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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. 
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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. 

 



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

 

 

 

             Aumento delle proprietà meccaniche dei riporti galvanici a base zinco                            6 

Premesse 

 
 
La seguente relazione tecnica raccoglie risultati di ricerche scientifiche, estratti da articoli pubblicati 

su alcune delle più importanti riviste a diffusione mondiale, riguardanti l’argomento specifico 

esplicitato nel titolo della relazione. 

Tutti i grafici, immagini e tabelle riportati in questo report sono protetti dal diritto d’autore.  L’utilizzo 

ai fini contrattuali per il quale è stato commissionato il lavoro è permesso. 

 

Introduzione 

 
 
I rivestimenti galvanici a base zinco sono fra i più diffusi in campo galvanico, grazie al loro costo 

relativamente basso, all’aspetto gradevole e alla loro capacità protettiva.  

Il rivestimento ottenuto con questa tecnica fornisce, infatti, grande protezione alla corrosione dei 

componenti metallici ferrosi, fornendo loro colori particolari (oro, oliva, nero, ecc.), ottenibili tramite 

post-trattamenti. 

La grande capacità protettiva è legata al fatto che lo zinco agisce sia da barriera fisica verso 

l’elemento contaminante, sia come layer protettivo auto-sacrificale [1,2]. Lo zinco, infatti, metallo 

meno nobile del ferro, è sacrificabile rispetto al ferro stesso e mantiene la protezione anche laddove 

il coating risulta essere danneggiato.  

Questo comportamento non è presente, ad esempio, nei riporti in nichel: per questo lo zinco è 

preferibile qualora sia importante la resistenza alla corrosione [1]. 

Di contro, i rivestimenti in nichel presentano proprietà meccaniche e soprattutto tribologiche 

(resistenza al graffio ed all’usura) superiori ai rivestimenti in zinco. Questo fa sì che i campi di 

applicazione delle due tipologie di rivestimento siano sostanzialmente diversi.  

Storicamente, quindi, si è sempre cercato di sfruttare i vantaggi di entrambi i materiali, andando a 

sperimentare rivestimenti formati da una lega, anche se questo tipo di utilizzo comporta un grande 

aumento dei costi (coatings Zn/Ni, Zn/Fe, Zn/Co o addirittura composti ternari Zn/Ni/Fe).  

Lo zinco presenta alcuni evidenti vantaggi rispetto agli altri rivestimenti galvanici: grande resistenza 

alla corrosione, basso costo e basso impatto ambientale. 

                                                 

[1] Paramonov and Levenkov, 2004, Metallurgist, 48: 473-477. 

[2] Zhang, 1996, libro: “Corrosion and electrochemistry of zinc”, Plenum Press, NY. 
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Questi aspetti (soprattutto il basso impatto ambientale) hanno spinto la ricerca scientifica ad 

investigare possibili soluzioni per rimediare alle scarse proprietà meccaniche dei riporti in zinco: 

sistemi compositi, additivi organici ai bagni, additivi inorganici ai bagni (micro e nanoparticelle). 

Come già citato, i sistemi compositi innalzano molto i costi di produzione.  

Recentemente è stata quindi rivolta grande attenzione sia agli additivi organici (o comunque ai 

parametri di processo, in modo da minimizzare la granulometria dei rivestimenti), sia agli additivi 

ceramici. 

In questa sezione verrà studiato l’impiego di alcuni additivi innovativi (principalmente nanoparticelle) 

in grado di aumentare le proprietà meccaniche dei rivestimenti galvanici a base zinco.  
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Additivazioni sperimentali 

 
 

Recentemente sono stati condotti molti studi al fine di perfezionare i rivestimenti galvanici a base 

zinco, sia da un punto di vista meccanico che morfologico. 

A questo scopo sono stati analizzati vari tipi di additivi ai bagni elettrolitici: sia acidi non-tossici 

elettrolitici, che consentono di ottimizzare il processo, sia additivi più attivi, che vanno ad inserirsi 

come filler nel rivestimento (microparticelle e, recentemente, nanoparticelle). 

Per quello che riguarda gli acidi elettrolitici, sono stati fatti molti tentativi con glicina, destrina, 

glicerolo, tiourea e gelatina.  

Quest’ultima in particolare (disponibile anche commercialmente) è usata con grande frequenza e 

consente di avere ottimi risultati sui riporti in zinco. Sono stati portati a termine vari studi 

sull’aggiunta di gelatina, dimostrando che interviene su vari fattori: efficienza elettrica [ 3 ], 

dimensione del grano di zinco e morfologia [4], efficienza nella deposizione [5]. 

Per quanto riguarda l’aggiunta di cariche inorganiche al rivestimento, negli ultimi 10-15 anni c’è 

stata un’intensa attività nello sviluppo di queste soluzioni, prima con l’utilizzo di microparticelle e 

poi nanoparticelle, inizialmente soprattutto su riporti in nichel e successivamente anche su quelli in 

zinco. Le particelle maggiormente utilizzate per queste applicazioni (attualmente prevalentemente 

per i riporti in nichel) sono: SiO2 [6, 7], TiO2 [8], Al2O3 [9] ZrO2 [10] e SiC [11], soprattutto per 

migliorare le caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione nel nichel. 

La realizzazione di compositi metallo-ceramici tramite elettrodeposizione richiede l’utilizzo di bagni 

molto stabili; l’additivazione del rivestimento è ottenuta mediante l’introduzione, nel bagno di 

deposizione, delle particelle che si intendono utilizzare.  

Per ottenere un buon controllo sulla velocità di deposizione e sull’uniformità della distribuzione 

delle nanoparticelle, è molto importante che queste non si aggreghino. 

                                                 

[3] Baik and Fray, 2001, Journal of Applied Electrochemistry, 31: 1141-1147. 

[4] Saba and Elsherief, 2000, Hydrometallurgy, 54: 91–106. 

[5] Sekar and Jayakrishnan, 2006, Journal of Applied Electrochemistry, 36:591–597. 

[6] Kondo et al., 2000, Journal of The Electrochemical Society, 147: 2611-2613. 

[7] Tuaweri and Wilcox, 2006, Surface & Coatings Technology, 200: 5921–5930. 

[8] Gomes et al., 2005, Journal of Solid State Electrochemistry, 9: 190–196. 

[9] Starosta and Zielinski, 2004, Journal of Materials Processing Technology, 157–158: 434–441. 

[10] Bapu and Jayakrishnan, 2006, Materials Chemistry and Physics, 96: 321–325. 

[11] Wang et al., 2004, Journal of Materials Processing Technology, 145: 299–302. 
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Ci possono essere varie tecniche per ottenere questi risultati, che, ovviamente, dipendono 

fortemente dal tipo di additivo utilizzato. In generale si parla di trattamento o funzionalizzazione 

delle nanoparticelle che, in alcuni casi, è semplicemente l’utilizzo di additivi particolari nei bagni 

elettrolitici. Ad esempio l’utilizzo di gelatina (o molecole simili), che si comportano all’interno delle 

soluzioni acide come polielettroliti cationici, consente di stabilizzare le particelle ceramiche tramite 

una stabilizzazione elettrosterica. Questo rende la soluzione più stabile e con minori possibilità di 

avere agglomerazione di particelle. 

