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Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. unipersonale 
 

 

 

innovare continuamente le proprie tecnologie. I laboratori sono stati pensati e realizzati con 

l'obiettivo di fornire servizi complessi, specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese e 

diventare elementi strategici per un nuovo modello di sviluppo basato sull'innovazione. 
 
 

 

Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. 

unipersonale è una società della Regione Friuli 

Venezia Giulia nata nel 2012 dalla scissione da 

Agemont Spa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo 

economico della montagna. La società gestisce il 

Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro 

(UD), un polo tecnologico caratterizzato dalla 

presenza di realtà produttive innovative e da una 

pluralità di laboratori di ricerca in grado di favorire 

una continua interazione fra il sistema delle 

Piccole e Medie Imprese da un lato, ed il mondo 

della Ricerca e dell'Università dall'altro. 

Attraverso le sue attività di trasferimento 

tecnologico offre concrete opportunità di 

vantaggio competitivo e di sviluppo per il sistema 

impresa, il cui successo è legato alla capacità di  
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   Progetto Nanocoat

 

 
Nanocoat è un'iniziativa di trasferimento tecnologico e di sviluppo sperimentale nel campo dei 

materiali e dei trattamenti superficiali nanostrutturati, finanziata dall'art. 21 della l.r. 26/2005 (Legge 

sull'Innovazione). 

Scopo dell'iniziativa è quello di aumentare il livello di competitività delle imprese localizzate nella 

Regione Friuli Venezia Giulia andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali 

attualmente impiegati in produzione. I settori di riferimento sono: 

• Industria Meccanica e Lavorazione dei Metalli 

• Industria della Lavorazione del Legno 

• Industria delle Materie Plastiche/Gomma 

• Industria Edile 

Dal punto di vista operativo NANOCOAT prevede la realizzazione di una prima fase di diffusione 

dello stato dell'arte di queste tecnologie, specifica per ogni settore individuato, seguita da una fase 

di auditing presso le aziende interessate per determinare specifiche esigenze tecnologiche e 

soluzioni che verranno successivamente validate da studi di fattibilità e dalla realizzazione di 

prototipi dimostrativi. I risultati ottenuti saranno opportunamente divulgati. 

 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

5 

Materiali e trattamenti superficiali nanostrutturati 

 

 

Le nanotecnologie costituiscono un nuovo approccio che si basa sulla comprensione e la 

conoscenza approfondita delle proprietà della materia su scala nanometrica: un nanometro (un 

miliardesimo di metro) corrisponde alla lunghezza di una piccola molecola. Su questa scala la 

materia presenta svariate proprietà, a volte molto sorprendenti. 

La principale caratteristica di un materiale nanostrutturato è il fatto di essere progettato e modificato 

nella sua nanostruttura al fine di ottenere un preciso insieme di prestazioni, generalmente superiori 

o comunque non assimilabili a quelle esibite dai materiali "convenzionali". Le strutture cristalline di 

dimensioni inferiori ai 100 nanometri presentano infatti caratteristiche peculiari che è possibile 

sfruttare, attraverso particolari processi di lavorazione, con riferimento anche alla macroscala. 

Attraverso l'uso delle nanotecnologie si possono realizzare nuovi materiali funzionali, strumenti e 

sistemi con straordinarie proprietà derivanti dalla loro struttura molecolare ed implementare qualità e 

caratteristiche di processi e prodotti esistenti. Alla nanoscala, infatti, gli oggetti sono in grado di 

cambiare colore, forma e fase molto più facilmente che alla macroscala. 

Proprietà fondamentali come resistenza meccanica, rapporto tra superficie e massa, conduttività e 

elasticità possono essere progettate per creare nuove classi di materiali. L'utilizzo delle 

nanotecnologie nel trattamento di superfici rappresenta uno dei temi emergenti della ricerca 

industriale. In generale queste nuove tecnologie sono in grado di operare su due livelli: 

1. trasformazione chimica delle superfici inserendo sul materiale di base specifici atomi o 

molecole; 

2. deposizioni di film sottili come: metalli, ossidi, polimeri, ed altri.  

I trattamenti superficiali nanometrici permettono di ottenere dei materiali con particolari proprietà 

superficiali senza dover curare troppo le proprietà dell'intero materiale poiché è solo la superficie 

che deve assolvere ad un determinato compito. Esempi importanti di questi casi risiedono in 

prodotti per applicazioni estetiche, prodotti con superfici resistenti all'abrasione, corrosione, prodotti 

con elevate proprietà dì idrofobia/idrofilia, prodotti con proprietà ottiche (antiriflesso, antiscratch, 

ecc.). In tutti questi casi sono le superfici che garantiscono il raggiungimento dei requisiti richiesti e 

non l'intero volume di materiale utilizzato. 
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 Scopo 

 

 

Lo scopo di questo studio è di: 

• accertare lo stato dell’arte riguardo ai metodi di protezione dalla corrosione di profili estrusi 

in alluminio per l’applicazione nel settore dei beni di consumo domestico con particolare 

riferimento alle cabine doccia; 

• individuare metodi di protezione innovativi che potrebbero, a fronte di reali vantaggi 

tecnologici, essere considerati per l’applicazione nel settore delle cabine doccia. 

 

I sistemi doccia 

 

Nel corso dell’evoluzione della nostra civiltà, soprattutto nel secolo scorso, si è posta sempre più 

attenzione alla cura dell’igiene del corpo. Questa maggior sensibilità è stata accompagnata da un 

intenso sviluppo del bagno e degli apparecchi sanitari. La produzione industriale in serie, 

affermatasi negli ultimi decenni, ha permesso di offrire all’utilizzatore una vasta gamma di 

apparecchi igienico-sanitari di diverse forme, colori e dimensioni. 

Oggigiorno si è giunti a un mutamento di interpretazione del bagno, che si trasforma da semplice 

servizio a vero e proprio ambiente, oggetto di notevoli attenzioni sia da parte dell’utente che dei 

progettisti. Il bagno costituisce un locale sempre più personalizzato, sia nella distribuzione dello 

spazio che nella qualità dei materiali, badando non solo al perfezionamento del lato funzionale e 

tecnologico, ma anche all’esaltazione della qualità estetico-decorativa. 

Per quanto concerne i sistemi doccia, il mercato propone una infinita varietà di soluzioni. Dal punto 

di vista della struttura si possono avere box doccia con tre lati muro (la nicchia), con due lati muro 

(ad angolo) o con un solo lato muro (a parete). Se si considera poi il sistema di chiusura delle 

cabine doccia esistono porte scorrevoli, ante esterne, porte a soffietto, porte basculanti o varie 

combinazioni di questi meccanismi. 

I materiali in assoluto più utilizzati per la produzione delle strutture delle cabine doccia sono le leghe 

di alluminio, per quanto riguarda i materiali metallici, e il polivinilcloruro (PVC), tra le materie 

plastiche. 
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Tutti i sistemi immessi sul mercato devono essere conformi alla norma UNI EN 14428: 2008 “Pareti 

doccia – Requisiti funzionali e metodo di prova”. Le caratteristiche essenziali oggetto della 

dichiarazione di conformità sono: la pulibilità, la resistenza all'urto e la durabilità. La valutazione 

della durabilità prevede prove di resistenza contro la corrosione, la resistenza ad agenti chimici e 

macchianti, a cicli asciutto/bagnato, a cicli di apertura/chiusura, la stabilità e la ritenzione idrica. 

La ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali, sistemi di lavorazione e trattamenti superficiali risulta 

essere un presupposto fondamentale per combinare le richieste estetiche sempre più esigenti dei 

consumatori con il mantenimento degli alti livelli di caratteristiche di resistenza imposte dalle 

normative, cercando al contempo di ottimizzare i processi produttivi sia dal punto di vista economico 

che ambientale. 

Nel caso di cabine doccia con struttura in lega di alluminio, un aspetto critico è la scelta del sistema 

di protezione dalla corrosione dei componenti metallici. Infatti, il metodo di protezione dalla 

corrosione, oltre che garantire la resistenza della struttura, deve consentire di ottenere le specifiche 

estetiche finali richieste e deve essere vantaggioso dal punto di vista tecnologico, economico e 

ambientale. 

 

Leghe di alluminio utilizzate per le cabine doccia 

 

 

Nel mix di materiali che vengono usati per costruire una cabina doccia, per la realizzazione delle 

componenti strutturali, l’alluminio è il materiale prevalentemente usato. Tra i motivi che hanno 

permesso all’alluminio ed alle sue leghe di imporsi in questo campo ricordiamo: 

• la sua stabilità e leggerezza che, unite ad una buona resistenza, consentono la costruzione di 

strutture anche di grandi dimensioni; 

• la sua ottima lavorabilità e praticità: l’alluminio è un materiale molto versatile, lo si può lavorare 

producendo un ampia gamma di forme e si presta bene alla colorazione, può essere sia 

tradizionale che moderno, inoltre consente l’estrusione di geometrie articolate anche molto 

complesse; 

• la sua estetica: può essere utilizzato ossidato o verniciato, ed offre un’ampia gamma di finiture 

superficiali; 
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• resistenza alla corrosione: grazie alla formazione di un ossido protettivo naturale, l’alluminio 

offre in generale buona resistenza alla corrosione; 

• la sua ecologia: l’alluminio non è dannoso né per l’uomo né per l’ambiente, anche in caso di 

incendio non sprigiona sostanze nocive ed, inoltre, è riciclabile. 

Per ottenere le migliori proprietà, l’alluminio viene sempre alligato con altri elementi in quantità che 

nel loro insieme di norma non superano il 10%. Tra gli elementi alliganti più comuni troviamo il 

silicio, il magnesio, il manganese, lo zinco e il rame. 

Commercialmente si possono distinguere sette grandi famiglie di leghe di alluminio, brevemente 

descritte in Tabella 1. Ogni lega viene contraddistinta da un codice a quattro cifre che permette di 

identificare la composizione chimica. 

 

Serie 
Alliganti 
principali 

Caratteristiche 

1xxx Al puro 
Buona duttilità e formabilità; elevata conducibilità elettrica; resistenza alla corrosione; buona 
attitudine all'anodizzazione e alla brillantatura; basse proprietà meccaniche. 

2xxx Al - Cu 
La presenza di rame accresce la resistenza meccanica, soprattutto a caldo, a discapito 
della resistenza alla corrosione. 

3xxx Al - Mn 
Il manganese aumenta di poco la resistenza meccanica ma rende eccellente la resistenza 
alla corrosione. 

4xxx Al - Si 
Il silicio abbassa il punto di fusione migliorando la colabilità e riducendo il coefficiente di 
dilatazione. 

5xxx Al - Mg 
Il magnesio aumenta la resistenza alla corrosione in particolare in ambiente alcalino e in 
mare. 

6xxx Al - Mg - Si 
La combinazione di magnesio e silicio garantisce ottima estrudibilità, buona resistenza alla 
corrosione, attitudine all'anodizzazione e alla finitura superficiale. 

7xxx Al - Zn - Mg 
Lo zinco, soprattutto se associato al magnesio, conferisce un'elevata resistenza meccanica 
ma bassa resistenza alla corrosione. 

Tabella 1. Principali serie delle leghe di alluminio 

Prima della loro commercializzazione, le leghe di alluminio possono subire diversi trattamenti, sia 

termici che meccanici. La tipologia di trattamento cui viene sottoposta la lega deve essere definita, 

nella sua designazione, tramite una lettera e un numero che seguono, dopo un trattino, le quattro 

cifre della composizione chimica. In Tabella 2 sono descritti i trattamenti termici cui possono essere 

sottoposte le leghe di alluminio. Tra questi, i più importanti sono il T3, T6 e T7. 
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Codice Descrizione 

O Ricotto e ricristallizzato, si ottengono il più basso grado di resistenza e la massima duttilità. 

T1 Tempra in aria e invecchiamento naturale. 

T2 Tempra in aria, deformazione a freddo e invecchiamento naturale. 

T3 Tempra di solubilizzazione, deformazione a freddo e invecchiamento naturale. 

T4 Tempra di solubilizzazione e invecchiamento naturale. 

T5 Tempra in aria e invecchiamento artificiale. 

T6 Tempra di solubilizzazione e invecchiamento artificiale. 

T7 Tempra di solubilizzazione e stabilizzazione. 

T8 Tempra di solubilizzazione, deformazione a freddo e invecchiamento artificiale. 

