
 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 
Facoltà di Ingegneria 

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 

 

 

“Studio della corrosione localizzata di leghe di 

alluminio determinata da cloruri in ambiente 

neutro mediante differenti metodi di indagine.” 

 

“Study of localizated corrosion  

of alluminium alloys produced by chloride 

in neutral enviorioment through different 

investigation methods.” 

 
 

Relatore:                                                  Tesi di laurea di: 
  Prof. Tiziano Bellezze                               Riccardo Cammertoni 

 

 Correlatori: 

 Prof. Marcello Cabibbo 

 Ing. Annamaria Viceré 

 

A.A. 2018/2019 



 

2 

 

INDICE 
 

1 INTRODUZIONE .................................................................................................... 4 

2 ALLUMINIO ............................................................................................................. 7 

2.1 Generalità ............................................................................................................... 7 

2.2 Classificazione dell’alluminio e delle sue leghe ................................................... 11 

2.3 Leghe di alluminio serie 5XXX .............................................................................. 16 

2.3.1 Lega 5083 ............................................................................................................. 17 

2.4 Leghe di alluminio serie 6XXX .............................................................................. 18 

2.4.1 Lega 6012 ............................................................................................................. 19 

3 ECAP ...................................................................................................................... 21 

3.1 Introduzione alle tecniche di deformazione plastica severa ............................... 21 

3.2 Esecuzione del processo ECAP ............................................................................. 22 

4 CORROSIONE DEI MATERIALI METALLICI ............................................... 26 

4.1 Definizione ........................................................................................................... 26 

4.2 Aspetti scientifici della corrosione ....................................................................... 27 

4.3 Termodinamica elettrochimica ............................................................................ 29 

4.3.1 Potenziale assoluto d’elettrodo ........................................................................... 29 

4.3.2 Potenziale reversibile e reazioni elettrochimiche ................................................. 30 

4.3.3 Semielemento di idrogeno (elettrodo di idrogeno) .............................................. 31 

4.3.4 Elettrodi di riferimento ......................................................................................... 35 

4.3.5 Applicazione della termodinamica alla corrosione .............................................. 35 

4.3.6 Diagrammi di Pourbaix ........................................................................................ 37 

4.4 Cinetica dei processi di corrosione ...................................................................... 40 

4.4.1 Corrente di libero scambio ................................................................................... 40 

4.4.2 Concetto di sovratensione .................................................................................... 41 

4.4.3 Determinazione della corrente di libero scambio ................................................ 43 

4.4.4 Corrosione mediante riduzione di idrogeno ......................................................... 44 

4.4.5 Corrosione mediante riduzione dell’ossigeno ...................................................... 46 

4.4.6 Passivazione ......................................................................................................... 49 

4.4.7 Comportamento attivo-passivo ........................................................................... 50 

4.4.8 Ottenimento delle curve di polarizzazione anodiche ........................................... 52 

4.5 Classificazione tipi di corrosione .......................................................................... 54 

4.5.1 Corrosione a secco ............................................................................................... 54 

4.5.2 Corrosione a umido .............................................................................................. 54 

4.6 Le principali forme di corrosione ......................................................................... 54 

4.6.1 Corrosione per vaiolatura o “pitting” ................................................................... 56 

4.6.2 Corrosione interstiziale o “crevice” ...................................................................... 59 

5 CORROSIONE DELLE LEGHE DI ALLUMINIO ............................................ 62 

5.1 Generalità ............................................................................................................. 62 



 

3 

 

5.2 Tipici ambienti di esercizio ed esposizione delle leghe di alluminio .................... 63 

5.3 Tipologie di corrosione delle leghe di alluminio .................................................. 65 

5.4 Effetto degli intermetallici sulla resistenza a corrosione delle leghe di alluminio

.............................................................................................................................. 71 

6 PITTING METASTABILE .................................................................................. 74 

7 MATERIALI E MODALITÀ SPERIMENTALI ................................................ 76 

7.1 Introduzione ......................................................................................................... 76 

7.2 Classificazione dei campioni ................................................................................ 76 

7.3 Preparazione dei campioni .................................................................................. 77 

7.4 Identificazione dei campioni ................................................................................ 80 

7.5 Cella elettrochimica ............................................................................................. 80 

7.6 Curve di polarizzazione anodica ........................................................................... 83 

7.7 Polarizzazione potenziostatica ............................................................................. 85 

7.8 Misura dell’impedenza elettrochimica EIS ........................................................... 86 

8 RISULTATI SPERIMENTALI E DISCUSSIONE ............................................ 87 

8.1 Osservazioni al microscopio ottico dei campioni dopo lucidatura ...................... 87 

8.2 Prova di polarizzazione potenziodinamica ciclica ................................................ 88 

8.3 Risultati derivanti dalla prova di polarizzazione potenziostatica ......................... 94 

8.3.1 Osservazioni al microscopio ottico dei campioni dopo la prova del pitting 

metastabile ........................................................................................................ 100 

8.4 Risultati derivanti dalla misura dell’impedenza elettrochimica EIS ................... 102 

8.4.1 Osservazioni al microscopio ottico dei campioni dopo la prova della misura 

dell’impedenza elettrochimica EIS ..................................................................... 105 

9 CONCLUSIONI ...................................................................................................108 

10 BIBLOGRAFIA ...................................................................................................110 

 

 

  



 

4 

 

1 INTRODUZIONE 

 

L'impiego delle leghe d'alluminio, ottenute aggiungendo elementi di alligazione 

all’alluminio puro, nelle diverse applicazioni tecnologiche e industriali è cresciuto 

con il passare degli anni grazie alle loro caratteristiche, quali: estrema leggerezza, 

ottime proprietà fisiche e meccaniche e costo contenuto [1]. 

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

micron, hanno suscitato molto interesse perché presentano un’elevata resistenza 

meccanica abbinata a una buona tenacità, oltre ad avere proprietà superplastiche a 

temperature moderate e a velocità di deformazione elevate [2–7]. 

L’affinamento dei grani nei metalli lo si ottiene utilizzando delle tecniche di 

deformazione plastica severa dove si impartisce ad un campione di metallo 

sufficientemente duttile deformazioni plastiche senza che vi siano dei significativi 

cambiamenti della geometria macroscopica del campione. 

In questo ambito la tecnica più diffusa è quella dell’Equal Channel Angular 

Pressing (ECAP) per la possibilità di processare billette anche di elevate dimensioni 

che possono assumere una struttura ultrafine in tutto il loro volume. La 

configurazione comunemente utilizzata consiste in uno stampo contenente due 

canali a sezione costante che si intersecano secondo un angolo di ampiezza 

nell’intorno dei 90°. I campioni, che hanno una sezione esattamente corrispondente 

a quella dei canali, vengono pressati mediante un punzone e forzati a passare 

attraverso lo stampo per un numero di volte dipendente dalla quantità di 

deformazione desiderata. Dopo essere stato pressato il campione mantiene la stessa 

sezione trasversale, così è possibile ripetere il passaggio diverse volte [8]. 

In letteratura, sono presenti diversi studi in merito all’effetto della temperatura in 

fase di esecuzione dell’ECAP sullo sviluppo microstrutturale delle leghe di 

alluminio [9–15]. La tecnica può essere eseguita a temperatura ambiente, ad alta 

temperatura e a temperatura criogenica. In particolare, utilizzando quest’ultima 

temperatura si suppone che si sopprima il recupero dinamico dei grani durante il 

processo ECAP [11–13], consentendo probabilmente il mantenimento di un’alta 

densità dei difetti, che possono agire come potenziali siti di ricristallizzazione per 

la formazione di strutture ultrafini. 
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Le tecniche che determinano l’affinamento dei grani di un metallo alterano anche 

la superficie del materiale, provocando cambiamenti nella densità dei bordi di 

grano, nel loro orientamento e nelle tensioni residue influenzando il comportamento 

elettrochimico e quindi sulla suscettibilità alla corrosione di questi materiali. In 

letteratura vi è una scarsità di informazioni su come l’affinamento della dimensione 

dei grani influenzi la resistenza a corrosione di una lega; inoltre, la letteratura 

esistente è spesso contradditoria, persino quella relativa alla stessa lega [16]. 

La resistenza a corrosione del materiale metallico avente la microstruttura affinata 

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

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

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

deformati plasticamente tramite ECAP, mentre un ambiente che lo rende passivo 

riduce la corrosione degli stessi, come riportato da diversi autori [18–20]. 

 

Il pitting è la forma di corrosione più diffusa nell’alluminio e nelle sue leghe. Per 

caratterizzare completamente la corrosione delle leghe di alluminio, è necessario 

determinare le condizioni in cui un pit inizia e si stabilizza [21]. In particolare, il 

processo di pitting si può suddividere in tre fasi: la nucleazione, in cui il pit si forma 

ma non cresce; il pitting metastabile dove il pit cresce solo per poco tempo e fino a 

dimensioni molto ridotte e poi si arresta perché il materiale si ripassiva; il pitting 

stabile dove la crescita del pit è sostenuta fino a quando all'interno del pit vi è un 

elettrolita sufficientemente aggressivo tale da impedire la ripassivazione del 

materiale [22–26]. 

Sono svariati gli studi riguardanti il pit metastabile perché tali pit sono molto più 

frequenti rispetto a quelli stabili e sono più appropriati per uno studio statistico. I 

pit si verificano per valori di potenziale variabili a seconda del materiale e del tipo 

di lega ma sempre al di sotto del potenziale di pitting e compaiono come picchi 

orizzontali nella caratteristica curva potenziale-corrente di un materiale con 

comportamento passivo: ciò è dovuto al fatto che durante la formazione del pit si 

ha un aumento istantaneo della corrente che poi tende a diminuire perché il pit si 

arresta. Il pit è considerato metastabile fino a quando non si ripassava o diventa 

stabile. Il passaggio da pit metastabile a stabile è oggetto di molte ricerche in quanto 

tale conoscenza è importante per la comprensione e la previsione del pitting [21]. 
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L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare il comportamento a corrosione 

delle leghe di alluminio AA6012 e AA5083 in base ai diversi trattamenti termici e 

meccanici che le due leghe hanno subito (solubilizzazione, criogenico e ECAP).  

I campioni esaminati in questo lavoro sono stati quattro: un provino ricavato da una 

billetta estrusa così come fornita dal produttore, un altro provino ricavato da una 

billetta sottoposta al solo trattamento termico di solubilizzazione, un ulteriore 

provino ricavato da una billetta processata una sola volta attraverso l’ECAP dopo 

la solubilizzazione e infine un provino ricavato da una billetta sottoposta in 

sequenza alla solubilizzazione, al trattamento criogenico e infine al passaggio 

ECAP. 

L’analisi della resistenza a corrosione per entrambe le leghe è stata effettuata a 

temperatura ambiente eseguendo polarizzazioni potenziodinamiche, polarizzazioni 

potenziostatiche e infine una misura di impedenza elettrochimica EIS 

(Electrochemical Impedance Spectroscopy) a differenti tempi di esposizione, 

utilizzando una soluzione avente una concentrazione di cloruri (0,1 M NaCl) e pH 

neutro.   
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2 ALLUMINIO 

 

2.1 Generalità 

L’alluminio è un metallo non presente naturalmente in natura, ma viene estratto 

dalla bauxite, un minerale di colore rosso intenso che spesso si trova unita a rocce 

inerti che costituiscono lo sterile nel processo di affinazione successivo a quello di 

estrazione del minerale dalle cave. La bauxite è stata scoperta nel ‘700 ma per la 

realizzazione di un vero e proprio processo industriale di estrazione e produzione 

di una lega di alluminio bisogna aspettare i primi del ‘900. 

Il minerale di bauxite si può trovare sotto forma di 𝐴𝑙2𝑂3 (𝐻2𝑂) oppure di  

𝐴𝑙2𝑂3 (3𝐻2𝑂). In entrambi i casi la componente acquosa si riesce a rimuoverla 

facilmente dal minerale mentre l’altra componente 𝐴𝑙2𝑂3 (allumina) è altamente 

stabile pertanto per poterla scindere in Al e O si deve spendere una grande quantità 

di energia. Si potrebbe pensare di utilizzare dei trattamenti termici per scindere 

l’allumina però quest’ultima ha un punto di fusione di circa 2000°C e non esistono 

dei metodi tecnologicamente validi, cioè che abbiano un impatto economico 

ragionevole, capaci di raggiungere tale temperatura. Si potrebbe pensare di 

utilizzare dei processi chimici però si riescono ad ottenere solamente piccole 

quantità di alluminio. Un ulteriore metodo che si potrebbe pensare di utilizzare è 

quello che si basa sull’utilizzo dei processi elettrochimici. Per poter applicare tale 

metodo però si è dovuto aspettare i primi del ‘900 per poter avere a disposizione 

l’elettricità. 

Prima di scindere l’alluminio dall’ossigeno si deve eliminare la parte acquosa e per 

fare ciò la bauxite viene inserita all’interno di un selettore in cui viene macinata per 

avere una pezzatura accettabile cioè dell’ordine dei millimetri cubici, 

successivamente con un carrello viene portata in un caricatore ovvero un polmone 

in cui vengono aggiunti degli attivanti, poi viene traportata in una o più vasche di 

decantaggio e successivamente trasporta in un’altra vasca a raffreddamento in cui 

si fa precipitare i cosiddetti fanghi rossi  ottenendo i semi di  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 [27]. 

Il processo appena descritto viene chiamato Bayer. 
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Successivamente Hall e Héroult presero i semi di  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3, li sciacquarono e li 

scaldarono al di sopra dei 1100°C con l’obiettivo di togliere l’umidità fino a renderli 

liquidi. I semi liquidi successivamente vennero ulteriormente sciacquati senza che 

quest’ultimi entrassero a contatto con l’ossigeno ottenendo in questo modo 

𝐴𝑙2𝑂3 (Allumina) e altri ossidi (𝐹𝑒𝑂3, 𝑆𝑖𝑂2, 𝑇𝑖𝑂2, 𝐶𝑎𝑂) [27]. 

Per ottenere l’alluminio si è utilizzata una cella elettrolitica dove l’anodo è 

rappresentato dal carbonio e il catodo dall’allumina. La reazione che avviene 

all’interno della cella è attivata dalla corrente elettrica che passa attraverso il bagno 

in cui è presente il carbonio e ha la seguente forma: 

3𝐶 + 2 𝐴𝑙2𝑂3 → 3𝐶𝑂2 + 4𝐴𝑙 

All’interno della cella elettrolitica l’ossigeno diventa più affine al carbonio rispetto 

all’alluminio pertanto si ottiene in questo modo la scissione dell’alluminio 

dall’ossigeno. 

I due processi appena descritti sono schematizzati nella Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Schema del processo di estrazione dell'alluminio dalla bauxite attraverso i processi Bayer 
e Hall-Héroult 
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Al giorno d’oggi si tende a definire tutti i processi che avvengono prima 

dell’utilizzo della cella elettrolitica come processo Bayer mentre la cella 

elettrolitica come processo Hall-Héroult anche se realmente non è così. 

Se si effettua un bilancio energetico si ottiene che per ogni 4 tonnellate di bauxite 

si ottengono 2 tonnellate di allumina, a sua volta con 2 tonnellate di alluminia si 

ottiene una tonnellata di alluminio. 

Quindi il rapporto complessivo tra bauxite utilizzata e alluminio prodotto è 4:1 ciò 

vuol dire che si ha un’efficienza del processo di estrazione dell’alluminio del 25%  

[27]. 

In termini energetici per un kg di alluminio si consumano dai 13 ai 15 kW e siccome 

in genere si utilizzano tonnellate di alluminio ciò significa che per poterle produrre 

si necessita di enormi quantità di energia elettrica pertanto la produzione 

dell’alluminio viene effettuata solamente nei paesi dove il costo dell’energia 

elettrica è basso quali USA, Francia, Cina, Russia, Giappone, Canada e Norvegia.  

In Italia non si produce alluminio perché non si hanno le fonti necessarie per avere 

un costo dell’energia elettrica basso però si ha una buona industria del riciclo 

dell’alluminio cioè di alluminio secondario [27]. 

L'impiego dell'alluminio e delle sue leghe nelle produzioni di massa industriali è un 

avvenimento recente, ma le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche di questo 

metallo sono tali da garantire buone prestazioni nelle più differenti applicazioni 

[28]. 

Le caratteristiche dell'alluminio e le sue leghe sono: 

• Leggerezza: densità di 2,7 g/cm3 circa 1/3 del rame e dell’acciaio; 

• Alta conducibilità termica, elettrica e sonora; 

• Resistenza alla corrosione; 

• Possibilità di effettuare trattamenti superficiali; 

• Facilità di messa in opera; 

• Riciclaggio dei rottami; 

• Resistenza meccanica: le leghe di alluminio possono raggiungere resistenze 

meccaniche fino a oltre 560 Mpa; 

• Amagnetico; 
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• Igienico e non tossico;  

• Formabilità; 

• Biocompatibilità; 

• Bagnabilità. 

Per quanto riguarda la resistenza alla corrosione grazie al trattamento superficiale 

di ossidazione anodica protettiva, facilmente applicabile al metallo, si incrementa 

lo strato naturale di ossido protettivo. Attraverso tale trattamento il metallo non si 

corrode, né si deteriora nel tempo, pertanto gli elementi costruttivi in alluminio 

resistono a lungo, senza richiedere manutenzione. A parità di costo e di peso 

l’alluminio possiede una migliore conduttività elettrica, nonché termica rispetto ad 

altri metalli, qualità che lo rendono rilevante in ambito elettronico, nelle 

applicazioni elettriche e in tutte quelle che richiedono dissipazione di calore [29]. 

L’impatto industriale dell’alluminio in Europa e nel Nord America (USA e Canada) 

viene riportato in Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Impiego dell'alluminio nei vari settori in Europa e Nord America 

 

Dalla figura sopra riportata si può vedere che l’alluminio in Europa rispetto al  Nord 

America è maggiormente utilizzato nel settore del trasporto dato che in Europa il 

numero di case automobilistiche è più elevato. Nel settore delle costruzioni invece 

l’alluminio è maggiormente utilizzato nel Nord America rispetto all’Europa perché 

in Europa si utilizza maggiormente come materiale da costruzione il calcestruzzo. 

Infine, nel settore elettrico si osserva che l’alluminio nel Nord America viene 

maggiormente utilizzato dal momento che in Canada per la realizzazione dei cavi 

ad alta tensione viene utilizzato l’alluminio invece che il rame. 
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Negli ultimi anni l’andamento della produzione dell’alluminio è aumentato come 

viene riportato in Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Andamento della produzione dei vari materiali, in tonnellate, durante i vari anni 

 

Dal grafico si nota che la produzione dell’alluminio negli ultimi anni è aumentata 

di molto e che l’acciaio rappresenta il materiale che viene prodotto maggiormente. 

Si nota anche che gli andamenti della produzione dei vari materiali non sono 

costanti ma hanno delle variazioni, in particolare i cali di produzione sono dovuti 

alla crisi statunitense (1929) e alla fine della guerra (1945) [27]. 

