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1. Premesse  

La qualità finale di un manufatto in lega di alluminio è il risultato del lavoro di tante 

componenti: 

 l’alluminio,  

 la finitura superficiale,  

 l’assemblaggio,  

 la posa in opera.  

Ognuna di queste componenti deve contribuire all’ottenimento della qualità finale 

del manufatto finito. A queste componenti occorre aggiungere la manutenzione in 

esercizio rivolta a mantenere nel tempo le proprietà del manufatto finito sia in 

termini funzionali che estetici. 

Possiamo quindi affermare che la qualità finale è una “catena” di qualità; è 

sufficiente che ci sia un anello debole per far decadere l’intero progetto. È pertanto 

necessario che da parte di ogni singolo operatore della 

catena ci sia la consapevolezza di partecipare ad un più 

grande progetto. La finitura superficiale è il biglietto da 

visita del manufatto; ciò significa che occorre porre la 

massima attenzione a tutto ciò che può arrecare danno 

alla finitura. Grazie all’uso dell’alluminio anodizzato, ancora oggi, a distanza di 

svariati decenni dalla loro realizzazione, possiamo ammirare diverse importanti 

opere architettoniche che fanno ancora ottima mostra di se stesse.   

Fig. 1 
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Un esempio emblematico è la Cupola della Roccia (cfr. fig. 1), nella spianata delle 

Moschee di Gerusalemme, realizzata negli anni 50 da una ditta Italiana con lamiere 

di lega di alluminio anodizzate “Oro”. Un altro esempio di 

grande longevità è la facciata continua del Grattacielo 

Pirelli (cfr. fig. 2), sede della Regione Lombardia a Milano, 

realizzata alla fine degli anni ’50, su progetto del celebre 

Architetto Giò Ponti, con profili estrusi di alluminio 

anodizzato colore naturale. Solo un disastroso incidente 

avvenuto a Milano il 18 aprile 2002, quando un piccolo 

aereo da turismo si schiantò contro il Grattacielo, comportò un lungo ed oneroso 

lavoro di ripristino di tutta la facciata che rappresentò il primo esempio al mondo di 

ripristino conservativo di un’opera realizzata con semilavorati di alluminio 

anodizzati.   

Per quanto più recente rispetto 

all’anodizzazione, anche la 

verniciatura può vantare 

applicazioni nelle costruzioni 

risalenti alla fine degli anni ’70 

che hanno mantenuto la loro 

bellezza estetica e rimanendo 

perdipiù preservate da attacchi corrosivi da parte 

dell’atmosfera. Le immagini riportate nelle figg. 3, 4 e 5 ne sono chiari esempi.  

A testimonianza del fatto che, in termini di resistenza alla corrosione, il materiale 

base riveste un’importanza predominante nella durata delle opere architettoniche 

realizzate con le leghe di alluminio, l’esempio classico è fornito dalla cupola della 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/18_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/Grattacielo_Pirelli
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Chiesa di San Gioacchino a Roma (cfr. fig. 6), realizzata alla 

fine del 1800 con lamiere grezze di alluminio che a distanza 

di oltre un secolo, pur avendo perso l’aspetto estetico 

originario, non mostrano particolari alterazioni da attacchi 

corrosivi. Al fine di continuare nell’uso delle leghe leggere 

di alluminio, con l’obbiettivo principale di realizzare opere 

sempre più importanti, più gradevoli esteticamente e più 

resistenti agli attacchi atmosferici, grazie alle tecniche di 

finitura superficiale sempre più raffinate ed ai prodotti di qualità sempre crescente, 

questa scheda tecnica fornisce una serie di raccomandazioni sia al committente che 

all’esecutore delle finiture superficiali. In essa si fa riferimento ai principali fattori 

che influenzano la qualità, nella fattispecie, particolari composizioni chimiche, 

caratteristiche meccaniche e geometria delle sezioni degli estrusi di alluminio. 

