivestimento di zinco mediante immersione di un oggetto di zinco pretrattato chimicamente in 

zinco fuso. Il brevetto fu depositato nel 1837 e lui lo chiamò suo metodo di zincatura. Poco 

dopo, intorno al 1840, sorsero le prime fabbriche in Francia, Gran Bretagna e Germania dove 

si producevano industrialmente oggetti in ferro rivestito di zinco [6].  

 

3.2 Generalità 

La zincatura a caldo è un processo di deposizione di un rivestimento in lega di zinco su parti in 

acciaio mediante la loro immersione in una fusione di zinco. 

La Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 consiste nella formazione di una lega 

superficiale tra lo zinco ed il ferro, che permette il rivestimento per immersione di articoli di 

diverse forme e dimensioni. 

Questa operazione comporta una complessa serie di processi di diffusione e reazioni 

metallurgiche. In termini di aspetto, spessore, struttura e altre caratteristiche, il rivestimento 

finale è il risultato dell'influenza di una serie di fattori.  

Per un processo di zincatura ottimale la superficie del pezzo deve essere perfettamente bagnata 

dalla fusione di zinco. Pertanto, le parti destinate ad essere zincate sono sottoposte ad un 
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pretrattamento con sostanze chimiche per ottenere una superficie metallica pura e, quindi, 

l’attivazione del processo di interdiffusione zinco-ferro. I processi di preparazione per 

l’immersione nel bagno di zinco vengono chiamati pretrattamenti e sono: 

• Sabbiatura 

• Sgrassaggio 

• Decapaggio 

• Flussaggio   

• Preriscaldamento  

 

3.3 Sabbiatura 

Processo di rimozione meccanica delle impurità e degli ossidi tramite abrasione dovuta ad un 

getto ad alta pressione di sabbia e aria. Viene utilizzata particolarmente per eseguire una prima 

rimozione ossidi sulla superficie. È raramente eseguito perché impiega una grande quantità di 

tempo. La sabbiatura lascia una superficie rugosa che permette allo strato di zincatura di aderire 

meglio al pezzo 

 

3.4 Sgrassaggio 

La prima operazione nell'ambiente di pretrattamento chimico è lo sgrassaggio. Innanzitutto, il 

grasso viene rimosso dalla superficie delle parti in un bagno sgrassante in quanto il grasso 

ostacolerebbe la perfetta bagnatura nel bagno di decapaggio. Nei processi di zincatura 

industriale si utilizzano sgrassanti alcalini o acidi. I componenti principali alcalini sono 

l'idrossido di sodio (NaOH) e il fosfato di potassio (K3PO4). L'azione sgrassante del bagno 

agisce tramite dissoluzione ed emulsione del grasso. Per ottenere risultati ottimali, la soluzione 

alcalina deve essere mantenuta ad una soluzione superiore di 50 °C. Pertanto, questo metodo di 

sgrassaggio ha un elevato fabbisogno energetico. Il bagno non è più utilizzabile una volta 

raggiunta la saturazione di grasso emulsionato (0,5% circa) e cessa di funzionare. Lo 

sgrassaggio alcalino deve essere sempre seguito da un risciacquo per evitare il deterioramento 

del bagno di decapaggio acido.  
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Lo sgrassaggio acido è una tecnica sempre più utilizzata. Grazie a degli additivi acidi il 

trattamento può essere eseguito a temperatura ambiente; quindi, è meno dispendioso a livello 

energetico, e non ha bisogno della fase di risciacquo prima della fase di decapaggio.  

 

 

3.5 Decapaggio 

Dopo la rimozione del grasso, la fase di pulizia superficiale è il decapaggio attraverso acidi 

inorganici. Lo scopo è quello di rimuovere incrostazioni e ossidi (ematite Fe2O3, magnetite 

Fe3O4, calamina FeO) così da mettere “a nudo” la superficie metallica (Fig. 3.1-3.2). 

Fig. 3.1: rappresentazione schematica dell’azione della soluzione di decapaggio sugli ossidi 

 

 L'agente decapante più utilizzato negli impianti di zincatura è l’acido cloridrico (HCl) in una 

concentrazione fino al 12% [6]. È spesso utilizzato anche l’acido fosforico (H3PO4). Per 

aumentarne l’efficacia del bagno, si aggiunge una certa quantità di cloruro ferroso (FeCl2), che 

garantisce una migliore dissoluzione delle incrostazioni che ricoprono la superficie. Nel corso 

della vita utile del bagno, aumenta il ferro disciolto e diminuisce l’acido cloridrico libero.  
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Fig. 3.2: rappresentazione schematica dell’azione della soluzione di decapaggio sugli ossidi 

 

Per ottenere un decapaggio ottimale il contenuto di entrambi i componenti nella soluzione deve 

essere mantenuto in rapporto reciproco adeguato. Generalmente, sulla base di un'analisi della 

composizione chimica il contenuto di HCl libero viene aumentato in modo tale che dopo 

l'estrazione di un volume prefissato della soluzione decapante la stessa quantità di acido 

concentrato sia aggiunta al bagno. Al bagno di decapaggio vengono aggiunti degli inibitori che 

limitano la dissoluzione del ferro durante il decapaggio e riducono il tasso di penetrazione 

dell'idrogeno nell’acciaio, in modo da evitare l’infragilimento da idrogeno. L’unico svantaggio 

significativo dell’HCl è la sua volatilità, che è maggiore di quella dell'acido cloridrico. Quando 

gli ossidi di ferro dissolvono nell'acido cloridrico, i sali di ferro e l'acqua si formano secondo la 

seguente reazione [7]: 

 

Fe2O3 + Fe + 6HCl → 3 FeCl2 + 3H2O 

 

3H2O Fe3O4 + Fe + 8HCl → 4FeCl2 + 4H2O 

 

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O 
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L’acido cloridrico reagisce anche con il ferro contenuto nell'acciaio secondo il seguente 

meccanismo: 

 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

 

per questo, solitamente, è aggiunto un inibitore alla soluzione acida che indebolisce l'attacco 

corrosivo all'acciaio, prediligendo l'attacco agli ossidi. La formazione di bolle di idrogeno aiuta 

il distacco di incrostazioni generando un meccanismo di rimozione meccanico come 

rappresentato in Fig. 3.3. 

 

 

Fig. 3.3: rappresentazione schematica dell’azione della soluzione di decapaggio sugli ossidi 

 

 La velocità di decapaggio è influenzata da diverse variabili, compresi la composizione chimica 

dell'acciaio, l'aderenza degli ossidi la concentrazione dell'acido, il tipo di acido utilizzato, la 

temperatura di soluzione, l'agitazione della soluzione. Il tempo di permanenza nel bagno di 

decapaggio dipende dalla dimensione del pezzo, dal rapporto peso/superficie e dalle condizioni 

superficiali. Per raggiungere un effetto decapante sufficiente, il bagno deve essere riscaldato a 

una temperatura superiore 50 °C, che significa aumento del fabbisogno energetico e delle 

emissioni. Durante la dissoluzione della ruggine e delle incrostazioni nell'acido cloridrico, 
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considerevoli quantità di cloruro di ferro (FeCl2) si forma nel bagno di decapaggio, che colora 

la soluzione di un colore verdastro. Mentre il contenuto di acido cloridrico nella soluzione di 

decapaggio diminuisce, la solubilità del cloruro di ferro aumenta. Quando si ha il 

raggiungimento della saturazione del bagno non può avvenire l'ulteriore decapaggio alle stesse 

condizioni (senza aumentare la temperatura del bagno). Quando la soluzione contiene una 

quantità minore del 2% di acido cloridrico viene ritenuta satura e viene sostituito con un nuovo 

bagno. 

