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INTRODUZIONE
Il titanio e le sue leghe sono apprezzati per la loro alta re-
sistenza a corrosione in ambienti critici per la maggior parte 
dei metalli. Questa resistenza è dovuta alla formazione di un 
ossido sottile (1.5 nm - 10 nm) [1] ma compatto quando il ti-
tanio viene esposto all’aria. Queste proprietà, unite ad un’alta 
resistenza meccanica, tenacità a frattura e alla bassa densità, 
[2, 3] giustificano l’impiego del titanio laddove altri metalli ri-
sulterebbero inadatti, come ad esempio applicazioni offshore, 
ambienti acidi, applicazioni aerospaziali [4, 5], alte tempera-
ture, industrie chimiche ed alimentari [6–8], ambienti marini e 
persino contenimento per rifiuti radioattivi [9–12].
Tuttavia, persino il titanio è vulnerabile alla corrosione in am-
bienti particolarmente aggressivi [13]. Tra le forme di corro-
sione a cui è sensibile il titanio, la più diffusa e pericolosa è 
dovuta alla locale rimozione del film passivo ad opera di aloge-
nuri concentrati, come nel caso di soluzioni saline (in pressione 
sopra i 200°C) o di soluzioni contenenti bromuri [1, 14]. Per 
migliorare ulteriormente la resistenza a corrosione del titanio 
è possibile applicare trattamenti che agiscono sull’ossido for-
mato naturalmente dal titanio. Tra questi il più economico e 
dalla facile esecuzione è l’anodizzazione, che consiste nel po-
larizzare anodicamente il materiale a decine di volt, promuo-
vendo l’ispessimento dell’ossido a spessori che variano da 40 
nm a tensioni di cella pari a 10 V sino a 250 nm a fronte di 
una polarizzazione di 100 V [15, 16]. La polarizzazione ano-
dica produce un film compatto, ben aderente al substrato e 
resistente a corrosione ed è stata oggetto d’investigazione in 

lavori pregressi [17, 18]. Tuttavia, in caso di parti già installate, 
dalle geometrie complicate o particolarmente minute, la sua 
applicazione può non essere conveniente o addirittura fattibile. 
In questi casi l’ossidazione chimica diventa la miglior soluzione. 
Non richiedendo l’applicazione di alcuna corrente o particolari 
installazioni è adattabile a trattamenti in campo.
Le soluzioni più comunemente usate per l’ossidazione chimica 
sono a base di idrossidi alcalini (e.g. NaOH, KOH) e il perossido 
d’idrogeno [19–21]. Gli idrossidi di sodio e potassio si disso-
ciano in acqua rilasciando un catione metallico e un anione 
idrossido. Contrariamente ai metalli anfoteri (Al, Zn, Sn, Pb), 
che in ambiente alcalino formano complessi solubili metallo-
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idrossido, il titanio è favorito dagli idrossidi, che promuovono 
la formazione del suo ossido di passività [22].
Gli studi sugli effetti del perossido d’idrogeno come agente os-
sidante su metalli sono meno frequenti in letteratura se compa-

rati alle soluzioni alcaline, il meccanismo proposto da Tengvall 
et al. [20] per la formazione dell’ossido metallico porta alle 
reazioni, in competizione, di formazione del diossido di titanio 
e lo sviluppo di ossigeno:

[1]

[2]

Nella presente memoria si confronta il comportamento a cor-
rosione di titanio ossidato per via chimica in NaOH e H2O2, 
confrontando i risultati con quanto precedentemente ottenuto 
su titanio anodizzato elettrochimicamente.

MATERIALI E METODI
Campioni di titanio commercialmente puro 20x20x1.6 mm 
(grado 2 nella designazione ASTM) sono stati ottenuti median-
te tranciatura a freddo da una lastra laminata, lappati con carte 
abrasive in SiC con granulosità crescente sino a 320 grit. Per 
rimuovere eventuali contaminazioni dalla superficie si è pro-
ceduto ad una sonicazione di 4 minuti in etanolo seguita da 
ulteriore sonicazione in acqua distillata per 4 minuti.

