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Consorzio Innova FVG 

Il Consorzio INNOVA FVG è un Ente Pubblico Economico senza fine di lucro partecipato interamente 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. E’ stato costituito con L.R. 17/2011 e L.R. 27/2012 in 

seguito al processo di razionalizzazione di Agemont SpA e gestisce in continuità di rapporti giuridici 

attivi e passivi le attività di incubazione, di animazione economica e di trasferimento tecnologico 

afferenti il Parco Tecnologico e Scientifico di Amaro. 

Opera come organismo di ricerca (ente il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di 

ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza - Comunicazione Commissione Europea 

2006/C 323/01) specificatamente devoluto allo sviluppo del territorio montano.  

Gestisce il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, conducendo in tale sede attività di ricerca e di 

incubazione di imprese e ha una propria sede secondaria a Maniago (PN). 

Il Consorzio INNOVA FVG, così come previsto dallo statuto, favorisce il trasferimento alle imprese delle 

conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all'interno dei Centri di Innovazione Tecnologica e di 

ricerca regionali e nazionali, promuove la cultura dell'innovazione all'interno del sistema imprenditoriale, 

territoriale scolastico e il collegamento tra il mondo dell'impresa, il mondo accademico e della ricerca e il 

mondo della pubblica amministrazione regionale, favorendo in ogni modo la ricerca scientifica applicata, 

lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei conseguenti risultati e le sinergie fra soggetti pubblici e privati 

ugualmente interessati all'apporto e allo sviluppo di specifiche conoscenze ed esperienze. Favorisce 

inoltre l'accesso alle opportunità di pubblico finanziamento dirette a sostenere la ricerca scientifica e 

l'innovazione tecnologica quali strumenti di sviluppo economico.  

Il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro è qualificato come Parco Scientifico e Tecnologico 

(PST).  

Il Centro ospita laboratori che sono stati pensati e realizzati con l'obiettivo di fornire servizi complessi, 

specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese del territorio e diventare elementi strategici per 

un nuovo modello di sviluppo della montagna basato sull'innovazione e l’incubatore/acceleratore di 

impresa, ovvero spazi attrezzati che vengono messi a disposizione delle imprese per facilitare lo start-

up, supportare la crescita imprenditoriale e attivare percorsi di accelerazione d’impresa.  

Il Consorzio INNOVA FVG opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri Parchi Scientifici 

e Tecnologici regionali.  

 

Per maggiori informazioni: www.innovafvg.it 

http://www.innovafvg.it/
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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 del Friuli 

Venezia Giulia (Legge sull’Innovazione). 

Scopo dell’iniziativa, gestita dal Consorzio Innova FVG in collaborazione con il Consorzio per il Nucleo 

di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, è quello di aumentare il livello di competitività delle 

imprese regionali andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali attualmente 

impiegati in produzione. 

Dal punto di vista operativo nella prima fase del progetto è stato effettuato un monitoraggio delle 

imprese appartenenti ai diversi settori di riferimento per rilevare le esigenze, tecnologie e materiali 

impiegati. I risultati ottenuti, opportunamente analizzati e sintetizzati, hanno permesso di identificare le 

applicazioni principali di interesse per le imprese del territorio. 

Sono quindi stati organizzati cicli di seminari tecnologici, rivolti ciascuno ad uno specifico settore target, 

con l’obiettivo di dare la massima divulgazione dello stato dell’arte, delle potenzialità e delle prospettive 

delle nanotecnologie applicate ai materiali e ai trattamenti superficiali. Per ogni settore sono stati 

realizzati audit tecnologici approfonditi necessari per individuare materiali e funzionalità potenzialmente 

migliorabili. Le applicazioni di maggior interesse sono state oggetto di appositi studi di prefattibilità 

attraverso i quali sono state ipotizzate soluzioni tecniche e realizzate campionature. 

I risultati convalidati delle sperimentazioni effettuate sono contenuti nelle pubblicazioni disponibili sia in 

formato cartaceo che in formato elettronico. 

Al fine di creare le migliori condizioni per tradurre i risultati della ricerca in applicazioni industriali 

rendendo più veloce e semplice l’accesso delle imprese a queste tecnologie è stata creata 

NANONET.EXE - The Network of Excellence in Nanotechnologies una rete di Centri di ricerca pubblici, 

privati e Università coordinata dal Consorzio Innova FVG. 

 

 

Lo studio è stato realizzato da Luca Lusvarghi, Roberto Giovanardi e Giovanni Bolelli di  INSTM  - Unità 

di Ricerca di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari". Hanno collaborato 

Massimiliano Bononi e Paola Sassatelli.  
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1 Informazioni generali sul cromo esavalente 

1.1 Introduzione: Produzione e Mercato dei composti di Cr (VI) 

 

1.1.1 Cromite: Estrazione e utilizzi 

La Cromite, Fe2+Cr2O4, è il minerale principalmente utilizzato per l’ottenimento del cromo metallico e dei 

composti contenenti cromo. [1] La cromite viene estratta in 20 paesi nel mondo. Secondo una stima 

della USGS (United States Geological Survey), nel 2012 sono state estratte complessivamente 2,4 

milioni di tonnellate di cromite commerciabile, di cui circa il 45.8% in Sud Africa, il 15.8% in Kazakistan il 

15.8% in india e il 22.6% in altri paesi. Le riserve mondiali di FeCr2O4 sono state stimante intorno ai 12 

miliardi di tonnellate, di cui il 95% è concentrato in Sud Africa e Kazakistan. Le riserve appaiono quindi 

sufficienti a soddisfare la domanda per centinaia di anni.  [2] 

Secondo di cromo si suddivideva nel 91% per l’industria metallurgica, 5% industria chimica, 4% 

industria dei refrattari e della fonderia. [3]  

 

1.1.2 Produzione dei composti di Cromo (VI) 

La produzione dei composti di cromo esavalente inizia con l’estrazione dalla cromite del sodio cromato 

(Na2CrO4). Il minerale, che contiene circa il 30% di cromo, viene macinato, miscelato a reagenti alcalini 

(carbonato di sodio) e calcinato per quattro ore a temperatura tra i 1000 e 1200°C. I prodotti di 

calcinazione vengono miscelati all’acqua per estrarre le parti solubili come cromati, alluminati e vanadati 

di sodio. In seguito ad una serie di azioni meccaniche e reazioni chimiche di purificazione si ottiene una 

soluzione parzialmente purificata contenente il 35% di cromato di sodio.  

A meno di piccole vendite, il cromato di sodio viene quasi unicamente utilizzato per la produzione in situ 

di bicromato di sodio (Na2Cr2O7), che si ottiene attraverso reazioni di acidificazione ad altra pressione 

con diossido di carbonio, o acido solforico. Il composto finale ha una concentrazione di circa il 73% di 

bicromato di sodio.  

Il bicromato di sodio è la materia prima per la produzione di composti di cromo (VI) e (III) [4]. Oltre l’80% 

del bicromato di sodio viene trasformato in altri prodotti. [3]  

Il cromo triossido (CrO3) è ottenuto attraverso reazioni chimiche tra acido solforico bicromato di sodio. 

[4]  

Nel 2002 è stata stimata una produzione totale di composti di cromo (VI) di 983 kT, di cui 84.4% di 

Na2Cr2O7, 15.1% di CrO3, e circa 0.4% di ciascuno degli altri composti (Bicromato di potassio, 

bicromato d’ammonio ecc.). [4]  
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Secondo quanto riportato nella relazione sulla valutazione dei rischi dell’unione europea del 2005, negli 

anni 90 erano presenti all’interno dell’unione europea tre produttori di composti di cromo (VI). La 

produzione annuale del 1997 era costituita da 110 kT/anno di bicromato di sodio, e 32 kT anno di cromo 

triossido e oltre 2.3 kT di altri composti. L’Europa risultava essere un esportatore netto di composti di 

cromo (VI), sebbene piccole quantità di sostanze venissero importate localmente. Tenendo in 

considerazione importazioni ed esportazioni, il quantitativo totale di sostanze contenenti Cr (VI) 

utilizzate in Europa corrispondeva a 41 kT, di cui 41.5% CrO3, e 58.5%   Na2Cr2O7 [4]. 

Una successiva stima del 2004 stabilì che tre delle quattro compagnie avesse cessato la produzione de 

composti di Cr(VI) generando una significativa riduzione della produzione interna [4]. 

Successivamente, nel 2006, anche l’ultimo produttore cessò la produzione di CrO3. Da quel momento, 

tutte le industrie che prevedevano l’utilizzo di CrO3 nell’unione europea hanno dovuto approvvigionarsi 

tramite importazione. [5]  Il valore del mercato dei composti chimici del cromo (VI) è stato stimato nel 

2005 in €200 milioni in Europa, e €600 milioni nel mondo [3] 

 

1.1.3 Applicazioni dei composti di Cr(VI) 

I principali settori di utilizzo bicromato di sodio e del acido cromico sono elencati in tabella 1-1 [4]. Come 

già osservato, l’80% del bicromato di sodio viene convertito in altri composti di Cr (VI). Il restante 20% 

trova applicazione nel trattamento delle pelli (40%), nella produzione della vitamina K (30%) e nella 

produzione di pigmenti per la ceramica (30%). [3]  

Il triossido di cromo CrO3 trova applicazioni per il 75% in formulazioni per la finitura dei metalli, per il 

15% in prodotti per la protezione del legno, e per il 10% per altre applicazioni [3-5]. 

Tabella 1-1: Principali utilizzi industriali di alcuni composti di Cr (VI) 
Composto di Cr (VI) Uso 

Cromato di sodio Na2CrO4 Produzione di altri composti di Cr (VI). 

Bicromato di sodio Na2Cr2O7 

Produzioni di altri composti di Cr(VI), 

Produzione di prodotti per la conservazione del legno, 

Produzione della vitamina K, 

Mordente per tintura, 

Produzione della cera, 

Finitura dei metalli. 

Triossido di Cromo CrO3
 

Finitura dei metalli, 

Produzione di prodotti per la conservazione del legno, 

Produzione di catalizzatori, 

Produzione di coloranti, 

Produzione del cromo metallico, 

Produzione di pigmenti ceramici verdi. 
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1.1.4 Applicazioni del CrO3 nella finitura dei metalli 

Per trattamenti di finitura dei metalli si intende un gruppo di processi industriali che prevedono 

l’applicazione di rivestimenti metallici su substrati metallici o non-metallici, l’applicazione di rivestimenti 

organici su substrati metallici o trattamenti di substrati metallici con processi di conversione. Questi 

processi industriali hanno lo scopo di migliorare l’aspetto, la funzionalità e/o le performance di un 

prodotto, aggiungendo ad esso valore per promuoverne la commerciabilità. [3] 

I principali processi di finitura dei metalli che utilizzano acido cromico CrO3 possono essere suddivisi in 

tre principali categorie: [5] 

 Elettrodeposizione galvanica: Include la cromatura a spessore e la cromatura decorativa;  

 Rivestimenti di conversione: Trattamento chimico delle superfici dei metalli per la deposizione di 

uno strato di composti chimici del cromo che migliorano la resistenza a corrosione 

 Decapaggio e lucidatura: Questi processi sono spesso utilizzati come pretrattamento prima di 

un altro processo.  

Secondo i dati raccolti da CTAC (Chromium trioxide authorization consortium) nell’ambito dell’analisi 

delle alternative per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del CrO3, nell’anno 2013 in Europa sono 

state utilizzate poco meno di 10 kT CrO3, di cui il 60% per la cromatura a spessore, il 30% per la 

cromatura decorativa, e poco meno del 10% per tutti gli altri utilizzi [6-10]. 

 

1.2 Accenno legislativo riguardo l’utilizzo Del Cr(VI) 

 

I temi connessi alla pericolosità del cromo esavalente per uomo e ambiente sono emersi già da 

parecchi anni. In questa sezione verranno brevemente riassunti gli ultimi significativi provvedimenti 

legislativi riguardanti le procedure e i limiti di utilizzo dei composti di Cr(VI), sia per quanto riguarda 

l’Unione Europea, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti,  

 

1.2.1 Legislazione USA 

Negli USA la normativa relativa al Cr(VI) viene stabilita fondamentalmente da due enti: 

1. Agenzia del dipartimento del lavoro che si occupa di questioni relative alla sicurezza (OSHA: 

Occupational Safety and Health Administration);  

2. Agenzia del governo federale che emana leggi riguardo la salvaguardia della salute e 

dell’ambiente (EPA: Environmental Protection Agency). 

OSHA impone dei limiti sulle concentrazioni di contaminanti respirate dagli operatori sul luogo di lavoro 

e definisce fondamentalmente due valori di soglia per il cromo esavalente [11]: 
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i. Action level = 2.5 μg/m3; 

ii. Permissible Exposure Limit = 5 μg/m3. 

 

A seconda che la concentrazione misurata durante una fase di monitoraggio cada in uno o in un altro 

intervallo definito da queste due soglie, si impone l’implementazione di diversi sistemi di monitoraggio 

ulteriore e di contenimento, che coinvolgono l’isolamento di aree specializzate, l’utilizzo di impianti di 

ventilazione, di respiratori individuali ecc. 

EPA invece impone dei limiti sulle emissioni di contaminanti rilasciati nell’ambiente dai singoli siti di 

produzione [9]. Distinguendo tra impianti grandi (che producono più di 60 milioni ampere-

ora/anno)/piccoli e nuovi (realizzati dopo il 08/02/2012)/esistenti vengono dichiarati i seguenti limiti: 

 

Tabella 1-2: Limiti di emissione di Cr(VI) stabiliti dall'EPA. 

 Impianto Nuovi limiti (2012) 

[μg/m3] 

Limiti precedenti (1995) 

[μg/m3] 

Cromatura a spessore Esistente (piccolo) 15 30 

Nuovo (piccolo) 6 15 

Esistente (grande) 11 15 

Nuovo (grande) 6 15 

Cromatura decorativa Esistente 7 10 

Nuovo 6 10 

Anodizzazione cromica Esistente 7 10 

Nuovo 6 10 

 

 

1.2.2 Legislazione Unione Europea 

La Direttiva del Parlamento Europeo sulla protezione dei lavoratori dai rischi correlati all’esposizione 

lavorativa a sostanze carcinogene e mutagene 2004/37/EC [13], prevede che ogni Stato Membro 

imponga la riduzione e la sostituzione del Cr(VI); la direttiva ha imposto l’implementazione di sistemi di 

prevenzione e protezione collettiva (come ad esempio aspiratori locali dei fumi) e individuale 

(respiratori) [15-19].  

Il Regolamento Europeo n. 1907 del 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione 

e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [14] stabilisce che [20]: 

 Registrazione: Le aziende sono responsabili di raccogliere le informazioni sulle proprietà e gli 

usi delle sostanze che producono e/o importano, da sole o in composti, in quatitativi superiori 

ad 1 ton/anno. Tali informazioni vengono trasmesse all’ECHA (european chemical agency), che 
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si occupa di valutare gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle registrazioni. Le ditte sono 

inoltre responsabili di fornire una valutazione dei rischi relativi alla sostanza e al suo utilizzo.  

 Valutazione: ECHA e gli stati membri valutano i dossier sottomessi dalle aziende per verificare 

la presenza di rischi per la salute umana o poer l’ambiente. 

In seguito al processo di valutazione, le sostanze possono essere identificate come 

“estremamente preoccupanti” (SVHC, substances of very high concern) se soddisfano i 

seguenti criteri: 

- sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche 

per la riproduzione, di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 della 

Commissione (sostanze CMR) 

- sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto 

bioaccumulabili (vPvB) in conformità di REACH (Allegato XIII) 

- sostanze identificate caso per caso, per le quali è scientificamente comprovata la 

probabilità di effetti gravi che diano adito ad un livello di preoccupazione equivalente alle 

sostanze CMR o PBT/vPvB 

 Autorizzazione: Dopo un processo normativo in due fasi, le SVHC possono essere incluse 

nell'elenco delle autorizzazioni e diventare soggette ad autorizzazione. Tali sostanze non 

possono essere immesse sul mercato né utilizzate dopo una certa data, a meno che non venga 

concessa l'autorizzazione per l'uso specifico, o il loro uso non sia esentato dall'obbligo di 

autorizzazione. 

Fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di una sostanza che rientra nell'elenco delle 

autorizzazioni, da soli o organizzati, in consorzi possono presentare richiesta di autorizzazione. 

 

Con il Regolamento n. 348/2013 [6] il triossido di cromo e altri composti del Cr(VI) come sostanze 

altamente preoccupanti (SHVC: Substances of Very High Concern) in quanto carcinogene di classe 1A 

e mutagene 1B, e sono state dichiarate sostanze soggette ad autorizzazione. 

Per tutte queste sostanze si prevede il divieto di commercializzazione e collocazione nel mercato 

oltre il 21 Settembre 2017 a meno che non venga garantita un’autorizzazione per un uso 

specifico.  

Per ottenere l’autorizzazione è necessario inviare all’ECHA entro il 21 Marzo 2016 una richiesta con i 

dati oggettivi di motivazione riguardo all’impatto socio-economico del divieto, abbinato all’analisi delle 

potenziali alternative e al loro grado di sviluppo; spetterà poi ad ECHA stabilire se concedere o meno 

l’autorizzazione [21]. 
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Ad oggi nell’unione Europea non esiste una normativa che stabilisca un limite di esposizione al Cr(VI) 

(OEL: Occupational Exposure Limit), dei valori di soglia vengono però definiti dai singoli stati membri, e 

variano tra 50 μg/m3 e 1 μg/m3. Quest’ultimo valore limite, attualmente in vigore Francia, corrispondente 

alla soglia più stringente a livello globale [15-19]. Questi valori vengono calcolati come media pesata 

dell’esposizione a cui è sottoposto l’operatore sulle 8 ore lavorative (TWA: Time Weighted Average). 

 

1.2.3 Effetti socio/economici di una mancata autorizzazione all’utilizzo del CrO3 

I prodotti trattati superficialmente con miscele o composti di cromo triossido presentano una 

combinazione di proprietà uniche. Tali trattamenti possono inoltre essere applicati ad una vasta gamma 

di sostanze: acciai alto legati, leghe leggere di alluminio e titano, leghe di rame e di nichel, e 

componenti in materiali polimerici. [22]  

Ciò nonostante, il triossido di cromo CrO3 è stato classificato come SVHC (substance of very high 

concern) secondo l’articolo 57(a) del regolamento (EC) No 1907/2006 (REECH), ed è stato incluso nella 

lista delle sostanze che necessitano di autorizzazione (Allegato IV) il 20 dicembre 2011. [23] 

Un elenco dei principali campi di applicazione, delle caratteristiche dei componenti trattati e dei settori 

industriali di utilizzo del CrO3 è riportato in tabella 1-3. [22] 

 

Tabella 1-3: Settori di utilizzo del CrO3 

Uso Funzione ed applicazione 
Principali settori industriali di 

utilizzo 

Cromatura a Spessore 

• Rivestimenti con spessore 
variabile da 2 a 5000 µm; 

• Durezza tra 700 e 1100 HV; 
• Elevata resistenza a 

corrosione; 
• Buone proprietà 

tribologiche; 
• Proprietà antiadesive; 
• Lavorabilità e riparabilità dei 

riporti. 

• Aerospaziale 
• Lavorazione dei metalli 
• Stampa 
• Automotive 
• Altri (Cartiera, 

metalmeccanica, idraulica 
tessile ecc.) 

Cromatura decorativa 

• Resistenza a corrosione 
• Brillantezza e stabilità del 

colore 

• Automotive 
• Industria sanitaria 
• Elettrodomestici 
• Articoli medici per ospedali 

Altri trattamenti superficiali 
- Conversione cromica 
- Rivestimenti elettrolitici 
- Decapaggio 
- Anodizzazione cromica 
- Passivazione 

• Resistenza a corrosione 
• Adesione di vernici 
• Proprietà barriera 
• Proprietà auto riparanti  

• Aerospaziale 
• Automotive 
• Lavorazione dei metalli 
• Architettura  
• Applicazioni ingegneristiche 

in generale 

Passivazione della banda stagnata o  • Packaging 
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I trattamenti superficiali con CrO3 sono attualmente di fondamentale importanza per una vasta gamma 

di applicazioni industriali. Una rappresentazione schematica della filiera del CrO3 in Europa è riportata in 

figura 1-1. Secondo stime del CTAC, il CrO3 viene attualmente prodotto in paesi fuori della AEA 

(agenzia europea dell’ambiente [24]). Esso viene quindi importato e distribuito a formulatori, che 

producono miscele industrialmente utilizzabili. Le miscele vengono quindi vendute alle industrie di 

trattamenti superficiali. I prodotti trattati verranno quindi assemblati e/o utilizzati in diversi settori 

industriali [22]. 

 

La mancata concessione dell’autorizzazione all’utilizzo dei composti di CrO3 comporterebbe la completa 

compromissione della filiera a monte delle industrie produttrici/assemblatrici e degli utenti finali. Queste 

ultime sarebbero quindi costrette ad acquistare i trattamenti superficiali da nazioni extra AEA, o in 

alternativa a mettere a punto trattamenti tecnologicamente ed economicamente alternativi, dove 

possibile.    

Le indagini del CITAC per la stesura delle analisi socioeconomiche nell’ambito della richiesta di 

autorizzazione, hanno messo in evidenza gli importanti effetti negativi sull’economia europea nel breve 

e medio periodo, in seguito ad una eventuale non autorizzazione all’utilizzo. 

 
Figura 1-1: Rappresentazione schematica della filiera del CrO3 nell’economia europea. 
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Alcuni esempi sono: [22]  

a. Industria Aerospaziale: Ciascun componente di un aeromobile deve soddisfare determinati 

requisiti secondo il regolamento EU No 216/2008 (EASA) [25], e deve superare processi di 

qualificazione, certificazione e industrializzazione prima di poter essere impiegati. Le stesse 

procedure devono essere seguite nel caso di sostituzione di processo, o di un componente, 

prima che questo possa essere applicato. 

Inoltre, la sostituzione di un componente di una applicazione aerospaziale richiede la 

riconsiderazione dell’intero sistema allo scopo di assicurare la compatibilità tra gli elementi e il 

mantenimento delle caratteristiche e delle funzionalità.  

b. Industria Automotive: Come nel caso dell’aerospaziale, i componenti di un modello di 

autovettura devono essere certificati da opportuni enti (Direttive 2005/64/CE, 2007/46/CE e 

2009/1/CE [26-28]). L’introduzione di una trattamento alternativo in un componente risulta 

estremamente complesso. Un’automobile è infatti composta da centinaia di componenti forniti 

da centinaia di diverse ditte e la sostituzione di un sostanza vietata dovrebbe essere fatta su 

ciascuno di essi.  

c. Industria Sanitaria: Come nei casi precedenti, anche l’industria del settore sanitario deve 

sottostare a determinati regolamenti, come ad esempio la “Drinking Water Directive” (98/83/EC, 

03/11/1998 [29]) sulla qualità dell’acqua per il consumo umano. In particolare in Germania, una 

nuova tipologia di rivestimenti richiede una valutazione da parte della UBA (Agenzia tedesca 

per l’ambiente) prima che un nuovo prodotto venga valutato. Questa valutazione, insieme alle 

normali procedure di test di un nuovo materiale richiedono un periodo di tempo di almeno 10 

anni.  

 

Un ordine di grandezza dell’importanza economica del CrO3 nell’industria europea è stata ampliamente 

messa in evidenza dai consorzi per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del CrO3. La richiesta di 

autorizzazione prevede infatti la sottomissione di due documenti distinti [30]: I) Analisi del rischio 

chimico, che descrive il rischio per la salute umana e/o per l’ambiente derivante dall’uso della 

sostanza; II) Analisi delle alternative, che tiene conto dei rischi e della fattibilità economica e tecnica 

dell’alternativa. Inoltre, è possibile sottomettere un terzo documento opzionale, a sostegno della 

richiesta di autorizzazione [30], ovvero III) una analisi socioeconomica. L’analisi socioeconomica 

fornisce un completo e sistematico paragone tra i costi/benefici di una autorizzazione all’utilizzo di una 

sostanza inserita nell’allegato XIV, e i costi/benefici di una non autorizzazione [31].   
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Le analisi socioeconomiche prodotte da CTAC per le richiesta di autorizzazione nei 6 settori di utilizzo, 

calcola l’impatto economico legato al lavoro perso in caso di non autorizzazione. Il calcolo viene 

eseguito tenendo conto dei seguenti fattori:  

 

a) Perdita economica legata al non acquisto di forniture ed energia da parte delle industrie 

utilizzatrici di CrO3.  

b) Posti di lavoro persi dai lavoratori nelle industrie che utilizzano i composti di CrO3;  

c) Posti di lavoro persi nelle industrie degli utilizzatori a valle;  

d) Costi della società legati alla disoccupazione;  

 

Gli impatti economici per i 6 settori di utilizzo sono stati calcolati con il metodo del valore attuale netto 

sull’intero periodo per il quale è stata fatta richiesta di autorizzazione. Il valore attuale netto è un metodo 

di calcolo utilizzato in economia che permette di tenere conto della variazione annuale dei prezzi nel 

periodo considerato.  

Una stima dell’ordine di grandezza economica su base annuale del CrO3 in Europa può essere 

calcolata suddividendo il valore ottenuto in ciascuna analisi socioeconomica sottomessa da CTAC, per il 

relativo periodo di autorizzazione. In questo modo si ottiene un impatto economico totale annuo 

derivante a una non autorizzazione all’utilizzo del CrO3 di circa € 5580 milioni. La suddivisione di tale 

importo per i diversi settori di utilizzo è riportata in figura 1-2 [22, 23, 33-35].  

 

 

Figura 1-2: Suddivisione dell’impatto economico di una mancata autorizzazione all’utilizzo del CrO3 
per settori di utilizzo. 
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1.3 Pericolosità e effetti sulla salute 

 

In questo paragrafo verranno accennate le modalità con cui le specie reattive di cromo possono entrare 

in contatto con il sistema biologico umano, i relativi effetti sulla salute e verranno inoltre dati minimi 

cenni sulle loro modalità di azione, secondo lo studio Shanker del 2011 [36].  

Le forme stabili del Cr sono le specie trivalente (Cr(III)) e esavalente (Cr(VI)). Il Cr(III) non è 

particolarmente tossico. In natura si trova generalmente legato a materia organica nel suolo o in 

ambienti acquatici; è inoltre un importante micronutriente nell’attività biologica dell’insulina e lo si può 

trovare in diversi integratori alimentari. 

Il Cr (VI) invece, è considerata la forma più tossica del Cr, e si presenta generalmente associata 

all’ossigeno come anione cromato (CrO4
2-) o bicromato (Cr2O7

2-). È un agente fortemente ossidante con 

un alto potenziale di riduzione nell’intervallo tra 1.33÷1.38 eV; questa proprietà fa sì che tale sostanza 

induca una rapida e significativa produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), da cui deriva la sua 

tossicità. Il Cr(VI) esistente è quasi totalmente ascrivibile a processi di tipo industriale. Sostanze 

contenenti Cr(VI) possono entrare in contatto col corpo umano per inalazione, ingestione o esposizione 

cutanea. Oltre all’esposizione diretta nell’ambito lavorativo industriale, altre fonti di contatto col Cr(VI) 

derivano dalle emissioni di automobili e dal fumo di sigaretta; nell’ambiente sono state effettivamente 

riscontrate alte concentrazioni nelle aree vicino alle discariche, ai siti di trattamento delle sostanze 

pericolose, alle industrie di cromatura e alle autostrade [36].  

In figura 1-3 si schematizzano le modalità di ingresso del contaminante all’interno del sistema biologico 

umano. 
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Figura 1-3: Modalità di ingresso del contaminante all’interno del sistema biologico umano [36]. 

 

I principali effetti sulla salute umana sono cancro polmonare e intestinale, eruzioni cutanee, disturbi di 

stomaco e ulcere, problemi respiratori, danni al fegato e ai reni.  

Il contatto respiratorio può indurre persistenti ulcerazioni e danni al setto nasale; il contatto cutaneo 

induce ulcerazioni croniche e reazioni allergiche. 

Inoltre, provuove l’inibizione di attività enzimatica e la mutagenesi; inibisce infatti la sintesi proteica di 

DNA e RNA, ed è un noto induttore di apoptosi, un processo attraverso il quale si inizia e si completa la 

morte cellulare in maniera ordinata attraverso l’attivazione o la sintesi di prodotti genici necessari per la 

distruzione della cellula. Tutti gli effetti deleteri sull’organismo umano dipendono dalla dose, dal livello e 

dalla durata dell’esposizione. Secondo la review di Langrrd del 1990, diversi studi epidemiologici 

confermano come gli individui esposti ai processi industriali che utilizzano il Cr(VI) abbiano una 

maggiore incidenza di cancro nasale e polmonare [37].  

I cromati solubili (es. K2CrO4) e quelli più insolubili (es. PbCrO4) risultano essere i meno pericolosi, a 

differenza di quelli mediamente solubili (es. ZnCrO4) che mostrano maggiore pericolosità. Per quanto 

riguarda l’inalazione di particolato tossico, le particelle aspirate tendono ad aderire alle cellule epiteliali 

polmonari rilasciando lentamente alla loro superficie alte concentrazioni di Cr(VI) [37]. 
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Dal momento che il Cr(VI) non danneggia il DNA in vitro senza agenti riducenti, si ritiene che le vere 

specie mutagene siano gli intermedi reattivi che si formano nel processo di riduzione dalla forma 

esavalente a quella trivalente del contaminante una volta oltrepassata la membrana cellulare. Il Cr(VI) 

da solo non reagisce infatti con il DNA isolato; per il danneggiamento delle macromolecole devono 

essere presenti i costituenti cellulari del metabolismo riduttivo. Il Cr si lega quindi con le basi di DNA 

facendo da ponte per la formazione di addotti al DNA (frammenti anomali di DNA covalentemente legati 

a sostanze chimiche cancerogene); nelle cellule dei mammiferi induce inoltre la creazione di legami 

reticolati tra DNA e proteine estranee, tra i filamenti stessi della medesima molecola di DNA, e ne 

provoca rotture nei legami di catena: tutti questi fenomeni ostacolano la replicazione e, a meno che non 

intervengano in tempo gli adeguati meccanismi di riparazione, provocano sostituzioni nucleotidiche, loro 

eliminazioni e ri arrangiamenti cromosomici. Per questo il Cr(VI) è un ben documentato clastogeno, 

ovvero un reagente chimico che aumenta il tasso di mutazione genetica tramite l’interferenza con le 

funzioni degli acidi nucleici. Una volta entrato nella regione intracellulare, tramite una serie di reazioni, 

produce significative quantità di ROS responsabili della sua tossicità e genotossicità; in concentrazioni 

acute possiede anche deleteri effetti inibitori nei confronti degli enzimi responsabili della rimozione dei 

ROS e quindi addetti al processo di disintossicazione [36]. 

Si schematizzano ora in figura 1-4 i meccanismi d’azione del contaminante coinvolti in fenomeni lesivi. 

 

 

Figura 1-4: Meccanismi d’azione del contaminante coinvolti in fenomeni lesivi [36]. 
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1.3.1 Scheda di sicurezza 

Secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP: Classification, Labelling and 

Packaging), la il Cr(VI) viene classificata nelle seguenti categorie di rischio [38]: 

 

• Solidi comburenti (Categoria 1), H271 

• Tossicità acuta, Orale (Categoria 3), H301 

• Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 2), H330 

• Tossicità acuta, Dermico (Categoria 3), H311 

• Corrosione cutanea (Categoria 1A), H314 

• Sensibilizzazione delle vie respiratorie (Categoria 1), H334 

• Sensibilizzazione cutanea (Categoria 1), H317 

• Mutagenicità delle cellule germinali (Categoria 1B), H340 

• Cancerogenicità (Categoria 1A), H350 

• Tossicità per la riproduzione (Categoria 2), H361f 

• Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (Categoria 1), H372 

• Tossicità acuta per l'ambiente acquatico (Categoria 1), H400 

• Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 1), H410 

 

1.4 Rischio chimico associato all’utilizzo del CrO3 nell’industria europea. 

 

Una valutazione del rischio chimico associato all’utilizzo del triossido di cromo nell’idustria europea è 

stata prodotta dal consorzio CTAC nela stesura delle relazioni sulla sicurezza chimica (chemical safety 

report) associate alle richieste di autorizzazzione all’utilizzo del CrO3 nei diversi settori industriali [15-

19]. Si sottolinea che, come nel caso delle stime del mercato del CrO3, le fonti attendibili e ricerce 

sistematiche sono poche e spesso di non libero accesso.  

Le richieste di autorizzazione all’utilizzo del CrO3 sono state portate avanti per i seguenti settori di 

utilizzo: 

 Formulazione di miscele di triossido di cromo; 

 Cromatura funzionale; 

 Cromatura decorativa; 

 Cromatazione e altri trattamenti (anodizzazione cromica e tutti gli altri trattamenti ad esclusione 

della cromatura) in ambito aeronautico e negli altri settori industriali; 

 Passivazione della banda stagnata. 
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Per ciascuno dei diversi settori sono stati valutati rischi per la salute umana suddividendo l’analisi in due 

macrocategorie: 

 

1. Rischi per un generico cittadino dovuti al contatto con Cr(VI) nell’ambiente; 

2. Rischi per un operatore dovuti al contatto con Cr(VI) nell’ambito lavorativo. 

 

La maggior parte delle stime numeriche fornite nei chemical safety report di CTAC si basano su 

misurazioni effettuate presso le 150 ditte del settore facenti parte del consorzio [15-19]. Nel caso i dati 

forniti dalle ditte del consorzio fossero non sufficienti e/o  non disponibili, le stime sono state eseguite 

sulla base di quelli forniti dall’unione europea nella guida alla stesura del chemical safety report per la 

richiesta di autorizzazione.  (‘ART Advanced REACH Tool 1.5’) [15-19]. 

Nei paragrafi 1.4.1 e 1.4.2 verranno descritti in modo più approfondito le metodologie utilizzate per 

l’acquisizione dei dati nelle due categorie di esposizione. 

 

 

1.4.1 Esposizione ambientale per un generico individuo 

Nella presente categoria di valutazione il consorzio CTAC ha tenuto conto della possibile esposizione di 

un comune cittadino al Cr(VI) come conseguenza di un suo rilascio ambientale in acqua reflue, in 

atmosfera o nel suolo. Le procedure operative di raccolta dati seguono un protocollo fornito dall’ECHA 

[39].  

Per quanto riguarda il rilascio di cromo esavalente nell’ambiente, nella valutazione dei rischi correlati 

sono sati distinti due casi: 

 

• Esposizione locale: correlata alla concentrazione di Cr(VI) in un area adiacente compresa 

entro 100 metri dal sito produttivo; 

• Esposizione regionale: correlata alla concentrazione di Cr(VI) su scala regionale come 

conseguenza delle emissioni di tutte le sorgenti. 

 

Riguardo alla prevenzione del rilascio ambientale di cromo esavalente, i sistemi di controllo e 

abbattimento industriali sono molto stringenti; il trattamento per la riduzione del Cr(VI) a Cr(III) prima di 

rilasciarlo nelle acque di scarico è molto efficiente, tanto da rendere le tracce del contaminante 

trascurabili e spesso non rilevabili. I rifiuti solidi e liquidi vengono trattati come rifiuti pericolosi e gestiti in 

sicurezza di conseguenza. Per la sua bassa volatilità, il triossido di cromo non sarebbe normalmente 
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presente in atmosfera ma in seguito a processi energetici può essere rilasciato in aria; laddove il suo 

rilascio è potenzialmente presente, vengono installati dei sistemi di ventilazione e l’aria esausta viene 

fatta passare attraverso dei filtri con almeno il 99% di efficienza di trattenimento. 

 

La valutazione è stata quindi fatta basandosi sui protocolli ECHA [40], che attribuiscono i seguenti rischi 

di mortalità maggiorativi (ELR: “Excess Lifetime Risk) dovuti a cancro polmonare o intestinale, come 

conseguenza del contatto ambientale con Cr(VI), rispetto al caso di non esposizione: 

 

Tabella 1-4: ELR relativo all’esposizione ambientale 

Tipo di esposizione ambientale 

(24 ore al giorno per 70 anni) 
ELR 

Inalazione (cancro polmonare) 2.9 x 10-2 per μgCr(VI)/m3 

Ingestione (cancro intestinale) 8.0 x 10-4 per μgCr(VI)/m3 

 

In questo modo, il consorzio CTAC si è posto nelle condizioni peggiorative, considerando tutta la 

frazione espositiva come inalabile. 

 

1.4.2 Esposizione nell’ambiente lavorativo 

In questa categoria di valutazione il consorzio CTAC ha tenuto conto dell’esposizione del lavoratore al 

Cr(VI), nel particolare settore analizzato, nelle varie mansioni a cui è sottoposto e mediante cui può 

venirne a contatto. 

Nell’ambiente lavorativo si cerca di mantenere più bassa possibile la potenziale esposizione 

dell’operatore al contaminante attraverso mezzi di protezione collettiva, come sistemi esterni di 

ventilazione, o individuali come indumenti protettivi, guanti resistenti agli agenti chimici, occhiali, e 

respiratori individuali adeguati (ad esempio semi maschere dotate di filtri A2P3). 

 

La valutazione è stata quindi fatta basandosi sui protocolli ECHA [40], che attribuiscono il seguente 

rischio di mortalità maggiorativa (ELR: “Excess Lifetime Risk) dovuto a cancro polmonare, come 

conseguenza del contatto lavorativo con Cr(VI), rispetto al caso di un soggetto non esposto: 

 

Tabella 1-5: ELR relativo all’esposizione lavorativa. 

Tipo di esposizione lavorativa (8 ore al giorno, 5 giorni 

alla settimana per 40 anni) 
ELR 

Inalazione (cancro polmonare) 4.0 x 10-3 per μgCr(VI)/m3 
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Anche in questa categoria di valutazione il consorzio si è posto in condizioni peggiorative considerando 

tutta la frazione espositiva come inalabile e considerando inoltre solo un’esposizione a lungo termine 

escludendo eventuali casi di contatto acuto a breve termine 

 

1.4.3 Stime di esposizione suddivise per settore di utilizzo 

Nei paragrafi successivi verranno mostrati in dettaglio nelle relative tabelle e per ogni settore industriale 

specifico, le stime del consorzio CTAC relative a: 

 Esposizione ambientale locale: 90esimo percentile risultante dall’elaborazione statistica dei dati 

di concentrazione ricavati da misurazioni e tasso di mortalità correlato (moltiplicando il valore di 

concentrazione per l’ELR da inalazione); 

 Esposizione ambientale regionale: concentrazione risultante dalla modellazione effettuata 

mediante il software EUSES 2.1.2 (European Union System for the Evaluation of Substances) e 

tasso di mortalità correlato (moltiplicando il valore di concentrazione per l’ELR da inalazione); 

 Esposizione lavorativa: concentrazioni relative alle varie mansioni (derivanti da misurazioni, da 

modellazioni o da considerazioni qualitative) e tassi di mortalità correlati (moltiplicando il valore 

di concentrazione per l’ELR da inalazione). 

 

Questi valori si riferiscono alla singola mansione relativa allo specifico settore industriale (come se il 

lavoratore si occupasse solo di quella particolare mansione in quel particolare settore per tutte le 8 ore 

lavorative); più avanti verranno invece fornite le stime relative a una combinazione di mansioni (come se 

il lavoratore si occupasse di diverse mansioni in quel particolare settore). Le stime del tasso di mortalità 

sono derivate considerando un periodo lavorativo di 40 anni, 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, 

considerando una vita di 89 anni.    
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1.4.3.1 Esposizione nel’ambito della Formulazione di miscele di Cr(VI) [41] 

 

Tabella 1-6: Stime relative alle concentrazioni di esposizione ambientale locale e regionale e correlati 
tassi di mortalità corrispondenti alla formulazione di miscele di triossido di cromo. 

Esposizione ambientale Concentrazione di esposizione 

 [μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI)) 

Locale 4.86 x 10-5 1.41 x 10-3 per 1000 esposti 

Regionale 9.054 x 10-14 2.63 x 10-12 per 1000 esposti 

 

Tabella 1-7: Stime relative all’esposizione lavorativa nelle varie mansioni corrispondenti alla 
formulazione delle miscele di triossido di cromo. 

Mansioni Metodo di 

indagine 

Concentrazione di 

esposizione 

[μgCr(VI)/m
3
] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI)) 

CONSEGNA E STOCCAGGIO DELLE MATERIE 

PRIME 
Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

TRAVASO E PESATURA DI SOLIDI 

Misurazioni 0.27 1.08 per 1000 esposti 

INSERIMENTO NELLA VASCA DI 

MISCELAZIONE (SOLUZIONE ACQUOSA) 

INSERIMENTO NELLA VASCA DI 

MISCELAZIONE (SOLIDO) 

MISCELAZIONE MEDIANTE DILUIZIONE E 

DISPERSIONE 

TRASFERIMENTO IN PICCOLI CONTENITORI 

(COMPRESO IL FILTRAGGIO) 

PULIZIA DELLA STRUMENTAZIONE 

MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 

STOCCAGGIO DELLA FORMULAZIONE Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

ANALISI DI LABORATORIO Modello 0.69 2.76 per 1000 esposti 

GESTIONE DEI RIFIUTI Modello 0.22 0.88 per 1000 esposti 

 

 

1.4.3.2 Esposizione nell’ambito della Cromatura funzionale [15] 

 

Tabella 1-8: Stime relative alle concentrazioni di esposizione ambientale locale e regionale e correlati 
tassi di mortalità corrispondenti alla cromatura funzionale. 

Esposizione ambientale Concentrazione di 

esposizione 

[μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI)) 

Locale 2.85 x 10-3 8.27 x 10-2 per 1000 

esposti 

Regionale 1.7 x 10-12 4.93 x 10-11 per 1000 

esposti 
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Tabella 1-9: Stime relative all'esposizione lavorativa nelle varie mansioni corrispondenti alla cromatura 

funzionale. 
Mansioni Metodo di 

indagine 

Concentrazion

e di 

esposizione 

[μgCr(VI)/m
3
] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI)) 

CONSEGNA E STOCCAGGIO DELLE MATERIE 

PRIME 
Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

TRAVASO DI LIQUIDI 

Modello 

0.69 
2.76 per 1000 

esposti 

TRAVASO E PESATURA DI SOLIDI 1.5 6 per 1000 esposti 

MISCELAZIONE DI LIQUIDI 
0.17 

0.68 per 1000 

esposti 

MISCELAZIONE DI SOLIDI 
0.12 

0.48 per 1000 

esposti 

RIMBOCCO DEL BAGNO TRAMITE LIQUIDI 1.1 4.4 per 1000 esposti 

RIMBOCCO DEL BAGNO TRAMITE SOLIDI 
0.073 

0.29 per 1000 

esposti 

APPLICAZIONE DI MASCHERE 

Misurazioni 1.42 

5.68 per 1000 

esposti 

 

PRE-TRATTAMENTO CHIMICO 

CROMATURA TRAMITE IMMERSIONE 

RISCIACQUO E ASCIUGATURA 

POST-TRATTAMENTO CHIMICO 

PULITURA E RIMOZIONE DELLE MASCHERE 

PULITURA DELLA STRUMENTAZIONE 

MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 

ANALISI DI LABORATORIO 
Modello 0.69 

2.76 per 1000 

esposti 

STOCCAGGIO DEGLI ARTICOLI CROMATI Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
Modello 0.22 

0.88 per 1000 

esposti 

 

 

1.4.3.3 Esposizione nell’ambito della Cromatura Decorativa [16] 

 

Tabella 1-10: Stime relative alle concentrazioni di esposizione ambientale locale e regionale e correlati 
tassi di mortalità corrispondenti alla cromatura decorativa. 

Esposizione ambientale Concentrazione di 

esposizione 

[μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI) ) 

Locale 3.54 x 10-4 1.03 x 10-2 per 1000 

esposti 

Regionale 1.7 x 10-12 4.93 x 10-11 per 1000 

esposti 
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Tabella 1-11: Stime relative all'esposizione lavorativa nelle varie mansioni corrispondenti alla 
cromatura decorativa. 

Mansioni 
Metodo di 

indagine 

Concentrazione di 

esposizione 

[μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI) ) 

CONSEGNA E STOCCAGGIO DELLE 

MATERIE PRIME 
Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

TRAVASO DI LIQUIDI 

Modello 

0.69 
2.76 per 1000 

esposti 

TRAVASO E PESATURA DI SOLIDI 1.5 6 per 1000 esposti 

MISCELAZIONE DI LIQUIDI 
0.17 

0.68 per 1000 

esposti 

MISCELAZIONE DI SOLIDI 
0.5 

2.0 per 1000 

esposti 

RIMBOCCO DEL BAGNO TRAMITE 

LIQUIDI 
1.1 

4.4 per 1000 

esposti 

RIMBOCCO DEL BAGNO TRAMITE SOLIDI 
0.025 

0.1 per 1000 

esposti 

APPLICAZIONE DI MASCHERE 

Misurazioni 1.54 

6.16 per 1000 

esposti 

 

PRE-TRATTAMENTO CHIMICO 

CROMATURA TRAMITE IMMERSIONE 

RISCIACQUO E ASCIUGATURA 

POST-TRATTAMENTO CHIMICO 

PULITURA E RIMOZIONE DELLE 

MASCHERE 

PULITURA DELLA STRUMENTAZIONE 

MANUTENZIONE DELLA 

STRUMENTAZIONE 

ANALISI DI LABORATORIO 
Modello 0.69 

2.76 per 1000 

esposti 

STOCCAGGIO DEGLI ARTICOLI CROMATI Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
Modello 0.22 

0.88 per 1000 

esposti 

 

1.4.3.4 Esposizione nell’ambito della passivazione della banda stagnata [19] 

 

Tabella 1-12: Stime relative alle concentrazioni di esposizione ambientale locale e regionale e correlati 
tassi di mortalità corrispondenti alla passivazione della banda stagnata. 

Esposizione ambientale Concentrazione di 

esposizione [μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI)) 

Locale 3.25 x 10-3 9.43 x 10-2 per 1000 esposti 

Regionale 2.83 x 10-13 8.21x 10-12 per 1000 esposti 
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Tabella 1-13: Stime relative all'esposizione lavorativa nelle varie mansioni corrispondenti alla 
passivazione della banda stagnata. 

Mansioni Metodo di 

indagine 
Concentrazio

ne di 

esposizione 

[μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI)) 

CONSEGNA E STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

TRAVASO DI LIQUIDI 

Modello 

0.69 2.76 per 1000 esposti 

TRAVASO E PESATURA DI SOLIDI 1.5 6 per 1000 esposti 

MISCELAZIONE DI LIQUIDI 0.69 2.76 per 1000 esposti 

MISCELAZIONE DI SOLIDI 0.5 2.0 per 1000 esposti 

RIMBOCCO DEL BAGNO TRAMITE LIQUIDI 1.1 4.4 per 1000 esposti 

RIMBOCCO DEL BAGNO TRAMITE SOLIDI 0.025 0.1 per 1000 esposti 

APPLICAZIONE DI MASCHERE 

Misurazioni 1.25 
5 per 1000 esposti 

 

PRE-TRATTAMENTO CHIMICO 

TRATTAMENTO TRAMITE IMMERSIONE 

RISCIACQUO E ASCIUGATURA 

POST-TRATTAMENTO CHIMICO 

PULITURA E RIMOZIONE DELLE MASCHERE 

PULITURA DELLA STRUMENTAZIONE 

MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 

INFREQUENTI ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 
Modello 

0.25 1 per 1000 esposti 

ANALISI DI LABORATORIO 0.69 2.76 per 1000 esposti 

STOCCAGGIO DEGLI ARTICOLI PASSIVATI Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

GESTIONE DEI RIFIUTI Modello 0.22 0.88 per 1000 esposti 

 

 

 

1.4.3.5 Esposizione nell’ambito della Cromatazione e altri trattamenti [17-18] 

 

Tabella 1-14: Stime relative alle concentrazioni di esposizione ambientale locale e regionale e correlati 
tassi di mortalità corrispondenti a cromatazione e altri trattamenti. 

Esposizione ambientale 

Concentrazione di 

esposizione 

[μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI) ) 

Locale 3.25 x 10-3 
9.43 x 10-2 per 1000 

esposti 

Regionale 2.83 x 10-13 
8.21 x 10-12 per 1000 

esposti 
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Tabella 1-15: Stime relative all'esposizione lavorativa nelle varie mansioni corrispondenti a 
cromatazione e altri trattamenti. 

Mansioni 
Metodo di 

indagine 

Concentrazione di 

esposizione 

[μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

(ELR x conc Cr(VI)) 

Consegna e stoccaggio delle materie 

prime 
Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

Travaso di liquidi 

Modello 

0.69 2.76 per 1000 esposti 

Travaso e pesatura di solidi 1.5 6 per 1000 esposti 

Miscelazione di liquidi 0.69 2.76 per 1000 esposti 

Miscelazione di solidi 0.5 2.0 per 1000 esposti 

Rimbocco del bagno tramite liquidi 1.1 4.4 per 1000 esposti 

Rimbocco del bagno tramite solidi 0.025 0.1 per 1000 esposti 

Applicazione di maschere 

Misurazioni 1.25 
5 per 1000 esposti 

 

Pre-trattamento chimico 

Altri trattamenti tramite immersione 

Risciacquo e asciugatura 

Post-trattamento chimico 

Pulitura e rimozione delle maschere 

Pulitura della strumentazione 

Manutenzione della strumentazione 

Trattamento superficiale tramite 

spruzzatura in cabina 

Modello 

0.57 2.28 per 1000 esposti 

Trattamento superficiale tramite 

spruzzatura fuori dalla cabina 
1.55 6.2 per 1000 esposti 

Trattamento superficiale  tramite 

spruzzatura automatizzata in tunnel 
0.4 1.6 per 1000 esposti 

Trattamento superficiale tramite 

spruzzatura in una doppia camera 

chiusa 
1.4 x 10-5 5.6 x 10-5 per 1000 esposti 

Trattamento superficiale tramite 

spazzolatura rotante 
0.57 2.28 per 1000 esposti 

Trattamento superficiale tramite 

pennelleggio o stick (piccole aree e 

ritocco) 
0.69 2.76 per 1000 esposti 

Essicazione/auto indurente 0.80 3.2 per 1000 esposti 

Essicazione/termoindurente 0.46 1.84 per 1000 esposti 

Pulitura degli strumenti (sistema 

chiuso) 
0.017 0.07 per 1000 esposti 

Pulitura e manutenzione degli 

strumenti (cabina di spruzzatura) 
0.089 0.36 per 1000 esposti 
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Pulitura della cabina di spruzzatura e 

delle aree accessorie 
0.17 0.68 per 1000 esposti 

Infrequenti attività di manutenzione 0.25 1 per 1000 esposti 

Analisi di laboratorio 0.69 2.76 per 1000 esposti 

Lavorazione a macchina su parti 

contenenti Cr(vi) in cabina aspirata 
0.11 0.44 per 1000 esposti 

Lavorazioni a macchina su superfici 

contenenti Cr(vi) in cabina aspirata 
1.13 4.52 per 1000 esposti 

Lavorazione a macchina in larghe 

aree su parti contenenti Cr(vi) 
0.20 0.80 per 1000 esposti 

Lavorazioni a macchina in larghe 

aree su superfici contenenti Cr(vi) 
2.03 8.12 per 1000 esposti 

Lavorazione a macchina in aree 

ristrette su parti contenenti Cr(vi) 
0.16 0.64 per 1000 esposti 

Lavorazioni a macchina in aree 

ristrette su superfici contenenti 

Cr(vi) 
1.9 7.6 per 1000 esposti 

Stoccaggio degli articoli trattati Qualitativo 0 0 per 1000 esposti 

Gestione dei rifiuti Modello 0.22 0.88 per 1000 esposti 

 

 

 

1.4.4 Stime operative di esposizione al Cr (VI) 

Tenendo conto dei dati raccolti da CTAC ed esposti nei paragrafi da 1.4.3.1 a 1.4.3.5, si forniranno nei 

paragrafi seguenti dei valori operativi di stime con cui dare una valutazione complessiva delle diverse 

esposizioni nei settori analizzati. 

 

1.4.4.1 Esposizione per un generico individuo 

Per quanto riguarda l’esposizione locale, ovvero a cui risulta soggetto un generico individuo che risiede 

in un arco di distanza entro 100m dalla sorgente industriale, il valore di concentrazione più gravoso, 

riscontrato nei settori della cromatazione e della passivazione della banda stagnata, comporta una 

stima del tasso di mortalità approssimabile a 0.1 su 1000 esposti.  

L’esposizione regionale, ovvero a cui risulta soggetto un individuo generico come conseguenza 

dell’emissione su scala regionale di tutte le sorgenti industriali, mostra il valore più alto nel caso della 

cromatura funzionale e decorativa ed è correlato a una stima del tasso di mortalità approssimabile a 5 x 

10-11 per 1000 esposti.  

Secondo questi dati quindi, dato il valore minimo della stima del tasso di mortalità da esposizione 

regionale, la contaminazione da Cr(VI) nell’ambiente e il conseguente contatto col sistema biologico 
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umano per via indiretta risulterebbero irrisorie. Valori comunque bassi ma decisamente meno 

trascurabili si trovano nel caso di esposizione locale; la valutazione di questi dati deve comunque tenere 

in considerazione l’area di indagine ristretta: non sono alte le probabilità di trovare una sede 

residenziale entro 100m da un sito produttivo industriale e tale per cui un individuo ci rimanga 24h/gg 

per 70 anni. Questi valori presentano quindi un carattere peggiorativo. 

 

1.4.4.2 Esposizione per un lavoratore 

Anche per quanto riguarda l’esposizione diretta industriale degli operatori, i valori prima forniti risultano 

poco confrontabili con un’effettiva realtà lavorativa in quanto ipotizzano che un operatore svolga solo 

quella determinata mansione per 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana per 40 anni. Nella pratica 

invece un lavoratore si trova a svolgere un insieme di mansioni alternandole con una determinata 

cadenza temporale; questo rende alcuni dati prima presentati come sovrastimati ed altri come 

sottostimati. Per avere una stima più veritiera di una concentrazione di esposizione diretta lavorativa 

sono state modellizzate varie combinazioni di mansioni che un operatore potrebbe potenzialmente 

svolgere all’interno di un determinato settore industriale [15-19] e, tra tutte queste, verranno presentate 

quelle che hanno mostrato le condizioni peggiori; si elencano quindi in tabella 1-14 per ogni settore 

analizzato le esposizioni lavorative da combinazione di mansioni. 

Le stime relative al tasso di mortalità mostrano, nel caso di esposizione diretta lavorativa, valori di una 

certa rilevanza con ripetuti casi di 8 morti per cancro su 1000 esposti.  

Tenendo conto di tutte queste stime presentate, emerge che l’unico reale fattore di rischio come 

conseguenza di un’esposizione al Cr(VI) sia il contatto diretto lavorativo; mentre la pericolosità di 

contatto indiretto attraverso l’ambiente per un generico individuo risulta minima, nel caso di un 

operatore coinvolto in un settore industriale che fa uso di cromo esavalente il rischio di lesioni gravi da 

esposizione a lungo termine risulta più che modesto. 

 

Tabella 1-16: Stime relative all'esposizione lavorativa da combinazione di mansioni nei settori 
industriali considerati. 

Settore Concentrazione di esposizione 
lavorativa da combinazione di 

mansioni [μgCr(VI)/m3] 

Tasso di mortalità 

[per 1000 esposti] 

Formulazione di miscele di Cr2O3 0.5 2 

Cromatura funzionale 2 8 

Cromatura decorativa 2 8 

Cromatazione e altri trattamenti 2 8 

Passivazione della banda stagnata 2 8 
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1.4.5 Esposizione per un consumatore 

Per quanto riguarda l’esposizione al Cr(VI) di un consumatore, bisogna prendere in considerazione i 

diversi prodotti finiti dei diversi settori industriali coinvolti nell’analisi.  

La formulazione delle miscele di triossido di cromo costituisce solo uno step indispensabile per 

l’ottenimento delle materie prime necessarie agli altri settori, di conseguenza un consumatore non verrà 

mai a trovarsi a contatto con una tale miscela o con le polveri impiegate per l’ottenimento delle miscele; 

il rischio è quindi nullo.  

Anche per quanto riguarda i prodotti cromati, sia funzionali sia decorativi, il rischio di un eventuale 

contatto col Cr(VI) è nullo; nella cromatura, sia funzionale sia decorativa, il Cr(VI) risulta essere solo un 

intermedio di processo durante il quale viene ridotto a Cr metallico per l’effettivo ottenimento del 

coating. Il pezzo finito cromato possiede quindi solo un ricoprimento più o meno spesso e stabile a base 

di Cr metallico, il consumatore non può quindi entrare in contatto con forme esavalenti del cromo. 

Nel caso invece di cromatazione e passivazione della banda stagnata (in generale quindi di tutti i 

conversion coating a base cromo esavalente), il pezzo finito risulta contenere tracce di Cr(VI) funzionali 

al fenomeno del self-healing descritto nell’apposita sezione tecnica. Nonostante gli strati cromatati e 

passivati vengano spesso successivamente sottoposti a trattamenti di verniciatura, cosa che 

schermerebbe l’interfacciarsi diretto del consumatore al contaminante, esistono comunque delle 

probabilità che esso entri in contatto con tracce di Cr(VI). Un pezzo finito cromatato, a seconda delle 

modalità di trattamento, contiene circa 80-400 mg Cr(VI)/m2 [42], valori decisamente significativi anche 

se non tengono ancora conto della quantità effettivamente pericolosa per il contatto umano, ovvero di 

quella inalabile nella forma di perdite polverulente, areosol o vapori. A seconda quindi delle dimensioni 

del componente, della funzione che andrà a svolgere in vita d’uso e della maggiore o minore tendenza 

a rilasciare tracce di Cr(VI) in forma pericolosa per l’individuo, esiste in questi settori anche un 

potenziale rischio di esposizione per il downstream user che si trova a interfacciarsi con un pezzo finito 

cromatato o passivato. 
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2 Tecniche per la sostituzione della cromatura dura a spessore in 

applicazioni meccaniche, con specifico riguardo a materiali 

nanostrutturati 

2.1 Introduzione 

 

2.1.1 Cenni sul processo di cromatura dura a spessore 

La cromatura dura a spessore è un processo di elettrodeposizione che utilizza come elettrolita una 

soluzione acquosa contenente un elevato tenore di ioni Cr6+. Il componente da rivestire è polarizzato 

catodicamente, mentre gli anodi, costituiti da una lega a base Pb, sono inerti, diversamente da molti altri 

processi di elettrodeposizione in cui l’anodo è fonte del metallo da depositare [1,2]. Il tenore di Cr nel 

bagno deve quindi essere periodicamente ripristinato con aggiunte di materia prima (CrO3) in polvere. 

