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Proprietà fisiche del titanio.
 

 
Il titanio (di cui è riportata in seguito una scheda con i principali valori numerici delle proprietà), situato nel
IV gruppo della tavola periodica con numero atomico 22, ha proprietà eccellenti dal punto di vista
ingegneristico; esso mostra bassa densità, alta resistenza (resistente quanto l’acciaio e due volte più
dell'alluminio), basso modulo di elasticità, bassa conducibilità termica, bassa espansione termica,
eccellente resistenza a corrosione, facilità di lavorazione, biocompatibilità, periodo di dimezzamento
radioattivo estremamente corto (che consente il suo uso nei sistemi nucleari), non è magnetico ed è in
grado di sostenere temperature estreme (grazie al suo alto punto di fusione). Inoltre, il titanio è immune
all'attacco corrosivo dell'acqua salata o degli ambienti marini (ha quindi uso potenziale negli impianti di
desalificazione per convertire l'acqua di mare in acqua dolce, è usato per gli alberi portaelica e per
componenti e parti delle navi esposte all'acqua salata; inoltre, un anodo di titanio ricoperto di platino è
stato usato per assicurare la protezione catodica dalla corrosione dell'acqua salata) ed esibisce
un’eccezionale resistenza ad una vasta gamma di acidi, di alcali, di acque naturali e di prodotti chimici
industriali; infine, offre una grande resistenza agli attacchi di erosione (è almeno venti volte più resistente
all’erosione rispetto alle leghe rame-nichel), alla cavitazione ed agli urti.
 
Il titanio estratto dai minerali, una volta reso puro, si presenta bianco e brillante, è duttile solo se contiene
quantità di ossigeno trascurabili, si brucia in aria ed è l'unico elemento che si brucia in azoto puro. Il titanio
naturale presenta cinque isotopi, tutti stabili, con masse atomiche da 46 a 50; inoltre, sono conosciuti altri
otto isotopi instabili. Il metallo naturale è noto per diventare molto radioattivo dopo il bombardamento con i
deuteroni; le radiazioni emesse sono principalmente positroni e raggi gamma duri.
 
Il titanio può esistere in due forme cristalline: la prima è alfa e corrisponde ad una struttura cristallina
esagonale compatta, stabile a basse temperature, mentre la seconda è beta che ha una struttura cubica a
corpo centrato, stabile alle alte temperature. Nel titanio non legato (titanio puro, senza elementi in lega
aggiunti), la fase alfa è stabile a tutte le temperature fino a 882°C, dove si trasforma in fase beta; questa
temperatura è conosciuta come temperatura di “beta transus” e la fase beta è stabile da 882°C al punto di
fusione. Questo metallo ha una temperatura di ebollizione pari a 3285°C ed un alto punto di fusione
(1660°C), in virtù del quale il titanio può essere considerato per applicazioni in blindature balistiche. Infatti,
l’alta temperatura di fusione tende a ridurre la predisposizione alla fusione ed all'accensione delle
blindature durante l'impatto balistico; la buona durezza e la leggerezza sono fattori aggiuntivi per
considerare il titanio in questa applicazione.
 
Il titanio è resistente ad ossidazione fino a circa 600°C ed è un metallo reattivo che può accogliere e
dissolvere interstizialmente elementi quali ossigeno, idrogeno, azoto; generalmente, però, il titanio trova
impiego fino a temperature di circa 540°C, poiché la trasformazione allotropica da struttura HCP a
struttura BCC limita ulteriormente la sua massima temperatura di applicazione. 
 

Il titanio è caratterizzato da un basso valore di densità (4.54 g/cm3), approssimativamente 56% di quella
dell’acciaio; a parità di peso (ad esempio 1 kg), quindi, il titanio occupa un volume doppio rispetto
all’acciaio, o, in altri termini, con il primo è possibile realizzare componenti più leggeri. Perciò, il titanio è
resistente quanto l'acciaio, ma è il 56% più leggero; inoltre, è 60% più pesante dell'alluminio, ma due volte
più resistente. La densità è considerabilmente influenzata dalla quantità e dalla densità degli elementi in
lega; ad esempio, una lega contenente alluminio come elemento in lega è probabile sia molto più leggera
di una che contiene un’apprezzabile quantità di stagno. Generalmente, le leghe beta sono le più pesanti
perché contengono elementi in lega, come il molibdeno, che hanno un’alta densità. La combinazione di
bassa densità lineare ed alta resistenza produce rapporti resistenza/peso particolarmente favorevoli,
superiori a quasi tutti quelli degli altri metalli.  
 