 

2.2 Classificazione dell’alluminio e delle sue leghe 

Le scarse proprietà meccaniche dell’alluminio puro ne hanno da sempre impedito 

un ampio utilizzo in ambito industriale, dove invece trovano largo impiego le sue 

leghe. I principali elementi di alligazione utilizzati nelle leghe commerciali sono il 

rame, il manganese, il silicio, lo zinco e il magnesio; gli effetti di tali elementi sulle 

proprietà dell’alluminio sono elencate sinteticamente in Tabella 2.1 [30].  
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Tabella 2.1 Effetto dei principali elementi di lega sulla resistenza meccanica, sulla resistenza alla 
corrosione e sulla saldabilità dell’alluminio puro 

 

Le leghe di alluminio si classificano in due macro-aree: leghe da fonderia (per la 

produzione di getti) e leghe da deformazione plastica (per la produzione di laminati, 

estrusi e fucinati). Le leghe da deformazione plastica vengono definite in tal modo 

perché il loro utilizzo avviene allo stato di semilavorati deformati plasticamente a 

freddo, in particolare laminati ed estrusi; esse rappresentano la tipologia più 

importante fra le leghe leggere dell’alluminio, sia per quel che riguarda il numero 

di applicazioni che per la quantità di materiale prodotto [30]. 

Il sistema “Aluminium Association" (AA) utilizzato per la designazione delle leghe 

da deformazione plastica prevede un’identificazione della lega attraverso un 

numero di quattro cifre in cui: 

• La prima indica il principale elemento in lega ed è utilizzata per descrivere 

la famiglia di leghe caratterizzate dalla presenza di tale elemento (Tabella 

2.2); 

• La seconda, se diversa da 0, indica le eventuali varianti rispetto alla lega 

originaria; 

• Le due ultime cifre nella serie 1XXX rappresentano la percentuale di 

alluminio (maggiore del 99.00%), mentre nelle altre serie non hanno un 

particolare significato tranne quello di identificare una particolare lega 

all'interno della famiglia. 
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Tabella 2.2  Designazione famiglie di leghe da deformazione plastica 

1xxx Alluminio con purezza minima 99,00% 

2xxx Leghe Al-Cu 

3xxx Leghe Al-Mn 

4xxx Leghe Al-Si 

5xxx Leghe Al-Mg 

6xxx Leghe Al-Mg-Si 

7xxx Leghe Al-Zn 

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

 

Questo sistema di designazione, nato negli Stati Uniti ad opera dell’Aluminium 

Association, è correntemente utilizzato anche in Europa. Negli USA le quattro cifre 

sono precedute dalle lettere AA (Aluminium Association) mentre in Europa la AA 

viene sostituita da EN AW dove EN sta per “Europeén Normalisation” e AW per 

“Aluminum Wrought”, terminologia anglosassone per indicare i semilavorati 

(“Wrought”) in lega d’alluminio [30]. 

A sua volta le leghe di alluminio da deformazione plastica si suddividono in base 

alle loro caratteristiche metallurgiche in leghe da trattamento termico 

(precipitazione delle seconde fasi indurenti) e in leghe da incrudimento 

(indurimento per deformazione plastica). Le leghe trattabili termicamente sono 

leghe le cui proprietà meccaniche possono essere regolate tramite trattamenti 

termici. Nell’ambito dei trattamenti termici si hanno tre grandi categorie che sono 

la ricottura, il trattamento di tempra di solubilizzazione e l’invecchiamento. 

Il trattamento di ricottura è molto diffuso ed estremamente importante per le leghe 

di alluminio perché con esso la lega acquisterà le caratteristiche meccaniche di 

resistenza e duttilità ottimali per tutti quei processi metallurgici a caldo e tutte quelle 

lavorazioni di formatura cui tipicamente le leghe sono sottoposte per la 

realizzazione di componenti di interesse tecnologico [31].  

Con il trattamento tempra di solubilizzazione si ottiene un soluzione solida 

sovrassatura che nel tempo tende a raggiungere una fase di stabilità, di equilibrio, 

tale passaggio viene chiamato invecchiamento. Se non si effettua nessun tipo di 
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intervento sul materiale si ha il cosiddetto invecchiamento naturale, nel caso in cui 

invece si volesse accelerare il raggiungimento di questa fase di stabilità si può 

effettuare un riscaldamento a una temperatura compresa tra gli 80°C e i 220°C, in 

questo caso si parla di invecchiamento artificiale. 

Con l’invecchiamento si ha la precipitazione di seconde fasi indurenti che si 

localizzano all’interno del grano e formano una barriera efficace al moto delle 

dislocazioni: si stanno quindi generando degli ostacoli che rallentano il moto delle 

dislocazioni rafforzando in questo modo il materiale e determinando così un 

aumento della resistenza meccanica del materiale. 

Oltre a questi due macroprocessi vi è anche il trattamento di omogeneizzazione che 

rappresenta un trattamento di preparazione ad un successivo trattamento termico,  

viene eseguito in uno specifico intervallo che va dai 450 - 600°C con lo scopo di 

ridurre gli effetti provenienti da micro-segregazione, di ottenere la dissoluzione 

degli eutettici basso-fondenti e di non equilibrio che possono innescare criccature 

durante la successiva lavorazione plastica e per controllare la precipitazione di tutti 

quei composti formati da elementi in eccesso di concentrazione che sono dissolti 

durante la solidificazione iniziale [27]. 

Si riportano di seguito nella Tabella 2.3 le varie leghe di alluminio trattabili e non 

trattabili termicamente. 

 

Tabella 2.3 Suddivisione delle leghe di alluminio in trattabili termicamente e non trattabili 
termicamente 

Leghe trattabili termicamente Leghe non trattabili termicamente 

2XXX 1XXX 

6XXX 3XXX 

7XXX 4XXX 

8XXX 5XXX 

 

Le 5XXX possono essere trattate termicamente ma effettuando il trattamento 

termico si ottiene un basso rafforzamento pertanto vengono considerate come leghe 

non trattabili termicamente perché il vantaggio tecnologico non vale il trattamento 
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termico cioè il costo in termini di tempo, risorse e denaro è maggiore 

dell’incremento delle proprietà che si ottengono dal processo di rafforzamento. 

Lo stato di fornitura delle leghe di alluminio viene descritto da una lettera come 

riportato nella Tabella 2.4. 

 

Tabella 2.4 Principali stati delle leghe di alluminio 

F Grezzo di colata 

H Incrudito 

O Ricotto 

W Trattamento di solubilizzazione 

T Trattamento termico 

 

La lettera T, che indica una lega trattata termicamente, viene seguita da un numero 

che identifica la sequenza di trattamenti subiti dalla lega (Tabella 2.5). 

 

Tabella 2.5 Trattamenti termici subiti da una lega di alluminio 

T1 Raffreddato al termine di un processo di formatura ad elevata 

temperatura e invecchiato naturalmente  

T2 Raffreddato al termine di un processo di formatura ad elevata 

temperatura, lavorato a freddo e invecchiato naturalmente 

T3 Solubilizzato, lavorato a freddo ed invecchiato naturalmente  

T4 Solubilizzato e invecchiato naturalmente 

T5 Raffreddato al termine di un processo di formatura ad elevata 

temperatura e invecchiato artificialmente 

T6 Solubilizzato e invecchiato artificialmente 

T7 Solubilizzato e sovra-invecchiato 

T8 Solubilizzato, lavorato a freddo e invecchiato artificialmente 

T9 Solubilizzato, invecchiato artificialmente e lavorato a freddo 
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2.3 Leghe di alluminio serie 5XXX 

Le 5XXX sono leghe Al-Mg e commercialmente vengono identificate con il nome 

Peraluman. Storicamente ebbero un grande sviluppo durante la Seconda guerra 

mondiale nel tentativo di ottenere un materiale che sostituisse il duralluminio, la cui 

produzione assorbiva notevoli quantità di rame. 

Continuano tuttora a mantenere una discreta posizione per alcune ottime 

caratteristiche e in particolare per la resistenza alla corrosione, anche in ambiente 

marino, resistenza meccanica e resistenza a caldo [30]. In genere non richiedono un 

trattamento termico di invecchiamento e presentano una buona saldabilità per 

fusione. 

Il magnesio mostra una buona solubilità nell’alluminio seconda solo allo zinco. Ciò 

viene confermato osservando il diagramma di stato del sistema binario Al-Mg 

(Figura 2.4) dove si può notare che il punto di massima solubilità del magnesio 

nell’alluminio corrisponde ad una percentuale del magnesio pari al 15% e si verifica 

a 451°C. A temperatura ambiente invece la solubilità del magnesio nell’alluminio 

diminuisce, raggiungendo un valore del 2,95%. 

Dal diagramma di stato si può osservare anche che si creano dei composti 

intermetallici a precise percentuali di magnesio, quali: 

• 𝐴𝑙3𝑀𝑔2 (Intermetallico β, al 37% di Mg con reticolo cubico a facce 

centrate); 

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

 

Figura 2.4 Diagramma di stato sistema binario Al-Mg 
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Nella pratica il tenore di magnesio viene limitato a valori del 10-12%. Bisogna però 

considerare anche il fatto che il magnesio peggiora il processo fusorio, riducendo 

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

magnesio maggiore del 7% richiedono accurate tecniche di fonderia. Di 

conseguenza la stragrande maggioranza delle leghe 5XXX da deformazione 

plastica sono caratterizzate da un tenore di magnesio compreso tra l’1% e il 5% 

[32]. 

Leghe caratterizzate da concentrazioni minori del 7% di magnesio però non 

mostrano un’apprezzabile precipitazione. È possibile comunque ottenere un 

discreto effetto indurente tramite lavorazione a freddo, visto che il magnesio 

permette di conservare un’ottima duttilità. Si tratta quindi di leghe da lavorazione a 

freddo [31]. 

Le caratteristiche meccaniche delle leghe 5XXX rispetto a quelle delle 2XXX e 

7XXX sono inferiori. Per tale motivo non vengono utilizzate nell'industria 

aeronautica mentre trovano un impiego maggiore nell'industria automobilistica, 

negli impianti chimici, nell’edilizia, nelle costruzioni navali e negli impianti per la 

produzione di alimenti. 

 

2.3.1 Lega 5083 

La lega 5083 appartiene alla famiglia delle leghe 5XXX, è quindi una lega 

alluminio-magnesio la cui composizione chimica è riportata in Tabella 2.6 [33]. 

 

Tabella 2.6 Composizione chimica della lega 5083 in % 

Cu Fe Mn Mg Si Zn Cr Ti 

0,10 0,40 0,40-1,0 4,0-4,9 0,40 0,25 0,25 0,15 

 

Tale lega è caratterizzata da eccellenti caratteristiche di resistenza all’ossidazione e 

alla corrosione; caratteristiche meccaniche non elevatissime, formabilità buona ed 

è saldabile per fusione. La lega presenta eccellente tenacità sia a temperatura 

ambiente che a basse temperature. 
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Viene impiegata per la realizzazione di parti strutturali, pannellature, coperture di 

rivestimento mediamente sollecitate e resistenti alla corrosione, recipienti in 

pressione, autocarri ed autocisterne, costruzioni navali, strutture saldate sollecitate 

e resistenti alla corrosione marina (fasciami e tubazioni, applicazioni criogeniche, 

attrezzature meccaniche, applicazioni che non richiedano valori meccanici statici 

elevatissimi ma buona resistenza a fatica) [34]. 

È disponibile normalmente negli stati di fornitura H111 e H24. 

 

2.4 Leghe di alluminio serie 6XXX 

Le 6XXX sono leghe Al-Mg-Si o anche dette Al-Mg2Si e commercialmente 

vengono identificate con il nome Anticorodal. 

Queste leghe costituiscono la famiglia più utilizzata in assoluto nell’ambito delle 

leghe leggere dell’alluminio, ciò è dovuto alla loro elevata deformabilità, 

lavorabilità, truciolabilità e saldabilità e alle buone proprietà meccaniche, anche se 

inferiori a quelle delle leghe 2XXX e 7XXX. Sono leghe spiccatamente estrudibili, 

in particolare sono le migliori tra le varie leghe di allumino, pertanto vengono 

impiegate come profilati e simili. 

Aumentando la densità delle dislocazioni nel materiale e affinando la struttura del 

grano fino a regimi ultrafini si riesce ad ottenere nelle leghe 6XXX un incremento 

della resistenza meccanica. Difatti tra le varie leghe di alluminio, le 6XXX hanno 

mostrato eccellenti attitudini alla formazione di grano ultrafine mediante ECAP. 

Rispetto alle leghe di alluminio serie 5XXX, le 6XXX contengono anche silicio. 

Tale elemento garantisce la formazione dell’intermetallico Mg2Si, caratterizzato da 

un forte effetto di indurimento. Il silicio, inoltre, come per leghe 5XXX, aumenta 

la fluidità del getto e riduce il coefficiente di dilatazione. Infine, il silicio aumenta 

la resistenza alla corrosione intergranulare, cui tipicamente sono o possono essere 

soggette queste leghe [31]. 

Dal diagramma di stato Al-Mg2Si (Figura 2.5) si può osservare come la forma della 

curva limite di solubilità renda adatte tali leghe trattabili termicamente. Il 

trattamento di tempra seguito da quello di invecchiamento artificiale permette, 
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infatti, la precipitazione di particelle finemente disperse del composto 

intermetallico (Mg2Si). La massima solubilità di Mg2Si nella soluzione solida α è 

dell’1.8% a 595°C [30]. 

 

Figura 2.5 Diagramma di stato Al-Mg2Si 

 

Queste leghe sono estremamente impiegate come matrici nei materiali compositi di 

Al poiché si ottengono le migliori condizioni di compatibilità tra matrice e fibra, 

soprattutto utilizzando la fibra di SiC. L'alligazione con fibre aumenta 

drasticamente le caratteristiche meccaniche e allo stesso tempo vengono mantenute 

tutte le altre proprietà favorevoli sopra dette. 

In generale le leghe serie 6XXX sono indicate per componenti poco sollecitati ma 

che debbano resistere a un ambiente fortemente corrosivo: tubolari, estrusi, 

componenti strutturali ecc. Hanno anche un rilevante impiego nel settore 

aerospaziale, navale, in applicazioni architettoniche, telai motociclistici e ciclistici 

e strutture saldate [35]. 

2.4.1 Lega 6012 

La lega 6012 appartiene alla famiglia delle leghe 6XXX ed è quindi una lega 

alluminio-magnesio-silicio la cui composizione chimica è riportata in Tabella 2.7 

[36]. 
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Tabella 2.7 Composizione chimica della lega 6012 in % 

Cu Fe Mn Mg Si Zn Cr Ti Pb Bi 

0,10 0,50 0,40-1,0 0,6-1,2 0,6-1,4 0,30 0,30 0,20 0,4-2 0,7 

 

La lega 6012 ha una buona resistenza meccanica e una accettabile resistenza alla 

corrosione unita a una buona risposta all’ossidazione anodica. Può essere stampata 

a caldo e trattata termicamente. 

Tale lega viene impiegata per la realizzazione di componenti ottenuti da lavorazione 

meccanica per asportazione di truciolo, trova quindi applicazione nei più svariati 

settori dell’industria meccanica ed automotive come la realizzazione di pulegge, 

viteria e bulloneria, componentistica automotive, corpi valvole e attuatori [36]. 
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3 ECAP 

 

3.1 Introduzione alle tecniche di deformazione plastica severa 

Nei recenti anni è stata dedicata notevole attenzione allo sviluppo di tecniche di 

deformazione plastica severa, indicate con l’acronimo SPD (Severe Plastic 

Deformation). Tale attenzione è dovuta alla possibilità di generare con tali tecniche 

una microstruttura ultrafine (grani di dimensione sub-micrometrica) e, in alcuni casi 

particolari, strutture nanometriche (dimensione del grano al disotto dei 100 nm). 

Queste nuove tecniche di affinamento sono estremamente interessanti e promettenti 

in quanto, a differenza di tecniche maggiormente diffuse quali quelle che prevedono 

la compattazione di nano polveri metalliche o per condensazione di gas, le tecniche 

di SPD sono in grado di affinare la microstruttura senza una variazione significativa 

delle dimensioni del pezzo mantenendo alto il livello di compattazione dello stesso 

[37]. 

La generazione di una microstruttura ultrafine determina un aumento della 

resistenza del materiale a basse temperature per l’incremento della tensione di 

snervamento secondo la legge di Hall-Petch e della tensione di rottura, a spese di 

una piccola diminuzione dell’allungamento a rottura e quindi della duttilità. In 

secondo luogo, se la microstruttura ultrafine è stabile a temperature in cui i processi 

diffusivi sono ragionevolmente rapidi e controllabili, vi è la possibilità di ottenere 

formature superplastiche a elevate velocità di deformazione. È noto, infatti, che la 

velocità del flusso plastico è inversamente proporzionale alla radice quadrata della 

dimensione del grano [38]. 

Il principio che sta alla base delle tecniche SPD consiste nel sottoporre il materiale 

a notevoli deformazioni plastiche in un arco di tempo estremamente limitato in una 

zona ben specifica del materiale. Lo stato deformativo si propaga per tutto il pezzo 

progressivamente durante il processo deformativo. Queste caratteristiche 

differenziano profondamente tali tecniche da quelle più convenzionali quali 

l’estrusione, la trafilatura o la laminazione per le quali la dimensione del pezzo è 

destinata a subire profonde modifiche [37]. 
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Attualmente i metodi sperimentali più efficaci e consolidati per imporre 

deformazioni a freddo dell’ordine di diverse unità e sintetizzare quindi metalli a 

struttura ultrafine sono quelli del Equal Channel Angular Pressing (ECAP), 

dell’High Pressure Torsion Straining (HPTS) e dell’Accumulative Roll Bonding 

(ARB). Tra le tre la più diffusa è quella dell’Equal Channel Angular Pressing 

(ECAP) per merito della possibilità di processare billette anche di elevate 

dimensioni che possono assumere una struttura ultrafine in tutto il loro volume. 

 

3.2 Esecuzione del processo ECAP 

La configurazione comunemente utilizzata consiste in uno stampo contenente due 

canali, opportunatamente lubrificati, a sezione costante (w) che si intersecano 

secondo un angolo di ampiezza nell’intorno dei 90° (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Schematizzazione del processo ECAP 

 

I campioni hanno una sezione esattamente corrispondente a quella dei canali; questi 

vengono pressati mediante un punzone e forzati a passare attraverso lo stampo con 

una forza compresa nell’intervallo 40-80 kN e con una velocità di 100 mm/min per 

un numero di volte dipendente dalla quantità di deformazione desiderata. Dopo 

essere stato pressato il campione mantiene la stessa sezione trasversale, così è 

possibile ripetere il passaggio diverse volte [8]. 

In Figura 3.2 viene rappresentata la strumentazione utilizzata in laboratorio per 

l’esecuzione dell’ECAP. 
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Figura 3.2 Strumentazione dell'ECAP. (1) pressa; (2) stampo; (3) uscita provino deformato 

 

Il processo dell’ECAP genera un costante aumento della resistenza a trazione e una 

diminuzione della duttilità. Ciò è valido fino ad un numero di ripetizione del 

passaggio pari a 10-15. Tale valore varia in base al materiale e alle modalità 

d’esecuzione. Si riporta in Figura 3.3 la billetta prima e dopo essere stata sottoposta 

al trattamento ECAP. 

