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Premessa e obiettivi 

 
In passato possedere un’automobile d’epoca denotava una predisposizione 

a collezionare una determinata categoria di vetture o una specifica marca, oppure 

la semplice vocazione di vivere il volante come parte integrante della propria vita. Il 

tutto avveniva, spesso, per il gusto di possedere o utilizzare l’oggetto del desiderio 

per il quale scaturivano sensazioni irrefrenabili ed a volte impulsive[1]. 

Oggi collezionare o possedere auto d’epoca può voler dire anche altro, può cioè 

assumere il connotato di vero e proprio investimento: il mood generale è positivo, 

tanto che le quotazioni dei modelli più blasonati stanno salendo alle stelle e in un 

futuro prossimo si prevedono ripercussioni favorevoli anche sul mercato dei 

modelli che per categoria e scala di produzione sono etichettati come “popolari”. 

Sulla scia di questi interessi economici inizia discretamente a fiorire il mercato del 

falso: veicoli ricostruiti da zero o utilizzando parti di altre vetture d’epoca meno 

“redditizie”. Negli ultimi anni, l’aumento dei casi di truffa ha costretto le case madri 

più prestigiose a creare dipartimenti ‘heritage’, con archivi storici e personale 

preparato in grado di certificare su richiesta le automobili. Dal punto di vista 

scientifico però il settore risulta ancora poco esplorato, come dimostra anche la 

scarsità di documentazione bibliografica. 

Si vuole far presente che il progetto è particolarmente ambizioso per via di 

interrogativi teorici e tecnici indissolubilmente legati. Non si può in effetti guardare 

un’auto d’epoca allo stesso modo in cui guardiamo un affresco, una tela, un 

monumento, etc., nonostante si tratti di oggetti universalmente riconosciuti come 

opere d’arte, e pertanto meritevoli di attenzione, protezione e valorizzazione come 

vero e proprio Patrimonio Culturale. Le auto vengono acquistate per essere 

utilizzate ed esibite, molto spesso anche messe alla prova in circuiti o suggestive 

gare storiche dal sapore rievocativo, non sono quindi Beni Culturali statici. La 

vettura d’annata deve funzionare ottimamente e perciò manutenzione e restauro 

possono voler dire sostituzione completa di talune parti danneggiate o soggette ad 

usura. Il confine tra originale e falso storico diventa perciò molto labile, o almeno 

così appare se ci approcciamo al problema con gli occhi di un teorico del restauro 

classico. Proprio per questo motivo i sostantivi ‘manutenzione’ e ‘restauro’ che ben 

conosciamo noi del corso in “Scienze chimiche per la conservazione ed il restauro” 

devono qui essere interpretati in un’ottica differente. In realtà anche in questo 

‘mondo parallelo’ la domanda “Fino a che punto è lecito restaurare un’auto d’epoca 

prima che diventi un falso?” risulta oggetto di discussioni ed interpretazioni, ma 
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non dimentichiamoci che il livello di tolleranza risulta molto più alto. Senza 

addentrarci troppo nella parte tecnica (perchè lo faremo dopo) diciamo qui che di 

norma l’autenticità dello chassis (il telaio) dotato di numero  di telaio verificato è 

condizione necessaria per garantire l’originalità dell’intera vettura. La non 

originalità di altre parti del veicolo può comportare differenze, anche sostanziali, 

nella valutazione economica, ma non ne compromette l’autenticità. Anche un 

elemento fondamentale come il motore potrebbe essere originale del periodo, ma 

provenire da un’altra autovettura della stessa Casa con meno valore. 

In collaborazione con il Museo Storico Alfa Romeo di Arese e diverse aziende del 

territorio (Carrozzeria Quality Cars di Vigonza PD, Autofficina Tecchio di Vicenza, 

Carrozzeria Berica di Vicenza, Concessionaria Pelizzaro Automobili di Vicenza) ci si 

è qui approcciati ad uno studio elementare dell’acciaio utilizzato nella fabbricazione 

dello chassis delle auto campionate (ed in qualche caso anche dell’alluminio delle 

scocche). Le analisi sono necessariamente avvenute in situ tramite strumentazione 

portatile X-Ray Fluorescence (handheld portable XRF), ma in qualche caso (ove 

fosse consentito) è stato possibile indagare alcuni campioni in laboratorio tramite 

Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS) e Carbon/Sulfur 

Analyzer (C-S); questo soprattutto a scopo di confronto ed intercalibrazione tra 

tecniche analitiche molto diverse. La preparazione dei campioni per l’analisi ICP-MS 

e C-S è avvenuta sia a Padova presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, sia a 

Venezia Centro Interdipartimentale di Servizi (CIS) dell’Università Cà Foscari; mentre 

le analisi C-S e MO sono state eseguite presso il Dipartimento di Ingeneria 

Industriale di Padova. 

Lo studio incrociato dell’evoluzione delle tecniche produttive dell’acciaio nel 

progredire del secolo scorso e la determinazione della composizione elementare 

della lega ci permette di operare dei confronti tra acciai recenti, utilizzati negli 

scatolati del telaio, ed acciai “antichi” utilizzati negli autotelai delle auto d’epoca. 

Lo scopo è quello di avanzare alcune ipotesi su una possibile correlazione tra 

periodo di produzione dell’acciaio (e quindi dell’auto) e la sua composizione in 

percentuale di elementi, o almeno individuarne dei confini. Se questo fosse 

possibile si potrebbe poi estendere il concetto all’intera automobile per ipotizzarne 

la falsità o l’originalità. 
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Prospetto della tesi 

 

Per semplificare la lettura della tesi forniamo un prospetto delle singole 

sezioni. 

La prima parte “Parte Prima: ricerca ed approfondimento” vuole introdurci 

all’interno del contesto in esame, cominciando dalle origini dell’automobile. Ci si 

addentra quindi ancor più nell’argomento, passando a definire prima la cronologia 

essenziale della Casa automobilistica Alfa Romeoi, e poi il quadro generale in cui va 

a collocarsi il Museo Storico Alfa Romeo di Arese. 

Si procede poi ad inquadrare l’automobile d’epoca nell’ambiente del restauro e 

della conservazione facendo particolare riferimento anche alla normativa vigente e 

agli enti esistenti preposti alla valorizzazione del patrimonio automobilistico. 

Da qui si entra nel vivo dell’argomento, quindi si mette in evidenza il particolare 

momento d’oro che vive il mercato delle vetture d’epoca, la salita delle quotazioni 

che non accenna a fermarsi e i nuovi record monetari di vendita che vengono 

stabiliti a ritmi sempre più incalzanti. Si mette in luce come sulla scia di interessi 

crescenti si sviluppi parallelamente il mercato del falso, quasi sempre supportato 

dal crimine organizzato. Vale la pena far presente che già arrivati a questo punto la 

bibliografia a nostro supporto comincia ad essere scarna, e le fonti provengono da 

pochi articoli pubblicati su siti web di informazione e di economia/investimenti, 

senza mai addentrarsi nell’aspetto tecnico del problema. 

Cerchiamo quindi di essere noi a proporre un primo approccio e lo facciamo con le 

armi della ricerca (e solo in seguito con quelle della chimica). Proponiamo come 

oggetto che funga da discriminante, tra un originale ed un falso, il telaio 

dell’automobile e ne esponiamo brevemente l’evoluzione e le tipologie, sì da poter 

individuarlo sempre senza dubbi. 

Una volta individuato il telaio quale obiettivo principale della ricerca, studiamo il 

materiale di cui è composto: l’acciaio. Come abbiamo fatto anche per l’automobile 

ne descriviamo i primordi tramite un excursus, sino ad arrivare al periodo di 

interesse, cioè i primi del ‘900. Parliamo poi della chimica dell’acciaio, con 

particolare riferimento agli elementi che risultano dannosi se presenti. Già arrivati 

a questo punto facciamo qualche considerazione sull’evoluzione del processo 

produttivo industriale dell’acciaio, che ha portato ad abbassare sempre più le soglie 

                                                        
i Ricordiamo che la sezione Automobilismo Storico Alfa Romeo ha fornito parte dei campioni per il 
progetto di ricerca. 
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di quegli elementi a vantaggio della qualità del prodotto finale. Da qui esponiamo 

le tecniche produttive, partendo dalle più vetuste fino ad arrivare alle più recenti.  

Con “Parte seconda: fase sperimentale” entriamo nel vivo della parte sperimentale, 

spiegando il perchè dell’utilizzo di determinate tecniche analitiche rispetto ad altre. 

Procediamo poi con la descrizione della strumentazione utilizzata e analizziamo la 

qualità del dato analitico fornito dallo strumento XRF portatile anche tramite 

comparazioni dei risultati con materiali di riferimento certificati e con altre tecniche 

analitiche (ICP-MS e C-S). 

Presentiamo quindi i risultati e li discutiamo con l’aiuto dell’analisi statistica 

multivariata, procedendo infine con le conclusioni. 
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Parte Prima: ricerca ed approfondimento 

 

Capitolo 1 – L’auto d’Epoca 

1.1 – Origine dell’automobile 

 

Per raccontare le origini dell’automobile, pare opportuno ricordare 

brevemente i mezzi progenitori, iniziando dal carro di Cugnot, considerato il primo 

carro automobile della storia.[2] 

Realizzato nel 1769 dall'ingegnere francese Nicolas Joseph Cugnot, l'esemplare 

effettuò alcune prove su strada con quattro persone a bordo, raggiungendo, su un 

percorso di 15 km, la velocità di 9,5 km l'ora. Benché trovato interessante dal 

Ministro della Guerra francese Duca di Choiseul, il progetto non ebbe seguito ed il 

prototipo fu abbandonato in un magazzino dell'Arsenale di Parigi e dimenticato. 

 

Mentre in Francia l'ostilità burocratica interrompeva lo sviluppo di un veicolo 

brillantemente avviato al successo, in Inghilterra e in America nacque la 

locomozione a vapore e la loro utilizzazione pratica ebbe inizio tra il 1821 ed il 1825 

con la realizzazione delle diligenze a vapore o velociferi che funzionavano con 

notevole regolarità. Vero pioniere di questi servizi pubblici fu Sir Goldsworthy 

Gurney che nel 1825 brevettò e fece costruire una diligenza con la quale effettuò il 

primo servizio regolare su strada tra Londra e la cittadina di Bath, percorrendo 171 

km. Il successo di Gurney fu tale che altri seguirono immediatamente le sue orme 

e il velocifero a vapore divenne popolare non solo in Inghilterra, ma in tutto il 

mondo. Purtroppo però l’uso del velocifero si avviò al declino pochi anni dopo a 

causa di alcuni incidenti in cui si assistette anche all’esplosione della caldaia con 

conseguenze ovvie per i passeggeri. Gli accaduti urtarono l’opinione pubblica e si 

inasprì l’ostilità.[3] 

 

Il contributo italiano alla macchina a vapore fu piuttosto modesto e il nostro Paese 

verso la metà dell ottocento aveva una posizione marginale in questo campo, 

tuttavia in Lombardia e Toscana nasceva a quell'epoca il motore a scoppio. Questo 

nuovo propulsore fu concepito dal milanese Luigi De Cristoforis nel 1841 e, nel suo 

schema definitivo, brevettato dai toscani Eugenio Barsanti e Felice Matteucci nel 

1854, mentre il prototipo fu costruito nel 1856.[3] 
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Naturalmente a questi primi motori furono apportate in seguito sostanziali 

modifiche da altri studiosi come Lenoir, Beau de Rochas, Otto, Langen, Daimler, 

Maybach, Benz, ecc.; ma la scoperta essenziale che il motore a scoppio poteva 

funzionare ed aveva effettivamente funzionato, e merito indiscutibile degli italiani. 

Tuttavia la concreta realizzazione dell'automobile fu dovuta essenzialmente agli 

scienziati di tre paesi, Italia, Germania e Francia. Agli stranieri spetta il merito di 

avere realizzato industrialmente questa scoperta e di averla diffusa, dando inizio ad 

una industria che avrebbe rivoluzionato il mondo del trasporto.[2] 

 

La prima automobile con motore a scoppio funzionante a benzina fu il veicolo di 

Karl Benz di Mannheim, brevettato il 2 novembre 1886. Si trattava di un triciclo con 

una ruota direttrice anteriore e due ruote motrici posteriori; era azionato da un 

motore monocilindrico orizzontale a 4 tempi della potenza di 1,1 cavalli a 650 giri 

al minuto. La velocità del veicolo era di 15 km l'ora. Nel 1888 seguì la seconda 

vettura di Benz questa volta a quattro ruote: battezzata Victoria, fu la prima vettura 

fabbricata in serie in Germania.[2] 

Simultaneamente nella città di Stoccarda,  Maybach aveva convinto il socio Daimler 

di lasciargli progettare e costruire un’automobile utilizzando una carrozza a cavalli 

costruita da Wimpff und Son. La prima Daimler fu ultimata nel 1886 ed era munita 

di un motore monocilindrico verticale sviluppante 1,1 cavalli a 650 giri. 

Benz, Daimler e Maybach scrissero così il primo capitolo della storia 

dell'automobile. I loro successi spronarono diversi industriali a dedicarsi 

all’automobile: tra il 1900 ed il 1914 videro la luce circa centocinquanta fabbriche 

d’auto, ma per la mancanza di esperienza tecnica spesso chiudevano prima ancora 

di iniziare l’attività commerciale. Tuttavia alle soglie del primo conflitto mondiale 

l’industria automobilistica tedesca dava lavoro a oltre 35 mila persone e la 

produzione di automobili superò le 60 mila unità. 

 

Se alla Germania va il merito di avere scritto il primo capitolo della storia dell’auto, 

alla Francia si deve la diffusione e lo sfruttamento commerciale dell’automobile. Se 

ufficialmente il 1900 segna la nascita dell’industria automobilistica francese, al 

volgere del secolo l’Automobile Club di Francia aveva già cinque anni di età e nel 

1894 era già stata disputata la corsa automobilistica Parigi-Rouen dove si iscrissero 

102 automobili.  

La prima mostra mondiale dell’automobile aveva già avuto luogo nel Giardino della 

Tuileries nel 1898. La Panhard et Levassor erano in produzione fin dal 1891 nell’est 

della Francia; alla stessa data Peugeot stava costruendo vetture mentre Renault 



 9 
 

presentò la sua prima automobile nel 1898. Quindi nel primo anno del nuovo secolo 

la Francia era ormai il centro industriale mondiale dell’automobile. Il termine stesso 

“automobile” entra in uso verso la fine del XIX secolo proprio in Francia, dove negli 

anni precedenti c’erano state dispute linguistiche a causa dell’associazione di due 

termini proveniente da lingue diverse, il greco ed il latino.[3] 

La concomitanza di circostanze favorevoli diede alla Francia un vantaggio iniziale 

nello sviluppo di un'industria automobilistica. Anzitutto l’ingegnosità dei tecnici, poi 

la mentalità aperta del pubblico, in generale ben disposto nei confronti del nuovo 

mezzo di locomozione, la comprensione delle autorità che favorivano la trazione 

meccanica, in sostituzione di quella a cavalli, il fervore dell’Automobile Club di 

Francia e dei costruttori nell’organizzare manifestazioni sportive di alto valore 

tecnico.[2] 

Gli anni che vanno dall’inizio del secolo al 1914 videro lo sviluppo tecnico che 

determinò l’architettura generale del veicolo a motore. Gradatamente vennero 

adottati concetti universalmente accettati: radiatore anteriore seguito dal motore 

poi la scatola cambio e la trasmissione dapprima con catene, poi sempre più 

frequentemente con albero cardanico. I cambiamenti da un anno all’altro erano 

così sostanziali che gli appassionati si sentivano in obbligo di acquistare ogni anno 

una nuova vettura. Le fabbriche francesi producevano solo lo chassis, lasciando ai 

clienti di ordinarsi la carrozzerie altrove; i più intraprendenti offrivano la scelta per 

lo più fra due carrozzerie standard ma la maggior parte si limitavano a consegnare 

lo chassis nudo e una gomma di scorta[4]. Durante il primo decennio del secolo 

l’industria automobilistica francese divenne la più grande esportatrice del mondo. 

 

L’Inghilterra, con la sua politica di liberalismo economico, era l’acquirente più 

importante anche se, dai resoconti e dalla pubblicità dei giornali e delle riviste 

automobilistiche, risultava che già nel 1896 esisteva una fiorente industria 

automobilistica inglese. Ma guardando le cose più da vicino si constata che in realtà 

la maggior parte degli autoveicoli effettivamente venduti in Gran Bretagna fra il 

1896 e il 1901 erano veicoli d’importazione o veicoli prodotti su licenza. Nel 1985 

fu fondata la Wolseley, piccola fabbrica di automobili destinata a diventare più tardi 

una delle molte marche del gruppo British Motor Company. Risale invece al 1896 

l’accordo tra Selwyn Francis Edge e Montague Stanley Napier, dal quale nacque la 

marca automobilistica Napier, destinata a legare il proprio nome a clamorose 

"performance” nel campo della velocità e in quello dei motori d'aviazione.[3] 

Sotto l’energica influenza di Edge, la Napier compì ottimi progressi sulla raffinatezza 

meccanica e sul rendimento dei motori che culminarono verso la fine del 1903 con 
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la realizzazione di una sei cilindri che ottenne un ottimo successo commerciale. Ma 

la marcia verso la raffinatezza è misurata dal successo della Rolls-Royce sei cilindri 

del 1906, la famosa 40/50 HP Silver Ghost, che servì da modello in tutto il mondo 

per due decenni.[4] 

Non bisogna però credere che il mercato dell’auto inglese concentrasse la propria 

produzione solamente su vetture di lusso. Per ogni cliente in grado di permettersi 

una Rolls-Royce, una Napier, ve n’era almeno una dozzina in grado di acquistare 

una Wolseley, una Humber, una Riley, una Standard, e altre marche.  

 

Ritornando al di qua della Manica troviamo altre Nazioni di tradizione 

automobilistica: il Belgio, la Svizzera e naturalmente l’Italia. 

In Italia l’automobile incominciò ad avere la sua diffusione verso la fine dell’800. 

Tutti i veicoli circolanti in Italia a quell'epoca erano di fabbricazione tedesca o 

francese, ma nel 1895 anche gli italiani ebbero la loro automobile "made in Italy ”, 

dovuta ad un industriale torinese, Michele Lanza. Dopo avere acquistato all’estero 

alcune vetture, il Lanza volle costruire una automobile per conto proprio: in realtà 

ne realizzò almeno sette, una diversa dall'altra, utilizzando motori di proveninza 

straniera. 

Se la tecnica di Michele Lanza si dimostrò alquanto artigianale, di alto valore fu 

invece quella del veronese Enrico Bernardi, professore di costruzioni all’Università 

di Padova. Nel 1894 realizzò una vetturetta a tre ruote ed in seguito una a quattro 

ruote: quest'ultima brevettata nel 1896, dimostrò di possedere soluzioni geniali e 

d'avanguardia per l'epoca, ma il Bernardi non aveva la stoffa dell’industriale; tentò 

l’avventura costituendo la Miari & Giusti di Padova, che costruì effettivamente le 

due vetturette ma non trovò una mente direttiva ed organizzativa, che sapesse 

dirigere l’azienda con abilità e lungimiranza economica nel mondo degli affari. Un 

altro motivo dell’insuccesso commerciale delle vetture di Bernardi va attribuito, 

tutto sommato, ad un motivo paradossale: erano troppo veloci e risultavano 

pericolose rispetto alle condizioni delle strade dell’epoca.[3] 

Alla Esposizione Nazionale di Torino del 1898 furono presentate alcune automobili 

di costruzione dichiaratamente italiana. Il successo della Esposizione mise in luce la 

validità di iniziative industriali sull’automobile ed è a Torino che, a differenza di altre 

città italiane aveva una coscienza meccanica, iniziò nel 1899 la battaglia dell’auto 

nazionale con la nascita della Fiat. 

Le prime automobili Fiat costruite in serie a cavallo del 1899-1901, diedero il via 

alla nascita di nuove società in tutta la penisola: a Milano, a Firenze, a Genova, a 

Napoli e soprattutto a Torino, l’industria automobilistica ebbe uno sviluppo 
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incredibile. Per avere un quadro completo della evoluzione industriale dell’auto nel 

nostro paese bisogna attendere il 1906, quando molteplici iniziative diedero il loro 

frutto e la produzione automobilistica italiana divenne per qualità e numero di 

marche, una delle maggiori del mondo. Sono di quell’anno le due nuove società che 

con la Fiat dovevano diventare le industrie automobilistiche più importanti d’Italia: 

la Darracq Italiana trasformatasi poi in Alfa e quindi Alfa Romeo con sede in Milano 

e la Lancia & C. fondata a Torino da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin. 

Le statistiche ufficiali del primo semestre 1906 davano l’esistenza in Italia di 51 

società per la costruzione di automobili a cui si devono aggiungere 19 carrozzerie e 

30 società per la costruzione di accessori. Le vetture circolanti erano 2.164 ed al 

Ministero dei Trasporti erano inviate 128 domande di autorizzazione per linee 

automobilistiche per un tracciato di 6.000 km.[2] 

 

Parallelamente alla storia europea dell’automobile se ne svolse una seconda al di 

là dell’Atlantico, quella americana. L’automobilismo americano è il primo che si sia 

posto su di un piano veramente industriale, che abbia ffrontato e risolto i problemi, 

tecnici e sociali, connessi con la produzione in grande serie, il primo che si sia 

impegnato a diffondere la vettura a motore in strati sempre più vasti di 

popolazione.[4] 

A fine ottocento comparvero sulla scena automobilistica americana due nomi che 

sarebbero diventati famosi nella storia dell'auto: Ransom Eli Olds e Henry Ford. Nel 

Michigan, Ransom Olds, dopo avere effettuato delle prove su strada alla guida di 

un suo veicolo con motore a benzina, decise di costituire una società per la 

costruzione delle sue vetture alla quale diede il nome di Oldsmobile. Nel 1897 la 

Olds Motor Company iniziò l'attività con successo. 

Negli anni che videro la popolarità della piccola Oldsmobile, numerosi costruttori si 

dedicarono seriamente all'automobile fondando delle marche che dovevano 

diventare famose nel tempo. Di queste ricordiamo la Packard nata nel 1899, la 

Cadillac, fondata nel 1902, che si dedicò quasi subito alla produzione di vetture di 

gran lusso. 

Nel 1903 videro la luce due società: la Buick Motor Car Company, che sarà la pietra 

di fondazione della General Motors, e la Ford Motor Company destinata a portare 

una rivoluzione di portata incalcolabile nella storia industriale dell'automobile. 

Henry Ford riuscì a fare della sua azienda la più grande industria automobilistica 

americana, grazie al Modello Ford T che fu prodotto dal 1908 al 1927 in 15 milioni 

di esemplari. Con questa vettura aveva conquistato il mercato delle vetture 

economiche ed il suo successo rilanciò anche le fortune di Case che producevano 
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vetture di prezzo medio, che offrivano quel "qualcosa di più" che il modello T non 

possedeva.[2] 

Come già accennato nel 1903 era stata fondata la Buick Motor Car Company. 

Questa Casa nonostante le indubbie qualità dei suoi prodotti stentava ad 

affermarsi, quando su di essa puntò gli occhi un grande uomo d’affari, William C. 

Durant, che nel 1904 si rende padrone della maggioranza della Buick e ne fa 

aumentare la produzione. Il progetto di Durant era quello di creare un vasto impero 

industriale, capace di consorziare un gran numero di Case, e sulla scia della crisi del 

1908 ne approfittò per rilevare le società promettenti, ma finanziariamente deboli. 

Ne nacque la General Motors. In breve tempo la GM, assorbì la Oldsmobile, la 

Chevrolet e altre Case meno conosciute. II processo di espansione era inarrestabile. 

Il 20 gennaio 1909 fu acquistata la Oakland Motor Company e, alla fine dell'anno, 

con l'acquisto della Cadillac, le società confluite nella General Motors erano 

ventidue.  

Rimaneva solo Henry Ford a tener testa al colosso.[4] 
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1.2 – L’Alfa Romeo e il Museo Storico di Arese 

 

L’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili inizia l’attività nel 1910, quando un 

gruppo di commercianti italiani acquista uno stabilimento di automobili (la Società 

Italiana Automobili Darracq) nei pressi di Milano, in zona Portello . La prima A.L.F.A. 

fu una tradizionale vettura da turismo, la 24 HP, progettata da Giuseppe Merosi.[5] 

Lo scoppio della guerra nel 1914 e l’ingresso nel conflitto dell’Italia nel 1915 

interrompono la produzione di automobili e, a seguito dell’acquisto da parte 

dell’industriale napoletano Nicola Romeo, nel 1916 l’azienda inizia a produrre 

armamentario bellico. I guadagni consentono al suo gruppo industriale di 

acquistare completamente l’A.L.F.A. nel 1918 e di riprendere la produzione di 

automobili con il nome di Alfa Romeo.[6] L'atto ufficiale della nascita dell'Alfa 

Romeo è datato 3 febbraio 1918.[7] 

Nel dopoguerra a causa delle basse vendite gli affari peggiorano e l’Alfa Romeo si 

ritrova sull’orlo della chiusura. Benito Mussolini tramite la Banca Nazionale di 

Credito decide di salvare l’azienda per via del prestigio dato all’Italia dai sui successi 

sportivi. Nicola Romeo viene estromesso, sostituito da Pasquale Gallo. 

Nel 1923 a Merosi succede Vittorio Jano, un geniale progettista dalla Fiat. La sua P2 

permette all’Alfa di vincere nel 1925 il primo campionato del mondo di 

automobilismo organizzato nella storia (in questa occasione viene aggiunta nel logo 

la corona d’alloro in metallo argentato che percorre l’inter circonferenza).[8] Sulla 

scia del successo sportivo, Jano progetta anche la sua prima automobile civile per 

l’Alfa: si tratta della 6C 1500 che esce nel 1927 ed è una derivazione della P2.[9] 

Tecnologicamente la vettura è all’avanguardia, ma non ottiene il successo sperato, 

soprattutto la versione sportiva, dotata di un telaio a passo corto. Nonostante ciò 

la 6C 1500 sport è la prima Alfa Romeo a vincere la Mille Miglia (1928). 

Nel 1929 segue la 6C 1750, con cilindrata aumentata rispetto alla progenitrice. 

Proprio la 6C 1750 conquista due vittorie alla Mille Miglia nel 1929 e nel 1930 e alla 

Targa Florio 1930. 

Alla fine degli anni ’20, nonostante la moderata ripresa, l’azienda è di nuovo in 

difficoltà. Il direttore Pasquale Gallo viene accusato di antifascismo e gli succede 

Prospero Gianferrari. E’ un momento importante perchè la nuova gestione 

introduce il reparto carrozzeria, dando modo all’Alfa Romeo di produrre 

interamente le proprie vetture. 

Nel 1931 escono la 8C 2300, la prima 8 cilindri Alfa, e la 6C 2300, evoluzione della 

6C 1750, progettate entrambe da Vittorio Jano.  
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Purtroppo, durante il periodo di crisi del 1929 l’Alfa Romeo soffre seriamente e 

rischia nuovamente la chiusura. E’ Benito Mussolini a salvarla per la seconda volta 

nel 1933 facendola assorbire dall’Istituto di Ricostruzione Industriale del governo 

fascista, e dando incarico a Ugo Gobbato di riorganizzarla dal punto di vista 

finanziario e produttivo. 

Il grande interessamento di Mussolini per l’Alfa Romeo si deve soprattutto ai 

risultati sportivi che la Casa automobilistica riesce ad ottenere in quegli anni. Sul 

fronte delle competizioni infatti Jano progetta, nel 1931, la prima vettura 

monoposto dell'Alfa Romeo, la Tipo A. Il modello, straordinariamente potente 

grazie all'installazione di due motori, risulta però poco robusto e difficile da 

controllare.[9] Della stessa epoca (1932) è un'altra vettura da competizione 

progettata da Jano, la P3 ("Tipo B"); essa, grazie alla numerose vittorie conquistate 

soprattutto da Tazio Nuvolari, è considerata una delle migliori auto da 

competizione mai costruite.[5] 

Negli anni successivi al riordino operato da Ugo Gobbato escono la 6C 2500 e la 

lussuosa 8C 2900. 