La composizione tradizionalmente utilizzata, originariamente brevettata da C.G. Fink nel 1925, 

comprende ≈250 g/L CrO3 e ≈2.5 g/L H2SO4 [3]. Sono industrialmente utilizzate anche concentrazioni 

maggiori o minori, per modificare caratteristiche quali efficienza, capacità di penetrazione del riporto in 

fori e diametri interni, proprietà meccaniche del deposito, ecc. [1,2]. Nonostante il processo sia noto da 

quasi un secolo, la chimica dell’elettrodeposizione del Cr è estremamente complessa e non 

completamente compresa. Una volta aggiunto alla soluzione acquosa, CrO3 forma una serie di 

complessi cationici idrati dai quali si ottiene, attraverso una sequenza di reazioni col passaggio 

attraverso vari composti intermedi, la riduzione di Cr0 metallico al catodo. Un ruolo fondamentale è 

rivestito dagli ioni SO4
2-, che agiscono da catalizzatori del processo [1,2]. 

Più di recente sono state introdotte a livello commerciale composizioni alternative, che utilizzano come 

catalizzatori sali fluorurati (in gradi di rilasciare ioni F- nel bagno) [4] o complessi organici (composti 

sulfonati, piridini, ecc.) [1,2,5-9]. Nella prassi industriale, tali composizioni vengono generalmente 

denominate come “bagni catalizzati”. Mentre le composizioni a base di fluoruri hanno avuto scarsa 

diffusione a causa dell’aggressività verso le attrezzature metalliche e verso gli stessi componenti da 

rivestire, che rischiano di essere degradati nelle parti non ricoperte dallo strato di cromatura, quelle a 

base di complessi organici trovano una crescente diffusione, grazie ai numerosi benefici, fra cui una 

maggior efficienza di deposizione e una maggior durezza dei riporti [1,2,5]. 

In tutti i casi, l’efficienza di deposizione del Cr6+ è limitata: <20% nel caso del tradizionale bagno Fink 

con acido solforico, <30% nel caso di “bagni catalizzati” [1,2,5,10], poiché, alla sovratensione catodica 

necessaria per la deposizione del Cr, la maggior parte della corrente al catodo viene in realtà spesa per 

la reazione parassita di riduzione dell’idrogeno (H+ + e- → H0). Parte dell’H0 atomico formato al catodo 

viene adsorbito nel deposito e/o egli strati superficiali del substrato (si veda a questo proposito il 
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paragrafo 2.1.2), ma la maggior parte si combina a formare H2 gassoso che risale alla superficie del 

bagno. Ciò determina la formazione di bolle che, staccandosi dal bagno e disperdendosi nell’ambiente 

circostante, causano il rilascio di una “nebbia” contenente elevati tenori di Cr6+. Essa costituisce una 

delle maggiori fonti di rischio per la sicurezza degli operatori a livello industriale, come descritto nella 

capitolo 1. 

 

2.1.2 Principali caratteristiche tecniche della cromatura dura a spessore 

In funzione della densità di corrente applicata e del tempo di deposizione, il processo produce riporti 

con spessore variabile fra alcune decine di micrometri e (in alcuni casi limite) 1 mm o più. Per la 

protezione di componenti contro usura e/o corrosione vengono solitamente richiesti spessori dell’ordine 

di 100 – 300 μm, mentre spessori più elevati, fino ad 1 mm, possono essere depositati quando il 

processo è utilizzato per il ripristino dimensionale di componenti eserciti [1,2,5,11]. 

La microstruttura di un riporto ottenuto per cromatura dura a spessore è densa e caratterizzata dalla 

presenza di una fitta rete di microcricche trasversali (Fig. 2-1A, 2-2A) [11-14]. La loro formazione è 

conseguenza delle elevate tensioni residue trattive con cui cresce il riporto: diverse misurazioni 

effettuate da vari autori hanno indicato tensioni residue dell’ordine di +200 ~ +800 MPa nei riporti finiti, 

cioè già microcriccati [1,2,15-17]. Ciò significa che tensioni residue ancor maggiori, anche >1000 MPa 

secondo le misurazioni sperimentali in [2], sono generate durante la crescita del riporto: a causa della 

sua fragilità, la microcriccatura è l’unico meccanismo possibile con cui queste tensioni possono essere 

parzialmente rilasciate quando superano la resistenza meccanica del materiale. 

 

 
Figura 2-1: Micrografia SEM della sezione (A) e della superficie (B) di un riporto di cromo duro a 
spessore [12]. Il dettaglio nel riquadro A evidenzia la presenza di numerose microcricche traversali non 
passanti. 
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In riporti con spessore >50 μm, tali microcricche non sono normalmente passanti [12,14], quindi il 

rivestimento è in grado di agire come una barriera fisica, proteggendo efficientemente il substrato contro 

la penetrazione di sostanze corrosive (Fig. 2-3B). Ciò è dovuto al fatto che la crescita dei grani cristallini 

attraverso il rivestimento non è continua: durante l’elettrodeposizione, essa s’interrompe e si riavvia, 

tramite un nuovo processo di nucleazione e accrescimento. Ciò determina una struttura “lamellare” del 

riporto, facilmente identificabile su superfici di frattura (Fig. 2-2B): ogni lamella è prodotta dal locale 

innesco di nuovo processo di nucleazione e crescita del deposito. Le microcricche attraversano una o, 

al più, alcune lamelle, interrompendosi però generalmente alle loro interfacce. Ovviamente, se il riporto 

ha uno spessore insufficiente, gli agenti corrosivi sono invece in grado di raggiungere il substrato: 

questo, essendo costituito, nella maggior parte delle applicazioni, da un materiale meno nobile del 

cromo elettrodepositato (acciai non inossidabili, Al, Cu, ecc.), subisce una rapida dissoluzione anodica 

a causa della coppia galvanica formatasi (Fig. 2-3A). 

 
Figura 2-2: Superfici di frattura di una cromatura galvanica a spessore da bagno “catalizzato” (dati 
UNIMORE, non pubblicati), ottenute tramite rottura criogenica in azoto liquido: micrografia SEM di 
una frattura traversale (A), che evidenzia microcricche non passanti (cerchiate), e di una frattura 
obliqua (B), che rivela la struttura lamellare del deposito, con dettaglio dei grani colonnari sub-
micrometrici. 

 
Figura 2-3: Micrografie SEM delle sezioni trasversali di riporti di cromo duro dopo test accelerato di 
corrosione a contatto con una soluzione acquosa di HCl (conc. 0,1M): rivestimento a basso spessore 
con evidenza di severa corrosione del substrato (A) e rivestimento ad alto spessore, in grado di agire 
da barriera fisica prevenendo la corrosione del substrato (B) [12]. 
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Osservando la struttura del deposito all’interno di ciascuna lamella, si riconosce la presenza di una 

finissima tessitura colonnare (Fig. 2-2B: dettaglio), con dimensioni sub-micrometriche o nanometriche. I 

grani colonnari, le cui dimensioni sono dell’ordine di 101 ~102 nm secondo i dati riportati in [1], sono 

costituiti da α-Cr, con struttura cristallina cubica a corpo centrato (b.c.c. = body-centred cubic) e con 

una marcata orientazione preferenziale secondo la direzione {111}: i grani colonnari crescono cioè con 

un’orientazione cristallografica tale che i piani reticolari (111) della struttura b.c.c. di α-Cr sono paralleli 

alla superficie del deposito [1,15,16]. 

La finissima dimensione dei grani cristallini, unitamente alla presenza di particelle nanometriche di 

ossidi di Cr (presumibilmente Cr2O3) nel riporto e all’adsorbimento di H0 ridotto nel reticolo cristallino di 

α-Cr (quest’ultimo processo è ovviamente conseguenza dell’elevata quantità di idrogeno ridotto 

sviluppato al catodo, come precedentemente indicato), è responsabile [1,2] dell’elevata durezza dei 

riporti, generalmente compresa fra 850 HV e 1100 HV a seconda delle specifiche condizioni di 

deposizione, e della loro buona resistenza all’usura abrasiva e per strisciamento [1,2,10-12]. 

Un trattamento termico effettuato a temperature intorno ai 200 °C (solitamente per tempi intorno a 1 h) 

riduce le tensioni residue nel riporto e ne mitiga la fragilità, a spese però di una riduzione della durezza. 

Ciò è dovuto a un parziale rilascio dell’H0 disciolto nel reticolo cristallino e alla moderata crescita delle 

dimensioni dei grani. In diversi casi, questo trattamento è necessario anche per ovviare a problematiche 

di infragilimento da H0 dei substrati [1,2]: parte dell’H0 atomico sviluppato al catodo diffonde infatti 

all’interno del supporto stesso, aumentandone la durezza superficiale (fenomeno che, in casi molto 

particolari, può essere utile per migliorare il sostegno meccanico dato dal substrato al rivestimento 

stesso [18]) ma infragilendolo in maniera inaccettabile per molte applicazioni. 

Esponendo un riporto in cromo duro a temperature progressivamente più elevate, si verifica un’ulteriore, 

continua perdita di durezza, per il continuo rilascio di H0, per l’ingrossamento dei grani cristallini, e 

anche per la coalescenza delle nanoparticelle di ossido. La cromatura dura non è perciò adatta ad 

applicazioni antiusura a temperature elevate (≥ 400°C) [19], dove è necessario utilizzare materiali che 

mantengano elevate caratteristiche meccaniche e tribologiche a caldo. 

Nonostante ciò, le buone caratteristiche di resistenza a corrosione e a diversi processi di usura, 

unitamente al basso costo di produzione (dovuto fra l’altro al ridotto costo della materia prima CrO3) e 

degli eventuali trattamenti di finitura (che non richiedono utensili diamantati), hanno permesso la 

diffusione della cromatura dura in svariati ambiti industriali, fra cui l’idraulica, l’oleodinamica e la 

pneumatica, il settore automobilistico, l’industria aeronautica e aerospaziale, la stampa flessografica, 

l’acciaieria (con particolare riguardo ai rulli di laminazione), la produzione dell’energia e il settore militare 

[1,2,11,20-25]. La microcriccatura dei riporti è generalmente ritenuta una caratteristica vantaggiosa per 
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molte di queste applicazioni, poiché le microcricche agiscono da “pozzetti” per la ritenzione del 

lubrificante, che può venire rilasciato durante eventuali fasi di funzionamento in condizioni di 

lubrificazione limite, garantendo così una parziale mediazione del contatto. Esistono però anche 

controindicazioni dovute alla criccatura. I bordi delle microcricche possono risultare abrasivi nei 

confronti della controparte; inoltre, da essi possono innescarsi fenomeni di distacco di piccole scaglie di 

rivestimento. Le microcricche possono inoltre trattenere detriti di usura metallici provenienti da 

controparti duttili, promuovendo la formazione di uno strato metallico di trasferimento che aumenta 

l’attrito e che può determinare usura adesiva della controparte stessa [26,27]. 

Componenti soggetti a processi di usura per strisciamento in moto rettilineo alternativo (steli 

oleodinamici, segmenti automobilistici, ecc.) traggono quindi particolare beneficio da questi riporti, 

poiché il rilascio del lubrificante ritenuto nelle cricche riduce il contatto e il degrado delle superfici in 

prossimità dei punti morti superiore e inferiore del ciclo di funzionamento, dove la bassa o 

(istantaneamente) nulla velocità relativa determina la perdita delle condizioni di lubrificazione 

idrodinamica. Microcricche, tensioni residue trattive e infragilimento da idrogeno hanno invece un effetto 

marcatamente negativo sulla vita a fatica dei componenti: la riduzione della resistenza a fatica rotante di 

parti in acciaio, in particolare, è stata mostrata da vari studi [28-32]. Alberi e rulli ne sono quindi 

negativamente influenzati; in tali componenti, la cromatura è impiegata là dove il degrado dovuto 

all’usura è particolarmente severo e molto più rapido di eventuali fenomeni di fatica. Esempi sono i rulli 

per la laminazione dell’acciaio o i rulli per stampa flessografica, questi ultimi soggetti a severa abrasione 

da parte dei pigmenti e delle componenti dure contenute negli inchiostri [11,20]. 

È infine importante ricordare che, sebbene il processo di elettrodeposizione del Cr da bagni contenenti 

Cr6+ presenti un’elevata pericolosità, il deposito finito non contiene Cr6+ e non è quindi pericoloso per 

l’impiego, se correttamente lavato e risciacquato per eliminare qualsiasi residuo del bagno [1,2,5]. I 

riporti in cromo duro a spessore non sono quindi, ad esempio, affetti dalle limitazioni imposte dalla 

direttiva “End-of-Life” (Direttiva 2000/53/EC), che vieta la presenza di sostanze pericolose (inclusi i 

composti del Cr6+) nei veicoli a fine vita. 

 

2.2 La termospruzzatura 

 

2.2.1 Descrizione generale del processo 

Il termine “termospruzzatura” designa un’ampia famiglia di processi in cui il rivestimento viene 

depositato tramite la proiezione di un getto di particelle calde (fuse, semi-fuse o solide) verso il 

componente da ricoprire (Fig. 2-4). All’impatto col substrato, le particelle deformano o per scorrimento 
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viscoso (allo stato fuso) o per flusso plastico (allo stato solido), assumendo una morfologia lamellare e 

aderendo al materiale sottostante [33,34]. 

Il getto è generato da un’apposita torcia ed è ottenuto introducendo il materiale del ricoprimento, sotto 

forma di polveri o fili, in un flusso di gas. Si ottengono così, in funzione del tipo di materia prima, o il 

riscaldamento e l’accelerazione delle particelle di polvere, o la fusione delle estremità dei fili con 

generazione di gocce fuse. Movimentando opportunamente la torcia rispetto alla superficie del 

substrato, l’intera area da ricoprire viene scansionata più volte dal getto, cosicché il rivestimento è 

costituito dalla sovrapposizione di molti strati di particelle deformate. La movimentazione è 

generalmente ottenuta montando la torcia su un robot industriale a più assi; il substrato è inoltre 

generalmente montato su un mandrino o una tavola portapezzo, che aggiungono un ulteriore grado di 

libertà rotazionale. Ovviamente, le caratteristiche del rivestimento dipendono fortemente dalle condizioni 

d’impatto delle particelle (velocità, temperatura, grado di fusione, …), oltre che dalla cinematica relativa 

fra torcia e substrato [35-38]. 

 
Figura 2-4: Rappresentazione schematica di un processo di termospruzzatura e della tipica 
microstruttura di un rivestimento risultante. 

 

Si distinguono pertanto diverse tipologie di processi di termospruzzatura a seconda delle modalità di 

ottenimento del getto [33,34,36,37,39-42]: 

1) Termospruzzatura al plasma: in questo caso, il getto è ottenuto introducendo il materiale del 

rivestimento (tipicamente in polvere) all’interno di un plasma termico, ottenuto dalla ionizzazione di 

un flusso di gas ad alta pressione (>1 bar, tipicamente ~4-6 bar) in regime di corrente continua 

(facendo cioè scoccare un arco elettrico fra un catodo e un anodo attraverso il gas) o, più 

raramente, in radiofrequenza (in tal caso, la ionizzazione del gas è ottenuta per induzione 

elettromagnetica). 

Le elevate temperature raggiunte dal plasma (≥10000 K nella regione di ionizzazione) consentono 

la fusione di pressoché qualsiasi lega metallica e di ceramici anche refrattari (Al2O3, Cr2O3, ZrO2). 
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La rapida diminuzione del grado di dissociazione e, conseguentemente, della temperatura del 

plasma quando questo, emergendo dalla torcia, si mescola all’atmosfera circostante (nella più 

comune variante della termospruzzatura al plasma in aria / atmospheric plasma spraying – APS) 

permette tuttavia anche la deposizione di materiali più sensibili al calore (es. materiali polimerici), 

regolando opportunamente il punto d’iniezione della polvere nel getto. 

Si tratta della tecnica più versatile fra i processi di termospruzzatura; tuttavia, a causa delle velocità 

d’impatto tipicamente non elevate delle particelle (≈100 m/s), i riporti contengono un certo grado di 

difettosità legata all’imperfetta sovrapposizione delle lamelle, a ritenzione di gas nel materiale fuso, 

e alla criccatura di materiali fragili durante la rapida solidificazione dalla temperatura di fusione fino 

alla temperatura (molto minore) del substrato. 

2) Termospruzzatura HVOF/HVAF: il materiale in polvere è introdotto all’interno di un flusso di prodotti 

di combustione, espansi a velocità sonica o supersonica. In particolare, una miscela di un 

combustibile liquido (kerosene) o gassoso (propano, propilene, etene, acetilene, idrogeno, …) con 

un comburente costituito da ossigeno (nel caso del processo HVOF – High Velocity Oxygen-Fuel) o 

aria compressa (nel più innovativo processo HVAF – High Velocity Air-Fuel) viene fatta reagire ad 

alta pressione (tipicamente ≥7 bar) in una camera di combustione e successivamente espansa a 

velocità sonica o supersonica con un ugello convergente o convergente/divergente 

(rispettivamente). Nel primo caso, l’incompleta espansione si conclude quando il flusso, ancora ad 

alta pressione, emerge dalla torcia nell’ambiente, raggiungendo infine velocità supersonica. 

Rispetto alla termospruzzatura al plasma, le particelle vengono accelerate a velocità più alte ma 

scaldate a temperature inferiori. La massima temperatura raggiungibile in fase di combustione è 

infatti di circa 3100 °C con una miscela ossigeno/acetilene, mentre, con aria compressa come 

comburente, non si superano i 2000 °C; inoltre, l’espansione attraverso l’ugello convergente o 

convergente/divergente determina un’ulteriore calo della temperatura del gas. Le particelle possono 

quindi raggiungere il substrato allo stato fuso, semi-fuso o solido, deformandosi e aderendo sia per 

scorrimento viscoso, sia per flusso plastico. Il ventaglio di materiali depositabili, sebbene meno 

ampio rispetto alla termospruzzatura al plasma, comprende metalli e leghe, cermet e compositi a 

matrice metallica, e (talora) alcuni ceramici relativamente bassofondenti (es. TiO2, mullite, 

idrossiapatite). Le elevate velocità d’impatto conferiscono maggiori densità, coesione e adesione ai 

riporti, mentre il ridotto tempo di residenza delle particelle nel getto e le loro temperature più basse 

ne riducono l’alterazione termica (es. decomposizione, ossidazione di metalli e compositi, ecc.). 

Il surriscaldamento del substrato è invece un possibile problema cui occorre ovviare con opportuni 

sistemi di raffreddamento (es. getti di aria compressa) e/o con un’adeguata definizione della 
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cinematica torcia/substrato. Nonostante la temperatura del getto gassoso sia minore rispetto alla 

termospruzzatura al plasma (come precedentemente indicato), la potenza termica 

complessivamente sviluppata dalla combustione ad alta pressione è maggiore rispetto alla potenza 

elettrica applicata per la generazione del plasma. Quest’ultima, nelle torce di tipo convenzionale, è 

solitamente <50 kW, mentre la potenza termica sviluppata dalla combustione nelle torce HVOF o 

HVAF varia (in funzione dello specifico disegno delle stesse) da ≈60 kW a >100 kW. Una maggior 

quantità di calore viene quindi diretta nell’unità di tempo verso il substrato, sebbene tale calore sia 

reso disponibile a temperature inferiori. 

3) Cold spray: in questa tecnica, un getto di gas (tipicamente aria, N2 o He) ad alta pressione (fino a 

50 bar nelle torce di più recente concezione) viene preriscaldato con resistenze elettriche fino a 

temperature moderate (max. 1100 °C) ed espanso a velocità supersonica attraverso un ugello 

convergente/divergente. In questo caso, le particelle del materiale del rivestimento, introdotto in 

polvere all’interno del flusso, non vengono fuse e si depositano sul substrato esclusivamente per 

deformazione plastica allo stato solido. È possibile depositare materiali duttili (metalli e leghe con 

limitata durezza, materie plastiche) ottenendo riporti con densità prossime al 100% e grado di 

ossidazione quasi nullo; non è ovviamente possibile depositare materiali ceramici. 

4)  Termospruzzatura a fiamma e/o a filo: si tratta di processi “a basso valore aggiunto”, in cui il getto è 

ottenuto o introducendo polveri/fili in un getto (sub-sonico) di gas di combustione (powder flame 

spraying / wire flame spraying), o distaccando con un getto di gas compresso (aria, N2) gocce fuse 

dalle estremità di due fili fra cui è stato fatto scoccare un arco elettrico (wire-arc spraying). A causa 

delle ridotte velocità impartite alle particelle, i rivestimenti ottenuti sono caratterizzati da un certo 

grado di porosità e da una coesione relativamente limitata. Questi processi sono adatti alla 

produzione di rivestimenti a basso costo (dovuto soprattutto all’impiego di minori quantità di gas 

rispetto, ad esempio, a una torcia HVOF o HVAF), per applicazioni in condizioni non 

particolarmente severe. Un tipico esempio è la deposizione di riporti sacrificali in leghe Zn/Al su 

strutture metalliche di grandi dimensioni (strutture portuali e installazioni off-shore, telai metallici di 

ponti e strutture civili, ecc.), successivamente ricoperti con strati di primer e di vernice. 
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Figura 2-5: (A) confronto fra le temperature del substrato durante varie tipologie di processi di 
deposizione e gli spessori tipici dei rivestimenti ottenibili (adattato da [46]), e (B) dettaglio delle 

temperature dei gas e delle velocità delle particelle nei diversi processi di termospruzzatura [42]. 

 

Dalla sommaria descrizione sopra data si possono desumere alcune delle più importanti caratteristiche 

comuni a tutti i processi di termospruzzatura, fra cui l’elevata versatilità nell’accoppiamento di materiali 

del substrato e del rivestimento, e l’elevata velocità di deposizione: su substrati di geometria semplice 

(planari o cilindrici), rivestimenti con spessori ≥100 μm possono essere depositati in tempi dell’ordine di 

15 – 30 min (pezzi di medie dimensioni) o ~1 h (pezzi di grandi dimensioni). I tempi di processo 

crescono con componenti di geometria complicata, sia per la maggior lentezza del processo di 

deposizione, sia per la necessità di lavoro manuale: mascheratura delle parti da non ricoprire, 

attrezzaggi speciali per il montaggio sulle tavole portapezzo, ecc. 

Un più ampio confronto fra le principali caratteristiche dei più comuni processi di ricoprimento, inclusi 

termospruzzatura e processi elettrochimici, è riportato in Tabella 2-1, mentre la Fig. 2-5 riporta un 

confronto fra spessori depositabili e temperature tipiche dei substrati in queste stesse tipologie di 

processi. Come evidenziato dalla Tabella 2-1, uno dei principali limiti della termospruzzatura è la sua 

natura a linea di vista: il ricoprimento di superfici non direttamente esposte al getto, come sottosquadri e 

diametri interni piccoli (si veda anche lo schema in Fig. 2-6), non è infatti possibile. 
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Tabella 2-1: Confronto fra le principali caratteristiche tecniche dei più comuni processi industriali di 
ricoprimento (adattata da [47]). 

Caratteristica PVD CVD 

Processi 

elettrochimici 

e chimici 

Saldatura Termospruzzatura 

Costi fissi 

(impianto) 
++ + + - + 

Costi del 

processo 
++ + -- - + 

Spessori 

ottenibili 
≤10 μm ≤10 μm 10 μm – 1 mm ≥1 mm 50 μm – >1 mm 

Limitazioni 

geometriche 

Processo a linea 

di vista 

Processo a 

linea di vista 

(PE-CVD) 

Diametri 

interni 

possibili 

Processo a linea 

di vista 

Processo a linea di 

vista 

Adesione al 

substrato 
+/- ++ +/++ ++ - 

Temperatura 

del substrato 

Da moderata ad 

alta 

Da moderata a 

molto alta 

(CVD termico) 

Bassa Alta Moderata 

Materiali 

depositabili 
Metalli, ceramici 

Metalli, 

ceramici, 

polimeri 

Metalli e 

compositi 

Metalli, cermet, 

compositi 

Metalli, cermet, 

compositi, 

ceramici, polimeri 

Pericolosità Bassa 

Bassa / 

moderata 

(sostanze 

chimiche 

pericolose 

talora come 

precursori o 

sottoprodotti) 

Da bassa a 

molto alta (in 

funzione dei 

composti 

chimici 

impiegati) 

Moderata Moderata 

 

 

 
Figura 2-6: fotografia di un processo di termospruzzatura applicato a un diametro interno di grandi 
dimensioni, e rappresentazione schematica delle limitazioni imposte da un processo a linea di vista. 
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A seconda del tipo di torcia, è possibile ricoprire superfici interne fino a diametri minimi di 100 – 200 

mm, per profondità non superiori al diametro stesso.  

Esistono tuttavia alcuni tipi di torce appositamente disegnate per il ricoprimento di diametri interni anche 

fino a 35 mm, usate ad esempio per le superfici interne dei cilindri in motori a combustione interna [43-

45]. 

L’intero processo di termospruzzatura deve aver luogo all’interno di una cabina con adeguata 

ventilazione e insonorizzazione, per separarlo fisicamente dall’operatore, prevenendone i tre principali 

fattori di pericolosità [39,48-50]: 

- La generazione di elevate quantità di polveri fini, dovute sia alla frazione di particelle che non 

aderiscono al substrato, sia a eventuali fasi della movimentazione della torcia in cui il getto non sia 

diretto verso il substrato; 

- L’emissione acustica (la maggior parte dei processi di termospruzzatura genera livelli sonori >100 

dB e anche fino a 120 – 130 dB); 

- L’emissione di radiazione ultravioletta da getti di gas e particelle ad alta temperatura. 

Nonostante tali fattori di pericolosità, la termospruzzatura presenta rischi per la sicurezza e per 

l’ambiente molto minori rispetto alla cromatura galvanica per: 

- La citata separazione fisica dell’area di processo rispetto al resto dell’ambiente di lavoro, cosa 

generalmente non implementata negli impianti di cromatura galvanica, soprattutto in industrie 

operanti per conto terzi (“job shops”). La completa automazione e separazione del processo di 

cromatura galvanica sono realizzate soltanto in casi particolari in cui la cromatura è applicata “in 

linea”, integrata all’interno di un processo produttivo, come nel caso dei rulli per stampa [11]. 

Questo non si applica tuttavia alla maggior parte dei casi, in cui il componente viene generalmente 

inviato dal produttore a un terzista; 

- Le minori quantità di materiale impiegato: il ricoprimento di componenti anche di medio-grandi 

dimensioni (es.: rulli con lunghezza >1 m) tramite termospruzzatura richiede l’utilizzo, al più, di 

alcuni kg di polvere, caricati in alimentatori della capacità di alcuni litri. Le vasche utilizzate per la 

cromatura galvanica di componenti medio/grandi hanno invece capacità anche >1 m3, a causa della 

necessità di mantenere un sufficiente rapporto fra la dimensione del pezzo e il volume della 

soluzione [1]. La quantità di sostanze chimiche pericolose stoccate e/o utilizzate per la cromatura è 

pertanto molto maggiore di quelle utilizzate nella termospruzzatura; 

- La pericolosità intrinseca dei materiali utilizzati: sebbene anche nei processi di termospruzzatura 

siano impiegati materiali classificati come cancerogeni (cat. 1B – es.: Co; cat. 2 – es.: Ni), la 

pericolosità è inferiore a quella del CrO3 e dei risultanti bagni di cromatura. 
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2.2.2 La termospruzzatura come alternativa alla cromatura galvanica 

È necessario premettere che la cromatura dura a spessore trova applicazioni così numerose e 

diversificate, come ricordato nel paragrafo 2.1.1 [11], da rendere impossibile l’individuazione di un unico 

processo e/o un unico materiale che possa costituire un’alternativa generalizzata. Per ciascuna 

applicazione è pertanto necessaria un’attività di ricerca e sviluppo per mettere a punto una o più 

alternative adeguate. 

Un’importante fonte d’informazioni sulle applicazioni e sulle possibili alternative alla cromatura galvanica 

è data, come ricordato nella capitolo 1, dai documenti recentemente prodotti dal Chromium Trioxide 

Authorisation Consortium (CTAC), un consorzio comprendente rappresentanti di tutte le realtà industriali 

operanti nell’importazione, formulazione, commercializzazione e utilizzo di miscele e soluzioni a base di 

CrO3 nell’area UE, ai fini della concessione dell’autorizzazione alla continuazione dell’uso di tale 

sostanza dopo la “sunset date” del 21/09/2017, secondo le prescrizioni della direttiva europea EU No. 

348/2013 (17/04/2013) che, emendando l’allegato XIV del regolamento EU No. 1907/2006 (REACH), vi 

ha inserito tale composto, insieme agli acidi e agli oligomeri derivanti dalla sua dissoluzione in soluzione 

acquosa. Il consorzio CTAC ha prodotto analisi sull’impatto socioeconomico [51], sulla sicurezza e 

sull’impatto ambientale [52], e sulle possibili alternative [11] per ciascuno dei principali utilizzi del CrO3, 

compresa la cromatura dura a spessore (lì denominata “cromatura funzionale”). Tali documenti 

forniscono dati spesso non altrimenti reperibili sull’entità del mercato, sugli impatti sanitari, sulle 

applicazioni. È da osservare che l’analisi delle alternative [11], esaminando uno ad uno tutti i processi 

potenzialmente utilizzabili in luogo della cromatura galvanica, concorda con l’opinione sopra espressa 

che nessuno di questi possa sostituirla in tutte le sue applicazioni; l’analisi omette tuttavia di indicare 

quale sia la percentuale dell’attuale mercato della cromatura a spessore che possa essere sostituita 

considerando tutte le alternative esistenti o allo stato di sviluppo. 

Le tecniche di termospruzzatura possono comunque rappresentare un’importante alternativa alla 

cromatura in molti dei suoi settori applicativi, grazie alla loro capacità di depositare riporti con spessore, 

durezza e resistenza all’usura [35] almeno paragonabili. La versatilità della termospruzzatura [33-37,39-

42] costituisce un’importante vantaggio, consentendo di poter esplorare un’ampia varietà di alternative 

per determinare la soluzione più adeguata a ciascuna applicazione; tuttavia, ciò significa anche che, in 

fase di messa a punto e qualifica del processo, è richiesta un’attività di ricerca e sviluppo sicuramente 

più onerosa di quella necessaria per la validazione della cromatura. 
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2.2.2.1 Confronto fra le caratteristiche tecniche dei rivestimenti 

Fra i processi di termospruzzatura, i più adeguati alla sostituzione della cromatura galvanica sono quelli 

che impartiscono alle particelle elevate velocità a temperature medio/basse (HVOF, HVAF), poiché 

massimizzano la coesione dei riporti e la loro adesione al substrato. Quest’ultima costituisce 

generalmente uno dei limiti principali dei rivestimenti termospruzzati rispetto a quelli galvanici. 

L’adesione è infatti di natura prevalentemente meccanica, dovuta cioè alle forze che le particelle 

deformate, raffreddando e ritirandosi, sviluppano all’interfaccia con le asperità superficiali del substrato 

[34] (Fig. 2-7). Altri contributi, dati ad esempio da interazioni di tipo Van-der-Waals o da micro-saldature 

localizzate, sono comunque possibili; un modesto grado di adesione è infatti osservabile anche su 

superfici lisce [53]. Grazie alle alte velocità di impatto, i rivestimenti ottenuti con tecnica HVOF/HVAF 

riescono comunque a raggiungere valori di adesione >60 MPa (misurata con prova a trazione secondo 

ASTM C633) [34] e fino anche ad oltre 100 MPa (misurata con una prova non standardizzata descritta 

in [54]), oltre ad avere porosità spesso ≤1% (Fig. 2-8,2-9). 

 

 

 
Figura 2-7: Rappresentazione schematica del fenomeno dell’aggancio meccanico di particelle 

deformate alle asperità superficiali del substrato [34]. 
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Figura 2-8: Micrografia SEM delle sezioni di rivestimenti HVOF (vista generale e dettaglio): 

 

 
Figura 2-9: Micrografia SEM della sezione di un rivestimento HVOF in lega Ni-17%Cr-4%Fe-4%Si-

3.5%B-1%C, HV0.3 ≈ 700 (A: vista generale; B: dettaglio). 

In letteratura esistono già numerosi studi sulla possibile sostituzione della cromatura a spessore con 

rivestimenti HVOF/HVAF, in particolare con rivestimenti cermet, quali WC-12%Co, WC-17%Co, WC-

10%Co-4%Cr (% in peso), ma talora anche con leghe metalliche, soprattutto a base Co (come le leghe 

della famiglia Co-Mo-Si-Cr, commercialmente denominate “Tribaloy”). Molti lavori sono stati in 

particolare condotti in USA e Canada tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 [23-25,55-57] per la 

sostituzione della cromatura in specifiche applicazioni, quali la protezione dei perni di banco negli assi 
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delle turbine a gas, il ricoprimento di steli oleodinamici e il rivestimento dei carrelli di atterraggio degli 

aerei. Gli studi comprendono sia prove di laboratorio, sia test a banco che simulano più fedelmente le 

reali condizioni operative; essi forniscono un’importante fonte di dati dai quali si desume la superiorità 

dei rivestimenti termospruzzati (soprattutto cermet) rispetto alla cromatura in termini di resistenza 

all’usura abrasiva, erosiva e per strisciamento. Questi studi hanno inoltre mostrato che i rivestimenti 

HVOF hanno un impatto meno negativo sulla vita a fatica dei componenti rispetto alla cromatura, 

determinando talora perfino un incremento della stessa (Fig. 2-10). 

 
Figura 2-10: Risultati di prove di fatica rotante (R = 1) su provini in acciaio AISI4340 con riporti in 

cromo duro a spessore (“EHC”), in WC-Co (“WC”) e in lega Tribaloy-800 (“T-800”) [57]. 

Precedenti ricerche condotte dagli autori del presente documento confermano la superiorità della 

resistenza a usura dei rivestimenti cermet depositati tramite HVOF e HVAF rispetto alla cromatura 

galvanica [14,58,59], sebbene esistano alcune eccezioni. Problemi di fragilità intrinseca di questi 

materiali hanno ad esempio causato un’usura accelerata per distacco delle particelle in un test di usura 

abrasiva a tre corpi in presenza di elevate pressioni di contatto [58]. In [60], un rivestimento in WC-Co 

ha subito perdita in peso nello strisciamento contro una boccola in bronzo, diversamente da una 

cromatura a spessore: la ragione di tale comportamento è stata individuata nel distacco di alcune 

particelle di WC dal rivestimento; queste sono infatti state inglobate sulla superficie della controparte 

duttile, agendo così come abrasivi. 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i tassi di usura misurati sui riporti HVOF o HVAF in WC-Co e WC-

CoCr sono risultati inferiori di uno o più ordini di grandezza rispetto a quelli ottenuti su riporti in cromo 

duro. Una prova di usura per strisciamento in configurazione ball-on-disk produce, su una cromatura 

galvanica a spessore, un tasso di usura ~10-4 / 10-5 mm3/(Nm) contro biglie (Ø = 6 mm) in Al2O3, e ~10-6 

mm3/(Nm) contro biglie in acciaio 100Cr6 [14,58,61,62]. I tassi di usura di riporti WC-Co e WC-CoCr 
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depositati tramite tecniche HVOF e HVAF, misurati nelle stesse condizioni sperimentali, sono invece di 

circa ~10-7 / 10-8 mm3/(Nm) contro Al2O3. Contro acciaio 100Cr6, non è possibile rilevare perdite 

misurabili di materiale [14,58,59]. È stato anche riscontrato un minor degrado delle guarnizioni in tenute 

striscianti rivestite con WC-CoCr in confronto a tenute ricoperte con cromatura galvanica a spessore 

[23]. 

Più ambigui sono i risultati in termini di resistenza a corrosione: in alcuni casi, la resistenza in nebbia 

salina di componenti con rivestimenti HVOF in WC-CoCr e/o in lega metallica (Tribaloy-800) è risultata 

superiore a quella di componenti cromati [63,64]; in diversi altri, tuttavia, la resistenza è risultata 

inferiore [23,65,66], anche se, in prove sul campo, la protezione offerta dal riporto è risultata adeguata 

alla specifica applicazione allo studio. 

In generale è possibile affermare che la capacità di passivazione di una cromatura a spessore applicata 

in condizioni ottimali sia difficilmente eguagliabile da rivestimenti termospruzzati [12]; ciò nonostante, la 

resistenza a corrosione di questi ultimi può essere portata a livelli adeguati a molte applicazioni. 

La variabilità nei risultati delle prove di corrosione effettuate, in studi differenti, su rivestimenti 

termospruzzati anche con composizione nominalmente uguale è dovuta al fatto che il comportamento a 

corrosione di questa tipologia di rivestimenti è fortemente influenzato da differenze di porosità anche 

piccole. Più precisamente, anche in rivestimenti la cui porosità, misurata tramite microscopia ottica o 

elettronica a scansione, risulti bassa (≈1%) e apparentemente non interconnessa, possono in realtà 

esistere piccolissimi difetti interlamellari, non evidenziabili da normali ispezioni metallografiche, che 

permettono la percolazione delle sostanze corrosive (ad es. acqua e soluzioni acquose, umidità 

ambientale, ecc.) fino al substrato. Questo, essendo generalmente costituito da materiali (acciai non 

inossidabili, leghe di Al, ecc.) meno nobili di un riporto in WC-Co o in lega di Ni e/o Co, subisce 

un’accelerata dissoluzione anodica. La semplice misura della porosità termite microscopia (ottica o 

elettronica) non può pertanto costituire un criterio di accettazione per rivestimenti termospruzzati 

destinati ad applicazioni in ambienti corrosivi: prove accelerate di corrosione (es.: test in nebbia salina 

secondo ASTM B117 o in nebbia salina acidificata secondo ASTM G85, test corrodkote secondo ASTM 

B380, test di polarizzazione elettrochimica) sono necessarie per verificare l’effettiva presenza e quantità 

di porosità interconnesse e la reale protettività del riporti nei confronti del substrato. 

I prodotti di corrosione del substrato possono risalire attraverso gli stessi canali che hanno permesso 

l’ingresso degli agenti corrosivi, affiorando sulla superficie del rivestimento, oppure possono 

accumularsi all’interfaccia fra substrato e rivestimento, quando i canali siano troppo piccoli e/o già 

ostruiti da altri prodotti di corrosione. Il fenomeno, in fase incipiente, è riconoscibile in Fig. 2-11A,B, 

dov’è mostrata la sezione di un rivestimento in WC-CoCr depositato su acciaio al C tramite 



 
 

 
 

  53 

 

termospruzzatura HVAF dopo un test accelerato di corrosione elettrochimica a contatto con una 

soluzione di HCl (conc.: 0.1 M) [67]. Sono ben visibili sia i prodotti di corrosione del substrato, 

distinguibili dai residui di sabbiatura per il loro colore leggermente più chiaro, sia uno dei percorsi 

interconnessi (indicato da frecce in Fig. 2-11B) attraverso i quali gli agenti corrosivi hanno raggiunto il 

substrato. 

 

 
Figura 2-11: Sezioni di rivestimenti WC-CoCo depositati su acciaio al C con processo HVAF, dopo test di 

polarizzazione elettrochimica a contatto con una soluzione di HCl 0.1 M. 

A,B: percolazione degli agenti corrosivi attraverso porosità interconnesse e corrosione del substrato; 

C,D: assenza di porosità interconnesse, nessuna corrosione del substrato. 
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Figura 2-12 A e B: Fotografie di campioni con rivestimenti cermet depositati con processo HVOF, dopo 

un test accelerato di tribocorrosione [68]. 

L’accumulo di prodotti di corrosione all’interfaccia è un fenomeno particolarmente insidioso per 

l’assenza di evidenze di corrosione esteriormente visibili prima del cedimento catastrofico causato dal 

rigonfiamento e dal distacco del riporto. Esso si verifica soprattutto in applicazioni in cui l’esposizione ad 

ambienti corrosivi sia associata ad azioni meccaniche. Un tipico esempio è quello delle tenute 

idrauliche, dove, all’azione corrosiva dell’acqua, che s’infiltra nelle eventuali porosità aperte del 

rivestimento, si combina la pressione esercitata dalla guarnizione, che è in grado di accelerare la 

delaminazione innescata dall’accumulo di prodotti di corrosione. 

In Fig. 2-12 è mostrato il risultato di un test di tribocorrosione che simula, in maniera accelerata, un 

contatto per strisciamento in presenza di un ambiente corrosivo [68]: il rivestimento presenta una traccia 

di usura di profondità moderata, ma risulta completamente delaminato da una porzione del substrato: 

ciò non è stato causato dal solo fenomeno di usura, ma dalla corrosione del substrato e dal 

conseguente accumulo di prodotti di corrosione all’interfaccia. 

È tuttavia possibile prevenire questi fenomeni; i rivestimenti HVOF / HVAF trovano infatti numerose 

applicazioni in elementi quali tenute idrauliche rotanti o striscianti. Una possibile soluzione è 

l’ottimizzazione delle condizioni di deposizione al fine di garantire l’assenza di porosità interconnesse, 

come visibile ad es. in Fig. 2-11C,D, dove un diverso rivestimento HVAF in WC-CoCr, sottoposto allo 

stesso test di corrosione elettrochimica precedentemente descritto, è stato in grado di prevenire la 

penetrazione dei prodotti di corrosione fino al substrato, e in Fig. 2-12B, dove un rivestimento HVOF in 

Cr3C2-NiCr, in virtù della sua resistenza intrinseca a corrosione e di una deposizione ottimale che non 

ha lasciato porosità interconnesse, non ha subito lo stesso fenomeno di delaminazione visibile invece in 

Fig. 2-12A. 

Un’altra soluzione, frequentemente impiegata, è l’impregnazione delle porosità aperte con sigillanti, 

spesso costituiti da resine termoindurenti o da polimetri termoplastici, più raramente da soluzioni di sali 

inorganici (es.: fosfati). Essi vengono fatti infiltrare allo stato liquido nel rivestimento (tramite 

applicazione a pennello, immersione, o impregnazione sotto vuoto) e consolidati. Una corretta 
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operazione di sigillatura è spesso decisiva per garantire la vita di esercizio richiesta in ambienti 

corrosivi; prodotti per sigillatura sono disponibili sia presso i principali fornitori di impianti e materiali per 

termospruzzatura (es.: [70]), sia presso fornitori dedicati (es.: [71]); tuttavia, la letteratura scientifica in 

materia [72-76] è carente. In molti casi, l’operazione di sigillatura rientra nel “know-how” dell’applicatore 

e i dettagli sul materiale impiegato e/o sulle condizioni di impregnazione vengono trattati come 

informazioni confidenziali. 

Per concludere, si riporta in Tabella 2-2 un confronto fra le principali caratteristiche tecniche della 

cromatura a spessore e dei rivestimenti termospruzzati (HVOF / HVAF). 

 

Tabella 2-2 : Riassunto delle principali caratteristiche tecniche dei rivestimenti HVOF / HVAF e della 
cromatura a spessore (dati tratti da [12,62,77-84]). 

Proprietà 
HVOF / HVAF 

Leghe metalliche 

HVOF / HVAF 

Cermet 
Cromatura 

Durezza (HV0.3) 600 ÷ 900 
1100 ÷ 1500 [WC-Co, WC-CoCr] 

800-1000 [Cr3C2-NiCr]   
850 – 1100 

*
 

Spessori tipici (μm) 50 ÷ >1000 50 ÷ 800 10 ÷ >1000 

Tensioni residue (MPa) -500 ÷ +300   -800 ÷ +300   +200 ÷ +800 

Tasso di usura [mm
3
/(Nm)]: 

ball-on-disk contro Al2O3 
10

-4
 ÷ 10

-5
  

10
-7

 ÷ 10
-8

 [WC-Co, WC-CoCr] 

10
-5

 ÷ 10
-6

 [Cr3C2-NiCr] 
10

-4
 ÷ 10

-5
   

Tasso di usura [mm
3
/(Nm)]: 

ball-on-disk contro 100Cr6 
10

-4
  ÷ <10

-8
   <10

-8
 10

-5
 ÷ 10

-6
   

Tasso di usura [mm
3
/(Nm)]: 

abrasione a 3 corpi (rubber-

wheel) 

10
-4

 
10

-5
 [WC-Co, WC-CoCr] 

10
-4

 ÷ 10
-5

 [Cr3C2-NiCr] 

10
-4

 ÷ ≈5*10
-

5
 

Tasso di usura [mm
3
/(Nm)]: 

abrasione a 3 corpi (steel-

wheel) 

N/A ≈10
-2

 [WC-CoCr] 10
-2 

÷ 10
-3

 

Densità di corrente di corrosione 

(μA/cm
2
): HCl 0.1 M 

10
2
 ÷ 10

-1 

≈10
1
 [WC-Co] 

≈10
1 

÷ 1 [WC-CoCr] 

≈10
1 

÷ 1 [Cr3C2-NiCr] 

10
0
 ÷ 10

-2
 
** 

*
 Fino a 1400 HV0.3 secondo alcune fonti 

**
 Per riporti sufficientemente spessi, privi di microcricche passanti 

 

 

2.2.2.2 Alcuni esempi applicativi dei rivestimenti termospruzzati 

In Tabella 2-3 sono riassunti i principali campi applicativi della termospruzzatura e della cromatura 

galvanica a spessore, così da facilitare l’individuazione di quelli in cui la sostituzione è possibile o già 

avvenuta. La tabella evidenzia un’ampia sovrapposizione fra i campi applicativi delle due tecniche: 

spesso, riporti termospruzzati e cromatura a spessore sono impiegati in diversi componenti di uno 
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stesso impianto, a seconda dei requisiti funzionali e del valore aggiunto del componente. In altri casi, i 

riporti termospruzzati, per le loro superiori prestazioni, sono impiegati in alternativa ai riporti galvanici 

quando si accettino costi maggiori (si veda a questo proposito il paragrafo 2.2.2.2) per prodotti di più 

alta qualità. 

 

Tabella 2-3: Confronto dei principali campi di applicazione dei processi di termospruzzatura HVOF / 
HVAF e della cromatura dura a spessore (adattata da [11,85]). 

Settore applicativo 
Termospruzzatura 

HVOF/HVAF 
Cromatura 

Aeronautico / aerospazio X X 

Automotive, motori a C.I. X X 

Industria chimica X  

Industria cartaria X X 

Industria della plastica X X 

Stampa X X 

Acciaieria e industria metallurgica X X 

Industria mineraria ed estrattiva X X 

Oil & gas X X 

Packaging e macchine automatiche X X 

Oleodinamica e pneumatica X X 

Ferroviario X X 

Produzione dell’energia X X 

Tessile X X 

Meccanica di precisione  X 

Strumenti e attrezzature mediche  X 

Impianti protesici X
*
  

Componenti elettrici ed elettronici (X) X 

1. 
*
 Processi di termospruzzatura generalmente diversi da HVOF / HVAF 

 

Una lista non esaustiva di esempi applicativi in vari campi è riportata di seguito: 

- Automotive [86-88]: 

Steli e teste di valvole possono essere rivestiti con leghe o compositi a base Mo, per abbinare 

buona durezza, resistenza all’usura adesiva, basso attrito, e un certo grado di resistenza chimica ai 

prodotti di combustione e alle impurezze dei combustibili. 

Le superfici interne dei cilindri in blocchi motore in lega Al-Si, come già ricordato, possono essere 

rivestiti con riporti in materiale metallico (es.: leghe di Fe), composito (es.: Fe-FeO) o cermet, come 

alternativa ai più convenzionali inserti in ghisa, col vantaggio di un minor peso. Altro importante 

vantaggio è che, grazie alla presenza di un certo grado di porosità in questi rivestimenti, non vi è la 
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necessità di quelle speciali lavorazioni di finitura (honing) che vengono invece normalmente 

impiegate per realizzare tessiture superficiali apposite allo scopo di favorire la ritenzione del 

lubrificante nella zona di contatto. Le porosità aperte da una normale lavorazione di rettifica e 

lucidatura agiscono infatti come pozzetti per la lubrificazione. Questo può aiutare nel ridurre i 

trafilamenti, riducendo così il livello di emissioni inquinanti e il consumo di olio. 

Analogamente, è possibile applicare riporti ceramici o cermet ai segmenti per migliorarne la 

resistenza all’usura per strisciamento e ottimizzarne l’accoppiamento tribologico con i cilindri stessi. 

Lo spinotto, l’occhio e il piede della biella possono essere rivestiti con Mo per aumentare la 

resistenza allo scorrimento e impedire il bloccaggio (galling). Analogamente vengono rivestiti con 

metalli o leghe anche gli anelli di sincronizzazione del cambio. 

- Aeronautica: 

L’esempio più noto in questo campo è sicuramente il rivestimento degli steli negli impianti 

oleodinamici di azionamento dei carrelli di atterraggio, come già illustrato precedentemente nel 

paragrafo 2.2.2.1 [25,66]. Cermet a base WC-Co e/o leghe Tribaloy (Co-Mo-Cr-Si) sono i materiali 

più utilizzati in tali applicazioni. 

Altri impieghi sono nelle turbine a gas per propulsione aeronautica, ad esempio come riporti 

antiusura sui perni di banco delle turbine. Cermet a base WC o a base Cr3C2 (con maggior 

resistenza all’ossidazione ad alta temperatura), o leghe metalliche a base Co (Tribaloy) possono 

essere usati a questo scopo [24]. 

- Acciaieria / industria metallurgica [89-94]: 

I rivestimenti termospruzzati vengono applicati a molti componenti impiegati negli impianti di colata 

continua degli acciai. Essi offrono protezione contro l’usura e la corrosione causate dal contatto con 

l’acciaio fuso o con le billette ad alta temperatura, e contro l’azione abrasiva delle scaglie di ossido. 

Sono principalmente impiegati cermet a base WC-Co e, secondariamente, leghe metalliche a base 

Co e Ni, per la protezione degli stampi e dei rulli di colata, di un’ampia serie di rulli destinati al 

trasporto e al tensionamento di billette e nastri, dei rulli nei forni di ricottura, ecc... Inoltre, nelle linee 

di zincatura a caldo, rivestimenti metallici e cermet proteggono i rulli destinati al contatto diretto con 

Zn fuso (o con le leghe fuse Zn-Al). In particolare, l’elevata aggressività di fusi ad alto tenore di Al 

rende necessario l’utilizzo di cermet speciali a base di boruri (es.: Mo2B, WB). 

Altre applicazioni riguardano la deposizione di riporti ceramici per la protezione di componenti dei 

forni (es.: lance di iniezione dei gas) contro il contatto con l’acciaio fuso. 

È da notare a questo proposito che, nell’analisi delle alternative alla cromatura galvanica prodotta 

dal CTAC [11], l’uso di rivestimenti termospruzzati per la protezione di rulli per l’acciaieria è stato 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

58 Tecnologie ed materiali innovativi utilizzabili in sostituzione del Cromo esavalente 

 

escluso per un supposto rischio di “esplosione” del rivestimento in esercizio, affermazione che 

appare non coerente con le evidenze dirette date dalle numerose applicazioni già esistenti della 

termospruzzatura alla protezione di rulli sia nell’industria metallurgica, sia in altri ambiti industriali 

come di seguito indicato. 

- Industria cartaria e industria della stampa [95-99]: 

L’industria cartaria ricorre largamente ai rivestimenti termospruzzati (soprattutto cermet a base WC, 

talora anche leghe metalliche a base Co) per proteggere i rulli contro le severe azioni abrasive e 

corrosive esercitate dalle paste usate nella produzione della carta, caratterizzate dalla presenza di 

fasi minerali dure e da pH fortemente acidi. 

Nell’industria della stampa, l’applicazione più nota dei rivestimenti termospruzzati è la protezione 

dei rulli anilox nella stampa flessografica, cioè i rulli destinati a dosare e trasportare l’inchiostro al 

rullo di stampa. I rulli anilox vengono normalmente rivestiti con uno strato ceramico in Cr2O3 sul 

quale, tramite incisione laser, viene ricavata una serie di cellette, secondo un prestabilito disegno, 

per prelevare quantità controllate di inchiostro dal rullo di alimentazione. Il rivestimento conferisce 

resistenza contro l’usura abrasiva dovuta ai componenti duri degli inchiostri, e contro la corrosione 

che gli inchiostri stessi causerebbero ai substrati in acciaio. 

Anche altri rulli negli impianti di stampa vengono protetti tramite termospruzzatura. 

- Oleodinamica, pneumatica, e impianti idraulici: 

I rivestimenti termospruzzati conferiscono resistenza a usura e corrosione a steli e tenute. In 

quest’ambito, i riporti sono in diretta concorrenza con la cromatura galvanica a spessore, la 

tecnologia di rivestimento più diffusa per tali applicazioni. Date le maggiori prestazioni antiusura e il 

maggior costo [57,100] i rivestimenti termospruzzati sono usati soprattutto là dove le severe 

condizioni operative e il maggior valore aggiunto dei componenti li rendano necessari. 

Essi sono anche frequentemente usati per la protezione delle superfici di contatto con guarnizioni 

polimeriche (anche caricate) in tenute rotanti o striscianti, per applicazioni con olio, acqua o altri 

liquidi [101]. Sono inoltre usati per proteggere i componenti (giranti, ecc.) delle turbine idrauliche 

contro i severi processi di usura erosiva cui sono soggette a causa dell’impatto di flussi d’acqua 

contenenti detriti e materiale abrasivo [102-104]. 

- Oil & gas [105-107]: 

In quest’ambito, i rivestimenti termospruzzati, soprattutto cermet a base WC o Cr3C2 e leghe 

metalliche a base Ni (es.: Inconel) o Co (es: Stellite), sono ampiamente utilizzati per la protezione 

delle sfere e delle relative sedi in valvole con tenuta metallo-su-metallo. Si tratta di applicazioni 

particolarmente onerose, in cui la valvola deve sopportate il contatto con flussi di gas e/o liquidi, a 
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temperature elevate (anche 400 °C e oltre), in presenza di corpi abrasivi (sabbia e particelle di 

minerali) e di agenti corrosivi (es.: solfati, H2S). In molti casi, la sostituzione della cromatura 

galvanica si è resa necessaria ed è già avvenuta, a causa dei requisiti “estremi” di queste 

applicazioni. 

 

 

2.2.2.3 Limiti della termospruzzatura HVOF / HVAF e sviluppi in corso 

Oltre alle sopracitate problematiche relative alla resistenza a corrosione, tra i fattori che limitano la 

sostituibilità della cromatura con la termospruzzatura (in particolare con i processi HVOF / HVAF) vi 

sono: 

1) La natura a linea di vista del processo, che impedisce il ricoprimento di sottosquadri e di 

diametri interni con dimensioni <200 μm e/o per profondità maggiori del diametro. Esistono alcuni 

specifici modelli di torce HVOF e HVAF (si vedano ad esempio [45,108]) per la deposizione su diametri 

interni di ≈150 mm [108] o anche fino a ≈100 mm [45]: si tratta di disegni particolari, che realizzano getti 

inclinati rispetto all’asse della torcia stessa, di lunghezze inferiori rispetto a quelli abituali (per poter 

lavorare a distanze di deposizione più basse), come illustrato in Fig. 2-13. Queste torce richiedono 

l’utilizzo di polveri di dimensioni più fini rispetto a quelle normalmente utilizzate con sistemi 

convenzionali, per consentirne la corretta accelerazione e fusione con getti più corti e portate 

complessive di gas inferiori [110,111]. Un problema particolarmente importante per questo tipo di 

deposizioni è infatti prevenire il surriscaldamento del substrato anche operando a distanze di 

deposizione molto basse. 

Secondo report di letteratura, queste torce sono in grado di produrre rivestimenti di qualità almeno 

paragonabile a quelli ottenuti da torce “convenzionali” [108,110,111]. 

 

 
Figura 2-13: Fotografia di un processo di deposizione HVAF su superficie interna con torcia non 

convenzionale [109]. 
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2) Il costo del rivestimento: come evidenziato in [11], il costo di un riporto HVOF a base di carburi 

è almeno 5 volte superiore a quello di una cromatura galvanica sullo stesso componente. 

Ciò è principalmente dovuto al maggior costo delle materie prime (cermet, leghe di Ni e/o Co), e al forte 

consumo di gas nei processi di termospruzzatura HVOF/HVAF. Il costo industriale del CrO3 è di circa 3 

€/kg, mentre una polvere WC-Co o WC-CoCr per termospruzzatura ha un costo di circa 50 – 70 €/kg, 

anche a seconda del fornitore e della distribuzione granulometrica richiesta; a ciò vanno aggiunti i costi 

relativi al consumo di gas. Ad esempio, una torcia HVOF operante con una miscela di idrogeno e 

ossigeno richiede ≈200 – 250 SL/min di H2 e ≈600 – 650 SL/min di O2. 

Altre voci di costo (ad esempio il costo dell’impianto) sono invece confrontabili. Una maggior quota di 

lavoro manuale può però essere richiesta per la preparazione, l’attrezzaggio e il montaggio del pezzo 

nell’impianto di termospruzzatura, soprattutto nel caso di lavorazioni conto terzi. Nel caso (meno 

frequente) di processi in linea, applicati ad una singola tipologia di componente, queste operazioni 

possono essere almeno in parte automatizzate, con un aumento del costo fisso dell’impianto ma una 

sensibile riduzione di tempi e costi legati alle fasi di preparazione. 

