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CORROSIONE DEI MATERIALI METALLICI



Politecnico di Torino

Paolo Spinelli - Corrosione Lezione n. 1

2

Sand Point Magnuson Park, Seattle, 
ingresso al Bunker

http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Magnuson_Bunker_Entrance.jpg

Corrosione galvanica scaturita dall'accop-
piamento di una piastra in acciaio galva-
nizzato con dadi e bulloni in acciaio inox.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Galvanic_corrosion-1b.jpg
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Corrosione sotto sforzo di una
campanella di gorgogliamento in
acciaio AISI 316

Corrosione interstiziale
“crevice” dado/bullone
in acqua contenente cloruri
acciaio AISI 303
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CORROSIONE DEI MATERIALI METALLICI

La corrosione dei materiali metallici è il fenomeno che provoca il 
deterioramento, generalmente lento (altrimenti si parla di attacco 
chimico), del materiale stesso causato dall’interazione chimico-fisica 
con l’ambiente circostante. 

Per effetto del processo corrosivo il materiale metallico subisce un 
progressivo e irreversibile decadimento, di natura chimica, delle sue 
proprietà tecnologiche.

I fenomeni corrosivi vengono distinti in: 
corrosione umida quando si è in presenza di acqua allo stato 
condensato, oppure di corrosione secca in assenza di acqua 
condensata (a temperature elevate).
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NATURA ELETTROCHIMICA DELLA CORROSIONE

La corrosione umida è un fenomeno di natura elettrochimica che 
avviene per il tramite della reazione anodica di dissoluzione del 
metallo: Me = Mez+ + ze e di una reazione catodica che, a seconda 
dell’ambiente, può essere la reazione di scarica dell’idrogeno oppure 
la riduzione dell’ossigeno atmosferico. 

In ogni caso è necessaria la presenza di un elettrolita che, nel caso 
della cosiddetta corrosione atmosferica è costituito da un velo di 
umidità condensata sulla superficie del metallo in cui sono presenti 
ioni sia per la presenza di gas disciolti (CO2, H2S, SO2), sia per 
l’eventuale presenza di sali contaminati sulla superficie.
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Figura tratta da: Pierre R. Roberge, Handbook of corrosion engineering, McGraw-Hill, 2000. 
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Il processo avviene tramite le 
due reazioni elettrochimiche:

Fe   Fe2+ +  2e
2H+ +  2e    H2

che danno la reazione 
complessiva di ossidazione del 
ferro:

Fe  + 2H+  Fe2+ + H2

ISOPOLARIZZAZIONE
POTENZIALI MISTI

Vmix = Potenziale misto;  Icorr = corrente di corrosione
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Fe   Fe2+ +  2e
½O2 +  H2O  +  2e    2OH

che danno la reazione complessiva:

Fe  +  ½O2 +  H2O  Fe2+ +  2OH

che, tenendo conto del basso valore 
del prodotto di solubilità 
dell’idrossido di ferro:

Fe  +  ½O2 +  H2O  Fe(OH)2

Se il processo catodico è la riduzione dell’ossigeno, 
le reazioni sono:

Vmix = Potenziale misto;  Icorr = corrente di corrosione



Politecnico di Torino

Paolo Spinelli - Corrosione Lezione n. 1

10

½O2 +  H2O  +  2e    2OH Fe   Fe2+ +  2e

Fe  +  ½O2 +  H2O  Fe2+ +  2OH

Fe2+ +  2OH Fe(OH)2

Fe  +  ½O2 +  H2O  Fe(OH)2
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DANNI PRODOTTI DALLA CORROSIONE

I danni prodotti dalla corrosione sono molto rilevanti e vengono 
normalmente distinti in:
 danni diretti: relativi alla sostituzione di strutture e 

componenti, per perdite di prodotto, per manutenzione e 
ripristino, per ridondanza di apparecchiature, per oneri di 
progetto e assicurativi;

 danni indiretti: dovuti alla perdita di produzione per la 
fermata degli impianti, per la limitazione della 
produttività, per le bonifiche ambientali conseguenti lo 
spandimento di prodotti, per la riduzione della vita utile 
degli impianti e delle strutture;
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DANNI CHE RIGUARDANO IL PATRIMONIO
ETICO E CULTURALE DELL’UOMO

Vi sono infine danni che non possono essere quantificati 
economicamente: sono i danni che colpiscono il patrimonio 
etico e culturale dell’uomo. 