In particolare, una delle soluzioni più interessanti da questo punto di vista, recentemente studiate 

in modo approfondito dalla comunità scientifica, è l’utilizzo di nanoparticelle di YSZ (Yttria 

Stabilized Zirconia, ossido di zirconio stabilizzato con ittrio), all’interno di bagni galvanici a base 

zinco, stabilizzati, o meno, con gelatina. 

 

Rivestimenti galvanici di zinco additivato con Yttria Stabilized Zirconia 
 

Alcuni ricercatori [12 ] hanno additivato dei bagni galvanici a base zinco con Yttria Stabilized 

Zirconia (YSZ), utilizzando inoltre gelatina per stabilizzare la soluzione; hanno inoltre valutato 

l’influenza degli additivi e di alcuni parametri di processo sulle proprietà meccaniche del 

rivestimento. I parametri del bagno utilizzato da questi ricercatori sono riportati in Tabella 1.  

In particolare, hanno lavorato a temperatura ambiente, utilizzando come elettrolita un solfato di 

zinco contenente gelatina (mistura eterogenea di acidi amminici legati da catene peptidiche - un 

prodotto commerciale della Norland nel caso qui riportato [13]) e l’8% di nanoparticelle di YSZ (50-

100 nm di diametro).  

L’acido solforico (riportato in tabella) è stato utilizzato per regolare il pH dell’elettrolita.  

Gli esperimenti di elettrodeposizione sono stati realizzati a densità di corrente costante (20 

mA/cm2) e per una durata di 20 min. Durante la deposizione l’elettrolita è stato mantenuto in 

movimento con agitazione meccanica (stirring) a 300 rpm. 

 

                                                 

[12] Xia et al., 2009, Journal of Materials Processing Technology, 209: 2632–2640. 

[13] Norland HiPure Liquid Gelatin - http://www.norlandprod.com/fishgel/hipure.html 
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Tabella 1. Composizione dell’elettrolita [Xia et al., 2009, Journal of Materials Processing Technology, 209: 2632–

2640]. 

 

Gli autori investigano l’utilizzo delle nanoparticelle di YSZ per migliorare le proprietà meccaniche 

ed elettrochimiche del rivestimento di puro zinco, valutando anche l’effetto della gelatina nel 

processo di co-deposizione. 

Di seguito (Figura 1.) è riportato un grafico in cui è evidenziata l’efficacia del processo di 

additivazione, ovvero la percentuale di nanoparticelle che si trovano nel rivestimento in funzione di 

quelle inserite nel bagno; come si può notare, il comportamento nella deposizione delle 

nanoparticelle dipende da molti fattori, in particolare dal pH della soluzione e dalla presenza di 

sistemi di funzionalizzazione. 

 

 

Figura 1. concentrazione di nanoparticelle di YSZ nel coating vs. concentrazione di nanoparticelle di YSZ nel bagno: 

(a) pH 5, (b) pH 3 e (c) pH 3, con 2mg/L di gelatina [Xia et al., 2009, Journal of Materials Processing Technology, 209: 

2632–2640]. 
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Si nota come la presenza di gelatina ed il giusto pH consentano di massimizzare la presenza di 

nanoparticelle nel composito. Come citato in precedenza, infatti, la gelatina si comporta da 

elemento stabilizzante per il bagno, consentendo alle particelle di rimanere maggiormente 

separate e distribuite uniformemente. 

In figura 2 è riportato l’andamento della durezza Vickers del rivestimento al variare della 

concentrazione di nanoparticelle nell’elettrolita, con e senza gelatina. 

 

 

 

 

Figura 2 – Durezza Vickers del rivestimento composito al variare della concentrazione di YSZ nel bagno: (a) senza 

gelatina e (b) con 2mg/L di gelatina [Xia et al., 2009, Journal of Materials Processing Technology, 209: 2632–2640]. 

 

Si può notare che l’andamento della durezza è crescente al crescere della concentrazione di 

nanoparticelle nel bagno, fino a raggiungere un plateau intorno alla concentrazione di circa 5 g/L. Il 

fatto che la durezza raggiunga un valore costante è dovuto al fatto che oltre una certa 

concentrazione le particelle si agglomerano, perdendo l’effetto di hardening legato alla loro 

distribuzione nella matrice di zinco.  

Il fatto che con la gelatina si raggiunga una durezza superiore è proprio legato al fatto che in 

questo caso le nanoparticelle hanno una migliore distribuzione nel bagno e, quindi, nel 

rivestimento. 
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Figura 3. Curve di polarizzazione potenziodinamiche di rivestimenti compositi preparati con un bagno additivato con 2 

mg/L di gelatina: (a) senza YSZ, (b) con 5 g/L di YSZ e (c) 15 g/L di YSZ [Xia et al., 2009, Journal of Materials 

Processing Technology, 209: 2632–2640]. 

 

In figura 3 sono riportate le curve di polarizzazione potenziodinamiche, utilizzate per valutare le 

capacità anticorrosive del rivestimento galvanico. Come si nota, l’inserimento di nanoparticelle 

ceramiche inerti sposta il potenziale di corrosione da −1.16V per la curva a a −1.11V in 

corrispondenza della curva c.  

Questo abbassamento suggerisce un miglior comportamento a corrosione per i rivestimenti 

compositi additivati di particelle ceramiche (nella fattispecie YSZ). 

 

 

Rivestimenti galvanici di zinco additivato con TiO2 
 
Un altro esempio di utilizzo di nanoparticelle all’interno dei bagni galvanici è legato all’utilizzo di 

biossido di Titanio [14] come nanofiller.  

In questo caso i ricercatori investigano l’effetto delle nanoparticelle sulla morfologia del 

rivestimento, trovando, come interessante risultato, che la presenza delle nanoparticelle di ossido 

di Ti influenza notevolmente la dimensione dei cristalli (grain size) del materiale, soprattutto in 

determinate condizioni del bagno (soluzione maggiormente diluita). In particolare si ha una 

diminuzione della dimensione del grano al crescere della quantità di filler additivati.  

                                                 

[14] Fustes et al., 2009, Journal of Solid State Electrochemistry, 12:1435–1443. 
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La presenza delle nanoparticelle ha anche un grande effetto sulla morfologia del rivestimento, 

modificando il meccanismo di deposizione. 

In questo caso sono stati preparati tre bagni distinti (Tabella 2.), a base di ZnSO4, MgSO4, H3BO3 

(tutti prodotti commerciali) e nanoparticelle di TiO2 della dimensione di circa 25 nm (con 

composizione chimica: anatase 80%, rutile 20%). 

 

 

 

Tabella 2. Composizione dell’elettrolita [Fustes et al., 2009, Journal of Solid State Electrochemistry, 12:1435–1443]. 