T9 Tempra di solubilizzazione, invecchiamento artificiale e deformazione a freddo. 

T10 Tempra in aria, deformazione a freddo e invecchiamento artificiale. 

Tabella 2. Classificazione dei trattamenti termici per le leghe di alluminio 

Per la produzione di cabine doccia, le principali leghe di alluminio utilizzate sono quelle della serie 

6xxx. Queste leghe contengono principalmente magnesio e silicio, che garantiscono un’ottima 

estrudibilità e una buona resistenza alla corrosione. Le leghe 6xxx sono trattabili termicamente, 

presentano attitudine all’anodizzazione e offrono buone caratteristiche di finitura superficiale. 

Possono essere saldate facilmente e garantiscono buona resistenza alla corrosione anche in 

ambiente marino. 

In generale, queste leghe presentano resistenza meccanica inferiore a quella delle serie 2xxx e 

7xxx, ma, a seconda del trattamento termico che subiscono, si riescono a raggiungere valori di 

resistenza pienamente accettabili per la produzione di cabine doccia. 

Le principali leghe utilizzate per i profili della cabine doccia sono le 6060, 6061, 6063, 6463, 

generalmente nello stato T5 o T6. In Tabella 3 sono riportate le composizioni chimiche di queste 

leghe. 
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Lega  Si Fe Mn Mg Cu Ti Cr Zn Altri 

6060 
min 

max 

0,30 

0,60 

0,10 

0,30 

- 

0,10 

0,35 

0,60 

- 

0,10 

- 

0,10 

- 

0,05 

- 

0,15 

- 

0,15 

6061 
min 

max 

0,40 

0,80 

- 

0,70 

- 

0,15 

0,80 

1,20 

0,15 

0,40 

- 

0,15 

0,04 

0,35 

- 

0,25 

- 

0,15 

6063 
min 

max 

0,20 

0,60 

- 

0,35 

- 

0,10 

0,45 

0,90 

- 

0,10 

- 

0,10 

- 

0,10 

- 

0,10 

- 

0,15 

6463 
min 

max 

0,20 

0,60 

- 

0,15 

- 

0,05 

0,45 

0,90 

- 

0,20 

- 

0,005 
- 

- 

0,05 
- 

Tabella 3. Composizione (% in peso) di alcune leghe di alluminio per profili di cabine doccia1 

 

Al 6060. Questa lega presenta un’ottima estrudibilità, consentendo di realizzare anche strutture con 

sezioni di notevole complessità e con pareti sottili. Inoltre, è caratterizzata da buona attitudine 

all’anodizzazione, ottima resistenza alla corrosione e buona saldabilità. La lavorabilità alle macchine 

a utensile risulta invece mediocre, mentre la formabilità è scarsa per componenti nello stato T6 e 

buona per quelli nello stato O. 

L’alluminio 6060 trova applicazione per particolari strutturali con elevati requisiti di resistenza alla 

corrosione ma che non abbiano alti requisiti di resistenza, ad esempio infissi di porte e finestre, 

ringhiere e scale, per accessori per lampade o per ufficio. 

 

Stato Resistenza massima (MPa) Resistenza a snervamento (MPa) 
Allungamento 
(%) 

Durezza 
Brinell 

O 100 50 29 28 

T1 150 90 19 44 

T4 170 100 22 47 

T5 205 165 12 65 

T6 230 200 12 72 

Tabella 4. Caratteristiche meccaniche di Al 6060 

 

                                                 
1 ASM Handbook, vol 2 Properties and selection: nonferrous Alloys and special-purpose materials 
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Al 6061. L’alluminio 6061 è una delle composizioni utilizzate in più campi in quanto è una della 

leghe da trattamento termico più versatile. È nota per la sua resistenza medio - alta ed è 

caratterizzata da buona tenacità. Ha eccellente resistenza alla corrosione in ambiente atmosferico e 

buona in acqua marina. Questa lega offre buone caratteristiche di finitura ed ha buona attitudine 

all’anodizzazione. Inoltre è facile da saldare e presenta buona lavorabilità meccanica anche nello 

stato T6. 

 

Stato Resistenza massima (MPa) Resistenza a snervamento (MPa) Allungamento (%) 
Durezza 
Brinell 

O 125 65 23 33 

T4 235 140 21 62 

T6 305 275 11 97 

T9 405 390 10 - 

Tabella 5. Caratteristiche meccaniche di Al 6061 

 

Al 6063. Questa composizione, una della più popolari della serie 6xxx, è caratterizzata da buona 

estrudibilità ed elevata qualità della finitura superficiale (migliore della 6061). L’alluminio 6063 

presenta un’eccellente attitudine all’anodizzazione e, nello stato trattato termicamente, buona 

resistenza alla corrosione e alla frattura da corrosione sotto sforzo. Si presta ai processi di saldatura 

ed ha buone caratteristiche elettriche (la migliore conducibilità elettrica si manifesta dopo i 

trattamenti T5, T52 e T6). La sua lavorabilità alle macchine a utensili risulta invece scarsa e la 

formabilità a freddo, che è eccellente nello stato O, è buona negli stati T1, T4 e T5, ma limitata negli 

stati T54 e T6. Questa lega viene utilizzata per produrre parti per il campo architettonico e delle 

costruzioni, componenti elettrici, tubi e condotte per i sistemi di irrigazione, infissi per porte e 

finestre. 

 

Stato Resistenza massima (MPa) Resistenza a snervamento (MPa) Allungamento (%) 
Durezza 
Brinell 

T6 230 200 12 70-80 

Tabella 6. Caratteristiche meccaniche di Al 6063 

 



Agemont CIT S.r.l.  
Centro di Innovazione Tecnologica  

 

 

 

   Trattamenti superficiali per prevenire fenomeni di corrosione in colonne doccia                                                           12 

Al 6463. Questa lega è particolarmente adatta per finiture a specchio ottenute per brillantatura 

elettrochimica. 

 

Stato Resistenza massima (MPa) Resistenza a snervamento (MPa) Allungamento (%) 
Durezza 
Brinell 

T1 180-200 140-190 9-15 50-60 

T6 220-230 210 10-11 60-70 

Tabella 7. Caratteristiche meccaniche Al 6463 
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Fenomeni di corrosione delle leghe di alluminio 

 

Si definisce corrosione il processo di graduale deterioramento di un materiale metallico ad opera di 

agenti chimico-fisici presenti nell’ambiente con cui il materiale si trova in contatto. I processi di 

corrosione consistono in reazioni chimiche ed elettrochimiche spontanee che riportano il materiale 

dallo stato di metallo a quello più stabile di ossido. 

I fenomeni corrosivi si possono produrre alla superficie dei materiali metallici in modo diffuso 

(corrosione generalizzata) o localizzato. In condizioni atmosferiche normali, la corrosione 

generalizzata dell’alluminio non si manifesta in quanto il film di ossido superficiale, formato 

naturalmente a causa dell’esposizione all’ambiente, protegge il substrato metallico. Questo strato di 

ossido è trasparente, duro, compatto ed inerte chimicamente per un ampio intervallo di pH, 

all’incirca dal valore quattro al valore nove (Figura 1). L’inerzia chimica consente all’ossido di agire 

come una barriera protettiva per il metallo e di conseguenza l’alluminio viene preservato dalla 

corrosione generalizzata. Il fenomeno corrosivo si può invece presentare in ambienti fortemente 

acidi o alcalini, ovvero ambienti che solubilizzano lo strato di ossido protettivo. Particolare 

attenzione va quindi posta, nella pulizia di box doccia, all’uso di prodotti chimici che possano 

generare, anche localmente, ambienti acidi o fortemente alcalini.  

 

 
 

Figura 1. Deterioramento (in perdita in peso) dell’alluminio in funzione del pH dell’ambiente 
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Per l’alluminio e le sue leghe risultano molto pericolosi i fenomeni di corrosione localizzata, che 

cominciano presso i difetti dello strato di ossido superficiale, quali possono essere i graffi o i 

precipitati intermetallici. Di seguito vengono riportati i meccanismi di corrosione localizzata principali 

che possono essere riscontrati nei componenti in alluminio. 

 

Corrosione galvanica localizzata 

La corrosione galvanica si manifesta quando due metalli diversi vengono messi in contatto elettrico 

e bagnati entrambi da un elettrolita, ovvero una soluzione in grado di condurre la corrente elettrica. 

In questo tipo di processo il metallo più nobile agisce da catodo, ovvero funge da sede per la 

riduzione dell’ossigeno, mentre l’altro, che agisce da anodo, è sede dei fenomeni di ossidazione e 

subisce quindi un intenso processo di corrosione. 

Per predire il rischio di corrosione e determinare quale metallo si corroderà in presenza di un 

determinato elettrolita, i metalli, e più in generale le leghe metalliche, sono classificati secondo il 

potenziale di libera corrosione che manifestano in contatto con l’elettrolita in questione.  

 E 
corr

(mV % SCE*) 

Grafite + 200 

Acciai inossidabili - 100 

Rame e ottone - 350 

Acciai basso legati e ferro - 600 

Alluminio e sue leghe - 750 

Zinco - 1000 

Magnesio - 1600 

Tabella 8. Potenziale di corrosione di alcuni materiali in contatto con acqua marina aerata in scala di nobiltà a partire 

dalla grafite (*elettrodo al calomelano saturo) 
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Come esempio in Tabella 8 sono riportati i potenziali di alcuni materiali e classiche leghe in contatto 

con acqua marina aerata. Questa classificazione dei metalli resta valida per diversi altri tipi di 

soluzioni e, di conseguenza, si può stabilire che l’alluminio si corrode quando si trova in contatto 

con l’acciaio, sia normale che inossidabile, o con il rame. Al contrario, l’alluminio verrà preservato 

dalla corrosione se messo in contatto con lo zinco. 

Nella maggior parte dei casi, tranne quando si ha frequente contatto con soluzioni a base di cloruri, 

la combinazione “alluminio/acciaio” provoca solamente un effetto nocivo all’aspetto estetico delle 

strutture in alluminio, senza compromettere le proprietà meccaniche del sistema. Mentre la 

corrosione dell’alluminio in contatto con i comuni acciai è un processo molto lento, la combinazione 

“alluminio/acciaio inossidabile”, senza adatte precauzioni, è sconsigliabile vista l’elevata differenza 

di potenziale di corrosione dei due metalli soprattutto in presenza di cloruri. Si ricorda a questo 

proposito che nelle normali acque di rete è possibile la presenza di cloruri anche a seguito di 

processi di sanitizzazione. È comunque frequente trovare componenti in alluminio che vengono 

assemblati mediante bulloni in acciaio inossidabile. Questo perchè gli acciai inossidabili presentano 

una superficie che può essere passivata garantendo in questo modo una forte riduzione della 

corrosione galvanica. 

Nel caso di strutture che vengono immerse o bagnate in modo frequente, come per esempio la 

parte interna delle cisterne, per prevenire la corrosione dell’alluminio, quest’ultimo dovrebbe essere 

isolato elettricamente dagli altri metalli, per esempio grazie all’utilizzo di guarnizioni (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Esempio di isolazione elettrica nel caso di assemblaggio mediante bulloni di una lamina di alluminio 

 



Agemont CIT S.r.l.  
Centro di Innovazione Tecnologica  

 

 

 

   Trattamenti superficiali per prevenire fenomeni di corrosione in colonne doccia                                                           16 

La corrosione galvanica localizzata, presso la zona di contatto dei due metalli, può causare un 

danno a livello estetico, a causa della precipitazione di ossido di alluminio bianco, ma può anche 

provocare una perdita di proprietà meccaniche della struttura data dalla consistente diminuzione di 

spessore del componente di alluminio. 

 

Corrosione intergranulare 

La corrosione intergranulare è un attacco preferenziale del bordo grano o delle regioni adiacenti, 

senza una corrosione apprezzabile dei grani stessi. Questo tipo di attacco si basa su un 

meccanismo di corrosione microgalvanica a livello locale, causata dalla differenza di potenziale di 

corrosione tra la regione di bordo grano e la parte centrale del grano, ed è un fenomeno di 

corrosione che si verifica frequentemente nelle leghe 2xxx, 5xxx, 7xxx e, anche se in misura 

inferiore, nelle leghe 6xxx.  

