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

hanno destato molto interesse per la loro elevata resistenza meccanica abbinata a una 

adeguata duttilità. Attraverso tecniche di deformazione plastica severa (Severe Plastic 

Deformation, SPD) è possibile ottenere dei materiali metallici ultrafini.  

Tra queste, la tecnica dell’Equal Channel Angular Pressing (ECAP) è molto diffusa 

perché permette di ottenere una struttura ultrafine in tutto il volume del materiale, il quale 

mantiene la stessa sezione trasversale dopo pressatura ed è privo di ogni porosità residua. 

Inoltre, l’ECAP offre la possibilità di estendere questo processo anche a un livello 

industriale. 

Le leghe di alluminio sono ampiamente utilizzate per differenti applicazioni tecnologiche 

e industriali, per la loro leggerezza, le buone proprietà meccaniche e il loro basso costo. 

Se da un lato, in letteratura, le proprietà meccaniche dei materiali processati attraverso le 

tecniche di deformazione plastica severa sono state ampiamente discusse, dall’altro 

rimangono molte incertezze e risultati controversi sul comportamento a corrosione di 

questi materiali. Infatti, questi processi che portano a un affinamento dei grani provocano 

anche altri cambiamenti a livello metallurgico e microstrutturale: precipitazione delle 

fasi, distribuzione delle impurità, la finitura superficiale ecc. Di conseguenza, il 

comportamento a corrosione dei materiali che hanno subito questi processi può essere 

influenzato da questi cambiamenti. I lavori presenti in letteratura in questo ambito sono 

anche contrastanti, persino quelli relativi alla stessa lega, perché questi cambiamenti 

avvengono in maniera complessa e talvolta differente. 

In questa ricerca è stato studiato il comportamento a corrosione di due leghe di alluminio, 

la AA6012 e la AA5083, sottoposte al processo ECAP. In particolare, si è valutata 

l’influenza sul comportamento a corrosione di queste leghe da parte dell’ECAP e dei 

trattamenti criogenici e termici effettuati prima o dopo della deformazione plastica severa. 

L’analisi della resistenza a corrosione delle leghe di alluminio è stata effettuata a 

temperatura ambiente tramite una caratterizzazione elettrochimica in soluzioni acquose 

alla stessa concentrazione di cloruri (0,1 M Cl-), ma a differenti pH (pH 2 e pH 6,5). A 

questo scopo, sono state effettuate prove elettrochimiche di polarizzazione 

potenziodinamica ciclica, curve di Tafel, misure di resistenza alla polarizzazione e 

impedenza elettrochimica.  

Dai risultati ottenuti è emerso che il processo ECAP peggiora in piccola misura il 

comportamento a corrosione delle leghe in ambiente acido, risultato evidente prima 

dell’invecchiamento della lega e nei test di breve esposizione. In ambiente neutro, d’altra 

parte, né il processo ECAP né i trattamenti termici e il trattamento criogenico hanno 

influenzato la resistenza a corrosione delle leghe. Il trattamento criogenico, effettuato 

prima dell’ECAP, influenza il comportamento a corrosione della lega AA6012, solo 

prima di invecchiamento naturale o artificiale, permettendo un recupero della resistenza 

a corrosione rispetto a effettuare il solo processo ECAP. 
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In the last few years, ultrafine metals, with a crystalline grain below the micron, have 

gained particular interest due to their high mechanical strength combined with adequate 

ductility. Through severe plastic deformation techniques (Severe Plastic Deformation, 

SPD) it is possible to obtain ultra-fine grained materials. 

Among these, the technique of the Equal Channel Angular Pressing (ECAP) is very 

widespread because it allows an ultrafine structure throughout the volume of the 

material, which retains the same cross-section after pressing and its free from any 

residual porosity. Furthermore, ECAP offers the possibility to extend this process even 

to an industrial level. 

Aluminum alloys are widely used for different technological and industrial applications, 

due to their lightness, good mechanical properties and their low cost. 

On the one hand, in the literature, the mechanical properties of the materials processed 

by severe plastic deformation techniques have been widely discussed, on the other hand 

many uncertainties and controversial results remain on the corrosion behavior of these 

materials. In fact, these processes that lead to grain refinement also cause other 

metallurgical and microstructural changes: precipitation of the phases, distribution of 

impurities, surface finishing, etc. As a result, the corrosion behavior of the materials that 

have undergone these processes can be influenced by these changes. The works present 

in the literature in this area are also contradictory, even those related to the same alloy, 

because these changes occur in a complex and different way. 

In this research the corrosion behavior of two aluminum alloys, AA6012 and AA5083, 

subjected to the ECAP process was studied. In particular, the influence on the corrosion 

behavior of aluminum alloys by ECAP and cryogenic and thermal treatments carried out 

before or after severe plastic deformation was evaluated. 

The analysis of the corrosion resistance of aluminum alloys was carried out at room 

temperature by means of electrochemical characterization in aqueous solutions at the 

same chloride concentration (0.1 M Cl-), but at different pH (pH 2 and pH 6.5). For this 

purpose, cyclic potentiodynamic polarization, Tafel curves, polarization resistance and 

impedance spectroscopy electrochemical tests were performed. 

The experimental results show that the ECAP process deteriorates the corrosion behavior 

of the alloys in acid environment to a small extent, result that is clear before the aging of 

the alloy and in short exposure tests. In the neutral environment, on the other hand, 

neither the ECAP process nor the thermal treatments and the cryogenic treatment have 

influenced the corrosion resistance of the alloys. The cryogenic treatment, carried out 

before ECAP, allows a recovery of corrosion resistance of AA6012 alloy only before 

natural or artificial aging. 
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Parole chiave: leghe di alluminio, AA6012, AA5083, materiali ultrafini, SPD, ECAP, 

trattamento criogenico, corrosione, polarizzazione potenziodinamica, curve di Tafel, 
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Abbreviazioni 
 

 

AC            Alternating Current 

C               Counter Electrode 

CPE          Constant Phase Element 

DC            Direct Current 

ECAP       Equal Channel Angular Pressing 

EDS          Energy Dispersive Spectroscopy 

EIS            Electrochemical Impedance Spectroscopy 

MPR         Metastable Pitting Rate 

OM           Optical Microscope 

R               Reference Electrode 

SCE          Saturated Calomel Electrode 

SEM         Scanning Electron Microscope 

SHE          Standard hydrogen Electrode 

SPD          Severe Plastic Deformation 

TEM         Transmission Electron Microscope 

UFG         Ultra Fine Grained  

W             Working Electrode 

wt%          weight fraction 
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1.1 Generalità 
 

Le leghe di alluminio sono utilizzate in diverse applicazioni tecnologiche e industriali, 

grazie alla loro leggerezza, alle loro proprietà fisiche e meccaniche e al loro basso costo. 

Le tipiche applicazioni e utilizzi delle leghe di alluminio sono costituite da materiali da 

costruzione, componenti elettriche, imballaggi e trasporti [1]. 

Negli ultimi venti anni, l’attività di ricerca si è dedicata a studi sui differenti metodi in 

grado di ridurre la dimensione dei grani dei materiali metallici al di sotto della scala 

micrometrica (dai micron a centinaia di nanometri di dimensione). I materiali con queste 

caratteristiche, denominati ultrafini (Ultra-Fine Grained Materials, UFG), con un grano 

cristallino al di sotto del micron, hanno destato questo grande interesse perché presentano 

un’elevata resistenza meccanica abbinata a una buona tenacità, oltre a proprietà 

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

Attraverso tecniche di deformazione plastica severa (Severe Plastic Deformation, SPD) è 

possibile ottenere l’affinamento dei grani nei metalli. Queste tecniche sono in grado di 

impartire a un campione di metallo sufficientemente duttile deformazioni plastiche, senza 

significativi cambiamenti della sua geometria macroscopica. Tra le differenti tecniche di 

deformazione plastica severa, l’Equal Channel Angular Pressing, nota con l’acronimo 

inglese ECAP, è una delle tecniche più diffuse non solo per la sua capacità di affinamento 

della microstruttura, ma anche perché offre l’opportunità di estendere il processo a livello 

industriale. Inoltre, la tecnica ECAP ha destato molto interesse perché permette di 

ottenere una struttura ultrafine in tutto il volume del materiale, il quale mantiene la stessa 

sezione trasversale dopo pressatura ed è privo di ogni porosità residua. Per queste ragioni, 

numerosi studi sono stati effettuati sulle proprietà meccaniche e sull’evoluzione della 

microstruttura dei metalli processati attraverso questa tecnica [8–11]. 

Tramite l’ECAP, un campione è pressato mediante un punzone e forzato a passare 

attraverso uno stampo, contenente due canali a sezione costante che si intersecano. Il 

materiale è così forzato a deformarsi con una sollecitazione di taglio puro all’intersezione 

tra i due canali posti ad angolo dello stampo. Il campione mantiene la stessa sezione 

trasversale dopo la pressatura e così è possibile ripetere il passaggio diverse volte [12]. 

Questa tecnica è stata applicata a differenti leghe di alluminio per migliorare le prestazioni 

meccaniche e mantenere comunque la duttilità [13–16]. 

Numerosi studi sono stati effettuati in merito all’effetto della temperatura in fase di 

esecuzione dell’ECAP sull’evoluzione microstrutturale delle leghe di alluminio [17–24]. 

La maggior parte di questi lavori sono stati comunque eseguiti a temperatura ambiente o 

a temperature elevate. D’altra parte, la temperatura criogenica si suppone che sopprima il 

recupero dinamico dei grani durante il processo ECAP [19–21], consentendo 

probabilmente il mantenimento di un’alta densità di difetti, che possono agire come 

potenziali siti di ricristallizzazione per la formazione di strutture ultrafini. 

I processi che portano all’affinamento dei grani di un metallo, come la tecnica ECAP, 

alterano anche la superficie del materiale, conducendo ad altri cambiamenti metallurgici 

e strutturali oltre al semplice affinamento dei grani: trasformazione delle fasi, 

distribuzione delle impurità, segregazione degli elementi, cambiamenti nella morfologia 

dei precipitati, densità delle dislocazioni, finiture superficiali ecc. [25]. Di conseguenza, 

tutti questi cambiamenti possono avere un impatto sul comportamento elettrochimico e 

quindi sulla suscettibilità alla corrosione di questi materiali. In aggiunta, anche i processi 
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termomeccanici che si effettuano sui differenti materiali possono portare a cambiamenti 

microstrutturali degli stessi [26–30].  

In questo ambito la letteratura esistente è spesso contradditoria, proprio a causa della 

complessità dei cambiamenti che i processi di deformazione plastica severa possono 

apportare al materiale.  

Perciò, l’ECAP può giocare un ruolo cruciale sul comportamento a corrosione delle leghe 

di alluminio processate tramite questa tecnica. 

Ralston et al. [31] hanno revisionato la letteratura sulla corrosione dei materiali sottoposti 

alle SPD, affermando che alcuni studi mostrano una diminuzione di resistenza a 

corrosione per le leghe di alluminio UFG, in modo particolare se processate attraverso 

l’ECAP. Questo è legato alla riduzione di dimensione delle fasi secondarie o delle 

particelle intermetalliche, che possono operare come anodi e/o catodi locali e/o siti per 

l’inizio di un attacco localizzato [32–34]. Inoltre, nella stessa review [31], gli autori 

confermano che qualsiasi processo, compreso quello di affinamento dei grani, che altera 

la reattività della superficie influirà sulla risposta a corrosione dei materiali. L’esatta 

combinazione dell’ambiente, del tipo di processo utilizzato e lo specifico materiale può 

determinare se aumenterà la reattività della superficie a scapito o a beneficio della 

resistenza a corrosione del materiale. Per quanto riguarda l’ambiente, gli autori [31] 

hanno riassunto un andamento generale dell’effetto dell’affinamento dei grani sulla 

corrosione, individuando tre differenti modalità di corrosione, considerando le curve di 

polarizzazione potenziodinamiche: (i) comportamento attivo (ii) comportamento passivo 

e (iii) comportamento attivo-passivo. Nel primo caso le correnti di corrosione sono 

aumentate nel caso dei materiali ultrafini, mentre diminuiscono se si presenta un 

comportamento passivo. Mentre per un comportamento attivo-passivo si osserva un mix 

dei comportamenti precedenti. 

Nonostante la maggior parte dei lavori riporta un effetto benefico delle SPD sui metalli 

UFG, Miyamoto [25] conclude che per le leghe di alluminio, risultati contraddittori si 

sono ottenuti da autori differenti su materiali simili e simili ambienti. Comunque, la 

morfologia dei precipitati più nobili (dimensione e distribuzione) influenzano la micro-

scala delle polarizzazioni elettrochimiche e di conseguenza il comportamento a 

corrosione delle leghe di alluminio [35,36]. 

Quindi, il comportamento a corrosione delle leghe di alluminio, processate attraverso la 

tecnica ECAP, è tuttora oggetto di ricerca. Esse infatti sono suscettibili a tutte le forme di 

corrosione, ma il pitting risulta una delle più importanti. Generalmente, il pitting si 

manifesta quando il film passivo si rompe attorno alle particelle delle seconde fasi, a 

graffi, a difetti meccanici o a discontinuità locali [37–40]. Queste differenti caratteristiche 

della superficie delle leghe di alluminio dipendono dalle condizioni dei trattamenti 

termici e dagli elementi presenti in lega [41,42]. 

 

1.2 Obiettivi del lavoro di ricerca 
 

In questo contesto, lo scopo di questo lavoro di ricerca, nato dalla collaborazione con il 

gruppo di ricerca di metallurgia dell’Università Politecnica delle Marche, è quello di 

studiare il comportamento a corrosione di due differenti leghe di alluminio, la AA6012 e 

la AA5083, sottoposte al processo ECAP, a trattamenti termici e a trattamento criogenico, 
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effettuati in diverse combinazioni, per valutare l’influenza di tali processi sulla resistenza 

a corrosione delle leghe di alluminio. 

In primo luogo, la caratterizzazione elettrochimica delle leghe è stata effettuata valutando 

il comportamento attivo delle stesse in soluzioni acide, per mettersi nelle condizioni 

peggiori, come riportato da Ralston [31]. In seguito, sono state effettuate prove anche in 

ambiente che rendesse passivo il materiale per verificare se ci fosse un miglioramento 

della resistenza a corrosione.  

Infine, sono state effettuate anche delle prove preliminari per valutare il comportamento 

a corrosione localizzata delle leghe studiate mediante “tecniche elettrochimiche meno 

convenzionali”.  
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2.1 Introduzione 
 

La tecnica ECAP è stata introdotta da V.M. Segal e i suoi colleghi tra gli anni ’70 e ’80 

in Unione Sovietica. Lo scopo principale a quei tempi era quello di sviluppare un processo 

di formatura dei metalli dove poter introdurre elevati sforzi nelle billette attraverso una 

sollecitazione di taglio puro. Nonostante l’obiettivo fosse stato raggiunto con successo, 

questi primi sviluppi di questa tecnica ricevettero solo una limitata attenzione nella 

comunità scientifica. La situazione cambiò a partire dagli anni ’90 quando vennero 

pubblicati numerosi reports e overviews sull’importanza del processo ECAP al fine di 

ottenere metalli ultrafini con nuove e peculiari proprietà e così cominciò l’interesse a 

studiare, sviluppare e utilizzare l’ECAP anche nelle applicazioni industriali [43–45].  

L’ECAP è un processo nel quale un provino metallico viene sottoposto a una 

deformazione plastica severa, tramite una sollecitazione di taglio idealmente pura, senza 

che questo subisca variazioni di area trasversale [12]. Questo permette di ridurre la 

dimensione media del grano al di sotto di 1 μm, conferendo al materiale proprietà 

meccaniche elevate, ma al tempo stesso una ridotta duttilità. Una dimensione del grano 

così fine viene raggiunta grazie al fenomeno della ricristallizzazione continua. I campioni 

deformati mediante ECAP sono privi di porosità, questo rende il processo di interesse per 

molte applicazioni industriali, in particolare laddove si vuole evitare l’insorgenza di 

microcricche. 

 

2.2 Modalità di esecuzione 
 

Il processo è ormai diffusamente applicato a differenti materiali, dall’alluminio al rame, 

magnesio, titanio e leghe ferrose.  Il processo, schematizzato in Fig.2.1, genera un 

costante aumento della resistenza a trazione e una diminuzione della duttilità fino a 

raggiungere un livello di saturazione attorno a 10-15 passate, in funzione del materiale e 

della modalità d’esecuzione. 

 

 
Figura 2.1 Schema del funzionamento dell’ECAP. 
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La macchina è costituita essenzialmente da un blocco di acciaio (o talvolta questo è 

composto da due parti assemblabili) con due canali al suo interno, di identica sezione, che 

si intersecano al centro del blocco con un angolo che varia da stampo a stampo. Nel 

presente lavoro era di 90°. In letteratura sono stati testati vari tipi di stampi con diversi 

raggi di curvatura tra i due canali ai quali corrispondono livelli di deformazione per 

passata che variano da angoli di qualche grado al valore massimo di 90° [46]. 

La billetta, di dimensione esattamente pari a quella dei due canali, viene lubrificata con 

del grasso e inserita nel canale superiore; con una pressa, e con l’aiuto di un punzone, 

viene spinta la billetta facendola passare nei due canali fino a che questa non fuoriesce 

dall’estremità del canale laterale. In questo modo il campione si muove come un corpo 

rigido e si ottiene una deformazione idealmente di taglio puro, in un sottile strato nel 

piano trasversale dei canali. 

Le barrette possono attraversare n volte i due canali e a ogni passata subiscono una 

deformazione equivalente, funzione degli angoli Φ e Ψ, che caratterizzano l’intersezione 

dei due canali all’interno dello stampo (Fig.2.1). Le barrette vengono ripetutamente 

introdotte nel canale seguendo le seguenti modalità o percorsi (route) mostrate in Fig.2.2: 

  

• Route A, nella quale il campione non viene mai ruotato tra una passata e l’altra; 

• Route BA, nella quale è prevista una rotazione del campione in maniera alternata 

di 90°; 

• Route BC, in cui il campione è continuamente ruotato di 90°; 

• Route C, che prevede la rotazione del campione di 180° ad ogni passata. 

 

 

 
Figura 2.2 Modalità di processare i campioni nello stampo ECAP per i passaggi successivi al 

primo. 

Per ogni utilizzo del processo è opportuno accettarsi di avere un “provino sacrificale”: 

ogni processo viene infatti ripetuto inserendo un nuovo campione e completando 

l’esecuzione del precedente. 
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Per l’esecuzione dell’ECAP possono essere necessari alcuni precedenti trattamenti 

termici a beneficio della modifica strutturale del materiale in questione.  
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3.1 Generalità 
 

Con il termine corrosione si indica il fenomeno che causa il deterioramento e la 

distruzione dei materiali in seguito alla loro interazione con l’ambiente che li circonda, di 

solito costituito da acqua o aria. Più specificamente, verrà trattata di seguito la corrosione 

dei materiali metallici in ambiente a base acquosa, che avviene con meccanismo 

elettrochimico.   

Tutti i materiali metallici, ad esclusione dell’oro, hanno la tendenza a reagire con 

l’ambiente naturale. Gli elementi metallici che si trovano allo stato elementare in natura 

sono pochissimi; la maggior parte di essi si trova sotto forma di composti. Se i metalli 

diversi dall’oro non si trovano in natura allo stato elementare, non significa che essi non 

abbiano la tendenza di reagire con l’ambiente, ma solo che non hanno avuto ancora la 

possibilità o il tempo necessario per farlo. 

La corrosione può essere quindi vista in termini di “ritorno alla natura”, in quanto i 

materiali metallici estratti dai loro minerali con conferimento di energia (metallurgia), 

tendono spontaneamente a restituire l’energia, generalmente sotto forma di calore, 

andando a riformare prodotti molto simili, e talora identici, a quelli da cui sono stati 

estratti; per questo motivo la corrosione dei metalli è anche detta antimetallurgia [47] 

(Fig. 3.1). 

 

 
Figura 3.1 Ciclo “metallurgia-antimetallurgia” per l’acciaio. 

 

Fino all’inizio del ‘900, la corrosione era vista come un problema di entità non 

trascurabile, contro il quale si potesse fare ben poco. In seguito, con l’utilizzo delle leggi 

della termodinamica e della cinetica chimico-fisica si è riusciti a spiegare tutti i fenomeni 

coinvolti nel processo di corrosione. Sicuramente la grande varietà delle forme di 

corrosione e l’enorme vastità delle cause di innesco e propagazione comportano uno 

studio piuttosto complesso per la comprensione di questo fenomeno. 

La corrosione interessa un gran numero di settori, tra i quali quello industriale, civile, dei 

beni culturali, ecc. Per ognuno di questi settori, la corrosione comporta un significativo 

impatto economico, dovuto sia ai danni diretti, ovvero il danneggiamento del materiale 

attaccato, che a quelli indiretti, che comprendono per esempio la perdita di prodotto 

attraverso condutture e apparecchiature corrose o la caduta di rendimento delle 

attrezzature. 
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Proprio per questi motivi l’importanza economica della corrosione è in continuo aumento 

e i soggetti interessati a questo fenomeno si impegnano a scegliere il giusto compromesso 

tra il costo delle misure anticorrosione e la loro efficacia. Di fatto, nel 2018 i costi relativi 

alla corrosione sono stati di 2,5 trilioni di dollari (dal 3 al 4% del PIL dei paesi 

industrializzati) su tutte le attività di tipo civile e industriale [48]. 

 

3.2 Aspetti termodinamici della corrosione 
 

In generale, la corrosione dei materiali è una reazione chimica spontanea, alla quale 

corrisponde una diminuzione di energia libera che viene ceduta generalmente sotto forma 

di calore (processo esoenergetico). 

La variazione di energia libera di una reazione di corrosione è negativa (Eq. 3.1). 

 
∆𝑮 =  𝑮𝒑𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒊 − 𝑮𝒓𝒆𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕𝒊 < 𝟎                                                                                          Eq. 3.1 

La variazione di energia libera che caratterizza ogni processo di corrosione può essere 

paragonata a un modello di variazione di energia potenziale come quello mostrato in Fig. 

3.2. 

 

 
Figura 3.2 Modello della variazione di energia potenziale in analogia alla variazione di energia 

libera di una reazione chimica.  

Se la sfera passa dalla posizione 1 alla posizione 2 spontaneamente a causa della gravità, 

si ha una diminuzione di energia potenziale (energia libera nel caso di una reazione 

chimica). Il passaggio inverso dalla posizione 2 alla posizione 1 non è una transizione 

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

potenziale in un sistema come quello della Fig. 3.2, così come la variazione di energia 

libera nel caso di una reazione chimica, non dipende dal percorso compiuto dal sistema, 

ma soltanto dallo stato iniziale e finale del sistema stesso. Quindi, facendo riferimento 

alla parte destra della Fig. 3.2, sia per il percorso A che per il percorso B, la variazione di 

energia è la stessa, anche se il passaggio lungo il percorso B può essere più lento di quello 

lungo A. In definitiva non è possibile stabilire a priori la velocità del processo di 

corrosione conoscendo esclusivamente la variazione dell’energia libera; essa fornisce 

solo l’informazione sul verso della reazione. 
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La tradizionale termodinamica chimica non è sufficiente per studiare un fenomeno di 

corrosione, ma occorre affidarsi allo studio della termodinamica elettrochimica, tenendo 

conto che tale fenomeno avviene mediante un meccanismo di natura elettrochimica.  

 

3.3 Termodinamica elettrochimica 
 

3.3.1 Potenziale d’elettrodo 

 

In questo ambito, un elettrodo è un conduttore metallico che, immerso in una soluzione 

elettrolitica, forma un sistema “metallo/soluzione” dando origine a un’interfaccia nella 

quale si verifica un passaggio di corrente, in seguito allo sviluppo di processi 

elettrochimici che coinvolgono sia gli elettroni presenti nel conduttore metallico che gli 

ioni presenti nella soluzione.  

Prendendo in considerazione una barretta di rame immersa in una soluzione acquosa, la 

parte metallica del sistema elettrodico rame/soluzione può essere vista come un reticolo 

di atomi di rame in forma ionica (Cu++) in una “nube di elettroni”. La concentrazione di 

ioni rame nel metallo è molto più grande rispetto a quella degli ioni presenti nella 

soluzione: si instaura pertanto un differente potenziale elettrochimico che determina 

l’espulsione di atomi di rame dal metallo verso la soluzione sotto forma di ioni Cu++, 

lasciando sul metallo stesso un eccesso di elettroni. Il risultato è una separazione di 

cariche all’interfaccia: i cationi formano uno strato caricato positivamente nel “lato 

soluzione” dell’interfaccia, mentre gli elettroni formano uno strato caricato 

negativamente nella parte metallica dell’interfaccia. Questa separazione di cariche porta 

alla formazione di un doppio strato elettrico (Fig.3.3) e in generale la tendenza è quella 

di generare un sistema che tenderà a portarsi in condizioni di equilibrio elettrochimico. 
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Figura 3.3 Elettrodo metallico con rappresentazione schematica del doppio strato elettrico. 

Nell’esempio citato tale equilibrio può essere rappresentato con la semireazione: 

 
𝑪𝒖 ⇄  𝑪𝒖++ + 𝟐 𝒆−                                                                                                              Eq. 3.2 

Per una generica semireazione di ossidoriduzione, in cui è coinvolto un metallo Me, 

l’equilibrio può essere rappresentato con la semireazione: 

 
𝑴𝒆 ⇄  𝑴𝒆𝒏+ + 𝒏 𝒆−                                                                                                           Eq. 3.3 

Il doppio strato elettrico prodotto dalla separazione di carica è assimilabile a un 

condensatore elettrico, indicato con Cdl (Fig. 3.4). Parallelamente, nell’interfaccia in cui 

ha luogo il sistema di ossidoriduzione in equilibrio dinamico, rappresentato dalla 

relazione 3.3, si genera una corrente elettrica, meglio denominata “corrente elettrica 

faradica”, che incontrerà degli “ostacoli” di natura chimico-fisica rappresentabili da una 

pseudo-resistenza elettrica RF. L’elettrodo immerso in una soluzione acquosa può quindi 

essere rappresentato mediante un’analogia elettrica composta da un condensatore Cdl in 

parallelo a una pseudo-resistenza RF (Fig. 3.4) chiamata resistenza faradica o resistenza 

al trasferimento di carica. RF è una pseudo-resistenza, rappresentata in figura da un 

tracciato ad ampiezza variabile, per indicare che essa non è una comune resistenza 

elettrica come quella che si inserisce nella prima legge di Ohm.  
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Figura 3.4 Rappresentazione dell’elettrodo nell’analogia elettrica. 

 

3.3.2 Potenziale di equilibrio delle semireazioni elettrochimiche 

 

Il potenziale dell’elettrodo, che è sede di una semireazione di ossidoriduzione 

all’equilibrio come quella della relazione 3.3, è detto potenziale di equilibrio. Il 

potenziale d’equilibrio dipende dalla natura chimica del metallo Me e dei suoi ioni Men+ 

nella soluzione. Più specificamente, il valore del potenziale d’elettrodo dipende dal tipo 

e dalla concentrazione delle specie che partecipano al processo di ossidoriduzione (red-

ox) e dalla temperatura. Esso è calcolabile mediante l’equazione di Nernst (Eq. 3.4): 

 

𝑬 = 𝑬𝟎 + (𝑹𝑻
𝒏𝑭⁄ ) 𝒍𝒏 (

[𝒐𝒙]
[𝒓𝒆𝒅]⁄ )                                                                                  Eq. 3.4 

dove: E0 è il potenziale standard della semireazione red-ox, R è la costante universale dei 

gas (8,314 J K-1 mole-1), T la temperatura espressa in gradi Kelvin assoluta, [ox] è la 

concentrazione della specie ossidata, [red] la concentrazione della specie ridotta, n è il 

numero di elettroni coinvolti nella semireazione red-ox e F è la costante di Faraday, che 

rappresenta la carica trasportata da una mole di elettroni (96485 C mole-1). 

 

3.3.3 Elettrodo standard a idrogeno 

 

L’elettrodo standard a idrogeno (Standard Hydrogen Electrode SHE) corrisponde alla 

semireazione illustrata nell’Eq. 3.5. 

 
𝟐𝑯+ + 𝟐𝒆− ⇄ 𝑯𝟐                                                                                                                 Eq. 3.5 

Esso è costituito da un elettrodo di platino platinato, ovvero un elettrodo inerte che non 

prende parte al processo red-ox 3.5, ma la sua superficie diventa sede di tale processo. 

Attorno a esso, immerso in una soluzione contenente ioni H+, gorgoglia idrogeno gassoso 

(Fig. 3.5) [49]. 
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Figura 3.5 Elettrodo standard a idrogeno. 