Le successive lavorazioni di rettifica e finitura possono ulteriormente aumentare la differenza 

complessiva di costo fra riporti HVOF e cromatura. La rettifica e lucidatura di un riporto cermet HVOF o 

HVAF, per passare da un’iniziale rugosità superficiale Ra ≈ 3–6 μm fino a valori Ra ≤ 0.1 μm (richiesti 

per la maggior parte delle applicazioni che implichino contatti per strisciamento), richiedono infatti l’uso 

di utensili (mole, nastri, …) diamantati, a causa dell’elevatissima durezza del riporto stesso. Il costo 

complessivo del rivestimento può raddoppiare, nel caso siano richieste finiture particolarmente spinte. 

La problematica è meno importante nel caso di rivestimenti in lega metallica, la cui durezza è più simile 

a quella di una cromatura a spessore. 

Il maggior costo dei rivestimenti è almeno parzialmente compensato dalla maggior produttività della 

tecnica, soprattutto su geometrie semplici e componenti di dimensioni medio/grandi. Il tempo necessario 

alla deposizione di rivestimenti dello spessore anche di diverse centinaia di micrometri è infatti 

dell’ordine di alcune decine di min e comunque non superiore ad 1 h. I tempi di processo aumentano 

nel caso di geometrie complesse, per le già citate necessità di attrezzaggio. 

 

Un’analisi che consideri il solo costo del rivestimento è tuttavia fuorviante. Poiché, come specificato nel 

paragrafo 2.2.2.1, la resistenza a usura offerta da rivestimenti HVOF / HVAF è spesso molto maggiore 

di quella di una cromatura a spessore, la vita utile del componente può essere aumentata anche di 2 o 

più volte, riducendo sensibilmente tutti i costi legati a operazioni di manutenzione, sostituzione, 

ripristino, ecc. Come indicato in [23,39], una corretta valutazione dei costi della sostituzione della 
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cromatura galvanica con rivestimenti termospruzzati deve perciò tener conto dell’intero ciclo di vita del 

componente: in tal caso, i risparmi ottenuti dalle migliori performance del componente possono 

compensare i maggiori costi del rivestimento e della relativa finitura. 

Ulteriori benefici emergono inoltre da un’analisi dell’impatto del ciclo di vita (Life Cycle Analysis - LCA), 

cioè da una valutazione degli impatti del processo di ricoprimento (e del componente rivestito) 

sull’ecosistema, sulle risorse e sulla salute umana. La minor pericolosità delle materie prime impiegate 

e il consumo di minori quantità di acqua e di energia elettrica costituiscono infatti un importante 

vantaggio dei processi di termospruzzatura rispetto alla cromatura galvanica a spessore [112,113]. È 

comunque importante ricordare che anche il processo di termospruzzatura ha un impatto non nullo su 

ambiente e salute: mentre risulta vantaggioso in confronto alla cromatura a spessore, può non esserlo 

rispetto ad altri processi di ricoprimento. È ad esempio riportato in [114] che l’impatto della deposizione 

di rivestimenti a base Ni con diverse tecniche di termospruzzatura (inclusi HVOF, cold spray, flame 

spray, wire-arc spray) è maggiore di quello di un processo di nichelatura galvanica. 

 

È ovviamente attiva la ricerca per ridurre i costi dei rivestimenti termospruzzati. 

1) Per quanto riguarda il costo del processo, l’innovazione più significativa è data dallo sviluppo 

delle torce HVAF. Il processo di termospruzzatura HVAF è infatti un’evoluzione più recente rispetto al 

processo HVOF: le torce HVAF di ultima generazione (come il modello “M3” della ditta UniqueCoat Llc), 

in grado di raggiungere efficienze di deposizione competitive con quelle degli impianti HVOF, sono state 

sviluppate e rese commercialmente disponibili solo negli ultimi 10 anni. 

Questa tecnica ha due importanti vantaggi economici rispetto al processo HVOF. Innanzitutto, il disegno 

delle torce HVAF di ultima concezione consente portate di polveri (100 – 150 g/min) molto maggiori 

rispetto a quelle tipiche di processi HVOF (40 – 60 g/min con combustibile gassoso; 60 – 80 g/min con 

combustibile liquido): a parità di efficienza di deposizione, ciò comporta una maggior produttività, 

rendendo così ancor più marcata la differenza rispetto ai più lunghi tempi di processo della cromatura 

galvanica. Inoltre, le torce HVAF utilizzano aria compressa anziché ossigeno compresso, cosa che 

realizza un importante vantaggio economico, compensando più che ampiamente il loro maggior 

consumo di combustibile (le elevate portate di polveri e le elevatissime velocità cui queste vengono 

accelerate sono infatti ottenute con portate di gas maggiori rispetto alle torce HVOF). L’aria è anche 

utilizzata come fluido di raffreddamento della torcia, a differenza degli impianti HVOF, raffreddati ad 

acqua: si hanno quindi notevoli semplificazioni impiantistiche grazie all’eliminazione del circuito 

dell’acqua di raffreddamento (tubi, vasche, desalinizzatore, chiller, ecc…) e un’ulteriore riduzione 

dell’impatto ambientale complessivo del processo. 
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2) Per quanto riguarda i costi di finitura, due sono le vie principali attualmente perseguite: 

- Ridurre la rugosità del rivestimento dopo la deposizione, allo scopo di diminuire il numero e la 

durata delle operazioni di finitura necessarie. Poiché la rugosità dipende direttamente dalla dimensione 

delle particelle della polvere di partenza, usarne una con granulometria particolarmente fine (<15 μm) 

produce rivestimenti con miglior finitura iniziale. L’utilizzo di polveri fini, oltre a richiedere alimentatori 

adatti a ovviare alla loro minor fluidità, porta però una serie di svantaggi legati al maggior 

surriscaldamento di queste particelle durante la spruzzatura e alla loro minor energia cinetica 

all’impatto. 

Il surriscaldamento delle particelle fini, chiaramente dovuto alla loro minor capacità termica, causa 

alterazioni quali l’ossidazione e, nel caso di materiali cermet, la dissoluzione e decarburazione della 

fase ceramica (WC, Cr3C2, …). 

La minor energia cinetica all’impatto, che riduce la coesione del rivestimento e ne aumenta la porosità, 

è legata a due fattori. L’energia cinetica diminuisce proporzionalmente alla massa delle particelle. 

Inoltre, le particelle fini, avendo minor inerzia, decelerano più rapidamente quando la velocità del flusso 

gassoso diminuisce per effetto della miscelazione turbolenta con l’atmosfera circostante. 

Alcuni studi hanno quindi riportato caratteristiche meccaniche e tribologiche insoddisfacenti, e inferiori a 

quelle di riporti in cromo a spessore, per rivestimenti in WC-Co ottenuti da polveri fini [115,116]. Altri, più 

recenti articoli hanno però indicato che, utilizzando torce opportunamente disegnate (quali le torce per 

diametri interni, che sono comunque utilizzabili anche per il ricoprimento di superfici esterne, e che ben 

si adattano alla deposizione di polveri fini), è possibile ottenere rivestimenti con caratteristiche almeno 

confrontabili con quelle di riporti “convenzionali” [110,111]. 

- Utilizzare tecniche di finitura non convenzionali, che consentano lavorazioni più rapide e/o più 

economiche. 

Gli autori di questo documento hanno svolto ricerche sulla finitura a letto fluido dei rivestimenti 

termospruzzati [117,118]: il componente è inserito (ed eventualmente posto in rotazione) all’interno di 

una camera “a letto fluido”, in cui un abrasivo in polvere è trascinato in un moto turbolento da un flusso 

di aria compressa. L’azione abrasiva così prodotta rimuove le creste di rugosità dalla superficie del 

componente, migliorandone la finitura. Il processo è relativamente semplice e facilmente 

automatizzabile; la composizione e la granulometria dell’abrasivo, la pressione dell’aria e il disegno 

complessivo della camera possono essere adattati al componente da lavorare e alla finitura superficiale 

desiderata; tuttavia, non è possibile raggiungere finiture particolarmente spinte, e vi sono ovvie 

limitazioni su geometrie non semplici, dove aree e facce diverse dello stesso componente potrebbero 

essere investite in maniera diversa dal flusso di abrasivo. 
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In [119] è stato proposto un processo di deformazione plastica superficiale (“burnishing”) che consiste 

nel premere un utensile con estremità sferica in acciaio rapido contro la superficie del rivestimento, per 

ottenere un’iniziale riduzione di rugosità senza necessità di lavorazioni di rettifica. 

 

2.2.3 Rivestimenti nanostrutturati depositati tramite termospruzzatura 

Esistono tre principali linee di ricerca e sviluppo mirate all’ottenimento di rivestimenti nanostrutturati 

tramite tecniche di termospruzzatura, ciascuna delle quali verrà trattata nel dettaglio nei seguenti 

paragrafi 2.2.3.1 – 2.2.3.3. In generale, l’obiettivo è ottenere un ulteriore miglioramento delle 

caratteristiche meccaniche e tribologiche dei rivestimenti, grazie alla capacità dei materiali 

nanostrutturati di combinare una maggior durezza rispetto alle loro controparti “convenzionali” (cioè con 

fasi e/o grani cristallini di dimensione micrometrica), per l’effetto Hall-Petch, e una maggior tenacità, per 

gli effetti di deflessione multipla delle cricche presso le numerosissime interfacce presenti nel materiale. 

 

2.2.3.1 Nanostrutturazione di cermet convenzionali 

La nanostrutturazione di composizioni cermet esistenti è, fra tutte le vie percorribili, quella ovviamente 

più semplice e più rapidamente implementabile a livello industriale, poiché, non richiedendo lo sviluppo 

di nuove composizioni, non comporta né un eccessivo sforzo di ingegnerizzazione del materiale, né una 

completa alterazione delle specifiche esistenti. In certi casi può quindi essere possibile introdurre questi 

rivestimenti su componenti su cui già sia previsto il rivestimento con cermet termospruzzati, senza la 

necessità di una completa revisione delle specifiche. Questo non è tuttavia possibile in settori come 

l’aeronautica, l’aerospazio e l’automotive, dove, in virtù delle stringenti normative, la qualifica, la 

certificazione e l’industrializzazione di qualsiasi componente e di qualsiasi assemblato fissano in 

maniera rigida tutte le fasi del processo produttivo: cambiamenti, come l’utilizzo di una polvere di 

partenza differente (es. una polvere nanostrutturata in luogo di una convenzionale) anche a parità di 

composizione nominale, richiedono la completa ri-approvazione della parte e del processo [11]. In tali 

settori, l’introduzione di nuovi processi e nuovi rivestimenti basati su materiali nanostrutturati può quindi 

richiedere diversi anni per il completamento di tutte le procedure di approvazione. 

La maggior parte delle ricerche scientifiche sulla nanostrutturazione di composizioni cermet 

convenzionali è stata condotta su materiali a base WC [120], poiché risulta decisamente più facile 

ottenere particelle di dimensione sub-micrometrica o nanometrica utilizzando WC, rispetto a Cr3C2. 

Polveri a base WC con struttura fine sono quindi ottenute agglomerando, tipicamente tramite 

atomizzazione (“spray-drying”), particelle nanometriche o sub-micrometriche di WC insieme a particelle 

fini (micrometriche o sub-micrometriche) della matrice (es.: Co, lega Co-Cr, ecc.). I granuli così prodotti, 
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con forma tondeggiante e dimensioni tipicamente dell’ordine di alcune decine di micrometri, hanno 

adeguata fluidità all’interno dei sistemi di alimentazione comunemente impiegati negli impianti di 

termospruzzatura. Tipiche taglie granulometriche utilizzate per i processi HVOF prevedono particelle 

comprese nell’intervallo 15 – 45 μm; la termospruzzatura HVAF richiede polveri più fini, indicativamente 

nell’intervallo 10 – 30 μm. Nella quasi totalità dei casi, i granuli vengono consolidati tramite 

sinterizzazione, per evitarne la disgregazione o nell’alimentatore (cosa che ne determinerebbe 

l’intasamento) o nella torcia (cosa che pregiudicherebbe la corretta deposizione del rivestimento). 

In tabella 2-4 è riportato un elenco (non esaustivo) di polveri di WC con struttura fine (sub-micrometrica 

o nanometrica) commercialmente disponibili. 

 

Tabella 2-4: Elenco di polveri commercialmente disponibili per termospruzzatura, in cermet a base 
WC, con struttura sub-micrometrica o nanometrica 

Nome commerciale Composizione chimica Produttore Note 

WOKA 3652 FC 

WC-10%Co -4%Cr Oerlikon-Metco 

Particelle di WC sub-

micrometriche 

 

Agglomerati di varia 

distribuzione 

granulometrica (5 – 20 μm 

la più fine disponibile) 

WOKA 3653 FC 

WOKA 3654 FC 

WOKA 3660 FC 

WOKA 3661 FC 

AMPERIT 507.025 

WC-10%Co -4%Cr H.C. Starck 

Particelle di WC 

nanometriche 

 

Agglomerati di varia 

distribuzione 

granulometrica 

AMPERIT 507.059 

AMPERIT 507.074 

AMPERIT 556.059 

WC-10%Co -4%Cr H.C. Starck 

Particelle di WC sub-

micrometriche 

 

Agglomerati di varia 

distribuzione 

granulometrica 

AMPERIT 556.074 

SURPREX W1004 WC-10%Co-4%Cr 

Fujimi Corporation 

Polveri a catalogo ma 

ancora in fase sperimentale 

 

Particelle di WC con 

dimensione a richiesta, fino 

a sub-micrometrica 

SURPREX WC12 WC-12%Co 

SURPREX WC17 WC-17%Co 

SURPREX W2007 WC-20%Cr3C2-7%Ni 

 

La termospruzzatura di cermet nanostrutturati richiede l’utilizzo di opportuni accorgimenti per evitare la 

degradazione del materiale. A causa dell’elevata superficie specifica, le particelle nanometriche di WC 
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sono infatti particolarmente reattive: quando i granuli vengono scaldati all’interno del flusso di gas 

combusti in una torcia HVOF / HVAF, esse possono perciò disciogliersi nella matrice metallica e/o 

decarburarsi. Quest’ultimo fenomeno avviene per diffusione del C attraverso la matrice metallica fusa, 

fino a raggiungere la superficie del granulo dove avviene la reazione con l’ossigeno contenuto nel flusso 

di gas (dato da residui di comburente non reagito, o dal miscelamento turbolento con l’aria 

dell’ambiente circostante quando il getto emerge dalla torcia), e/o per diffusione dell’ossigeno dalla 

superficie del granulo, attraverso la matrice fusa, fino alle particelle di WC [121,122]. 

La dissoluzione del WC nella matrice e la decarburazione sono due fenomeni fortemente indesiderati, 

perché, da un lato, causano una perdita della fase dura (WC), principale responsabile della resistenza 

ad usura del materiale, e, dall’altro, infragiliscono la matrice metallica, che dovrebbe invece conferire 

tenacità e duttilità al materiale. La presenza di forti quantità di W e C disciolte all’interno della matrice a 

base Co o Co-Cr determina infatti la formazione di soluzioni solide soprassature con struttura amorfa 

e/o di carburi secondari con composizioni quali W2C, (Co,Cr,W)6C (quest’ultima composizione è 

convenzionalmente designata come “fase η”), caratterizzati da una maggior fragilità intrinseca rispetto al 

WC [121-123]. 

È quindi necessario individuare condizioni di deposizione ottimali per realizzare un compromesso fra 

due opposti requisiti [124]: evitare un eccessivo surriscaldamento dei granuli nanostrutturati, e 

contemporaneamente evitare un riscaldamento insufficiente, che causerebbe una scarsa deformazione 

all’impatto col substrato, compromettendo così la coesione, la densità e le caratteristiche meccaniche e 

tribologiche del riporto. 

I primi studi svolti su questo tipo di polveri, condotti negli anni ’90 o all’inizio degli anni 2000 con torce 

HVOF di “vecchia concezione”, hanno prodotto risultati abbastanza insoddisfacenti, proprio a causa 

dell’eccessiva dissoluzione e decarburazione delle particelle fini di WC. Il rivestimento conteneva poco 

WC residuo e un’elevata quantità di fasi indesiderate, subendo pertanto forte usura sia per 

strisciamento, sia per abrasione a tre corpi, con meccanismi sempre riconducibili alla propagazione di 

cricche per frattura fragile della matrice [125,126]. 

Studi successivi hanno mostrato che la scelta dello specifico modello di torcia [127-129], 

l’ottimizzazione dei suoi parametri operativi [127-131] e un’opportuna ingegnerizzazione della polvere di 

partenza [131,132] hanno un fortissimo effetto sulle proprietà di rivestimenti ottenuti a partire da cermet 

nanostrutturati a base WC: 

1) Esistono in commercio numerose tipologie di torce HVOF, che differiscono per il tipo di combustibile 

impiegato, per il punto di iniezione delle polveri (a monte o a valle dell’ugello di espansione) e per le 

caratteristiche generali (temperatura, velocità) del getto risultante, e non tutte appaiono ugualmente 
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adatte per ottenere il giusto grado di riscaldamento ed accelerazione delle polveri prevenendo la 

degradazione delle particelle nanometriche o sub-micrometriche di WC. 

Le torce che sembrano più adatte a tale scopo sono quelle con combustibile liquido (kerosene) e 

iniezione delle polveri a valle dell’ugello convergente/divergente [127-129] (es.: Praxair JP5000 / 

JP8000; GTV Top Gun – K; Oerlikon-Metco WokaJet / WokaStar; Thermico CJS). Grazie alle più 

elevate pressioni ottenibili in camera di combustione, esse espandono infatti il flusso di gas a 

velocità maggiori, riducendo il tempo di permanenza delle particelle al suo interno. Il 

surriscaldamento delle particelle è ulteriormente prevenuto dal fatto che queste sono inserite nel 

flusso solo a valle dell’ugello convergente/divergente, in una regione dove la sua temperatura è già 

stata ridotta dall’espansione. L’elevata energia cinetica delle particelle all’impatto produce un 

efficace appiattimento e una buona densificazione del riporto anche quando la loro matrice 

metallica non sia stata completamente fusa. Il principale svantaggio di questo tipo di torce è la 

minor efficienza di deposizione delle polveri, spesso <50% [33,127,128]. 

Anche determinati modelli di torce con combustibile gassoso, con iniezione assiale delle polveri 

all’ingresso della sezione convergente e con ridotta lunghezza complessiva dell’ugello (es.: 

Oerelikon-Metco Diamond Jet 2600 / 2700), possono fornire risultati soddisfacenti: sebbene il grado 

di decarburazione finale del riporto sia generalmente un po’ più elevato, si ottengono comunque 

un’ottima coesione e buone caratteristiche meccaniche. L’iniezione immediatamente a monte della 

sezione convergente limita il tempo di permanenza delle polveri nella regione di massima 

temperatura dei gas; la ridotta lunghezza complessiva dell’ugello aiuta ulteriormente a prevenire un 

eccessivo riscaldamento delle particelle. Questa tipologia di torcia produce buone efficienze di 

deposizione (>60%) [127,128], sebbene il suo svantaggio principale sia la tendenza a indurre 

tensioni residue trattive nel rivestimento [133]. L’opportuna scelta del tipo di combustibile gassoso 

(fra i molti disponibili) e dei parametri di processo gioca in questo caso un ruolo decisivo. 

Diversamente dalle torce a combustibile liquido, tipicamente stabili ed “inflessibili” nelle loro 

modalità operative, nelle torce a combustibile gassoso è possibile modificare anche 

significativamente la temperatura e la velocità delle particelle variando parametri quali le portate dei 

gas di processo. Ciò è sia un pregio di queste torce (conferisce loro maggior versatilità), sia un 

limite (minor robustezza nei confronti di variazioni accidentali e/o impreviste dei parametri di 

processo). 

Svantaggiosi sono invece certi modelli di torce HVOF a combustibile gassoso con iniezione delle 

polveri all’interno di una camera di combustione abbastanza lunga (es.: Praxair HV2000; GTV Top 

Gun – G; Deloro-Stellite JetKote): in questo caso è infatti massimizzato il tempo di permanenza 
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delle polveri nella regione di massima temperatura dei gas [125,126]. Questo tipo di torce sono 

adatte alla deposizione di materiali altofondenti, inclusi certi tipi di ceramici refrattari, ma sono 

sconsigliabili quando sia necessario depositare materiali sensibili al calore, come i cermet 

nanostrutturati a base WC. 

2) Fra le caratteristiche più importanti delle polveri, vi sono il grado di sinterizzazione degli 

agglomerati, e l’eventuale aggiunta di dopanti che prevengano la crescita dei grani cristallini. 

Come mostrato in [132], e confermato da recenti ricerche svolte dagli autori di questo report, 

agglomerati scarsamente sinterizzati, con un’insufficiente resistenza meccanica, tendono a 

rompersi durante la spruzzatura, a causa degli stress cui sono sottoposti nel flusso di gas altamente 

turbolento. Questo, oltre a compromettere le corrette condizioni di impatto, causa un forte 

surriscaldamento dei frammenti di polvere rilasciati. 

L’aggiunta di piccole quantità di additivi, tipicamente costituiti da più forti formatori di carburi rispetto 

al W (Ta, V, …), può giocare un ruolo determinante nel prevenire o, quantomeno, ridurre il grado 

complessivo di dissoluzione e decarburazione del materiale. Gli additivi reagiscono infatti col C 

rilasciato da incipienti fenomeni di dissoluzione, formando carburi nanometrici molto stabili intorno 

alle particelle di WC. Essi ostacolano il procedere della dissoluzione, limitando così il grado 

complessivo di alterazione termica del materiale. Lo svantaggio, oltre alla necessità di re-

ingegnerizzare le polveri e al loro costo presumibilmente più alto, è una riduzione della bagnabilità 

all’interfaccia fra WC e matrice; nonostante ciò, le caratteristiche dei riporti nanostrutturati ottenuti 

con polveri commercialmente disponibili contenenti tali additivi sono risultate particolarmente 

promettenti [131]. 

I risultati concordano tutti nell’indicare che, là dove sia stato possibile preservare la nanostrutturazione 

dei rivestimenti impedendo l’eccessiva degradazione del materiale, la resistenza a usura (per 

strisciamento e per abrasione) dei rivestimenti sia migliore (seppur non di molto) rispetto alle già ottime 

prestazioni dei rivestimenti “convenzionali” a base WC (descritte al paragrafo 2.2.2.1). 

Meno univoci sono invece i risultati dei test di corrosione, forse perché, come spiegato nel paragrafo 

2.2.2.1, le prestazioni di rivestimenti cermet termospruzzati esposti ad ambienti corrosivi dipendono 

fortemente da differenze apparentemente piccole nella porosità, effetto che probabilmente supera 

quello dovuto alla nanostrutturazione del materiale. Secondo [134], ad esempio, la resistenza a 

corrosione di rivestimenti WC-Co ottenuti a partire da polveri nanostrutturate è inferiore a quella di 

rivestimenti convenzionali; la ragione è attribuita alla presenza di un maggior numero di microcelle 

galvaniche fra i numerosi e ravvicinati grani di WC (elettrochimicamente più nobili) e la matrice a base 

Co (meno nobile), che subisce una corrosione più accelerata rispetto a quella riscontrata in un riporto 
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convenzionale, dove la superficie specifica delle particelle micrometriche di WC è ordini di grandezza 

minore. In [135], al contrario, è indicato che un rivestimento HVOF a base di WC-CoCr nanostrutturato 

ha miglior resistenza a corrosione rispetto a uno convenzionale. 

Esistono comunque già esempi di utilizzo industriale di rivestimenti in cermet nanostrutturati a base WC, 

ad esempio per la protezione di turbine idrauliche [136] 

 

La più promettenti linee di ricerca in questo settore sono: 

1) Utilizzo della tecnica HVAF in abbinamento a polveri nanostrutturate 

Il processo di termospruzzatura HVAF è, come illustrato al termine del paragrafo 2.2.2.3, 

un’evoluzione più recente rispetto al processo HVOF. Oltre ai vantaggi economici lì riassunti, il 

processo HVAF ha un’altra caratteristica tecnica particolarmente vantaggiosa per la deposizione di 

cermet nanostrutturati: la temperatura raggiunta dai gas (≈1900 – 2000 °C) è minore rispetto a 

quella raggiunta nei processi HVOF (≈2500 – 3000 °C). La fusione della matrice nelle particelle è, 

al più, parziale, e la loro deposizione sul substrato avviene in larga misura per deformazione 

plastica allo stato solido o semi-solido. 

La dissoluzione e la decarburazione del WC vengono così minimizzate: una precedente ricerca 

degli autori [137] ha evidenziato percentuali di ritenzione del WC superiori al 90% in rivestimenti 

nanostrutturati depositati con processo HVAF, molto maggiore dei valori tipici (60 – 80%) ottenibili 

con processi HVOF. 

Nella stessa ricerca, gli autori del presente report hanno quindi riscontrato tassi di usura per 

strisciamento (test ball-on-disk contro Al2O3) di ≈3*10-8 mm3/(Nm) e ≈7*10-8 mm3/(Nm) per riporti 

HVAF in WC-12%Co e WC-10%Co-4%Cr con carburi di taglia sub-micrometrica (≈200 nm), migliori 

di quelli di riporti HVOF convenzionali testati per confronto (≈5*10-8 mm3/(Nm) per un riporto HVOF 

in WC-12Co; ≈10*10-8 mm3/(Nm) per un riporto HVOF in WC-10Co4Cr). 

Lo stesso studio ha anche permesso di verificare che, nei rivestimenti HVAF a base di carburi sub-

micrometrici o nanometrici, durante un contatto per strisciamento si verifica un flusso plastico 

uniforme del materiale: i finissimi grani di WC vengono trascinati dalla deformazione plastica della 

matrice a base Co (Fig. 2-14A). Ciò permette di mantenere una struttura densa, ritardando l’innesco 

di cricche e difettosità. Al contrario, nei rivestimenti con carburi di taglia micrometrica, tutti gli sforzi 

di contatto si concentrano all’interno di questi ultimi (Fig. 2-14B). Il ripetuto sovraccarico di queste 

particelle può determinarne, nel lungo periodo, criccatura e distacco dalla superficie del riporto, 

fenomeni indesiderabili sia per l’usura che così subisce il riporto, sia perché i grossolani frammenti 

di WC così staccati possono agire da terzo corpo danneggiando sia il riporto, sia la controparte. Un 
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fenomeno simile è stato descritto nel paragrafo 2.2.2.1 con riferimento ad un caso particolare in cui 

un rivestimento WC-Co HVOF ha avuto una prestazione inferiore rispetto a una cromatura 

galvanica: la nanostrutturazione dei riporti ha quindi la potenzialità per superare questi limiti. 

 

 
Figura 2-14: Micrografie SEM della superficie di usura di un rivestimento HVAF in WC-10CoCr: con 

carburi sub-micrometrici (A) e con carburi convenzionali (B) [137]. 

 

 
Figura 2-15: Fotografie di campioni in acciaio al C con rivestimenti HVAF e HVOF in WC-12Co e WC-

10Co4Cr dopo 4 cicli (= 80 h) di test Corrodkote (ASTM B380). 

 

Nello stesso studio [137], la resistenza a corrosione di rivestimenti HVAF a base di cermet con 

struttura fine è invece risultata peggiore rispetto a quella di rivestimenti HVAF e HVOF con particelle 

di WC di taglia micrometrica, come evidenziato ad es. in Fig. 2-15. Ciò conferma le precedenti 

osservazioni riportate in [134] circa l’effetto negativo che l’elevata superficie specifica delle particelle 

sub-micrometriche o nanometriche di WC ha sulla resistenza a corrosione del cermet. Nelle 

immagini di Fig. 2-15, relative a campioni che hanno subito 4 cicli (=80 h) di test corrodkote 

secondo normativa ASTM B380, è comunque importante osservare che i rivestimenti HVOF a base 

di WC-CoCr hanno superato la prova senza alcun segno di corrosione del substrato, avvicinandosi 
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così alle prestazioni tipiche di una cromatura galvanica a spessore (come indicato in [14,78]). 

Indicativamente, il test corrodkote può essere ritenuto una prova 100 volte accelerata rispetto al più 

conosciuto test in nebbia salina. 

Anche nei rivestimenti HVAF WC-Co con carburi micrometrici non vi sono segni di corrosione del 

substrato, ma, a causa della minor resistenza intrinseca del Co rispetto alla lega CoCr, il 

rivestimento stesso è coperto da un sottile velo di composti colorati, verosimilmente costituito da 

prodotti di corrosione del Co stesso.  

2) Utilizzo di polveri fini (<15 μm) nanostrutturate 

Questa linea di ricerca converge con quella, descritta nel paragrafo 2.2.2.3, relativa alla produzione 

di rivestimenti con migliore finitura superficiale. Utilizzando torce HVOF di nuova concezione (es.: 

torcia Thermico CJS e suo equivalente per deposizione su diametri interni) è possibile, secondo 

indicazioni di letteratura, depositare rivestimenti a base WC a partire da granuli di dimensione fine 

(<15 μm o addirittura <10 μm) contenenti particelle nanometriche o sub-micrometriche di WC. I 

rivestimento ottenuti hanno mostrato elevata densità, ridotta decarburazione e bassa rugosità 

superficiale [110,111,129]. Si uniscono così i vantaggi (durezza, tenacità, resistenza ad usura) dei 

rivestimenti nanostrutturati con la bassa rugosità data dall’uso di granuli di piccole dimensioni. 

È importante a questo proposito osservare che la realizzazione di granuli di piccole dimensioni 

richiede quasi necessariamente l’uso di particelle sub-micrometriche o nanometriche di WC. 

Particelle grossolane di WC rischierebbero infatti di non essere uniformemente ricoperte dalla 

matrice in granuli di dimensioni così piccole, col conseguente rischio di un rimbalzo della particella 

all’impatto col substrato, secondo il meccanismo descritto ad esempio in [138]. 

3) Realizzazione di rivestimenti con struttura multi-modale 

Secondo diversi autori, le durezze e tenacità più elevate e la migliore resistenza all’usura per 

strisciamento e abrasione si ottengono con cermet la cui microstruttura non contenga solo particelle 

di WC nanometriche, ma una combinazione di particelle nano- e micrometriche. Tale microstruttura 

viene convenzionalmente definita “multi-modale” [139,140]. Oltre a consentire la massima densità di 

impaccamento dei carburi, una struttura multi-modale unisce i vantaggi di entrambe le scale (micro- 

e nanometrica), cosicché i carburi di dimensione micrometrica formano uno “scheletro” con elevata 

durezza per sopportare carichi elevati (derivanti ad esempio da contatti localizzati) senza eccessiva 

deformazione plastica, mentre i carburi di dimensione nanometrica aumentano la tenacità, 

impediscono l’abrasione della matrice fra i grani di dimensione micrometrica, e migliorano 

l’uniformità di distribuzione del carico, prevenendo eccessive concentrazioni di sforzo nelle 

particelle micrometriche. 
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2.2.3.2 Cermet nanostrutturati innovativi 

Lo sviluppo di cermet nanostrutturati con composizione non convenzionale, cioè non a base di WC, 

risponde a diverse esigenze: 

- Come discusso nel paragrafo 2.2.3.1, la nanostrutturazione di cermet a base WC produce 

miglioramenti misurabili ma non amplissimi rispetto alla già eccellente resistenza a usura del materiale 

convenzionale. 

Più che migliorare le prestazioni di un sistema che raggiunge già livelli quasi ottimali, è quindi 

interessante sviluppare sistemi differenti che superino i limiti dei cermet a base WC, quali l’ossidazione 

catastrofica a temperature superiori ai 550 °C – 600 °C [141] e la buona ma non elevatissima 

resistenza a corrosione (illustrata nel paragrafo 2.2.2.1); 

- Sebbene i rischi per l’ambiente e la salute legati alla produzione di rivestimenti termospruzzati a 

base WC-Co siano molto minori rispetto a quelli associati a un processo di cromatura dura a spessore 

(come descritto nel paragrafo 2.2.2.1), le polveri a base WC-Co hanno comunque un’intrinseca 

pericolosità per la salute. Una recente serie di studi ha evidenziato vari effetti genotossici causati 

dall’inalazione di polveri di WC-Co, principalmente a causa di fenomeni di stress ossidativo indotto nelle 

cellule [142-146]. Il materiale è quindi un sospetto agente cancerogeno, conclusione riportata anche in 

documenti come il rapporto sugli agenti cancerogeni del servizio di igiene pubblica degli USA [147], che 

indica come “ragionevolmente prevedibile” la cancerogenicità delle polveri di WC-Co per l’uomo. 

Secondo quanto riportato in [146], la tossicità del WC-Co è superiore a quella del CoCl2, composto 

incluso in una lista di sostanze per le quali è stato raccomandato l’inserimento nell’allegato XIV del 

regolamento REACH [148]. Non è quindi possibile escludere che, in un futuro, il Co metallico stesso e/o 

il WC-Co vengano anch’essi candidati per l’inclusione nell’allegato XIV. 

Inoltre, una ricerca ancor più recente ha dimostrato la cancerogenicità per inalazione del Co metallico 

su modello animale [149]: il consorzio REACH per il cobalto ha pertanto deciso di classificare ed 

etichettare come cancerogeni per inalazione di categoria 1B (H350i) i prodotti a base di Co metallico 

[150], classificazione che, secondo la più recente direttiva CLP [151], si estende a tutte le miscele 

contenenti >0,1% di Co, incluse le leghe metalliche contenenti Co e i cermet con matrice a base Co. 

Tale classificazione è per ora applicata su base volontaria dai soli aderenti al consorzio REACH per il 

cobalto, ma ne è già stata proposta l’adozione a livello europeo all’interno della normativa CLP [152]: 

qualora tale classificazione venisse accettata, essa potrebbe far rientrare il Co nella definizione di 

“Substance of Very High Concern” (SVHC) e portare quindi ad una futura proposta di inclusione del Co 

nell’allegato XIV del regolamento REACH. Inoltre, potrebbero essere introdotte restrizioni all’utilizzo del 

Co nei prodotti finiti, nell’ambito dell’allegato XVII della normativa REACH stessa [153]: ad esempio, 
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questo già vieta, nei prodotti destinati al pubblico, l’uso di sostanze che siano state classificate come 

cancerogeni di categoria 1A e 1B nella direttiva CLP, in quantità al di sopra di concentrazioni soglia 

specificate nella direttiva CLP stessa o (in assenza di indicazioni specifiche) nella direttiva 1999/45/EC 

(che pone una soglia pari allo 0,1% per i cancerogeni cat. 1A e 1B [154]). 

- Oltre a questo, il Co e il W rientrano in una lista di “materie prime critiche” (critical raw materials 

– CRM) per l’Unione Europea, cioè materie prime di importanza strategica per le quali esiste un 

significativo rischio di instabilità nelle forniture. Si tratta di materie prime che l’UE deve importare quasi 

interamente da paesi che, per varie ragioni, non danno garanzie a lungo periodo. Almeno il 50% della 

produzione mondiale di Co proviene dalla Repubblica del Congo e l’importazione nell’UE avviene per il 

96% attraverso la Russia; l’approvvigionamento di W nell’UE dipende invece per oltre l’85% dalla Cina 

[155]. Come rilevato nello studio riportato in [155], problemi di instabilità politica e/o possibili mutamenti 

delle strategie commerciali di questi paesi possono determinare un’interruzione delle forniture e/o 

significativi aumenti di costo per entrambi questi materiali. 

L’utilizzo di WC-Co nell’ambito della termospruzzatura è quantitativamente significativo: secondo alcune 

stime, ad esempio, vengono commercializzate ogni anno all’interno dell’UE circa 1000 t di polveri per 

termospruzzatura a base WC (per un mercato di circa 60 M€). Considerato che queste contengono 

mediamente circa l’85% in peso di WC, a sua volta costituito da W per circa il 94% in peso, l’impiego del 

W come materia prima per termospruzzatura risulta essere circa il 6 – 7% del consumo annuo 

complessivo di tale elemento in Europa (pari a 12000 t/anno [156]). 

Lo sviluppo di composizioni alternative al WC-Co contribuirebbe quindi a ridurre la dipendenza da 

forniture estere di W e Co, diminuirebbe ulteriormente il rischio associato ai processi di 

termospruzzatura e preverrebbe la possibile pericolosità di detriti d’usura rilasciati dai rivestimenti in 

esercizio. Poiché, come già indicato, le prestazioni dei materiali a base WC, soprattutto nelle 

applicazioni antiusura a basse temperature, sono particolarmente elevate, lo sviluppo di formulazioni 

alternative richiede, in maniera quasi indispensabile, il ricorso alla nanostrutturazione per sfruttare 

l’ottimale combinazione di tenacità e durezza da questa conferito. 

La ricerca in quest’ambito è particolarmente attiva, come testimoniato ad esempio da diversi lavori di 

letteratura [157-170], ma non ha ancora portato a risultati totalmente soddisfacenti; è quindi necessario 

un ulteriore sforzo di ricerca di base per ottenere formulazioni ingegnerizzate (in termini di composizione 

chimica, microstruttura, ecc.) con prestazioni adatte all’applicazione industriale. 

In molti casi, sono state proposte formulazioni a base di carburo di Ti (TiC) con varie matrici (Fe e sue 

leghe, Ni e sue leghe, ecc.). Il TiC ha una durezza più elevata rispetto al WC, ma è anche più fragile e 

ha una bagnabilità inferiore con le comuni matrici metalliche; in molti lavori di letteratura la frazione 
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volumetrica di TiC che è stato possibile inserire nel materiale non è stata quindi particolarmente elevata. 

Più in generale, la resistenza a usura a temperatura ambiente e a temperature moderate (le 

temperature di interesse per la sostituzione del cromo duro, non essendo la cromatura utilizzabile oltre i 

400 °C, come illustrato nel paragrafo 2.1.2) raggiunge i livelli di un rivestimento cermet a base Cr3C2 

(comunque competitivi, quindi, con una cromatura galvanica) ma non quelli dei cermet a base WC. In 

alcuni casi [157], si è comunque ottenuta una prestazione, in test simulati a banco, paragonabile a 

quella di una cromatura galvanica. In diversi lavori sono state proposte anche formulazioni contenenti 

TiB2. Esso contribuisce a conferire elevata durezza; inoltre, come molti boruri, ha una particolare 

resistenza alla corrosione da metalli fusi, perciò queste formulazioni possono avere specifiche 

applicazioni per la protezione di componenti e attrezzature per la fonderia di Al (es.: anime), per la 

zincatura a caldo, ecc. 

Fra i migliori esempi di ingegnerizzazione della microstruttura di cermet a base TiC vi è la produzione di 

cermet in cui la fase ceramica, con struttura “core-shell”, è costituita da un cuore in Ti(C,N) circondato 

da un guscio di Mo2C, che media il contatto con la matrice a base Ni, migliorando la tenacità 

all’interfaccia e prevenendo la crescita incontrollata dei grani di Ti(C,N) durante lavorazioni ad alta 

temperatura come la termospruzzatura [167-169]. Rivestimenti a base di tali cermet raggiungono tassi 

di usura per strisciamento (test ball-on-disk con controparte in Al2O3, a diverse velocità di strisciamento 

relative) dell’ordine di 10-7 – 10-8 mm3/(Nm), migliori rispetto a quelli di rivestimenti cermet a base Cr3C2-

NiCr e più vicini, sebbene non pari, a quelli dei rivestimenti a base WC-Co [167,168]. 

Anche gli autori del presente report, in collaborazione con partner industriali, stanno portando avanti 

ricerche su rivestimenti cermet (nanostrutturati) alternativi al WC-Co, un esempio dei quali è visibile in 

Fig. 2-16. Attualmente, formulazioni e risultati sono tuttavia coperti da accordi di riservatezza. 

 

 
Figura 2-16: Micrografie SEM a basso (A) e alto (B) ingrandimento delle sezioni di rivestimenti HVOF a 

base di cermet con struttura sub-micrometrica, non contenenti WC e Co. 
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2.2.3.3 Leghe metalliche amorfe e nanostrutturate 

Come illustrato nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2, oltre ai cermet trovano applicazione per la sostituzione della 

cromatura galvanica anche le leghe metalliche, in particolare le leghe a base Co, come Tribaloy (Co-

Mo-Cr-Si) e Stellite (Co-Cr-W-C). Anche per questi materiali valgono le precedenti considerazioni 

(paragrafo 2.2.3.2) sull’intrinseca pericolosità del Co e sulla conseguente possibilità di future restrizioni 

normative al suo utilizzo. 

Inoltre, diversamente dai cermet a base WC-Co, le cui caratteristiche tribologiche (a bassa temperatura) 

sono già molto elevate e superiori a quelle della cromatura galvanica, le proprietà dei rivestimenti 

termospruzzati in lega metallica non sono sempre migliori di quelle della cromatura; la sostituzione è 

quindi possibile solo in determinati casi e non in modo generalizzato. Vi sarebbero tuttavia importanti 

vantaggi nell’estendere l’applicabilità delle leghe metalliche come alternativi alla cromatura galvanica, 

soprattutto per i minori costi di finitura (si veda a tal proposito il paragrafo 2.2.2.3). Diversamente dai 

cermet a base WC, infatti, le leghe metalliche possono essere rettificate e lucidate con lo stesso tipo di 

utensili utilizzati per la finitura della cromatura galvanica. 

La ricerca in quest’ambito ha quindi lo scopo di individuare composizioni con ridotto contenuto di 

cobalto (e di nichel) o del tutto esenti da tali elementi, e con prestazioni migliori rispetto ai rivestimenti 

metallici attualmente disponibili. Per raggiungere tale obiettivo è pressoché indispensabile ricorrere a 

materiali nanostrutturati o amorfi, al fine di sfruttarne le peculiarità fra cui l’elevatissima durezza e 

resistenza meccanica, l’ottima resistenza ad usura (soprattutto per strisciamento) e a corrosione 

(specialmente nel caso di materiali amorfi). In particolare, in un vetro metallico, l’assenza di bordi di 

grano (dovuta alla mancanza di una struttura cristallina), che costituiscono invariabilmente una regione 

preferenziale per l’innesco della corrosione, conferisce un’eccellente resistenza in ambienti aggressivi 

[170]. La mancanza della struttura cristallina determina anche l’assenza di difetti quali le dislocazioni, 

rendendo così inattivi tutti quei meccanismi di deformazione plastica tipici dei materiali metallici 

policristallini e consentendo di raggiungere carichi di snervamento prossimi alla resistenza meccanica 

teorica del materiale. Ciò determina ovviamente anche un’alta durezza. Questo rende i vetri metallici più 

fragili rispetto ai convenzionali materiali policristallini; pertanto, sebbene essi trovino già alcune 

applicazioni in forma massiva, sono particolarmente adatti alla realizzazione di rivestimenti duri per la 

protezione anti-usura e anti-corrosione di substrati in materiali più economici, meno alto-resistenziali, 

ma più tenaci. 

La ricerca si concentra soprattutto su composizioni a base Fe, per l’intrinseca economicità di tale 

materiale e la sua scarsa tossicità. La nanostrutturazione e/o la struttura amorfa consentono di ottenere 

caratteristiche uniche, ben diverse da quelle delle leghe ferrose convenzionali (es. acciai), superiori a 
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quelle delle leghe di Ni e Co esistenti e competitive con quelle della cromatura galvanica. Essenziale in 

quest’ambito è controllare le condizioni di deposizione al fine di ottenere rivestimenti il più possibile 

densi evitando contemporaneamente indesiderati fenomeni di cristallizzazione (nel caso di materiali 

amorfi) e/o di crescita dei grani (nel caso di materiali nanostrutturati). Recenti lavori di letteratura [171-

174] riportano prestazioni particolarmente elevate per questi rivestimenti, con una resistenza a 

corrosione in acqua marina a 90 °C almeno paragonabile a quella della superlega Hastelloy-C22, e 

durezze da circa 800 HV0.3 [175,176] fino a oltre 1000 HV0.3 [171-174]. Il tasso di usura in test di 

strisciamento ball-on-disk contro Al2O3 è risultato essere compreso nell’intervallo 3*10-5 – 19*10-5 

mm3/(Nm) [175], competitivo quindi con i valori tipici ottenuti su rivestimenti termospruzzati 

“convenzionali” in lega metallica e su cromatura galvanica a spessore (paragrafo 2.2.2.1: Tabella 2-2). 

Trattando termicamente i rivestimenti in vetro metallico a temperature opportune, è possibile indurre la 

nucleazione e la crescita controllata di fasi cristalline secondarie di dimensione nanometrica. Questo 

porta tipicamente ad un ulteriore aumento di durezza e resistenza ad usura, talora a scapito di un 

decremento della resistenza a corrosione. È quindi possibile ottimizzare le caratteristiche meccaniche 

del rivestimento in funzione dell’applicazione, nel caso in cui il componente rivestito consenta tale 

trattamento termico. 

Molta della ricerca si sta quindi orientando verso l’utilizzo di tecniche di termospruzzatura che 

consentano la deposizione a basse temperature, come i processi HVAF e cold spray (Sezione 2.1) 

[176-178], sebbene anche processi più convenzionali come la termospruzzatura HVOF o addirittura la 

termospruzzatura wire-arc abbiano dato ottimi risultati [171,172,174]. 

Inoltre, sono documentate applicazioni industriali di rivestimenti amorfi / nanostrutturati a base Fe per la 

protezione della superficie interna dei cilindri in motori a combustione interna; in tal caso la deposizione 

è avvenuta con la tecnica non convenzionale della termospruzzatura da filo con plasma ad arco 

trasferito (Plasma Transferred Wire Arc – PTWA), uno dei processi che consente la deposizione di 

rivestimenti su diametri interni fino a dimensioni di poche decine di mm [179,180]. 

Altre ricerche, condotte anche dagli autori del presente report, sono state dedicate a rivestimenti a base 

non di vetri metallici, ma di leghe micro/nanocristalline a base Fe-Cr-B-C, con una matrice ferritica o 

austenitica inforzata da una finissima dispersione di carburi e/o boruri [62,82,181]. Anche in questo 

caso, i tassi di usura per strisciamento (test ball-on-disk contro Al2O3) dei rivestimenti sono risultati 

essere dell’ordine dei 10-5 mm3/(Nm), competitivi con i migliori rivestimenti termospruzzati in leghe a 

base Ni e Co e paragonabili o migliori dei risultati ottenuti sulla cromatura galvanica a spessore. 
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Ovviamente, anche in quest’ambito la ricerca è ancora aperta, soprattutto allo scopo di individuare le 

composizioni più adeguate, migliorando ulteriormente le formulazioni finora proposte per massimizzarne 

la resistenza a usura e a corrosione. 

La Tabella 2-5 presenta un elenco non esaustivo dei principali materiali per termospruzzatura a base Fe 

con struttura amorfa o nanocristallina commercialmente disponibili. Non sono ovviamente inclusi, in 

questa tabella, i materiali a base Fe di tipo “convenzionale”, come le polveri per termospruzzatura a 

base di acciai al C, acciai per utensili o acciai inox: si tratta di materiali commercialmente disponibili da 

lungo tempo, ma privi di interesse generale ai fini della sostituzione della cromatura galvanica (a meno 

di qualche caso particolare), per le insufficienti prestazioni dei riporti ottenibili. Vengono usati per 

applicazioni antiusura / anticorrosione non particolarmente severe o per il ripristino dimensionale di parti 

non strutturali di componenti danneggiati. 
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Tabella 2-5: Elenco di polveri per termospruzzatura commercialmente disponibili a base Fe, con 
struttura nanocristallina e/o amorfa 

Nome commerciale 
Composizione 

chimica 
Produttore Note 

Colferoloy-102 
Fe-31Cr-12Ni-3.6B-

0.6C 

Wall-Colmonoy 

Fine dispersione di boruri e carburi di 

Cr 

 

Materiali sperimentali non a 

catalogo, eventualmente disponibili 

su richiesta 

Colferoloy-103 Fe-32Cr-8Ni-4.6B-0.6C 

Colferoloy (exp.) 
Fe-31Cr-12Ni-2Mo-

3.6B-0.6C 

DURMAT 512 
Fe-31Cr-12Ni-3.6B-

0.6C 

Durum GmbH 

Fine dispersione di boruri e carburi di 

Cr 

 

Materiali sperimentali non a 

catalogo, eventualmente disponibili 

su richiesta 

N/A Fe-C-Cr-W-Mo-Nb-B 

AMPERIT 381.071 

Fe-17V-12Cr-4C-1W-

1Mo-0.5-Mn-1Si 
H.C. Starck 

Composizione commerciale a 

catalogo 

 

Fine dispersione di carburi di V 

Altissima resistenza all’usura per 

strisciamento, non idoneo contro 

corrosione 

 

Varie distribuzioni granulometriche 

AMPERIT 381.088 

WEARTECH SHS 7574HV Fe-Cr-Mo-Mn-B-C-Si 

NanoSteel 

(produzione in 

licenza esclusiva 

a Lincoln 

Electric) 

Composizioni commerciali a catalogo 

 

L’esatta composizione chimica non è 

rivelata 

 

Sviluppate sulla base dei lavori in 

[171-174] 

WEARTECH SHS 8000HV Fe-Cr-Mo-Mn-B-C-Si 

WEARTECH SHS 9172HV 
Fe-Cr-W-Nb-Mo-B-C-

Mn-Si 
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2.2.3.4 Brevetti su leghe metalliche e cermet innovativi  

In tabella 2-6 è riportata una lista dei brevetti più significativi relativi a composizioni innovative per 

cermet e leghe metalliche (con particolare riguardo a materiali nanostrutturati e/o a vetri metallici) 

applicati o potenzialmente applicabili come rivestimenti antiusura/anticorrosione alternativi alla 

cromatura galvanica a spessore. 

L’analisi di questa tabella mostra che, nell’ambito dei materiali metallici e cermet innovativi da usarsi 

come rivestimento, è ancora necessario un notevole sforzo di ricerca: molte delle composizioni descritte 

richiedono ulteriori sviluppi per meglio adattarli a campi di applicazione diversi dagli ambiti, spesso 

limitati, per i quali sono state concepite, e un’attività di industrializzazione, poiché non risultano, allo 

stato attuale, applicazioni industriali dei brevetti citati. 

 

Tabella 2-6: Elenco di brevetti relativi a materiali e rivestimenti per termospruzzatura in leghe 
metalliche e/o cermet innovativi 

Numero (data) / Titolo Oggetto Note 

WO2012153858 (2011-05-12) 

Superhard alloy and coated 

superhard alloy 

La composizione prevede WC (55-

94.8 vol.%), un carbonitruro di Ti, 

Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo e/o W (1-

30 vol.%) e una matrice Co/Ni/Fe 

(4.2-22.2 vol.%) 

- Non è specificamente pensata per 

uso come rivestimento 

- La sostituzione di WC e Co è solo 

parziale 

- Le rivendicazioni del brevetto 

sono molto generiche 

JP2002004026 (2000-06-19) 

Carbide-based composite powder 

for thermal spraying 

Macinazione meccanica ad alta 

energia di WC, Mo2C e TiC con  Co, 

Ni e Ni-P per formare una 

soluzione solida soprassatura. 

- La sostituzione di W e Co è solo 

parziale 

EP1077270 (2001-02-21) 

Transition metal boride coatings   

Rivestimenti costituiti da particelle 

di boruri di metalli di transizione 

(30-90 vol.%) in una matrice 

metallica contenente almeno un 

metallo fra Ni, Co e Fe, 

preferenzialmente ottenuti per 

termospruzzatura. 

 

- La sostituzione del Co è 

solamente parziale 

- Non risultano materiali 

commercialmente disponibili basati 

su questo brevetto 

JP2014095109 (2014-05-22) 

Powder for forming thermal spray 

layer, cermet thermal spray layer, 

cermet covering material and 

manufacturing method of cermet 

covering material   

Una polvere per termospruzzatura 

contenente un boruro doppio del 

tipo MoNiB con composizione 4.0-

6.0 wt.% B, 35.5-53.25 wt.% Mo, 

10.0-25.0 wt.% Cr, 2.0-6.0 wt.% Si, 

0.1-1.0 wt.% C, resto Ni 

- Composizione molto promettente 

ma non risultano attualmente 

prodotti commerciali basati su di 

essa 

JP2011026666 (2011-02-10) 

Powder of boride-based cermet 

for thermal spraying   

Una polvere per termospruzzatura 

con composizione chimica (wt.%): 

2-12% B, 10-40% Co, 5-20% Cr, 3-

10% Mo, 0.5-20% Ni, e W per la 

rimanente parte 

- Non è esente da Co e W 

- E’ primariamente progettato per 

la resistenza allo Zn fuso 
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Numero (data) / Titolo Oggetto Note 

US2015225301 (2015-08-13) 

Metal-Ceramic Nanocomposites 

With Iron Aluminide Metal Matrix 

And Use Thereof As 

Protective Coatings For 

Tribological Applications 

Materiale composito con matrice 

Fe-Al rinforzata da carburi, boruri 

e/o nitruri di metallici di 

transizione, ottenuta per 

macinazione meccanica di Fe-Al 

con una seconda fase metallici (es.: 

Ti) e lubrificanti solidi (es.: h-BN, 

MoS2). Durante la 

termospruzzatura, si sviluppano 

reazioni in-situ a formare fasi come 

TiB2, MoB, AlN, ecc. 

 

- Il contenuto di fase dura non è 

particolarmente elevato (rientra 

nella categoria dei compositi a 

matrice metallica più che in quella 

dei cermet) 

- La presenza di multiple reazioni 

in-situ può rendere complicate il 

controllo della composizione finale 

CN103290406 (2013-06-04) 

Laser cladding in-situ synthesis 

ceramic phase reinforced Fe-base 

cladding layer and preparation 

method thereof 

Riporto per saldatura laser con 

matrice a base Fe, rinforzata dalla 

sintesi in-situ di fasi dure 

principalmente a base di TiC, TiB2 e 

B4C. 

- Il brevetto si limita alle 

applicazioni per saldatura laser, 

non molto utilizzabile come 

alternativa alla cromatura a causa 

dell’elevato flusso termico nel 

substrato. 

 

US2007029295 (2007-02-08) 

High hardness/high wear resistant 

iron based weld overlay materials 

Produzione di un vetro metallico a 

base Fe sotto forma di polveri, fili 

con anima o elettrodi a bastoncino 

per una varietà di processi di 

ricoprimento e di saldatura 

 

- La composizione è molto 

promettente per ulteriori sviluppi e 

studi di industrializzazione. 

KR20140138180 (2014-12-03) 

Thermal spray applications using 

iron based alloy powder 

Una polvere per termospruzzatura 

con composizione FeCrWVMoC 

ottenuta per atomizzazione in gas 

o in acqua. La composizione è 

progettata per sviluppare ≥15 

vol.% di carburi al suo interno. 

- Il brevetto indica l’applicazione 

nel settore automotive per la 

protezione di pistoni e segmenti 

e/o per la produzione di parti “free-

standing” (near-net-shape 

manufacturing) 

- La composizione non è del tutto 

esente da W 

- Difficilmente applicabile ad altri 

ambiti a causa della resistenza a 

corrosione presumibilmente bassa 

di questa lega (il Cr entra 

principalmente nei carburi e non è 

disponibile per fornire 

inossidabilità) 

EP2743361 (2014-06-18) 

New product and use thereof  

Composizioni del tipo MCrBSiC- (M 

= Ni, Co o Fe) per applicazioni alla 

termospruzzatura e alla saldatura 

laser. La composizione deve 

sviluppare lubrificanti solidi (MnS, 

WS2) attraverso reazioni in situ. 

- Non è completamente esente da 

Co e W 

- Composizione di interesse e utile 

per futuri sviluppi; potrebbe essere 

ad esempio usata anche come 

matrice per cermet innovativi 
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Numero (data) / Titolo Oggetto Note 

WO2015034985 (2015-03-12) 

Wire alloy for plasma wire arc 

coating 

Termospruzzatura con processo 

plasma ad arco trasferito (PTWA) 

di un filo animato costituito da 

acciaio inossidabile contenete 

particelle di ossidi o carburi (ad es. 

carburo di Cr) 

- Il concetto è limitato al processo 

PTWA, principalmente destinato ad 

applicazioni automotive e/o per il 

rivestimento di diametri interni; è 

necessario sviluppare la 

composizione anche per 

applicazioni a processi di 

termospruzzatura generici con 

polveri come materia prima. 

CN104313446 (2015-01-28) 

Wear-resistant ceramic coating 

material and preparation method 

thereof   

Un materiale o per ricoprimenti 

antiusura costituito da Si3N4, Al2O3, 

Mo, Co, TiO2, SnO, Y2O3, Cr2O3 

 

- Il processo di sintesi della polvere 

è complesso e prevede l’uso di 

CrO3 

US2015054223 (2015-02-26) 

Coatings and powders, methods of 

making same, and uses thereof  

Una polvere per termospruzzatura 

con composizione 

(Cr,Mo)xCy/NiCrMo, ottenuta per 

agglomerazione e sinterizzazione e 

utilizzata per rivestire segmenti in 

ambito automotive. 

- Il campo di applicazione del 

brevetto è limitato ai segmenti per 

motori a combustione interna, ma 

la composizione è potenzialmente 

interessante per numerose alter 

applicazioni 

antiusura/anticorrosione anche a 

temperature medio-alte. 