Anodizzazione
I trattamenti di ossidazione anodica sono stati eseguiti in due 
diversi regimi: galvanostatico per campioni anodizzati fino a 
120 V e in rampa di potenziale costante per campioni anodiz-
zati da 120 V a 200 V. Nel primo caso la corrente è stata ero-
gata da un alimentatore AimTTi PLH120 DC, capace di operare 
sino a 120 V e 0.75 A; nel secondo caso è stato impiegato un 
impianto pre-industrale personalizzato con tre rettificatori da 
150 V l’uno e un limite massimo di corrente di 10 A. L’ano-
dizzazione dei campioni in condizioni galvanostatiche è stata 
eseguita mantenendo una densità di corrente di 20 mA/cm2 
fino al raggiungimento di una tensione di cella di 10 V – 20 V – 
40 V – 60 V – 80 V – 120 V. I campioni anodizzati in rampa di 
potenziale sono stati ottenuti mantenendo una rampa in grado 
di arrivare alla tensione impostata in 2 minuti. Per verificare 
gli effetti di un’anodizzazione eseguita in tempi maggiori si è 
proceduto a trattamenti di durata 10 minuti sino al raggiungi-
mento di 200 V. Tutte le anodizzazioni sono state effettuate in 
H2SO4 0.5 M a 25 °C.

Ossidazione chimica
L’ossidazione chimica è stata effettuata in due diversi bagni. 
L’idrossido di sodio è stato scelto come rappresentante per la 
categoria bagni alcalini per la sua facile reperibilità, stoccaggio 
e la sua tendenza a produrre film più compatti [19], e confron-
tato con il perossido d’idrogeno. Tutti i trattamenti sono stati 
eseguiti immergendo un campione di titanio in 100 ml di solu-
zione 10M per tempi compresi tra 1h e 72h ed a temperature di 
25°C e 60°C. Sono state evitate temperature superiori a 60°C 
per scongiurare il pericolo di infragilimento da idrogeno dovuto 

alla formazione di idruri di titanio a seguito dell’esposizione ad 
idrogeno generato dalla seguente reazione [22]:

I trattamenti in H2O2 sono stati eseguiti alla concentrazione 
10M con soluzione preparata al momento del trattamento di-
luendo una soluzione principale stoccata a 5°C al fine di preve-
nire il degrado termico del perossido. La durata dei trattamenti 
è variata da 6h a 24h con temperature da 25°C a 90°C.

Procedura di prova
Dopo il trattamento, la morfologia e lo spessore dell’ossido 
sono state caratterizzante mediante l’utilizzo di un microscopio 
elettronico SEM Stereoscan 360 e di un FeSEM Nova NanoSEM 
450. La resistenza a corrosione dei campioni è stata caratteriz-
zata tramite prove potenziodinamiche eseguite con il poten-
ziostato Autolab M204 prodotto dalla MetroOhm, condotte in 
una cella da 1 litro in configurazione a 3 elettrodi, utilizzando 
un controelettrodo di titanio attivato ed un elettrodo di riferi-
mento Ag/AgCl (SSC), esponendo all’elettrolita 1 cm2 di area 
del campione. Il potenziale di corrosione libera (OCP) è stato 
registrato per 1h prima dell’inizio di ogni test, attendendo così 
la sua stabilizzazione. Le prove potenziodinamiche sono inizia-
te 100 mV al di sotto del OCP e terminate a +8 V vs SSC o al 
raggiungimento di una densità di corrente di 10 A/m2 con una 
velocità di scansione pari a 20 mV/min. La corrente circolante 
e la differenza di potenziale tra campione ed elettrodo di riferi-
mento sono state registrate tramite il software Nova ® 2.1.1.
Come parametro per identificare la resistenza a corrosione si è 
scelta la resistenza alla corrosione localizzata causata da alo-
genuri, una delle forme più comuni e pericolose. Un precedente 
studio [23] ha rivelato lo ione Br- come il miglior alogenuro 
da utilizzare per questo tipo di prove, che sono quindi state 
condotte in una soluzione 0.5 M di bromuro di ammonio (pH 
6). Poiché la durata dei test non ha ecceduto le 8h non è stato 
necessario procedere alla sigillatura della cella, precedenti stu-
di hanno mostrato come in tali condizioni non ci siano evidenti 
deviazioni nella composizione chimica (ΔpH ≈ 0.05) o nelle 
condizioni fisiche del sistema (ΔT ≈ 2°C) [18].