Sulla base di specifiche esperienze, i componenti del gruppo di lavoro che ha redatto 

questa scheda, hanno ritenuto importante stabilire una serie di proprietà che 

devono possedere i semilavorati estrusi di lega di alluminio EN AW 6060 e EN AW 

6063, affinchè le finiture superficiali su di essi realizzabili possano raggiungere livelli 

qualitativi ottimali, siano esteticamente replicabili in maniera accettabile anche per 

forniture di lotti diversi, e siano in possesso di idonee caratteristiche di resistenza 

alla corrosione atmosferica. 

Questa scheda interessa principalmente i produttori di semilavorati estrusi ma 

riteniamo che anche altre figure della filiera dei manufatti di alluminio, vale a dire 

distributori, commercianti, progettisti, serramentisti, etc., debbano conoscerla e 

condividerne i contenuti. 

Fig. 6 
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2. Principali cause dei difetti sulle superfici trattate superficialmente 

I difetti (1) che si presentano sugli estrusi in lega di alluminio riguardano 

fondamentalmente i seguenti tre aspetti:  

1. le caratteristiche meccaniche,  

2. l’aspetto superficiale,  

3. le dimensioni.  

È noto che le caratteristiche meccaniche e l’aspetto estetico finale dei profilati 

estrusi sono influenzati, in maniera più o meno marcata, da tutte le fasi 

metallurgiche e dai trattamenti superficiali che vengono effettuati sugli stessi. 

Eventuali non conformità rispetto alle caratteristiche meccaniche attese, dipendeno 

generalmente da errate condizioni di processo a partire dalla colata delle billette, 

passando attraverso l’omogeneizzazione delle stesse, fino al processo di estrusione 

e ai conseguenti trattamenti di bonifica sugli estrusi.  

Inoltre eventuali eterogeneità strutturali che si possono presentare sugli estrusi e 

che non sono sempre visibili sulla loro superficie, possono comportare problemi 

anche nelle finiture superficiali a causa della non uniforme reattività tra una zona e 

l’altra degli estrusi nelle soluzioni di trattamento con le quali vanno in contatto 

durante le varie fasi di processo.  

Le cause dell’ultima tipologia di difetti, vale a dire i difetti di dimensione e di forma, 

vanno infine ricercate nella geometria della matrice di estrusione. 

2.1 Difetti su superfici anodizzate 

Il trattamento di ossidazione anodica può mettere in risalto i suddetti difetti estetici 

anche quando gli stessi non sono visibili o sono poco visibili sugli estrusi allo stato 

grezzo di estrusione. Differenze locali di concentrazione di composti intermetallici e 

le dimensioni dei grani cristallini, influenzano fortemente la preparazione 
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superficiale, come nel caso riportato in fig. 7a ove è ben 

evidenziato un difetto ricorrente sugli estrusi, noto come 

bande di estrusione. A testimonianza di ciò la micrografia 

della fig. 7b mostra la diversa struttura tra le due zone a 

differente aspetto estetico visibili nella foto di fig. 7a. 

È noto inoltre che certi costituenti di lega influenzano la 

brillantezza o il colore dei componenti anodizzati. In 

particolare, il ferro tende a conferire al materiale un 

aspetto più matt e più grigio, il silicio può dare un leggero 

ingrigimento, il cromo può portare a una tonalità gialla, 

etc.. 

Questi effetti si manifestano frequentemente solo quando 

sono presenti livelli relativamente alti di elementi alliganti e 

di impurità. Diversi autori hanno pubblicato lavori sul 

comportamento, in termini di reattività, dei composti 

intermetallici durante l’anodizzazione. 

Secondo alcune delle suddette teorie l’Al6(Mn,Fe) durante 

l’anodizzazione rimane inglobato all’interno dello strato 

d’ossido influenzando significativamente l’aspetto estetico. 

L’Mg2Si viene invece rapidamente ossidato e disciolto, e 

perciò ha un effetto trascurabile sull’aspetto estetico. 