 

DE10308561 (2004-09-16)  -  Wear 

protection coating for pistons and 

piston rings useful for internal 

combustion engines consists of a 

specified amount of an oxide 

ceramic and is applied by high 

velocity flame spraying   

Rivestimenti per segmenti in 

motori a combustione interna, 

costituiti da  50vol% min. di Al2O3, 

ZrO2, Cr2O3, SiO2, TiO2 e da Mo, Cr, 

W, Ni, Co, Fe o loro miscele. È 

anche prevista l’aggiunta di 

ulteriori fasi dure e/o di lubrificanti 

solidi 

- Il brevetto è limitato alle 

applicazioni automotive 

- Il concetto, con l’uso di ossidi 

8relativamente economici e a bassa 

tossicità) come fase di rinforzo 

principale, merita ulteriori sviluppi. 
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Numero (data) / Titolo Oggetto Note 

US6723387 (2004-04-20) 

Multimodal structured 

hardcoatings made from micro-

nanocomposite materials   

Il brevetto si riferisce a una polvere 

per termospruzzatura contenente 

sia particelle di fase dura di 

dimensioni micrometriche, sia un 

legante nanostrutturato. 

Il concetto è applicabile sia a 

cermet con una fase dura più 

grossolana in una matrice 

metallica nanostrutturata, sia a un 

composito ceramico/ceramico con 

particelle micrometriche in una 

matrice ceramica 

nanoastrutturata. 

- Il brevetto riguarda solo la 

strutturazione della polvere, ma 

non innova la composizione della 

polvere: la composizione primaria 

descritta è ancora WC-Co 

- Il concetto di particelle ceramiche 

dure di grosse dimensioni 

circondate da una matrice 

nanostrutturata può non portare a 

buoni risultati in un processo di 

termospruzzatura perché la fase 

ceramica grossolana a cuore, 

dovendo rimanere infusa, 

impedisce un corretto 

appiattimento delle particelle 

all’impatto col substrato. 

- In un sistema di questo tipo la 

nanostrutturazione viene 

completamente persa dopo 

termospruzzatura. Sarebbe 

preferibile al contrario lavorare con 

fase dura di dimensioni 

nanometriche.  

WO9834874 (1998-08-13)  -  

Carbonitride powder, method for 

producing same, and use thereof 

Polveri a base di carboritruri con 

ossidi. 

- La termospruzzatura non è 

esplicitamente citata, il materiale è 

pensato principalmente per metalli 

duri sinterizzati 

- La composizione è 

potenzialmente promettente come 

fase dura in cermet non 

convenzionali, agglomerandola 

insieme a un’adeguata matrice 

metallica (possibilmente esente da 

Co). 

 

2.3 Riporti galvanici nanostrutturati 

 

2.3.1 Co(P) nanocristallino 

La deposizione chimica ed elettrochimica di metalli distinti dal Cr costituisce ovviamente un’altra ottima 

alternativa alla cromatura galvanica. A fronte di alcuni svantaggi rispetto alla termospruzzatura, quali la 

minor versatilità nella scelta dei materiali e il tasso di deposizione generalmente più basso, 

quest’alternativa presenta alcuni importanti vantaggi quali la necessità di minori modifiche impiantistiche 

(trattandosi di tecniche appartenenti alla stessa famiglia dell’elettrodeposizione da soluzioni acquose) e 

la possibilità di rivestire sottosquadri e diametri interni anche piccoli, con un’opportuna sagomatura degli 

anodi, esattamente come per la cromatura galvanica. 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

82 Tecnologie ed materiali innovativi utilizzabili in sostituzione del Cromo esavalente 

 

Le tecniche di elettrodeposizione di metalli distinti dal Cr possono quindi essere complementari alla 

termospruzzatura, consentendo la sostituzione della cromatura galvanica anche su quelle geometrie 

dove la termospruzzatura non sarebbe applicabile. 

Fra queste, assume particolare interesse, per le ottime caratteristiche tecniche e per l’elevato contenuto 

tecnologico dei riporti, l’elettrodeposizione di leghe nanocristalline a base Co. Il processo, descritto in 

una serie di brevetti [182-184], è di proprietà della Integran Technologies (Mississauga, ON – Canada), 

che commercializza i rivestimenti col marchio Nanovate™ e/o ne concede la produzione in licenza a 

terzi [185,186]. Il processo avviene per elettrodeposizione in corrente pulsata in bagni acidi contenenti 

sali di Co (es.: CoSO4, CoCl2, CoCO3) in presenza di altri agenti come sali borati, acido ortofosforico e 

fosforoso, e detensionanti quali saccarina; temperature, densità di corrente, “duty cycle” e frequenza 

della pulsazione sono indicate soltanto come intervalli abbastanza ampi nei brevetti citati. È da notare 

che i brevetti descrivono anche l’elettrodeposizione di altri riporti metallici nanostrutturati, in particolare a 

base Ni, ma questi non sembrano aver trovato le stesse applicazioni commerciali di quelli a base Co. 

Secondo quanto riportato in [186-188], la velocità di deposizione dei rivestimenti di Co nanocristallino, 

intorno ai 100 μm/h, è molto maggiore rispetto a quella della cromatura galvanica [187,188], grazie a 

una più elevata efficienza di deposizione, pari a circa il 90% [186]: ciò dovrebbe ridurre anche di oltre la 

metà i tempi di processo. Ciò nonostante, i costi complessivi del processo sono superiori rispetto a 

quelli di una cromatura galvanica. Secondo [189], il costo è di circa 1,3 volte maggiore, cosa dovuta 

principalmente al maggior costo dei sali del Co rispetto all’anidride cromica; si deve comunque tener 

presente che i bagni richiedono probabilmente un maggior controllo rispetto a quelli di cromatura e che 

sono necessarie anche linee di pretrattamento (etching) delle superfici dei componenti da rivestire 

[189], mentre, nel caso della cromatura, è spesso sufficiente un rapidissimo attacco chimico (“inversione 

anodica”) all’interno dello stesso bagno di cromatura. 

I rivestimenti, che contengono una quantità variabile di P (da riporti a basso P, ≈1 – 3%, fino a riporti ad 

alto P, ≥20%) ed eventualmente piccole quantità di B, sono costituiti da grani di α-Co, con struttura 

cristallina esagonale e dimensioni sui 20 nm [189-192]. Il P tende a concentrarsi lungo i bordi di questi 

grani. Un trattamento termico a bassa temperatura induce la riorganizzazione di queste regioni in nuovi 

grani nanometrici di Co2P, che mantengono comunque un effetto di inibizione della crescita della fase 

α-Co fino a temperature di circa 400 – 500 °C (in funzione dell’effettivo tenore di P) [191,192]. A queste 

temperature, una precipitazione generalizzata, molto più estesa, di Co2P compromette il mantenimento 

della nanostrutturazione, cosicché i grani di α-Co crescono rapidamente, con un simultaneo calo delle 

caratteristiche meccaniche. Queste temperature costituiscono quindi il limite massimo di utilizzo dei 

rivestimenti Co(P). 
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Al di sotto di questa soglia, la durezza dei rivestimenti cresce invece progressivamente con la 

temperatura, da valori di circa 530 – 600 HV (basso P) o 800 HV (medio – alto P) fino a 1000 HV (basso 

P) – 1200 HV (alto P) a 400 °C [191]. Sebbene la durezza dei rivestimenti di Co(P) nanocristallini 

(senza trattamento termico) sia inferiore rispetto a quella della cromatura galvanica, è riportato in [186-

189] un tasso di usura per strisciamento (prova ball-on-disk contro Al2O3) di 6–7 * 10-6 mm3/(Nm), 

contro un valore per la cromatura pari a circa 1*10-5 mm3/(Nm) (quest’ultimo coerente con l’intervallo di 

valori citato in Tabella 2-2). Altri risultati sono però meno favorevoli ai riporti in Co(P) nanocristallino, il 

cui tasso di usura in un test ball-on-disk contro acciaio a basso C è di 6*10-6 mm3/(Nm), mentre quello 

della cromatura galvanica nelle stesse condizioni è trascurabile (si noti che i valori di 10-5 – 10-6 

mm3/(Nm) riportati per la cromatura galvanica in Tabella 2-2 si riferiscono a una controparte in acciaio 

100Cr6, non in acciaio a basso C) [189]. Anche la resistenza all’usura abrasiva è inferiore rispetto a 

quella della cromatura galvanica, come evidenziato da una maggior perdita in peso nel test di Taber 

[189]. 

Le tensioni residue [189] variano fortemente in funzione del contenuto di P e, secondariamente, in 

funzione dei parametri di deposizione, quali la densità di corrente, e possono andare da valori di circa 

+100 MPa (per riporti a basso P) fino a -100 MPa in casi estremi, per riporti ad alto contenuto (≥20%) di 

P. Tali valori sono comunque inferiori rispetto a quelli tipici della cromatura a spessore: ciò, unitamente 

all’assenza di microcricche, consente ai riporti in Co(P) nanocristallino di non penalizzare la resistenza a 

fatica dei componenti trattati [193]. 

I risultati di prove di resistenza a corrosione sono parzialmente ambigui. I rivestimenti in Co(P) risultano 

attivi su tutto l’intervallo di sovratensioni anodiche esplorate in prove di polarizzazione elettrochimica 

[194,195], comportamento apparentemente più sfavorevole rispetto a quello della cromatura galvanica 

a spessore, per la quale si riscontrano ampi intervalli di passività (si vedano ad esempio i risultati 

riportati in [77]). Le correnti di corrosione del Co(P) nanocristallino, variabili in funzione del tenore di P (i 

migliori risultati si ottengono con riporti a medo-alto P), sono dell’ordine di 100 – 101 μA/cm2, più alte di 

quelle riportate in Tabella 2-2 per la cromatura galvanica, sebbene la soluzione di prova usata in 

[194,195] fosse differente rispetto alla soluzione HCl 0,1 M cui si riferiscono i dati in Tabella 2-2. Gli 

stessi lavori indicano però che, per lunghi tempi di immersione, i rivestimenti di Co(P) mostrano una 

spiccata tendenza alla passivazione, con un progressivo aumento della resistenza di polarizzazione; 

questo comportamento viene attribuito all’effetto del P che inibisce la dissoluzione del Co, almeno a 

sovratensioni basse. Prove in nebbia salina (ASTM B117) indicano quindi che rivestimenti a base Co(P) 

con spessore di 25 – 50 μm mantengono una valutazione dell’aspetto superficiale di 8 (cioè segni di 

corrosione coprono lo 0.1 - 0.25% della superficie) o superiore dopo 1000 h di esposizione [187-
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189,192], superando così ampiamente le prestazioni dei riferimenti usati in quegli studi, inclusi riporti 

HVOF di WC-Co e Tribaloy-400 (spessore = 100 μm), che hanno raggiunto una valutazione di 5 e 4 

rispettivamente, e un riporto in cromatura galvanica (spessore = 100 μm), che ha raggiunto una 

valutazione di 1 – 2 (cioè almeno il 10% della superficie mostrava segni di corrosione). Il risultato è 

considerevole, soprattutto perché una protezione quasi perfetta del substrato è stata raggiunta con 

spessori di Co(P) dell’ordine dei 25 – 50 μm, prestazione non ottenibile né con riporti in cromatura 

galvanica (paragrafo 2.1.2), né con riporti termospruzzati. La cromatura testata come termine di 

paragone in quegli studi potrebbe però non essere stata rappresentativa dei migliori riporti allo stato 

dell’arte, poiché, secondo altri lavori (si vedano ad esempio le già citate ricerche sulla sostituzione della 

cromatura galvanica con riporti HVOF, come [23]), cromature con spessori di 100 – 250 μm 

raggiungono valutazioni di 6 – 10 dopo 1000 h di esposizione in nebbia salina (ASTM B117). 

I risultati preliminari di altri progetti di ricerca tuttora in corso negli USA sembrano confermare i risultati 

sopra riportati: rispetto alla cromatura galvanica, i rivestimenti in Co(P) appaiono più protettivi contro la 

corrosione, sostanzialmente equivalenti per la resistenza all’usura per strisciamento, e leggermente 

meno performanti in condizioni di usura abrasiva [196]. 

È interessante osservare che mancano indicazioni veramente chiare sui massimi spessori ottenibili 

nell’elettrodeposizione di Co(P) nanocristallino. Secondo l’analisi delle alternative alla cromatura 

galvanica prodotta dal CTAC, lo spessore di questi riporti non supera i 50 μm [11], ma fra i campioni 

testati in [193] sono riportati rivestimenti con spessori anche fino a 300 μm, cioè comparabili a quelli 

della cromatura galvanica. Essi possono essere utili per applicazioni antiusura in cui sia richiesta una 

certa durata del rivestimento prima della sua completa rimozione. 

Per quanto riguarda la maturità industriale del processo, l’analisi delle alternative alla cromatura 

galvanica prodotta dal CTAC [11] afferma che, sulla base di consultazioni industriali, l’elettrodeposizione 

del Co(P) nanocristallino sia un processo con scarsa maturità tecnologica (basso Technology 

Readiness Level), ancora a livello di sviluppo di laboratorio; ciò è però contraddetto da documenti che 

riportano esempi di implementazione industriale di questo processo: in [188] è indicato che i riporti di 

Co(P) nanocristallino sono già impiegati a livello industriale (Technology Readiness Level 9), in 

sostituzione della cromatura galvanica, per rivestire cilindri idraulici, e che il processo è in fase di 

certificazione per uso militare negli USA; in [187] è documentata l’industrializzazione del processo per 

sostituire la cromatura a spessore su barre e tubi; in [196] è indicata la realizzazione di un impianto 

pilota con una vasca della capacità di 1135 L mantenuta in attività per 44 mesi senza cali nella qualità 

dei riporti prodotti. 
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È da notare che la possibilità di una riclassificazione del Co metallico come cancerogeno di cat. 1B può 

portare agli stessi rischi di restrizione nella commercializzazione dei prodotti rivestiti (allegato XVII del 

regolamento REACH) già descritti per i riporti termospruzzati a base Co nel paragrafo 2.2.3.2. Per 

numerosi sali del Co (inclusi il cloruro, il carbonato e il solfato, cioè i precursori impiegati 

nell’elettrodeposizione del Co(P) nanocristallino) è stata inoltre raccomandata l’inclusione nell’allegato 

XIV del REACH (come indicato nel paragrafo 2.2.3.2): se accettata, l’elettrodeposizione del Co(P) 

potrebbe incorrere, almeno a livello EU, nelle stesse problematiche di richiesta di autorizzazione di cui 

attualmente soffre la cromatura a spessore, e si può anche ipotizzare che un’eventuale autorizzazione 

sia condizionata a limiti sull’emissione di Co in aria più stringenti di quelli attuali (0.05 mg/m3 secondo le 

prescrizioni dell’agenzia americana per la sicurezza sul lavoro – OSHA [189]). 

 

2.3.2 Elettrodeposizione da bagni di Cr3+ 

L’elettrodeposizione da bagni di Cr3+ è ovviamente, in linea teorica, il modo più semplice e diretto per 

sostituire la cromatura da bagni di Cr6+: oltre a non alterare sostanzialmente la tecnologia (sempre 

basata su un processo di elettrodeposizione), il materiale stesso del rivestimento non verrebbe 

modificato, mantenendo così tutti i fondamentali vantaggi di non tossicità e non pericolosità del riporti 

finito. 

Si tratta di un processo studiato già da lungo tempo, per l’ovvio vantaggio dato dalla molto minore 

pericolosità delle soluzioni a base di Cr3+ rispetto ai tradizionali bagni contenenti cromo esavalente. 

L’elettrodeposizione a partire da Cr3+ è tuttavia molto complessa: è stato possibile mettere a punto 

formulazioni per la deposizione di rivestimenti sottili (cioè con spessori, al più, di pochi μm), già 

applicate industrialmente per l’elettrodeposizione (in corrente pulsata) di strati decorativi (si veda la 

capitolo 3); queste non sono tuttavia utilizzabili per la deposizione di riporti protettivi per usi tecnici, 

poiché la coesione e l’adesione del riporto vengono perse al crescere dello spessore [2]. La difficoltà 

risiede principalmente nei fenomeni di olazione che avvengono nelle soluzioni acquose di Cr3+: il 

termine olazione indica un processo di formazione di complessi ionici stabili, ad elevato peso 

molecolare, in cui gruppi OH agiscono da ponti fra strutture idrate di Cr3+ (lineari o ad anello) [1]. La 

reazione di elettrodeposizione del Cr3+ da questi complessi macromolecolari (polimeri) stabili è molto 

lenta e impedisce di fatto l’ottenimento di rivestimenti con qualsiasi utilità pratica. Nel paragrafo relativo 

all’uso del cromo trivalente per la deposizione di rivestimenti decorativi (capitolo 3) si possono trovare 

maggiori informazioni su questi fenomeni. 

La ricerca si concentra quindi sulla formulazione di bagni in cui, tramite opportuni additivi inorganici e/o 

organici (acido formico, urea, ecc…), sia possibile impedire l’olazione, formando invece complessi di 
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natura diversa, da cui la riduzione del Cr3+ avvenga con maggior facilità ed efficienza. Un’altra 

possibilità è la co-deposizione di leghe (es.: Ni-Cr) usando bagni contenenti sali misti dei due metalli: 

anche in questo caso è possibile prevenire l’olazione del Cr3+, portando alla deposizione di un riporto 

con caratteristiche potenzialmente tali da renderlo competitivo con la cromatura a spessore [197]. 

Anche gli autori del presente documento stanno attivamente perseguendo queste due linee di ricerca, 

come esemplificato in [197,198] e in Fig. 2-17. 

Ovviamente, fra queste possibilità, la prima è senz’altro preferibile, ove fosse possibile individuare una 

formulazione opportuna, poiché la deposizione di leghe potrebbe non produrre rivestimenti con le 

stesse caratteristiche dei riporti in Cr e potrebbe portare altri svantaggi, come la possibile presenza di 

elementi soggetti a restrizioni presenti o a possibili restrizioni future (come il Ni). 

In tutti i casi, è necessario ricorrere a processi in corrente pulsata (di più complessa gestione 

impiantistica), a differenza dell’elettrodeposizione in corrente continua usata per la deposizione da 

bagni di Cr6+. 

 
Figura 2-17: Micrografie SEM a basso delle superfici (a,c) e delle sezioni (b,d) di rivestimenti in Cr 

elettrodepositati su acciaio a partire da bagni di Cr3+ [198]. 

Alcuni studi di letteratura hanno mostrato che, a causa della presenza dei complessanti organici e di 

altri additivi (fosfati, ecc.) nel bagno, una certa quantità di C, ed eventualmente anche di O e/o di altri 

elementi come il P, si deposita insieme al Cr. Il riporto può quindi contenere una certa quantità di 

carburi, ossidi e fosfuri (es.: Cr3C2, Cr2O3) di Cr di dimensioni nanometriche, o può svilupparli dopo 

trattamento termico a partire da una struttura inizialmente amorfa [199-203]. Queste fasi secondarie 

sono responsabili delle durezze elevate (anche >1000 HV) riportate in letteratura per questi rivestimenti. 
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Nonostante il continuo sforzo di ricerca, l’applicazione industriale della cromatura a spessore da bagni 

di Cr3+ non appare ancora praticabile [2]. L’analisi delle alternative prodotta dal CTAC indica che la 

cromatura da bagni di Cr3+ è ancora a un livello preliminare di ricerca di laboratorio [11]. Uno studio di 

mercato del 2013 [204] riporta tuttavia l’opinione che l’arrivo sul mercato della cromatura a spessore da 

Cr3+ sia ormai imminente e comunque da attendersi entro questo decennio, e che questa tecnologia 

possa erodere significative fette di mercato sia dalla cromatura tradizionale, sia da altre tecniche 

alternative quali la termospruzzatura stessa. Tuttora non risultano sul mercato aziende che offrano 

soluzioni per la cromatura a spessore a base di Cr3+ e/o rivestimenti da queste ottenuti. Un progetto di 

ricerca finanziato dall’agenzia USA per la protezione dell’ambiente (EPA) ha tuttavia riportato lo 

sviluppo di rivestimenti a partire da bagni di Cr3+, con spessori anche >100 μm e prestazioni, in test di 

laboratorio, del tutto paragonabili o addirittura superiori a quelli ottenuti da cromo esavalente [205-206], 

inclusi: paragonabile resistenza alla corrosione in nebbia salina, analoga durezza (con lieve incremento 

dopo trattamento termico a 190 °C, diversamente da una cromatura da bagni di Cr6+), resistenza 

all’abrasione (test di Taber) leggermente inferiore, resistenza all’usura per strisciamento leggermente 

superiore (test ball-on-disk contro sfere in acciaio e in allumina). Lo studio è ora passato alla fase di 

prototipale, con l’allestimento di un impianto pilota e la realizzazione di componenti (es: rotori di pompe 

per fluidi abrasivi) da testare sul campo [205]. 

È da osservare che, nonostante la molto minor pericolosità intrinseca del Cr3+, e la documentata 

assenza di Cr6+ in bagni di cromo trivalente anche dopo lunghi periodi di esercizio [206], anche questa 

tecnologia presenta un grado di pericolosità non nullo, e potenziali insidie normative. Molto spesso, 

infatti, i bagni di cromatura a base di Cr3+ contengono acido borico e/o borati (come meglio illustrato 

nella capitolo 3, nel paragrafo relativo alla cromatura decorativa da bagni di Cr3+), con la funzione di 

tamponi per mantenere costante il pH nella regione del catodo, dove la reazione parassita di sviluppo di 

H2, che si verifica nell’elettrodeposizione da Cr3+ tanto quanto in quella da Cr6+, farebbe altrimenti 

aumentare il pH, innescando così (anche in presenza di additivi organici complessanti) il processo di 

olazione e rendendo impossibile la deposizione. I borati sono stati recentemente classificati fra le 

“substances of very high concern (SVHC)” nell’ambito della direttiva REACH per la loro mutagenicità, e 

ne è stata raccomandata l’inclusione nell’allegato XIV [207], cosa che potrebbe ostacolare 

l’implementazione di questa tecnologia almeno in ambito UE (analogamente alle considerazioni già 

presentate relativamente al Co(P) nanocristallino). 
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2.3.3 Deposizione autocatalitica (electroless) di Ni 

La deposizione autocatalitica di Ni è un processo già ben noto e industrialmente maturo, descritto in 

testi come [2,208]. Si basa sull’utilizzo di bagni contenenti sali di Ni (ad esempio solfato o cloruro) 

unitamente ad agenti riducenti quali ipofosfito di sodio (più frequentemente), sodio boroidruro, 

aminoborani o idrazina, e a una serie di additivi per mantenere la stabilità della soluzione. Complesse 

reazioni chimiche (ancora non del tutto descritte nei loro dettagli), catalizzate da superfici metalliche a 

contatto con la soluzione (inclusi i pezzi da rivestire, le attrezzature di supporto, e le pareti della vasca 

stessa), portano alla riduzione del Ni con la contemporanea ossidazione dell’agente riducente. 

Nell’ambito di queste reazioni, viene ridotta anche una modesta quantità di P (o di B, a seconda del 

riducente impiegato). I rivestimenti sono quindi, in realtà costituiti da leghe Ni-P o Ni-B, in cui il tenore 

del metalloide può variare dall’1 – 3% fino a valori superiori al 10%, a seconda della composizione del 

bagno. Nella maggior parte dei casi, i riporti hanno struttura amorfa. 

Le reazioni di deposizione producono inoltre di una certa quantità di H0 ridotto sulla superficie del 

metallo; pertanto, anche componenti rivestiti con riporti di Ni autocatalitico possono subire infragilimento 

da H, sebbene a livelli molto inferiori rispetto a quanto avviene nella cromatura galvanica. 

Uno schematico confronto fra vantaggi e svantaggi di questo processo rispetto a una cromatura 

galvanica a spessore è riportato di seguito: 

- La nichelatura autocatalitica è un processo molto più lento; nella pratica, non è possibile 

depositare rivestimenti più spessi di 50 μm, con tempi di circa 24 h. I bagni per la deposizione 

autocatalitica del Ni tendono a esaurirsi: richiedono maggiori controlli e una sostituzione molto più 

frequente rispetto alle soluzioni a base di Cr6+. Inoltre, sono necessarie varie operazioni preliminari di 

decapaggio e attivazione della superficie da rivestire, per garantire che sia libera da residui, da patine di 

ossidi passivanti, e che possa quindi correttamente attivare il processo di deposizione. Per tutti questi 

motivi, la deposizione autocatalitica del Ni è un processo molto più costoso (anche di 10 volte) rispetto 

alla cromatura a spessore da bagni di Cr6+. 

- Non richiedendo l’utilizzo di corrente, i rivestimenti ottenuti per deposizione autocatalitica sono 

estremamente uniformi e ricoprono l’intera superficie immersa, senza soffrire delle disomogeneità di 

spessore che normalmente si verificano nei riporti galvanici in corrispondenza di spigoli e irregolarità 

geometriche, dove si concentra una più elevata densità di corrente. 

È inoltre possibile depositare i rivestimenti su fori anche di piccolo diametro ed elevata profondità, con 

maggior facilità rispetto a un processo di elettrodeposizione, dove sono necessari anodi supplementari 

opportunamente sagomati per entrare all’interno delle cavità da ricoprire. 
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La deposizione autocatalitica è quindi una delle tecnologie più adatte per la protezione di fori, di 

superfici interne difficilmente accessibili e, più in generale, di componenti dalla geometria molto 

complessa. 

- I riporti di Ni(P) o Ni(B) da deposizione autocatalitica hanno ottima resistenza a corrosione, 

grazie non solo alle proprietà intrinseche del Ni, ma anche alla struttura amorfa (si vedano a questo 

proposito i tipici vantaggi delle strutture amorfe rispetto a materiali policristallini, descritti nel paragrafo 

2.2.3.3). In particolare, la corrente di corrosione misurata in prove accelerate di polarizzazione 

elettrochimica è maggiore di quella tipica delle cromature a spessore, non a causa di difettosità del 

rivestimento ma di una minor capacità intrinseca di passivazione; tuttavia, test in nebbia salina 

dimostrano un’eccellente resistenza, con durate anche superiori a quelle della stessa cromatura 

galvanica, grazie all’uniformità dei riporti e all’assenza di cricche passanti (il risultato è in questo senso 

simile a quello riportato per i depositi di Co(P) nanocristallini nel paragrafo 2.3.1) 

- I riporti in Ni(P) hanno durezza limitata, pari a circa 550 HV per le deposizioni a medio-alto P 

(≈8%). Riporti a basso P (≈3%) e riporti contenenti B hanno durezza più elevata, sui 600 – 700 HV. A 

seguito di trattamenti termici, la durezza aumenta, raggiungendo valori massimi di circa 900 – 1100 HV 

a 400 °C nei riporti a medio-alto contenuto di P, a causa della precipitazione di particelle nanometriche 

di Ni2P. Il meccanismo è, in questo senso, abbastanza simile a quello che governa l’incremento di 

durezza dei riporti in Co(P) nanocristallini (Paragrafo 2.3.1). L’incremento è leggermente meno marcato 

nei rivestimenti a basso P e in quelli contenenti B. 

- La resistenza all’usura abrasiva e per strisciamento dei riporti autocatalitici in Ni(P) o Ni(B) (allo 

stato di deposizione) è inferiore a quella della cromatura galvanica a spessore; dopo trattamento 

termico, essa aumenta significativamente, a fronte però di un decremento della resistenza a corrosione. 

Microcelle galvaniche s’instaurano infatti fra i precipitati e la matrice a base Ni, accelerando la velocità 

di corrosione di quest’ultima. Il fenomeno è ben visibile in Fig. 2-18, dove i precipitati in una nichelatura 

ad alto P emergono chiaramente dalla superficie dopo un test di polarizzazione elettrochimica in HCl 0,1 

M, a causa della corrosione selettiva del materiale circostante. 
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Figura 2-18: Micrografie SEM della superficie di una nichelatura autocatalitica ad alto P trattata 

termicamente a 400 °C, prima (A) e dopo (B) test di polarizzazione elettrochimica in una soluzione 
acquosa di HCl 0,1 M. L’inserto nel riquadro B evidenzia l’emergere dei precipitati rispetto alla matrice 

circostante, selettivamente corrosa, e un attacco preferenziale anche in corrispondenza dei confini 
delle “cupole” che caratterizzano la morfologia di crescita di questi riporti. 

 

In Tabella 2-7 sono riassunte le principali caratteristiche tecniche delle nichelature autocatalitiche, 

confrontate con quelle tipiche di riporti in cromo duro a spessore (queste ultime riprese dalla Tabella 2). 

 
 

Tabella 2-7: Riassunto delle principali caratteristiche tecniche di nichelature autocatalitiche (tal quali e 
dopo trattamento termico a 400 °C) a medio-alto P e della cromatura a spessore (dati tratti da 

[12,58,77,209-214]). 

Proprietà Ni-P / Ni-B 
Ni-P / Ni-B 

T.T. @400 °C 
Cromatura 

Durezza (HV0.3) 

≈550 – 600 (medio-alto P) 

≈700 (basso P) 

≈700 (basso P) 

900 – 1100 (medio-alto P) 

≈900 (basso P) 

≈900 (B) 

850 – 1100 
*
 

Spessori tipici (μm) <50 10 ÷ >1000 

Tensioni residue (MPa) -20 ÷ +20 N/A +200 ÷ +800 

Tasso di usura [mm
3
/(Nm)]: 

ball-on-disk contro Al2O3 
10

-3
 ÷ 10

-4
  10

-5
 ÷ 10

-6
   10

-4
 ÷ 10

-5
   

Tasso di usura [mm
3
/(Nm)]: 

ball-on-disk contro 100Cr6 
10

-3
 ÷ 10

-4
 <10

-8
 10

-5
 ÷ 10

-6
   

Tasso di usura [mm
3
/(Nm)]: 

abrasione a 3 corpi (rubber-wheel) 
≈2*10

-3
 ≈2*10

-3
 10

-4
 ÷ ≈5*10

-5
 

Densità di corrente di corrosione 

(μA/cm
2
): HCl 0.1 M 

10
1
 
 

10
2
 10

0
 ÷ 10

-2
 
** 

*
 Fino a 1400 HV0.3 secondo alcune fonti 

**
 Per riporti sufficientemente spessi, privi di microcricche passanti 

 

È infine importante ricordare che, disperdendo particelle inorganiche all’interno del bagno di nichelatura, 

è possibile depositare rivestimenti compositi. Le particelle vengono infatti inglobate all’interno del 

rivestimento, ottenendo un effetto di rinforzo. È ovviamente necessario garantire che le particelle siano 

ben disperse nel bagno, evitandone sia la sedimentazione, sia l’agglomerazione. 
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Sono documentati, in letteratura e nella prassi industriale, riporti autocatalitici in Ni rinforzati da 

dispersioni di particelle micrometriche, sub-micrometriche o nanometriche di SiC, Al2O3, B4C o 

diamante: essi raggiungono durezze di 900 – 1000 HV senza trattamento termico, migliorando quindi la 

non elevata resistenza ad usura (soprattutto per strisciamento) dei riporti non trattati (Tabella 2-7). In 

alternativa, è studiata e industrialmente diffusa anche la co-deposizione di particelle di lubrificanti solidi 

(teflon, h-BN). A causa delle scarse caratteristiche meccaniche di queste particelle, la durezza del 

rivestimento decresce a valori di 300 – 400 HV, ma il lubrificante solido, stendendosi sulla superficie 

durante processi di usura per strisciamento, contribuisce a prevenire fenomeni di adesione alla 

controparte. Questi rivestimenti mantengono quindi un basso coefficiente di attrito anche in situazioni di 

lubrificazione limite o assente, e manifestano tassi di usura moderati in condizioni di strisciamento con 

pressioni di contatto non troppo elevate. Alte pressioni determinerebbero invece un cedimento 

meccanico del materiale, poiché le particelle di lubrificante solido, diversamente da particelle rinforzanti 

dure, non contribuiscono al sostentamento di carichi strutturali. In Fig. 2-19 è mostrato un esempio di un 

riporto ingegnerizzato costituito da uno strato inferiore di Ni autocatalitico rinforzato da particelle 

micrometriche di SiC e uno strato superiore sottile con una dispersione di particelle sub-micrometriche 

di teflon: il primo conferisce durezza al sistema e sostenta il secondo. Quest’ultimo, rilasciando 

particelle di teflon nella regione di contatto, produce un effetto di lubrificazione solida. 

 

 
Figura 2-19: Micrografia SEM della sezione di una nichelatura autocatalitica a due strati, con strato 

inferiore rinforzato da particelle di SiC e strato superiore con dispersione di particelle sub-
micrometriche di teflon. 

 

La deposizione autocatalitica di Ni e di compositi a matrice Ni trova molteplici applicazioni per la 

protezione di componenti in vari ambiti industriali, ben descritti ad esempio in [214]: componenti 
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(valvole, elementi di pompe, ecc…) per l’industria chimica, grazie alla capacità di questi riporti di 

resistere a una varietà di ambienti corrosivi (acidi, basi, alcali, composti organici, ecc.); elementi per 

l’industria alimentare (rulli, coclee, nastri trasportatori, stampi, ecc…) e per macchine automatiche nel 

settore packaging; valvole e altri componenti per il settore oil & gas; varia componentistica automotive 

(ad esempio, componenti dei sistemi di iniezione del combustibile); stampi per materie plastiche; rulli 

per stampa flessografica; rulli per l’industria tessile (sottoposti a severi processi di usura abrasiva da 

parte delle fibre fortemente tese); ecc. In generale, la nichelatura autocatalitica ha importanti vantaggi in 

tutti i casi in cui si abbiano geometrie complesse e strette tolleranze su componenti di piccole/medie 

dimensioni. In molte di queste applicazioni, ha già sostituito la cromatura galvanica o viene considerata 

un potenziale sostituto, con i vantaggi e i limiti (in termini di maggior costo, minor spessore ottenibile, e 

minor resistenza a usura almeno in assenza di rinforzi e/o di trattamento termico) precedentemente 

descritti. 

Il principale limite di questa tecnologia come sostituto della cromatura galvanica è però dato 

dall’intrinseca pericolosità delle materie prime: in maniera abbastanza simile a quanto riportato per i sali 

di Co nel paragrafo 2.3.1, diversi composti del Ni, come il NiSO4 e il NiCl2, sono agenti cancerogeni per 

inalazione (cat. 1A) e mutageni. Non ne è stata per ora proposta l’inclusione nella lista delle SVHC del 

regolamento REACH: un loro inserimento nell’allegato XIV è perciò meno probabile, almeno a breve 

termine, rispetto a quanto descritto per i sali del Co; tuttavia, l’uso di questi bagni non comporterebbe 

una significativa riduzione di pericolosità rispetto ai bagni di Cr6+, sebbene, anche in questo caso, 

l’effettivo rischio per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’ambiente sia basso grazie alle misure di 

prevenzione e contenimento adottate nei siti produttivi. 

Essendo il Ni metallico stesso classificato come sospetto agente cancerogeno, esiste inoltre un 

potenziale pericolo dato da un eventuale rilascio a seguito di processi di usura e/o di corrosione, 

sebbene questo sia spesso non significativo per l’ottima resistenza a corrosione dei rivestimenti stessi, 

come testimoniato anche dall’esistenza di applicazioni della nichelatura autocatalitica nel settore 

alimentare. 

 

2.4 Altri processi 

 

Altre tecnologie di ricoprimento e trattamento delle superfici possono essere considerate potenziali 

alternative alla cromatura galvanica solo in casi molto particolari e in applicazioni di nicchia, come 

descritto ad esempio nel già citato documento del CTAC sulle alternative alla cromatura galvanica [11]. 

Fra questi si possono ricordare: 
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2.4.1 I processi PVD e (PE)CVD 

Le sigle PVD (physical vapour deposition) e CVD (chemical vapour deposition) indicano processi di 

deposizione sotto vuoto da fase vapore, già ampiamente utilizzati a livello industriale [215-217]. 

Sono tecnologie di tipo “batch”, in cui i componenti da rivestire (dopo opportuni trattamenti di lavaggio, 

sgrassaggio e dacapaggio), sono inseriti all’interno di una camera di processo, che viene evacuata a 

una ridotta pressione di base (spesso ≈10-2 Pa o inferiori) e successivamente riempita con il gas (o la 

miscela di gas) di lavoro fino alla pressione desiderata. 

 

In particolare, nei processi PVD, il materiale del rivestimento, evaporato da apposite placche (target) 

poste all’interno della camera, si deposita su tutte le superfici poste a linea di vista rispetto alle placche 

stesse (deposizione fisica), inclusi il substrato, le eventuali attrezzature di sostegno e movimentazione, 

e qualsiasi altra pare esposta dell’impianto. 

 

Si distinguono diverse tipologie di processi PVD a seconda delle modalità con cui il materiale è 

evaporato dal target, fra cui quelli tecnologicamente più rilevanti per applicazioni nel settore meccanico 

sono i processi di sputtering e di evaporazione ad arco catodico. 

 

1) Nei processi di sputtering, il gas presente all’interno della camera, a pressioni di lavoro spesso <1 

Pa, viene ionizzato nella regione circostante il target e convertito in un plasma in regime di scarica a 

bagliore. Ciò è ottenuto applicando un campo elettrico in corrente continua o (più frequentemente) in 

radiofrequenza fra il target stesso, polarizzato catodicamente, e un anodo. I cationi del plasma 

bombardano così il target, estraendone per urto gli atomi, che diffondono attraverso la camera 

depositandosi su tutte le superfici direttamente esposte. 

Per aumentare l’efficienza del processo e il tasso di deposizione, il plasma viene confinato in prossimità 

del target applicando un campo magnetico che vincola le traiettorie degli elettroni, impedendone 

l’allontanamento dalla regione di interesse. In questo modo, il grado di ionizzazione del plasma e quindi 

la velocità di estrazione degli atomi dal target è massimizzata. Si parla in questo caso di processi di 

magnetron sputtering. 

È inoltre possibile aumentare l’energia cinetica delle specie depositate, ionizzando gli atomi estratti 

tramite la generazione di un ulteriore plasma nella regione dei substrati e imponendo a questi ultimi una 

tensione negativa (bias). È così possibile controllare il processo di nucleazione e crescita del riporti, 

aumentandone la compattezza e migliorandone proprietà meccaniche come la durezza. 
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Figura 2-20:  (A) Schema di un impianto PVD magnetron sputtering con possibilità di deposizione 

reattiva di composti (adattato da [218]), e (B) schema di un processo PVD magnetron sputtering con 

generazione di un plasma fra target e substrato per ionizzare le specie atomiche estratte [219]. 

 

 

2) Nei processi di evaporazione ad arco catodico, il materiale del target viene evaporato per effetto del 

riscaldamento localizzato indotto dalla scarica di un arco elettrico che scocca fra un anodo (tipicamente 

un filamento in Mo) e il target stesso, polarizzato catodicamente. Il movimento casuale dell’arco sulla 

superficie del catodo garantisce un’uniformità di erosione. 

La velocità di estrazione del materiale e di crescita del rivestimento è più elevata rispetto ai processi di 

(magnetron) sputtering; inoltre, una significativa percentuale del materiale estratto è ionizzato, quindi è 

possibile conferire elevata energia media alle specie depositate sul substrato polarizzandolo con un 

opportuno bias. Tuttavia, l’intenso riscaldamento localizzato prodotto dall’arco elettrico sul target causa 

non solo l’evaporazione di materiale, ma anche l’eiezione di gocce fuse di dimensione micrometrica, 

parte delle quali può depositarsi sul substrato, dando luogo a indesiderate inclusioni (droplet) nel 

rivestimento. I riporti così ottenuti hanno quindi, tipicamente, una maggiore difettosità rispetto a quelli 

depositati tramite sputtering, sebbene la maggior velocità di deposizione renda il processo più 

economico. 

 

A B 
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Figura 2-21:  (A) Schema generale del processo PVD per evaporazione ad arco catodico [218] e (B) di 

un relativo impianto di deposizione con catodi cilindrici [218]. 

 

Sia nello sputtering, sia nei processi ad arco catodico, la camera viene spesso preriscaldata con 

resistenze elettriche a temperature tipicamente comprese nell’intervallo 200 °C – 500 °C, poiché la 

temperatura di processo (e, in particolare, la temperatura del substrato) influisce fortemente sulla 

microstruttura e sulle proprietà dei rivestimenti. Riporti tipicamente più densi, con grana cristallina più 

fine, sono ottenuti a temperature di processo più elevate (almeno 400 °C), non sempre permesse, 

tuttavia, dalle caratteristiche del substrato stesso. 

Si deve anche tener presente che la temperatura sulla superficie del substrato può aumentare 

ulteriormente durante la deposizione per effetto del bombardamento ionico cui questo è sottoposto. 

 

Poiché entrambi questi processi prevedono la formazione di un plasma all’interno della camera, è 

possibile sfruttare la conseguente attivazione delle specie gassose per ottenere deposizioni reattive, 

come visibile anche in Fig. 2-20A. Introducendo infatti nella camera di deposizione quantità opportune 

di un gas reattivo (ad esempio N2, C2H2, CH4, O2) insieme al gas principale di processo (tipicamente un 

gas inerte come Ar), nel plasma si generano specie attive (radicali, ioni, …) in grado di reagire con gli 

atomi estratti da convenzionali target metallici (quali Ti, Cr, Ti-Al, Al-Si, Nb, …), ottenendo così la 

deposizione di un’ampia varietà di nitruri, carburi, carbonitruri e ossidi quali CrN, TiN, TiCN, TiAlN, 

TiAlSiN, CrAlN, TiAlON, ecc... Questi composti sono caratterizzati da elevata durezza (≈1500 HV nel 

caso di CrN, >2000 HV nel caso dei composti a base di nitruri e carbonitruri di Ti) e resistenza all’usura 

per strisciamento (con tassi di usura tipicamente ≤10-7 mm3/(Nm) in test ball-on-disk contro Al2O3). In 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

96 Tecnologie ed materiali innovativi utilizzabili in sostituzione del Cromo esavalente 

 

funzione della composizione (soprattutto del tenore di Al), sono in grado di mantenere elevate proprietà 

meccaniche anche ad alta temperatura. 

 

Altre modalità di evaporazione includono l’uso di fasci elettronici (Electron Beam – PVD) o di laser (laser 

ablation). Si tratta di processi molto più costosi, utilizzati in campi particolari, per ottenere riporti ad 

elevatissimo valore aggiunto, ma di limitato interesse ai fini della sostituzione della cromatura galvanica. 

I processi CVD generano invece il materiale del rivestimento tramite la reazione chimica fra precursori 

gassosi introdotti nella camera di lavoro. La reazione può essere innescata dalla temperatura, 

riscaldando la camera tipicamente oltre i 1000 °C (CVD termico) oppure, più frequentemente, tramite 

attivazione plasma (solitamente indotto in un campo elettrico a radiofrequenza). Quest’ultima variante, 

comunemente denominata plasma-enhanced chemical vapour deposition (PE-CVD), consente di 

operare a temperature più basse (<200 – 400 °C), simili a quelle sopra citate per i processi PVD, ed è 

ovviamente l’opzione più frequentemente utilizzata per un’ampia varietà di applicazioni in ambito 

meccanico. In particolare, la tecnica PE-CVD viene spesso utilizzata depositare riporti in diamond-like 

carbon (DLC), cioè riporti costituiti da C amorfo, contenente sia legami con ibridazione sp2 (tipo-grafite), 

sia legami sp3 (tipo-diamante), oltre (spesso, ma non sempre) a una certa quantità di H. Le proprietà 

meccaniche e tribologiche di questi rivestimenti possono variare ampiamente in funzione della frazione 

di legami sp2 ed sp3 e della percentuale di H (che può anche essere >50%), passando da rivestimenti a 

bassa durezza (<1000 HV) fino a riporti estremamente duri (≈3000 – 3500 HV); tuttavia, la loro 

fondamentale caratteristica è quella di unire un bassissimo coefficiente di attrito per strisciamento anche 

a secco (≤0,2, talora anche <0,1) a un’ottima resistenza all’usura (con tassi di usura ≤10-6 mm3/(Nm) in 

test ball-on-disk contro Al2O3) e a un’intrinseca inerzia chimica, che li rende idonei a operare anche in 

presenza di fluidi aggressivi. 

 

In tutti i casi, la velocità di deposizione nei processi PVD e PECVD è molto bassa rispetto a quella per 

un processo di cromatura o, ancor più, di termospruzzatura. I riporti, anche a causa delle fortissime 

tensioni residue compressive (spesso < –1 GPa), non possono avere spessori superiori a pochi μm, con 

tempi di deposizione da 30 min a qualche ora. 

In molti casi, per rilassare parzialmente le tensioni e migliorare l’adesione del rivestimento al substrato, 

si realizzano complesse architetture multistrato. Partendo tipicamente da uno strato di adesione 

puramente metallico (es.: Cr) con spessore <100 nm, vengono poi depositati strati di composizione 

diversa fino ad arrivare ad uno strato esterno ad elevata durezza che conferisca le necessarie proprietà 

tribologiche. 
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Sono industrialmente diffusi anche impianti “ibridi”, in grado di realizzare deposizioni di tipo PVD e 

PECVD all’interno di una stessa camera, cosicché è possibile ottenere rivestimenti con architetture 

complesse in cui, su una serie di strati metallici e strati di nitruri e carbo-nitruri, si deposita infine uno 

strato esterno a base DLC. Quest’ultimo conferisce durezza, resistenza all’usura per strisciamento, e 

basso attrito, ma, se depositato direttamente su un supporto metallico (acciai, leghe di Al, …), avrebbe 

scarsissima adesione, sia per la bassa affinità chimica, sia per la sua intrinseca fragilità: in presenza di 

sforzi di contatto, la minor durezza e il minor modulo elastico del substrato causerebbero una forte 

concentrazione di tensione nel film e nell’interfaccia, provocando una prematura delaminazione. Lo 

strato metallico di adesione ha una maggiore affinità ai normali substrati metallici, mentre gli strati a 

base di nitruri, carbonitruri e carburi consentono una progressiva transizione al fine di offrire una 

superficie chimicamente più affine al DLC e di conferirgli un adeguato sostegno meccanico. 

Talora è anche possibile depositare con queste tecniche un’ulteriore strato esterno a bassa durezza 

con funzione di lubrificante solido (es.: strati in MoS2, WS2, o sottili strati esterni di DLC a bassa durezza 

con elevata percentuale di legami sp2), che, usurandosi nelle fasi inziali di rodaggio, promuova la 

formazione di un tribofilm a basso attrito a mediare il contatto fra le superfici accoppiate. 

 

Com’è evidente, il basso spessore depositabile e gli elevati tempi di deposizione rendono questi film 

inadatti alla sostituzione della cromatura galvanica a spessore nella maggior parte delle sue 

applicazioni; inoltre, sono processi a linea di vista: è possibile ricoprire solo le superfici direttamente 

esposte al target (processi PVD) e/o solo le superfici immerse nel plasma (processi PECVD). 

Oltre a problemi di natura economica, legati ai costi eccessivamente alti, vi sono importanti limiti nelle 

applicazioni in presenza di forte usura abrasiva a tre corpi e/o di elevati sforzi di contatto. Diversamente 

da riporti spessi (come la cromatura galvanica a spessore, i riporti per termospruzzatura, ecc.), infatti, il 

comportamento meccanico di film sottili dipende in maniera critica dal sostegno ricevuto dal substrato. 

Poiché la durezza e il modulo elastico di qurest’ultimo sono tipicamente inferiori rispetto a quelli dei film 

depositati con tecniche PVD e/o PECVD (come già illustrato), si verifica sempre una certa 

concentrazione di sforzi nel film stesso e all’interfaccia. Quando questi diventano eccessivamente 

elevati, come si verificherebbe sia in contatti per strisciamento ad alto carico, sia in condizioni di usura 

abrasiva a tre corpi (a causa della pressione localmente esercitata dai grani abrasivi nel punto di 

contatto con la superficie del materiale), il film viene delaminato dal substrato. I riporti PVD e PECVD 

trovano infatti larga applicazione in settori per lo più distinti da quelli tipici della cromatura, quali il 

ricoprimento di utensili (inserti, frese, trapani, creatori, ecc…) e di componenti meccanici di precisione, 

inclusa un’ampia varietà di componenti automotive: aghi per iniettori Diesel; steli, teste e bicchierini 
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delle valvole; camme, bilancieri e rullini; ruote dentate; ecc. Vengono inoltre utilizzati per il rivestimento 

di stampi (stampaggio materie plastiche, pressocolata di Al, …): in quest’ambito, realizzano 

effettivamente un’ottima alternativa alla cromatura galvanica. Sostenuti dall’alta durezza dei substrati in 

acciaio per stampi, i riporti PVD offrono una maggior durezza a caldo, una minor reattività verso i 

materiali lavorati e una minor tendenza ad aderire a questi ultimi. La vita dello stampo viene così 

significativamente allungata e vengono ridotti gli scarti dovuti all’incollaggio al pezzo in fase di apertura 

ed espulsione. 

Da un punto di vista normativo e della sicurezza, i processi PVD e CVD sono sicuramente preferibili alla 

cromatura. Si tratta di processi sotto vuoto, che non prevedono l’uso di agenti chimici pericolosi (PVD) o 

che prevedono l’uso di sostanze chimiche sicuramente meno pericolose del Cr6+ (CVD: tipici precursori 

per la deposizione del DLC sono ad esempio idrocarburi come acetilene, metano, ecc.). Forse la 

principale fonte di impatto ambientale di questi processi è il forte consumo energetico delle pompe da 

vuoto, che devono mantenere la camera alla pressione desiderata per l’intera durata della deposizione. 

 

2.4.2 Processi termochimici 

I processi termochimici applicati alle superfici degli acciai includono cementazione, carbo-nitrurazione e 

nitro-carburazione, nitrurazione, ed eventuali post-ossidazioni. Sono processi già industrialmente ben 

noti, che consentono di ottenere elevate durezze sulla superficie dei materiali trattati (acciai). Essi non 

possono tuttavia sostituire la cromatura galvanica se non in alcuni casi molto particolari, come 

riconosciuto nell’analisi delle alternative prodotta dal CTAC [11], poiché: 

- Non conferiscono protezione contro la corrosione, con la parziale eccezione dei processi di nitro-

carburazione con post-ossidazione, quindi non sono applicabili dove sia previsto il contatto con 

ambienti corrosivi; 

- Sono applicabili solo ad alcune specifiche tipologie di acciai, adatti a subire questo genere di 

trattamenti termici; 

- Il miglioramento in termini di resistenza all’usura è buono, arrivando a tassi di usura dell’ordine di 1 

– 5 * 10-5 mm3/(Nm) in test ball-on-disk contro Al2O3 [220], ma in molti casi pratici la resistenza non 

è confrontabile con quella conferito dalla cromatura e da altre tecnologie quali la termospruzzatura. 

 

2.5 Conclusioni 

 

La cromatura galvanica a spessore è una tecnica che trova applicazione in numerosissimi ambiti grazie 

alla combinazione quasi unica di caratteristiche tecniche (durezza, resistenza a usura per strisciamento 



 
 

 
 

  99 

 

e per abrasione, protettività anticorrosione) e basso costo, e alla possibilità di ricoprire componenti di 

varia geometria. 

Per queste ragioni, è pressoché impossibile che un singolo processo possa sostituire la cromatura in 

tutte le sue applicazioni; occorre quindi determinare caso per caso l’alternativa più adatta fra una serie 

di processi disponibili, confrontandone caratteristiche tecniche e costi. 

- Soprattutto per diametri esterni e/o geometrie non eccessivamente complesse, la termospruzzatura 

è una delle alternative migliori; la sua versatilità consente un’ampia varietà di scelta per 

l’individuazione del materiale più adeguato a ciascun’applicazione e i riporti ottenuti hanno durezze 

e resistenze a usura (soprattutto per strisciamento) spesso superiori a quelle della cromatura 

galvanica. 

L’ottimizzazione della microstruttura e/o la sigillatura del rivestimento giocano un ruolo 

fondamentale nel determinare la protettività anticorrosione e sono spesso i fattori determinanti per il 

successo di questa tecnica in molte applicazioni che coinvolgano ambienti corrosivi (es.: 

immersione in acqua). 

La tecnologia è già matura e industrialmente diffusa. È infatti da notare che il mercato della 

termospruzzatura a livello mondiale (7100 M€ nel 2011 [221]) è più ampio di quello della stessa 

cromatura galvanica a spessore (1500 – 3200 M€ secondo diverse fonti [222, 223]), sebbene ciò 

sia dovuto a numerose applicazioni in ambiti distinti da quelli tipici della cromatura stessa (l’esempio 

principale è la produzione di barriere termiche per turbine a gas, applicazione che copre almeno il 

50% del valore del mercato della termospruzzatura). Esistono in Italia diverse aziende che 

effettuano deposizioni in conto terzi con questi processi, anche se la tecnologia non è diffusa tanto 

quanto nei paesi di lingua tedesca, dov’è attiva un’associazione industriale di settore con oltre 250 

aderenti (http://www.gts-ev.de/), che gestisce e rilascia una certificazione di qualità dedicata. 

La maturità della tecnologia ne facilita l’industrializzazione come alternativa alla cromatura 

galvanica. La sostituzione è già avvenuta in specifici settori, come oil & gas e aeronautica, e/o in 

specifiche applicazioni dove le severe condizioni di utilizzato hanno reso particolarmente 

vantaggioso l’uso dei riporti termospruzzati, mentre è ancora necessaria molta ricerca nell’ambito 

della meccanica generale. 

La termospruzzatura ha un costo spesso significativamente maggiore della cromatura galvanica, 

ma una miglior produttività, soprattutto su geometrie semplici, e vantaggi sia in termini di costo del 

ciclo di vita complessivo del componente (la cui durata, soprattutto in applicazioni in cui sia richiesta 

resistenza a usura, è spesso significativamente aumentata), sia in termini di impatto su ambiente, 

salute e risorse. 

http://www.gts-ev.de/
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Poiché, tuttavia, la termospruzzatura stessa utilizza materiali con una certa pericolosità intrinseca 

(sebbene in quantità minori e con minor pericolosità rispetto al CrO3, e nell’ambito di un processo 

maggiormente confinato), la ricerca si sta recentemente concentrando sull’individuazione di 

materiali alternativi, con pericolosità bassa o nulla, sfruttando i vantaggi potenzialmente dati da 

processi innovativi (come la termospruzzatura HVAF) e da strutture amorfe e/o nanocristalline per 

raggiungere o superare le prestazioni offerte da materiali convenzionali quali i cermet a base WC-

Co. 

- Diversi processi di deposizione chimica ed elettrochimica possono inoltre essere candidati a 

sostituire la cromatura galvanica a spessore, i più interessanti fra i quali sono l’elettrodeposizione di 

Co(P) nanocristallino e la deposizione chimica di leghe Ni-P (o Ni-B) e di compositi. 

Questi processi hanno il vantaggio di essere applicabili anche a geometrie complesse e diametri 

interni di piccole dimensioni, non trattabili con processi di termospruzzatura, oltre a non comportare 

un cambiamento completo della tecnologia di deposizione. 

La deposizione di Co(P) nanocristallino è un processo “proprietario” e la sua implementazione 

industriale potrebbe essere ostacolata dalla necessita di accordi di licenza con la ditta titolare dei 

brevetti. Tuttavia, al di là degli aspetti economici e delle considerazioni tecniche sulle proprietà e 

prestazioni dei riporti, il principale limite di questi processi è probabilmente dato dalla pericolosità 

delle loro stesse materie prime, non molto minore di quella del CrO3 stesso: sia i sali del Co, sia 

quelli del Ni sono agenti cancerogeni per inalazione, rispettivamente classificati come cat. 1B o cat. 

1A. Anche se le problematiche legate allo sviluppo di H2 gassoso nella regione catodica e al 

conseguente rilascio di nebbie contenenti agenti cancerogeni nell’ambiente di lavoro sono 

decisamente limitate (non richiedendo quindi gli stessi accorgimenti necessari nei processi di 

cromatura galvanica), l’introduzione di queste tecniche non costituirebbe un significativo 

miglioramento in termini di riduzione della pericolosità, e potrebbe esporre in futuro agli stessi 

problemi normativi che la cromatura sta attualmente affrontando, soprattutto a seguito della 

proposta d’introduzione dei sali del Co nell’allegato XIV del regolamento REACH. 

- La cromatura galvanica da bagni di Cr3+ è una soluzione decisamente attraente per la minor 

pericolosità di questi bagni (nonostante l’uso di acido borico e/o di sali borati, e le relative potenziali 

problematiche normative legate alla proposta di inserimento di tali composti nell’allegato XIV della 

normativa REACH), per l’utilizzo di una tecnologia di elettrodeposizione simile alla cromatura 

galvanica tradizionale, e per la deposizione di un rivestimento a base dello stesso materiale. 

Il processo è però ancora in fase di sviluppo e vi sono numerose problematiche da superare a 

livello di ricerca, prima di poter passare a una fase di industrializzazione. 
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- Altre tecnologie di ricoprimento sono meno significative ai fini della sostituzione della cromatura 

galvanica, e sono utilizzabili solo in alcune applicazioni di nicchia. 

