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L’attività del Task 4.4 riguarda le analisi diagnostiche in situ relative a manufatti metallici. 

L’attività si è concentrata nella messa a punto di una tecnica per la valutazione quantitativa della velocità di corrosione 

di superfici metalliche per mezzo di strumentazione elettrochimica portatile e nella sua applicazione a misure in campo 

nell’ambito di cantieri di restauro o siti di esposizione di manufatti in bronzo, ferro o altra lega metallica. 

1. Individuazione dei manufatti da sottoporre ad analisi in situ 

In particolare, per l’individuazione di manufatti idonei alla dimostrazione del funzionamento della tecnica di indagine 

e alla sua ottimizzazione sono stati eseguiti sopralluoghi in due diversi siti: 

1. Villa Chigi, presso Ariccia, dove sono stati individuati i seguenti potenziali oggetti di indagine: 

- Busto di Agostino Chigi, bronzo di epoca moderna, risalente alla prima metà del ‘900. Il bronzo presenta una sottile 

patina superficiale, probabilmente artificiale. Il manufatto è stato esposto sempre in ambiente indoor (Fig. 1a). 

- Acquasantiera in lega di rame, risalente al sec. XVIII, ricoperta da una sottile patina naturale. Il manufatto è stato 

esposto sempre in ambiente indoor (Fig. 1b). 

- Fondi di camino, lastre in ghisa risalenti al sec. XVII. I manufatti presentano una superficie non corrosa, ma non hanno 

mai subito alcun restauro, e le superfici sono quindi verosimilmente ricoperte di residui di combustione (Fig. 1c). 

- Alari da camino in bronzo, sec. XCVV: la superficie di questi manufatti è molto lavorata ed irregolare e per questo 

motivo gli oggetti non si prestano alla valutazione dello stato di degrado della superficie con la tecnica di seguito 

illustrata. 

2. Chiesa di Santa Maria del Popolo, Piazza del Popolo, Roma: la chiesa è attualmente sede di un cantiere per il restauro 

della struttura portante e delle superfici murarie interne, affidato a Eurarte srl. Essa presenta sulla facciata tre portali 

esterni con struttura in legno e lastre applicate in bronzo, risalenti alla prima metà del XX sec. (Fig. 2). I bronzi sono 

stati esposti sempre ad ambiente esterno, e non risultano precedentemente restaurati. La superficie mostra una 

sottile patina verde, verosimilmente artificiale, che ricopre in maniera non omogenea il modellato e il fondo delle 

formelle. 

Per l’esecuzione delle indagini è stato selezionato il sito di Santa Maria del Popolo, che meglio si presta alle valutazioni 

sperimentali in oggetto, anche in considerazione di un possibile intervento di restauro delle formelle in un prossimo 

futuro. La misura della velocità di corrosione potrebbe infatti costituire un’importante fotografia della condizione delle 

superfici bronzee prima dell’intervento, con indicazione delle zone di maggiore criticità. Particolarmente interessante 

potrebbe rivelarsi la ripetizione di analoghe misure dopo l’intervento di pulitura e in fase di collaudo di un eventuale 

restauro.   
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Fig. 1 Villa Chigi, Ariccia. Manufatti metallici presi in considerazione per la valutazione della velocità di corrosione superficiale: 

a: busto bronzeo di Agostino Chigi, inizi ‘900; b: acquasantiera in lega di rame, sec. XVIII; c: fondo di camino in ghisa, sec XVII; 

d: alari di camino in bronzo, sec XVII. 
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Fig. 2 Chiesa di Santa Maria del Popolo, Piazza del Popolo, Roma. a: facciata con tre portali in legno con formelle in bronzo 

risalenti alla prima metà del sec. XX; b-d: dettagli delle formelle e delle chiodature in bronzo. 

 

 

 

  



 

 

2. Descrizione della tecnica analitica e della procedura di misura della Resistenza di Polarizzazione Lineare 

(LPR) 

La misura diretta e localizzata della velocità di corrosione di una effettuata mediante valutazioni di resistenza di 
polarizzazione è stata proposta alla fine degli anni ‘90 quale strumento idoneo all'indagine sullo stato di conservazione 
di opere degradate.  

La resistenza di polarizzazione è un parametro utilizzato in diversi campi industriali per la misura istantanea della 
velocità di corrosione di componenti metallici immersi in un ambiente elettrolitico. 

Il metodo si basa sull'osservazione della linearità delle curve di polarizzazione nei dintorni del potenziale di corrosione, 
Ecorr (Stern & Weisert, 1959). La resistenza di polarizzazione, Rp, si definisce, in particolare, come il rapporto   E/I, 
dove E indica un salto di potenziale (mV) e I una variazione della corrente indotta dall'esterno (mA), per valori di E 
tendenti a zero.  