Nel ’33 però la direzione decide di ritirare la Casa dalla partecipazione a proprio 

nome alle competizioni, affidando invece la gestione alla Scuderia Ferrari. Con 

Mercedes e Auto Union finanziate da un governo tedesco molto ambizioso, la 

vittoria dell’Alfa al Grand Prix della Germania nel 1935 diventa il maggiore successo 

del decennio. Come conseguenza di questo fallimento e per dissapori con la 

gestione, Jano nel 1937 perde il posto e passa alla Lancia. 

L’abbandono delle competizioni si inserisce in realtà in un quadro più ampio di 

riorganizzazione e diversificazione produttiva, che porta l’Alfa Romeo a produrre 

anche autocarri e motori per l’aviazione, tanto che nel 1938 iniziano i lavori di 

costruzione dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. 

Lo scoppio della guerra porta ad una drastica diminuzione della produzione di 

vetture civili, e gli stabilimenti Alfa Romeo, nell’ambito di una più generale corsa 

agli armamenti, orientano la produzione verso l’assemblaggio di motori areonautici 

ed autocarri. La Seconda Guerra Mondiale lascia i segni sullo stabilimento del 

Portello, pesantemente bombardato nel 1944. 

Le auto Alfa del dopoguerra sono modelli aggiornati degli anni ‘30. Si sono infatti 

salvati dai bombardamenti componenti meccanici della 6C 2500 che vengono 

assemblati nella 6C 2500 Gran Sport; ma nel 1950 viene introdotta la nuovissima 

autovettura Alfa 1900.[10] Molto più piccola della maggior parte delle Alfa, 

incorpora innovazioni nel design e nella tecnica di produzione (prima monoscocca 

della Casa del Portello). Di quegli anni è anche una razionalizzazione della fabbrica 
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ad opera del nuovo responsabile tecnico, Orazio Satta Puliga: i costi vengono 

abbattuti grazie all'introduzione anche al Portello, nel 1952, della catena di 

montaggio (le prime 1900 non erano state prodotte in catena).[8] Nel 1954 segue 

l’ancora più economica Giulietta. L’auto più famosa mai prodotta dall’Alfa, la 

Spider, arriva qualche anno dopo, nel 1966. 

Sul fronte competizioni l’Alfa Romeo conquista nel 1947 la prima edizione della 

Mille Miglia dopo la fine della guerra, con una 8C 2900B. Seguono poi due vittorie, 

una di seguito all’altra nel 1950 e 1951, ai primi due campionati mondiali di Formula 

1, con rispettivamente la 158 e 159. 

Rispondendo alla domanda crescente viene inaugurato nel 1963 lo stabilimento di 

Arese, in provincia di Milano.[10] Seguirà poi il rifacimento dello stabilimento di 

Pomigliano d’Arco e la sua trasformazione in moderno nucleo produttivo 

automobilistico. 

Nel 1987 il gruppo Fiat incorpora l’Alfa Romeo. 

 

Dal sito web del comune di Aresei: 

 

Il Museo Storico Alfa Romeo di Arese è il depositario di questa leggenda, e dal 18 

dicembre del 1976 offre agli occhi del pubblico, degli appassionati dell´automobile 

e degli amanti del marchio milanese la splendida e suggestiva collezione di 110 

vetture - pezzi unici, da corsa, di produzione, prototipi e concept - che va dalla prima 

vettura A.L.F.A., la ‘24 HP´, alle leggendarie vincitrici delle ‘Mille Miglia´ come la ‘6C 

1750 Gran Sport´ di Tazio Nuvolari, dalle mitiche ‘8C´ carrozzate da Touring alla 

‘Alfetta 159´ da Gran Premio, campione del Mondo di Formula 1 con Juan Manuel 

Fangio, dalla Giulietta, vettura iconica degli anni ´50 alla ‘33 TT 12´ Sport Prototipi 

dei successivi anni ‘70. 

Alle vetture si aggiungono 15 motori d´aviazione e 25 propulsori automobilistici che 

testimoniano l´evoluzione tecnologica dell´ingegneria Alfa Romeo e circa un migliaio 

di modellini di auto realizzati in differenti dimensioni, esposti in apposite teche. 

Più del 60% delle vetture esposte nelle sale del Museo sono completamente efficienti 

e funzionanti e sono le protagoniste più accreditate di tutta una serie di eventi e 

manifestazioni nazionali e internazionali - statiche e dinamiche - insieme a tutta 

l´emozione che una storia come quella dell´Alfa Romeo suscita generalmente nel 

pubblico, anche in quello cosiddetto meno specialistico e più trasversale: dalle 

strade italiane della rievocazione della Mille Miglia ai paesaggi inglesi del ‘Festival 

                                                        
i http://www.comune.arese.mi.it/Articoli/Conoscere-Arese/30-Museo-storico-Alfa-Romeo.asp 
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of Speed´ di Goodwood, dal bagno di folla dei visitatori della mostra ‘Bellezza 

Necessaria´ di Tokyo all´entusiastico ed eterno love affair degli Stati Uniti per il 

Biscione, come si è visto al ‘Concorso d´Eleganza di Pebble Beach´. 

Ogni anno il Museo Storico accoglie un pubblico eterogeneo fatto di 11.500 visitatori 

(consuntivo relativo al 2007), il 60% dei quali provenienti da Paesi esteri e promuove 

iniziative di carattere culturale legate al mondo dell´automobile e a tutto ciò che 

ruota attorno a esso. 

L´Archivio Storico, ugualmente posto nel complesso del Centro Direzionale, nei 

pressi del Museo e a esso collegato, raccoglie un patrimonio di 50 mila immagini 

digitalizzate, 5 mila pubblicazioni tecniche, 3 mila disegni, un migliaio di filmati, i 

registri degli chassis delle vetture dal 1938 e tutti i vari fondi aziendali. L´attività, 

particolarmente attiva, circa 4 mila contatti annuali, si rivolge alla stampa, 

all´editoria, ai collezionisti e a ricercatori e tesisti. 

Il Museo e il Centro di Documentazione (che comprende l´Archivio) sono gestiti dal 

punto di vista organizzativo nell´ambito dell´Automobilismo Storico Alfa Romeo, che 

ha il ruolo di promuovere e valorizzare la storia dell´Alfa Romeo quale fattore 

strategico del Marchio e dei prodotti che rappresenta.[11] 

 

Grazie all’impulso dato dall’amministrazione comunale di Arese e condiviso dai 

Comuni vicini, compreso quello di Milano, e constatato l’eccezionale valore 

culturale dei beni e la necessità di sottoporli a tutela onde garantire la loro unitaria 

conservazione nel contesto di appartenenza, il 31 gennaio 2011 si è concluso il 

procedimento di apposizione del vincolo su una parte degli edifici costituenti il 

centro direzionale e sul materiale in essi contenuto. 

A seguito di tale comunicazione pubblica, la Direzione regionale per i beni culturali 

e paesaggistici della Lombardia, con nota del 16 febbraio 2011, ha richiamato le 

proprietà agli obblighi di conservazione e di previa autorizzazione, previsti dal 

codice dei beni culturali e del paesaggio per ogni eventuale intervento su beni 

culturali.[12]   
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1.3 – Restauro e normativa 

 

Voler inquadrare un oggetto come l’auto d’epoca secondo i canoni delle teorie 

del restauro presenti o passate è assai poco immediato, e forse anche discutibile. 

Generalmente s’intende per restauro qualsiasi intervento volto a  rimmettere in 

efficienza un prodotto dell’attività umana, ma, se cerchiamo di approfondire 

questo concetto, vediamo che v’è un tipo di restauro relativo ai manufatti 

industriali che mira solo a ripristinarne le funzionalità, e un tipo di restauro, assai 

più complesso, relativo alle opere d’arte.[13] Ma un’auto d’epoca, manufatto 

industriale per eccellenza, non è quindi anche un’opera d’arte? Stabilire quando un 

oggetto diventa un’opera d’arte sembrerebbe implicare una definizione di arte, 

definizione sempre complicata e problematica, senonchè Cesare Brandi nel suo 

Teoria del restauro edito nel 1963 risolve il problema affermando  che il 

riconoscimento della qualità artistica di un oggetto avviene, volta per volta, nella 

coscienza di ognuno; dunque è arte ciò a cui un individuo, in un determinato 

momento, dà questo valore e, dal riconoscimento del suo valore artistico, deriva il 

comportamento nei riguardi dell’oggetto, ivi compreso il restauro. La teoria del 

Brandi si può pertanto ben applicare ad un oggetto come un autoveicolo d’annata, 

che può, alla luce di ciò, essere ascritto al rango di vera e propria opera d’arte.  

Seppur abbiamo trovato una certa applicabilità della Teoria del restauro, almeno 

nel dare un determinato tipo di riconoscimento, non si può dire che questa, nelle 

sue linee guida successive, si sposi alla perfezione con quella che è l’essenza 

dell’automobile: la sua “guidabilità”. Il ripristino della “guidabilità”, e quindi della 

funzionalità, rimane infatti un punto fermo imprescindibile quando si vuol parlare 

di restauro automobilistico, proprio perchè mira a riportare l’auto nelle condizioni 

di poter circolare su strada e partecipare a competizioni (sportive, estetiche, etc.). 

Non esiste pertanto la duplice istanza storica ed estetica conclamata dal Brandi per 

le opere d’arte, o meglio, la funzionalità prevale sempre su qualsiasi istanza storica 

ed estetica. L’istanza estetica a sua volta tende a prevalere su quella storica nella 

maggior parte dei casi. 

Detto ciò tutti i concetti di tempo dell’opera d’arte, minimo intervento, 

riconoscibilità dell’intervento e reversibilità non trovano qui applicazione e pertanto 

non esiste il falso storico nel restauro automobilistico. Questo non vuol dire che 

restaurare un’auto d’epoca equivalga sempre a ricostruire tutto ex novo, anzi, 

anche in questo mondo si dà maggior valore al pezzo conservato e all’originalità, 
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tuttavia la libertà operazionale è maggiore e il limite di tollerenza è molto più alto. 

L’autore Flavio Facchinelli scriveva nel suo Il restauro dell’automobile del 1984 

“Sebbene sia consigliabile mantenere una certa originalità del mezzo sono dell’idea 

che l’importante è far vivere il paziente piuttosto che mantenerne solo l’apparenza. 

In fin dei conti, 50 anni fa era cosa ordinaria da parte dei privati e dei grandi nomi 

fare trapianti di ogni e qualsiasi parte, dalla completa carrozzeria al motore e quindi 

non capisco la bieca mania per l’originalità più spinta, quando proprio i modelli più 

prestigiosi subirono ogni tipo di alterazione. Il fatto stesso del ripristino alle 

condizioni originali è un’ulteriore alterazione che ben poco ha a che vedere con la 

storia del veicolo”.[14] 

 

Se parliamo di normativa invece dobbiamo guardare al Codice dei beni Culturali e 

del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (e successive modificazioni). Il codice 

menziona i mezzi di trasporto nell’articolo 11 , comma 1, lettera g): 

Art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela. 

Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie 

di cose 

g)i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, 

comma 3, lettera c), e 67, comma 2; 

 

Vale la pena anche riportare il comma 1-bis dello stesso articolo 11: 

 

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di 

cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i pressuposti e le condizioni stabiliti 

dall’articolo 10. 

Perchè è menzionato l’articolo 10? L’articolo 10 riporta in dettaglio gli oggetti 

considerati beni culturali, dandone una elencazione per categorie che vuole essere 

esaustiva ed esclusiva, cosicchè  non si possono considerare beni culturali le cose 

che non rientrino nella descrizione medesima e non possiedano le caratteristiche 

da essa indicate.[15] I mezzi di trasporto non rientrano tra le categorie elencate 

nell’articolo 10, ma rientrano invece (sebbene con la limitazione dei 75 anni di età) 

nell’articolo 11 che introduce queste categorie speciali. Queste non sono veri e 

propri beni culturali,  ma categorie di cose che, allo stato, non sono state (o non lo 

saranno mai) riconosciute o dichiarate come beni culturali ma che, per ragioni di 

tutela cautelare (perchè cioè sono beni che in concreto potrebbero avere i requisiti 

per essere dichiarati) o per altre diverse ragioni, meritano alcune particolari 
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attenzioni e protezioni. Si è considerato, insomma, che alcuni tipi di cose portatrici 

di un certo interesse culturale meritavano protezione da parte dell’ordinamento e 

tuttavia non rivestendo lo stesso interesse proprio dei beni culturali come definiti 

dal legislatore medesimo potevano essere oggetto non della stessa, piena, 

disciplina di tutela propria di questi ultimi, ma solo per particolari loro aspetti 

ovvero solamente in relazione ad alcune circostanze. Si è quindi adottata una 

esplicita e specifica tutela.[15] Questa esplicita e specifica tutela, nel nostro caso, è 

data dagli articoli 65, comma 3, lettera c) e 67, comma 2, entrambi facenti parte 

del capo V, Circolazione in ambito internazionale. 

Articolo 65, comma 3, lettera c): 

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le 

modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita 

definitiva dal territorio della Repubblica delle cose rientranti nelle categorie di cui 

all’articolo 11, comma 1, lettera g), a chiunque appartengano. 

Articolo 67, comma 2: 

Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea dal territorio della 

Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la 

partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la 

dichiarazione ai sensi dell’articolo 13. 

Cosa vuol dire “salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi 

dell’articolo 13”? L’articolo 13 menzionato è l’articolo preposto alla dichiarazione 

dell’interesse culturale richiesto dall’articolo 10, comma 3. Infatti in taluni casi 

specifici è possibile che il mezzo di trasporto possa rientrare a pieno titolo 

nell’articolo 10, come già fatto presente nel comma 1-bis dell’articolo 11. Ovverosia 

se, per esempio, il mezzo di trasporto avente più di 75 anni è nello specifico il mezzo 

con cui si compì una eroica impresa importante per la storia, esso rientra, per il suo 

interesse storico, nella categoria dei beni culturali. 

Appare evidente quindi come non tutto ciò che noi attualmente consideriamo e 

appelliamo “auto d’epoca” rientri nel Codice e sia oggetto di specifiche disposizioni 

di tutela.  

Ci si domanderà allora per quale motivo il Museo Storico Alfa Romeo e tutte le 

vetture, la maggior parte delle quali non ha ancora compiuto i fatidici 75 anni di 

età, siano stati assoggettati alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali in data 

2011 ai sensi dell’articolo 10. Il fatto è che il vincolo della soprintendenza non va a 
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colpire la singola automobile d’epoca, ma vede il museo con un intero. Il vincolo 

comprende sia una parte degli edifici costituenti il centro direzionale, sia il 

materiale in essi contenuto (raccolta del museo storico e archivio storico), 

inscindibilmente connessi gli uni agli altri, riconosciuti quali irrinunciabili vestigia di 

un’impresa, l’Alfa Romeo, che ha fatto la storia dell’industria, dello sviluppo 

tecnologico, dell’automobilismo sportivo e di competizione, dei rapporti sociali e 

sindacali, del design, dell’economia del nostro Paese e non solo. Il provvedimento 

di vincolo crea infatti un nesso pertinenziale tra le autovetture e la documentazione 

prodotte dall’azienda e l’immobile che le contiene e detta prescrizioni di 

inscindibilità e di inamovibilità dell’archivio e della collezione di autovetture 

rispetto all’immobile, proprio per salvaguardare l’unitarietà culturale del 

contesto.[12] Proprio guardando a questa unitarietà il Ministero in data 29 Giugno 

2010 ha avviato il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi 

degli articoli 10, comma 3, lettere b), d) ed e), 13 e 128, comma 3, del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il 

procedimento si è concluso entro i termini di legge in data 31 gennaio 2011, con 

l’emanazione del relativo decreto del Direttore regionale per i beni culturali e 

paesaggistici della Lombardia. 

 

Ad ogni modo non si dimentichi che quella parte di automobilismo storico non 

rientrante nei termini del Codice dei Beni Culturali non è lasciato solo ed in 

completa assenza di tutela, ma è supportato e sorretto da enti e club in tutto il 

mondo. In Italia l’ente preposto prende il nome di A.S.I. 

L’A.S.I., Automotoclub Storico Italiano, costituito nel 1966 e riconosciuto Ente 

morale di diritto privato per decreto del Presidente della Repubblica n.977 del 24 

ottobre 1980, è una Federazione composta da 263 club federati e 38 club aderenti, 

che riunisce circa 202.000 appassionati di veicoli storici e rappresenta 

istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed 

internazionali competenti. 

Sono soci dell’Ente Federale le associazioni non commerciali e senza scopo di lucro, 

con fini analoghi a quelli dell’ASI, e i Registri di marca e modello. 

L’Ente, statutariamente, sostiene e tutela gli interessi generali della motorizzazione 

storica italiana, valorizzandone l’importanza culturale, storica e sociale. 

L’A.S.I. promuove la conservazione ed il recupero di qualsiasi veicolo a motore che  

abbia compiuto vent’anni (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, veicoli militari, 

macchine agricole e industriali, veicoli commerciali, natanti e aeroplani), 
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valorizzandone l’aspetto culturale, che deriva dal fatto che questi mezzi sono stati 

protagonisti attivi e insostituibili della storia del Ventesimo secolo, esprimendone 

l’evoluzione tecnica, di costume e sociale. 

I veicoli iscritti all’ASI usufruiscono di benefici fiscali e facilitazioni per la circolazione, 

che il Legislatore ha loro riconosciuto per la valenza storica e culturale che 

rappresentano. Molte compagnie assicurative (tra cui la Per Te con cui l’ASI ha una 

convenzione esclusiva) riservano inoltre polizze agevolate ai veicoli che posseggono 

certificati rilasciati dall’Ente. 

Oggi, i veicoli certificati dall’ASI, in possesso del certificato di identità sono oltre 

45.000, con un incremento annuo di circa 3.000 (suddivisi in auto, moto, veicoli 

commerciali, militari e macchine agricole). 

La qualità dei veicoli certificati è molto alta, perché il Regolamento Tecnico dell’Ente 

Federale, posto a base di tale certificazione, viene applicato in modo assai rigoroso: 

l’autenticità e l’originalità dei veicoli diventano elementi essenziali per ottenere il 

Certificato di identità che l’ASI rilascia quale corredo storico dei veicoli esaminati 

dalla propria Commissione Tecnica[16]. 
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1.4 – Passione, collezionismo, investimento e...falsificazione 

 

Per molti l’automobile è stata l’invenzione più grande del 20° secolo e quella 

che ha avuto l’impatto maggiore in uno spazio di tempo relativamente breve, non 

stupisce pertanto che possa raccogliere così tanti appassionati in tutto il mondo. 

Sin da principio infatti è riuscita a colpire l’immaginazione pubblica soprattutto 

grazie all’intraprendenza dei costruttori che, nel disperato tentativo di dimostrare 

la supremazia dei propri veicoli sugli altri, sono costantemente andati alla ricerca di 

innovazione e sviluppo. Ed i luoghi miglior per farlo sono state da sempre le gare 

automobilistiche, tanto che proprio qui sono nati quegli aloni di eroicità e iconicità 

di piloti ed automobili. 

Queste prime gare erano appannaggio di personalità facoltose e vi partecipava 

l’elite in grado di potersi permettere automobili lussuose e prestanti; ma 

nonostante tutto centinaia di persone anche meno abbienti guardavano con 

crescente interesse le imprese di questi eroi dell’epoca. Il periodo tra la fine della 

Prima Guerra Mondiale e l’inizio della Seconda Guerra Mondiale è stato definito 

“Golden Age of the motorcar” i  in onore di queste vetture competitive ed ogni 

giorno più innovative (e saranno proprio queste automobili a dare il via al fenomeno 

del “must-have” e del collezionismo). Si sviluppa contemporaneamente anche la 

forma generale, il modo di apparire nelle sue linee essenziali dell’automobile: 

nascono in ogni paese (e l’Italia è probabilmente al vertice) carrozzerie a cui gli 

acquirenti possono far allestire i propri chassis acquistati direttamente dal 

produttore. Questi carrozzieri (Zagato, Touring, Ghia, Pinin Farina, Bertone, Vignale 

per citarne solo alcuni tra i più famosi in Italia) hanno dettato l’evoluzione del design 

dell’automobile soprattutto grazie alla competitività creatasi nel settore.[17] 

Quando il mondo fu investito dalla Seconda Guerra Mondiale l’industria 

dell’automobile fu completamente riconvertita a produzione bellica ed alla fine del 

conflitto, sebbene la tecnologia fosse progredita in quegli anni, si era ormai persa 

la “Golden Age”, spazzata via dalla produzione di massa. Qualcuno allora si cominciò 

a chiedere che fine avevano fatto quelle grandiose creazioni dell’estro umano, e 

partì alla ricerca di quei pezzi di storia degli anni ’20 e ’30 che prendevano il nome 

di Bentley, Ferrari, Alfa Romeo, Rolls Royce, Aston Martin, Bugatti, etc. I prezzi 

erano ancora relativamente bassi e molti acquistavano le automobili per 

                                                        
i Sebbene non si trovino fonti su chi per primo adoperò questa definizione, è ormai riconosciuta da 
molti Club Inglesi e Statunitensi. Nel 2012 la BBC ha prodotto un documentario dal titolo Magnificent 
Machines - The Golden Age of the British Sports Car. 
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partecipare ad eventi come la London to Brighton Veteran Car Run, che si svolgeva 

annualmente. Nasce in questo momento il fenomeno del collezionismo, anche se 

inizialmente le vetture sono viste semplicemente come “auto vecchie”, vendute 

tramite piccoli annunci sulle pagine finali dei giornali locali. 

La prima classificazione venne data dal Britain’s Vintage Sports Car Club: veteran 

cars quelle costruite prima del 1905, Edwardian cars quelle costruite prima del 

1919 e vintage cars quelle costruite prima del 1931. Nasce anche qualche casa 

d’asta come la Coys di Kensington.[17] 

Ma è nei primi anni ’70 che nasce la consapevolezza di non poter più vendere 

determinate vetture come “auto vecchie”. Queste infatti oltre ad appartenere ad 

un tipo di metodologia manifatturiera che mai più verrà, sono anche state costruite 

in piccole quantità e molte sono scomparse o ridotte in rottame. Il collezionismo 

pertanto si eleva ad un livello superiore, provocando anche un aumento delle 

quotazioni. Allo stesso tempo cominciano ad essere apprezzate le automobili degli 

anni ’40 e ’50 e più tardi anche quelle dei primi anni ’60. In questo periodo la 

produzione di massa prende infatti il sopravvento e le prime norme sull’ambiente 

e la sicurezza cominciano a provocare i primi appiattimenti del design. 

All’improvviso, possedere un’auto classica diventava un modo per apparire e 

distaccarsi, per elevarsi, e non a caso diventa appannaggio dei più facoltosi. 

Se il collezionismo nasce nei primi anni ’70, è nella metà degli anni ’80 che comincia 

a diventare un vero e proprio business; comprare e vendere auto classiche  poteva 

far guadagnare molti soldi. Cresce il numero di case d’asta (Bonhams, Christies’s, 

etc.) che con le loro vendite cominciano a dettare il valore di mercato e si diffonde 

la stampa specializzata. 

I primi a cercare investimenti in questo nuovo settore furono gli americani, e,  come 

fecero in precedenza con le antichità, si rivolsero all’Europa per fare affari. Vennero 

poi i ricchi collezionisti dal Medio Oriente,  e, ad oggi, paesi emergenti come Russia 

e Cina sono presenti regolarmente alla aste, segno evidente che i nuovi arricchiti 

desiderano far parte di quell’elite mondiale di collezionisti ed investitori. Neppure 

la recessione del 1989 è riuscita a fermare il fenomeno (sebbene abbia portato in 

maniera temporanea ad un leggero calo della domanda e ad una fluttuazione delle 

valutazioni). 

Attualmente la valorizzazione museale, privata e pubblica, porta giovamento al 

settore, ed il rango di bene d’investimento si è implementato. Non solo, ma le fiere, 

gli eventi sportivi, le aste e i nuovi collezionisti hanno fatto il resto. 
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L’auto d’epoca, come l’oro, se andiamo a verificare dall’inizio del nuovo millennio, 

sono accomunabili da una crescita esponenziale. La rivalutazione ha visto 

determinati modelli, come, ad esempio, la Lamborghini Miura crescere del 500% 

dal valore iniziale di fine anni ‘90.[1] Historica Selecta, editore che raccoglie e 

monitora da tempo aste e transazioni nel settore, ha pubblicato dati che mostrano 

come per molte auto i valori alle aste siano aumentati di ben sette volte nel corso 

della scorsa decade (figura 1).[18] Ma a differenza dell’oro, che ha mostrato negli 

ultimi tempi una certa stanchezza, quello dell’auto d’epoca è un settore che non 

accenna ad arrestare la sua ascesa, in riferimento a determinate case, modelli, ed 

epoche.[1] Basti pensare al recente record mondiale: il 14 Agosto 2014 una Ferrari 

250 GTO è stata battuta all’asta in California dalla casa d’aste Bonhams per 28 

milioni di euro.[19] 

Allo stato delle cose è molto riduttivo parlare solo di macchine o marchi blasonati, 

perchè sulla scia di queste cominciano ad acquistare valore e ad attirare una 

sempre più ampia fetta di mercato anche quei modelli che per categoria e scala di 

produzione sono etichettati come “popolari”. Per fare un esempio su altri segmenti, 

basterebbe citare le Fiat 500 D-F-L o le Mini (tranne le Cooper S), dalla famiglia 

Figura 1. Andamento delle vendite durante le aste dal 1994. 
Figura tratta da That $ 2.5 Million Classic Jaguar for Sale May 
Be a Fake, Leon Mangasarian and Patrick Winters, Bloomberg, 
17 dicembre 2013. 
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Morris e Austin fino a giungere alle nostrane Innocenti.[1] Il mercato si sta quindi 

aprendo a vetture economicamente più vicine alla maggior parte della popolazione 

ed in futuro si aprirà ancora di più visto che attualmente persino le auto degli anni 

’80 stanno subendo un aumento delle quotazioni. 

Proprio in relazione a ciò vale la pena ricordare che non esite un solo tipo di 

compratore di auto d’epoca. Ci posso essere più ragioni per acquistarne una, e 

spaziano dall’investimento (solitamente, ma non sempre, rivolto verso i modelli più 

blasonati e costosi) alla passione vera e propria per quel marchio o quel modello 

alle questioni nostalgiche. 

 

Ma purtroppo, come è stato anche per l’arte e le antichità,  «Dove ci sono soldi, ci 

sono falsi»i e ii. Al giorno d’oggi è possibile replicare qualsisi cosa e in questi ultimi 

anni è fiorito discretamente il mercato del falso. 

Non è facile trovare articoli o bibliografia inerenti a queste frodi automobilistiche, 

poichè chi subisce un raggiro difficilmente esce allo scoperto (e molto spesso chi 

vende un’auto falsa è lui stesso vittima di un precedente raggiro). Ma nonostante 

tutto i numeri parlano chiaro, le vetture contraffatte sono in aumento, e per non 

influire sul mood del mercato gli addetti al settore tendono a parlarne il meno 

possibile. In un’intervista Norbert Schroeder, managing director al Competence 

Center Classic Cars del TÜV Rheinland spiega «Negli anni ’90 trovavo un’auto falsa 

ogni 5 anni, oggi trovo più di 5 auto false all’anno».iii Per fare un esempio concreto, 

il produttore inglese di auto sportive MG costruì nel 1930 esattamente 33 auto da 

corsa modello K3 open-top, ma se si è intenzionati ad acquistarne una adesso, si ha 

la scelta tra 100 esemplari.[18] 

Falsificare un’automobile non è cosa semplice, è molto costoso e servono 

infrastrutture adatte e perfettamente cooperanti. Non è mestiere da singolo 

falsificatore, ma piuttosto da crimine organizzato.[18] Le tecniche diventano 

sempre più sofisticate nel corso degli anni ed è sempre più complicato individuare 

una frode. Normalmente queste persone ricreano i telai identici agli originali e li 

lasciano mesi esposti alle intemperie, senza alcuna vernice o strato protettivo, per 

favorire perciò l’ossidazione che rende più difficile l’identificazione. Acquistano poi 

vecchia bulloneria e assemblano il tutto mescolando pezzi nuovi ad usati originali. 