 

Le concentrazioni di nanoparticelle di TiO2 nel bagno sono state variate tra 1.0, 1.6, 10 e 16 g/l.  

Il pH del bagno è stato tenuto sotto controllo (mantenuto a pH 4) diluendo la soluzione tramite 

H2SO4. 

Il rivestimento nanocomposito Zn-TiO2 è stato realizzato tramite elettrodeposizione pulsata 

(usando un’onda quadra catodica con corrente di picco a -255 mA/cm2 e dei tempi di on e di off di 

4 e 40 ms). 

 

Figura 4. Variazione del grain size al variare della concentrazione del TiO2 nei tre tipi di bagno (a: 1; b: 2; c: 3) [Fustes 

et al., 2009, Journal of Solid State Electrochemistry, 12:1435–1443]. 
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In Figura 4 viene mostrato come varia il grain size al variare della concentrazione delle 

nanoparticelle. Si nota come per piccole quantità si ha un abbassamento immediato, ma solo per il 

bagno 3 si hanno buoni risultati in termini di grain size, all’aumentare della concentrazione di 

nanoparticelle. 

Per i primi due bagni, l’elevata concentrazione degli ioni di zinco rende la struttura granulare 

indipendente dalla presenza di nanoparticelle, mentre per il bagno più diluito si osserva una 

diminuzione della dimensione del grano al crescere del quantitativo di nanoparticelle. In questo 

caso, infatti, la presenza di particelle inerti ha un effetto degenerativo sulla crescita del cristallo 

metallico, portando ad avere una matrice a grani più piccoli. 

La dimensione del grano ha un effetto diretto sulle proprietà meccaniche del componente (secondo 

la nota legge di Hall-Petch): una diminuzione nella dimensione del grano comporta un 

miglioramento delle caratteristiche meccaniche ed in particolare della durezza del materiale. 

 

 

Rivestimenti galvanici di zinco nanocristallino 
 
Esistono anche soluzioni che non prevedono l’utilizzo di nanoparticelle, ma semplicemente 

controllano la struttura granulare del riporto metallico utilizzando additivi organici e tenendo sotto 

controllo il processo galvanico. In particolare, un esempio di un’applicazione di questo tipo su 

bagni galvanici a base di zinco prevede di combinare i vantaggi di additivi organici (poliacrilamide e 

tiourea) e dei parametri dell’elettrodeposizione pulsata [15]. 

La composizione dei bagni utilizzati in questo caso sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

Tabella 3. Composizione dell’elettrolita [Saber et al., 2003, Materials Science and Engineering A, 341: 174-181]. 

                                                 

[15] Saber et al., 2003, Materials Science and Engineering A, 341: 174-181. 
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Le elettrodeposizioni di zinco sono state preparate variando la densità di corrente pulsata di picco 

(Jp) da 0.4 a 2 A/cm2, mentre sono stati ottimizzati i tempi di accensione (Ton e Toff), mantenendoli 

a 0.1 e 1 ms rispettivamente. 

I risultati ottenuti dimostrano che la presenza di additivi organici consente di avere granulometrie 

molto più ridotte, come si vede in Figura 5. 

 

       

 

Figura 5. Immagini SEM dei rivestimenti in zinco ottenuti a densità di corrente di picco di 1.6 A/cm2 con additivi organici 

(sinistra) e senza additivi (destra) [Saber et al., 2003, Materials Science and Engineering A, 341: 174-181]. 

 

Anche la densità di corrente di picco ha influenza sulla granulometria e, quindi, sulla durezza; 

come si vede in Figura 6 la durezza dipende fortemente da entrambi i fattori.  

Aumentando la corrente di picco diminuisce la granulometria e quindi aumenta la durezza, fino a 

1.6 A/cm2, valore oltre il quale diminuisce il tenore di zolfo (legato agli additivi organici), 

comportando una diminuzione della durezza. 
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Figura 6. Andamento della durezza in funzione della corrente di picco e della presenza di zolfo nel rivestimento [Saber 

et al., 2003, Materials Science and Engineering A, 341: 174-181]. 

 

La durezza è fortemente dipendente dalla corrente di picco usata, perché in base a questa cambia 

l’orientazione cristallografica del deposito. Essendo lo zinco fortemente anisotropo, le sue proprietà 

meccaniche dipendono molto dalla sua direzione di crescita. 

 

 

Rivestimenti galvanici di Nichel additivato con SiO2, SiC, Al2O3 e altri elementi 
 
Altri nanoadditivi sono stati utilizzati in letteratura per modificare le proprietà fisiche dei rivestimenti 

galvanici di zinco; tra questi, sono stati principalmente utilizzati silica, allumina e carburo di silicio 

[6, 16].  

In questi casi però lo scopo è principalmente quello di perfezionare le proprietà morfologiche o 

anticorrosive, ma non per proprietà meccaniche quali la durezza. 

Molta più letteratura c’è ovviamente sui rivestimenti galvanici in Nichel nanoadditivati. Qui le 

nanoparticelle utilizzate sono: SiO2, SiC, Al2O3, TiO2, ZrO2, Si3N4, ecc [17,18]. 

                                                 

[16] Tulio e Carlos, 2009, Journal of Applied Electrochemistry, 39:283–291. 

[17] Pavlatou et al., 2006, Journal of Applied Electrochemistry, 36:385–394. 

[18] Wu et al., 2004, Surface and Coatings Technology, 176: 157–164. 
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Per quanto riguarda il Nichel, il miglioramento delle proprietà meccaniche è generalmente legato a 

più fattori ma, principalmente, la presenza di particelle nanostrutturate nel deposito metallico 

comporta una variazione nella struttura cristallina. Ad esempio, particelle di 20 nm di diametro di 

SiC, inducono la presenza di un numero maggiore di siti di nucleazione durante 

l’elettrodeposizione e questo fa sì che la crescita cristallina sia interrotta durante il processo, dando 

vita a cristalli più piccoli (aumento della durezza).  

Inoltre si ha una migliore distribuzione di queste nanoparticelle, rispetto alle microparticelle, con 

alcune unità di fillers che si possono inserire anche all’interno dei cristalli stessi. Questo perturba la 

crescita dei cristalli, generando un maggior numero di difetti nella struttura cristallina, rendendola 

nanocristallina e quindi aumentandone la durezza. 

Ovviamente le strutture cristalline di nichel e zinco sono molto diverse tra loro, ma nanoparticelle 

come SiC, Al2O3 o SiO2 potrebbero avere effetti similari anche sulla crescita cristallina dei 

rivestimenti in zinco. 
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La sperimentazione

 
 
La sperimentazione ha riguardato l’impiego di nanoparticelle in rivestimenti galvanici a base Zinco: 

in particolare sono state testate quattro tipologie di nanoparticelle: carburo di silicio (SiC), Titania 

(TiO2), Zirconia stabilizzata Yttria (YSZ), Ossido di Cromo trivalente (Cr2O3). 