 

Figura 3. Microstruttura affetta da corrosione intergranulare 

 

La corrosione intergranulare può essere causata dalla fine precipitazione, preferenziale presso il 

bordo grano, di composti intermetallici. Se questi precipitati sono molto vicini tra loro, tanto da 

formare una rete semicontinua attorno ai grani, allora si può manifestare un meccanismo di 

corrosione intergranulare. Questi precipitati possono agire come catodo oppure come anodo. 

La formazione di precipitati presso il bordo grano è responsabile anche di un impoverimento nella 

percentuale di elementi in soluzione nelle zone di materiale prossimo ai bordo grani, che prendono il 

nome di “depleted zone”. Per esempio, nel caso delle leghe 2xxx, queste zone, che presentano un 

significativo calo del contenuto di rame, hanno un potenziale di corrosione minore rispetto alla 

matrice di alluminio adiacente e ai composti intermetallici catodici situati a bordo grano. Di 
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conseguenza la corrosione intergranulare della lega è promossa da un accoppiamento micro 

galvanico, in cui si dissolve preferenzialmente la zona impoverita di rame. 

In generale la precipitazione preferenziale a bordo grano di composti intermetallici è causata da 

trattamenti termici inappropriati, come può essere un processo di saldatura inadeguato. Nelle leghe 

di alluminio, generalmente, la grana cristallina non ha dimensione omogenea e spesso presenta dei 

gradienti di concentrazione. Queste caratteristiche portano alla formazione di precipitati a bordo 

grano, quando il materiale viene sottoposto a trattamenti a caldo, soprattutto nel caso delle leghe 

Al-Cu-Mg (serie 2xxx) e Al-Zn-Mg-Cu (serie 7xxx).  

Un caso particolare di corrosione intergranulare è costituito dal meccanismo di esfoliazione. La 

corrosione per esfoliazione si verifica quando la grana cristallina viene allungata in una direzione 

preferenziale dopo lavorazione meccanica, come per esempio nel caso della laminazione. In queste 

condizioni la corrosione si propaga lungo piani paralleli, provocando l’eliminazione progressiva di 

sottilissimi fogli di alluminio. 

 

Corrosione interstiziale 

La corrosione interstiziale, chiamata anche “crevice corrosion”, si manifesta quando all’interno di 

interstizi (giunzioni, buchi, cricche, ecc.) della struttura metallica si ha ristagno di soluzioni 

contenenti ioni riducenti, come lo ione cloro, in maniera tale che il fluido all’interno dell’interstizio 

non venga ricambiato con quello esterno.  

Il meccanismo alla base della corrosione interstiziale è quello che si crea in una cella elettrochimica 

ad aereazione differenziale, ovvero una cella in cui due elettrodi identici sono immersi nello stesso 

tipo di soluzione elettrolitica ma che presenta un differente contenuto di ossigeno. In queste 

condizioni, l’elettrodo immerso nella soluzione povera di ossigeno funge da anodo, mentre 

l’elettrodo nella soluzione ricca di ossigeno funge da catodo. 

A causa del differente accesso dell’ossigeno alle varie zone di soluzione, nel caso di un elettrolita 

stagnante in un interstizio si assiste alla progressiva formazione di un gradiente di concentrazione 

dell’ossigeno attraverso la soluzione. Le zone a contatto con l’atmosfera sono infatti ricche di 

ossigeno, mentre la soluzione che si trova all’interno dell’interstizio è caratterizzata da un basso 

contenuto di ossigeno. In queste condizioni, ed in presenza di ioni cloro, possono avvenire reazioni 
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di idrolisi con forte acidificazione dell’elettrolita presente all’interno degli interstizi, accelerando così i 

processi di ossidazione (corrosione) del metallo costituente l’interstizio. 

 

Corrosione filiforme 

La corrosione filiforme è un caso particolare di corrosione interstiziale caratteristico di componenti 

metallici ricoperti da rivestimenti organici protettivi. 

In determinate condizioni, per esempio nel caso di rivestimenti con scarsa adesione al substrato e 

in contatto con una soluzione corrosiva, il processo di corrosione si può innescare presso una 

difettosità del rivestimento organico e può propagare poi al di sotto di questo, seguendo percorsi 

lineari anche molto lunghi, messi in evidenza dalla formazione dei caratteristici filamenti, cioè piccoli 

tunnel formati dai prodotti di corrosione tra substrato e rivestimento (Figura 4). In questa situazione 

la zona del fronte di propagazione, essendo caratterizzata da un minor contenuto di ossigeno in 

soluzione, agisce come anodo mentre il metallo presso il difetto iniziale, che è in contatto con una 

soluzione più ricca di ossigeno, lavora da catodo. Il rigonfiamento del rivestimento organico lungo il 

precorso di corrosione è dovuto al fatto che i prodotti di corrosione, ovvero l’ossido di alluminio, 

occupano un volume maggiore di quello precedentemente occupato dal metallo. 

Di conseguenza, anche se non provoca un deterioramento delle proprietà meccaniche della 

struttura, questo tipo di corrosione deve essere assolutamente evitato in quanto va a 

compromettere le caratteristiche estetiche del componente rivestito. 

 

 

 

Figura 4. Struttura dei filamenti della corrosione filiforme 
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Molti ricoprimenti utilizzati per l’alluminio sono suscettibili a corrosione filiforme. Tra questi 

ricordiamo i ricoprimenti epossidici, poliuretanici, alchilici, fenolici, vinilici. Inoltre, la formazione di 

condensati contenenti ioni cloruri, carbonati, bromuri, solfuri e nitrati favorisce la corrosione filiforme 

dell’alluminio. Va quindi prestata particolare attenzione per la protezione da questo meccanismo di 

corrosione, visto che l’ambiente di lavoro delle cabine doccia è caratterizzato da un elevato grado di 

umidità e che le acque di rete contengono carbonati, cloruri o altri ioni che possono risultare 

aggressivi. In Tabella 9 è riportato il comportamento nei confronti della corrosione filiforme di alcuni 

rivestimenti polimerici. 

 

Rivestimento 
Ambiente di 
iniziazione 

Umidità relativa 
(%) 

Velocità 
(mm/giorno) 

Lunghezza del filamento 
(mm) 

Alchilico HCl vapore 85 0,1 0,5 – 1,0 

Acrilico HCl vapore 85 0,1 0,5 – 1,0 

Poliuretanico HCl vapore 75-85 0,1 0,5 – 1,0 

Poliestere HCl vapore 85 0,2 0,5 – 1,0 

Epossidico HCl vapore 85 0,09 0,5 – 1,0 

Tabella 9. Velocità di avanzamento e lunghezza dei filamenti di corrosione filiforme in relazione alla tipologia di 

rivestimento polimerico 

 

Si deve inoltre segnalare che la corrosione filiforme può essere vista come una forma molto 

particolare di corrosione sotto rivestimento organico, che generalmente viene indicata come 

delaminazione catodica oppure come corrosione sottopellicolare. Entrambi questi fenomeni 

degradativi danno luogo a distacchi del rivestimento organico con formazione di bolle (blistering) o 

di vere e proprie pelature che in genere partono da graffi, intagli o comunque interruzioni del 

rivestimento organico. 

 

Corrosione per vaiolatura 

La corrosione per vaiolatura, meglio conosciuta come “pitting corrosion”, può verificarsi sulle 

superfici di alluminio in contatto frequente con un ambiente umido in particolare contenente 

alogenuri, tra cui i cloruri sono i più frequenti. Generalmente l’alluminio non sviluppa corrosione per 
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vaiolatura in soluzioni aerate di sali che non siano alogenuri, perché in queste soluzioni il suo 

potenziale è sensibilmente più nobile che nelle soluzioni contenenti alogenuri. 

 

 

Figura 5. Schema di formazione di una fossetta durante la corrosione per vaiolatura 

 

La morfologia è caratterizzata da una serie di fossette, o “pit”, che si formano generalmente a causa 

di meccanismi di corrosione galvanica e per aereazione differenziale. 

Gli elementi in soluzione e i composti intermetallici presenti nelle leghe di alluminio possono spesso 

trovarsi anche presso la superficie dei componenti di allumino. In presenza di un elettrolita, si 

possono innescare processi di corrosione microgalvanica tra la matrice di alluminio e queste altre 

fasi. I composti intermetallici fungono da catodo mentre il pit compare presso la superficie di 

alluminio che soffre l’ossidazione (Figura 5). Le fossette sono caratterizzate da una testa bianca a 

causa della formazione di idrossido di alluminio come prodotto del processo di ossidazione (Figura 

6). 

Nel caso di presenza di un elettrolita stagnante, l’areazione differenziale può amplificare il 

meccanismo di corrosione microgalvanica. In ogni caso, grazie alla solubilità molto bassa 

dell’idrossido di alluminio, la penetrazione dei pit è in genere molto limitata (10-200 micron). 
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Figura 6. Aspetto estetico della corrosione per vaiolatura 

 

La pitting corrosion produce principalmente danneggiamenti a livello estetico a causa della 

formazione di una dispersione di puntini bianchi sulla superficie di alluminio. Solo in casi eccezionali 

si può arrivare alla perforazione del componente con perdita delle caratteristiche meccaniche. 

 

Corrosione sotto sforzo o tensocorrosione 

La corrosione sotto sforzo è un processo che porta alla progressiva formazione di cricche di frattura 

per effetto combinato di una sollecitazione meccanica e di un ambiente aggressivo, fino ad arrivare 

alla prematura frattura fragile, anche di materiali a comportamento duttile. 

La possibilità di avere corrosione sotto sforzo è determinata dalle caratteristiche dell’intero sistema, 

non solo dalle proprietà del materiale soggetto a tale fenomeno. Di conseguenza perché si verifichi 

è necessario che si realizzino tre presupposti allo stesso tempo: il materiale deve essere sensibile 

alla corrosione; l’ambiente deve essere aggressivo, tanto da favorire i fenomeni corrosivi in 

generale; il componente deve essere sottoposto a una sforzo meccanico sufficientemente intenso. 

Nel caso delle cabine doccia gli sforzi a cui è sottoposta la struttura sono molto limitati perciò e 

difficile che si manifestino fenomeni di tensocorrosione. 

 

Considerazioni conclusive 

 

Per quanto riguarda l’analisi dei sistemi per cabine doccia in alluminio verniciato il fenomeno 

corrosivo di principale interesse può considerarsi la corrosione sotto rivestimento organico 

(delaminazione, blistering) di cui, come detto, la corrosione filiforme può essere ritenuto un caso 

particolare. E’ evidente che in tali circostanze la massima resistenza alla corrosione potrà essere 
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garantita da rivestimenti organici con la massima capacità di sviluppare una protezione barriera agli 

agenti aggressivi (acqua, ossigeno, ioni specifici) e capaci di assicurare una efficace adesione al 

substrato metallico anche in condizioni di forte umidità. 

Nel caso di componenti in alluminio non verniciato o anodizzato va ricordato di prestare attenzione 

per evitare di innescare fenomeni di corrosione galvanica nel caso in cui le strutture prevedano 

l’utilizzo di metalli diversi più nobili accoppiati con i componenti in alluminio. 

Particolare attenzione andrà poi posta, nelle fasi di assemblaggio dei diversi componenti metallici, 

nel minimizzare la possibile formazione di interstizi in corrispondenza di giunzioni, questo al fine di 

non permettere che si verifichino fenomeni di corrosione interstiziale. 

Inoltre, visto che le leghe di alluminio maggiormente utilizzate per le cabine doccia sono quelle della 

serie 6xxx bisognerà tener conto anche della loro predisposizione, seppur limitata, a manifestare 

corrosione intergranulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

23 

Metodi tradizionali di protezione dalla corrosione delle leghe di alluminio 

 

 

In questo paragrafo vengono descritti i due metodi tradizionali, di protezione dalla corrosione 

dell’alluminio, più comuni e affidabili, che consistono nell’ossidazione anodica e nella verniciatura. 

Inoltre si riporta una breve esposizione degli inibitori di corrosione e dei processi di conversione in 

quanto entrambi svolgono un ruolo di primaria importanza per l’ottenimento delle effettive proprietà 

anticorrosive dei prodotti verniciati. I primi vengono infatti addizionati ai rivestimenti polimerici per 

migliorare la protezione dalla corrosione. Gli strati di conversione costituiscono un pretrattamento 

con il duplice scopo di aumentare la resistenza a corrosione della superficie metallica e favorire una 

forte adesione del rivestimento verniciato al substrato metallico. 