Questi riguardano la salute e la vita, il patrimonio culturale, 
l’ambiente. 

In questi casi il danno è moralmente inaccettabile e il rischio 
deve essere ridotto a valori molto bassi indipendentemente dai 
costi delle azioni protettive.
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PROVVEDIMENTI CONTRO LA CORROSIONE
 La progettazione: con particolare attenzione alla presenza di 

interstizi, di cavità di raccolta di acqua, e umidità, di sfiati, di 
sollecitazioni meccaniche e termiche.

 La scelta dei materiali in relazione all’aggressività 
dell’ambiente.

 La scelta dei metodi di protezione che può essere attiva
quando le azioni mirano a ridurre la velocità delle reazioni 
elettrochimiche, oppure passiva quando l’azione consiste 
nella presenza di una barriera che impedisce alle specie 
aggressive (acqua, ossigeno, ioni) di giungere sulla superficie 
metallica.

 La manutenzione che deve prevedere ispezioni periodiche con 
osservazione diretta e con metodi non distruttivi.
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MORFOLOGIA DELLA CORROSIONE
Gli acciai al carbonio esposti all’atmosfera subiscono un attacco che 
interessa tutta la superficie metallica. In questo caso si parla di 
corrosione generalizzata ed il materiale tende progressivamente a 
ricoprirsi di uno strato di prodotti di corrosione (ruggine) non 
protettivi.
In altri casi si possono verificare fenomeni di corrosione localizzata. 
 Corrosione per accoppiamento galvanico, che si verifica 

quando materiali a diversa nobiltà termodinamica vengono posti 
in contatto metallico tra loro e risultano coperti da condense di 
notevole spessore e conducibilità. 

 Corrosione sotto sforzo, che si verifica specialmente con acciai 
basso legati ad elevato snervamento e si manifesta con il 
cedimento di componenti sollecitati a trazione a causa della 
formazione e della propagazione di cricche.
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Corrosione generalizzata

Uniforme

Disuniforme

Corrosione localizzata

Ulcera

Cratere
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Corrosione   localizzata
Pitting

penetrante

cavernizzante

Corrosione   localizzata
Stress Corrosion Cracking

intergranulare

transgranulare
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cristallografica

intergranulare

Corrosione   selettiva

interdendritica
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Corrosione galvanica (per contatto)

Pitting

Corrosione interstiziale

Corrosione intergranulare

Corrosione sotto sforzo

Infragilimento da idrogeno

Corrosione per fatica

Corrosione per sfregamento

Environment sensitive
Fracture
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CORROSIONE GALVANICA
(per contatto)

Corrosione galvanica dell’albero di
una pompa, al contatto
acciaio/lega di rame,
in acqua ad alta conducibilità.
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Se ci si riferisce ad
ambienti specifici (ad es.
acqua di mare) si possono
fare scale di nobiltà pratica
relative a tale ambiente.