Nella prima fase si è proceduto alla misura della dimensione e della carica (potenziale Z) delle 

nanoparticelle all’interno del bagno galvanico mediante analisi DLS, a valutare la compatibilità dei 

nanofiller con il bagno elettrolitico di zincatura con l’eventuale utilizzo di additivi chimici per 

modificare la carica delle nanoparticelle. 

Nella seconda fase sono state eseguite le prove di deposizione al variare delle nanoparticelle 

modificando alcuni parametri di processo quali: concentrazione dei nanofiller nel bagno e densità 

della corrente di deposizione. Le tipologie di rivestimento realizzate sono state caratterizzate da un 

punto vista meccanico (micro durezza Vickers e resistenza all’abrasione con Pin on Disc), 

morfologico (microscopia ottica ed elettronica con SEM/FIB) e di resistenza alla corrosione (nebbia 

salina). I dati ottenuti, confrontati con i corrispettivi valori del rivestimento tal quale, sono serviti per 

determinare le condizioni ottimali di zincatura nanocomposita.  

Sulla base dei risultati ottenuti è stata realizzata una campionatura su oggetti reali. 
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I risultati della prima fase 

 
 

Caratterizzazione delle soluzioni elettrolitiche con nanoparticelle mediante DLS 

 

Le nanoparticelle utilizzate nella sperimentazione hanno tutte dimensioni al di sotto dei 100 nm, ed 

in particolare la loro morfologia e riportata nelle seguenti immagini (Figura 7. a-c), ottenute tramite 

un microscopio elettronico a scansione ad alta risoluzione (HR-SEM) dotato di sorgente di elettroni 

ad effetto di campo (FEG). 

 

  

  

Figura 7: immagini SEM ad alta risoluzione per le 4 tipologie di nanoparticelle: (a) SiC; (b) TiO2; (c) YZF; (d) Cr2O3. 
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I bagni di zinco possono essere generalmente classificati come bagni alcalini, esenti da cianuri; 

come elementi stabilizzanti per le nanoparticelle sono stati utilizzati due additivi tensioattivi di 

comportamento elettrostatico differente (rispettivamente anionico e cationico): sodio lauril-solfato 

(SLS) e bromuro di cetil-trimetilammonio (CTAB). 

I bagni complessivamente sono quindi stati preparati con le seguenti ricette (vedi tabella 

riepilogativa 6), che comprendono: bagno elettrolitico a base zinco, nanoparticella (SiC, TiO2, YSZ 

o Cr2O3) ed additivo (SLS o CTAB).  

 

 

Il Mixing e stato effettuato prima con uno stirrer magnetico (ancoretta, a circa 250 rpm) per fornire 

una prima amalgamazione dei componenti e successivamente fornendo energia tramite un 

sistema ad ultrasuoni ad immersione ad alta potenza (750W). In particolare il sonicatore utilizzato 

e un sonix VCX750, con sonda da 1 pollice. 

Le nanoparticelle mostrate in Figura 7, sono agglomerati di nanoparticelle secche. Di fatto e la 

rappresentazione tramite microscopio a scansione elettronica (SEM) della polvere nanostrutturata 

che si usa nei bagni galvanici. 

Una volta inserita nel bagno liquido, la polvere si comporta diversamente rispetto alla polvere 

secca o alla polvere inserita in un bagno di altra natura (con un diverso solvente), in quanto 

interagisce con i componenti dell’elettrolita e il comportamento è influenzato anche dalle condizioni 

del sistema stesso (pH, temperatura, ecc.). Diventa quindi sostanziale, per comprendere la 

distribuzione delle nanoparticelle nel bagno, analizzare la loro distribuzione, la loro dimensione e la 

loro carica elettrica (elemento fondamentale per capire il loro comportamento una volta sottoposte 

ad un campo elettrostatico) all’interno dello specifico bagno in cui vengono inserite e con gli 

specifici additivi che vengono utilizzati. 

Questa analisi viene fatta tramite la tecnica DLS. 

Lo scattering di luce dinamico (Dynamic Light Scattering, DLS) e uno dei metodi più utilizzati per 

determinare la dimensione di particelle di piccole dimensioni, in particolare quelle nanometriche, 

disperse in soluzioni liquide. La tecnica si basa sulla proiezione di un fascio di luce 

monocromatica, generato da un laser, su una soluzione contenente le particelle da analizzare. Le 

particelle a causa del loro moto casuale all’interno del liquido (moto Browniano), cambiano la fase 

della radiazione incidente: la modalità di tale cambiamento consente di risalire alla dimensione 

della particella che l’ha generata. 
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E quindi possibile calcolare la distribuzione delle dimensioni delle particelle in sospensione. 

Attraverso l’utilizzo del DLS e possibile anche determinare il valore della carica elettrostatica 

propria di una particella in soluzione, detta potenziale Z (pot.Z). Una particella superficialmente 

carica in un liquido, infatti, produce una distribuzione di ioni nella regione che la circonda, 

provocando un aumento della concentrazione di contro-ioni (ioni di carica opposta a quella della 

particella) vicino alla superficie; le cariche nel liquido tendono a diffondere, formando cosi 

complessivamente un potenziale elettrico o carica complessiva, non nullo. Questo potenziale e 

conosciuto come potenziale Z. 

Un valore elevato di pot.Z è di solito associato a un’elevata stabilita della dispersione. Un valore 

più basso, invece, può indicare la formazione di aggregati, causando un’instabilità colloidale. 

La misura del pot.Z fornisce informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche delle particelle in 

sospensione e soprattutto consente di capire verso quale elettrodo saranno dirette per effetto 

elettroforetico (importante per capire se la carica delle particelle e di segno opportuno per essere 

codepositate nel rivestimento). 

Per eseguire questo lavoro e stato impiegato lo strumento Nanosizer ZS della Malvern, che 

consente un range di misura delle dimensioni delle particelle compreso tra 0.3 nm e 10 nm. 

L’analisi e stata eseguita seguendo le direttive della normativa ISO 22412. 

Per ogni campionamento sono state eseguite, per ottenere una statistica adeguata, 6 misure; in 

questo modo e anche possibile verificare che non ci siano processi di sedimentazione durante il 

corso della misura che alterino il valore della distribuzione. 

 

Composizione nominale dei campioni di liquido analizzati: 

Bagno di zincatura: 1 ml (per ogni test) 

Nanoparticelle: 1 g/L (tipologie: YSZ,TiO2, SiC e Cr2O3) 

Tensioattivo utilizzato (stabilizzante): 

anionico → Sodio Lauril Solfato (SLS) ~ 1 g/L 

cationico →Bromuro di Cetil-trimetilammonio (CTAB) ~ 0.25 g/L 

L’analisi delle dimensioni e del potenziale Z tramite DLS e stata eseguita su soluzioni basate su di 

un bagno di Zinco con caratteristiche di conducibilità elettrica pari a 274 mS/cm. Questo bagno di 

zinco è stato additivato sia con nanoparticelle tal quali, sia con le stesse nanoparticelle con 

aggiunta di tensioattivi stabilizzanti, utilizzati per migliorare la dispersione delle nanoparticelle 

stesse all’interno del bagno e per modificarne la carica elettrostatica (pot.Z). 
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In questa fase, in cui interessa capire il comportamento delle particelle all’interno dell’elettrolita, è 

stata mantenuta costante la quantità delle nanoparticelle, pari ad 1 g/L, variando solo la tipologia 

dei tensioattivi (anionici o cationici). 