 

Ossidazione anodica 

L’ossidazione anodica, o anodizzazione, è il trattamento più diffuso per la protezione dalla 

corrosione dell’alluminio e consiste nel creare sulla superficie del metallo un film di ossido di 

spessore elevato, particolarmente resistente alla corrosione, di elevata resistenza elettrica e di 

buone qualità estetiche. 

Questo processo è composto da due fasi principali: la prima consiste nell’ossidazione anodica vera 

e propria e porta alla formazione del film superficiale di ossido; la seconda fase, detta fissaggio, 

prevede la sigillatura della porosità e può consentire la colorazione del film. 

L’ossidazione anodica è un trattamento a finire del prodotto in quanto tutte le operazioni di finitura 

superficiale, ad esclusione del colore, vanno eseguite prima. I processi di finitura standard 

dell’alluminio prima dell’ossidazione anodica sono la spazzolatura, la lucidatura meccanica, la 

brillantatura (chimica o elettrochimica) e la satinatura. 

Per ottenere il miglior risultato dal processo di anodizzazione è fondamentale che la superficie del 

metallo sia perfettamente pulita. Per garantire questa condizione l’alluminio viene sottoposto a 

sgrassatura. Tramite detergenti industriali di tipo alcalino si procede alla rimozione dello sporco, 

come oli e grassi, depositato sulla superficie. In questa fase vanno assolutamente evitati gli 

sgrassanti con intacco, sia alcalini che acidi, perché alterano la superficie metallica rendendo 

difficile la riproducibilità della finitura. Inoltre prima di venire immersi nella vasca di anodizzazione i 
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pezzi subiscono un trattamento di decapaggio alcalino volto ad eliminare lo strato di ossido che si 

forma naturalmente sulla superficie dell’alluminio. 

Il processo di anodizzazione consiste in una reazione elettrochimica che trasforma l’alluminio 

presente in superficie in uno strato di ossido ben saldato al substrato. La struttura di quest’ossido è 

costituita da una serie di celle esagonali, ciascuna con un poro centrale. Questa porosità è 

indispensabile per consentire il passaggio dell’elettrolita, e quindi della corrente, attraverso l’ossido 

permettendo la continua reazione di trasformazione dell’alluminio sottostante. L’accrescimento dello 

strato di ossido avviene, infatti, per penetrazione nell’interno del metallo e non per accrescimento 

superficiale. 

La qualità del rivestimento è influenzata dalla composizione della lega poiché lo strato di ossido è 

prodotto dall’alluminio stesso. È fondamentale l’assenza di inclusioni superficiali, come per esempio 

le inclusioni di ferro, per evitare la presenza di zone nelle quali il processo anodico non possa aver 

luogo e che potrebbero diventare siti di attacco preferenziale. Per garantire una buona qualità 

dell’ossido che si va a produrre è quindi preferibile avere sempre soluzioni solide ed evitare il più 

possibile di incorrere in precipitazione di composti. Per questo motivo non tutte le leghe di alluminio 

risultano idonee al processo di ossidazione anodica. Come regola generale, più pura è la lega più 

duro e compatto risulta il rivestimento. 

In generale la dimensione dei pori dipende dalla tensione applicata, mentre lo spessore dello strato 

è in funzione della corrente e del tempo. Per applicazioni in ambienti interni uno spessore di ossido 

di 10 micron è già sufficiente a garantire una buona protezione, mentre se i componenti di alluminio 

vengono utilizzati in ambiente esterno è preferibile avere almeno 20 micron di spessore di ossido. 

Le proprietà dell’ossido sono regolate da diversi parametri quali, la composizione del bagno, la 

temperatura dell’elettrolita, la tensione applicata, la densità di corrente, il grado di agitazione della 

soluzione. 

I bagni di anodizzazione più diffusi nell’industria sono i seguenti: 

• anodizzazione all’acido cromico in soluzione acquosa al 2,5-3%. Eseguita a 40°C. Produce un 

rivestimento grigio opaco che garantisce buona protezione contro corrosione. Viene utilizzato 

come processo di preparazione prima del rivestimento organico in campo aeronautico; 

• anodizzazione all’acido fosforico. Utilizzata soprattutto per le superfici da incollare, perché forma 

uno strato di ossido molto poroso che favorisce l’adesione delle colle; 
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• anodizzazione all’acido solforico in soluzione acquosa al 20%. Eseguita a 18-25°C. Produce 

strati di ossido dai 25 ai 100 µm di elevata durezza (300-500 HV) e trasparenti. È il processo più 

usato; 

• anodizzazione all’acido ossalico in soluzione acquosa al 5-10%. Si ottengono strati non porosi, 

molto duri, e quindi con ottima resistenza all’abrasione, e di colore leggermente dorato; 

• anodizzazione all’acido borico. Porta alla produzione di strati non porosi impervi ai gas con 

elevata resistenza elettrica. Si usa per particolari applicazioni elettriche. 

In seguito al processo di ossidazione il materiale viene sottoposto a fissaggio con lo scopo di 

eliminare la porosità. Il fissaggio consiste nell’idratazione dell’ossido che quindi aumenta di volume 

andando a chiudere i pori e viene comunemente eseguito per immersione in acqua bollente o per 

trattamento con vapore a temperature inferiori ai 150°C. Dopo fissaggio il film anodico risulta 

pressoché impermeabile all’ambiente esterno ed oltre che aumentare la propria resistenza chimica, 

tanto da poter resistere efficacemente all’ambiente marino, aumenta la propria resistenza elettrica, 

l’elasticità e le qualità estetiche, mentre d’altro canto, diminuisce la propria durezza e resistenza 

all’abrasione. 

Nel campo delle leghe di alluminio estruse per applicazioni decorative e architettoniche le più 

appropriate per il processo di anodizzazione sono quelle della serie 6xxx. In Tabella 10 è riportata 

una valutazione dell’applicabilità del processo di anodizzazione in base al tipo di finitura per alcune 

leghe di alluminio utilizzate della produzione dei box doccia. 

Lega Finitura naturale Finitura colorata Finitura brillantata Finitura protettiva * 

6060 Molto buona Molto buona 
Da buona a molto 
buona 

Molto buona 

6106 Molto buona Molto buona 
Da buona a molto 
buona 

Molto buona 

6061 Scarsa Scarsa Scarsa Buona 

6463 Molto buona Molto buona Eccellente Molto buona 

* comprende l’anodizzazione dura 

Tabella 10. Idoneità all’anodizzazione in base al tipo di finitura2 

 

 
                                                 
2 http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=4191 
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Inibitori inorganici 

Un inibitore di corrosione è un composto chimico che, aggiunto in piccole concentrazioni alla 

composizione di un rivestimento, rallenta la corrosione del substrato metallico. Un buon inibitore di 

corrosione, aggiunto in titolo di 80 ppm, dovrebbe dare un rallentamento della reazione di 

corrosione del 95%, e del 90% a 40 ppm. 

La maggior parte di inibitori inorganici, per evitare l’insorgere di fenomeni corrosivi, sfruttano il 

meccanismo di passivazione, per cui stimolano la creazione sulla superficie metallica di uno strato 

di pellicola inerte alla corrosione; solitamente di ossido del metallo stesso. Questa capacità di 

rendere passiva la superficie di un metallo si può realizzare in due forme: tramite passivazione 

anodica/catodica o tramite passivazione ossidativa3. 

Nel caso della passivazione anodica/catodica i pigmenti inibitori inorganici rendono minimo il 

processo corrosivo agendo da agenti polarizzanti e ritardando i tre elementi del processo corrosivo: 

reazioni catodiche, anodiche e le correnti ioniche nella soluzione e del metallo stesso. Poiché i 

processi catodici e anodici sono i fondamenti di base del processo, il controllo di questi processi può 

giocare un ruolo importante nell’inibizione della corrosione. Come agenti di polarizzazione, i 

pigmenti inibitori agiscono in vari modi. Alcuni di essi rallentano il processo elettrochimico ritardando 

le reazioni grazie ad un aumento della resistenza elettrica del film sulla superficie dell’anodo o del 

catodo. Alcuni inibitori come sali di zinco o magnesio formano depositi insolubili che creano un film 

visibile sulle superfici del metallo accrescendo la polarizzazione della resistenza catodica. Questi 

inibitori sono detti catodici. 

I pigmenti inibitori come il cromato di zinco, il fosfato, il silicato e il borato, detti inibitori anodici, 

sopprimono il processo corrosivo potenziando la passivazione anodica nelle soluzioni acide. Nelle 

soluzioni neutre, i pigmenti vengono assorbiti dalla superficie del metallo riducendo l’attività 

all’anodo. 

Esistono anche inibitori che presentano entrambi i fenomeni di limitazione dei processi corrosivi e 

questi vengono chiamati inibitori misti. 

La passivazione ossidativa si basa sulla formazione sulla superficie metallica di uno strato protettivo 

a base di ossido. Questo processo implica che l’ossido che si forma sia stabile, come avviene nel 

caso dell’alluminio. 

                                                 
3 M. Augustyn, Corrosione – Prevenzione, protezione e conservazione “L’utilizzo degli inibitori di corrosione nei p.v.” 
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Di seguito si riportano alcuni esempi di inibitori inorganici più comunemente utilizzati3. 

 

Borati. I più comuni sono i metaborati di bario che trovano impiego con un ampia gamma di resine 

sia a base solvente sia a base acquosa. Questi composti sfruttano la passivazione anodica come 

meccanismo anticorrosivo e vengono considerati spesso alternative ecocompatibili accettabili ai 

pigmenti tossici più tradizionali. Tuttavia il bario solubile resta comunque un agente tossico acuto e 

quindi va prestata molta attenzione al livello di contenuto di questo elemento nella formulazione dei 

prodotti verniciati. Un altro svantaggio è dovuto alla sua alta reattività che provoca problemi di 

stabilità del rivestimento quando questo inibitore viene utilizzato in combinazione con resine acide o 

quando il rivestimento viene essiccato in forni con sistemi acido-catalizzante. 

 

Cromati. Questi composti vengono utilizzati da lungo tempo come inibitori in quanto lo ione cromato 

è uno degli agenti passivanti più efficace. Un altro grosso vantaggio dei cromati è la loro azione 

“autoriparatrice” (self healing), ovvero hanno la capacita di depositarsi presso le zone danneggiate 

del rivestimento andando così ad annullare l’eventuale innesco di un processo corrosivo (Figura 7). 

Il loro grosso svantaggio, che oggigiorno ne impedisce sempre più l’utilizzo, è la loro elevata 

pericolosità per la salute: il cromo esavalente è infatti ritenuto quasi sicuramente cancerogeno. Tra i 

cromati ancora utilizzati si trova il cromato di zinco e potassio, noto anche come cromato di zinco o 

giallo di zinco. Questo composto risulta essere molto versatile ed efficace, tanto che è un valido 

inibitore anodico anche in quantità relativamente basse e si colloca tra i prodotti anticorrosivi di più 

largo impiego. In genere è utilizzato soltanto nei primer a causa della sua colorazione gialla che 

spesso non corrisponde alla finitura superficiale desiderata. Un altro tipo di cromato è il 

tetrossicromato di zinco, o cromato di zinco basico. Questo composto viene comunemente 

impiegato per produrre wash-primer bi-componente costituiti da acido fosforico e tetrossicromato di 

zinco dispersi in una soluzione polialcolica. Questi tipi di primer vengono utilizzati per causare la 

passivazione dell’alluminio portando allo stesso tempo un forte miglioramento dell’adesione delle 

finiture. Nel campo della protezione dell’alluminio viene largamente utilizzato anche il cromato di 

stronzio. Questo composto è così efficace a basse quantità che viene impiegato per esercitare 

l’effetto inibitorio nei coil-coating, nonostante il suo prezzo sia più alto di tutti i cromati inibitori. 
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Figura 7. meccanismo di self-healing dei cromati4 

 

Piombo. Questo elemento reagisce con alcune resine per formare saponi di piombo che sono degli 

inibitori attivi. Nel corso degli anni è stato dimostrato che i pigmenti di piombo sono degli agenti 

anticorrosivi fortemente efficaci e in grado di offrire prestazioni più che soddisfacenti anche su 

superfici scarsamente pretrattate. Anche in questo caso però tali pigmenti soffrono il grosso 

svantaggio dell’elevata tossicità e cancerogeneità del piombo. Al momento gli inibitori di piombo 

vengono ancora utilizzati, ma le normative vigenti stanno riducendo sempre più il loro campo di 

applicazione. Uno dei primi inibitori di piombo sviluppati, e tuttora il più efficace, è il minio (Pb3O4). 