 

3.6 Flussaggio 

Il flussaggio è l’ultima fase prima della zincatura può variare a seconda che si stia svolgendo 

un processo di zincatura a secco o a umido.  

• Zincatura a secco (Fig. 3.4): la fase di flussaggio viene effettuata dopo il lavaggio del 

pezzo in acqua per evitare che il bagno chimico venga contaminato dagli acidi di 

decapaggio. Il pezzo viene immerso in un bagno salino di cloruro di zinco (ZnCl2) e cloruro 

di ammonio (NH4Cl), disciolti in soluzione acquosa in rapporto 1:1. In seguito al flussaggio 

i pezzi attraversano una fase di asciugatura che attenua il processo evaporativo violento 

dell’acqua durante l’immersione nel bagno di zinco fuso. 

 

 

 

Fig. 3.4: rappresentazione schematica di un processo di zincatura a secco 
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• Zincatura a umido (Fig. 3.5): il flussaggio in questa variante del processo avviene 

“contemporaneamente” al processo di zincatura attraverso una “coltre flussante” che 

galleggia sulla superficie del bagno di zinco addizionata con glicerina o segatura per darle 

una forma schiumosa. Il citato tipo di processo permette di saltare la fase di 

preriscaldamento del pezzo ma è raramente usata a causa della repentina e violenta 

evaporazione dell’acqua rimasta sul pezzo appena lavato, che provoca delle esplosioni.  

 

 

Fig. 3.5: Rappresentazione schematica di un processo di zincatura a umido 

 

Il flussaggio limita la produzione di matte (una scoria riciclabile prodotta dal bagno di zincatura 

composta da leghe zinco-ferro). Possono diventare scorie di fondo se diventano 

sufficientemente voluminose, ma le matte flottanti restano in sospensione nel bagno generando 

difetti nello strato di zincatura. Inoltre, il flussaggio previene la formazione di ulteriori ossidi e 

la neutralizzazione delle sostanze acide residue sul pezzo. Un procedimento di flussaggio ben 

eseguito lascia un sottile strato cloruro d’ammonio sul pezzo. Durante l'immersione dei pezzi 

flussati nello zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, il cloruro di ammonio (NH4Cl) si 

decompone in ammoniaca (NH3) e acido cloridrico (HCl), che in parte si ricombinano e 

vengono liberati come fumi bianchi. L’acido cloridrico dissolve principalmente gli ossidi di 

zinco e di alluminio sulla superficie del bagno di zinco consentendo allo zinco fuso di bagnare 

perfettamente il manufatto d’acciaio. Il compito del cloruro di zinco (ZnCl2) è quello di ridurre 

la tensione superficiale dello zinco, attivare la superficie e avviare la reazione metallurgica tra 

ferro e zinco che produce il rivestimento in lega ferro-zinco. 

La soluzione viene rinnovata quando il ferro disciolto nella soluzione supera i 15 gl-1. Il ferro 

presente in soluzione deriva da scorie dovuta alla non perfetta pulizia della superficie nelle fasi 
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precedenti della lavorazione, o dalla reazione del flussante (pH 45) con l’acciaio. Il flussante 

può essere rigenerato tramite l’aggiunta di acqua ossigenata e ammoniaca. L’acqua ossigenata 

converte gli ioni Fe+3 in Fe+2 e innalzando il pH permette la precipitazione del ferro che viene 

rimosso tramite dei filtri di fondo.  

 

3.7 Preriscaldamento o essiccatura 

Questa operazione viene effettuata tramite un forno mantenuto ad una temperatura compresa 

tra i 100 e 150 °C; una temperatura superiore innescherebbe la decomposizione dei sali di 

flussaggio. Lo scopo di questa operazione è di eliminare ogni traccia d'acqua che, durante 

l'immersione del manufatto nello zinco fuso, evapora velocemente generando delle esplosioni, 

pericolose per gli operatori e causa di perdita della materia prima. Il preriscaldamento ha anche 

lo scopo di evitare lo shock termico del materiale, evitando la comparsa difetti sul manufatto e 

facilitando l'innesco della reazione metallurgica ferro-zinco. dopo l'essiccatura i manufatti 

restano ricoperti da un sottile film di sali di flussaggio e sono pronti per la zincatura. 

 

3.8 Zincatura 

La fase di zincatura consiste nell’immersione dei manufatti in un bagno di zinco fuso mantenuto 

ad una temperatura compresa tra i 440 e 460 °C. 

Durante l’immersione, a causa del gradiente termico tra zinco fuso e manufatto, si verifica la 

solidificazione di uno strato di zinco sulla superficie del pezzo. Mantenendo il manufatto 

immerso, lo zinco fuso si liquefa di nuovo ed inizia la reazione metallurgica tra zinco e ferro 

che porta alla formazione del rivestimento.  

Per gli acciai con basso contenuto di silicio, < 0.03%, (acciai ipo-Sandelin) e per temperature 

di zincatura tra 440 e 460 °C l’accrescimento dello spessore del rivestimento non è lineare nel 

tempo e, una vota raggiunto uno spessore ottimale, l’ulteriore aumento di spessore è molto 

lento, quasi trascurabile rispetto al tempo. Per acciai contenenti frazioni di silicio > 0,15%, 

(acciai  

iper-Sandelin) l’accrescimento della lega di zinco è quasi linearmente proporzionale al tempo, 

generando una struttura cristallina meno compatta.  

Il bagno viene riscaldato con bruciatori a metano a fiamma piatta o, in maniera meno frequente, 

con resistenze elettriche immerse nel bagno. Finita la permanenza nel bagno, il manufatto, ora 
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zincato, viene raffreddato immergendolo in acqua, per bloccare il processo di interdiffusione 

metallica, che si verificano fino alla temperatura di 200 °C. 

I composti intermetallici Fe-Zn che costituiscono il rivestimento sono schematizzati nella 

seguente Fig. 3.6. 

                           

 

Fig. 3.6: caratteristica struttura del rivestimento di un manufatto in acciaio zincato a caldo osservata al 

microscopio. 

 

Tramite l’analisi al microscopio possiamo distinguere le diverse fasi: 

• fase η: composta da zinco quasi puro, contiene una percentuale di ferro <0,008%. È il 

risultato della solidificazione dello zinco che bagnava la superficie del manufatto 

durante l’estrazione. La presenza di questa fase è auspicabile perché dona lucentezza al 

manufatto e ha migliore resistenza a corrosione rispetto alle leghe Fe-Zn; 

• fase : cristallo monoclino di FeZn13, contenente una percentuale in peso di ferro del 

6% circa; 

• fase : cristallo esagonale compatto del composto FeZn10, con una percentuale in peso 

di ferro di 7.0%  11.5%; 

• fase Γ: cristallo cubico a corpo centrato del composto Fe3Zn10, contenente una 

percentuale di ferro del 21  28%; questa fase è difficilmente individuabile anche 

attraverso il microscopio ottico perché è di spessore molto esiguo (pochi m); è una 

fase molto dura e da cui dipende la buona aderenza del rivestimento. 
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In Fig. 3.7 si mostra il diagramma ferro-zinco [16] per prevedere la formazione di fasi 

intermetalliche a seguito del trattamento di zincatura a caldo a determinate temperature.  

 

 

Fig. 3.7: diagramma di stato ferro-zinco 

 

Si può notare dal grafico la presenza un numero maggiore di fasi rispetto a quelle sopracitate; 

ciò avviene perché a temperature diverse possono generarsi delle fasi con medesima 

composizione chimica e struttura cristallina, ma con differente valore di micro-durezza. 