La resistenza di polarizzazione è a sua volta correlata all'intensità di corrente di corrosione, Icorr, dall'equazione di Stern 
e Geary: 

Icorr = B/(Rp·A) 

in cui A è l'area della superficie di metallo uniformemente polarizzata e B è una costante che dipende dai coefficienti 
tafeliani ba e bc delle curve di polarizzazione anodica e catodica: 

B = (ba·bc)/2.303 (ba + bc)         (2) 

normalmente assunto, con errori considerati accettabili, pari a 26 mV. 

Dal punto di vista esecutivo, per misurare la resistenza di polarizzazione di una superficie metallica è necessario misurare la 
corrente esterna utile a polarizzare il metallo di cui essa è costituita fino ad un valore noto e misurato di differenza di potenziale 
(normalmente pari a 10 mV). 

L'elettrodo di riferimento rispetto a cui viene misurata la ddp è posto in contatto elettrico con l'elettrodo di lavoro (il 
metallo in istudio) e con un controelettrodo, a sua volta collegato ad un generatore di corrente, costituito da un 
circuito galvanostatico che assicura l'effettivo passaggio della corrente imposta indipendentemente dalla resistenza 
ohmica del mezzo o dai materiali impiegati. 

Al fine di evitare la polarizzazione dell'elettrodo di riferimento, la misura della differenza di potenziale viene effettuata 
tramite un circuito elettrometrico ad elevata impedenza d'ingresso, in modo che la corrente in grado di fluire tra 
l'elettrodo di riferimento e la soluzione risulti praticamente trascurabile. 

Uno schema a blocchi del percorso di misura è mostrato in Fig. 3. 

 

 

Figura 3. La misura della Resistenza di Polarizzazione: schema a blocchi della catena di misura  



 

La misura della velocità di corrosione di superfici metalliche normalmente esposte all'aria - tal quali, ricoperte da 
prodotti di corrosione compatti ed insolubili ovvero rivestite da film organici protettivi - è una variante possibile della 
tecnica della resistenza di polarizzazione lineare. La messa a punto della tecnica è stata finalizzata, in particolare, alla 
valutazione dello stato di conservazione di manufatti artistici in bronzo o altra lega di rame o ferro. La tecnica consiste 
nell'investire direttamente una superficie metallica, normalmente a contatto con l'atmosfera umida tipica di 
un'esposizione all'aria aperta, con una corrente esterna utile a polarizzarla di un valore noto (ancora una volta pari a 
circa ± 10 mV) e nel misurare la corrente di corrosione corrispondente. 

L'elettrodo di lavoro, quindi, è costituito dalla superficie metallica, o meglio dalla porzione della superficie che viene 
investita dal flusso di corrente generato dal contro-elettrodo, costituito nel caso specifico da una rondella piana in 
acciaio inossidabile di dimensioni note. L'elettrodo di riferimento, rispetto al quale viene misurata la differenza di 
potenziale, è costituito da un semplice elemento metallico, normalmente una piccola asta in bronzo. 

E' possibile avvalersi, per le misure, di semplici corrosimetri portatili commerciali: in particolare, per la campagna di 
misure progettata per il presente progetto sarà utilizzato un corrosimetro ATEL AP 101, per il quale il fondo scala è 
stato modificato abbassandolo a 0.01 m/anno. 

Le misure devono essere eseguite su superfici bagnate, imbevute d'acqua da almeno 10 minuti, in modo da garantire 
che l'eventuale resistenza iniziale al fenomeno corrosivo dovuta ad assenza di elettrolita venga superata. 

Il controelettrodo viene posto in contatto con la superficie per mezzo di un panno bagnato, una spugna sottile 
imbevuta d'acqua costantemente rinnovata; l'elettrolita prescelto è acqua oligominerale, caratterizzata da valori di 
conducibilità specifica dell'ordine di 100-500 µS/cm.  

L'elettrodo di lavoro (la superficie metallica) è connesso al corrosimetro attraverso un filo elettrico posto in contatto 
diretto con una porzione spatinata della superficie metallica. La continuità elettrica della superficie tra il punto di 
misura e il punto di collegamento al corrosimetro deve essere preventivamente garantita da misure di resistenza 
elettrica. 

Una rappresentazione schematica della sonda progettata e realizzata per le misure in situ è mostrata in Fig. 4, mentre 
in Fig. 5 pè rappresentata la sonda costruita ad hoc per la sperimentazione programmata. 