Se però su zone diverse della superficie dello stesso estruso varia la concentrazione 

di questo composto, l’effetto è una diversa dissoluzione con conseguente 

formazione di bande per una differente rifrazione delle luce tra le due zone. 

Le micrografie delle figg. 8a e 8b mostrano l’esito di questo fenomeno.  

Fig. 8 a 

Fig. 8 b 

Fig. 7a 

Fig. 7b 
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Camp. A  Camp. B  

Fig. 9 

2.1.1 Influenza del ferro e suoi composti 

Diversi composti a base di ferro, come Al3Fe, Al6Fe e -Al(Fe,Mn)Si, vengono ossidati 

ad una velocità confrontabile con quella dell’alluminio. Il loro effetto sull’aspetto 

estetico può dipendere dalla numerosità e dalle dimensioni di queste particelle.  

Nell’immagine di fig. 9 sono ben visibili i diversi aspetti estetici ottenuti su due 

semilavorati estrusi anodizzati, entrambi di lega EN 

AW 6060, ma con forti differenze nei tenori di ferro.      

L’estruso A, che aveva un contenuto di ferro 

nettamente inferiore rispetto all’estruso B, nonostante 

facesse parte della stessa  bagnata di quest’ultimo 

estruso e avesse perciò subito lo stesso trattamento 

durante l’intero processo di anodizzazione, mostra un aspetto molto più brillante 

rispetto al campione B. 

Per quanto la norma EN AW 573-3 fissi il tenore (% in peso) di ferro della lega EN 

AW 6060 nell’intervallo 0,10÷0,30 (per la EN AW 6063 – max 0,35), al fine di ridurre 

il più possibile eventuali differenze di aspetto estetico tra profili da accoppiare, si 

raccomanda di mantenere le differenze nei tenori di ferro tra un valore minimo e un 

valore massimo prestabiliti distanti tra loro non più di 0,05%. 

In tabella 1 viene proposta una composizione chimica con intervalli e valori massimi 

ammissibili inferiori a quelli previsti dalla norma UNI EN 573-3, in grado di dare 

sufficienti garanzie di replicare aspetti estetici sulle superfici anodizzate anche per 

lotti diversi di fornitura di materiale grezzo. 

La tabella è valida per finiture normali (non particolarmente satinate, ne 

eccessivamente brillanti). 



  

 

9 

Rev04  

Se vengono richieste finiture molto satinate (ad effetto “Matt”) si suggerisce di 

tenersi al disopra dell’intervallo previsto per il ferro, come indicato in nota nella 

tabella 1. 

Analogamente il ferro gioca un ruolo importante per le finiture molto brillanti; in 

questo caso il tenore % di ferro deve essere particolarmente basso (cfr. nota di tab. 

1). A tal fine è stata messa a punto da tempo una particolare lega per estrusione (la 

EN AW 6463) che prevede un tenore massimo di ferro pari a 0,15% e che consente 

di ottenere ottimi risultati di finiture brillanti, mediante specifici processi di 

brillantatura chimica o elettrochimica.  

2.1.2 Campioni di riferimento 

In tutti i casi precedentemente descritti la finitura prescelta deve essere concordata 

tra committente e fornitore previa accettazione e sottoscrizione di campioni di 

riferimento.  

2.1.3 Durezza superficiale  

Siccome è possibile che con una stessa composizione chimica, un estruso di lega EN 

AW 6060 possa avere diverse reattività nei trattamenti superficiali a seconda del suo 

stato metallurgico, la presente scheda riporta anche una specifica tabella (tabella 2) 

di accettabilità in termini di durezza superficiale, abbastanza indicativa di tale stato. 

Le durezze sono espresse in webster e nei corrispondenti valori Brinell. 