[3]
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Caratterizzazione superficiale
In Fig. 1 si nota come la morfologia del campione cambi al 
variare della tensione di anodizzazione. Fino a 80 V la superfi-
cie è liscia e le uniche asperità sono dovute alla lucidatura del 
campione. Da 120 V appaiono alcuni nanopori, che aumentano 

in numero sino a coprire tutto il campione a 150 V.
La morfologia dei campioni trattati chimicamente è osservabile 
in Fig. 2. I campioni trattati con NaOH presentano uno strato 
di ossido superficiale estesamente fratturato; i campioni trat-
tati in H2O2 mostrano invece un ossido superficiale a struttura 
lamellare.

Fig. 1 – Morfologia dei campioni anodizzati in regime standard a 30 V (sinistra), in regime di anodic spark deposition a 150 V (destra) 
/ Anodized samples oxide morphology in standard condition at 30 V (right) and in anodic spark deposition at 150 V (right).

Fig. 2 – Morfologia dei campioni ossidati chimicamente in NaOH (sinistra) e in H2O2 (destra) / Samples oxide morphology chemically 
anodized in NaOH (right) and in H2O2 (right).

Resistenza a corrosione del titanio anodizzato
In Fig. 3 sono riassunti i potenziali di corrosione libera e i po-
tenziali a cui si osservano eventi di corrosione localizzata su 
campioni anodizzati in regime galvanostatico e rampa di po-
tenziale. Tutti i test sono stati ripetuti un minimo di 3 volte per 
assicurare sufficiente rilevanza statistica. Mentre il potenziale 
di corrosione libera, Ecorr, non mostra cambiamenti apprezza-
bili al variare delle condizioni di anodizzazione, il potenziale di 
rottura dell’ossido aumenta di un minimo di 2 V anodizzando 
il campione, persino alle tensioni più basse. All’interno delle 
anodizzazioni eseguite in condizioni galvanostatiche i campio-
ni anodizzati a 80 V si comportano meglio degli altri, tutta-
via la differenza è marginale e si può concludere che sotto i 

120 V tutti i campioni abbiano resistenza a corrosione simile. 
Aumentando la tensione si passa in regime di “anodic spark 
deposition” (ASD), con conseguente aumento dello spessore 
dell’ossido. I campioni anodizzati sopra 150 V non riportano 
alcun attacco localizzato sino a 9 V di polarizzazione anodica 
nell’elettrolita di prova.
La superficie dei campioni anodizzati in regime ASD è note-
volmente più porosa dei campioni ottenuti con anodizzazioni 
standard, tuttavia in letteratura si riporta l’esistenza di uno 
strato interno più compatto, che funge da barriera tra lo strato 
esterno poroso e il metallo sottostante. Per questa ragione la 
resistenza a corrosione attesa di questi campioni è almeno pari 
a quella osservata per campioni anodizzati sotto 100 V.
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Fig. 3 – Potenziale di corrosione libera e potenziale di rottura dell’ossido per campioni anodizzati in condizioni galvanostatiche (GS) 
o in rampa di potenziale (ramp) / Free corrosion potential and oxide breakdown potential of anodized samples in galvanostatic (GS) 
and constant ramp condition.

Resistenza a corrosione del titanio ossidato 
chimicamente
Il titanio anodizzato ha proprietà tribologiche migliori del ti-
tanio non anodizzato, tuttavia, lo strato di ossido superficiale 
può essere rimosso meccanicamente, con conseguenze sulla 
resistenza a corrosione. La Fig. 4 mostra la resistenza a corro-
sione di campioni ossidati chimicamente in NaOH a tempi da 
1h a 72h, sia a 60°C che a temperatura ambiente. Mostrando 
come tale resistenza sia comparabile a quanto ottenuto con 
anodizzazioni standard, si evidenza la possibilità d’impiego di 
questo trattamento nel ripristino del film passivo laddove ve-
nisse accidentalmente rimosso in fase di installazione o di uso 
della parte trattata.
Si osserva che a circa +4 V vs SSC viene raggiunto un plate-