Al fine di garantire un'efficace e duratura resistenza a corrosione, il rivestimento zincato a caldo 

con metodo tradizionale deve avere una buona aderenza ed essere costituito per il 50% dalla 

fase η. Le proporzioni degli altri strati dipendono da una molteplicità di fattori quali la 

temperatura del bagno dello zinco fuso, il tempo di permanenza del manufatto nel bagno, la 

velocità di estrazione, le condizioni di raffreddamento dei manufatti, è la presenza di elementi 

in lega nel bagno di zinco quali piombo, alluminio, e nichel. Le fasi intermetalliche, oltre ad 

avere composizione chimica diversa hanno anche differenti proprietà fisiche, come la durezza. 

I valori di durezza dello zinco puro si aggirano attorno agli 80 HV, mentre le altre leghe, avendo 

percentuale ferrosa, possiedono caratteristiche di durezza maggiore e possono superare i 200 

HV. 
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In Fig. 3.8 è mostrata la durezza media degli strati del rivestimento di zinco. 

 

 

Fig. 3.8: diagramma di durezza delle leghe ferro-zinco 

 

Lo spessore minimo del rivestimento di un manufatto zincato con zincatura a caldo tradizionale 

viene definito dalla norma EN ISO 1461 ed è riportato in Tab. 3.1: 

 

Tab 3.1: spessore minimo del rivestimento di zinco su manufatti in acciaio in accordo alla norma EN ISO 1461 

Tipo e spessore (S) del 

prodotto 

Spessore locale del 

rivestimento 

Spessore medio del 

rivestimento 

(mm) (m) (m) 

S>6 

3<S6 

1.5S3 

S<1.5 

70 

55 

45 

35 

85 

70 

55 

45 
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3.9 Zincatura centrifuga 

La zincatura a caldo centrifuga è una tecnica di zincatura che implementa l’utilizzo di cestelli 

per contenere un elevato numero di manufatti di piccole dimensioni quali minuteria metallica, 

viti, bulloni e rondelle. I manufatti sono prima soggetti ai tipici pretrattamenti della zincatura a 

caldo tradizionale durante i quali, sono tenuti in un cestello forato resistente agli agenti chimici. 

La minuteria dopo essere stata asciugata viene trasferita in un cestello tipicamente cilindrico 

anch'esso forato che viene immerso nel bagno di zinco. A seguito della rimozione il cestello 

cilindrico è velocemente trasferito ad una centrifuga dove lo zinco in eccesso viene rimosso 

dalla superficie grazie al rapido movimento rotatorio. Il processo è schematizzato in Fig. 3.9. 

Nelle tecniche più moderne il cestello è collegato ad un sistema che permette la centrifuga 

appena il cestello viene estratto dal bagno. La zincatura centrifuga può essere fatta anche a 

temperature di 480 °, ma generalmente, si opera a temperatura del bagno molto maggiore, 

superiore ai 530 °. La scelta di questo intervallo di temperatura permette, sia di avere 

caratteristiche peculiari del rivestimento di zinco, sia di impedire allo zinco fuso in eccesso 

sulla superficie del manufatto, di non solidificare troppo velocemente ed avere tempo quindi, 

di compiere l’operazione di centrifugazione della minuteria. 

 

 

Fig. 3.9: rappresentazione schematica del processo di zincatura centrifuga 

 

 In seguito alla centrifuga i manufatti vengono raffreddati rapidamente in acqua per impedire la 

trasformazione di diffusione metallica in cui la fase  e lo zinco fuso diffondono 

vicendevolmente per generare la fase . La centrifugazione è necessaria affinché i manufatti 

mantengano un rivestimento di spessore esiguo e che i dettagli superficiali dei manufatti non 
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vengano coperti dallo zinco in eccesso. Per ottenere dei buoni risultati attraverso questa tecnica 

bisogna seguire degli accorgimenti: 

• utilizzare cestelli specificamente progettati per permettere allo zinco di fluire in tutte le 

parti del cestello ed ottenere una zincatura omogenea; 

• non sovraccaricare i cestelli per assicurare il movimento delle rondelle ed evitare 

l'effetto di coalescenza tra i componenti della minuteria metallica; 

• trasferire rapidamente il cestello dal bagno alla centrifuga (l'operazione dovrebbe 

impiegare meno di 7 secondi), per evitare la precoce solidificazione dello zinco; 

• utilizzare macchine centrifughe ad alta accelerazione in modo di giungere a regime in 

breve tempo. 

Lo spessore minimo del rivestimento di un manufatto zincato con zincatura centrifuga viene 

definito dalla norma EN ISO 1461 ed è riportato in Tab. 3.2: 

 

Tab 3.2: spessore minimo del rivestimento di zinco su campioni centrifugati in accordo alla norma EN ISO 1461 

Tipo e spessore (S) del 

prodotto 

Spessore locale del 

rivestimento 

Spessore medio del 

rivestimento 

(mm) (m) (m) 

elementi 

filettati 

S>6 

S6 

40 

20 

50 

25 

altro S3 

S<3 

45 

35 

55 

45 
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3.10 Zincatura a caldo ad alta temperatura 

La zincatura ad alta temperatura è un processo condotto a temperature superiori a 530° gradi 

(di solito a 550°C, in Fig. 3.10 è evidenziata attraverso una linea grigia la temperatura in 

questione), cioè al di sopra della temperatura di stabilità della fase ζ, che quindi non può essere 

generata in queste condizioni. La zincatura ad alta temperatura è generalmente associata alla 

centrifugazione (per rimuovere tutto lo zinco che aderisce alla superficie dei pezzi zincati dopo 

la rimozione del blocco dal bagno di zinco) e al raffreddamento rapido in acqua.  

 

Fig. 3.10: diagramma di stato ferro-zinco; evidenziata tramite una linea grigia il campo di utilizzo della zincatura 

ad alta temperatura. 

 

Il processo metallurgico ad alta temperatura comporta una significativa dissoluzione del ferro 

che si lega allo zinco, producendo la fase δ e l’elevata temperatura non permette la stabilità 

della fase Γ. Il tempo di immersione del blocco nel bagno di zinco è relativamente breve, 

generalmente non superiore a 100 secondi. Durante questo periodo di tempo, la ferrite non si 

satura a sufficienza con lo zinco in modo da generare la soluzione α in eccesso e il rapido 

raffreddamento in acqua impedisce la separazione della fase Γ [6]. Nel rivestimento della lega 

predomina la fase δ, che è più densa vicino al substrato, mentre si trovano cristalli fini di fase 

δ sovrapposti allo zinco puro procedendo verso l’esterno (Fig. 3.11). I manufatti centrifugati 

non presentano, a differenza di pezzi trattati con zincatura tradizionale, una superficie lucida e 
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liscia, a causa della quasi totale assenza dello zinco puro in superficie. Il rivestimento applicato 

tramite questa tecnica è relativamente spesso, tra i 35 e i 45 m, uniforme e perfettamente 

coprente la superficie del pezzo in acciaio, pertanto, la zincatura ad alta temperatura è 

preferibile per il rivestimento di elementi di fissaggio filettati o per minuteria.  

 

 

Fig. 3.11: Immagine al microscopio del rivestimento di un manufatto zincato a caldo ad alta temperatura. 