 

Poiché, in molti casi, la sostituzione della cromatura galvanica a spessore richiede ancora importanti 

attività di ricerca e sviluppo, di industrializzazione e di qualifica dei processi, l’eventualità di una 

mancata autorizzazione (da parte della commissione dell’EChA) all’utilizzo industriale del CrO3 dopo la 

“sunset date” del 21/09/2017 costituirebbe probabilmente non un incentivo all’implementazione delle 

alternative, ma un grave impedimento. Come correttamente rilevato dall’analisi condotta dal consorzio 

per l’autorizzazione all’uso del cromo triossido (CTAC), una mancata autorizzazione spingerebbe molte 

aziende a spostare le proprie commesse verso terzisti operanti all’esterno dell’area UE, dove l’uso del 

CrO3 non sia stato vietato, con la probabilità che anche altre fasi dei processi produttivi vengano 

trasferite. Verrebbero così meno, in ambito UE, anche i partner industriali potenzialmente interessati alla 

ricerca sulla sostituzione della cromatura a spessore: una volta spostati i processi in paesi in cui non via 

sia il rischio di restrizioni normative a breve-medio termine, molte (grandi) aziende non avrebbero infatti 

più particolare necessità di ricercare alternative. 
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3 Tecniche per la sostituzione della cromatura decorativa da cromo 

esavalente 

3.1 Introduzione 

 

3.1.1 Cenni sul processo galvanico di cromatura decorativa da cromo esavalente 

Il primo deposito di cromo per via elettrolitica risale al 1856 e fu ottenuto da Anton Geuther a partire da 

soluzioni acquose di acido cromico. Nonostante i successivi tentativi di riprodurre e migliorare il 

processo, bisognerà attendere più di mezzo secolo prima che Fink metta a punto una procedura 

utilizzabile a livello industriale (brevetto Fink, 1926) [1]; in questi settant’anni di insuccessi i vari 

scienziati che si cimentarono con l’elettrodeposizione del cromo si resero conto che per ottenere 

depositi da soluzioni acquose occorreva: 

i) utilizzare come fonte di cromo composti contenenti Cr6+; lo ione Cr3+, disponibile sotto forma di vari 

sali stabili e non nocivi, non portava infatti mai a risultati soddisfacenti; 

ii) utilizzare altre specie ioniche, oltre a quella contenente il Cr6+, nel bagno di deposizione; tali ioni 

sono solitamente indicati nelle formule dei bagni come catalizzatori. Diversi anioni possono 

svolgere questo ruolo, ad esempio ioni solfato, fluoruri, fosfati e borati, ed il loro corretto dosaggio 

all’interno del bagno è fondamentale per garantire ottimi risultati in deposizione. 

 

Con il suo primo brevetto [1] Fink indicò il rapporto ottimale fra catalizzatore e fonte di cromo (ad 

esempio utilizzando gli ioni solfato essi vanno introdotti in un rapporto 1 a 100, in peso, rispetto 

all’anidride cromica), e per primo propose di considerare, in tale proporzione, qualsiasi ione introdotto 

nel bagno che potesse agire da catalizzatore (esprimendo il tenore gli altri ione come una sorta di 

solfato-equivalente). 

In seguito Fink depositò un secondo brevetto [2] che forniva indicazioni precise riguardo: 

i) i metodi per mantenere invariato il rapporto fra cromo esavalente e catalizzatore durante la 

deposizione (controllo del bagno); 

ii) le variabili operative (temperatura e densità di corrente) da impiegare per ottenere depositi di cromo 

brillanti, a scopo decorativo. 

 

Oggi, dal punto di vista industriale, il processo di elettrodeposizione del cromo presenta appunto due 

principali applicazioni: la cromatura decorativa e quella a spessore (o dura), ed utilizza sostanzialmente 

bagni elettrolitici di composizione analoga a quelli proposti da Fink nel 1926, che possono variare per 

tipo di catalizzatore impiegato [3-9]. 
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Dal punto di vista scientifico, numerosi ricercatori si sono occupati del problema [10-14], giungendo a 

conclusioni che giustificano le varie peculiarità del processo ma lasciando grossi vuoti per quanto 

riguarda la comprensione del meccanismo elettrochimico. 

Gli aspetti finora chiariti, che differenziano il processo di elettrodeposizione del cromo da quelli 

comunemente usati per vari altri metalli (quali rame, zinco, nichel, ecc..) sono i seguenti: 

 

1) in soluzione acquosa lo stato ionico più stabile del cromo è il 3+, tuttavia lo ione Cr3+ forma esa-

acquoioni molto stabili, che ostacolano, soprattutto dal punto di vista cinetico, la riduzione (discorso 

che sarà approfondito in seguito trattando di cromatura galvanica da cromo trivalente); i bagni di 

cromatura industriale tradizionali contengono perciò cromo esavalente, introdotto sotto forma di 

anidride cromica CrO3, e vanno costantemente addizionati di tale reagente per sopperire al suo 

consumo durante il processo. 

 

 2) il Cr6+ è presente in soluzione acquosa come acido cromico o suoi polimeri (ad esempio Cr2O7
=), 

formati a causa delle particolari condizioni di concentrazione e pH presenti nei bagni di deposizione 

tradizionali [15]. Il meccanismo di elettrodeposizione prevede quindi l’avvicinamento di una specie 

anionica al catodo (anch’esso carico negativamente); questo dato, unito al fatto che ai potenziali 

richiesti per la riduzione del cromo esavalente ha luogo anche la reazione di riduzione di H+ ad 

idrogeno molecolare, pone un limite molto basso ai rendimenti faradici ottenibili con tale processo, 

che solitamente non superano il 18-20%; 

 

3) in assenza di opportuni anioni (quali SO4
=, F e in generale tutti gli altri anioni citati da Fink come 

catalizzatori) la deposizione di fatto non ha luogo, oppure porta a depositi di scarso interesse 

applicativo (film iridescenti [16-18]). Il modo in cui tali ioni intervengono nel meccanismo rimane 

comunque ancora parzialmente oscuro: l’unica fonte bibliografica che cerca di approfondire la 

questione è un articolo di Hoare [19], il quale propone una sequenza di step di reazione dove il 

ruolo dello ione HSO4
 è fondamentale per avere la riduzione a cromo metallico ‘brillante’; l’autore 

giunge inoltre a dimostrare che l’acido solforico (introdotto come fonte di ione HSO4
) deve essere 

presente in un rapporto 1/100 (in peso) rispetto a CrO3; 

 

4) gli anodi utilizzati nel processo, non potendo essere di cromo metallico (che si dissolverebbe con un 

elevata efficienza anodica, molto più elevata di quella del 18-20% vista per il catodo, e quindi 
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arricchirebbero troppo il bagno di cromo, e che risulta più costoso rispetto alla CrO3 da addizionare 

al bagno in assenza di anodo solubile [20]) sono costituiti da materiali inerti che non partecipano 

alla reazione, ma che svolgono la funzione di collettori di corrente e sono sede del processo di ri-

ossidazione a Cr6+ di eventuale Cr3+ prodotto al catodo. Industrialmente il materiale più adatto a 

tale scopo si è rivelato essere il piombo, che accanto ad un basso costo ed una resistenza alla 

corrosione notevole ha una buona capacità di ri-ossidare il cromo trivalente a cromo esavalente e 

può essere facilmente modellato attorno al catodo per garantire una distribuzione di corrente 

ottimale. Altri anodi possibili sono quelli di platino, ma il loro uso è limitato, per ragioni di costo, alle 

sole applicazioni su piccola scala (ricerca, impianti pilota); 

 

5) l’eccezionale potere passivante delle soluzioni ad elevato tenore di cromo esavalente (come quelle 

utilizzate nei bagni tradizionali di cromatura) rende stabili diversi materiali metallici (in particolare gli 

acciai) impedendo loro di corrodersi nel bagno prima che il processo di deposizione abbia inizio. 

Questa peculiarità dei bagni a base cromo esavalente permette di depositare direttamente cromo 

su acciaio senza ricorrere a rivestimenti intermedi (che come vedremo vengono applicati solo per 

particolari esigenze decorative o per lavorare su substrati non conduttivi) e garantisce una notevole 

adesione dei rivestimenti galvanici di cromo su acciaio [21]. 

 

Focalizzando l’attenzione sui depositi galvanici di cromo di natura decorativa va ricordato che 

l’elettrodeposizione di cromo decorativo è uno dei principali metodi per impartire le importanti proprietà 

chimiche e fisiche del cromo sulla superficie di materiali meno costosi e più facile formatura e 

lavorazione (come ad esempio l'acciaio e le materie plastiche).  

Le proprietà più desiderabili del cromo come rivestimento metallico sono le sue caratteristiche 

intrinseche di resistenza alla corrosione e agli agenti chimici e la sua eccezionale capacità di mantenere 

un’elevata riflettività nel tempo; l’alta riflettività è mantenuta in servizio grazie appunto alla resistenza 

chimica (che previene corrosione e formazione di ossidi opachi superficiali) e alla notevole resistenza 

ad usura del cromo, che previene graffi o altri danneggiamenti meccanici della superficie del 

rivestimento [22]. 

Il cromo decorativo è solitamente applicato su uno staro intermedio di nichel, il quale può essere 

depositato su supporti come plastica, acciaio, alluminio, leghe di rame e pressofusioni di zinco. Il nichel 

è il supporto preferito per il cromo decorativo in quanto protegge il substrato dalla corrosione, 

contribuisce a conferire al cromo un aspetto brillante (vista l’estrema finitura superficiale con la quale è 

possibile ottenere i depositi galvanici di nichel) ed è applicabile alla maggior parte dei substrati 
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mediante un processo galvanico semplice ed economico. L'acciaio inossidabile è l'unico substrato che 

viene spesso placcato direttamente con il cromo, anche se in alcuni casi anche su tale substrato è 

applicata una pre-deposizione di nichel. 

L'aspetto finale del deposito di cromo può essere significativamente alterato utilizzando ricette diverse 

per la deposizione del nichel sottostante (a finitura brillante, opaca o satinata) oppure modificando 

meccanicamente la finitura del nichel prima di applicare il cromo [22]. 

I depositi di cromo decorativi tipicamente hanno spessori variabili nel range 0.1-10 micron (anche se 

raramente superano il micron); depositi più spessi sono solitamente indicati come rivestimenti di ‘cromo 

funzionale’ o ‘cromo duro’ e tendono ad assumere un aspetto più opaco a causa delle microcricche in 

essi presenti (per approfondimenti a riguardo si rimanda alla sezione relativa alla cromatura dura a 

spessore). 

 

Esistono numerose varianti di cromatura decorativa che differiscono per i rivestimenti intermedi applicati 

fra il substrato e lo strato finale di cromo. Ad esempio un sottile strato di rame viene applicato fra il 

substrato e il deposito di nichel quando il substrato proviene da operazioni di decapaggio o di etching 

che possono aver determinato piccoli graffi o pitting, in quanto mediante elettrodeposizione di rame è 

possibile livellare tali asperità superficiali ottenendo una miglior base per il successivo rivestimento di 

nichel brillante (che di conseguenza garantirà un aspetto più brillante anche al rivestimento finale di 

cromo) [22, 23]; tale prassi è ad oggi meno utilizzata esistendo bagni di deposizione di nichel auto-

livellanti in grado di ottenere da soli questo effetto estremamente brillante [24]. Inoltre è possibile 

applicare strati di nichel con diverse proprietà di resistenza a corrosione (derivanti dal metodo di 

deposizione che ne altera microstruttura e composizione chimica) per concentrare la corrosione su un 

singolo inter-layer di nichel sacrificale evitando eccessivi danneggiamenti del substrato e del cromo 

esterno stesso [25-27].  

 

Una particolare variante della cromatura galvanica decorativa è costituita dal cromo nero, o black-

chromium [28]. Il cromo nero è ampiamente usato sia per fini estetici (accendini, penne a sfera, 

montature per occhiali, pomelli, maniglie, cinturini per orologi, ecc..) che come rivestimento antiriflesso 

(dispositivi ottici o fotografici, quadri strumenti nei cruscotti di auto o aerei) che come rivestimento solare 

selettivo, cioè un rivestimento in grado di assorbire la massima frazione della radiazione solare 

incidente sopprimendo l'emittanza in IR, caratterizzato quindi da un elevato rapporto fra assorbanza (α) 

ed emittanza (ε). Il black-chromium è ottenuto, per via galvanica, sostituendo i tradizionali ioni solfato 

contenuti nei bagni di deposizione basati su cromo esavalente con altri particolari anioni (i più comuni 
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dei quali sono acetati, fluoruri e nitrati) [28]; per questo tipo di deposizione gli ioni solfato costituiscono 

un inquinante del bagno e devono pertanto essere completamente rimossi per migliorare le proprietà 

del rivestimento.  

Le particolari proprietà ottiche di questo rivestimento dipendono dalla sua composizione e 

microstruttura: si tratta infatti di un multistrato dove si succedono, a partire dal substrato e procedendo 

verso l’esterno,  cromo metallico, Cr(OH)3 cristallino e Cr(OH)3 amorfo.  

In Figura 3-1 è mostrato uno schema generale di processo che comprende i vari passaggi (inclusi 

pretrattamenti e post-trattamenti) attualmente impiegati per ottenere rivestimenti di cromo decorativo su 

substrati di diversa natura per via galvanica [29]. 

In particolare le fasi da 2 a 6 sono specifiche per substrati non conduttivi (materie plastiche, in 

particolare ABS), per le quali è necessario eseguire un attacco chimico (etching) ed un’attivazione della 

superficie per consentire la deposizione per via chimica di un sottile strato di nichel (electroless nickel) 

che possa poi garantire la base per i successivi step elettrochimici. 

La fase di etching è piuttosto critica per determinare l’adesione del rivestimento al substrato e a partire 

dalla metà degli anni 1960 è stato introdotto un processo di attacco chimico basato proprio sull’acido 

cromico che, grazie al suo elevato potere ossidante, è in grado di rimuovere la fase butadiene dall’ABS 

generando sulla superficie delle plastiche una microporosità in grado di incrementare notevolmente 

l’adesione dello strato di nichel depositato per via chimica [30, 31]. 

La fase di attivazione prevede invece la deposizione di nuclei di palladio metallico per via chimica 

(mediante immersioni in soluzioni di palladio cloruro e successiva azione di un agente riducente), che 

fungeranno da catalizzatori per la successiva nucleazione del nichel metallico [30, 31]. 

Le fasi da 7 a 10 del processo mostrato in Figura 3-1 riguardano invece la realizzazione dei diversi strati 

che possono essere eventualmente essere applicati prima della cromatura galvanica al fine di 

modificarne l’estetica, la brillantezza e la resistenza a corrosione (come descritto in precedenza). 

La deposizione galvanica a partire da cromo esavalente avviene nella fase 11, che rappresenta 

pertanto la fase principale del processo. 

Tutte le successive fasi (12-14) sono post-trattamenti di lavaggio, pulizia e controllo del prodotto finito. 
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Figura 3-1: schema di processo per trattamenti galvanici di deposizione di cromo decorativo su diversi 

substrati a partire da bagni di cromo esavalente[29] 

 

Come si può intuire il processo di cromatura decorativa basato sul triossido di cromo è piuttosto 

complesso e prevede l’impiego del cromo esavalente in almeno una delle fasi (11 in Figura 3-1); 

volendo trattare substrati plastici il cromo esavalente è spesso impiegato anche come agente ossidante 

nel pretrattamento di etching (fase 2 di Figura 3-1). La ricerca di metodi alternativi esenti da cromo 

esavalente in grado di portare a rivestimenti superficiali analoghi a quelli descritti in precedenza deve 

pertanto considerare, per i substrati in plastica, anche un opportuna sostituzione dei tradizionali 

processi di etching. 

 

3.1.2 Principali caratteristiche tecniche della cromatura decorativa e settori di applicazione 

La cromatura decorativa da cromo esavalente è un rivestimento in grado di incrementare notevolmente 

diverse proprietà superficiali del substrato conferendo ad esso simultaneamente un elevato numero di 

funzionalità di eccellenza che verranno di seguito elencate fornendo una breve descrizione per 

ciascuna di esse. 
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3.1.2.1 Resistenza a corrosione 

La resistenza a corrosione delle cromature decorative dipende, oltre che dal rivestimento esterno di 

cromo (noto materiale attivo/passivo in grado di ricoprirsi di un film nanometrico di ossido protettivo) 

anche dagli strati intermedi di nichel (che possono differire per microstruttura, composizione chimica e 

proprietà in base al processo di deposizione utilizzato [25-27, 32, 33]). 

Quando la resistenza alla corrosione è di fondamentale importanza per l’applicazione considerata, la 

maggior parte delle specifiche incoraggiano o impongono depositi di cromo caratterizzati da micro-

discontinuità [20, 22, 33]. In questi rivestimenti, grazie ad una distribuzione controllata di micro-pori e/o 

micro-cricche, la differenza di potenziale di corrosione tra il cromo e il nichel sottostante fa si che la 

corrente di corrosione si distribuisca fra migliaia di siti di corrosione: questo riduce la corrente anodica 

sul nichel per il singolo sito, riducendo notevolmente la velocità di corrosione individuale. 

In presenza di pochi pori e/o cricche sul rivestimento di cromo, la corrente di corrosione si 

concentrerebbe su pochi siti aggredendo in profondità il nichel (pitting). 

Il modello di distribuzione ideale dei pori prevede uno schema con numerosi siti di corrosione (siti attivi) 

uniformemente distanziati sulla superficie; solitamente sono richiesti almeno 10000 micro-pori per 

centimetro quadrato o almeno 30 micro-cricche per millimetro di rivestimento (in Figura 3-2 sono 

mostrati alcuni esempi di rivestimenti di cromo decorativo microcriccato).  

 

 
Figura 3-2: immagini acquisite mediante microscopio ottico della superficie micro-criccata di 

rivestimenti di cromo decorativo applicati su nichel brillante; il deposito di destra, caratterizzato da un 

numero maggiore di micro-cricche, è stato ottenuto incrementando il tempo di deposizione da 10 a 15 

minuti [33]. 

 

I depositi di cromo vengono sottoposti a trattamenti speciali per la produzione di micro-discontinuità; ad 

esempio è possibile creare una distribuzione di particelle inerti finissime (grafite, allumina, carburi) 

codepositandole durante una particolare nichelatura applicata sopra allo strato di nichel brillante: 
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cromando sopra tale speciale nichelatura (contenete particelle inerti) è possibile ottenere una struttura 

microporosa del cromo.    

Se queste micro-discontinuità non sono indotte, il cromo ottenuto mediante cromatura esavalente 

genera macro-cricche (visibili a occhio nudo) in servizio se applicato con spessori superiori a 0.5 

micron. Per questo motivo la maggior parte delle specifiche che richiedono una elevata  protezione 

dalla corrosione consigliano spessori di cromo compresi fra 0,25 e 0,5 micron.  

 

Solitamente le cromature decorative superano senza problemi le 240 ore di test in nebbia salina neutra 

(ISO 9227), ma mediante i particolari accorgimenti descritti in precedenza [22, 34] arrivano a superare 

anche richieste molto più severe dettate da specifiche in campo automotive (dalle 480 fino alle 1000 ore 

in nebbia salina neutra, ed oltre 24 ore in nebbia salina cuproacetica) [29], risultando pertanto 

rivestimenti eccellenti dal punto di vista della resistenza a corrosione. 

 

3.1.2.2 Resistenza chimica 

La capacità di passivazione del cromo metallico rende le cromature decorative in grado di resistere ad 

agenti chimici fortemente ossidanti (quali perossido di idrogeno ed ipoclorito), acidi e basici [20]. Queste 

proprietà rendono tale rivestimento resistente a tutti i comuni detergenti e sanificanti utilizzati in campo 

alimentare e/o domestico. 

I settori di applicazione che richiedono test molto severi a riguardo sono l’industria dei sanitari e dei  

grandi elettrodomestici.  

I sanitari devono poter resistere all’azione di diversi detergenti e di prodotti chimici per la cura personale 

(come il dentifricio, i solvente per unghie, gli shampoo). I detergenti possono contenere acidi o basi forti, 

acidi organici e diversi anioni complessanti (esempi: acido solforico, acido formico, acido lattico, 

glutaraldeide). I test di resistenza chimica sono effettuati secondo specifiche diverse dettate dalle 

singole aziende del settore, ma in genere prevedono di spruzzare i prodotti aggressivi o di immergere i 

componenti cromati in essi e valutare in degrado visivo del rivestimento. Riferimenti normativi specifici 

possono essere trovati a pag. 35 del documento [29]. 

Nel settore dei grandi elettrodomestici i rivestimenti vengono testati applicando su di essi una o due 

gocce di agenti chimici selezionati e ponendo poi i campioni di rivestimento in camera climatica ad 

umidità (58%) e temperatura (20°C) controllate per 24h; al termine dell’esposizione si valuta 

visivamente il degrado del rivestimento. Gli agenti chimici tipicamente utilizzati sono: aceto, soda 

caustica (con una concentrazione del 10%), ipoclorito (con una concentrazione del 12%), perossido di 
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idrogeno (con una concentrazione del 35%), acido formico (con una concentrazione di 5%), detersivi 

specifici. 

La cromatura decorativa da cromo esavalente è in grado di superare tutti i test più severi descritti in 

precedenza (riferimenti normativi specifici possono essere trovati da pag. 35 del documento [29]). 

 

3.1.2.3 Resistenza ad usura e ad abrasione 

Il cromo ottenuto per via galvanica da cromatura esavalente è solitamente molto duro e fragile a causa 

dell’adsorbimento di idrogeno atomico generato dalla reazione catodica parassita di riduzione 

dell’idrogeno (H+ + e- → H0); la maggior parte dell’idrogeno atomico formato si ricombina in idrogeno 

molecolare e abbandona il bagno di deposizione, ma una piccola percentuale di idrogeno atomico può 

appunto rimanere nel rivestimento generando noti fenomeni di infragilimento e incremento della 

durezza. Il fenomeno è molto più studiato e sfruttato nella cromatura dura (vedere a riguardo la sezione 

relativa alla cromatura dura a spessore del presente documento), e in bibliografia mancano dati precisi 

sulla durezza raggiunta dai sottili strati di cromo applicati mediante cromatura decorativa (solitamente gli 

spessori sono inferiori al micron e risulta difficile eseguire indentazioni che non siano falsate dal 

sottostante strato di nichel, molto meno duro) anche se in generale si può considerare la durezza del 

cromo decorativo superiore ai 500HV [33]. 

Accanto a questo dato occorre considerare il discorso relativo ai micro-pori e alle micro-cricche riportato 

in precedenza a proposito della resistenza a corrosione: solitamente nella cromatura decorativa si 

inducono micro-difetti controllati per distribuire su numerosi siti la reazione anodica, ed ovviamente tali 

micro-difetti influenzano la fragilità e la resistenza ad usura del rivestimento.  

Un rivestimento privo di micro-difetti tenderà a risultare più fragile e potrà generare macro-cricche in 

esercizio, per questo motivo anche dal punto di vista della resistenza all’usura è preferibile generare 

micro-difetti controllati che permettono di abbassare notevolmente la fragilità del deposito [22-33]. 

La resistenza all'abrasione e all’usura di un rivestimento è influenzata anche dal coefficiente di attrito fra 

materiale del rivestimento e controparte; in cromo da questo punto di vista è eccezionale, presentando il 

minor coefficiente di attrito a secco fra tutti i metalli (ad esempio il coefficiente di attrito dinamico a secco 

cromo/acciaio è 0.16, e nella tabella di Figura 3-3 sono riportati altri esempi di coefficienti di attrito 

cromo/altri metalli [20]); questo, unito all’estrema finitura superficiale delle cromature decorative 

incrementa notevolmente la resistenza all’usura di tali rivestimenti.  

 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

122 Tecnologie ed materiali innovativi utilizzabili in sostituzione del Cromo esavalente 

 

 
Figura 3-3: coefficienti di attrito di diverse coppie metallo/metallo [20] 

Un metodo di prova comunemente utilizzato per valutare la resistenza all’usura in tutti i settori di 

applicazione della cromatura decorativa [29] è la prova di abrasione Taber lineare (Taber linear 

adrasion test), che prevede lo strisciamento di un materiale selezionato (esempio feltro, panno, gomma, 

ecc..) sulla superficie rivestita con una forza definita per un certo numero di cicli/ripetizioni. Le specifiche 

di prova variano a seconda del settore di applicazione e dell’azienda [29] e i risultati sono solitamente 

definiti come assenza di alcun danno visivamente rilevabile dopo Taber test con carichi, ripetizioni e 

materiale specificati.  

Ad esempio, la resistenza all'abrasione di prodotti per il settore degli elettrodomestici è testata 

utilizzando un panno spugna applicando 500 doppie passate con un carico di 350 g. Il settore degli 

arredamenti industriali rappresenta il mercato con le richieste più stringenti in termini di resistenza 

all’abrasione dei rivestimenti, richiedendo per gli elementi cromati decorativi il superamento di un Taber-

test che prevede 25000 doppie passate (riferimenti normativi più specifici possono essere trovati da 

pag. 35 del documento [29]). 

 

3.1.2.4 Basso rilascio di nichel 

Considerando che le cromature decorative sono applicate quasi sempre sopra ad un rivestimento di 

nichel, una delle caratteristiche principali ad esse richieste riguarda il basso rilascio di nichel.  

Ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (18 dicembre 2006) concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), 

Allegato XVII (restrizioni sulla produzione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose), 

il nichel non deve essere utilizzato in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la 

pelle, se il tasso di cessione di nichel delle parti di questi articoli che vengono a diretto e prolungato 
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contatto con la pelle è superiore a 0,5 μg/cm2 a settimana; lo stesso criterio si applica per articoli che 

presentino un rivestimento senza nichel, ma depositato su nichel (come il cromo decorativo). In pratica 

le cromature decorative devono garantire che il tasso di cessione di nichel dalle parti di questi articoli 

che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2 a settimana per un 

periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo. Inoltre, questi articoli non possono essere 

immessi sul mercato se non sono conformi al limite di rilascio di nichel riportato.  

Ulteriori norme riguardanti la cessione di nichel riguardano gli oggetti che vengono a diretto contatto con 

acque potabili (legislazione diversa per i singoli stati, vedi ad esempio i riferimento normativi riportati in 

[29] a pag. 41). 

Le cromature decorative realizzate per via galvanica da cromo esavalente sono in grado di rispettare tali 

vincoli riguardanti il tasso massimo di cessione di nichel ammesso. 

 

3.1.2.5 Adesione  

Il parametro adesione descrive la tendenza di particelle o superfici dissimili di aderire l'uno/a all'altro/a. 

La delaminazione dei diversi strati di un rivestimento o del rivestimento rispetto al substrato è il risultato 

di una scarsa adesione.  Per tutti i settori i cui è applicata la cromatura decorativa esavalente il metodo 

di prova più comunemente usato per stimare le proprietà adesive del rivestimento al substrato è quello 

descritto dalla norma EN ISO 2409. In questo test si va ad incidere il rivestimento fino al substrato 

secondo una griglia formata da sei tagli paralleli e sei tagli perpendicolari. Successivamente un nastro 

adesivo (normato) è applicato al rivestimento e poi rimosso. L'ispezione visiva dopo la rimozione del 

nastro non deve rilevare difetti (e ciò equivale ad una classificazione GT0 secondo questo test normato, 

che corrisponde al miglior indice ottenibile su una scala di sei livelli). Ulteriori test delle proprietà adesive 

vengono eseguite esponendo il rivestimento, o meglio il rivestimento a cui sono stati applicati i tagli 

secondo norma precedente,  a cicli termici ("prova di shock termico"), secondo la norma ASTM B571-

97. Per questo tipo di prova esiste una grande varietà di specifiche e condizioni sperimentali particolari 

per il settore di impiego o l’azienda interessata; la cromatura esavalente è in grado di superare i test 

imposti dai diversi settori di applicazione (vedi informazioni specifiche per settore di applicazione in [29]) 

in quanto l’adesione del cromo galvanico sui rivestimenti intermedi di nichel e del nichel sui diversi 

substrati metallici e plastici (se opportunamente pretrattati come descritto in precedenza) è molto 

elevata. 

Una nota particolare riguarda  i substrati plastici (in particolare l’ABS, che rappresenta il principale 

materiale plastico soggetto a cromatura decorativa). Per stimare l’adesione al substrato dei rivestimenti 

su plastica (in particolare ABS) viene eseguito il peel-test secondo norma EN ISO 1464 (il requisito 
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minimo di accettabilità in campo automotive è in generale una forza adesiva, stimata con questo test, di 

almeno  3,5 N/cm ). Va inoltre ricordato come l’adesione della cromatura decorativa a substrati plastici 

dipenda in gran parte dalla corretta esecuzione del processo di etching, che determina microporosità 

superficiali in grado di ospitare gli agenti catalizzanti (palladio) e garantire pertanto un corretto 

aggrappaggio del rivestimento metallico successivamente depositato. 

 

3.1.2.6 Resistenza a luce solare e UV 

La resistenza luce solare di un rivestimento è definita dalla capacità di resistere a degrado se esposto 

alla luce solare o luce ultravioletta. L'esposizione a lungo termine alla luce del sole può causare la 

degradazione UV con conseguente formazione di crepe e vesciche nel rivestimento. Sebbene questo 

tipo di degrado sia tipico dei rivestimenti organici (vernici, pitture e simili) o contenenti pigmenti organici 

è bene precisare che la maggior parte dei settori di applicazione in cui si impiega la  cromatura 

decorativa prevede test di resistenza all’esposizione solare ed ultravioletta: la ricerca di possibili 

rivestimenti alternativi alla cromatura esavalente deve pertanto considerare questo aspetto come un 

vincolo nella selezione. 

Ad esempio, per testare la resistenza ai raggi UV delle parti automobilistiche usate negli esterni, queste 

sono esposte a lampade ad arco allo xeno per 3200 h secondo le norme EN ISO 4892-1 ed EN ISO 

4892-2; questo test deve essere superato senza cambiamenti visivi del rivestimento. 

Nel settore della cosmesi, la resistenza ai raggi UV è valutata simulando 6 mesi di esposizione alla luce 

artificiale nei negozi. Nessuna modifica o deterioramento deve verificarsi sui rivestimenti/articoli esposti 

alla luce diretta del sole o ai raggi passanti attraverso una vetrina. 

La cromatura decorativa esavalente non solo è in grado di superare questi test di resistenza 

all’esposizione UV (non contenendo pigmenti organici) ma è anche in grado di schermare il substrato 

(qualora si tratti di plastiche o ABS) da degrado UV [29]. 

 

3.1.2.7 Resistenza ai cicli termici e al calore 

Essendo la cromatura decorativa di fatto un rivestimento multistrato, che comprende strati intermedi 

(nichel, eventualmente a diversa microstruttura, ed eventuale rame), un rivestimento finale di cromo il 

tutto applicato a substrati di natura diversa (metallici e plastici) è importante garantire che i diversi 

coefficienti termici di espansione e le diverse conducibilità termiche dei materiali coinvolti non 

determinino degrado del rivestimento e delaminazione a causa di cicli termici o esposizione ad eleate 

temperature. 
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Nel settore dei sanitari, la resistenza a variazioni di temperatura delle parti rivestite viene testata 

attraverso un ciclo termico secondo la norma EN 248 (riscaldamento dei prodotti rivestiti per 30 minuti 

ad una temperatura di 70°C, seguito da un periodo di raffreddamento di 15 minuti; successivo 

raffreddamento fino a -30 C per 30 minuti, per poi riportare i prodotti a temperatura ambiente; ripetizione 

dell’intero ciclo per 5 volte). Al termine dei cicli termici i rivestimenti, osservati visivamente, non devono 

presentare fratture, bolle o delaminazioni. Per le doccette esiste un test specifico (EN 1112) che 

prevede l’alternanza di acqua calda (65°C) e fredda (20°C) per 300 cicli.  

Nel settore automotive le temperature di test sono generalmente più estreme e dipendono dal substrato 

su cui è applicato il rivestimento (variazioni da 80°C per 20 h, a -40° C per 4 h, ripetute, mantenimento 

per 3 mesi a 90°C e, in alcuni casi, esposizione per alcune ore a 850°C) [29]. 

In generale le prove di esposizioni a ciclo termici previste nei diversi settori in cui è applicata la 

cromatura esavalente decorativa sono molto severe e vengono solitamente eseguite prima di testare gli 

stessi sulle proprietà adesive.  

Per rivestimenti di cromo nero (black chromium), viste le particolari condizioni termiche in cui saranno 

utilizzati (ad esempio pannelli solari) è richiesta una resistenza a temperature di almeno 750°C. 

 

3.1.2.8 Proprietà estetiche 

La resistenza al degrado chimico e a corrosione, così come la resistenza ad usura e al degrado termico 

e da irraggiamento UV (tutte proprietà analizzate in precedenza) determina il mantenimento delle 

proprietà estetiche (colore, brillantezza, lucentezza) dei rivestimenti di cromo decorativo. 

Qualsiasi danneggiamento che determini la formazione di prodotti di corrosione sulla superficie, la 

formazione di macro-cricche o il deterioramento chimico del rivestimento, provocherebbe un’alterazione 

dell’estetica del prodotto (opacizzazione, variazione di colore, diversa riflessione della luce). Viste le 

ottime proprietà di resistenza a diversi agenti aggressivi chimico-fisici della cromatura decorativa 

esavalente, essa è notoriamente conosciuta come un rivestimento in grado di conferire proprietà 

estetiche durature ed inalterate nel tempo.  

 

Per terminare l’analisi della cromatura decorativa esavalente è interessante osservare quali sono i 

settori di mercato che maggiormente la impiegano come rivestimento.  

I settori industriali che attualmente impiegano la cromatura decorativa da cromo esavalente sono 

numerosi ed estremamente variegati. Le principali applicazioni riguardano l’automotive (dove le 

cromature decorative vengono utilizzate sia per componenti interni che per componenti esterni), agli 

elettrodomestici (piccoli e grandi), agli arredi (domestici ed industriali), i sanitari e la meccanica di 
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precisione. In Figura 3-4 sono riportai alcuni esempi di elementi che richiedono cromatura decorativa 

per ciascuno dei principali settori di applicazione. Per ciascun settore di applicazione esistono normative 

specifiche per testare le proprietà dei rivestimenti decorativi descritte in precedenza [29].  

 

 
Figura 3-4: esempi di prodotti nei principali settori di applicazione dove è impiegata la cromatura 

decorativa da cromo esavalente (adattato da [29]) 

 

3.2 Cromatura galvanica da cromo (III) 

 

3.2.1 Problematiche legate al processo di cromatura galvanica da cromo trivalente 

La deposizione di cromo metallico a partire da soluzioni di cromo trivalente rappresenterebbe la 

strategia idealmente più semplice per ottenere cromature galvaniche senza fare uso di soluzioni 

pericolose per ambiente ed operatore, se non fosse per una serie di complicazioni di natura chimica che 

rendono questa strada molto difficile da perseguire. I fattori che rendono difficile il processo di 

elettrodeposizione di cromo metallico a partire da soluzioni acquose a base di cromo trivalente possono 

essere riassunti in tre punti:   

 

1) gli ioni Cr3+ formano, in soluzione acquosa, dei complessi detti esa-acquoioni, dove 6 molecole di 

solvente coordinano lo ione metallico; tali complessi, di formula [Cr(H2O)6]3+, pur avendo bassa stabilità 

termodinamica, limitano dal punto di vista cinetico il processo di elettrodeposizione del cromo [20, 35, 

36];   
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2) il processo di riduzione del Cr3+ a Cr0 ha un potenziale di riduzione standard E0 = -0.74 V vs  SHE, 

molto più negativo rispetto al potenziale di riduzione dell’idrogeno dell’acqua: 

 

(1) 2H2O + 2e-→ H2(g) + 2OH-  E0 = -0.12V vs SHE (considerando pH = 2). 

 

Questo significa che la sovratensione minima da applicare per attivare il processo di riduzione del 

cromo trivalente è sufficiente a determinare una notevole riduzione di idrogeno secondo la reazione (1). 

Ciò influisce in modo determinante sul rendimento faradico dei processi di elettrodeposizione di cromo 

trivalente dove, di fatto, quasi tutta la corrente fornita nella cella elettrolitica viene ‘consumata’ dal 

processo di riduzione dell’idrogeno [20, 37, 38]. 

 

3) la reazione di riduzione di idrogeno (1) avviene in prossimità del catodo e determina un notevole 

aumento del pH in prossimità della superficie elettrodica; a valori di pH superiori a 4.5 il complesso 

[Cr(H2O)6]3+ presente in soluzione dà luogo ad idrolisi, instaurando una serie di reazioni che portano alla 

formazione di polimeri ad alto peso molecolare dove i vari ioni di Cr3+ sono uniti da ponti idrossilici 

(fenomeno noto col termine di olazione) [20, 35, 36]. Il fenomeno dell’olazione può portare a 

precipitazione, in prossimità del catodo, di tali polimeri ad alto peso molecolare, limitando la disponibilità 

di Cr3+ per la reazione di riduzione elettrolitica desiderata. 

Un ulteriore problema riguardante la cromatura galvanica a partire da soluzioni di cromo trivalente è 

legato all’acidità di tali soluzioni; le soluzioni ad elevato contenuto di cromo trivalente sono infatti 

estremamente acide (a causa dell’idrolisi acida degli gli ioni Cr3+ in acqua) ma, a differenza delle 

soluzioni a base cromo esavalente (ugualmente acide) non sono in grado di passivare i substrati più 

facilmente aggredibili in tali condizioni (ad esempio gli acciai). Venendo a mancare tale fenomeno di 

passivazione i substrati più suscettibili a corrosione in ambiente acido (acciai) danno luogo ad un rapido 

processo di dissoluzione appena immersi nelle vasche di deposizione, processo che proseguirà finché 

non verrà erogata la corrente, catodica, di deposizione e che influirà pesantemente sull’adesione del 

rivestimento al substrato [39]. Fortunatamente questo aspetto non riguarda la cromatura decorativa, in 

quanto essa verrà applicata solamente dopo aver rivestito il substrato di nichel (come visto in 

precedenza), rivestimento in grado di resistere alle condizioni acide dei bagni di deposizione a base 

cromo(III), ma diventa di estrema importanza qualora si desiderasse applicare una cromatura dura 

direttamente a substrati di acciaio. 
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3.2.2 Cromatura galvanica da Cr(III) come alternativa alla cromatura da cromo esavalente 

Per evitare tutti i fenomeni descritti nel paragrafo precedente occorrerebbe condurre il processo di 

elettrodeposizione in solventi non acquosi; l’impiego di solventi organici (infiammabili e volatili) 

comporterebbe non pochi problemi di trasferibilità a livello industriale, dove le vasche di cromatura 

prevedono l’impiego di volumi molto elevati di soluzione e la continua movimentazione dei pezzi, mentre 

in bibliografia si trovano interessanti risultati riguardanti l’utilizzo di liquidi ionici (sebbene siano solventi 

piuttosto costosi e difficilmente reperibili in grandi volumi) [36]. La cromatura galvanica da soluzioni di 

cromo trivalente in liquidi ionici è uno dei metodi che sarà approfondito in questa sezione.  

Un altro metodo per cercare di limitare alcuni dei fenomeni descritti in precedenza è quello di  ricorrere 

all’impiego di opportuni complessanti per la specie Cr3+. Diversi leganti organici, quali acido ossalico, 

acido malonico, acido formico, urea, glicina, possono formare con il Cr3+ complessi 

termodinamicamente più stabili rispetto all’esa-acquoione; questo permette di sequestrare una discreta 

quantità di ioni cromo dai suoi complessi con l’acqua, rendendoli disponibili per le reazioni di riduzione 

al catodo. Il legante deve essere scelto accuratamente, in quanto il nuovo complesso non deve 

presentare la stessa inerzia cinetica caratteristica degli acquo-complessi, e deve poter migrare 

facilmente verso la superficie del catodo (carica negativamente). 

In bibliografia sono presenti diversi studi a riguardo, e quelli contenenti i risultati più incoraggianti 

prevedono l’impiego di acido formico o formiati come leganti [40-43]. Una seconda specie chimica, in 

grado di influenzare notevolmente il processo di deposizione del cromo a partire sia da cromo 

esavalente che trivalente è lo ione solfato. Tale ione sembra intervenire direttamente all’interno del 

meccanismo di reazione che porta alla graduale riduzione del cromo esavalente [19, 44], e la sua 

influenza sul processo di riduzione dei complessi formico-Cr(III) è stata valutata in bibliografia [39]. La 

cromatura galvanica da soluzioni di cromo trivalente in presenza di complessanti è il metodo principale 

di deposizione che sarà approfondito in questa sezione, in quanto ad oggi è già applicato a livello 

industriale per ottenere rivestimenti di cromo decorativo a partire da soluzioni di Cr(III). 

 

3.2.3 Cromatura galvanica da Cr(III) con complessanti specifici  

La cromatura decorativa galvanica basata sull’impiego di cromo trivalente è stata commercializzata già 

a partire dalla metà degli anni ‘70 come alternativa ai processi basati sul cromo esavalente [20, 22]. 

Nonostante da allora ci sia stato un continuo sviluppo nella sperimentazione di diversi complessanti 

specifici per il Cr(III), che ha portato a numerose modifiche nella composizione dei bagni, è possibile 

identificare le seguenti peculiarità del processo (rimaste immutate): 
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1) la reazione di riduzione del Cr3+ a Cr0 coinvolge solo 3 elettroni (Cr3+ + 3e- → Cr0), quindi 

teoricamente è possibile avere un efficienza doppia del processo rispetto a quello basato sul 

cromo esavalente (che richiedendo un numero doppio di elettroni, 6, per ridurre ciascun atomo 

di cromo, porta ad un consumo teorico di corrente doppio a parità di massa di cromo metallico 

depositato); inoltre la specie Cr3+, al contrario dell’anione bicromato presente nei bagni di 

deposizione a base Cr(VI), è carico positivamente, quindi viene richiamato al catodo (sede della 

riduzione) diminuendo tutti i tipici problemi legati alla diffusione di specie elettroattiva della 

cromatura da cromo esavalente (basso potere di penetrazione, disomogeneità nella 

distribuzione degli spessori, ecc..) [20, 22]; 

2) all’anodo è possibile la reazione parassita di ossidazione del Cr3+ a cromo esavalente, reazione 

che dovrà essere inibita e controllata con qualche metodo per evitare un inquinamento da 

cromo esavalente del bagno; 

3) gli elettroliti per i diversi processi di deposizione di cromo trivalente differiscono per la chimica 

(in particolar modo, come detto, per i complessanti impiegati) ma tutti contengono una fonte di 

cromo trivalente (che viene tipicamente aggiunto come solfato e/o cloruro), un complessante 

(alcune volte indicato come catalizzatore per il processo), che si combina con il cromo trivalente 

per evitare le reazioni parassite descritte nel paragrafo 2.1, sali per aumentare la conducibilità 

della soluzione (elettroliti di supporto), un tampone (solitamente acido borico) per mantenere 

estremamente controllato il pH ai livelli acidi richiesti (evitando i fenomeni di olazione in 

prossimità del catodo) e agenti bagnanti (tensioattivi) [20, 22]; 

4) i bagni di deposizione basati sul cromo trivalente sono in generale meno tolleranti alle impurità 

metalliche che possono accumularsi in vasca (derivanti fondamentalmente  dall’acqua utilizzata 

e dai reagenti chimici impiegati); questo accade perché la maggior parte dei cationi metallici 

può interagire con i complessanti impiegati nel processo portando i) ad una minor quantità di 

legante libero in grado di reagire col Cr(III) (diminuendo quindi l’efficienza del processo) e ii) 

favorendo l’ingresso di altri metalli nel deposito di cromo (alternandone in alcuni casi il colore 

verso tonalità più scure). Per questo motivo la maggior parte dei processi trivalenti utilizza una 

resina (rigenerabile) per rimuovere tutti i metalli più comuni che possono contaminare il bagno 

di deposizione oppure, più raramente, additivi chimici specifici per eliminare  selettivamente i 

diversi contaminanti. Questi metodi eliminano i problemi attribuiti alla contaminazione da metalli 

[20, 22]; 
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Storicamente due processi generali per ottenere cromature decorative a partire da cromo trivalente 

hanno preso il nome dal metodo utilizzato per neutralizzare la reazione parassita di  ossidazione del 

Cr3+ a cromo esavalente (all’anodo): processo a singola cella e processo a doppia cella [22, 46]. 

Il processo di singola cella utilizza anodi di grafite immersi direttamente nella soluzione di cromatura: tali 

anodi, interagendo con la chimica del processo, eliminano la formazione di cromo esavalente (essendo 

il carbonio un riducente). Poiché questo processo utilizza sia solfato che cloruro di cromo (III) (oltre ad 

acido borico), è comunemente indicato come processo trivalente a sali misti. 

La formulazione mista cloruro-solfato migliora l’efficienza del processo, come si può vedere dalla 

velocità di deposizione in Figura 3-5, dove i due metodi sono messi a confronto (in particolare 

l’introduzione di alogenuri nel bagno riduce anche lo sviluppo di ossigeno all’anodo e ne limita l’erosione 

[48]). Altre caratteristiche peculiari del processo sono elencati nella tabella di Figura 3-6. 

 

 
Figura 3-5: condizioni operative dei due principali processi di cromatura decorativa trivalente a 

confronto con la tradizionale cromatura esavalente [22]  

Il processo a doppia cella originariamente controllava la reazione parassita di ossidazione del Cr(III) a 

Cr(VI) isolando il comparto anodico attraverso una membrana a scambio ionico; attualmente sono stati 

sviluppati anodi insolubili in materiali con azione catalitica in grado di ridurre la reazione parassita 

(catalizzando l’ossidazione di altre specie inquinanti del bagno) senza bisogno di ricorrere ad 

isolamento del comparto anodico (rendendo di fatto il sistema più pratico e meno ingombrante) [22, 46]. 

Con l'eliminazione della necessità di un anodo isolato, oggi questo processo è comunemente indicato 

come un processo a base solfati, visto che l’elettrolita in questo caso non contiene ioni cloruro. 

I due principali processi per ottenere cromatura decorativa a partire da soluzioni di cromo trivalente 

sono oggi pertanto indicati come processo a sali misti (o a base cloruri) e processo a base solfati; nelle 
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Tabelle di Figura 3-5 e 3-6 sono riportate le principali peculiarità tecnico/operative dei due processi, a 

confronto con il tradizionale processo a base cromo esavalente [22]. 

 

 
Figura 3-6: confronto fra le peculiarità operative dei due principali processi di cromatura decorativa 

trivalente e la tradizionale cromatura esavalente [22] 

Al di là della generica indicazione ‘processo a base cloruri’ e ‘processo a base solfati’ risulta 

estremamente difficile reperire informazioni esatte riguardo la natura dei complessanti impiegati nelle 

formulazioni industriali dei bagni trivalenti. 

Le tipiche formulazioni riportate in brevetti e letteratura tecnica [22, 46, 48] indicano genericamente 

‘agente complessante’ o ‘additivo’ senza entrare nel merito del legante selezionato, salvo alcuni rari 

casi [49]. 

Da questo punto di vista la situazione risulta molto più dettagliata consultando la letteratura scientifica 

recente. Numerosi lavori scientifici [38-43, 50-54] hanno sperimentato diversi agenti complessanti per il 

cromo trivalente, spesso cercando comunque un beneficio in termini di cromatura dura; dalla letteratura 

scientifica emerge che per depositi a basso spessore l’influenza del tipo di complessante è minima, 

purché esso sia presente. 
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Alcuni dei lavori più interessanti eseguono uno studio accurato del meccanismo di reazione in presenza 

di leganti specifici [51], altri valutano come l’impiego di diversi leganti influenzi le proprietà del deposito 

ottenuto [50, 52-54]. 

Considerando il materiale bibliografico consultato è pertanto possibile affermare che: 

- la deposizione galvanica di cromo decorativo da soluzioni di cromo trivalente è ad oggi un 

processo industrialmente diffuso con il quale è possibile ottenere depositi con una tecnologia 

analoga a quella impiegata per la cromatura esavalente; tale processo presenta alcuni aspetti 

di gestione dell’impianto che rendono il processo più complicato e costoso rispetto all’analoga 

cromatura esavalente (resine per controllo impurezze, impiego di complessanti specifici, 

controllo del pH) ma essi sono compensati da una serie di benefici derivanti dalla migliore 

efficienza catodica dei bagni (miglior distribuzione degli spessori, assenza bruciature). Un 

confronto dei due processi da questo punto di vista è presentato in Figura 3-7. 

- la selezione dei complessanti per i bagni di cromatura trivalente è supportata da una solida 

bibliografia scientifica [38-43, 50-54], la quale spesso si concentra sugli effetti di tali 

complessanti sulla possibilità di ottenere depositi spessi di cromo duro (cromatura funzionale): 

per la cromatura decorativa sono possibili diversi leganti che portano ad ottimi risultati, tuttavia il 

più utilizzato appare essere lo ione formiato (introdotto in bagno come acido formico); 

- a livello nazionale diverse aziende offrono la cromatura trivalente come trattamento già 

disponibile ed ottimizzato [55, 56]. 

Per completare l’analisi di questo processo, che appare come un semplice e valido sostituto della 

cromatura decorativa esavalente, già presente sul mercato, occorre valutare se le caratteristiche 

tecniche dei rivestimenti ottenuti da cromo trivalente sono confrontabili con quelle della cromatura da 

Cr(VI). 

A questo proposito risulta utile la consultazione di documenti recentemente prodotti dal Chromium 

Trioxide Authorisation Consortium (CTAC), un consorzio comprendente rappresentanti di tutte le realtà 

industriali operanti nell’importazione, formulazione, commercializzazione e utilizzo di miscele e soluzioni 

a base di CrO3 nell’area UE, ai fini della concessione dell’autorizzazione alla continuazione dell’uso di 

tale sostanza dopo la “sunset date” del 21/09/2017, secondo le prescrizioni della direttiva europea EU 

No 348/2013 (17/04/2013). Il consorzio CTAC ha prodotto analisi sull’impatto socioeconomico [57], sulla 

sicurezza e sull’impatto ambientale [58], e sulle possibili alternative [29] per ciascuno dei principali 

utilizzi del CrO3, compresa la cromatura decorativa. Tali documenti forniscono dati spesso non altrimenti 

reperibili sull’entità del mercato, sugli impatti sanitari, sulle applicazioni.  
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Figura 3-7: confronto fra gli aspetti più significativi di gestione impiantistica dei processi di cromatura 

decorativa galvanici a base Cr(III) e a base Cr(VI) [45] 
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Dal documento sull’analisi delle alternative per la cromatura decorativa  [29], la cromatura galvanica da 

cromo trivalente appare come una delle alternative più promettenti (Category 1 nel dossier presentato), 

tuttavia nell’analisi delle caratteristiche tecniche richieste dai rivestimenti per le singole applicazioni 

emerge che: 

 

1. l’estetica dei depositi da cromo trivalente è leggermente diversa da quella dei depositi ottenuti 

da cromo trivalente (si parla di un colore più tendente al giallo-bruno rispetto al tipico aspetto 

bluastro della cromatura decorativa esavalente); questo aspetto è ritenuto critico per diverse 

applicazioni (in particolare l’industria automobilistica, che ha bisogno di avere una garanzia 

sull’aspetto estetico dei rivestimenti in quanto potrebbe acquistare parti rivestite da diversi 

fornitori dovendo garantire un’omogeneità dell’estetica sul veicolo finito); 

2. la resistenza a corrosione dei depositi ottenuti mediante cromatura trivalente è ritenuta in alcuni 

casi insufficiente (si riportano dati di corrosione in nebbia salina neutra dopo sole 200h), in altri 

casi troppo variabile (prodotti ottenuti con formulazioni chimiche del bagno differenti portano a 

risultati diversi in termini di resistenza a corrosione); 

 

Questi sono i due aspetti che maggiormente limitano l’applicazione della cromatura decorativa trivalente 

come sostituto generale (cioè in tutti  campi di applicazione) della cromatura decorativa esavalente 

secondo quanto emerso dal documento [29], anche se altri appunti vengono fatti anche sulla resistenza 

all’usura e ad agenti chimici estremamente acidi (ma anche in questo caso si riportano risultati variabili, 

a seconda della formulazione chimica del agno utilizzato). 

 

Focalizzando la nostra analisi su questi due aspetti, è stata condotta una ricerca bibliografica specifica 

(consultando in particolare letteratura scientifica) sulle caratteristiche estetiche e di resistenza a 

corrosione dei rivestimenti di cromo da Cr(III). 

 

Dal punto di vista dell’estetica è emerso che le differenti colorazioni dei depositi ottenuti da cromo 

trivalente derivano da due principali cause: 

 

i) i contaminanti metallici del bagno rendono il deposito più scuro (in particolare contaminazioni di 

ferro possono portare a colorazioni giallo-brune) [22]; questo problema è facilmente risolvibile 

eseguendo un attendo controllo delle impurezze metalliche nei bagni di cromatura trivalente, 
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come descritto in precedenza (trattamenti con resine, trattamenti chimici) [22, 45], ma 

ovviamente tale operazione ha una ripercussione sui costi del trattamento. 

ii) i depositi di cromo ottenuti da cromo trivalente contengono sempre una certa quantità di 

carbonio, derivante dagli additivi organici utilizzati come complessanti; in letteratura molti articoli 

si riferiscono ai rivestimenti di cromo ottenuti da cromo trivalente col termine Cr-C coatings, a 

sottolineare il loro contenuto in carbonio [52-54]. Studi dettagliati a riguardo hanno portato alla 

conclusione che tale quantità di carbonio determina una variazione del colore dei rivestimenti 

[54] e che il contenuto di carbonio dei rivestimenti Cr-C dipende dai parametri di 

elettrodeposizione: bassi valori di pH ed elevate densità di corrente di deposizione determinano 

un maggiore contenuto di carbonio che viene introdotto nella lega [53]. Risultati analoghi 

emergono anche da altre fonti [59]. 

 

Questi aspetti sono in accordo con quanto emerso dal documento [29], in quanto evidenziano come il 

colore dei depositi di cromo decorativo trivalente sia strettamente dipendente dalle condizioni del bagno 

(controllo inquinanti e pH) e di deposizione (densità di corrente). 

Il controllo del colore del deposito fino ad ottenere tonalità analoghe a quelle della cromatura decorativa 

esavalente può essere eseguito, ma determina un incremento dei costi di produzione del trattamento 

obbligando a controlli più rigorosi della composizione del bagno e a velocità di deposizione più lente. 

Esistono comunque sul mercato numerose aziende che propongono trattamenti a base cromo trivalente 

in grado di eguagliare il colore delle cromature esavalenti [60, 61] ed anche studi relativi ad additivi da 

introdurre nei bagni di deposizione per controllare il colore dei rivestimenti [48]. 

 

Per quanto concerne la resistenza a corrosione in letteratura si trovano diversi studi a riguardo. 

Snyder [22] afferma che i depositi da cromo trivalente possono essere ottenuti con le note micro-

discontinuità utili a migliorarne la resistenza a corrosione (vedi sezione 3.1.2) direttamente dal processo 

di deposizione, senza indurre tale modifica operando sulla precedente nichelatura.  I depositi al di sotto 

degli 0.5 micron hanno struttura microporosa,  mentre i depositi più spessi di 0.6 micron sono micro-

fessurati. Questo porterebbe alla conclusione che i depositi ottenuti da cromatura trivalente possiedono 

già una struttura analoga a quella richiesta ai rivestimenti decorativi da cromo esavalente per avere le 

miglior performance a corrosione. Lo stesso autore ha pubblicato dati sulla resistenza a corrosione che 

dimostrano che, ad eccezione delle applicazioni con strati di nichel estremamente sottili, i depositi di 

cromo trivalente hanno uguale o migliore resistenza alla corrosione rispetto ai depositi di cromo 

esavalente; i processi a base di cromo trivalente non contengono ioni cromati (che possono reagire con 
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il metallo substrato, acciaio, per passivarlo) pertanto il cromo trivalente risulta meno resistente a 

corrosione se applicato su strati estremamente sottili di nichel o direttamente su acciaio [20, 62-65]. 

Studi più recenti riportano che inserendo nel bagno di deposizione additivi quali l’allumini cloruro è 

possibile migliorare la resistenza a corrosione dei depositi ottenuti mediante cromatura trivalente [66], 

ma in tale analisi la resistenza a corrosione dei rivestimenti di cromo trivalente non viene mai 

confrontata con quella dei rivestimenti tradizionali esavalenti. 

Oltre ai riferimenti sopracitati è estremamente difficile reperire in letteratura scientifica studi riguardanti 

la resistenza a corrosione delle cromature decorative ottenute da Cr(III); esistono tuttavia molti studi 

scientifici (pubblicati su riviste autorevoli) che valutano la resistenza a corrosione di rivestimenti di 

cromo non esplicitamente decorativi ottenuti da cromo trivalente (cioè non ottenuti su rivestimenti di 

nichel oppure depositati a spessori elevati, seppur non così elevati da poter essere esclusi in campo 

decorativo, es. 2-10 micron). Purtroppo i risultati di resistenza a corrosione derivanti da questi studi 

sono controversi. Alcuni articoli sottolineano come le proprietà a corrosione dei rivestimenti Cr-C 

(rivestimenti da cromo trivalente contenenti carbonio in quanto elettrodepositati in presenza di sostanze 

organiche complessanti) dipendano dal contenuto di carbonio: Lin e coautori [67] sono riusciti a 

migliorare la resistenza a corrosione di rivestimenti Cr-C di spessore 10 μm riducendo il contenuto di 

carbonio nel coating (mediante acido tiosalicilico), mentre Ger e coautori [68] hanno incrementato la 

resistenza a corrosione dei rivestimenti Cr-C (spessori 2-5 μm) aumentando notevolmente il contenuto 

di acido formico nel bagno (fino a 2.5M) fino ad ottenere rivestimenti contenenti il 21% (percentuale 

atomica) di carbonio. Purtroppo nessuno di questi articoli paragona i risultati ottenuti con quelli 

tradizionali da cromo esavalente. 

Altri autori considerano il ruolo del fosforo nei rivestimenti di cromo trivalente, ma anche in questo caso i 

risultati sono piuttosto controversi. Allahkaram e coautori [69] utilizzando sodio ipofosfito per produrre 

rivestimenti Cr-P ottengono resistenze a corrosione peggiori rispetti ai rivestimenti Cr-C trivalenti, ma 

che aumentano all’aumentare del contenuto di fosforo; Zhang e coautori [70] confrontano le proprietà a 

corrosione di rivestimenti ottenuti da cromo esavalente, da cromo trivalente con acido formico (Cr-C) e 

da cromo trivalente con ipofosfito (Cr-P), depositando sempre 10μm di rivestimento, ottenendo risultati 

molto interessanti: i rivestimenti Cr-P risultano i migliori a corrosione (per presenza di fosfuri), 

superando anche i risultati della cromatura esavalente. 

Unico altro articolo dove viene confrontata la resistenza a corrosione di cromature esavalenti con quella 

di cromature trivalenti è quello di Mohan e Saravanan [71] che, depositando da cromo trivalente con 

glicina e metanolo in corrente pulsata ottengono rivestimenti con resistenza a corrosione 1.5 volte 
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superiore rispetto a quella dei rivestimenti esavalenti (si parla sempre però di rivestimenti spessi, non 

esplicitamente decorativi). 