In particolare, la composizione effettiva dei 12 campioni analizzati per quanto riguarda la 

valutazione della dimensione con DLS, segue la seguente Tabella 4. 

 

 

Tabella 4: composizione effettiva dei campioni del bagno di zincatura analizzati. 

 

Mentre la composizione effettiva dei 12 campioni analizzati per quanto riguarda il potenziale Z, 

segue la seguente Tabella 5. 

 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

23 

 

Tabella 5: composizione effettiva dei campioni del bagno di zincatura analizzati. 

 

I risultati delle dimensioni delle dispersioni nei bagni analizzati sono riportati per i vari campioni 

analizzati, in Tabella 6, mentre i risultati per il potenziale Z sono riportati in Tabella 7. 

 

Tabella 6: andamento della dimensione (size) per i vari campioni preparati 
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Tabella 7: andamento del potenziale Z per i vari campioni preparati 

 

I risultati dell’analisi con DLS, mostrano due aspetti evidenti: il primo e legato alle dimensioni ed il 

secondo a come varia il segno del potenziale Z al variare dello stabilizzante. 

Per tutte e quattro le nanoparticelle si osservano dimensioni micrometriche che variano dagli 0.8 ai 

2.2 nm.  

Questo fenomeno e spiegabile solo ipotizzando che le nanoparticelle rimangano parzialmente 

agglomerate a formare microcariche con dimensioni di circa 800 nm per il Cr2O3 e l’YSZ, circa 2 

nm per il SiC ed 1.5 nm per il ZrO2.  

Questo è giustificabile perché l’energia fornita al bagno in fase di mixing può non essere sufficiente 

a separare ed a tenere separate le nanoparticelle. Di contro, la zincatura è un processo industriale 

e non e pensabile di energizzare eccessivamente un bagno, con costi non giustificabili. L’effetto 

degli stabilizzanti non varia molto la situazione in termini di agglomerati. Quindi anche un 

approccio chimico (oltre a quello elettromeccanico di erogazione dell’energia) non dà molti frutti in 

termini di disgregazione degli aggregati.  

Diversa è, però, la situazione andando ad osservare il risultato in termini di potenziale Z. L’utilizzo 

degli stabilizzanti aumenta mediamente la carica sulle particelle (il che vuol dire che le rende 

maggiormente repulsive e quindi piu stabilmente in dispersione). 
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Inoltre, uno stabilizzante in particolare, il CTAB, oltre ad aumentare la carica, la rende positiva, il 

che dà un notevole vantaggio perché tende a spingere le nanoparticelle verso l’elettrodo negativo, 

ovvero il substrato da rivestire (per effetto elettroforetico). 

Queste varie considerazioni, hanno portato a valutare come stabilizzante più idoneo il CTAB. 

Per quanto riguarda le nanoparticelle considerato il loro comportamento in termini di distribuzione 

e agglomerazione e similare, le une rispetto alle altre, si è deciso di procedere alla deposizione di 

campioni con le quattro diverse tipologie chimiche di particelle scelte inizialmente.  

 

Deposizione  

La deposizione e stata eseguita su bagni con caratteristiche, già citate in precedenza, riportate in 

Tabella 5. 

Da un punto di visto operativo si sono utilizzati bagni da 500 ml, con un elettrodo positivo in acciaio  

inossidabile ed un elettrodo negativo (il substrato da rivestire) costituito da dischetti di acciaio (di 

tipo 20MnCr5) utili per fare la successiva caratterizzazione sia meccanica, che tribologica, che 

morfologica. 

I parametri di processo su cui si e operato, oltre alla diversa tipologia di nanoparticelle inserite nei 

bagni, sono riportati nella seguente tabella 8: 

 

 

Tabella 8: Parametri di processo per la deposizione 

 

Sulla base di questi 3 parametri sono stati depositati i vari campioni, per un numero complessivo di 

27, considerando anche il rivestimento non additivato (tal quale). 

Naturalmente la presenza delle nanoparticelle durante la deposizione, modifica a prima vista 

l’aspetto superficiale del rivestimento (oltre alle sue proprietà meccaniche, tribologiche, 

morfologiche e di resistenza alla corrosione). Questo fenomeno è chiaramente visibile in Figura 8, 

dove il campione tal quale (Figura 8.a) è messo a confronto con quello rivestito con ossido di 

cromo (Cr2O3) (Figura 8.b). 
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Figura 8: Immagini dei dischi di deposizione rivestiti a varie densita di corrente, con zinco tal quale (a) e zinco 

additivato Cr2O3 (b). 

 

Su tutti i campioni preparati (27) come successivo step, sono state valutate quantitativamente le 

caratteristiche morfologiche, meccaniche, tribologiche e di resistenza alla corrosione, per stabilire 

la formulazione di elettrolita caratterizzato dal miglior comportamento e, quindi, definire la tipologia 

di nanoparticella, la concentrazione e la densità di corrente maggiormente adatte a fornire 

determinate caratteristiche al rivestimento. 

Considerata la numerosità delle tipologie dei campioni, i provini sono stati identificati con un codice 

parlante, in modo da riconoscere immediatamente le condizioni con le quali il rivestimento è stato 

realizzato; per esempio: 
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Zincatura tradizionale, densita di corrente 5 A/dm2 →STD5 

Zincatura con nanofillers, densita di corrente 2.5 A/dm2, concentrazione nanoparticelle di YSZ nel 

bagno 30 g/L → NP2.5YSZ30 

Nella seguente tabella sono riportati tutti i codici identificativi (ID) dei provini realizzati e le rispettive 

condizioni di deposizione. Da ricordare che le condizioni costanti per ogni deposizione sono: T = 

28 °C, agitazione bagno con ancoretta magnetica (150 rpm), volume bagno 500 ml e distanza 

elettrodi circa 30 mm; la composizione del bagno elettrolitico di partenza è quella standard. 

 

Tabella 9: Caratteristiche dei bagni utilizzati per la deposizione. Condizioni costanti: T=28 C°; agitazione bagno con 

ancoretta magnetica 150rpm; volume bagno 500ml; distanza elettrodi 30mm.  
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I risultati della seconda fase 

 

 

 

Caratterizzazione morfologica e chimica dei rivestimenti nano-compositi realizzati 

I campioni zincati realizzati nella fase precedente con bagno elettrolitico tradizionale e con bagno 

additivato con nanoparticelle, sono stati caratterizzati da un punto di vista morfologico, registrando 

le immagini fornite, a diversi ingrandimenti, da un microscopio ottico modello Olympus BX51M. 