 

L’intervallo di temperatura tra i 480 e i 530 °C non è adatto alla zincatura a caldo per acciai a 

bassi tenori di silicio (<0.05) perché in questo intervallo la velocità di dissoluzione del ferro 

nello zinco fuso è troppo elevata. Questo porterebbe un cambiamento della geometria delle parti 

zincate a causa della formazione della fase , composta da una struttura colonnare, fragile e con 

una velocità di accrescimento rapida rispetto alla fase . Il range di temperatura in cui la velocità 

di interdiffusione Fe- Zn genera caratteristiche indesiderate nel rivestimento è rappresentato 

nelle Fig. 3.12-3.13. 
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Fig. 3.12: definizione della regione di linearità nel legame di perdita di peso vs tempo 

 

 

Fig. 3.13: indice di accrescimento del rivestimento di zinco a seconda della temperatura del bagno per acciai a 

basso tenore di silicio 
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Una momentanea permanenza a temperature leggermente inferiori di 530° (520525 °C) 

conferisce alla superficie del rivestimento zincato molte caratteristiche estetiche di una 

zincatura tradizionale (lucentezza, liscezza e colore) grazie alla formazione di un sottile strato 

di fase . Il rivestimento mantiene le proprietà meccaniche della zincatura ad alta temperatura 

per la presenza della fase  nel substrato [11].  

A temperature crescenti, mantenendo costante il tempo di immersione, aumenta lo spessore del 

rivestimento. Alla temperatura di zincatura di 560°C lo spessore è generalmente di 6080 m 

[9]. 

La protezione dalla corrosione offerta dai rivestimenti di zinco applicati ad alta temperatura è 

superiore ai rivestimenti zincati convenzionali. Ciò è attribuito al fatto che gli intermetallici Fe-

Zn sono più resistenti alla corrosione dello zinco puro. Inoltre, nel caso in cui alcune parti 

dell'acciaio del manufatto siano esposte, il comportamento sacrificale delle leghe 

intermetalliche Fe-Zn risulterà in una corrosione meno vigorosa perché sono più vicini al Fe 

per potenziale di corrosione rispetto allo zinco puro. I rivestimenti applicati con zincatura ad 

alta temperatura sono più duri dei rivestimenti convenzionali e di conseguenza, ci si può 

aspettare che i siano più resistenti all'usura. Inoltre, questo genere di rivestimento presenta una 

superficie microporosa [9], particolarmente adatta a verniciatura.  

 

3.11 Fasi della microstruttura del rivestimento di zinco 

Durante l’immersione dell’acciaio nel bagno di zinco fuso avviene una reazione 

chimica/metallurgica tra lo zinco fuso e l’acciaio che porta alla formazione di diversi composti 

intermetallici, comunemente chiamate fasi o leghe. 

I composti intermetallici che si formano dipendono dalla temperatura del bagno di zinco fuso. 

La morfologia delle leghe dipende anche dalla composizione chimica dell’acciaio, in 

particolare dalla percentuale di Si e P. 

Come si può osservare dal diagramma di Fig. 3.14, alla temperatura sopra i 530 °C, per es. 550 

°C, le fasi permesse sono la  e la  mentre alle temperature più basse, sotto i 530 °C, le fasi 

permesse sono 1,   e . 
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Fig. 3.14: Diagramma di stato della lega Zn-Fe. La linea tratteggiata in rosso indica la temperatura di zincatura ad 

alta temperatura, comunemente usata in abbinamento con la centrifuga e le fasi permesse a quella temperatura, 

mentre la linea tratteggiata in azzurro indica la temperatura a bassa temperatura, comunemente usata nella 

zincatura tradizionale e le fasi permesse a tale temperatura. 

 

Le fasi  e 1 sono molto simili tra loro, sono fortemente adesive sul substrato di acciaio ed 

hanno uno spessore molto basso e talvolta difficile da identificare. 

Sottostante è riportata la Tab. 3.3 elencante le diverse fasi Fe-Zn di cui è evidenziata la 

percentuale massica di Ferro presente in lega. 
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Tab. 3.3: elenco delle leghe Fe-Zn e le loro caratteristiche 

Fase  Α Γ Γ1 δ ζ η 

Composizione Fe Fe3Zn10  Fe5Zn21 FeZn10 FeZn13 Zn 

% Fe 59100 1931 1822 711 5.86.2 - 

Struttura 

cristallina 

Cubica a 

corpo 

centrale 

Cubica a 

corpo 

centrale 

Cubica a 

corpo 

centrale 

Esagonale 

colonnare 

Monoclina Esagonale 

compatta 

Caratteristiche 

meccaniche 

Acciaio 

ferritico 

Fortemente 

adesiva 

Fortemente 

adesiva 

consistente Dura e 

fragile 

Tenace 

 

 

A titolo di esempio, nelle Fig. 3.15-3.17 sono riportate delle microstrutture caratteristiche di 

rivestimenti ottenuti su due tipi di acciai a diverse condizioni di zincatura.  

Nella Fig. 3.15 è riportata una immagine della microstruttura del rivestimento di zinco ottenuto 

a 450 °C su un acciaio, tipo S235, basso Si (Si%=0.012), in cui è possibile osservare la lega 1 

insieme ad altre tre fasi   e .  

Nella Fig. 3.16 è riportata la microstruttura del rivestimento di un acciaio tipo S355 con tenore 

di Si=0.20%, ottenuto a 450°C in cui è possibile osservare le fasi   di tipo colonnare con 

caratteristiche di fragilità, e  la fase 1 è solo possibile immaginarla. 

Nella Fig. 3.17 è riportata la microstruttura del rivestimento di un acciaio tipo S355 con tenore 

di Si=0.20%, ottenuto a 550°C (temperatura tipica di zincatura del processo seguito da 

centrifugazione), dove è ben visibile la sola fase , mentre è solo possibile immaginare la fase 
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Fig. 3.15: microstruttura tipica di un rivestimento di 

zinco ottenuto su un acciaio di classe 1 (Si%=0.012) a 

450 °C. In evidenza le leghe intermetalliche. 

 

Fig. 3.16: microstruttura tipica di un rivestimento di 

zinco ottenuto su un acciaio di classe 3 (Si%=0.20) 

a 450 °C. In evidenza le leghe intermetalliche. 

 

 

 

 

 

1   
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Fig. 3.17: microstruttura tipica di un rivestimento di zinco ottenuto 

su un acciaio di classe 3 (Si%=0.20) a 550 °C. In evidenza la sola 

fase  compatibile a tale temperatura in accordo al diagramma di 

Fig. 3.14. 
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CAPITOLO IV  

ANALISI SPERIMENTALE 

 

Le rondelle in analisi sono rondelle in acciaio temprato ad alta resistenza, con durezza tipica 

HV 300370. Sono costituite da acciaio C45 secondo la norma UNI EN 10083-2 che definisce 

le condizioni tecniche per semilavorati a caldo. È un acciaio speciale che presenta un buon 

compromesso tra resistenza e tenacità del materiale e che è particolarmente indicato per 

trattamenti termici di tempra superficiale.  

 

4.1 Processo produttivo 

La lamiera arriva al sito di lavorazione sottoforma di bobine di larghezza ridotta in modo da 

facilitare la lavorazione del metallo. La lamiera viene inserita in una macchina tranciatrice che 

ne ricava i semilavorati. La tranciatura è un processo di taglio a freddo che avviene attraverso 

l’utilizzo di un punzone che spinge la lamiera in uno stampo e la taglia con una specifica 

geometria.  

I semilavorati ottenuti passano attraverso la fase di burattatura che, grazie al potere abrasivo di 

specifiche sabbie, rimuove imperfezioni dovute alla tranciatura.  

I pezzi ottenuti raggiungono la fase di coniatura nella quale, tramite opportuni punzoni 

sagomati, vengono impresse delle stampe sulla rondella.  

Le rondelle poi subiscono il trattamento termico di bonifica, che prevede per prima la tempra 

delle rondelle per aumentarne la resistenza meccanica, e poi il trattamento di rinvenimento, per 

rimuovere le tensioni interne delle rondelle ed evitare l’infragilimento da tempra.  