                                                        
i Stefano Chiminelli (Museo dell’Auto Bonfanti) in Auto d’epoca con il trucco. Il mercato dei «falsi», 
Savina Confaloni, Corriere della Sera, 13 maggio 2014. 
ii Adolfo Orsi (Presidente Historica Selecta) in That $ 2.5 Million Classic Jaguar for Sale May Be a 
Fake, Leon Mangasarian and Patrick Winters, Bloomberg, 17 dicembre 2013. 
iii Norbert Schroeder in That $ 2.5 Million Classic Jaguar for Sale May Be a Fake, Leon Mangasarian 
and Patrick Winters, Bloomberg, 17 dicembre 2013. 
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La carrozzeria viene facilmente replicata grazie allo studio simultaneo di fotografie 

del presente e del passato (non si può non ammettere che questi falsari siano loro 

stessi dei veri e propri artisti!) e tramite una ricerca archivistica o su quelle stesse 

fotografie d’epoca cercano poi di reperire un numero di telaio che possa ingannare 

anche i più esperti e lo punzonano sul metallo in maniera identica all’originalei. Da 

poco è persino venuto allo scoperto come in Francia sia stato acquistato un vecchio 

cinema per utilizzarne il pellame dei sedili.ii 

Più raro, ma più subdolo, è quel tipo di falsificazione che si basa sulla modifica di 

vetture simili, anche coeve, ma di valore inferiore. Trasformare una normale 

porsche 911 in una versione RS assicura un valore quadruplicato. Molto comune è 

anche modificare un telaio touring degli anni ’30 per ricostruirci intorno una 

versione sport, ripunzonando poi un numero di telaio che sia plausibile 

(solitamente si usano numeri di telaio di vetture andate distrutte nel corso degli 

anni o di cui si è persa traccia, scovate magari in vecchie fotografie).iii A quel punto 

la linea tra originale e falso diventa veramente sottile, e solo un occhio esperto è in 

grado di discriminare. 

 

Per fornire supporto e consulenza nell’acquisto delle vetture d’epoca sono nati 

diversi dipartimenti e centri di competenza che collaborano spesso anche con le 

case d’asta. Le case madri preservano il patrimonio storico e aiutano i collezionisti 

con i dipartimenti “heritage”, gli archivi storici e realtà quali BMW Mobile Tradition, 

Audi Tradition, Porsche Classic, Jaguar Heritage e Ferrari Classiche. «La 

certificazione è nata alla fine del 2003 per salvaguardare i clienti Ferrari dalle 

possibili frodi piuttosto che dagli acquisti incauti» spiega Marco Arrighi, 

coordinatore delle attività di Ferrari Classiche. Dal 2003 sono circa quattromila i 

certificati emessi di cui un 35% su vetture che superano il milione di dollari. «La 

certificazione ha di fatto messo un paletto importante sull’autenticità delle vetture 

e i collezionisti hanno capito che è meglio spendere qualche migliaio di euro per 

tutte le verifiche e una eventuale ispezione dimensionale e metallografica del telaio 

prima di avventurarsi in acquisti azzardati».iv 

                                                        
i Comunicazione personale presso Carrozzeria Quality Cars, Barbariga di Vigonza, Maggio 2014. 
ii Bernhard Kaluza (vice president dell’International antique auto club,  FIVA) in That $ 2.5 Million 
Classic Jaguar for Sale May Be a Fake, Leon Mangasarian and Patrick Winters, Bloomberg, 17 
dicembre 2013. 
iii Andrea Tecchio (Responsabile Autofficina Tecchio), Comunicazione personale presso Autofficina 
Tecchio, Vicenza, maggio 2014. 
iv Stefano Chiminelli (Museo dell’Auto Bonfanti), in Auto d’epoca con il trucco. Il mercato dei 
«falsi», Savina Confaloni, Il Corriere della Sera, 13 Maggio 2014. 
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La TÜV Rheinland, con sede a Colonia, ma con filiali in tutto il mondo, è un ente di 

certificazione leader a livello internazionale e nel 2012 ha acquistato la Kleofaktum 

Automotive, specializzata nella valutazione di automobili d’epoca, accorpandola 

poi al suo nuovo Classic Cars Competence Center. Nel 2013 ha poi acquisito un 

provider di servizi ingegneristici nella regione di Aachen, specializzato in ispezioni 

tecniche di veicoli a motore, creando così un centro di ricerca e sviluppo 

multidisciplinare.[20] Anche la F.I.V.A, Fédération Internationale des Véhicules 

Anciens, si è inserita nel settore promuovendo un “passaporto” per vetture storiche 

in grado di tracciare auto e rispettivi proprietari, e favorire la trasparenza nelle 

transazioni.[18] 
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Capitolo 2 – Il telaio 

 

Quando vogliamo restaurare un’auto d’epoca condizione necessaria e 

sufficiente per poter precedere è avere un telaio sano quanto basta e dotato del 

suo numero di telaio originale leggibile. Il resto, come socca, motore, interni, etc. si 

può reperire nel mercato dell’usato o nel mercato del nuovo (repliche vendute 

come tali). Questo modus operandi è da più di qualcuno, solitamente i puristi, 

criticato in quanto si rischia di recuperare oggetti che non hanno nemmeno più la 

forma e le sembianze di un’automobile, ma non è questa la sede per approfondire.  

 

Partendo da questo concetto si è andati a ragionare razionalmente su quale fosse 

l’elemento discriminante (non stiamo ancora parlando di chimica, siamo ancora ad 

un livello generale/superiore) per dire se un’auto è falsa o originale: questo è 

ovviamente il telaio. E’ al telaio che dobbiamo andare a guardare, che dobbiamo 

approfondire, visto e considerato che tutti gli altri componenti della vettura 

potrebbero essere di nuova produzione, senza per questo comprometterne 

l’originalità. 

 

Purtroppo per i non addetti ai lavori non è così semplice come sembra individuare 

il telaio, e questa parola nel corso degli anni ha mutato il suo significato. Per capire 

cos’è bisogna partire dall’inizio e tracciarne la storia, in modo da sapere cosa andare 

a guardare di volta in volta. 

 

Lo sviluppo della tecnica costruttiva in campo automobilistico è stato in poco più di 

cent’anni addirittura sorprendente e sbalorditivo: il motore ed il telaio hanno subito 

radicali trasformazioni e la carrozzeria della vettura-automobile nulla ha più in 

comune con le attuali moderne costruzioni. 

All’epoca in cui nacque il motore a scoppio e con esso il veicolo semovente, la 

carrozza era giunta attraverso il tempo ad un insieme perfetto dalla spiccata 

personalità.[21] 

Cambiare la linea alla carrozza si rischiava di farsi dare dell’eretico: pertanto si 

dovette celare il motore, che venne considerato accessorio indispenbile, ma non 

degno di deturpare la linee armoniche del cocchio. 

Si può dire perciò che furono pochi coloro che, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, 

pensarono l’automobile come un insieme interamente nuovo che pretendeva in 

ogni sua parte un particolare studio di inedite e ardite soluzioni. 
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Per ottenere dei risultati concreti si cercò di giungere ad una stretta collaborazione 

fra tecnici specializzati delle scocche per carrozze e quelli della nuova tecnica del 

motore. All’inizio i carrozzieri sostennero le loro esigenze di estetica e stile, 

noncuranti di quelle meccaniche; nacquero disaccordi, ma poi compromessi 

vicendevoli. 

 

Compreso che la vettura-automobile sarebbe diventato il futuro, i costruttori 

iniziarono a modificare l’insieme della carrozza per renderla idonea a viaggiare con 

il motore, pertanto a velocità superiore di quella ottenuta da un tiro a cavalli. Il 

primo passo importante fu quello di dare una nuova linea ai telai per la 

sistemazione dei vari organi meccanici. Le ruote furono rese indipendenti al fine di 

poter abbassare il telaio ad un livello ragionevole dal suolo, a vantaggio della 

stabilità del veicolo: ciò portò all’eliminazione delle monumentali molle della 

sospensione, ed il mezzo cominciò ad assumere più compattezza e rigidità con 

conseguente aumento della stabilità in funzione della sua velocità d’avanzamento. 

Le grandi ruote della carrozza subirono anch’esse una radicale trasformazione: 

furono diminuite di diametro e munite di pneumatici, elemento fondamentale che 

diede una nuova fisionomia alla nascente automobile. 

 

Ma il componente base che trasformò la carrozza in automobile fu il telaio.  Come 

abbiamo visto precedentemente il telaio in un primo momento non subì modifiche 

nè nella forma nè nella struttura. Così concepito, si dimostrò inadatto per 

Figura 2. Autotelaio o chassis della Ford modello T. Figura tratta dal forum di Model T Ford Club of America. 



 30 
 

l’automobile e la prima innovazione fu quella di restringere anteriormente i due 

longheroni principali per permettere la sterzatura delle ruote anteriori 

indipendenti. Il motore fu montato all’inizio nella parte posteriore del telaio, 

collegato con una trasmissione a catena e differenziale alle ruote posteriori. Il 

piantone di guida fu disposto verticalmente ed il conduttore guidava il veicolo per 

mezzo di una mezzaluna munita di due impugnature verticali. Il telaio con il motore 

fu sospeso sopra gli assali a mezzo di molle a balestre e munito di ruote con 

pneumatici. Sulle ruote posteriori furono montati due freni del tipo a nastro, 

comandati l’uno a pedale e l’altro a mano. Così composto prese per la prima volta 

il nome di chassis o autotelaio (figura 2). Più tardi il motore fu spostato nella parte 

anteriore e la guida venne munita di uno sterzo a vite senza fine e ruota elicoidale; 

il piantone prese una posizione inclinata e fu montato per la prima volta il volante 

in sostituzione della mezzaluna.[21] 

 

Con l’avvento della trasmissione cardanica i longheroni principali del telaio furono 

curvati posteriormente, per lasciare posto al ponte posteriore e relativo assale. Il 

telaio non solo subì una radicale trasformazione della sua forma ma anche nei 

materiali ai cui era composto. Costruito prima in legno di faggio e di frassino i due 

longheroni principali venivano riuniti alle estremità da due testate e traverse 

intermedie, il tutto unito da tenoni e mortasa. Il complessivo però si dimostrò 

troppo fragile e si comprese che occorreva armare con lastre di metallo i due 

longheroni e gli angoli, e munire di rinforzi angolari le lastre al fine di ottenere 

robustezza e rigidità. Il risultato fu abbastanza soddisfacente ma dopo alcuni anni 

questo sistema di costruzione fu abbandonato, e, supportati dall’evoluzione nella 

tenica, apparvero i primi telai in tubi di ferro, poi in acciaio profilato ed in seguito 

in lamiera d’acciaio stampata.[22] Solitamente la Casa costruttrice dello chassis e 

degli organi meccanici fornivano al cliente solo questa base, ed era poi lui a dover 

scegliere a quale carrozziere affidare il delicato compito di allestire e plasmare 

intorno al telaio una scocca in ferro o alluminio battuto, che successivamente 

veniva chiodata e rivettata. Seguiva infine il collaudo tecnico su strada in base a 

prove stabilite della Casa Madre.[23] 

 

Un’ulteriore evoluzione importante avvene nel secondo dopoguerra quando fu 

abbandonato il chassis separato e nacque la carrozzeria a scocca portante (figura 

3). Questa ultima soluzione, che è l’antenata di quella odierna, fu quella che diede 

i migliori risultati e permise ai costruttori di realizzare telai in un solo pezzo, 

sostituendo la chiodatura con la saldatura elettrica o per punti, ottenendo così una 
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maggiore resistenza ed una sensibile riduzione di peso. Per qualche decennio i 

carrozzieri continuarono ad esistere, collaborando forse più attivamente di prima 

con le Case costruttrici, che gli affidavano l’interno compito di studiare il design 

delle auto di serie, di progettarne le scocche, ed in qualche caso anche di produrle 

nelle loro linee ormai sempre più automatizzate. Era finita l’era del carrozziere 

come lo abbiamo descritto inizialmente, quando poteva vestire un telaio secondo 

il suo estro, quando poteva dettare ai suoi battilastra ciò che voleva, e dal suo 

capannone uscivano automobili in esemplare unico o in poche unità.[21] 

  

Figura 3. Telaio monoscocca Citroën della serie Traction Avant del 1934, prima auto di produzione di massa ad 
adottare il monoscocca. Figura tratta da http://www.nydailynews.com 
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Per quanto riguarda l’Alfa Romeo, l’ultimo separate-chassis o autotelaio prima di 

passare alle realizzazioni in monoscocca portante è quello della 6C 2500 Gran 

Sport/Super Sport (presente al Museo di Arese sotto forma di chassis privo di 

carrozzeria e campionato nel presente studio)(figura 4). Questa è l’ultima vettura 

della serie prodotta dalla casa di Arese prima della seconda guerra mondiale e 

ripresa nel primo dopoguerra fino al 1950 in circa 2.800 esemplari. In questa data 

viene ritirata dal mercato per far posto alla nuova Alfa Romeo 1900, la prima Alfa 

Romeo (se non si considerano i prototipi dei primi anni della guerra) con 

monoscocca portante (figura 5).[8] Seguirà poi la Giulietta nel 1955 (figura 6). 

Figura 4. Autotelaio o chassis della Alfa Romeo 6C 2500 Gran Sport. Ultimo autotelaio della Casa. Figura 
tratta da http://www.ultimostile.com 

Figura 5. Carrozzeria a scocca portante o telaio monoscocca dell'Alfa Romeo 1900 del 1951. Primo 
monoscocca della Casa del Portello. Figura tratta da http://www.ultimostile.com 
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Vale la pena ricordare che le due soluzioni presentate non sono le uniche esistenti. 

Nel corso degli anni si sono succedute le più disparate soluzioni tecniche, spesso 

comparse per brevi periodi e poi dimenticate. Un esempio tutto italiano è il 

birdcage della Maserati, comparso nel 1959. Si tratta di un un telaio reticolare 

costituito da 200 tubi di acciaio con diametri di 10, 12 e 15 mm., che richiamano 

appunto un gabbia per uccelli (figura 7).[24] 

Figura 6. Monoscocca dell'Alfa Romeo Giulietta Sprint nel 1959. Figura tratta da 
http://www.ultimostile.com 

Figura 7. Maserati birdcage del 1959. Immaginetratta da http://www.khulsey.com 
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Risulta evidente quindi che qualora si voglia campionare un telaio sia necessario 

fare prima delle considerazioni preliminari: va verificato se questo è un autotelaio, 

un monoscocca, o un qualsiasi altro tipo particolare, perchè, a seconda dei casi, i 

possibili punti campionabili e passibili di confronto possono essere diversi. 

 

Durante le frequenti visite al museo Alfa Romeo di Arese abbiamo notato che le 

versioni Sport e Open Top delle vetture del Portello ante Seconda Guerra Mondiale 

mostrano solitamente il numero di telaio sul lato anteriore, vicino alla giunzione 

con le balestre (figura 8). In questo punto il metallo è scoperto (senza vernice) e 

ben accessibile e pulibile. Il punto migliore per le analisi va comunque valutato di 

volta in volta. 

  

Figura 8. Numero di telaio di una Darracq 8/10 HP del 1908 al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. 
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Capitolo 3 – L’acciaio 

 

Dopo aver scelto il telaio come elemento discriminante andiamo a guardare 

il materiale con cui questo veniva e viene costruito. 

Al di là di eventuali prototipi del passato,esercizi di stile ingegneristici per particolari 

tipi di auto (esperienza Lotus Elise con telaio composto da 26 estrusioni individuali 

di alluminio) e nuovi fronti di ricerca (per esempio la joint-venture intrapresa dal 

1982 tra Audi e Aluminium Company of America per un telaio interamente in 

alluminio[25]), i telai sin da principio sono costruiti in acciaio e l’attuale produzione 

automobilistica adotta nel 95% circa dei casi la soluzione della scocca stampata e 

saldata in lamiera di acciaio.[24] 

Dalla fine del XIX secolo ad oggi le tecniche produttive si sono evolute 

notevolmente in risposta sia ad una domanda crescente del materiale, sia alla 

richiesta di maggiore economia di esercizio, sia a problematiche ed esigenze 

ambientali, sia alla necessità di prodotti migliori e tecnologicamente più avanzati. 

Noi qui tralasceremo volontariamente quelle importantissime evoluzioni della 

tecnica (per esempio l’introduzione del laminatoio a caldo e della colata continua 

dopo la Seconda Guerra Mondiale)[26] che non hanno avuto dirette conseguenze 

sulla composizione chimica elementare dell’acciaio, in quanto con le tecniche 

analitiche a nostra disposizione non siamo in grado di poter approfondire quei 

particolari campi. Infatti, come vedremo in seguito, le tecniche XRF e ICP-MS ci 

danno una composizione del campione analizzato in percentuale di elementi 

(purtroppo non l’intera tavola periodica), ma non ci consentono di valutarne la 

morfologia cristallina per esempio. 

Quello che abbiamo cercato di fare è incrociare i dati a nostra disposizione 

sull’evoluzione delle tecniche produttive dell’acciaio nel progredire del secolo 

scorso con la composizione elementare della lega di acciaio di campioni di annata 

certa e certificata. Non abbiamo la presunzione di voler datare un acciaio, questo 

sarebbe impossibile, ma sappiamo che il trend di concentrazione di particolari 

elementi è calato con il progredire della tecnica proprio perchè questi risultavano 

dannosi alle caratteristiche meccaniche della lega e quindi alle sempre maggiori 

esigenze dei costruttori. Non possiamo parlare di datazione soprattutto perchè non 

sempre il progredire della tecnica va di pari passo con il progredire del tempo, ed 

in secondo luogo perchè ogni realtà industriale è una realtà a sè, governata dalle 

sue leggi di economia, di forniture di materiali, di posizionamento geografico. 
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Sulla base di ciò vale la pena ripercorrere l’evoluzione dell’acciaio, sin dal suo 

antenato e costituente principale, il ferro, ed in seguito dettagliarne la 

composizione chimica e le tecniche produttive che si sono susseguite per poter 

dare spiegazione di quel trend in calo di taluni elementi, poco sopra menzionato. 
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3.1 – Cenni sulla storia della siderurgia 

 
Molti vedono in antiche definizioni del ferro una riprova che l’uomo abbia 

conosciuto, per la prima volta questo metallo attraverso quello meteorico 

(probabilmente incuriosito da quei pesanti frantumi spugnosi e in parte lucenti).  

Infatti gli Egizi chiamarono il ferro con la parola baaenape, che significa metallo del 

cielo, mentre la parola greca sideros, che significa ferro, e quella latina sidus, che 

significa stella, contengono la medesima radice che poi ritroviamo nelle parole 

italiane siderite e siderurgia.[27] E non è escluso che i primi arnesi metallici siano 

stati proprio di ferro meteorico. 

In quelle epoche remote l’uomo imparò a conoscere anche altri metalli, che si 

trovavano liberi in natura, l’oro anzitutto e il rame. Quindi trovò il modo di estrarre 

il rame dai suoi minerali e di fondere questo metallo insieme con lo stagno per 

formare il bronzo. È probabile che la prime riduzioni di minerali siano state del tutto 

casuali, perchè è senz’altro ammissibile che zolle di minerale, esposte per caso in 

bracieri e focolari,abbiano subito una riduzione più o meno forte sì da far apparire 

il carattere metallico del prodotto. E l’uomo, accortosi di quanto era avvenuto, 

trovò poi il modo di riprodurre il fenomeno.[28] 

Dopo aver estratto il rame, per riduzione relativamente facile dei suoi ossidi, l’uomo 

ne imitò la tecnica anche su altri minerali. E ci riuscì anche con i minerali di ferro. 

Sembra che per primi abbiano estratto il ferro gli Egizi. Certo è che essi lo 

lavoravano già 5000 anni a.C. 

Qualche millennio prima dell’era nostra il ferro era conosciuto anche in Cina, in 

India e nell’Asia Minore. Per quanto riguarda l’Italia sappiamo che, già molto prima 

della fondazione di Roma, gli Etruschi si erano acquistati fama di valenti artigiani 

del ferro. 

Il sorgere dell’antica arte etrusca del ferro era stato agevolato dalla presenza, in 

Etruria, di minerali di ferro facilmente riducibili, cioè che si lasciavano facilmente 

penetrare dall’ossido di carbonio e ridurre dallo stesso cedendogli l'ossigeno dei 

suoi ossidi, secondo la reazione che, nella sua forma più semplice, possiamo 

esprimere così[29]: 

 

FeO + CO ⇌ CO2 + Fe 

 

Il forno etrusco era un basso fuoco, costituito essenzialmente da un pozzetto poco 

profondo rivestito di argilla. La carica era costituita da minerale di ferro frantumato 
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in pezzetti e da gran quantità di carbone di legna. Il fuoco veniva ravvivato con 

mantici a mano o a pedale.[30] 

Dopo un lungo lavoro si raccoglieva sul fondo un massello metallico spugnoso 

impregnato di scoria. La temperatura che si poteva raggiungere riusciva tutt'al più 

a rendere pastoso il ferro ridotto, mai a fonderlo. La scoria, invece, costituita 

essenzialmente da silicato di ferro, ne veniva in parte liquefatta e poteva anche 

defluire dal massello. La struttura spugnosa di questo era dovuta principalmente al 

fatto che esso, pur essendo costituito da pesante metallo, conservava tuttavia 

all'incirca il medesimo volume della zolla di minerale.[29] 

Il massello caldo veniva estratto dal forno e subito frantumato e martellato per far 

schizzare via le scorie residue e per saldare quindi nuovamente insieme i frantumi 

ripuliti. Queste operazioni, che spesso venivano ripetute sullo stesso massello, 

portavano alla produzione di un blocco di ferro. 

Nei bassi fuochi il ferro veniva ottenuto con processo diretto, cioè direttamente dal 

minerale. Questi antichi processi richiedevano grande fatica di uomini ed enorme 

consumo di carbone per dare un rendimento piccolissimo : del ferro contenuto nel 

minerale solo un terzo passava nel massello di metallo, il resto veniva perduto nelle 

scorie e nelle scaglie di ossido.[27] 

Il prodotto siderurgico caratteristico di questo primo periodo è, come abbiamo 

visto, ferro molto, dolce, quasi puro, cioè praticamente privo di carbonio dato che 

le temperature relativamente basse dei forni non consentivano la fusione del 

metallo e, quindi, l’intimo contatto di questo con il carbone per assorbirne 

carbonio, l’elemento di lega che più di ogni altro conferisce al ferro durezza e 

resistenza. 

 

Nel 1300 cominciarono ad affermarsi gli altifuochi derivanti da una semplice 

evoluzione del basso fuoco per graduale innalzamento del pozzetto, consentito, tra 

l’altro, dai migliorati sistemi di insufflazione con mantici azionati idraulicamente. 

Nell’altofuoco la combustione più intensa e vivace permetteva il raggiungimento di 

temperature più elevate per cui parte del metallo, prodotto dalla riduzione degli 

ossidi, assorbiva carbonio, fondeva e colava aumentando la propria carburazione 

mentre gocciolava sul carbone rovente. Faceva cosi la sua comparsa la ghisa. 

Già nei procedimenti più antichi qualche porzione di metallo appariva, qualche 

volta, sotto forma di ghisa, quando particolari condizioni di funzionamento del 

forno portavano a temperature eccezionalmente elevate. È logico che gli antichi 

siderurgisti non accogliessero favorevolmente la comparsa della ghisa, perchè 

metallo fragile non adatto alla forgiatura. Significativo in proposito la definizione 
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inglese della ghisa di prima fusione, pig iron (= ferro porco), che conserva l’epiteto 

con cui gli antichi artigiani inglesi accoglievano la comparsa di questo metallo.[29] 

 

Non si può certo definire nettamente il passaggio dal basso fuoco all’alto fuoco e 

da questo all' alto forno, nè dal punto di vista dimensionale nè da quello funzionale. 

Dall’alto fuoco o forno a tino si passerà gradualmente all'alto forno, in cui si produce 

solo ghisa (mentre nell’alto fuoco la comparsa della ghisa era già frequente ma, 

inizialmente, come si è detto, non desiderata). 

Con i forni a tino la produzione della ghisa si fece via via più notevole tanto che 

questa vanne a costituire un materiale di impiego immediato in fonderia, per venir 

colato in forme, oppure un materiale intermedio per la fabbricazione del ferro 

malleabile. A questo secondo scopo la ghisa veniva frantumata e rimessa in un 

forno a basso fuoco con carbone di legna. Divenuti roventi, i pezzi venivano investiti 

con un getto d’aria che provocava la decarburazione. Dopo un lungo e ripetuto 

lavoro di riscaldo, martellatura e impastamento si otteneva infine un massello di 

ferro malleabile.  

L’altofuoco va considerato come il precursore degli altiforni moderni. Infatti il 

perfezionamento della tecnica di isolazione refrattaria e di insufflazione dell’aria 

con mantici sempre più potenti, fece sì che l’unico prodotto che si estraeva fosse 

ghisa. All’antico processo diretto di fabbricazione del ferro, che era stato seguito, 

ovunque, sin dalle prime memorie d'uomo per decine di secoli, si sostituiva ora il 

processo indiretto, per il quale dal minerale si ottiene dapprima ghisa e, da questa, 

il ferro dopo un ulteriore trattamento in un forno di ossidazione. Nelle sue semplici 

linee schematiche il forno di ossidazione rassomigliava al primitivo bassofuoco. Ma 

il processo che in esso si compiva era adesso ben diverso. Grazie alla maggior 

efficacia dei mantici e alla buona fusibilità della ghisa, questa veniva portata allo 

stato pastoso e fluido sulla suola del forno sulla quale veniva caricata insieme con 

carbone di legna.[27] 

Da tener ben presente che il ferro che si otteneva in questi forni di affinazione era 

allo stato pastoso, giammai liquido. Infatti la temperatura (1200-1300 °C) che si 

poteva raggiungere era sufficiente a fondere la ghisa, ma insufficiente, invece, a 

mantener fuso il metallo man mano che si decarburava ed assumeva, di 

conseguenza, un più alto punto di fusione (circa 1500 °C). Così col progredire 

dell’operazione si formavano, sulla suola del forno, grumi pastosi di ferro che, 

estratti e liberati dalla scoria, venivano saldati insieme per martellatura. Ed il 

prodotto prendeva appunto il nome di ferro saldato. 
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Variazioni nella qualità delle materie prime, nella costruzione dei forni e nelle 

tecniche operative erano i fattori determinanti della qualità del prodotto, che 

poteva essere dolcissimo e plastico anche a freddo oppure duro e temprabile, cioè 

acciaio. Le diverse qualità del ferro e dell’acciaio venivano indicate per lo più con il 

nome del paese d’origine [27]. 

Per quanto si trattasse di produzione di ferro ancora modeste il consumo di 

carbone di legna era tuttavia enorme e costituiva un problema molto serio causa la 

distruzione del patrimonio forestale. Per ottenere 1 kg di ghisa si consumavano ben 

6 kg di carbone di legna nell’altoforno mentre ne occorrevano altri 2 kg per 

trasformare poi quella ghisa in ferro, nel basso fuoco, con lunga e faticosa 

operazione. 

Perciò, in questo stadio, la siderurgia aveva davanti a sè due grossi problemi : 

 

 sostituire il carbone di legna con combustibili fossili; 

 inventare un processo più semplice per decarburare la ghisa. 

 

Si tentò di caricare carbon fossile direttamente negli altiforni, ma si ebbero quasi 

sempre gravi insuccessi perchè il prodotto finale, il ferro, non possedeva buone 

caratteristiche di foggiabilità. Ciò era dovuto ad un quid (che noi oggi sappiamo 

essere lo zolfo) contenuto nel carbon fossile e che passava ad inquinare il ferro. I 

siderurgisti dell’epoca azzeccarono la soluzione pur senza aver coscienza della vera 

natura dell’agente dannoso. Essi ragionarono: «Come dalla legna si tolgono, 

mediante carbonizzazione, gli umori liquidi e gassosi per rendere il carbone adatto 

al processo siderurgico, così si dovrebbe ottenere anche dal carbon fossile un buon 

combustibile da altoforno, pur che si riuscisse ad eliminare la parte volatile».[27] E 

fu così che l’inglese Darby, nel 1730, trasformò il carbon fossile in coke, liberando il 

combustibile, insieme con le sostanze volatili, dalla maggior parte dello zolfo. 

