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La corrosione



• E’ un degrado delle principali proprietà fisiche di un materiale, dovuto
alla reazione con l’ambiente circostante.

• Per i metalli avviene a causa della loro composizione chimica instabile.

• Ad eccezione del Rame e di alcuni metalli nobili, gli altri sono, in natura,
sotto forma di minerale.

• La corrosione è principalmente elettrochimica e comporta reazioni tra il
metallo e gli elementi non metallici (Ferro + Ossigeno = RUGGINE).

• Nel caso di contatto tra due metalli differenti, si realizza una corrosione
galvanica in cui un metallo si corrode preferenzialmente (ANODO: Zn o
Al) per effetto della differenza con il potenziale galvanico dell’altro
(CATODO: Fe).

La corrosione



• La corrosione è il principale nemico dei metalli: ne accorcia la vita e
causa costi enormi.

• Costi della corrosione nel Mondo: 2.200 miliardi di dollari/anno pari al
2-4% del PIL dei principali paesi.

• Costi della corrosione in Italia (3% PIL): 45-50 miliardi di euro/anno.

• Ogni secondo, nel mondo, 5.000 kg di acciaio sono attaccati dalla
ruggine.

• In un anno, nel mondo, la ruggine mette fuori uso 157 milioni di
Tonnellate di acciaio (5,5% della produzione annua = 26 volte la capacità
produttiva di Taranto).

• La NACE International valuta che il 25-30% potrebbe essere risparmiato
adottando sistemi protettivi efficaci.

Costi della corrosione



Effetti della corrosione (1)

Pali e pilastri 
in acciaio e in cemento armato



Effetti della corrosione (2)

Cancelli e ringhiere



Strutture in cemento armato ammalorate

Effetti della corrosione (3)



Strutture in cemento armato ammalorate da batterio «bacillus subtilis natto»
resistente anche in atmosfere saline

Effetti della corrosione (4)



Effetti della corrosione (5)

26 luglio 2017, il braccio di una “gondola” di un Luna Park nello Stato dell’Ohio (USA) 
ha ceduto causando la morte di un ragazzo e il ferimento di 7 persone

Per le attrezzature destinate ai giochi la norma UNI EN 1176:2018 
prevede espressamente che esse siano protette contro la corrosione



Effetti della corrosione (6)

3 ottobre 2019 
crollo del ponte di 
Taiwan, con 6 morti, a 
causa della corrosione 
dei tiranti



Effetti della corrosione (7)

La British Steel protegge le 
rotaie dalla corrosione con 
la Zincatura a spruzzo.
Si può vedere a lato la 
differenza tra una rotaia non 
trattata e due rotaie zincate, 
dopo alcune migliaia di ore 
di esposizione in atmosfera 
salina 

Immagine estratta da un video della British Steel pubblicato su YouTube



La zincatura



Lo Zinco, in virtù della sua eccellente resistenza alla corrosione in
atmosfera, acqua potabile, acqua marina e a contatto con altre
sostanze sintetiche, è ampiamente usato per la protezione del Ferro
e dell’Acciaio contro la corrosione.

Esso protegge il Fe in duplice forma:
- BARRIERA (passiva) isolandolo dall’attacco degli agenti corrosivi;

- ANODICA (sacrificale) corrodendosi in sua vece, ma a ritmi pari ad
1/10 della velocità di corrosione dell’acciaio

NORME: UNI EN ISO  2063-1:2019 e  2063-2:2017



Sistemi di protezione dell’acciaio a base di Zinco:

• Zincatura a Caldo, per immersione dei pezzi in un bagno di Zn fuso
a 409°C. Lo Zn reagisce con il Fe e forma leghe intermetalliche
Fe/Zn con strato superficiale di Zn puro.

• Zincatura a spruzzo termica o Metallizzazione, milioni di particelle
fuse di Zn (o Zn/Al o Al) vengono proiettate ad una velocità di 100
m/sec sul supporto preventivamente pulito (sabbiato). Lo Zn è
fuso all’arco elettrico ad una T di 420°C e arriva sul supporto a
250°C senza rischi di infragilimento da H o deformazione
dell’acciaio.



• Elettrodeposizione, lo Zn si deposita sul manufatto che viene fatto
rotolare in un barile assieme a polvere di Zn, sfere di vetro, un
agente chimico e acqua. In precedenza il pezzo viene immerso in
una soluzione di solfato di rame.

• Pitture ricche di Zinco, polveri di Zn, disperse in una miscela in cui
lo Zn deve essere > 80%, depositate sul supporto preventivamente
pulito (spazzolatura, sabbiatura o lavaggio).