 

Figura 3.3 Billetta di alluminio prima e dopo il trattamento di ECAP 

 

La tecnica ECAP è stata introdotta per la prima volta da Segal e dai suoi 

collaboratori nei primi anni ’80. In seguito, Iwahashi ha proposto un metodo ormai 
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ampiamente consolidato per stimare la deformazione accumulata dopo ECAP, 

esprimibile attraverso la relazione [39]: 

휀𝑒𝑞 =
𝑁

√3
∙ [2𝑐𝑜𝑡 (

𝜓

2
+

𝜙

2
) + 𝜓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 (

𝜓

2
+

𝜙

2
)] 

dove 𝑁 è il numero di passate, 𝜙 è l’angolo di intersezione dei canali dello stampo 

e 𝜓 è l’angolo sotteso dalla zona di raccordo esterno degli stessi come riportato in 

Figura 3.1. 

Fissata la configurazione geometrica e il numero di passate da questa equazione si 

ricava che la deformazione plastica è costante su tutte le sezioni interessate dal 

taglio. Per 𝜙 = 90°, la deformazione per passata oscilla intorno al valore 1 al 

variare di 𝜓 ed è massima quando 𝜓 = 0°. 

È stato dimostrato che l’utilizzo di angoli 𝜙 prossimi a 90° consente di ottenere più 

velocemente microstrutture omogenee a grani equiassici e che il valore dell’angolo 

𝜓 influenza poco l’entità della deformazione ottenibile ma ne caratterizza 

l’omogeneità della distribuzione [38]. 

Le modalità con cui i campioni vengono ripetutamente introdotti nel canale 

vengono riportate in Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Modalità di inserimento del campione nel canale durante ECAP 

 

Nella modalità A il campione non viene mai ruotato tra una passata e l’altra, nella 

BA si ha una rotazione alternativa di 90° del campione mentre nella BC si ha una 

rotazione continua di 90° del campione, infine nella modalità C si ha una rotazione 
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di 180° del campione ad ogni passata. Oltre a queste vi sono altre due modalità, 

BA-A e BC-C, che sono semplici combinazioni delle precedenti [40]. 

I campioni che subiscono il processo ECAP sono privi di porosità ciò suscita 

interesse per molte applicazioni industriali, in particolare nei casi in cui si vuole 

evitare in modo più assoluto l’insorgenza di microcricche. 

L’ECAP può essere svolto a temperatura ambiente, ad alta temperatura ed a 

temperatura criogenica. In particolare, utilizzando quest’ultima temperatura si 

suppone che si sopprima il recupero dinamico dei grani durante il processo ECAP 

[11–13], consentendo probabilmente il mantenimento di un’alta densità dei difetti, 

che possono agire come potenziali siti di ricristallizzazione per la formazione di 

strutture ultrafini. 

La resistenza a corrosione del materiale metallico avente la microstruttura affinata 

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

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

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

deformati plasticamente tramite ECAP, mentre un ambiente che lo rende passivo 

riduce la corrosione degli stessi, come riportato da diversi autori [18–20]. 
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4 CORROSIONE DEI MATERIALI METALLICI 

 

4.1 Definizione 

La corrosione è il processo di natura elettrochimica irreversibile che comporta il 

deterioramento o la distruzione dei materiali, a causa della loro interazione con 

l'ambiente che li circonda [41]. Il fenomeno di degrado dei materiali avviene nella 

maggior parte dei casi in presenza di acqua, mediante un meccanismo 

elettrochimico. 

Tutti i materiali metallici, escluso l’oro, tendono a reagire con l’ambiente naturale 

costituito principalmente da acqua e aria. La corrosione può essere quindi 

considerata come un ritorno alla natura perché i materiali che vengono estratti dai 

loro minerali, con un conferimento di energia, tendono spontaneamente a restituire 

questa energia, tipicamente sotto forma di calore, assumendo l’aspetto di prodotti 

molto simili, e in alcuni casi identici, a quelli da cui sono stati estratti. Spesso i 

materiali coinvolti sono i metalli, ma il fenomeno può essere esteso anche alle 

ceramiche, plastiche, gomme, etc. [41]. Tale ritorno alla natura nel caso dei metalli 

viene indicato con il termine “antimetallurgia”. Si riporta di seguito in Figura 4.1 il 

ciclo metallurgia-antimetallurgia per l'acciaio [42]. 

 

Figura 4.1 Ciclo metallurgia-antimetallurgia per l'acciaio 

 

Lo studio della corrosione di un materiale metallico è un aspetto molto importante 

perché tale fenomeno può determinare alterazioni delle proprietà del metallo e 

compromettere la funzionalità del metallo, stesso, dell'ambiente o dell'impianto 

tecnico di cui fanno parte provocando esiti indesiderati. Tali effetti possono andare 
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da un semplice difetto esteriore fino ad un cedimento completo di sistemi tecnici 

con ingenti danni economici e persino pericoli per le persone. Proprio per questo 

motivo i soggetti responsabili dello studio della corrosione si impegnano a scegliere 

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

 

4.2 Aspetti scientifici della corrosione 

Il fenomeno di corrosione obbedisce alle leggi della termodinamica. Come già 

detto, tutti i materiali, ad esclusione dell’oro, tendono spontaneamente a ritornare 

allo stato di composti, che sono specie energicamente più stabili interagendo con 

l’ambiente che li circonda. Questa transizione è una reazione chimica spontanea 

che comporta una diminuzione di energia libera del sistema che viene ceduta 

generalmente sotto forma degradata di calore. La variazione di energia di tale 

reazione è negativa, equivale a dire che l’energia libera dei reagenti è maggiore 

rispetto a quella dei prodotti [41]. 

∆𝐺 = 𝐺𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖 − 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 < 0 

Voler riportare i prodotti di corrosione a metalli allo stato elementare, con contenuto 

energetico maggiore (metallurgia), comporta chiaramente cessione di energia da 

parte dell'ambiente al sistema. In questo caso la reazione è tutt'altro che spontanea 

e la variazione di energia libera è positiva (∆𝐺 > 0) [41]. 

La variazione di energia libera che caratterizza ogni reazione di corrosione può 

essere paragonata all’analogia meccanica riportata nella Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Analogia meccanica per la variazione di energia libera 
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Facendo riferimento allo schema riportato a sinistra di Figura 4.2 si può osservare 

che vi è una sfera situata in due differenti posizioni. Se la sfera passa dalla posizione 

1 alla posizione 2 spontaneamente a causa della gravità, si ha una diminuzione di 

energia potenziale che corrisponde all’energia libera nel caso di una trasformazione 

chimica. Il passaggio inverso dalla posizione 2 alla posizione 1, invece, non è una 

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

Facendo riferimento invece allo schema riportato a destra di Figura 4.2 si può 

osservare che sia per il percorso B e sia per il percorso A si ha la stessa variazione 

dell’energia libera. Quindi si può concludere che la variazione di energia potenziale 

per un sistema meccanico, così come la variazione di energia libera nel caso di una 

reazione chimica, non dipende dal percorso compiuto dal sistema, ma soltanto dallo 

stato iniziale e finale del sistema stesso [41].  

Quanto appena detto viene confermato dalle seguenti reazioni: 

Fe + H2O +  
1

2
 O2 → Fe(OH)2      ∆G° = −246 KJ/mole 

Cu + H2O +  
1

2
 O2 → Cu(OH)2      ∆G° = −119 KJ/mole 

Au +
3

2
H2O + 

3

4
 O2 → Au(OH)3      ∆G° = +66 KJ/mole 

 

Come si può notare il ferro e il rame hanno una variazione dell’energia libera 

negativa, sono quindi reazioni spontanee, mentre l’oro presenta una variazione di 

energia libera positiva, questo sta ad indicare che l’oro non ha tendenza a reagire 

spontaneamente in un ambiente naturale per dare prodotti di corrosione.  

In generale l’aiuto che può fornire la termodinamica allo studio della corrosione dei 

metalli in soluzioni acquose è scarso e insufficiente perché i fenomeni di corrosione 

in queste soluzioni non sono unicamente chimici, ma sono soprattutto elettrochimici 

e quindi bisogna tenere in considerazione anche dei potenziali elettronici dei vari 

materiali. 
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4.3 Termodinamica elettrochimica 

 

4.3.1 Potenziale assoluto d’elettrodo 

In generale l’elettrodo viene definito come un conduttore metallico che trasporta la 

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

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

tiene conto dei fenomeni che avvengono all’interfaccia metallo/soluzione in seguito 

alla loro reciproca interazione chimico-fisica. 

L’elettrodo viene pertanto definito come l’interfaccia tra metallo e soluzione 

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

o più reazioni elettrochimiche [41]. Difatti non è possibile che vi sia un passaggio 

di corrente elettrica tra un conduttore di prima specie (conduttore elettronico) e un 

conduttore di seconda specie (conduttore ionico) se non tramite lo sviluppo di una 

reazione elettrochimica all’interfaccia tra i due tipi di conduttore. 

Si consideri ora di immergere una barretta di rame in acqua pura. La concentrazione 

di ioni rame Cu++ nel metallo è molto più grande rispetto alla soluzione acquosa, si 

crea in tal modo una driving force chimica, definita anche come potenziale chimico, 

che tende ad equalizzare la concentrazione portando all’espulsione di ioni rame 

Cu++ dal metallo, lasciando sul metallo stesso un eccesso di elettroni. 

Si ottiene una separazione di cariche all’interfaccia del metallo e soluzione che dà 

vita ad un doppio strato elettrico. I cationi formano uno strato caricato 

positivamente nel lato soluzione dell’interfaccia mentre gli elettroni formano uno 

strato caricato negativamente nella parte metallica dell’interfaccia (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 Elettrodo metallico con rappresentazione schematica del doppio strato elettrico 

 

Si forma di conseguenza una forza elettrica di attrazione che si oppone alla forza 

chimica di dissoluzione. L’equilibrio elettrochimico nell’interfaccia si raggiunge 

quando si ha l’uguaglianza di queste due forze [41]: 

 

𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 

Tale equilibrio può essere rappresentato anche con la seguente reazione 

elettrochimica: 

 

Questo meccanismo della formazione del doppio strato risulta un semplice e utile 

approccio alla moderna interpretazione degli elettrodi e dei loro processi compresi 

i processi di corrosione. 

 

4.3.2 Potenziale reversibile e reazioni elettrochimiche 

Il potenziale dell’elettrodo viene detto potenziale reversibile ed è sede di una 

reazione all’equilibrio [41]. Le due specie Me e Men+ coesistono e non c’è né la 

tendenza netta all’ossidazione né alla riduzione. Il potenziale d’equilibrio è 

caratterizzato solamente dall’equilibrio della reazione elettrochimica che avviene 
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all’interfaccia, quindi dalla natura chimica del metallo e dalla concentrazione degli 

ioni Men+ nella soluzione. Il suo valore dipende dal tipo e dalla concentrazione delle 

specie che partecipano al processo di ossidoriduzione e dalla temperatura. 

Tale valore viene calcolato utilizzando l’equazione di Nernst: 

E = E° +
RT

nF
ln

[ox]

[red]
 

dove E° corrisponde al potenziale standard della coppia red-ox considerata, R è la 

costante universale dei gas, T è la temperatura assoluta, [ox] e [rid] sono le 

concentrazioni rispettivamente della specie ossidata e di quella ridotta. 

 

4.3.3 Semielemento di idrogeno (elettrodo di idrogeno) 

Il semielemento di idrogeno (Figura 4.4) è costituito da un elettrodo di platino 

platinato attorno al quale gorgoglia idrogeno gassoso, immerso in una soluzione 

contenente ioni 𝐻+ [41]. 

La reazione relativa all’equilibrio elettrodico vale: 

2𝐻+ + 2𝑒−  ↔  𝐻2 

Il platino platinato non funge soltanto da elettrodo indifferente ma funge anche da 

catalizzatore, consentendo all’equilibrio sopra riportato di stabilirsi rapidamente. 

Si può dunque affermare che il platino platinato è un elettrodo indifferente dal punto 

di vista termodinamico ma attivo dal punto di vista cinetico. 



 

32 

 

 

Figura 4.4 Rappresentazione dell'elettrodo standard di idrogeno 

 

Facendo riferimento all’equazione di Nernst si riporta di seguito l’espressione del  

potenziale relativo all’equilibrio elettrodico precedentemente scritto. 

E = E° +
RT

2F
ln

[𝐻+]

[𝐻2]
 

Se si opera pressione ambiente cioè a p=1 atm e alla temperatura di 25°C, le 

concentrazioni della specie ossidata (𝐻+) e di quella ridotta (𝐻2) sono unitarie.  

L’espressione del potenziale diventa quindi: 

E = E° + 0.0591 log  [ 𝐻+] 

Se anche la concentrazione di ioni 𝐻+ è unitaria allora l’espressione del potenziale 

diventa: 

E = E° 

Dove il termine E° è il potenziale standard del semielemento di idrogeno che è stato 

posto convenzionalmente pari a 0 V (IUPAC,1953). A tale potenziale viene riferito 

il potenziale di ogni altro semielemento. 

Qualsiasi reazione di tipo redox all’equilibrio può essere trattata come un 

semielemento al quale è associato un potenziale che generalmente viene riferito 
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all’elettrodo standard di idrogeno (SHE) [41]. Si riporta di seguito in Tabella 4.1 i 

potenziali standard di alcuni semielementi riferiti all’elettrodo standard di idrogeno. 

 

Tabella 4.1 Potenziali standard di alcuni semielementi riferiti a SHE 

 

 

Generalmente il corrosionista è più interessato a sapere quelli che i potenziali 

standard dei sistemi Me/Men+. Tali valori sono riportati per alcuni metalli nella 

Tabella 4.2. 

 

Tabella 4.2 Serie dei potenziali standard di alcuni metalli 
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In base ai valori del potenziale standard d’elettrodo è possibile dare una 

collocazione dei vari metalli rispetto alla loro "nobiltà termodinamica". In 

particolare, si può affermare che tanto più positivo è il potenziale tanto più nobile è 

un metallo e tanto più questo dovrebbe essere resistente alla corrosione [41]. 

Nella realtà le reazioni che si verificano, quando un metallo si sta corrodendo, sono 

più di una e in particolare irreversibili, contrariamente a quanto affermato dalla 

termodinamica. Inoltre, non si è in grado di conoscere con che velocità avviene il 

processo. 

Si definisce allora una scala di “nobiltà pratica”, riportata in Figura 4.5, che 

considera la passivazione dei metalli. In particolare, vi sono dei materiali 

termodinamicamente scadenti, come ad esempio l’alluminio e il titanio, che in 

pratica si passivano, cioè si forma un film di ossidi sulla superficie del metallo che 

protegge il materiale sottostante dagli agenti corrosivi, riducendo così la velocità di 

corrosione e aumentandone di conseguenza la resistenza alla corrosione. Lo 

spessore del film è variabile a seconda del materiale che si sta trattando [41]. 

 

Figura 4.5 Scala di nobiltà termodinamica e pratica dei metalli 
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4.3.4 Elettrodi di riferimento 

L’elettrodo di idrogeno è l’elettrodo di riferimento ideale però è poco pratico a 

causa del fatto che il platino spesso si avvelena, pertanto il suo utilizzo è molto 

limitato. Vengono quindi utilizzati altri elettrodi di riferimento. Uno dei più comuni 

è il calomelano saturo SCE (saturated calomel electrode), vi è poi l’elettrodo di 

rame/solfato di rame saturo impiegato per misure di potenziale su strutture reali, 

l’elettrodo CSE (copper sulphate electrode) utilizzato nei terreni e infine l’elettrodo 

argento/argento cloruro (Ag/AgCl) impiegato in acqua di mare. 

Si riporta di seguito in Tabella 4.3 il potenziale degli elettrodi sopra elencati rispetto 

a quello dell’elettrodo di idrogeno. 

 

Tabella 4.3 Valore del potenziale degli elettrodi di riferimento più usati nel settore 
dell’elettrochimica rispetto a quello dell’elettrodo di idrogeno 

 

 

4.3.5 Applicazione della termodinamica alla corrosione 

Da quanto detto nei paragrafi precedenti sembrerebbe che la termodinamica non 

serva a spiegare i fenomeni di corrosione; in effetti non è così, poiché è molto utile 

nella previsione di come si potrà comportare un metallo in un determinato ambiente. 

Infatti, se la termodinamica esclude che in un certo ambiente un metallo si corrode, 

allora l'evento non potrà avvenire perché nel caso in cui avvenisse andrebbe contro 

le leggi naturali. Se, al contrario, la termodinamica ammette che un metallo si può 

corrodere, allora l'evento si può verificare; non è detto comunque che avvenga o 

che avvenga con velocità apprezzabile. 
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La spontaneità di una reazione chimica dipende dal segno della variazione di 

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

basta calcolare tale variazione [41]. 

Le reazioni di corrosione sono reazioni di tipo elettrochimico (reazioni redox) e 

possono essere considerate somma di due semireazioni, una di riduzione (reazione 

definita catodica) ed una di ossidazione (reazione definita anodica). 

La variazione di energia libera che accompagna una reazione elettrochimica può 

essere calcolata con la seguente relazione [41]: 

∆G = −nF∆E 

dove F è la carica trasportata da una mole di elettroni e vale 96494 coulomb/mole, 

n è il numero di elettroni trasferiti nella reazione e ∆E è la differenza di potenziale, 

espressa in volt, tra il valore del potenziale della semi reazione catodica e della semi 

reazione anodica. 

Sapendo che n ed F sono costanti si può affermare che se la reazione è spontanea 

cioè ΔG < 0 allora ΔE > 0. 

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

spontaneo" dal punto di vista termodinamico dovrebbe essere il processo di 

corrosione. 

Si può affermare che in ogni reazione elettrochimica la specie chimica con il 

potenziale redox più negativo tende spontaneamente ad ossidarsi quando è 

accoppiata con una specie con un potenziale redox più positivo [41]. 

Siccome nella maggior parte dei casi di corrosione l'ossidazione del metallo avviene 

con la concomitante riduzione dell'idrogeno o dell'ossigeno disciolto nella 

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

relativi a queste due semireazioni che sono riportati a tre valori di pH nella Tabella 

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

 

 

Le reazioni scritte nei vari ambienti esprimono sempre la riduzione dell'idrogeno o 

dell'ossigeno. In un processo di corrosione le semireazioni a cui si fa riferimento 

sono le seguenti: 

• 𝑀𝑒 → 𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝑒− 

• 2𝐻+ +  2𝑒−  →  𝐻2 

• 𝑂2 + 𝐻2𝑂 +  4𝑒−  →  4𝑂𝐻− 

Tranne nel caso in cui nel fenomeno di corrosione intervengano altre specie 

chimiche a provocare l'ossidazione del metallo in generale si può affermare che 

considerando i valori di potenziale d'elettrodo per le tre reazioni sopra scritte e 

tenendo conto del segno di ΔE è possibile conoscere a priori se una reazione è 

termodinamicamente permessa o no [41]. 

 

4.3.6 Diagrammi di Pourbaix 

Per semplificare il processo sopra descritto, per sapere se un materiale metallico 

può o no essere soggetto a corrosione, sono stati introdotti diagrammi di Pourbaix. 

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

la scala dei pH sull'asse delle ascisse.  

Forniscono al variare del pH i potenziali di equilibrio delle reazioni elettrochimiche 

che possono aver luogo sui materiali metallici a contatto con soluzioni acquose, e 

quindi permettono di precisare gli intervalli di pH e di potenziale in cui si può avere 

la passivazione dei metalli cioè la separazione alla loro superficie di ossidi o di altri 
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composti; oppure quelli in cui può aver luogo la loro ossidazione (condizioni di 

possibile corrosione) o infine quelli in cui, invece, il fenomeno corrosivo è da 

escludere (condizioni di immunità) [41]. 