Ogni materiale della tabella
funziona da area catodica
rispetto a ciascun materiale
situato in posizione
sottostante.
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Se i metalli A e B sono di 
nobiltà molto simile avremo 
una tendenza alla realizza-
zione di processi di 
corrosione generalizzata. Nel 
caso viceversa che uno dei 
componenti la lega sia, 
molto nobile (es. B) e l'altro 
poco nobile (es. A) si avrà 
corrosione generalizzata più 
o meno veloce nei casi delle 
strutture monofasiche 
rispettivamente  e  (casi 1 
e 4)

Corrosione selettiva (De-alligazione)
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Dealligazione di ottone all’alluminio
in soluzione di cloruro e citrato
sodico a 70°C

Penetrazione su fronte uniforme

Penetrazione ad isole
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PITTING
La formazione di pitting si verifica 
solo quando particolari tipi di 
materiali metallici sono sottoposti a 
particolari condizioni di corrosione; 
tali materiali sono quelli con 
comportamento attivo-passivo e 
comprendono ferro, nichel, 
alluminio, magnesio, zirconio, zinco, 
rame, stagno ed alcune leghe quali gli 
ottoni e gli acciai inossidabili, che 
risultano affetti da corrosione per 
pitting per azione di soluzioni a 
debole carattere ossidante contenenti 
ioni specifici (es. alogenuri, perclora-
ti, ecc.); in particolare l'acqua di mare 
risulta un ambiente estremamente 
favorevole alla corrosione per pitting.

Acciaio AISI 304 in soluzione
di cloruri (30X).
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Meccanismo del pitting
Il pitting si verifica normalmente su superfici 
metalliche immerse in soluzioni a blanda 
corrosività o in ambienti umidi, come il 
terreno. Sulle superfici esposte all'atmosfera, 
il pitting si può sviluppare in corrispondenza 
dei punti di condensa; in tal caso, però, la 
velocità di penetrazione risulta modesta. 

Dal punto di vista del meccanismo si possono 
distinguere due stadi differenti: 
quello di innesco e quello di accrescimento.

L'innesco si verifica in corrispondenza dei 
punti più deboli dal punto di vista della 
passività; 
ne deriva che i bordi dei grani, le bande di 
scorrimento, le inclusioni (es. solfuri di ferro) 
ecc. costituiscono molto spesso ottimi punti 
di innesco.
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La corrosione intergranulare si manifesta al bordo dei grani a causa
di disuniformità materiale o strutturale ai bordi stessi.
Un caso importante è quello che si verifica per effetto della preci-
pitazione di carburi.

CORROSIONE
INTERGRANULARE
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La corrosione sotto sforzo è un tipo di corrosione localizzata molto
insidiosa che si sviluppa con formazione di cricche per effetto di
un’azione combinata di una tensione meccanica e di un mezzo corro-
sivo specifico.

CORROSIONE SOTTO SFORZO
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• La corrosione sotto sforzo interviene per la presenza nel metallo di uno 
stato di sollecitazione elastica nel senso della trazione; tale stato di 
sollecitazione meccanica è causato dall'applicazione di forze di origine 
diversa (carico meccanico, deformazione elastica, dilatazione termica, 
tensioni interne, ecc.) 

• La velocità di propagazione della corrosione sotto sforzo cresce col 
crescere dell'intensità della forza agente.

• La corrosione sotto sforzo interviene preferenzialmente sui metalli in 
lega, considerando come leghe anche i metalli a grado di purezza 
commerciale (es. 99,5%), per cui i metalli ad alta purezza ne risultano 
per lo più immuni. Ad esempio mentre il rame assai puro (99,999%) è 
pressoché immune da corrosione sotto sforzo in ambiente ammoniacale 
(è stata finora descritta solo in presenza di ioni complessi del tipo 
Cu(NH3)5

++) , ciò può accadere assai frequentemente con il rame di 
purezza commerciale.
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Le condizioni che determinano la corrosione sotto sforzo sono strettamente 
specifiche sia per il metallo che per l'ambiente (gli acciai al carbonio sono suscettibili al 
cracking in soluzioni calde di nitrati o in alcali, ma non in ambienti di cloruri o perclorati che 
viceversa risultano assai insidiosi per alcuni acciai inossidabili). 