L’introduzione del coke nell’altoforno fu molto felice ed ebbe allora inizio per la 

siderurgia inglese, ricca di ingenti riserve naturali di carbon fossile, un periodo d’oro 

che registrò ben presto nuovi progressi quando, sul finire del ’700, i suoi altiforni 

vennero dotati di soffianti azionate a vapore e quando, pochi anni dopo, si 

introdusse il preriscaldamento dell’aria per l’altoforno. 

Riguardo al problema di rendere più agevole la decarburazione un primo 

miglioramento venne introdotto, pure sul finire del ’700, dall’inglese Cort con il suo 

forno a puddellare (inglese to puddle = impastare). In questo forno a riverbero, in 

cui si intravede il germe del futuro forno Martin, il combustibile bruciava a parte e 

il laboratorio veniva riscaldato dalle fiamme. Cosi la ghisa non veniva a contatto con 



 41 
 

il combustibile, evitando quindi il pericolo di ricarburazione e di inquinamento con 

lo zolfo. Per facilitare l’affinazione, la ghisa veniva posta sulla suola del laboratorio 

in piccoli pezzi che, una volta decarburati, venivano saldati insieme e 

successivamente lavorati per fucinatura oppure mediante laminazione. Infatti il 

Cort inventò e introdusse, quasi contemporaneamente al forno di puddellaggio, 

anche il primo laminatoio a cilindri. 

Con il forno di puddellaggio si ebbe, come si è detto, solo un miglioramento del 

processo di decarburazione della ghisa, ma è grazie alle nuove scoperte scientifiche 

del XIX secolo che i processi cominciarono ad essere indagati più razionalmente. 

Le scoperte di Lavoisier permisero ad alcuni scienziati di sviluppare nuove teorie 

anche nel campo della siderurgia, fornendo al francese Clouet gli elementi per 

eseguire esperienze di verifica che dimostrarono, con tutta semplicità, che:  

 

 il ferro dolce, malleabile anche a freddo, contiene una percentuale 

bassissima di carbonio; 

 l’acciaio ha un tenore più elevato di carbonio, più dello 0,15 % all'incirca, e 

può quindi temprarsi; 

 la ghisa bianca ha un tenore di carbonio molto elevato, il 2 % e più; 

 la ghisa grigia ha un tenore di carbonio ancora più elevato della precedente; 

 la trasformazione della ghisa in ferro malleabile avviene in quanto l'ossigeno 

dell'aria fa bruciare il carbonio che viene quindi eliminato. 

 

Già queste poche spiegazioni scientifiche erano sufficienti a chiarire molti fenomeni 

e a rendersi ragione di alcune operazioni che si erano ripetute per decine di secoli 

con modifiche quasi insensibili: nel passato, ogni perfezionamento nei processi 

siderurgici era stato ideato solo grazie all’intuito di esperti artigiani e realizzato solo 

dopo costose e faticose prove. In più per millenni l'arte siderurgica era rimasta il 

segreto di una classe di artigiani, gelosi custodi di metodi, tramandati da padre in 

figlio. E sono perciò immaginabili lo stupore e lo scalpore suscitati da Bessemer 

quando riuscì a convertire la ghisa in ferro malleabile con un procedimento 

semplice e rapido.  
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3.2 – Composizione chimica 

 
Acciaio è il nome dato a una lega composta principalmente da ferro e 

carbonio, dove il carbonio si presenta sotto forma di carburo di ferro (o cementite, 

Fe3C). La denominazione di ferro rimane solo per quei prodotti affinati a tal punto 

da non contenere, accanto al ferro, altri elementi in quantità apprezzabili.[27] Il 

carbonio invece deve comparire in percentuale non superiore al 2,06% (il limite è 

un pò discusso, sebbene sia noto che intorno a detta percentuale, la lega ferro-

carbonio subisce dei cambiamenti notevoli)[27]: oltre tale limite, le proprietà del 

materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa. 

Sulla base del tenore di carbonio possiamo operare una distinzione dei vari tipi di 

acciaio: 

 extra dolci: carbonio minore di 0,15%; 

 dolci: carbonio compreso tra lo 0,15% e lo 0,25% 

 semidolci: carbonio compreso tra lo 0,25% e lo 0,40%; 

 semiduri: carbonio tra lo 0,40% e lo 0,60%; 

 duri: carbonio tra lo 0,60% e lo 0,70%; 

 durissimi: carbonio tra lo 0,70% e lo 0,80%; 

 extraduri: carbonio superiore allo 0,80%. 

 

La qualità principale che caratterizza l’acciaio (ed il ferro) è la sua fucinabilità, cioè 

la plasticità a caldo. Questa qualità diminuisce con l’aumentare del tasso di 

carbonio, tanto che la ghisa manca completamente di fucinabilità. D’altro canto le 

particelle di cementite presenti nella microstruttura dell'acciaio bloccano gli 

scorrimenti delle dislocazioni, conferendo all'acciaio caratteristiche meccaniche 

migliori di quelle del ferro puro, pertanto si assiste nell’aumentare del carbonio ad 

un aumento di durezza, resistenza e carico di snervamento. Per tali motivi la 

percentuale di carbonio dev’essere scelta in base all’utilizzo finale. 

 

Nell’ambito di questa ricerca non abbiamo preso in considerazione il tasso di 

carbonio negli acciai analizzati per due motivi. Il primo è che nonostante si sia 

assistito ad una diminuzione nel tempo della percentuale di questo elemento negli 

acciai destinati al settore automobilistico[26], questo deriva solo in parte da un 

miglioramento delle tecniche produttive, ma piuttosto a specifiche esigenze dei 

costruttori. Il secondo motivo è un limite della strumentazione a nostra 

disposizione. Il nostro XRF portatile non è in grado di leggere un segnale generato 
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dal carbonio, mentre l’ICP-MS ha un limite di rilevabilità molto alto (l’argon 

utilizzato contiene metano e la sorgente lavora in atmosfera ambiente, quindi in 

presenza di CO2) 

 

L’acciaio non è solo ferro e carbonio. Accanto a questi due elementi ve ne possono 

essere altri dei quali alcuni vanno considerati come inevitabili impurezze, mentre 

altri vengono introdotti volutamente. 

Gli elementi introdotti volutamente ci consentono di produrre quello che viene 

definito un acciaio legato, in cui sono contenute percentuali di elemento sufficienti 

per conferire determinate proprietà. L’acciaio legato prende il nome degli elementi 

di lega che si trovano accanto al carbonio, abbiamo così l’acciaio al nichel, l’acciaio 

al cromo-nichel, ecc. 

Le impurezze vengono introdotte con il rottame (scarti di produzione, materiale 

riciclato, ecc.), con la ghisa e con l’aria insufflata in alcuni dei processi produttivi. 

Buona parte di esse hanno la prima origine nel minerale di ferro e nel carbone 

impiegato per la riduzione dello stesso nella fabbricazione della ghisa. 

Consideriamo come impurezze dell’acciaio semplice al carbonio (quindi quel tipo di 

acciaio dove non è rischiesta la presenza di un particolare elemento di lega oltre al 

carbonio): zolfo, fosforo, rame, stagno, nichel, cromo, azoto e idrogeno. 

 

Lo zolfo (S) è considerato come l’impurezza più dannosa, che difficilmente si elimina 

durante la fabbricazione dell’acciaio. Una percentuale di 0,06% di zolfo provoca già 

il pericolo di cricche quando l’acciaio viene lavorato a caldo. Il pericolo è maggiore 

quando l’acciaio viene lavorato a temperature relativamente basse, cioè 900-1000° 

C. Nell’acciaio, anche comune, non dovrebbe trovarsi più di 0,05% di zolfo. 

 

Il fosforo (P) è altrettanto dannoso, ma la pericolosità si manifesta a freddo. 

Conferisce all’acciaio la cosidetta fragilità a freddo. Al contrario dello zolfo 

l’eliminazione avviene con relativa facilità durante il processo di fabbricazione. Il 

limite massimo tollerabile è di 0,05% di fosforo. 

 

Il rame (Cu) va considerato come impurezza qualora non sia richiesta la sua 

presenza come lega. Come impurezza, il rame non dovrebbe superare lo 0,2%. Già 

con un tenore di 0,3% si nota un aumento della resistenza a trazione dell’acciaio, 

minore deformabilità a freddo e tendenza a screpolarsi nella lavorazione a caldo. In 

particolare la lavorazione a caldo assume importanza nel settore automobilistico 

dove, come abbiamo detto, i telai odierni sono ottenuti tramite stampaggio a caldo 



 44 
 

di lamierati. Il fenomeno è detto hot-shortness ed è definito come infragilimento 

del metallo nel campo delle lavorazioni a caldo (forgiatura e laminazione), ed è 

dovuto ad una migrazione del rame (che ha più basso punto di fusione del ferro) 

lungo i bordi-grano.[31] La rimozione del rame dall’acciaio sembra essere molto 

difficile e ad oggi il solo metodo funzionante sembra essere la distillazione in vuoto, 

che è lontana da un’applicazione pratica visto i costi elevati.[32] 

 

Lo stagno (Sn) ha un comportamento simile al rame, e causa hot-shortness.[33] Già 

un tenore di 0,2% provoca cricche nel piegamento dell’acciaio dolce al carbonio. In 

presenza di rame e zolfo il fenome viene accentuato. 

 

Il nichel (Ni) eleva sensibilmente la resistenza e la durezza dell’acciaio stesso, 

pertanto nel caso di un acciaio semplice al carbonio  il limite massimo  è 0,3%. 

 

Il cromo (Cr), come il nichel aumenta resistenza e durezza. Nell’acciaio al carbonio 

si tollera un limite massimo dello 0,2%. 

 

L’azoto (N) influisce negativamente sulla tenacità e duttilità dell’acciaio al carbonio, 

e ne promuove l’invecchiamento. 

 

L’idrogeno (H) induce la formazione di fiocchi e favorisce la fragilità. E’ pericoloso 

soprattutto durante le lavorazioni a caldo. Questo elemento è dannoso già in 

quantità superiori a 2 ppm.[33] 

 

Elementi che nella fabbricazione dell’acciaio al carbonio si trovano sempre presenti 

sono il manganese ed il silicio. Questi due elementi vengono introdotti per 

necessità tecnologiche. Nell’acciaio al carbonio le percentuali massime che 

normalmente si osservano sono 1% per il manganese e 0,4% per il silicio. 

 

Degli elementi precedentemente elencati come impurezze non tutti hanno un 

effetto negativo, o meglio, l’effetto che arrecano va relazionato alla destinazione 

finale del prodotto. Nichel e cromo molto spesso vengono introdotti 

appositamente per fabbricare acciai speciali legati e non influiscono negativamente 

nelle operazioni di lavorazione a caldo. Anche il rame è un elemento che può essere 

aggiunto di proposito per aumentare la resistenza alla corrosione atmosferica, ma 

è utilizzato per quei particolari tipi di lega che non prevedano necessità di 

laminazione a caldo. Zolfo e fosforo sono introdotti ad arte solo per una particolare 
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tipologia di acciai, detti automatici, destinati alla lavorazione ai torni veloci (per la 

fragilità che arrecano avviene che il truciolo si spezzetta con vantaggio dell’utensile 

e della lavorazione, ed inoltre la superficie lavorata appare liscia e splendente)[27], 

ma di norma sono da considerarsi sempre elementi dannosi. Azoto e idrogeno sono 

elementi dannosi. 

 

Gli acciai destinati alla produzione di scocche automobilistiche, oggi più che in 

passato, devono rispondere all’esigenza specifica di venir laminati e stampati a 

caldo. Per questo motivo dalla seconda metà del secolo scorso circa, da quando 

cioè le Case automobilistiche hanno adottato il sistema della monoscocca in 

lamiera stampata,  si è assistito ad una tendenza alla diminuzione (figura 9) di alcuni 

elementi considerati dannosi per le operazioni di fucinatura.[26] Questa tendenza 

alla diminuzione si è concretizzata grazie all’evoluzione delle tecniche produttive, 

cioè grazie al passaggio dai forni Martin-Siemens e dai convertitori 

Bessemer/Thomas ai forni elettrici ed ai convertitori ad ossigeno (ne diamo quindi 

breve spiegazione nel capitolo successivo). 

La figura 9 riporta gli elementi per i quali la concentrazione è calata su scala 

mondiale. Mancano elementi come rame e stagno che non sono facilmente 

eliminabili se non con processi molto costosi [32]. Non abbiamo quindi dati 

sufficienti per definire trend particolati di questi due elementi. 

  

Figura 9. Trend di abbassamento di concentrazione nell’acciaio di alcuni elementi nel corso del 
tempo. Grafico tratto da Mudry, F., Le Bon, A., Bulthé, R. Steels: Past, present and future. Revue 
de Metallurgie-CIT, 2004. 
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3.3 – I convertitori Bessemer (bottom-blow acid) e Thomas 

 

Nel processo Bessemer (figura 10) la conversione della ghisa in acciaio  

avviene dentro ad un convertitore a forma di pera. Il materiale di rivestimento è 

costituito da materiale acido, come quarzo macinato o sabbia silicea impastati con 

argilla. 

Con questo convertitore si possono elaborare solo ghise basse di fosforo perchè 

questa impurezza non può venir allontanata con una scoria acida quale è quella che 

ovviamente si può formare nel convertitore con rivestimento acido. E’ ovvio che un 

impianto Bessemer può venir installato solo accanto ad un altoforno che produca 

ghisa con limitati tenori di fosforo. 

Le reazioni che avvengono nel convertitore Bessemer e che portano alla formazione 

della ghisa in acciaio , sono dovute all’azione dell’ossigeno contenuto nell’aria che 

viene insufflata alla pressione di circa 2 atm dal fondo bucherellato. Vengono così 

ossidati gli elementi accompagnatori del ferro, primo fra tutti il carbonio, quindi il 

silicio ed il manganese.  

La prima reazione che avviene in seno al metallo liquido è quella di ossidazione del 

ferro:[27] 

 

2 Fe + O2 ⇌ 2 FeO 

 

La reazione è fortemente esotermica e la temperatura sale. Si innescano a questo 

punto le reazioni di ossidazione indiretta di silicio e manganese:[27] 

 

Si + 2 FeO ⇌ SiO2 + 2Fe (1) 

Mn + FeO ⇌ MnO + Fe (2) 

 

Anche queste reazioni sono esotermiche e innalzano la temperatura del bagno, 

soprattutto quella del silicio che infatti viene definito elemento termogeno. 

Comincia quindi a formarsi la scoria perchè gli ossidi di ferro e di manganese si 

combinano con la silice formatasi e con quella del rivestimento:[27] 

 

FeO + SiO2 ⇌ FeO▪SiO2 (1) 

MnO + SiO2 ⇌ MnO▪SiO2 (2) 
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Nuovamente esotermiche. Perciò la temperatura del metallo liquido aumente 

considerevolmente e possono svolgersi le reazioni endotermiche di 

decarburazione:[27] 

 

FeO + C ⇌ Fe + CO↑  (1) 

FeO + Fe3C ⇌ 4 Fe + CO↑ (2) 

 

La fiamma che esce dalla bocca del convertitore rispecchia l’andamento delle 

reazioni. Nei primi 5 minuti è rossa e corta (si ossidano ferro e silicio) e la 

temperatura sale dai 1300°C ai 1400-1500°C e anche di più. Si innesca e diviene 

intensa la reazione di decarburazione con svolgimento di CO che rende la fiammata 

grossa, lunga e luminosa, mentre il convertitore vibra rumorosamente. 

Giunti al tenore di carbonio voluto, si ferma il soffiaggio. 

 

Di solito al Bessemer si fabbricano acciai dolci. La troppo grande velocità del 

processo di affinazione rende infatti difficile la regolazione della decarburazione. Il 

grave inconveniente però è l’elevato contenuto di azoto che arriva allo 0,015%, cioè 

circa quattro volte i tenori raggiunti dagli acciai ottenuti con forno Martin e con 

forno elettrico.[27] L’aria insufflata contiene infatti il 78% di azoto. In 

considerazione di ciò sono nati i processi successivi ad ossigeno. Lo zolfo non viene 

allontanato. 

 

Il processo Thomas deriva direttamente da quello Bessemer, con la differenza che 

il rivestimento è basico, costituito da dolomite cotta, macinata e impastata con 

catrame anidro. 

L’inglese Thomas introdusse il rivestimento basico per potervi eleborare ghise con 

alti contenuti di fosforo, in quanto solo un rivestimento basico consente la 

formazione di una scoria basica adatta alla defosforazione. L’elemento termogeno 

in questo processo non è più il silicio, ma il fosforo, che rispetto a quest’ultimo ha 

anche il vantaggio di ossidarsi verso la fine dell’operazione, innalzando la 

temperatura del bagno proprio quando vi è più necessità. 

Le reazioni che vi avvengono sono quelle già viste per il Bessemer, con la differenza 

della presenza del fosforo:[27] 

 

5 FeO + 2 P ⇌ P2O5 + 5 Fe (1) 

P2O5 + 3 CaO ⇌ (CaO)3P2O5 (2) 
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Queste reazioni sono fortemente esotermiche ed avvengono molto 

opportunamente a soffiaggio già avanzato. Le ragioni di questo favorevole ritardo 

dell’ossidazione del fosforo le vediamo nell’equazione stessa della reazione di 

questo elemento che indica come necessario l’intervento di grande quantità di 

ossido di ferro, e, perchè questo divenga abbondante, occorre che trascorrano 

alcuni minuti di soffiaggio. 

 

Condizioni di buona riuscita del processo Thomas sono la qualità e soprattutto la 

costanza di composizione delle ghise di carica. La scoria basica rispetto al processo 

Bessemer è in grado di defosforare e desolforare e questo è un grosso vantaggio. 

Permane anche qui l’inconveniente dell’elevato tenore di azoto.[27, 34]  

  

Figura 10. Sezione di un convertitore Besser/Thomas. Immagine tratta da Richard J. Fruehan (Editor) AISE Staff 
(Author), Making, Shaping and Treating of Steel: Steelmaking and Refining Volume, Association for Iron & Steel 
Technology, 1998. 
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 3.4 – Il forno Martin-Siemens (open heart furnace) 

 
Il forno Martin-Siemens (figura 11) venne ideato anzitutto per utilizzare 

l’enorme quantità di rottame (derivante da residui, colaticci, spuntature e lingotti 

scarti) che si era andato accumulando dopo qualche anno di funzionamento del 

convertitore Bessemer. 

Il problema di riutilizzare questa massa di rottami fu risolto quando i fratelli Martin 

nell’anno 1867 riuscirono a far funzionare un loro forno fabbricandovi per fusione 

acciaio, con una carica fredda composta da rottame e ghisa. Ma il miglioramento 

del processo si deve anche ai fratelli Siemens che grazie all’introduzione dei 

rigeneratori di calore ed il gasogeno riuscirono a far raggiungere alla fiamma le 

temperature necessarie alla fusione dell’acciaio (che ricordiamo essere più alta di 

quella della ghisa). La denominazione inglese e statunitense Open heart furnace 

mette in evidenza una caratteristica del forno M.-S. rispetto al convertitore. Infatti 

nel convertitore non si può intervenire che molto limitatamente durante il 

processo, invece nella fabbricazione al forno M.-S. possiamo ispezionare 

continuamente l’interno del forno e l’aspetto del bagno, controllare l’andamento 

dell’operazione mediante il prelievo di provini e guidare tutto il processo entro 

limiti vasti, ottenendo perciò acciai con diverse gamme di carburazione. 

La suola dei primi forni era acida, costruita con silice (sabbia silicea). La scoria acida 

che si viene a formare, nonostante sia ottima per disossidare (pulire quindi l’acciaio 

liquido dagli ossidi di ferro presenti nel bagno) non è in grado però di defosforare e 

desolforare, pertanto per assicurare una buona qualità del prodotto contribuisce 

soprattutto la scelta di materie prime con bassissime impurezze. 

Dopo pochi anni dall’introduzione del primo forno M.-S. acido venne applicata la 

suola di dolomite, di natura basica. Allora fu possibile formare sul bagno una scoria 

basica con il potere di assorbire fosforo e zolfo. Da quel momento fu possibile 

caricare materiali più scadenti. Il miglioramento della tecnica di fabbricazione al 

forno basico ha determinato il diradamento progressivo dei forni con rivestimento 

acido. 

 

Il forno consiste essenzialmente di un laboratorio in cui il metallo viene esposto 

all’azione diretta di una fiamma ed è accessibile tramite portine sul muro frontale 

da cui viene caricato il materiale. La temperatura della fiamma necessaria a fondere 

l’acciaio viene raggiunta grazie alle camere di rigenerazione, una per il gas 

combustibile e l’altra per l’aria comburente, che li preriscaladano. Verso gli anni ’40 
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i gas (che provenivano dalla gasificazione di combustibili solidi) furono sostituiti da 

combustibili liquidi con migliore rendimento termico e migliore luminosità della 

fiamma.[34] 

Come già detto sia il rottame che la ghisa contengono quantità di impurezze che 

devono venire eliminate o per lo meno ridotte a percentuali che non siano più 

nocive alla qualità del prodotto. Perciò è necessario che dal momento della fusione 

della carica sino al momento di colare ci sia disponibile un periodo di tempo 

sufficiente a lavorare la colata. Questo lavoro di affinazione consiste appunto nel 

far ossidare le impurezze contenute nel bagno fuso e farle passare nella scoria. Il 

forno M.-S. è un ambiene ossidante e pertanto vi è resa possibile l’ossidazione di 

alcuni elementi nocivi (insieme all’ossidazione del carbonio che pertanto deve 

essere caricato sotto forma di ghisa e materiali carburanti in quantità opportuna). 

Nel M.-S. basico l’ossidazione del fosforo ha inizio già nelle prime porzioni di bagno 

fuso. Questo viene ossidato ad anidride fosforica P2O5 che passa nella scoria dove 

la calce lo lega a sè formando il fosfato di calcio:[27] 

 

5FeO + 2 Fe3P ⇌ P2O5 + 11 Fe (1) 

P2O5 + 3 CaO ⇌ (CaO)3 P2O5  (2) 

 

Mentre la defosforazione avviene con relativa facilità, la desolforazione invece 

avviene molto lentamente. Lo zolfo si trova nel metallo come solfuro di ferro che 

va a reagire con il manganese del bagno metallico e con la calce e l’ossido di 

manganese della scoria:[27] 

 

FeS + Mn ⇌ MnS + Fe  (1) 

FeS + CaO ⇌ CaS +FeO (2) 

FeS + MnO ⇌ MnS + FeO (3) 

 

Di queste reazioni la più efficace è la (2). Il solfuro di ferro disciolto nel metallo 

reagisce con la calce della scoria nella superficie di separazione tra le due fasi, 

metallo e scoria. Per via del fatto che calcio e metalli alcalini non si disciolgono nel 

ferro l’azione desolforante può avvenire solo nella superficie di contatto, dove è 

possibile un lento processo di diffusione che consente solo ad una piccola quantità 

di solfuro di ferro di passare nella scoria.  Al contrario il manganese si scioglie 

facilmente nel ferro fuso ed ha una maggiore superficie di contatto con il solfuro di 

ferro. I prodotti di questa reazione sono insolubili nel ferro ed hanno peso specifico 

di molto inferiore, il che gli consente di salire più rapidamente in superficie e 
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passare nella scoria. La desolforazione con manganese ha però le sue limitazioni 

per via del costo del manganese stesso e perchè va a fermare la decarburazione, 

pertanto non può essere aggiunto in grosse quantità ed in tutte le fasi del processo 

(solo ad affinazione completata si vuole fermare la decarburazione). Temperatura 

elevata, aggiunta di manganese ed alta basicità della scoria sono le condizioni che 

favoriscono la desolforazione. 

 

Per quanto riguarda il forno M.-S. acido (ricordiamo che se ne contano veramente 

pochi) ci limitiamo a specificare che l’anidride fosforica P2O5 non può passare nella 

scoria acida, perchè in questa sono assenti o troppo scarse la basi per fissarlo sotto 

forma di fosfato ed anche perchè il poco CaO eventualmente presente si trova già 

troppo saldamente legato come silicato. E così pure non può avvenire la 

desolforazione perchè la scoria acida non mette a disposizione la calce necessaria 

per fissare lo zolfo sotto forma di CaS.[27] 

 

La scarsa capacità desolforante del forno Martin-Siemens costituisce un punto di 

debolezza di questo forno. Infatti gli acciai fabbricati con questo processo sono in 

media più alti di zolfo di quelli fabbricati al convertitore e al forno elettrico. Il motivo 

è dovuto tra l’altro anche al combustibile utilizzato: la nafta contiene molto zolfo 

(alcuni tipi anche il 5%) e questo quantitativo può venir assorbito dal metallo 

durante la prima fase di fusione.[34] 

  

Figura 11. Sezione di un forno Martin-Siemens e meccanismo di ossidazione del bagno di acciaio. Immagine 
tratta da A.T. Barnaba, Fabbricazione dell’acciaio, Editore Ulrico Hoepli, 1960. 
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3.5 – Convertitori ad ossigeno (oxygen steelmaking process) 

 
Agli inizi degli anni ’50 del secolo scorso si constatò che bastava soffiare 

ossigeno puro al di sopra del bagno di ghisa liquida per far avvenire un aumento di 

temperatura ed una rapida conversione in acciaio. Grazie all’impiego dell’ossigeno 

puro non erano perciò necessari quegli elementi cosìdetti termogeni, e di 

conseguenza neanche limitazioni rigorose di composizione della ghisa di carica. 

Si affermarono pertanto, soppiantando il processo Thomas, i nuovi tipi di 

convertitori, designati generalmente come convertitori ad ossigeno, ma esistenti in 

varie tipologie ed evoluzioni. 

 

Il processo L.D. (Linzer-Düsenverfahren) (figura 12) fu introdotto dalle accierie 

austriache di Linz (1953) e Donawitz (1954). Consiste nel far avvenire l’affinazione 

della ghisa fusa mediante un getto di ossigeno che, a mezzo di una lancia 

Figura 12. Convertitore ad ossigeno del tipo L.D. Immagine tratta da W.K. Phillips, Modern Steel Production 
Techniques, The Production Engineer, February 1970. 
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raffreddata ad acqua, viene soffiato contro la superficie del bagno. La forma è simile 

a quella dei convertitori Bessemer e Thomas e il rivestimento è in magnesite. 

Nella zona dova batte il getto di ossigeno la reazione si innesca quasi subito e gli 

ossidi di ferro che si formano passano in parte nella scoria che, in questo processo, 

non assume quell’importanza che ha nel processo M.-S. Infatti nel processo L.D. il 

compito di portare l’ossigeno dentro al metallo è affidato agli ossidi che si formano 

direttamente sotto il getto di ossigeno e che, passati tutti rapidamente nella forma 

FeO, si diffondono nel bagno favoriti, nella loro azione, anche dal ribollimento 

dovuto alla formazione di CO (ossidazione del carbonio). In quanto alle reazioni 

queste sono le medesime che avvengono nel forno M.-S.: ossidazione per opera di 

FeO degli elementi silicio, manganese, carbonio, fosforo. 

Il prodotto del convertitore L.D. si distingue per purezza, specialmente per i bassi 

contenuti di azoto, molto minori che negli acciai Bessemer e Thomas, e più bassi 

pure che in quelli M.-S.: l’acciaio L.D. non raggiunge quasi mai il tenore di 0,005% 

di azoto. Ciò costituisce un pregio specialmente per gli acciai dolci, ai quali l’azoto 

conferisce una spiccata tendenza al rapido invecchiamento, cioè alla perdita di 

tenacità e delle proprietà plastiche con l’andar del tempo. Per quanto concerne 

altre caratteristiche si può affermare che l’acciaio L.D. è per lo meno eguale 

all’acciaio Martin-Siemens. 

 

Esiste però un limitazione al processo L.D. così come lo abbiamo descritto. Il tenore 

di fosforo e zolfo nella ghisa non può essere alto. In particolare quello del fosforo 

non deve superare lo 0,25%. Ciò è dovuto al fatto che il getto violento dell’ossigeno, 

che investe direttamente il metallo liquido ad alta temperatura, provoca reazioni di 

ossidazione istantanee le quali a loro volta innalzano fortemente la temperatura. 

Ne viene così favorita la decarburazione che si completa molto velocemente non 

lasciando il tempo alla defosforazione per svolgersi. 