Si possono quindi identificare nel diagramma tre diverse zone, come riportato in 

Figura 4.6 e Figura 4.7, che sono: 

• Zona di immunità; 

• Zona di passivazione; 

• Zona di corrosione; 

Per valori di potenziale e pH al di sotto della zona di immunità la corrosione non 

avviene, mentre per valori al di sopra la corrosione può avvenire, ma ciò non 

significa che realmente abbia luogo. Si può verificare infatti, che il metallo si 

passivi rendendo la velocità di corrosione talmente piccola da potersi ritenere 

trascurabile. 

 

Figura 4.6 Digramma di Pourbaix del ferro in forma semplificata 
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Figura 4.7 Diagrammi di Pourbaix relativi ai più importanti sistemi metallo/acqua a 25°C 

 

Le rette oblique indicate con le lettere (a) e (b) riportate in Figura 4.6 sono le 

condizioni di equilibrio delle reazioni redox rispettivamente per H+/H2 e O2/OH-. 

Nell’atto pratico si può affermare che la riduzione dell’idrogeno avviene solo per 

valori di potenziale e pH al di sotto della retta (a), mentre la reazione di riduzione 

dell’ossigeno avviene al di sotto della retta (b) [41]. Come si può notare il potenziale 

di equilibrio per la reazione dell’ossigeno è più nobile di quello dell’idrogeno, 

dunque l’ossigeno rappresenta la specie ossidante per la maggior parte dei metalli. 

Da queste considerazioni possiamo concludere che i diagrammi di Pourbaix 

risultano utili anche per sapere subito se il materiale può essere ossidato mediante 

la riduzione dell’idrogeno o solo da quella dell’ossigeno. 
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Nonostante l’utilità dei diagrammi di Pourbaix le informazioni che forniscono 

devono essere prese con cautela perché tali diagrammi sono ricavati da relazioni 

termodinamiche che esprimono condizioni di equilibrio, a 25 °C, e sono validi in 

presenza della sola specie H2O. Nella pratica però, si sa che i processi di corrosione 

sono tutt'altro che all'equilibrio e gli ambienti in cui si verificano possono essere 

molto diversi dall'acqua pura. Inoltre, i diagrammi di Pourbaix sono relativi a 

metalli puri, mentre in pratica i materiali metallici di interesse ingegneristico sono 

per la maggior parte costituiti da leghe. 

 

4.4 Cinetica dei processi di corrosione 

Lo studio della cinetica d’elettrodo, in particolare la relazione che vi è tra la densità 

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

un’informazione necessaria per conoscere la velocità di corrosione. 

 

4.4.1 Corrente di libero scambio 

Quando si immerge un metallo in una soluzione, all’interfaccia si verificano dei 

fenomeni di scambio di materia tra metallo e soluzione; cioè avvengono, pur in 

condizioni di equilibrio, delle reazioni alle quali è associato anche uno scambio di 

cariche elettriche. 

Le reazioni che avvengono sono le due semireazioni, quella anodica e quella 

catodica, e si manifestano contemporaneamente e con la stessa velocità. Per tale 

motivo l’equilibrio viene detto dinamico [41]. 

A tali semireazioni all’equilibrio è associato un potenziale d’elettrodo che non è 

dato di conoscere in valore assoluto, ma che può essere misurato rispetto ad un 

elettrodo a potenziale noto. Ad ognuna delle semireazioni come detto 

precedentemente è associato un passaggio di cariche elettriche, quindi di una 

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

quale viene indicate con il termine "𝑖𝑎" per la reazione anodica e con il termine "𝑖𝑐" 

per quella catodica. 

Nelle condizioni di equilibrio si dovrà quindi verificare che [41]: 

𝑖𝑎 = 𝑖𝑐 = 𝑖0 
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Dove il termine "𝑖0" è definito come densità di corrente di libero scambio, il suo 

valore però non è possibile misurarlo, ma è possibile determinarlo tramite 

estrapolazioni di curve potenziale-corrente. 

 

4.4.2 Concetto di sovratensione 

Se in qualche modo si varia il potenziale dell’elettrodo di un metallo dal valore di 

equilibrio, o verso valori più positivi o verso valori più negativi, le concentrazioni 

degli ioni all’equilibrio devono modificarsi nel rispetto dell’equazione di Nernst e 

quindi si stimolerà una delle due semireazioni deprimendo l’altra. Ciò determina 

una condizione di non equilibrio dove le due correnti, 𝑖𝑎 e 𝑖𝑐 , non sono più uguali 

(Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 Rappresentazione schematica delle correnti parziali sulla superficie dell’elettrodo 
metallico: (a) condizione che si presenta all’equilibrio, in cui la corrente catodica eguaglia quella 
anodica (E=Eeq); (b) condizione di polarizzazione anodica (E>Eeq) 

 

La differenza tra le due correnti viene indicata con il termine "𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎"  ed è possibile 

misurarla utilizzando ad esempio un galvanometro inserito in un opportuno circuito 

elettrico. 

Nel caso si ha il passaggio di una corrente esterna attraverso l’elettrodo il potenziale 

viene modificato e si dice che l’elettrodo è polarizzato. Se il potenziale è spostato 

verso valori più negativi rispetto a quello di equilibrio allora l’elettrodo è 

polarizzato catodicamente (𝑖𝑐 > 𝑖𝑎), viceversa se il potenziale è spostato verso 

valori più positivi rispetto a quello di equilibrio allora l’elettrodo è polarizzato 

anodicamente (𝑖𝑎 > 𝑖𝑐) [41]. 
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Polarizzando catodicamente si ha una corrente impressa netta pari a: 

𝐼𝑐 = 𝑖𝑐 − 𝑖𝑎 

Polarizzando anodicamente si ha una corrente impressa netta pari a: 

𝐼𝑎 = 𝑖𝑎 − 𝑖𝑐 

La variazione del potenziale al passaggio della corrente esterna viene definita 

sovratensione, il cui valore è esprimibile dalla seguente relazione [41]: 

𝜂 =  𝐸𝐼≠0 − 𝐸𝑒𝑞 

Per piccoli valori di 𝐼𝑎  o 𝐼𝑐  (per es. 𝐼𝑎 < 10 𝑖0) si osserva una relazione lineare tra 

𝜂 e 𝐼𝑎  o 𝐼𝑐, del tipo: 

 

 𝜂𝑎 =
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙

𝐼𝑎

𝑖0
    𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒    𝜂𝑐 =

𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙

𝐼𝑐

𝑖0
  

 

Per valori di 𝐼𝑎  o 𝐼𝑐 più elevati (per es. 𝐼𝑎 > 10 𝑖0) si si ha invece una relazione 

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

equazione di Tafel, del tipo: 

 

𝜂𝑎 = 𝑏 𝑙𝑜𝑔 
𝐼𝑎

𝑖0
    𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒    𝜂𝑐 = 𝑏 𝑙𝑜𝑔 

𝐼𝑐

𝑖0
 

 

Per valori di 𝐼𝑎  o 𝐼𝑐  molto elevati (per es. 𝐼𝑎 ≫ 𝑖0) si ha una deviazione dalla legge 

di Tafel perché intervengono altri tipi di sovratensione quali quello di 

concentrazione o di natura ohmica. Se si riportano su un grafico il potenziale 𝐸 e la 

𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎 si ottengono andamenti parabolici come quelli di Figura 4.9. 
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Figura 4.9 Rappresentazione schematica della caratteristica E/Inetta per il sistema Fe2+/Fe. 

 

Vengono riportate le correnti esterne a sinistra e a destra dell’asse del potenziale 

per evidenziare il segno inverso delle correnti 𝐼𝑎  e 𝐼𝑐. 

 

4.4.3 Determinazione della corrente di libero scambio 

Se si vuole determinare la corrente di libero scambio bisogna riportare su di un 

grafico non più la 𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎 in funzione del potenziale 𝐸 ma il logaritmo della densità 

di corrente e della densità di corrente anodica e catodica [41]. Così facendo si 

ottiene il grafico riportato in Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Rappresentazione schematica della caratteristica per il sistema Fe2+/Fe in forma 
logaritmica 
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Estrapolando le curve lungo il tratto rettilineo dove è valida l’equazione di Tafel, 

queste s’incontrano in un punto in cui la corrente anodica è uguale alla corrente 

catodica. Tale punto è caratterizzato dal potenziale di equilibrio e dalla densità di 

corrente di libero scambio 𝑖𝑜 e rappresenta l’elettrodo su cui hanno luogo due 

semireazioni all’equilibrio termodinamico [41]. 

 

4.4.4 Corrosione mediante riduzione di idrogeno 

Si definisce elettrodo misto il risultato di due reazioni elettrochimiche che 

avvengono simultaneamente all’interfaccia di un elettrodo [41]. Il fenomeno di 

corrosione è un classico esempio di un tale processo elettrochimico misto. 

Se si immerge una barretta di ferro in una soluzione di acido si ottiene l’ossidazione 

del ferro con la concomitante riduzione degli ioni H+ secondo le seguenti 

semireazioni: 

• 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− 

• 2𝐻+ +  2𝑒−  →  𝐻2 

Queste due reazioni avvengono contemporaneamente sulla superficie della barretta 

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

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

maggior parte dei casi è proprio quello che accade nella corrosione. 

A differenza dei capitoli precedenti i due processi non vengono studiati 

separatamente quindi ogni processo non sarà caratterizzato da un suo equilibrio e 

da un suo valore di potenziale reversibile. 

Il potenziale che assume l’elettrodo in questo caso non è un potenziale reversibile 

poiché il sistema non è all’equilibrio e il suo valore è intermedio tra i due valori dei 

potenziali di equilibrio dei due sistemi e viene definito come potenziale misto o 

potenziale di corrosione 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 [41]. 

Per la determinazione di tale potenziale si riporta le curve di polarizzazione dei due 

sistemi redox su un unico grafico (Figura 4.11) in questo modo si riesce a 

schematizzare tutte le semireazioni possibili per ciascun sistema coinvolto e capire 

meglio il valore di tale potenziale. 
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Figura 4.11 Rappresentazione schematica del sistema misto costituito dai due sistemi redox 
Fe/Fe2+ e H2/2H+: (a) rappresentazione con le caratteristiche E/I; (b) rappresentazione logaritmica 

 

Di tutte queste semireazioni possibili, nel caso pratico, avvengono solamente le 

semireazioni indicate con il numero 2 e 3. Si riporta quindi in Figura 4.12 solamente 

le semireazioni che avvengono nel processo di corrosione, il grafico risultante è 

indicato come diagramma di Evans. 

 

Figura 4.12 Diagramma di Evans della corrosione del ferro in ambiente acido 
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L’intersezione tra la curva 2 (semireazione catodica dell’idrogeno) e tra la curva 3 

(semireazione anodica del ferro) individua il valore del potenziale che assume 

l’elettrodo di ferro che si corrode cioè 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 e la densità di corrente di corrosione 

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

del ferro [41]. I due valori individuati dipendono dalle pendenze delle due curve 

quindi dalla sovratensione dei due processi, quello anodico e quello catodico. 

 

4.4.5 Corrosione mediante riduzione dell’ossigeno 

L’idrogeno non è il solo accettore di elettroni, anzi, nella stragrande maggioranza 

dei casi di corrosione è l’ossigeno disciolto nell’acqua che si riduce consumando 

gli elettroni liberati dall’ossidazione del metallo secondo la seguente reazione [41]: 

𝑂2 +  4𝐻20 +  4𝑒− → 4𝑂𝐻− 

L’ossigeno a differenza dell’idrogeno riesce ad ossidare il rame, questo perché 

occupa una posizione più nobile nella scala dei potenziali. 

L’ossigeno disciolto è una molecola non elettricamente carica pertanto la sua 

migrazione all’interno della soluzione non risente di nessun campo elettrico e 

dipende dai moti convettivi o da gradienti di concentrazione. Ciò determina una 

modifica sostanziale del ramo catodico del diagramma di Evans per la riduzione 

dell’ossigeno (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 Curva di polarizzazione catodica per l’ossigeno 
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Come si può notare dalla figura sopra riportata, partendo dal valore di equilibrio 

dell’ossigeno e diminuendo il potenziale si ha un primo tratto che segue 

l’andamento tipico della sovratensione di attivazione, poi la corrente rimane 

costante per un certo tratto per tornare a crescere quando si raggiungono valori per 

i quali si ha riduzione dell’idrogeno. La corrente corrispondente al tratto verticale 

viene detta corrente limite (𝐼𝐿) ed è relativa alla massima diffusione dell’ossigeno 

sulla superficie dell’elettrodo [41]. 

La corrente di diffusione dell’ossigeno sulla superficie dell’elettrodo non risente 

del potenziale d’elettrodo, ma solo del gradiente di concentrazione tra l’ossigeno 

nella massa della soluzione (bulk) e quella all’interfaccia elettrodo/soluzione. Il suo 

valore è esprimibile con la seguente relazione [41]: 

𝐼𝑑 =
𝐾𝐷(𝐶𝑏 − 𝐶0)

𝛿
 

dove 𝐷 è il coefficiente di diffusione della specie in esame, 𝐾 è la costante che lega 

il flusso di materia al flusso di carica, 𝐶𝑏 è la concentrazione dell’𝑂2  nella massa 

della soluzione, 𝐶0 è la concentrazione dell’𝑂2  all’interfaccia elettrodo/soluzione e 

𝛿 è lo spessore dello strato di diffusione. 

 

Il massimo gradiente di concetrazione lo si ha nel caso in cui la concentrazione 

all’interfaccia 𝐶0 è nulla. In questo caso la corrente di diffusione dell’ossigeno sulla 

superficie dell’elettrodo 𝐼𝑑 assume il valore massimo che viene indicato con il 

termine 𝐼𝐿 ed è pari a [41]: 

𝐼𝐿 =
𝐾𝐷𝐶𝑏

𝛿
 

La conoscenza di tale valore è molto importante nel meccanismo della corrosione, 

perché generalmente è proprio la disponibilità dell’ossigeno sul materiale metallico 

che regola la velocità di corrosione con cui il materiale si sta corrodendo. 

Come già visto nella corrosione mediante riduzione di idrogeno anche nel caso della 

riduzione dell’ossigeno la corrente di corrosione, e quindi la velocità di corrosione, 

è determinata dall’incontro tra la curva anodica di ossidazione del metallo con 

quella catodica di riduzione dell’ossigeno (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 Rappresentazione schematica della caratteristica E/Inetta per il sistema Me/Me2+ e 
O2/OH- 

 

Dalla Figura 4.14 è anche possibile osservare come la velocità di corrosione si possa 

individuare come la corrente di diffusione dell’ossigeno. 

I fattori che influenzano il valore della corrente limite sono: 

• Temperatura 

• Agitazione 

• Salinità della soluzione 

In un sistema aperto all’aumentare della temperatura si ha un aumento della 

corrente limiti, ciò vale fino ad una temperatura di circa 60°C. A temperature più 

alte si ha una diminuzione del valore della corrente limite dovuto al fatto che vi è 

una prevalenza della diminuzione di solubilità dell’ossigeno disciolto. In 

particolare, alla temperatura di ebollizione la 𝐼𝐿 diventa nulla [41]. 

L’agitazione, ovvero la velocità relativa tra soluzione e metallo, influenza il valore 

della corrente limite di diffusione perché una maggiore agitazione rende più piccolo 

lo spessore dello strato di diffusione δ determinando in questo modo un aumento 

della corrente limite di diffusione e quindi un aumento di velocità di corrosione del 

materiale metallico come indicato in Figura 4.15 [41]. 
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Figura 4.15 Incremento della velocità di corrosione dovuto ad un aumento della agitazione 

 

La salinità influenza la corrosione dovuta all’ossigeno, nello specifico, le soluzioni 

di cloruro di sodio, a concentrazioni di sale simili a quelle dell’acqua di mare, 

determinano un aumento della velocità di corrosione fino a raggiungere i valori 

massimi. Aumentando la concentrazione di sale, si ha un aumento della corrosione 

anche a causa dell’aumento della conducibilità elettrica della soluzione. A 

concentrazioni di sale piuttosto alte però la velocità di corrosione diminuisce a 

causa della riduzione di solubilità dell’ossigeno e quindi della sua corrente di 

diffusione. 

 

4.4.6 Passivazione 

Moltissimi materiali metallici resistono molto bene alla corrosione nonostante siano 

in contatto con soluzioni comunemente considerate aggressive e comunque non si 

corrodono anche se la termodinamica ne prevede la corrosione, ciò è dovuto al fatto 

che tali materiali metallici si passivano. 

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

formazione di film superficiali sotto condizioni sufficientemente ossidanti [41]. 

Tali film sono costituiti per lo più da ossidi o idrossidi di bassissimo spessore, delle 

volte dell’ordine dei nm, e quindi anche invisibili che schermano efficacemente la 

superficie sottostante dall’attacco dell’ambiente aggressivo. 
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Tra i vari metalli che si passivano vi è anche l’alluminio, in particolare il film 

passivo che forma, (𝐴𝑙2𝑂3), è stabile anche a potenziali caratteristici di soluzioni 

acquose deareate. In queste condizioni la polarizzazione anodica nei suoi confronti 

è da considerarsi alta perché il potenziale di equilibrio di questo metallo è molto 

basso. 

 

4.4.7 Comportamento attivo-passivo 

Non tutti i materiali metallici si comportano in maniera attiva, sia per le loro 

caratteristiche sia per quelle dell’ambiente in cui si trovano ad operare. Gran parte 

di loro mostrano un comportamento attivo-passivo e nelle condizioni di lavoro 

permangono allo stato passivo. La tipica rappresentazione schematica della 

caratteristica in forma logaritmica per un materiale avente comportamento attivo-

passivo è riportata in Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Rappresentazione schematica della caratteristica in forma logaritmica per un materiale 
avente comportamento attivo-passivo 

 

Osservando la Figura 4.16 si nota come a bassi valori di potenziale, caratteristici di 

soluzioni acide deareate, la velocità di corrosione, misurata tramite la densità di 

corrente, è elevata e cresce ulteriormente con l’incremento del potenziale. Questo 

tratto viene chiamato stato attivo. 
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Per valori superiori di potenziale la corrente “torna indietro” fino a valori che sono 

anche 5-6 ordini di grandezza più bassi della corrente di picco (𝑖𝑐𝑟𝑖𝑡) e si 

mantengono a tali valori per un certo intervallo di valori di potenziale. Questo tratto 

viene chiamato stato passivo e la corrente corrispondente viene chiamata corrente 

di passivazione 𝑖𝑝𝑎𝑠𝑠. 

Per ulteriori incrementi del potenziale la corrente tende di nuovo a salire con 

corrosione del materiale per rottura del film passivo. Questo tratto viene chiamato 

stato transpassivo [41]. 

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

anodica dello stesso sia dall’ambiente in cui si trova esposto (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17 Casi di corrosione o passivazione per un metallo in base all’ambiente in cui è esposto 

 

In base a dove la curva anodica incontra quella catodica di riferimento si possono 

avere diverse condizioni di lavoro.  