 

Molibdati. Questi composti sono agenti di passivazione anodici. Nonostante gli inibitori a base di 

molibdati siano privi di piombo e di cromati, essi hanno un valore limitato sul mercato a causa del 

loro costo. Per renderli più accessibili sono state formulate delle composizioni di molibdati e fosfati 

anche se risulta difficile ottenere delle buone dispersioni. I molibdati più noti sono il molibdato e il 

fosfomolibdato basico di zinco e di zinco e calcio. 

 

Fosfati. Il fosfato di zinco è un composto molto versatile ed è uno degli inibitori inorganici “atossici” 

più largamente impiegati. Questo composto può essere combinato con molte resine, anche con le 

achidiche ad alto numero acido, le idrosolubili e i sistemi essiccati in forno a base di resine ad alta 

prestazione o acido-catalizzate. Visto che questi inibitori presentano scarsi risultati nei test della 

nebbia salina, l’industria dei prodotti verniciati ha sviluppato diverse varianti di fosfato di zinco. 

Alcune versioni modificate di fosfato di zinco sono il fosfato di zinco e alluminio, il fosfato idrato 

basico di zinco, il fosfato basico di zinco e molibdeno, il silicofosfato idrato di zinco, il trifosfato di 

alluminio. 
                                                 
4 Tesi di dottorato di Paola Campestrini University of Delft 
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Strati di conversione 

La protezione dalla corrosione che si può sviluppare sotto rivestimento è di grande importanza in 

metalli verniciati al fine di preservare sia l’aspetto estetico che la funzionalità dei manufatti finiti. 

Quindi, al fine di migliorarne la resistenza alla corrosione e per poter stabilire degli ottimi legami con 

il rivestimento polimerico, le superfici delle leghe di alluminio vengono frequentemente sottoposte a 

cicli di conversione chimica. 

Con il nome strati di conversione si indicano quei film superficiali a carattere protettivo formati “in 

situ” per via chimica od elettrochimica ed aventi un legame chimico con il metallo sottostante. Tali 

film, che possono costituire un rivestimento a se stante o possono servire da base per l’applicazione 

di pitture, vengono diffusamente impiegati per la protezione di acciai, alluminio, zinco, cadmio, 

magnesio. I principali processi di formazione di strati di conversione sono l’ossidazione anodica, la 

cromatizzazione e la fosfatizzazione. L’anodizzazione è stata già descritta in precedenza in quanto, 

nel caso dell’alluminio, si tratta del processo di protezione dalla corrosione per eccellenza. 

 

Cromatizzazione. Il processo di cromatizzazione consiste nel trattamento del metallo con una 

soluzione acida di cromato con o senza l’intervento di corrente esterna. La reazione chimica che si 

instaura porta alla formazione di un film di cromati, poco poroso e con struttura pressoché 

colloidale. Il meccanismo di protezione è duplice in quanto la presenza del cromo esavalente nella 

massa del film provvede ad un’azione inibitrice, mentre la natura non porosa del film stesso esclude 

la penetrazione di umidità. L’efficacia del film si protrae fino a che è presente lo ione cromo 

esavalente. Come esposto in precedenza, grazie alle loro proprietà passivanti ed alla loro azione 

“autoriparatrice”, cromati e dicromati sono noti quali ottimi inibitori della corrosione di numerosi 

metalli, tra cui anche l’alluminio. Gli strati di cromatizzazione possono essere impiegati come strati a 

finire oppure usati come trattamenti per l’ancoraggio delle pitture. 

Nonostante le ottime proprietà anticorrosive, i processi di deposizione di strati di cromati richiedono 

l’uso di bagni nocivi per la presenza in soluzione di cromo esavalente e presentano notevoli 

problemi di gestione e di smaltimento. Esistono quindi gravi problemi relativi alla sicurezza ed alla 

salute degli operatori a causa soprattutto della dimostrata natura tossica e cancerogena dei cromati, 

fatto che ha portato ad una notevole restrizione nell’uso di questi prodotti e che ne vedrà in un 

prossimo futuro una loro totale proibizione. 
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Fosfatizzazione. Il processo di fosfatizzazione consiste nel creare, sulla superficie del metallo, uno 

strato cristallino e poroso di fosfati misti fortemente aderente e legato chimicamente al metallo base. 

Tali strati, che di per se hanno scarso potere protettivo, servono egregiamente da ancoraggio per 

pitture e vernici e contemporaneamente provvedono alla protezione contro l’umidità che può 

eventualmente permeare attraverso il film organico o può insinuarsi tra un film organico e il metallo 

là dove il film organico è stato lesionato. Infatti essi, sciogliendosi parzialmente, assicurano la 

presenza del fosfato con azione inibitrice su tutta la superficie metallica, impedendo la formazione di 

focolai di corrosione e la penetrazione laterale di tale processo sotto lo strato ricoprente 

(delaminazione catodica o corrosione sottopellicolare). 

La composizione e lo spessore del film di fosfatizzazione variano a seconda dei compiti che il film 

stesso deve svolgere; nel caso di strati di fondo per pitture si producono film abbastanza spessi, 

con spessore attorno ai 100 micron. 

Alla categoria di bagni fosfatanti appartengono i cosiddetti “wash primers” che oltre ad assicurare 

una buona base di ancoraggio per successivi cicli di pitturazione promuovono pure la formazione di 

film protettivi tramite i propri componenti resinosi (es. resine vinilbutirraliche, fenoliche, fenossidiche) 

e pigmenti di tipo cromati inorganici (cromati di zinco, piombo, fosfato di cromo ecc.) (protezione 

mista). I wash primers, perciò sono largamente usati per la protezione temporanea di semilavorati. 

Purtroppo su scala commerciale con il nome di wash primers sono indicati anche prodotti che assai 

si discostano, per tipo di intervento, da quanto sopra descritto, per cui la scelta deve venire 

effettuata con estrema attenzione. 

 

Fosfocromatazione. Lo strato di conversione chimica formato durante la fosfocromatazione 

dell’alluminio contiene fosfato di cromo idrato CrPO4 • 6H2O tra il 76% e l’88% ed ossido idrato di 

alluminio Al2O3 • 3H2O tra il 12% e il 24%. All’uscita del bagno di fosfocromatazione, il film 

depositato risulta idrofilo e solubile in acido nitrico; l’eliminazione dell’acqua occlusa nello strato di 

conversione, tramite riscaldamento a 70°C, rende il film insolubile in acido nitrico, pur non 

variandone le proprietà idrofile.  

La fosfocromatazione, oltre a garantire un'ottima aderenza dei film polimerici applicati mediante 

successiva verniciatura, migliora la resistenza alla corrosione del laminato di alluminio. Questo 
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processo è stato certamente un pretrattamento molto utilizzato per la protezione dell’alluminio, 

prima che venisse bandito per questioni ambientali. 

 

Cromatizzazione a base di cromo trivalente. Vista la sua elevata tossicità, per eliminare l’utilizzo 

di cromo esavalente sono stati sviluppati processi alternativi di fosfocromatazione a base di cromo 

trivalente, che non risulta essere così altamente pericoloso. Si tratta sempre di un pretrattamento 

per preparare la superficie dell’alluminio alle successive fasi di verniciatura e quindi può sostituire la 

cromatazione tradizionale con cromo esavalente per tutti i tipi di leghe di alluminio, in accordo con le 

norme ambientali europee. 

Un esempio di processo di conversione dell’alluminio a base di cromo trivalente, esente da cromo 

esavalente, disponibile in commercio è il processo Passiv-Al 5 . Questo pretrattamento ha 

caratteristiche tecniche simili ai processi a base cromo esavalente (quali l’Alodine® 1200) in termini 

di resistenza a corrosione, resistenza al contatto elettrico, adesione per vernici e lacche, peso del 

rivestimento, esposizione all’ambiente marino, corrosione filiforme. 

Sono processi atossici anche la passivazione fosfocromica verde (Alodine® 407) e la passivazione 

Surtec 650 – CromitAL TCP 6 . Nella passivazione fosfocromica si deposita sulla superficie di 

alluminio uno strato di colorazione verde composto da cromo trivalente che consente di raggiungere 

livelli di protezione in grado di superare il test delle 150 ore di nebbia salino acetica e quindi si 

presenta come ottima alternativa alla cromatazione classica. La passivazione Surtec 650 è un 

pretrattamento incolore a base di cromo trivalente che garantisce una resistenza alla corrosione di 

336 ore in nebbia salina semplice e 150 ore in nebbia salino acetica. Questo prodotto è conforme 

alle direttive MIL C-5541, MIL DTL 81706 e Qualicoat, presenta bassa resistenza elettrica e resiste 

a temperature di 100°C lasciando inalterate le proprietà protettive. Presentando preformance 

tecniche similari a quelle della cromatazione, anche Surtec 650 si candida come valida alternativa 

alla cromatazione. 

 

Pretrattamenti esenti cromo. A causa della forte tossicità del cromo esavalente i trattamenti di 

cromatizzazione e fosfocromatazione sono stati ormai quasi completamente banditi. Di 

                                                 
5 http://silga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=98&lang=it 
6 http://www.oxiprogetsrl.it/passivazione.asp 
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conseguenza negli anni più recenti vi è stata una intensa attività di ricerca nel settore dei 

rivestimenti che ha portato allo sviluppo di nuovi prodotti non tossici con proprietà di resistenza alla 

corrosione e di promozione dell’adesione se non del tutto uguali almeno paragonabili a quelle dei 

rivestimenti a base di cromati. Alcuni processi di conversione chimica esenti da cromo, e basati 

sull’uso di composti di titanio o zirconio o afnio con fluoruri (fluotitanazione e fluozirconatura), hanno 

cominciato ad essere utilizzati su base industriale. 

Tuttavia alcuni di questi strati di conversione esenti da cromo si depositano in strati estremamente 

sottili (assai meno 100 nm) e spesso non possiedo alcuna delle proprietà inibitrici caratteristiche dei 

cromati. Quindi la resistenza alla corrosione offerta da questi strati risulta essere assai inferiore a 

quella dei più spessi strati di conversione a base cromati. 

Tra le caratteristiche positive di questi pretrattamenti esenti cromo si ha il sensibile miglioramento 

dell’adesione tra il substrato di alluminio ed il rivestimento organico che si riscontra ad esempio 

dopo l’uso di pretrattamenti a base di sali di titanio. Analisi sperimentali mostrano che il 

comportamento a corrosione di strati di conversione di fluotitanazione, seguiti dall’applicazione di un 

rivestimento organico a base poliestere, risulta essere assai simile a quello mostrato da materiali 

pretrattati in bagni a base cromati. Tuttavia tale buon risultato è fortemente dipendente 

dall’ottimizzazione delle condizioni di deposizione degli strati di fluotitanazione. In particolare 

risultano essere assai importanti le procedure di sgrassaggio e di decapaggio, così come il pH o la 

concentrazione salina dei bagni e ancora il tempo e la temperatura di trattamento. 

Comunque oggi giorno, la realtà è che nessuno dei sistemi studiati ed impiegati ha mostrato di 

essere il perfetto sostituto dei pretrattamenti contenenti cromati e pertanto risulta necessaria ancora 

una intensa azione di ricerca e di sviluppo e soprattutto di ottimizzazione dei processi. 

Nel campo dei trattamenti esenti cromo per la protezione delle superfici di alluminio il grande lavoro 

di ricerca e sviluppo, sviluppato dalla Henkel, ha portato alla produzione della linea di prodotti 

Alodine® che forniscono una elevata protezione dalla corrosione7. Già dagli anni ottanta, quando le 

normative non avevano ancora cominciato a limitare o proibire l’utilizzo di trattamenti a base cromo, 

Henkel ha cominciato a sviluppare pretrattamenti esenti cromo per impieghi architettonici, arrivando 

a sviluppare processi applicabili in ambito industriale. 

                                                 
7http://henkel.dn.ua/uploads/files/341%20General%20Presentation%20Non%20Chrome%20Alodine%20Status%2003_04%20(TK.pdf 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

33 

I processi di conversione esenti cromo sviluppati dalla Henkel si dividono in due categorie in base al 

tipo di lavaggio, che può essere alcalino o acido. I diagrammi seguenti riassumono le fasi di 

processo per entrambi i casi. 