Il problema di defosforare ghise alte di fosforo è stato felicemente risolto con 

l’introduzione dei rotori: il convertitore Kaldo e quello orizzontale. 

 

Il convertitore Kaldo (chiamato anche rotore) riprende il profilo del convertitore 

L.D., ma a differenza di questo viene fatto ruotare intorno al suo asse 

opportunamente inclinato a preferenza. E’ il movimento rotatorio che rappresenta 

l’innovazione poichè può venir regolato a seconda delle fasi (o scopi da conseguire): 

per defosforare è sufficiente adottare un’alta velocità iniziale per far avvenire una 

certa decarburazione (ad alte velocità si forma poco FeO e la scoria è scarsamente 

reattiva, pertanto in seno al metallo fuso avviene la sola decarburazione), una bassa 
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velocità nella fase successiva per favorire la defosforazione (a basse velocità si 

forma molto FeO e la scoria arricchendosi di ossidi diventa reattiva) e di nuovo 

elevata velocità finale per bloccare l’azione di formazione degli ossidi (così facendo 

si impedisce la formazione di una scoria finale ossidata). È conveniente avere negli 

ultimi minuti una scoria non ossidata anche agli effetti della desolforazione, infatti 

se ci sono pochi ossidi di ferro nella scoria la reazione:[27] 

 

FeS + CaO ⇌ CaS +FeO 

 

è favorita. 

L’acciaio Kaldo eccelle per i suoi tenori molto bassi di impurezze. Il fosforo può 

scendere anche al di sotto di 0,020%. Bassissimo è il tenore di azoto: intorno allo 

0,002%. E’ particolarmente adatto per profondo stampaggio.[34] 

 

Come il Kaldo rappresenta un’evoluzione del processo L.D., così il processo al rotore 

orizzontale (figura 13) rappresenta un’evoluzione del Kaldo. È essenzialmente un 

cilindro appoggiato, in posizione orizzontale, su rulli che lo fanno ruotare. La forma 

del laboratorio viene ad essere molto simile a quella del forno M.-S.  La lancia di 

soffiaggio si biforca in due rami, uno che soffia al di sopra della superficie del bagno, 

l’altro dentro il bagno stesso. L’ugello che soffia dentro al bagno immette l’ossigeno 

primario che ha il compito di ossidare e promuovere la formazione del CO. Il CO che 

si svolge viene investito dall’ossigeno secondario dell’ugello esterno e viene a 

formarsi CO2. Si forma una grande quantità di calore. 

Defosforazione e desolforazione avvengono in modo molto simile al forno M.-S. Si 

realizza una forte defosforazione subito nella prima fase, eliminando sino al 90% 

Figura 13. Rotore orizzontale. Immagine tratta da W.K. Phillips, Modern Steel Production Techniques, The 
Production Engineer, February 1970. 
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del fosforo presente mentre la decarburazione non ha ancora raggiunto il 50%. Si 

realizza anche una forte desolforazione che arriva ad eliminare anche il 70% dello 

zolfo iniziale. Tale marcato potere desolforante è dovuto al buon contatto del 

metallo con una scoria molto calda, che si rinnova continuamente grazie al 

movimento rotatorio. Oltretutto l’atmosfera del forno è completamente priva di 

zolfo rispetto ad un forno M.-S. 

Ne escono acciai puliti, molto ben defosforati e desolforati, oltre ad essere quasi 

completamente privi di azoto[27]. 
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3.6 – Il forno elettrico (electric furnace) 

 
Sebbene il forno elettrico abbia origini verso la fine dell’800 è negli ultimi 30 

anni che si è assistito ad una significativa crescita nel suo utilizzo. Quando i 

convertitori ad ossigeno cominciarono a sostituire i forni Martin-Siemens 

diventarono disponibili a basso costo gli eccessi di rottame, così com’era successo 

dopo l’ampio sviluppo dei convertitori Bessemer e Thomas.[35] 

Il forno elettrico consente la fabbricazione di grandi quantità di acciaio di 

composizione omogenea e ben disossidato, e dà la possibilità di ampia elaborazione 

di rottami non pregiati e non scelti per arrivare, tuttavia, ad un prodotto finale di 

qualità. Inizialmente questo processo fu impiegato per la sola produzione di acciai 

speciali, ma nelle regioni di facile approvvigionamento di energia elettrica a buon 

prezzo, anche per acciai meno pregiati. I pregi del forno elettrico sono il controllo 

della temperatura ed il rapido raggiungimento di temperature elevate, come pure 

il fatto che l’acciaio vi viene elaborato in un’atmosfera riducente e che la fonte di 

energia non apporta inquinanti. Ha una grande adattabilità a diversi tipi di carica ed 

è molto flessibile e rapido nella fermata e nella rimessa in esercizio (contrariamente 

al M.-S.). 

I forni elettrici possono essere del tipo ad arco, ad induzione o a resistenza (poco 

usati). Solitamente nel forno ad induzione avviene solo la semplice fusione (o 

rifusione) della carica, raramente si procede ad una elaborazione; perchè in questo 

forno la scoria, che pur si forma sopra il bagno, è più fredda del metallo sottostante. 

Il contrario invece si verifica nel forno ad arco, dove la scoria, investita direttamente 

dall’arco, è molto calda, quindi più fluida, quindi più reattiva.[27] 

 

Dei forni elettrici quello che trovò maggior impiego nella fabbricazione dell’acciaio 

fu il forno ad arco del tipo Hérault (ormai definito come prima generazione, figura 

14).[35] L’involucro è a forma di largo crogiolo, munito di foro di colata e portina 

per la carica e la lavorazione, ed è rivestito di materiale refrattario. Attraverso tre 

fori nella volta penetrano nel forno gli elettrodi quasi sempre in numero di tre. È 

preferita la suola basica in quanto consente maggiori possibilità di lavorazione della 

colata (defosforazione e desolforazione). 

Le reazioni di affinazione al forno elettrico ad arco sono fondamentalmente le 

stesse del forno M.-S. con la differenza che l’agente ossidante FeO, nel forno 

elettrico, non può formarsi per azione dell’atmosfera del forno, ma deve venirvi 

introdotto come minerale o altri ossidi. 
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Possiamo considerare come caratteristica del forno elettrico la possibilità, che esso 

offre, di realizzare delle condizioni riducenti grazie all’atmosfera neutra e all’elevata 

temperatura raggiungibile. Normalmente la scoria viene prodotta sopra il bagno 

facendo fondere una miscela di calce, carbone e fluorina (fluidificante). Questa 

massa fusa si comporta da riducente e gli ossidi (da noi inseriti) che dal seno del 

metallo liquido arrivano a contatto con la scoria vengono subito ridotti.  

Quindi poichè deve mantenersi costante il rapporto FeO (scoria)/FeO (bagno) e 

dato che FeO nella scoria viene rimosso continuativamente per l’azione riducente 

del carbone (e quindi dei carburi) , di nuovo continuativamente altro ossido deve 

venir sottratto dal bagno che si purifica sempre di più. La disossidazione è pertanto 

molto accentuata, più che in altri processi. 

Ricordiamo però che è nella fase di ossidazione che avviene la purificazione ed il 

passaggio nella scoria di quelle impurezze dannose per le lavorazioni a caldo: 

pertanto normalmente si fa precedere alle condizioni riducenti una fase di 

condizioni ossidanti. In questa prima fase si carica nel forno il rottame, il calcare e 

Figura 14. Spaccato di un forno elettrico ad arco, del tipo a tre elettrodi. Immagine tratta da Richard J. Fruehan 
(Editor) AISE Staff (Author), Making, Shaping and Treating of Steel: Steelmaking and Refining Volume, 
Association for Iron & Steel Technology, 1998. 
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il minerale (ossidi di ferro quindi), si fonde e si lascia che l’ossidazione proceda sino 

a bassisimi tenori di carbonio, anche 0,06%. Durante questo tempo relativamente 

lungo  hanno modo di svolgersi anche la defosforazione e la desolforazione. 

Successivamente si estrae tutta la scoria di ossidazione, si aggiunge il ricarburante 

(rottami di elettrodi o carbone) e si forma la nuova scoria che questa volta sarà 

riducente, costituita da una miscela di calce, coke e fluorina. Per rimuovere 

completamente tutti gli ossidi dal bagno bisognerà far agire la scoria riducente 

tanto più a lungo quanto più spinta è stata l’ossidazione. 

Accenniamo qui che nel caso di forno ad arco a suola acida valgono le stesse 

considerazioni fatte in precedenza per gli altri processi con suola acida. Questa 

suola non permette di defosforare e desolforare. Anche la decarburazione procede 

lenta poichè FeO e MnO si legano agevolmente alla silice sotto forma di silicati 

molto stabili a differenza delle combinazioni sei suddetti ossidi con la calce (ferriti), 

quali si hanno nel processo basico. Tuttavia l’acciaio che ne esce è molto ben 

disossidato. 

Perciò il processo al forno ad arco acido è essenzialmente un semplice processo di 

rifusione e disossidazione e va caricato con materiali di composizione nota e con 

bassi tenori di impurità. 

 

Dal 1910 circa al 1980 quasi tutti i forni elettrici ad arco erano del tipo a tre elettrodi 

(three phase alternating current, AC). Il  tipo a singolo elettrodo (single electrode 

direct current, DC) fu introdotto negli anni ’80.[35] 

 

Nel forno ad induzione si sfrutta il fenomeno di induzione elettromagnetica. Dati 

due avvolgimenti coassiali, non collegati tra loro, se in uno di essi si lancia una 

corrente, nell’altro viene indotta pure una corrente. Ora il bagno metallico viene a 

sostituire l’avvolgimento che riceve la corrente indotta. La bobina induttrice è 

costituita da una spirale di tubo di rame che scorre intorno ad un crogiolo in 

refrattario e le correnti parassite indotte nel metallo contenuto dentro a questo 

raggiungono intensità tali da far scaldare il metallo stesso fino a fusione. Nel forno 

ad induzione, a differenza del forno ad arco e del forno M.-S., è il metallo che si 

riscalda per primo, perchè buon conduttore, e cede il calore alla scoria che rimane 

poco calda, viscosa e poco reattiva.[27] 

Pertanto questo forno non è indicato per farvi avvenire delle reazioni di affinazione, 

ed infatti viene usato principalmente per rifusioni di materiale/rottame pregiato. 

Per tale motivo il rivestimento è solitamente acido (il rivestimento acido è sempre 

più economico di quello basico). Una volta iniziata la fusione si introduce del quarzo 
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macinato, così da formare una scoria viscosa ricoprente tutto il bagno sì da 

proteggerlo dall’ossidazione atmosferica. Nella scoria saliranno gli ossidi e le 

impurezze del metallo fuso. La prima scoria viene tolta e sostituita più e più volte 

con un’altra sempre a base di quarzo. Essendo inibita l’azione ossidante, il forno 

caricato con materiali di alta qualità nota e a causa delle scorificazioni ripetute la 

resa è elevata ed il prodotto particolarmente pulito, adatto soprattutto per acciai 

speciali e acciai legati (previe le necessarie aggiunte). 

Più recentemente è stato applicato in combinazione con procedimenti sotto 

vuoto.[35] 
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3.7 – Considerazioni preliminari: l’acciaio dell’Alfa Romeo 

 
Il trend in netta pendenza negativa della concentrazione di impurezze 

nell’acciaio per uso automobilistico, come visibile in figura 9 (capitolo 3.2 - 

Composizione chimica), è diretta conseguenza dell’evoluzione dei processi 

produttivi che hanno portato al progressivo abbandono di quelli più obsoleti, come 

il forno Martin-Siemens, per far spazio a quelli più moderni come i convertitori ad 

ossigeno ed il forno elettrico. 

La figura 15 ed la figura 16  aiutano a dar spiegazione di questa tendenza 

mostrando le proporzioni di acciaio, prodotte con i metodi più diffusi, nell’avanzare 

degli anni; per gli Stati Uniti la figura 15 e per il Mondo la figura 16.[35] BOH è il 

forno Martin-Siemens, BOF sono i convertitori ad ossigeno e EAF è il forno ad arco 

elettrico. 

Negli Stati Uniti del 1955 quasi il 90% dell’acciaio prodotto usciva da forni Martin-

Siemens. Già nel 1969  il processo a conversione con ossigeno cominciava a 

sostituire il forno M.-S., fino ad arrivare al 1991 quando fu chiuso l’ultimo forno M.-

S. degli Stati Uniti. Poichè il processo a conversione con ossigeno non consente di 

rielaborare sufficienti quantità di rottame (al contrario del forno M.-S.) si nota 

anche il progressivo aumentare del processo ad arco elettrico che consente il 

ricicalggio del rottame a basso costo.[35] 

Figura 15. Produzione  relativa di acciaio (in base al processo produttivo) negli Stati Uniti dal 1955 al 1996. 
Source: International Iron and Steel Institute. Grafico tratto da Richard J. Fruehan (Editor) AISE Staff (Author), 
Making, Shaping and Treating of Steel: Steelmaking and Refining Volume, Association for Iron & Steel 
Technology, 1998. 
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La produzione mondiale ha generalmente seguito un trend similare, tuttavia va 

considerato che i pattern variano considerevolmente da regione a regione. Per il 

Giappone, e più recentemente Korea e Brasile, dove l’industria dell’acciaio ha visto 

la prima costruzione o una completa ricostruzione dopo il 1955, i processi a 

conversione con ossigeno sono dominanti molto prima del 1969. In altre regioni 

come per esempio l’Unione Sovietica, l’Europa dell’est e l’India i forni M.-S. sono 

stati dominanti fino agli anni ’80 inoltrati.[35] Questo perchè la scelta di un 

determinato processo non è funzione della sola qualità del prodotto finale, ma 

risponde anche ad altre esigenze tra cui la tipologia di materie prime presenti, le 

fonti energetiche disponibili ed i costi di entrambi. In ogni caso è prevedibile in 

futuro una tendenza alla crescita dei forni ad arco elettrico.[35] 

 

La figura 16 ed anche la figura 9 si riferiscono alla produzione mondiale, e derivano 

pertanto da dati che sono frutto di medie matematiche. Non forniscono quindi un 

quadro regionale e locale. Il motivo per cui non possiamo datare un acciaio 

nonostante sia presente un grafico di concentrazione (figura 9) in funzione del 

tempo è appunto dovuto a questo motivo. Un acciaio prodotto in un determinato 

Figura 16. Produzione  relativa di acciaio (in base al processo produttivo) nel Mondo dal 1970 al 1996. 
Source: International Iron and Steel Institute. Grafico tratto da Richard J. Fruehan (Editor) AISE Staff 
(Author), Making, Shaping and Treating of Steel: Steelmaking and Refining Volume, Association for Iron 
& Steel Technology, 1998. 
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anno avrà una composizione non dovuta all’anno di produzione, ma alla tecnica 

produttiva utilizzata per fabbricarlo. E la tecnica produttiva dipende essenzialmente 

dallo stabilimento stesso che ha prodotto quel particolare acciaio. 

 

Sulla base di queste considerazioni ammettiamo di non essere in grado di dire se 

un acciaio è più o meno vecchio di un altro in senso assoluto, ma è anche vero che 

la conoscenza della composizione può aiutarci nell’identificare un’auto originale, 

che quindi dovrebbe avere composizione concordante con quella di altre vetture 

dello stesso periodo e della medesima Casa, perchè prodotte con la medesima 

tecnica produttiva.  

Questo però non è sufficiente: potrebbe succedere che una Casa automobilistica 

abbia deciso di cambiare fornitore di acciaio in un determinato periodo, così come 

potrebbe accadere che l’acciaieria abbia cambiato tecniche produttive  o fonte 

delle materie prime. In questo caso avremo risultati di composizione 

probabilmente discordanti, nonostante i due acciai siano entrambi orginali e coevi. 

Per tale motivo risulta necessario reperire informazioni aggiuntive sui fornitori dei 

materiali per poter costruire un quadro completo e poter avanzare delle ipotesi. 

 

Si è reso necessario quindi reperire informazioni del nostro caso specifico. 

L’archivio Storico Alfa Romeo a questa data si trova purtroppo in trasferimento e 

non ha potuto fornire il materiale di cui avevamo bisogno, tuttavia la memoria 

storica di alcuni dipendenti delle officine del Museo ci è tornata utile. 

 

Giuseppe Baglì, Alessandro Rigoni e Roberto Cavaliere, responsabili dell’officina del 

Museo, raccontano che al Portello arrivavano i lingotti dell’acciaieria Cogne di 

Aosta. Le fonderie del Portello disponevano di un forno ad induzione in cui 

procedevano semplicemente a rifondere l’acciaio. Dopo aver colato in appositi 

stampi il risultato erano delle billette incandescenti che venivano poi forgiate a 

mano tramite magli, quindi sbozzate in modo da ottenere una forma più vicina 

possibile a quella finale, che forniva la base per le successive lavorazioni 

meccaniche alle macchine utensili.i 

La riprova sono le innumerevoli pubblicità di periodici e quotidiani degli anni ’20 

(figura 17). 

 

                                                        
i Giuseppe Baglì, Alessandro Rigoni e Roberto Cavaliere, responsabili dell’officina del Museo 
Storico Alfa Romeo, Comunicazione personale telefonica, 24 Settembre 2014. 
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Risalendo all’origine dell’acciaio arriviamo 

quindi alla Cogne, azienda nata nei primi 

anni del XX secolo. 

Il 2 gennaio 1909 nasce ad Aosta la Società 

Anonima Miniere di Cogne, rilevata nel 

1916 da Ansaldo. Il minerale ferroso 

(magnetite) veniva estratto dalle miniere di 

Colonna e di Liconi di Cogne (alle quali si 

aggiunse in seguito anche il filone di Costa 

del Pino). In questo primo periodo sono 

presenti: la fonderia per la ghisa mediante 

l'impiego del materiale di magnetite delle 

miniere valdostane, con un trattamento in 

altiforni elettrici; l'acciaieria per produrre al 

forno elettrico degli acciai comuni dal 

rottame. L'acciaio solo in parte veniva 

laminato ad Aosta: il resto era spedito in 

lingotti a Genova al laminatoio di 

Cornigliano. 

Nel 1926 invece l’ingresso di capitale 

svizzero consente il rinnovo degli impianti: 

vengono installati due nuovi grandi altiforni 

soffiati a coke per alimentare i convertitori 

Bessemer. E' il momento dell'antracite 

delle miniere di La Thuile. Il carbone 

necessario alla colata proveniva infatti da 

La Thuile, da dove l’antracite veniva 

estratta. La calcina, necessaria per la 

produzione della ghisa, veniva estratta 

nelle cave di Pompiod, presso Aymavilles. 

Successivamente, l'azienda si dotò di 

proprie centrali idroelettriche per 

alimentare i forni, e dismise le miniere di La 

Thuile negli anni '60 del secolo scorso.[36] 

 

Dalle poche informazioni in nostro possesso sappiamo quindi che la Cogne ha 

lavorato con forni elettrici e convertitori Bessemer. 

Figura 17. Periodico anno 1929. Pubblicità Alfa 
Romeo con indicazioni sul produttore degli acciai: 
Società Nazionale Cogne. 
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Alla luce di tutto prevediamo dunque di considerare come elementi interessanti 

alla nostra ricerca sperimentale quelli la cui concentrazione è diretta conseguenza 

anche del processo produttivo e pertanto ci focalizzeremo su zolfo e fosforo, perchè 

variabili a seconda del forno utilizzato, manganese, perchè utilizzato per 

desolforare e quindi anche lui variabile con il processo, e stagno e rame, perchè 

elementi molto dannosi per le lavorazioni di fucinatura e quindi tendenzialmente 

discriminanti nella scelta delle materie prime da utilizzare  
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Parte Seconda: fase sperimentale 

 

Capitolo 4 – Strumentazione 
 

A causa del valore degli oggetti campionati e per via di restrizioni imposteci 

dagli organi superiori del Museo Storico Alfa Romeo di Arese non è stato possibile 

effettuare il prelievo di campioni. L’idea iniziale era infatti quella di ottenere dati 

sulla composizione elementare tramite tecnica ICP-MS, la quale comportava il 

prelievo di circa 200 mg di acciaio dal telaio.  

In questo contesto è stata fondamentale la collaborazione del Prof. Renzo Ganzerla 

del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell'Università Cà Foscari di 

Venezia,  che ha messo a disposizione uno strumento XRF (X-Ray Flurorescence) 

portatile Thermo Scientific Niton® XL3t  di recente acquisto. La spettrofotometria 

XRF è una tecnica di analisi non distruttiva. Questa caratteristica, unita alla 

portabilità dello strumento, alla sua configurazione geometrica ed alle sue 

dimensioni contenute, hanno reso possibile il campionamento consentendoci di 

realizzare le analisi direttamente in situ. 

Tuttavia, per testare la qualità del dato fornito dallo strumento XRF, si è affiancata 

una prima parte sperimentale in cui si sono utilizzate le tecniche ICP-MS (Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry)  e C-S (Carbon-Sulfur) su provini di acciaio 

forniti dal Museo Storico di Arese e provenienti da rottami e parti di ricambio usate 

(vedi Capitolo 5 – Valutazione delle performance: qualità del dato analitico nei nuovi 

handheld portable XRF). La strumentazione C-S si è resa necessaria vista 

l’importanza che assumeva lo zolfo ai fini della nostra ricerca. Il nostro ICP-MS 

infatti non è settato per la rivelazione dello zolfo. Lo zolfo ha massa 32, esattamente 

il doppio di quella dell’ossigeno, cioè 16. Lavorando in atmosfera ambiente (la 

sorgente del plasma è in atmosfera ambiente) abbiamo quindi presenza di ossigeno 

molecolare O2 di massa 32 che va a sflasare la lettura dello zolfo. Per lo stesso 

motivo non si è potuto analizzare il fosforo con l’ICP-MS, vista la massa 31 

dell’elemento.Purtroppo non si sono potute valutare le concentrazioni di H e N, gli 

altri due elementi considerati indicatori dell’evoluzione del processo produttivo 

dell’acciaio, in quanto le tecniche e la strumentazione a disposizione non lo 

consentivano. 

Di seguito sono riportate le descrizioni brevi della strumentazione utilizzata. 
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4.1 – Handheld Portable XRF 

 
La spettrofotometria XRF (X-Ray Flurorescence) è una tecnica di analisi non 

distruttiva che permette di conoscere la composizione di un materiale attraverso 

lo studio della radiazione di fluorescenza X. Le energie utilizzate (decine di KeV) 

coinvolgono quasi esclusivamente gli elettroni di core. Questo aspetto giustifica la 

non distruttività della tecnica poiché i legami chimici non sono alterati. 

Quando un materiale viene esposto a radiazione elettromagnetica a lunghezza 

d’onda corta (alta energia ed alta frequenza) come quella dei raggi X, i suoi atomi 

hanno un certa probabilità di venir ionizzati. Se l’energia della radiazione è 

sufficiente ad eccitare/dislocare un elettrone di un guscio più interno, quindi un 

elettrone di core, si viene a formare una lacuna, e l’atomo diventa instabile (tale 

fenomeno è detto fotoelettrico). Queste lacune possono venir prodotte sia 

nell’orbitale n=1 “K-orbital” sia nell’orbitale n=2 “L-orbital” dell’atomo. Il sistema 

rimane fuori equilibrio finchè un elettrone da un guscio più esterno di energia E2>E1 

occupa il posto lasciato vuoto, liberando un fotone di energia E=E2-E1 (le transizione 

permesse sono solo quelle concordi con la meccanica quantistica). E’ possibile 

operare una classificazione delle transizioni:[37]  

 

 transizioni da n=2 a n=1 producono radiazioni Kα 

 transizioni da n=3 a n=1 producono radiazioni Kβ 

 transizioni da n=3 a n=2 producono radiazioni Lα 

 transizioni da n=4 a n=2 producono radiazioni Lβ 

 

Ognuna di queste transizioni genera un fotone di fluorescenza con energia 

caratteristica, eguale alla differenza in energia tra l’orbitale iniziale e quello finale. 

Quando la radiazione riemessa ha una lunghezza d’onda superiore (quindi energia 

inferiore) di quella assorbita, si può parlare di fluorescenza, o “secondary” X-Ray 

(figura 18). 

La radiazione di fluorescenza emessa da un elemento presenta uno spettro 

caratteristico con righe di energia note e tabulate; ciò dipende dallo spettro dei suoi 

livelli energetici e lo rende riconoscibile da ogni altro elemento. Gli spettri X di 

emissione degli atomi variano con grande regolarità in funzione del numero 

atomico (tale fenomeno fu dimostrato da Henry Moseley[38]). Inoltre l’intensità di 

ogni radiazione caratteristica è direttamente proporzionale all’ammontare di ogni 

elemento nel materiale analizzato. Queste caratteristiche rendono la 
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strumentazione XRF utile per l’identificazione e la quantificazione degli elementi 

specifici in un campione. 

Al fine di caratterizzare un materiale i fotoni devono essere efficentemente ed 

accuratamente raccolti ed analizzati. Gli atomi nella superficie del detector 

vengono colpiti dai fotoni X provenienti dal materiale e vengono loro stessi 

ionizzati: la quantità di carica è proporzionale all’energia dei fotoni incidenti, quindi 

all’elemento specifico, mentre la quantità di questi fotoni incidenti in un arco di 

tempo è proporzionale alla concentrazione dell’elemento. 

La radiazione di fluorescenza può essere analizzata in due modi; si possono 

separare le lunghezze d’onda che vanno a colpire il detector  tramite un cristallo 

che varia l’angolo di dispersione (wavelength-dispersive analysis, WD XRF), oppure 

si può utilizzare un detector semiconduttore in grado di raccogliere le energie dei 

fotoni e separarle da sè, consentendo anche un’analisi simultanea di tutti gli 

elementi (energy-dispersive analysis, ED XRF). 

Gli strumenti portatili come il nostro usano il secondo metodo perchè più 

economico e molto più contenuto nelle dimensioni. Nell’analisi ED XRF i raggi X di 

Figura 18. Schema della strumentazione XRF. Immagine tratta dal sito web Niton.com. 
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fluorescenza in uscita dal campione vengono catturati da un detector a stato solido 

(solitamente un Si(Li)-PIN o un SDD, Silicon Drift Detector)  che produce una 

distribuzione continua di impulsi, i voltaggi dei quali sono proporzionali alle energie 

dei fotoni incidenti. I segnali vengono amplificati e processati da un analizzatore 

multicanale, che genera uno spettro digitale, a sua volta processabile per poter 

ottenere dati analitici. 

Gli strumenti da laboratorio di tipo ED XRF sono in grado di rilevare elementi dal 

sodio (Na; Z=11) all’uranio (U; Z=92) con sufficiente precisione. Gli strumenti 

handheld XRF invece sono limitati a causa dell’utilizzo di batterie portatili che non 

consentono ai tubi radiogeni (le sorgenti dei raggi X) di raggiungere energie troppo 

elevate: gli elementi saranno pertanto ridotti, poichè con il salire del numero 

atomico l’energia richiesta per strappare elettroni di core cresce anch’essa.[39] 

Il nostro strumento è un Handheld Portable XRF analyzer Thermo Scientific Niton® 

XL3t con supporto GOLDD™. 

La tecnologia GOLDD (Geometrically Optimized Large Drift Detector) consente limiti 

di rilevabilità più bassi. Il detector, un SDD già di per se in grado di processare più 

counts per second rispetto ad un tradizionale Si-PIN, ha un’area maggiorata ed è 

ingegnerizzato in modo da sfruttare fattori geometrici ed essere disposto più vicino 

possibile al campione, per raccoglierne la maggior parte di secondary X-rays. 

Il tubo radiogeno usa un voltaggio di 50 Kv.[40] La profondità di analisi dipende 

dalla densità del campione, ma va da pochi microns a circa 0.95 cm. 