Dopo i trattamenti di preparazione superficiale, quali sgrassaggio, decapaggio e flussaggio, la 

minuteria viene inserita in un cestello ed immersa nel bagno di zinco fuso. 

Il movimento del cestello permette alle rondelle di non aderire l’una all’altra durante la 

permanenza nel bagno. La zincatura a caldo ad alta temperatura avviene ad una temperatura di 

530560 °C. Al di sotto di questa temperatura si verificherebbe la formazione della fase  a 

struttura colonnare molto fragile, che non rispetta i criteri di resistenza del prodotto. Una volta 

estratto il cestello esso viene portato in una macchina centrifuga, dove lo zinco in eccesso viene 

fatto scivolare via tramite il moto rotatorio. Il trasporto del cestello dal bagno alla macchina 

deve essere molto veloce, altrimenti lo zinco sulla superficie delle rondelle raggiungerebbe la 

temperatura di solidificazione (420°C), ed avverrebbe il fenomeno di coalescenza, ovvero 

l’adesione delle rondelle l’una all’altra, rendendole inutilizzabili. Analizzando una tipica 
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rondella trattata attraverso questo processo, si può notare che è presente la sola fase , tipica di 

zincatura a temperatura superiore a 530°C.  

 

4.2 Illustrazione dell’analisi sperimentale effettuata 

Sono state analizzate n. 5 tipologie di rondelle. Le rondelle dei lotti 1, 2 e 3 riportavano evidenti 

difetti di adesione del rivestimento di zinco e, per questo, erano stati rifiutati dal cliente. 

Le rondelle dei lotti 4 e 5 sono state zincate da una differente zincheria, e non presentano difetti 

di aderenza. Queste rondelle sono state analizzate per confrontare i risultati di una buona 

zincatura con quelli di una zincatura difettosa a cui erano state sottoposte le prime rondelle. 

 

Le tipologie delle rondelle, insieme alle informazioni a ciascuna allegate, sono riportate nella 

Tab. 4.2. Nella stessa tabella sono riportati, nella prima colonna, i numeri dei lotti assegnati dal 

laboratorio a ciascuna tipologia, per una più semplice identificazione delle stesse. 

 

 

Tab. 4.1: Informazioni ricevute sulle tipologie di rondella esaminate 

Rondella 

tipo  

Dimensione Provenienza  Note 

1 17x30x4 Zincheria X La tipologia di rondelle presenta 

problemi di aderenza del rivestimento e 

problemi di coalescenza. 

2 19x55,5x4 Zincheria X La tipologia di rondelle presenta 

problemi di aderenza del rivestimento. 

Campioni sottoposti a sabbiatura per 

successiva prova di aderenza. 

3 21x37x4 Zincheria X La tipologia di rondelle che presenta 

problemi di aderenza del rivestimento. 

4 17x30x4 Zincheria Y La tipologia di rondelle presenta ottime 

caratteristiche di aderenza. 

5 13x24x3,5 Zincheria Y La tipologia di rondelle presenta ottime 

caratteristiche di aderenza, Alcune 

rondelle sono state sottoposte a prova 

di aderenza, superata con successo. 
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Da ogni tipo di campione di rondelle in analisi è stata prelevata una rondella caratteristica, che 

sono state tagliate per scoprire una sezione utile del campione. I pezzi tagliati sono stati poi 

inglobati a freddo attraverso resina organica. I singoli provini ottenuti sono stati lappati a mano 

con carte abrasive a finezza crescente da 300 grit fino a 1200 grit. L’ultima fase della levigatura 

è avvenuta con l’utilizzo di paste diamantate con finezza fino a 1 m. Prima di passare alla fase 

di analisi, i campioni dei lotti sono stati sottoposti ad attacco chimico per evidenziare la struttura 

cristallina e rendere più facile l’osservazione al microscopio. 

Le indagini sono state condotte mediante microscopia ottica (MO), microscopia elettronica a 

scansione e analisi chimica elementare (SEM-EDX) ed analisi chimica del rivestimento, 

mediante spettroscopia (ICP). 

Le osservazioni al MO sono state eseguite per verificare la microstruttura dei rivestimenti di 

zinco sulle rondelle e per stabilire se ci fossero delle correlazioni tra la microstruttura e 

l’aderenza del rivestimento al substrato d’acciaio. 

L’osservazione al SEM ricalca l’osservazione al MO, mentre l’analisi EDX ha permesso di 

analizzare chimicamente la natura delle varie fasi. Lo studio attraverso SEM è stato effettuato 

sui campioni delle rondelle di tipo 1, 3 e 5. 
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4.3 Analisi dei campioni delle rondelle di tipo 1 

Le rondelle di questo tipo risultano caratterizzate da distacco del rivestimento su ampie zone 

della superficie nonostante esse non siano state particolarmente sollecitate. Il distacco, 

particolarmente esteso, era presente sia sulle superfici marcate per lo “scratch test” che su 

quelle non marcate. Un altro difetto che mostrano i campioni di questo tipo è la coalescenza di 

alcune rondelle, ovvero l’adesione di esse causata dalla formazione del rivestimento di zinco. 

(Fig. 4.1-4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 4.1: camp. rondelle tipo 1: aspetto delle 

rondelle come ricevute 

 Fig. 4.2: camp. rondelle tipo 1: particolare delle 

superfici in cui si evidenziano le zone di distacco 

del rivestimento. 

 

Fig. 4.3: camp. rondelle tipo 1: particolare che 

mostra il difetto di coalescenza fra due rondelle. 
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Le microstrutture più caratteristiche relative del campione della rondella tipo 1 osservate al 

Microscopio Ottico sono riportate nelle Fig. 4.4-4.10. 

In queste si può osservare che la microstruttura è generalmente formata da fase  che figura 

frantumata nella parte interfacciale e quasi sempre non aderente al substrato di acciaio. Anche 

quando il rivestimento non risulta distaccato, l’aderenza è da ritenersi scarsa (Fig. 4.9-4.10).   

Nella Fig. 4.10 si intravede una traccia di fase colonnare, tipica della fase , che può essere 

indice di una breve permanenza del manufatto a una temperatura minore di 530 °C prima della 

solidificazione dello strato. 

 

  

 
Fig. 4.4: camp. rondelle tipo 1; microstruttura del 

rivestimento in zona di distacco. In evidenza la 

frantumazione della fase  e il completo distacco dal 

substrato di acciaio. 

 

 

 Fig. 4.5: camp. rondelle tipo 1; ingrandimento della 

foto di cui a Fig. 4.4. 

 

 

  

Fig. 4.6: camp. rondelle tipo 1; distacco dal substrato 

e frattura netta del rivestimento. La microstruttura 

rivela la sola fase , in accordo ad una temperatura 

di zincatura non scesa al di sotto di 530 °C 

 

 Fig. 4.7: camp. rondelle tipo 1; rivestimento 

distaccato con parziale rimasuglio della fase  

aderente al substrato di acciaio. 
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Nelle Fig. 4.11-4.12 sono mostrate due sezioni metallografiche osservate tramite SEM del 

rivestimento di zinco relative al campione della rondella di tipo 1: la prima mostra il 

rivestimento completamente staccato dal substrato; la seconda mostra il rivestimento ancora 

presenta ma con scarsa aderenza; entrambe comunque presentano fase  interfacciale 

frantumata. L’analisi chimica EDX effettuata sulle zone indicate dai cerchietti e contrassegnate 

con le lettere A÷E, Tab. 4.2, confermano che trattasi di fase , con percentuali maggiori di Fe 

nelle zone interfacciali prossime all’acciaio.  