Pur essendo passivo dal punto di vista termodinamico, il platino platinato è attivo dal 

punto di vista cinetico, fungendo esso da catalizzatore per la semireazione e consentendo 

il raggiungimento dell’equilibrio in tempi molto brevi. Questo accade grazie alla polvere 

di platino che aumenta la superficie reale nei confronti di quella geometrica aumentando 

quindi il numero di centri attivi su cui si adsorbono le molecole di H2 e sui quali 

diminuisce l’energia di attivazione della ionizzazione dell’idrogeno. 

Il potenziale che corrisponde all’equilibrio elettrodico è dato, in base all’equazione di 

Nernst, da: 

 

𝑬𝑯+

𝑯𝟐
⁄

= 𝑬𝑯+

𝑯𝟐
⁄

𝟎 + (𝑹𝑻
𝟐𝑭⁄ ) 𝒍𝒏 (

[𝑯+
]

𝟐

[𝑯𝟐]
⁄ )                                                              Eq. 3.6 

Se si opera a pressione ambiente (p=1atm) e alla temperatura di 25°C, la concentrazione 

di H2 è unitaria e l’equazione può scriversi come riportato nell’Eq. 3.7. 

 

𝑬𝑯+

𝑯𝟐
⁄

= 𝑬𝑯+

𝑯𝟐
⁄

𝟎 + (𝟎, 𝟎𝟓𝟗𝟏) 𝒍𝒐𝒈[𝑯+]                                                                           Eq. 3.7 

 

 



La Corrosione dei Materiali Metallici 

______________________________________________________________________ 

17 

Se anche la concentrazione di ioni H+ è unitaria allora l’equazione diventa: 

 

𝑬𝑯+

𝑯𝟐
⁄

= 𝑬𝑯+

𝑯𝟐
⁄

𝟎                                                                                                                   Eq. 3.8 

dove EH+

H2
⁄

0
è il potenziale standard del semielemento di idrogeno che è stato posto 

convenzionalmente uguale a 0,0 V (𝐸𝐻+ 𝐻2⁄
0 = 0,0 𝑉) e al cui valore viene riferito il 

potenziale di ogni altro semielemento (Tab. 3.1). 

 
Tabella 3.1 Serie dei potenziali standard relativi a varie semireazioni a 25 °C riferiti al potenziale 

standard a idrogeno. 

 
 

Ogni semireazione di tipo red-ox all’equilibrio, come quelle di Tab. 3.1, può essere 

considerata come un semielemento al quale è associato un potenziale che solitamente 

viene riferito all’elettrodo standard di idrogeno (SHE).  
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Una semireazione può fungere da processo catodico per tutte le semireazioni che la 

precedono e da processo anodico, per tutte le semireazioni che la seguono nella scala 

illustrata in Tab. 3.1. La posizione occupata da una specie chimica nella serie dei 

potenziali standard determina la sua “nobiltà” termodinamica: quanto più in alto nella 

serie è collocata, tanto più risulta termodinamicamente nobile. Dal punto di vista della 

corrosione, questa serie fornisce delle indicazioni teoriche, ossia se un metallo Me, posto 

in un certo ambiente, ha la possibilità termodinamica di corrodersi o di rimanere immune. 

Nelle applicazioni pratiche al posto di SHE vengono utilizzati altri elettrodi di 

riferimento, perché più semplici da realizzare e utilizzare. Un elettrodo di riferimento 

molto comune in tal senso è l’elettrodo a calomelano saturo (Saturated Calomel 

Electrode, SCE) a cui corrisponde la semireazione: 

 

𝑯𝒈
𝟐

𝑪𝒍𝟐 + 𝟐𝒆− ⇄ 𝟐 𝑯𝒈 + 𝟐𝑪𝒍−
                                                                                        Eq. 3.9 

Il suo potenziale riferito all’elettrodo SHE è pari a 0,241 V. L’elettrodo SCE è stato 

utilizzato per le misure effettuate in questo lavoro di tesi ed è illustrato in Fig. 3.6 [49]. 

 

 
Figura 3.6 Elettrodo a calomelano saturo. Versione da laboratorio a sinistra; versione 

commerciale a destra. 
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3.3.4 Applicazione della termodinamica alla corrosione 

 

La termodinamica è molto utile per delle indicazioni teoriche preliminari su come si potrà 

comportare un metallo in un determinato ambiente. Infatti, se la termodinamica esclude 

che in un certo ambiente un metallo si possa corrodere, allora l’evento non potrà avvenire; 

ma, se al contrario, essa fornisce indicazioni che un metallo si può corrodere, c’è la 

possibilità che ciò avvenga, ma non la certezza. 

La spontaneità di una reazione di corrosione dipende dal segno della variazione di energia 

libera, perciò per stabilire se la reazione è termodinamicamente possibile basta calcolare 

tale variazione. 

La corrosione di un materiale metallico può essere schematizzata dalla seguente 

relazione: 

 
𝑴𝒆𝒕𝒂𝒍𝒍𝒐 + 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒊 → 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆                                  Eq. 3.10 

 

Nel caso della corrosione a umido, la reazione scritta è la risultante di due semireazioni 

elettrochimiche: 

 

• una reazione anodica, che provoca l’ossidazione di costituenti del materiale 

metallico e rende disponibili elettroni nella fase metallica; 

• una reazione catodica, che sottrae elettroni dalla fase metallica per ridurre una 

o più specie presenti nell’ambiente. 

 

La variazione di energia libera che accompagna una reazione di corrosione può essere 

calcolata con l’Eq. 3.11 che esprime la variazione di energia libera a essa associata in 

relazione con la differenza di potenziale tra le due semireazioni che la compongono: 

  
∆𝑮 = −𝒏𝑭∆𝑬                                                                                                                       Eq. 3.11 

dove ∆𝐸 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑎 è la differenza di potenziale in Volt tra il valore del potenziale della 

semireazione catodica e di quello della semireazione anodica. 

Considerato che n ed F sono costanti si nota che, se la reazione è spontanea (ΔG < 0), 

allora sarà ΔE > 0. 

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

corrosione risulterà più spontaneo dal punto di vista termodinamico. 

In ogni processo di corrosione, la specie chimica con il potenziale red-ox più negativo 

tende spontaneamente a ossidarsi quando è accoppiata con una specie con un potenziale 

red-ox più positivo. 

Poiché nella grande maggioranza dei casi di corrosione, l’ossidazione del metallo avviene 

con la concomitante riduzione dell’idrogeno e/o dell’ossigeno disciolto nella soluzione 

acquosa (O2), assumono particolare importanza i valori di potenziale relativi a queste due 

semireazioni che sono evidenziati a tre valori di pH (Tab. 3.2) poiché il potenziale di tali 

semireazioni dipende anche dalla concentrazione degli ioni H+. 

 

 

 



La Corrosione dei Materiali Metallici 

______________________________________________________________________ 

20 

Tabella 3.2 Potenziale d’elettrodo a 25°C per le reazioni di riduzione dell’idrogeno e 

dell’ossigeno. 

 
 

Solitamente quindi le semireazioni a cui si fa riferimento in un processo di corrosione, a 

meno che non intervengano altre specie ossidanti (ioni Cu2+, ioni NO3
-, ecc.), sono: 

 
• 𝑴𝒆 → 𝑴𝒆𝒏+ + 𝒏𝒆−                 (anodica)                                                                Eq. 3.12 

• 𝟐𝑯+ + 𝟐𝒆− → 𝑯𝟐                    (catodica)                                                               Eq. 3.13 

• 𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝟒𝒆− → 𝟒𝑶𝑯−    (catodica)                                                              Eq. 3.14 

 

3.3.5 Diagrammi di Pourbaix 

 

L’ambiente acquoso, la presenza di ossigeno disciolto e il pH sono stati da sempre 

connessi ai fenomeni corrosivi, tanto da spingere Marcel Pourbaix, uno dei padri 

fondatori della Scienza della Corrosione, a raccogliere una serie di diagrammi [50] che 

rappresentano, per i vari elementi metallici, le curve di equilibrio termodinamico 

potenziale-pH. 

Tali diagrammi riportano il potenziale red-ox del sistema sull’asse delle ordinate e la scala 

dei pH sull’asse delle ascisse. Utilizzando i dati termodinamici e le equazioni derivate 

dagli equilibri chimici ed elettrochimici delle specie prese in considerazione è possibile 

trovare i confini delle regioni entro cui il metallo stesso e alcuni suoi composti sono 

stabili. 
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Figura 3.7 Diagramma E-pH che mostra la stabilità dell’acqua, dell’idrogeno e dell’ossigeno. 

La Fig. 3.7 mostra il diagramma E-pH dove è possibile individuare le zone di stabilità 

dell’acqua, dell’idrogeno e dell’ossigeno. A valori di potenziale posti al di sotto della 

linea (a), il processo catodico può essere dato sia dallo ione H+ che dalle molecole H2O e 

O2. Nella zona compresa tra le due rette (a) e (b), solo la molecola di O2 può dare luogo 

a un processo catodico e infine nella zona sopra la retta (b) nessuna delle tre specie può 

farlo e così le semireazioni relative a queste specie possono procedere solo in verso 

anodico. In particolare, tra le due rette, l’idrogeno è stabile come specie H+ e l’ossigeno 

nella forma con due cariche negative, pertanto questa zona viene comunemente chiamata 

zona di stabilità dell’acqua. Le rette (a) e (b) sono riportate in tutti i diagrammi di 

Pourbaix, per verificare se un dato elemento metallico, in un certo intervallo di pH, si 

corrode oppure rimane immune alla corrosione. 

Quando un metallo Me si corrode dà luogo ai suoi ioni Men+, i quali a pH acido possono 

rimanere tal quali, mentre a pH neutro o alcalino possono reagire con le specie OH- per 

dare dei prodotti di corrosione (ossidi, idrossidi e composti misti, per quanto strettamente 

riguarda i sistemi rappresentati nei diagrammi di Pourbaix). Se questi prodotti formano 

un film protettivo sul metallo in modo da arrestare la corrosione, si dice che il metallo è 

in uno stato passivo. La passività, come l’immunità del metallo, vale in certe zone del 

diagramma di Pourbaix e infatti a certi valori di pH i prodotti di corrosione non sono più 

in grado di proteggere il metallo, perché passano in soluzione. L’ambiente fortemente 

alcalino potrebbe determinare la dissoluzione dei prodotti di corrosione di alcuni metalli 

come Al e Zn e pertanto essi si corrodono come si corrodono in ambiente fortemente 

acido. 
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Figura 3.8 Diagrammi potenziale/pH relativi ai principali sistemi metallo/acqua a 25°C: retta 

di corrosione per l’idrogeno (a) e retta di corrosione per l’ossigeno (b). 

La Fig. 3.8 mostra i digrammi di Pourbaix relativi ai principali sistemi metallo/acqua e 

osservandoli è possibile immediatamente conoscere se il materiale può essere ossidato 

mediante la riduzione dell’idrogeno o solo da quella dell’ossigeno. Se la zona di immunità 

termodinamica del materiale metallico è al di sotto della retta (a), il materiale può essere 

corroso anche in assenza di ossigeno per riduzione dell’idrogeno (ad esempio nel caso 

del ferro e dell’alluminio); se la zona di immunità è invece più alta della retta (a), ma 

sotto la retta (b), allora il materiale può essere corroso solo dall’ossigeno (caso del rame). 

Solo l’oro ha la zona di immunità che si estende sopra la retta (b), per cui è l’unico che 

non può essere ossidato dall’ossigeno. 

Le informazioni che si possono raccogliere da tali diagrammi vanno comunque prese con 

cautela perché essi sono ricavati da reazioni termodinamiche che esprimono condizioni 

(a) 

(b) 

(a) (a) (a) 

(a) (a) (a) (a) 

(a) (a) (a) (a) 

(a) (a) 

(b) (b) (b) 

(b) (b) (b) (b) 

(b) (b) (b) (b) 

(b) (b) 
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di equilibrio, a una temperatura di 25°C e sono validi in presenza delle sole specie H+, O2 

e H2O. Nella pratica però i processi di corrosione sono tutt’altro che all’equilibrio e gli 

ambienti in cui si verificano possono essere molto diversi dall’acqua pura (considerando 

ad esempio la corrosione in acqua di mare, in cui c’è un’elevata concentrazione di cloruri, 

che non vengono considerati nei diagrammi di Pourbaix).  

Inoltre, i diagrammi di Pourbaix sono relativi a metalli puri, mentre i materiali metallici 

di interesse ingegneristico sono per la maggior parte costituiti da leghe.  

In buona sostanza, i diagrammi di Pourbaix costituiscono un ottimo strumento per chi si 

occupa di corrosione dei metalli e sono un punto di partenza per uno studio di un caso di 

corrosione, per il quale però, vanno successivamente presi in considerazione altri fattori 

come gli elementi in lega nei materiali metallici e i particolari ambienti con cui questi si 

troveranno a contatto.  

 

3.4 Cinetica dei processi di corrosione 
 

Lo studio della cinetica d’elettrodo e specificatamente la relazione tra la corrente che 

passa attraverso di esso e il suo valore di potenziale costituisce un approccio fondamentale 

per ottenere la velocità di corrosione con cui un dato materiale metallico si corrode in un 

dato ambiente. 

 

3.4.1 Corrente di libero scambio 

 

Quando un metallo è immerso in una soluzione, all’interfaccia si verificano fenomeni di 

scambio di materia tra metallo e soluzione rappresentati dall’equilibrio dinamico della 

relazione 3.3. In tale equilibrio dinamico, i due processi anodico e catodico avvengono 

contemporaneamente e alla stessa velocità. 

A ognuna delle semireazioni è associato un passaggio di cariche elettriche, quindi di una 

corrente, che riferita all’unità di superficie diventa densità di corrente “i”, la quale viene 

indicate con “ia” per la reazione anodica, di segno positivo, “ic” per quella catodica, di 

segno negativo. Nelle condizioni di equilibrio si avrà quindi: 

 

𝒊𝒂 = |𝒊𝒄| = 𝒊𝟎                                                                                                                        Eq. 3.15 

dove i0 è la densità di corrente di libero scambio: essa fornisce informazioni sulla cinetica 

di una generica semireazione red-ox. Non è possibile misurare il suo valore in modo 

diretto, ma è possibile determinarlo tramite estrapolazioni di opportune curve potenziale-

corrente. 

 

3.4.2 Sovratensione 

Il potenziale di Nernst (Eq. 3.4) del sistema Men+/Me in condizioni di equilibrio 

elettrochimico e di corrente nulla, proveniente da qualsiasi sorgente esterna a esso, è 

indicato con Eeq, potenziale di equilibrio che con la densità di corrente di libero scambio 

è uno dei due parametri fondamentali per lo studio dei processi di corrosione. Se sul 

sistema viene applicato dall’esterno un potenziale E diverso da Eeq si attua una 

polarizzazione e la differenza tra i due valori di potenziale è chiamata sovratensione η: 
𝜼 = 𝑬 − 𝑬𝒆𝒒                                                                                                                       Eq. 3.16 
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Questa variazione del potenziale dell’elettrodo di un metallo dal valore di equilibrio 

(verso valori positivi o verso valori negativi) porta a una variazione delle concentrazioni 

degli ioni all’equilibrio, favorendo una delle due semireazioni, precedentemente 

considerate, rispetto all’altra. Questa non sarà più una condizione di equilibrio e la 

corrente ia non sarà più uguale al valore assoluto di ic. 

Nel caso in cui il potenziale è spostato verso valori più negativi rispetto a quello di 

equilibrio si avrà un sistema polarizzato catodicamente e la densità di corrente |ic| sarà 

superiore a ia: 

 

|𝒊
𝒄
| > 𝒊𝒂                             polarizzazione catodica                                                           Eq. 3.17 

Quando, invece, il potenziale è spostato verso valori più positivi si avrà un sistema 

polarizzato anodicamente dove ia sarà maggiore di |ic|: 

 

𝒊𝒂 > |𝒊
𝒄
|                             polarizzazione anodica                                                            Eq. 3.18 

In Fig.3.9 sono mostrate le densità di corrente, a cui è stato dato un “valore quantitativo” 

dalla lunghezza delle frecce, per dare un’idea della prevalenza del processo anodico sul 

processo catodico e viceversa in funzione del segno di η. La densità di corrente netta 

applicata dall’esterno, trasformata in densità di corrente iext è data dal contributo delle 

densità di corrente anodica e catodica: 

 
iext = ia + ic                                                                                                                            Eq. 3.19 
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Figura 3.9 Interfaccia metallo-soluzione con schematizzazione delle densità di corrente e 

processi anodici e catodici in funzione delle tre diverse condizioni di sovratensione. 

La Fig. 3.10 illustra la curva schematica della variazione della densità corrente esterna1 i 

in funzione della sovratensione  e quindi del potenziale E per il sistema Fe2+/Fe.  

 

 

 

 

 
1 Il pedice “ext” alla densità di corrente i non viene più utilizzato da qui in poi. 
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Questa curva può essere matematicamente ottenuta dall’equazione di Butler-Volmer: 

𝒊 = 𝒊𝟎 (𝒆
𝜼

𝜷𝒂 − 𝒆
𝜼

𝜷𝒄) = 𝒊𝟎 (𝟏𝟎
𝜼

𝒃𝒂 − 𝟏𝟎
𝜼

𝒃𝒄)                                                                         Eq. 3.20 

dove 𝑏𝑎 𝑐⁄ = 2,3026𝛽𝑎 𝑐⁄ ;  𝑏𝑎 , 𝛽𝑎 > 0 𝑒 𝑏𝑐 , 𝛽𝑐 < 0 sono rispettivamente dei coefficienti 

del ramo anodico e del ramo catodico; i0 è la densità di corrente di libero scambio e η è la 

sovratensione. 
 

 

 
Figura 3.10 Rappresentazione schematica della curva caratteristica E/i per il sistema Fe2+/Fe 

Per una sovratensione tendente a zero (|𝜂| → 0), è possibile scrivere una relazione lineare 

tra  e i di questo tipo, alla temperatura di 25 °C: 

 

𝜼 =
𝒃𝒂𝒃𝒄

𝟐,𝟑𝟎𝟐𝟔 (𝒃𝒄−𝒃𝒂)
∙

𝒊

𝒊𝟎
                                                                                                Eq. 3.21 

Pertanto, si ottiene una “legge di tipo ohmico” per cui ha senso parlare della resistenza 

faradica precedentemente considerata. 

Per valori più elevati di , sia in senso anodico che in senso catodico, dell’Eq. 3.20 

possono essere trascurati rispettivamente il secondo e il primo termine tra parentesi per 

ottenere in forma logaritmica la legge di Tafel [51,52]: 

 

𝜼 = 𝒂 + 𝒃 𝒍𝒐𝒈|𝒊|                                                                                                            Eq. 3.22 

La sovratensione espressa con questa equazione si chiama “sovratensione di attivazione”. 

Per valori ancora più elevati di  si può avere una deviazione dalla linearità nel ramo 
anodico di un metallo a comportamento attivo-passivo o nel caso in cui l’Eq. 3.22 sia 

utilizzata per descrivere il comportamento catodico dell’ossigeno, disciolto in una 

soluzione acquosa, per il quale la corrente assume un valore pressoché costante, 

indipendente da , denominato densità di corrente di diffusione limite iL (paragrafo 3.4.5). 
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3.4.3 Determinazione della densità di corrente di libero scambio 

 

Per determinare la densità di corrente di libero scambio i0 la curva rappresentata in Fig. 

3.10 viene espressa in forma logaritmica in Fig. 3.11. Estrapolando le curve lungo il tratto 

rettilineo, in cui è valida la legge di Tafel (Eq. 3.22), per valori di  = 0 (E = Eeq), è 

possibile ottenere il punto di intersezione tra la retta catodica e quella anodica, che 

rappresenta l’uguaglianza tra ia e |ic|, le quali in questo punto danno il valore della densità 

di corrente di libero scambio i0. 

 

 
Figura 3.11 Rappresentazione schematica della curva caratteristica E/i per il sistema Fe2+/Fe in 

scala logaritmica. 

Il punto determinato dall’incontro delle due rette corrisponde pertanto al potenziale di 

equilibrio e alla densità di corrente di libero scambio dove per l’elettrodo di ferro a 

contatto con una soluzione contenente i propri ioni la semireazione anodica procede alla 

stessa velocità della corrispondente semireazione catodica. 

 

3.4.4 Teoria dell’elettrodo misto - Diagrammi di Evans 

 

Questa teoria assume che un metallo coinvolto in un processo di corrosione è sede sia del 

processo anodico, che lo interessa direttamente, sia del processo catodico dell’agente 

esterno che provoca la corrosione. Le aree anodiche e catodiche sono indistinguibili e 

distribuite sulla superficie del metallo in modo statistico. Questi concetti furono introdotti 

da Wagner e Traud nel 1938 [53] e in seguito Stern e Geary [54] li dotarono di un 

formalismo matematico. 

Un elettrodo misto è il risultato di almeno due semireazioni elettrochimiche, una catodica 

e una anodica (corrosione del metallo), che avvengono simultaneamente all’interfaccia 

presente in un dato elettrodo: questo rappresenta il meccanismo elettrochimico con cui 

avviene un classico processo di corrosione. Fino ad ora sono stati presi in considerazione 

i processi elettrochimici, denominati semireazioni, separatamente, come quello relativo 
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all’elettrodo di ferro Fe2+/Fe e quello relativo all’elettrodo di idrogeno (H+/H2), ognuno 

dei quali è caratterizzato da un suo equilibrio e da un suo valore di potenziale di equilibrio. 

Se si immerge una barretta di ferro in una soluzione di acido (a caratteristiche non 

ossidanti come l’HNO3), il risultato sarà l’ossidazione del ferro, con la concomitante 

riduzione degli ioni H+ secondo le seguenti semireazioni: 

 
𝑭𝒆 → 𝑭𝒆𝟐+ + 𝟐𝒆−                                                                                                      Eq. 3.23 

 

𝟐𝑯+ + 𝟐𝒆− → 𝑯𝟐                                                                                                                 Eq. 3.24 

Queste due semireazioni avvengono contemporaneamente sulla superficie della barretta 

di ferro (elettrodo misto), determinando una vera e propria polarizzazione di un sistema 

nei confronti dell’altro e imponendo una sovratensione reciproca rispetto al relativo 

potenziale di equilibrio. La prima semireazione è la dissoluzione del metallo che libera 

elettroni e la seconda è la riduzione dell’idrogeno che consuma gli elettroni liberati 

dall’ossidazione del ferro, sviluppandosi dalla soluzione in forma gassosa. In questo 

modo sulla superficie del ferro si genera il processo globale di corrosione del ferro in 

ambiente acido che può essere scritto come segue: 

 
Fe + 2H+  Fe2+ + H2                                                                                                      Eq. 3.25 

 

Il potenziale dell’elettrodo misto assume in questo modo un valore intermedio tra i due 

valori dei potenziali di equilibrio dei due sistemi che si combinano nel processo di 

corrosione e viene chiamato potenziale misto o potenziale di corrosione Ecorr. 

Per la determinazione di questo potenziale vengono inserite in un unico grafico le curve 

caratteristiche E/i e E/log i per entrambi i sistemi red-ox Fe2+/Fe e 2H+/H2 (Fig. 3.12). 

 

 
Figura 3.12 Rappresentazione schematica del sistema misto costituito dai sistemi red-ox Fe2+ 

/Fe e 2H/H2
+: grafico E/i (a) e grafico E/log i (b). 
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Il valore del potenziale che assume l’elettrodo che si corrode è univocamente determinato 

poiché è quello per cui si verifica che la densità di corrente della semireazione anodica 

del ferro (processo 3 in Fig. 3.12) è uguale alla densità di corrente della semireazione 

catodica dell’idrogeno (processo 2 in Fig. 3.12), ossia |ic| = ia = icorr, e in particolare nella 

rappresentazione logaritmica del grafico è data dall’intersezione delle due semireazioni 

considerate. 

Il valore del potenziale di corrosione di conseguenza dipende dalle pendenze delle curve 

2 e 3 di Fig. 3.12 e quindi dall’andamento delle sovratensioni dei due processi. La Fig. 

3.13 mostra il diagramma di Evans che riporta il potenziale E in funzione del logaritmo 

della densità di corrente log i [55] nel caso esaminato precedentemente, dopo aver 

eliminato le curve relative alle semireazioni che non partecipano al processo di 

corrosione. 

 

 
Figura 3.13 Diagramma di Evans che rappresenta la corrosione del ferro in ambiente acido. 

Le relazioni matematiche che descrivono le curve di Fig. 3.12 (curva 2 e 3, relative alle 

specie che partecipano al processo di corrosione) sono state introdotte da Stern e Geary, 

i quali, nel caso dell’elettrodo misto, per differenziare la polarizzazione rispetto al 

potenziale di corrosione dalla sovratensione introdotta nel paragrafo 3.4.2, utilizzano la 

polarizzazione ε che viene trattata con lo stesso formalismo matematico di  

 
𝜺 = 𝑬 − 𝑬𝒄𝒐𝒓𝒓                                                                                                                      Eq. 3.26 

Come illustrato nel paragrafo 3.4.2, si ottiene anche in questo caso un’equazione dello 

stesso tipo della Butler-Volmer (Eq. 3.20): 

 

𝒊 = 𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓 (𝒆
𝜺

𝜷𝒂 − 𝒆
𝜺

𝜷𝒄) = 𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓 (𝟏𝟎
𝜺

𝒃𝒂 − 𝟏𝟎
𝜺

𝒃𝒄)                                                               Eq. 3.27 

dove βa, ba sono relative al processo anodico del metallo (curva 3) e βc, bc al processo 

catodico dell’idrogeno (curva 2). Dato che il formalismo matematico è sostanzialmente 
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lo stesso delle equazioni già esaminate in precedenza per una generica semireazione, è 

possibile ridurre la relazione 3.27 in forma logaritmica ottenendo una relazione dello 

stesso tipo della legge di Tafel (Eq. 3.22): 

 

𝜺 = 𝒂 + 𝒃 𝒍𝒐𝒈|𝒊|                                                                                                     Eq. 3.28 

che considera trascurabile il processo catodico quando prevale il processo anodico e 

viceversa. Queste assunzioni valgono per valori di |𝜀| sufficientemente maggiori di 0. 

Per una polarizzazione che tende a zero (|𝜀| → 0; 𝐸 → 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟) si può ottenere una 

relazione lineare in questo caso tra ε e i: 

 

𝜺 =
𝒃𝒂𝒃𝒄

𝟐,𝟑𝟎𝟐𝟔 (𝒃𝒄−𝒃𝒂)
∙

𝒊

𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓
=  

𝑩

𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓
𝒊                                                                                 Eq. 3.29 

dove B è il coefficiente di Stern-Geary. In seguito, la resistenza alla polarizzazione Rp, 

che costituisce un parametro fondamentale per lo studio dei processi di corrosione, viene 

definita in relazione con la densità di corrente di corrosione icorr dall’equazione di Stern-

Geary: 

 

𝑹𝒑 =
𝑩

𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓
                                                                                                                   Eq. 3.30 

 

3.4.5 Diagrammi di Evans in presenza di fenomeni diffusivi e fenomeni di 

passivazione 

 

Considerando il caso in cui in un processo di corrosione intervenga l’ossigeno, esso si 

riduce consumando gli elettroni liberati dall’ossidazione del metallo secondo la reazione: 

 

𝑶𝟐 + 𝟒𝑯𝟐𝑶 + 𝟒𝒆− → 𝟒𝑶𝑯−                                                                                              Eq. 3.31 

La quantità di ossigeno presente nelle soluzioni acquose varia a seconda della loro natura 

(per esempio salinità) e delle condizioni ambientali (temperatura e pressione): tuttavia 

l’ordine di grandezza è di 0-20 mg/l. 

Dal punto di vista elettrochimico, l’ossigeno disciolto (O2) è una molecola non 

elettricamente carica e pertanto la sua migrazione all’interno della soluzione non risente 

di alcun campo elettrico e dipende dai moti convettivi o dai gradienti di concentrazione. 

Ciò porta ad avere un ramo catodico di riduzione dell’ossigeno, nel diagramma di Evans, 

diverso rispetto a quello della riduzione dell’idrogeno (Fig. 3.14). 

Abbassando il potenziale, a partire dal potenziale di equilibrio dell’ossigeno, si ha un 

primo tratto che segue l’andamento tipico della sovratensione di attivazione, poi la densità 

di corrente rimane costante per un certo tratto e torna successivamente a crescere quando 

raggiunge valori di potenziale per i quali si ha la riduzione di idrogeno dall’acqua della 

soluzione. La densità di corrente corrispondente al tratto verticale viene del diagramma 

di Fig. 3.14 viene denominata densità di corrente limite (iL) ed è relativa al massimo 

gradiente di concentrazione del processo di diffusione dell’ossigeno sulla superficie 

dell’elettrodo. La densità corrente di diffusione non risente del potenziale d’elettrodo ma 
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solo del gradiente di concentrazione tra l’ossigeno nella massa della soluzione (bulk) e 

quella all’interfaccia elettrodo/soluzione. 