La presenza di alcuni elementi specifici in lega può aumentare la suscettibilità alla 
corrosione sotto sforzo o determinare la sua immunità (Ad esempio, la presenza di azoto 
disciolto negli acciai inossidabili ne aumenta la suscettibilità alla corrosione sotto sforzo in MgC12 
42X bollente e così pure il tenore in carbonio negli acciai dolci, in soluzioni bollenti di nitrati; la 
presenza di silicio (1,5%) diminuisce la suscettibilità di certi ottoni in ambiente ammoniacale, ecc.).

Trattamenti termici particolari possono influenzare, in certe leghe, la suscettibilità 
alla corrosione sotto sforzo variandone la struttura cristallina ed il grado di 
omogeneità, influenzando l'intensità delle tensioni interne e variando le proprietà 
protettive del film di passività.
I tempi di sviluppo della corrosione sotto sforzo sono relativamente lunghi (10-9 -
10-2 mm/s), in ciò differenziandosi nettamente dallo sviluppo di criccature di 
origine esclusivamente meccanica che si propagano in tempi assai più brevi.
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Quando le condizioni di tensocorrosione si realizzano, il cracking inizia solo 
dopo un periodo di incubazione in cui si possono sviluppare cricche 
microscopiche rilevabili solo con tecniche speciali, dopo di che la propagazione 
della cricca nell'interno del metallo procede velocemente ma con andamento 
discontinuo, alternando, cioè, periodi di penetrazione ad alta ve1ocità con 
periodi di penetrazione quasi nulla. In ogni caso la propagazione della cricca si 
arresta qualora venga meno lo stato di tensione meccanica; ciò si verifica 
quando viene rimosso il carico esterno o quando la formazione di cricche 
“scarica” le sollecitazioni interne del metallo.
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Andamento del tempo di rottura per tensocorrosione in funzione del
carico nominale per diversi acciai inossidabili.
(soluzione di MgCl2 42% all’ebollizione)
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La corrosione sotto sforzo si può interpretare con i concetti della 
meccanica della frattura sulla base di modelli che prevedono una 
particolare geometria o la presenza di difetti (es. cricche preformate 
meccanicamente) che favoriscono la localizzazione degli sforzi in 
un punto ben determinato (ossia, l'apice della cricca). La grandezza 
che caratterizza lo stato di sollecitazione meccanica in quel punto 
viene indicata come “fattore di intensità degli sforzi”, Ki, definito 
dalla relazione:

dove  è lo sforzo nominale applicato, C è la lunghezza della cricca, 
A e B sono due costanti geometriche. Tali parametri si riferiscono al 
modello di provino precriccato meccanicamente.

B
CAKi

πσ
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In tali condizioni Ki dipende 
esclusivamente dall'intensità e dalla 
ripartizione dello sforzo nel provino e 
dalla geometria della cricca. 
Aumentando progressivamente Ki si 
raggiunge un valore Kic (c = cracking) 
oltre il quale la cricca si propaga con 
velocità catastrofica (frattura meccanica 
di tipo fragile). Il valore di Kic
caratterizza quindi, quantitativamente, 
la resistenza di un materiale metallico 
alla propagazione, a livello catastrofico, 
di una cricca. Al contrario di Ki, Kic può 
variare sensibilmente in funzione di 
diversi parametri metallurgici, fisici e 
geometrici, quali i trattamenti termici e 
meccanici, la distribuzione dei difetti, la 
temperatura, lo spessore, ecc.
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MISURA DELL’ENTITA’ DEI FENOMENI
DI CORROSIONE

Per indicare l’intensità del processo corrosivo si possono considerare 
vari parametri:
 la perdita di massa del metallo per unità di superficie e di 

tempo dg/dt (ad esempio in mdd, milligrammi per decimetro 
quadrato per giorno), 

 oppure, se si vuole mettere in evidenza la profondità 
dell’attacco la velocità di penetrazione dy/dt (m/anno), 

 oppure ancora, quando si fa riferimento alle reazioni 
elettrochimiche, la densità di corrente i (A/cm2).
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Il passaggio dall’uno all’altro dei diversi metodi di esprimere 
l’intensità del processo corrosivo richiede soltanto semplici 
passaggi numerici, ad esempio per calcolare la velocità di 
penetrazione conoscendo la perdita di peso per unità di superficie e 
di tempo si esegue la seguente trasformazione (valida solo per la 
corrosione uniforme):  

MeMe

MeS
V

dt
g

td
d

t
y 1

d
d

d
d

d
d



dove S=1 è la superficie unitaria, dMe è la densità del metallo e 
V=Sy è il volume del metallo asportato dal processo corrosivo.

