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l metallo è un materiale che
¡

riflette la luce (lucentezza metallica),

¡

è ottimo conduttore di calore e di elettricità,

¡

può essere attaccato dagli acidi (con sviluppo di idrogeno) e
dalle basi,

¡

in genere ha buone caratteristiche di resistenza meccanica.

I metalli danno il nome ai periodi storici come l’età del bronzo, tardo III millennio a.C. e
intero II millennio a.C., e quella del ferro, dalla fine del II millennio a tutto il I millennio
a.C..
Alla fine del IV millennio a.C. si verificano importanti progressi nel campo delle
tecnologie.
In particolare si raggiungono:
-

la capacità di estrarre i metalli dai minerali in cui essi si trovano chimicamente
combinati;

-

la comprensione della possibilità di modificarne le caratteristiche con particolari
aggiunte, ottenendo leghe di tipo diverso;

-

lo sviluppo di tecnologie di lavorazione per ottenere particolari forme e prestazioni
meccaniche.

I primi elementi metallici usati come tali furono 7:
Au (oro),
Ag (argento),
Cu (rame),
Sn (stagno),
Fe (ferro),
Pb (piombo),
Hg (mercurio), As (arsenico) e Ni (Nichel), furono usati
consapevolmente al fine di migliorare le caratteristiche del rame.
L’utilizzo di altri metalli fu assai lento.

¡

Le prime attività di estrazione dei metalli dai minerali in cui si trovano
combinati si riferiscono al rame.
§

Le prime attività di estrazione del rame si ebbero probabilmente intorno al 50004000 a.C. nel nord-est dell’Iran dove si trovavano giacimenti superficiali.

¡

Solo più tardi intorno al 3500 a.C. si scoprì che si poteva ottenere un
metallo più facilmente colabile in getti, più induribile per lavorazione
meccanica, aggiungendo stagno al rame durante il processo fusorio.
§

Nascevano così i bronzi allo stagno e iniziava l’età dell’omonimo periodo storico.

¡

Il Ferro si suppone che sia stato prodotto per la prima voltain modo
casuale in Mesopotamia nel 2700 a.C.

¡

Questa scoperta fu molto più accidentale che nel caso del rame
giacché il ferro si presentava in forma di massa spugnosa ricca di
scorie e impurezze

¡

Una differenza importante fra i due metalli è la grande facilità di
lavorazione a freddo del rame, mentre il ferro può essere lavorato solo
a caldo, poiché una forte deformazione a freddo produce la frattura

¡

Leghe di zinco sono state usate per secoli: l'ottone è senza dubbio la
più antica, e si ritrovano manufatti in tale lega in Palestina a partire dal
1400 a.C.

¡

La vera natura metallica di questo elemento non fu riconosciuta dagli
antichi.

¡

La fabbricazione dell'ottone era nota ai Romani, con una tecnica che
prevedeva il riscaldamento di rame e calamina in un crogiolo. Il calore
riduceva gli ossidi di zinco della calamina, e lo zinco libero veniva
catturato dal rame, formando l'ottone, che veniva poi colato in stampi o
forgiato.
Zn4[(OH)2Si2O7]·H2O+ZnCO3

¡

5000-4000 a.C. rame

¡

3500-3000 a.C. lega rame-stagno (bronzo)

¡

2700 a.C. ferro

¡

1400 a.C. lega rame-zinco (ottone).

¡

lo stagno puro non venne usato in metallurgia fino al 600 a.C.

¡

il nichel è scoperto nel 1751 da A.F. Cronstedt.

¡

il magnesio, scoperto da H. Davy nel 1755, si utilizza dopo il 1833.

¡

la produzione dell’alluminio è stata brevettata da Heroult nel 1887.

¡

il processo di produzione del titanio è messo a punto da W.J. Kroll nel 1938.

¢

La lucidità dei metalli è una proprietà di grande interesse in oreficeria.

¢

La luce quando colpisce un metallo si comporta in funzione dello stato della sua
superficie. Se questa è levigata, la luce si riflette secondo la stessa inclinazione
rispetto alla superficie metallica e si ha quindi riflessione speculare.