Valori dopo il 1° anno di esposizione

classi di corrosività 

(UNI EN ISO 12944-2)
atmosfera

ACCIAIO ZINCO

perdita 
di massa 

(g/m2)

perdita 
di spessore

(micron)

perdita 
di massa 

(g/m2)

perdita 
di spessore

(micron)

C1 molto bassa pulita ≤ 10 ≤ 1,3 ≤ 0,7 ≤ 0,1           

C2 bassa rurale 10-200 1,3-25 0,7-5 0,1-0,7

C3 media urbana 200-400 25-50 5-15 0,7-2,1

C4 alta industriale 400-650 50-80 15-30 2,1-4,2

C5 molto alta marina 650-1.500 80-200 30-60 4,2-8,4



Ambiente

SPESSORI MINIMI RACCOMANDATI (micron)

Zn Al Zn/Al  85/15 AlMg5

nudo verniciato nudo verniciato nudo verniciato nudo verniciato

acqua salata N.R. 100 200 150 N.R. 100 250 200

acqua dolce 200 100 200 150 150 100 150 100

urbano 100 50 150 100 100 50 150 100

industriale N.R. 100 200 100 150 100 200 100

marino 150 100 200 100 150 100 250 200

interno secco 50 50 100 100 50 50 100 100



Considerando le seguenti velocità di corrosione

il progettista è in grado di conoscere, sin dall’inizio, qual è lo spessore
di Zinco necessario per assicurare al manufatto una vita media, prima
che appaia il 5% di ruggine rossa sulla superficie.

acciaio zinco alluminio

rurale 5-10 0,85-1,4 0,1

urbana 10-30 2,70-16 1

industriale pesante 30-60 2,00-16 1-3

marina 10-30 1,00-8 0,4-0,6

velocità di corrosione  (micron/anno)
atmosfera



• Stabilire la vita nominale (NTC norme tecniche Costruzioni-Circolare
Febbraio 2008) ed identificare la durabilità dei sistemi anticorrosivi
(EN ISO 2063:2017 - thermal spray);

• Individuare e classificare la corrosività dell’ambiente e gli spessori
minimi UNI EN ISO 2063:2017 (B);

• Sabbiatura preventiva del supporto (UNI EN ISO 11124-2, 11126-3,
11126-7);

• Verniciatura dello zincato (effetto duplex) per motivi estetici e/o
allungarne durata (UNI EN ISO 12944–5:2018 - UNI EN 13438:2013);

• Manutenzione straordinaria: quando viene raggiunto il grado di
arrugginimento Ri3 (1% della superficie protetta).



elementi 
di confronto

a Spruzzo a Caldo Elettrolitica a freddo

infragilimento, saldatura, 
svergolamento, tempera

nessun rischio
rischio alto;

rischio infragilimento da idrogeno
rischio infragilimento da idrogeno 

per gli acciai ad alta resistenza 

impatto ambientale
tutti i residui sono riciclabili 

e riusati
produce fanghi che possono 

contaminare le acque
presenza di acidi e cianuri

dimensioni dei manufatti da 
zincare

nessun limite dimensionale dimensioni limitate dalle vasche dimensioni limitate dai barili

consumo energetico basso
importanti quantità di energia per 

riscaldare i bagni
alto

non economico per spessori > 2,5 µ

resistenza a corrosione
ASTM B 117

ISO 9227:2012

nessun segno di ruggine rossa 
dopo 1.924 h di esposizione 

in nebbia salina

ruggine rossa dopo 1.204 h 
di esposizione in nebbia salina

n.d.



elementi 
di confronto

a Spruzzo a Caldo Elettrolitica a freddo

spessori rivestimento controllo totale dello spessore
difficoltà controllo spessore:

presenza di colaticci, scaglie, matte e 
ceneri da rimuovere a mano

controllo dello spessore

ritocchi
possono essere eseguiti 

in cantiere
devono essere eseguiti 

in zincheria
da eseguire in galvanica

spessori di Zn puro 30 - 500 micron 35 - 85 micron 2,5 - 25 micron

tipologie di acciaio zincabili tutti i tipi
problemi con acciai al Si, P, Mn, S, 

difetti di laminazione (scaglie)

tutti i tipi, salvo gli acciai ad alta 
resistenza per pericolo di 

infragilimento da H

successiva verniciatura
ottima superficie porosa per 

veniciatura
senza altri passaggi intermedi

passaggi richiesti: 
sgrassaggio e sabbiatura

fosfatazione dopo passivazione

qualità decori risalta i fregi dei manufatti decori non ben visibili decori non ben visibili



elementi 
di confronto

a Spruzzo a Caldo Elettrolitica a freddo

rivestimenti 
con altri metalli

impianto può spruzzare altri metalli
(Al, Cu, Ottone, Bronzo, ecc.)