In modo simile si può passare dalla velocità di corrosione espressa
come densità di corrente alla perdita di peso:

nell’ipotesi che il metallo che si corrode sia ferro
FeM

F
i

t
g

2d
d
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ANDAMENTO DELLA CORROSIONE NEL TEMPO
 processi autostimolanti: quando la velocità tende ad aumentare 

nel tempo; un esempio significativo è proprio quello del ferro 
esposto all’atmosfera, perché la ruggine, non solo non è 
protettiva, ma agisce da trasportatore di ossigeno, stimolando la 
corrosione;

 processi autorallentanti: quando i prodotti di corrosione danno 
luogo a patine relativamente protettive;

 processi che tendono ad annullarsi: quando si formano strati di 
prodotti di corrosione fortemente protettivi che giungono a 
bloccare il trasporto delle specie aggressive sulla superficie del 
metallo;

 processi a velocità costante: è un caso che si verifica raramente, 
un esempio è dato dallo zinco esposto ad atmosfere non troppo 
aggressive.
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Piombo, alluminio, rame, stagno 
tendono ad autoproteggersi con i 
prodotti di corrosione. Pure il 
nichel mostra un comportamento 
autorallentante anche se di minor 
efficacia. Lo zinco mostra un 
andamento pressoché rettilineo 
mentre il ferro mostra un 
andamento autostimolante. E' 
possibile diminuire la 
suscettibilità dei metalli alla 
corrosione atmosferica, tramite 
piccole aggiunte di elementi 
leganti.
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Tipico l'esempio degli acciai al rame che, per esposizione ad 
atmosfere urbane e rurali, offrono prestazioni migliori rispetto agli 
acciai convenzionali. 
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In particolare, l'acciaio Cor-Ten ha trovato interessanti 
utilizzazioni per strutture esterne senza protezione di pitture o 
altro (es. guard rails, cancellate, ecc.). 

In condizioni ottimali, ossia nelle atmosfere industriali-urbane 
contenenti modeste quantità di SO2, esso riesce ad autoproteggersi 
con una spessa patina brunastra di prodotti di corrosione che, oltre 
alle funzionalità protettive può assumere anche un modesto valore 
estetico. 

Questo acciaio non risulta utilizzabile per strutture interrate o 
immerse in acqua o in atmosfere fortemente inquinate.
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In generale si può affermare che la velocità di corrosione risulta 
elevata nelle condizioni in cui tutti i processi coinvolti 

• reazione anodica
• reazione catodica
• trasporto di corrente attraverso l’elettrolita

possono avvenire rapidamente.

Queste condizioni, per la corrosione atmosferica, si verificano 
quando sulla superficie del metallo si forma uno strato di soluzione 
elettrolitica di spessore sufficiente ma non tale da ostacolare il 
trasporto di ossigeno verso le aree catodiche e se i prodotti di 
corrosione non danno luogo a patine protettive. 
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Il film liquido sulla superficie metallica esposta all’atmosfera si 
forma per tre diversi meccanismi: 

 condensazione per variazione di temperatura: nel passaggio 
dal periodo diurno a quello notturno; 

 condensazione capillare: nelle porosità e rugosità della 
superficie metallica esposta; 

 condensazione chimica.