 

I segnali elettrici generati dal detector vengono processati da una CPU interna allo 

strumento che produce uno spettro digitale. Le intensità dei picchi, che sono 

direttamente relazionabili alle concentrazioni degli elementi seppur con una certa 

complessità, vengono usate per calcolare le concentrazioni degli elementi in ppm 

(o in %), tramite l’equazione:[41] 

 

𝑤𝑖 =
𝑘𝑖

𝑀(𝑍, 𝑖)
× 𝐼𝑖  

 

dove ki è la costante di calibrazione per l’elemento i; wi è la concentrazione 

dell’elemento i (la quantità che vogliamo trovare); Ii è l’intensità di raggi X misurata; 

e M(Z,i) è il valore di correzione per la matrice del campione. La costante di 

calibrazione e la correzione di matrice si possono determinare con diversi metodi, 

empirici e/o teorici, ma l’utilizzo di uno o l’altro dipende dal produttore. Oltre ai 

problemi di correzione di matrice, molti elementi hanno linee spettrali che si 
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sovrappongono (ovviamente ciò dipende dalla risoluzione dello strumento) ed 

anche in questo caso sono i produttori a scegliere il metodo matematico di 

deconvoluzione. 

 

Come precedentemente specificato la calibrazione è fornita dal produttore stesso 

ed è possibile acquistare pacchetti di calibrazione per materiali specifici (metalli, 

suoli, plastiche, minerali, etc.) che nello strumento corrispondono a delle modalità 

da scegliere prima di effettuare l’analisi. Il nostro strumento è fornito della modalità 

Metalli adatta ad analizzare leghe metalliche. 

Per verificare che la calibrazione sia in ordine la Thermo Scientific fornisce un 

campione di riferimento certificato. Si tratta di un dischetto di acciaio 1¼Cr - ½Mo 

a composizione certificata grazie a più analisi effettuate in laboratori diversi e con 

tecniche diverse.[42] Prima di ogni analisi con il metodo metalli il dischetto 

dev’essere analizzato ed i risultati confrontati con quelli certificati: i valori della 

misurazione dovrebbero essere entro i rispettivi valori (perchè dotati di errore) 

specificati nel certificato; se non lo sono, il manuale tecnico relativo allo strumento 

consiglia per prima cosa di riprovare la misurazione dopo un system check 

(operazione necessaria ogni volta che si riavvia lo strumento), ed in secondo luogo, 

se persiste il problema, di contattare il servizio clienti.[43] 

 

Per la calibrazione lo strumento sfrutta un approccio matematico, chiamato 

calibrazione Fundamental Parameters. 

La relazione tra l’intensità dell’emissione X-ray caratteristica di un elemento e la 

sua concentrazione in un materiale non è semplice. Molti effetti secondari 

complicano la situazione, come per esempio l’eccitazione di elementi più leggeri 

prodotta dai raggi X emanati dagli elementi più pesanti, che vanno così a sfalsare la 

lettura. Per controllare il fenomeno le tecniche tradizionali usano una serie di 

coefficienti per correggere le intensità misurate. Nella pratica questo significa 

calibrare lo strumento con standard matrix matched, cioè standard che possiedono 

la stessa matrice del campione analizzato. Questo vuol dire (1) conoscere a priori la 

composizione approssimativa del campione e (2) giudicare da sè  il range 

composizionale entro cui la calibrazione mantiene la validità (quindi apportare un 

certo grado di soggettività all’analisi). 

Al contrario invece l’approccio Fundamental Parameters non fa affidamento sui 

coefficienti tradizionali per ridurre questo effetto matrice, ma si basa su una 

descrizione matematica delle condizioni strumentali (per es. emissioni del tubo 

radiogeno, efficienza del detector) e parametri indipendenti dalla strumento per 
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ogni elemento (per es. intensità di fluorescenza, coefficienti di assorbimento, 

confini di assorbimento). Questi parametri sono inseriti in un algoritmo che va a 

risolvere una serie di equazioni non lineari che descrivono la relazione tra intensità 

delle emissioni e concentrazione degli elementi. Si può dire che i coefficienti di 

correzione siano calcolati unicamente, per ogni elemento incognito, al momento 

stesso dell’analisi.  Allo strumento servirà quindi eseguire un system check all’avvio 

per verificare le condizioni strumentali e misurare il background, e successivamente 

si dovrà selezionare il metodo di lavoro adatto (è necessario, per le migliori 

performance del Fundamental Parameters, che lo strumento conosca almeno il 

materiale in analisi dal punto di vista generale, in modo poter variare alcuni 

parametri dell’algoritmo per la matrice in oggetto).[44] 

 

Nel nostro caso le misurazioni sono state effettuate con la modalità Metalli. 

Oltra alla scelta del miglior algoritmo di Fundamental Parameters, la modalità di 

lavoro va ad influenzare anche talune proprietà della sorgente, come ad esempio 

la potenza, e la selezioni di filtri opportuni (detti range), che vanno a migliorare il 

limite di rilevabilità degli analiti di interesse. I range della modalità Metalli sono 3, 

ognuno ottimizzato per uno specifico set di elementi: 

 

 Main Range (Range Principale): Al, Sb, Sn, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, 

Zn, Cu, Re, Ta, Hf, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti; 

 Low Range (Gamma Bassa): Cr, Ti, V; 

 Light Range (Range Leggeri): Al, Si, Ca, K, S, Mg. 

 

Gli elementi Cr, V, Ti e Al compaiono anche nel Main Range, ma il limite di 

rilevabilità si alza notevolmente. 

Di ogni range si può scegliere il tempo di permanenza in secondi. Questo perchè 

più prolunghiamo il tempo di analisi, più counts per second otteniamo, più si 

abbassano il limite di rilevabilità e la deviazione standard. Di conseguenza la scelta 

del tempo di permanenza in un range va ad influire su deviazione standard e limite 

di rilevabilità per gli elementi di quel range.  

Nel nostro caso il tempo di permanenza in ogni range e quindi la durata totale di 

analisi sono stati scelti dopo una serie di analisi comparative che verranno illustrate 

successivamente. 

 

Altre caratteristiche fondamentali per valutare la qualità del dato nella modalità 

Metalli del Niton XL3t GOLDD:[43] 
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 l’errore riportato a fianco di ogni misura è dato da ±2σ (σ=sigma=standard 

deviation), l’intervallo di confidenza è al 95%; 

 il limite di rilevabilità (LOD=Limit Of Detection) di un elemento in una 

misurazione specifica è 4 volte la deviazione standard  di quell’elemento in 

quella specifica misurazione, cioè 4σ. Di default lo strumento mostra la 

dicitura <LOD se la misura è inferiore a 4σ e a fianco riporta il valore 4σ, ma 

tra le impostazioni del software PC è possibile scegliere di visualizzare i 

campi per esteso e calcolarsi autonomamente il LOD; 

 i risultati prodotti sono in % in peso/peso. 
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4.2 – ICP-MS 

 
Per verificare la qualità del dato fornito dallo strumento XRF, si è utilizzato 

in parallelo su medesimi campioni di acciaio un ICP-MS (Inductively Coupled Plasma 

Mass Spectrometry) (figura 19). Questo strumento è la combinazione di due 

componenti; la torcia al plasma (ICP) che permette la ionizzazione del campione e 

uno spettrometro di massa che analizza ed identifica gli ioni in base al corrispettivo 

rapporto massa/carica. Il risultato che si ottiene è uno spettro di massa dove 

l’intensità dello ione è rappresentata rispetto il rapporto m/z. 

 

 

 

La tecnica ICP-MS è una spettrometria di massa molto sensibile che permette in 

tempi rapidi la determinazione di più elementi presenti nella soluzione che si vuole 

analizzare.[45] 

 

Le parti principali che lo compongono sono sei. 

Nebulizzatore: i campioni che vengono analizzati dallo strumento sono disciolti in 

soluzione. Il liquido,che grazie ad una pompa peristaltica viene portato all'interno 

del nebulizzatore, è trasformato da questo in aerosol. In questo modo alla torcia al 

plasma arrivano piccole gocce che permettono un grado di ionizzazione efficiente. 

La poma peristaltica compensa le differenze di viscosità tra campioni diversi 

mantenendo il flusso costante e migliorando la riproducibilità. 

Spray chamber: posta tra il nebulizzatore e la torcia al plasma, impedisce alle gocce 

più grosse di aerosol di raggiungere il plasma. È un filtro dove le gocce con 

Figura 19. Schema della strumentazione ICP-MS con analizzatore quadrupolo. 
Immagine tratta da: http://eecelabs.seas.wustl.edu/ICP-MS.aspx 
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dimensioni maggiori condensano sulle pareti per essere poi espulse nello scarico, 

mentre le gocce più piccole proseguono verso il plasma. 

La torcia al plasma: è la sorgente di ionizzazione che grazie alla sua elevata energia 

permette la desolvatazione dell'aerosol, e la successiva vaporizzazione, 

atomizzazione e ionizzazione delle particelle di analita. Il gas generalmente usato 

per produrre il plasma è l'argon, perché il suo potenziale di prima ionizzazione è 

superiore a quello della maggior parte degli altri elementi e quello di seconda 

ionizzazione è inferiore. Questo e l'elevata energia del plasma permettono agli 

analiti di acquistare carica singola ed avere interferenze piccole o inesistenti. 

Nell'ICP un intenso campo magnetico oscillante è generato da una bobina di 

metallo alimentata da un generatore di radiofrequenze. La torcia in quarzo è posta 

al centro di questo avvolgimento ed è formata da tre tubi concentrici dove scorrono 

tre flussi di Ar separati; nel più interno viene introdotto il campione sotto forma di 

aerosol, nell'intermedio scorre l'argon che sostiene il plasma e nel più esterno vi è 

gas argon che raffredda il sistema per evitare la fusione del quarzo. Una bobina di 

Tesla produce una scintilla che innesca la ionizzazione del gas e i risultanti elettroni 

e cationi vengono accelerati dal campo magnetico delle radiofrequenze. Attraverso 

la collisione di atomi di argon e particelle cariche si genera un plasma stabile ad 

altissima temperatura. 

Interfaccia sottovuoto: l'ottimizzazione dell'interfaccia tra il plasma, che lavora a 

pressione ambiente, e lo spettrometro di massa, che invece necessita del vuoto, è 

stato il punto critico nello sviluppo degli strumenti ICP-MS. L'interfaccia consiste in 

due coni metallici coassiali con la punta rivolta verso il plasma. Sulle punte i coni 

presentano un orifizio che permette il passaggio degli ioni mantenendo la 

differenza di pressione tra le due zone. 

Viene chiamato sample cone il cono che viene lambito dal plasma e skimmer cone 

quello più interno che ha un diametro più piccolo. Quest'ultimo completa 

l'estrazione degli ioni generati nel plasma e gli invia verso un sistema di lenti 

ioniche, che focalizzano solo le particelle cariche positivamente in un flusso 

compatto, ottimizzandone la trasmissione allo spettrometro di massa. 

Cella di collisione: Non tutti gli ICP-MS sono dotati di cella di collisione. Negli ICP-

MS convenzionali molti elementi soffrono di sovrapposizioni da parte di ioni 

poliatomici generati da componenti del plasma, del solvente e della matrice del 

campione che interferiscono sulla determinazione di elementi che presentano la 

stessa massa. Alcuni strumenti però possiedono una cella di reazione (Ion Molecule 

Reaction-Hydrogen Mode) ed una di collisione (Energy Discrimination-Helium 

mode) dove vengono appunto eliminate tali interferenze. Ad esempio l’ArO+ (che 
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si forma nel plasma) avendo massa 56 interferisce sulle determinazioni del Fe: nella 

cella di reazione si l’ArO+ si lega con un atomo d’H facendo così variare la massa 

che va al rilevatore. Nella cella di collisione invece le forme poliatomiche quando 

collidono con l’elio, perdono buona parte della loro energia e vengono così 

discriminate. 

Quadrupolo: è attualmente uno degli analizzatori di massa più utilizzati ed ha il 

vantaggio di presentare brevi tempi di scansione. Separa gli ioni in base al rapporto 

massa su carica permettendoci di ottenere informazioni sugli elementi e sugli 

isotopi. È composto da due coppie di elettrodi iperbolici disposti sui quattro angoli 

di un quadrato immaginario, dove gli elettrodi opposti hanno potenziali dello stesso 

segno. Nello spazio tra i quattro elettrodi e nella direzione parallela a quella dei loro 

assi gli ioni attraversano l'analizzatore, ma un campo magnetico particolare fa in 

modo che gli ioni con un rapporto m/z differente da quello stabilito escano dalla 

traiettoria e collidano con gli elettrodi per essere espulsi nello scarico, mentre gli 

ioni con rapporto m/z stabilito proseguono verso il rivelatore. È uno strumento che 

permette la scansione della maggior parte delle masse elementari ed i loro isotopi 

in tempi molto rapidi. La lunghezza del quadrupolo influenza la risoluzione dello 

strumento, infatti per una buona separazione gli ioni necessitano di stare 

abbastanza tempo nel filtro e quindi di elettrodi lunghi. 

Rivelatore: è generalmente un elettromoltiplicatore costituito da un dinodo di 

conversione che impattato da uno ione genera un elettrone che viene moltiplicato 

impattando su altri diodi che amplificano quindi il segnale. Gli elettroni sono quindi 

raccolti da un anodo che misura l'intensità del segnale grazie alla corrente elettrica 

che rileva. Alla fine i dati raccolti vengono elaborati e organizzati in uno spettro. 

Nell' analisi con ICP-MS possono essere riscontrate alcuni tipi di interferenze come 

le interferenze isobariche, la presenza di ossidi, ioni con doppia carica e specie 

poliatomiche.[46] In parte questi problemi sono stati risolti con l'introduzione della 

cella di collisione/reazione e con metodi alternativi d’introduzione del campione 

rispetto quello qui descritto. 

L'Agilent 7500cx ICP-MS (provvisto di cella di collisione) è lo strumento utilizzato 

per l'analisi quantitative multi elementari di oltre quaranta elementi chimici 

effettuate sui campioni in soluzione. 

Per l'analisi multi elementare sono state fatte tre misurazioni per ogni soluzione e 

l’errore è stato calcolato come deviazione standard per i tre replicati. La 

calibrazione esterna dello strumento è stata fatta preparando diluizioni differenti 

dello standard multi elementare IMS-102 della Ultrascientific, e di alcuni standard 

monoelementari sempre Ultrascientific, che coprissero tutta la vasta rosa di 
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elementi chimici che si è deciso di indagare. La scelta degli elementi da indagare è 

stata dettata dagli specifici elementi che lo strumento XRF è in grado di rilevare, e 

questi sono: antimonio, stagno, cadmio, palladio, argento, rutenio, molibdeno, 

niobio, zirconio, bismuto, piombo selenio, oro, tungsteno, zinco, rame, nichel, 

cobalto, manganese, cromo, vanadio, titanio, alluminio e silicio. Tuttavia non sono 

risultati disponibili al momento gli standard monoelementari di niobio  e selenio. 

Sono quindi state preparate quattro soluzioni degli standard con concentrazione di 

circa  20-50-100-1000 μg/l. Per il punto a concentrazione 0 μg/l è stata preparata 

una soluzione con il solo acido nitrico diluito (lo stesso usato per la diluizione degli 

standard nelle diverse gamme di concentrazione, cioè acido nitrico concentrato 

diluito di 100 volte). 

  



 76 
 

4.3 – C-S 

 
Lo strumento C-S analyzer (Carbon-Sulfur analyzer) permette la 

determinazione simultanea di carbonio e zolfo in campioni solidi inorganici e ci ha 

consentito di valutare la qualità del dato prodotto dall’XRF portatile. 

Lo strumento è equipaggiato con una fornace ad induzione capace di temperature 

superiori ai 2000°C e dotato di rilevatori a cella di assorbimento infrarosso. 

Il campione, polverizzato o truciolato o spezzettato, viene opportunamente pesato 

tramite la bilancia analitica integrata nello strumento (circa 0,5 grammi di 

campione) e caricato in un crogiolo di refrattario insieme ad una piccola quantità di 

acceleratore (triossido di tungsteno).  

All’interno della fornace ad induzione avviene una combustione rapida e completa 

del campione in flusso di ossigeno. Il carbonio viene ossidato a monossido di 

carbonio, CO,  e biossido di carbonio, CO2, mentre lo zolfo viene ossidato a biossido 

di zolfo SO2.  

I prodotti della combustione sono poi trasportati tramite il flusso di ossigeno verso 

una cella infrarossi (IR) in grado di rivelare il biossido di zolfo. Dopo l’analisi dello 

zolfo i gas passano attraverso filtri in grado di convertire completamente il CO in 

CO2; mentre lo biossido di zolfo viene convertito in triossido di zolfo e rimosso 

completamente per filtrazione. A questo punto il CO2 può proseguire verso il 

rivelatore ad assorbimento IR dove viene misurato.[47] 

 

Il biossido di carbonio (CO2) assorbe energia IR ad una precisa lunghezza d’onda 

dello spettro IR. Appena il gas passa attraverso la cella in cui è trasmessa la 

radiazione IR questo assorbe energia alla lunghezza d’onda specifica; perciò il 

detector a stato solido, posto all’altro capo della cella, riceve meno energia. Per 

evitare interferenze però è necessario l’utilizzo di un filtro selettore di lunghezze 

d’onda. In questo modo l’assorbimento di energia IR può venir attribuito al solo 

biossido di carbonio (CO2) e la concentrazione di CO2 viene ricavata dai 

cambiamenti di energia al detector.[48] 
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Lo strumento utilizzato è un LECO CS-244 (figura 20) fornito dal Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università di Padova. Le misurazioni e la preparazione 

dei campioni sono state fatte presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università di Padova. 

Nello strumento la bilancia è integrata con un computer/calcolatore in grado di 

memorizzare i dati della pesata e di fornire a fine analisi la concentrazione di 

carbonio e zolfo in percentuale del peso. 

La calibrazione è a singolo punto, pertanto si è convenuto di effettuare una prima 

calibrazione con standard dal contenuto di zolfo (si è guardato unicamente lo zolfo) 

pari a circa 0,2% e di procedere ad analizzare una prima volta tutti i campioni. Una 

volta a conoscenza della concentrazione approssimativa di zolfo in ogni campione 

si è calibrato lo strumento di volta in volta con standard che fossero più vicini 

possibili a quella stessa concentrazione. 

Per ogni campione si sono effettuate tre misurazioni ripetute e per ognuno si è 

calcolato l’intervallo di incertezza come ±2σ. 

  

Figura 20. Pubblicità LECO CS-244. Immagine tratta da http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ac00262a760 
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Capitolo 5 – Valutazione delle performance: qualità del dato 

analitico dell’handheld portable XRF 

 

Gli strumenti XRF portatili e le loro applicazioni sono stati fonte di numerose 

attenzioni negli ultimi anni. Gli handheld portable XRF, o pXRFi, sfruttano i principi 

della tecnica fluorescenza a raggi X, ma consentono analisi direttamente in situ, 

senza bisogno di una preparazione del campione tradizionale e senza essere 

distruttivi. Oltre a ciò questi nuovi strumenti  hanno allargato il bacino di utilizzatori, 

sia per una questione di costi (il costo è di gran lunga inferiore ad un EDXRF o un 

WDXRF da banco), sia per la semplicità di utilizzo. La tecnica si presta molto bene 

ad analisi elementari per una vasta gamma di materiali (metalli, vetro, ceramica, 

minerali, etc.) ed è pertanto utilizzata oltre che per la ricerca in geochimica, scienza 

forense, archeologia, anche per il controllo di qualità in vari settori produttivi, a 

partire dall’analisi delle saldature, passando per il controllo dei prodotti finiti di 

acciaieria, fino al controllo del rottame destinato al riciclo.[40] In particolare  in 

questi ultimi settori tali strumenti hanno portato ad una piccola rivoluzione, 

consentendo, vista la comodità, velocità e semplicità, l’utilizzo anche a personale 

non qualificato dal punto di vista scientifico/analitico. 

 

Sebbene questi strumenti vengano utilizzati in particolari campi dove spesso non 

sono contemplati termini come precisione, accuratezza, sensibilità, riproducibilità, 

etc., ne è sorto invece un dibattito in ambito più prettamente scientifico, 

soprattutto in quello della ricerca archelogica. 

Shackley [39] sostiene che “ciò che li accomuna quasi tutti [i recenti articoli in cui si 

fa uso della sola tecnica handheld portable XRF] è che decadi di protocolli sviluppati 

per le analisi XRF in laboratorio vengono completamente ignorate. All’analista viene 

                                                        
i D’ora in avanti per semplicità abbrevieremo  il nome composto handheld portable XRF in pXRF, 
nonostante questo non sia completamente corretto. Recenti articoli operano una distinzione tra 
portable XRF e handheld portable XRF. Il primo è un set-up di componenti XRF che possono essere 
smontati e rimontati facilmente in un altro luogo, ma rimane necessaria la corrente elettrica e 
determinati spazi piani di appoggio. Il secondo è uno strumento di dimensioni contenute che non 
necessita di smontaggio e rimontaggio, e che si aziona semplicemente premendo un grilletto per 
massimizzare portabilità e facilità di utilizzo. Ellery Frahm, Roger C.P. Doonan The technological 
versus methodological revolution of portable XRF in archaeology. Journal of Archaeological Science, 
2012. 
 



 79 
 

fatto credere che i risultati siano automaticamente buoni, e questo è colpa di ciò 

che promuovono i venditori.” 

Lo stesso Shackley suggerisce l’analisi di materiali di riferimento certificati con 

matrice simile a quella dei campioni analizzati per dimostrare l’accuratezza dei 

risultati pubblicati.[39] 

Facciamo anche presente a questo punto che l’analisi con il pXRF è sì non 

distruttiva, ma presenta il limite di essere un tecnica di superficie, e quindi di 

incorporare nei risultati tutto ciò che i raggi X incontrano nel loro cammino. Assume 

quindi una certa importanza ciò che ricopre il campione, che può essere uno strato 

di vernice, di zincatura, di polvere, di ossido, etc.  

 

In questo lavoro si è deciso innanzitutto di valutare i risultati dell’analisi sul 

materiale di riferimento certificato che è stato fornito insieme alla strumentazione.  

Successivamente si è deciso di testare la variabilità della misura rispetto a 

trattamenti differenti della superficie e la variabilità in un provino di telaio in 

acciaio. 

Inoltre, per verificare la comparabilità dei dati abbiamo deciso di testare il nostro 

XRF portatile insieme all’ICP-MS e al C-S su campioni con matrice simile a quella dei 

manufatti che verranno in seguito analizzati con la sola tecnica XRF. 
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5.1 – Analisi del materiale di riferimento certificato 

 

Il Certified Reference Material fornito nel pacchetto Niton XL3t è un 

materiale di riferimento certificato di tipo CRM (figura 21).[42] L’International 

Standard Organization (ISO) definisce nella guida ISO 30-1992 il Certified Reference 

Material (CRM) come: 

 

Materiale di riferimento accompagnato da, o riferibile ad un certificato, in cui i valori 

numerici assegnati alle proprietà sono certificati con una procedura tecnicamente 

valida che dimostra anche la tracciabilità dovuta ad una accurata realizzazione 

dell’unità. Per ogni elemento certificato è indicata l’incertezza ad un determinato 

intervallo di confidenza. I campioni C.R.M. conservano nel tempo (fino alla data di 

scadenza) e indipendentemente dal luogo ove vengono utilizzati (fatte salve le 

prescrizioni di conservazione e impiego) i valori numerici assegnati alle proprietà 

certificate, assicurando così la riferibilità delle misure nel tempo e nello spazio. i 

 

                                                        
i Parziale traduzione della norma ISO a cura di 
http://www.simarsrl.com/Pagina%20Campioni%20Standards.html 

Figura 21. Certificato del CRM IARM 35KN, fornito insieme al pXRF Niton. 
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Il manuale tecnico dello strumento pXRF [43] consiglia di analizzare il CRM prima di 

ogni campagna di campionamento per verificare il corretto funzionamento dello 

strumento. Lo stesso riporta come sufficiente un tempo di analisi di 30 secondi con 

il solo Main Range attivo.  

Sulla base di ciò si è scelto di effettuare tre test, uno con il settaggio suggerito dal 

produttore, e due con le condizioni operative scelte da noi e più simili a quelle che 

useremo sui manufatti. In tabella 1 riportiamo il settaggio dello strumento. In 

tabella 2 riportiamo i risultati dell’analisi. 

 

 
Tabella 1. Settaggio dello strumento XRF per ogni test effettuato. 

 

 
Tabella 2. Comparazione dei risultati ottenuti dal pXRF con i valori certificati. Risultati in % in peso/peso. 
Intervallo di incertezza espresso come ±2σ. I valori sotto il limite di rilevabilità (<LOD) riportano a fianco il LOD 
(4σ). I valori accurati sono evidenziati in arancione. I valori di LOD confermati dai valori certificati sono 
evidenziati in azzurro. 

 Valori certificati Test 1 (30s) Test 2 (80s) Test 3 (160s) 

 % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ 

Al 0,017 0,001 < LOD  =  80 < LOD  =  0,655 < LOD  =  0,045 

 Sb 0,003 0,0003 < LOD  =  0,013 < LOD  =  0,010 < LOD  =  0,007 

Co 0,01  < LOD  =  0,095 < LOD  =  0,089 < LOD  =  0,063 

Cr 1,17 0,01 1,167 0,016 1,239 0,009 1,234 0,006 

Cu 0,13 0,003 0,142 0,011 0,131 0,010 0,125 0,007 

Mn 0,47  0,448 0,021 0,459 0,020 0,455 0,014 

Mo 0,55 0,01 0,569 0,005 0,556 0,006 0,560 0,003 

Nb 0,003 0,0003 < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,002 

Ni 0,054 0,003 < LOD  =  0,030 < LOD  =  0,028 < LOD  =  0,020 

P 0,010 0,001 / / < LOD  =  0,025 < LOD  =  0,006 

Pb 0,003 0,0004 < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,002 

S 0,016 0,001 / / < LOD  =  0,028 < LOD  =  0,008 

Si 0,52 0,005 / / 0,645 0,049 0,132 0,009 

Sn 0,01 0,001 0,009 0,004 0,010 0,004 0,010 0,003 

Ti 0,001  < LOD  =  0,020 < LOD  =  0,005 < LOD  =  0,003 

V 0,004 0,0003 < LOD  =  0,025 < LOD  =  0,005 < LOD  =  0,003 

W 0,003 0,001 < LOD  =  0,035 < LOD  =  0,022 < LOD  =  0,016 

 Test 1 (secondi) Test 2 (secondi) Test 3 (secondi) 

Main Range 30 30 60 

Low Range / 20 40 

Light Range / 30 60 

Totale 30 80 160 
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La concentrazione degli elementi cobalto, manganese e titanio non è certificata e 
infatti figura senza intervallo di incertezza. Per questi elementi quella che vediamo 
è la “miglior stima” [42]. Ricordiamo che per la misura a 30 secondi (test 1) è stato 
usato il solo Main Range, pertanto alcuni elementi non sono rilevabili. 

L’accuratezza è stata valutata sulla base della compatibilità degli intervalli di 

incertezza di valori strumentali e valori certificati. Per gli elementi sotto il LOD 

valutiamo se sono confermati dai valori certificati. In tabella 2 sono selezionati con 

il colore arancione i valori accurati. In azzurro sono selezionati i valori di LOD 

confermati dai valori certificati. 

 

Nel test 1, le analisi relative a 3 elementi su 5 risultano accurate. I valori di Cr, Cu e 

Sn rientrano negli intervalli di incertezza. Le analisi relative a 6 elementi su 9 hanno 

i LOD confermati dai valori certificati. 

Nel test 2, le analisi relative a 4 elementi su 6 risultano accurate. I valori di Cu, Mn, 

Mo e Sn rientrano negli intervalli di incertezza.Le analisi relative ad 8 elementi su 

11 hanno i LOD confermati dai valori certificati. 

Nel test 3, le analisi relative a 3 elementi su 6 risultano accurate. I valori di Cu, Mo 

e Sn rientrano negli intervalli di incertezza. Le analisi relative a 5 elementi su 11 

hanno i LOD confermati dai valori certificati. 

Le analisi relative all’elemento cromo risultano non accurate quando si vanno ad 

attivare anche i filtri Low Range e Light Range. 

L’aumento del tempo di analisi porta ad un decremento del valore di deviazione 

standard e quindi ad un intervallo di incertezza più ristretto. Per tale motivo nel test 

3 l’analisi relativa all’elemento manganese non risulta più accurata (va considerato 

tuttavia che il manganese è uno degli elementi con concentrazione non certificata). 

Una diretta conseguenza del decremento del valore di deviazione standard è anche 

la diminuzione del limite di rilevabilità che non porta però ad un maggior numero 

di risultati accurati. Questo è evidente confrontando il test 2 ed il test 3: per il primo 

le analisi relative ad 8 elementi su 11 hanno i LOD confermati dai valori certificati, 

mentre per il secondo solo 5 su 11. 