Le percentuali di carbonio e ossigeno sono dovute alla contaminazione del campione che è stato 

inglobato in una resina organica.   

 

 

   

 

  

Fig. 4.8: camp. rondelle tipo 1; zona dove il 

rivestimento non presenta distacco dal substrato 

metallico, anche se l’aderenza non sembra ottimale. 

 Fig. 4.9: camp. rondelle tipo 1; zone di scarsa 

aderenza al rivestimento.  

 

 

Fig. 4.10 camp. rondelle tipo 1; ingrandimento del riquadro 

di cui a Fig. 4.9. In evidenza un principio di microstruttura 

di tipo colonnare. 
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Fig. 4.11: camp. rondelle tipo 1; immagine al SEM del 

rivestimento in zona di completo distacco. Le aree 

cerchiate indicano le zone dove sono state eseguite le 

analisi chimiche elementari EDX, i cui risultati sono 

riportati in Tab. 4.3. 

Fig. 4.12: camp. rondelle tipo 1; immagine al SEM 

del rivestimento in zona di scarsa aderenza per 

sgretolamento della fase . 

 

 

Tab. 4.2: Analisi elementari EDX effettuate sul campione della rondella di tipo 1, relative alle zone cerchiate di 

cui alle Fig. 4.11 e 4.12 

Campione 

tipo 1 

ZONE 

Zn% 

In peso 

Fe% 

In peso 

C% 

In peso 

O% 

In peso 

A 75.5 9.9 9.0 5.6 

B 81.8 7.3 7.6 2.2 

C 81.8 10.9 6.4 0.7 

D 82.3 11.2 5.6 0.9 

E 78.2 11.5 6.5 3.8 

 

Fase  α Γ Γ1 δ ζ 

% Fe 59100 1931 1822 711 5.86.2 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 
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4.4 Analisi dei campioni delle rondelle di tipo 2 

Le uniche due rondelle di questo tipo risultano caratterizzate da distacco del rivestimento e zone 

di completa mancanza dello stesso, (Fig. 4.13-4.14).  

  

 

 

 

 

Le microstrutture più caratteristiche relative al campione delle rondelle di tipo 2 osservate al 

Microscopio Ottico sono riportate nelle Fig. 4.15-4.20. 

La totale mancanza del rivestimento in ampie zone della superficie fa presupporre che 

l’asportazione sia causata dal distacco delle due rondelle che avevano precedentemente aderito 

tra loro. La conferma viene dall’osservazione della microstruttura di Fig. 4.15, dove si può 

osservare che una porzione di rivestimento staccatasi completamente da una rondella 

sovrastante è rimasta incollata al rivestimento di quella sottostante. In evidenza anche, nella 

stessa Fig. 4.15, così come nelle Fig. 4.17-4.20, che la microstruttura è formata prevalentemente 

da fase , di tipo colonnare, indice di una temperatura di zincatura inferiore ai 530 °C o 

comunque di una permanenza a tali temperature dello strato di zinco liquido per un tempo 

sufficiente per permettere la formazione di tale fase. La fase  di tipo colonnare deve essere 

considerata deleteria per l’aderenza, poiché risulta più dura e fragile rispetto alle altre fasi. Nelle 

zone ove il rivestimento non presenta distacchi, comunque, l’aderenza è da considerarsi buona, 

Fig. 4.16. 

 

 

 

Fig. 4.14: camp. rondelle tipo 2: particolare delle due 

superfici opposte rispetto a quelle di cui a Fig. 4.13, in cui 

si evidenzia una estesa zona di completa mancanza del 

rivestimento. 

 

Fig. 4.13: camp. rondelle tipo 2: particolare di due 

superfici in cui si evidenziano le zone di distacco, A 

completa mancanza del rivestimento e B. 

A 
B 
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Fig. 4.15 camp. rondelle tipo 2; zona in cui si evidenzia 

un doppio rivestimento per incollaggio di due rondelle. 

In evidenza la microstruttura dello strato inferiore della 

fase , colonnare. 

 Fig. 4.16 camp. rondelle tipo 2; aspetto del rivestimento 

in zona di ottima aderenza. 

 

 

   

Fig. 4.17: camp. rondelle tipo 2; zona in cui si evidenzia 

una microstruttura di fase , colonnare, formata ad una 

temperatura inferiore ai 530 °C ed un distacco netto del 

rivestimento, mancante, dal substrato di acciaio. 

 Fig. 4.18: camp. rondelle tipo 2; zona in cui si evidenzia 

una microstruttura di fase , colonnare, formata ad una 

temperatura inferiore ai 530 °C ed un distacco con fase  

frantumata. 
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Fig. 4.19: camp. rondelle tipo 2; zona in cui si 

evidenzia una microstruttura di fase , colonnare, 

formata ad una temperatura inferiore ai 530 ° 

 Fig. 4.20: camp. rondelle tipo 2; come Fig. 4.28, in 

altra zona. Scarsa aderenza del rivestimento al 

substrato di acciaio a causa della fase  interfacciale 

frantumata. 
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4.5 Analisi dei campioni delle rondelle di tipo 3 

Le rondelle di questo tipo risultano caratterizzate da distacco del rivestimento solo nelle zone 

ove era stata fatta l’indentazione per il test di aderenza, Fig. 4.21-4.22. Dalla valutazione 

dell’entità del distacco si evince che tali rondelle non hanno superato il test.  

 

 

 

 

Lo spessore del rivestimento sulle rondelle di questo campione risulta omogeneo, ma la 

microstruttura è formata prevalentemente dalla fase , con un ridotto spessore di fase , 

incoerente e frantumata all’interfaccia e quindi con scarsa aderenza, (Fig. 4.23-4.26). Essendo 

la fase  fragile, è responsabile dell’esito negativo del test di aderenza. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.21: camp. rondelle tipo 3: particolare delle 

superfici marcate in cui si evidenziano le zone di pesante 

distacco in corrispondenza delle indentazioni 

dell’utensile usato per il test di aderenza. 

 

Fig. 4.22: camp. rondelle tipo 3: particolare delle superfici 

non marcate in cui non si evidenziano particolari 

difettosità. 
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Nelle Fig. 4.27-4.28 sono mostrate due sezioni metallografiche del rivestimento di zinco 

osservate tramite SEM relative al campione delle rondelle di tipo 3. La Fig. 4.27, insieme 

all’analisi chimica delle zone A e B, conferma la preponderanza della fase  colonnare, 

particolarmente fragile, su uno strato relativamente sottile di fase , zona C; inoltre è evidente 

anche il distacco dello strato dalla superficie dell’acciaio causato dalla formazione frammentata 

di fase . Da notare che l’analisi chimica nella zona B rileva del Ni in percentuale pari allo 

0,5%, Tab. 4.3.  

La Fig. 4.28, che riporta l’ingrandimento del riquadro di cui in Fig. 4.271, evidenzia che 

all’interfaccia acciaio/rivestimento ci sono delle scagliette di acciaio, indicate con D1 e D2 che 

con molta probabilità non sono state rimosse nella fase di pulizia superficiale, insieme a fase  

particolarmente ricca di Ferro, zona E. 

   

Fig. 4.23: camp. rondelle tipo 3; microstruttura 

omogenea nello spessore formata da fase , 

colonnare, e sottile spessore di fase d frantumata 

all’interfaccia 

 

 Fig. 4.24: camp. rondelle tipo 3; come Fig. 4.23. 

Bene in evidenza la frantumazione della fase  

all’interfaccia. 

   

Fig. 4.25: campione rondelle tipo 3; microstruttura 

formata da fase , colonnare, con netto distacco del 

rivestimento, di aspetto fragile, dal substrato di 

acciaio in prossimità dell’area sottoposta ad 

indentazione. 