2.2 Difetti su superfici verniciate 

Con l’avvento della verniciatura, convinti che questo tipo di rivestimento eliminasse 

completamente tutte le problematiche legate alla composizione chimica della lega e 

a difetti locali sulle superfici degli estrusi, si prestò meno attenzione ai canoni di 

qualità allora consolidati per la lega destinata all’anodizzazione e si assistette ad una 
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produzione di billette di estrusione con intervalli di composizione più ampi per i vari 

alliganti e per le impurità presenti in lega. 

Il risultato fu che sui manufatti verniciati, in particolare su quelli esposti in ambiente 

marino, si manifestarono molteplici episodi di corrosione. 

2.2.1 Corrosione filiforme 

Nella fig. 10 (ricavata dall’archivio fotografico del QUALITAL) è riportata una foto che 

mostra l’aspetto di un campione dopo prova di corrosione filiforme. Questo tipo di 

corrosione si origina generalmente nelle zone non protette (zone di taglio) e per 

difetti del rivestimento (fessurazioni, spigoli vivi scarsamente protetti dal 

rivestimento, etc.) in presenza di ioni (quali i cloruri) e di un tasso di umidità elevato. 

La temperatura e l’acidità dell’ambiente ne accelerano notevolmente l’innesco e 

l’avanzamento; infatti il periodo estivo è quello più critico. 

Studi specifici del fenomeno, condotti dalle 

principali multinazionali dell’alluminio (2), col 

contributo di associazioni dei finitori e dei 

serramentisti e, in Italia, dal QUALITAL presso 

il proprio laboratorio prove di Cameri, hanno 

portato a concludere che l’avanzamento 

della corrosione può essere principalmente 

favorito dai seguenti fattori: 

a) Composizione chimica della lega quando gli alliganti e/o le impurità 

ammissibili (in particolare rame, zinco e ferro) raggiungono e superano 

determinati valori percentuali in peso, pur nei limiti ammessi nella lega; 

Fig. 10 
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b) Insufficiente preparazione superficiale prima della conversione chimica 

(precise indicazioni di idonei pretrattamenti alla verniciatura sono riportate 

nelle specifiche tecniche del marchio QUALICOAT) . 

2.2.2 Nervature/passaggi di zona 

Un altro tipo di difetto, non visibile sul grezzo, si presenta talvolta sulle superfici 

verniciate con colori lucidi. Questo tipo di difetto viene chiamato 

“Nervatura/passaggio di zona”. La fig. 11 evidenzia il fatto che il difetto, non visibile 

sull’estruso grezzo di destra, è esaltato sull’estruso di sinistra verniciato con una 

vernice lucida. 

La causa del difetto è rappresentata da discontinuità geometriche (generalmente 

entro i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti per le tolleranze di 

dimensione e di forma) della superficie dell’estruso in corrispondenza delle pareti 

verticali delle tubolarità. Probabilmente tale discontinuità consegue ad un 

“risucchio” del materiale nella zona compresa tra le due pareti verticali, per un 

diverso ritiro del materiale dovuto a 

differenze di temperatura durante 

l’estrusione. Va detto comunque che 

estrusi che manifestano questo 

difetto a seguito di verniciatura con 

colori lucidi, talvolta possono essere 

utilizzati per finiture verniciate 

opache o anodizzate.  

Per valutare l’entità dei suddetti risucchi, esistono apposite macchine che 

forniscono un indice in una scala di valori da 1 a 10 (v. tabella 3 in allegato) sulla 

verniciabilità con colori lucidi. 