solo Zn
solo Zn 

e leghe ZnNi - ZnCr

adesione
buona adesione meccanica a 

condizione che la sabbiatura sia buona
il rivestimento di Zn è interconnesso 

col supporto con leghe di Zn-Fe
sufficiente

formabilità e proprietà 
meccaniche

viene applicata su articoli già finiti;
la saldatura è prevista, ma è preferibile 

mascherare i bordi da saldare e 
spruzzare di nuovo

le leghe Zn-Fe 
sono resistenti all'abrasione 

ma fragili alla piegatura

eccellente formabilità 
e facile da saldare

trattamenti ulteriori
la sigillatura dello Zn come protezione 

e preparazione alla verniciatura

bagno di Cr previene la ruggine bianca;
fosfati se prevista successiva 

verniciatura

cromati per impedire la ruggine 
bianca e successiva verniciatura

continuità e uniformità

dipende dalla bravura dell'operatore.
il rivestimento è poroso ma i pori 

vengono subito colmati dalla corrosione 
dello Zn e sono quindi impermeabili

buona.
ogni difetto è facilmente visibile: 
macchie nere, scorie, colaticci, 

uniforme.
con problemi nei recessi



Il Prof. Herbert Herman, Direttore del Dipartimento Scienza dei
Materiali dell’Università di New York, definisce la ZINCATURA A
SPRUZZO come il sistema più efficace contro la corrosione e ne
attribuisce la scarsa diffusione a:

- ignoranza dei prescrittori;

- pigrizia delle autorità preposte;

- la deprecabile piaga degli appalti al ribasso.

E’ il sistema più versatile ed efficace che protegge più a lungo nel
tempo le strutture di acciaio dalla ruggine: strutture realizzate agli
inizi del 1900 sono ancora intatte, nonostante le ingiurie del tempo.



Assicura all’acciaio una duplice protezione:
▪ attiva (sacrificale), consumandosi al suo posto e
▪ passiva (barriera), isolandolo dall’ambiente esterno.

E’ “ecologicamente amica” dell’ambiente perché è:
• Zero VOC (zero composti organici volatili);
• Zero HAP (zero rischi di inquinamento atmosferico);
• NCW (non contamina acque).

Perciò è raccomandata dagli standard EN ISO 14173:2005.
Processo semplice e compatto: non richiede mano d'opera
specializzata.



• rapidità di esecuzione del lavoro senza attese della zincatura a caldo;
• poca mano d'opera: lo stesso operatore che sabbia può anche

spruzzare;
• basso consumo energia: 10 kWh;
• nessuna deformazione o infragilimento dell'acciaio perché

l'adesione zinco/ferro avviene alla temperatura di 150/250°C;
• investimento iniziale esiguo e massima flessibilità;
• impianto carrellabile: si possono eseguire lavori anche all'esterno;
• l’impianto può spruzzare Zn, Al, Cu, ottone, ecc. mentre la zincatura 

a bagno impiega solo zinco;



• consumo di zinco al bisogno (solo quando si lavora); diversamente
dalla zincatura a caldo, le cui vasche contengono zinco fuso fino a
600 tonnellate con notevole immobilizzo finanziario, alti costi di
energia, problemi ambientali, ecc.;

• sono necessari cabina di spruzzatura e impianto di filtrazione;
• non ci sono acidi, né acque sporche da smaltire;
• le polveri di Zn recuperate hanno un valore di mercato;
• costi di produzione assimilabili a quelli della zincatura a bagno;
• possibilità di depositare da 30 a 500 micron di Zn;
• si vernicia immediatamente dopo la spruzzatura;
• effetto duplex: zincatura + verniciatura                80 anni vita.



Prima (grezzo)                                                     Dopo



Prima (Arrugginito)                                                Dopo



Pannelli in vetroresina 
Ringhiere e parapetti



Arredamento da giardino



Tubazioni, piloni e condotte

Torri eoliche



Valvole idrauliche
Tubolari



Esterno di serbatoi

Interno di radiatori in alluminio



Ripristino cemento armato ammalorato

Rinforzo Zn su base pali in acciaio



Telaio automobile



Su rotaie
Immagini estratte da un video della British Steel pubblicato su YouTube



Su cordone saldatura tubi





Telaio di scala elicoidale Cancello



Inferriata zincata e verniciata

Cancello zincato e verniciato



La Sede dei Lloyd’s a Londra

Il Giardino d’Inverno a Padova



Antenna Zincata a spruzzo e verniciata



Ponte pedonale metallizzato



Il processo di metallizzazione 
è stato utilizzato per le briglie 
inferiori, i nodi e i capitelli 
d’appoggio.



Grazie dell’attenzione.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito:

www.colimet.it

colimetsrl@gmail.com 

tel. 06 7809806 – mob. 338 7562034

Via Allumiere, 15 - Roma – Via Campo Fiera, 15 - Teramo