 Fig. 4.26: campione rondelle tipo 3; come Fig. 4.25, 

in altra zona. 
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Fig. 4.27: camp. rondelle tipo 3; immagine al SEM del 

rivestimento in zona di scarsa aderenza al substrato di 

acciaio e la tipica morfologia colonnare della fase . 

Le aree cerchiate indicano le zone dove sono state 

eseguite le analisi chimiche elementari EDX, i cui 

risultati sono riportati in Tab. 4.3. 

Fig. 4.28: camp. rondelle tipo 3; ingrandimento della 

zona cerchiata di cui in Fig. 4.27. In evidenza dei 

frammenti di fase , E, in mezzo a due scagliette 

incoerenti di acciaio, D1 e D2. 

 

 

Tab. 4.3: Analisi elementari EDX effettuate sul campione delle rondelle di tipo 3, relative alle zone cerchiate di 

cui alle Fig. 4.27 e 4.28 

Campione 

tipo 3 

ZONE 

Zn% 

In peso 

Fe% 

In peso 

C% 

In peso 

O% 

In peso 

Ni% 

In peso 

A 86.9 5.8 5.7 1.6 --- 

B 85.0 5.7 6.3 2.6 0.5 

C 85.8 9.0 4.6 0.7 --- 

D1 – D2 2.0 87.5 8.5 1.0 --- 

E 79.0 14.6 5.4 1.0 --- 

 

Fase  α Γ Γ1 δ ζ 

% Fe 59100 1931 1822 711 5.86.2 

 

 

 

A 
B 

C 

D2 E 

 

D1 
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4.6 Analisi dei campioni delle rondelle di tipo 4 

Le rondelle di questo tipo risultano caratterizzate da una certa rugosità superficiale, senza 

comunque presentare altri difetti (Fig. 4.29-4.30). 

 

 

 

L’analisi metallografica rivela la presenza della sola fase , che testimonia una temperatura di 

zincatura maggiore di 530 °C, (Fig. 4.31-4.32) e una buona aderenza all’acciaio. La rugosità 

riscontrata sulla superficie del rivestimento è dovuta principalmente alla rugosità del substrato 

di acciaio che viene ricalcata dallo strato di zincatura.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.30: camp. rondelle tipo 4: particolare delle 

superfici marcate e non marcate che risultano un 

po’ rugose, ma non mostrano altri difetti. 

 

Fig. 4.29: camp. rondelle tipo 4: aspetto delle 

rondelle come ricevute 
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Fig. 4.31: camp. rondelle tipo 4; microstruttura del 

rivestimento, omogeneo nello spessore, formato da 

sola fase , tipico di una temperatura di zincatura 

maggiore di 530 °C. Il rivestimento ricalca la 

rugosità superficiale del substrato di acciaio 

  Fig. 4.32: camp. rondelle tipo 4; microstruttura del 

rivestimento, non omogeneo nello spessore e in 

prossimità di un micro-difetto, formato da sola fase 

, e comunque ben aderente al substrato 
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4.7 Analisi dei campioni delle rondelle di tipo 5 

Le rondelle di questo tipo risultano caratterizzate da una certa rugosità superficiale, senza 

comunque presentare altri difetti, Fig. 4.33-4.35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle Fig. 4.36-4.37 sono mostrate due sezioni metallografiche del rivestimento di zinco 

relative al campione delle rondelle di tipo 5.  

    

Fig. 4.33: camp. rondelle tipo 5: aspetto delle rondelle 

come ricevute. Su alcune si osservano segni di 

indentazione. 

 Fig. 4.34: camp. rondelle tipo 5: particolare delle rondelle 

senza segni di indentazione. Le superfici non mostrano 

difetti. 

 

 

 

Fig. 4.35: camp. rondelle tipo 5: particolare delle 

superfici marcate sottoposte a test di aderenza del 

rivestimento. In evidenza il risultato positivo del test. 
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Fig. 4.36: camp. rondelle tipo 5; microstruttura del 

rivestimento, omogeneo nello spessore, ben aderente 

al substrato e formato da sola fase , tipico di una 

temperatura di zincatura maggiore di 530 °C. 

 Fig. 4.37: camp. rondelle tipo 5; come Fig. 4.36 in 

altra zona. 

 

 

   

Fig. 4.38: camp. rondelle tipo 5; microstruttura del 

rivestimento, non omogeneo nello spessore, ma ben 

aderente al substrato e formato da sola fase . 

 Fig. 4.39: camp. rondelle tipo 5; microstruttura del 

rivestimento, in corrispondenza di un’indentazione. 

In evidenza il segno dell’indentazione e il distacco 

parziale di una porzione di un frammento del 

rivestimento confinante con lo scratch meccanico. 

 

 

La Fig. 4.40, insieme all’analisi chimica delle zone A e B, Tab. 4.3, conferma la presenza della 

sola fase  che è perfettamente aderente al substrato d’acciaio e la microstruttura è tipica di un 

rivestimento ottenuto ad alta temperatura. 

La Fig. 4.41 mostra invece una zona in cui il rivestimento è da considerare aderente al substrato; 

tuttavia, all’interfaccia si osservano delle particelle di fase  frantumata, zona E, mescolate a 

delle particelle ferrose, zone C e D, che, considerata la percentuale di ossigeno, Tab. 4.4, con 

ogni probabilità sono dei residui di ossidi di ferro non rimossi dal decapaggio/sabbiatura. 
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Fig. 4.40: camp. rondelle tipo 5; immagine al SEM del 

rivestimento in zona di ottima aderenza al substrato di 

acciaio e la tipica morfologia della fase , caratteristica 

di una zincatura T>530 °C. Le aree cerchiate indicano 

le zone dove sono state eseguite le analisi chimiche 

elementari EDX, i cui risultati sono riportati in Tab. 

4.4 

Fig. 4.41: camp rondelle tipo 5; immagine al SEM del 

rivestimento in una delle poche zone in cui è presente 

lo sgretolamento della fase interfacciale che 

comunque non sembra influenzare l’adesione al 

substrato. 

 

Tab. 4.4: Analisi elementari EDX effettuate sul campione delle rondelle di tipo 5, relative alle zone cerchiate di 

cui alle Fig. 4.40 e 4.41 

Campione 

tipo 5 

ZONE 

Zn% 

In peso 

Fe% 

In peso 

C% 

In peso 

O% 

In peso 

Ni% 

In peso 

A 85.9 7.0 5.7 1.4 --- 

B 83.5 7.2 6.3 2.6 0.5 

C 10.3 58.6 9.8 21.3 --- 

D 30.0 49.0 6.8 14.2 --- 

E 82.8 9.1 6.7 1.5 --- 

 

 

 

 

 

Fase  α Γ Γ1 δ ζ 

% Fe 59100 1931 1822 711 5.86.2 

A B 

C 

D 

E 
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4.8 Analisi chimica dei rivestimenti 

Le analisi chimiche effettuate mediante ICP dei rivestimenti di 4 campionature di rondelle sono 

riportate in Tab. 4.5. Da esse si può dedurre che i campioni delle rondelle di tipo 1 e 3 sono 

stati ottenuti da un bagno contenente Nichel; generalmente nel processo di zincatura 

tradizionale a bassa temperatura si usano, nel bagno, tenori di Nichel intorno a 0,05%. I 

campioni delle rondelle di tipo 4 e 5 sono stati ottenuti da un bagno relativamente ricco di 

Alluminio e con del Piombo. Non è possibile ricavare la percentuale di Al e di Pb nel bagno 

sapendo il loro contenuto nel rivestimento, poiché non si hanno esperienze di zincatura ad alta 

temperatura con additivazioni allo zinco di altri elementi metallici. 

