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Figura 5.54. Superficie interna di una valvola d’ottone bifasico 

OT58 dezincificata. La dealligazione ha aggredito la sola fase beta, 

più ricca di zinco, trasformandola in rame metallico poroso. Nessun 

attacco. 100 x. 

Figura 5.55. Tubo di raffreddamento di un compressore d’aria, co-

struito con lega di rame 270 (ottone giallo Cu 65 %), danneggiato 

da dezincificazione. Sezione longitudinale simmetrica. Nessun at-

tacco, 1 x circa. 

Figura 5.56. Sezione micrografica di un tubo di raffreddamento del 

compressore della figura precedente. Spesso strato poroso e friabile 

di rame sulla superficie interna del tubo, che si estende fino alla 

profondità di 0,25 mm. 75 x. 

Corrosione grafitica 

 Sicuramente gli ottoni ad alto contenuto di zinco sono i 

metalli più vulnerabili all’attacco selettivo e probabilmente la 

ghisa lamellare è il secondo tipo di metallo che più frequente 

è soggetto a dissoluzione selettiva. In questo caso l’elemento 

sacrificato è il ferro per corrosione grafitica. La grafite nella 

ghisa è catodica rispetto al ferro e resta come una massa spu-

gnosa mentre il ferro è disciolto. Questo tipo di corrosione 

non avviene nelle ghise sferoidali e malleabili perché non è 

presente alcun reticolo di grafite sufficientemente esteso. 

Esempio n° 18 

 In figura 5.58 è ripresa la farfalla di una valvola, fatta di 

ghisa lamellare e danneggiata da corrosione grafitica. La for-

ma della farfalla è rimasta sostanzialmente integra, salvo gli 

spigoli che si sono rotti per le sollecitazioni meccaniche cui 

erano sottoposti durante le manovre di chiusura. 

Figura 5.57. Sezione macrografica di un tubo di raffreddamento del 

compressore della figura precedente. Completa penetrazione fino 

alla superficie esterna della dezincificazione, in corrispondenza di 

una zona vicina all’area ripresa in figura 5.56. 

Figura 5.58. Farfalla di ghisa lamellare di una valvola danneggiata 

da corrosione grafitica. Il contorno scuro è una spugna di grafite 

impregnata di prodotti di corrosione del ferro. 

Attacco selettivo su inclusioni 

 L’attacco selettivo su inclusioni, con una piccola quantità 

di materiale corroso da parte di un ambiente al quale il metal-

lo è normalmente resistente, è un caso speciale di dissoluzio-

ne selettiva. Le inclusioni generano piccole aree anodiche 

circondate da grandi aree catodiche. Questo tipo d’attacco è 

paragonato all’attacco massivo generalmente incontrato nella 

dissoluzione selettiva e già illustrato nell’esempio di figura 

5.01 e in tabella 5.09. Quando le inclusioni sono allungate in 

stringhe e il bordo del grano è esposto all’ambiente aggressi-

vo, l’attacco è altamente direzionale e la penetrazione nel me-

tallo può essere molto profonda. 

 Le inclusioni possono essere presenti in molti diversi me-

talli; generalmente sono poche e casuali, ma in molte circo-

stanze sono molto numerose ed estese, volute apposta per 

migliorare la lavorabilità del metallo cui si aggiunge di pro-

posito lo zolfo e talvolta il selenio o il tellurio. Perciò i metal-

li ad alta lavorabilità sono immancabilmente più suscettibili 

alla corrosione per attacco selettivo dei loro corrispondenti 

acciai convenzionali con meno inclusioni. 

Corrosione intergranulare 

 La corrosione intergranulare è una forma d’attacco loca-

lizzato che si manifesta lungo i bordi dei grani d’un metallo. 

Può avvenire per dissoluzione preferenziale di fasi precipitate 
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ai bordi dei grani o della matrice immediatamente adiacente 

ai bordi dei grani, senza apprezzabile attacco del corpo dei 

grani. La corrosione intergranulare porta alla perdita di coe-

sione dei grani e alla drastica caduta della resistenza mecca-

nica e della duttilità. Quando l’attacco intergranulare è seve-

ro, interi grani possono separarsi dalla matrice; in tal caso il 

metallo si sfarina e perde consistenza. 

 L’attacco intergranulare, quando si manifesta, è sempre 

rapido e generalmente molto penetrante. 