 
Figura 3.14 Curva di polarizzazione catodica per l’ossigeno. 

In generale, la densità corrente di diffusione può essere espressa come: 

 

𝒊𝒅 = 𝑲𝑫 (𝑪𝒃 − 𝑪𝟎) 𝜹⁄                                                                                               Eq. 3.32 

 

dove D è il coefficiente di diffusione dell’ossigeno in soluzione acquosa, K è la costante 

che lega il flusso di materia al flusso di carica (K=nF), Cb è la concentrazione O2 nella 

massa della soluzione, C0 è la concentrazione di O2 all’interfaccia elettrodo/soluzione e δ 

è lo spessore dello strato di diffusione. 

Nel caso in cui la concentrazione all’interfaccia sia nulla (C0 = 0), si ha il massimo 

gradiente di concentrazione e la densità di corrente id raggiunge un valore massimo, 

chiamato appunto densità di corrente limite di diffusione iL: 

 

𝒊𝑳 = 𝑲𝑫𝑪𝒃 𝜹⁄                                                                                                            Eq. 3.33 

Il valore della densità di corrente limite è molto importante nel fenomeno di corrosione 

perché, di solito, proprio la disponibilità dell’ossigeno sul materiale metallico regola la 

velocità di corrosione. 

Anche in questo caso la densità di corrente di corrosione icorr è determinata dall’incontro 

tra la curva anodica di ossidazione del metallo con quella catodica di riduzione 
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dell’ossigeno (Fig.3.15): dal grafico si evince che la velocità di corrosione in questo caso 

è proprio individuata dalla densità di corrente limite di diffusione dell’ossigeno. 

 

 
Figura 3.15 Diagramma di Evans che rappresenta la corrosione del ferro mediante riduzione di 

ossigeno. 

I parametri che influenzano la densità di corrente limite sono, oltre alla concentrazione 

dell’ossigeno, la temperatura, l’agitazione e la salinità della soluzione. Un aumento di 

temperatura, fino a una temperatura di circa 60°C, determina un aumento della densità di 

corrente limite (aumento dei moti convettivi nella soluzione), mentre a temperature più 

elevate prevale la diminuzione di solubilità dell’ossigeno che conduce a una diminuzione 

della densità di corrente limite. Quando si arriva alla temperatura di ebollizione, la 

concentrazione delle specie gassose disciolte scende a zero e si annulla anche la densità 

di corrente limite. L’agitazione della soluzione influenza la densità di corrente limite di 

diffusione poiché una maggiore agitazione rende più piccolo lo spessore dello strato di 

diffusione δ e ciò porta ad un aumento della densità di corrente limite (Fig. 3.16). 

Pertanto, un aumento dell’agitazione della soluzione o un maggior contenuto di ossigeno 

corrispondono a un aumento della velocità di corrosione del materiale metallico. Tenendo 

conto della salinità, all’aumentare della concentrazione di cloruri, la corrosione aumenta 

a causa della maggiore conducibilità elettrica fino a quando, a concentrazioni di sale 

troppo elevate, la velocità di corrosione si riduce a causa della diminuzione di solubilità 

dell’ossigeno e quindi della sua densità di corrente di diffusione. 
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Figura 3.16 Diagramma di Evans in cui la semireazione catodica procede sotto controllo di 

diffusione, in corrispondenza di fattori che modificano la corrente limite dell’ossigeno. 

Un altro aspetto importante da considerare per la corrosione dei metalli, mediante 

l’utilizzo dei diagrammi di Evans, è il processo di passivazione. In seguito a una 

imposizione di una sovratensione anodica in un determinato ambiente, alcuni metalli 

inizialmente si corrodono in modo attivo (stato attivo) secondo l’andamento dato dalla 

legge di Tafel, ma successivamente, per potenziali più anodici, gli ioni del metallo 

formano dei prodotti di corrosione che costituiscono un film di passivazione che in molti 

casi risulta protettivo nei confronti di un attacco degli agenti esterni. In questo caso, si 

dice che il metallo è sede di una transizione attiva-passiva che lo porta a uno stato 

passivo. Nel diagramma di Evans, in corrispondenza della formazione del film passivo, 

la densità di corrente diminuisce fortemente passando dalla densità di corrente critica di 

passivazione icrit alla densità di corrente di passivazione ipass (Fig. 3.17). 
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Figura 3.17 Caratteristica anodica di un metallo a comportamento attivo-passivo. 

Per potenziali più positivi del potenziale di transpassivazione Et, il film protettivo risulta 

instabile e la densità di corrente riprende ad aumentare: in queste condizioni il metallo 

potrebbe tornare a corrodersi e si pone in uno stato chiamato stato di transpassivazione, 

qualora tale aumento di densità di corrente non sia attribuibile a fenomeni estranei al 

processo di corrosione in esame, come per esempio lo sviluppo di ossigeno per 

ossidazione dell’acqua. 

Il tipo di corrosione che si ha nello stato attivo del metallo è differente da quella che si 

potrebbe verificare in corrispondenza del suo stato di transpassivazione. Infatti, in 

quest’ultimo caso la corrosione non avverrebbe in modo generalizzato su tutto il metallo 

come nel caso di corrosione attiva, ma ha luogo in quei siti in cui il film di passivazione 

presenta dei difetti che rappresentano dei punti di attacco corrosivo localizzato: la 

distribuzione di questi siti in cui è avvenuto l’attacco è puramente casuale e pertanto non 

prevedibile, come ad esempio nella corrosione per pitting.  

 

3.5 Classificazione dei fenomeni di corrosione 
 

La Fig. 3.18 [53] mostra una schematizzazione delle varie morfologie di corrosione: la 

corrosione generalizzata, la corrosione localizzata e la corrosione selettiva.  

La corrosione generalizzata interessa tutta la superficie del materiale metallico senza una 

distinzione macroscopica dei siti catodici e anodici.  

La corrosione localizzata si verifica, d’altra parte, con una più marcata differenziazione 

delle aree catodiche e anodiche, a causa di imperfezioni del materiale come difetti, 

disomogeneità, presenza locale di impurezze a nobiltà maggiore del materiale stesso. 

Inoltre, giocano un ruolo importante fattori relativi all’ambiente, come una diversa 

concentrazione di ossigeno, presenza di cloruri e così via.   
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Figura 3.18 Schematizzazione di varie morfologie di corrosione. 

La corrosione selettiva si manifesta in seguito al fatto che sulla superficie di un metallo 

sono presenti zone microscopiche di materiale con una diversa resistenza a corrosione 

rispetto ad altre zone. Quindi, quando il materiale si trova a contatto con un ambiente 

aggressivo, ci saranno parti di esso che si corroderanno preferenzialmente provocando ad 

esempio il distacco dei grani (corrosione intergranulare). Un altro caso di corrosione 

selettiva (“dealligazione”) si ha per le leghe formate da due metalli a nobiltà differente, 

come ad esempio per l’ottone (lega Cu-Zn) che presenta il fenomeno della corrosione 

preferenziale dello zinco (“denzincificazione”).   

Alla presente classificazione, bisogna aggiungere la corrosione galvanica, che si 

manifesta quando due materiali diversi sono a contatto nello stesso ambiente. In questo 
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caso si parla della presenza di macrocoppie galvaniche, cioè aree catodiche e anodiche 

macroscopicamente distinte che danno luogo a una cella galvanica. In questo caso 

potrebbe essere possibile con delle misure di potenziale distinguere l’area catodica da 

quella anodica, mentre nel caso dell’elettrodo misto questa distinzione può diventare solo 

possibile con delle tecniche che prevedono l’impiego di elettrodi di riferimenti di 

dimensioni microscopiche. 

 

3.6 Corrosione dell’alluminio 
 

3.6.1 L’alluminio e le sue leghe 

 

L’alluminio e le sue leghe sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni per le 

loro proprietà che possono essere così sintetizzate: 

 

• Leggerezza; 

• Conducibilità termica; 

• Conducibilità elettrica; 

• Compatibilità con trattamenti superficiali; 

• Resistenza a corrosione; 

• Varietà delle leghe di alluminio; 

• Varietà dei semi-prodotti; 

• Facilità di riciclo.  

 

Le leghe di alluminio si dividono in leghe da fonderia per la fabbricazione di getti e in 

leghe da deformazione plastica per la produzione di laminati, estrusi e forgiati. 

Per le seconde, la classificazione internazionale (Aluminium Association) prevede un 

sistema di quattro cifre in cui: 

• La prima indica la famiglia di leghe; 

• La seconda le eventuali varianti rispetto alla lega originaria, alla quale è riservata 

la cifra 0; 

• Le due ultime cifre indicano infine nella serie 1xxx il grado di purezza 

dell’alluminio e nelle altre serie definiscono specificatamente la combinazione di 

 alliganti, come riportato in Tab. 3.3. 

 
Tabella 3.3 Classificazione delle leghe di alluminio 

Serie Elementi in lega 

1xxx Alluminio con purezza minima 99,00% 

2xxx Al-Cu 

3xxx Al-Mn 

4xxx Al-Si 

5xxx Al-Mg 

6xxx Al-Zn 

7xxx Al-Mg-Si 

8xxx Al con altri elementi (Li, Fe, …) 
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La lettera che segue la denominazione della lega indica il trattamento subito: F per 

fabbricata, O per ricotta, H per incrudita, T per trattata termicamente. Il numero che segue 

queste lettere specifica la condizione del trattamento [56,57]. 

All’interno delle leghe da deformazione plastica appena viste, si possono distinguere due 

differenti tipologie: 

 

• Trattabili termicamente; 

• Non trattabili termicamente. 

 

Le AA6xxx così come le AA2xxx e le AA7xxx sono leghe da deformazione plastica 

trattabili termicamente. Con l’invecchiamento artificiale viene indotta la precipitazione 

di seconde fasi indurenti: queste hanno l’effetto di rallentare molto efficacemente il moto 

delle dislocazioni e perciò aumentare la resistenza meccanica del materiale.   In generale, 

l’effetto dell’elemento in lega sulle proprietà dell’alluminio dipende dalla natura e dalla 

quantità dell’elemento aggiunto, oltre che dalla modalità con cui l’alligante si combina 

con l’alluminio e interagisce con esso a livello microstrutturale.  Gli effetti quantitativi 

dell’alligazione sono molto evidenti: quando aumenta la percentuale in peso degli 

elementi in lega, aumentano le capacità di indurimento ottenibili e ciò è evidente dal 

diagramma qualitativo mostrato in Fig. 3.19 riferito alle leghe di alluminio da 

deformazione plastica. Risulta inoltre evidente dallo schema, come l’efficacia del 

trattamento termico nell’aumento della resistenza meccanica sia notevolmente superiore 

di quello determinato dall’incrudimento; infatti, le leghe da trattamento termico, o da 

bonifica, sono le più indicate per applicazione strutturali e le uniche in grado di 

raggiungere gli elevati valori di resistenza meccanica richiesta in alcuni impieghi. 
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Figura 3.19 Confronto tra composizione chimica, trattamento termico subito, e resistenza 

meccanica delle principali leghe di alluminio da deformazione plastica. 

3.6.1.1 Leghe serie 6xxx 

 

È una classe di leghe a tre componenti Al/Mg/Si, che ha un rilevante impiego nel settore 

aerospaziale e navale, nei quali viene spesso impiegato anche per componenti strutturali. 

La ragione principale del largo uso risiede nel fatto che queste leghe presentano una 

moderata resistenza meccanica combinata a buona formabilità: si prestano difatti 

benissimo alla lavorazione in campo plastico, in termini di estrudibilità e laminabilità. 

Sono inoltre perfettamente saldabili e si prestano bene alle lavorazioni per asportazione 

di truciolo.  

Nella serie 6xxx tutti gli elementi in lega e le impurità contribuiscono in vario modo al 

rafforzamento, seppur blando della matrice di alluminio. Un marcato innalzamento della 

resistenza meccanica può essere ottenuto aumentando la densità delle dislocazioni nel 

materiale e affinando la struttura del grano fino a regimi ultrafini. Tra le leghe di 

alluminio, le 6xxx hanno mostrato eccellenti attitudini alla formazione di grano ultrafine 

mediante ECAP. Infine, la spiccata attitudine di queste leghe al rafforzamento per 

precipitazione, è garantita dalla formazione di particelle di seconde fasi indurenti Mg2Si 

dopo invecchiamento [46]. 
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3.6.1.2 Leghe serie 5xxx 

 

Le leghe di alluminio appartenenti alla serie 5xxx sono conosciute con il nome 

commerciale di Peraluman. Sono leghe binarie, in cui il principale elemento di lega è il 

magnesio (Mg). 

Nella pratica il magnesio viene introdotto in lega fino a tenori massimi del 10-12%. È 

altresì vero che il Mg condiziona in maniera negativa il processo fusorio, riducendo la 

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

maggiore del 7% richiedono accurate tecniche di fonderia. La stragrande maggioranza 

delle leghe 5xxx da deformazione plastica ha perciò un tenore di magnesio compreso tra 

l’1% e il 5%. Le leghe 5xxx rientrano nella categoria di leghe non trattabili termicamente 

poiché il rafforzamento per invecchiamento non permette apprezzabili miglioramenti dal 

punto di vista delle proprietà meccaniche [58,59].  

Il magnesio conferisce inoltre alla lega particolari doti di resistenza alla corrosione, 

soprattutto in ambienti alcalini e in ambienti marini. Le leghe Al-Mg presentano una 

buona resistenza a caldo, un discreto effetto indurente tramite la lavorazione a freddo e 

hanno particolari doti di duttilità, lavorabilità alle macchine utensili e saldabilità.  Le 

caratteristiche meccaniche sono inferiori a quelle delle leghe di alluminio della serie 2xxx 

e 7xxx, per questo trovano meno impiego nell'industria aeronautica e maggiore 

nell'industria automobilistica per la costruzione di carrozzerie in parti strutturali con basse 

sollecitazioni, dove invece la saldabilità è una qualità apprezzabile. 

 

3.6.2 Composizione degli strati superficiali 

 

Quando la superficie di un pezzo di alluminio appena formato è esposta all’atmosfera 

viene immediatamente ricoperta con un sottile strato di ossido, in grado di riformarsi 

molto velocemente quando danneggiato. Un’importante caratteristica di quest’ossido è 

che il suo volume molecolare è stechiometricamente 1,5 volte quello del metallo; quindi 

lo strato superficiale si troverà in uno stato di sollecitazione di compressione. Per questo 

motivo il film di allumina non solo ricopre il materiale con continuità, ma possiede anche 

la capacità di non rompersi quando il substrato subisce piccole deformazioni.  

La cinetica di crescita dell’ossido sull’alluminio puro è molto complessa. A temperatura 

ambiente lo strato protettivo ha uno spessore di 2-3 nm e viene completamente prodotto 

in meno di un giorno. A temperature più alte l’ossidazione termica è controllata dalla 

diffusione dell’alluminio e dell’ossigeno; in questa configurazione lo spessore cresce con 

un tasso di crescita che diminuisce esponenzialmente nel tempo. Tuttavia, quando la 

temperatura raggiunge e supera i 450°C, la cinetica cambia mostrando una relazione 

crescente lineare. 

Questo marcato cambiamento è dovuto alla trasformazione allotropica di cristallizzazione 

della Al2O3, la cui influenza è quella di interrompere la continuità del film. Gli spessori 

tipici degli strati di ossidi producibili sono riportati in Tab. 3.4. 
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Tabella 3.4 Tabella rappresentativa degli spessori tipici degli ossidi di alluminio 

Tipo di ossido Temperatura Spessore 

Ossido naturale su Al o Al-Mg <300°C 1-3 nm 

Ossido naturale su Al  >300°C Fino a 30 nm 

Ossido naturale su Al-Mg >300°C Fino a 3000 nm 

Ossido chimico  2,5-5 µm 

Ossido da anodizzazione  5-30 µm 

Ossido da anodizzazione profonda  25-150 µm 

 

Uno dei principali elementi presenti nelle leghe di alluminio è il magnesio. A temperature 

superiori a 340°C il magnesio diffonde dal bulk del materiale e, anche a concentrazioni 

molto basse, inferiori a 50 ppm, si instaura un regime di ossidazione competitiva tra i due 

metalli. Con l’aumentare della concentrazione di magnesio (fino al 4%, valore comune a 

molte leghe) si forma un duplice strato di ossidi: Al2O3 all’interfaccia col metallo e di 

MgO sulla superficie più esterna; la reazione continua, anche fino ad elevati spessori, 

finché non viene consumato tutto il magnesio o la temperatura si riduca a valori 

incompatibili con la diffusione atomica. L’andamento cinetico della reazione di 

ossidazione a caldo per Al puro e Al-Mg è riportato in Fig. 3.20. 

 

 
Figura 3.20 Aumento di peso dello strato di ossido nel tempo per diverse percentuali di magnesio 

in lega. 

La rottura del film di passività può essere di natura meccanica o chimica a umido e a 

temperatura ambiente, ad opera di ioni specifici, ad esempio cloruri. Nella maggioranza 

dei casi il film si riforma in breve tempo; in relazione al contenuto in umidità 

dell’ambiente circostante le reazioni chimiche coinvolte sono: 

 
𝑨𝒍 → 𝑨𝒍𝟑+ + 𝟑𝒆−                      reazione anodica                                                          Eq. 3.34 

𝑶𝟐 +  𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝟒𝒆− → 𝟒𝑶𝑯−     reazione catodica                                                         Eq. 3.35 

𝟐𝑯𝟐𝑶 +  𝟐𝒆− → 𝟐𝑶𝑯− + 𝑯𝟐      reazione catodica                                                          Eq. 3.36 
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L’applicazione dei principi termodinamici allo studio dei processi di corrosione trova una 

pratica generalizzazione attraverso la consultazione dei diagrammi di Pourbaix (Fig. 

3.21). 

 

 
Figura 3.21 Diagramma di Pourbaix per l’alluminio. 

Si ricorda che in tali diagrammi si riportano, in funzione di E e del pH, le rette, o le 

famiglie di rette, che corrispondono alle condizioni di equilibrio tra le varie specie 

termodinamicamente possibili in seguito all’interazione tra un metallo e una soluzione 

acquosa (metallo, suoi ioni, suoi ossidi idrati). 

Tra tali equilibri, quelli che implicano l’ossidazione diretta del metallo (da Me a Men+) 

che libera ne- (elettroni) dipenderanno dal potenziale, mentre gli equilibri che sviluppano 
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specie OH- H+ H2O, senza il coinvolgimento di elettroni, dipenderanno dal pH e dal 

prodotto di solubilità degli ossidi. 

Il digramma di Pourbaix di Fig. 3.21 indica le condizioni termodinamiche nelle quali 

l’alluminio dovrebbe mostrare corrosione (formando Al3+ a bassi valori di pH e AlO2- ad 

alti valori di pH), passività grazie all’idrargillite (formazione di Al2O3* 3H2O vicino ai 

valori neutri del pH) e immunità (per potenziali molto negativi). La natura dell’ossido 

varia con la temperatura e sotto ai 75°C, la boemite (Al2O3* H2O) è una forma stabile. 

Sebbene l’alluminio e le sue leghe in generale mostrino un buon comportamento nei 

confronti della corrosione, spesso si verificano problemi di corrosione localizzata e si 

rivela di primaria importanza capire i fattori che contribuiscono a queste forme di 

corrosione. 

Due sono i principali fattori che influenzano il comportamento dell’alluminio: il tipo di 

aggressività ambientale e lo stato metallurgico/chimico. Le atmosfere ambientali vengono 

solitamente classificate in rurali, industriali, marine, a seconda del grado di inquinamento 

o per la tipica presenza di cloruri. Dal punto di vista chimico, solo l’aggiunta di elementi 

alliganti come rame, ferro o silicio ha un marcato effetto sulla resistenza alla corrosione. 

L’effetto di questi metalli è simile ma si manifesta in diverse forme di attacco corrosivo, 

che possono essere distinti a seconda della morfologia e della causa. 

 

3.6.3 Morfologie di corrosione per l’alluminio 

 

3.6.3.1 Corrosione per pitting 

 

È la morfologia di corrosione più comune per l’alluminio negli ambienti sia naturali sia 

industriali. È caratterizzata dalla comparsa di piccole cavità superficiali, più o meno 

strette e profonde, sede dei processi anodici di corrosione, con distribuzione generalmente 

casuale, anche se tuttavia stati di stress locali o particolari microstrutture (anche dovute a 

processi di saldatura) divengono siti preferenziali per la nucleazione dei pit. Inoltre, in 

relazione alle caratteristiche dell’elettrolita nel quale è immerso il metallo, i processi 

corrosivi hanno luogo in modalità diverse. In condizioni di scarsa aerazione, con fluidi 

quasi fermi, prevale il meccanismo di formazione di composti basici, quindi di depositi 

incrostanti che spesso limitano l’avanzare del fenomeno corrosivo; al contrario in 

condizioni di elevato ricambio di elettrolita, le condizioni ambientali rimarranno a 

carattere acido, con continua stimolazione del processo. Questo meccanismo di cella 

occlusa interviene anche in altre morfologie di corrosione. 

 

3.6.3.2 Corrosione intergranulare 

 

Con questo termine si identifica un processo corrosivo che si instaura lungo i bordi grano 

e nelle zone immediatamente limitrofe a essi (Fig. 3.22). È il risultato della segregazione 

e precipitazione degli elementi alliganti che determinano uno stato di instabilità 

elettrochimica locale. La maggior parte delle leghe da trattamento termico è suscettibile 

alla corrosione intergranulare, ma l’estensione del processo non pone normalmente 

particolari limiti pratici. Piuttosto l’instaurarsi di tale fenomeno con modalità marcate è 

spesso sintomo di trattamenti termici inadeguati o scorretti. Ad esempio, la serie 2xxx 

(leghe Al-Cu) è particolarmente suscettibile a tale fenomeno, dovuto al carattere 
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fortemente anodico delle zone più povere in Cu, nel caso in cui il trattamento termico non 

abbia prodotto una solubilizzazione omogenea degli elementi alliganti. 

 

 
Figura 3.22 Esempio di corrosione intergranulare. 

3.6.3.3 Corrosione filiforme 

 

Questa modalità di attacco si manifesta al di sotto della superficie di strati superficiali di 

vernici, placcature o zincature. La corrosione avanza sotto la superficie con morfologia 

vermicolare in seguito alla formazione del tipico meccanismo corrosivo della cella 

occlusa (Fig. 3.23). Particolarmente suscettibili a questo tipo di corrosione sono i 

rivestimenti permeabili all’umidità. Anche se il substrato metallico risente molto poco di 

questo tipo di attacco, l’apparenza estetica del manufatto risulta ampiamente 

insoddisfacente, soprattutto quando l’alluminio viene usato come materiale di 

rivestimento. 

 

 
Figura 3.23 Esempio di corrosione filiforme. 
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3.6.3.4 Corrosione interstiziale 

 

Questo tipo di corrosione si manifesta quando le condizioni di progettazione o di 

montaggio comportano la formazione di interstizi tra due parti di alluminio o tra 

l’alluminio e altri materiali, creando così le condizioni per la formazione di una cella 

elettrolitica dovuta a ristagno di elettroliti e quindi condizioni di aerazione differenziata. 

Può avere effetti molto marcati, essendo un processo spesso autostimolante, e portare in 

breve tempo alla completa dissoluzione del metallo nelle zone circostanti l’interstizio 

(Fig. 3.24). Inoltre, l’accoppiamento tra alluminio e un altro metallo può aggravare le 

condizioni aggiungendo in più il fattore della corrosione galvanica. 

 

 
Figura 3.24 Esempio di corrosione interstiziale. 

3.6.3.5 Corrosione galvanica 

 

Essa è dovuta alla differenza di nobiltà che due metalli possiedono. Quando due metalli 

diversi vengono in contatto si instaura una differenza di potenziale in grado di alimentare 

un circuito elettrico composto dai due metalli e dall’elettrolita. Questa circolazione di 

elettroni comporta la dissoluzione preferenziale dell’elemento meno nobile.  Tenendo 

sempre conto che la corrosione dipende fortemente dall’ambiente, si è riscontrato che 

solo l’accoppiamento alluminio-rame e alluminio-grafite ha un importante effetto sul 

comportamento galvanico dell’alluminio. Piombo, acciaio inossidabile, titanio e stagno 

hanno un effetto marcato solo in ambienti molto aggressivi (marini o acidi). 

 

3.6.3.6 Cavitazione ed erosione-corrosione 

 

In entrambe si manifesta un forte contributo meccanico al fenomeno corrosivo, dovuto, 

nel primo caso, all’implosione di innumerevoli e minuscole bolle di vapore (di solito 

vapore d’acqua) che si formano nei punti dove la pressione del fluido diventa, a seguito 

di forti gradienti della velocità, minore della pressione di vapore del fluido a quella 

temperatura; nel secondo caso l’azione meccanica è puramente di abrasione dovuta alle 

alte velocità di scorrimento dei liquidi. Infatti, al di sopra di certe velocità di deflusso (per 

l’alluminio intorno ai 10 m/s) il liquido può esercitare elevate pressioni tali da rimuovere 

fisicamente lo strato ossidato superficiale e promuovere così l’instaurarsi di zone 

anodiche sulla superficie del metallo esposto. 
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3.6.3.7 Ambienti chimici aggressivi 

 

Per distinguere l’aggressività chimica di diversi ambienti, questi vengono confrontati in 

relazione al loro pH: gli ambienti naturali a pH neutro, e gli ambienti chimici aggressivi 

con pH decisamente acido o basico. Questa distinzione dà perciò riscontro delle diverse 

modalità di attacco. Infatti, a causa della natura anfotera dell’alluminio, il film di passività 

è solubile a temperatura ambiente a pH inferiori a 3 o superiori a 9. Per questo motivo si 

avrà una corrosione generalizzata con velocità di propagazione pressoché costante; in tal 

modo sarà possibile prevedere con sufficiente precisione le tappe di sostituzione 

programmata di determinati manufatti. 

 

3.6.4 Corrosione delle leghe della serie 6xxx 

 

Il magnesio e il silicio si combinano a formare un composto denominato siliciuro di 

magnesio (Mg2Si) che, a sua volta, forma un eutettico con l’alluminio. La precipitazione 

del composto Mg2Si dopo il trattamento termico di invecchiamento permette di ottenere 

una buona resistenza meccanica. Queste leghe, se ben bilanciate nel rapporto Mg/Si, sono 

caratterizzate da una elevata resistenza alla corrosione e sono più lavorabili di altre leghe 

trattate termicamente. Le leghe della serie 6xxx hanno una combinazione ottimale di 

colabilità, compattezza e resistenza alle sollecitazioni e alla corrosione. Dopo il 

trattamento termico hanno proprietà meccaniche che si avvicinano a quelle delle leghe 

alluminio-rame. Esse sono diffusamente impiegate in aeronautica, in parti di macchine 

utensili e in getti di uso generale [60]. 

Queste leghe possono essere soggette alla corrosione intergranulare ma non alla 

corrosione sottosforzo ed hanno una buona resistenza alla corrosione atmosferica [56]. 

Il ruolo del precipitato Mg2Si, che si forma durante l’invecchiamento delle leghe 6xxx, è 

stato studiato in letteratura da diversi autori [41,61–65]. Questi precipitati, per la loro 

maggiore reattività rispetto alla matrice che li circonda, sono associati alla corrosione 

intergranulare [66]. 

In aggiunta a questo tipo di particelle nelle leghe della serie 6xxx sono anche presenti 

degli intermetallici arricchiti di ferro. Questi ultimi si formano durante la solidificazione 

della lega e giocano un ruolo importante nel comportamento a corrosione di questo tipo 

di leghe risultando catodici rispetto alla matrice attorno a essi e di conseguenza possono 

essere siti preferenziali di innesco dei pit [65,67,68]. 

In generale i precipitati presenti nelle leghe di alluminio diventano i principali siti di 

innesco della corrosione [61,69,70], sia che risultino più catodici oppure più anodici 

rispetto alla matrice di alluminio. 

Laurino et al. [67] hanno studiato una lega di alluminio 6061 in una soluzione NaCl e 

hanno osservato la morfologia della corrosione (pitting o corrosione intergranulare) 

affermando che essa è fortemente dipendente dallo stato di precipitazione delle particelle 

ed in particolare legata alla presenza di Mg2Si. 