Sono state acquisite sia immagini della superficie (in piano), che della sezione del rivestimento 

(dopo avere inglobato in resina i substrati e averli lucidati); questo ha permesso di avere 

contemporaneamente l’informazione sulla morfologia e una stima dello spessore dei rivestimenti 

ottenuti. 

Alcuni esempi sono riportati nelle immagini seguenti (la descrizione dei campioni è nella 

didascalia). 

 

 

 

Figura 9 - Immagine al microscopio ottico della superficie del campione STD10 (ingrandimento 5x). 
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Figura 10 - Immagine al microscopio ottico della superficie del campione STD10 (ingrandimento 50x). 

 

 

 

 

Figura 11 - Immagine al microscopio ottico della sezione del campione STD10 (ingrandimento 50x). 
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Figura 12 - Immagine al microscopio ottico della superficie del campione NP2.5TI10 (ingrandimento 5x). 

 

 

 

 

Figura 13 - Immagine al microscopio ottico della superficie del campione NP2.5TI10 (ingrandimento 50x). 
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Figura 14 - Immagine al microscopio ottico della sezione del campione NP2.5TI10 (ingrandimento 50x). 

 

 

 

 

Figura 15 - Immagine al microscopio ottico della superficie del campione NP10YSZ10 (ingrandimento 5x). 
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Figura 16 - Immagine al microscopio ottico della superficie del campione NP10YSZ10 (ingrandimento 50x). 

 

 

 

 

Figura 17 - Immagine al microscopio ottico della sezione del campione NP10YSZ10 (ingrandimento 50x). 
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Dalle immagini in sezione, come già detto, e stato possibile ricavare gli spessori dei rivestimenti, 

che sono riportati nella tabella sottostante, assieme alle rugosità (Ra), misurate in piano sulla 

superficie dei provini prodotti (queste rilevazioni di rugosità sono state portate a termine grazie ad 

un profilometro a stilo modello Tencor Alpha Step 200). 

 

 

 

Come si nota mancano i dati per i campioni realizzati con Cr2O3 a concentrazione di 30 g/L: questo 

è dovuto al fatto che i rivestimenti ottenuti per queste condizioni hanno presentato problemi di 

struttura del riporto di Zn, come visibile in Figura 18, evidenziando tensioni interne al coating, che 

provocano vescicole sulla superficie, rendendolo poco adeso al substrato, facilmente rimuovibile e 

non adatto allo scopo finale della ricerca. 

Per questo motivo, questi campioni sono stati scartati dalla successiva caratterizzazione. 

 

 

Figura 18 - Immagine macro del disco rivestito NP2.5CR30 (simile risultato si e ottenuto per NP5CR30 e NP10CR30) 
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Le immagini al microscopio ottico, sia in sezione che in piano, mostrano che i campioni ottenuti 

con bagno elettrolitico additivato con nanoparticelle si presentano generalmente meno lisci in 

superficie. 

Questo fatto si evidenzia anche nelle misure di rugosita superficiale, in cui la tendenza generale di 

quasi tutti i campioni con zincatura additivata e quella di mostrare una Ra molto maggiore degli 

omologhi ottenuti con metodo tradizionale. 

Si nota inoltre come la Ra sia maggiore per densita di corrente bassa (anche nei rivestimenti 

standard), tranne che per le zincature con Cr2O3 e TiO2, per le quali la tendenza è contraria. 

L’analisi dei campioni realizzati è proseguita con un’indagine con microscopio elettronico a 

scansione (SEM, modello Jeol JSM-5500) della sezione dei rivestimenti, per verificare eventuali 

modifiche della micro-struttura, indotte dalla presenza delle nanoparticelle nel bagno elettrolitico. 

Lo strumento utilizzato presenta un rivelatore EDX, che permette l’analisi chimica semi-quantitativa 

e puntuale dei materiali analizzati con SEM; l’analisi chimica è stata portata a termine analizzando 

l’area in sezione del rivestimento e mediando su tutta la sezione stessa. 

Di seguito sono riportate alcune immagini scelte fra quelle registrate; la descrizione e riportata di 

volta in volta nella didascalia delle figure e di seguito a queste è riportato il grafico dell’analisi EDX 

(in cui sono evidenziati i massimi di emissione in corrispondenza dei segnali caratteristici di un 

determinato elemento) e la tabella, che riassume la composizione chimica del rivestimento. 

Per alcuni campioni (quelli che hanno mostrato proprietà meccaniche interessanti) sono state 

acquisite immagini ad alta risoluzione (fino a pochi nanometri) con un microscopio elettronico SEM 

modello FEI DB Strata 235 M: questo strumento e in grado di acquisire immagini e di lavorare le 

superfici dei campioni utilizzando un fascio di particelle (ioni Ga), altamente focalizzato (focused 

ion beam o FIB). Con questo strumento si possono ottenere sezioni micrometriche in profondità, 

per controllare se le nanoparticelle rimangono inglobate nel rivestimento. 
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Figura 19 - Immagine SEM della sezione del rivestimento STD2.5 (fascia centrale chiara) con ingrandimento 1000x. 

 

Figura 20 - Immagine SEM della sezione del rivestimento STD2.5 con ingrandimento 3000x. 
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Figura 21 . Grafico relativo alla analisi chimica con EDX della sezione del rivestimento (campione STD2.5). 

 

 

 

Figura 22 - Tabella con i dati di composizione chimica ricavata con analisi EDX (campione STD2.5). 
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Figura 23 - Immagine SEM della sezione del rivestimento NP2.5TI10 (fascia chiara) con ingrandimento 1000x 

 

Figura 24 - Immagine SEM della sezione del rivestimento NP2.5TI10 con ingrandimento 3000x. 
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Figura 25 - Grafico relativo alla analisi chimica con EDX della sezione del rivestimento (campione ) 

 

 

 

Figura 26 - Tabella con i dati di composizione chimica ricavata con analisi EDX (campione NP2.5TI10). 
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Figura 27 . Immagine SEM ad alta risoluzione (50000x) della superficie del campione NP2.5TI1o. 
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Figura 28 . Immagine ad alta risoluzione dello   scavo h effettuato con il FIB sulla superficie del campione NP2.5TI10,  

ottenuta ruotando a 52,0° il campione stesso (la zona scura e la sezione del rivestimento). 
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Figura 29 - Immagine SEM ad alta risoluzione (50000x) della superficie del campione NP2.5TI3o. 
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Figura 30 - Immagine ad alta risoluzione dello   scavo h effettuato con il FIB sulla superficie del campione NP2.5TI30, 

ottenuta ruotando a 52.0°  il campione stesso (la zona scura e la sezione del rivestimento). 
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Figura 31 - Immagine SEM della sezione del rivestimento NP2.5YSZ10 (fascia chiara) con ingrandimento 1000x 

 

Figura 32 - Immagine SEM della sezione del rivestimento NP2.5YSZ10 con ingrandimento 3000x. 
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Figura 33 - Grafico relativo alla analisi chimica con EDX della sezione del rivestimento (campione NP2.5YSZ10). 