 I bordi dei grani dei metalli sono termodinamicamente più 

attivi del corpo dei grani stessi, perché sono aree con reticolo 

cristallino perturbato e quindi possiedono una maggiore e-

nergia libera rispetto al cristallo con struttura ordinata e più 

stabile. L’attacco preferenziale, che in ogni caso avverrebbe a 

bordo grano, è accelerato dalla segregazione di specifici ele-

menti o dalla precipitazione di fasi, spesso correlata a un pro-

cesso termico, come la saldatura. 

 I materiali più soggetti a questo tipo di corrosione sono 

gli acciai inossidabili austenitici non correttamente solubiliz-

zati, le leghe d’alluminio serie 2000 (duralluminio), gli ottoni 

e il nichel e sue leghe (queste ultime soltanto in atmosfera 

solforosa). 

 Da un punto di vista elettrochimico il contorno del grano, 

sulla sezione che rappresenta la superficie esterna del metal-

lo, è la zona anodica d’area assai limitata, rispetto a quella 

catodica in suo diretto contatto (intero grano) e con area mol-

to estesa. Pertanto, la densità di corrente anodica è sempre 

alta anche in presenza di correnti di bassissima intensità, 

mentre la densità di corrente catodica è sempre molto bassa. 

Ciò spiega la rapidità della dissoluzione intergranulare (zona 

anodica) e l’impossibilità di polarizzazione della zona catodi-

ca, che non potrà mai controllare il processo corrosivo (vedi 

capitolo nono, volume secondo, parte seconda). 

 Certi acciai inossidabili, soprattutto gli austenitici, sono 

suscettibili alla corrosione intergranulare, quando sono sensi-

bilizzati, cioè quando sono scaldati nell’intervallo tra 400 e 

850 °C per un periodo assai variabile (da qualche minuto a 

centinaia di ore), che dipende dalla temperatura di riscalda-

mento. Quando sono riscaldati in questo campo di temperatu-

ra per un tempo sufficiente, il cromo e il carbonio precipitano 

dalla soluzione solida, soprattutto al bordo dei grani, sotto 

forma di carburi di cromo. Il carbonio diffonde rapidamente 

al bordo dei grani alla temperatura di sensibilizzazione, men-

tre il cromo diffonde assai più lentamente. Perciò, la precipi-

tazione dei carburi di cromo determina una grande perdita  

locale di cromo nella matrice, anche se la quantità media di 

carbonio nell’acciaio è molto bassa (0,05÷0,08 %). Se la di-

minuzione del cromo è tale da portare la sua concentrazione 

al di sotto del 10,5 %, l’acciaio perde la sua capacità di pas-

sivarsi spontaneamente e diventa attivo, cioè si sensibilizza. 

Solo se la concentrazione di carbonio dell’acciaio è inferiore 

allo 0,03 % (acciai inossidabili della serie L, o low carbon) la 

precipitazione del carburo di cromo è inferiore a quella che 

genera la sensibilizzazione e l’acciaio inossidabile rimane 

immune alla corrosione intergranulare. Un altro metodo per 

evitare la sensibilizzazione è l’alligazione mirata con titanio o 

niobio, che sequestrano tutto il carbonio, precipitandolo sotto 

forma di carburi di Ti o Nb. Così si impedisce la precipita-

zione del cromo. In tal caso gli acciai inossidabili si dicono 

stabilizzati. I carburi di cromo che precipitano a bordo grano 

negli acciai inossidabili sensibilizzati non sono attaccati dalla 

corrosione, ma la matrice loro adiacente, impoverita di cro-

mo, va rapidamente in soluzione in molti ambienti corrosivi. 

Così il bordo grano può essere corroso rapidamente. 

 Il tipico aspetto della corrosione intergranulare di acciai 

inossidabili è mostrato in figura 5.59. 

 L’acciaio inossidabile AISI 304 sensibilizzato è attaccato 

in acqua contenente una bassa concentrazione di ioni fluoru-

ro. La corrosione intergranulare del tipo mostrato in figura 

5.59 è orientata in modo casuale e non evidenzia una propa-

gazione altamente localizzata, come invece avviene nella ten-

socorrosione intergranulare che genera cricche che si propa-

gano in direzione ortogonale alle tensioni applicate o residue. 

 I seguenti esempi sono utili per chiarire i meccanismi del-

la corrosione intergranulare, che risulta una delle forme più 

gravi di corrosione. 

Figura 5.59. Sezione di una provetta d’acciaio inossidabile AISI 

304 sensibilizzata e attaccata intergranularmente da una soluzione 

acquosa a 80 °C a bassa concentrazione di fluoruri. 