 

 

a) b) 

Figura 8. Sequenza del processo di pretrattamento alcalino (a) o acido (b)7 
 

Entrambi i tipi di processo sono adatti alla protezione dell’alluminio. Il processo alcalino risulta 

flessibile per diversi tipi di processo produttivo e di macchinazione, ma richiede un trattamento 

complesso delle acque di scarto. Il processo acido è costituito da una sequenza di passaggi più 

corta e consente un trattamento delle acque di scarto più semplice. 

Alcuni prodotti Alodine® della Henkel, che offrono contemporaneamente protezione dalla corrosione 

e miglioramento dell’adesione dello strato di pittura successivo sono Alodine® 2840, Alodine® 

5200, Alodine® 4830/31, Alodine® 400, Alodine® 4870. 

L’Alodine® 4830 è un sistema liquido monocomponente o bicomponente che si basa su resine 

organiche e su composti tra zirconio e fluoruri. Adatto al trattamento dell’alluminio, può essere 

applicato sia tramite spruzzatura, con linee di processo verticali o orizzontali, sia per immersione, 

inoltre è possibile utilizzare processi senza risciacquo. 

L’Alodine® 400 è un sistema liquido monocomponente basato su resine organiche e fluoruri di 

titanio. Come per l’Alodine® 4830 sono possibili sia l’applicazione tramite spruzzatura che per 

immersione e il processo senza risciacqui. Inoltre Alodine® 400 oltre che per l’alluminio si presta 

bene anche alla protezione di zinco e leghe di magnesio. La tabella seguente riassume i parametri 

di processo per questi due prodotti. 
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Parametro Alodine® 4830 Alodine® 400 

Concentrazione 0,5-1% 0,5-1% 

Temperatura 15-30°C 25-40°C 

pH <3,5 3-4,5 

Tempo - 30-180s 

Tabella 11. Parametri di processo per alcuni prodotti Alodine® della Henkel7 

 

Tra i prodotti in via di sviluppo della Henkel è da sottolineare la ricerca nel campo dei pretrattamenti 

visibili esenti cromo di nuova generazione. Un grosso problema dei trattamenti esenti cromo è infatti 

la loro trasparenza che non permette di distinguere a vista un profilato trattato da uno non trattato. 

L’immagine 9 mostra due profilati in cui è facilmente distinguibile quello trattato grazie alla sua 

colorazione dorata. 

 

 

Figura 9. Confronto tra due profilati prima e dopo pretrattamento di conversione7 

 

Sistemi simili a quelli sviluppati da Henkel sono posti in commercio anche da altre aziende che 

operano sul mercato dei pre-trattamenti quali Chemetall oppure Procoat e la loro efficacia è 

fortemente dipendente dalla corretta messa a punto dell’intero processo di deposizione spesso 

funzionalizzato al particolare substrato metallico che deve essere trattato ed alla sua forma. Non è 

pertanto possibile effettuare a priori una graduatoria di bontà di questi prodotti i cui costi sono 

variabili in funzione dello specifico ciclo adottato e comunque determinati dalla contrattazione con il 

fornitore. 
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I rivestimenti verniciati 

I rivestimenti verniciati sono sistemi eterogenei costituiti da un insieme di pigmenti dispersi in un 

composto filmogeno, detto legante, applicati allo stato fluido su una superficie metallica e 

successivamente trasformati in una pellicola solida ed aderente. Oltre ai pigmenti e alle sostanze 

leganti, la composizione delle vernici comprende anche una miscela di solventi e di diluenti. Queste 

sostanze servono a regolare la viscosità del sistema, che deve essere tale da consentire una facile 

applicabilità della vernice e contemporaneamente limitare che questa scorra via dal substrato. 

Le proprietà richieste a un rivestimento sono principalmente buona resistenza chimica nelle varie 

condizioni ambientali in cui viene a lavorare per limitare il degrado nel tempo; massima aderenza 

nei confronti del metallo base per evitare il distacco e per poter svolgere a pieno la sua funzione 

protettiva; buona resistenza alla corrosione; adeguate caratteristiche meccaniche tra cui buona 

durezza, resistenza all’abrasione, elasticità, flessibilità. 

È difficile che un solo tipo di film presenti la maggioranza delle caratteristiche richieste ed in grado 

elevato. In generale quindi i rivestimenti verniciati sono sistemi pluricomponenti costituiti da più 

strati, che principalmente possono essere suddivisi in una mano di fondo (primer), una intermedia e 

una di finitura (o di copertura). 

Per quanto riguarda le proprietà anticorrosive dei rivestimenti verniciati, i meccanismi di protezione 

dalla corrosione esplicati da una vernice sono: 

• barriera fisica. Il rivestimento deve prevenire il contatto di elettroliti ed altri agenti aggressivi con il 

substrato metallico (Figura 10). L’effetto barriera dipende direttamente dallo spessore del 

rivestimento perché a maggiori spessori corrisponde minore permeabilità. Inoltre l’efficacia di 

questo meccanismo può essere incrementata dalla presenza di pigmenti che oltre a colorare il 

rivestimento possono rafforzare il film limitandone la permeabilità. Per esempio i pigmenti 

“lamellari” (come la mica) formano una parete di particelle piatte e sottili all’interno del film di 

vernice che limita la penetrazione dell’acqua in quanto la costringe a seguire percorsi lunghi e 

tortuosi per poter raggiungere il substrato; 
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Figura 10. Meccanismo di protezione per effetto barriera dei rivestimenti verniciati 

 

• resistenza dielettrica. Impedendo la circolazione di elettroni, il rivestimento deve prevenire la 

formazione di una cella elettrochimica; 

• protezione attiva del substrato. Può essere attuata in due modi: tramite pigmenti con effetto di 

protezione catodica (come nel caso dei rivestimenti zincati a freddo, “zinc rich primers”) o con 

pigmenti inibenti. 

La buona riuscita dei rivestimenti verniciati dipende, oltre che dalle proprietà dei costituenti della 

vernice, anche dalla scelta appropriata del ciclo di applicazione della pittura in relazione 

all’ambiente aggressivo e dalla preparazione adeguata delle superfici attraverso i processi di 

pretrattamento. 

Per quanto riguarda la messa in opera delle pitture, le condizioni atmosferiche-ambientali sono un 

fattore determinante, che va tenuto sotto controllo. Bisogna evitare di applicare le vernici in ambienti 

con temperatura troppo bassa (inferiore a 7-10°C) o troppo elevata (superiore ai 35°C). Nel primo 

caso si può avere un rallentamento, se non addirittura l’inibizione, del processo di indurimento, 

mentre in ambienti troppo caldi si può avere un evaporazione troppo veloce del solvente che non 

permette una buona distensione del film polimerico. In linea di principio l’applicazione di rivestimenti 

verniciati non è possibile quando l’umidità relativa supera l’85% perché i leganti non ancora 

polimerizzati tendono ad assorbire, fisicamente o chimicamente, l’acqua con conseguente 

diminuzione dell’adesione e della resistenza chimica. Per quanto riguarda i tempi di applicazione, è 

di fondamentale importanza che la prima mano venga applicata immediatamente dopo la 

preparazione superficiale. Esisto poi dei limiti di tempo anche per la sovrapplicazione delle diverse 
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mani. Negli ultimi decenni, per far fronte al crescente rigore legislativo, l’industria dei prodotti 

verniciati si è diretta verso lo sviluppo dei prodotti privi di solventi, quali i prodotti a base acquosa, in 

polvere, reticolabili con radiazione ultra-violetto o ad alto solido, e verso la sostituzione dei pigmenti 

anticorrosione a base di metalli pesanti. 

Le vernici in polvere sono sistemi in forma di polveri fini, solide al 100%, totalmente esenti da 

solventi. Queste vernici vengono applicate mediante pistola elettrostatica sul manufatto messo a 

terra e successivamente si attiva il processo di reticolazione e indurimento del legante mediante 

permanenza in forno a temperatura di circa 160-200°C. In genere si producono film di alto spessore 

(circa 60-80 micron) e ad alta densità di reticolazione. Queste caratteristiche sono responsabili nella 

buona tenacità e resistenza alla corrosione che contraddistingue questa tipologia di vernici. Oltre 

alla completa assenza di solventi tossici ed infiammabili, che permette di eliminare le emissioni in 

atmosfera, tra i vantaggi offerti dalle vernici in polvere si ricordano la riduzione drastica di sprechi, 

scarti, residui, fanghi, rifiuti, la rapidità e facilità di applicazione, il risparmio di manodopera e di 

energia, la facilità di automazione del processo. 

Le polveri si distinguono in quattro categorie chimiche: epossidiche, ibride (poliesteri-epossidiche), 

poliesteri, acriliche. 

Le vernici epossidiche offrono ottima resistenza meccanica, chimica e alla corrosione. Il loro 

inconveniente principale è che hanno scarsissima resistenza all’esposizione ai raggi ultravioletti. 

I sistemi ibridi possono rappresentare un’alternativa economica alle polveri epossidiche: hanno 

caratteristiche prestazionali molto simili ma resistenza a corrosione inferiore. Le vernici ibride sono 

spesso utilizzate come primer perché riescono a produrre film con ottima distensione. Nonostante la 

presenza di componenti poliesteri, questi prodotti presentano scarsa resistenza ai raggi UV. 

Le vernici in polvere a base di soli poliesteri hanno una buona resistenza agli UV che le rende 

adatte per l’applicazione su elementi di finitura esterni. Se depositati su un adeguato strato di 

pretrattamento questi sistemi presentano una buona resistenza alla corrosione, ma comunque 

inferiore a quella delle epossidiche. 

Le vernici acriliche offrono ottima resistenza ai raggi UV e resistenza chimica, ottima distensione, 

ma la loro resistenza meccanica risulta essere inferiore a quella dei sistemi poliesteri. Nonostante la 

maggior durabilità, questi prodotti stanno perdendo terreno a causa del loro costo maggiore rispetto 

ai poliesteri. 
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Sistemi innovativi 

 

 

L’esigenza di sviluppare nuovi sistemi protettivi in grado di prevenire efficacemente ed in modo 

durevole la corrosione delle superfici metalliche è legata a motivazioni di carattere normativo, 

economico e prestazionale. Le norme in materia di sicurezza per la salute umana e per la 

salvaguardia dell’ambiente naturale stanno diventando sempre più stringenti e in questo contesto 

diventa necessario abbandonare processi protettivi, quali la fosfocromatazione o le vernici a base 

solvente, dalle ottime proprietà tecnologiche ma altamente dannosi per l’ambiente. 

La ricerca di prodotti e di processi alternativi, a basso impatto ambientale e che garantiscano 

prestazioni di pari livello, risultando al contempo economicamente vantaggiosi, ha dato origine allo 

sviluppo di varie tecnologie, che però non sono ancora riuscite ad affermarsi a pieno a livello 

industriale. 

Per quanto riguarda lo sviluppo dei pretrattamenti alternativi alla cromatizzazione e 

fosfocromatazione, già da anni stanno prendendo campo processi alternativi esenti cromo, come la 

fluotitanatura e la fluozirconatura descritti in precedenza. Altre soluzioni innovative in questo ambito, 

ancora in fase di studio, sono rappresentate da nuovi tipi di rivestimenti di conversione formati per 

immersione in soluzioni contenenti cloruri di cerio o di altre terre rare quali lantanio, ittrio, così come 

prodotti a base di silani o silossani. 

Lo sviluppo di inibitori organici o ibridi, questi ultimi costituiti da composti tra sostanze organiche e 

metalli non pesanti, da combinare alle vernici in polvere, a base acquosa, reticolabili a radiazione 

UV, ha permesso di proporre prodotti alternativi a quelli a base di inibitori inorganici come i cromati 

e il piombo. 

 

Inibitori organici 

Gli inibitori organici sono costituiti da composti organici che agiscono creando sulla superficie 

metallica una sottile pellicola idrofoba. Vengono utilizzati additivati a vernici polimeriche tipicamente 

in quantità molto basse, circa 4%, rispetto ai quantitativi maggiori caratteristici dei classici pigmenti 
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anticorrosione (5-20%). Possono inoltre essere aggiunti a formulazioni a base di silani o 

nell’impiego delle tecnologie sol-gel, come verrà più in dettaglio illustrato nei paragrafi a seguire8. 