Zheng et al. [61] hanno mostrato che la microstruttura, costituita da particelle MgSi, Si e 

intermetallici Al-Fe-Mn-Si, ha influenzato la corrosione intergranulare e hanno discusso 

in dettaglio l’evoluzione di tale processo di corrosione. 
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Zander et al. [65] hanno investigato l’influenza dei trattamenti termici sulla suscettibilità 

a corrosione della lega di alluminio 6056, attribuita al verificarsi dell’accoppiamento 

galvanico tra le fasi più nobili di rame situate a bordo grano, e la zona circostante. 

L’effetto del Si e Cr sulla corrosione intergranulare di due leghe di alluminio 6xxx è stato 

studiato in funzione dell’invecchiamento da Bhattamishra et al. [62]. In questo caso, è 

stato osservato che il grado di attacco intergranulare è incrementato con l’aumento del 

tempo di invecchiamento e in aggiunta la presenza di Si nella lega ha la tendenza a 

segregare ai bordi grano rendendo la lega suscettibile alla corrosione intergranulare. 

Nell’insieme questi risultati mostrano come la presenza delle particelle intermetalliche in 

questo tipo di lega influisca sul suo comportamento a corrosione. 

 

3.6.5 Corrosione delle leghe della serie 5xxx 

 

Le leghe binarie alluminio-magnesio hanno le migliori prestazioni meccaniche e la 

migliore resistenza a corrosione. Per tale ragione, sin dagli anni ’60 sono state 

ampiamente utilizzate nelle applicazioni marine.  

Il magnesio ha un ampio campo di solubilità nell’alluminio, fino a poco meno del 15% 

alla temperatura eutettica, a 451°C. La solubilità si riduce moltissimo a temperatura 

ambiente ma comunque queste leghe, con meno del 7% di aggiunta, non possono essere 

rafforzate in maniera significativa per precipitazione. Di conseguenza, il magnesio ha 

un’azione di rafforzamento per soluzione solida e di incremento della capacità di 

incrudimento delle leghe sottoposte a deformazione plastica a freddo [60]. 

Il magnesio è presente in soluzione solida ma può precipitare al bordo di grano, nelle 

leghe con contenuti maggiori al 3,5%, durante trattamenti a bassa temperatura o a seguito 

di raffreddamenti lenti sotto forma di fase β (Al3Mg2).  

Quindi, la percentuale di magnesio presente in lega influenza la sua suscettibilità alla 

corrosione e per prevenire questi problemi le leghe commercialmente più diffuse non 

sono trattabili termicamente e contengono in genere al massimo il 5% di magnesio. Come 

in tutte le leghe di alluminio, la precipitazione del magnesio parte ai bordi dei grani ed è 

comunemente chiamata fase β. Per queste leghe, la precipitazione tende ad essere 

continua ai bordi grano. Questi intermetallici risultano anodici rispetto alla matrice 

attorno a essi: il loro potenziale è di -1150 mV vs SCE, che corrisponde a una differenza 

di 300 mV rispetto alla soluzione solida. Questa differenza è abbastanza alta e, in un 

ambiente corrosivo, c’è il rischio di una corrosione intergranulare e corrosione sotto 

sforzo se la precipitazione risulta continua lungo i bordi grano. 

La precipitazione della fase β è più veloce e intensa quando: il contenuto di magnesio è 

elevato, l’indurimento è significativo e quando la temperatura di servizio è alta. 

L’intervallo di temperatura, compreso tra 125 e 225°C, è quello che aumenta la possibilità 

della precipitazione di queste fasi. Inoltre, se il contenuto di magnesio è molto alto la 

precipitazione può avvenire anche a temperature più basse, come a 70°C. D’altra parte, 

la temperatura non è il solo parametro che porta alla precipitazione della fase β: anche il 

tempo, ossia la durata di esposizione alle alte temperature, è un fattore importante.  

D’altra parte la precipitazione delle fasi β ai bordi grano non necessariamente porta alla 

corrosione, che dipende dal tipo di ambiente in cui la lega sarà esposta [56]. 

I principali tipi di inclusioni metalliche nelle leghe 5xxx sono gli intermetallici ricchi di 

ferro e di magnesio [71–73]. La presenza di differenti tipi di precipitati intermetallici nella 
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matrice di alluminio migliora le proprietà meccaniche, ma porta anche a una maggiore 

suscettibilità alla corrosione localizzata.  Infatti, la buona resistenza a corrosione di queste 

leghe è data dalla presenza di uno strato di ossido protettivo sulla superficie, che in 

ambienti con un’alta concentrazione di cloruri può deteriorarsi provocando corrosione 

generalizzata e corrosione per pitting [74]. Inoltre, la resistenza delle leghe di alluminio 

dipende dai difetti presenti nello strato di ossido e la presenza di precipitati può creare 

punti deboli in questo strato di ossido [75]. 

Aballe et al. [76,77] hanno studiato il comportamento a corrosione della lega AA5083 in 

una soluzione al 3,5% NaCl e mostrato che i siti da cui parte la corrosione sono quelli che 

circondano i precipitati di Al (Mn, Fe e Cr), che risultano catodici rispetto alla matrice di 

alluminio, formando microcoppie galvaniche responsabili dell’attacco corrosivo 

localizzato. L’evoluzione di questo processo può portare al distacco dei precipitati dalla 

matrice, lasciando sulla superficie dei pit. 

Jafarzadeh et al. [78] sono giunti a conclusioni simili utilizzando microscopi elettronici a 

scansione e trasmissione per individuare le differenti fasi intermetalliche. 

Donatus et al. [79] hanno mostrato che nelle leghe della serie 5xxx la fase β (Al3Mg2) 

presente a bordo grano risulta anodica mentre attorno alle particelle Al (Fe, Mn e Mg/Si) 

si è verificato un attacco localizzato.  

Gehring et al. hanno mostrato che la fase Al6 (Fe, Mn) ha un potenziale più nobile rispetto 

all’alluminio [80] dando luogo a delle reazioni catodiche responsabili della formazione 

di pitting attorno alla matrice di alluminio [81]. La reazione catodica della riduzione 

dell’ossigeno produce la rottura del film di ossido vicino alle particelle contenenti ferro 

promuovendo la formazione del pitting [81,82]. 

D’altra parte, la fase Mg-Si (Mg2Si) mostra un potenziale di corrosione più basso rispetto 

alla matrice di alluminio così come la fase β (Al3Mg2) [83,84].  

Yasakau et al. [73] hanno studiato la corrosione localizzata della lega di alluminio 5083 

attraverso tecniche elettrochimiche locali e osservato differenti tipi di inclusioni 

intermetalliche sulla matrice della lega di alluminio che giocano un ruolo importante sulla 

corrosione localizzata della lega: gli intermetallici Mg2Si, che hanno un comportamento 

anodico e quelli ricchi di ferro che hanno un comportamento catodico e promuovo la 

dissoluzione della matrice di alluminio attorno a essi. 

Riassumendo, anche per questa serie di leghe la corrosione risulta influenzata dai 

precipitati intermetallici presenti sulla superficie. 

 

3.6.6 Ruolo degli intermetallici nella corrosione delle leghe di alluminio 

 

La suscettibilità a corrosione delle leghe di alluminio è principalmente attribuibile alla 

diversa composizione microstrutturale, che è principalmente determinata dagli elementi 

alliganti presenti nella lega. Diverse particelle intermetalliche sono presenti all’interno 

delle leghe di alluminio, classificate come costituenti, dispersoidi e precipitati, e possono 

provocare danneggiamenti mediante corrosione localizzata.  

Queste inclusioni possono avere differenti dimensioni che possono variare da alcuni 

nanometri ai micrometri, mentre i costituenti intermetallici risultano essere le inclusioni 

di dimensioni maggiori, fino a decine di micrometri. Esiste comunque una differenza nel 

comportamento a corrosione localizzata tra gli intermetallici aventi una differente 

dimensione [85,86]. 
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Inoltre, è possibile affermare che leghe differenti hanno una grande varietà di diverse 

inclusioni intermetalliche. A causa proprio di questa diversità possono manifestarsi 

differenti tipi di corrosione, illustrate in precedenza. Infatti, queste particelle contengono 

differenti elementi alliganti, con differenti proprietà elettrochimiche. Queste proprietà se 

confrontate con quelle della matrice di alluminio che le circonda si possono ottenere 

differenti comportamenti. Infatti, le particelle intermetalliche possono essere sia anodiche 

che catodiche rispetto alla matrice di alluminio. Di conseguenza, questa differenza di 

comportamento elettrochimico può rendere l’alluminio suscettibile alla corrosione 

localizzata. Questo tipo di corrosione che coinvolge un’attività microanodica e 

microcatodica locale prende il nome di corrosione microgalvanica. 

Di conseguenza, l’analisi del comportamento a corrosione delle singole particelle 

intermetalliche e della matrice di alluminio possono fornire informazioni importanti per 

capire i fenomeni di corrosione [1]. 

La conoscenza della chimica di questi intermetallici e dell’elettrochimica permette di 

fornire una previsione sulla modalità di corrosione e la propensione dell’attacco corrosivo 

[87]. Teoricamente una particella più attiva (ossia meno nobile elettrochimicamente) 

diventerà un anodo locale e di conseguenza si corroderà, mentre le particelle più nobili 

diventeranno catodi [81]. Questo non è comunque sempre vero per quanto riguarda la 

cinetica, poiché la capacità di sostenere il processo di riduzione catodica non può essere 

dedotta solo dalla relativa nobiltà [88].  Sulla superficie di alluminio si possono 

identificare due tipi di modalità di corrosione. Il primo tipo di attacco si verifica quando 

l’intermetallico è classificato come catodo e in questo caso la matrice di alluminio che lo 

circonda tende a corrodersi lasciando un anello attorno alla particella. Rimangono 

comunque alcune incertezze sul fatto che questo attacco sia solo il risultato di un 

accoppiamento microgalvanico o di un innalzamento locale del pH, come discusso da 

diversi autori [89–91]. In altri casi il danneggiamento può propagarsi alla base della 

particella provocandone il distacco [92]. L’altra modalità di attacco si verifica quando gli 

intermetallici lavorano come anodi e la matrice come catodo: l’intermetallico si corroderà 

lasciando una cavità sulla superficie. In conclusione, gli intermetallici con la loro 

composizione chimica e la microstruttura influiscono non solo sulle proprietà meccaniche 

delle leghe di alluminio ma anche sulla loro resistenza a corrosione [93]. 
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4.1 Introduzione 
 

Il comportamento a corrosione dei materiali utilizzati in questo lavoro è stato studiato 

seguendo i metodi elettrochimici illustrati in questo capitolo. 

Parallelamente sono state effettuate delle caratterizzazioni microstrutturali e 

morfologiche in superficie con il microscopio ottico, elettronico a scansione e a 

trasmissione. 

In questo capitolo saranno descritti i metodi di indagine utilizzati, senza specificare le 

condizioni in cui le analisi sono state effettuate, che verranno descritte in seguito. 

 

4.2 Metodi elettrochimici di indagine 
 

I metodi elettrochimici possono essere distinti tra quelli in corrente alternata (alternating 

current, AC) e quelli in corrente continua (direct current, DC). Per i primi viene utilizzato 

un segnale elettrico sinosuidale e la tecnica che verrà descritta è la Spettroscopia di 

Impedenza elettrochimica (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS); per gli altri 

viene utilizzato un segnale che varia in modo lineare o rimane costante nel tempo e i 

metodi utilizzati sono le Curve di Tafel, le polarizzazioni potenziodinamiche anodiche 

cicliche e le polarizzazioni potenziostatiche utilizzate nella fase finale di questo lavoro di 

tesi. 

I metodi elettrochimici richiedono un tempo di misura relativamente ridotto e possono 

permettere di effettuare il monitoraggio della corrosione nel tempo di un campione a 

contatto con un certo ambiente corrosivo. D’altra parte, queste indagini possono essere 

più o meno perturbative del sistema in studio sulla base del segnale elettrico che viene 

applicato al campione per ottenere le informazioni utili a comprendere il suo 

comportamento a corrosione: nel caso delle misure EIS è solitamente di entità modesta 

tale da non danneggiare irreversibilmente il campione, mentre nelle polarizzazioni 

anodiche, utili a conoscere la sua caratteristica anodica, vengono applicate polarizzazioni 

consistenti, tali da danneggiarlo e non renderlo così più utilizzabile per ulteriori indagini. 

 

4.2.1 Potenziostato e cella elettrochimica 

 

Il potenziostato è l’attrezzatura impiegata per applicare una sovratensione anodica o 

catodica al campione oggetto di studio, rispetto al potenziale di libera corrosione Ecorr che 

esso assume nell’ambiente in cui viene a contatto. La Fig. 4.1 [94] mostra gli schemi 

semplificati dell’apparecchiatura utilizzata in modalità potenziostatica (Fig. 4.1a) e in 

modalità galvanostatica (Fig. 4.1b).  

In Fig. 4.1a è possibile individuare una sorgente che può fornire un segnale di potenziale 

costante o variabile nel tempo, un amplificatore operazionale di potenza e la cella 

elettrochimica con configurazione a tre elettrodi: controelettrodo (Counter, C), 

riferimento (Reference, R) e lavoro (Working, W). In modalità potenziostatica si registra 

la corrente prodotta tra W e C in funzione del potenziale noto applicato tra W e R e la 

configurazione a tre elettrodi è fondamentale per studiare il processo elettrochimico che 

avviene sul campione in esame. Infatti, se non ci fosse R e si registrasse la corrente che 

passa tra W e C in funzione della loro differenza di potenziale si introdurrebbe 
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l’indesiderata caduta ohmica tra questi due elettrodi e si studierebbero oltre agli effetti 

cinetici e di interfaccia di W anche quelli di C, a cui non si è interessati. Di conseguenza, 

l’introduzione di R, che non è sede di un passaggio di corrente e il suo potenziale 

nominale non cambia durante la prova, serve a evitare questi inconvenienti. 

 

 
Figura 4.1 Rappresentazione schematica di un potenziostato in modalità potenziostatica (a) e in 

modalità galvanostatica (b). 

La caduta ohmica tra W e R può essere ridotta e minimizzata posizionando R in prossimità 

di W e l’amplificatore operazionale di potenza permette di non far circolare corrente nel 

ramo in cui è inserito R e di evitarne il danneggiamento. Quindi conoscendo la corrente 

tra W e C e il segnale di potenziale tra W e R è possibile riportare queste grandezze in un 

diagramma, come quelli visti precedentemente, per ottenere le informazioni utili sul 

sistema elettrochimico da studiare. 

In modalità galvanostatica (Fig. 4.1b), operando con lo stesso strumento, si misura la 

differenza di potenziale tra W e R attraverso un elettrometro differenziale (in grado di 

misurare variazioni di potenziale rispetto al potenziale di corrosione del campione in 

esame), facendo variare in modo definito la corrente che passa tra W e C. 

In questo lavoro è stata utilizzata la modalità potenziostatica, per la quale quando si 

applica una scansione lineare di potenziale nel tempo si parla di polarizzazione 

potenziodinamica. Allo stesso modo, quando si applica una scansione di corrente in 

modalità galvanostatica si parla di polarizzazione galvanodinamica. Una discussione sul 

confronto tra queste due tecniche è riportata in [49,95,96]. 

Un esempio di cella elettrochimica è riportato in Fig. 4.2. 
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Figura 4.2 Esempio schematico di cella elettrochimica. 

 

4.2.2 Misure elettrochimiche in corrente continua 

 

Nelle misure in corrente continua i segnali che perturbano il sistema elettrochimico 

possono essere dei potenziali o delle correnti costanti o variabili nel tempo con una certa 

velocità di scansione.  

 

4.2.2.1 Ottenimento di curve di polarizzazione anodica 

 

Per ottenere indicazioni utili a conoscere le modalità di corrosione di un materiale è 

importante conoscere la caratteristica anodica del materiale in un determinato ambiente. 

Con questo metodo si effettua una polarizzazione del materiale a partire dal suo potenziale 

di corrosione verso potenziali più positivi (anodici) fino a raggiungere valori così elevati 

da danneggiare il campione irreversibilmente (tecnica distruttiva). La prova può essere 

effettuata sia sotto controllo di corrente (polarizzazione galvanodinamica), sia sotto 

controllo di potenziale (polarizzazione potenziodinamica). In realtà, quando un metallo 

ha un comportamento attivo-passivo per non perdere tutte le informazioni del tratto 

passivo, è utile utilizzare solo la polarizzazione potenziodinamica anziché quella 

galvanodinamica, poiché in controllo di corrente al raggiungimento della densità di 

corrente critica icrit, il potenziale varia secondo il tratto verticale illustrato in Fig. 4.3. 
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Figura 4.3 Confronto tra la polarizzazione sperimentale effettuata in modalità galvanodinamica 

(linea continua) e in modalità potenziodinamica (linea tratteggiata). 

 

4.2.2.2 Curve di Tafel 

 

Le curve di Tafel sono curve di polarizzazione catodica e anodica ottenute con 

l’applicazione di correnti esterne al materiale in esame, in modo da portarsi a valori 

significativamente distanti da Ecorr (almeno 150÷200 mV; prova distruttiva). 

L’estrapolazione del tratto rettilineo di tali curve nel diagramma E vs log i al potenziale 

di corrosione fornisce la corrente di corrosione. Tale metodo risulta non molto attendibile 

quando il sistema prevede l’esistenza di più di un processo catodico o anodico o quando 

la bassa conducibilità dell’ambiente corrosivo influisce sull’andamento delle rette di 

Tafel rendendo difficile l’estrapolazione al potenziale di corrosione. 

Ecorr e icorr sono individuati dal punto di intersezione delle rette di Tafel relative 

rispettivamente al processo catodico e al processo anodico (Fig. 4.4): ba e bc 

rappresentano le pendenze delle rette di Tafel, rispettivamente anodica e catodica, quindi 

i parametri cinetici utili alla determinazione di icorr [53]. 
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Figura 4.4 Estrapolazione delle rette di Tafel al potenziale di corrosione per la determinazione 

della corrente di corrosione. 

 

4.2.3 Misure elettrochimiche in corrente alternata: Spettroscopia di Impedenza 

Elettrochimica 

 

La spettroscopia di impedenza elettrochimica è un metodo non distruttivo di analisi basato 

sull’applicazione di tensione alternata, per studiare il comportamento elettrochimico di 

un campione esposto a una soluzione elettrolitica. 

La configurazione della cella è analoga a quella in corrente continua (cella elettrochimica 

a tre elettrodi, W, R e C) anche se in questo caso cambia il tipo di perturbazione a cui 

viene sottoposto il campione in esame: lo studio del sistema avviene applicando una 

tensione alternata tra W e R a basso voltaggio (5÷20 mV rms vs Ecorr) in modo da non 

compromettere il sistema che si sta analizzando e si valuta la risposta di corrente alternata 

tra W e C (potenziostato in configurazione potenziostatica). 

L’impedenza è una grandezza elettrica che indica quanto un mezzo si oppone al passaggio 

della corrente. È il concetto generalizzato di resistenza elettrica in corrente continua, ma 

viene usata in genere per circuiti alimentati in corrente alternata e, come grandezza 

caratteristica di questi circuiti, varia in funzione della frequenza del segnale in ingresso: 

un resistore ha un’impedenza puramente resistiva, altri elementi circuitali come capacitori 

e induttori hanno un comportamento reattivo.  

Un circuito elettrico alimentato in tensione alternata V(t) di ampiezza V0 e frequenza f 

(Eq. 4.1) fornirà come output una corrente alternata I(t) (Eq. 4.2) della stessa frequenza f 

e di ampiezza I0, ma sfasata in generale di  rad rispetto alla tensione [49]. 

 
𝑽(𝒕) = 𝑽𝟎 𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕) = 𝑽𝟎 𝒔𝒊𝒏(𝟐𝝅𝒇𝒕)                                                                                 Eq. 4.1 

𝑰(𝒕) = 𝑰𝟎 𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕 + 𝜽)                                                                                                          Eq. 4.2 
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Dal rapporto tra V(t) e I(t) si ottiene l’impedenza Z(f), funzione della frequenza del 

segnale applicato e con un formalismo uguale a quello della prima legge di Ohm, 

utilizzata in corrente continua: 

 

𝒁(𝒇) =
𝑽(𝒕)

𝑰(𝒕)
                                                                                                                 Eq. 4.3 

Per le grandezze in gioco in corrente alternata, come V(t) e I(t), il formalismo più adeguato 

da utilizzare è quello che prevede la loro rappresentazione come vettori rotanti in un piano 

cartesiano complesso, dalla quale emerge che sia tensione che corrente hanno una 

componente reale e una immaginaria. Da questa rappresentazione, l’impedenza di cui 

all’Eq. 4.3 risulta espressa da una parte immaginaria (Z’) e da una complessa (Z”): 

 
𝒁(𝒇) = 𝒁′(𝒇) + 𝒋 𝒁′′(𝒇)                                                                                               Eq. 4.4 

dove j rappresenta l’unità immaginaria. 

L’utilizzo di questo approccio al processo di corrosione di un metallo, a contatto con un 

dato ambiente elettrolitico aggressivo, permette di ottenere molte informazioni sui 

fenomeni che si verificano all’interfaccia di questo sistema.  

La misura dell’impedenza di tale sistema elettrochimico, nota come Spettroscopia di 

Impedenza Elettrochimica, indicata comunemente con l’acronimo EIS, viene effettuata 

applicando tensioni tra W e R (Fig. 4.2) della stessa ampiezza V0, ma di frequenza f 

variabile in un intervallo prefissato. In corrispondenza di ogni frequenza, si ottiene la 

corrente risultate, che passa tra W e C, sia in termini di ampiezza I0 che di fase . Da 

queste informazioni si possono determinare la componete reale Z’ e la componente 

immaginaria Z” in funzione della frequenza f (Eq. 4.4). Per convenzione, nello studio di 

un sistema elettrochimico, la parte immaginaria dell’impedenza viene utilizzata con il 

segno negativo, -Z”.  

Se si riportano in un grafico i punti di coordinate (Z’, -Z”), ottenute sperimentalmente in 

funzione della frequenza, si ottiene il cosiddetto Diagramma di Nyquist. Invece se si 

riporta il log |Z| e  in funzione del log f, si ottiene il Diagramma di Bode. Queste due 

rappresentazioni delle misure di Z permettono di avere a disposizione una “lettura” 

differente del processo di corrosione in esame, per poter interpretare i fenomeni che sono 

ad esso associati.  

Come metodo di interpretazione e studio delle misure EIS, si prevede abbastanza 

comunemente l’impiego di modelli circuitali elettrici (denominati “circuiti equivalenti”) 

per riprodurre i dati sperimentali. Per esempio, nel caso di corrosione attiva di un metallo 

in un dato ambiente, potrebbe essere impiegato il modello circuitale mostrato in Fig. 4.5 

a sinistra (noto come “circuito di Randles”), da cui emergono le rappresentazioni 

schematiche dei diagrammi di Nyquist e Bode, presenti nella stessa figura. Il circuito 

equivalente mostra un parallelo tra la resistenza a trasferimento di carica Rt e la capacità 

del doppio strato elettrico Cdl all’interfaccia metallo/soluzione, associate al campione in 

studio, impiegato come elettrodo di lavoro W nella misura sperimentale; questo parallelo 

di elemini circuitali è in serie con la resistenza della soluzione Rs che si ha tra W e R.  

Nel dettaglio, il diagramma di Nyquist è un diagramma parametrico nei confronti della 

frequenza; nel semicerchio presente in Fig. 4.5a, questa grandezza aumenta in direzione 

antioraria. Ad alte frequenze la componente immaginaria -Z” si annulla ed è possibile 
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determinare la resistenza della soluzione Rs; la stessa cosa si verifica a basse frequenze, 

dove si può determinare la somma di Rs+Rt, che corrisponde alla resistenza di 

polarizzazione Rp, misurabile con i metodi elettrochimici in corrente continua (Eq. 3.30). 

Essa è approssimabile a Rt nel caso in cui la resistenza della soluzione Rs sia molto piccola 

(soluzioni caratterizzate da elevata conducibilità elettrolitica). Come mostrato nella Fig. 

4.5b, nel diagramma di Bode, in corrispondenza dei due tratti orizzontali del log |Z| vs 

log f, si ottengono gli stessi risultati del diagramma di Nyquist relativamente alle 

resistenze presenti nel circuito equivalente.  

Tali risultati possono essere ottenuti in modo più accurato facendo, mediante opportuni 

software (commerciali o autonomamente sviluppati), un fitting non lineare dei punti 

sperimentali una volta nota l’equazione Z(f) del circuito equivalente. In questo modo, 

oltre alle resistenze prese in esame si può ottenere anche Cdl. 

 

 
Figura 4.5  Diagramma di Nyquist (a) e diagramma di Bode (b) dello spettro di impedenza 

elettrochimica simulato da un circuito costituito da una resistenza Rt e da una capacitanza Cdl 

connesse in parallelo; esse sono in serie con la resistenza della soluzione Rs. 

Quanto mostrato in Fig. 4.5 e quanto illustrato fino a questo punto rappresenta un 

approccio molto semplice allo studio della corrosione di un metallo con la tecnica EIS. In 

molti casi il processo di corrosione può comportare la presenza di altri fenomeni chimico-

fisici che naturalmente complicano l’interpretazione delle misure effettuate. Pertanto, 

vanno ricercati dei circuiti equivalenti e/o dei meccanismi più complessi di reazione 

chimica/elettrochimica per l’interpretazione e il fitting dei dati sperimentali. L’importante 

è non utilizzare dei modelli poco attinenti alla chimica-fisica del sistema in studio, pur di 

ottenere un miglioramento del fitting; la logica deve essere proprio quella opposta, ossia 

quella che prevede dei modelli plausibili con la chimica-fisica del processo di corrosione, 

accettando un fitting di più bassa qualità. In questo approccio emerge naturalmente un 

compromesso tra la chimica-fisica del sistema in studio e il calcolo numerico che si 

compie [96]. 

Nei sistemi reali d’interfaccia metallo/soluzione, è abbastanza comune sostituire la 

capacità di doppio strato Cdl con l’elemento a fase costante Q (Constant Phase Element, 

CPE), che può essere denominato in questo caso Qdl. In pratica, nel doppio strato elettrico 

non si ha a che fare con un capacitore perfetto, con le armature piane e parallele, ma 

piuttosto con uno pseudo-capacitore che si genera dal profilo della superficie del metallo 

piuttosto irregolare a livello microscopico, in contatto con una soluzione dove la 
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disposizione degli ioni all’interfaccia sarò altrettanto irregolare. Di questi aspetti ne tiene 

conto il CPE [97], che permette di modellare meglio una reattanza pseudo-capacitiva del 

doppio strato elettrico, come quelle di altre condizioni chimico-fisiche che si potrebbero 

avere in altri processi di corrosione più complessi di quello preso qui in considerazione.  

Infine, nell’ambito di questo lavoro di tesi, è bene tenere in considerazione altri due 

elementi circuitali, comunemente utilizzati nell’interpretazione dei dati EIS: l’impedenza 

di Warburg2 W che corrisponde a un elemento circuitale utile a simulare la corrosione di 

un metallo che viene controllata dal processo di diffusione di una specie chimica come 

l’ossigeno disciolto nelle soluzioni elettrolitiche aerate; l’induttore L che permette di 

tenere conto che alcune specie coinvolte nel processo di corrosione possono essere 

adsorbite sulla superficie del metallo prima di passare nella soluzione elettrolitica [98–

101].  

Sulla base di come è stato descritto il modo di eseguire le misure d’impedenza, il 

potenziostato è utilizzato in configurazione potenziostatica, che rappresenta quella più 

comunemente utilizzata. 

 

4.3 Microdurezza 
 

Il termine microdurezza indica la durezza misurata con carichi di prova notevolmente 

inferiori a quelli impiegati per le durezze normali e unificate. Secondo la UNI ISO 4615 

si può ritenere massimo il carico di 0,981 kgf. 

Questo metodo può essere applicato per pezzi di limitate dimensioni, sia nello spessore 

che nella superficie, o per pezzi di materiale fragile perché sono tali da non contenere le 

impronte generate dalle misure di macrodurezza. 

Il metodo utilizzato in questa tesi è quello di misurazione Vickers che impiega un 

penetratore di diamante avente la forma di piramide retta a base quadrata con angolo tra 

le facce opposte al vertice di 136 ± 0,5°. 

Le quattro facce devono presentare inclinazione costante rispetto all’asse del penetratore 

(entro 0,3°) e devono incontrarsi in un punto (in ogni caso la linea di congiunzione tra 

due facce opposte non deve essere maggiore di 0,5 µm). 

La microdurezza è espressa dall’Eq. 4.5: 

 

𝑯𝑽 = 𝟏, 𝟖𝟓𝟒 ∙ 𝟏𝟎𝟔 ∙
𝟎,𝟏𝟎𝟐𝑭

𝒅𝟐                                                                                                      Eq. 4.5 

dove F è il carico di prova espresso in Newton e d il valore della media aritmetica delle 

due diagonali misurate separatamente in µm. 