In ambiente deaerato, ossia in ambiente privo di ossigeno, si fa riferimento alla 

curva catodica di riduzione dell’idrogeno. In questo caso il materiale si corroderà 

in modo attivo con velocità di corrosione proporzionale ad 𝐼𝑎 perché l’intersezione 

tra la curva di riduzione dell’idrogeno e quella di polarizzazione anodica del 

materiale avviene nel tratto attivo. 
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In ambiente aerato, invece, si possono avere comportamenti diversi a seconda della 

corrente limite dell’ossigeno. Nei casi 4, 5 e 6 il materiale si comporta in maniera 

passiva perché l’intersezione tra la curva di riduzione dell’ossigeno e quella di 

polarizzazione anodica del materiale avviene nel tratto passivo. In questo caso la 

velocità di corrosione è pari alla corrente di passivazione. Nei casi 1, 2 e 3 la curva 

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

il materiale può comportarsi in modo passivo o attivo a seconda dei casi. In questo 

caso le velocità di corrosione sono diverse: nel caso 3 la velocità di corrosione 

risulta più elevata rispetto ai casi 1 e 2 perché è maggiore la corrente limite di 

riduzione dell’ossigeno. 

 

4.4.8 Ottenimento delle curve di polarizzazione anodiche 

Le curve di polarizzazione vengono ottenute sperimentalmente mediante 

polarizzazione che può essere svolta sia in modo galvanostatico che potenziostatico. 

Il metodo galvanostatico di polarizzazione consiste nel variare la corrente in modo 

indipendente e registrare il potenziale come grandezza dipendente. Se si applica una 

corrente imposta nel verso anodico (Figura 4.18), al materiale metallico in esame, 

a partire dal potenziale di corrosione, questa genera un corrispondente incremento 

del potenziale. Tuttavia, quando la corrente applicata è pari alla corrente di picco, 

il potenziale subisce un rapido incremento per variazioni molto piccole di corrente. 

Successivamente il potenziale riprende gradualmente a salire per progressivi 

incrementi della corrente applicata. In pratica, il tratto verticale al quale corrisponde 

l’incremento brusco del potenziale riguarda il tratto in cui il materiale dovrebbe 

essere passivo e la corrente di passivazione dovrebbe seguire l’andamento riportato 

in modo tratteggiato. Con il metodo galvanostatico pertanto si perde l’informazione 

del valore della corrente di passivazione, che è un parametro molto importante per 

valutare il comportamento passivo del materiale. A causa di ciò tale metodo è poco 

utilizzato. 
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Figura 4.18 Polarizzazione di una lega con comportamento attivo-passivo con metodo 
galvanostatico 

 

Nel metodo potenziostatico invece la variabile indipendente è il potenziale e quella 

dipendente la corrente. In questo caso all’incremento del potenziale corrisponde 

una variazione di corrente come quella indicata con il tratto continuo in Figura 4.19, 

che è del tutto simile a quella teorica (linea tratteggiata). In questo caso è possibile 

apprezzare tutti i parametri caratteristici dei materiali con comportamento attivo-

passivo compresa la corrente di passivazione. Tale metodo per questo caso è più 

corretto rispetto a quello galvanostatico. 

 

Figura 4.19 Polarizzazione di una lega con comportamento attivo-passivo con metodo 
potenziostatico 
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4.5 Classificazione tipi di corrosione 

La classificazione dei tipi di corrosione viene effettuata in base al meccanismo con 

cui si verificano i fenomeni. Si distingue: 

• Corrosione a secco 

• Corrosione a umido 

 

4.5.1 Corrosione a secco 

Si verifica quando l’attacco corrosivo ha luogo in assenza di umidità. La velocità 

di corrosione assume valori sensibili solamente ad alte temperature e la specie che 

si combina con il materiale metallico generalmente è l’ossigeno, pertanto si può 

definire la corrosione a secco come ossidazione a caldo. 

 

4.5.2 Corrosione a umido 

È il fenomeno che avviene tramite meccanismo elettrochimico il quale prevede una 

serie di processi complementari: reazione anodica all’interfaccia metallo/soluzione, 

passaggio degli elettroni attraverso il materiale metallico fino a raggiungere la 

superficie catodica, reazione catodica che usa gli elettroni generati dall’ossidazione 

del metallo che si corrode e infine la chiusura del circuito mediante passaggio di 

corrente per conduzione ionica attraverso l’elettrolita. 

 

4.6 Le principali forme di corrosione 

La presenza di differenti forme di corrosione è causata dalla natura elettrolitica del 

processo di corrosione e dall’intervento di fattori metallurgici, metallografici, 

meccanici, geometrici e ambientali. È possibile raggruppare le varie forme in tre 

grandi gruppi (Figura 4.20):  

• Corrosione generalizzata; 

• Corrosione localizzata; 

• Corrosione selettiva. 
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Si ha una corrosione generalizzata quando tutta la superficie del materiale metallico 

è interessata all’attacco. Riguarda strutture metalliche immerse in ambienti 

corrosivi o esposte in atmosfere aggressive. Può procedere in maniera uniforme o 

disuniforme, provocando l’assottigliamento del metallo fino alla messa fuori uso 

della struttura. 

Si ha una corrosione localizzata quando l’attacco interessa solo alcune zone della 

superficie del metallo metallico. In base alla forma assunta si divide in cricche, 

fenditure, ulcere, crateri e pitting. 

Si ha una corrosione selettiva quando la corrosione ha luogo in zone specifiche del 

materiale. In particolare, si ha una corrosione: cristallografica (corrosione di singoli 

grani cristallini), intergranulare (corrosione in corrispondenza dei bordi di grano) e 

interdentritica (corrosione che procede sul bordo delle dentriti). 

 

Figura 4.20 Classificazione e schematizzazione di varie forme di corrosione 
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4.6.1 Corrosione per vaiolatura o “pitting” 

Viene denominata comunemente anche con il termine pitting. È una forma di 

corrosione localizzata di tipo perforante, che provoca cavità (pit) di dimensioni 

solitamente comprese tra i 0,1 e 2mm [41]. La pericolosità di questi attacchi 

localizzati sta nella profondità che le cavità possono raggiungere in breve tempo, 

provocando la messa fuori uso della struttura anche se la perdita di materiale 

metallico è esigua. La morfologia dell’attacco può essere penetrante e cavernizzante 

come mostrato in Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 Rappresentazione di attacco di pitting penetrante (a) e cavernitizzante (b). 

 

Nel caso di strutture o manufatti sollecitati meccanicamente, le cavità possono 

rappresentare il punto di partenza per la formazione di cricche che provocano la 

rottura di schianto, di fatica e di tensocorrosione. 

Le condizioni necessarie affinché si abbia una corrosione per vaiolatura sono 

l’utilizzo di materiali aventi comportamento attivo-passivo e la presenza di 

ambienti corrosivi, debolmente ossidati ma che contengano ioni diretti alla rottura 

dello strato passivo come ioni cloruro. In particolare, le soluzioni saline industriali 

e le acque naturali contenenti ossigeno e ioni cloruro, rappresentano gli ambienti 

tipici in cui si manifesta la corrosione per vaiolatura. 

Il fenomeno di pitting si manifesta in due stadi, il primo di innesco e il secondo di 

propagazione [41]. L’innesco si manifesta dopo un determinato periodo di 

permanenza del materiale in un ambiente aggressivo ed è causato dall’intervento 

degli ioni ad azione specifica (Cl-). L’innesco ha luogo in prossimità dei punti più 

deboli del film, con successiva rottura del film e con la formazione di composti non 

protettivi. In questo stadio, detto di incubazione, il materiale cerca di riformare il 

film protettivo, ha quindi una velocità di corrosione fluttuante. Lo stadio successivo 

di propagazione, dove avviene lo sviluppo e l’accrescimento del pit, si manifesta 
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con una velocità di accrescimento del pit molto alta. Lo stadio assume un 

andamento autostimolante a causa delle condizioni di acidità che si formano 

all’interno del pit. L’andamento della velocità di accrescimento del pit nel tempo 

dei due vari stadi è rappresentato in Figura 4.22. 

 

Figura 4.22 Velocità di accrescimento del pit in funzione del tempo 

 

La capacità perforante del pitting dipende dal rapporto tra l’area catodica, nella 

quale hanno luogo le reazioni di riduzione delle specie presenti nell’ambiente e 

l’area anodica cioè quella interessata alla corrosione, che corrisponde al punto in 

cui si ha la rottura del film protettivo. In particolare, ad un aumento del rapporto si 

ha un aumento della densità di corrente localizzata con conseguente aumento 

dell’effetto perforante [41]. 

All’interno del punto di innesco si ha un eccesso di carica positiva che viene 

compensato dall’arrivo di ioni cloruri provenienti dall’esterno caratterizzati da 

un’elevata mobilità. Quest’ultimi migrano all’interno del pit causando un aumento 

dell’acidità per idrolisi acida e favorendo in questo modo la dissoluzione del 

metallo. I prodotti di corrosione che si formano impediscono all’ossigeno di entrare, 

ostacolando così il processo di ripassivazione del metallo, il quale viene 

danneggiato in modo irreparabile. Tale processo è rappresentato in Figura 4.23. 
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Figura 4.23 Meccanismo di crescita del pit. 

 

Riferendoci alle curve caratteristiche riportate in Figura 4.24, esse mostrano il 

comportamento anodico di un materiale attivo-passivo in assenza di cloruri come 

indicato dalla curva 1 ed il comportamento in presenza di cloruri rappresentato dalla 

curva 2. Quest’ultima risulta più spostata verso destra ed è caratterizzata da un 

intervallo di passività minore perché il potenziale di transpassivazione, definito 

anche come potenziale di pitting, diminuisce. 

 

Figura 4.24 Meccanismo di innesco di corrosione per pitting 

 

Il processo anodico Ⅰ interseca entrambe le curve anodiche nel tratto di 

transpassivazione del materiale, che corrisponde al tratto in cui si manifesta la 

corrosione localizzata. 
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Il processo anodico Ⅱ interseca la curva 1 nel tratto di passività, dove non si ha la 

formazione del pit grazie alla presenza del film protettivo; e la curva 2 nel tratto 

transpassivo dove a differenza della precedente si ha la rottura di questo strato 

protettivo e di conseguenza si ha l’innesco del pitting. 

Il processo anodico Ⅲ interseca entrambe le curve nel tratto di passività e di 

conseguenza non si avrà l’innesco della corrosione. 

Il processo anodico Ⅳ interseca entrambe le curve nel tratto attivo del materiale 

causando una corrosione generalizzata. 

Si definisce potenziale di protezione o di ripassivazione, quel valore di tensione al 

di sotto del quale si deve portare il materiale per far cessare qualsiasi attacco di 

pitting già innescato [41]. 

La prevenzione dell’attacco del pitting può essere effettuata sia aumentando il 

potenziale di transpassivazione con conseguente aumento della resistenza a 

vaiolatura, e sia riducendo il potenziale di lavoro. 

La diminuzione del potenziale di lavoro si può ottenere con una diminuzione del 

potere ossidante dell’ambiente e con l’impiego di una protezione catodica 

particolare, detta protezione in passività perfetta, che porta il potenziale nel campo 

passivo. 

 

4.6.2 Corrosione interstiziale o “crevice” 

La corrosione interstiziale è un tipo di attacco localizzato che si manifesta su 

materiali ferrosi e non, con caratteristiche attivo-passive, in corrispondenza di 

interstizi che possono essere causati da: 

• Presenza di intagli, saldature porose o incomplete, sul manufatto; 

• Accoppiamento di due superfici metalliche (giunti di sovrapposizione 

saldati, filettature, frangiature) o di metallo e non metallo (giunzioni di 

tenuta); 

• Precipitazione di prodotti di corrosione o di corpi estranei trasportati da 

fluidi circolanti come sabbia, polveri e fango, o dalla crescita di molluschi 

o alghe, in acqua di mare. 
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Gli interstizi sono in genere di dimensioni comprese tra 0,0025 e 0,1 mm [41]. 

Alcune situazioni in cui si potrebbe avere la manifestazione della corrosione 

interstiziale sono riportate nella Figura 4.25. 

 

Figura 4.25 Configurazioni possibili per la manifestazione della corrosione interstiziale nelle 

giunzioni, montaggi non corretti e per deposito di materiali inerte 

 

Come per il pitting anche il meccanismo dell’attacco del crevice è composto da un 

primo stadio di innesco e un secondo stadio di accrescimento e sviluppo. 

La causa dell’innesco è l’aerazione differenziale che si verifica a causa della 

creazione di una zona asfittica all’interno dell’interstizio a bassa concentrazione di 

ossigeno, dove il materiale non riesce a passivarsi e quindi è costretto a lavorare 

nella zona di attivazione [41]. La zona al di fuori dell’interstizio lavora in modo 

attivo con un potenziale più nobile. Si crea quindi una differenza di potenziale tra 

interno ed esterno che causa un aumento dell’intensità d’attacco (Figura 4.26). 

Inoltre, come avviene nel pitting, anche qui all’interno dell’interstizio si viene a 

creare un ambiente acido che comporta una corrosione di tipo acido con riduzione 

degli ioni H+. 
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Figura 4.26 Comportamento del materiale all’interno e al di fuori dell’interstizio 

 

I fattori che influenzano questo tipo di corrosione sono: 

• Agitazione del fluido grazie alla quale si ottiene una maggiore diffusione 

di ossigeno, rafforzando così le condizioni di passività e riducendo le 

probabilità di innesco. 

• Conducibilità la quale influisce sulle dimensioni delle caverne 

interstiziali; in particolare ad un aumento della conducibilità corrisponde 

un aumento delle dimensioni delle caverne. 

• Temperatura, un suo aumento comporta l’indebolimento del film 

protettivo, favorendo la corrosione interstiziale 

• pH responsabile della variazione del campo di passività del metallo. 

Per prevenire la formazione della corrosione interstiziale si deve fare in modo di 

evitare lavorazioni che provochino interstizi, prevedere alla rimozione di 

incrostazioni e depositi, e scegliere acciai inossidabili alto legati che riescano a 

passivarsi anche con bassi tenori di ossigeno. 
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5 CORROSIONE DELLE LEGHE DI ALLUMINIO 

 

5.1 Generalità 

La maggior parte delle leghe di alluminio ha una buona resistenza a corrosione in 

ambienti sostanzialmente arieggiati, ovvero in continuo contatto con l’ossigeno 

dell’atmosfera. Questo perché lo scambio costante con l’ossigeno consente una 

protezione superficiale dell’alluminio attraverso la spontanea formazione 

dell’ossido di alluminio (𝐴𝑙2𝑂3). Lo strato protettivo che si forma è sottilissimo 

(spessore 5 nm), ben adeso e continuo [31]. Si tratta di un film di ossido naturale, 

ovvero, ogni volta che la superficie viene graffiata, se è in contatto con l’ossigeno, 

reagisce immediatamente formando nuovamente il film in corrispondenza del 

graffio ripristinando così lo strato protettivo. 

La struttura del film protettivo è suddivisa in due strati come riportato in Figura 5.1 

[43]. 

 

Figura 5.1 Rappresentazione schematica della struttura dello strato protettivo che si forma sulla 
superficie dell'alluminio 

 

Lo strato a contatto con il metallo costituisce una barriera amorfa molto compatta 

che resiste alla dissoluzione e consente un buon isolamento elettrico impedendo in 

questo modo agli elettroni prodotti nella reazione di ossidazione di partecipare a 

eventuali reazioni catodiche che accompagnano l’ossidazione. Lo strato più esterno 

invece è costituito da un ossido idrato più spesso e risulta essere più permeabile 

rispetto al primo a causa della presenza di numerose porosità che ne limitano 

l’efficacia. 
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Le dimensioni dello stato protettivo possono variare, in particolare, le alte 

temperature e l’immersione in acqua favoriscono una crescita delle dimensioni 

dello strato mentre alcune circostanze ambientali, quali, superfici percorse da 

corrente elettrica (continua e alternata) e presenza di impurità grossolane in 

superficie, possono impedire una corretta e ordinata crescita del film di ossido [31]. 

Per quanto riguarda l’ambiente si ha che per pH acidi ed inferiori a 4, la superficie 

di alluminio tenderà ad assumere nel tempo colorazioni grigio scure e poco brillanti. 

Tali modifiche cromatiche sono apprezzabili visivamente, ciò rappresenta un 

problema nei campi di applicazioni dove sono richiesti precisi requisiti di 

brillantezza e stabilità dell’aspetto cromatico visivo. Per pH basici e superiori a 10, 

invece, la superficie nel tempo comincerà ad assumere colorazioni brillanti ma 

discontinue e si potrebbero avere casi per i quali in zone micrometriche della 

superficie non vi è più una facile rigenerazione del film di ossido. Si può concludere 

quindi che il pH di sicurezza per l’utilizzo delle leghe di alluminio è costituito da 

valori nell’intervallo 4-9 [31]. 

Ciò che influenza l’innesco di fenomeni corrosivi nelle leghe di alluminio è 

primariamente la specifica composizione chimica della lega, ovvero quali elementi 

in lega e in quale quantità sono presenti. Eventuali trattamenti termici e specifici 

trattamenti termo-meccanici o processi di fabbricazione per getto, possono avere 

anche loro un’influenza sull’eventuale innesco del fenomeno corrosivo della lega 

[31]. 

 

5.2 Tipici ambienti di esercizio ed esposizione delle leghe di 

alluminio 

L’ambiente di esercizio delle leghe di alluminio è quello atmosferico che a sua volta 

si suddivide in rurale, marino e industriale. 

Quando una lega di alluminio si trova esposta ad un ambiente di tipo rurale, la sua 

superficie tende ad assumere nel tempo colorazioni grigio-scuro. In ambiente 

marino invece, la superficie tende ad assumere una colorazione opaca grigia-scura 

e il fenomeno di cambiamento cromatico è più violento, veloce e irreversibile. Le 

migliori leghe di alluminio in quest’ultimo ambiente sono quelle che contengono 

come elementi alliganti il manganese, il magnesio e il silicio (AA3XXX, 
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AA5XXX, AA6XXX) perché in tali leghe l’interazione con l’ambiente marino è 

molto meno violenta, addirittura in molte leghe assente. Per le restanti leghe per 

poter essere utilizzare in tale ambiente sono necessari dei trattamenti superficiali 

quali verniciatura di protezione o vere e proprie placcature protettive. Infine, 

quando una lega di alluminio si trova esposta ad un ambiente industriale, la sua 

superficie assume una colorazione così scura da diventare nera in soli 10-12 mesi 

di esposizione continuativa. Per esposizioni prolungare di alcuni anni, si innescano 

veri e propri fenomeni corrosivi tali da polverizzare progressivamente l’alluminio 

compromettendo irreversibilmente le sue proprietà meccaniche. 

Si riporta di seguito una breve panoramica su quello che è il comportamento della 

superficie delle leghe di alluminio quando entra in contatto con determinate 

sostanza o composti. 

Nel caso in cui la superficie della lega di alluminio entra in contatto con acqua 

fresca, pura e non inquinata mostra una buona resistenza a corrosione. Nei pochi 

casi in cui la corrosione si innesca è una vaiolatura puntiforme. All’aumentare della 

durezza dell’acqua, in termini di presenza di carbonati, la velocità di corrosione per 

vaiolatura aumenta. A tal proposito, la legge di crescita della corrosione della 

vaiolatura per leghe di alluminio a contatto continuativo con acqua dura ha la 

seguente forma [31]: 

𝑣 = 𝐾 ∙ 𝑡
1
3 

Il termine 𝑣 indica la massima profondità di perforazione media per vaiolatura; 𝐾 

invece, è una costante che dipende dalla composizione chimica della lega e dalla 

superficie direttamente esposta al flusso d’acqua; il termine 𝑡 è il tempo che regola 

il processo di corrosione. 