Il risultato forse più interessante dal punto di vista della cromatura decorativa è infine quello di 

Etminanfar e Sohi [72], che ottengono rivestimenti multistrato di spessore complessivo 5 micron 

alternando strati di nichel e di cromo (ottenuto da cromo trivalente con formiati) di 20nm o di 50nm; i 

migliori risultati a corrosione sono ottenuti alternando Cr 20nm a Ni 50nm, in quanto in questo caso il 

multistrato risulta completamente privo di cricche; anche in questo caso non si esegue un confronto con 

la tradizionale cromatura esavalente, bensì con singoli strati di 5 μm di Cr trivalente e Ni , ottenendo 

risultati a corrosione migliori nel caso del multistrato. 

Da tutti questi risultati è possibile concludere che la resistenza a corrosione dei rivestimenti a base 

cromo trivalente può eguagliare quella dei rivestimenti a base cromo esavalente ma è strettamente 

dipendente dal tipo di complessante utilizzato e dal suo tenore nel bagno  (fattori che si ripercuotono in 

diversi tenori di C e P nel rivestimento), nonché dai parametri di deposizione (non ultimo l’impiego di 

corrente pulsata) e dall’architettura del rivestimento (multistrati Ni/Cr costituiti da numerosi singoli strati 

sembrano portare ai risultati migliori). 

Questi risultati sono in accordo con quanto offerto ad oggi sul mercato, in quanto è possibile trovare 

aziende che pubblicizzano rivestimento di cromo trivalente in grado di soddisfare gli standard 

automotive (molto severi in termini di garanzia del risultato estetico e di corrosione) [61, 73], che parlano 

esplicitamente di bagni di deposizione con resine a scambio ionico [74] per eliminare dal bagno gli 

interferenti metallici (come visto in precedenza) e che offrono rivestimenti con un controllo estremo del 

colore (valutato con il metodo CIELab, parametri L, a, b). E’ altresì vero che le medesime aziende [73] 

offrono post-trattamenti (non meglio dettagliati) per incrementare ulteriormente la resistenza a 

corrosione delle cromature trivalenti decorative: questo fa supporre che le performance a corrosione del 

rivestimento trivalente standard non siano pari a quelle del tradizionale esavalente, ma che sia possibile 

migliorarle (si parla di post-trattamento, ma verosimilmente potrebbe essere un secondo strato di cromo 

trivalente depositato con i metodi visti in precedenza per incrementarne la resistenza a corrosione). 

 

3.2.4 Cromatura galvanica da Cr(III) mediante liquidi ionici  

Come visto nella sezione 3.2.1 le difficoltà dei processi galvanici basati sulla riduzione del Cr(III) 

derivano dall’interazione di questo catione con il solvente acqua. Uno dei metodi recentemente studiati 

per eliminare questi problemi è la sostituzione del solvente acqua con un solvente non acquoso ma allo 

stesso tempo privo dell’elevata volatilità ed infiammabilità dei comuni solventi organici: un liquido ionico 

[36, 49]. 
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Un liquido ionico è una sostanza dotata delle seguenti caratteristiche: 

 un sistema ionico con una grande differenza di dimensioni tra cationi e anioni, dotato pertanto 

di una struttura molto asimmetrica che porta a una bassa temperatura di liquefazione a 

pressione ambiente; 

 la temperatura di liquefazione è strettamente dipendente dagli ioni selezionati, e può pertanto 

essere modificata selezionando opportunamente anioni e cationi; 

 bassa conducibilità rispetto alle tradizionali soluzioni elettrolitiche (sali disciolti in acqua); 

 non-infiammabilità e bassa tensione di vapore al di sotto del 150°C; 

 ampio intervallo di temperature all’interno delle quali è stabile lo stato liquido; 

 elevata stabilità termica (solitamente fino a 250-300°C). 

 

Ancora poco sfruttati industrialmente (probabilmente per via della loro scarsa reperibilità e per questioni 

di costi, essendo di fatto solventi che devono essere prodotti specificatamente per le single 

applicazioni), questi solventi sono oggetto di moltissimi studi accademici. Per le loro peculiarità in 

particolare i liquidi ionici sono stati identificati come nuovi solventi ecocompatibili per la catalisi e la 

sintesi organica [75, 76]. 

In letteratura è possibile trovare alcuni studi condotti specificatamente sulla cromatura da cromo 

trivalente utilizzando soluzioni di cloruro di cromo (III) in uno specifico liquido ionico: cloruro di colina 

(cloruro di 2-idrossi-N,N,N-trimetiletanolammina) [36, 49]; tali studi riguardano tuttavia la sola cromatura 

dura e, accanto alle buone performance in termini di struttura e durezza, purtroppo non riportano 

informazioni riguardanti il colore e la resistenza a corrosione (fondamentali per il campo decorativo). 

Gli studi più recenti a riguardo sono quelli di Wu e coautori [77, 78] che identificano il solfato acido di 1-

butil-3-metil-imidazolo ([BMIM]HSO4) come liquido ionico molto promettente per la riduzione del Cr(III); i 

loro studi sono tuttavia più concentrati sulla cinetica del processo (identificando i parametri operativi 

ottimali di deposizione) che sulle proprietà dei rivestimenti ottenuti, indice che tale alternativa è 

promettente ma ancora a livello di studi scientifici. 

 

Le notizie reperite a livello di letteratura fanno comunque pensare ad un possibile trasferimento a livello 

industriale della cromatura da cromo trivalente utilizzando liquidi ionici già nei prossimi anni a venire, 

come riportato nel recentissimo comunicato di Patrick Benaben e Mauricio Quiroz-Guzma [79] dove si 

afferma che, in collaborazione con la compagnia Ionic Liquid Solutions LLC [80], è stato sviluppato un 

metodo di deposizione a base Cr(III) che sfrutta liquidi ioni e che è in grado di sostituire i tradizionali 



 
 

 
 

  139 

 

rivestimenti a base Cr(VI) nelle applicazioni commerciali; si parla di un brevetto depositato ed è stata 

fondata una nuova compagnia dedicata al progetto: la TRION coatings LLC [81]. 

 

3.2.5 Cromatura galvanica da Cr(III) su substrati non conduttivi: problema dell’etching  

Un aspetto importante da considerare, nell’ottica di ricercare un possibile metodo galvanico per la 

sostituzione della cromatura esavalente, riguarda la preparazione dei substrati non conduttivi 

(plastiche); ammesso infatti che esista un processo galvanico in grado di sostituire la cromatura 

esavalente (come quelli precedentemente descritti), esso ha comunque bisogno di un substrato 

conduttivo per poter essere applicato, ad attualmente la procedura per rendere conduttivi i substrati 

plastici rivestiti con cromatura decorativa prevede una fase iniziale di etching in soluzioni di cromati 

(cromo esavalente), come visto nella sezione 3.1.1. 

Il documento del CTAC (Chromium Trioxide Authorisation Consortium) precedentemente descritto [29] 

valuta diversi possibili alternative all’etching da cromati per le plastiche (in particolare ABS) da 

sottoporre a successivi trattamenti galvanici di cromatura decorativa. In particolare il documento 

considera tre possibili alternative: 

1. etching mediante acidi minerali forti (solforico, fosforico, nitrico). Il documento [29] è piuttosto 

critico su questa possibile sostituzione, indicando tutti i pretrattamenti a base di acidi minerali forti 

(solforico, nitrico e fosforico) come i) non in grado di attaccare selettivamente l’ABS (l’etching a 

base cromato è infatti in grado di attaccare selettivamente l’ABS in caso di substrati costituiti da più 

tipi di materiali polimerici, consentendo una cromatura selettiva di alcune parti del componente) e ii) 

non in grado di preparare adeguatamente i substrati per garantire un’elevata adesione del 

successivo rivestimento (si ha spesso un fenomeno sgradito di rigonfiamento del substrato 

plastico). Viene inoltre considerato un trattamento a base di acido solforico e perossodisolfato di 

sodio (Na2S2O8, perossido ad elevato potere ossidante), indicato come ancora in fase di ricerca e 

sviluppo, che al momento presenta diversi problemi (instabilità delle soluzioni, rigonfiamento dei 

substrati trattati e di conseguenza scarsa adesione dei rivestimenti). Il documento infine cita 

(pag.108) risultati ottimi ottenuti impiegando soluzioni a base acido solforico ma contenenti anche 

ridotte quantità di cromo esavalente (4g/L di CrO3), indicando quindi che è possibile passare a 

soluzioni che riducono l’impiego di Cr(VI) ma non che prevedano la sua completa eliminazione. 

2. etching mediante soluzioni a base di permanganato di potassio. Il documento [29] presenta i 

risultati di un brevetto [82] basato sull’impiego di potassio permanganato (agente fortemente 

ossidante) in ambiente acido o alcalino: mentre la soluzione acida tende ad avere una bassa 

stabilità (portando rapidamente alla decomposizione dell’agente ossidante), la soluzione alcalina è 
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stabile ma attacca i substrati plastici in maniera molto blanda (sono necessari lunghi tempi di 

trattamento per giungere a risultati soddisfacenti). Questo si ripercuote sull’adesione del 

rivestimento, che risulta inferiore. Questo tipo di trattamento non è inoltre ancora stato ottimizzato 

per trattare substrati contenenti diversi tipi di polimeri che dovranno subire etching selettivo delle 

sole parti in ABS (ma sembra sia tecnicamente possibile ottimizzare il processo per avere tale 

selettività).  

3. poliammide come substrato alternativo. Come ultima soluzione il documento analizzato [29] 

considera di sostituire i substrati in ABS con materie plastiche differenti, aventi proprietà simili 

(poliammide e PEEK). La poliammide può essere trattata per solfonazione per ottenere un etching 

paragonabile a quello del Cr(VI) su ABS. I principali svantaggi derivanti da questa sostituzione di 

substrato derivano da un incremento dei costi per ottenere proprietà estetiche finali paragonabili a 

quelle ottenibili su ABS (legate soprattutto ad una più difficile estrusione di questo polimero evitando 

porosità e disomogeneità superficiali e a costi più elevati del processo di etching ed 

elettroplaccatura di questo substrato): gli incrementi di costo sono stimati intorno al 25-35%.  

L’analisi che emerge dal documento [29] porta quindi ad alcune sostituzioni applicabili (etching in 

permanganato e sostituzione del substrato) ma caratterizzate da adesione inferiore dei rivestimenti 

(permanganato) o incremento dei costi di produzione (sostituzione ABS). 

Ricercando ulteriori informazioni bibliografiche a riguardo è possibile trovare un altro recente brevetto 

(oltre al già citato [82]) che considera soluzioni alternative di etching delle plastiche per successiva 

cromatura decorativa [83]. In particolare questo brevetto considera: (i) un trattamento di etching in 

soluzioni acide contenente ioni nitrato (acido nitrico) e ioni di argento e il successivo (ii) 

condizionamento in soluzioni acquose contenenti ammine o ammoniaca, il tutto seguito dal tradizionale 

processo di attivazione con palladio. Il passaggio fondamentale è costituito dal trattamento con le 

ammine, che consentirebbe una maggior efficacia della successiva attivazione con palladio (garantendo 

ottima adesione del rivestimento successivamente applicato). 

Fra la bibliografia più recente è inoltre possibile trovare un ulteriore brevetto basato sul permanganato 

[84], un articolo che propone metodi di etching esenti cromo e di attivazione esenti palladio (senza 

tuttavia entrare nel merito delle sostanze impiegate) [85] e una dichiarazione della DOW [86, 87] che 

afferma di aver sviluppato un metodo esente cromo per l’etching dell’ABS, proprio in vista delle recenti 

direttive REACH; nelle dichiarazioni DOW non entra nel merito del processo, ma da quello che trapela 

nei documenti sembra si tratti sempre di processi che sfruttano manganese ad alta valenza come 

agente ossidante. 
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L’argomento etching delle plastiche con processi esenti cromo (VI) è quindi molto attuale: al momento 

sono possibili alcune soluzioni tecniche non pienamente soddisfacenti [29] (in termini di adesione del 

rivestimento o in termini di costi), ma sono in via di sviluppo e perfezionamento numerosi processi. 

 

3.2.6 Black-chromium mediante processo galvanico da Cr(III)  

Un’applicazione di nicchia, ma piuttosto importante, della cromatura decorativa esavalente è quella 

relativa alla produzione di rivestimenti di cromo nero (black-chromium) utilizzati per le loro peculiari 

proprietà ottiche ed estetiche (vedi sezione 3.1.1). Il black-chromium è ottenuto, per via galvanica, 

sostituendo i tradizionali ioni solfato contenuti nei bagni di deposizione basati su cromo esavalente con 

altri particolari anioni (i più comuni dei quali sono acetati, fluoruri e nitrati) [28]. 

 

Rimanendo nell’ambito galvanico, è presente molta letteratura riguardante la deposizione di black-

chromium a partire da soluzioni di cromo trivalente. 

Il documento del CTAC (Chromium Trioxide Authorisation Consortium) precedentemente descritto [29] 

cita velocemente queste alternative concludendo che portano a rivestimenti con adeguata conducibilità 

elettrica, ma con non adeguati valori di assorbanza (α) ed emittanza (ε) (ricordiamo che per alcune 

specifiche applicazioni in campo solare questo rivestimento deve garantire un elevato rapporto α/ ε, 

almeno pari a 10, consentendo un alto assorbimento di radiazione luminosa senza eccessiva emissività 

termica). 

In letteratura è comunque possibile trovare studi riguardanti rivestimenti di black-chromium ottenuti per 

via galvanica da soluzioni di cromo trivalente che riportano valori di assorbanza prossimi all’unità (cioè 

prossimi al 100% di assorbimento, corrispondente ad uno 0% di riflessione della radiazione luminosa) in 

campo visibile. 

Fra i lavori più significativi è possibile citare quello di Hamid [88], che ottiene ottimi valori di 

assorbimento (0.97) dell’energia solare nella porzione UV-visibile (200-400nm) ed IR-visibile (750-

1000nm) depositando black-chromium da bagni contenenti cromo trivalente e sali di cobalto, e il 

recentissimo risultato di Surviliene [89], che ottiene valori prossimi all’unità del coefficiente di 

assorbimento (0.99) nell’intero spettro visibile (misurato da 350 a 1100nm) depositando black-chromium 

da bagni contenenti cromo trivalente e ossido di zinco; in particolare l’ultimo lavoro citato ottiene anche 

importanti risultati in termini di resistenza a corrosione depositando il black-chromium su uno strato 

intermedio di nichel (prassi impiegata anche a livello decorativo). 

Questi recenti lavori scientifici non trovano ancora riscontro in brevetti o applicazioni industriali già 

commerciali, mentre è possibile trovare diversi fornitori di black-chromium ottenuto da cromo trivalente a 
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carattere puramente decorativo (particolarmente ricercato per alcune finiture automotive), come il 

TRISTAR della Coventya [90] e il TriOnyxTM della PAVCO [91].  

 

 

3.3 Rivestimenti galvanici chromium-free alternativi alla cromatura 

 

Come possibile alternativa ai rivestimenti galvanici di cromo decorativo possono essere considerati 

rivestimenti costituiti da altri metalli applicati per elettrodeposizione. Considerando le peculiarità del 

cromo metallico, che come visto in precedenza rendono le cromature rivestimenti dotati di numerose 

caratteristiche tecniche di eccellenza, non è stato possibile individuare un metallo alternativo che, 

depositato puro come rivestimento sottile, fosse in grado di sostituire il cromo; la bibliografia recente 

riguardante la deposizione galvanica di rivestimenti metallici in grado di eguagliare le proprietà delle 

cromature presenta tuttavia numerosi lavori riguardanti la deposizione di multistrati metallici e la 

deposizione di leghe metalliche.  

Dal punto di vista della deposizione di multistrati, uno dei risultati più interessanti (in ottica di 

sostituzione della cromatura decorativa) è stato presentato nella sezione 3.2.2.1 [72] e riguarda 

l’alternanza di sottili strati (20-50nm) di nichel galvanico e cromo depositato da Cr(III). In questa sezione 

si concentrerà pertanto l’attenzione sulle possibile leghe o sistemi multielemento ottenibili per 

deposizione galvanica. 

 

3.3.1 Leghe ternarie Cu-Sn-Zn 

Fra i rivestimenti multielemento più utilizzati a livello decorativo è possibile trovare numerose varianti del 

sistema Cu-Sn-Zn. Uno dei primi brevetti riguardanti la deposizione di leghe ternarie rame-stagno-zinco 

risale al lontano 1948 [92] e si riferisce al sistema come ‘bright alloy’, cioè lega brillante in grado di 

mantenere un aspetto argenteo e lucido (senza corrosione) per applicazioni decorative. Solitamente 

queste leghe (di fatto bronzi) sono composte dal 50 al 55% in peso di rame, dal 25 al 40% in peso di 

stagno e dal 10 al 20% in peso di zinco; variando le percentuali relative degli elementi è possibile 

conferire ai rivestimenti colorazioni che virano da tonalità simili all’oro fino a tonalità simili all’argento. Il 

sistema è ampiamente utilizzato per diverse applicazioni decorative come bigiotteria (piercing) e 

accessori di abbigliamento (cerniere), così come per rivestire connettori di dispositivi e componenti 

elettrici ed elettronici (visto che è dotato di un’elevata conducibilità elettrica); alcune aziende galvaniche 

lo commercializzano col nome OPTALLOY [93-94], mentre in campo elettronico è conosciuto come 

bronzo bianco [95].  
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Studi recenti presenti in letteratura forniscono metodi di deposizione ‘electroless’ per tale lega, 

rendendola pertanto applicabile anche su componenti non conduttivi [96]. 

Il documento del CTAC (Chromium Trioxide Authorisation Consortium) precedentemente descritto [29] 

prende in esame questi rivestimenti giungendo alla conclusione che non sono in grado di eguagliare le 

cromature esavalenti per resistenza a corrosione e resistenza ad usura. 

I lavori più recenti in letteratura che analizzando tali leghe da questo punto di vista (corrosione e usura) 

[97] riportano quanto segue: 

i. le leghe rame-stagno-zinco elettrodepositate hanno una struttura cristallina molto fine ed 

omogenea; le leghe bianche (rame massimo 55%)  raggiungono durezze di 550 HV, mentre 

aumentando il contenuto di rame la durezza diminuisce proporzionalmente fino al valore minimo di 

350 HV (lega gialla con 80% di rame); 

ii. la resistenza ad usura (valutata mediante Taber test) porta, per le leghe bianche, a valori più scarsi 

rispetto al nichel brillante galvanico; questi dati, considerando che solitamente la cromatura 

decorativa viene applicata sopra ad uno strato di nichel brillante, confermato quanto emerso dal 

documento del CTAC [29], cioè che tali leghe ternarie non sono adatte alla sostituzione del cromo 

decorativo in termini di resistenza ad usura; 

iii. la resistenza a corrosione in diversi ambienti è superiore a quella del nichel galvanico brillante, in 

particolare in atmosfere contenenti composti dello zolfo (atmosfere industriali e urbane);  

 

Si può concludere che il sistema ternario Cu-Sn-Zn, seppur interessante dal punto di vista estetico e 

della resistenza a corrosione, non può competere con la cromatura esavalente decorativa in termini di 

resistenza ad usura. Tale sistema può essere considerato come un valido rivestimento decorativo 

qualora si desideri eliminare totalmente il nichel dai rivestimenti (ad esempio per questioni di cessione di 

tale elemento, precedentemente discusse nella sezione 3.1.2). 

 

3.3.2 Leghe nanocristalline a base Co 

Un sistema decisamente interessante, depositabile per via elettrochimica come rivestimento sottile, è 

rappresentato dalle leghe nanocristalline a base Co. Questo sistema, di cui si parla diffusamente nella 

sezione 2.3.1 (in quanto utilizzabile anche come possibile sostituto della cromatura dura), è 

elettrodepositabile in corrente pulsata da bagni acidi contenenti sali di cobalto (solfati, cloruri o 

carbonati), come descritto in una serie di brevetti relativi all’elettrodeposizione di riporti metallici 

nanostrutturati [98-100]. Il processo di deposizione delle leghe nanocristalline è di proprietà della 
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Integran Technologies (Mississauga, ON-Canada), che commercializza i rivestimenti col marchio 

Nanovate™ e/o ne concede la produzione in licenza a terzi [101, 102].  

Come riportato nella sezione 2.3.1 questi rivestimenti contengono una quantità variabile di P (ed 

eventualmente piccole quantità di B) e sono costituiti da grani di α-Co con struttura cristallina esagonale 

e dimensioni sui 20 nm. Trattando a bassa temperatura (max 400-500°C) tali leghe è possibile 

riorganizzare il P in grani nanometrici di Co2P, che mantengono comunque un effetto di inibizione della 

crescita del grano cristallino della lega. In questo modo è possibile incrementare la durezza dei 

rivestimenti da valori di circa 530-600 HV (basso P) o 800 HV (medio-alto P) fino a valori di 1000 

HV(basso P)-1200 HV(alto P) a 400°C [103]. Sebbene questi dati siano molto interessanti dal punto di 

vista della sostituzione della cromatura decorativa (durezze simili garantirebbero una resistenza ad 

usura adeguata per rivestimenti decorativi), un simile trattamento termico risulta non applicabile sulla 

maggior parte dei componenti per i quali si cercano alternative alla cromatura decorativa (plastiche, 

ABS). In letteratura sono comunque reperibili numerosi studi riguardanti la resistenza all’usura e a 

corrosione di tali leghe anche in assenza di trattamento termico, ma quasi tutti i lavori si concentrano su 

applicazioni in spessori piuttosto elevati (superiori ai 20μm) per confrontare tali leghe con la cromatura 

dura (vedi a riguardo sezione 2.3.1).  

Un interessante articolo che esegue studi di resistenza a corrosione di leghe nanocristalline a base 

cobalto per applicazioni decorative (confrontando i risultati con depositi decorativi ottenuti da cromo 

esavalente e da cromo trivalente) è quello di Zhang e co-atutori [104]; in tale articolo viene depositata 

una lega a matrice stagno-cobalto nanocristallina (denominata Co-Sn-X) che presenta una struttura con 

grani di dimensioni medie 2.4nm, la quale supera in termini di resistenza a corrosione (test in nebbia 

salina cupro-acetica) i tradizionali rivestimenti decorativi ottenuti da cromo esavalente e da cromo 

trivalente su nichel brillante. Purtroppo l’articolo non entra nel dettaglio riguardo il metodo di 

deposizione (rimanda ad un prodotto commercializzato con nome METTEX 13 [105]), e non mostra 

nessun risultato di resistenza ad usura o durezza; rimane inoltre oscura la X inserita nella sigla della 

lega, che presumibilmente sta per P e/o B. 

A parte questo unico esempio specifico, il processo non sembra essere disponibile a livello industriale 

per rivestimenti decorativi in sostituzione alla tradizionale cromatura, mentre sono già numerose le 

applicazioni in sostituzione alla cromatura dura. 

Va infine aggiunto che il cobalto metallico potrebbe subire una riclassificazione come cancerogeno di 

cat. 1B, che porterebbe agli stessi rischi di restrizione nella commercializzazione dei prodotti rivestiti 

(allegato XVII del regolamento REACH), già descritti per i riporti termospruzzati a base Co nella sezione 

2.2.3.2. Per numerosi sali di cobalto (utilizzati nei processi di elettrodeposizione)  è stata inoltre 
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raccomandata l’inclusione nell’allegato XIV del REACH (vedi ancora sezione 2.2.3.2): se accettata, 

l’elettrodeposizione del cobalto nanocristallino potrebbe incorrere, almeno a livello EU, nelle stesse 

problematiche di richiesta di autorizzazione di cui attualmente soffrono i processi a base cromo 

esavalente. 

 

3.4 PVD (Physical Vapor Deposition) 

 

Una delle possibili alternative alla cromatura esavalente, considerata dal documento del CTAC 

(Chromium Trioxide Authorisation Consortium) [29] come ‘alternativa di categoria 1’ (cioè alternativa 

promettente, per la quale sono stati effettuati notevoli sforzi di ricerca e sviluppo nei diversi settori 

industriali), è la deposizione di rivestimenti mediante tecnica PVD (Physical Vapor Deposition). In 

questa sezione verrà presentata brevemente la tecnica di deposizione, per poi procedere con un’analisi 

specifica di quei rivestimenti PVD che potrebbero costituire valide alternative alla cromatura esavalente. 

 

3.4.1 Descrizione generale del processo 

Con la sigla PVD (Physical Vapor Deposition) si indica un processo di deposizione sotto vuoto da fase 

vapore, già ampiamente utilizzato a livello industriale [106-107], con il quale è possibile ottenere film 

sottili (pochi μm) attraverso una crescita atomo per atomo;  lo strato risultante può variare da 

monocristallo ad amorfo, più o meno compatto, puro o impuro, a seconda delle variabili di processo e 

dei materiali depositati. Gli aspetti generali della tecnologia PVD sono stati ampiamente discussi nel 

capitolo 2, ma verranno qui brevemente ripresi per consentire una più immediata comprensione degli 

aspetti salienti relativi alla sostituzione della cromatura decorativa con rivestimenti PVD di seguito 

esposti. 

Generalmente il PVD viene utilizzato per creare rivestimenti di poche decine o centinaia di nanometri, 

con rate (velocità) di crescita del deposito variabile da 0.1 a 10 nm al secondo (generalmente quindi 

una crescita lenta del rivestimento). La tecnica può essere utilizzata anche per ottenere diversi strati a 

composizione differente (multilayer) o per realizzare film composti da leghe a percentuale variabile 

(graded composition coating). 

Si tratta di una tecnologia di tipo “batch”, in cui i componenti da rivestire sono inseriti all’interno di una 

camera di processo, che viene evacuata a una ridotta pressione di base e successivamente riempita 

con il gas (o la miscela di gas) di lavoro fino alla pressione desiderata. 

Nei processi PVD il materiale che si intende depositare come rivestimento è fatto evaporare da apposite 

placche (target) poste all’interno della camera di deposizione e si deposita su tutte le superfici poste a 
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linea di vista rispetto alle placche stesse (deposizione fisica), inclusi il substrato, le eventuali 

attrezzature di sostegno e movimentazione  e le pareti esposte della camera di deposizione stessa. 

A seconda delle modalità con cui il materiale è evaporato dal target si distinguono diverse tipologie di 

processi PVD, fra le quali quelle tecnologicamente più rilevanti per applicazioni nel settore meccanico 

sono i processi di sputtering e di evaporazione ad arco catodico. 

 

1) nei processi di sputtering, il gas in bassa pressione (spesso <1 Pa) presente all’interno della camera 

di lavoro viene ionizzato nella regione circostante il target e convertito in un plasma in regime di scarica 

a bagliore, applicando un campo elettrico in corrente continua o (più frequentemente) in radiofrequenza, 

fra il target stesso (polarizzato catodicamente) e un anodo. I cationi del plasma bombardano il catodo, 

estraendone per urto gli atomi, che diffondono attraverso la camera depositandosi su tutte le superfici 

direttamente esposte al target. 

Per aumentare l’efficienza del processo e il tasso di deposizione, il plasma viene confinato nella regione 

del target applicando un campo magnetico che vincoli le traiettorie degli elettroni, impedendone 

l’allontanamento dalla regione di interesse. In questo modo, il grado di ionizzazione del plasma e quindi 

la velocità di estrazione degli atomi dal target è massimizzata. Si parla in questo caso di processi di 

magnetron sputtering. 

È inoltre possibile aumentare l’energia cinetica degli atomi depositati, ionizzandoli tramite la 

generazione di un plasma nella regione dei substrati e imponendo una tensione negativa (bias) ai 

substrati stessi, allo scopo di modificare la microstruttura e le proprietà meccaniche dei riporti ottenuti 

per massimizzarne compattezza e durezza.  

 

2) nei processi di evaporazione ad arco catodico, il materiale del target viene evaporato per effetto del 

riscaldamento localizzato indotto dalla scarica di un arco elettrico che scocca fra un anodo (tipicamente 

un filamento in Mo) e il target stesso, polarizzato catodicamente. Il movimento casuale dell’arco sulla 

superficie del catodo garantisce un’uniformità di erosione. 

La velocità di estrazione del materiale e, quindi, la velocità di crescita del rivestimento sono in questo 

caso più elevate; inoltre, una significativa percentuale del materiale estratto è ionizzato, quindi è 

possibile conferire elevata energia media alle specie depositate sul substrato polarizzandolo con un 

opportuno bias. Tuttavia, l’intenso riscaldamento localizzato prodotto dall’arco elettrico causa non solo 

l’evaporazione di materiale, ma anche l’eiezione di gocce fuse di dimensione micrometrica, parte delle 

quali può depositarsi sul substrato, dando luogo a indesiderate inclusioni (droplet) che costituiscono 

difetti nel rivestimento. I riporti così ottenuti hanno quindi, tipicamente, una maggiore difettosità rispetto 
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a quelli depositati tramite sputtering, sebbene la maggior velocità di deposizione renda il processo più 

economico. 

 

In entrambi i casi, la camera viene spesso preriscaldata con resistenze elettriche a temperature 

tipicamente comprese nell’intervallo 200°C-500°C, poiché la temperatura di processo (e, in particolare, 

la temperatura del substrato) influisce fortemente sulla microstruttura e sulle proprietà dei rivestimenti. 

Riporti tipicamente più densi, con grana cristallina più fine, sono ottenuti a temperature di processo più 

elevate (almeno 400°C), non sempre permesse, tuttavia, dalle caratteristiche del substrato stesso. 

Si deve anche tener presente che la temperatura sulla superficie del substrato può aumentare 

ulteriormente durante la deposizione per effetto del bombardamento ionico cui questo è sottoposto. 

 

Poiché entrambi questi processi prevedono la formazione di un plasma all’interno della camera, è 

possibile sfruttare l’attivazione delle specie gassose nel plasma per ottenere deposizioni reattive. 

Introducendo infatti nella camera di deposizione quantità opportune di un gas reattivo (ad esempio N2, 

C2H2, CH4, O2) insieme al gas principale di processo (tipicamente un gas inerte come Ar), si generano 

specie attive (radicali, ioni, …) in grado di reagire con gli atomi estratti da convenzionali target metallici 

(quali Ti, Cr, Ti-Al, Al-Si, Nb, …), ottenendo così la deposizione di un’ampia varietà di nitruri, carburi, 

carbonitruri e ossidi quali CrN, TiN, TiCN, TiAlN, TiAlSiN, CrAlN, TiAlON, ecc... Questi composti sono 

caratterizzati da elevata durezza (≈1500 HV nel caso di CrN, >2000 HV nel caso dei composti a base di 

nitruri e carbonitruri di Ti) e resistenza all’usura per strisciamento (con tassi di usura tipicamente ≤10-7 

mm3/(Nm) in test ball-on-disk contro Al2O3). In funzione della composizione, sono in grado di mantenere 

elevate proprietà meccaniche anche ad alta temperatura. 

 

Altre modalità di evaporazione includono l’uso di fasci elettronici (Electron Beam – PVD) o di laser (laser 

ablation). Si tratta di processi molto più costosi, utilizzati in campi particolari, per ottenere riporti ad 

elevatissimo valore aggiunto, ma di limitato interesse ai fini della sostituzione della cromatura galvanica. 

 

In tutti i casi, la velocità di deposizione nei processi PVD è molto bassa rispetto a quella di un processo 

galvanico. I riporti, anche a causa delle fortissime tensioni residue compressive (spesso < -1 GPa), non 

possono avere spessori superiori a pochi μm, con tempi di deposizione da 30 min a qualche ora. 

In molti casi, per rilassare parzialmente le tensioni e migliorare l’adesione del rivestimento al substrato, 

si realizzano complesse architetture multistrato. Partendo tipicamente da uno strato di adesione 

puramente metallico (es.: Cr) con spessore <100 nm, vengono poi depositati strati di composizione 
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diversa fino ad arrivare ad uno strato esterno ad elevata durezza che conferisca le necessarie proprietà 

tribologiche. 

 

3.4.2 Il PVD come alternativa alla cromatura galvanica decorativa 

Il basso spessore depositabile mediante tecniche PVD rendere queste tecnologie interessanti per la 

sola cromatura decorativa, mentre gli elevati tempi di deposizione e la limitazione legata la fatto che si 

tratta di una tecnica di deposizione a linea di vista, rappresentano degli ovvi svantaggi rispetto al 

trattamento galvanico tradizionale (che si traducono in maggiori costi e nell’impossibilità di rivestire certe 

geometrie). 

Un’ulteriore limitazione è data dalle temperature di processo: per applicare rivestimenti PVD a substrati 

di plastica è necessario ricorrere a tecniche a bassa temperatura (LTAVD: low temperature arc vapour 

deposition), dove un arco a bassa tensione viene creato fra il target e l’anodo, evaporando il target a 

temperature prossime ai 100° C; la riduzione delle temperature di processo genera un ulteriore 

abbassamento della velocità di deposizione e di conseguenza un aumento dei costi a parità di spessore 

desiderato.  

Nonostante le limitazioni citate, la tecnologia PVD si presta molto bene per realizzare rivestimenti sottili 

a carattere decorativo, ed è stata già ampiamente sfruttata per ottenere rivestimenti che possono 

sostituire il cromo decorativo galvanico. In particolare sono state sfruttate due tipologie di rivestimenti 

PVD: i) rivestimenti di singoli strati PVD; ii) multistrati che alternano rivestimenti organici / rivestimenti 

PVD / rivestimenti organici. 

 

La prima categoria considera singoli riporti sottili (solitamente 0.4-0.5 μm) eseguiti con tecnica PVD 

direttamente sulla nichelatura finale che costituirebbe il supporto per la cromatura tradizionale 

esavalente; rispetto al processo di cromatura esavalente decorativa questa sostituzione va ad agire 

pertanto esclusivamente sullo strato finale, sostituendo il cromo galvanico con un sottile riporto PVD. 

Per questa categoria di rivestimenti possono essere considerati riporti PVD di Cr, CrN, CrC, TiAlN, tutti 

dotati di tonalità di colore vicine al grigio (variabili dal grigio-argento del Cr e del CrN fino al grigio-

antracite del TiAlN) oppure, sacrificando l’aspetto estetico, riporti PVD di TiN, ZrN e ZrCN, che hanno 

tonalità vicine al giallo (dal giallo dorato di TiN e ZrCN fino al giallo ottone del ZrN). Escludendo il Cr, 

tutti gli altri rivestimenti PVD elencati presentano proprietà meccaniche (resistenza ad usura e durezza) 

superiori a quelle del cromo galvanico decorativo. A titolo di esempio si riportano in Figura 3-8 alcune 

proprietà meccaniche di rivestimenti ottenuti con tecnica CA-PVD (PVD ad arco catodico) su un 

substrato di lega di alluminio 6063 preventivamente nichelato (spessori dei rivestimenti PVD 0.5 μm) 
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[108], a confronto con le proprietà di un rivestimento di cromo galvanico decorativo realizzato sul 

medesimo substrato nichelato.  Con l’eccezione del TiAlN (che nonostante presenti un valore 

estremamente elevato di durezza, mostra anche un tasso di usura leggermente superiore a quello del 

cromo galvanico, a causa degli elevati stress residui) tutti i rivestimenti PVD risultano meccanicamente 

più performanti rispetto al cromo decorativo.  

 

 
Figura 3-8: confronto fra le proprietà meccaniche di alcuni rivestimenti PVD e quelle di un tradizionale 

cromo galvanico esavalente (depositi con spessori di 0.5 μm applicati su un substrato di alluminio 
nichelato) [108] 

 

Per quanto riguarda il CrN, le proprietà meccaniche dei riporti PVD di questo materiale sono in generale 

simili a quelle del TiN [109] (e pertanto superiori rispetto a quelle del cromo decorativo), anche se va 

sottolineato come le proprietà dei rivestimenti PVD abbiano ampi range di variazione a seconda dei 

parametri di processo impiegati per la deposizione [109]; in generale il CrN può essere depositato più 

velocemente rispetto al TiN. 

Per quanto riguarda la resistenza a corrosione, in letteratura è possibile trovare numerosi studi sulla 

resistenza a corrosione dei rivestimenti PVD su diversi substrati [109-113], dai quali emerge 

chiaramente come tale proprietà dipenda fortemente dalla temperatura di deposizione [111] e da altre 

variabili di processo [109, 112, 113], come emerge altrettanto chiaramente che in generale la resistenza 

a corrosione del CrN è superiore a quella del TiN [111]. Risulta invece piuttosto difficile reperire dati 

bibliografici che riportino confronti diretti fra proprietà a corrosione di rivestimenti galvanici decorativi 

tradizionali (cromo esavalente) e rivestimenti PVD; l’unico lavoro che fornisce dati a riguardo è una 

sorta di review di Navinsek e co-autori [114] che considera riporti decorativi PVD di CrN e CrC applicati 

su rivestimenti galvanici di nichel, affermando che sono in grado di superare i test più severi di 

resistenza a corrosione richiesti per il cromo decorativo. Solitamente la resistenza a corrosione di tali 

rivestimenti è infatti ulteriormente garantita dal supporto di nichel galvanico applicato come base [115], 

anche se questa prassi (tipica in applicazioni decorative) può portare a problemi di rilascio di nichel 
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qualora il rivestimento PVD non sia in grado di garantire un perfetto isolamento fra nichel e ambiente 

[115]; in casi come questi sono stati studiati appositi interlayer di lega NiPd elettrodepositati fra il 

supporto di nichel e il PVD finale, in grado di garantire un rilascio totale di nichel del rivestimento entro i 

termini previsti dalle normative (vedi sezione 3.1.2) oppure sono stati applicati supporti galvanici diversi 

esenti nichel (ad esempio i bronzi bianchi Cu-Sn-Zn visti nella sezione 3.3.1) [115].  

 

La seconda categoria di rivestimenti applica il PVD all’interno di un multistrato che generalmente è 

strutturato secondo la seguente sequenza (a partire dal substrato): Primer (organico) + PVD + Top-coat 

(organico). Questo tipo di rivestimento multistrato è particolarmente utilizzato per substrati plastici, dove 

è fondamentale il primer organico per compensare le irregolarità della plastica (ottenuta per stampaggio 

ad iniezione) e fornire un fondo estremamente liscio e adatto alla successiva deposizione PVD, per 

massimizzarne la resa estetica; il top-coat va a bloccare il sottile strato PVD che, a trattamento finito, si 

ritroverà protetto all’interno di un sandwich trasparente. Entrambi i rivestimenti organici (primer e top-

coat) sono in genere sistemi che reticolano per irraggiamento UV (UV-laquer). Questo sistema appare 

già piuttosto diffuso a livello commerciale, come testimoniano le numerose aziende che propongono 

trattamenti di questo tipo (soprattutto per applicazioni automotive e per sanitari) sia per substrati plastici 

che per substrati metallici (es. cerchi in lega delle automobili) indicandoli con diversi nomi commerciali 

quali PVD-Chrome [116], G-Chrome [117], ePVTM [118, 119], rivestimenti UV+PVD [120] e 3-layer PVD 

[121]. Il sistema offre notevoli vantaggi estetici, in quanto il top-coat organico può conferire maggior 

lucentezza (gloss) al PVD sottostante, e operando delle microincisioni laser sul rivestimento PVD è 

possibile retro-illuminare il coating sfruttando la trasparenza dello strato organico sottostante [120]. 

In Figura 3-9 è mostrato lo schema del sistema multistrato ePVTM proposto da Oerlikon [118, 119], dove 

è possibile notare come lo strato PVD sia estremamente sottile rispetto ai due rivestimenti organici che 

completano il trattamento, mentre in  Figura 3-10 è riportato l’aspetto del trattamento G-Chrome della 

Winona [117]. 
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Figura 3-9: struttura del multistrato organico/PVD/organico proposto dall’azienda da Oerlikon [119] 

 

 

 
Figura 3-10: aspetto estetico conferito dal sistema G-Chrome della Winona PVD Coatings LLC applicato 

direttamente su substrati in lega di alluminio[117]  

In sistemi come questi è chiaro che le proprietà dei rivestimenti organici (del primer per l’adesione e de 

top-coat per resistenza ad usura e a corrosione) risultano fondamentali per determinare le 

caratteristiche globali del rivestimento, che dipendono in minima parte dalla natura del riporto PVD 

intermedio (soprattutto se si applicano proporzioni come quelle di Figura 3-9). Purtroppo i diversi 

fornitori di sistemi come questi non entrano nel dettaglio sulla natura del rivestimento organico 

applicato, ma fortunatamente il documento del CTAC (Chromium Trioxide Authorisation Consortium) 

[29] riporta risultati di test eseguiti su sistemi come questi secondo le specifiche dei diversi settori di 

applicazione del cromo decorativo. Nonostante i risultati non siano espressi i maniera dettagliata, 

emerge che tali sistemi soffrono soprattutto in termini di resistenza ad usura (viste le durezze dei top-

coat che sono notevolmente inferiori a quelle del cromo metallico) mentre si comportano in generale 

bene a corrosione; esistono poi problemi relativi a particolari applicazioni, quali la resistenza chimica 
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verso alcune sostanze applicate in campo cosmetico e dei sanitari, la resistenza a cicli termici e al 

calore talvolta richiesta in campo dei grandi elettrodomestici e alcuni problemi puramente estetici legati 

alla percezione (anche al tatto) poco metallica di questi rivestimenti. In definitiva questi multistrati 

possono soddisfare alcune esigenze dei settori per i quali è richiesta la cromatura decorativa, ma non 

rappresentano una soluzione generale. 

 

3.5 Conclusioni 

 

In questo capitolo sono state presentate le alternative più promettenti per la sostituzione della 

cromatura decorativa esavalente, cioè quelle alternative per le quali sono stati effettuati notevoli sforzi di 

ricerca e sviluppo e per le quali esistono già diverse applicazioni industriali con risultati soddisfacenti 

almeno per alcune applicazioni (alternative che il documento del CTAC, citato ormai in diverse 

occasioni [29], identifica come ‘alternative di categoria 1’). 

L’alternativa che più si avvicina, considerando anche i metodi di applicazione a livello impiantistico, alla 

cromatura esavalente è senza dubbio la cromatura galvanica da soluzioni di cromo trivalente. Nel 

capitolo sono stati presentati diversi metodi ad oggi applicati per risolvere i problemi peculiari di questa 

tecnica (quali la difficoltà di reazione in solventi acquosi e le problematiche estetiche derivanti dagli 

inquinanti dei bagni e dalla composizione chimica delle cromature trivalenti) giungendo alla conclusione 

che essa può rappresentare, per alcuni settori applicativi, una valida alternativa al processo di 

cromatura decorativa esavalente. E’ stato altresì sottolineato come con questa tecnica sia più oneroso 

(a causa di un controllo più rigoroso del bagno di deposizione e dei parametri di processo) ottenere 

risultati eccellenti in termini di colore e resistenza a corrosione, e come alcuni aspetti siano ancora in 

fase di studio a livello di letteratura (influenza di diversi agenti complessati e del contenuto di C e P sulle 

proprietà dei rivestimenti ottenuti); da questo punto vista è possibile concludere che la cromatura 

trivalente non è da considerare (ad oggi) un’alternativa generale rispetto alla cromatura decorativa 

esavalente, ma può sostituire la stessa in numerose applicazioni e si presenta come uno dei metodi più 

suscettibili ad ulteriori miglioramenti nell’immediato futuro. 

Una seconda valida alternativa è rappresentata dai rivestimenti PVD. Mentre con tale tecnologia è 

piuttosto difficile ottenere rivestimenti con proprietà estetiche identiche a quelle delle cromature 

decorative esavalenti, è comunque possibile ottenere rivestimenti esteticamente molto simili ad esse, 

con l’ulteriore possibilità di variazioni cromatiche controllate garantite dalla tecnica di deposizione 

(variando la composizione del riporto). I rivestimenti PVD risultano comunque in generale più costosi 

rispetto alle tradizionali cromature galvaniche, in quanto la tecnica di deposizione è molto più lenta 
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rispetto ai processi elettrochimici (e lo diventa ulteriormente  qualora sia necessario mantenere le 

temperature di processo al di sotto della soglia di degradazione dei substrati plastici trattati). Sono 

altresì state presentate strategie di rivestimento sviluppate appositamente per substrati plastici o per 

incrementare l’effetto lucido dei rivestimenti PVD che fanno uso di rivestimenti organici applicati sopra e 

sotto al riporto PVD; in questo caso ci si trova di fronte a rivestimenti piuttosto diversi rispetto alle 

cromature decorative tradizionali (inferiori per quanto riguarda resistenza termica e resistenza 

meccanica ad abrasione) ma che possono soddisfare particolare esigenze di settore. Ancora una volta 

è possibile concludere che il PVD non è da considerare (ad oggi) un’alternativa generale rispetto alla 

cromatura decorativa esavalente ma può offrire una maggiore flessibilità in termini di colori, qualora 

questo possa essere di interesse per la particolare applicazione considerata. 

In questo lavoro non sono state analizzate in maniera approfondita tecniche che possono essere 

utilizzate per sostituire la cromatura decorativa esclusivamente in applicazioni di nicchia a causa di forti 

limitazioni tecniche delle stesse (le cosiddette ‘alternative di categoria 2’ citate nel documento [29]), ma 

a titolo informativo ne verrà riportato di seguito un breve elenco: CVD (tecnica analizzata comunque 

nella sezione 2.4.1), nichelatura autocatalitica o electroless  (tecnica analizzata comunque nella sezione 

2.3.3), DLC, anodizzazione decorativa (limitata a substrati di alluminio), verniciatura a liquido o a 

polvere, acciaio inossidabile (che rappresenta una sostituzione del substrato anziché una sostituzione 

del rivestimento). 
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4 Processi di passivazione/conversione chimica superficiale dei 

metalli: possibili alternative ai processi di cromatazione in vari 

settori della meccanica  

4.1 Cenni sui processi di cromatazione o “chromate conversion coatings”  

 

I rivestimenti ottenuti tramite conversione chimica o “conversion coatings” sono tradizionalmente sottili 

strati inorganici che si formano sulla superfice di metalli o leghe tramite la reazione del metallo con la 

soluzione in cui è immerso il componente da rivestire [1]. In realtà, con lo sviluppo di nuovi materiali e 

processi, come la deposizione di silani tramite tecnica sol-gel o i polimeri conduttivi, all’interno di questa 

categoria possono cadere film da precursori organici o di natura organica. Pur essendo processi 

deposizioni in fase liquida come i processi galvanici, al contrario di questi ultimi, non si ha alcuna 

applicazione di corrente esterna e la deposizione procede spontaneamente quando la superficie 

metallica è immersa nella soluzione. Questi strati sottili hanno le seguenti principali funzioni: 

1) In assenza di uno rivestimento successivo posto su di essi, rappresentano uno strato barriera 

che si interpone tra l’ambiente esterno e la superficie del metallo.  

2) In presenza di uno strato successivo depositato su di essi, come, ad esempio una vernice, essi: 

- aumentano l’adesione del top coating, in particolare tramite l’aumento della rugosità 

superficiale del componente da proteggere 

- rappresentano uno “strato dielettrico”, quindi non conduttivo, che si interpone tra lo strato 

superiore e la superficie conduttiva del metallo, rallentando l’innesco di un processo di 

corrosione o, in caso di danneggiamenti dello strato protettivo, limitando la corrente di 

corrosione.  

 

Tradizionalmente, i principali processi di conversione chimica che hanno trovato maggiori applicazioni 

come pre-trattamenti dei materiali metallici come difesa dalla corrosione:  

 

 la fosfatazione, solitamente utilizzata su componenti in acciaio, che prevede la formazione sulla 

superficie del metallo di fosfati inorganici terziari, M3(PO4)2*xH2O, con M=metallo, in particolare 

dei fosfati primari presenti in soluzione [1].    

 la passivazione cromica o cromatazione, solitamente utilizzata su leghe leggere come 

l’alluminio o su zincature galvaniche, in preparazione di una successiva verniciatura. Lo 

spessore di questi rivestimenti varia da 0.01 a 3 micron e sono di natura amorfa [2]. 
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Mentre i processi di fosfatazione sono monitorati a livello ambientale soprattutto per il trattamento delle 

soluzioni esauste [3, 4], i processi di cromatazione (“chromate conversion coatings”) debbono rispettare 

la severa legislazione legata al Cr(VI). Innanzitutto, la deposizione avviene in soluzioni contenenti Cr(VI) 

e altri additivi. Inoltre, è stato dimostrato in letteratura che l’efficace protezione dalla corrosione fornita 

dagli strati cromatati dipende anche dalla presenza nel rivestimento depositato, e, quindi, nel prodotto 

finito, di una quantità di Cr(VI), capace di indurre anche processi di cicatrizzazione (“self-healing”) [5, 6]. 

 

 

4.1.1 Formazione, strutture e proprietà chimiche di uno strato di conversione cromica (“chromate 

conversion coating”) 

Le soluzioni cromatanti sono molto acide, col valore del pH nell’intorno di 2, e contengono: acido 

cromico (o acido per produrre un pH basso), cromati e/o bicromati (fonti di cromo esavalente, es.: 

Na2Cr2O7), additivi e acceleranti; fra gli additivi possono essere inclusi regolatori di pH e tamponi, tra gli 

acceleranti i fluoruri e, spesso, ferricianuri (es.: K3[Fe(CN)6]) o molibdati (es.: Na2MoO4) [7]. La 

concentrazione delle soluzioni commerciali sono tali da poter formare il film da ioni bicromato (figura 4-

1).     

 

 
Figura 4-1: tipiche concentrazioni di pH e ioni Cr6+ nelle formulazioni commerciali dei bagni [2] 

 

La reazione base che porta al processo di formazione del film amorfo, chimicamente simile ad uno 

strato di idrossido di cromo, Cr(OH)3, risulta, nel caso di un componente di Al: 

 

(1) Cr2O2-
7 + 2Al + 2H+ + H2O  2CrOOH (s) + 2AlOOH (s) 
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La reazione (1) illustra come avvenga l’ossidazione dell’alluminio, che permette la riduzione del Cr(VI) e 

la conseguente formazione del layer a base di idrossido di cromo con Cr in stato trivalente o di idrossidi 

misti, anche se è dimostrato che il film è generalmente più ricco in Cr rispetto alla stechiometria di (1). 

La reazione (1), inoltre, non mostra la presenza di Cr(VI), che invece risulta contenuto nel coating e può 

giungere fino a concentrazioni del 30% [8].  

 
Figura 4-2: (a) fase1, formazione dello strato di Cr(OH)3; (b) fase 2, arricchimento dello strato in Cr(VI) 

[11] 

Si suppone che la formazione del film sia dovuto prima ad una forte attività elettrochimica (substrato 

metallico scoperto), presente nei primi 30 s secondi di crescita del rivestimento. Tale attività e la velocità 

di crescita del rivestimento dopo i 30 s diminuiscono [9] o si arrestano [10], anche se il peso del 

rivestimento invece continua a crescere, con una concentrazione di Cr(VI) che, in questa fase 

successiva, cresce più velocemente che quella di Cr(III). Tra le più ipotesi più recenti e accreditate 

relativa alla formazione del film, è opportuna segnalare quella che si basa su un processo sol-gel in due 

fasi. Durante la prima fase, grazie alla riduzione del Cr(VI) a Cr(III), si innesca un meccanismo di 

idrolisi-polimerizzazione-precipitazione porta alla formazione dello strato “portante” di Cr(OH)3 (figura 4-

2, a). Secondo [11, 112, 113, 114], i cromati non sono dei formatori di film particolarmente efficaci e ciò 

che si forma è monolayer di idrossido di cromo idrato, ma grazie all’azione di fluoruri o ferricianuro 

(aumento della velocità di riduzione del Cr(VI) a Cr(III)), viene stimolata la crescita del film. 

Successivamente, il cromo (VI) condensa sullo strato di Cr(III). Si suppone quindi che l’attività 

elettrochimica di riduzione del cromo esavalente in cromo trivalente sia elevata fino a raggiungere un 

elevata concentrazione di Cr(III) tale da innescare il meccanismo della prima fase [11]. Una volta 

deposto, il film consiste in un fragile gel idrato, tanto che lasciandolo seccare in aria forma numerose 

cricche in superficie (figura 4-3, a) [2], consolidandosi ed indurendosi, aumentando considerevolmente 

le proprie proprietà meccaniche. Mentre il rivestimento risulta amorfo e rimane tale anche se scaldato 

fino a 300°C, la sua composizione chimica varia a seconda del substrato, della formulazione del bagno, 
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dei parametri di processo e dell’invecchiamento del film. Ad esempio, in figura 4-3 (b), si mostra il 

modello strutturale, ottenuto grazie all’utilizzo di diverse spettroscopie (XPS, Auger, EDS, XANES) e 

microscopie (SEM, TEM), di strato di conversione cromica depositato con fluoruri e ferricianuri come 

acceleranti su una lega di Al2024 [12].       

I rivestimenti ottenuti seguono il profilo della superficie anche in presenza di scalfitture dovute a 

precedenti decapaggi o lavorazioni meccaniche. La spessore del film dopo qualche secondo 

d’immersione è di poche decine di nm, ma dopo 30s solitamente supera i 100nm (figura 4-4 (a), [13]); 

come già indicato, la crescita rallenta nel tempo come mostra lo spessore del film dopo 5 minuti 

d’immersione (figura 4-4 (b), [14]).  

 

 
Figura 4-3: (a) formazione di cricche in un film di conversione cromica causa deidratazione [2]; (b) 
modello strutturale dei composti in un film di conversione cromica depositato su lega Al2024 in 

presenza di acceleranti (fluoruri e ferricianuri) [12]   

 (a) 

 
 

(b) 

Figura 4-4: (a) sezione del film di conversione cromica dopo 5s e 30s secondi di immersione nella 
soluzione [13];  (b) sezione del film di conversione cromica dopo 300s di immersione nella soluzione di 

cromato di Na (NaF come accelerante) [14] 
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4.1.2 Proprietà di un film di conversione cromica (“chromate conversion coating”)  

Gli strati di conversione cromica forniscono protezione dalla corrosione grazie a diversi meccanismi: 

 

a) Rappresenta una barriera fisica che si interpone tra l’ambiente esterno e la superficie metallica 

ed composta da componenti in gran parte insolubili. In questo modo rallenta le reazioni di 

riduzione di ossigeno e idrogeno che sostengono la dissoluzione del metallo. Questa funzione è 

attiva anche in caso di soprarriscaldamento o invecchiamento del coating [15].   

b) La struttura e la chimica dei film sono tali da inibire il trasferimento ionico essendo lo strato 

esterno carico negativamente (“cation selective”) e quello interno carico positivamente (“anion 

selective”) [16, 17].  

c) “Cicatrizzazione” o “self-healing”. S’intende la capacità del film di “sanare” difetti chimici o 

meccanici capaci di esporre la superficie del metallo all’attacco esterno, ovvero di ricoprire zone 

metalliche non protette. Questa capacità è dimostrata dall’assenza di corrosione nei graffi 

indotti nel film prima di sottoporre il componente ad un test di nebbia salina. Questo processo, 

che si basa sulla abilità di questi film di immagazzinare e rilasciare Cr(VI) in una soluzione 

aggressiva, ha luogo secondo i seguenti step: 

 rilascio del Cr(VI) contenuto nel rivestimento in un ambiente acquoso aggressivo 

 migrazione del Cr(VI) verso un difetto del film 

 riduzione del Cr(VI) a Cr(III). Il meccanismo di protezione secondo [84] consiste infatti 

nella formazione di un monolayer di specie di Cr(III) dopo l’adsorbimento dei cromati 

sulla superficie. Lo strato è efficace nel limitare l’attività sulle zone anodiche della 

matrice, sia su quelle catodiche degli intermetallici.  

La quantità di Cr(VI) rilasciato non è funzione solo della quantità totale presente nel coating, 

che dipende da spessore/peso del film, oppure dalla solubilità nella soluzione aggressiva, ma 

anche, da esempio, dal pH e dal rapporto tra area esposta e volume della soluzione [1]. 

L’azione benefica del rilascio di cromati non riguarda solo gli strati cromatati, ma anche i 

primers epossidici contenti pigmenti a base cromati, come SrCrO4, che agiscono efficacemente 

contro la corrosione in presenza di graffi o difetti in modo analogo. Però il rilascio di ioni 

cromato (VI) nel caso dei primer richiede notevoli spessori (tra i 5 e i 20 micron) per essere 

efficace [18], mentre nel caso degli strati di conversione cromica una grande efficacia contro la 

corrosione è dimostrabile anche per spessori di 100nm [19].  
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Figura 4-5: tipici rivestimenti in commercio (in alto, su Al; in basso, su Zn): proprietà [7] 

In generale, la resistenza alla corrosione degli strati di conversione cromica dipende dai seguenti fattori, 

alcuni dei quali legati alla quantità di Cr (VI): 

 

 Peso del coating (“coating weight”) in mg*dm-2 o equivalenti. Il range di mg per superficie, che 

va da 1 a più di 10 mg*dm-2 può essere tradotto in spessore dei rivestimenti, che va dai 10nm ai 

3 micron (figura 4-5). All’aumentare del peso/spessore corrisponde una variazione di colore, 

dovuta in particolare alla differente quantità di Cr nei due differenti stati di ossidazione e ad altri 

composti presenti.  

 Contenuto di Cr. Gli studi hanno dimostrato che la resistenza alla corrosione aumenta con 

l’aumentare del contenuto di Cr [1]. Ne consegue che l’aumento dello spessore/peso è benefico 

relativamente all’aumento della protezione [7].  