L’analisi relativa all’elemento silicio nel test 3 sembra essere un outlier, in quanto 

presenta un valore notevolmente inferiore rispetto al test 2. 

Il settaggio utilizzato nel test 2, con le concentrazioni di rame, manganese, 

molibdeno e stagno accurate, risulta essere il più adatto alle nostra esigenze, sia in 

termini di risultato che in termini di tempistiche di analisi, ed è quello che sarà poi 

utilizzato nelle prove successive e nell’analisi in situ.  
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5.2 – Variabilità della misura 

 

Un punto cruciale del nostro lavoro è stato valutare la dipendenza dei 

risultati delle condizioni di trattamento superficiale e la variabilità della misura 

all’interno di uno stesso provino di acciaio a parità di trattamento superficiale. Il 

provino utilizzato è un frammento di lamiera verniciato proveniente dal telaio di 

una Chevrolet Aveo del 2014. 

 

◊ Dipendenza dei risultati delle condizioni di trattamento superficiale 

 

La dipendenza dei risultati delle condizioni di trattamento superficiale è 

stata esplorata analizzando la stessa area del provino dopo ogni prova di 

trattamento superficiale. Per essere sicuri di analizzare ogni volta il medesimo 

punto si è costruita una maschera di cartoncino con riferimenti ad hoc. In questo 

modo abbiamo a disposizione un set di dati che ci mostra la variabilità di risposta 

dello strumento rispetto alla mutata situazione superficiale. 

Il vantaggio del pXRF è di non necessitare di lunga preparazione del campione, 

tuttavia risulta necessario trattare la superficie da analizzare. 

In particolare l’ossidazione può portare a risultati errati, a causa soprattutto degli 

alti tenori di zolfo che può facilmente venire inglobato negli ossidi. In secondo luogo 

la vernice (ed anche la zincatura dei moderni acciai) porta alla lettura di elevati 

contaminanti in base ovviamente alla sua composizione, quindi solitamente Ti, Zn, 

Fe, Cr; elementi che oltretutto hanno elevato peso atomico e pertanto limitano la 

penetrazione dei raggi X negli strati successivi. Anche olii, grassi e lubrificanti 

apportano quantità rilevanti di elementi quali Li, Al, Ba, Sr, Mo e Ca. Tutti questi 

contaminanti diventano parte dell’analisi [43]. 

Questo test è stato particolarmente utile per darci indicazioni su come operare con 

manufatti museali, in cui non sono concessi trattamenti invasivi, sia pur minimi, 

della superficie. 

Schematizziamo i trattamenti superficiali effettuati, ricordando che sono in ordine 

cronologico e nella stessa area: 
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Trattamento 1. Provino tal quale in cui non è stato rimosso nessuno strato 

superficiale (quindi è presente la sua vernice di fabbrica), pulito 

semplicemente con carta lint free imbevuta di tensioattivo 

commerciale prima e di alcool isopropilico[43] dopo; 

Trattamento 2. Rimozione della vernice superficiale fino ad arrivare al metallo nudo 

tramite carta abrasiva; 

Trattamento 3. Pulizia della superficie con carta lint free imbevuta di tensioattivo 

prima e di alcool isopropilico dopo. 

 

Il settaggio utilizzato per le analisi è lo stesso del test 2 ( vedi capitolo 5.1 – Analisi 

del materiale di riferimento certificato). 

In tabella 3 sono riportati solo gli elementi che nel corso dei trattamenti hanno 

subito cambiamenti nel valore di concentrazione. 

 

E’ ben visibile come la vernice superficiale e la zincatura sottostante vadano ad 

influire profondamente sui risultati dell’analisi. Seguendo l’ordine di apparizione in 

tabella, troviamo una percentuale sensibilmente maggiore di stagno nel campione 

non trattato, questo potrebbe essere dovuto a percentuali dell’elemento nella 

vernice o più probabilmente nello strato di zincatura [49]. Il niobio è presente in 

concentrazione più bassa nel provino non trattato probabilmente a causa della 

mascheratura degli strati superficiali. La percentuale zinco, normalmente presente 

per via della galvanizzazione dei telai automobilistici (hot-dip galvanizing [26]), cala 

notevolmente una volta che si va a rimuovere tramite abrasione lo strato 

superficiale. Il rame è presente in percentuale maggiore nel provino non trattato 

probabilmente a causa della galvanizzazione[49]. Anche il nichel ed il cobalto sono 

presenti in % maggiore probabilmente a causa della galvanizzazione [50]. Il 

manganese è presente in concentrazione più bassa nel provino non trattato a causa 

della probabile mascheratura degli strati superficiali. La % di cromo è lievemente 

più alta nel provino non trattato. Il Vanadio (seppur in % molto bassa) è presente 

solo nel provino non trattato. Titanio ed alluminio sono presenti solo nel provino 

non trattato e sono probabilmente elementi portati dallo strato di verniciatura, il 

titanio come extender TiO2, l’alluminio come aggiunta per dare l’effetto 

pearlescente alla superficie verniciata [51]. Lo zolfo non vede variazioni nella 

propria concentrazione, ma rimane sempre sotto il limite di rilevabilità. Il fosforo 

ed il silicio sono presenti in alta percentuale nel provino non trattato e sono 

elementi utilizzati nel bagno per la galvanizzazione[52]. Il silicio è presente anche 
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nella carta abrasiva utilizzata e pertanto risulterà sempre in % maggiore rispetto a 

quella realmente presente in bulk. 

Il trattamento 2 differisce dal trattamento 3 per la pulizia con tensioattivo ed alcool 

isopropilico. Gli elementi presenti negli strati asportati con carta abrasiva 

rimangono in parte nella superficie se non operiamo un’adeguata pulizia finale. 

Le condizioni di trattamento superficiale del metallo influiscono nei risultati, in 

particolare se questo è stato oggetto di zincatura o altra procedura di 

galvanizzazione. In questo caso infatti se non trattiamo il provino prima dell’analisi 

troviamo concentrazioni maggiori di alcuni di quegli elementi che al nostro scopo 

potrebbero risultare importanti: questi sono stagno, nichel, cobalto, rame e 

fosforo. Il manganese ed il niobio risultano invece parzialmente mascherati dallo 

strato di vernice e zincatura.  

Non sempre ci è stato concessa la possibilità di trattare la superficie prima 

dell’analisi quando abbiamo lavorato con le auto d’epoca, ma va ricordato che la 

zincatura è un processo che ha trovato ampia diffusione nel settore automobilistico 

dagli anni ’80 [26]. 

 

◊ Variabilità all’interno del provino 

 

La variabilità all’interno del provino è stata esplorata tramite 4 analisi in 

zone diverse a parità di trattamento superficiale.  

In tabella 4 riportiamo i risultati. Le analisi relative all’elemento zinco mostrano 

risultati molto diversi tra loro, probabilmente a causa del differente livello di 

abrasione utilizzato, che per forza di cose non è controllabile ad occhio nudo. Le 

analisi relative all’elemento rame in 3 casi su 4 sono sotto il limite di rilevabilità, 

mentro in uno è al di sopra. 

Riportiamo la media delle 4 misurazioni e la rispettiva deviazione standard per ogni 

elemento. 

La variabilità all’interno di un provino di acciaio è stata esplorata. La deviazione 

standard tra le 4 misurazioni in punti diversi è per ogni elemento (tranne lo zinco, 

ma per i motivi già menzionati) dello stesso ordine di grandezza di quella 

strumentale. Quello che abbiamo analizzato è però un frammento di telaio odierno 

e non è automatico che anche i telai più datati mostrino la stessa omogeneità di 

composizione. 
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Tabella 3. Dipendenza dei risultati dalle condizioni di trattamento superficiale. Risultati in % in peso/peso. Intervallo di incertezza espresso come ±2σ. 

 Trattamento 1 Trattamento 2 Trattamento 3 

 % ±2σ % ±2σ % ±2σ 

Sn 0,074 0,006 < LOD = 0,009 < LOD  =  0,01 

Nb 0,029 0,002 0,036 0,002 0,037 0,002 

Zn 66,811 0,200 2,848 0,036 1,066 0,023 

Cu 0,043 0,008 0,020 0,008 0,018 0,008 

Ni 0,032 0,008 < LOD = 0,028 < LOD = 0,028 

Co 0,388 0,023 < LOD = 0,096 < LOD = 0,096 

Mn 0,408 0,014 1,277 0,026 1,306 0,026 

Cr 0,112 0,005 0,090 0,004 0,090 0,004 

V 0,009 0,005 < LOD = 0,005 < LOD = 0,005 

Ti 0,101 0,005 < LOD = 0,006 < LOD = 0,006 

Al 1,471 0,066 < LOD = 0,088 < LOD = 0,087 

S < LOD  =  0,002 < LOD = 0,010 < LOD = 0,010 

P 0,150 0,007 < LOD = 0,010 < LOD = 0,010 

Si 2,797 0,036 0,235 0,018 0,069 0,014 
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Tabella 4. Variabilità all'interno del provino con media delle 4 misurazioni e relativa deviazione standard per ogni elemento sopra il LOD. Risultati in % in peso/peso. Intervallo 
di incertezza espresso come ±2σ.

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 MEDIA SD 

 % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ % % 

Sn < LOD  =  0,010 < LOD  =  0,008 < LOD  =  0,009 < LOD  =  0,011 / / 

Mo < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,003 < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,002 / / 

Nb 0,037 0,002 0,036 0,002 0,037 0,002 0,036 0,002 0,037 0,001 

Pb < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,002 < LOD  =  0,002 / / 

Zn 1,066 0,023 0,373 0,014 0,381 0,014 2,557 0,034 1,094 1,028 

Cu 0,018 0,008 < LOD  =  0,015 < LOD  =  0,015 < LOD  =  0,020 / / 

Ni < LOD  =  0,028 < LOD  =  0,028 < LOD  =  0,04 < LOD  =  0,028 / / 

Co < LOD  =  0,096 < LOD  =  0,097 < LOD  =  0,097 < LOD  =  0,096 / / 

Mn 1,306 0,026 1,333 0,026 1,324 0,026 1,323 0,026 1,322 0,011 

Cr 0,090 0,004 0,089 0,004 0,092 0,004 0,076 0,004 0,087 0,007 

V < LOD  =  0,005 < LOD  =  0,004 < LOD  =  0,005 < LOD  =  0,005 / / 

Ti < LOD  =  0,006 < LOD  =  0,006 < LOD  =  0,006 < LOD  =  0,006 / / 

S < LOD  =  0,010 < LOD  =  0,009 < LOD  =  0,009 < LOD  =  0,009 / / 

P < LOD  =  0,010 < LOD  =  0,010 < LOD  =  0,010 < LOD  =  0,010 / / 

Si 0,069 0,014 0,098 0,014 0,096 0,015 0,081 0,014 0,086 0,014 
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5.3 – Confronto tra i risultati prodotti da pXRF, ICP-MS e C-S 

 
In questa parte del lavoro compariamo i risultati prodotti dal pXRF rispetto 

a quelli prodotti da ICP-MS e C-S. Nel materiale di riferimento certificato non sono 

presenti i valori certificati per tutti gli elementi che l’XRF è in grado di rilevare e che 

potrebbero essere importanti ai fini del nostro lavoro. La comparazione tra i risultati 

di tecniche diverse ha lo scopo di fornirci maggiori indicazioni sulla validità dei 

risultati prodotti dallo strumento pXRF. 

Parliamo quindi di validazione reciproca quando pXRF, ICP-MS e C-S danno risultati 

confrontabili, dove per confrontabili si intende che tali risultati cadono nei rispettivi 

intervalli di incertezza. 

 

I provini utilizzati per la comparazione sono 3 acciai di annate diverse che spaziano 

dagli anni ’30 agli anni ’70, e provengono da parti di ricambio sostituite durante gli 

ordinari lavori di manutenzione sulle automobili del Museo Storico Alfa Romeo. AR2 

è un ingranaggio degli anni ’50, AR5 è un albero di trasmissione degli anni ’30 e AR8 

è una testina di sterzo degli anni ’70. 

 

Ogni parte di ricambio è stata tagliata più volte tramite troncatrice in flusso d’acqua 

(Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova) : si è destinata una 

parte all’analisi XRF, una parte a quella ICP-MS  e infine l’ultima a quella C-S. 

Il prelievo dei campioni tramite truciolatura è avvenuto presso il Dipartimento di 

Ingegneria industriale dell’Università di Padova, e presso il Centro 

Interdipartimentale di Servizi (CIS) dell’Università Cà Foscari. 

 

Considerato che per ogni tipologia di analisi la preparazione risulta differente, di 

seguito si dà breve descrizione della preparazione dei campioni per le differenti 

tecniche: 

 

 

◊ pXRF 

 

 

Il lato destinato all’analisi è stato smerigliato con carte abrasive al carburo 

di silicio, fino ad avere una superficie lucida e completamente esente da tracce di 

ossidazione. La superficie è stata quindi pulita con carta lint free (un supporto che 
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non lascia residui) imbevuta di tensioattivo commerciale prima, e di alcool 

isopropilico in seguito [43].  

 

◊ ICP-MS 

 

I provini sono stati truciolati con trapano a colonna e punte HSS-Coi. Il primo 

truciolo è stato rimosso per evitare di analizzare anche lo strato superficiale 

comprensivo di eventuali ossidi. Una piccola quantità di trucioli di ogni provino 

(circa 0,2 g) è stata portata in soluzione con 3 ml di HNO3 in concentrazione al 69%, 

e 7 ml di HCl in concentrazione al 37%. Queste soluzioni sono state poste in un 

forno a microonde Milestone Ethos 1 per ottenere una completa digestione dei 

campioni. Tutte le soluzioni dei campioni sono state poi portate a 50 ml in volume 

con acqua deionizzata (resistività 18 MOhm). Per ogni soluzione dei campioni così 

ottenuta, si è operata una diluizione di 1:10. 

 

◊ C-S 

 

I provini sono stati truciolati con trapano a colonna e punte HSS-Co. Il primo 

truciolo è stato rimosso per evitare di analizzare anche lo strato superficiale 

comprensivo di eventuali ossidi. Il C-S richiede circa 0,5 g di campione per ogni 

analisi, pertanto sono stati prelevati 2-2,5 g  di truciolato per ogni provino allo scopo 

di poter fare un minimo di 3 replicati. 

 

 

 

Per la comparazione si è scelto di riportare i risultati per tutto il set di 

elementi che la modalità metalli dello strumento XRF è in grado di analizzare, 

tranne che per il ferro, il palladio, il rutenio, il niobio, il bismuto ed il selenio. Il ferro 

è la matrice dei nostri campioni. Non erano disponibili gli standard monoelementari 

di niobio e selenio, necessari alla costruzione delle rette di calibrazione di questi 

elementi all’ICP-MS. Non si è ritenuto necessario invece costruire le rette di 

calibrazione per palladio, rutenio e bismuto, perchè da una prima analisi 

semiquantitativa con l’ICP-MS questi elementi hanno riportato risultati inferiori al 

limite di rilevabilità dello strumento. Lo strumento C-S ci ha consentito di rilevare 

                                                        
i Le punte da trapano sono classificate in base all’acciaio utilizzato per la produzione. HSS-Co è un 
tipo di acciaio detto super-rapido, adatto per la produzione di utensili da taglio viste le buone 
caratteristiche di durezza, tenacità e resistenza all’usura. 
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anche le concentrazioni di carbonio nei nostri provini, ma queste non sono state 

inserite nelle tabelle poichè lo strumento XRF portatile non ci consente di rilevare 

il carbonio. 

 

Le tabelle 5, 6 e 7 riportano i risultati rispettivamente dei campioni AR2, AR5 e AR8. 

 

Per il provino AR2 (tabella 5) le analisi relative agli elementi rame e cobalto cadono 

nei reciproci intervalli di incertezza delle misure di pXRF e ICP-MS, ed i risultati sono 

pertanto reciprocamente validati. 

Per i valori sotto i LOD nello strumento pXRF parliamo invece di validazione indiretta 

quando i risultati prodotti dall’ICP-MS o dal C-S confermano di essere inferiori ai 

LOD stessi. Nel provino AR2 tutte le analisi relative agli elementi con concentrazione 

inferiore al LOD possono ritenersi validate indirettamente. 

 

Nel provino AR5 (tabella 6) le analisi relative agli elementi molibdeno, rame e zolfo 

cadono nei reciproci intervalli di incertezza delle misure di pXRF, ICP-MS e C-S ed i 

risultati sono pertanto reciprocamente validati. 

Tutte le analisi relative agli elementi con concentrazione inferiore al LOD possono 

ritenersi validate indirettamente. 

 

Nel provino AR8 (tabella 7) le analisi relative all’elemento molibdeno cadono nei 

reciproci intervalli di incertezza delle misure di pXRF e ICP-MS ed i risultati sono 

pertanto reciprocamente validati. 

Tutte le analisi relative agli elementi con concentrazione inferiore al LOD possono 

ritenersi validate indirettamente. 

 

Possiamo notare che lo strumento pXRF tende a sovrastimare i risultati di 

concentrazione di alcuni elementi rispetto all’ICP-MS. Questo è particolarmente 

vero per i risultati di quegli elementi che hanno righe di emissione di fluorescenza 

vicine a quelle del ferro e che quindi soffrono di effetto matrice (figura 22). La riga 

di emissione di fluorescenza relativa alla transizione kα del cobalto si trova ad 

energia molto simile alla riga relativa alla transizione kβ del ferro e pertanto in 

provini di acciaio come i nostri il picco del ferro influisce sulla determinazione del 

cobalto, generando anche risultati con devizioni standard elevate per questo 

elemento [53]. Sempre per l’elemento cobalto anche la riga di emissione di 

fluorescenza relativa alla transizione kα del nichel si trova ad energia molto simile 

alla riga relativa alla transizione kβ del cobalto [53].  
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Gli elementi manganese e cromo hanno transizioni kα il primo e kβ il secondo che 

generano righe di emissione caratteristiche ad energia molto simile [53].  

Anche la riga di emissione di fluorescenza relativa alla transizione kβ del nichel 

viene interferita dalle righe relative alle transizioni kα del rame e Lα del tungsteno 

[53]. 

La concentrazione sovrastimata del silicio è probabilmente dovuta alle carte 

abrasive al carburo si silicio utilizzate nella lucidatura della superficie dei provini, 

necessaria nell’analisi XRF.  

 

I principi chimico-fisici che regolano le metodiche di analisi pXRF, ICP-MS e C-S sono 

molto diversi tra loro e quindi non possiamo parlare di tecnica di analisi accurata o 

non accurata, ma possiamo appunto validarle reciprocamente. 

In questo contesto lo strumento pXRF sembra avere una qualità del dato analitico 

sufficiente a consentirci l’analisi quantitativa delle concentrazioni di elementi di 

interesse in campioni di acciaio.  

Figura 22. Spettro di fluorescenza a raggi X del campione AR2 per la zona ad energia compresa tra 5 e 9 keV. 
I tre spettri di colori diversi sono il risultato dei tre filtri dello strumento (vedi legenda colori). Sono indicate le 
righe di emissione di fluorescenza per alcuni elementi che possono interferire vicendevolmente. 
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Tabella 5. Confronto dei  risultati ottenuti da XRF, ICP-MS e C-S sul provino AR2. Risultati in % in peso/peso e 
anche in mg▪kg-1 per l’ICP-MS. Intervallo di incertezza espresso come ±2σ. I valori sotto il limite di rilevabilità 
(<LOD) riportano a fianco il LOD (4σ). I valori reciprocamente validati sono evidenziati in arancione. I valori di 
LOD validati indirettamente dall’ICP-MS e da C-S sono evidenziati in azzurro. 

 

  

  XRF ICP-MS C-S 
  % ±2σ % ±2σ mg▪kg-1 

±2σ % ±2σ 

AR2 

Sb < LOD 0,008 0,00183 0,00003 18,29 0,32 / / 

Sn < LOD 0,007 0,00283 0,00006 28,26 0,61 / / 

Cd < LOD 0,006 0,000152 0,000009 1,52 0,09 / / 

Ag < LOD 0,017 0,000054 0,000005 0,54 0,05 / / 

Mo 0,025 0,001 0,0222 0,0006 222,45 5,52 / / 

Zr < LOD 0,002 0,00004 0,00002 0,38 0,12 / / 

Pb < LOD 0,002 0,00039 0,00002 3,90 0,14 / / 

Au < LOD 0,002 0,00084 0,00007 8,37 0,66 / / 

W < LOD 0,020 0,0017 0,0001 17,29 1,23 / / 

Zn < LOD 0,007 0,00215 0,00003 21,54 0,29 / / 

Cu 0,052 0,013 0,0424 0,0004 424,06 3,82 / / 

Ni 3,996 0,054 3,5 0,1 34903,93 1333,33 / / 

Co 0,122 0,044 0,101 0,002 1010,65 24,86 / / 

Mn 0,518 0,020 0,44 0,02 4438,53 171,33 / / 

Cr 0,935 0,008 0,75 0,03 7543,42 271,56 / / 

V < LOD 0,005 0,00182 0,00003 18,16 0,28 / / 

Ti < LOD 0,005 0,0044 0,0003 43,86 2,66 / / 

Al < LOD 0,469 0,00133 0,00006 13,27 0,58 / / 

S < LOD 0,031 / / / / 0,011 0,002 

P < LOD 0,024 / / / / / / 

Si 0,399 0,047 0,27 0,01 2688,12 95,16 / / 
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Tabella 6.Confronto dei  risultati ottenuti da XRF, ICP-MS e C-S sul provino AR5. Risultati in % in peso/peso e 
anche in mg▪kg-1 per l’ICP-MS. Intervallo di incertezza espresso come ±2σ. I valori sotto il limite di rilevabilità 
(<LOD) riportano a fianco il LOD (4σ). I valori reciprocamente validati sono evidenziati in arancione. I valori di 
LOD validati indirettamente dall’ICP-MS e da C-S sono evidenziati in azzurro. 

 

  

  XRF ICP-MS C-S 
  % ±2σ % ±2σ mg▪kg-1 

±2σ % ±2σ 

AR5 

Sb < LOD 0,011 0,00109 0,00003 10,94 0,30 / / 

Sn < LOD 0,007 0,00127 0,00004 12,69 0,40 / / 

Cd < LOD 0,006 0,000118 0,000001 1,18 0,01 / / 

Ag < LOD 0,017 0,000142 0,000007 1,42 0,07 / / 

Mo 0,004 0,001 0,0039 0,0002 38,82 1,58 / / 

Zr < LOD 0,002 0,000009 0,000002 0,09 0,02 / / 

Pb < LOD 0,002 0,00047 0,00003 4,67 0,25 / / 

Au < LOD 0,002 0,000690 0,000009 6,90 0,09 / / 

W < LOD 0,031 0,0029 0,0001 28,77 1,20 / / 

Zn < LOD 0,008 0,00085 0,00007 8,52 0,66 / / 

Cu 0,039 0,012 0,026 0,001 264,35 11,74 / / 

Ni 3,187 0,049 2,3 0,1 23112,47 1391,37 / / 

Co < LOD 0,090 0,052 0,002 523,29 20,93 / / 

Mn 0,572 0,020 0,42 0,02 4248,36 145,29 / / 

Cr 0,778 0,007 0,52 0,02 5154,15 197,92 / / 

V < LOD 0,005 0,00181 0,00005 18,14 0,47 / / 

Ti < LOD 0,005 0,00138 0,00004 13,77 0,37 / / 

Al < LOD 0,486 0,0018 0,0001 18,14 1,24 / / 

S 0,021 0,012 / / 0,00 0,00 0,035 0,002 

P < LOD 0,024 / / 0,00 0,00 / / 

Si 0,210 0,043 0,103 0,008 1034,03 78,17 / / 
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Tabella 7. Confronto dei  risultati ottenuti da XRF, ICP-MS e C-S sul provino AR8. Risultati in % in peso/peso e 
anche in mg▪kg-1 per l’ICP-MS. Intervallo di incertezza espresso come ±2σ. I valori sotto il limite di rilevabilità 
(<LOD) riportano a fianco il LOD (4σ). I valori reciprocamente validati sono evidenziati in arancione. I valori di 
LOD validati indirettamente dall’ICP-MS e da C-S sono evidenziati in azzurro. 

 

  

  XRF ICP-MS C-S 
  % ±2σ % ±2σ mg▪kg-1 

±2σ % ±2σ 

AR8 

Sb < LOD 0,008 0,0041 0,0001 40,38 0,94 / / 

Sn < LOD 0,007 0,00346 0,00003 34,62 0,30 / / 

Cd < LOD 0,006 0,000116 0,000001 1,16 0,01 / / 

Ag < LOD 0,017 0,000070 0,000005 0,70 0,05 / / 

Mo 0,003 0,001 0,0020 0,0001 20,47 1,23 / / 

Zr < LOD 0,002 0,000013 0,000001 0,13 0,01 / / 

Pb < LOD 0,002 0,000076 0,000007 0,76 0,07 / / 

Au < LOD 0,002 0,000676 0,000006 6,76 0,06 / / 

W < LOD 0,020 0,00076 0,00003 7,63 0,29 / / 

Zn < LOD 0,008 0,00007 0,00002 0,69 0,16 / / 

Cu 0,043 0,008 0,030 0,002 304,00 15,50 / / 

Ni < LOD 0,026 0,013321 0,0004 133,21 4,42 / / 

Co < LOD 0,113 0,00843 0,00005 84,29 0,47 / / 

Mn 0,597 0,018 0,399 0,005 3985,99 50,22 / / 

Cr 0,023 0,003 0,0114 0,0003 113,61 3,11 / / 

V < LOD 0,004 0,00056 0,00002 5,15 0,21 / / 

Ti < LOD 0,005 0,00033 0,00005 3,33 0,46 / / 

Al < LOD 0,561 0,0114 0,0004 113,64 4,25 / / 

S < LOD 0,017 / / 0,00 0,00 0,018 0,002 

P < LOD 0,022 / / 0,00 0,00 / / 

Si 0,323 0,042 0,150 0,005 1499,55 54,58 / / 
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Capitolo 6 – Descrizione della procedura analitica 

 

6.1 – Le automobili esaminate 

 

Le automobili d’epoca esaminate sono in parte provenienti dalla collezione 

del Museo Storico Alfa Romeo ed in parte gentile concessione di aziende del 

territorio che hanno collaborato con entusiasmo. In particolare la Quality Cars di 

Barbariga di Vigona (PD) e l’Autofficina Tecchio di Vicenza hanno concesso di 

campionare in situ alcune vetture in fase di restauro e/o riparazione, mentre la 

Carrozzeria Berica di Vicenza e la Concessionaria Pelizzaro Automobili di Vicenza 

hanno concesso il taglio di qualche frammento di telaio di recente produzione. 

Le automobili campionate, in totale di 16 ed elencate in ordine di anno di 

produzione, sono  riportate in tabella 6. Il label è l’etichetta che verrà poi utilizzata 

in seguito come nome del campione. 
 

Tabella 8. Automobili campionate in ordine di anno di produzione. 

Anno Marchio Modello Luogo di campionamento Label 

1908 Darracq 8/10 HP Museo Alfa Romeo ARD 

1910 A.L.F.A. 24 HP Museo Alfa Romeo A1 

1928 Alfa Romeo 6C 1750 normale Autofficina Tecchio A2 

1929 Alfa Romeo 6C 1500 Millemiglia Autofficina Tecchio A3 

1931*i Alfa Romeo Tipo A Museo Alfa Romeo A4 

1932 Alfa Romeo P3 “Tipo B” Museo Alfa Romo A5 

1938 Alfa Romeo 8C 2900 B lungo Museo Alfa Romeo A6 

1948 Alfa Romeo 6C 2500 Gran Sport Museo Alfa Romeo A7 

1954 Ferrari 250 Millemiglia Quality Cars FE 

1955 Porsche 550 Tipo A Quality Cars PO 

1956 Maserati A6G Zagato Quality Cars MA 

1958 Fiat Topolino C Autofficina Tecchio FI 

1979 Autobianchi A112 Autofficina Tecchio AB 

2010 Renault Megane Carrozzeria Berica RE 

2014 Chevrolet Aveo Pelizzaro Automobili CH 

  

                                                        
i La “Tipo A” attualmente esposta al museo è una replica del 1978, ricostruita per opera di Luigi 
Fusi. Pertanto affianchiamo un asterisco alla data. Luigi Fusi, Alfaromeo LA MONOPOSTO TIPO A 
DEL 1931, Emmetigrafica Editrice, 1982, Milano. 
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6.2 – Preparazione della superficie e analisi 

 

Va fatto presente che il campionamento è stato tutt’altro che semplice. 