Il titanio possiede un coefficiente di espansione termica significativamente più basso di quello delle leghe
ferrose; questa proprietà gli permette di essere molto più compatibile con materiali ceramici o con vetri
rispetto agli altri metalli, specialmente quando sono implicate guarnizioni metallo/vetro o metallo/ceramico.
 
Il titanio ha modulo di elasticità (10,3 GPa) a valori che sono circa 50% di quelli dell’acciaio; questo basso
modulo significa eccellente flessibilità, che è la proprietà basilare per il suo utilizzo in dispositivi dentali
(sostegni, ecc.) e dispositivi protesici umani (giunti dell'anca, impianti dell'osso, ecc.); l’eccellente
biocompatibilità del titanio fornisce un motivo supplementare per la rapida espansione del titanio nell’uso
per protesi corporee. Altre applicazioni includono le molle, i soffietti, le aste delle mazze da golf e le
racchette da tennis.
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Il titanio ha un ottima duttilità (se contiene quantità trascurabili di ossigeno) e può essere stampato a caldo
in molte forme diverse; la formabilità a freddo, invece, è scarsa a causa della forte tendenza del metallo a
riacquisire la sua forma originaria.
 
Il titanio è virtualmente non magnetico, proprietà che lo rende ideale ad applicazioni in cui l’interferenza
elettromagnetica deve essere minimizzata; altre possibili applicazioni comprendono alloggiamenti per
apparecchiature elettroniche e strumenti di registrazione per pozzi profondi. La permeabilità magnetica

del titanio CP è 1.00005-1.0001 a 955 H m-1.
 
Il titanio è ampliamente usato per trattare cloro gassoso umido o bagnato e si è guadagnato una buona
reputazione per le eccezionali prestazioni in questo servizio. La natura fortemente ossidante del cloro
umido passiva il titanio con conseguenti basse velocità di corrosione ed offre, quindi, una soluzione ai
problemi di corrosione per crevice che si possono avere quando le temperature di servizio del cloro umido
eccedono i 70°C. I prodotti chimici e le soluzioni contenenti cloro e titanio sono completamente resistenti
alle soluzioni dei cloriti, degli ipocloriti, dei clorati, dei perclorati e del diossido di cloro; il metallo è stato
usato per trattare questi prodotti chimici nell'industria della carta per molti anni senza tracce di corrosione.
Considerazioni simili si applicano generalmente ad altri composti degli alogenuri e degli alogeni;
particolare interesse dovrebbe essere dato ai fluoruri acquosi acidi ed agli ambienti gassosi del fluoro, che
possono essere altamente corrosivi per le leghe di titanio.
 
In generale, il titanio ha un’eccellente resistenza agli acidi ossidanti, come nitrico e cromico, in un vasto
intervallo di temperature e di concentrazioni. Questo metallo è molto usato per trattare l'acido nitrico nelle
applicazioni commerciali e presenta basse velocità di corrosione in acido nitrico all’interno di un ampio
range di condizioni. Alla temperatura d'ebollizione e per temperature maggiori, la resistenza a corrosione
del titanio è molto sensibile alla purezza dell'acido nitrico; generalmente, più alta è la contaminazione e
maggiore è il contenuto di ioni metallici nell'acido, migliori sono le prestazioni del titanio. Questo è in
contrasto con gli acciai inossidabili, che spesso sono influenzati in modo negativo dagli agenti

contaminanti. Siccome il suo stesso prodotto di corrosione (Ti4+) è altamente inibitore, il titanio presenta
spesso alte prestazioni nei flussi di riciclo dell'acido nitrico, come i cicli della caldaia.
 