Tempo di bagnato
L’entità della corrosione atmosferica dipende fortemente dal tempo 
di permanenza del film liquido sulla superficie metallica. Sono 
disponibili mappe per zone geografiche che indicano il tempo di 
bagnato (in ore/anno).
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La situazione che si crea per la 
corrosione atmosferica prevede 
la presenza di acqua in 
superficie anche quando le 
condizioni di umidità relativa 
appaiono sfavorevoli ad un 
processo classico di 
condensazione (umidità relativa 
< 100%, zona 2 della figura) . 

In tali condizioni la presenza di acqua può essere dovuta 
sostanzialmente a microcondensazione capillare, a condensazione per 
adsorbimento e a condensazione chimica (idratazione dei prodotti di 
corros ione).
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Un metallo ideale esposto ad una 
atmosfera idealmente non inquinata, 
senza l' intervento di polveri o particelle 
carboniose, dovrebbe praticamente 
corrodersi solo a valori di umidità 
relativa dell'ordine del 100%. 
L'intervento, però, dei fenomeni di 
microcondensazione superficiale e di 
adsorbimento di acqua, in superficie, 
degli inquinanti e delle particelle 
estranee, fa cadere a valori assai bassi la 
cosiddetta umidità critica, ossia quel 
tenore di umidità oltre il quale la velocità 
della corrosione atmosferica aumenta in 
maniera considerevole.
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La figura mostra 
chiaramente il valore 
dell'umidità critica per la 
corrosione del ferro in 
un'atmosfera contenente 
0.01% di SO2. 
Aumentando il tenore di 
SO2 il valore dell'umidità 
critica diminuisce in 
maniera notevole, come 
pure diminuisce in 
presenza di particelle 
carboniose, sali di 
ammonio, cloruro sodico 
marino, ecc.
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Velocità di corrosione

La velocità di corrosione può variare moltissimo in funzione
del tipo e grado di inquinamento atmosferico, delle condizioni
di esposizione delle superfici metalliche (orientamento, 
inclinazione ecc.), ma anche da un periodo all’altro a seconda 
del tipo di bagnamento e dello spessore del film liquido.

Si osserva spesso un andamento nel tempo del tipo:
C = A t n

Per gli acciai al carbonio n è prossimo a 0,5.
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Atmosfera come ambiente corrosivo
L’atmosfera rappresenta un ambiente aggressivo per effetto 
congiunto dell’umidità e dell’ossigeno. Se anche uno solo di questi 
due componenti viene a mancare o è presente in piccola quantità, la 
corrosione non avviene. Questo si verifica per esempio nei deserti e 
nelle regioni polari. I fenomeni corrosivi aumentano in modo 
rilevante in presenza nell’atmosfera di inquinanti come l’anidride 
solforosa SO2 o l’idrogeno solforato H2S, oppure ancora in presenza 
di contaminanti della superficie metallica quali sali e, in particolare, 
i cloruri. Pertanto la corrosione atmosferica è particolarmente intensa 
nelle zone industriali e urbane, oppure in vicinanza del mare. Inoltre 
la corrosione può essere intensificata dalla presenza di particelle 
solide (pulviscolo) sulla superficie del metallo.
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Fattori che influenzano la corrosione atmosferica
Fattori primari

• fattori metereologici quali preceipitazioni atmosferiche, 
umidità relativa, temperatura;

• fattori di inquinamento atmosferico quali i contenuti di SO2, 
NOx, polveri in sospensione, cloruri;

• fattori intrinseci quali natura e proprietà elettrochimiche del 
metallo e dei prodotti di corrosione.

Fattori secondari
• condizioni di esposizione (possibilità di umidificazione del 

metallo per condensazione o per precipitazione acquosa, 
ventilazione);

• fattori di progettazione (drenaggio dell’acqua, accumulo in 
alcune sezioni schermate, insorgenza di microclimi).
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Prevenzione dalla corrosione atmosferica
Prevenzione mediante rivestimenti

strati metallici
 placcatura e incamiciatura;
 rivestimenti sottili formati in loco (costi minori, semplicità 

tecnologica, oggetti di forma complessa), mediante:
 deposizione a caldo

immersione nel metallo fuso
applicazione a spruzzo
Zn, Sn, Pb, Al

 Deposizione galvanica (Elettrodeposizione)
 Deposizione chimica (Electroless deposition)