¢

Se la superficie è scabrosa, la luce si spande in tutte le direzioni, si ha riflessione
diffusa.
¢ scabrosità - ruvidezza, ruvidità, irregolarità, rugosità, increspatura, asprezza

¢

Il metallo lucidabile per eccellenza e dotato del massimo potere riflettente è l’argento.

L'acqua può attaccare i metalli
(soprattutto primo e secondo
gruppo), ai quali strappa gli
elettroni di valenza per dare
idrogeno attraverso una reazione
particolarmente esotermica.

I metalli compaiono nella vita dell’uomo in epoche distanti tra loro (ben pochi
metalli sono reperibili in natura allo stato nativo).
Ogni metallo ha una sua temperatura di fusione: più bassa è tale temperatura, più
è facile l’estrazione del metallo dalle rocce che lo contengono. In particolare i
primi metalli lavorati (il rame e lo stagno) hanno una temperatura di fusione
relativamente bassa, ottenibile anche con gli antichi forni.

L'acqua può attaccare i
metalli (soprattutto del
primo e secondo
gruppo), ai quali
strappa gli elettroni di
valenza per dare
appunto l'idrogeno
attraverso una
reazione
particolarmente
esotermica.
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Scala dei potenziali
elettrochimici rispetto
all’idrogeno

I metalli nobili vengono così
chiamati perché tendono ad
essere sufficientemente
inerti e non essere
suscettibili di corrosione.

Potenziali negativi

Potenziali positivi

Metallo

Potenziale

Metallo

Potenziale

Alluminio

-1,45

Antimonio

+0,20

Zinco

-0,77

Rame

+0,35

Cromo

-0,56

Argento

+0,80

Ferro

-0,43

Mercurio

+0,86

Cadmio

-0,42

Platino

+0,87

Nichel

-0,20

Oro

+1,5

Stagno

-0,14

Piombo

-0,13

I metalli sono caratterizzati da una loro nobiltà, che indica la maggiore o minor
facilità a cedere un certo numero di elettroni.
I metalli più nobili (ad esempio rame e argento) cedono più difficilmente gli
elettroni rispetto ai metalli meno nobili (ad esempio ferro e zinco).

Effetto pila
I metalli meno nobili presentano una maggiore tendenza a corrodersi rispetto ai
metalli più nobili, per cui mettendo a contatto due metalli diversi, il metallo meno
nobile si corrode (fungendo da anodo, anodo sacrificale), mentre il metallo più
nobile rimarrà intatto.

Il meccanismo della corrosione galvanica o corrosione elettrochimica si produce
secondo un processo ad umido e si innesca quando due materiali aventi un diverso
valore di nobiltà (oppure due parti dello stesso materiale esposte a condizioni
differenti), vengono posti a diretto contatto (accoppiamento galvanico), in presenza
di un terzo elemento (elettrolita).
Si viene a formare una cella galvanica in cortocircuito (detta macro-coppia) nella
quale gli elettrodi sono costituiti dai due materiali accoppiati.
Si genera un flusso di elettroni dal materiale meno nobile (avente potenziale
minore), denominato anodo (o polo negativo) che si ossida, verso quello più nobile
avente potenziale maggiore, denominato catodo (o polo positivo), che si riduce.
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l gruppo 11 della tavola periodica consiste degli elementi
¡Rame

(29)

¡Argento
¡Oro

(47)

(79)

Questo gruppo è anche noto come gruppo dei metalli nobili

METALLI NOBILI

¡

Rame

¡

Argento

¡

Oro

¡

Platino

Rame
È l'elemento chimico di numero atomico 29. Il suo simbolo è Cu.
Con ogni probabilità il rame è il metallo che l'umanità usa da più tempo: sono stati
ritrovati oggetti in rame datati 8700 a.C.
Il rame è un metallo rosato - rossastro,
caratterizzato da conducibilità elettrica e termica
elevatissime, superate solo da quelle
dell'argento.
È molto resistente alla corrosione (per via di una
patina aderente che si forma spontaneamente
sulla superficie, prima di colore bruno e poi di
colore verde o verde-azzurro) e non è magnetico