Se la prova venisse eseguita con carichi F molto piccoli, i valori della microdurezza 

crescerebbero con il diminuire del carico di prova poiché la deformazione elastica non 

viene presa in considerazione.  

Il recupero elastico dell’impronta quando si toglie il carico dipende dalle caratteristiche 

di allungamento e dal limite di elasticità del materiale. Queste due grandezze, entro certi 

limiti, non sono costanti ma dipendono in parte dalla deformazione plastica 

 
2 Attenzione a non confondere l’impedenza di Warburg W, associata ad un elemento ben preciso, inserito 

in un circuito equivalente utile a fittare i dati sperimentali ottenuti con le misure EIS, con lo stesso simbolo 

utilizzato per indicare l’elettrodo di lavoro.   
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precedentemente subita dal materiale (deformazione plastica che è tanto piccola quanto 

minori sono le dimensioni dell’impronta). Non potendo tener conto del recupero elastico, 

le prove vengono effettuate considerando esclusivamente un comportamento plastico del 

materiale. La Fig. 4.6 mostra il microdurometro utilizzato per questo lavoro di tesi. 

 

 
Figura 4.6 Microdurometro RemetTM HX-1000®. 

 

4.4 Microscopia ottica 
 

La microscopia è la tecnica che utilizza una serie di lenti per ottenere un’immagine 

ingrandita di un oggetto e per farlo ha bisogno di una radiazione per illuminare l’oggetto 

e un sistema di imaging (produzione di immagini) per ricavare l’immagine. 

La microscopia ottica è un termine che copre ampiamente una vasta gamma di metodi di 

microscopia tra cui luce trasmessa, metodi di contrasto (come contrasto di fase, campo 

oscuro, polarizzazione e microscopia a contrasto di interferenza differenziale), 

fluorescenza e metodi di microscopia laser. 

Un microscopio ottico utilizza la luce visibile e una serie di lenti per ingrandire gli oggetti. 

Quando la luce attraversa oggetti con indice di rifrazione diverso, la luce viene assorbita, 

riflessa o diffratta. Le differenze di intensità della luce rilevate dall’osservatore o dal 

dispositivo di imaging (ad esempio videocamera) forniscono infine contrasto al campione 

e ai suoi dintorni in modo che possa essere identificato e visto chiaramente su uno sfondo 

luminoso. Questo metodo di microscopia ottica, noto come luce trasmessa/riflessa o 

microscopia a campo chiaro, è una tecnica utilizzata di routine per l'imaging di campioni 

tipicamente pigmentati e/o colorati che fornisce un contrasto sufficiente per consentire 

loro di essere chiaramente inseriti su un’immagine [102].  

Il microscopio ottico usa la luce visibile e la sua performance è limitata dalla lunghezza 

d’onda della luce: tra 400 nm a 650 nm. 

Indipendentemente dalle caratteristiche tecniche specifiche, il microscopio ottico è 

costituito da un apparato meccanico, costituito principalmente dalla struttura di sostegno 
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dello strumento, da un apparato ottico, costituito da lenti e obiettivi e infine da un apparato 

di illuminazione (Fig. 4.7). 

 

 
Figura 4.7 Microscopio LeikaTM rovesciato per campioni metallici DM-i8®. 

 

4.5 Microscopia elettronica 
 

La microscopia elettronica copre ampiamente una vasta gamma di metodi di microscopia 

tra cui la microscopia elettronica a trasmissione (TEM), la microscopia elettronica a 

scansione (SEM), la microscopia elettronica a scansione ambientale (ESEM), la 

microscopia elettronica a scansione a emissione di campo (FE-SEM), la microscopia 

elettronica a trasmissione a emissione di campo (FE-TEM) e micro-sonda EM. Un 

microscopio elettronico utilizza un fascio di elettroni, al posto della luce, che viene messo 

a fuoco utilizzando lenti elettromagnetiche. Il campione deve essere appositamente 

preparato e tenuto all'interno di una camera a vuoto da cui è stata espulsa l'aria. Gli 

elettroni vengono raccolti tramite un fotomoltiplicatore e si forma un'immagine su un 

monitor o su uno schermo a fluorescenza. Un'ampia varietà di campioni biologici e di 

materiali può essere visualizzata e analizzata al microscopio elettronico. 

 

4.5.1 Microscopia elettronica a scansione (SEM) 

 

Un microscopio elettronico a scansione (SEM) mostrato in Fig. 4.8 utilizza un fascio 

focalizzato di elettroni per creare un'immagine ingrandita di un campione. Il fascio di 

elettroni viene scansionato secondo uno schema regolare sulla superficie del campione e 

gli elettroni che escono dal campione vengono utilizzati per creare l'immagine. 

Gli elettroni sono particelle cariche negativamente all'interno dell'atomo. In un 

microscopio ottico i fotoni di luce sono focalizzati da lenti di vetro. In un microscopio 
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elettronico gli elettromagneti vengono utilizzati per focalizzare gli elettroni. L'interazione 

del fascio di elettroni con la superficie del campione influenza le immagini che si 

ottengono. 

 

 
Figura 4.8 Microscopio ZeissTM Supra-40®. 

I microscopi elettronici sono per molti versi analoghi ai microscopi ottici. In entrambi i 

casi c'è una fonte di illuminazione (lampadina vs sorgente di elettroni), una lente a 

condensatore (vetro vs elettromagnetico), un campione e un detector (l'occhio contro un 

detector di elettroni) (Fig. 4.9) [102].  
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Figura 4.9 Rappresentazione schematica di un microscopio ottico (a) confrontato a un 

microscopio elettronico a scansione (b). 

Il SEM utilizza un fascio di elettroni ad alta energia (fino a 30 eV) generati da una 

sorgente elettronica, elaborati da lenti magnetiche, focalizzati sulla superficie del 

campione e scansionati sistematicamente (rasterizzati) attraverso la superficie di un 

campione.  

Il fascio di elettroni (elettroni primari) che interagisce con la superficie del campione 

produce una serie di segnali che sono rilevati dal detector: gli elettroni secondari (SE) e 

gli elettroni retrodiffusi (BSE), nonché la produzione di radiazioni di tipo X, infrarosse e 

ultraviolette. 

Gli elettroni secondari sono legati ai livelli atomici più esterni, che ricevono dal fascio 

incidente un’energia aggiuntiva sufficiente ad allontanarli. Essi hanno un’energia 

compresa tra 0 e 50 eV e permettono di ottenere dal SEM l’informazione morfologica 

della superficie osservata. 

Gli elettroni retrodiffusi sono caratterizzati da un’energia maggiore rispetto agli elettroni 

secondari, che va da 50 eV fino a quella di incidenza del fascio primario. Essi permettono 

di ottenere segnali principalmente compositivi e morfologici e provengono normalmente 

da profondità maggiori del campione e consentono di portare ulteriori informazioni 

sull’immagine finale in termini di contrasto di composizione basato sulle differenze di 

numero atomico. 
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4.5.2 Spettroscopia a dispersione di energia (EDS) 

 

La spettroscopia a dispersione di energia EDS è una tecnica di microanalisi chimica 

utilizzata in combinazione con la microscopia elettronica a scansione e la microscopia 

elettronica a trasmissione. L'energia dei raggi X è caratteristica dell'elemento chimico da 

cui è stata emessa. Il rivelatore EDS misura la copiosità relativa dei raggi X emessi in 

seguito all’urto degli elettroni primari. 

 

4.5.3 Microscopia elettronica a trasmissione (TEM) 

 

Un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) (Fig. 4.10) è uno strumento analitico 

che consente la visualizzazione e l'analisi di campioni nei campi dal microspazio (1 

micron/1μm = 10-6 m) al nanospazio (1 nanometro/nm = 10-9 m). Il TEM rivela livelli di 

dettaglio e complessità inaccessibili alla microscopia ottica perché utilizza un fascio 

focalizzato di elettroni ad alta energia. Consente un esame microstrutturale dettagliato 

mediante imaging ad alta risoluzione e ad alto ingrandimento. Permette anche di studiare 

strutture cristalline, orientamenti dei campioni e composizioni chimiche di fasi, precipitati 

e contaminanti attraverso pattern di diffrazione, raggi X e analisi di energia elettronica. 

La microscopia elettronica a trasmissione viene utilizzata per produrre immagini da un 

campione illuminando il campione con elettroni (il fascio di elettroni) all'interno di un 

vuoto elevato e rilevando gli elettroni che vengono trasmessi attraverso il campione. Alla 

fine, usando il TEM è possibile vedere le colonne di atomi presenti nei campioni 

cristallini. 

Il TEM utilizza un fascio di elettroni altamente energetici, attraverso il campione alcune 

parti del materiale fermano o deviano gli elettroni più di altre parti. Gli elettroni vengono 

raccolti sotto il campione su uno schermo fosforescente o attraverso una telecamera. Nelle 

regioni in cui gli elettroni non passano attraverso il campione l'immagine è scura. 

Laddove gli elettroni non sono dispersi, l'immagine è più luminosa e vi è una gamma di 

grigi a seconda del modo in cui gli elettroni interagiscono e sono sparsi dal campione 

[102]. 
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Figura 4.10 TEM PhilipsTM CM-20®, equipaggiato di CCD camera e porta-campione a doppio-

tilt. 
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5.1 Introduzione 
 

Questo lavoro di ricerca si è focalizzato sullo studio della resistenza a corrosione dei 

campioni di due differenti leghe di alluminio per valutare su di esse l’influenza 

dell’affinamento dei grani prodotto dall’ECAP, dei trattamenti termici e del trattamento 

criogenico. 

Questo lavoro di sperimentazione è stato condotto in collaborazione con il gruppo di 

ricerca di Metallurgia dell’Università Politecnica delle Marche, che si è occupato in modo 

particolare della valutazione e ottimizzazione delle temperature e dei tempi da utilizzare 

per i trattamenti termici e per il trattamento criogenico, a cui sottoporre le leghe studiate, 

con lo scopo di migliorare le prestazioni meccaniche delle leghe studiate. 

Durante la sperimentazione sono stati testati numerosi campioni ottenuti da diverse 

combinazioni di trattamenti termici, trattamento criogenico e processo ECAP per studiare 

la variazione microstrutturale da essi prodotta in relazione alle loro proprietà di resistenza 

a corrosione. 

Nelle prime fasi della sperimentazione, per la lega AA6012, l’ECAP è stato effettuato 

fino a quattro passaggi e, dopo i primi risultati ottenuti, si è deciso di proseguire nelle fasi 

successive con un solo passaggio, visto che questo processo di deformazione plastica 

severa influenza la resistenza a corrosione di questa lega in maniera trascurabile nei 

passaggi successivi al primo. Invece per la lega AA5083 non è stato possibile effettuare 

i passaggi successivi al primo per la difficoltà incontrate nell’eseguire deformazioni a 

freddo per questo tipo di lega. 

La lega AA6012 è stata inizialmente sottoposta al trattamento di solubilizzazione e al 

processo ECAP, preceduto o non preceduto dal trattamento criogenico. In questo caso, 

essa non è stata sottoposta a un trattamento termico di invecchiamento artificiale e i test 

sono stati effettuati prima di invecchiamento naturale. In una seconda fase della 

sperimentazione, oltre agli altri trattamenti/processi considerati, la stessa lega è stata 

sottoposta a un invecchiamento artificiale, ottenendo diversi campioni da sequenze 

diverse di tutte queste operazioni. Infine, la lega AA6012 è stata analizzata a 100 giorni 

di invecchiamento naturale. Nel caso della lega AA5083, non essendo una lega da 

trattamento termico si è valutata l’influenza sulla resistenza a corrosione senza 

invecchiamento artificiale. 

Per lo studio del comportamento a corrosione di materiali con grani ultrafini, prodotti da 

deformazioni plastiche severe, come quelle determinate dal processo ECAP, sono state 

condotte numerose prove preliminari, non riportate qui, utilizzando soluzioni a diversi 

pH e diverse concentrazioni di cloruri. L’approccio, utilizzato in questo lavoro di tesi per 

analizzare l’effetto della dimensione dei grani sulla resistenza a corrosione di un 

determinato materiale metallico, come le leghe di alluminio,  si  è basato su quanto 

riportato in  letteratura [31]: per combinazioni diverse di materiale metallico-ambiente, 

in cui il primo assume un comportamento attivo o passivo o attivo-passivo, la diversa 

dimensione dei grani determina quanto riportato schematicamente in Fig. 5.1. 
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Figura 5.1 Schematizzazione delle curve di polarizzazione che mostrano come l’affinamento dei 

grani può influenzare il comportamento in un elettrolita che rende attivo (a), passivo (b) e attivo-

passivo (c) il materiale in esame. 

Dalla figura emerge che quando si ha un comportamento attivo del materiale metallico, 

le densità di correnti di corrosione mostrano la tendenza ad aumentare quando i grani 

diventano più fini (Fig. 5.1a), mentre si osserva un comportamento opposto per materiali 

metallici puramente passivi (Fig. 5.1b): in condizioni di attività, la maggiore densità dei 

bordi di grano sulla superficie di un materiale metallico a grani fini determina una 

corrosione maggiore rispetto allo stesso materiale a grani di dimensioni più elevate, data 

la particolare suscettibilità dei bordi di grano a questo fenomeno; viceversa, se il materiale 

metallico a grani fini mostra un comportamento puramente passivo, la maggiore densità 

dei bordi di grano sulla sua superficie incentiva il processo di passivazione rispetto allo 

stesso materiale a grani più grandi.  Nel caso di un materiale metallico a comportamento 

attivo-passivo (Fig. 5.1c) si ha una combinazione dei due differenti comportamenti 

precedentemente illustrati, in relazione allo stato attivo e allo stato passivo dello stesso.  

Sulla base di queste premesse, la sperimentazione di questa tesi si è rivolta in modo 

particolare a considerare il comportamento attivo delle leghe di alluminio studiate e 

caratterizzate da grani ultrafini, dopo essere state sottoposte al processo ECAP, tenendo 

conto che tale stato dovrebbe risultare peggiorativo per questo tipo di materiali. Quindi 

l’approccio è stato quello di trovare le soluzioni di prova che rendessero attivo il 

comportamento a corrosione delle leghe di alluminio per verificare se l’ECAP risultasse 

peggiorativo in termini di resistenza a corrosione. Successivamente sono state effettuate 

ulteriori prove con ambienti in cui le leghe esaminate hanno mostrato un comportamento 

passivo. 

Alla fine di questo lavoro sono state effettuate delle prove potenziostatiche per 

approfondire lo studio della corrosione localizzata della lega di alluminio AA5083 in 

ambiente neutro, in presenza di cloruri. Le polarizzazioni potenziostatiche sono state 

effettuate in modo tale da produrre su questi materiali metallici eventi di pitting 

metastabile, dei quali è necessario fornire dati quantitativi. Per questo scopo è stato messo 

a punto un sistema di conteggio degli eventi registrati durante la prova, basandosi anche 

su studi di letteratura che saranno citati più avanti.  
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5.2 Materiali 
 

Le leghe di alluminio studiate in questa sperimentazione sono state la lega AA6012 e la 

lega AA5083, sotto forma di barre cilindriche di diametro pari a 10 mm (Fig. 5.2) con 

composizione chimica mostrata in Tab. 5.1. 

 

 
Figura 5.2 Barre delle leghe di alluminio tal quali (a) e dopo essere state sottoposte al processo 

ECAP (b). 

 
Tabella 5.1 Composizione chimica (wt%) delle leghe di alluminio studiate. 

Lega Si Mn Mg Pb (Fe+Cu+Cr+Zn+Ti) 

AA6012 0,80 0,50 1,00 0,80 1,0 max 

AA5083 0,15 0,73 4,71 - 1,0 max 

 

Queste barre tal quali sono state sottoposte al processo ECAP, a trattamenti termici e 

anche a un trattamento criogenico per valutare gli effetti combinati di questi processi sul 

comportamento a corrosione delle leghe di alluminio. 

Il processo ECAP è stato effettuato utilizzando uno stampo chiuso costituito da un blocco 

di acciaio per utensili SK3 (Fe-1,1% C) al cui interno sono presenti due canali, con 

sezione circolare di diametro pari a 10 mm, che si intersecano formando un angolo di 90° 

(Fig.5.3). 
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(a)                                                      (b) 

Figura 5.3 Stampo (a) e strumentazione completa costituita dallo stampo e dalla pressa (b) 

utilizzati per effettuare il processo ECAP. 

La barra cilindrica viene inserita nel canale verticale dello stampo e con l’aiuto di un 

punzone viene pressata e forzata ad attraversare i due canali tra loro perpendicolari con 

una forza compresa tra 40-80 kN e una velocità di avanzamento di 100 mm/min. Come 

già descritto in precedenza (Capitolo 2), il processo ECAP si può ripetere effettuando più 

passaggi successivi per la stessa lega. In questo lavoro, questa operazione è stata effettuata 

solo nella prima fase della sperimentazione solo per la lega AA6012 giungendo fino al 

quarto passaggio utilizzando la route BC, che consiste nel ruotare la barra in senso 

antiorario di 90° tra un passaggio e l’altro. 

Il trattamento criogenico è stato effettuato immergendo il campione in azoto liquido a 

tempi differenti a seconda della fase sperimentale in cui è stato applicato tale trattamento. 

I trattamenti termici eseguiti sono stati il trattamento termico di solubilizzazione ed 

eventuale trattamento termico di invecchiamento, alle temperature e ai tempi necessari 

per ottenere il picco massimo di resistenza meccanica per ogni lega, quando richiesto. 

Prima di essere sottoposti alle varie prove di corrosione e dopo aver subito i vari 

trattamenti ed essere sottoposti al processo ECAP, i campioni delle due leghe sono stati 

mantenuti in congelatore (T=-18°C) per evitare l’invecchiamento naturale ove necessario. 

I campioni sono stati suddivisi in 4 serie a seconda della lega utilizzata, dei trattamenti 

eseguiti e delle modalità operative adottate su di essi (tempi e temperature di esecuzione, 

numero passaggi ECAP ecc.). Nell’ambito di ogni serie, i campioni sono stati identificati 

con una sigla convenzionale che richiama le iniziali dei trattamenti effettuati e anche la 

loro sequenza: ad esempio la sigla “SCIE” indica che il campione ha subito prima un 

processo di solubilizzazione “S”, e in sequenza un trattamento criogenico “C”, un 

trattamento di invecchiamento artificiale “I” e infine è stato sottoposto al processo ECAP 

“E”. 

Di seguito sono riportate le serie di campioni prodotti. 
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• SERIE 1: la lega AA6012 è stata inizialmente sottoposta al trattamento di 

solubilizzazione alla temperatura di 550°C per 6 h con un successivo 

raffreddamento in acqua e al trattamento criogenico che è stato effettuato 

immergendo i campioni in azoto liquido per almeno 1 minuto immediatamente 

prima del processo ECAP, effettuato fino a 4 passaggi (route BC). In questa fase 

per evitare l’invecchiamento naturale i campioni sono stati conservati in 

congelatore. La sequenza dei trattamenti a cui i differenti campioni sono stati 

sottoposti è riportata nella Tab. 5.2, dove nella prima colonna è riportata la sigla 

assegnata a ogni tipologia di campione prodotto, mentre i numeri rappresentano 
l’ordine con cui sono state eseguite le varie operazioni riportate in testa alla 

tabella. 

• SERIE 2: la lega AA6012 sottoposta al trattamento di solubilizzazione alla 

temperatura di 475°C per 2 h, invecchiamento artificiale alla temperatura di 

185°C per 16 h con successivo raffreddamento in acqua e trattamento criogenico 

che è stato effettuato immergendo i campioni in azoto liquido per almeno 2 h 

immediatamente prima del processo ECAP, effettuato fino a un solo passaggio. 

La sequenza dei trattamenti a cui i differenti campioni sono stati sottoposti è 

riportata nella Tab. 5.3, dove nella prima colonna è riportata la sigla assegnata a 

ogni tipologia di campione prodotto, mentre i numeri rappresentano l’ordine con 

cui sono state eseguite le varie operazioni riportate in testa alla tabella. 

• SERIE 3: la lega AA6012 sottoposta al trattamento di solubilizzazione alla 

temperatura di 475°C per 6 h con successivo raffreddamento in acqua e al 

trattamento criogenico che è stato effettuato immergendo i campioni in azoto 

liquido per almeno 1 minuto immediatamente prima del processo ECAP, 

effettuato fino a un solo passaggio. I campioni sono stati analizzati a 100 giorni 

di invecchiamento naturale. La sequenza dei trattamenti a cui i differenti campioni 

sono stati sottoposti è riportata nella Tab. 5.4, dove nella prima colonna è riportata 

la sigla assegnata a ogni tipologia di campione prodotto, mentre i numeri 

rappresentano l’ordine con cui sono state eseguite le varie operazioni riportate in 

testa alla tabella. 

• SERIE 4: la lega AA5083 sottoposta al trattamento di solubilizzazione alla 

temperatura di 380°C per 1 h con successivo raffreddamento in acqua e al 

trattamento criogenico che è stato effettuato immergendo i campioni in azoto 

liquido per almeno 1 minuto immediatamente prima del processo ECAP, 

effettuato fino a un solo passaggio. La sequenza dei trattamenti a cui i differenti 

campioni sono stati sottoposti è riportata nella Tab. 5.5, dove nella prima colonna 

è riportata la sigla assegnata a ogni tipologia di campione prodotto, mentre i 

numeri rappresentano l’ordine con cui sono state eseguite le varie operazioni 

riportate in testa alla tabella. 
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Tabella 5.2 Sequenza dei trattamenti a cui i campioni della SERIE 1 della lega AA6012 sono stati 

sottoposti. 

Sigla del 

Campione 

Solubilizzazione  

(S) 

Trattamento 

criogenico  

(C) 

ECAP 1 

passaggio 

(E1) 

ECAP 4 

passaggi 

(E4) 

TQ - - - - 

S 1 - - - 

SE1 1 - 2 - 

SE4 1 - - 2 

SCE1 1 2 3 - 

SCE4 1 2 - 3 

 
Tabella 5.3 Sequenza dei trattamenti a cui i campioni della SERIE 2 della lega AA6012 sono stati 

sottoposti. 

Campione 
Solubilizzazione  

(S) 

Trattamento 

criogenico  

(C) 

ECAP  

(E) 

Invecchiamento 

(I) 

SI 1 - - 2 

SCI 1 2 - 3 

SIC 1 3 - 2 

SCIE 1 2 4 3 

SICE 1 3 4 2 

SIE 1 - 3 2 

 
Tabella 5.4 Sequenza dei trattamenti a cui i campioni della SERIE 3 della lega AA6012 sono stati 

sottoposti. 

Campione 
Solubilizzazione  

(S) 

Trattamento 

criogenico  

(C) 

ECAP  

(E) 

TQ - - - 

S 1 - - 

SE 1 - 2 

SCE 1 2 3 

 
Tabella 5.5 Sequenza dei trattamenti a cui i campioni della SERIE 4 della lega AA5083 sono stati 

sottoposti. 

Campione 
Solubilizzazione  

(S) 

Trattamento 

criogenico  

(C) 

ECAP  

(E) 

TQ - - - 

S 1 - - 

SE 1 - 2 

SCE 1 2 3 
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5.3 Metodi sperimentali 
 

5.3.1 Caratterizzazione elettrochimica 

 

Dalle barre di alluminio sono stati successivamente ottenuti dei campioni cilindrici, di 

altezza e diametro pari a circa 10 mm, che sono stati inglobati in una resina epossidica e, 

dopo aver ottenuto un opportuno contatto elettrico, sono stati utilizzati come elettrodi di 

lavoro per i test elettrochimici (Fig. 5.4). 

 

      
Figura 5.4 Campioni utilizzati come elettrodi di lavoro per la caratterizzazione elettrochimica. 

La caratterizzazione elettrochimica è stata effettuata sulla sezione trasversale delle barre 

di alluminio utilizzando una cella elettrochimica a tre elettrodi, la quale era costituita 

dall’elettrodo di lavoro, dall’elettrodo di riferimento a calomelano saturo (SCE, +0,241 

V vs SHE) e da un controelettrodo di platino (Fig. 5.5). Questi elettrodi sono stati tutti 

connessi a un potenziostato Gamry Reference 600. Prima di ogni test i campioni sono 

stati puliti con carte abrasive fino a 4000 grit o lucidati con pasta diamantata fino a 1 µm, 

poi puliti con etanolo, sciacquati con acqua distillata e asciugati con aria calda. 

 

 
Figura 5.5 Cella elettrochimica a tre elettrodi utilizzata per i test elettrochimici. 
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5.3.1.1 Soluzioni di prova 

 

Le soluzioni di prova utilizzate sono state due: 

 

• SOLUZIONE 1: una soluzione a base di cloruri a concentrazione allo 0,1 M e 

avente pH = 2 (ottenuta utilizzando HCl); 

• SOLUZIONE 2: una soluzione a base di cloruri a concentrazione allo 0,1 M 

avente pH = 6,5. 

 

Durante le prove elettrochimiche, le soluzioni sono state utilizzate a seconda della fase 

sperimentale sia in condizioni aerate che deaerate. L’assenza di ossigeno, per le soluzioni 

deaerate, è stata garantita facendo gorgogliare N2 per un’ora con la soluzione mantenuta 

in agitazione. Trascorso questo tempo, l’agitatore è stato fermato e sono state effettuate 

le prove elettrochimiche. 

La resistenza a corrosione dei campioni realizzati è stata studiata tramite: 

 

• Misure di resistenza di polarizzazione effettuate a una velocità di scansione di 

0,166 mV/s partendo da Ecorr -5 mV fino a Ecorr +5 mV; 

• Curve di Tafel effettuate a una velocità di scansione di 0,166 mV/s partendo da 

Ecorr -150 mV fino a Ecorr +150 mV; esse sono state analizzate con il metodo 

analitico sviluppato in [98,103], ottenendo così i parametri cinetici utili alla 

determinazione della densità di corrente di corrosione icorr; 

• Misure di spettroscopia di impedenza elettrochimica effettuate con un’ampiezza 

del segnale VAC di 5 mV rms, 5 punti/decade in un intervallo di frequenza 100 

kHz÷10 mHz; i dati ottenuti da queste misure sono stati analizzati utilizzando il 

software Gamry Echem Analyst; 

• Polarizzazioni anodiche e catodiche effettuate separatamente a una velocità di 

scansione di 0,166 mV/s partendo dal potenziale di corrosione; 

• Polarizzazioni anodiche cicliche effettuate a una velocità di scansione di 0,166 

mV/s partendo da Ecorr -15 mV fino al raggiungimento di una soglia limite di 

densità di corrente pari allo 0,01 mA/cm2, dopodiché la scansione di potenziale 

veniva invertita. 

 

Tutte le prove elettrochimiche sono state condotte a temperatura ambiente dopo aver 

lasciato stabilizzare Ecorr per almeno 30 minuti dall’immersione di ciascun campione in 

tutte le soluzioni di prova utilizzate. I test eseguiti sono stati ripetuti almeno tre volte per 

ogni tipologia di campione. I parametri ricavati dai dati sperimentali sono il risultato della 

media di quelli ottenuti dopo l’esecuzione di tutte le prove effettuate, come la relativa 

deviazione standard riportata come errore sperimentale corrispondente a tali parametri. 

 

5.3.2 Caratterizzazione microstrutturale 

 

La microstruttura dei campioni di alluminio realizzati è stata osservata al microscopio 

ottico (MO), microscopio elettronico a scansione (SEM) e a trasmissione (TEM) e 

tramite spettroscopia a dispersione di energia (EDS). 
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Le micrografie al microscopio ottico sono state ottenute utilizzando luce polarizzata per 

identificare la struttura dei grani delle leghe nelle diverse condizioni sperimentali. In 

questo caso le superfici dei campioni sono state lucidate meccanicamente e 

successivamente attaccate elettrochimicamente mediante una soluzione Nital al 2% per 

circa 60 secondi, a una tensione di 12 V. Le analisi quantitative della dimensione media 

dei grani sono state eseguite mediante un software di analisi di immagini. Negli altri casi, 

ossia per le immagini delle superfici dei campioni prima e dopo corrosione, i campioni 

sono stati osservati senza attacchi elettrochimici e senza luce polarizzata. 

L’osservazione delle superfici dei campioni al SEM e con l’EDS è stata effettuata, prima 

e dopo i test di corrosione, tramite il microscopio Zeiss Supra 40 accoppiato con un 

Bruker Quantax serie 5000L-free XFlash. 

Le osservazioni al TEM sono state effettuate sui campioni prima delle prove 

elettrochimiche utilizzando un Philips CM-20 dotato di un supporto per campioni a 

doppia inclinazione. I campioni per il TEM sono stati preparati mediante doppio getto 

con una soluzione di 1/3 di HNO3 in 2/3 di alcol etilico, con una tensione di 20 kV e una 

temperatura di -35°C. 