au che non aumenta ulteriormente all’aumentare del tempo 
di trattamento. Tale plateau viene raggiunto in tempi inferiori 
all’aumentare della temperatura, apparendo dopo 6h a 60°C 
e dopo 24h a temperatura ambiente, sebbene sia necessario 
attendere tempi più lunghi per ridurre l’incertezza sperimentale 
sulla resistenza a corrosione raggiunta. Lo stesso risultato otte-
nuto con l’uso di NaOH è raggiunto ossidando chimicamente i 
campioni in H2O2 come mostrato in Fig. 5.
Si osserva come la maggiore reattività del perossido d’idrogeno 
rispetto all’idrossido di sodio acceleri la formazione del film 
protettivo con il raggiungimento del medesimo plateau a tempi 
inferiori alle 6h indipendentemente dalla temperatura a cui il 
trattamento è condotto.

Fig. 4 – Potenziale di rottura dell’ossido per campioni ossidati chimicamente in NaOH 10M in tempi compresi tra 1h e 72h a tempe-
ratura ambiente e a 60°C / Oxide breakdown potential of samples chemically oxidized in NaOH 10M for 1h to 72h at temperature 
ranging from room temperature to 60°C.



La Metallurgia Italiana - n. 10 2018 9

Corrosione

Fig. 5 – Potenziale di rottura dell’ossido per campioni ossidati chimicamente in H2O2 10M in tempi compresi tra 6h e 24h a 25°C, 60°C 
e 90°C / Oxide breakdown potential of samples oxidized in H2O2 10M for 6h to 24h at temperature ranging from room temperature 
to 90°C.

CONCLUSIONI
Il potenziale a cui si osserva corrosione localizzata su titanio 
commercialmente puro non trattato si attesta attorno a 1.5V vs 
SSC in NH4Br 0.5M. Tutti i trattamenti di anodizzazione, parten-
do da 10 V, aumentano tale potenziale critico di almeno 
2.5 V. Tutti i trattamenti di anodizzazione in regime standard, 
ossia sotto 120 V, producono un aumento di resistenza a corro-
sione simile, con un leggero vantaggio dei campioni anodizzati 
a 80 V. Quando la tensione di anodizzazione sorpassa il valore 
critico di rottura del dielettrico dell’ossido e il regime passa ad 
ASD si osserva un ispessimento dell’ossido, che passa dall’or-

dine di grandezza di decine o poche centinaia di nm ad alcuni 
μm. La resistenza a corrosione dei campioni anodizzati in tale 
regime cresce notevolmente, portando il potenziale di corrosio-
ne localizzata sopra i 9 V, limite di rilevabilità dello strumento 
utilizzato.
Qualora non fosse possibile utilizzare trattamenti di ossidazio-
ne anodica, l’ossidazione chimica diviene una valida sostituta. 
Soluzioni di NaOH 10M e H2O2 10M portano alla stessa re-
sistenza a corrosione osservata con anodizzazioni standard a 
fronte di trattamenti di rispettivamente 24h e 6h a temperatura 
ambiente, o tempi inferiori a temperature superiori.
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Anodization treatments to increase 
commercially pure titanium corrosion 

resistance

Titanium owes its astounding corrosion resistance to a thin, compact oxide layer that is formed spontaneously when the metal is expo-
sed to the environment. However, even titanium can be subject to corrosion in very aggressive environments. To enhance its corrosion 
resistance, it is possible to exploit the same mechanism that leads to the formation of the protective oxide layer and force its growth 
with an external contribution. This result can be obtained both with anodic and chemical oxidation. This study compares corrosion 
resistance enhancement after anodizing treatment up to 200 V with chemical oxidation in NaOH and H2O2 10M. Process variables like 
final anodizing voltage, chemical species used for oxidation, treatment duration and temperature, were studied to optimize the process 
and reach the higher corrosion resistance possible. Moreover, thermal treatment were exploited after chemical oxidation to a further 
increase in corrosion resistance.
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