Fig. 11 
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3. Altre cause di difetti sui manufatti di alluminio  

Altri fattori possono influenzare la qualità finale di un manufatto anodizzato o 

verniciato che, per brevità, non descriviamo nei dettagli (si rimanda all’opuscolo 

AITAL/CENTROAL/QUALITAL/UNCSAAL “Serramenti di alluminio: Raccomandazioni 

per l’ottenimento delle migliori prestazioni qualitative” a cui si può ricondurre 

qualsiasi altro manufatto di alluminio anodizzato o verniciato), ma che elenchiamo 

qui di seguito: 

 Trasporto, stoccaggio e imballo dei profilati estrusi 

a) Locali 

b) Materiali per imballaggio 

 Lavorazioni, attrezzature e prodotti 

a) Tranciature, punzonature, forature, fresature, etc. 

b) Lame di troncatrici, punzoni, frese, etc. 

c) Prodotti lubrificanti 

 Assemblaggio del serramento 

a) Sistemi di movimentazione dei profilati e banchi di lavorazione e di 

assemblaggio 

b) Assemblaggio 

c) Protezione e sigillatura delle zone non protette 

 Trasporto e deposito in cantiere dei serramenti 

a) Imballo 

b) Operazioni di carico e scarico 

c) Trasporto 

d) Deposito in cantiere 

 Posa   
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a) Corrosione per contatto con malte cementizie 

b) Corrosione per contatto con strutture metalliche 

c) Effetti corrosivi per la presenza di correnti indotte 

 Prescrizioni per la pulizia 

a) Infrastrutture 

b) Frequenza delle operazioni di pulizia sistematica 

c) Intervento su superfici non soggette a manutenzione sistematica 

4. Conclusioni 

Per le applicazioni che richiedono finiture superficiali di anodizzazione e di 

verniciatura su manufatti di lega di alluminio, il più significativo effetto della 

microstruttura e della composizione chimica si manifesta sull’aspetto estetico (per 

l’anodizzazione) e sulle caratteristiche di resistenza alla corrosione (per la 

verniciatura).  

Poichè nella composizione chimica delle leghe di alluminio i tenori dei vari elementi 

possono variare entro determinati intervalli, materiali così variegati possono 

presentare diversa reattività alle soluzioni chimiche di trattamento superficiale con 

conseguenti diversi risultati in termini di aspetto estetico della finitura. 

Si ritiene che la composizione chimica proposta in questa scheda, che riporta, per i 

diversi elementi, intervalli ristretti rispetto a quelli previsti per le leghe EN AW 6060 

e EN AW 6063, sia idonea per ottenere buone caratteristiche estetiche sui 

semilavorati estrusi, di ripetibilità e di resistenza alla corrosione. 

Si è constatato che anche la durezza superficiale degli estrusi può influenzare 

l’aspetto estetico dopo anodizzazione; i migliori risultati e la più conforme 

riproducibilità dell’aspetto estetico sono raggiungibili se si rispetta una specifica 

scala di valori. 
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Nelle tabelle (1, 2 e 3) allegate si riportano nell’ordine le seguenti caratteristiche che 

devono essere possedute dagli estrusi da sottoporre a trattamenti di ossidazione 

anodica e di verniciatura.  

 Composizione chimica della lega di alluminio 

 Durezza webster (e Brinell) 

 Nervature/Passaggi di Zona 
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Tabella 1 

 

Limiti di accettabilità suggeriti di composizione chimica 

delle leghe di alluminio EN AW 6060 e EN AW 6063 
 

 

Elementi 
Min Max 

Si (Silicio) 0,40 0,47 

Fe (Ferro) (*) 0,15 0,23 

Cu (Rame) - 0,03 

Mn (Manganese) - 0,04 

Mg (Magnesio) 0,40 0,47 

Cr (Cromo) - 0,02 

Zn (Zinco) - 0,03 

Ti (Titanio) - 0,03 

Altre impurità 
Ciascuna Max 0,03 

Totale Max 0,10 

Rapporto Mg/Si 1,1÷1,3 

 

 

(*) Nota: Per particolari finiture si suggeriscono i seguenti diversi intervalli del tenore % di ferro  

 Per finiture “matt” – 0,23÷0,26 

 Per finiture “brillanti” - 0,15÷0,20 
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Tabella 2  

Durezza webster (e Brinell) 
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Tabella 3 

Nervature/Passaggi di Zona 
 

 
 

Nota: la classificazione è valida per vernici lucide 
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