Esempio n° 19 

 Alcuni tubi d’ottone all’alluminio microlegato con arseni-

co di un condensatore di centrale termoelettrica si corrosero 

severamente. Oltre alla corrosione puntiforme da deposito e 

alla corrosione erosione, furono rilevate pustole contenenti 

rame spugnoso, nei pressi delle quali il metallo base risultava 

sgranato fin oltre la metà dello spessore della parete (figura 

5.60). 

Figura 5.60. Corrosione intercristallina di un tubo d’ottone 

all’alluminio legato all’arsenico. Nessun attacco. 10 x. 

 L’esame micrografico a maggior ingrandimento (figura 

5.61) evidenziò nelle zone aggredite presenza di depositi di 

rame, disposti in bande parallele alla superficie. Dunque si 



140

era chiaramente manifestato anche il fenomeno della dealli-

gazione, peraltro alquanto strano, essendo la lega impiegata 

un materiale inibito con arsenico contro la dezincificazione. 

L’analisi chimica evidenziava però tenori d’arsenico circa 

doppi di quelli convenzionali, cioè troppo alti per esplicare la 

corretta protezione contro la dealligazione. Infatti, molte e-

sperienze riportate in letteratura indicano come gli ottoni ini-

biti con arsenico soffrano ugualmente del fenomeno e anche 

della corrosione intergranulare quando il contenuto d’arse-

nico è eccessivo. 

Figura 5.61. Microstruttura delle zone corrose della figura prece-

dente. Attacco cloruro ferrico. 100 x. 

Esempio n° 20 

 Alcune piastre d’acciaio AISI 304 per impianti di liofiliz-

zazione si forarono precocemente. Per esigenze di servizio, 

erano raffreddate e riscaldate nell’intervallo tra -50 e 700 °C, 

usando come fluido vettore la trielina (tricloroetilene), circo-

lante nelle piastre stesse (figura 5.62). Le perdite si erano ve-

rificate soprattutto in corrispondenza dei cordoni di saldatura, 

ma anche in qualche punto isolato della lamiera e dei profilati 

con cui erano state costruite le piastre stesse. Il tentativo di 

ripararle con saldatura non sortì alcun beneficio, anzi aggra-

vò il fenomeno, che si manifestava con cricche passanti e 

profonda corrosione intergranulare (figure 5.63 e 5.64). Un 

esame della zona di giunzione tra piastra e bordo evidenziò 

anche la presenza di gravi e tipici fenomeni di corrosione sot-

to tensione (figure 5.65 e 5.66). A questo punto si rese neces-

sario il riesame delle condizioni di servizio dell’apparec-

chiatura, con rivelazione di vari incidenti. 

Figura 5.62. Piastre refrigeranti per tubi di liofilizzazione danneg-

giate da corrosione. 

Figura 5.63. Sezione macrografica d’un cordone di saldatura delle 

piastre della figura precedente. Nessun attacco. 2,5 x. 

Infatti, s’era dapprima corroso un serpentino di rame destina-

to ad abbattere i vapori di trielina nel vaso d’espansione. E-

rano così entrati in ciclo acqua e composti di rame, con pos-

sibile idratazione della trielina stessa. In un secondo tempo 

uno scambiatore di calore freon - trielina s’era forato per pit-

ting dal lato freon. Com’è noto i solventi organici clorurati 

insaturi non sono aggressivi per gli acciai inossidabili soltan-

to se rigorosamente anidri; in caso contrario possono idroliz-

zarsi liberando acido cloridrico, che in ambiente umido è 

sempre fortemente aggressivo, come nel caso attuale. D’altra 

parte la corrosione intergranulare non poteva ascriversi al 

ben noto fenomeno della sensibilizzazione, cioè alla precipi-

tazione di carburi di cromo a bordo grano nella zona termi-

camente alterata della saldatura, perché le cricche erano tutte 

nel cordone di saldatura e nella microstruttura non esisteva 

alcuna evidenza di precipitazione intergranulare di carburi. 

Pertanto essa fu attribuita all’abbondante presenza di ferrite 

intergranulare (maggiore del 15 %) nel cordone di saldatura 

stesso, più facilmente aggredibile dall’acido cloridrico. 

Figura 5.64. Corrosione intergranulare nel cordone di saldatura. 

Attacco Vilella. 50 x. 

Figura 5.65. Macrografia della sezione del bordo saldato di una 

piastra di figura 5.62. 2 x circa. 