 

5.3.3 Caratterizzazione meccanica: prove di microdurezza 

 

Le prove di microdurezza sono state effettuate con il microdurometro HX-1000-REMET 

utilizzando il metodo di misurazione Vickers illustrato nel paragrafo 4.3. Il penetratore, 

al quale viene applicato un carico, lascia sulla superficie del provino un’impronta (Fig. 

5.6), che sarà tanto più grande quanto più sarà basso il valore di microdurezza del 

materiale. 

 

 
Figura 5.6 Foto dell’impronta lasciata dal penetratore sulla superficie del campione e successiva 

misurazione delle diagonali per il calcolo della microdurezza. 

La microdurezza è espressa dall’Eq. 4.5 e per le prove effettuate sui campioni delle due 

leghe studiate, il carico utilizzato è pari a 100 grammi forza, mantenuto per 10 secondi. 

Per uno stesso campione sono state eseguite più penetrazioni, il valore finale di 

microdurezza ottenuto corrisponde alla media di tutte le microdurezze misurate per 

ognuno. 
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6.1 Introduzione 
 

Di seguito sono illustrati i risultati ottenuti durante la sperimentazione effettuata, 

utilizzando le tecniche di indagine e le modalità sperimentali descritte nei Capitoli 4 e 5. 

In questo capitolo sarà dato ampio spazio alla caratterizzazione elettrochimica dei vari 

campioni prodotti, in modo da studiare le possibili differenze della resistenza a corrosione 

esistente tra di essi. I risultati sono illustrati per ogni SERIE di campioni come riportato 

nel Capitolo 5: di fatto ogni serie è caratterizzata da campioni ottenuti da sequenze 

prestabilite dei trattamenti precedentemente considerati e processo ECAP, per studiare la 

loro influenza sulla resistenza a corrosione delle leghe di alluminio esaminate in questo 

lavoro di tesi. 

Lo scopo principale di questa ricerca è stato quello di valutare come influisce l’ECAP, e 

il conseguente affinamento dei grani da esso prodotto, in relazione ai vari trattamenti 

eseguiti. 

Alla fine di questo capitolo è stato inserito un paragrafo in merito a una metodologia di 

indagine sperimentale che approfondisce il comportamento a corrosione localizzata della 

lega di alluminio AA5083 in ambiente neutro, cercando di dare non solo una valutazione 

qualitativa ma anche quantitativa di questo fenomeno.  

 

6.2 Lega di alluminio AA6012 
 

6.2.1 Considerazioni preliminari 

 

La prima lega di alluminio analizzata è stata la AA6012, scelta considerando il suo elevato 

rapporto resistenza meccanica-peso, la sua spiccata lavorabilità alle macchine utensili 

dopo estrusione, la buona formabilità anche a freddo e la buona saldabilità. Tenendo conto 

che la deformazione per ECAP è assimilabile, dal punto di vista tecnologico, a una 

deformazione plastica per estrusione, si è preferito iniziare questo lavoro di ricerca con 

una lega di alluminio facilmente estrudibile a freddo, dato che contiene piombo (Tab. 

5.1). L’aggiunta di questo elemento, nelle leghe della serie 6xxx, è attualmente prevista 

e consentita dalle normative ambientali nell’ambito della Comunità Europea (CE). 

Attualmente la AA6012 risulta in produzione in diverse nazioni della CE con diverse 

classificazioni, come, EN AW 6012 (classificazione Europea), P-Al-SiMgMn, in Italia, 

DIN-1700 AlMgSiPb, in Germania, o A-SGPb, in Francia. 

 

6.2.2 Caratterizzazione meccanica: prove di microdurezza 

 

Le prove di microdurezza sono state effettuate per valutare il miglioramento delle 

prestazioni meccaniche della lega AA6012 dopo il processo ECAP. Le misure sono state 

effettuate lungo la direzione di due diametri, tra loro perpendicolari, nella sezione 

circolare dei campioni esaminati; per ogni diametro sono state effettuate 10 misure. La 

Fig. 6.1 mostra la media dei valori così ottenuti per i campioni della serie 3. 
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Figura 6.1 Valori medi di microdurezza dei campioni della lega AA6012. 

Osservando il grafico (Fig. 6.1) è possibile notare come il processo ECAP abbia 

migliorato le prestazioni meccaniche del campione S (esecuzione dell’ECAP dopo 

solubilizzazione): i valori di microdurezza passano da 50, per il campione S, a 89, per i 

campioni SE e SCE. Quindi la tecnica ECAP ha migliorato le prestazioni meccaniche 

della lega AA6012. 

 

6.2.3 Caratterizzazione microstrutturale 

 

L’analisi microstrutturale è stata effettuata con lo scopo di verificare l’affinamento dei 

grani prodotto dalla tecnica ECAP, calcolando la dimensione media dei grani.  

La Fig. 6.2 riporta le microstrutture rappresentative, acquisite al MO, relative ai campioni 

S, SE e SCE. La valutazione delle dimensioni medie dei grani è stata fatta sui tre piani X-

Y-Z (Fig. 6.3) e i risultati qui riportati sono stati espressi in µm3. Il motivo di questa scelta 

risiede nell’aspetto morfologico dei grani stessi che sono profondamente deformati 

plasticamente a seguito del processo ECAP, soprattutto lungo i piani Y e Z, mentre le 

micrografie qui riportate si riferiscono al solo piano X, ovvero il piano su cui sono state 

eseguite le prove di resistenza a corrosione. Comunque, nelle Fig. 6.2b e 6.2c è stato 

aggiunto un riquadro che mostra la microstruttura dei campioni SE e SCE acquisita nel 

piano Y, allo stesso ingrandimento con cui sono state ottenute le micrografie relative al 

piano X. La dimensione media dei grani, osservata per il campione S (Fig. 6.2a), risulta 

essere di (X x Y x Z) 210x240x275 µm3, con una incertezza del dato sperimentale del 

2%. Il confronto diretto tra SE (Fig. 6.2b) e SCE (Fig. 6.2c) mostra che le dimensioni 

medie dei grani sono risultate in entrambi i casi sostanzialmente simili: per i campioni SE 

e SCE sono rispettivamente pari a 110x25x21 µm3 e pari a 105x38x24 µm3. 
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                         (a)                                       (b)                                       (c)                                                   
Figura 6.2 Immagini ottenute al microscopio ottico relative alla microstruttura sulla sezione 

trasversale (piano X) delle barre di alluminio dei campioni S (a), SE (b) e SCE (c). Nei riquadri 

sono illustrate le microstrutture nel piano Y. 

 
Figura 6.3 Illustrazione schematica dei piani X-Y-Z individuati sul campione processato 

attraverso l’ECAP. 

6.2.4 Caratterizzazione elettrochimica dei campioni della SERIE 1 

 

Su questa serie di campioni non è stato effettuato il trattamento termico di invecchiamento 

artificiale per valutare come il trattamento criogenico influisse sulla precipitazione delle 

fasi indurenti prima di un invecchiamento naturale e quindi esaminare poi questi effetti 

sul comportamento a corrosione di questi campioni.  

Il processo ECAP è stato effettuato a temperatura ambiente tranne per i campioni 

sottoposti a trattamento criogenico prima dell’ECAP, i quali durante la deformazione 

plastica severa non hanno mai raggiunto la temperatura ambiente. 
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6.2.4.1 Prove elettrochimiche effettuate nella SOLUZIONE 1 

 

Per questa serie sono state registrate le curve di Tafel ed effettuate le misure di 

polarizzazione elettrochimica secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.3.1 

utilizzando la soluzione di prova 1 a pH = 2 in condizioni deaerate. I campioni in questo 

caso sono stati puliti con carte abrasive fino a 4000 grit. 

Dalle curve di Tafel sono stati ricavati i parametri cinetici ottenuti dal fitting e la media 

di questi valori è riportata in Tab. 6.1. 

La Fig. 6.4 mostra i valori di Rp ottenuti dalle misure di polarizzazione e i corrispondenti 

valori di icorr calcolati dai parametri delle curve di Tafel. 

 
Tabella 6.1 Media dei parametri cinetici dei differenti campioni della SERIE 1 ottenuti dalle 

curve di Tafel nella soluzione di prova 1 in condizioni deaerate. 

Campione Ecorr (V) ba (V/decade) bc (V/decade) B (V/decade) 

TQ -0,774 0,103 -0,117 0,024 

S -0,778 0,338 -0,113 0,037 

SE1 -0,765 0,095 -0,105 0,022 

SE4 -0,785 0,054 -0,072 0,013 

SCE1 -0,779 0,108 -0,093 0,022 

SCE4 -0,809 0,061 -0,125 0,018 

 

 

 
Figura 6.4 Resistenza alla polarizzazione (Rp) e densità di corrente di corrosione (icorr) dei 

differenti campioni nella soluzione 1. 
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Il trattamento iniziale di solubilizzazione effettuato alla temperatura di 550°C per 6 h (S 

in Fig. 6.4) ha migliorato la resistenza a corrosione dei campioni TQ della lega AA6012: 

infatti Rp aumenta da 680 a 1310 Ω cm2 e in corrispondenza icorr è diminuita da 35 a 28 

µA cm-2. Questa variazione di comportamento a corrosione può essere attribuita alla 

riduzione delle tensioni residue nel materiale metallico [31]. 

La resistenza a corrosione della lega AA6012 invece diminuisce in seguito alle 

deformazioni plastiche severe prodotte dall’ECAP: infatti Rp diminuisce e icorr aumenta 

per i campioni sottoposti a ECAP (SE1, SE4, SCE1, SCE4 in Fig. 6.4). Questo risultato 

può essere attribuito all’affinamento dei grani del materiale (paragrafo 6.2.3) che, 

producendo un aumento della densità dei bordi di grano, determina una maggiore 

presenza di siti attivi sulla superficie del campione provocando un aumento della velocità 

di corrosione in ambienti che rendono attivo il materiale, in soluzione acide come la 

soluzione 1 [31]. 

Un altro fattore che influisce sulla resistenza a corrosione della lega di alluminio in esame 

è la formazione delle seconde fasi indurenti β (Mg2Si), promossa durante il processo 

ECAP per questo tipo di lega [8]. Infatti, queste fasi influiscono negativamente sulla 

resistenza a corrosione della lega perché risultano più anodiche rispetto alla matrice di 

alluminio attorno a esse, e queste fasi di conseguenza sono soggette a corrodersi in 

maniera preferenziale [1,73], diminuendo in generale la resistenza a corrosione dei 

campioni sottoposti a ECAP.  

La Fig. 6.5 riporta le micrografie ottenute al TEM relative ai campioni SE1 e SCE1. Nel 

dettaglio, le due micrografie mostrano la presenza di particelle nanometriche di fase β per 

il campione SE1, mentre queste particelle nanometriche risultano essere assenti per il 

campione SCE1. Quindi vi è una differenza significativa tra i due campioni SE1 e SCE1 

nella formazione di fasi indurenti β-Mg2Si, osservata nel campione sottoposto a ECAP 

(SE1), e nell’inibizione di tale precipitazione nel caso in cui venga eseguito un 

trattamento criogenico prima della deformazione ECAP (SCE1). Pertanto, il trattamento 

criogenico effettuato prima del processo ECAP ha ritardato la formazione delle seconde 

fasi β. Questo spiega il parziale recupero in termini di resistenza a corrosione dei campioni 

sottoposti al trattamento criogenico prima dell’ECAP (Fig. 6.4). 

 

       
                                       (a)                                                             (b) 

Figura 6.5 Micrografie TEM della superficie dei campioni della serie 1 SE1 (A), e SCE1 (b). 
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Confrontando i valori dei parametri cinetici riportati in Tab. 6.1 con i risultati riportati in 

Fig. 6.4 è possibile osservare che ai campioni che hanno una maggiore icorr (ad esempio i 

campioni sottoposti a 4 passaggi ECAP, SE4 e SCE4) corrisponde un comportamento 

anodico più attivo della lega (ba assume valori più bassi in Tab. 6.1). Al contrario, i 

differenti processi e trattamenti influenzano in maniera lieve il processo catodico e bc 

assume per tutti i campioni valori vicini a quello teorico di -0,120 V/decade (Tab. 6.1) 

per la riduzione di H+ presente nella soluzione di prova a pH = 2. 

In ogni caso, il trattamento criogenico effettuato prima del processo ECAP permette di 

ottenere un recupero di resistenza a corrosione per i campioni sottoposti a deformazione 

plastica severa. 

 

6.2.4.2 Prove elettrochimiche effettuate nella SOLUZIONE 2 

 

Successivamente per la stessa serie di campioni sono state effettuate le polarizzazioni 

anodiche e catodiche, separatamente, e le misure di impedenza elettrochimica nella 

soluzione 2 a pH neutro in condizioni aerate. I campioni sono stati puliti con carte 

abrasive fino a 4000 grit. In questo caso sono stati esclusi dall’analisi i campioni in cui il 

processo ECAP è stato effettuato fino al quarto passaggio, dato che la differenza più 

marcata di comportamento a corrosione è stata riscontrata per i campioni sottoposti a un 

solo passaggio ECAP. 

In queste condizioni di sperimentazione, la lega AA6012 mostra un comportamento attivo 

come riportato in Fig. 6.6 dove sono state riportate le curve rappresentative per ogni 

campione della serie 1. È comunque possibile osservare che i campioni S mostrano nel 

tratto anodico un flesso prima dell’aumento della densità di corrente che comunque poi 

porta a una corrosione localizzata diffusa, come mostrato dalla micrografia ottenuta al 

MO dopo la curva di polarizzazione anodica (Fig. 6.7). 
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Figura 6.6 Curve potenziodinamiche di polarizzazione rappresentative dei campioni studiati 

della serie 1 nella soluzione 2 aerata (  TQ;  S;  SE1;  SCE1). 

 
Figura 6.7 Immagine della superficie del campione S della serie 1 dopo la polarizzazione anodica 

in soluzione 2. 

Osservando il ramo catodico delle curve di Fig. 6.6 è possibile notare che tutti i campioni 

studiati presentano il tratto caratteristico del logaritmo della densità di corrente limite di 

scarica dell’ossigeno, che sembra pertanto essere il processo che governa la corrosione 

nella soluzione 2 a pH neutro, determinando così una scarsa possibilità di differenziarli. 

Per i campioni S è possibile però osservare una densità di corrente limite più bassa rispetto 

a quella registrata per gli altri campioni: questo fenomeno può essere attribuibile alla 

parziale formazione di un possibile film di passivazione o uno strato protettivo di specie 

adsorbite sulla superficie del campione, come mostrato anche dal lieve comportamento 

passivo nel tratto anodico. 



La Sperimentazione: Risultati e Discussione 

______________________________________________________________________ 

82 

Proprio per questa scarsa differenziazione della resistenza a corrosione dei vari campioni 

studiati nella soluzione 2, sono state effettuate misure di impedenza elettrochimica per 

fornire più informazioni sul sistema in esame. 

La Fig. 6.8 mostra il diagramma di Nyquist relativo al campione S dove è possibile 

osservare alle basse frequenze un andamento rettilineo con pendenza all’incirca di 45°, 

dimostrando anche nel caso della risposta in frequenza, che il processo di corrosione di 

questi campioni è governato dal processo di diffusione dell’ossigeno [104]. Tutti gli altri 

campioni hanno mostrato una risposta analoga a quella relativa al campione S. 

 

 
Figura 6.8 Diagramma di Nyquist relativo al campione S testato nella soluzione 2. 

Il fitting dei dati sperimentali della Fig. 6.8 è stato eseguito tramite il software Gamry 

Echem Analyst considerando il circuito equivalente mostrato in Fig. 6.9 dove: Rs 

rappresenta la resistenza della soluzione tra l’elettrodo di lavoro e l’elettrodo di 

riferimento; Qdl è l’elemento a fase costante associato con la capacità del doppio strato; 

Rt è la resistenza al trasferimento di carica del processo di corrosione; W è l’impedenza 

di Warburg associata al processo di diffusione dell’ossigeno verso l’elettrodo di lavoro. 

La Fig. 6.10 riporta i valori medi della resistenza al trasferimento di carica per i vari 

campioni esaminati con le relative barre di errore. 
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Figura 6.9 Circuito equivalente utilizzato per il fitting dei dati sperimentali mostrati in Fig. 6.8. 

 

 
Figura 6.10 Resistenza al trasferimento di carica (Rt) dei differenti campioni di AA6012 nella 

soluzione 2. 

Anche in questo caso il valore di Rt per i campioni S assume il valore più alto, pari a 

(4164 Ω cm2) e i campioni sottoposti a ECAP (SE1) hanno mostrato una resistenza al 

trasferimento di carica (2734 Ω cm2) più bassa rispetto ai campioni S e comunque più alta 

rispetto ai campioni TQ (1558 Ω cm2). Infine, il campione sottoposto prima al trattamento 

criogenico e poi a ECAP (SCE1) ha fatto registrare un aumento della Rt (3652 Ω cm2) 

rispetto al campione sottoposto solo a ECAP (SE1). 

Quindi anche questi risultati ottenuti in ambiente neutro confermano quelli ottenuti per 

gli stessi campioni nella soluzione 1 avente pH acido e pari contenuto di cloruri: il 

trattamento termico di solubilizzazione aumenta la Rt dei campioni TQ, mentre le 
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deformazioni provocate dall’ECAP riducono questa resistenza, che però, nel caso della 

soluzione 2, rimane superiore a quella dei campioni TQ. Inoltre, il trattamento criogenico 

prima dell’ECAP permette un recupero, anche se non in maniera totale, della Rt dei 

campioni sottoposti solo a ECAP, facendo riferimento in particolare agli elevati valori di 

resistenza relativi ai campioni S. 

 

6.2.5 Caratterizzazione elettrochimica dei campioni della SERIE 2 

 

I trattamenti effettuati sui campioni della SERIE 2 sono quelli di solubilizzazione a una 

temperatura di 475°C per 2 h, di invecchiamento artificiale a una temperatura di185°C 

per 16 h e il trattamento criogenico eseguito immergendo il campione per 2 h in azoto 

liquido prima del processo ECAP. La deformazione ECAP è stata effettuata in questo 

caso fino a 1 passaggio. 

Il processo ECAP è stato effettuato a temperatura ambiente tranne per i campioni 

sottoposti a trattamento criogenico prima dell’ECAP, i quali durante la deformazione 

plastica severa non hanno mai raggiunto la temperatura ambiente. 

Il comportamento a corrosione di questa serie è stato studiato tramite le curve di Tafel 

utilizzando la soluzione di prova 1 sia in condizioni aerate che deaerate secondo le 

modalità descritte nel paragrafo 5.3.1. I campioni in questo caso sono stati lucidati fino a 

1 µm. 

Nella soluzione di prova aerata, sono state anche eseguite misure di impedenza 

elettrochimica (EIS) a differenti tempi di esposizione: 0,3,6 e 24 h. 

La Fig. 6.11 mostra le curve caratteristiche di Tafel ottenute nella soluzione 1 deaerata 

mentre la Tab. 6.2 la media dei parametri cinetici ottenuti dal fitting di tutte le curve di 

Tafel registrate per tutti i campioni.  
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Figura 6.11 Curve di Tafel dei campioni della serie 2 nella soluzione 1 deaerata. 

Tabella 6.2 Media dei parametri cinetici dei differenti campioni della serie 2 ottenuti dalle curve 

di Tafel nella soluzione di prova 1 in condizioni deaerate. 

Campione Ecorr (V) ba (V/decade) bc (V/decade) B (V/decade) 

SI -0.827 0.207 -0.124 0.034 

SCI -0.823 0.216 -0.113 0.032 

SIC -0.835 0.237 -0.119 0.034 

SCIE -0.832 0.170 -0.158 0.035 

SICE -0.840 0.179 -0.132 0.033 

SIE -0.819 0.156 -0.127 0.030 

 

Considerando i rami anodici, la Fig. 6.11 mostra una corrosione pressoché attiva per tutti 

i campioni, anche se è visibile, per i campioni non sottoposti a ECAP, una lieve 

inflessione delle curve verso potenziali positivi. Questa caratteristica anodica indica che 

questi campioni hanno una minore tendenza a essere corrosi rispetto a quelli sottoposti a 

ECAP. Una conferma di questo risultato è data dal più alto valore di ba per i campioni 

non sottoposti a ECAP rispetto a quelli che non hanno subito questo processo (Tab. 6.2). 

Comunque, i valori di densità di corrente relativi al tratto della curva anodica dove si vede 

questa inflessione non possono essere attribuiti a una tendenza alla passivazione per i 

corrispondenti campioni di lega, perché, in generale, i valori caratteristici della densità di 

corrente di passivazione per i materiali passivi si trova intorno a 10-8-10-6 A/cm2. Per 

quanto riguarda i rami catodici, risultano piuttosto sovrapponibili e sono riconducibili alla 

riduzione dell’idrogeno: infatti i valori di bc sono vicini al valore teorico comunemente 

attribuito a questo processo pari a 0,120 V/decade. 
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Dal fitting delle curve di Tafel sono stati anche ricavati i valori medi della densità di 

corrente icorr per tutti i campioni di questa serie e tramite l’equazione di Stern-Geary 

(Eq.3.30) sono stati calcolati i valori medi della resistenza alla polarizzazione Rp. La Fig. 

6.12 riporta i valori di icorr e Rp, che risultano più o meno simili tra i diversi campioni di 

questa serie, tenendo conto anche delle barre di errore. Di conseguenza, la resistenza a 

corrosione risulta scarsamente influenzata dalla sequenza dei trattamenti effettuati sulla 

lega di alluminio AA6012. È possibile osservare solo una resistenza a corrosione 

lievemente più bassa per i campioni sottoposti a ECAP rispetto agli altri: i valori di Rp 

per i campioni processati con l’ECAP (SCIE, SICE, SIE) si aggirano intorno a un valore 

medio di 2550 Ω cm2 (icorr intorno a 13 µAcm-2) e i valori di Rp per i campioni non 

processati con l’ECAP (SI, SCI, SIC) intorno a un valore medio di 3180 Ω cm2 (icorr 

intorno a 11 µAcm-2). 

 

 
Figura 6.12 Resistenza alla polarizzazione (Rp) e densità di corrente di corrosione (icorr) dei 

differenti campioni della serie 2 nella soluzione 1 in condizioni deaerate. 

Considerando in particolare il ruolo del trattamento criogenico, i risultati relativi alla serie 

2 dei campioni non sono in accordo con quelli ottenuti per la serie 1, dove però la lega 

AA6012 non è stata sottoposta al trattamento di invecchiamento artificiale. Infatti, 

l’effetto benefico del trattamento criogenico sul comportamento a corrosione della lega 

era stato attribuito alla riduzione della precipitazione delle seconde fasi β (Mg2Si), che 

invece il processo ECAP aveva incentivato [8]. Il fatto che questo effetto del trattamento 

criogenico sulla serie 1 non sia stato osservato per questi campioni può essere attribuito 

al trattamento di invecchiamento artificiale, che è il processo che è stato sempre 

effettuato, insieme alla solubilizzazione, su tutti i campioni. Pertanto, tenendo conto che 

il processo di invecchiamento artificiale promuove la precipitazione delle seconde fasi, si 
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osserva una riduzione della differenza nel comportamento a corrosione tra i campioni 

studiati, indipendentemente dall’effetto del trattamento criogenico sulla formazione di 

tali fasi. D’altra parte, solo il processo ECAP diminuisce lievemente la resistenza a 

corrosione dei campioni esaminati, come osservato precedentemente, perché esso 

favorisce l’ulteriore precipitazione delle fasi secondarie. 

La Fig.6.13 mostra le curve di Tafel dei campioni della serie 2 nella stessa soluzione di 

prova ma in condizioni aerate: in questo caso le curve risultano notevolmente 

sovrapponibili e non si osserva una significativa differenza sul comportamento a 

corrosione tra i vari campioni. Nel dettaglio, la Tab. 6.3 riporta la media dei parametri 

cinetici per i differenti campioni ottenuti dal fitting delle curve di Tafel. Considerando i 

rami anodici e i relativi valori di ba, tutti i campioni mostrano un comportamento 

pressoché attivo e i valori di bc anche in questo caso evidenziano che la principale 

reazione catodica, che partecipa al processo di corrosione, è la riduzione dell’idrogeno. I 

valori di Rp sono stati calcolati a partire da quelli di icorr come descritto sopra per la 

soluzione deaerata. La Fig. 6.14 riporta i valori medi di icorr e Rp. Nella soluzione aerata, 

i valori di Rp tra i differenti campioni mostrano una maggiore variabilità rispetto a quelli 

ottenuti nella soluzione deaerata (Fig. 6.12). Di conseguenza, risulta abbastanza difficile 

trovare un ruolo ben preciso dei diversi trattamenti sul comportamento a corrosione della 

lega AA6012. Quindi, considerando le barre di errore e la bassa variabilità di icorr, anche 

in questo caso non è stato possibile osservare una significativa differenza nelle prestazioni 

a corrosione tra i vari campioni testati. 

 

 
Figura 6.13 Curve di Tafel dei campioni della serie 2 nella soluzione 1 aerata. 
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Tabella 6.3 Media dei parametri cinetici dei differenti campioni della SERIE 2 ottenuti dalle 

curve di Tafel nella soluzione di prova 1 in condizioni aerate. 

Campione Ecorr (V) ba (V/decade) bc (V/decade) B (V/decade) 

SI -0.741 0.042 -0.137 0.013 

SCI -0.737 0.040 -0.134 0.013 

SIC -0.737 0.050 -0.136 0.016 

SCIE -0.741 0.036 -0.123 0.012 

SICE -0.759 0.057 -0.127 0.017 

SIE -0.735 0.043 -0.127 0.014 

 

 
Figura 6.14 Resistenza alla polarizzazione (Rp) e densità di corrente di corrosione (icorr) dei 

differenti campioni della serie 2 nella soluzione 1 aerata. 

Sempre con lo scopo di studiare le possibili differenze di resistenza a corrosione tra i 

differenti campioni di questa lega, sono state effettuate ulteriori misure elettrochimiche 

mediante la tecnica EIS. I campioni sono stati sottoposti a una esposizione a breve termine 

nella soluzione 1 aerata effettuando misure di impedenza a intervalli regolari di 0,3,6 e 

24 h. 

La Fig.6.15 mostra sei diagrammi di Nyquist ottenuti dalle misure EIS su dei campioni 

rappresentativi per ogni tipologia, dopo 6 h di esposizione. 
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Figura 6.15 Diagrammi di Nyquist rappresentativi dei vari campioni dopo 6 h di esposizione 

nella soluzione 1 aerata. I simboli rossi rappresentano i dati sperimentali, mentre le curve nere 

continue rappresentano il fitting dei dati sperimentali. Per ogni grafico sono stati riportati i 

parametri del fitting con i relativi valori e la percentuale di errori tra parentesi. 

Tutti i diagrammi mostrano due costanti di tempo: una ad alte frequenze, per la quale si 

osserva un loop ben definito, che può essere attribuito alla combinazione in parallelo della 

resistenza al trasferimento di carica (Rt) e un elemento a fase costante associato con la 

capacità del doppio strato elettrico (Qdl); un’altra a basse frequenze, associata con un loop 

induttivo abbastanza disperso e non sempre ben definito. In letteratura, la presenza di un 

loop induttivo nei diagrammi di Nyquist è generalmente associata a un contributo non 

stazionario di specie adsorbite sulla superfice corrosa del metallo, che partecipa all’intero 

processo faradico [98–101]. Stabilito questo, il circuito equivalente appropriato ad 

analizzare questi dati mostrati nella Fig.6.15 sarebbe quello riportato in [98]: esso è 

costituito da una connessione in parallelo tra un tipico circuito di Randles (Fig.6.16) e un 

ramo con una resistenza in serie con un’induttanza, entrambi utili ad analizzare il loop 

induttivo. In questo caso, considerando la poca differenza tra il comportamento a 

corrosione dei differenti campioni nella soluzione 1 aerata (Fig.6.14) e la significativa 

dispersione dei dati alle basse frequenze (Fig.6.15) in corrispondenza del loop induttivo, 
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si potrebbero ottenere dei parametri ad esso relativi poco accurati e tali da fornire delle 

informazioni aggiuntive poco funzionali per la presente analisi dei dati sperimentali. Di 

conseguenza, l’analisi dei dati delle misure EIS è stata volutamente semplificata 

utilizzando il circuito di Randles mostrato in Fig. 6.16, considerando e selezionando solo 

i dati relativi al loop ad alte frequenze (Rt-Qdl). Questa scelta fornisce comunque le 

informazioni essenziali per questo studio tramite la valutazione della resistenza al 

trasferimento di carica Rt, come riportato anche da altri autori [105]. Rt diviene così il 

parametro di corrosione utilizzato nella relazione di Stern-Geary (Eq. 3.30) al posto della 

resistenza alla polarizzazione (Rp) per ottenere la corrente di corrosione icorr, come 

riportato anche in letteratura [98,106–108]. In Fig. 6.16, gli altri elementi del circuito 

mostrati sono: Rs, la resistenza della soluzione tra l’elettrodo di lavoro e l’elettrodo di 

riferimento e Qdl, l’elemento a fase costante associato alla capacità del doppio strato 

presente all’interfaccia tra il campione e la soluzione di prova. 