 

 

 

Figura 34 - Tabella con i dati di composizione chimica ricavata con analisi EDX (campione NP2.5YSZ10). 
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Figura 35 - Immagine SEM ad alta risoluzione (50000x) della superficie del campione NP2.5YSZ1o. 
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Figura 36 - Immagine ad alta risoluzione dello   gscavo h effettuato con il FIB sulla superficie del campione 

NP2.5YSZ10, ottenuta ruotando a 52 ‹ il campione stesso (la zona scura e la sezione del rivestimento). 
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Figura 37 - Immagine SEM ad alta risoluzione (50000x) della superficie del campione NP2.5YSZ3o 
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Figura 38 - Immagine ad alta risoluzione dello   scavo h effettuato con il FIB sulla superficie del campione 

NP2.5YSZ30, ottenuta ruotando a 52.0° il campione stesso (la zona scura e la sezione del rivestimento). 
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Figura 39 - Immagine SEM della sezione del rivestimento NP10SIC10 (fascia chiara in alto) con ingrandimento 1000x 

 

Figura 40 - Immagine SEM della sezione del rivestimento NP10SIC10 con ingrandimento 3000x. 
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Figura 41 - Grafico relativo alla analisi chimica con EDX della sezione del rivestimento (campione NP10SIC10). 

 

 

Figura 42 . Tabella con i dati di composizione chimica ricavata con analisi EDX (campione NP10SIC10). 

 

Le immagini SEM della sezione dei rivestimenti realizzati evidenziano che la zincatura è un 

rivestimento abbastanza poroso; l’ additivazione del bagno con nanoparticelle non sembra 

modificare sostanzialmente la morfologia del riporto, tranne che in alcuni casi. 

Nelle zincature ottenute con aggiunta di nanoparticelle di TiO2, si nota che la struttura si modifica 

rispetto allo standard, per tutte le densità di corrente di deposizione, sia per bassa che per alta 

concentrazione di nanofillers nel bagno; per la maggior parte di questi rivestimenti, si nota come 

l’analisi chimica EDX mostri la presenza di Ti nel riporto, in concentrazione comunque molto 

bassa. 

Dal punto di vista chimico, le analisi EDX evidenziano la presenza del segnale delle nanoparticelle 
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utilizzate nel bagno elettrolitico, solamente per TiO2 e SiC (per alcune condizioni di deposizione, 

non superando comunque mai il 2% in peso); ciò può significare che i nanofillers non sono 

inglobati nel rivestimento in concentrazione sufficiente da essere rilevata dall’analisi EDX, oppure 

che non sono contenuti per niente nella zincatura. 

Le immagini SEM ad alta risoluzione della superficie dei rivestimenti, mostrano che la zincatura ha 

una struttura superficiale abbastanza fibrosa, in alcuni casi molto porosa (vedi Figura 37); la 

struttura sottosuperficiale, indagata per alcuni campioni grazie ad una lavorazione con FIB, non 

rivela evidenti presenze di agglomerati di nanoparticelle. 

La porosità insita nel rivestimento stesso, come evidenziano anche le immagini in sezione 

registrate con SEM tradizionale, impedisce una chiara analisi della morfologia della sezione per 

rivelare la presenza o meno di nanoparticelle singole, disperse nella zincatura; si può dedurre dalle 

immagini registrate, che se vi sono nanofillers all’interno del riporto, questi sono in concentrazione 

molto bassa e senza aggregazioni importanti. 

 

Caratterizzazione meccanica 

I campioni di zincatura realizzati sono stati caratterizzati da un punto di vista meccanico, ovvero 

determinandone la microdurezza, e da un punto di vista tribologico, valutandone il coefficiente 

d’attrito e l’usura da abrasione. 

Le misure di microindentazione sono state condotte con lo strumento FM-700 della Future Tech 

Instruments, che prevede l’utilizzo di una punta a geometria Vickers; i rivestimenti testati sono stati 

realizzati con spessori maggiori di 30 nm, per evitare che il valore misurato fosse influenzato dalla 

durezza del substrato. 

La durezza di indentazione HV viene calcolata secondo la formula: 

HV = F/AP 

dove F e il carico applicato durante l’indentazione e AP e l’area di contatto proiettata. 

I parametri di indentazione impiegati per le misure sono i seguenti: carico applicato 25 gf e tempo 

di applicazione del carico 15 s. 

Per ricavare la durezza, quindi, è necessario determinare l’area della impronta lasciata 

dall’indentatore sul rivestimento, stimata utilizzando l’immagine acquisita al microscopio (vedi 

Figura 43). 
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Figura 43 . Immagine dell’impronta lasciata dall’indentatore Vickers sul rivestimento, a seguito di una misura di 

microdurezza (campione NP2.5TI10) 

 

 

 

Le misure di coefficiente di attrito (COF) e usura (WR) sono state eseguite mediante un apparato 

ball-ondisc (CETR UMT-2) secondo le direttive della norma ASTM G99-04. 

Una sfera in acciaio (diametro 4 mm, materiale 100Cr6) è stata fatta strisciare sui dischetti 

(diametro 40 mm, spessore 5 mm, materiale 20MnCr5), rivestiti con il riporto di interesse, 

mantenuti in rotazione a velocita costante e controllata (come mostrato in fig.36); dalla misura della 

deflessione laterale subita dalla sfera e stato possibile ricavare il coefficiente di attrito, eseguendo 

il rapporto tra la forza laterale misurata (FL) e la forza verticale applicata (FV). 

COF = FL / FV 

Il coefficiente di attrito e quindi sempre compreso tra 0 (nullo) e 1 (massimo). 
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Figura 44 . Immagine schematica di un tribometro. 

 

Lo strumento e in grado di registrare il valore del COF istante per istante durante il test, fornendo 

in uscita un grafico specifico per ogni campione (in Figura 45 sono riportati due esempi); il valore 

medio del COF sarà ricavato dalla media dei valori di COF registrati nella parte piana del grafico 

(valori più stabili). 

 

Figura 45 . Grafico dell’andamento del COF durante il test col tribometro per due differenti campioni (STD2.5 e 

NP2.5YSZ30). 
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I test sono stati eseguiti impostando i seguenti parametri nello strumento ball-on-disc. 

 

Le condizioni di test sono state mantenute costanti per i diversi campioni al fine di poter comparare 

direttamente i risultati ottenuti; per ogni campione sono state eseguite tre diverse prove, per 

conseguire una buona distribuzione statistica sui risultati. 

Sulla superficie del disco utilizzato per il test di ball-on-disc, si genera una caratteristica traccia di 

usura, a causa dello strisciamento della pallina sul campione; il grado di usura (wear rate - WR) di 

ogni rivestimento analizzato, è determinabile a posteriori valutando il profilo dello scavo che viene 

creato di volta in volta, mediante un profilometro a stilo (Tencor Alpha Step 200), risalendo al 

volume totale di materiale rimosso (vedi fig.46). 