 Capacità di rilascio di Cr(VI). Mentre ci sono studi contrastanti sull’aumento della protezione in 

funzione dell’aumento del contenuto di Cr(VI) [20,21], è dimostrato che l’eccessivo 

invecchiamento (“aging”) del film può portare ad un rilevante calo nella resistenza alla 

corrosione. Un primo consolidamento della struttura “portante” di Cr(OH)3 e la deidratazione tale 

da fornire un’adeguata resistenza al graffio avvengono in 24h. E’ stato dimostrato che un 
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invecchiamento ulteriore (es.: 20 giorni) induce una diminuzione della resistenza alla 

corrosione, probabilmente dovuto all’intrappolamento del Cr(VI) nella struttura dell’idrossido di 

cromo, impedendone il rilascio, oltre che ad un estendersi della criccatura [22, 23]. Il contenuto 

di Cr(VI) diminuisce anche lentamente nel tempo (es.: 20 anni), ma la presenza di una 

verniciatura sopra il film sembra indicare una benefica sinergia permettendo di mantenere nel 

tempo un contenuto di Cr(VI) simile ad un film appena depositato. Trattamenti termici per pochi 

minuti a temperature sopra i 60°C inducono riducono la resistenza alla corrosione in modo 

analogo all’invecchiamento eccessivo [23,24,25].      

   

4.2 Campi di applicazione degli strati di passivazione cromica da Cr(VI) e alternative 

esenti da Cr(VI) o “chromium-free”  

 

I campi di applicazione del Cr(VI) in ambito della protezione dalla corrosione sono molteplici, grazie 

all’efficacia come inibitore. Per questo motivo, l’utilizzo di trattamenti superficiali a base di Cr(VI) non è 

ristretto ai bagni di cromatazione, ma riguarda molteplici processi presenti sia nel pre-trattamento, che 

nel post-trattamento di superfici metalliche. Ne consegue che l’adeguamento alle nuove 

regolamentazioni relative all’utilizzo del Cr(VI) per ridurne in primis l’impatto sulla salute umana spesso 

non interessa solo uno specifico processo, es. la cromatazione, ma un’intera catena di processi a base 

Cr(VI), dove la performance finale del componente dipende dallo svolgimento di tutti i processi 

appartenenti alla catena e dalla loro validazione.  Ad esempio, il Chromium Trioxide Authorization 

Consortium (CTAC), un gruppo di più di 150 aziende formato nel 2012 per far fronte alla richiesta di 

autorizzazione di utilizzo del triossido di cromo da parte dell’European Chemicals Agency (ECHA), 

sottolinea nel documento sottomesso ad ECHA, relativamente alle alternative all’utilizzo del triossido di 

cromo in campo aereonautico (escluse cromatura a spessore e decorativa) [26], tre criticità relative 

alle alternative ai trattamenti superficiali a base Cr(VI) (escluse la cromature a spessore e decorative): 

 Criticità tecniche. I trattamenti superficiali a base di Cr esavalente forniscono un’eccezionale 

prevenzione/protezione dalla corrosione in molteplici condizioni; capacità di “self-healing”; 

un’ottima adesione fornita a rivestimenti depositati successivamente (es.: vernici); alta 

resistività intrinseca, ma bassa resistenza elettrica di contatto (“low electrical contact 

resistance”). 

 Catena di processi. Il punto di vista non deve essere quello di sostituire uno specifico processo 

a base Cr(VI), ma l’intera catena di processi, che vanno dalla pulizia, etching e decapaggio dei 

substrati (pre-trattamenti), ai trattamenti propriamente detti (conversione cromica, 
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anodizzazione in soluzioni di acido cromico) fino a sigillatura dopo anodizzazione, risciacquo e 

passivazione (post-trattamenti). 

 Tempi di validazione e industrializzazione. A fronte dei notevoli requisiti tecnici e della necessità 

di trovare una soluzione che possa essere valida per tutta la catena di processi, esiste una 

tempistica di validazione (qualifica tecnica, certificazione) e industrializzazione che può 

giungere fino a 25 anni nello specifico caso del settore aereonautico.     

E’ vero che il settore aereonautico rappresenta un campo molto esigente a fronte delle estreme 

condizioni di sicurezza a cui è soggetto ([26] riporta una stima dei costi delle attività R&D focalizzate alla 

sostituzione della catena di processi a base Cr(VI) di 100M€), ma le criticità sovraesposte sono presenti 

anche in altri settori se si affronta la completa sostituzione del Cr(VI). In particolare, il rapporto CTAC 

relativo all’utilizzo del triossido di cromo (escluse cromatura a spessore e decorativa) in settori industriali 

differenti dall’aeronautico [27], sottolinea un analoga difficoltà nella ricerca di alternative e la necessità 

di affrontare il problema affrontando l’intera catena di processi e non il singolo step. Data la complessità 

dello studio e dei settori industriali coinvolti, la presente indagine sarà dedicata ad alternative allo 

specifico processo di conversione cromica o cromatazione, ponendo comunque in evidenza le difficoltà 

nella sostituzione anche quando legate alla sopramenzionata catena dei processi e non solo per cause 

connesse al non raggiungimento dei requisiti tecnici. Come esempio della vastità di utilizzi del Cr(VI), è 

importante sottolineare come il Cr(VI) risulti infatti un efficace inibitore di corrosione, aggiunto come 

pigmento in vernici [28], e, in forma di acido cromico, l’elettrolita di riferimento per l’anodizzazione di 

componenti aereonautici [26]. In campo aereonautico, la conversione cromica è applicata sia per 

immersione (“dip process”), che per tramite pennello (“brush process”), sia come trattamento pre-

verniciatura, che come rivestimento stand-alone [26].  

 

Ci sono due principali casi di applicazione dei trattamenti di conversione cromica: 

 

1) Deposizione su alluminio e leghe di alluminio  

2) Deposizione su magnesio e leghe di magnesio.  

3) Deposizione su rivestimenti metallici (a base Al, Zn, Zn-Ni, Cd) a protezione di substrati 

metallici o compositi 

 

I componenti trattati comprendono, tra gli altri, parti dei carrelli degli aerei, elementi di fissaggio 

(“fasteners”), connettori elettrici [26]. Un buon esempio della varietà dei requisiti presenti nelle 

specifiche del settore aeronautico è fornito dalla richiesta di bassa resistenza elettrica di contatto su 
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molti componenti. Sebbene il film cromico possegga un’alta resistività elettrica intrinseca [29], è dotato 

di una bassa resistenza elettrica di contatto, misurata applicando un lieve carico con un elettrodo 

metallico piatto, in quanto i film sono fragili e sottili, permettendo che una breccia si formi facilmente, 

consentendo il contatto metallo-metallo. Grazie alla capacità di self-healing in ambienti corrosivi, questi 

piccoli difetti indotti meccanicamente possono essere tollerati, mantenendo la conducibilità elettrica e la 

protezione da corrosione allo stesso tempo [30]. Ne consegue che, ad esempio, la sostituzione del film 

di conversione cromica più vernice con uno strato anodizzato sigillato risulta possibile solo nei casi 

limitati in cui la bassa resistenza elettrica di contatto non è richiesta. Infatti, gli strati anodizzati da bagni 

non cromici (soluzioni di acido solforico, acido fosforico o di acido fosforico e solforico), oltre a 

necessitare di un primer contenente Cr(VI) per poter fornire adeguata resistenza alla corrosione per 

essere usati solo in alcune specifiche applicazioni, non hanno alcuna proprietà conduttiva di contatto 

[26].  

 
Figura 4-6: processi studiati nel progetto Airbus Chromate-Free (ACF). [31] 

CAA (Chromic Acid Anodization), CCC (Chromate Conversion Coatings. 

 

Dopo la comparsa delle direttive RoHS (2002/95/EC) e REACH (1907/2006) in Europa e le restrizioni 

della OSHA in America, progetti per la sostituzione del Cr(VI) sono stati attivati dalle OEM, come ad 

esempio il Airbus Chromate-Free (ACF), partito nel 2006 [31]. Il progetto riguarda i processi di maggiore 

interesse per la applicazioni Airbus (figura 4-6).  

 

 
Figura 4-7: schema del multistrato protettivo di una lega di alluminio anodizzata TSA nel 

progetto Airbus Chromate-Free (ACF). [31] 
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Questo progetto, ad esempio, ha portato alla realizzazione di strati anodizzati  da bagni di acido 

tartarico-solforico con primer e top coating Cr-free (figura 4-7, [31]). Il progetto ha portato ad una 

riduzione dell’uso del Cr(VI) del 60%. 

Boeing iniziò nel 2006 un progetto simile, intitolato “Environmentally Benign Coating System for 

Department of Defence Substrates”, per lo sviluppo di rivestimenti Cr-free basati su strati di conversione 

chimica da terre rare [27] o fluorozirconatura [32].  

 

Il Cr(VI) è però utilizzato, a livello di trattamenti superficiali, in numerosi altri settori industriali quali: 

costruzioni, automotive, meccanica generale e food-packaging. Ognuno di questi settori ha dei 

requisiti tecnici stringenti e dei tempi molto lunghi per la validazione dei prodotti, nonché direttive da 

rispettare a livello di riciclo dei prodotti a fine vita. Ad esempio [27]: 

 

 Costruzioni. Nel settore edilizio una tipica durata che occorre garantire al prodotto è di 25 anni. 

Allo stato attuale, molte alternative Cr-free che possono aver dato buoni risultati nel breve 

periodo non sono stati testati durante una vita in esercizio così lunga. I requisiti prestazionali di 

resistenza alla corrosione sono molto stringenti, es. Al o Zn (1000h in nebbia salina acetica e 

neutra secondo ISO 9227). Nel caso dei manufatti zincati, possono variare a seconda del grado 

di protezione dello strato di Zn (si passa dalle 48-72 ore in nebbia salina per le conversioni 

chimiche Cr-free, passando per un >96h per la comparsa della ruggine bianca nel caso di sola 

conversione chimica a base Cr(VI), fino alle 1000h per una zincatura protetta da multistrato 

sopra il layer di conversione chimica).   

 Automotive. In questo settore, molti componenti sono prodotti in processi in cui è presente il 

Cr(VI) e in periodi di produzione di circa 7-10 anni per tipologia di componente. Come nel caso 

aereonautico, la sicurezza è un requisito fondamentale. Se si aggiunge il fatto che la catena di 

fornitura è molto complessa, i tempi per fornire un’alternativa Cr-free ad un componente si 

aggirano sui 5-7 anni. Inoltre, un componente, secondo normative di alcuni paesi europei deve 

rimanere sul mercato come parte di ricambio per 10 anni [27]. Inoltre, i costruttori debbono 

tenere conto delle direttive relative al fine vita e al riciclo dei veicoli (Directive 2000/53/EC - the 

"ELV Directive", Directive 2005/64/EC). I requisiti di resistenza alla corrosione richiedono dalle 

48h in CASS (nebbia salina cuproacetica, ISO 9227) fino alle > 240h in nebbia salina neutra.   

 

 Meccanica generale. I trattamenti a base Cr(VI) sono utilizzati in migliaia di differenti 

componenti, incluse le macchine agricole, componenti meccanici, cuscinetti, steel coil, grain 
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oriented electrical steels, etc... Lo scopo di questi trattamenti è la resistenza alla corrosione o 

all’usura, con la necessità si sopportare condizioni in esercizio molto severe. Nello specifico, i 

requisiti relativi alle conversioni chimiche su acciai rivestiti richiedono, con strati di spessore 

inferiore a <1 micron, almeno 1000h in nebbia salina neutra secondo la ISO 9227 e dalle 350-

500h senza delaminazione in nebbia salina secondo la EN 13523-8.  

 

 Food-packaging. Questo settore deve specificatamente rispettare la direttiva 1935/2004 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:en:PDF) che 

regola i materiali che possono venire a contatto con il cibo. In questo settore, quindi, il Cr(VI) è 

solitamente presente solo nei processi per ottenere un determinato trattamento superficiale, es. 

gli acciai ECCS (Electrolytic Chromium Coated Steel), e non nel prodotto finale.  

Questo breve excursus mostra come il Cr(VI) sia estremamente diffuso in settori molto diversi e che è 

coinvolto nel trattamento superficiale di molteplici prodotti. Secondo [27], non sono previste alternative 

ai processi a base Cr(VI) applicabili in catena di produzione nei prossimi 10 anni. Concentrandosi sullo 

specifico caso dell’utilizzo del Cr(VI) nei chemical conversion coatings, anche in questi ambiti industriali 

i strati di conversione cromica hanno come scopo la protezione da corrosione di [27]: 

 

1) Deposizione su alluminio e leghe di alluminio  

2) Deposizione su magnesio e leghe di magnesio.  

3) Deposizione su rivestimenti metallici (a base Al, Zn, Zn-Ni, Cd) a protezione di substrati 

metallici quali acciai, acciai inossidabili, alluminio e rame.  

 

Al di là di un efficace protezione dalla corrosione come strato barriera, la difficoltà nel trovare alternative 

o nella sostituzione degli strati di conversione cromica nasce dalla necessità di mantenere la capacità di 

inibizione alla corrosione grazie alla diffusione degli ioni di Cr(VI) nei difetti del coating o nell’elettrolita a 

contatto con il componente rivestito [27], ovvero il “self-healing” effect. Inoltre, quando la conversione 

cromica rappresenta lo strato di adesione di film (es. primer, vernici, etc…) posti successivamente a 

formare un multistrato, la capacità di massimizzare l’adesione di tutto il multistrato diventa un’ulteriore 

priorità. 

Infine, in figura 4-8, alcuni esempi di diversi materiali cromatati:   

 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:en:PDF


 
 

 
 

  169 

 

cromatazione su lega di alluminio 

(da http://apexanodizing.com/service-
detail/chromate-conversion.html) 

cromatazione su rivestimento in Zn 

(da http://429mustangcougarinfo. 
50megs.com/new_page_26.htm) cromatazione su rivestimento in Cd 

(da http://429mustangcougarinfo. 

50megs.com/new_page_26.htm) 

Figura 4-8: esempi di componenti protetti da uno strato di conversione cromica. 

 

L’esposizione continuerà valutando le alternative alla conversione cromica su leghe di alluminio (2.1), 

dove verranno illustrasti la maggior parte dei processi, ma verranno segnalati eventuali 

analogie/differenze anche su leghe di magnesio (2.2) e su rivestimenti a base Zn (2.3).   

 

4.2.1 Alternative alla conversione cromica su leghe di alluminio  

In una lega di alluminio, lo stato dell’arte della protezione da corrosione consiste in un multistrato (figura 

4-9, [33]): 

 

 
Figura 4-9: tipica architettura di un multistrato su lega di alluminio [33] 

 

Il “pretreatment layer” è usualmente lo strato di conversione. Come già menzionato, ad esempio, 

esistono casi specifici nel settore aeronautico dove la sostituzione dello strato di conversione può 

essere uno strato anodizzato da bagni non cromici (es.: acido solforico), sul quale però è necessario 

apporre un primer contenente Cr(VI) [26].  

Sono state proposte varie strategie a base inorganica per l’ottenimento di strati di conversione 

alternativi alla cromatazione atti ad ottimizzare la resistenza alla corrosione dell’architettura in figura 4-9. 

Tra le principali, si possono elencare [56]: 

http://apexanodizing.com/service-detail/chromate-conversion.html
http://apexanodizing.com/service-detail/chromate-conversion.html
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1) Bagni a base di metalli di transizione capaci di formare oxianioni “ipervalenti” (“hypervalent”; es: 

Cr2O2-
7) solubili e riducibili per formare ossidi/idrossidi insolubili. Esempi, oltre al Cr, sono Mo, 

Mn, V.  

2) Bagni a base di metalli di transizione difficili da ridurre capaci di formare ossidi molto stabili. E’ il 

caso di Zr e Ti, in ambienti acidi e in forma di composti del fluoro. 

3) Processi capaci di depositare ossidi covalenti di elementi come Si, Ge, P, Te. Esempio sono gli 

strati a base silani deposti con la tecnica sol-gel.  

4) Rivestimenti a base di composti di terre rare. Esempi sono bagni contenenti composti del Cerio 

o lantanidi.  

5) Rivestimenti dovuti alla precipitazione di composti quali boehmite (γ-AlO(OH)) o hydrotalcite 

(Mg6Al2CO3(OH)16·4(H2O)).  

6) Polimeri conduttivi o elettroattivi (electroactive polymers). Esempio: derivati del poly(para-

phenylene vinylene. 

 

Occorre ricordare che parallelamente sono in atto studi per la riduzione/sostituzione dei primer 

contenenti Cr(VI), cioè il terzo strato in figura 4-9, sia focalizzati alla comprensione dei meccanismi di 

base dell’azione inibente di altri altre sostanze (molibdati, silicati, terre rare come il praseodimio) [59], 

sia in combinazione con gli strati di conversione chimica esenti da Cr(VI) [55].  

 

4.2.1.1 Strati di conversione a base Cr(III) 

Sia per il settore aeronautico [26], che per molti altri settori industriali [27], i processi di conversione a 

base Cr(III) risultano una scelta presente sia a livello della ricerca, che a livello di prodotti commerciali. 

La scelta risulta abbastanza naturale, considerato che il Cr(III) non presenta effetti cancerogeni e 

presenta una bassa tossicità [35]. I primi esempi di conversione da Cr(III) apparvero negli anni ottanta 

sia a livello di pubblicazioni [36], che di brevetti [37]. Gli elementi essenziali del bagno di conversione 

cromica da Cr(III) in soluzione acquosa sono: 

 

 un composto solubile di Cr(III) (es.: Cr2(SO4)3 [42]; ≤ 5% in peso [41], ma anche fino al 25% 

secondo [57]). 

 un composto del fluoro. I primi bagni facevano uso di NaF o Na2SiF6, ma le proprietà degli 

strati sono aumentate notevolmente nei bagni contenenti i composti di Zr e F, come, ad 

esempio, K2ZrF6 [38]. Tali recenti formulazioni, Trivalent Chromium Process, TCP, derivano 

da un brevetto NAVAIR.    
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 pH acido. Gli sviluppi di molti prodotti commerciali suggeriscono valori compresi tra 3.6 e 4 

(es.: 3.75 [39], 3.9 [40], etc…). E’ spesso usato acido fluoroborico (HBF4).  

 Il trattamento dura alcune decine ad alcune centinaia di secondi a seconda della ricetta, anche 

commerciale da temperatura ambiente [41] a 40°C [40] 

 il pretrattamento del componente prima di venire a contatto con il bagno di conversione 

necessita la rimozione di oli, contaminanti e degli ossidi superficiali dei metalli trattati, facendo 

attenzione che la procedura scelta non interferisca con la crescita dello strato TCP [33].  

 

Viene ora illustrato il meccanismo di formazione dello strato di conversione, considerando K2ZrF6 come 

fluoruro aggiunto. Ne consegue, quindi, che il processo TCP in realtà sia un processo che segue la 

strategia 2) sopra menzionata, ma con l’aggiunta di sali di Cr. In figura 4-10, sono mostrati la superficie 

(foto SEM, 10a) e la sezione di uno strato TCP (foto TEM, 10b), entrambi ottenuti da prodotti 

commerciali. 

 

 
Figura 4-10: superfici (a) e sezione (b) di due strati TCP su lega AA2024-T3 – nota: in (b) il distacco 

dello strato è probabilmente dovuto alla preparativa per l’analisi al TEM [41] 

La deidratazione porta alla formazione di cricche, ma nello specifico caso risultano particolarmente 

numerose a causa del vuoto spinto del SEM. In [38], esperimenti mirati a verificare l’insorgere e la 

quantità delle cricche in condizioni di invecchiamento naturale dimostrano che solo dopo 24h in aria si 

notano piccole cricche micrometriche, che aumentano la loro lunghezza a 48h.  Occorre ricordare che 

questi strati verranno ricoperti da strati di natura organica che sigillerà questi difetti.    
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I bagni di Cr(III) TCP hanno caratteristiche in comune con quelli di fluorozirconati e ne consegue che 

sono state riscontrate morfologie simili ai film di fluorozirconati “chromium-free”, come la presenza di 

morfologie sferiche sub/micrometriche (cerchi rossi, figura 4-10a).  

 

Dal punto di vista chimico, gli strati TCP mostrano tre principali punti: 

 

1) Il cromo presente nel film appena depositato è di gran lunga in forma trivalente, come 

dimostrato da molti lavori in letteratura, soprattutto usando la spettroscopia XPS (X-Ray 

Photoelectron Spectroscopy), che è sensibile alla valenza dell’elemento (figura 4-11a, [38]). In 

taluni casi, non è possibile escludere in modo assoluto la presenza di Cr(VI), ma la sua 

quantità, se presente, è minima (figura 4-11b, [40]).   

2) Lo Zr è fortemente presente negli strati di conversione TCP; la sua presenza (figura 4-12a, 

spettro Auger, depth profile, [41]) è solitamente associata all’ossigeno, formando zirconia 

(figura 4-12b, spettro XPS, [40]).   

3) L’andamento “accoppiato” di Zr e O e la loro diminuzione dall’interfaccia con l’aria verso quella 

con il substrato suggerisce la presenza di uno strato ricco in AlFx, più probabilmente KxAlF3+x 

(fluoroalluminato) a contatto con la lega di alluminio [41]. 

 

(a) – analisi XPS ad alta risoluzione – il 

Cr(VI) non risulta presente [38] 

 

NOTA - Diversi autori concordano nella 

presenza di Cr(OH)3 [38, 40, 41], ma 

l’interpretazione del fitting può portare a più 

composti in cui il Cr è presente in forma 

trivalente. Ad esempio, la presenza del solfato 

di Cr dipende dal sale iniziale usato nella 

formulazione del bagno. 

(b) – analisi XPS ad alta risoluzione – 

max. Cr(VI) ~ 2% [40] 

Figura 4-11: spettri XPS del Cr: valenze possibili (a e b) 
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(a) – analisi Auger depth profile delle 

concentrazioni degli elementi [41] 

(b) – analisi XPS ad alta risoluzione – lo 

Zr risulta legato all’ossigeno per 

formare ZrO2 

Figura 4-12: andamento della concentrazione dello Zr (a) e valenza possibile (b) 

 

La struttura suggerita in [41] è quindi “bifasica” (figura 4-13), anche se alcuni lavori ne descrivono anche 

tre, come ad esempio [40], con interfaccia ricca in Al, uno strato intermedio ricco in Zr (ossido) e Cr 

(idrossido) e nuovamente uno strato ricco in Al. In generale è presente una zona ricca in Al 

all’interfaccia con la lega e su di essa un layer ricco in ZrO2. Il Cr è stato trovato sia distribuito in modo 

non uniforme lungo tutto il rivestimento [41], che concentrato nel layer ricco in Zr [40].  

 

 
Figura 4-13: struttura “bifasica” proposta in [41] 

Per quanto ciascun lavoro in letteratura sia focalizzata su una specifica lega di Al, in generale, pare 

assodato che la formazione dello strato di conversione TCP non dipenda principalmente da una 

reazione redox che coinvolge gli ioni Cr e il substrato come nel caso del processo di cromatazione [11], 
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ma appare guidato da una modifica del pH superficiale [38, 40, 41]. I principali step della deposizione 

sono: 

 

1) Dissoluzione dell’ossido naturale del metallo dovuto alla presenza degli ioni F- 

2) Successiva dissoluzione del metallo, non più protetto, e rilascio di ioni Al3+ e simultanea 

riduzione di ossigeno ed idrogeno (reazioni catodiche). Gli step 1) e 2) portano alla formazione 

dello strato all’interfaccia della lega ricco di Al e F [41, formulazione Alodine T5900], o, secondo 

altri autori, Al, F e O [43, formulazione SurTec 650].    

3) Lo step 2), consumando H+, induce un aumento di pH, che favorisce la precipitazione della 

zirconia idrata (2) e dell’idrossido di Cr (3), formando lo strato ricco in Zr, secondo 

 

(2) ZrF6
2- + 4OH-  ZrO2 * 2H2O + 6F- 

(3) Cr3+ + 3OH-  Cr(OH)3  

 

Prima di affrontare la resistenza alla corrosione riportata da vari studi, è necessario sottolineare un 

punto importante riguardante la possibile comparsa di Cr(VI) nei rivestimenti TCP. Come già riportato, il 

Cr(VI) non è in pratica presente nei film appena depositati. Però, il Cr(III) presente nello strato può 

ossidarsi con il passare del tempo, anche naturalmente. [40] tramite spettroscopia Raman rileva la 

presenza di Cr(VI) infatti in alcuni coating dopo 1h di essicamento in aria e in tutti i coating immersi in 

soluzioni di Na2SO4 e NaCl, dove si pensa ci sia stata formazione di acqua ossigenata nelle zone ricche 

in Cu (intermetallici) a causa della riduzione dell’ossigeno disciolto, con successiva diffusione di H2O2 e 

ossidazione del Cr (III) da parte di H2O2.  Tale formazione è stata confermata da uno studio successivo 

sempre immergendo leghe AA2024 rivestite con TCP in soluzioni di Na2SO4 e NaCl [44], con il 

meccanismo proposto in figura 4-14: 

 

 
Figura 4-14: meccanismo di ossidazione da Cr(III) a Cr(VI) in una soluzione satura d’aria proposto da 

[44] 
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Gli stessi autori hanno verificato la transizione da Cr(III) e Cr(VI) in leghe AA7075 e AA6061, 

dimostrando una maggiore conversione in presenza di una maggiore % di Cu e quindi di intermetallici a 

base Cu [45]. Gli autori sottolineano che in assenza di ossigeno disciolto (es.: soluzione de-ossigenata), 

il Cr(VI) non è rilevato. Pur rimanendo necessario investigare ulteriormente la quantità di Cr(VI) formato, 

la sua pericolosità per l’ambiente attraverso test di lisciviazione e in quali altre condizioni si può formare, 

la quantità di Cr(VI) che si può formare, anche ossidando tutto il Cr(III) precipitato in uno strato TCP, 

sarà sempre di molto inferiore a quella riscontrabile in uno strato cromatato (30-60% di acido cromico 

nel bagno di cromatazione al 5% di sale di Cr(III) in una tipica formulazione TCP). Un punto importante 

ancora da chiarire anche ai fini pratici è se gli eventuali ioni Cr(VI) siano mobili e possano concorrere 

alla protezione dalla corrosione, ma, allo stesso tempo, poter essere rilasciati nell’ambiente. Uno studio 

congiunto da parte della NAVAIR-Materials Engineering Division, The U.S. Army Research Lab, 

l’Università del Connecticut e ditte autorizzate alla commercializzazione delle formulazioni a base Zr e 

Cr brevettate NAVAIR ha invece utilizzato il metodo chimico della difenilcarbazide, che permette di 

isolare la sola componente di Cr(VI) in fase liquida, accoppiata con spettroscopia UV-visibile per 

valutare il grado di colorazione della soluzione ottenuta [46]. Secondo questo studio non è riscontrabile 

la presenza di Cr(VI) a livello di μg/cm2 nei rivestimenti anche dopo 148 ore di esposizione a SO2 o a 

744 ore di nebbia salina neutra. Altri autori, utilizzando un metodo analogo, hanno invece riscontrato la 

presenza di Cr(VI) dopo una prova in nebbia salina [47].  

 

Le prime formulazioni degli strati di conversione a base Cr(III) hanno mostrato un’intrinseca resistenza 

alla corrosione inferiore agli strati cromatati. Le vie suggerite per poter utilizzare le prime formulazioni in 

modo efficace prevedevano o l’utilizzo obbligatorio di multistrato come in figura 4-9 (es.: utilizzo di 

multistrato sol-gel organically modified silicates - “ormosil” su strato di conversione da Cr(III) [46]) o 

trattamenti con un agente ossidante per trasformare parte del Cr(III) in Cr(VI) (es: utilizzo di H2O2 e 

KMnO4 come agenti ossidanti in [48, 49]) riottenendo la capacità di self-healing. 

A partire dal brevetto del “Trivalent Chromium Process” della NAVAIR, poi dato in licenza per la 

commercializzazione a ditte come Sur-Tec International, Henkel Surface Technologies, Metalast 

International e Luster-On Products, gli strati TCP mostrano invece risultati molto buoni tanto da 

diventare la prima alternativa alla conversione cromica [41]. Le formulazioni TCP contengono Zr e 

fluoruri, come indicato in precedenza. Secondo [51], i rivestimenti TCP, non solo le nuove formulazioni 

rispettano i requisiti di proprietà elettriche richieste in alcuni settori e sono molto meno sensibili ai 

trattamenti termici delle cromatazioni (es.: trattamento di deidrogenazione fino 260°C per 24h senza 

perdita di performance), ma mostrano una capacità di protezione equivalente agli strati cromatati senza 
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la necessità di un topcoat. A seconda dei processi adottati, è possibile raggiungere fino 800-1000h di 

nebbia salina. Si sottolinea, però, che la resistenza alla corrosione dipende fortemente da: 

 

 Tipologia di lega di alluminio. Ad esempio, la AA2024 risulta tra le più problematiche [51]. 

 Pretrattamenti (detergenti, attivatori, decapanti, etc…) e risciacqui. In particolare, procedure 

di etching prima del bagno di conversione possono diminuire la resistenza alla corrosione 

[51]. 

 Tempo ottimale di deposizione. Secondo [54], un tempo troppo breve (es. 60s) non è 

sufficiente a fare depositare uno strato uniforme, mentre uno troppo lungo induce molte 

cricche nel rivestimento a causa della dissoluzione dello strato (es. 600s).   

 Concentrazione ottimale dei sali di Cr. [54] riporta una concentrazione ottimale che 

minimizza la corrente di corrosione (es.: 0.01M di solfato di cromo).  

 

L’adozione di bagni di modificati grazie ad additivi riducono molto la variabilità delle performance a 

corrosione sia di leghe di Al che non hanno subito etching, sia nel caso di etching [51]. Analogamente 

agli strati cromatati, è possibile riassumere i meccanismi di protezione dalla corrosione degli strati TCP: 

1) Rappresenta una barriera fisica, aumentando il potenziale della lega, cioè rendendolo più 

nobile, a contatto con una soluzione corrosiva, rispetto al caso non rivestito [38, 41]. Secondo 

[52], questo effetto barriera può essere incrementato attraverso una notte di invecchiamento 

accelerato indotto da riscaldamento. Il trattamento a 100°C dimezza la corrente di corrosione in 

una soluzione 0.5M di Na2SO4, ma già a 150°C si nota un peggioramento. Analogamente, una 

settimana di invecchiamento a temperatura ambiente porta ad un miglioramento sensibile. Si 

suppone che i difetti e i canali idrati presenti nel coating dopo la deposizione si riducano 

fortemente (figura 4-15) e lo strato acquisisca proprietà idrofobiche. Si sottolinea però che 

occorre verificare in modo sistematico quali possano essere le conseguenze sull’adesione di un 

eventuale topcoating post invecchiamento.   

2) Riduce la reazione di riduzione dell’ossigeno [38]. In particolare, nel caso di una lega AA2024, 

fornisce, quindi, un’inibizione catodica bloccando in modo parziale o completo le reazioni sui siti 

ricchi in Cu (intermetallici) [41].  

3) Esiste un’ulteriore protezione dovuta al rilascio di ioni Cr, cioè “self-healing”? [41] riporta che 

confrontando strati TCP con strati a base di esafluorozirconati, ma senza sali di Cr, gli strati 

TCP mostrano una resistenza di polarizzazione dalle 2 alle 4 volte maggiori (migliore 

comportamento a corrosione).  Con un esperimento “ad hoc”, è stato dimostrato in [53] che si 
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verifica, a contatto della soluzione aggressiva contenente NaCl un rilascio di ioni Cr, ma non di 

Zr, un trasporto degli ioni Cr verso zone non protette del substrato e un’azione inibitrice 

(abbassamento della velocità di corrosione). Vengono proposte sia la soluzione di una 

transizione Cr(III)  Cr(VI) come in [41] o la dissoluzione di composti del Cr(III) in soluzione e 

precipitazione nei siti non protetti, ma la prima soluzione è la più caldeggiata. In altri termini, se 

definitivamente verificata l’azione di rilascio di Cr con azione inibitrice, i TCP sarebbero una 

combinazione ben riuscita della strategia 1) e 2).  

 
Figura 4-15: miglioramento dell’effetto barriera dovuto ad invecchiamento termico o naturale 

secondo [51] 

 

Dal punto di vista industriale, la conversione chimica da Cr(III) rappresenta una soluzione già 

ampiamente diffusa ed utilizzata in diverse applicazioni, ma non rappresenta ancora 

un’alternativa per “una sostituzione 1:1” della cromatazione. Ad esempio, nel report CTAC sul 

settore aeronautico [26], si evidenzia come il requisito di resistenza alla nebbia salina sia raggiunto per 

le leghe serie 5000 e 6000, ma non per le serie 2000 e 7000, in quanto le soluzioni a base Cr(III) 

mostrano una forte dipendenza dalla lega di alluminio utilizzata e dalla preparazione della superficie 

della lega. Inoltre, non viene segnalata alcuna capacità di inibizione attiva della corrosione (“self-

healing”). Esistono ancora problemi di riproducibilità e di adesione di eventuali top-coating, e, 

nonostante i trattamenti siano stati validati per alcune applicazioni, la sostituzione della cromatazione su 

parti strutturali è ancora limitata. Secondo il report CTAC sugli altri settori industriali [27], ci sono già 

esempi di longeva applicazione in ambito architettonico (10 anni), ma vengono segnalati problemi di 

raggiungimento dei requisiti di resistenza alla corrosione e di adesione dei top coating (es.: vernici), 

spesso associati a problema di riproducibilità dei processi. Come nel caso aeronautico, in campo 

automotive, si segnala il problema della “non-visibilità” del rivestimento (trasparente), che impedisce agli 

operatori responsabili dei controlli di verificare facilmente l’innesco della corrosione come nel caso della 

cromatazione (dorata) [27]. Nonostante questo problema pratico, nel settore automotive, dove le leghe 

di alluminio sono in prevalenza a base AlMg, in molte applicazioni i requisiti di resistenza alla corrosione 
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e di adesione del top coating sono superati. Continua a venire segnalato il problema di riproducibilità di 

processo.  

A partire dagli anni ’90 e dalle prime restrizioni sull’utilizzo del Cr(VI) (processo, prodotti), sono stati 

effettuati studi sistematici di validazione delle alternative alla cromatazione, spesso condotti da consorzi 

industriali o da enti pubblici coinvolti nel settore aereonautico, che possono fornire una visione più 

generale del singolo articolo scientifico. In particolare, molti sforzi sono giunti dal settore aeronautico o 

della difesa americana, dove i requisiti tecnici per la sostituzione dei processi a base Cr(VI) sono 

particolarmente stringenti (es.: http://db.asetsdefense.org/Custom/customsearch.aspx ).  Vengono qui 

riportati le conclusioni riguardanti i processi TCP di due studi più recenti:  

 

 Il lungo studio organizzato dalla Environmental Security Technology Certification Program ha 

confrontato le proprietà di alcuni prodotti commerciali privi di Cr(VI) con test di resistenza alla 

corrosione anche di lunga durata in presenza di atmosfera marina (> 9 anni) con un prodotto 

commerciale contenente Cr(VI) di riferimento su diverse leghe di Al (2024, 7075, 5083, 2219) 

[55]. I test di questo studio sono particolarmente interessanti perché studiano anche 

l’influenza di primer contenenti Cr(VI) e privi di cromati e sono condotti in presenza di un top 

coat, come in figura 4-9. I risultati principali sono: 

- controllando tutte le combinazioni di risultati, gli unici multistrato che hanno ottime 

prestazioni confrontabili sia con primer contenenti Cr(VI), sia privi di Cr(VI), con lo standard 

(cromatazione) sono i TCP e gli strati a base Ti e Zr (es.: Alodine (ora Bonderite) 5200)   

- in generale, i pretrattamenti inorganici sono risultati più protettivi di quelli organici, anche se 

alcuni di questi ultimi forniscono buoni risultati se in combinazione con primer con Cr(VI) 

- viene confermata la maggiore difficoltà di protezione delle leghe serie 2000 

- si sottolinea che per l’implementazione del processo TCP occorre ben valutare l’impatto 

sulle acque reflue contenenti Cr     

Il documento [58] conferma che il TCP risulta adottato come alternativa alla cromatazione, 

anche se si sottolinea la maggiore sensibilità alla preparativa del substrato.  

 Nel documento [59], dovuto al consorzio tra la Strategic Environmental Research and 

Development Program and centri di ricerca, sono presentati risultati relativi dei pretrattamenti 

e all’influenza di alcuni strati di conversione sull’adesione di topcoating a base di resina 

epossidica e acetoacetato. In tutti i casi, la presenza dello strato di conversione aumenta 

l’adesione del top coating. Lo strato TCP mostra un comportamento buono con entrambi i top 

http://db.asetsdefense.org/Custom/customsearch.aspx
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coating, ma inferiore alla cromatazione nel caso della resina epossidica e allo strato a base Zr 

e Ti “chromium-free”.  

 

A seguire, in tabella 4-1, si elencano prodotti commerciali a base TCP, approvati anche per uso 

aeronautico: 

 

Tabella 4-1: esempi di prodotti commerciali a base TCP 

PRODOTTO DITTA PRODUTTRICE NOTE 

Interlox 338 ATOTECH  In http://www.a3ts.org/wp/wp-
content/uploads/2013/07/Interl
ox-A3TS-Marseille.pdf si 
suggerisce una distribuzione di 
strati lega di Al => Al2O3 => 
Cr3+/ZrO2 => Cr3+/Zr/O/F 

 336h in NSS  

BONDERITE M-CR T 5900 HENKEL 
http://na.henkel-

adhesives.com/product-search-
1554.htm?nodeid=879799831756
9&msdsLanguage=EN_US&selecte

dTab=document  

 Rispetta i requisiti tecnici MIL-
DTL-81706 e MIL-DTL-5541F 

CHEMEON TCP-HF 
(former METALAST) 

CHEMEON Surface Technology 
http ://www.chemeon.com/p/qpl

81706b-approved-chemistries  

 Rispetta numerosi requisiti 
tecnici, tra cui MIL-DTL-81706B, 
MIL-DTL-5541F Type I & Type II, 
MIL-C-5541F Class 1° and Class 3 

 336h in NSS bare aluminum 

SurTec 650 chromitAL SURTEC 
http://www.surtec.com/en/produ

cts/product-highlights/628/  

 Rispetta i requisiti tecnici MIL-
DTL-81706 and MIL 5541 for 
bare corrosion (336 h in NSS) 

 

 

 

4.2.1.2 Strati di conversione a base di silani e sol-gel coatings organico-inorganici 

 

Il trattamento a base silani consiste nella deposizione di un rivestimento organico-inorganico 

[60], capace di formare legami molto forti con i substrati metallici e, allo stesso tempo, formare strutture 

polimeriche reticolate sulla superficie in modo da comportarsi da strati di conversione favorendo 

l’adesione di un primer e/o topcoat. Il loro ruolo diventerebbe simile ad uno strato di conversione 

cromica, eliminando però il Cr(VI) anche nel primer [61]: 

 

 

http://www.a3ts.org/wp/wp-content/uploads/2013/07/Interlox-A3TS-Marseille.pdf
http://www.a3ts.org/wp/wp-content/uploads/2013/07/Interlox-A3TS-Marseille.pdf
http://www.a3ts.org/wp/wp-content/uploads/2013/07/Interlox-A3TS-Marseille.pdf
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8797998317569&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=document
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8797998317569&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=document
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8797998317569&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=document
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8797998317569&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=document
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8797998317569&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=document
http://www.chemeon.com/p/qpl81706b-approved-chemistries
http://www.chemeon.com/p/qpl81706b-approved-chemistries
http://www.surtec.com/en/products/product-highlights/628/
http://www.surtec.com/en/products/product-highlights/628/


L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

180 Tecnologie ed materiali innovativi utilizzabili in sostituzione del Cromo esavalente 

 

 

 
Figura 4-16: architettura di una lega protetta con un strato di conversione a base silani da [61] 

 

La natura chimica dei silani fanno sì che rappresentino un’alternativa del tutto diversa da uno strato 

TCP in quanto non compaiono metalli di transizione, in particolare il cromo, e il metallo non è coinvolto 

in reazione elettrochimiche. I silani sono definiti come composti legati in modo covalente, formati solo da 

Si e H, con formula generale SinH2n+2. Il silano più semplice è il SiH4. Il termine silano è poi esteso a tutti 

i composti in cui uno o più atomi di idrogeno sono stati sostituiti, es.: SiCl4, tetraclorosilano. Il suo 

utilizzo in ambito di strati protettivi nasce da: 

 Sono le strutture analoghe degli alcani, es. CH4, il metano, ma molto meno stabili, in particolare 

con l’allungarsi della catena  ne consegue che il legame Si-H è molto reattivo, permettendo 

la sostituzione degli idrogeni con altri atomi. Il legame Si-C è invece molto stabile. Il passo 

successivo quindi consiste nel sostituire i legami Si-H con gruppi organici che funzionalizzino la 

struttura. In particolare, si ottengono gli alcossi-silani, la cui struttura più generale è [63]: 

 

(4) X3Si(CH2)nY 

 

 dove X è un gruppo alcossi idrolizzabile e Y è un gruppo organico funzionale non 

 idrolizzabile legato al Si. Un secondo gruppo di interesse applicativo sono i bis-silani 

 funzionali:  

(5) (XO)3Si(CH2)nYm(CH2)nSi(XO)3 

 

 dove il gruppo organico funzionale Y può contenere un gruppo amminico, una catena 

di atomi di S, etc…come in figura 4-17 [61]. 
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Figura 4-17: due esempi di bis-silani funzionali, un bis-zolfo-silano e un bis-ammino-silano [61] 

 La capacità degli alcossi-silani di agire come “bonding agent” tra una superficie metallica e un 

layer organico segue schematicamente questi passi principali [64]: 

  

1. durante il trattamento della superficie metallica, il silano è idrolizzato in acqua o in 

miscela acqua-alcool, con la conversione dei gruppi alcossi in gruppi SiOH (figura 4--

18, a, [65]). Solitamente l’azione di idrolisi è catalizzata dall’ambiente acido [72].   

2. i gruppi SiOH sono adsorbiti sulla superficie metallica tramite la formazione di legami 

idrogeno con i gruppi OH presenti sulla superficie del metallo (M-OH). Un 

pretrattamento del metallo in soluzione alcalina aiuta la formazione degli M-OH [62].  

3. hanno poi luogo anche a temperatura ambiente reazioni di condensazione, figura 4-18, 

b, [64], che portano alla trasformazione dei legami H in legami covalenti metallo-

silossano, (metallo-O-Si) con rilascio di acqua. Nel caso di leghe di Al, è stata di 

dimostrata la formazione di legami Al-O-Si [70]. Inoltre, i legami SiOH presenti in 

eccesso sulla superficie del metallo formeranno un network silossanico (Si-O-Si) che 

densifica notevolmente il coating.  

4. Gli Y rappresentano i gruppi organici funzionali (gruppi metacrilato, amminici, 

epossidici, etc…, figura 4-18) a cui legare il primer organico secondo figura 4-16. La 

forza di adesione può variare molto, aumentando con l’interdiffusione tra film e primer 

[62].        

(a) Esempio di step 1 relativo alla 

reazione di idrolisi di un trialcossi 

silano [65]  

(b) Esempio di step 2, 3 e 4 [64]  

Figura 4-18: esempio delle reazioni di idrolisi e condensazione di un silano sulla superficie di un 
metallo 

Y Y 

Y Y 
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La capacità di questi strati di silano di offrire resistenza alla corrosione dipende da alcuni fattori, 

tenendo presente che i silani non sono strati completamente impermeabili all’acqua [61, 63], quali: 

 Le proprietà idrofobiche dello strato di silani. Alcuni tipi di silani possono formare uno strato 

idrofilico all’interfaccia silano-aria, arrivando ad incorporare fino al 40% di acqua [61]. Per 

ovviare a questo problema, si possono utilizzare silani misti, come in [61]. Un bis-amino-silano 

come in figura 4-17 non mostra adeguata protezione da corrosione, anche dopo 

condensazione, mentre il zolfo-silano a proprietà di bagnabilità del metallo limitate, ma una loro 

combinazione, invece, mostra eccellenti proprietà, figura 4-19:  

 
Figura 4-19: campioni dopo 240h di nebbia salina cupro-acetica (vernice poliuretanica come top 

coating) [61] 

 Il solvente in cui avviene la deposizione. E’ stato trovato che silani trattati in alcool offrono più 

resistenza alla corrosione in quanto rimuovono maggiore acqua dal film in fase di 

condensazione permettendo un film più denso e con maggiore reticolazione [66] o, ad esempio, 

usare solventi acquosi invece che organici (alcool), rende lo strato più idrofilico, limitando la 

resistenza alla corrosione [67, 68]. Si cerca però l’utilizzo di solventi ad alto contenuto di alcool 

per l’alta formazione di composti volatili, arrivando a silani misti solubili quasi completamente in 

acqua [63]. Occorre fare attenzione al tipo di silano utilizzato, in quanto la loro pericolosità varia 

notevolmente, come ad esempio dal metiltrimetossisilano che risulta infiammabile, irritante per 

la pelle, tossico se ingerito, al viniltrimetossisilano che invece classificato 1B (“Può causare il 

cancro”).      

 Lo spessore del rivestimento, legato ad un effetto barriera, che, nel caso sia usato in 

architettura multistrato (figura 4-16) può essere limitato (100nm) [69] 

 Il grado di reticolazione, legato anch’esso ad un effetto barriera. Ad esempio, temperature di 

reticolazione > 100°C sono solitamente necessarie [70]. In assenza di reticolazione, il film non 

offre protezione e maggiore è il grado di reticolazione maggiore è l’effetto barriera [70].  

 La possibilità che alcuni legami Si-O-Si siano ritrasformati in gruppi Si-OH a contatto con una 

soluzione acquosa diminuendo la protezione da corrosione [71].  
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I film di silano sono solitamente depositati via sol-gel. Il “sol” consiste nella preparazione di una 

soluzione di particelle solide (da 1nm a 1 micron), che può essere ottenuta dall’idrolisi e parziale 

condensazione di precursori come sali inorganici (metodo inorganico) o alcossidi metallici (metodo 

organico). L’ulteriore condensazione del “sol” in un reticolo tridimensionale produce un “gel”, che ancora 

contiene il solvente della soluzione iniziale, che deve essere eliminato per evaporazione. In generale, il 

metodo sol-gel con approccio organico consiste infatti nella preparazione di una soluzione con 

precursori tipo M(OR)n, con M=metallo formatore di reticolo (networking forming) e R è solitamente un 

gruppo alchilico (CxH2x+1). In pratica il metodo organico consiste negli step 1-4 descritti in precedenza, 

con M=Si, adattato al caso specifico dei silani. L’applicazione avviene per immersione (dipping) nella 

soluzione, dove la velocità di estrazione e la viscosità della soluzione determinano lo spessore del 

rivestimento insieme alla densità della soluzione e la tensione di vapore liquido-vapore [62].   

Vari studi hanno proposto soluzioni per aumentare la resistenza alla corrosione dei film di silani 

depositati via sol-gel: 

 Deposizione assistita per via elettrochimica. Partendo dal fatto che la reazione di 

condensazione è catalizzata da un ambiente basico, se il componente da rivestire agisce da 

catodo (caricato negativamente), sulla sua superficie avviene una riduzione degli H+, rendendo 

così più basico la soluzione all’interfaccia con il metallo [72]. I vantaggi sono sia a livello di 

resistenza alla corrosione (soluzioni di 0.1 M NaCl [72], 3.5%wt. NaCl [73]), che di omogeneità 

del film su superfici complesse [72]. Allo scopo di migliorare l’uniformità su parti complesse, 

sono in atto progetti in cui viene testato il processo di elettroforesi [26].   

 Aggiunta di inibitori di corrosione per fornire un azione di self-healing. Come molte alternative 

alla cromatazione, i film di silani mostrano molta efficacia nei primi tempi di esposizione, ma 

sono privi di azioni attive di “cicatrizzazione” [74]. Per rendere attiva l’azione di questi film, sono 

stati adottati i seguenti approcci consistenti nell’aggiunta alla soluzione dei silani: 

- inibitori organici come toliltriazolo e benzotriazolo [63]. Il tolitriazolo ha aumentato la resistenza 

alla corrosione inibendo i siti catodici (es.: le zone ricche in Cu in una lega AA2024), ma non ha 

agito come self-healer.  

- inibitori inorganici solitamente a base di terre rare. Sebbene sia usato anche il lantanio [75, su 

zincatura], la terra rara più usata è il Ce, nella sua forma di Ce(III) (es.: nitrato di Ce, Ce(NO3)3). 

I risultati sono positivi sia a livello di miglioramento dello strato barriera, che di un’azione di 

inibizione tipo “self-healing” [75, 77]. Nel primo caso, i film di silani modificato con Ce mostrano 

porosità ridotta e spessore maggiore; l’azione di inibitore pare sia in generale causata dalla 

precipitazione di composti del Ce(III) (es.: idrossido [75, su zincatura], ossido di cerio [76, su 
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zincatura]) in vicinanza dei siti catodici. In [73], lo studio combina sia la deposizione assistita 

per via elettrochimica (densificazione dello strato di silano) e l’aggiunta del Ce: la capacità di 

self-healing è nuovamente verificata, ma diminuisce velocemente nel tempo (assenza di un 

self-healing a lungo termine).  

 Aggiunta di nanoparticelle inorganiche. L’aggiunta di nanoparticelle inorganiche ad un film 

polimerico spesso nasce dalla necessità di aumentare le proprietà meccaniche. Un punto 

fondamentale è la compatibilizzazione delle particelle con la matrice polimerica, ma la natura 

organico-inorganica dei film aiuta in questo senso [62]. Alcuni studi hanno però scoperto che 

l’aggiunta di nanoparticelle, in quantità tali da non aumentare la porosità al film, inducono un 

aumento della resistenza alla corrosione. In [78], si sottolinea che nanoparticelle di SiO2 

possono inibire le reazioni catodiche di riduzione dell’acqua/ossigeno secondo SiO2 + 2OH- ↔ 

SiO3
2- + H2O. In [79], l’aggiunta del 7% in peso di CeO2 (figura 4-20, a) induce una forte 

riduzione della corrente di corrosione (figura 4-20, b) e resistenza fino a 2000h in nebbia salina. 

Sebbene su zincatura, anche lo studio [80], mostra una forte diminuzione della corrente di 

corrosione grazie all’aggiunta di nanoparticelle di CeO2, che si suppone agiscano da inibitore 

stabilizzando i prodotti di corrosione dello Zn, e di ZrO2 che aumentano l’effetto barriera.  

 Accoppiamento dei silani con altri polimeri. Ad esempio, miscelando i silani con resine, è 

possibile aumentare la resistenza alla corrosione creato un unico strato (= conversione + 

primer) chiamato “super primer” in [61, 78].   
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(a) – microstruttura, 7 % in peso di 

nanoparticelle di CeO2, foto TEM 

(b) andamento delle curve di 

polarizzazione del substrato tal quale, 

ricoperto dal film sol-gel a base silano 

con aggiunte di 0, 7% in peso e 14% 

in peso di nanoparticelle di CeO2  

Figura 4-20: microstruttura e influenza sulla resistenza alla corrosione di uno strato sol-gel a partire da 
silani con l’aggiunta di nanoparticelle di CeO2 [79] 

 

La strategia dei coating sol-gel organico-inorganici nelle sue molteplici variazioni (differenti precursori, 

aggiunta di inibitori, nanoparticelle, etc…) ha indotto un’attività molto intensa nei laboratori di tutto il 

mondo, come testimoniano le due recenti ampie review di D. Wang e G. P. Bierwagen [81] e di Figueira 

et al. [82]. Questi rivestimenti possono essere depositati su praticamente su tutti tipi di metalli e leghe di 

rilevanza commerciale (acciai, leghe di alluminio, leghe di Cu, superfici zincate e leghe di magnesio) 

[82]. I precursori più usati sono di gran lunga contenenti silicio, ma si deve segnalare anche i precursori 

metallorganici dello zirconio, come il zirconio tetra propossido (TPOZ). Quando in combinazione dei 

silani, lo step di idrolisi del precursore dello Zr viene realizzato separatamente da quello del silano [83].  

Come esempio finale di combinazione di approcci per l’incremento della resistenza alla corrosione di 

questi film organico-inorganici, si segnala lo studio [85], dove nello strato sol-gel SiOx/ZrOx prodotto da 

silani e TPOZ vengono incorporate nanoparticelle di silice funzionalizzate in superficie da un 

polielettrolita multistrato che risulta permeabile a ioni e a molecole organiche piccole. Tale permeabilità 

può essere modificata cambiando parametri come il pH, la forza ionica, la temperatura o con campi 

elettromagnetici esterni. Se l’inibitore viene incorporato all’interno di un polielettrolita sensibile al pH, il 

rivestimento dovrebbe agire in modo “intelligente” rilasciando l’inibitore (benzotriazolo) in presenza delle 

AA2024 

Strato sol-gel - 

7%CeO2 
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variazioni di pH indotte dai fenomeni di corrosione (figura 4-21 a). Il comportamento a corrosione premia 

questa complessa preparativa, come illustrato in figura 4-21 b.  

 

 
Figura 4-21: meccanismo di rilascio dell’inibitore e test di corrosione (14 giorni d’immersione) [85] 

 

Nonostante l’intensa ricerca, secondo il documento CTAC sul settore aeronautico [26] vi sono contrasti 

tra le affermazioni e le conclusioni in letteratura e la realtà industriale, sottolineando che la performance 

dei coating sol-gel dipende fortemente dai pretrattamenti. Però, il punto critico è che la resistenza a 

corrosione del solo strato sol-gel, in nessuna delle combinazioni provate, risulta superare i requisiti 

secondo ISO9227. Al fine di essere applicati, nonostante siano capaci di fornire valori di adesione per il 

sistema primer/topcoat maggiori di una cromatazione, gli strati sol-gel necessitano, diversamente da 

quanto mostrato in figura 4-16, di un primer contenente Cr(VI) per poter essere applicato come avviene 

in alcuni componenti aeronautici a basso rischio di corrosione. Un esempio di applicazione riuscita è la 

perdita della vernice dalle teste di rivetto in aeroplani in servizio (fenomeno del “rivet rash”, [85]), che è 

stata fortemente ridotta grazie all’utilizzo del sol-gel a base Zr e Si brevettato dalla Boeing, che lo ora lo 

utilizza sui propri aerei [58]. Sono comunque in atto progetti per investigare a fondo questi materiali, in 

quanto, essendo Cr-free e forti promotori di adesione per il primer/topcoat, questi materiali continuano 

ad essere di forte interesse anche per il settore aeronautico. Lo studio [59] sottolinea le buoni 

prestazioni del sol-gel della Boeing in combinazione con vari primer.  
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Il documento CTAC sugli altri settori industriali [27] riporta di un sistema approvato dal settore delle 

costruzioni per le leghe di alluminio costituito da un sol-gel a base Zr più uno specifico powder coating 

come top coating. Questa combinazione rispetta i requisiti di 1000h ISO9227, ma preso da solo lo strato 

sol-gel non rispetta questo requisito. Il settore automotive, invece, ha intenzione di utilizzare gli strati 

sol-gel. I requisiti di resistenza alla corrosione sono stati rispettati, ma occorrono ancora molta ricerca e 

sviluppo a causa delle difficoltà nel rivestire parti complesse, di una riproducibilità ancora inferiore alla 

cromatazione tradizionale e alle temperature di polimerizzazione > 100°C.  