Politecnico di Torino

Paolo Spinelli - Corrosione Lezione n. 1

55

 Strati non metallici, inorganici
 Smalti
 Strati di conversione

Ossidazione anodica
Cromatizzazione
Fosfatizzazione

 Materiali cementizi
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 Strati organici
 Strati a spessore: Gomme, ebanite, materiali polimerici e 

bituminosi
 Strati organici sottili (prodotti vernicianti)

Veicolo o legante: la parte resinosa o oleosa a carattere 
filmogeno;
solventi e diluenti: la frazione volatile che ha la funzione di 
disciogliere la resina e di conferire alla massa la viscosità più 
adatta all’applicazione;
additivi: sostanze che conferiscono caratteristiche specifiche 
(plastificanti, catalizzatori, inibitori, tensioattivi, coloranti, 
ecc.)
pigmenti: particelle solide in sospensione che danno le 
caratteristiche di opacità, di potere ricoprente o di protezione 
richiesti a quel particolare tipo di pittura (mano di fondo, 
mano di finitura).
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Per quanto riguarda i rivestimenti usualmente impiegati nella 
corrosione atmosferica, i metodi più importanti sono la zincatura
e l’impiego di pitture.

La zincatura consiste nel rivestire l’acciaio da proteggere con un 
sottile strato di zinco che, essendo meno nobile del ferro, funziona 
come metallo di sacrificio e protegge catodicamente il ferro.

La zincatura può essere realizzata con diversi procedimenti:
 immersione in bagno di zinco fuso (zincatura a caldo o 

“galvanizzazione”), 80100 m;
 spruzzatura a caldo (metallizzazione), 200300 m;
 pitture con elevato tenore di polvere di zinco: 7075 m 

(mano di fondo) oppure 120200 m (mani a finire);
 elettrodeposizione (zincatura elettrolitica), 525 m;
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Meccanismi di protezione della zincatura
Lo strato di zinco protegge il metallo a base ferro sottostante con 
diverse azioni: 
 con un’azione passiva o di barriera che evita il contatto 

diretto tra l’acciaio e l’ambiente aggressivo; 
 una certa capacità dei prodotti di corrosione dello zinco di 

sigillare piccole discontinuità del rivestimento; 
 un’azione attiva di protezione catodica, che interviene nelle 

zone di discontinuità del rivestimento quando questo è 
danneggiato. 

La zincatura a caldo presenta, rispetto agli altri metodi di 
applicazione, il vantaggio di formare un sottilissimo strato di ferriti 
di zinco al contatto tra lo zinco e l’acciaio, fortemente aderente, che 
aumenta la capacità protettiva dello zinco stesso.
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Protezione mediante pitture
Le pitture sono sistemi eterogenei costituiti da un insieme di 
pigmenti dispersi in un composto filmogeno (legante) portati alla 
viscosità desiderata, per poter essere applicati alla superficie da 
proteggere, mediante l’aggiunta di solventi.

Le pitture esplicano la loro azione protettiva attraverso il 
meccanismo di barriera e, quando sono presenti pigmenti specifici, 
anche tramite quello attivo. Come visto in precedenza, il primo si 
basa sull’impervietà all’acqua, all’ossigeno e agli ioni, il secondo 
sull’azione di pigmenti attivi.

L’assorbimento di acqua e la permeabilità dell’ossigeno dipendono 
sia dal tipo di legante che dai pigmenti (forma, dimensioni, 
distribuzione dimensionale, quantità) e anche dalla composizione e 
dalla quantità di solventi usati.
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Il veicolo con solventi, diluenti ed additivi, costituisce una vernice
che, se addizionata di pigmento, prende comunemente il nome di 
pittura. Legante e pigmento determinano le principali proprietà 
fisiche e chimiche di una pittura e la loro scelta va fatta soltanto in 
base alle condizioni di corrosione ed alla natura del metallo da 
proteggere. 