 

 

Figura 46 . Profilo geometrico misurato su una traccia di usura (campione STD2.5), per ricavare il grado di usura. 

 

Il WR, riportato di seguito in tabella 1, e ricavato dalla formula: 

WR = V / (L * D) [mm3 / N * m] 
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dove V e il volume rimosso misurato, L e il carico applicato e D la lunghezza percorsa durante la 

prova. 

I dati ricavati per COF, WR e microdurezza sono riportati nella seguente tabella; le caselle verdi 

riportano dati migliorativi rispetto al rivestimento tal quale (ottenuto nelle stesse condizioni di 

deposizione) oltre il 10% di variazione, quelle rosse un peggioramento oltre il 10%. 

 

 

 

Tabella 10 . Riassunto dei dati ricavati dai test meccanici (in verde i dati migliorativi rispetto al rivestimento tal quale di 

oltre il 10%, in rosso i peggiorativi di oltre il 10%.). 

 

I dati mostrati in Tabella 10 evidenziano che le tipologie di nanoparticelle che hanno portato ad 

ottenere i risultati meccanici migliori sono il TiO2 e YSZ; per la prima tipologia di nanofillers, le 

condizioni favorevoli si evidenziano solamente a bassa densità di corrente, mentre per la seconda 
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si hanno miglioramenti (o costanza di proprietà) per tutte le densità di corrente di processo, rispetto 

agli omologhi riporti standard. 

Poiché l’attività di ricerca è volta al trovare soluzioni applicabili anche in sistemi di deposizione 

industriali, è parso opportuno realizzare prototipi   reali (cioè applicare i rivestimenti studiati su parti 

metalliche di utensili cavatappi) utilizzando entrambe le tipologie di additivazione del bagno, che 

hanno fornito i risultati meccanici e tribologici più promettenti. 

Per queste motivazioni, e stata realizzata una campionatura di utensili cavatappi, utilizzando un 

bagno con condizioni di deposizione: 

- densita di corrente = 2.5 A/dm2 

- concentrazione di nanoparticelle nel bagno = 30 g/L 

- spessore nominale del rivestimento = 10 micron 

- tipologia di nanoparticelle = TiO2 e YSZ 

I prototipi realizzati corrispondono perciò ai codici precedenti NP2.5TI30 e NP2.5YSZ30. 

In queste condizioni sono stati realizzati utensili cavatappi, di cui e stata determinata la 

microdurezza (con indentazione Vickers, come in precedenza) e la resistenza in nebbia salina 

neutra. 

I dati di durezza sono riassunti in seguito: 

Utensile NP2.5TI30 → 121 ± 27 HV 

Utensile NP2.5YSZ30  → 114 ±15 HV 

 

L’ errore commesso nelle misure di durezza è dovuto alla superficie molto scabra degli utensili per 

cavatappi (le indentazioni sono state portate a termine nella sola zona piana disponibile 

sull’oggetto); i valori sono in sostanza identici a quelli già trovati in precedenza sui lamierini 

rivestiti, dimostrando una buona ripetibilità del processo. 

 

Resistenza alla corrosione 

I rivestimenti sono stati testati in camera a nebbia salina, per verificarne la resistenza alla 

corrosione; di seguito sono riportati alcuni parametri utilizzati per il test e una descrizione della 

strumentazione. 

I campioni realizzati sono lamierini di ferro, zincati con condizioni di deposizione variabili, con uno 

spessore di rivestimento di circa 10 nm (per simulare rivestimenti standard del committente). 
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Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune immagini dei rivestimenti durante il test, 

acquisite a tempi diversi (la descrizione si trova nella didascalia); di seguito è riportata una tabella 

in cui si possono trovare le diverse durate dei test per i differenti campioni (si considera terminato il 

test una volta che compare la ruggine rossa sul rivestimento, a quel punto il lamierino e estratto 

dalla camera nebbia salina neutra). 

Come si nota, la comparsa dell’ossido bianco caratteristico della zincatura si ha per tutti i campioni, 

già dopo 24 ore di permanenza in nebbia salina. 
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Figura 47 . Lamierini di ferro zincati, prima dell’inizio del test in nebbia salina neutra (a sinistra STD5; a destra 

NP5CR10) 

 

 

 

Figura 48 . Lamierini di ferro zincati, dopo 72 ore in nebbia salina neutra (a sinistra STD2.5; a destra NP2.5TI10) 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

59 

 

Figura 49 . Lamierini di ferro zincati, dopo 144 ore in nebbia salina neutra (a sinistra STD10; a destra NP2.5TI10) 

 

 

 

Figura 50 . Lamierini di ferro zincati, dopo 168 ore in nebbia salina neutra (a sinistra NP10YSZ10; a destra NP10TI10) 

Nanocomposite NP10SIC30 24 72 

 

I rivestimenti che mostrano il comportamento migliore alla corrosione sono quelli realizzati con 

nanoparticelle di TiO2 e YSZ (per alcune condizioni di deposizione), che resistono fino ad oltre 168 

ore di esposizione in nebbia salina. 
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Come descritto nel paragrafo precedente, i rivestimenti migliori sono stati applicati su utensili di 

cavatappi, per provarne anche in questo caso la resistenza alla corrosione (le tipologie realizzate 

sono NP2.5TI30 e NP2.5YSZ30); di seguito sono riportate alcune fotografie durante il test. 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

61 

Tutti i campioni realizzati hanno mostrato una resistenza alla corrosione in nebbia salina neutra 

superiore a 144 ore. 

 

 

Figura 51 . Immagini degli utensili zincati prima della prova in nebbia salina (a sinistra NP2.5TI30 e a destra 

NP2.5YSZ30) 

 

Figura 52 - Immagini degli utensili zincati dopo 144 ore di test in nebbia salina neutra (a sinistra NP2.5TI30 e a destra 

NP2.5YSZ30) 
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Conclusioni 

 

 

I dati ottenuti dall’intera campagna di sperimentazione legata a questo progetto, evidenziano che le 

tipologie di nanoparticelle che hanno portato ad ottenere i risultati complessivamente migliori, sono 

il TiO2 e YSZ; questi additivi conferiscono miglioramenti di interesse ed in percentuali importanti, 

sia da un punto di vista meccanico, che tribologico, che di resistenza alla corrosione. 

Con questi due additivi sono stati infatti realizzati i prototipi  reali, realizzando una campionatura di 

utensili cavatappi, per cui, lo ricordiamo, la ricetta del bagno di deposizione e la seguente: 

- densità di corrente = 2.5 A/dm2 

- concentrazione di nanoparticelle nel bagno = 30 g/L 

- spessore nominale del rivestimento = 10 micron 

- tipologia di nanoparticelle = TiO2 e YSZ 

Ovviamente a seconda dell’applicazione specifica che si intende realizzare, le ricette possono 

variare leggermente (ad esempio, a seconda che sia più importante la resistenza a corrosione, o la 

resistenza ad usura). I filler di maggiore interesse restano, comunque, quelli indicati in ricetta, 

ovvero: TiO2 e YSZ. 

 

 