 

A seguire, in tabella 4-2, si elencano prodotti commerciali a base sol-gel: 

 

Tabella 4-2: prodotti commerciali a base sol-gel 

PRODOTTO DITTA PRODUTTRICE NOTE 

AC-131 3M 
(http://multimedia.3m.com/mws/
media/828066O/3mtm-surface-

pre-treatment-ac-131-sell-
sheet.pdf) 

 

 la Boeing ha sviluppato una 
serie di prodotti a base sol-gel, 
chiamati Boegel, uno dei quali, 
ad esempio, il Boegel-EPII, è 
venduto/applicato da ditte 
autorizzate 

 Si tratta di un sol-gel da 
precursori a base Zr e Si 
(http://articles.sae.org/8318/) 

Dynasylan® SIVO 110 Evonik Industries 
(http://www.dynasylan.com/lpa-
productfinder/page/productsbyte
xt/detail.html?pid=330&lang=en)  

 E’ un prodotto ottenuto da 
silani in soluzione acquosa e 
dovrebbe contenere anche 
nanoparticelle di SiO2 
(http://www.camsi-
x.com.ar/admin/files/products
_descriptions/Evonik%20Degu
ssa-
%20Dynasylan%20SIVO%2011
0.pdf ) 
 

OXSILAN AL-0500 Naltic Industrials 
(http://www.naltic.com/chromiu

m-free.html ) 

 Si indica una temperature di 
essicamento di 80°C 

Serie SOCOGEL Socomore 
(http://www.socomore.com/coati
ng-sol-gel-preparation/c16.html) 

 Alcuni prodotti della serie 
sono dati in licenza dalla 

Boeing (vd. AC 131) e sono a 
base di Si e Zr 

  

strato sol-gel 

lega di 

Al 

http://multimedia.3m.com/mws/media/828066O/3mtm-surface-pre-treatment-ac-131-sell-sheet.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/828066O/3mtm-surface-pre-treatment-ac-131-sell-sheet.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/828066O/3mtm-surface-pre-treatment-ac-131-sell-sheet.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/828066O/3mtm-surface-pre-treatment-ac-131-sell-sheet.pdf
http://articles.sae.org/8318/
http://www.dynasylan.com/lpa-productfinder/page/productsbytext/detail.html?pid=330&lang=en
http://www.dynasylan.com/lpa-productfinder/page/productsbytext/detail.html?pid=330&lang=en
http://www.dynasylan.com/lpa-productfinder/page/productsbytext/detail.html?pid=330&lang=en
http://www.camsi-x.com.ar/admin/files/products_descriptions/Evonik%20Degussa-%20Dynasylan%20SIVO%20110.pdf
http://www.camsi-x.com.ar/admin/files/products_descriptions/Evonik%20Degussa-%20Dynasylan%20SIVO%20110.pdf
http://www.camsi-x.com.ar/admin/files/products_descriptions/Evonik%20Degussa-%20Dynasylan%20SIVO%20110.pdf
http://www.camsi-x.com.ar/admin/files/products_descriptions/Evonik%20Degussa-%20Dynasylan%20SIVO%20110.pdf
http://www.camsi-x.com.ar/admin/files/products_descriptions/Evonik%20Degussa-%20Dynasylan%20SIVO%20110.pdf
http://www.camsi-x.com.ar/admin/files/products_descriptions/Evonik%20Degussa-%20Dynasylan%20SIVO%20110.pdf
http://www.naltic.com/chromium-free.html
http://www.naltic.com/chromium-free.html
http://www.socomore.com/coating-sol-gel-preparation/c16.html
http://www.socomore.com/coating-sol-gel-preparation/c16.html
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Nel documento [59], nel task 6 “Interactions between polymer matrix, pigment, surface treatment, and 

alloy”, si utilizza il prodotto PreKote, brevettato dalla Pantheon Enterprise 

(http://pantheonchemical.com/prekote-surface-pretreatment/), come uno dei trattamenti di conversione 

Cr-free da confrontare con altri prodotti esenti da Cr(VI). Viene definito “non-chromic alkali soap cleaner 

with silane adhesion promoter and inorganic inhibitor”. In letteratura è stato studiato pochissimo, ma 

compare in vari report di recenti progetti condotti dai laboratori di enti americani ([55], [86] e [87] della 

Air Force Research Laboratory, [58]). In [58], si sottolinea, come nel caso del prodotto AC-131 (licenza 

Boeing) che è stato approvato per alcune applicazioni che richiedono primer e topcoating. Secondo un 

material safety data sheet, la soluzione di partenza era a base acquosa contenente <3% Diethylene 

Glycol Monobutyl Ether (DGBE) e <3% N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP), suggerendo una natura 

totalmente organica. Secondo il safety data sheet accessibile al momento della stesura di questo report 

(http://pantheonchemical.com/wp-content/uploads/2015/09/PreKote-SDS.pdf), la soluzione è sempre a 

base acquosa, contenente <5% di Diethylene Glycol Monobutyl Ether (DGBE) e <5% di un componente 

sotto “trade secret”. Sebbene quindi non sia possibile determinare se si tratta di un sol-gel a base silani 

o un layer totalmente organico, esso non comporta rischi gravi per la salute e come promotore di 

adesione/strato di conversione ha trovato numerose applicazioni in campo aeronautico [88]. In [89], 

viene sottolineato il vantaggio di questo trattamento Cr-free a livello di tempi di applicazione (figura 4-

22): 

 

Figura 4-22: tempi di applicazioni di uno strato di conversione cromica e del prodotto PreKote [89] 

 

4.2.1.3 Strati di conversione a base di metalli di transizione capaci di formare oxianioni  “ipervalenti” 

Come indica precedentemente l’utilizzo di metalli di transizione capaci di assumere valenze molto alte e 

con proprietà di forti ossidanti come il Cr è una delle strategie più studiate per ottenere uno strato di 

conversione di ossidi/idrossidi insolubili con proprietà comparabili ad uno strato di cromatazione. I 

principali metalli utilizzati sono: 

http://pantheonchemical.com/prekote-surface-pretreatment/
http://pantheonchemical.com/wp-content/uploads/2015/09/PreKote-SDS.pdf
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1. Mn  permanganati, MnO4
-, con stato di ossidazione +7. Lo risulta avere la stessa struttura e 

numero di elettroni dello ione cromato. Il composto solitamente dovuto alla riduzione del Mn(VII) 

riscontrato negli strati è MnO2, ovvero Mn(VI), e il film rimane sottile come nel caso della 

cormatazione [33].  

2. Mo  molibdati, nella forma più semplice MoO4
2-, con stato di ossidazione +6. Il Mo può 

formare ossianioni (composti in cui compare con il più alto stato di ossidazione possibile) con 

decine di atomi di Mo. 

3. V  vanadati, VO3
-, con stato di ossidazione +5.  

 

I permanganati sono stati inseriti nella lista dei materiali permessi nell’acqua potabile [90] e hanno 

mostrato capacità di inibitori su leghe di Al ad alti pH [91]. I primi strati di conversione a base 

permanganato sono stati sviluppati negli anni 80 con una serie di brevetti da parte di J. W. Bibber. Il 

sale di Mn era il KMnO4 e lo scopo è la precipitazione di ossidi di Mn insolubili. Tale ossido, dopo 

immersioni in successive soluzioni [33, 92], risultava poroso e necessitava di essere sigillato in una 

soluzione di silicato di potassio. Nei brevetti sucessivi l’autore riuscì a concentrare i passaggi in un 

unico bagno [33, es.: NaNO3, Na2B4O7*5H2O, NaSiO3*5H2O e KMnO4 in [93]). I risultati presentati in 

[94] mostravano buona adesione delle vernici allo strato di conversione e resistenza alla corrosione 

vicine alle cromatazioni, a parte le leghe serie 2000 e 7000, in cui una sigillatura organica post 

conversione era necessaria per chiudere le porosità del film [33]. Da notare che il processo di 

deposizione nei brevetti di Bibber implica un pretrattamento in acqua bollente deionizzata per una 

decina di minuti prima dell’immersione in una soluzione di KMnO4 [95]. Studi più recenti, quali [95], 

hanno poi confermato ottime resistenze alla corrosione. Il trattamento di 3h in KMnO4 a pH neutro 

portava a resistere a 30 giorni di immersione in NaCl grazie alla formazione di ossidi di Mn (MnO2 in 

prevalenza), insieme ad ossidi o idrossidi di Al; i migliori risultati, però, sono forniti dalla procedura 

acqua bollente deionizzata + 10 minuti in una soluzione calda di 0.1N KMnO4 (nota: in [95] non è 

riportata la temperatura) + 10 minuti della stessa soluzione a T ambiente + sigillatura 2 minuti in una 

soluzione di silicati, dove è stata riscontrata la trasformazione dei composti di alluminio in uno strato 

denso di in allumino silicati protettivi. La letteratura sugli strati di conversione da permanganati è molto 

limitata, anche se leghe di magnesio sono stati più studiati, ma alcune conclusioni generali che si 

possono trarre sono: 

 Seguendo una delle ricette proposte da Bibber, Na2B4O7*5H2O + KMnO4, nello studio [96], si 

sottolinea che: 
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- la deposizione di MnO2 si attiva sui siti catodici della lega AA2024, per poi attivarsi la 

nucleazione e crescita su tutta la lega (figura 4-23) 

- il processo è molto lento a temperatura (fino a 150 min), ma risulta più veloce a temperature 

maggiori (fino a 70°C) 

- non è stata riscontrata la presenza di MnO4
- nel coating dopo risciacquo in acqua distillata, 

suggerendo la probabile assenza di “self-healing”. Lo studio [97] invece riscontra la presenza di 

MnO4
- ma si ritiene che sia dovuta alla procedura utilizzata, che non includeva il risciacquo 

dopo la deposizione.   

 

 

Figura 4-23: strato di conversione da permanganato sulla lega AA2024 dopo 150 min [97] 

 

 Gli autori di [97] hanno studiato ulteriormente gli strati di conversione da permanganati 

aggiungendo alla soluzione di KMnO4 alcuni additivi (Al(NO3)3, solfato di Al, KNO3, NaF) per 

verificarne l’effetto sulla resistenza alla corrosione dello strato di conversione. Sebbene non la 

discussione dei risultati non spieghi chiaramente perché avvenga, l’aggiunta di ioni Al3+, in 

particolare in forma di solfati, risulta diminuire sia la corrente anodica, che catodica, oltre che 

inibire i fenomeni di pitting.   

Secondo il documento CTAT sul settore aeronautico [26], l’applicazione dei permanganati è in via di 

sviluppo, ma solo relativamente alle leghe di magnesio, con studi che riguardano la combinazione del 

KMnO4 con H2F6Zr (codeposizione dello strato ricco in zirconia) e del KMnO4 con KH2PO4. Questa 

ultima combinazione nasce dall’inevitabile crescita del pH nel bagno di permanganato [98]. Per attivare 

la riduzione da Mn(VII) a Mn(IV), si ha la dissoluzione di Mg2+ in soluzione (2 elettroni a disposizione per 

la riduzione), con eventuale riprecipitazione come idrossido; si ha simultaneamente anche la riduzione 

di ioni H+, e, quindi, il pH tende ad alzarsi, con conseguente instabilità della soluzione. Il borato di sodio 

citato in precedenza agiva da tampone, ma è entrata nelle Substances of Very High Concern (SVHC) 

definite dal REACH. Il fosfato, in presenza dell’aumento di pH, tenderà a precipitare come fosfato di 
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magnesio, fino a spessori di numerosi micron. La protezione dalla corrosione di questo layer combinato 

[26] su leghe di magnesio è molto promettente. Nel settore delle costruzioni, leghe di alluminio pre-

trattate con strati di conversione a base di permanganati hanno superato 1000h ore di nebbia salino-

acetica, ma non i test di adesione delle vernici su di esso [27].   

I molibdati hanno suscitato molto interesse per i buoni effetti ddegli inibitori nei confronti di acciaio e 

zinco [99, 100], ma sono risultati meno efficaci su alluminio se usati da soli [101], ma in risultati non 

sono in chiaro accordo con altri studi che trovano un miglioramento della resistenza [102; in 

combinazione con un processo di anodizzazione, 105]. Inoltre, si sottolinea che il range di pH per cui si 

ha la formazione di ossidi dalla riduzione dello ione molibdato è molto limitato [33].  Gli studi in 

letteratura, soprattutto nel caso delle leghe di alluminio, sono pochi. In [103], si sottolinea come alcuni 

studi post deposizione abbiano segnalato la presenza sia di Mo4+ (Mo in stato di ossido) e Mo6+, 

possibile inibitore a disposizione. Si sottolinea come l’azione inibitrice dei molibdati sia ancora poco 

chiara, non così chiaramente riconducibile alla formazione di uno strato protettivo di MoO2 (riduzione del 

Mo(VI) a Mo(IV)). Lo stesso studio suggerisce che la lega di alluminio non è efficacemente protetta dalla 

sola immersione in una soluzione di molibdato di sodio, quindi dalla sola formazione di MoO2. Tramite 

step preliminari, quali un trattamento di decapaggio in KOH e un immersione in acqua bollente per 

creare un ispessimento dell’ossido/idrossidi naturali della lega, e successiva immersione nella soluzione 

di molibdato di sodio, la resistenza alla corrosione è molto aumentata grazie all’incorporazione degli ioni 

molibdato all’interno dello strato di ossido/idrossido di Al, che rallentano la corrosione. La sinergia tra 

strato barriera (MoO2) e presenza di ioni molibdati che fungono da inibitori è stata rilevata anche da 

[104] e porta a risultati di resistenza alla corrosione simili allo strato cromatato preso per confronto. 

Negli anni 90, alcuni studi hanno rilevato una sinergia molto promettente tra un trattamento a base Ce e 

Mo: è stata dimostrata una resistenza al pitting fino a 60 giorni in una soluzione di NaCl, grazie ad un 

immersione di nitrato di Ce  formazione di ossidi insolubili di Ce, un trattamento in acqua bollente 

contenente cloruro di Ce  formazione di uno strato di ossidi/idrossidi di Al rinforzato dagli ossidi di Ce 

e immersione in una soluzione di molibdato di Na  incorporazione degli ioni molibdato nello strato di 

conversione a base Ce e Al con azione di “self-healing” [106].  

I vanadati come nel caso dei molibdati mostrano un limitato range di pH in cui formano composti 

insolubili utili ad uno strato di conversione [33]. L’azione inibitrice dei vanadati (es.: NaVO3 in soluzione 

acquosa) risulta più chiara che quella dei molibdati, come dimostrato da studi in cui i vanadati sono stati 

considerati come possibili sostituti dei pigmenti cromati nelle vernici. 

E’ stata misurata una resistenza alla corrosione impartita dello stesso ordine di grandezza dei cromati 

[107] e individuata un’azione inibente simile a quella dei cromati, legata alla riduzione della cinetica di 
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riduzione dell’ossigeno durante il processo di corrosione [108, 109]. Uno studio sistematico molto 

recente sull’azione inibente di permanganati, vanadati, molibdati e combinazioni di soluzioni di cerio-

permanganati, cerio-vanadati e vanadati-molibdati ha mostrato meccanismi d’interazione molto 

complessi con le leghe di Al [110]. Si sottolinea che la specie ionica principale, partendo da NaVO3 in 

soluzione, è V4O12
4- e che l’efficacia dei vanadati è evidente se sono presenti nella soluzione corrosiva 

(NaCl), ma non se si pre-tratta la lega di Al in una soluzione di vanadati, si risciacqua e poi si immerge 

nella soluzione corrosiva.  

Non sono molti anche in questo caso gli studi sugli strati di conversione da vanadati, ma lo studio 

apparso in [111] è molto sistematico e fa parte di uno progetto più ampio sull’uso di inibitori Cr-free, 

dove si dimostra l’efficacia dei vanadati come inibitori se sintetizzati insieme ad additivi inorganici 

(idrotalcite, Mg6Al2CO3(OH)16·4(H2O)) quando aggiunti a resine (top coating) [112]. L’approccio in [111] 

prende spunto dalla conversione cromica, aggiungendo alla soluzione di NaVO3 (da 10mM a 100mM) 

sia ferricianuro di potassio (K3[Fe(CN)6]), che fluoruro di sodio, con il pH del bagno controllato da 

aggiunte di HNO3. I campioni prima delle analisi sono stati risciacquati e essicati per 24h. I risultati 

mostrano che: 

- il pH della soluzione è determinante per la resistenza alla corrosione dello strato di 

conversione, che può variare di 2 ordini di grandezza. Il pH ottimale è 1.7.  

- la formazione del film segue meccanismi molto simili alla conversione cromica, con presenza 

finale di uno strato amorfo di VO(OH)3(OH2)2 idrato dopo “polimerizzazione”, che forma cricche 

dopo essicamento. Grazie agli acceleranti, i tempi di formazione del film sono dell’ordine dei 

minuti figura 4-24, a.  

- i risultati i resistenza alla corrosione mostrano ottimi risultati in nebbia salina (figura 4-24, b). 

Dopo immersione in soluzione di NaCl, la resistenza alla corrosione misurata tramite 

spettroscopia d’impedenza mostra comportamenti del tutto comparabili ad uno strato di 

conversione cromica (VCC vs. CCC, banda verde scuro, figura 4-24, c, figura in alto). Gli strati 

da vanadati aumentano la resistenza al pitting e riducono l’attività di riduzione dell’ossigeno.   

- è stata rilevata un’azione di “self-healing” simile alla cromatazione tramite prove di rilascio in 

una cella elettrochimica “ad hoc” (figura 4-24, d, in basso).   
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Figura 4-24: conversion film da NaVO3 – morfologia (a), test di nebbia salina (b), test di immersione (c) 

[111] 

Una potenziale controindicazione dell’uso dei vanadati è l’aumento della tossicità del vanadio 

all’aumentare del suo numero di ossidazione, con l’ossido V2O5 il più tossico per l’uomo, con 

conseguenze di tossicità a breve termine [116].   

 

4.2.1.4 Strati di conversione a base di Ti e Zr  

La strategia di questi rivestimenti è la formazione di strati di conversione contenenti TiO2 e ZrO2 che 

risultano, dai diagrammi di Pourbaix, stabili fino a pH 12-12.5, al contrario di Al2O3, stabile fino a pH 9. 

Solitamente, quindi, nel formare strati di conversione in cui coesistono con ossidi di alluminio, rendono il 

manufatto potenzialmente più resistente a corrosione [33]. Considerata che sia Ti e Zr, che i propri 

ossidi non hanno conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente, questi trattamenti hanno trovato 

applicazioni nell’industria alimentare fin dagli anni ’70 (es.: verniciatura delle lattine, [117]). Le 

caratteristiche principali del processo sono [33]: 

 

 Soluzioni acquose di acido fluorotitanico (H2TiF6) e/o fluorozirconico (H2ZrF6), con pH di 

processo che può variare a seconda delle formulazioni, ma solitamente è tra 3-4.5.  

 Aggiunte di additivi organici, quali acido acrilico, polimeri carbossivinilici, poliacrilato di 

ammonio, alcol polivinilico, etc… per aumentare la protezione dalla corrosione e la 

compatibilità/adesione con gli strati primer/top coating. Alcuni studi riportano che l’utilizzo di 

acido tannico (formula bruta, C76H52O46) permette di ottenere rivestimenti di colore dorato [118, 
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119], che ovviano al problema dell’immediata individuazione delle zone di corrosione (figura 4-

25), oltre che mostrare un aumento della resistenza alla corrosione.    

 

 

Figura 4-25: aspetto “dorato” (fluorozircotitanato con aggiunta di acido tannico) [118] 

 Aggiunta di acceleranti, come HF per aiutare la dissoluzione iniziale dell’ossido naturale della 

lega di alluminio o metavanadati per accelerare la formazione del rivestimento (es.: trattamento 

da 20 a 1 min in [119]).  

 Tempi di deposizioni dell’ordine dei 10-600s, che permettono l’utilizzo di questi strati di 

conversione anche per la temporanea protezione da corrosione di un semilavorato prima della 

formatura o lavorazione meccanica finale.   

 Le modalità di applicazione possono prevedere il risciacquo (“rinse”) o meno (“no-rinse”). In 

quest’ultimo caso, la composizione deve essere ottimizzata per non lasciare sali solubili in 

acqua dopo l’estrazione dal bagno di trattamento.  

Secondo [119, 121, 122], gli step che portano alla deposizione dello strato, in accordo a quanto già 

illustrato nel paragrafo 4.2.1.1, dovrebbero essere: 

 

1. dissoluzione dell’ossido naturale a causa dei fluoruri  Al3+ in dissoluzione  con formazioni di 

complessi dell’Al con il fluoro (es.: AlF6
3-) 

2. sui siti catodici, es. intermetallici della lega di Al, si hanno le reazioni catodiche di riduzione di 

ossigeno e idrogeno, che porta all’innalzamento locale del pH. 

3. l’innalzamento del pH porta alla formazione del film di conversione a base di titania e zirconia 

idrate (es.: Ti4+ + 3H2O = TiO2*H2O + 4H+, [122])  

A seguire, si riassumono alcune strutture/andamenti della composizione chimica con lo spessore, che 

risultano variare nell’andamento e nella concentrazione relativa degli elementi a seconda dei vari studi: 
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 Poiché i siti catodici dove si ha l’aumento del pH coincidono con gli intermetallici della lega, è 

stata riscontrata una crescita maggiore su quei siti rispetto alla matrice, con spessore non 

uniforme [121; figura 4-26, [122]). La presenza di composti polimerici in soluzione [124] o 

agitazione del bagno [122]. 

 Nelle composizioni “rinse”, senza aggiunta di polimeri, si rileva uno strato di ossidi/idrossidi di Al 

a contatto con la lega, lo strato a base ZrO2 e poi uno strato superiore a base di Zr/O/F [120]. 

[121] riporta invece una struttura a due strati (ossidi di Al e poi Zr, O e F). Studi XPS molto 

recenti hanno segnalato la formazione di ossidi di Ti, Zr e Al e fluoruri di Al.  

 Nelle composizioni “no-rinse”, è stata segnalata una composizione con andamento omogeneo 

lungo tutto lo spessore con presenza di Al, F, O, Zr (da fluorozirconato, [125]).  

 In presenza di un polimero, si segnala una concentrazione dello stesso nella parte superiore del 

coating [120], sia nel caso “rinse” che nel caso “no-rinse”.      

 

 
Figura 4-26: sezione TEM dello spessore dello strato di conversione – disomogeneità dello spessore 

[122] 

 

Dal punto di vista della resistenza alla corrosione, ci sono risultati molto promettenti, che giustificano 

l’esistenza di prodotti commerciali. Ad esempio, lo strato a base Ti e Zr modificato da metavanadati e 

accido tannico in [119] diminuisce la corrente di corrosione della lega AA6063 di 4 ordini di grandezza. 

In [126], si sottolinea che un bagno ottimizzato di fluorotitanati può portare a risultati comparabili ad uno 

strato di conversione cromica, anche grazie alla buon adesione della vernice allo strato di conversione, 

anche se in combinazione con un primer contenenti cromati il prodotto commerciale Alodine 5700 (ora 

BONDERITE® M-NT 5700) a base di fluorozirconati ha un comportamento peggiore rispetto allo strato 

cromatato [128]. Uno dei punti cruciali per fornire un’adeguata resistenza alla corrosione è 

l’ottimizzazione della procedura di pre-trattamento della lega e della composizione del bagno per 
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ottenere uno spessore uniforme, perché altrimenti la resistenza alla corrosione risulta limitata [128]. In 

[129], la prestazione di un prodotto (Nabutan STI/310) a base di fluorotitanati, e, probabilmente, un 

precursore metallorganico del titanio, pur fornendo un’ottima adesione della vernice, resiste meno a 

corrosione dello strato cromatato di confronto (Alonide 1200). Considerando gli anni di ottime 

prestazioni in ambito alimentare e i risultati dello studio [55], dove i prodotti a base Zr e Ti (Alodine 

5700, che, secondo [130], contiene 80% di H2TiF6+ZrO(OH)(CO3)0.5+SiO2 + 20% di componente 

organica a base polivinilfenolo e ammine) mostrano i risultati migliori insieme agli strati TCP, gli strati di 

conversione a base Zr e Ti, più o meno modificati, costituiscono un’alternativa Cr-free con buone 

proprietà, anche se non mostrano proprietà di “self-healing” [55]. Il documento CTAC sul settore 

aeronautico [26] sottolinea le criticità degli strati di conversione a base Zr e Ti a livello di resistenza alla 

corrosione per quanto riguarda la protezione delle leghe di Al e di adesione della vernice quando usato 

per convertire la superficie di film di Al da evaporazione. Il documento CTAC [27] sottolinea come vari 

prodotti “Cr-free” a base di Ti e Zr siano utilizzati da anni in particolare nel settore delle costruzioni per 

la protezione delle leghe di Al, anche se sempre in combinazione con primer e vernici. Sono usati 

anche in alcune applicazioni nel settore della meccanica generale soprattutto su acciai.   

A seguire, in tabella 4-3, si elencano alcuni prodotti commerciali a base Zr e/o Ti: 

 

Tabella 4-3:  prodotti commerciali a base Zr e Ti 

PRODOTTO DITTA PRODUTTRICE NOTE 

BONDERITE M-NT 5700 Henkel (http://na.henkel-
adhesives.com/product-search-
1554.htm?nodeid=8806585663
489&msdsLanguage=EN_US&sel

ectedTab=technical) 

 A base Zr e Ti 

Nabutan 310 Chemophos 
(http ://www.rolec.de/etc/down
load/Chromfreie%20Vorbehandl

ung.pdf) 

 Qualificato Qualicoat 

 A base Ti 
 

IRIDITE NCP MacDermid 
(http://industrial.macdermid.co

m/pdfs/IriditeNCP.pdf) 

 Certificato Qualicoat 

 A base Zr e Ti  

 

 

 

 

http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8806585663489&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=technical
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8806585663489&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=technical
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8806585663489&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=technical
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8806585663489&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=technical
http://na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8806585663489&msdsLanguage=EN_US&selectedTab=technical
http://www.rolec.de/etc/download/Chromfreie%20Vorbehandlung.pdf
http://www.rolec.de/etc/download/Chromfreie%20Vorbehandlung.pdf
http://www.rolec.de/etc/download/Chromfreie%20Vorbehandlung.pdf
http://industrial.macdermid.com/pdfs/IriditeNCP.pdf
http://industrial.macdermid.com/pdfs/IriditeNCP.pdf
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4.2.1.5 Strati di conversione a base di terre rare (Cerio) 

I potenziali vantaggi degli strati di conversione a base di terre rare e, in particolare, a base cerio, 

nascono dal fatto che:  

 sali a base di terre rare hanno mostrato proprietà interessanti come inibitori di corrosione per le 

leghe di alluminio, dai primi studi di Hinton et al. [131-133], a studi più recenti come [134], dove 

centinaia di ppm di tricloruri di lantanio e cerio mostrano una diminuzione della velocità di 

corrosione.    

 Le terre rare formano una grande varietà di composti e stati di valenza [33] 

 Sono composti in generale considerati non tossici [33] 

 Forma ossidi o idrossidi insolubili [140] 

Come sottolineato in [133], se una lega di Al (es.: AA7075) viene immersa in una soluzione con sali di 

cerio (es.: CeCl3), dopo un certo periodo di tempo si ricopre di un film di ossido di cerio, probabilmente 

misto (Ce2O3, ovvero Ce(III), e CeO2, ovvero Ce(VI)). Si suggerisce che questo film precipiti a causa di 

zone di innalzamento del pH, ad esempio nei pressi di siti catodici di riduzione dell’ossigeno. Sebbene 

uno dei requisiti per un processo alternativo alla cromatazione sia sicuramente la semplicità [135], la 

semplice immersione alla Hinton porta alla produzione del film di conversione a base Ce in tempi troppo 

lunghi (giorni) [33]. Le principali vie proposte per accelerare i tempi di deposizione sono: 

1. Innalzamento della temperatura [136, 137]. In [136], si dimostra che un film da cloruro e nitrato 

di cerio necessita di giorni a temperatura ambiente e di minuti a 90°C (50 nm da CeCl3 e oltre 

200nm da nitrato di cerio). 

2. Deposizione “elettroassistita”. Usando il componente (AA2024) come catodo, è possibile ridurre 

i tempi di deposizione a 60s per ottenere uno strato di 500nm di ossidi ed idrossidi di Ce [138]. 

3. Aggiunta di acceleranti chimici, come H2O2. Il ruolo dell’acqua ossigenata sembra essere quello 

di aumentare localmente il pH della soluzione tramite la sua riduzione H2O2 + 2 e-  2OH- 

[139], portando alla precipitazione del film in tempi comparabili alla conversione cromica 

(minuti).  

Il meccanismo di crescita dello strato a base di ossidi/idrossidi di cerio è stato attribuito per molto tempo 

all’incremento locale di pH dovuto alla reazione catodica di riduzione dell’ossigeno [33]. In realtà, lavori 

recenti hanno proposto modelli più complessi di deposizione, legati alla presenza degli intermetallici 

(zone catodiche). In [140], si suggerisce che un trattamento di etching preliminare su lega AA2024 può 

portare o meno alla formazione di particelle di rame metalliche o ossido in superficie (“Cu smut”), 

influenzando notevolmente la crescita del film (figura 4-27, a). In [139, 141], si sottolinea l’importanza, 

oltre che dell’aumento del pH che innesca la precipitazione dello strato di conversione (fase 1, figura 4-



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

198 Tecnologie ed materiali innovativi utilizzabili in sostituzione del Cromo esavalente 

 

27, b), della presenza di zone catodiche (intermetalli AlCuFeMn) e anodiche (particelle S-phase, cioè 

Al2CuMg o zone impoverite in Cu) nel indurre nel film spessore e composizione chimica differente (fase 

2, figura 4-27, b).  

 

(a) lega di AA2024, dopo etching in acido 

solforico/fosforico - 1, assenza di “Cu smut”; 

2, “Cu smut” formato soprattutto sui siti 

intermetallici (IMC); 3, “Cu smut” formato in 

modo omogeneo sulla superficie [140]  

(b) lega di AA2024 da [141] 

Figura 4-27: modelli di crescita dello strato di conversione a base cerio secondo (a) [140] e (b) [141] 

 

Sono stati numerosi gli studi in letteratura che riportano la resistenza alla corrosione degli strati di 

conversione a base cerio. Alcuni autori abbiano rilevato la potenziale capacità di “self-healing” grazie 

alla presenza di specie Cr(IV) nel film di conversione [145, 146], ma non è stato riscontrato in modo 

diffuso da poterne affermare la presenza come nel caso degli strati cromatati. Sono stati studiati 

possibili interventi per migliorare la resistenza alla corrosione: 

 Pre trattamenti.  

- inspessimento dell’ossido naturale della lega in acqua bollente [144] 

- trattamento in una soluzione di silicato di sodio [144] 

 Aggiunta di additivi organici (es.: “organic gelatin”, [147]) o inorganici (es.: sinergia con i 

molibdati, [106])   

 Post trattamenti di sigillatura. Sembra essere la strategia più efficace in assoluto.   

- a base fosfati (es.: fosfati di cerio [142, 143]) 

FASE 

1 

FASE 

2 
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- a base silicati  

In conclusione, come sottolineato dall’autore della review [135] dopo aver analizzato decine di lavori, gli 

strati di conversione a base cerio forniscono un’ottima adesione alla strato di vernice e forniscono una 

buoan resistenza alla corrosione in condizioni sigillate e sotto vernice, ma non sono abbastanza 

affidabili per superare facilmente i test in nebbia salina in assenza di sigillatura. Inoltre, sempre in [135], 

si sottolinea che per resistere in modo confrontabile agli strati cromatati senza vernice, gli stessi 

trattamenti di sigillatura debbono essere migliorati.     

 

4.2.1.6 Strati di conversione: altri approcci 

Nei paragrafi precedenti sono stati segnalati approcci e strategie che hanno focalizzato l’attenzione di 

molti gruppi di ricerca e di R&D di aziende. In questo paragrafo, si vogliono segnalare altri possibilità 

che comunque hanno suscitato interesse e su cui sono in atto studi.  

 

Nonostante il documento [27] segnali l’interesse e una possibile qualifica interna di un’azienda del 

settore delle costruzioni, la conversione chimica da acido tannico (formula bruta, C76H52O46) su leghe di 

alluminio è un processo poco studiato in letteratura. In [34], uno strato di conversione da acido tannico è 

confrontato con un trattamento di conversione di fluorotitanati modificato, tradizionale e da 

metavanadati, mostrando di poter ridurre in modo considerevole la corrente di corrosione di una lega di 

Al6063 in una soluzione del 3.5% di NaCl (da >20 μm/cm2 a 1 μm/cm2), ma sempre meno che gli altri 

trattamenti (fino a < 0.1 μm/cm2). 

 

Come già sottolineato, ad esempio nel paragrafo 4.2.1.3, le leghe di alluminio sono molto reattive 

nel formare idrossidi di alluminio se poste in contatto con acqua ad alta temperatura. Nell’ambito 

degli strati di conversione sono presenti esempi di immersione in acqua a temperature prossime 

all’ebollizione. Gli autori in [148] hanno esposto leghe AA6060 ad un flusso di vapore a ca. 2 bar 

ottenendo un layer di ossidi/idrossidi di 650nm. Questo strato, confrontato con prodotti commerciali a 

base cromati e fosfocromatazione, risulta fornire buone prestazioni in nebbia salina e al test di 

corrosione filiforme.  

In letteratura sono apparsi studi relativi alla formazione di strati di conversione da idrotalcite sulla 

superficie di leghe di alluminio. Le idrotalciti sono minerali naturali a struttura tipo argille, nello 

specifico formato da strati di un doppio idrossido. Nello specifico, lo strato di conversione è ottenuto 

dall’esposizione delle leghe di alluminio con una soluzione alcalina di sali di litio, che porta alla 

formazione di strati di idrossidi alluminio e litio, intercalati da anioni dal sale di litio [149]. Nello studio 
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[149], vengono confrontate varie “ricette” per la preparazione degli strati di conversione a base 

idrotalcite con strati cromatatati, in presenza di primer contenenti o non contenenti cromati come inibitori 

e toccoating finale. I risultati portano alle conclusioni che gli strati di conversione a base calcite ottenuti 

erano ottimizzati per una buona resistenza a nebbia salina come strati “stand alone”, mentre, quando in 

combinati con primer e top coating, mostravano resistenze alla corrosione inferiori ai multistrati con 

cromatazione.      

 

I “conductive polymers”, o “active polymers”, sono un gruppo di materiali polimerici che presentano 

caratteristiche di buona conducibilità elettrica tipiche dei materiali metallici. Questa caratteristica, data 

dalla presenza di legami di tipo metallico che permettono il movimento delle cariche, può essere una 

proprietà intrinseca del materiale polimerico (poly(sulfurnitride)) oppure può essere ottenuta mediante 

modifiche chimiche o elettrochimiche di alcuni polimeri isolanti, che presentano particolari legami di tipo 

p [158]. Numerosi studi di letteratura riportano che la deposizione di film sottili di conductive polymers  

sulla superficie di metalli o leghe migliora la resistenza a corrosione secondo differenti meccanismi, 

come effetto barriera e protezione anodica nel caso di acciai al carbonio e passivazione nel caso di 

acciai inossidabili e leghe di alluminio [159]. Rivestimenti di (BAM-PVP, poly(2,5-bis(N-methyl-N-

hexylamino)phenilen vinilene)) su diversi substrati sono stati testati dalla Naval Air Warfare Division sia 

in condizione di laboratorio sia in applicazioni reali. Il test ha mostrato che il BAM-PVP su lega di 

alluminio soddisfa i requisiti militari di CCC dopo il test di nebbia salina, solo se utilizzato con primer e 

topcoat a base Cr(VI), mentre in caso contrario a mostrato risultati non sufficienti [160]. 

 

Un altro tipo di approccio per l’utilizzo di materiali polimerici nella protezione a corrosione consiste nella 

deposizione di rivestimenti polielettrolitici con la tecnica layer-by-layer. Un polielettrolita è una 

specie macromolecolare che in un solvente ionico si dissocia in macromolecole polimeriche cariche 

[161]. Questo tipo di deposizione consiste nell’esposizione alternata di un substrato elettricamente 

carico a soluzioni di polianioni e policationi. In seguito ad ogni esposizione si effettuano cicli di 

risciacquo per eliminare il materiale in eccesso. Si ottiene quindi un rivestimento multistrato 

caratterizzato da forte adesione elettrostatica tra gli strati. Una rappresentazione schematica del 

rivestimento è riportata in figura 4-28 [2-4].  
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Figura 4-28: Rappresentazione schematica di uno rivestimento polielettrolitico con inibitore di 

corrosione [159] 

 

Questi rivestimenti possono essere costituiti da centinaia di strati permettendo un elevato controllo dello 

spessore e della morfologia. I rivestimenti ottenuti presentano un eccellente adesione al substrato e 

mostrano proprietà tampone per il pH. Sono infatti in grado di stabilizzare il pH all’interfaccia con il 

substrato a valori tra 5 e 7.5 in ambienti corrosivi. Inoltre, questi rivestimenti possono dare luogo a 

proprietà auto cicatrizzanti. Strati di inibitori di corrosione possono essere intrappolati tra gli strati del 

multilayer, in prossimità del substrato [159]. L’inibitore di corrosione viene quindi rilasciato nel caso in 

cui il rivestimento dovesse essere danneggiato e venisse meno il suo effetto di barriera protettiva. Nel 

lavoro di Derakhshandeh R. un rivestimento costituito da strati di poly(etilenimina) come multilayer e 

poly(vinilsolfato) come inibitore di corrosione è stato applicato su un acciaio al carbonio. La misura del 

potenziale di corrosione in seguito ad 8 ore di esposizione ad una soluzione 0.7M di NaCl ha mostrato 

una netta riduzione del potenziale di corrosione rispetto all’acciaio al carbonio privo di rivestimento 

[161].  

Un’altra tipologia di composti polimerici utilizza molecole di tipo “self-assembling” per produzione di 

film molto sottili che proteggono i substrati da corrosione e garantiscono un buon aggancio di primer e 

top coating. I rivestimenti self assembling vengono ottenuti depositando molecole con specifici gruppi 

funzionali particolarmente affini al substrato. Durante la deposizione queste molecole si riordinano, a 

causa delle iterazione chimiche con il substrato. I rivestimenti così ottenuti presentano spessori molto 

sottili, (intorno a 100 Å), ma sono stabili, densi e flessibili e possono quindi bloccare il passaggio di 

cariche elettriche o inibire il passaggio delle specie corrosive verso il substrato metallico. Una 

rappresentazione schematica di un rivestimento self assembling con primer e topcoat è riportato in 

figura 4-29 [159].   
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Figura 4-29: Rappresentazione schematica di un film “self assembling” con primer e top layer [159]. 

 

4.2.2 Alternative alla conversione cromica su altri substrati (accenni) 

Come già menzionato, i processi di conversione chimica non riguardano solamente le leghe di 

alluminio, ma risultano un processo molto importante anche per: 

 le leghe di magnesio, materiali metallici di grande interesse industriali, ma con una reattività con 

l’ambiente esterno ancora maggiore che le leghe di alluminio. La contemporanea volontà di 

applicare queste leghe in diversi ambiti industriali e la necessità di fornire un’adeguata 

protezione dalla corrosione ha dato luogo a numerosi studi sui trattamenti di conversione privi di 

Cr(VI). 

 gli strati zincati, dallo Zn puro a leghe per il settore automotive come la Zn-Ni. Il substrato è 

solitamente una lega a base ferro protetta dalla zincatura, a cui viene applicato uno strato di 

conversione, solitamente detta “passivazione”, e poi ulteriori trattamenti di sigillatura (top 

coating) di natura organica.  

 i film di stagno nella specifica applicazione della banda stagnata per uso alimentare 

 

4.2.2.1 Strati di conversione chimica su leghe di Mg    

Le leghe di magnesio, grazie al loro vantaggioso rapporto resistenza/peso e biocompatibilità, risultano 

utilizzate in molte applicazioni e vi è interesse industriale ad estendere il loro utilizzo [150]. La limitata 

resistenza alla corrosione del magnesio e delle sue leghe nasce dalla posizione molto poco nobile del 

Mg nella scala elettrochimica degli elementi [151]. Tra i metodi di protezione dalla corrosione ottenuti 

tramite rivestimenti, la strategia “strato di conversione + primer/top coating” rimane tra le più 

economiche [152] e potenzialmente semplici a livello di processo. Perciò, nell’ultima decina d’anno si 

sono moltiplicati gli studi per poter dimostrare l’applicabilità di strati di conversione esenti da Cr(VI). 

Secondo le più recenti review di settore, oltre al processo di cromatazione, che analogamente al caso 

dell’alluminio porta alla precipitazione dei Cr(OH)3 o Cr2O3 innescata dalla dissoluzione di Mg2+ in una 
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soluzione di cromati, si segnalano i seguenti processi per ottenere strati di conversione, alcuni dei quali 

sono illustrati in figura 4-30 [153]: 

1. a base Cr(III), solitamente a partire da nitrati di cromo e acido nitrico [153] 

2. a base fosfati, per ottenere la formazione di fosfati di Mg insolubili in presenza di acido fosforico 

nel bagno, analogamente al caso della fosfatazione degli acciai. E’ possibile l’aggiunta di 

ossidanti come acido nitrico e acqua ossigenata [153]. Si segnala l’aggiunta di ioni polivalenti, 

come Mn e V ai fosfati [153, 154].  

3. da permanganati, per ottenere la precipitazione degli ossidi insolubili di manganese [153]   

4. da terre rare, per ottenere la precipitazione di ossidi/idrossidi insolubili di Ce o La [153] 

5. tramite fluoruri, per l’ottenimento di strati ricchi in MgF2, insolubile [154] 

6. da fluorotitanati o fluorozirconati [154] 

7. da vanadati, per l’ottenimento di ossidi di vanadio insolubili, con potenzialità di self-healing [153, 

154] 

8. da stannati, per l’ottenimento di idrossidi di Mg, “dopati” con ossido di Sn, capace di agire come 

barriera alla diffusione dell’ossigeno [154]     

 
Figura 4-30: foto SEM delle superfici di diverse tipologie di strati di conversione su leghe di Mg [da 

153; nota: in [153] sono presenti i riferimenti ai singoli articoli da cui sono state tratte le micrografie). 
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Come nel caso delle leghe di alluminio i trattamenti preliminari al trattamento di conversione cromica 

sono fondamentali. Figura 4-31 [154] ne illustra un esempio, relativa alla conversione di una lega 

AZ91D. Dopo lavorazione meccanica, il trattamento acido ha lo scopo di attaccare la matrice, lasciando 

inalterati gli intermetallici, mentre il trattamento alcalino è aggressivo in senso opposto.   

 

 
Figura 4-31: foto della superficie dei campioni di lega AZ91D e relative immagini SEM dopo la 

sequenza dei trattamenti preliminari e quello di conversione. 

 

4.2.2.2 Strati di conversione chimica (“passivazione”) su film di Zn o in lega di Zn    

Sebbene la conversione chimica dei manufatti zincati sia un processo molto diffuso, sono scarse in 

letteratura le review che concentrino i vari studi del settore. Comunque sia, il problema della 

sostituzione degli strati cromatati su lega di Zn è un tema importante, segnalato anche nei settori 

tradizionalmente interessati più alle leghe di alluminio, come esemplifica figura 4-32 [58], che prende in 

considerazione anche il problema del Cd, tipico del settore aerospaziale. Il multistrato schematizzato 

mostra le conseguenze delle varie direttive, tra cui la RoHS, e i limiti che le ditte OEM debbono 

rispettare nei loro componenti zincati o cadmiati: 
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Figura 4-32: esempio di struttura multistrato di acciaio zincato (o cadmiato) e verniciato con i limiti 

delle % di metalli/ioni pericolosi come Cd o Cr6+ dopo direttiva RoHS (adattato da [58]). 

In generale, molte delle soluzioni visti in dettaglio per le leghe di alluminio o elencate per le leghe di 

magnesio sono state impiegate o studiate per gli strati zincati per la sostituzione degli strati cromatati. 

Ad esempio, gli strati di conversione cromatati seguono meccanismi simili ad Al e Mg, con la differenza 

che saranno incorporati idrossidi di zinco nella struttura del film [155]. Dagli studi scientifici più 

dettagliati, come [155] sugli strati di conversione da molibdati, si passa a prodotti commerciali 

comunemente utilizzati esenti da Cr(VI). Oltre ai trattamenti per Al utilizzabili anche per la conversione 

dello Zn, ad esempio, vi sono serie dedicate a base Cr(III), solitamente a base di acido nitrico e che 

portano alla deposizione degli idrossidi di cromo partendo probabilmente da nitrati di Cr (es.: i prodotti 

Coventya, http://www.coventya.com/). Essendo il processo proprietà della ditta Coventya, sono molto 

poche le informazioni su questi trattamenti a base Cr(III) su Zn, ma si possono fare alcune 

considerazioni interessanti a partire dalla presentazione tenuta da tecnici Conventya presso un 

importante fiera nel 2013 [157]:  

 test di nebbia salina, in figura 4-33a, mostrano comportamenti molto diversi a seconda che lo 

strato passivato sia su Zn o sue leghe, che la zincatura sia avvenuta per rotobarile o per 

immersione su telaio (“rack”) e del grado di protezione, ovvero passivazione e successiva 

sigillatura con topcoating organico. In generale, i pezzi zincati in rotobarile offrono resistenze 

inferiori, così come lo Zn puro, rispetto a ZnFe e ZnNi. L’influenza della passivazione a base 

Cr(III) è evidente in particolare per lo Zn (da ca. 100h a quasi 500h, ruggine rossa), con un 

ulteriore miglioramento dovuto alla sigillatura (600h, ruggine rossa). Il sistema completo ZnNi 

da telaio supera le 700h.  

 i prodotti a base Cr(III) su Zn spesso risultano contenere cobalto, che alcuni brevetti 

considerano per la conversione chimica anche dell’alluminio data la sua capacità di formare 

complessi che dovrebbero avere una funzione di inibitori di corrosione [33]. Si dovrà 

procedere alla richiesta di autorizzazione ECHA anche per molti sali di cobalto [157]. E’ stato 

http://www.coventya.com/
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quindi proposto una serie di trattamenti di passivazione a base Cr(III), privi di cobalto, che 

contiene composti organici e particelle colloidali di silice capace di dare buone performance 

(figura 4-33 b, alto e basso).     

 
Figura 4-33:  (a) andamento dei test di nebbia salina di film di Zn e leghe di Zn passivati Cr(III) e sigillati; 
(b) foto SEM di uno strato di passivazione Cr(III) senza cobalto con nanoparticelle di silice e composti 

organici e comportamento in nebbia salina [157]. Nota: WR = white rust; RR = red rust. 

 

4.2.2.3 Strati di conversione chimica su banda stagnata    

La passivazione della banda stagnata è un trattamento chimico o elettrochimico volto alla creazione di 

un sottile conversion coating (~decine di nm) su lamiere d’acciaio al carbonio dopo il processo di 

stagnatura e, eventualmente, prima della successiva verniciatura. La stagnatura dell’acciaio serve per 

migliorarne la resistenza alla corrosione, sia all’interno, che all’esterno della lattina. In figura 4-34, si 

mostra la sezione rappresentativa di una banda stagnata passivata: 

 

 
Figura 4-34: Sezione schematica di una banda stagnata (principali strati funzionali), adattata da [162]. 
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La grande maggioranza di applicazioni della banda stagnata riguarda il settore del packaging 

alimentare (es: lattine per cibo e bevande), ma trova impiego anche in prodotti della casa e della cura 

personale (es: bombolette spray), nei tappi e nelle batterie (strumenti musicali).  Il principale obiettivo di 

questo prodotto, in quanto contenitore di materiale alimentare, è quello di garantire stabilità e 

conservazione intatta del contenuto per un adeguato periodo di tempo (in condizioni ambientali di 

stoccaggio, da 1 a 3 anni per lattine non verniciate e da 2 a 5 per quelle verniciate [163]) senza che 

intervengano fenomeni degradativi dal punto di vista nutrizionale o sensoriale-gustativo [164]. Per 

rispettare queste condizioni è quindi necessario che [165]: 

• Il prodotto resista al degrado originato dal processo di sterilizzazione; 

• La superficie interna resista al degrado originato dalla minore o maggiore aggressività 

chimica del contenuto (in particolare deve resistere all’aggressione di cibi ricchi in 

aminoacidi che provocano la formazione di solfuri di stagno); 

• La superficie esterna resista a corrosione in ragionevoli condizioni ambientali per tempi 

adeguati; 

• La parte terminale del prodotto risulti adeguatamente saldabile per sigillare il contenuto ed 

evitare l’ingresso di acqua, aria o di qualsiasi contaminante. 

Il solo acciaio stagnato non è in grado di soddisfare questi requisiti in quanto non previene la 

formazione di ossido di stagno, inducendo fenomeni di distacco della vernice e decadimento estetico. Il 

conversion coating deve quindi garantire uno strato dalla buona adesione sul substrato e per l’eventuale 

successiva verniciatura; deve inoltre proteggere dall’ossidazione dello stagno. Sullo strato passivato 

viene poi applicato un sottile layer d’olio per proteggere ulteriormente da attacchi corrosivi e per 

garantire una buona lubrificazione agevolando la successiva lavorazione delle lamiere nelle apposite 

macchine [165]. 

Dopo stagnatura ottenuta per via galvanica, il trattamento tradizionale di passivazione a base di Cr(VI) 

prevede l’immersione e la polarizzazione catodica del prodotto in un bagno a base di triossido di cromo 

e dicromato di sodio [165, 166]; una composizione alternativa dell’elettrolita può essere quella a base di 

triossido di cromo e idrossido di sodio. In entrambi i casi il coating risulta essere conforme ai succitati 

requisiti [165]. Per quanto riguarda la sua composizione e struttura finale, lo strato passivato risulta 

caratterizzato fondamentalmente da cromo metallico e composti di Cr(III); sottostanti a uno strato 

esterno di Cr(OH)3 sono state inoltre rilevate quantità di Cr2O3 derivanti dall’ossidazione in aria del 

cromo metallico [167]. Chiaramente, non è presente Cr(VI) nel layer di passivazione dopo il processo.  

Il documento CTAC [165] classifica gli strati di conversione da Ti e Zr più promettente nella sostituzione 

dei trattamenti a base cromati. In particolare viene dichiarato che la deposizione di ossidi a base titanio 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

208 Tecnologie ed materiali innovativi utilizzabili in sostituzione del Cromo esavalente 

 

e zirconio sulla superficie del prodotto promette una buona resistenza alla corrosione e ad usura. 

L’applicazione di ZrO2/TiO2 può avvenire con tecniche di roll coating o spruzzatura e successiva 

rullatura; un’altra soluzione consiste in un trattamento di elettrodeposizione catodica di zirconio, fluoro e 

fosfati. Si dichiara che queste soluzioni mostrino una protezione molto efficace nei confronti di attacchi 

corrosivi e dell’ossidazione dello stagno sottostante e che non influenzino negativamente la saldabilità; 

di contro l’adesione della vernice dipende molto dal tipo di vernice stessa e la resistenza chimica non è 

tale da impedire la formazione di solfuri. Lo studio [168] conferma le buone prospettive di questa 

soluzione e dichiara la relativa passivazione studiata a base di fluotitanati con successiva verniciatura 

come attuale e possibile sostitutrice del processo tradizionale a base di Cr(VI). Gli studiosi hanno 

sottoposto delle vaschette trattate con questo tipo di processo a delle prove dirette sul campo; dopo 

aver preparato i contenitori passivati e verniciati su una linea industriale e riempiti di sardine e passata 

di pomodoro, li hanno stoccati a temperatura ambiente e a 1, 3, 6 e 12 mesi hanno caratterizzato il loro 

stato corrosivo e il tenore di rilascio di stagno e ferro nei prodotti conservati. I risultati hanno mostrato un 

rilascio metallico paragonabile a quello ottenibile da passivazione a base Cr(VI); a 12 mesi si sono però 

notate alcune macchioline scure sulla superficie e accenni di delaminazione dello stagno. Un altro 

lavoro [169], che ha studiato le proprietà di un conversion coating su acciaio zincato ottenuto tramite 

immersione in una soluzione di acido fluotitanico, fluozirconico e fluoridrico, testimonia la formazione di 

un layer di ~500 nm formato da ossidi e idrossidi complessi di Zn, Ti, Zr e fluoruro di Zn che permette di 

migliorare molto la resistenza alla corrosione rispetto al substrato non trattato. Esistono già prodotti 

commerciali a base Zr e Ti (vd. paragrafo 4.2.1.4), ma l’applicazione su un substrato di banda stagnata 

non viene ancora dichiarata. 

Nonostante esistano già dei brevetti sulla formulazione dei bagni e sulla tecnologia di passivazione 

della banda stagnata a base Cr(III) [170], l’effettiva possibilità di sostituzione dei processi a base Cr(VI) 

viene accreditata di meno rispetto all’alternativa sopracitata [165]. Un altro lavoro [171] dichiara invece 

delle buone performance tecniche, in termini di resistenza alla corrosione, di possibile diminuzione degli 

spessori di stagno e di buona adattabilità ai cicli di produzione evitando così eccessivi costi 

d’investimento per il nuovo set up d’impianto; dichiara inoltre che il coating risultante da questo 

processo, ottimizzato in un bagno a base di Cr2(SO4)3, soddisfi le caratteristiche richieste dall’industria 

alimentare per questo tipo di applicazione. La maggior parte dei conversion coating a base Cr(III) già 

disponibili sul mercato vengono commercializzati per le leghe di alluminio, tuttavia esistono anche 

trattamenti che hanno ampliato la compatibilità su un numero maggiore di substrati, ma tra questi la 

banda stagnata non è ancora specificata. 
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Sono sotto studio altre possibili alternative per la creazione di un film di passivazione su banda stagnata 

a base Silani/Silossani, Molibdati e/o Manganese, ma il loro grado di sviluppo è inferiore ai processi 

prima descritti e mostrano ancora performance non adeguate al particolare tipo di applicazione [165]. E’ 

stato studiato uno strato di conversione a base cerio [172], che ha confrontato le performance di 

resistenza a corrosione, resistenza all’attacco dei solfuri e adesione della vernice ottenibili da una 

banda stagnata passivata con processo tradizionale a base cromati e da una passivata con trattamento 

a base Ce. I risultati mostrano prestazioni migliori per il prodotto innovativo sia come resistenza a 

corrosione, sia come resistenza ai solfuri; l’adesione della vernice risulta migliore per la passivazione da 

Cr(VI) ma comunque buona anche per la strato di conversione a base cerio. 

 

4.3 Conclusioni 

 

Un’intensa ricerca per alternative alla cromatazione come strato di conversione chimica di leghe leggere 

come alluminio e magnesio o di rivestimenti su acciaio come zinco, cadmio o stagno (“passivazione”) è 

in atto dagli anni ’90, seguendo il percorso normativo che sia in USA che in Europa ha 

progressivamente limitato l’uso del Cr(VI) o complicato molto la burocrazia e i permessi da ottenere per 

poterlo utilizzare. La problematica ambientale/sicurezza per l’uomo è particolarmente sentita perché al 

contrario dei processi di cromatura galvanica, dove le difficoltà sono solo a livello di processo di 

deposizione in azienda, i componenti cromatati, quindi il prodotto stesso, contiene Cr(VI). La difficoltà di 

realizzare una sostituzione 1:1 nasce dalle proprietà richieste all’alternativa: 

1. deve fornire un’adeguata resistenza alla corrosione come strato barriera tramite la 

formazione di un film stabile in un ampio range di pH 

2. dovrebbe possedere la capacità di self-healing o inibitrice come gli strati a base Cr(VI) 

3. deve fornire un’adeguata adesione al primer e al top coating soprastante 

Inoltre, molti capitolati tecnici, in particolare nel settore aeronautico, richiedono il superamento di test 

accelerati di resistenza alla corrosione, solitamente in nebbia salina, sia al componente rivestito solo 

dello strato di conversione, che all’intero multistrato (strato di conversione e vernice). Inoltre, come nel 

caso del settore aeronautico, l’utilizzo del Cr(VI) è esteso ad una catena di processi e non solo alla 

cromatazione [26]. Come suggerisce [135], dopo aver analizzato numerosi studi su processi “Cr(VI) 

free”, il processo in sostituzione della cromatazione dovrebbe inoltre: 

 avere costi comparabili al processo di cromatazione 

 non richiedere passaggi più di quanti ne richieda la cromatazione e non essere troppo sensibili 

a lievi cambiamenti nei pre-trattamenti  
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 richiedere tempi di deposizioni simili 

 richiedere temperature di deposizioni inferiori ai 60°C 

 avvenire in un bagno con una “chimica” stabile 

 produrre un colore del rivestimento riconoscibile, in modo da poter indentificare in modo 

immediato il processo di corrosione in atto 

 applicabile al più elevato numero di tipologie di lega (es.: le diverse leghe di alluminio) 

L’analisi delle ricerche a disposizione in letteratura o di pubblico dominio ha rilevato una grande attività 

sperimentale indipendente in molti laboratori di ricerca e di enti in ambito aeronautico e militare, che 

però spesso hanno lavorato su prodotti commerciali già brevettati. Parallelamente, grandi industrie 

(chimiche) del settore hanno sviluppato e brevettato alcune alternative Cr(VI) free che hanno trovato 

varie applicazioni. Questo “salto” tra ricerca di laboratorio e prodotto brevettato dai reparti R&D delle 

industrie del settore forse ha rallentato la comprensione completa di alcuni processi competitivi e lo 

sviluppo di nuovi presso i centri di ricerca. Considerando che le Direttive Europee o di altri enti sanitari o 

ambientali saranno sempre più attente nei confronti dei processi a base Cr(VI), si può affermare che:

  

1. Le alternative alla cromatazione non sempre hanno mostrato le stesse resistenze alla 

corrosione comparabili alla cromatazione da sola o con primer/top sealant [33]. In particolare, 

quasi nessuna possiede una capacità di self healing così conclamata come la cromatazione.   

2. Nonostante questo esistono casi molto promettenti, che hanno portato all’applicazione 

commerciale come gli strati di conversione in varie applicazioni, dopo numerosi tesi accelerati e 

sul campo:  

- strati di conversione a base Cr(III), Trivalent Chromium Process (TCP) nel caso delle leghe 

di Al e processi brevettati di passivazione dello Zn. Questo processo sembra quello che più si 

avvicina alla cromatazione a livello di prestazioni. Rimane, almeno nel caso dei processi 

dedicati alle leghe di Al, il dubbio sulla possibile formazione di Cr(VI) nello strato in esercizio a 

causa di processi di ossidazione. Questo punto da un lato suggerisce una potenziale capacità 

di self-healing, dall’altra può far rientrare lo strato TCP in una situazione di pericolosità, anche 

se il contenuto di Cr(VI) sarebbe molto inferiore.  

- strati di conversione a base silani e precursori metallorganici dello Zr  

- strati di conversione a base fluorotitanati e zirconati. 
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3. Probabilmente la via da seguire, come sottolineato da [33] e dalle informazioni ricavate sui 

prodotti brevettati commerciali, sta nella combinazione delle varie tecnologie di conversione o di 

componenti del bagno di conversione di diversa funzionalità e sinergia. Ad esempio:  

- l’utilizzo di componenti organiche e inorganiche come si può intuire dai Materials Safety Data 

Sheets o technical flyers degli esistenti prodotti commerciali     

- l’utilizzo di componenti che formino lo strato barriera e di altri che fungano di inibitori di 

corrosione 

- l’utilizzo di rilasci “intelligenti” di inibitori di corrosione come nel caso dello studio dei 

nanocontainers [85] 

- l’utilizzo ottimizzato di sigillanti organici o inorganici come nel caso degli strati di conversione 

al cerio o della passivazione al Cr(III) su zincature   

 

Infine, oltre al rispetto dei requisiti tecnici, non pericolosità per l’uomo e alla semplicità di processo che 

deve possedere l’alternativa alla cromatazione, si sottolinea la necessità di studi relativi al Life Cycle 

Assessment (LCA) e Life Cycle Cost Analysis (LCC) su tutto il ciclo di vita dell’eventuale alternativa 

confrontati con analisi analoghe effettuate sul processo di cromatazione: tenendo conto delle sempre 

maggiori restrizioni relative al Cr(VI), è possibile che più alternative possano risultare convenienti. Nel 

caso di settori in cui la sicurezza risulta prioritaria, come in quello aeronautico, le eventuali sostituzioni 

debbono comunque attendere i necessari lunghi periodi per una completa validazione.  
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