La superficie delle formelle non dovrà essere lavata o pulita prima della misura; in tal modo è possibile includere nella 
valutazione della velocità di corrosione istantanea anche l'effetto di qualsiasi impurezza o deposito superficiale, quali 
particolato solido, cloruri o altri sali solubili. 

Per una più completa interpretazione delle misure di velocità di corrosione risultano utili parallele valutazioni dello 

spessore delle patine superficiali e/o del rivestimento protettivo artificiale eventualmente presente. 

Misure di spessore sufficientemente affidabili possono essere effettuate su materiali non ferromagnetici (quale è il 

caso appunto delle leghe di rame) con spessimetri a correnti indotte: per la presente sperimentazione sarà impiegato 

uno spessimetro Fisher Isoscope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Schema della sonda utilizzata per la misura della resistenza di polarizzazione  
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Figura 5. La sonda di misura costruita ad hoc  per la sperimentazione: a: vista generale; b: sezione con visualizzazione del 

controelettrodo in acciaio inox e della superficie di appoggio alla superficie di misura. 

 
 



 
3. Taratura della strumentazione  

Il funzionamento del Corrosimetro ATEL mod. MP-110 è stato testato prima della sperimentazione in campo 

effettuando misure di velocità di corrosione: 

1. su una sonda di prova fornita per la calibrazione (Fig. 6) 

2. su lamierini in bronzo (Figg. 7 e 8) e in rame (Figg. 9 e 10), la cui superficie è stata in parte spatinata mediante 

attacco con acido nitrico al 65% e in parte è ricoperta da una sottile patina di ossidazione causata da 

esposizione ad ambiente urbano. 

Sonda di calibrazione 

Le misure di velocità di corrosione effettuate sulla sonda di prova, certificata per una vcorr di 67 m/anno, hanno fornito 

i risultati in figura, certificando la corretta taratura dello strumento. 
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Misura su scala 1000: 0.06 103 = 60 m/anno 
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Misura su scala 100: 0.66 103 = 66 m/anno 
 

 
Figura 6. Taratura con sonda di prova: a, b: la sonda; c, d: le misure. 

  



 

Bronzo 

Su lamierino in bronzo (al 6% di Sn) appena spatinato con HNO3 al 65%, risciacquato e lasciato in acqua per 30 min si 

raggiungono velocità di corrosione di 30-40 m anno. 

 

 
 

Misura su scala 1000: 0.04 103 = 40 m/anno  
 

 
 

Misura su scala 100: 0.34 102 = 34 m/anno 
 

Figura 7. Taratura su lamierini in bronzo spatinato. 

 

Su lamierino in bronzo con sottile patina bruna, risciacquato e lasciato in acqua per 30 min si misurano velocità di 

corrosione più ridotte, di 0.3-0.7 mm anno 

 
 

Misura su scala 100: 0.07 102 = 7 m/anno 
 

 
 

Misura su scala 100: 0.03 102 = 3 m/anno 
 

Figura 8. Taratura su lamierini in bronzo patinato. 

 

 

  



 

Rame 

Su lamierino in rame spatinato con HNO3, risciacquato e lasciato in acqua per 30 min si misurano velocità di corrosione 

di 1.9-4.5 m anno), circa 10 volte meno elevate di quelle misurate su bronzo nudo. 

 

 
 

Misura su scala 10: 0.19 10 = 1.9 m/anno  
 

  
 

Misura su scala 10: 0.33 10 = 3.3 m/anno  
 

 

Misura su scala 10: 0.45 10 = 4.5 m/anno 

Figura 9. Taratura su lamierini in rame spatinato. 

 

 

  



 

Su lamierino in rame con sottile patina bruna, risciacquato e lasciato in acqua per 30 min si misurano velocità di 

corrosione di 4.5-5 m anno, di poco inferiori alle velocità di corrosione sul rame nudo e dello stesso ordine di 

grandezza del bronzo patinato. 

 

 
 

Misura su scala 100: 0.05 102 = 5 m/anno 
 

 
 

Misura su scala 10: 0.45 10 = 4.5 m/anno 
 

Figura 10. Taratura su lamierini in rame patinato. 

 

 

Le misure, oltre a servire come test di funzionamento dello strumento, evidenziano altresì che: 

1. la velocità di corrosione del rame nudo è circa dieci volte inferiore a quella della lega Cu-6%Sn allo stato di 

metallo nudo. 

2. la capacità protettiva delle patine che si formano sul bronzo è molto maggiore di quella delle patine che si 

formano sul rame. 