Per quanto riguarda il tempo necessario alla perforazione di una lamina di lega di 

alluminio di spessore pari a 𝑠 lo si può esprimere con la seguente espressione [31]: 

𝑡𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = (
𝑠

𝑣
)

3

∙ 𝑡 

Nel caso in cui invece la superficie della lega di alluminio è esposta in maniera 

continuativa in acqua marina e si innescano fenomeni corrosivi, quest’ultimi 

risultano sempre essere una vaiolatura puntiforme e seguono sempre le relazioni 



 

65 

 

viste per l’acqua dura. Rispetto a quest’ultima però cambiano i valori dei 

coefficienti determinando una netta accelerazione della corrosione della lega. 

Quando la superficie della lega di alluminio è in contatto con i terreni di tipo 

agricoli, ovvero coltivati e quindi ricchi di sali e concimi, mostra un’adeguata 

resistenza a corrosione. L’unica eccezione sono le leghe AA2XXX e le leghe 

AA7XXX in cui è presente il rame. 

Qualora invece la superficie della lega di alluminio entra in contatto con il cibo, 

soprattutto nel caso dell’alluminio commercialmente puro, quindi nelle leghe 

1XXX, non si ha nessun tipo di alterazione cromatica e di corrosione. 

Nel caso in cui la superficie della lega di alluminio entra in contatto con idrocarburi 

alogenati non si hanno fenomeni corrosivi di alcun rilievo a temperatura ambiente 

e a temperature inferiori a quella ambiente. Nel caso in cui si ha un aumento della 

temperatura fino a quella di ebollizione degli idrocarburi alogenati invece vi 

possono essere fenomeni corrosivi lievi nelle leghe contenenti silicio quindi nelle 

AA4XXX. 

Se l’alluminio viene accoppiato con altri materiali, come accade nel campo 

dell’edilizia, si possono verificare dei fenomeni galvanici locali il cui innesco 

dipende dal reciproco potenziale elettrochimico galvanico e dalla superficie di 

contatto. Nel caso in cui l’alluminio è a contatto o conglomerato con cemento, 

mattoni, stucchi e materiali plastici è esente da fenomeni corrosivi di tipo galvanico. 

Nel caso in cui invece l’alluminio è a contatto con acciai o con cementi contenenti 

cloruri è soggetto a fenomeni corrosivi irreversibili a causa della sua inferiore 

elettronegatività della scala galvanica. 

 

5.3 Tipologie di corrosione delle leghe di alluminio 

I meccanismi di corrosione tipici delle leghe di alluminio sono molto simili a quelli 

che subiscono gran parte dei materiali metallici. 

Una prima tipologia è l’attacco superficiale uniforme (Figura 5.2) che si verifica 

ogni qual volta il film di ossido naturale diventa solubile nell’ambiente in cui la 
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lega di alluminio è esposta. Si tratta di un fenomeno corrosivo che comporta ad una 

perdita di peso uniforme e lineare nel tempo [31]. 

 

Figura 5.2 Schematizzazione della corrosione superficiale uniforme 

 

Un’altra forma di meccanismo di corrosione è la corrosione localizzata che si 

verifica negli ambienti in cui il film di ossido naturale è insolubile, per cui avviene 

solamente in corrispondenza dei punti di debolezza del film di ossido superficiale. 

I punti di debolezza sono rappresentati dalle impurezze o discontinuità stesse del 

film di ossido oppure dalla presenza di intermetallici o precipitati micrometrici in 

superficie. Tale tipologia di corrosione può essere causata anche dalla presenza di 

correnti parassite in superficie generate da un periodico e generale sfregamento 

oppure dal contatto diretto delle leghe di alluminio con acqua marina oppure dalla 

presenza di ioni cloro e iodio [31]. 

 

Un ulteriore meccanismo di corrosione è quello della corrosione galvanica (Figura 

5.3) che si genera quando si hanno dei contatti elettrici innescati dal contatto diretto 

tra una lega di alluminio e un metallo più nobile elettrochimicamente oppure per 

contatto diretto con conduttori non metallici. La velocità dell’attacco galvanico 

dipende dalla differenza di potenziale galvanico tra i due metalli a contatto, dalla 

resistività elettrica tra i due metalli, dalla conducibilità elettrica dell’elettrolita, dalla 

superficie esposta al fenomeno catodico-anodico che si innesca e dalle 

caratteristiche di polarizzazione dei due metalli a contatto. La corrosione galvanica 

generalmente è debole, risulta essere rilevante quando il mezzo in cui sono immersi 

i due metalli è altamente conduttivo come ad esempio l’acqua marina e il sale di 

decongelamento [31]. 
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Figura 5.3 Schematizzazione della corrosione galvanica 

 

L’intervallo del potenziale galvanico delle leghe di alluminio viene riportato in 

Tabella 5.1 in cui vengono riportati anche i potenziali galvanici di altri metalli. 

 

Tabella 5.1 Potenziale di corrosione secondo la scala Galvanica 

Magnesio -1.65 V 

Zinco -1.02 V 

Leghe di Alluminio -0.64 ÷ -0.91 V 

Acciai al Carbonio e Ghise -0.45 ÷ -0.50 V 

Piombo -0.47 V 

Stagno -0.41 V 

Ottone -0.20 V 

Rame -0.12 V 

Leghe di Nichel (Inconel) -0.04 V 

Acciaio inossidabile -0.01 ÷ -0.04 V 

Bronzo 0 ÷ -0.02 V 

Nichel puro 0.01 V 

Monel 0.02 V 
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Per quanto riguarda la resistenza alla corrosione galvanica tra le leghe di alluminio 

da deformazione plastica le migliori sono le AA2024-T6 (-0.72 V) mentre tra le 

leghe di alluminio da getto le A296-T6 (-0.64 V). 

 

Un’altra forma di meccanismo di corrosione è la corrosione per vaiolatura anche 

detta “pitting” (Figura 5.4) ed insieme alla corrosione galvanica rappresentano i 

fenomeni corrosivi più diffusi e più pericolosi per le leghe di alluminio. Questa 

tipologia di corrosione è un fenomeno chimico-fisico di rimozione del metallo in 

specifici punti e siti superficiali con conseguente generazione di cavità. La 

morfologia tipica della cavità prevede una superficie circolare, più o meno regolare, 

con profondità che possono essere lievi ma anche profonde diverse centinaia di 

micrometri [31]. 

 

Figura 5.4 Schematizzazione della corrosione per "pitting" 

 

La corrosione per vaiolatura generalmente determina un danneggiamento verso 

l’interno dovuto alla formazione della cavità, però può anche determinare un 

danneggiamento laterale e superficiale lungo i bordi di grano cristallino. L’innesco 

della vaiolatura è legato alla costante presenza di ossigeno e alla presenza di un 

elettrolita che può essere un liquido a contatto con la superficie di alluminio, un 

ambiente umido a contatto con un altro materiale a elettronegatività diversa 

dall’alluminio, una pellicola o semplicemente gocce persistenti su alcune zone 

superficiali. Una volta che si è innescata la vaiolatura locale, ovvero si è formata la 

cavità, la superficie circostante la cavità diventa prevalentemente a carattere acido 

con pH tra 3 e 4 mentre la superficie interna alla cavità assume un pH di 7,5-8. Si 

tratta, pertanto, di una vera e propria microcella elettrolitica che rappresenta una 

forza elettromotrice per la propagazione naturale della micro-cavità. In generale 

tanto maggiori sono i siti di innesco e tanto minore sarà la profondità delle cavità, 

viceversa, tanto minori sono i siti di innesco e tanto maggiore sarà la profondità 

della cavità. Per quanto riguarda il comportamento delle leghe di alluminio a 
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corrosione per vaiolatura, si ha che le leghe ad alta purezza, quindi le AA1XXX, ne 

sono assolutamente esenti. Mostrano un’ottima resistenza a corrosione anche le 

AA3XXX e le AA5XXX, mentre le AA6XXX, AA2XXX e AA7XXX hanno una 

scarsa resistenza a corrosione per vaiolatura. In particolare, per quest’ultime due è 

necessario un rivestimento protettivo. 

 

Un ulteriore meccanismo corrosivo di carattere elettro-chimico è la corrosione 

intergranulare (Figura 5.5). L’innesco è dovuto alla presenza di cariche 

elettrostatiche locali e microstrutturali nei bordi di grano. Si instaura a causa della 

presenza di zone in cui è assente l’elemento in lega nell’intorno del perimetro dei 

bordi di grano e a causa della formazione di fasi secondarie, in particolare quelle 

contenenti rame (AA2XXX,AA7XXX) e magnesio (AA5XXX, AA6XXX). 

Quest’ultime fungono da zona catodica mentre le zone in cui è assente l’elemento 

in lega da zona anodica. La corrente locale che circola tra le due zone altera 

chimicamente la struttura a grani della lega, indebolendo i bordi di grano che 

progressivamente si scollano quando sottoposti a un carico applicato dall’esterno. 

Un intervento per minimizzare l’insorgenza della corrosione intergranulare è quello 

di effettuare trattamenti termici alle leghe di alluminio, in questo modo si ottiene 

una distribuzione più uniforme delle fasi secondarie. Ma il vero scopo primario di 

questi trattamenti è quello di impedire la formazione delle zone in cui è assente 

l’elemento in lega, così facendo viene a mancare la zona anodica [31]. 

 

Figura 5.5 Schematizzazione della corrosione intergranulare 

 

Un’altra tipologia di meccanismo di corrosione è la corrosione per esfoliazione 

anche detta per stratificazione o lamellare. È di carattere selettivo e prevede lo 

scollamento progressivo di interi strati di grani che hanno una forte simmetria 

longitudinale per effetto di trattamenti termo-meccanici quali di estrusione, 
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laminazione, trafilatura e simili. A differenza della corrosione intergranulare, in 

questa tipologia di corrosione si hanno solamente scollamenti di intere porzioni di 

grani allungati nella direzione di deformazione plastica della lega e procedono dagli 

strati più esterni a quelli più interni. L’insorgenza di tale meccanismo è facilitata 

quando la lega si trova in ambiente acido e quando è a diretto contatto con metalli 

diversi a forte valenza catodica. Le leghe AA1XXX e AA3XXX sono tipicamente 

esenti da questa tipologia di corrosione, le A5XXX invece ne sono soggette 

solamente quando sono sottoposte ad una deformazione plastica severa di 

laminazione o estrusione mentre le AA2XXX e AA7XXX sono soggette a questo 

meccanismo però i fenomeni di esfoliazione sono generalmente confinati a sottili 

strati superficiali. Per quest’ultime due famiglie di leghe la resistenza a tale 

corrosione può essere aumenta eseguendo dei trattamenti termici T6,T8 oppure un 

leggero sovra-invecchiamento [31]. 

 

Un’ulteriore tipologia di corrosione delle leghe di alluminio è la tenso-corrosione 

indicata in inglese con il termine di stress-corrosion cracking (Figura 5.6). Tale 

meccanismo si innesca quando la lega è sottoposta ad un carico, più o meno 

variabile, di trazione o di compressione o di torsione o misto, in uno specifico 

ambiente corrosivo. L’innesco si verifica per carichi di sforzo in esercizio 

decisamente inferiori a quelli attesi da progettazione. Si possono verificare 

cedimenti per tenso-corrosione già ad un carico di snervamento del 30% inferiore 

a quello nominale della lega, pertanto tale meccanismo necessita di opportuni 

accorgimenti. Le leghe soggette alla tenso-corrosione sono solamente le AA2XXX, 

AA5XXX e AA7XXX. Nelle restanti il fenomeno si verifica raramente oppure è 

esente [31]. 

 

Figura 5.6 Schematizzazione della tenso-corrosione 
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L’ultima tipologia di meccanismo di corrosione per le leghe di alluminio è la 

corrosione per fatica meccanica (Figura 5.7). Tale fenomeno procede in modo trans-

granulare quindi coinvolge l’intero grano cristallino. La superficie di rottura appare 

lucente, si potrebbe quindi affermare che si tratta di una frattura di tipo fragile però 

in realtà non si tratta di una frattura fragile perché tramite analisi frattografiche si 

notano i segni del clivaggio per fatica ovvero i classici spiaggiamenti e andamenti 

discontinui della propagazione della cricca. L’innesco della frattura di fatica si 

verifica in prossimità delle difettosità micrometriche superficiali dove il carico 

esterno si accumula in sezioni di materiale molto ridotte determinando un aumento 

del carico locale risultante. Le leghe di alluminio soggette a questo tipo di 

meccanismo sono quelle trattabili termicamente quindi le AA2XXX, AA6XXX, 

AA7XXX e AA8XXX [31].  

 

Figura 5.7 Corrosione per fatica meccanica 

 

5.4 Effetto degli intermetallici sulla resistenza a corrosione 

delle leghe di alluminio 

Il diverso comportamento a corrosione delle leghe di alluminio è dovuto alla  

diversa composizione microstrutturale caratterizzante ogni lega. Tale composizione 

è legata alla quantità e alla tipologia di elementi alliganti presenti in ogni lega che 

possono essere causa di corrosione localizzata. 

La dimensione delle particelle intermetalliche influenza la resistenza a corrosione 

localizzata della lega. In particolare, intermetallici che hanno dimensioni minori 

determinano un minor calo della resistenza a corrosione localizzata rispetto a 

intermetallici che hanno dimensioni maggiori. 
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Le leghe AA1XXX risultano essere quelle più resistenti alla corrosione perché in 

tali leghe si raggiunge una purezza dell’alluminio del 99% quindi la quantità di 

elementi, impurezze ed elementi intermetallici è molto limitata. 

Nelle leghe AA2XXX l’elevato potenziale elettrochimico del rame agevola la 

formazione di micro-celle galvaniche nel materiale causando un crollo della 

resistenza alla corrosione. 

Nelle leghe AA3XXX non si hanno significativi cali della resistenza a corrosione 

rispetto a quella delle leghe AA1XXX perché il manganese presenta un potenziale 

simile a quello dell’alluminio. 

Nelle leghe AA4XXX il silicio presente dovrebbe determinare un calo drastico 

della resistenza a corrosione perché è caratterizzato da un comportamento catodico 

rispetto alla matrice alluminosa. Ciò non avviene perché le particelle di silicio che 

precipitano risultano essere fortemente polarizzate quindi si ha densità di corrente 

molto bassa e quindi un basso effetto corrosivo. 

Le leghe AA5XXX hanno una resistenza a corrosione simile a quella delle leghe 

1XXX. Il magnesio presente però può rimanere in soluzione solida o precipitare 

sotto forma di composti intermetallici come Al8Mg5 rendendo la lege suscettibile a 

fenomeni di esfoliazione e SCC [44]. 

Nelle leghe AA6XXX si formano intermetallici come Mg2Si che presentano 

inizialmente un comportamento anodico nei confronti della matrice alluminosa. 

Durante la corrosione il magnesio viene dissolto causando un arricchimento di 

silicio nella zona adiacente determinando in questo modo una variazione del 

comportamento da anodico a catodico causando di conseguenza una parziale 

dissoluzione anche della matrice circostante. Tale dissoluzione diventa rilevante se 

nella regione analizzata, vi sono particelle di silicio puro perché anch’esso ha un 

comportamento catodico. 

Nelle leghe AA7XXX la presenza dello zinco determina un aumento della 

suscettibilità della lega a fenomeni di SCC [44]. Nel caso in cui però nelle leghe 

oltre allo zinco è presente anche il magnesio si ha un aumento della resistenza allo 

SCC. 
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Nonostante la loro influenza, gli effetti degli alliganti presenti nelle diverse leghe 

(Tabella 5.2), con alcune eccezioni come il rame, sono per la maggior parte molto 

moderati e globalmente non influenzano in modo netto il comportamento a 

corrosione della lega (Tabella 5.3). 

 

Tabella 5.2 Intermetallici presenti nelle leghe di alluminio 

 

 

Tabella 5.3 Effetto di alcuni elementi leganti sulla resistenza a corrosione 
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6 PITTING METASTABILE 

Il pitting metastabile è la fase del processo di pitting in cui il pit cresce solo per 

poco tempo e poi si arresta perché il materiale si ripassava essendo nel tratto di 

passività [22–26]. 

Sono svariati gli studi riguardanti il pit metastabile perché tali pit sono molto più 

frequenti rispetto a quelli stabili e sono più appropriati per uno studio statistico. I 

pit si verificano per valori di potenziale variabili a seconda del materiale e del tipo 

di lega ma sempre al di sotto del potenziale di pitting 𝐸𝑝𝑖𝑡 e compaiono come picchi 

orizzontali nella caratteristica curva potenziale-corrente di un materiale con 

comportamento passivo (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1 Curva potenziale-densità di corrente di un materiale con comportamento passivo 

 

Si hanno dei picchi orizzontali perché la formazione del pit determina un aumento 

istantaneo della corrente che poi tende a diminuire perché il pit si arresta. 

Il pit è considerato metastabile fino a quando non si ripassava o diventa stabile, 

quindi il fenomeno del pit metastabile interessa solamente il tratto di passività del 

materiale e termina in corrispondenza del potenziale di pitting. 

I fattori che influenzano la nascita e la crescita dei pit metastabili sono le inclusioni, 

le particelle intermetalliche, la rugosità superficiale e il potenziale elettrochimico 

[45]. 

Il passaggio da pit metastabile a stabile è oggetto di molte ricerche poiché tale 

conoscenza è importante per la comprensione e la previsione del pitting [21]. 
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Per studiare tale meccanismo si deve favorire la nascita dei pit metastabili e 

monitorare il loro andamento nel tempo. Ciò viene fatto eseguendo una prova di 

polarizzazione potenziostatica in cui il valore del potenziale è fisso e sempre al di 

sotto di quello di pitting mentre il valore della densità di corrente varia nel tempo, 

questo perché come detto precedentemente, la formazione e il successivo arresto 

del pit determinano rispettivamente un aumento e una diminuzione della densità di 

corrente. Al termine della prova si ottiene un certo numero di picchi che vengono 

successivamente valutati calcolando il parametro del Metastable Pitting Rate 

(MPR). Tale valore indica il numero di eventi, cioè il numero di picchi, che si 

verificano in un cm2 in un minuto. La conoscenza di questo valore permette di 

confrontare la resistenza al pitting metastabile che caratterizza un materiale. 
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7 MATERIALI E MODALITÀ SPERIMENTALI 

 

7.1 Introduzione 

L’obbiettivo di questo lavoro è lo studio e l’analisi della resistenza a corrosione 

localizzata di due leghe di alluminio, AA6012 e AA5083, sottoposte ad un 

trattamento di solubilizzazione, criogenico e ECAP. L’analisi della resistenza a 

corrosione per entrambe le leghe è stata effettuata a temperatura ambiente 

eseguendo polarizzazioni potenziodinamiche, polarizzazioni potenziostatiche e 

infine una misura di impedenza elettrochimica EIS a differenti tempi di esposizione, 

utilizzando una soluzione avente una concentrazione di cloruri (0,1 M NaCl) e pH 

neutro. 