I principali vantaggi degli inibitori organici consistono nel basso contenuto di sostanze volatili, 

eccellente resistenza alla corrosione, miglioramento dell’adesione, aumento delle proprietà di effetto 

barriera. 

I meccanismi su cui si basa la protezione dalla corrosione degli inibitori organici comprendono8: 

• l’effetto barriera, grazie alla riduzione della permeabilità all’acqua e agli ioni corrosivi (come i 

cloruri e i solfuri), che consente una resistenza alla corrosione superiore anche a lungo termine; 

• la passivazione anodica della superficie metallica, a causa dell’assorbimento da parte di questa 

degli inibitori organici che modificano il potenziale di corrosione rendendolo più positivo. 

Maggiore è l’assorbimento, più accentuata sarà la passivazione anodica. Gli inibitori organici 

offrono quindi protezione mediante un meccanismo attivo interagendo direttamente con la 

superficie del metallo per formare un film protettivo; 

• il miglioramento delle proprietà di adesione del rivestimento polimerico. Questo effetto è da 

attribuire alla presenza di gruppi funzionali (quali gruppi acidi carbossilici e/o amminosilani) 

presenti negli inibitori organici e che si localizzano all’interfaccia vernice/metallo grazie alla 

formazione di un legame idrogeno tra il polimero e la superficie del metallo (Figura 11); 

• le proprietà di autoriparazione (self healing). L’eventuale presenza di un difetto nel rivestimento 

verniciato consente all’elettrolita di penetrare nel film causando un processo corrosivo 

localizzato. In questo modo si creano delle celle galvaniche localizzate da cui si liberano ioni 

metallici. Questi possono combinarsi con gli inibitori di corrosione organici formando complessi 

insolubili che vanno ad innestarsi nella zona difettata eliminando la cella galvanica che si era 

precedentemente formata e limitando così il processo corrosivo. 

 

                                                 
8 http://www.pittureevernici.it/archivio_pdf/anno2005/17_05_CORR01.pdf 
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Figura 11. meccanismo di miglioramento delle proprietà di adesione dovuto alla presenza di inibitori organici8 

 

Nel campo d’applicazione dei rivestimenti polimerici per l’alluminio si è riscontrato un certo successo 

degli inibitori organici. Prodotti per il pretrattamento e primer privi di inibitori a base cromo sono 

disponibili in commercio e cominciano ad essere utilizzati quotidianamente. Però non è chiaro se i 

nuovi sistemi esenti cromo possano risolvere il particolare problema della corrosione filiforme. 

 

Rivestimenti di conversione a base cerio (o terre rare) 

I trattamenti superficiali per leghe di alluminio devono promuovere l'adesione ad un successivo 

rivestimento organico che consiste in un primer e in un top coat. Questo aspetto è estremamente 

importante in quanto una scarsa adesione comporta una protezione dalla corrosione inefficiente. Le 

proprietà barriera dello strato di conversione sono un altro parametro importante, da non tralasciare 

nello sviluppo dei nuovi processi, perché determinano le resistenza a corrosione a lungo termine del 

sistema. Inoltre, la sostituzione dei rivestimenti a base cromo esavalente deve mirare comunque ad 

introdurre la funzionalità di self-healing (autoriparazione) nel rivestimento. Nessuno dei rivestimenti 

sviluppati sino ad oggi per la sostituzione di quelli a base cromo, efficaci nel promuovere l’adesione 

di un successivo rivestimento organico, sembra però capace di impartire un efficace capacità di 

self-healing. 

I trattamenti a base di elementi delle terre rare (cerio, lantanio, ittrio) sono quelli che pare possano 

portare allo sviluppo di sistemi più promettenti9. Su questa base molti gruppi di ricerca stanno 

                                                 
9 D. Chen, W. Li, W. Gong, G. Wu, J. Wu, Trans. Nonferrus Met. Soc. China 19 (2009) 592-600 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

41 

studiando trattamenti in bagni di sali di terre rare come efficaci sistemi di inibizione della corrosione 

delle leghe di alluminio. 

Chen ed altri (2009)9 in uno studio sulla produzione di rivestimenti di conversione per l’alluminio 

tramite soluzioni di Ce(NO3)3 ha mostrato come la presenza di acceleranti a base di cloruri nel 

bagno provoca un aumento della compattezza del rivestimento che si riflette in un miglioramento 

della resistenza alla corrosione. Inoltre gli acceleranti a base cloruri favoriscono un aumento del 

contenuto di cerio nel rivestimento facilitando la deposizione di idrossido di cerio che permette 

l’azione di “autoriparazione”. 

Attualmente questi sistemi sono ancora in fase di studio e non hanno ancora trovato una 

formulazione realmente vantaggiosa a livello industriale. 

 

Rivestimenti sol-gel 

Negli ultimi anni, l'approccio al sol-gel è emerso come metodo versatile per la conversione chimica 

dei metalli e quindi si è cercato di sviluppare rivestimenti a base di sol-gel per la sostituzione dei 

pretrattamenti a base cromo. 

La deposizione di film di ossidi è stata una delle applicazioni sol-gel più studiate sin dagli albori dello 

sviluppo della tecnica. Tuttavia solo da poco più di un decennio si è iniziato a studiare la 

deposizione su metallo di film di ossido ottenuto via sol-gel. Solo pochissimi gruppi di ricerca, sia in 

Italia che all'estero, hanno preparato film sol-gel su metallo allo scopo di proteggere il metallo 

dall'ossidazione a caldo o dalla corrosione acquosa. 

L’uso di trattamenti superficiali e di rivestimenti a base sol-gel per la protezione dalla corrosione di 

leghe di alluminio è tuttora oggetto di interesse e di studio da parte di numerosi gruppi di ricerca e 

sembra offrire grandi aspettative per il perseguimento delle proprietà necessarie. 

Il processo sol-gel consiste nella reazione simultanea di idrolisi e di condensazione originate da 

precursori alcossidici o inorganici, per formare network vetrosi con caratteristica di micro o nano-

porosità. I film così formati sono buoni candidati per applicazioni a rivestimenti protettivi nel 

momento in cui risultano fortemente aderenti e chimicamente inerti rispetto al substrato metallico a 

temperature vicine a quella ambientale. 

Differenti tecniche di deposizione sono state usate per depositare gli strati di ossido su metallo: dip-

coating, spin-coating, elettroforesi e bar-coating. La diversa natura e finitura superficiale del 
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materiale hanno rappresentato sin da subito una notevole sfida. Inoltre, sebbene il metodo sol-gel 

offra molti vantaggi quali le condizioni soft di preparazione, presenta anche inconvenienti legati al 

processo di densificazione. Infatti durante i trattamenti termici si producono cricche e distacco del 

film a causa dei ritiri e della differenza di coefficiente di dilatazione termica. L'impraticabilità di 

ottenere, sia attraverso la tecnica di dip-coating che di spin-coating, film esenti da difetti ed 

omogenei, con spessori superiori al micron, così come necessario per gli scopi sopra indicati, ha 

rallentato notevolmente lo sviluppo delle applicazioni. Alla fine degli anni novanta si è riacceso 

l'interesse verso i film deposti su metallo perché si sono aperte alcune prospettive per nuove 

applicazioni. I materiali deposti sono stati zirconia, silice, titania, ceria, vetri aluminosilicatici o 

borosilicatici, ossidi misti e ormocer (ORganically MOdified CERamics). Infatti se da una parte, 

grazie al grande sviluppo dei materiali ibridi inorganico-organici ottenuti via sol-gel, è stato possibile 

produrre rivestimenti con spessori notevoli per applicazioni anticorrosione a temperature modeste, 

dall'altra si è pensato di utilizzare i film sol-gel come sostitutivi dei cromati e fosfati nei pretrattamenti 

di conversione metallica prima della verniciatura. La modificazione con introduzione di gruppi 

organici nei precursori usati, può risolvere molti degli inconvenienti citati ed ha prodotto una gran 

mole di lavori, mentre lo studio sulle condizioni che favoriscono l'adesione tra rivestimento sol-gel è 

stato considerato soltanto più recentemente. Alcuni studi condotti sull’acciaio hanno mostrato come 

sia possibile controllare accuratamente le morfologie e le proprietà finali del deposito, consentendo 

in questo modo di produrre film con rugosità controllata. Ai fini dell'adesione della vernice, un film 

planare ed uniforme non necessariamente è utile quanto un film dalla morfologia più frastagliata, 

che avendo una maggiore area superficiale può quindi offrire un miglior aggrappaggio. I rivestimenti 

a rugosità più accentuata sono risultati molto più efficaci degli altri nel migliorare l'adesione della 

vernice, quanto i migliori tra i pretrattamenti industriali contenenti cromati o fosfati. Le tecniche di 

controllo della rugosità superficiale sviluppate per le leghe di acciaio potrebbero essere quindi 

applicate con successo anche alle leghe di alluminio. Per queste ultime il trattamento potrebbe 

risultare davvero appetibile dal punto di vista industriale, data la mancanza di alternative a basso 

costo che invece esistono per l’acciaio. Infatti se nel campo della conversione dell’acciaio la 

fosfatazione, nonostante tutti i problemi ambientali ad essa legati, rimane una procedura 

accettabile, nel caso delle leghe di alluminio le attuali possibilità sono legate solo ai processi di 

fluotitanazione e fluozirconatura.  
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Nel campo dei trattamenti per l’alluminio si può prendere come primo lavoro quello compiuto da J.H. 

Osborne (2001)10 il quale si è proposto di sostituire la cromatazione con il metodo sol-gel per 

ottenere un miglioramento della resistenza a corrosione e un efficace effetto di adesivo per le 

vernici. Nel suo studio è potuto giungere alla conclusione che questa nuova procedura permette un 

controllo della morfologia del film che porta ad un netto miglioramento delle proprietà. A simili 

risultati sono giunti anche M. Khobaib ed altri (2001)11. 

In aggiunta alle caratteristiche fin qui discusse la tecnica sol-gel presenta la possibilità di introdurre 

inibitori e nano-particelle nello strato di ossido. 

In un loro lavoro, Voevodin ed altri (2001)12 hanno proposto trattamenti superficiali sol-gel a base 

zirconio in matrice epossidica anche in questo caso come alternativa alla cromatazione 

dell’alluminio. I risultati mostrano un reale effetto barriera all'acqua ma anche che tale 

pretrattamento non fornisce alcuna protezione ad aree non protette (a seguito ad esempio ad urti). 

Come sviluppo hanno quindi proposto l'incorporazione al suddetto sol-gel di inibitori ambientali quali 

Ce(NO3)3, NaVO3 e Na2MoO4. I risultati hanno portato alla conclusione che il sol-gel tal quale 

fornisce il miglior effetto barriera; l'aggiunta di Ce(N03)3 non modifica il comportamento mentre 

l'aggiunta dei molibdati e dei sodiometavanati peggiora decisamente le caratteristiche protettive. Si 

può dunque dedurre che le aggiunte di inibitori sono fondamentali per il miglioramento a corrosione 

per le zone danneggiate ma risultano critiche per la stabilità del sol-gel e possono dar luogo ad 

interazioni chimiche nel processo dì formazione del film. Ne segue quindi la necessità di una 

formulazione molto accurata. 

Differenti strategie possono essere utilizzate per l'introduzione di particelle che possano contenere 

inibitori, come per esempio l'inserimento di nanoparticelle nel sistema sol-gel e la progettazione di 

materiali funzionalizzati a livello nanostrutturale attraverso l'impiego di interfacce ibride organiche-

inorganiche con proprietà controllate. Pertanto, rivestimenti ibridi contenenti particelle di ossidi 

nanostrutturati sembrano una soluzione molto promettente per la protezione dalla corrosione. Infatti, 

questi rivestimenti sono adattabili per la protezione di diversi metalli e leghe. In aggiunta, i 

rivestimenti organici-inorganici offrono la possibilità di progettare le proprietà del sistema protettivo. 