 

Tab. 4.5: risultati dell’analisi chimica dei rivestimenti di 4 tipi di rondelle, espresse come percentuali in peso 

Rondella 

tipo 

Al% Cd% Cu% Ni% Pb% Sn% Bi% 

1 0.012 <0.001 <0.001 0.141 0.001 <0.001 0.003 

3 0.012 <0.001 <0.001 0.115 0.002 <0.001 0.003 

4 0.035 <0.001 <0.001 0.003 0.103 0.004 0.003 

5 0.038 <0.001 <0.001 0.003 0.082 <0.001 0.003 
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4.9 Considerazioni finali 

Dall’osservazione dell’aspetto visivo e dalla valutazione dei risultati ottenuti con le varie 

tecniche sperimentali si possono formulare delle ipotesi relativamente alle caratteristiche dei 

rivestimenti e al processo di zincatura. 

Non è stato possibile, tranne che per le rondelle di tipo 2, effettuare le analisi chimiche 

dell’acciaio a causa delle ridotte dimensioni delle stesse; L’analisi delle rondelle di tipo 2 (C = 

0.46%, Si = 0.20%, Mn = 0.70%, P = 0.016%, Cr = 0.28%), risultata tipica di un acciaio da 

bonifica come tali questi acciai hanno le composizioni chimiche solitamente ben controllate, 

per cui è poco probabile un’anomalia del Si% e P% che influiscono sulla reattività dell’acciaio. 

La morfologia del rivestimento sembra dipendere soprattutto dalla rugosità superficiale 

dell’acciaio, dal momento che ricalca il profilo della superficie dell’acciaio stesso. Lo spessore 

del rivestimento dipende più che altro dal tempo di permanenza della minuteria nel bagno di 

zincatura ed anche, in modo minore, dalla rugosità superficiale dell’acciaio la quale incrementa 

la reattività nei confronti dello zinco fuso. La rugosità della superficie dell’acciaio dipende 

principalmente dalle dimensioni della graniglia usata per la sabbiatura; è sconsigliabile una 

graniglia grossolana. 

Nei casi esaminati, comunque, il difetto più evidente è il distacco del rivestimento di zinco, ben 

evidente sulle rondelle di tipo 1, 2 e 3. La morfologia della microstruttura del rivestimento delle 

rondelle di tipo 1 è congruente ad una zincatura avvenuta ad una temperatura corretta, 

solitamente 550 °C, e che la velocità di raffreddamento sia stata tale che le rondelle stesse non 

siano rimaste a temperature comprese tra 420 e 530 °C per un tempo sufficiente per dare origine 

alla fase . Pertanto, la causa del distacco del rivestimento stesso è da imputare ad altre cause, 

come ad esempio una scarsa pulizia superficiale dovuta a sgrassaggio e decapaggio. 

 

Le due rondelle del campione di tipo 2 hanno in gran parte una struttura formata da fase , a 

temperatura inferiore a 530 °C.  Le aree macroscopiche mancanti di zinco sono dovute 

all’incollaggio delle rondelle tra loro che, in fase di travaso dal cesto della centrifuga alla cassa 

di raccolta si separano staccando parte del rivestimento fragile, Fig. 4.15 e 4.17.  Per il resto, lo 

strato di zinco risulta in alcune parti ben aderente, Fig. 4.16, ed in altre con scarsa aderenza, 

Fig. 4.18-4.20. Molto probabilmente se su queste rondelle fosse stato eseguito il test di aderenza 

mediante “scratch”, l’esito sarebbe stato negativo a causa della ampia presenza di fase  

colonnare. 
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Il rivestimento del campione delle rondelle di tipo 3 è totalmente formato da fase  colonnare 

e questo è il motivo dell’esito negativo del test di aderenza tramite “scratch”. Il che dimostra 

che rivestimenti formati ad una temperatura inferiore a 530 °C risultano fragili e, anche se 

coprenti, non hanno caratteristiche di idoneità, perché in seguito a urti o scalfitture possono 

facilmente dare distacco di parti del rivestimento stesso. Inoltre, l’indagine SEM-EDX ha 

evidenziato su una rondella di questo campione all’interfaccia acciaio/rivestimento delle 

particelle schiacciate di ferro, Fig. 4.27-4.28, derivanti del processo di laminazione, che non 

sono state rimosse dalla preparazione superficiale. 

I campioni delle rondelle di tipo 4 e 5 risultano costituiti da sola fase , ben aderente al substrato 

di acciaio.  

 

Il campione delle rondelle di tipo 5 ha anche superato positivamente il test di aderenza mediante 

“scratch” e l’unico distacco di un frammento di rivestimento si è trovato vicino al segno di 

indentazione, Fig. 4.39. In un’altra sezione metallografica è stato osservato, mediante 

microscopia elettronica la zona interfacciale acciaio/rivestimento la formazione di fase  

frantumata, Fig. 4.41, mista a particelle ossidi di ferro, probabilmente calamina (Fe3O4), 

comunque senza inficiare l’aderenza al substrato.  
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CONCLUSIONI 

 

L’indagine condotta, seppur su un numero limitato di campioni, permette di fare delle ipotesi 

relativamente ai difetti riscontrati nelle tipologie di rondelle esaminate, in particolare sul distacco 

del rivestimento di zinco su alcune campionature. 

L’effetto di coalescenza delle rondelle dipende dal quantitativo di materiale caricato nel cestello 

della centrifuga; un quantitativo eccessivo inibisce la possibilità di movimento delle rondelle nelle 

fasi di zincatura e di successiva centrifugazione impedendo l’evacuazione dello zinco in eccesso 

e favorendo l’adesione. 

Un eccessivo caricamento di materiale nel cestello può essere anche il responsabile di un 

abbassamento della temperatura del bagno di zincatura al di sotto della temperatura di 530 °C, 

favorendo la formazione di fase  colonnare tipicamente fragile e responsabile dell’esito negativo 

del test di aderenza. 

La formazione all’interfaccia di zone con fase  di morfologia frantumata, che riduce l’adesione 

del rivestimento di zinco al substrato, non è ben imputabile al momento a qualcosa di definito, 

l’ipotesi più probabile è che sia dovuta ad una scarsa preparazione superficiale pre-zincatura. 

Difatti, grazie alle analisi al microscopio elettronico, sono state notati dei frammenti di acciaio al 

di sotto del rivestimento di zincatura, probabilmente rimasti sulla superficie del manufatto a 

seguito di lavorazioni meccaniche precedenti. Sarebbe auspicabile una maggiore accuratezza nelle 

fasi di sgrassaggio e lavaggio per inibire la formazione di frammentata superficiale. 

L’analisi chimica del bagno è un parametro in più che potrebbe influire sulla reattività tra Zinco e 

Ferro in fase di zincatura; tuttavia, il Nichel ha pochissima influenza sulla reattività di acciai con 

contenuto di Silicio sopra 0,16%, mentre potrebbe avere influenza sulla reattività l’Alluminio e 

sulla tensione superficiale dello zinco fuso, il Piombo.  

Il Piombo sicuramente è l’elemento più interessante, perché abbassando la tensione superficiale 

incrementa la bagnabilità dell’acciaio in fase di immersione. Sono da ritenere quindi più idonei 

bagni contenenti Pb.  

I bagni usati per la zincatura dei campioni di tipo 4 e 5, (Tab. 4.5) contenevano sicuramente 

Alluminio e Piombo, ma non è possibile sapere dall’analisi chimica del rivestimento la percentuale 

di questi due elementi nel bagno di zincatura; per il Pb si può presupporre una percentuale intorno 

all’1%. 
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