 

7.2 Classificazione dei campioni 

In base a quelli che sono stati i trattamenti effettuati si sono identificati quattro 

campioni per ciascuna lega. Tali campioni sono: 

• TQ 

• S 

• SE 

• SCE 

Il termine TQ si riferisce a un campione che non ha subito nessun trattamento di 

quelli precedentemente elencati. Lo stato del campione è quello fornito dal 

produttore, tal quale. Il termine S invece si riferisce a un campione che ha subito il 

solo trattamento di solubilizzazione. Nel caso in cui questo trattamento viene 

effettuato prima dell’ECAP, il campione viene identificato con il termine SE. 

Infine, se il campione è sottoposto in sequenza alla solubilizzazione, al trattamento 

criogenico e infine a ECAP viene utilizzato il termine SCE. Quanto appena detto 

viene riassunto nella Tabella 7.1. 
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Tabella 7.1 Schematizzazione dei trattamenti subiti da ciascun campione 

 
Solubilizzazione Criogenico ECAP 

TQ ✘ ✘ ✘ 

S ✔ ✘ ✘ 

SE ✔ ✘ ✔ 

SCE ✔ ✔ ✔ 

 

Il trattamento di solubilizzazione è stato effettuato a temperature e tempo di 

permanenza differente per le due leghe. In particolare, per la AA5083 è stato 

effettuato a una temperatura di 380°C per 1 ora mentre per la AA6012 a una 

temperatura di 475°C per 6 ore. 

Per quanto riguarda il trattamento criogenico per entrambe le leghe è stata utilizzata 

la stessa modalità che prevede l’immersione del campione in azoto liquido per 1 

minuto appena prima del trattamento ECAP. 

Il trattamento ECAP è stato effettuato pressando e forzando le billette di alluminio 

all’interno dello stampo con una forza compresa nell’intervallo 40-90kN e con una 

velocità di 100mm/min. Lo stampo utilizzato è realizzato con un acciaio per utensili 

SK3 (Fe-1,1%C) e presenta al suo interno due canali di diametro pari a 10 mm che 

si intersecano formando un angolo di 90°C. La AA6012, grazie alla presenza del 

Pb che funge da lubrificante, rispetto alla AA5083 ha mostrato una maggiore 

facilità a deformarsi. Per entrambe le leghe si è effettuato un solo passaggio ECAP. 

 

7.3 Preparazione dei campioni 

I campioni sono stati ricavati da billette di alluminio precedentemente tornite e 

troncate in modo da ottenere dei provini cilindrici aventi diametro 𝜙 = 10 ÷ 11,4 

mm e altezza pari a 10 mm. 

Successivamente i campioni sono stati inglobati in una resina epossidica ed è stato 

ricavato su di essi un contatto elettrico per poterli utilizzare come elettrodo di lavoro 

durante le prove di polarizzazione e di misura dell’impedenza elettrochimica EIS 

(Figura 7.1). 
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I campioni sono stati poi lucidati utilizzando delle lappatrici (Figura 7.2) in cui sono 

state utilizzate diverse carte abrasive ognuna caratterizzata da una diversa 

granulometria. Si è partiti da una carta abrasiva di 800 grit, per poi passare a una di 

1200, poi 2500 e infine una 4000 grit che rappresenta la finitura superficiale del 

campione.  

Una volta lucidati i campioni sono stati sciacquati con acqua distillata e asciugati 

con aria calda. Successivamente sono stati sgrassati con alcol etico assoluto in una 

vasca ad ultrasuoni per 10 minuti (Figura 7.3). Al termine dello sgrassaggio sono 

stati nuovamente sciacquati con acqua distillata e asciugati con aria calda. 

Infine, si è applicato uno scotch sulla superficie del campione per definire l’area di 

interesse per le prove e per evitare che si verifichi una corrosione interstiziale tra la 

superficie del campione e la resina epossidica. In base alla tipologia di prova che il 

campione deve subire si è utilizzato una fustella da 8 mm o una pinza fustellatrice 

da 2 mm. Nel caso in cui si utilizza la fustella da 8 mm, ovvero nelle prove di 

polarizzazione potenziodinamica e nella misura dell’impedenza elettrochimica EIS, 

l’area esposta alla soluzione è stata di 0,5 cm2 (Figura 7.4). Nel caso in cui invece 

si è utilizzata la pinza fustellatrice da 2 mm, ovvero nella prova di polarizzazione 

potenziostatica, l’area esposta alla soluzione è stata di 0,0314 cm2 (Figura 7.5). 

 

Figura 7.1 Campione inglobato nella resina epossidica 
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Figura 7.2 Lappatrice utilizzata per la lucidatura dei campioni 

 

 

Figura 7.3 Vasca ad ultrasuoni utilizzata per lo sgrassaggio del campione 

 

 

Figura 7.4 Campione con area esposta pari 0,5 cm2 

 



 

80 

 

 

Figura 7.5 Campione con area esposta pari 0,0314 cm2 

 

7.4 Identificazione dei campioni 

Tutti i campioni sono stati identificati con una sigla alfa numerica per facilitarne la 

gestione seguendo il seguente schema: 

AAXXXX_YY_Sol0_W_4000_V_ZZ.DAT 

Dove il termine XXXX indica la lega utilizzata, in questo caso la 5083 o la 6012; 

il termine YY indica la tipologia di campione in esame (TQ, S, SE, SCE); il termine 

Sol0 indica la soluzione impiegata per effettuare le prove, in questo caso NaCl 0,1 

M avente pH 6.5; il termine W indica la condizione utilizzata per lo svolgimento 

della prova cioè deaerata o areata; il valore 4000 indica la finitura superficiale; il 

termine V indica la tipologia di prova eseguita (potenziodinamica, potenziostatica 

e EIS) e infine il termine ZZ identifica la numerazione del campione. 

 

7.5 Cella elettrochimica 

Sia per le prove di polarizzazione potenziodinamica e potenziostatica e sia per la 

misura di impedenza elettrochimica EIS è stata utilizzata una cella elettrochimica a 

tre elettrodi tutti connessi al potenziostato Gamry Reference 600. 

La realizzazione della cella è differente per le diverse prove perché le condizioni 

utilizzate per lo svolgimento delle singole prove sono differenti. In particolare, le 

prove di polarizzazione potenziodinamica e potenziostatica sono state eseguite in 

condizioni deareate, ovvero in assenza di ossigeno, mentre la misura 
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dell’impedenza elettrochimica EIS è stata eseguita in condizioni areate. Per 

eliminare l’ossigeno si è fatto gorgogliare azoto all’interno della cella 

elettrochimica per almeno 30 minuti con la soluzione mantenuta in agitazione. 

Di seguito vengono riportate le celle elettrochimiche utilizzate in condizioni 

deareate (Figura 7.6) e in condizioni areate (Figura 7.7). 

 

Figura 7.6 Cella elettrochimica a tre elettrodi in condizioni deareate 

 

Figura 7.7 Cella elettrochimica a tre elettrodi in condizioni areate 
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I tre elettrodi utilizzati nella cella elettrochimica sono: l’elettrodo di lavoro, 

l’elettrodo di riferimento e il controelettrodo. 

 

L’elettrodo di lavoro viene indicato in inglese con il termine “working” e si tratta 

dell’elettrodo in cui si svolge la reazione di corrosione. In questo caso corrisponde 

alla superficie esposta del campione. Durante la polarizzazione anodica si comporta 

come anodo e perciò è soggetto alla corrosione localizzata. 

 

L’elettrodo di riferimento viene indicato in inglese con il termine “reference”. In 

questo caso si è utilizzato per tutte le prove l’elettrodo a calomelano saturo (SCE), 

caratterizzato da un potenziale ben noto e stabile, indipendentemente dall’intensità 

di corrente che attraversa la cella e dalla composizione della soluzione in cui viene 

immerso. Il potenziale è pari a + 0,241 V rispetto all’elettrodo standard a idrogeno, 

così da permettere il riconoscimento e controllo del potenziale dell’elettrodo di 

lavoro. L’elettrodo è formato da un tubo contenente mercurio liquido, calomelano 

(Hg2Cl2) e cloruro di potassio (KCl), inserito in un altro tubo contenente una 

soluzione satura di KCl. Vi è un piccolo foro che collega entrambi i tubi e un setto 

poroso che funge da ponte salino. 

 

Il controelettrodo viene indicato in inglese con il termine “counter” e rappresenta 

l’elettrodo dove non avvengono le reazioni elettrochimiche. Il suo unico scopo è 

quello di chiudere il circuito all’interno della cella elettrochimica. Viene utilizzato 

anche per evitare che la corrente circoli all’interno dell’elettrodo di riferimento 

impedendo così eventuali disturbi del potenziale di quest’ultimo. In una 

polarizzazione anodica si comporta come anodo. Nelle prove effettuate si è 

utilizzato un controelettrodo di platino. 

 

I tre elettrodi sono disposti in modo tale che la superficie esposta del campione è 

rivolta verso l’elettrodo di riferimento e sia il più possibile vicina ad esso in modo 

tale da minimizzare la resistenza ohmica della soluzione. 

Il potenziostato ha una duplice funzione: quella di mantenere fissata a un preciso 

valore, che successivamente verrà lentamente variato, la differenza di potenziale tra 

l’elettrodo di lavoro e quello di riferimento, e quella di misurare la corrente in 
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condizioni di steady-state. La variabile indipendente è il potenziale dell’elettrodo, 

mentre la densità di corrente viene considerata come variabile dipendente. 

Ad esso sono collegati i tre elettrodi impiegati nella prova, e anche un generatore 

di funzione che ha il compito di generare una funzione lineare di potenziale tra 

l’elettrodo di lavoro e l’elettrodo di riferimento che varia con una velocità, di cui si 

conosce il valore, prestabilita durante la polarizzazione. 

Il valore di questa velocità di scansione copre un ruolo molto importante, poiché i 

valori di Epit ed Eprot sono dipendenti. In particolare, se la velocità aumenta, 

aumentano anche i potenziali di pitting e di ripassivazione, rendendo quindi 

l’alluminio più resistente alla corrosione in quanto il tempo di induzione e 

accrescimento dei pit è minore. 

 

7.6 Curve di polarizzazione anodica 

La registrazione delle curve di polarizzazione anodica cicliche è stata ottenuta con 

il potenziostato Gamry Reference 600, mentre l’impostazione dei vari parametri e 

la visualizzazione delle curve anodiche sono state gestite da un software tramite PC 

interfacciato al potenziostato e al generatore di funzione. 

I parametri con cui è stata eseguita la prova sono: una soglia di densità di corrente 

pari a 0,01 mA cm-2 e una velocità di scansione di 0,166 mV s-1. La soluzione 

utilizzata è NaCl 0,1 M avente pH 6.5, la superficie opposta del campione è pari a 

0,5 cm2 e la condizione utilizzata durante la prova è quella deaerata. 

La conoscenza della curva di polarizzazione anodica del materiale è importante 

perché in tale curva sono riportati i valori del potenziale di libera corrosione (Ecorr), 

il potenziale di pitting (Epit) e il potenziale di protezione (Eprot). 

Il potenziale di pitting o di rottura rappresenta il valore della tensione oltre il quale 

il film protettivo viene perforato, rendendo possibile l’innesco del processo 

corrosivo. Una volta che il fenomeno di pitting si è innescato, esso può procedere 

anche se il materiale viene portato a valori di potenziale inferiori a quello di rottura. 

Viene pertanto definito come potenziale di protezione quel valore della tensione al 

di sotto della quale si deve portare il materiale per cessare qualsiasi attacco per 

pitting già innescato. 

Esempi di curve anodiche cicliche ottenute sono riportate in Figura 7.8 e Figura 7.9. 
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Figura 7.8 Esempio di curva anodica ciclica ottenuta con la lega AA6012 

 

 

Figura 7.9 Esempio di curva anodica ciclica ottenuta con la lega AA5083 

 

La rottura del film protettivo nella curva anodica ciclica è individuabile 

dall’aumento drastico della densità di corrente. Il valore del potenziale di pitting 

che è stato considerato quindi è quello per cui si verifica tale incremento. 

Raggiunta una certa soglia di densità di corrente la curva “torna indietro” perché la 

lega si ripassiva. Per questo motivo tale curva viene chiamata ciclica. 
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Il potenziale di protezione è stato individuato dall’intersezione tra il tratto passivo 

del materiale e il tratto di ritorno della curva. 

Nella lega AA6012 rispetto alla lega AA5083 si è individuato un secondo 

potenziale di corrosione Ecorr2 maggiore rispetto a Ecorr1, quindi più nobile. Tale 

potenziale corrisponde alla formazione di un sottile strato di ossido sulla superficie 

dell’alluminio che protegge la superficie sottostante. Ciò giustifica la maggiore 

nobiltà. 

 

7.7 Polarizzazione potenziostatica 

La prova di polarizzazione potenziostatica è stata effettuata per studiare il fenomeno 

del pitting metastabile. Per fare ciò si è fissato il potenziale per 30 minuti ad un 

valore inferiore di 25 mV rispetto a quello di pitting individuato precedentemente 

dalle curve di polarizzazione anodica. La scelta dell’abbassamento del potenziale 

di 25 mV deriva dal fatto che per tale valore di potenziale il fenomeno è più 

frequente rispetto ad altri valori di potenziale. Ciò lo si può verificare osservando 

le curve di polarizzazione anodica. 

Prima di effettuare la prova di polarizzazione potenziostatica il campione è stato 

lasciato immerso nella soluzione per 30 minuti al fine di monitorare e stabilizzare 

il potenziale. La soluzione utilizzata è NaCl 0,1 M avente pH 6.5, la superficie 

opposta del campione è pari a 0,0314 cm2 e la condizione utilizzata durante la prova 

è quella deaerata. 

Rispetto alla prova di polarizzazione potenziodinamica il valore della superficie 

esposta è inferiore questo perché al diminuire dell’area esposta è più facile studiare 

il fenomeno del pitting metastabile. 

I risultati ottenuti vengono valutati calcolando il parametro del Metastable Pitting 

Rate (MPR), la cui conoscenza permette di confrontare la resistenza al pitting 

metastabile che caratterizza un materiale. 
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7.8 Misura dell’impedenza elettrochimica EIS 

In questa tipologia di prova i campioni di entrambe le leghe sono stati sottoposti a 

test di esposizione prolungata nella soluzione di prova effettuando le misure EIS 

(VAC 5 mV rms, 5 punti/decade, 100 kHz-10mHz) a differenti tempi di esposizione: 

0, 3, 6, 24, 27, 30, 48, 51, 54 e 72 ore in condizioni areate. I dati ottenuti dalle 

misure di impedenza sono stati analizzati utilizzando il software Gamry Echem 

Analyst. 

Prima di effettuare la prova è stato eseguito un monitoraggio del potenziale per 

900s. I risultati delle prove di impedenza sono stati successivamente analizzati 

andando a riportare il modulo dell’impedenza in funzione del tempo e della 

frequenza considerata. 
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8 RISULTATI SPERIMENTALI E DISCUSSIONE 

 

8.1 Osservazioni al microscopio ottico dei campioni dopo 

lucidatura 

Si riportano di seguito in Figura 8.1 e Figura 8.2 le foto acquisite con il microscopio 

ottico delle superfici dei campioni delle due diverse leghe dopo essere stati lucidati 

fino a 4000 grit. 

 

Figura 8.1 Immagine al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della superficie dei campioni della 
lega AA5083 dopo lucidatura 
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Figura 8.2 Immagine al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della superficie dei campioni della 
lega AA6012 dopo lucidatura 

 

8.2 Prova di polarizzazione potenziodinamica ciclica 

Si riportano di seguito le curve anodiche cicliche di ciascun campione di ogni lega 

ottenute con la prova di polarizzazione potenziodinamica utilizzando una soluzione 

NaCl 0,1 M pH 6.5 in condizioni deareate. 

In Figura 8.3 si riportano le curve anodiche cicliche ottenute per i vari campioni 

della AA5083. 
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Figura 8.3 Curve anodiche cicliche relative alla lega AA5083 nella soluzione NaCl 0.1 M a pH 6.5 in 
condizioni deareate 

 

Osservando la curva anodica ciclica della lega AA5083 ottenuta per i diversi 

campioni si può affermare che il materiale tende a passivarsi e mostra una curva di 

polarizzazione con isteresi negativa. I vari campioni mostrano un comportamento 

abbastanza simile, non si riscontrano sostanziali differenze, ciò vuol dire che il 

trattamento ECAP subito dai campioni SE e SCE non determina una variazione 

significativa della resistenza a corrosione. Da ciascuna curva sono stati ricavati i 

valori del potenziale di libera corrosione (Ecorr), il potenziale di pitting (Epit) e il 

potenziale di protezione (Eprot). Tali valori, riportati in Tabella 8.1, derivano dalla 

media di tutti i valori presi da tutte le curve effettuate. 

 

Tabella 8.1 Valori medi del potenziale di libera corrosione, di pitting e di protezione dei diversi 
campioni della lega AA5083 ottenuti con una soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 E
corr

 (mV) E
pit

 (mV) E
prot

 (mV) 

TQ -890 -668 -698 

S -937 -668 -701 

SE -951 -674 -703 

SCE -954 -673 -700 
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Per confrontare i vari valori dei potenziali ottenuti per i diversi campioni si sono 

realizzati i grafici (Figura 8.4, Figura 8.5, Figura 8.6) riportati di seguito. 

 

Figura 8.4 Confronto potenziali di Ecorr, Epit e Eprot dei campioni TQ, S e SE della lega AA5083 

 

Figura 8.5 Confronto potenziali di Ecorr, Epit e Eprot dei campioni TQ, S e SCE della lega AA5083 

 

Figura 8.6 Confronto potenziali di Ecorr, Epit e Eprot dei campioni SE e SCE della lega AA5083 
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Osservando i grafici sopra riportati in cui vengono confrontati i diversi campioni si 

può concludere che i valori dei vari potenziali dei singoli campioni sono pressoché 

gli stessi. Il campione TQ mostra un potenziale di libera corrosione più alto ma 

sempre in linea ai valori degli altri campioni. Si può confermare dunque che come 

già detto precedentemente il trattamento ECAP subito dai campioni SE e SCE non 

determina una variazione significativa della resistenza a corrosione. Un’ulteriore 

considerazione che si può fare è che il trattamento criogenico eseguito prima 

dell’ECAP non influenza la resistenza a corrosione del materiale, ciò è confermato 

dalla Figura 8.6 in cui si confrontano i valori dei potenziali dei campioni SE e SCE. 

 

In Figura 8.7 si riportano le curve anodiche cicliche ottenute per i vari campioni 

della AA6012. 

 

Figura 8.7 Curve anodiche cicliche relative alla lega AA6012 nella soluzione NaCl 0.1 M a pH 6.5 in 
condizioni deareate 

 

Osservando la curva anodica ciclica della lega AA6012 ottenuta per i diversi 

campioni si può affermare che il materiale tende a passivarsi e mostra una curva di 

polarizzazione con isteresi positiva, come indicato dalle frecce. Tale 

comportamento è dovuto alla formazione di uno strato di ossido protettivo sulla 

superficie del materiale. I vari campioni mostrano un comportamento abbastanza 
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simile, non si riscontrano sostanziali differenze, tranne nel caso del TQ in cui non 

si è riusciti a individuare il potenziale di pitting. 