Ciò può essere ottenuto attraverso l'introduzione di funzionalità nel rivestimento al fine di migliorare 

la resistenza ad usura ed abrasione, la resistenza al graffio, il comportamento idrofilico/idrofobico ed 

                                                 
10 J.H. Osborne, Progress in Organic Coatings, 41:4 (2001) 280-286 
11 M. Khobaib, L.B. Reynolds, M.S. Donley, Surface and Coatings Technology, 140:1 (2001) 16-23 
12 N.N. Voevodine, N.T: Grebasch, W.S. Soto, F.E. Arnold, M.S. Donley, Surface and Coating Technology, 140:1 (2001) 24-28 
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anche l'apparenza estetica del rivestimento. La multifunzionalità dei rivestimenti è oggi un requisito 

di fondamentale importanza che può diventare discriminante per la scelta del più appropriato 

sistema protettivo. 

L'approccio dei rivestimenti funzionali è particolarmente interessante perché la morfologia del 

rivestimento può essere progettata in funzione delle proprietà finali dello stesso. In particolare, la 

funzionalità di self-healing può essere introdotta nel rivestimento attraverso l'impiego di oxoclusters 

contenenti metalli come il cerio ed il titanio (Figura 12), che potrebbero fornire protezione attiva dalla 

corrosione. Cerio e titanio possono inoltre essere introdotti nei rivestimenti ibridi come 

nanoparticelle uniformemente distribuite nel rivestimento. Tali nanoparticelle possono agire da 

mezzo di trasporto di specie attive nelle zone del rivestimento dove si hanno difetti. L'introduzione di 

sali di cerio o di altri lantanidi è un'altra opzione per aggiungere la funzionalità di self-healing che 

può trovare in strutture nanoparticellari degli ideali serbatoi per poterne utilizzare le caratteristiche 

inibitrici in caso di necessità. 

 

 

Figura 12. schema di un rivestimento multifunzionale 

 

In conclusione si può asserire che ì film sottili ottenuti dalla tecnica sol-gel sono dei validi candidati 

ai pretrattamenti superficiali sui substrati metallici. Film submicrometrici inibiscono dalla corrosione 

fornendo una barriera chimicamente inerte alla diffusione delle specie che innescano la corrosione. 

Le misure di forza di legame mostrano che il trattamento è molto aderente alla superficie metallica. 

La versatilità del processo sol-gel fornisce l'opportunità di introdurre specie che inibiscono il degrado 

alternative ai composti del tossico cromo esavalente usato in passato. 

In generale sì può asserire che questi studi stanno gettono le basi per un futuro sviluppo del sol-gel 

inteso come pretrattamento per substrati metallici con particolare riferimento anche all’alluminio, 
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tuttavia ad oggi non sono ancora presenti sul mercato prodotti commerciali opportunamente testati 

ed affidabili. 

 

Rivestimenti a base di silani - silossani 

Un ulteriore tipo di sistemi proposti per rispondere alle esigenze di nuovi materiali che offrano 

protezione contro la corrosione dei metalli sono i rivestimenti a base silani, anch’essi da 

considerarsi quali una variante dei processi sol-gel. Questi composti organici-inorganici vengono 

proposti come alternativa ai sistemi a base di cromo esavalente, per migliorare le proprietà di 

resistenza alla corrosione e l’adesione dei rivestimenti, cercando al contempo di assecondare le 

esigenze di mercato, quali la ricerca di processi meno complicati e condizioni ambientali più 

compatibili. 

La struttura generale è costituita da due gruppi reattivi, inorganici e organici, nella stessa molecola: 

questi sono un gruppo idrolizzabile del tipo RO (es. Metossi, etossi ecc.) e un gruppo 

organofunzionale R’ (es. amino, metacrilossi ecc.). I gruppo funzionali RO si legano alla superficie 

di alluminio, lasciando libero l’altro gruppo funzionale che promuove l’adesione del rivestimento 

organico successivo (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Struttura generale dei silani e meccanismo si adesione al substrato e al rivestimento 

 

Questi composti sono utilizzati per produrre un film “denso”, di spessore compreso tra i 7-10 micron, 

che dà proprietà di un forte rivestimento sfruttando, per il processo di applicazione, tecnologie 

basate su soluzioni acquose e quindi a basso impatto ambientale. 
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Per valutare l’applicabilità di questi rivestimenti silanici a componenti in alluminio è stato valutato il 

comportamento di tre composizioni di silani disponibili in commercio su due comuni leghe di 

alluminio delle serie 1000 e 6000. I rivestimenti considerati sono stati forniti da Degussa, Wacker e 

Dow Corning e la loro applicazione sulla superficie metallica preventivamente sgrassata è stata 

eseguita seguendo le disposizioni dei fornitori. 

Prove di resistenza a corrosione per le leghe della serie 1000 ha rivelato che il silano metossidico 

Dow al 5% fornisce un’ottima protezione. L’amino silano Wacker e il blend di silani dopati con cerio 

Degussa, invece, offrono un buon effetto barriera ma con prestazioni inferiori. Le prove condotte per 

l’alluminio 6000 con rivestimento silanico Dow a minor concentrazione (3%) mostrano come questo 

sistema sia comunque in grado di fornire un considerevole effetto barriera migliorando la resistenza 

a corrosione. Per l’alluminio 6000 anche l’amino metossi silano Wacker permette di produrre un film 

silanico di soli 500 nm che offre un’ottima protezione alla corrosione. 

In un’ultima fase i lamierini metallici rivestiti con il film silanico sono stati verniciati in modo da 

valutare l’effetto del pretrattamento a base di silani sull’adesione del rivestimento organico. 

Si è potuto concludere che sui substrati in alluminio l’effetto barriera creato dal silano risulta 

estremamente adatto a prevenire la corrosione nonché permette una ottima adesione della vernice 

al substrato, con risultati paragonabili alla cromatazione. Ulteriormente, la pulizia della superficie 

risulta fondamentale per la successiva deposizione dei silani, in particolare uno sgrassaggio alcalino 

offre ottime prestazioni su supporti in alluminio. 

In ultima analisi l’uso dei silani può offrire un’efficace e ragionevole alternativa agli esistenti 

pretrattamenti alla verniciatura dei metalli. 

Prodotti a base silani cominciano quindi ad essere disponibili sul mercato anche se la loro reale 

efficacia deve essere ancora valutata a pieno. Infatti anche se le caratteristiche di promotori 

dell’adesione sembrano essere ampiamente confermate, sistemi additivati con inibitori di corrosione 

che riescano a rimpiazzare adeguatamente i cromati non sono ancora stati testati con certezza di 

risultati. 

Quale esempio si forniscono alcuni dati relativi ad un sistema commerciale, l’OXSILAN13. 

OXSILAN® è una tecnologia innovativa per il pre-trattamento dei metalli. Non contiene metalli 

pericolosi e fornisce un'ottima resistenza alla corrosione per un'ampia gamma di substrati 

                                                 
13 http://www.chemetall.it/index.jsp?content=74139C693391DE79C125708B003BEB3D&virt 
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multimetallici. Sostituisce i tradizionali prodotti a base di fosfato di ferro e di zinco offrendo un 

vantaggioso profilo ecologico.  

La gamma OXSILAN® comprende prodotti per il trattamento delle superfici metalliche come EG, 

CRS, Al, acciaio zincato e superfici multimetal.  

I prodotti OXSILAN si basano su polimeri di silano organico funzionalizzati, che sono selezionati per 

rispondere alle prestazioni richieste, rispettando le proprietà anticorrosive e le caratteristiche di 

adesione delle vernici. I polimeri silano-organici reagiscono a temperatura ambiente con gli idrossidi 

dei metalli che si depositano sulla superficie sgrassata del metallo, formando legami covalenti stabili 

con la superficie metallica. 

Alcune caratteristiche del processo sono:  

• Applicazioni: spruzzo, immersione, roll coat  

• Temperatura bagni: non necessita di riscaldamento  

• Tempo di trattamento: da 1 sec. a 2 min.  

• pH di lavoro: 4-6  

• Asciugatura, se richiesta: 60-120°C  

• Non è richiesta l'attivazione  

• Non è richiesta la passivazione  

La Tecnologia OXSILAN® è stata formulata per fornire una gamma di prodotti che siano compatibili 

con tutti i convenzionali processi di verniciatura polvere e cataforesi. 

• Preverniciatura  

• Protezione alla corrosione su metallo non trattato  

• Passivazione  

• No risciacquo  

I processi funzionano senza la necessità di riscaldamento delle vasche con una riduzione dei costi 

di energia elettrica considerevole. Si realizza un ulteriore risparmio perchè non sono richieste 

attivazione e passivazione; inoltre, i tempi di trattamento ridotti permettono di incrementare 

l'efficienza dei processi. La concentrazione dei bagni è tenuta sotto controllo in modo semplice per 

mezzo della misura del pH, dell'acidità totale e dei metalli con uno spettrofotometro. Virtualmente 

non si ha formazione di fanghi durante il pretrattamento.  
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Conclusioni

 

 

Dall’analisi di quanto esposto in questo studio di prefattibilità si evince che:  

 

• Nel campo della protezione dalla corrosione dell’alluminio per sistemi doccia, i sistemi più 

affidabili ed utilizzati sono l’ossidazione anodica e la verniciatura. Soprattutto per ottenere il 

massimo risultato dai rivestimenti verniciati, un ruolo importante è anche svolto dai processi 

di conversione e dagli inibitori di corrosione.  

• Per ragioni ambientali e di sicurezza per la salute, la fosfocromatazione, che rappresenta 

uno dei pretrattamenti più efficaci contro la corrosione, viene attualmente sostituita da 

processi di fluotitanatura o fluozirconatura. Questi trattamenti a più basso impatto 

ambientale non sono però in grado di garantire lo stesso livello di protezione. 

• Per quanto riguarda la composizione dei rivestimenti verniciati, anche in questo caso le 

norme sempre più stringenti costringono all’innovazione dei prodotti che vengono offerti sul 

mercato. Si sta quindi assistendo all’eliminazione, o comunque alla riduzione, del contenuto 

di inibitori inorganici, soprattutto di quelli a base di cromati, piombo, o metalli pesanti in 

genere. Inoltre per limitare il rilascio di sostanze volatili a seguito dell’applicazione dei 

rivestimenti verniciati, stanno prendendo sempre più piede sistemi di verniciatura a basso 

impatto ambientale, quali le vernici in polvere o a base acquosa. 

• Tra i sistemi innovativi si stanno percorrendo diverse strade, ma non si è ancora giunti ad 

una formulazione che possa risultare altamente vantaggiosa a livello di produzione 

industriale. 

• Per quanto riguarda gli inibitori di corrosione sono già in commercio sistemi di vernici a base 

di inibitori organici che risultano essere meno dannosi per l’ambiente ma comunque efficaci 

per la protezione dalla corrosione. 

• Nel campo dei trattamenti di conversione la linea di sviluppo punta verso la sostituzione dei 

bagni a base di cromati con sistemi innovativi quali i sali di terre rare. Attualmente questi 

sistemi non hanno ancora trovato applicazione industriale, ma sulla base del lavoro di 
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ricerca che si sta svolgendo si può presupporre che nei prossimi anni sia possibile 

cominciare a proporre qualche applicazione produttiva. 

• Il cuore centrale della ricerca dei sistemi anticorrosivi innovativi che possono trovare 

applicazione nel campo dell’alluminio è costituito dai rivestimenti sol-gel. Anche questi 

sistemi non sono ancora stati commercializzati ma offrono prospettive molto interessanti. Si 

tratta infatti di sistemi a basso impatto ambientale che possono presentarsi come valida 

alternativa ai trattamenti di conversione chimica prima della verniciatura in quanto 

consentono le deposizione su substrati metallici di rivestimenti di ossidi fortemente aderenti 

e chimicamente inerti. La rugosità superficiale del rivestimento può essere progettata per 

massimizzare l’adesione del successivo rivestimento organico. I sol-gel possono inoltre 

essere modificati introducendo gruppi organici nei precursori o possono essere caricati con 

nanoparticelle, al fine di ottenere comportamenti inibitori di corrosione o di self-healing. In 

questo modo i rivestimenti sol-gel si presentano come sistemi multifunzionali che possono 

facilmente adattarsi alle differenti richieste dei singoli casi pratici. 

• Altri sistemi in via di sviluppo per sostituire i trattamenti di conversione sono i rivestimenti a 

base di silani. Questi materiali trovano ottima applicazione come primer perché 

garantiscono un’ottima adesione tra substrato e rivestimento, ma da soli non possono offrire 

elevata resistenza alla corrosione. Alcuni prodotti sono già commercializzabili e mostrano 

buoni risultati, ma anche in questo campo si stanno ancora sviluppando sistemi più efficaci. 

 