 
Figura 6.16 Circuito equivalente di Randles utilizzato per il fitting dei dati sperimentali ottenuti 

dalle misure di impedenza elettrochimica.  

Considerando questo approccio, le curve in nero mostrate in Fig.6.15 corrispondono ai 

risultati del fitting del loop ad alte frequenze. Gli errori risultano molto bassi e comunque 

non superiori al 3%. 

Già dalla sola osservazione della Fig.6.15, è evidente che la resistenza a corrosione (Rt) 

è più alta per i campioni che non sono stati sottoposti a ECAP (colonna di sinistra della 

Fig.6.15) rispetto a quelli che invece hanno subito deformazione plastica severa (colonna 

di destra della Fig.6.15). 

La Fig.6.17 e la Fig.6.18 mostrano rispettivamente gli andamenti di Rt e icorr in funzione 

del tempo di esposizione. In generale, è possibile osservare una riduzione di R t e in 

corrispondenza un aumento di icorr in funzione del tempo di esposizione. Nello specifico, 

le considerazioni fatte sulla Fig.6.15 sono confermate confrontando gli andamenti relativi 

ai differenti campioni: a partire da 6 h di esposizione, è possibile osservare una resistenza 

a corrosione relativamente più bassa per i campioni sottoposti a ECAP (linee tratteggiate 

nel grafico: SIE, SCIE, SICE) rispetto ai campioni non sottoposti a ECAP (linee continue 

nel grafico: SI, SCI, SIC). 

 

 



La Sperimentazione: Risultati e Discussione 

______________________________________________________________________ 

91 

 
Figura 6.17 Media dei valori della resistenza al trasferimento di carica (Rt) dei differenti 

campioni della serie 2 nella soluzione 1 aerata in funzione del tempo di esposizione. 

 
Figura 6.18 Media dei valori della densità di corrente di corrosione (icorr) dei differenti campioni 

della serie 2 nella soluzione 1 aerata in funzione del tempo di esposizione. 
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L’andamento di Qdl può essere studiato in funzione del tempo considerando che la sua 

ammettenza è data da: 

 

𝒀𝒅𝒍 = 𝒀𝟎,𝒅𝒍(𝒋𝝎)𝒏                                                                                                       Eq. 6.1 

dove Y0,dl e n sono i parametri caratteristici dell’elemento a fase costante, j l’unità 

immaginaria e ω la frequenza angolare del segnale AC usato per le misure EIS [98]. 

Insieme con Rs e Rt, Y0,dl e n sono riportati su ogni singolo grafico della Fig.6.15. La 

capacità Cdl, associata a Qdl, può essere calcolata da [97]: 

 

𝑪𝒅𝒍 = 𝒀𝟎,𝒅𝒍(𝝎𝒎𝒂𝒙)𝒏−𝟏                                                                                               Eq. 6.2 

dove ωmax è la frequenza angolare che corrisponde al valore massimo assoluto della parte 

immaginaria dell’impedenza rappresentata nei diagrammi di Nyquist di Fig.6.15 (in 

corrispondenza della sommità di ogni semicerchio). 

 

 
Figura 6.19 Media dei valori della capacità del doppio strato (Cdl) dei differenti campioni della 

serie 2 nella soluzione 1 aerata in funzione del tempo di esposizione. 

La Fig.6.19 mostra la media dei valori di Cdl in funzione del tempo di esposizione per 

tutti i campioni della serie 2. Un incremento generale di questo parametro indica 

l’avanzamento della corrosione per tutti i campioni della lega A6012 perché durante 

questo processo la rugosità della loro superficie reale e di conseguenza il valore di Cdl 

aumentano. Nello specifico, la Fig.6.19 mostra chiaramente che i campioni sottoposti a 

ECAP (SIE, SICE, SCIE) assumono valori più alti di Cdl rispetto ai campioni che non 

hanno subito questo processo durante l’esposizione a breve termine (SI, SIE, SCI), 

evidenziando che l’ECAP rende la lega AA6012 più suscettibile alla corrosione. Questo 
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risultato rappresenta un’ulteriore conferma dei risultati precedenti, ottenuti analizzando 

gli altri parametri elettrochimici. 

Tutte queste considerazioni fanno pensare che la microstruttura dei campioni studiati non 

è particolarmente diversa e che solo l’ECAP influenza in maniera lieve il loro 

comportamento a corrosione. 

 

6.2.5.1 Analisi microstrutturale 

 

Per capire il comportamento a corrosione osservato tramite i test elettrochimici, è stata 

effettuata un’analisi microstrutturale tramite osservazioni al SEM-EDS e TEM. 

La Fig.6.20 mostra due micrografie acquisite al SEM della superficie del campione SIE 

prima dell’inizio dei test di impedenza (Fig.6.20a) e dopo 6 h di immersione nella 

soluzione 1 aerata (Fig.6.20b). Prima delle misure EIS è possibile osservare tre tipi di 

particelle (Fig.6.20a), la cui composizione chimica è riportata in Tab. 6.4: una più grande 

particella tondeggiante (#1) ricca di piombo, una più piccola sempre tondeggiante (#2) in 

cui sono presenti magnesio e silicio e infine una particella dalla forma irregolare (#3) 

ricca di ferro, silicio e manganese. Da questi risultati, il primo tipo di particella è dovuta 

alla presenza del piombo nella lega (Tab. 5.1), non disciolto nella matrice di alluminio, 

mentre il secondo tipo di particella potrebbe essere la fase secondaria β (Mg2Si), come 

riportato in letteratura [71,73,83,109,110]. Il terzo tipo di particella (fase ricca di ferro) è 

una delle più documentate inclusioni presenti nelle leghe di alluminio 6xxx [111,112]. 

Inoltre, sulla superficie sono presenti delle cavità, probabilmente dovute alla rimozione 

fisica di queste particelle osservate durante la fase di pulitura e lucidatura dei campioni. 

La seconda micrografia (Fig.6.20b), relativa alla superficie corrosa del campione SIE, 

mostra un attacco localizzato diffuso, che in sostanza consiste in una corrosione attiva 

generalizzata. Le numerose cavità presentano una forma irregolare, la stessa delle 

particelle intermetalliche ricche di ferro (#3, #5), che fanno pensare che il processo di 

corrosione è partito e poi proseguito sulla matrice di alluminio attorno a queste particelle 

intermetalliche fino a provocarne il distacco. Inoltre, la Fig.6.20b mostra chiaramente un 

attacco corrosivo attorno alla particella ricca di piombo (#4). L’incremento della porosità, 

chiaramente visibile confrontando le Fig. 6.20a e 6.20b può spiegare la riduzione di Rt e 

il corrispondente incremento di icorr in funzione del tempo di esposizione (Fig.6.17 e 

6.18). 

Il comportamento a corrosione osservato può essere spiegato considerando che gli 

intermetallici ricchi di ferro e le particelle di piombo sono più nobili della matrice di 

alluminio e quindi funzionano in modo catodico rispetto alla matrice che li circonda 

[1,73]. Inoltre, anche la fase secondaria β ha contribuito alla corrosione dell’alluminio, 

ma con un meccanismo differente: essa si corrode lasciando un pit, dato che questa fase 

risulta meno nobile rispetto alla matrice di alluminio che la circonda [73,113]. Però, 

considerando che la dimensione delle particelle costituite da questa fase sono 

significativamente più piccole rispetto alle altre particelle intermetalliche, non è possibile 

osservare mediante il SEM il loro effetto dopo la corrosione. 

Tutte queste osservazioni, fatte per il campione SIE, possono essere estese anche a tutti 

gli altri campioni di questa serie perché la loro microstruttura, sia prima che dopo 

corrosione, è risultata all’incirca la stessa. Questo spiega la minima differenza riscontrata 

in precedenza nei risultati ottenuti dai test elettrochimici. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 6.20 Micrografie al SEM della superficie del campione SIE, prima delle misure EIS (a) e 

dopo 6 h di immersione nella soluzione 1 in condizioni aerate (b). 

 
Tabella 6.4 Composizione chimica (wt%) ottenuta tramite analisi EDS delle particelle indicate 

in Fig. 6.20. 

Siti 

esaminati 
Al Mg Si Mn Pb Fe 

# 1 6,41 1,22 - - 92,37 - 

# 2 97,77 1,35 0,88 - - - 

# 3 59,15 0,39 8,28 15,87 - 16,31 

# 4 15,62 0,20 26,32 0,19 57,67 - 

# 5 50,45 0,35 6,33 19,89 0,10 22,88 
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D’altra parte, la minore resistenza a corrosione dei campioni sottoposti a ECAP 

paragonata a quelli non sottoposti a ECAP, seppur lieve, riscontrata durante i test di breve 

esposizione (Fig.6.17 e 6.18), può essere attribuita alla differente quantità delle piccole 

particelle di fase secondaria Mg2Si distribuite in maniera uniforme nella matrice di 

alluminio. Infatti, le deformazioni plastiche severe, come l’ECAP, favoriscono la 

precipitazione proprio di queste fasi [25,114,115]. 

Le analisi TEM sono state eseguite solo sui campioni che non sono stati sottoposti a 

trattamento criogenico, dato che questo processo non ha influenzato i risultati dei test di 

corrosione. Perciò, esaminando i campioni SI e SIE, è stata osservata una significativa 

differenza nella distribuzione delle particelle nanometriche di fase secondaria Mg2Si e Si 

(Fig.6.21). 

Il confronto diretto tra il campione SI (Fig.6.21a) e il campione SIE (Fig.6.21b) mostra 

che l’ECAP ha favorito in larga misura un’ulteriore precipitazione delle particelle di fase 

secondaria rispetto a quelle già presenti nel campione non sottoposto a ECAP (SI). Questa 

differenza è dovuta principalmente al riscaldamento locale adiabatico, oltre che alla 

deformazione di taglio che continuamente ha introdotto dislocazioni aggrovigliate 

all’interno della struttura a grani e al riarrangiamento plastico della rete dei bordi grano 

affinando il grano all’interno [116,117]. Quindi, nei campioni SIE sono presenti una 

quantità maggiore in frazione volumetrica di particelle di fase secondaria Mg2Si, dalla 

forma a bastoncino e particelle di Si dalla forma più arrotondata. Queste analisi spiegano 

i risultati ottenuti dai test elettrochimici: la differenza a corrosione riscontrata nei 

campioni sottoposti a ECAP rispetto a quelli che non hanno subito questo processo può 

essere attribuita al diverso contenuto di queste particelle, più attive elettrochimicamente, 

nei primi rispetto ai secondi. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6.21 Micrografie al TEM dei campioni SI (a) e SIE (b). 

 

6.2.6 Caratterizzazione elettrochimica dei campioni della SERIE 3 

 

I trattamenti effettuati sui campioni della SERIE 3 sono quelli di solubilizzazione a una 

temperatura di 475°C per 6 h e il trattamento criogenico eseguito immergendo il 

campione per 1 minuto in azoto liquido prima del processo ECAP. Su questa serie di 

campioni non è stato effettuato il trattamento termico di invecchiamento artificiale ma le 

prove di corrosione sono state effettuate a 100 giorni di invecchiamento naturale.  
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6.2.6.1 Prove elettrochimiche effettuate nella SOLUZIONE 1 

 

Per questa serie sono state effettuate le curve di Tafel secondo le modalità descritte nel 

paragrafo 5.3.1 utilizzando la soluzione di prova 1 in condizioni deaerate. I campioni in 

questo caso sono stati lucidati fino a 1 µm. 

La Fig. 6.22 mostra le curve caratteristiche di Tafel ottenute nella soluzione 1 deaerata 

mentre la Tab. 6.5 la media dei parametri cinetici ottenuti dal fitting di tutte le curve di 

Tafel registrate per tutti i campioni.  

Considerando i rami anodici, la Fig. 6.22 mostra una corrosione pressoché attiva per tutti 

i campioni, anche se è possibile notare una non trascurabile inflessione verso potenziali 

positivi, che indica una minora tendenza a ossidarsi dei campioni analizzati. Come 

precedentemente commentato il flesso non può corrispondere a densità di corrente di 

passivazione: circa 10-4,5 A/cm2 (Fig. 6.22). In ogni caso, le curve dei diversi campioni di 

questa serie risultano abbastanza sovrapponibili e simili tra loro: solo la curva relativa al 

campione TQ parte da un potenziale di corrosione leggermente più basso. La Tab. 6.5 

mostra la media dei parametri cinetici ottenuti dal fitting (effettuato prima 

dell’inflessione) di tutte le curve di Tafel registrate per tutti i campioni.  

I rami catodici, allo stesso modo, sono simili tra i diversi campioni di questa serie 

analizzata e anche in questo caso si è avuto un processo catodico di sviluppo di idrogeno.  

 

 
Figura 6.22 Curve di Tafel dei campioni della serie 3 nella soluzione 1 deaerata (  TQ;  

S;  SE;  SCE). 
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Tabella 6.5 Media dei parametri cinetici dei differenti campioni della SERIE 3 ottenuti dalle 

curve di Tafel nella soluzione di prova 1 in condizioni deaerate. 

Campione Ecorr (V) ba (V/decade) bc (V/decade) B (V/decade) 

TQ -0,809 0,147 -0,116 0,028 

S -0,790 0,200 -0,108 0,030 

SE -0,786 0,157 -0,116 0,029 

SCE -0,795 0,173 -0,116 0,030 

 

La Fig. 6.23 riporta i valori medi di icorr e Rp, che risultano pressoché simili, considerando 

anche le barre di errore, tra i diversi campioni di questa serie. Di conseguenza, la 

resistenza a corrosione risulta scarsamente influenzata dai trattamenti effettuati sulla lega 

di alluminio AA6012. 

 

 
Figura 6.23 Resistenza alla polarizzazione (Rp) e densità di corrente di corrosione (icorr) dei 

differenti campioni della serie 3 nella soluzione 1 deaerata. 

Anche in questo caso, come per la serie 2, il trattamento criogenico non influisce sul 

comportamento a corrosione della lega AA6012: esso influisce sulla resistenza a 

corrosione della lega solo in assenza di invecchiamento, naturale o artificiale, rallentando 

la formazione delle seconde fasi, mentre nelle condizioni di invecchiamento le fasi 

risultano già precipitate anche per i campioni sottoposti a trattamento criogenico come 

per quelli che non sono stati sottoposti a esso.  
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6.2.6.2 Analisi microstrutturale 

 

La Fig. 6.24 mostra le micrografie, acquisite al MO, della superficie del campione S (Fig. 

6.24a) e del campione SE (Fig. 6.24b) dopo la registrazione delle curve di Tafel. L’attacco 

corrosivo risulta generalizzato, anche se sembra partire attorno alle particelle 

intermetalliche a base di ferro dove gli attacchi risultano più evidenti. Anche gli altri 

campioni hanno mostrato la stessa morfologia e tipo di attacco senza evidenti differenze 

tra i vari campioni, confermando i risultati ottenuti con le prove elettrochimiche.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.24 Micrografie al microscopio ottico della superficie del campione S (a) e SE (b) della 

serie 3 dopo le curve di Tafel nella soluzione 1 in condizioni deaerate. 

 

6.2.6.3 Prove elettrochimiche effettuate nella SOLUZIONE 2 

 

Successivamente per la stessa serie di campioni sono state effettuate le polarizzazioni 

anodiche nella soluzione 2 a pH neutro sempre in condizioni deaerate. Anche in questo 

caso i campioni sono stati puliti fino a 1 µm. 

La Fig. 6.25 mostra le curve potenziodinamiche di polarizzazione anodica ciclica 

rappresentative dei campioni analizzati della serie 3. Analizzando il grafico è possibile 
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osservare un comportamento passivo per tutti i campioni di questa serie, a eccezione del 

campione TQ che mostra invece un comportamento abbastanza attivo. I potenziali 

caratteristici ottenuti dall’analisi di queste curve sono riportati nella Tab. 6.6 e anche 

indicati sul grafico della Fig. 6.25: il potenziale di corrosione Ecorr1 del sistema iniziale, il 

potenziale di pitting Epit e il potenziale di corrosione Ecorr2 del sistema alla fine della 

prova. Dalla Fig. 6.25 è possibile osservare che nel tratto di ritorno della curva 

potenziodinamica la corrente risulta più bassa rispetto al tratto di andata, indicando che il 

materiale abbia un film di passivazione più protettivo in seguito alla polarizzazione 

anodica effettuata, portandosi inoltre a un potenziale di corrosione più nobile Ecorr2 

maggiore di Ecorr1 iniziale (Tab. 6.6).   

 
Figura 6.25 Curve potenziodinamiche di polarizzazione anodica ciclica rappresentative dei 

campioni studiati della serie 3 nella soluzione 2 deaerata (  TQ;  S;  SE;  SCE). 

Le frecce riportate sulla figura indicano il senso della registrazione delle curve per poter identificare il 

tratto di andata e quello di ritorno. 

 
Tabella 6.6 Valori medi dei potenziali caratteristici dei campioni studiati della serie 3 nella 

soluzione 2 deaerata. 

Campione Ecorr1 (V) Epit (V) Ecorr2 (V) 

TQ -1,157 - -1,015 

S -1,125 -0,812 -0,982 

SE -1,151 -0,836 -1,038 

SCE -1,131 -0,844 -1,019 

 

Le curve registrate (Fig. 6.25) e i valori dei potenziali caratteristici riportati in Tab. 6.6 

risultano molto simili tra i diversi campioni della serie 3 studiati, dimostrando che in 
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queste condizioni e con queste modalità di prova i trattamenti effettuati non hanno 

influenzato in modo significativo il comportamento a corrosione della lega. 

 

6.2.6.4 Analisi microstrutturale 

 

La Fig. 6.26 mostra le immagini, acquisite al MO, della superficie del campione S (Fig. 

6.26a) e del campione SE (Fig. 6.26b) dopo le polarizzazioni anodiche cicliche. L’attacco 

corrosivo risulta localizzato e parte attorno alle particelle intermetalliche a base di ferro 

e sono presenti pit in modo piuttosto diffuso. La morfologia e il tipo di attacco corrosivo 

risultano pressoché gli stessi per tutti i campioni studiati, a conferma dei risultati ottenuti 

con i test di corrosione. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.26 Micrografie al microscopio ottico della superficie del campione S (a) e SE (b) della 

serie 3 dopo le curve di polarizzazione anodica ciclica nella soluzione 2 in condizioni deaerate. 
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6.3 Lega di alluminio AA5083 
 

6.3.1 Considerazioni preliminari 

 

La seconda lega di alluminio analizzata è la AA5083, scelta considerando la sua buona 

resistenza meccanica abbinata a una buona resistenza a corrosione, infatti è largamente 

utilizzata anche in ambito marino. Inoltre, non essendo una lega da trattamento termico, 

ma da incrudimento, le sue prestazioni meccaniche possono essere migliorate attraverso 

deformazioni plastiche e di conseguenza questa lega è stata considerata adatta alle finalità 

di questo studio.  

Anche per questa lega, come per la AA6012, il processo ECAP è stato effettuato a 

temperatura ambiente o a temperatura più bassa per i campioni sottoposti anche a 

trattamento criogenico.  

 

6.3.2 Caratterizzazione meccanica: prove di microdurezza 

 

Le prove di microdurezza sono state effettuate per valutare il miglioramento delle 

prestazioni meccaniche della lega AA5083 dopo il processo ECAP. Esse sono state 

eseguite sulla sezione trasversale dei diversi campioni della serie 4. Le misure sono state 

effettuate lungo la direzione di due diametri, tra loro perpendicolari, nella sezione 

circolare dei campioni esaminati; per ogni diametro sono state effettuate 10 misure. La 

Fig. 6.27 mostra la media dei valori così ottenuti per tutti i campioni studiati. 

Osservando il grafico (Fig. 6.27) è possibile notare come il processo ECAP abbia 

migliorato le proprietà meccaniche del campione S che ha subito solo il processo di 

solubilizzazione, infatti i valori di microdurezza passano da 88, per il campione S, a 156, 

per i campioni SE e SCE.  
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Figura 6.27 Valori medi di microdurezza dei campioni della serie 4. 

 

6.3.3 Caratterizzazione microstrutturale 

 

L’analisi microstrutturale è stata effettuata con lo scopo di verificare l’affinamento dei 

grani prodotto dalla tecnica ECAP, calcolando la dimensione media dei grani mediante 

un software di analisi di immagini, effettuata su più micrografie acquisite. In questo 

paragrafo sono stati riportati solo dei campioni rappresentativi e più significativi della 

lega di alluminio AA5083. 

Per questa lega, a differenza della lega AA6012, non è stato possibile identificare la 

struttura dei grani mediante il MO dopo l’attacco elettrochimico. Di conseguenza, la 

dimensione media dei grani è stata osservata tramite il TEM. 

 

     
                         (a)                                       (b)                                       (c)                                                   
Figura 6.28 Immagini ottenute al TEM relative alla microstruttura sulla sezione trasversale 

(piano X) delle barre di alluminio dei campioni S (a), SE (b) e SCE (c) della serie 4.  
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La Fig. 6.28 riporta le micrografie ottenute al TEM in cui è possibile identificare i grani: 

in particolare per il campione S i grani sono visibili e ben identificabili e la dimensione 

media del diametro calcolata pari a 3567±107 nm; per i campioni SE e SCE, sottoposti a 

ECAP, la morfologia dei grani risulta allungata, a causa delle deformazioni subite 

attraverso questo processo, e la dimensione media del diametro è stata presa come la 

larghezza media delle lamelle che si possono osservare dalle micrografie TEM (Fig. 

6.28b-c). La dimensione media del diametro per il campione SE risulta pari a 353±11 nm 

e per SCE pari a 345±10 nm. 

Quindi, è possibile confermare che i campioni sottoposti a ECAP hanno subito un 

affinamento dei grani di una certa entità. 

 

6.3.4 Caratterizzazione elettrochimica dei campioni della SERIE 4 

 

I trattamenti effettuati sui campioni della SERIE 4 sono quelli di solubilizzazione a una 

temperatura di 380°C per 1 h e il trattamento criogenico effettuato prima del processo 

ECAP. La deformazione ECAP è stata effettuata in questo caso fino a 1 passaggio perché 

non è stato possibile deformare la lega con passaggi successivi. 

 

6.3.4.1 Prove elettrochimiche effettuate nella SOLUZIONE 1 

 

Il comportamento a corrosione di questa serie è stato studiato tramite le curve di Tafel 

utilizzando la soluzione di prova 1 sia in condizioni aerate che deaerate secondo le 

modalità descritte nel paragrafo 5.3.1. I campioni in questo caso sono stati lucidati fino a 

1 µm. 

Nella soluzione di prova aerata, sono state anche eseguite misure di impedenza 

elettrochimica (EIS) a differenti tempi di esposizione: 0,3,6,24,27,30 e 48 h. 

La Fig. 6.29 mostra le curve caratteristiche di Tafel ottenute nella soluzione 1 deaerata 

mentre la Tab. 6.7 mostra la media dei parametri cinetici ottenuti dal fitting di tutte le 

curve di Tafel registrate per tutti i campioni.  
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Figura 6.29 Curve di Tafel dei campioni della serie 4 nella soluzione 1 deaerata. 

 
Tabella 6.7 Media dei parametri cinetici dei differenti campioni della SERIE 4 ottenuti dalle 

curve di Tafel nella soluzione di prova 1 in condizioni deaerate. 

Campione Ecorr (V) ba (V/decade) bc (V/decade) B (V/decade) 

TQ -0.872 0.276 -0.118 0.036 

S -0.879 0.275 -0.117 0.036 

SE -0.876 0.320 -0.126 0.039 

SCE -0.877 0.264 -0.116 0.035 

 

Considerando i rami anodici, la Fig. 6.29 mostra una corrosione pressoché attiva per tutti 

i campioni, nonostante i valori di ba siano abbastanza alti (Tab. 6.7) e comunque risultano 

molto simili tra i vari campioni studiati. I rami catodici sono anche in questo caso 

riconducibili alla riduzione dell’idrogeno. 

La Fig. 6.30 riporta i valori di icorr e Rp, ricavati dalle curve di Tafel. I risultati ottenuti 

risultano più o meno simili tra i diversi campioni di questa serie, tenendo conto anche 

delle barre di errore. Di conseguenza, la resistenza a corrosione risulta scarsamente 

influenzata dai vari trattamenti effettuati sulla lega di alluminio AA5083 in queste 

condizioni di prova. È possibile osservare solo una maggiore resistenza a corrosione per 

il campione S rispetto agli altri: i valori di Rp per il campione S si aggirano intorno a un 

valore medio di 2990 Ω cm2 (icorr intorno a 12 µAcm-2) e i valori di Rp per gli altri 

campioni intorno a un valore medio di 2500 Ω cm2 (icorr intorno a 15 µAcm-2). 
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Figura 6.30 Resistenza alla polarizzazione (Rp) e densità di corrente di corrosione (icorr) dei 

differenti campioni della serie 4 nella soluzione 1 in condizioni deaerate. 

La Fig. 6.31 mostra le curve di Tafel dei campioni della serie 4 nella stessa soluzione di 

prova 1 ma in condizioni aerate: in questo caso le curve risultano addirittura quasi 

sovrapponibili, pertanto ancora una volta non c’è differenza in termini resistenza a 

corrosione dei campioni studiati. Considerando le curve anodiche, la Fig. 6.31, mostra 

una corrosione quasi attiva per tutti i campioni, anche se è visibile, un’inflessione 

relativamente trascurabile in un intervallo di correnti non propriamente caratteristiche di 

materiali a comportamento passivo, anche in considerazione del fatto che i test sono stati 

condotti in una soluzione acida a pH=2, dove si ha sviluppo di idrogeno (v. valori di bc in 

Tab. 6.8). 
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Figura 6.31 Curve di Tafel dei campioni della serie 4 nella soluzione 1 aerata. 

 
Tabella 6.8 Media dei parametri cinetici dei differenti campioni della SERIE 4 ottenuti dalle 

curve di Tafel nella soluzione di prova 1 in condizioni aerate. 

Campione Ecorr (V) ba (V/decade) bc (V/decade) B (V/decade) 

TQ -0.830 0.155 -0.127 0.030 

S -0.827 0.176 -0.122 0.031 

SE -0.825 0.186 -0.131 0.033 

SCE -0.818 0.162 -0.123 0.030 

 

In particolare, la Tab. 6.8 riporta i valori di Ecorr, ba, bc e B per la soluzione aerata. La Fig. 

6.32 riporta i valori medi di icorr e Rp. Anche nella soluzione aerata, i valori di Rp e icorr tra 

i differenti campioni risultano molto simili senza una rilevante differenza a corrosione tra 

di essi. 
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Figura 6.32 Resistenza alla polarizzazione (Rp) e densità di corrente di corrosione (icorr) dei 

differenti campioni della serie 4 nella soluzione 1 in condizioni aerate. 

Come è già stato effettuato per la lega AA6012, anche per la lega AA5083, sono state 

fatte ulteriori misure elettrochimiche mediante la tecnica EIS in funzione del tempo di 

esposizione nella soluzione acida 1, con lo scopo di verificare se con questo approccio ci 

fosse una differenza di resistenza a corrosione dei campioni esaminati. I campioni sono 

stati sottoposti a una esposizione a breve termine nella soluzione 1 aerata effettuando 

misure di impedenza a intervalli regolari di 0,3,6,24,27,30 e 48 h. 

La Fig.6.33 mostra quattro diagrammi di Nyquist ottenuti dalle misure EIS su dei 

campioni rappresentativi per ogni tipologia, dopo “0 h” di esposizione, o meglio dopo 30 

minuti di immersione nella soluzione 1, per il tempo necessario a ottenere un potenziale 

pressoché stazionario. Tutti i diagrammi mostrano le stesse costanti di tempo viste nel 

paragrafo 6.2.5 per la lega AA6012 e anche in questo caso valgono le considerazioni fatte 

in precedenza e le analisi dei dati sono state effettuate allo stesso modo, prendendo in 

considerazione la resistenza al trasferimento di carica Rt. Gli errori del fitting di Fig. 6.33 

non sono superiori al 3%. 
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Figura 6.33 Diagrammi di Nyquist rappresentativi dei vari campioni dopo 0 h di esposizione 

nella soluzione 1 aerata. I simboli rossi rappresentano i dati sperimentali, mentre le curve nere 

continue rappresentano il fitting dei dati sperimentali. Per ogni grafico sono stati riportati i 

parametri del fitting con i relativi valori e la percentuale di errori tra parentesi. 