Come già visto nella AA5083 anche nella AA6012 il processo ECAP a cui sono 

stati sottoposti i campioni SE e SCE non determina una variazione significativa 

della resistenza a corrosione. Da ciascuna curva sono stati ricavati i valori del 

potenziale di libera corrosione (Ecorr1), il potenziale di pitting (Epit) e il potenziale 

di libera corrosione relativo alla formazione dell’ossido protettivo (Ecorr2). Tali 

valori, riportati in Tabella 8.2, derivano dalla media di tutti i valori presi da tutte le 

curve effettuate. 

 

Tabella 8.2 Valori medi del potenziale di libera corrosione, di pitting e di libera corrosione relativo 
alla formazione dell’ossido protettivo dei diversi campioni della lega AA6012 ottenuti con una 
soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

 

 

 

 

Per confrontare i vari valori dei potenziali ottenuti per i diversi campioni si sono 

realizzati i grafici (Figura 8.8, Figura 8.9, Figura 8.10) riportati di seguito. 

 

Figura 8.8 Confronto potenziali di Ecorr1, Epit e Ecorr2 dei campioni TQ, S e SE della lega AA6012 

 E
corr1 

(mV) Epit (mV) E
corr2 

(mV) 

TQ -1095 -1095 -997 

S -1115 -854 -1020 

SE -1107 -850 -999 

SCE -1110 -862 -1025 
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Figura 8.9 Confronto potenziali di Ecorr1, Epit e Ecorr2 dei campioni TQ, S e SCE della lega AA6012 

 

Figura 8.10 Confronto potenziali di Ecorr1, Epit e Ecorr2 dei campioni SE e SCE della lega AA6012 

 

Osservando i grafici sopra riportati in cui vengono confrontati i diversi campioni si 

può concludere che i valori dei vari potenziali dei singoli campioni sono pressoché 

gli stessi. Il campione TQ ha un potenziale di pitting pari a quello di libera 

corrosione questo perché dalla curva anodica ciclica non è stato possibile ricavare 

tale valore. 

Si può confermare dunque che come già detto precedentemente, anche per la 

AA6012, il trattamento ECAP subito dai campioni SE e SCE non determina una 

variazione significativa della resistenza a corrosione. La stessa considerazione fatta 

per la AA5083 è possibile farla anche per la AA6012 ovvero che il trattamento 

criogenico eseguito prima dell’ECAP non influenza quella che è la resistenza a 
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corrosione del materiale, ciò è confermato dal grafico in cui si confrontano i valori 

dei potenziali dei campioni SE e SCE. 

Confrontando invece i valori dei potenziali ottenuti per le due leghe si può 

affermare che la AA5083 ha una maggiore resistenza a corrosione in un ambiente 

neutro e in presenza di cloruri rispetto alla AA6012 perché ha un valore maggiore 

di potenziale di pitting. 

 

8.3 Risultati derivanti dalla prova di polarizzazione 

potenziostatica 

Una volta individuato dalle curve anodiche cicliche il valore del potenziale di 

pitting per i vari campioni delle due leghe si è andato a studiare il fenomeno del 

pitting metastabile. Tale meccanismo lo si è andato ad osservare come detto nel 

paragrafo 7.7 ad un valore di potenziale al di sotto di 25 mV rispetto a quello di 

pitting. 

In Tabella 8.3 e Tabella 8.4 vengono riportati i valori del potenziale di pitting Epit e 

del potenziale con cui si è eseguita la prova di polarizzazione potenziostatica Efinale 

dei vari campioni delle due leghe. 

 

Tabella 8.3 Valori del potenziale di pitting Epit e del potenziale con cui si è eseguita la prova di 
polarizzazione potenziostatica Efinale dei vari campioni della lega AA6012 

 Epit (mV) Efinale (mV) 

TQ -1095 -1120 

S -854 -879 

SE -850 -875 

SCE -862 -887 
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Tabella 8.4 Valori del potenziale di pitting Epit e del potenziale con cui si è eseguita la prova di 
polarizzazione potenziostatica Efinale dei vari campioni della lega AA5083 

 Epit (mV) Efinale (mV) 

TQ -668 -693 

S -668 -693 

SE -674 -699 

SCE -673 -698 

 

 I risultati ottenuti sono stati valutati calcolando il parametro del Metastable Pitting 

Rate (MPR). 

I risultati ottenuti per i diversi campioni della AA5083 sono riportati di seguito in 

Figura 8.11, Figura 8.12, Figura 8.13 e Figura 8.14.  

 

Figura 8.11 Curva ottenuta dalla prova potenziostatica del campione TQ per la lega AA5083 con 

una soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 



 

96 

 

Figura 8.12 Curva ottenuta dalla prova potenziostatica del campione S per la lega AA5083 con una 

soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

Figura 8.13 Curva ottenuta dalla prova potenziostatica del campione SE per la lega AA5083 con una 
soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

 

Figura 8.14 Curva ottenuta dalla prova potenziostatica del campione SCE per la lega AA5083 con 
una soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 



 

97 

 

In rosso è riportato l’andamento della densità di corrente nel tempo, si nota che tale 

vale aumenta e poi diminuisce formando un picco ciò è dovuto al fatto che il pit si 

forma e poi si arresta. I picchi sono identificati con un pallino giallo e sono stati 

conteggiati utilizzando un algoritmo realizzato appositamente per il caso in esame. 

Per ciascun campione è stata effettuata la prova potenziostatica almeno sei volte al 

fine di avere un valore quanto più possibile confrontabile dato che il fenomeno che 

si è studiati è probabilistico. 

Per confrontare i vari campioni è stato calcolato il valore del Metastable Pitting 

Rare (Figura 8.15). 

 

Figura 8.15 Valori del MPR relativo ai campioni della lega AA5083 con una soluzione NaCl 0.1M a 
pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

Dai risultati del MPR ottenuti per la AA5083 si osserva che tra i vari campioni non 

vi è una sostanziale differenza quindi il trattamento ECAP subito dai campioni SE 

e SCE non determina una variazione significativa della resistenza a corrosione. Si 

può affermare anche che il trattamento criogenico effettuato prima dell’ECAP non 

apporta significate modifiche alla resistenza a corrosione, ciò lo si evince dai valori 

simili di MPR ottenuti con il campione SE e SCE. 

 

I risultati ottenuti per i diversi campioni della AA6012 sono riportati di seguito in 

Figura 8.16, Figura 8.17, Figura 8.18 e Figura 8.19.  
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Figura 8.16 Curva ottenuta dalla prova potenziostatica del campione TQ per la lega AA6012 con 

una soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

Figura 8.17 Curva ottenuta dalla prova potenziostatica del campione S per la lega AA6012 con una 

soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

Figura 8.18 Curva ottenuta dalla prova potenziostatica del campione SE per la lega AA6012 con una 
soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 
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Figura 8.19 Curva ottenuta dalla prova potenziostatica del campione SCE per la lega AA6012 con 
una soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

Per confrontare i vari campioni è stato calcolato il valore del Metastable Pitting 

Rare (Figura 8.20). 

 

Figura 8.20 Valori del MPR relativo ai campioni della lega AA6012 con una soluzione NaCl 0.1M a 
pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

Dai risultati del MPR ottenuti per la AA6012 si osserva che tra i campioni S, SE e 

SCE non si ha una sostanziale differenza come già illustrato nelle curve anodiche 

cicliche mentre per quanto riguarda il campione TQ si ha un valore del MPR 

inferiore di un ordine di grandezza rispetto agli altri campioni. Ciò è dovuto al fatto 

che come potenziale di pitting si è considerato il potenziale di libera corrosione 

perché non è stato possibile identificare quello di pitting nella curva anodica ciclica. 

Si può affermare anche che il trattamento criogenico effettuato prima dell’ECAP 
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non apporta significate modifiche alla resistenza a corrosione, ciò lo si evince dai 

valori simili di MPR ottenuti con il campione SE e SCE. 

 

Confrontando invece i valori del MPR ottenuti per le due leghe (Figura 8.21) si può 

concludere che la AA5083 ha una maggiore resistenza a corrosione della AA6012 

perché ha un valore inferiore di MPR. Ciò conferma quanto visto nelle curve 

anodiche cicliche delle due leghe dove si è osservato la maggiore resistenza a 

corrosione della lega AA5083 rispetto alla lega AA6012 in un ambiente neutro e in 

presenza di cloruri. Nella realtà infatti la lega AA5083 viene impiegato largamente 

in ambiente marino per la sua resistenza a corrosione in tale ambiente. 

 

Figura 8.21 Confronto dei valori di MPR dei diversi campioni delle lega AA5083 e AA6012 con una 
soluzione NaCl 0.1M a pH 6.5 in condizioni deaerate 

 

8.3.1 Osservazioni al microscopio ottico dei campioni dopo la prova 

del pitting metastabile 

Si riportano di seguito in Figura 8.22 e Figura 8.23 le foto acquisite con il 

microscopio ottico delle superfici dei campioni delle due diverse leghe dopo aver 

effettuato la prova potenziostatica per studiare il pitting metastabile. 
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Figura 8.22 Immagine al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della superficie dei campioni 
della lega AA5083 dopo polarizzazione potenziostatica 

 

 

Figura 8.23 Immagine al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della superficie dei campioni 

della lega AA6012 dopo polarizzazione potenziostatica 
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Dal confronto tra le immagini sopra riportate e quelle della superficie del campione 

dopo lucidatura non si evidenziano sostanziali differenze, ciò è dovuto al fatto che 

durante la prova del pitting metastabile il pit si forma e si richiude. 

 

8.4 Risultati derivanti dalla misura dell’impedenza 

elettrochimica EIS 

I risultati delle prove di impedenza elettrochimica EIS sono stati analizzati andando 

a riportare il modulo dell’impedenza in funzione del tempo e della frequenza 

considerata. 

Si riporta di seguito il modulo dell’impedenza in funzione del tempo alla frequenza 

di 1 Hz (Figura 8.24) e 100000 Hz (Figura 8.25). In Figura 8.26 sono stati riportati 

i valori della differenza tra i moduli ottenuti alle frequenze considerate in 

precedenza (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) per i vari campioni della lega AA5083. 

 

 

Figura 8.24 Modulo dell'impedenza in funzione del tempo alla frequenza di 1 Hz ottenuto per i vari 

campioni della lega AA5083 



 

103 

 

 

Figura 8.25 Modulo dell'impedenza in funzione del tempo alla frequenza di 100000 Hz ottenuto 
per i vari campioni della lega AA5083 

 

 

Figura 8.26 Modulo dell'impedenza in funzione del tempo della differenza tra i moduli ottenuti alle 
frequenze considerate in precedenza (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) per i vari campioni della lega AA5083 

 

Si riporta di seguito il modulo dell’impedenza in funzione del tempo alla frequenza 

di 1 Hz (Figura 8.27), 100000 Hz (Figura 8.28). In Figura 8.29 sono stati riportati i 

valori della differenza tra i moduli ottenuti alle frequenze considerate in precedenza 

(|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) per i vari campioni della lega AA6012. 
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Figura 8.27 Modulo dell'impedenza in funzione del tempo alla frequenza di 1 Hz ottenuto per i vari 
campioni della lega AA6012 

 

 

Figura 8.28 Modulo dell'impedenza in funzione del tempo alla frequenza di 100000 Hz ottenuto 
per i vari campioni della lega AA6012 

 

 

Figura 8.29 Modulo dell'impedenza in funzione del tempo della differenza tra i moduli ottenuti alle 
frequenze considerate in precedenza (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) per i vari campioni della lega AA6012 
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Facendo riferimento alla Figura 8.26 si può osservare che nella lega AA5083 il 

modulo derivante dalla differenza tra i moduli ottenuti alle frequenze considerate 

in precedenza (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) dei campioni SCE e SE risulta poco più alto 

rispetto a quello dei campioni S e TQ. Si può affermare che i campioni SCE e SE 

sono leggermente più resistenti a corrosione rispetto ai campioni S e TQ. 

Facendo riferimento alla Figura 8.29 si può osservare che nella lega AA6012 il 

modulo derivante dalla differenza tra i moduli ottenuti alle frequenze considerate 

in precedenza (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) del campione SCE è maggiore rispetto agli altri 

campioni, ciò indica una maggiore, seppur lieve, resistenza a corrosione di tale 

campione rispetto agli altri campioni. 

Confrontando i valori del modulo derivante dalla differenza tra i moduli ottenuti 

alle frequenze considerate in precedenza (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) dei vari campioni delle 

due leghe si può notare come i campioni della AA5083 abbiano valori più alti 

rispetto ai campioni della AA6012. Ciò conferma nuovamente il fatto che la lega 

AA5083 ha una maggiore resistenza a corrosione rispetto alla lega AA6012. 

 

8.4.1 Osservazioni al microscopio ottico dei campioni dopo la prova 

della misura dell’impedenza elettrochimica EIS 

Si riportano di seguito in Figura 8.30 e Figura 8.31 le foto acquisite con il 

microscopio ottico delle superfici dei campioni delle due diverse leghe dopo essere 

stati immersi 72 ore per effettuare la misura dell’impedenza elettrochimica EIS. 



 

106 

 

  

Figura 8.30 Immagine al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della superficie dei campioni 
della lega AA5083 dopo 72h di immersione nella soluzione NaCl 0.1 M a pH 6.5 in condizioni areate 

 

Figura 8.31 Immagine al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della superficie dei campioni 
della lega AA6012 dopo 72h di immersione nella soluzione NaCl 0.1 M a pH 6.5 in condizioni areate 
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Osservando le immagini sopra riportate si può notare come i campioni TQ di 

entrambe le leghe presentano dei pit molto più grandi rispetto agli altri campioni, 

ciò sta a significare una maggiore suscettibilità di tali campioni a corrosione 

localizzata.  

Nelle immagini dei campioni della AA6012 si nota una patina grigia chiara sulla 

superficie dei campioni. Tale patina rappresenta la formazione dello strato di ossido 

protettivo, ciò conferma quanto visto nelle prove potenziodinamiche anodiche 

cicliche.  

Confrontando invece il numero dei pit presenti sulle superfici dei vari campioni 

delle due leghe si nota come nei campioni della AA6012 vi sono un maggior 

numero di pit rispetto alla AA5083. Ciò conferma quanto detto in precedenza 

relativamente al fatto che la AA5083 ha una maggiore resistenza a corrosione 

rispetto alla AA6012. 

La prova della misura dell’impedenza elettrochimica EIS si limita a studiare 

solamente la superficie del campione, non tiene conto quindi della profondità del 

pit che invece è un aspetto molto importante. A tal proposito si è effettuata una 

sezione di un campione (Figura 8.32) dopo la prova di impedenza al fine di valutare 

la profondità del pit. Tale operazione è molto difficile da effettuare perché i pit sono 

molto piccoli.  

 

Figura 8.32 Immagine al microscopio ottico (ingrandimento 500x) della sezione di un pit presente 
sul campione SE della lega AA5083 dopo 72h di immersione nella soluzione NaCl 0.1 M a pH 6.5 in 
condizioni areate 
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9 CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto si è basato sullo studio e l’analisi della resistenza a corrosione 

localizzata di due leghe di alluminio, la lega AA6012 e  la lega AA5083, sottoposte 

a un trattamento di solubilizzazione, criogenico e ECAP. L’analisi della resistenza 

a corrosione per entrambe le leghe è stata effettuata a temperatura ambiente 

eseguendo polarizzazioni potenziodinamiche, polarizzazioni potenziostatiche e 

infine una misura di impedenza elettrochimica EIS a differenti tempi di esposizione, 

utilizzando una soluzione avente una concentrazione di cloruri (0,1 M NaCl) e pH 

neutro.  

Dai risultati ottenuti dalle curve anodiche cicliche è emerso che la lega AA5083 ha 

una maggiore resistenza a corrosione in un ambiente neutro, in presenza di cloruri 

e in condizioni deareate rispetto alla lega AA6012, dato che ha un valore maggiore 

di potenziale di pitting.  

Questo risultato viene confermato anche dai risultati ottenuti esaminando il 

meccanismo del pitting metastabile attraverso le prove potenziostatiche effettuate 

nello stesso ambiente delle prove potenziodinamiche. Infatti, la lega AA5083 ha 

una maggiore resistenza a corrosione della AA6012 perché ha un valore inferiore 

di MPR, ossia un minore numero di eventi di pitting metastabile. All’interno della 

stessa lega, i valori di MPR ottenuti per i singoli campioni della lega AA6012 tra 

S, SE e SCE non hanno mostrato una sostanziale differenza. Dai risultati della prova 

potenziostatica ottenuti per i singoli campioni della AA5083 si osserva che tra i vari 

campioni non vi è una sostanziale differenza quindi il processo ECAP a cui sono 

stati sottoposti i campioni SE e SCE non determina una variazione significativa 

della resistenza a corrosione. Infine, per entrambi le leghe sempre facendo 

riferimento ai risultati ottenuti dalla prova potenziostatica si può affermare che il 

trattamento criogenico effettuato prima dell’ECAP non apporta significative 

modifiche alla resistenza a corrosione, ciò lo si evince dai valori simili di MPR 

ottenuti per i campioni SE e SCE. 

Dai risultati ottenuti dalla prova di misura dell’impedenza elettrochimica EIS 

effettuata in un ambiente neutro, in presenza di cloruri e in condizioni areate si 

conferma nuovamente la maggiore resistenza a corrosione della lega AA5083 

rispetto alla AA6012 dal momento che i campioni della AA5083 hanno valori del 
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modulo derivante dalla differenza tra i moduli ottenuti alle frequenze di 1 Hz e 

100000 Hz (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) maggiori rispetto a quelli dei campioni della lega 

AA6012. Inoltre, nella lega AA5083 il valore del modulo derivante dalla differenza 

tra i moduli ottenuti alle frequenze considerate in precedenza (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) 

dei campioni SCE e SE è maggiore rispetto a quello dei campioni S e TQ. Si può 

affermare che i campioni SCE e SE in tale lega hanno una maggiore resistenza a 

corrosione rispetto ai campioni S e TQ. Mentre nella lega AA6012 il valore del 

modulo derivante dalla differenza tra i moduli ottenuti alle frequenze considerate 

in precedenza (|Z|1 Hz – |Z|100000 Hz) del campione SCE è maggiore rispetto agli altri 

campioni ciò indica una maggiore resistenza a corrosione di tale campione in tale 

lega rispetto agli altri campioni. 

Osservando inoltre le immagini acquisite al microscopio ottico della superficie dei 

campioni dopo 72h di immersione nella soluzione si può notare come i campioni 

TQ di entrambe le leghe presentano dei pit molto più grandi rispetto agli altri 

campioni, mostrando quindi una maggiore suscettibilità di tali campioni a 

corrosione localizzata. Confrontando invece il numero dei pit presenti sulle 

superfici dei vari campioni delle due leghe si nota come nei campioni della AA6012 

vi sono un maggior numero di pit rispetto alla AA5083. 

Tutti questi risultati confermano che la lega AA5083 ha una maggiore resistenza a 

corrosione rispetto alla lega AA6012. Inoltre, si può affermare che i trattamenti 

termici e meccanici (solubilizzazione, criogenico e ECAP) a cui i campioni delle 

varie leghe sono stati sottoposti non influenzano particolarmente la resistenza a 

corrosione. 
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