L’XRF è una tecnica non distruttiva, ma superficiale, e pertanto nel nostro caso 

invasiva. Non sempre è stato possibile trattare la superficie prima dell’analisi. 

Alla carrozzeria Quality Cars abbiamo avuto la possibilità di lavorare con automobili 

in fase di restauro, in cui la presenza del solo telaio messo a nudo ha semplificato 

le operazioni di analisi. In qualche caso il titolare ha concesso di rimuovere eventuali 

verniciature (figura 23); mentre nelle altre vetture sono stati individuati con facilità 

punti con metallo scoperto (figura 24).  

Figura 23. Telaio di Ferrari 250 Millemiglia smerigliato. Carrozzeria Quality Cars(PD). 

Figura 24. Telaio Maserati A6G Zagato. Carrozzeria Quality Cars (PD). 
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Nel campionamento presso l’Autofficina Tecchio il titolare ha gentilmente rimosso 

con una spazzola metallica dei bolli di vernice in zone nascoste per facilitarci le 

operazioni di trattamento superficile e pulizia (figura 25). 

Per le auto più recenti si sono utilizzati fazzoletti di telaio rimossi con la 

smerigliatrice (figura 26) e si sono potuti operare qualsiasi genere di trattamento e 

prova (i test sulla qualità del dato sono in parte stati fatti con questi provini). 

Figura 25. Sottotelaio Alfa Romeo 6C 1750 normale. Autofficina Tecchio (VI). 

Figura 26. Telaio monoscocca Autobianchi A112. Autofficina Tecchio (VI). 
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Paradossalmente la difficoltà più grande è stata campionare nel luogo dove 

statisticamente la percentuale di campioni acquisibili era più alta, il Museo Storico 

Alfa Romeo. Non è stato possibile rimuovere vernice e strati superficiali (tranne in 

un caso, il telaio dimostrativo della 6C 2500 Gran Sport del ’48) e ci si è dovuti 

accontentare dei punti scoperti, individuati dopo l’analisi visiva delle vetture. La 

fortuna, se di fortuna si vuol parlare, è stata il modo d’uso dell’epoca più antica di 

posizionare il numero di telaio nella parte anteriore dell’auto, vicino all’attacco con 

le balestre, e lasciarlo scoperto, senza strati di verniciatura (figura 8 e figura 28). 

Tutte le auto successive agli anni ’30 presentavano invece il numero di telaio in 

luoghi diversi, solitamente il parafiamma, e sempre coperto dalla vernice (e 

zincatura sottostante per quelle più recenti). Per tal motivo si sono potute 

campionare poche auto rispetto alla variabilità presente al museo (figura 27). 

Alla luce di ciò, tutte le analisi sono state fatte sul metallo vivo dei telai, con le sole 

eccezioni di Alfa Romeo Tipo A (A4) e Alfa Romeo 8C 2900 B lungo (A6), le cui 

misurazioni sono state effettuate al di sopra dello strato di vernice, ma sono state 

tenute in debito conto tra i risultati vista l’assenza di zinco e quindi di tracce di 

galvanizzazione. 

 

 

Figura 27. Analisi in corso su Alfa Romeo 8C 2900 B lungo. Museo Alfa Romeo. 
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Di norma si è sempre pulita la superficie prima dell’analisi con carta lintfree  

imbevuta prima di tensioattivo commerciale e poi di alcool isopropilico (figura 28). 

Per le analisi è stata utilizzata la modalità Metalli dello strumento con il setting 

definito come da capitolo 5.1. In  figura 29 è visibile un’analisi in corso d’opera. 

In Appendice sono presenti le schede dei campionamenti. 

  

Figura 28. Pulizia del metallo con tensioattivo ed alcool isopropilico prima dell’analisi. Museo Alfa Romeo. 

Figura 29.Analisi in corso su Darracq 8/10 Hp. Museo Alfa Romeo. 
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Capitolo 7 – Risultati e discussione 

 
I dati ottenuti dall’analisi XRF sono riportati in tabella 9 insieme al label e 

all’anno di produzione dell’automobile. Sono stati omessi quegli elementi con 

concentrazione sempre inferiore al LOD per ogni campione, con l’aggiunta di ferro, 

zinco, silicio, titanio, nichel e cobalto. Il ferro è stato omesso perchè è la matrice dei 

nostri campioni. Lo zinco invece è stato omesso perchè come già visto è introdotto 

da strati protettivi anticorrosione come la galvanizzazione. Il silicio oltre ad essere 

utilizzato nella zincatura è introdotto anche con la carta abrasiva utilizzata per 

preparare la superficie. Il titanio è utilizzato come extender nella preparazione delle 

vernici [51] e come già visto sono state analizzate anche alcune automobili non 

sverniciate. Le analisi relative a nichel e cobalto presentano intervalli di incertezza 

sempre troppo elevati e molti valori inferiori al LODi. 

 

                                                        
i Questo è dovuto alle loro righe di emissione di fluorescenza caratteristiche, comprese tra quelle di 
ferro e rame [53]. Il ferro è la matrice ed il rame è quasi sempre presente nei nostri campioni. 
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Tabella 9. Concentrazione degli elementi nei campioni automobilistici. Risultati in % in peso/peso. Incertezza espressa come ±2σ. Quando un elemento è sotto il LOD quello che 
compare a fianco è il LOD stesso, quindi 4σ. 

Campione Anno Sn Mo Nb Pb Cu Mn Cr V S P 

  % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ % ±2σ 

CH-a 2014 < LOD 0,008 < LOD 0,003 0,036 0,002 < LOD 0,002 < LOD 0,015 1,333 0,026 0,089 0,004 < LOD 0,004 < LOD 0,009 < LOD 0,010 

CH-b 2014 < LOD 0,009 < LOD 0,002 0,037 0,002 < LOD 0,002 < LOD 0,015 1,324 0,026 0,092 0,004 < LOD 0,005 < LOD 0,009 < LOD 0,010 

RE-a 2010 < LOD 0,010 < LOD 0,002 0,026 0,001 < LOD 0,002 0,022 0,007 1,379 0,025 0,038 0,003 < LOD 0,005 0,014 0,004 < LOD 0,010 

RE-b 2010 < LOD 0,007 < LOD 0,002 0,026 0,001 < LOD 0,002 0,015 0,007 1,391 0,025 0,038 0,003 < LOD 0,005 < LOD 0,008 < LOD 0,009 

AB-a 1979 < LOD 0,010 0,003 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,017 0,007 0,262 0,016 0,131 0,004 < LOD 0,004 0,024 0,005 < LOD 0,009 

AB-b 1979 < LOD 0,009 < LOD 0,002 < LOD 0,002 < LOD 0,002 < LOD 0,014 0,230 0,016 0,073 0,004 < LOD 0,004 0,022 0,005 < LOD 0,009 

A4 1931 < LOD 0,009 0,008 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,164 0,012 0,196 0,018 2,686 0,014 0,023 0,003 0,279 0,012 0,150 0,011 

A5 1932 0,019 0,004 0,003 0,001 < LOD 0,001 < LOD 0,001 0,124 0,011 0,490 0,018 0,040 0,003 < LOD 0,002 0,061 0,006 < LOD 0,005 

ARD 1908 0,022 0,005 0,006 0,001 < LOD 0,002 0,467 0,011 0,144 0,012 0,230 0,017 0,119 0,004 0,057 0,004 1,693 0,025 0,163 0,014 

A6 1938 < LOD 0,011 0,003 0,001 < LOD 0,002 0,293 0,009 0,310 0,017 0,449 0,020 0,061 0,004 0,075 0,005 0,754 0,021 0,039 0,012 

A7 1948 0,044 0,003 0,030 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,320 0,012 0,692 0,016 0,132 0,006 < LOD 0,014 0,024 0,005 0,012 0,005 

A1 1910 < LOD 0,008 0,003 0,001 < LOD 0,002 0,164 0,006 0,174 0,012 0,234 0,016 0,093 0,004 0,045 0,003 0,703 0,015 0,036 0,008 

PO-a 1955 0,029 0,005 0,011 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,179 0,014 0,559 0,021 0,324 0,006 < LOD 0,005 0,047 0,014 0,222 0,022 

PO-b 1955 0,021 0,005 0,011 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,181 0,014 0,560 0,022 0,304 0,006 < LOD 0,005 0,049 0,013 0,129 0,020 

MA 1956 < LOD 0,008 0,210 0,004 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,063 0,009 0,735 0,023 0,884 0,008 < LOD 0,005 0,045 0,014 0,043 0,015 

FE-a 1954 0,022 0,004 0,007 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,278 0,014 0,457 0,018 0,081 0,003 < LOD 0,004 0,055 0,010 0,027 0,012 

FE-b 1954 0,037 0,004 0,008 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,251 0,013 1,229 0,025 0,519 0,006 < LOD 0,005 0,040 0,010 < LOD 0,025 

A3-a 1929 0,042 0,004 < LOD 0,002 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,170 0,012 0,877 0,022 0,097 0,004 < LOD 0,005 0,262 0,015 0,180 0,018 

A3-b 1929 0,052 0,004 0,002 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,141 0,011 0,996 0,022 0,071 0,004 < LOD 0,005 0,213 0,014 0,153 0,017 

A2-a 1928 0,020 0,004 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,177 0,006 0,410 0,016 0,883 0,021 0,098 0,004 < LOD 0,005 0,302 0,011 < LOD 0,012 

A2-b 1928 0,022 0,004 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,179 0,007 0,419 0,017 0,875 0,022 0,142 0,004 < LOD 0,005 0,298 0,011 < LOD 0,015 

FI 1958 0,020 0,004 0,011 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 0,268 0,014 0,298 0,018 0,163 0,005 0,383 0,009 0,476 0,011 0,025 0,007 
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7.1 – Analisi statistica multivariata 

 

Il trattamento statistico dei dati è stato effettuato sui risultati ottenuti 

dall’analisi XRF attraverso due metodi di Pattern Recognition: cluster analysis e 

Principal Component Analysis (PCA) [54]. 

 

La cluster analysis ricerca l’esistenza di gruppi all’interno di una popolazione di dati 

descritta da una struttura multivariata, partendo dal presupposto che non vi sia 

nessuna analogia nota a priori tra i dati stessi. È uno strumento che quindi si basa 

sul concetto di analogia, il quale a sua volta viene definito sulla base di una metrica. 

Il risultato tradotto in rappresentazione grafica è un dendrogramma che permette 

un’analisi visiva della gerarchia delle similarità tra gli oggetti considerati [54]. 

 

L’Analisi delle Componenti Principali (PCA) è una tecnica di analisi multivariata di 

Pattern Recognition fondamentale per estrarre l’informazione contenuta in una 

serie di dati sperimentali, che possano essere organizzati in modo da formare una 

matrice. 

La PCA consente di valutare le correlazioni tra variabili, evidenziando la loro 

rilevanza nella descrizione della struttura dei dati e fornendo la dimensionalità del 

modello, che coincide con il numero di componenti principali sufficiente a 

descrivere adeguatamente la struttura dei dati. Ogni componente principale, che è 

una combinazione lineare di tutte le variabili originali del sistema, raccoglie su di sè 

le informazioni dai gruppi di variabili. Le variabili generalmente sono correlate tra 

loro e quindi tendono a concentrare il loro peso su una o su poche componenti 

principali. Ad ogni componente principale quindi, viene associata la cosiddetta 

varianza spiegata che è massima nella prima componente principale estratta, e poi 

tende a diminuire fortemente con le estrazioni successive [54]. 

Le componenti principali individuano quindi un modello rappresentativo della 

matrice originale dei dati e sono estratte con l’obbiettivo di rendere massima la 

varianza spiegata da ognuna di esse. 

 

 

La matrice costruita per l’analisi chemiometrica è composta da 22 oggetti per 10 

variabili. I 22 oggetti sono i 22 campionamenti (vedi Appendice A). Le 10 variabili 

sono gli elementi scelti (stagno, molibdeno, niobio, piombo, rame, manganese, 
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cromo, vanadio, zolfo e fosforo). Per i valori sotto il LOD si è scelto di utilizzare nella 

matrice un valore che fosse la metà del LOD stesso. 

Sulla matrice nxp (n oggetti per p variabili) si è deciso di scalare tutte le variabili con 

un algoritmo di autoscaling allo scopo di renderele più confrontabili possibile.  
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◊ Cluster analysis 

 

Per la cluster analysis abbiamo scelto di utilizzare come metrica la distanza 

Pearson r e come metodo di raggruppamento gerarchico agglomerativo quello 

Complete Linkage. 

Il dendrogramma effettuato sulla nostra matrice di dati è visibile in figura 30a e 

figura 30b. Si è deciso di riportare lo stesso dendrogramma in due versioni per 

facilitarne l’interpretazione, pertanto in uno compaiono gli oggetti etichettati con i 

rispettivi label, e nell’altro gli oggetti etichettati per anno di produzione 

dell’automobile.  

Ad una distanza di linkage di circa 1,8 vediamo la presenza di due cluster (A e B).  

Il cluster A risulta molto eterogeneo e comprende automobili di Case 

automobilistiche differenti e di annate che spaziano dal 1908 al 1958. Non sembra 

esserci un andamento spiegabile nell’unione degli oggetti nei sottocluster, tanto 

che per esempio la Fiat Topolino C del 1958 mostra maggior similarità con le prime 

Alfa Romeo del 1908 e 1910 che non con vetture di annata affine. Nel cluster B i 

campioni relativi alle due automobili più recenti, Chevrolet e Renault, mostrano una 

Figura 30a. Dendrogramma sugli oggetti della matrice. Oggetti etichettati per label. 
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grande similarità, mentre minore è quella dei campioni relativi all’ Autobianchi del 

1979, della Maserati del 1956 e dell’Alfa Romeo Tipo A del 1931. L’Alfa Romeo Tipo 

A sembrebbe fuori contesto in questo caso, ma va ricordato che l’auto in questione 

è una replica costruita ex novo nel 1978 [55]. 

Facciamo inoltre presente che i risultati dei campionamenti effettuati sulla stessa 

automobile mostrano grande similarità, tranne nel caso della Ferrari 250 

Millemiglia. Questo potrebbe essere dovuto ad un trattamento preliminare della 

superficie non uniforme, oppure al luogo di campionamento nel veicolo: FE-a è 

un’analisi effettuata in corrispondenza della cerniera della portiera, mentre FE-b è 

un’analisi effettuata nel chassis vero e proprio.  
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Figura 30b. Dendrogramma sugli oggetti della matrice. Oggetti etichettati per anno di produzione. 
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◊ Analisi delle componenti principali (PCA) 

 

La PCA effettuata sulla matrice dei nostri campioni presenta per le prime tre 

componenti principali una varianza cumulativa spiegata del 63,46% (tabella 10). La 

prima componente principale ha una varianza spiegata del 30,73%. 

 
Tabella 10. Percentuali di varianza spiegata e varianza cumulativa spiegata  per ogni componente principale 
fino alla numero 5. 

 

Il loading plot per le prime due componenti principali (figura 31) mette in evidenza 

come le variabili stagno, fosforo, rame, vanadio, zolfo e piombo abbiano un forte  

contributo positivo nella prima componente principale, al contrario di niobio e 

manganese che mostrano invece un contributo negativo.  

Va notato come le variabili stagno, fosforo, rame, zolfo e piombo, positive nella 

prima componente principale e quindi tra loro correlate in misura maggiore o 

minore, corrispondano a quegli elementi che risultano dannosi alle proprietà 

dell’acciaio nel momento in cui questo debba subire delle lavorazioni a caldo. I 

progressi in ambito siderurgico nell’ultimo secolo hanno portato ad un calo nella 

concentrazione di questi elementi nell’acciaio [26]. 

La correlazione inversa in prima componente principale per le variabili zolfo e 

manganese sembra poter spiegare la teoria che vuole il manganese come elemento 

indispensabile nella fase di desolforazione del bagno di acciaio liquido durante i 

processi di affinazione [27]. 

Cromo e molibdeno apportano invece un contributo positivo nella seconda 

componente principale. Questi due elementi sono aggiunti insieme nel bagno di 

acciaio liquido quando si voglia produrre un acciao legato al cromo-molibdeno, 

dotato di particolari caratteristiche meccaniche [33].  

 

Con il loading plot costruito sulla prima e la terza componente principale (figura 

32), continua ad essere evidente la correlazione inversa di manganese e zolfo. 

Dimensione della 
componente principale 

% di varianza spiegata % di varianza cumulativa 
spiegata 

1 30,73% 30,73% 
2 17,04% 47,77% 
3 15,69% 63,46% 

4 11,54% 75,00% 
5 8,93% 83,93% 
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Figura 31. Loading plot per le prime due componenti principali. 
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Lo score plot per le prime due componenti principali viene riportato in due versioni 

come nel caso della cluster analysis. In figura 33a gli oggetti sono etichettati con il 

label, mentre in figura 33b gli stessi oggetti sono etichettati con l’anno di 

produzione dell’automobile. In questo modo abbiamo una rappresentazione 

grafica della distribuzione degli oggetti nello spazio delle due componenti principali 

più facilmente interpretabile ai fini del nostro lavoro. 

Con la prima componente principale siamo in grado di discriminare molto bene il 

gruppo di oggetti costituito dai campioni relativi alle automobili più recenti (oggetti 

CH-a, CH-b, RE-a e RE-b), mentre è necessaria l’informazione contenuta nella 

seconda componente principale per poter operare un’altra suddivisione tra gli 

oggetti A2-a, A2-b, A1, FI, A6 e gli oggetti AB-a, AB-b, A5, FE-a, FE-b, A7, PO-a, PO-

b, A3-a, A3-b. I due gruppi così individuati risultano molto eterogenei e non sembra 

esserci una correlazione tra anno di produzione (o eventualmente Casa 

automobilistica) ed oggetti nel gruppo. Nonostante ciò è evidente come i campioni 

relativi alle due automobili più datate (A.L.F.A. 24 HP e Darracq 8/10 HP)  si trovino 

ben discriminati rispetto a quelli relativi alle automobili degli anni 50 (Porsche, 

Maserati e Ferrari), con l’eccezione però del campione relativo alla Fiat Topolino C 
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del 1958. Gli oggetti MA e A4 risultano ben discriminati, sia dagli altri oggetti che  

da loro stessi, con l’apporto di entrambe le componenti principali, mentre per ARD 

sembrana essere sufficiente la prima componente principale. 

 

Lo score plot della prima e terza componenti principali è visibile in figura 34. La 

terza componente principale è di grande aiuto nel discriminare i due campioni 

relativi all’Autobianchi A112 (AB-a e AB-b) del ’79. Anche i due campioni relativi 

all’Alfa Romeo 6C 1750 normale (A2-a e A2-b) del ’28 trovano, grazie alla terza 

componente principale, un’altra collocazione nello spazio degli scores e si separano 

dal gruppo di oggetti tra i quali si trovavano in precedenza. Gli oggetti MA e A4 

continuano ad essere outliers. 

 

Il vantaggio della PCA è quello di poter valutare il contributo che determinate 

variabili hanno avuto nel discriminare oggetti o gruppi di oggetti. 

In figura 35 è visibile il grafico biplot in cui vengono rappresentati 

contemporaneamente oggetti e variabili. Vista la notevole differenza di scala fra i 

Figura 33b. Score plot per le prime due componenti principali. Oggetti etichettati per anno di produzione. 
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due grafici, il biplot si limita a riportare direzione e verso (vettori) delle variabili 

rispetto all’origine. 

Le variabili manganese e niobio hanno avuto un forte contributo nella 

discriminazione dei campioni relativi alle automobili più recenti. In particolare il 

niobio viene utilizzato da inizio anni ‘60 per la produzione di acciai microlegati, 

perchè consente l’affinazione del grano cristallino [26, 56]. 

Le variabili zolfo, piombo, rame, fosforo e stagno contribuiscono invece alla 

discriminazione dei campioni provenienti dalle automobili più datate. 

In seconda componente principale le variabili cromo e molibdeno contribuiscono 

alla netta separazione dei campioni relativi alla Maserati A6G Zagato del ‘56 e 

all’Alfa Romeo Tipo A del 1931 (replica ricostruita nel 1978). 
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Figura 34. Score plot per la prima e la terza componenti principali. Oggetti etichettati per label. 
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Figura 35. Grafico biplot per le prime due componenti principali. Oggetti etichettati per anno di produzione. 
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Conclusioni e prospettive 

 
In questo lavoro ci siamo approcciati ad un settore, quello 

dell’automobilismo d’epoca, poco esplorato dalla letteratura scientifica. La 

mancanza di studi e pubblicazioni prettamente scientifici sull’argomento ha portato 

ad allargare gli ambiti di indagine e ha reso la ricerca multidisciplinare, 

conferendole anche un tono di originalità e di novità. Oltre a ciò, la particolare 

tipologia di oggetto, destinata principalmente ad essere posseduta da un pubblico 

composto da privati facoltosi (e oltretutto non sempre disposti a pubblicizzare la 

proprietà di un bene di così elevato valore), ha comportato maggiori sforzi 

nell’organizzazione “pratica” del lavoro, ma potrebbe in futuro assicurarne una 

valenza commerciale importante. 

 

Come succede spesso con le opere d’arte, anche per le automobili d’epoca si è 

fallito nel tentativo di giustificare il prelievo di quantità di campione dell’ordine del 

decimo di grammo, e si è dovuta seguire la strada dell’indagine non distruttiva. In 

aggiunta, visto le dimensioni tipiche del manufatto in esame, l’analisi è 

necessariamente dovuta avvenire in situ, tramite l’utilizzo di uno strumento XRF 

portatile. In questo contesto abbiamo ritenuto necessario sia preparare una 

metodologia analitica che consentisse di ottenere risultati replicabili per il  tipo di 

oggetto in esame, sia effettuare una preventiva valutazione della qualità del dato 

fornito dallo strumento pXRF. 

Le difficoltà operative del campionamento si sono rivelate essere principalmente la 

condizione superficiale dei telai automobilistici presi in esame, quasi sempre 

verniciati o zincati (e con un veto impostoci alla rimozione di tali strati nel caso del 

Museo Storico Alfa Romeo), ed in secondo luogo la distanza tra i campioni, intesa 

come distanza geografica tra i luoghi di campionamento. Queste sono le stesse 

difficoltà che hanno influito nell’obiettivo di raggiungere un’elevata variabilità di 

popolazione, necessaria a descrivere la complessità del sistema in esame. 

 

Con i dati a nostra disposizione e con le conoscenze relative all’evoluzione dei 

processi produttivi dell’acciaio, siamo stati tuttavia in grado di tracciare determinati 

confini e formulare ipotesi coerenti circa la correlazione tra concentrazione elevata 

di elementi chimici dannosi (per le operazioni di fucinatura e lavorazione a caldo 

dell’acciaio) e l’anzianità della lega utilizzata nella produzione dei telai. Rame, 

stagno, fosforo, zolfo e piombo si sono rivelati essere correlati tra loro e presenti in 
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percentuali maggiori nei campioni relativi alle automobili più datate. Al contrario è 

stata riscontrata nei campioni provenienti dalle automobili più recenti la presenza 

di maggiori concentrazioni di manganese, elemento resposabile del processo di 

desolforazione dell’acciaio. 

L’analisi statistica multivariata ha supportato la lettura dell’informazione contenuta 

nelle nostre analisi XRF, e ci ha consentito, tramite una serie di rappresentazioni 

grafiche della realtà, di individuare dei gruppi di oggetti sulla base della similiarità 

degli oggetti stessi in essi contenuti. Facciamo presente a questo punto che sia la 

cluster analysis, che la PCA sono state in grado di discriminare il campione relativo 

all’Alfa Romeo Tipo A, una replica del modello del 1931 perfettamente identica 

all’originale. Questa fu ricostruita nel 1978 su richiesta della stessa Alfa Romeo a 

Luigi Fusi, che vi collaborò in veste di giovane disegnatore e progettista ai tempi 

della creazione negli anni ’30 [55]. 

Nonostante i riscontri positivi ottenuti durante il nostro lavoro, allo stato delle cose 

non siamo in grado però di ravvisare un trend uniforme tra anno di produzione di 

una vettura e composizione elementare dell’acciaio utilizzato per costruirla. 

Rispetto alle altre Case automobilistiche citate nel presente studio, nel caso 

dell’Alfa Romeo abbiamo, oltre ad una popolazione di campioni di numero 

maggiore, una conoscenza superiore (seppur ancora lacunosa) dei processi 

utilizzati e dei fornitori della materia prima, ma questo per ora non ci aiuta a 

spiegare con precisione la disomogeneità di composizione di campioni provenienti 

da automobili di annata affine. Rimanendo nel campo delle ipotesi, è probabile che 

il documentato duplice utilizzo da parte dell’acciaieria Cogne di forno ad arco 

elettrico (solitamente associato al recupero del rottame) e convertitore Bessemer 

(alimentato con la magnetite delle miniere locali), sia la chiave della disomogeneità 

compositiva. 

 

Il bagaglio di informazioni acquisisto ha posto le basi per comprendere meglio dove 

indirizzare le indagini future. Vista l’eterogeneità intrinseca che la produzione 

industriale dell’acciaio si trascina appresso, siamo convinti che il naturale sviluppo 

di tale lavoro consista nell’ottenere maggiori informazioni storiche e scientifiche 

sulla cronologia produttiva dell’acciaieria Cogne, incrociandole ove possibile con le 

informazioni sulla cronologia produttiva provenienti invece dall’Archivio Storico 

Alfa Romeo. Alla data attuale l’Archivio Storico Alfa Romeo è chiuso per 

trasferimento, mentre sono già stati mossi i primi passi per ottenere un primo 

contatto con la Cogne Acciai Speciali.  
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Appendice 

 

Schede dei campionamenti 
 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

ARD Darracq 
8/10 HP 

1908 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Attacco anteriore della balestra, in prossimità del 
numero di telaio scoperto. 

 

 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

A1 A.L.F.A. 
24 HP 
1910 

 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Attacco anteriore della balestra, in prossimità del 
numero di telaio scoperto. 
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Label Marchio Modello e anno Fotografia 

A2-a 
A2-b 

Alfa Romeo 
6C 1750 Normale 

1928 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Sottotelaio trattato  con spazzola abrasiva 
metallica. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

A3-a 
A3-b 

Alfa Romeo 
6C 1500 Millemiglia 

1929 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Attacco anteriore della balestra, in prossimità del 
numero di telaio scoperto. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

A4 Alfa Romeo 
Tipo A 
1931 

 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Traversa anteriore del telaio. 
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Label Marchio Modello e anno Fotografia 

A5 Alfa Romeo 
P3 Tipo B 

1932 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Attacco anteriore della balestra, in prossimità del 
numero di telaio scoperto. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

A6 Alfa Romeo 
8C 2900 B lungo 

1938 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Sottotelaio. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

A7 Alfa Romeo 
6C 2500 Gran Sport 

1948 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Sottotelaio. 
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Label Marchio Modello e anno Fotografia 

FE-a Ferrari 
250 Millemiglia 

1954 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Cerniera portiera. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

FE-b Ferrari 
250 Millemiglia 

1954 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Telaio anteriore. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

PO-a Porsche 
550 Tipo A 

1955 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Telaio. 
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Label Marchio Modello e anno Fotografia 

PO-b Porsche 
550 Tipo A 

1955 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Telaio. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

MA Maserati 
A6G Zagato 

1956 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Traversa posteriore del telaio. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

FI Fiat 
Topolino C 

1958 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Sottotelaio. 
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Label Marchio Modello e anno Fotografia 

AB-a 
AB-b 

Autobianchi 
A112 
1979 

 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Frammento di telaio. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

RE-a 
RE-b 

Renault 
Megane 

2010 
 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Frammento di telaio. 

 

Label Marchio Modello e anno Fotografia 

CH-a 
CH-b 

Chevrolet 
Aveo 
2014 

 

 

Descrizione del punto di campionamento 

Frammento di telaio. 
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