Dal punto di vista dell'azione protettiva, le pitture risultano assai 
più efficaci delle semplici vernici a causa dell'azione specifica di 
protezione esercitata da alcuni tipi di pigmento, per cui, mentre le 
vernici esercitano esclusivamente una protezione passiva, le pitture 
possono esercitare accanto alla protezione passiva prodotta dal 
veicolo una protezione di carattere attivo fornita dal pigmento 
(protezione mista) .
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• Un normale rivestimento con pittura viene eseguito applicando 
strati successivi di fondo e di finitura. 

• Lo strato di fondo deve avere doti di buon ancoraggio al 
metallo e deve assolvere azione protettiva attiva.

• Lo strato di finitura deve isolare lo strato di fondo 
(generalmente sensibile all'umidità) dall'ambiente esterno e 
fornire l'aspetto finale del rivestimento. 

• In caso di incompatibilità chimica tra i componenti dei due 
strati, si usa interporre tra i due uno o più strati intermedi.
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• La natura del veicolo può essere diversissima e classificabile, ad 
esempio, a seconda del meccanismo di essiccamento che può 
avvenire per ossidazione-polimerizzazione o per evaporazione
del solvente. 

• Del primo tipo, le vernici a base di olio di lino, resine 
alchidiche, epossidiche e poliesteri. 

• Del secondo tipo le resine viniliche, il clorocaucciù ed il nitrato 
di cellulosa. 

• Altre sostanze vernicianti a legante catramoso o bituminoso, 
spalmabili ad alta temperatura, solidificano per semplice 
raffreddamento.
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I pigmenti più comunemente usati per strati di fondo ad azione 
protettiva sono quelli a carattere passivante e quelli cioè che 
sono in grado di promuovere e mantenere lo stato di passività 
sul metallo e quelli allo zinco che esplicano un’azione di 
protezione catodica.
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• L'efficacia e la durata di una pittura dipendono, oltre che dalla 
natura del pigmento e del legante, anche da un'adeguata 
preparazione della superficie metallica che deve risultare asciutta e 
libera da impurezze (quali oli, grassi, ruggine o scaglia di 
laminazione) che possono impedire l'adesione della pittura e favorire 
il progredire del processo di corrosione al di sotto del film 
protettivo. 

• L'asportazione delle sostanze grasse viene fatta per lavaggio con 
solventi organici o soluzioni alcaline, mentre per l'asportazione delle 
sostanze incrostanti si fa normalmente ricorso a decapaggio acido, 
sabbiatura o spazzolatura che inoltre provvedono ad aumentare la 
rugosità superficiale favorendo l'ancoraggio della pittura al metallo. 

• A tale scopo si rendono pure particolarmente utili alcuni trattamenti 
superficiali di conversione (es. fosfatizzazione)
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Cicli di manutenzione per strutture rivestite
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CICLO
Spessore 
minimo 

(um)

Ambiente 
marino

Ambiente 
urbano

HB ST epossidico/HB ST epossidico/poliestere uretanico 300 12 (16) 14 (21)

uretanico allo zinco/HB acrilico uretanico/acrilico uretanico 250 12 (16) 14 (21)

zinco inorganico/HB epossidico/HB epossidico 280 12 (16) 15 (22.5)

zinco inorganico/HB acrilico uretanico/HB acrilico uretanico 280 12 (16) 15 (22.5)

zinco inorganico/HB epossidico/poliestere uretanico 225 12 (16) 15 (22.5)

zinco inorganico/HB epossidico/acrilico uretanico 225 12 (16) 14 (21)

Vita prevista prima del primo ritocco per alcuni cicli 
di pitturazione in ambiente marino e urbano.
Valori riferiti ad un ciclo di manutenzione pratico 
e, tra parentesi, ideale

HB = alto spessore; ST = surface tolerant; sabbiatura SP10