Osservando nel dettaglio la Fig.6.33, è evidente che la resistenza a corrosione (Rt) è più 

alta per i campioni TQ e S, che non sono stati sottoposti a ECAP (colonna sinistra della 

Fig.6.33) rispetto ai campioni SE e SCE (colonna destra della Fig.6.33), che sono stati 

sottoposti a ECAP. 

La Fig.6.34 e la Fig.6.35 mostrano rispettivamente gli andamenti di Rt e icorr, in funzione 

del tempo di esposizione. In generale, è possibile osservare una riduzione di R t e in 

corrispondenza un aumento di icorr nelle prime 3 ore. Nello specifico, le considerazioni 

fatte sulla Fig.6.33 sono confermate confrontando gli andamenti dei differenti campioni: 

è possibile osservare una resistenza a corrosione relativamente più bassa per i campioni 

sottoposti a ECAP (linee blu e arancione nel grafico: SE, SCE) rispetto ai campioni non 

sottoposti a ECAP (linee rossa e verde nel grafico: TQ, S). 
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Figura 6.34 Media dei valori della resistenza al trasferimento di carica (Rt) dei differenti 

campioni della serie 4 nella soluzione 1 aerata in funzione del tempo di esposizione. 

 

 
Figura 6.35 Media dei valori della densità di corrente di corrosione (icorr) dei differenti campioni 

della serie 4 nella soluzione 1 aerata in funzione del tempo di esposizione. 
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Considerando la capacità Cdl, associata a Qdl, calcolata come visto nel paragrafo 6.2.5 per 

la lega AA6012, la Fig.6.36 mostra la media dei valori di Cdl in funzione del tempo di 

esposizione per tutti i campioni della serie 4. Un incremento generale di questo parametro 

indica l’avanzamento della corrosione per tutti i campioni della lega A5083 perché 

durante questo processo la rugosità della loro superficie reale e di conseguenza il valore 

di Cdl aumentano. Nello specifico, la Fig.6.36 mostra chiaramente che i campioni 

sottoposti a ECAP assumono valori più alti di Cdl, soprattutto a partire da 27 h, rispetto ai 

campioni che non hanno subito questo processo durante questo test, evidenziando che 

l’ECAP rende la lega AA5083 più suscettibile alla corrosione. Questo risultato 

rappresenta un’ulteriore conferma ai risultati precedenti ottenuti analizzando Rt e icorr. 

 

 
Figura 6.36 Media dei valori della capacità del doppio strato (Cdl) dei differenti campioni della 

serie 4 nella soluzione 1 aerata in funzione del tempo di esposizione. 

Quindi, i campioni sottoposti a ECAP (SE, SCE) mostrano in generale una minore 

resistenza a corrosione rispetto agli altri. 

 

6.3.4.2 Analisi microstrutturale 

 

Per capire il comportamento a corrosione osservato tramite i test elettrochimici, è stata 

effettuata un’analisi microstrutturale tramite osservazioni al MO, SEM-EDS e TEM. 

Come osservato nei paragrafi precedenti, per la lega AA6012, il suo comportamento a 

corrosione è principalmente influenzato dalla formazione delle seconde fasi indurenti 

Mg2Si, prodotte sia durante il processo ECAP, sia durante l’invecchiamento artificiale o 

naturale, perché esse risultano elettrochimicamente più attive della matrice di alluminio 

[1,73,113,118].  
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Osservando al SEM la superficie dei campioni studiati in questo lavoro è possibile 

individuare una sola tipologia di particella (Fig.6.37a, #1), la cui composizione chimica 

è riportata in Tab. 6.9. Tra i vari campioni studiati della serie 4, la morfologia e la 

distribuzione di queste particelle non è risultata particolarmente modificata. Quindi, per 

brevità, in Fig. 6.37 sono state riportate solo le immagini relative al campione SE, prima 

e dopo la corrosione nella soluzione 1. 

Prima delle prove di corrosione sulla superficie del campione sono presenti le sole 

particelle ricche di Fe-Mn-Cr (Fig.6.37a, #1) e delle cavità, provocate nella fase di 

pulitura e lucidatura dei campioni. Dopo la corrosione avvenuta nella fase di 

polarizzazione anodica, effettuata durante la registrazione delle curve di Tafel (Fig. 6.29), 

le particelle Fe-Mn-Cr, più nobili della matrice della lega che le circonda, provocano 

l’attacco corrosivo della matrice per accoppiamento micro-galvanico.  Tale fenomeno 

può essere osservato nella micrografia di Fig.6.37b in prossimità delle particelle. Inoltre, 

sono presenti delle cavità con la stessa forma delle particelle intermetalliche osservate, 

che fanno pensare al fatto che con il progredire del processo di corrosione ipotizzato, si 

giunge al distacco fisico delle stesse.  

In generale, dalla letteratura, per le leghe 5xxx la precipitazione delle seconde fasi non 

indurenti β (Al3Mg2) avviene principalmente lungo i bordi grano. La formazione di questi 

precipitati è indotta a seguito di trattamenti termici tra 50 e 200°C per lunghi periodi di 

tempo [119]. Queste fasi risultano più attive elettrochimicamente rispetto alla matrice 

[113], come quelle precedentemente considerate per la lega AA6012 (Mg2Si), e così esse 

diventano dei siti preferenziali di attacchi localizzati, influendo in questo modo sul 

comportamento a corrosione della lega. In questo lavoro di ricerca, non è stato possibile 

individuare queste particelle al SEM, poiché esse sono solitamente di dimensione molto 

ridotta (su scala nanometrica). Per individuarle sono state effettuate delle micrografie al 

TEM e dalle immagini acquisite (Fig. 6.28) la morfologia e distribuzione di queste fasi 

più attive non appare in maniera significativa modificata tra i vari campioni di questa 

lega. L’assenza di una ulteriore precipitazione di queste fasi può essere spiegata dal fatto 

che i campioni di lega AA5083, sottoposti al processo ECAP, hanno raggiunto 

temperature massime di 80°C per non più di un minuto durante la deformazione plastica 

(calore adiabatico) [116] trovandosi così in una condizione tale che le particelle β non 

precipitano tanto facilmente sulla base di quanto riportato in letteratura. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 6.37 Micrografie al SEM della superficie del campione SE, prima (a) e dopo (b) aver 

effettuato la polarizzazione necessaria per ottenere il diagramma di Tafel. nella soluzione 1 in 

condizioni deaerate. 

 
Tabella 6.9 Composizione chimica (wt%) ottenuta tramite analisi EDS della particella indicata 

in Fig. 6.37. 

Siti 

esaminati 
Al Mg Si Mn Cr Fe 

# 1 70.01 2.28 7.65 10.74 0.88 8.43 

 

La Fig. 6.38 mostra le micrografie, ottenute al MO, della superficie del campione SE 

prima delle misure EIS (Fig. 6.38a), dopo 6 h di immersione (Fig. 6.38b) e dopo 24 h 

(Fig. 6.38c). L’attacco corrosivo risulta localizzato e, procedendo con il tempo di 

immersione, gli attacchi diventano più estesi ed evidenti, in particolar modo proprio in 
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prossimità delle particelle intermetalliche. Tutti gli altri campioni hanno mostrato un 

comportamento simile confermando i risultati ottenuti con le prove elettrochimiche.   

 

    
(a)                                                                      (b) 

 

 
(c) 

Figura 6.38 Immagini MO della superficie del campione SE prima delle misure EIS (a), dopo 6 

h (b) e dopo 24 h (c) immersi nella soluzione 1 a pH acido. 

La differenza di resistenza a corrosione riscontrata per i campioni sottoposti a ECAP dopo 

le prove di impedenza elettrochimica, per questo tipo di lega quindi può essere spiegata 

dall’aumento della densità dei bordi grano [31], infatti la dimensione media dei grani 

(paragrafo 6.3.3) per i campioni sottoposti a ECAP (SE, SCE) è diminuita quasi di un 

ordine di grandezza rispetto al campione non sottoposto a questo processo (S), e non dal 

differente contenuto delle seconde fasi non indurenti β (Al3Mg2), che risulta lo stesso.  

 

6.3.4.3 Prove elettrochimiche effettuate nella SOLUZIONE 2 

 

Successivamente sono state effettuate le polarizzazioni anodiche nella soluzione 2 a pH 

neutro sempre in condizioni deaerate. La finitura superficiale dei campioni è di 1 µm. 

La Fig. 6.39 mostra le curve potenziodinamiche di polarizzazione anodica ciclica 

rappresentative dei campioni analizzati della serie 4. Dal grafico è possibile osservare un 

comportamento passivo per tutti i campioni di questa serie.  
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Figura 6.39 Curve potenziodinamiche di polarizzazione anodica ciclica rappresentative dei 

campioni studiati della serie 4 nella soluzione 2 deaerata (  TQ;  S;  SE;  SCE). 

Le frecce riportate sulla figura indicano il senso della registrazione delle curve per poter identificare il 

tratto di andata e quello di ritorno. 

 
Tabella 6.10 Valori medi dei potenziali caratteristici dei campioni studiati della serie 4 nella 

soluzione 2 deaerata. 

Campione Ecorr (V) Epit (V) Eprot (V) 

TQ -0,960 -0,659 -0,696 

S -0,957 -0,662 -0,700 

SE -0,955 -0,671 -0,691 

SCE -0,964 -0,668 -0,698 

 

I potenziali caratteristici ottenuti dall’analisi di queste curve sono riportati nella Tab. 6.10 

e anche indicati sul grafico della Fig. 6.39: il potenziale di corrosione Ecorr, il potenziale 

di pitting Epit e il potenziale di protezione Eprot. Per l’individuazione di quest’ultimo, nel 

caso in cui il tratto della curva di ritorno non incontra il tratto di passivazione, il valore di 

Eprot è stato preso al cambio della pendenza della curva, quando torna all’incirca a correnti 

di passività. 

Le curve registrate (Fig. 6.39) e i valori dei potenziali caratteristici trovati (Tab. 6.10) 

comunque risultano molto simili tra i diversi campioni della serie 4 studiati, dimostrando 

che in queste condizioni e con queste modalità di prova i trattamenti effettuati non hanno 

influito sul comportamento a corrosione della lega. Quindi in un ambiente che rende 

passivo il materiale, che subisce un affinamento dei grani (dopo ECAP in questo caso), 

non si è riscontrato quanto precedentemente illustrato nella Fig. 5.1 [31]. 
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6.3.4.4 Analisi microstrutturale 

 

La Fig. 6.40 mostra le immagini acquisite al MO della superficie del campione TQ (Fig. 

6.40a) e del campione SCE (Fig. 6.40b) dopo le polarizzazioni anodiche cicliche nella 

soluzione di prova 2 in condizioni deaerate. L’attacco corrosivo risulta localizzato e 

sembra che l’innesco avvenga dalle particelle intermetalliche ricche di ferro e progredisce 

probabilmente secondo percorsi intergranulari, dipendenti dalla specifica morfologia dei 

grani della lega, e non dalla presenza delle seconde fasi, come riportato dalla letteratura 

[120]. 

Tutti i campioni hanno mostrato la stessa morfologia e tipo di attacco di TQ e SCE (Fig. 

6.40), a conferma dei risultati dei test di corrosione ed evidenziando che per questa lega 

la corrosione dipende in maniera particolare dalla morfologia dei grani e non dal diverso 

contenuto delle seconde fasi. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 6.40 Micrografie al microscopio ottico della superficie del campione TQ (a) e SCE (b) 

della serie 4 dopo le curve di polarizzazione anodica ciclica nella soluzione 2 in condizioni 

deaerate. 
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6.4 Approccio allo studio della corrosione localizzata delle 

leghe di alluminio basata sulla formazione di pit 

metastabili 
 

6.4.1 Introduzione 

 

Alla luce dei risultati ottenuti nei paragrafi precedenti, per le prove effettuate nella 

soluzione di prova 2 a pH neutro per la serie 4 (lega AA5083) tra i vari campioni studiati 

non sono state riscontrate differenze nel comportamento a corrosione. 

Per questa serie e in questo tipo di soluzione, a completamento delle altre tecniche di 

indagine utilizzate per lo studio dei fenomeni di corrosione e per studiare le possibili 

differenze tra i vari campioni, sono state effettuate ulteriori prove per analizzare il 

fenomeno del pitting metastabile. Questo primo approccio è stato eseguito solo sulla lega 

AA5083 per valutarne la fattibilità. 

Questo fenomeno si presenta al di sotto del potenziale di pitting nella zona di passivazione 

dove il pit una volta innescato riesce a proteggersi. I pit metastabili si formano solo per 

un breve periodo di tempo e sono di piccolissime dimensioni (scala nanometrica) e 

risultano i precursori dei pit stabili. 

I valori del potenziale in cui si verificano i fenomeni di pitting metastabile sono variabili 

a seconda del materiale e del tipo di lega. In generale vanno dai 175 mV al di sotto del 

potenziale di pitting. Si osserva che il fenomeno avviene soltanto nel tratto verticale di 

passività del materiale e termina in corrispondenza del potenziale di pitting. 

Inoltre, alcuni autori hanno riportato che il potenziale di pitting risulta poco sensibile ai 

cambiamenti microstrutturali che avvengono durante i trattamenti termici delle leghe di 

alluminio [121,122] e per studiarli risulterebbe opportuno lo studio del pitting 

metastabile. 

Esso può essere quantificato tramite una polarizzazione potenziostatica che misura i 

transienti della corrente per quantificare i pit metastabili che si formano durante la 

polarizzazione [121–126]. Attraverso questa prova è possibile poi calcolare il Metastable 

Pitting Rate (MPR) definito come il numero di pit metastabili che avvengono in un cm2 

ogni minuto. 

I valori di MPR, come riportato da diversi autori in letteratura, permettono di discriminare 

la suscettibilità al pitting di differenti leghe o condizioni in una maniera più rilevante 

rispetto al solo valore del potenziale di pitting (può esserci anche una correlazione tra il 

numero di MPR e la densità dei pit). Inoltre, l’MPR tende ad aumentare con una maggiore 

eterogeneità microstrutturale della lega e risulta molto dipendente dalla composizione 

della stessa: questo metodo elettrochimico risulta quindi sensibile alla microstruttura. 

L’MPR è legato alla suscettibilità di pitting e può esser visto come un indice diretto dei 

pit stabili che poi si possono osservare[121]. 

Ci si aspetta che la complessa microstruttura delle leghe di alluminio contribuisca con 

numerosi eventi di pitting metastabile [124]. 

Quindi al termine di questa sperimentazione è stato effettuato un lavoro preliminare sullo 

studio del pitting metastabile, per verificare se l’ECAP e i trattamenti realizzati sulla lega 

di alluminio AA5083, nell’ambiente neutro in cui non sono state osservate differenze 

rilevanti nel potenziale di pitting, potessero influire sul fenomeno del pitting metastabile. 
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6.4.2 Metodologie sperimentali 

 

La caratterizzazione elettrochimica per l’individuazione del pitting metastabile è stata 

effettuata sui campioni della serie 4 (lega AA5083). La soluzione di prova utilizzata è la 

soluzione 2 allo 0,1 M Cl- a pH 6,5 in condizioni deaerate. Per questo studio, sono state 

effettuate polarizzazioni potenziostatiche a un potenziale costante di 25 mV al di sotto 

della media del potenziale di pitting, trovato dalle prove di polarizzazione anodica ciclica 

effettuate in precedenza (paragrafo 6.3.4.3), mentre la relativa densità di corrente veniva 

monitorata nel tempo (30 minuti) ogni 0,25 secondi. I picchi di corrente, rappresentativi 

della formazione di pit metastabili, sono stati poi identificati e quantificati. L’area esposta 

dei campioni sottoposti a questi test deve essere più piccola possibile, per ridurre il 

numero di eventi di pitting metastabile, e di conseguenza è stata ridotta ricoprendo il 

campione con un adesivo che lasciava scoperta un’area pari a 4 mm2 (Fig. 6.41). 

Gli eventi del pitting metastabile sono stati contati attraverso una procedura di calcolo 

numerico, che discrimina solo i picchi più evidenti rispetto alla linea di base della 

corrente. Allo stato attuale, questa procedura necessita di un miglioramento per un 

conteggio più rigoroso dei picchi [124]. Per questo motivo la sperimentazione effettuata 

è di “natura preliminare”. 

 

 
Figura 6.41 Campione sottoposto alle prove potenziostatiche con superficie esposta pari a 4 

mm2. 

Con i dati ottenuti dalla procedura di conteggio dei picchi messa a punto, è stato poi 

calcolato il valore di MPR, dividendo il numero totale dei picchi ottenuti per ogni 

campione per il tempo della prova e per l’area del campione. 

 

6.4.3 Lega di alluminio AA5083 

 

Il potenziale utilizzato per le prove potenziostatiche è stato preso al di sotto di 25 mV del 

potenziale di pitting determinato mediante le curve potenziodinamiche anodiche cicliche 

(Fig. 6.39, Tab. 6.10).  

La Fig. 6.42 mostra le curve potenziostatiche caratteristiche ottenute sui campioni S (Fig. 

6.42a) e SE (Fig. 6.42b). Esse mostrano dei picchi di corrente a valori medio-alti e più 

frequenti per il campione SE rispetto al campione S. Dopo aver calcolato il numero di 
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picchi per ogni campione è stato calcolato il valore di MPR come il numero dei picchi 

che avvengono al minuto in un cm2 di area del campione. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.42 Curve potenziostatiche del campione S (a) e del campione SE (b) della lega di 

alluminio AA5083 della serie 4 nella soluzione di prova 2 in condizioni deaerate. I punti blu 

indicano i picchi di corrente conteggiati nel calcolo numerico. 

La Fig. 6.43 riporta il valore medio MPR così ottenuto. Per ogni campione sono state 

effettuate almeno cinque prove potenziostatiche. 
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Osservando in dettaglio i risultati della Fig. 6.43 i campioni non sottoposti a ECAP (TQ, 

S) hanno un valore di MPR più basso (17 n. eventi cm-2 min-1) rispetto ai campioni 

sottoposti a ECAP (SE, SCE, rispettivamente 27 e 36 n. eventi cm-2 min-1). Questo 

risultato indica quindi una maggiore suscettibilità al pitting dei campioni soggetti a 

deformazione plastica severa rispetto a quelli non sottoposti ad essa. Quindi l’ECAP in 

queste condizioni peggiorerebbe il comportamento a corrosione della lega anche in 

ambiente neutro, come già visto in ambiente acido, con le prove di breve esposizione 

(paragrafo 6.3.4.1).  

 

 

 
Figura 6.43 Valori medi di MPR relativi alla serie 4 della lega di alluminio AA5083 nella 

soluzione di prova 2 in condizioni deaerate. 

Questi risultati comunque dovrebbero essere rivalutati una volta perfezionata la procedura 

di calcolo numerico, utilizzata per il conteggio dei picchi di corrente, anche se osservando 

i grafici di Fig. 6.42 è già evidente la differenza tra i campioni S e SE. 
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In questo lavoro di ricerca è stato studiato il comportamento a corrosione di due leghe di 

alluminio, la lega AA6012 e la lega AA5083, sottoposte al processo di deformazione 

plastica severa, eseguito tramite ECAP. Queste leghe sono state anche sottoposte a 

trattamenti termici e trattamento criogenico.  

Lo scopo della sperimentazione è stato quello di valutare l’influenza del processo ECAP 

e dei trattamenti effettuati sulla resistenza a corrosione delle leghe, per verificare se 

questo processo, che da un lato migliora le prestazioni meccaniche, dall’altro può 

modificare in maniera significativa anche il comportamento a corrosione delle leghe in 

esame. 

Di conseguenza, è stata effettuata una caratterizzazione elettrochimica mediante 

polarizzazioni potenziodinamiche e potenziostatiche, curve di Tafel, misure di resistenza 

alla polarizzazione e di impedenza elettrochimica in soluzioni con lo stesso contenuto di 

cloruri (0,1 M Cl-) ma a differenti pH, soluzione 1 a pH 2 e soluzione 2 a pH 6,5. 

Nella prima fase del lavoro, è stata studiata la lega AA6012 e sono stati realizzati i 

campioni sottoposti a ECAP, fino a quattro passaggi, trattamento termico di 

solubilizzazione e trattamento criogenico, senza invecchiamento né artificiale né naturale 

(serie 1). Per questa serie, sia nella soluzione acida che neutra, i campioni sottoposti a 

ECAP hanno mostrato una resistenza alla corrosione minore rispetto ai campioni non 

sottoposti a ECAP e in questo caso i campioni sottoposti a trattamento criogenico prima 

di effettuare l’ECAP, hanno mostrato un recupero della resistenza a corrosione rispetto a 

quelli processati solo con l’ECAP. 

In seguito, sono stati realizzati e studiati i campioni di alluminio sempre della lega 

AA6012, processati attraverso l’ECAP e sottoposti a trattamenti termici di 

solubilizzazione, criogenico e in questo caso anche invecchiamento artificiale (serie 2). I 

risultati ottenuti in ambiente acido attraverso le curve di Tafel non hanno mostrato 

significative differenze di resistenza a corrosione tra i vari campioni e una scarsa 

influenza dei vari trattamenti eseguiti. Dopo aver effettuato nella stessa soluzione dei test 

di esposizione a breve termine attraverso misure di impedenza elettrochimica a intervalli 

regolari fino a 24 h, sono state riscontrate delle differenze in termini di resistenza a 

corrosione tra i campioni sottoposti a ECAP e quelli non sottoposti a questo processo: è 

stato possibile osservare una minore resistenza a corrosione per i campioni sottoposti a 

ECAP. 

L’ultima serie di campioni realizzata per la lega AA6012, la serie 3, è stata sottoposta a 

ECAP, trattamento termico di solubilizzazione, trattamento criogenico e invecchiamento 

naturale a 100 giorni. In questo caso, sia nella soluzione acida che neutra non sono state 

visibili differenziazioni di resistenza a corrosione tramite le curve di Tafel e le 

polarizzazioni potenziodinamiche anodiche cicliche, stesso risultato riscontrato per i 

campioni della serie 2 nelle stesse condizioni di prova.  

Per la lega AA6012, in sintesi, il processo ECAP è risultato peggiorativo in termini di 

resistenza a corrosione, per i test effettuati attraverso polarizzazioni solo per i campioni 

della serie 1, in assenza di invecchiamento e in questo caso effettuare un trattamento 

criogenico ha permesso un parziale recupero di resistenza a corrosione. Questo 

comportamento può essere spiegato dall’affinamento dei grani del materiale, prodotto 

dall’ECAP, che producendo un aumento della densità dei bordi di grano, provoca una 

maggiore presenza di siti attivi sulla superficie del materiale. In aggiunta, il 

comportamento a corrosione è anche determinato dalla presenza di seconde fasi, che 
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risultano elettrochimicamente meno nobili rispetto alla matrice di alluminio, la cui 

precipitazione è stata promossa dal processo ECAP. Il trattamento criogenico effettuato 

prima dell’ECAP ha ritardato la formazione delle seconde fasi e provocato quindi il 

parziale recupero in termini di resistenza a corrosione dei campioni sottoposti a ECAP. 

Invece nel caso di invecchiamento sia artificiale (serie 2) che naturale a 100 giorni (serie 

3), il peggioramento nel comportamento a corrosione è stato riscontrato solo durante le 

prove di esposizione a breve termine effettuate attraverso misure di impedenza 

elettrochimica e in questo caso il trattamento criogenico non ha influito sul 

comportamento a corrosione della lega. Questo risultato può essere spiegato dal fatto che 

il processo di invecchiamento, sia naturale che artificiale, ha fatto ormai precipitare tutte 

le fasi che in precedenza (prima di invecchiamento) il trattamento criogenico aveva 

rallentano: tutte le fasi, in presenza di invecchiamento sia artificiale che naturale, risultano 

già precipitate e in questo caso il trattamento criogenico non ha influito sulla resistenza a 

corrosione del materiale. 

Quindi, in presenza di invecchiamento, il comportamento a corrosione è stato influenzato 

solo dal processo ECAP con l’aumento della densità dei bordi grano: però il 

peggioramento della resistenza a corrosione per i campioni sottoposti a ECAP è stato 

riscontrato solo durante i test di esposizione in funzione del tempo e non durante le prove 

di polarizzazione.  

Dopo lo studio della lega AA6012, è stata analizzata un’altra lega di alluminio, la 

AA5083, proprio per le sue buone proprietà di resistenza a corrosione. Questa lega, non 

essendo una lega da trattamento termico, è stata sottoposta a un processo di 

solubilizzazione, trattamento criogenico e infine al processo ECAP (serie 4). I test 

elettrochimici sono stati effettuati sia nella soluzione di prova neutra che in quella acida. 

I risultati ottenuti hanno mostrato che l’ECAP ha diminuito in maniera lieve il 

comportamento a corrosione della lega solo con il test di esposizione effettuato fino a 48 

h, mentre con gli altri test elettrochimici, eseguiti praticamente a “tempo zero” (curve di 

Tafel e polarizzazioni potenziodinamiche), sia nella soluzione acida che neutra non sono 

state riscontrate differenze in termini di resistenza a corrosione tra i diversi campioni 

studiati. 

Anche per questa lega, il comportamento a corrosione sembra quindi dipendere 

dall’affinamento dei grani prodotto dalla deformazione ECAP, che peggiora in maniera 

leggera la resistenza a corrosione del materiale. 

Alla fine di questo lavoro di ricerca sono state effettuate anche delle polarizzazioni 

potenziostatiche, con un approccio sperimentale che porta allo studio di pitting 

metastabile, con lo scopo di analizzare la corrosione localizzata di una delle leghe 

esaminate (AA5083) in ambiente neutro, dal momento che in questo ambiente, non sono 

state riscontrate differenze significative tra i diversi campioni studiati utilizzando le 

comuni tecniche elettrochimiche. 

Attraverso le polarizzazioni potenziostatiche è stato studiato il fenomeno del pitting 

metastabile, monitorando la corrente nel tempo a un potenziale fisso al di sotto del 

potenziale di pitting. L’elaborazione dei dati ottenuti con questo metodo è stata effettuata 

utilizzando una procedura di calcolo numerico in grado di contare i picchi di corrente 

associati con la formazione di pit che poi si ripassivano. Tuttavia, l’analisi di questi dati 

risulta ancora molto semplificata e necessita di ulteriori miglioramenti per discriminare 

in maniera più rigorosa i dati utili per lo studio della corrosione localizzata. 
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Comunque, i risultati che derivano da questo primo approccio semplificato, mostrano che 

l’ECAP tende ad aumentare la suscettibilità alla corrosione localizzata della lega AA5083 

anche in ambiente neutro.  

In conclusione, il processo ECAP per le leghe studiate in questa sperimentazione, alle 

condizioni di prova effettuate, in particolare nel caso di esposizione prolungata nel tempo, 

tende a peggiorare, anche se in maniera lieve, la resistenza a corrosione sia della lega 

AA6012 che della lega AA5083. Quindi i cambiamenti provocati alla microstruttura dalla 

deformazione ECAP, che portano al miglioramento delle prestazioni meccaniche delle 

leghe di alluminio, tendono a influenzare il comportamento a corrosione aumentando la 

suscettibilità delle leghe alla corrosione in particolare in condizioni di esposizione 

prolungata nel tempo. D’altra parte, il trattamento criogenico effettuato prima dell’ECAP 

è sembrato utile nel limitare la corrosione della lega AA6012, prima di invecchiamento 

naturale o artificiale, perché rallenta la precipitazione delle seconde fasi  durante la 

deformazione plastica severa. La diminuzione della fase  sulla superficie della lega porta 

a una diminuzione dei siti attivi disponibili alla corrosione. 

Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile affermare che il processo ECAP può essere 

effettuato per migliorare le prestazioni meccaniche delle leghe di alluminio studiate, 

senza che esso provochi una notevole diminuzione in termini di resistenza a corrosione. 

Inoltre, proprio nell’ambito di applicabilità di queste leghe (con invecchiamento 

artificiale o naturale), effettuare il trattamento criogenico non risulta particolarmente utile 

a migliorare la resistenza a corrosione. 

Gran parte dei risultati ottenuti da questo lavoro, sono stati pubblicati su riviste indicizzate 

sulle banche dati della ricerca scientifica [127–130]. 

Per quanto riguarda gli sviluppi di ricerca futuri in questo ambito, è necessario 

approfondire le modalità sperimentali e di elaborazione dati per ampliare lo studio della 

corrosione localizzata delle leghe di alluminio attraverso polarizzazioni potenziostatiche 

che generano eventi di pitting metastabile, una volta stabilito il potenziale da utilizzare 

per queste prove. 
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