Molti flussi acidi industriali contengono agenti contaminanti o costituenti che sono ossidanti in natura (ad
esempio prodotti di corrosione a monte del flusso) e, quindi, passivano il titanio in mezzi acidi
normalmente aggressivi. I livelli di concentrazione degli ioni metallici a 20-100 ppm  possono fornire
un’inibizione estremamente efficace alla corrosione. Potenti inibitori per il titanio in mezzi acidi riducenti
comprendono ossigeno, cloro, bromo, nitrati, cromati, permanganati, molibdati e ioni metallici cationici,

come ferrico (Fe3+), rameico (Cu2+), nicheloso (Ni2+) e molti ioni di metalli preziosi. La resistenza utile a
corrosione del titanio non legato aumenta significativamente quando la concentrazione dello ione ferrico
viene incrementata di quantità molto piccole; questo potente fenomeno di inibizione dello ione metallico
consente al titanio di essere utilizzato con successo in apparecchiature per il trattamento di acido
cloridrico (HCl) caldo e di soluzioni acide di H2SO4 nei processi di lisciviazione dei minerali del metallo.

Anche se l'inibizione è possibile nella maggior parte degli acidi riducenti, la protezione del titanio dalle
soluzioni di acido fluoridrico è estremamente difficile da realizzare. L'acido fluoridrico provoca
generalmente una corrosione generalizzata molto veloce in tutte le leghe di titanio e dovrebbe, quindi,
essere evitato.
 
In condizioni di servizio, le proprietà di scambio termico del titanio si avvicinano a quelle dell'ottone
ammiragliato ed a quelle delle leghe rame-nichel; ci sono parecchi motivi per questo:

· la grande resistenza del titanio consente l'uso di apparecchiature a contatto con solventi;
· il film d’ossido superficiale sul titanio sembra avere caratteristiche insolite e vantaggiose;
· l'assenza di corrosione nei mezzi dove il titanio è generalmente usato produce superfici lucenti e lisce;

l’eccellente resistenza ad erosione - corrosione del titanio permette velocità di funzionamento
significativamente più alte.

 
 
 
In conclusione, la resistenza ambientale del titanio dipende soprattutto da un film d’ossido superficiale
(principalmente TiO2) molto sottile, tenace ed altamente protettivo, molto stabile al di sopra di un certo

range di pH, di potenziale e di temperatura, la cui formazione è particolarmente favorita quando il
carattere ossidante dell'ambiente aumenta; per questo motivo, il titanio resiste generalmente agli ambienti
leggermente riducenti, neutri ed altamente ossidanti fino a temperature ragionevolmente alte. Il titanio
sviluppa ossidi superficiali molto stabili con alta integrità, tenacia e buona aderenza. L'ossido superficiale
sul titanio, se graffiato o danneggiato, è in grado immediatamente di ricostruirsi in presenza di aria o di
acqua.
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La presenza di comuni ambienti ossidanti o di speci contaminanti spesso estende i limiti utili delle
prestazioni del titanio in molti ambienti altamente aggressivi; queste speci inibitrici includono aria,
ossigeno, prodotti di corrosione delle leghe ferrose, altri ioni metallici specifici e/o altri composti ossidanti
dissolti.
La gamma di applicazione del titanio, già vasta, può essere espansa unendolo in lega con determinati
elementi nobili o imponendo potenziali anodici (protezione anodica).
Inoltre, il titanio presenta generalmente una grande resistenza ai cloruri ed alle varie forme di corrosione
localizzata; il titanio è usato nelle soluzioni saline di cloruri ed in altre soluzioni saline oltre l’intervallo di
piena concentrazione, in particolare quando le temperature aumentano. In soluzioni saline vicino a
velocità di corrosione nulla ci si può aspettare un pH oltre il range 3 – 11; i cloruri metallici ossidanti, quali
FeCl3, NiCl2, o CuCl2, estendono la passività del titanio fino i livelli molto più bassi di pH. Un fattore

limitante nell'applicazione del titanio in ambienti in cui sono presenti cloruri acquosi può essere la
corrosione per crevice del metallo in giunti metallici, guarnizioni, su interfacce metalliche, ecc.
 
 

 