Proprietà fisiche
Stato della materia

solido

Punto di fusione

1357 K (1084 °C)

Punto di ebollizione

2840 K (2567 °C)

Elettronegatività

1,9

Conducibilità elettrica

59,6· 106 S/m

Conducibilità termica

390 W/(m K)

Rame
È facilmente lavorabile, estremamente duttile e malleabile, ma non è idoneo
a lavorazioni con asportazione di truciolo, perché ha una consistenza
piuttosto pastosa.
Può essere facilmente riciclato e i suoi rottami hanno un alto valore di
recupero.
Si combina con altri metalli a formare numerose leghe metalliche (si calcola
che se ne usino almeno 400), le più comuni sono il bronzo e l'ottone; tra le
altre, anche i cupronichel e i cuprallumini (detti anche bronzi all'alluminio).
Il rame è batteriostatico, cioè combatte la proliferazione dei batteri sulla sua
superficie.

Argento
È l'elemento chimico di numero atomico 47. Il suo simbolo è Ag.
È un metallo di transizione tenero, bianco e lucido; l'argento è il migliore conduttore di
calore ed elettricità fra tutti i metalli, e si trova in natura sia puro che sotto forma di
minerale.
L'argento, tra i metalli, ha la più alta conducibilità
termica, il colore più bianco, la maggiore
riflettanza della luce visibile e la minore
resistenza all'urto.
L'argento è stabile all'aria pura e all'acqua, ma
scurisce quando è esposto ai composti dello
zolfo.
È malleabile (si possono fare fogli di appena
0,003 cm).

Proprietà fisiche
Stato della materia

solido

Punto di fusione

1235 K (961 °C)

Punto di ebollizione

2435 K (2162 °C)

Elettronegatività

1,93

Conducibilità elettrica

63· 106 S/m

Conducibilità termica

429 W/(m K)

L’oro e il platino si trovano sotto forma metallica già allo stato naturale.
Sono duttili, malleabili, hanno ottima resistenza alla corrosione, ottime capacità di
condurre energia elettrica e termica.
Sono tutti metalli relativamente inerti e resistenti alla corrosione.
La lega è il risultato dell’incorporamento, della diluizione di almeno un metallo in un altro metallo. Se i
metalli sono due la lega è binaria, se sono tre è ternaria etc. Il metallo che predomina da il nome alla lega.
I metalli puri non sono sufficientemente duri per poter essere lavorati, per cui vengono messi in lega con
altri metalli che ne aumentano la durezza (per es.: l’aggiunta del Cu all’Au o all’Ag).

Fattori di degrado dei metalli
¡

I materiali e l’ambiente in cui si trovano interagisco continuamente
senza che venga raggiunto un effettivo stato di equilibrio. Tale
interazione può produrre fenomeni di degrado la cui entità dipende
dalla aggressività dell’ambiente e dalla sua variabilità nel tempo.

¡

Mantenere costanti le condizioni ambientali all’interfaccia materialeambiente consente di raggiungere uno stato di stabilità in cui gli effetti
di danneggiamento vengono minimizzati.

¡

Nel caso dei metalli è l’umidità il principale fattore che influenza la
velocità dei processi corrosivi in un ambiente naturale non inquinato

Fattori di degrado dei bronzi
¡

I bronzi (rame e stagno), ma anche altre leghe di rame come gli ottoni (rame e
zinco), non si ossidano in mancanza di umidità.

¡

Altro fattore di degrado è la temperatura (in presenza di fattori chimici di
inquinamento come acido solforico e nitrico, solfato ammonico, composti
alogenati (cloruri e fluoruri), i cui effetti sono esaltati dalla presenza di energici
ossidanti come l’ozono e influenzati dalla piovosità che può apportare sulla
superficie esposta depositi salini (es. aerosol) particolarmente pericolosi.

¡

Nel caso di manufatti collocati in interni, come spesso avviene per la statuaria
in bronzo, la loro superficie interagisce anch’essa con l’ambiente
modificandosi.

¡

Perfino i reperti collocati nei musei possono alterarsi soprattutto in
conseguenza delle variazioni del microclima in cui sono collocati.

¡

Nella tabella che segue sono indicati i valori limite di alcuni fattori di
inquinamento microclimatico consigliati per i musei da alcune prestigiose
Istituzioni di salvaguardia dei Beni Culturali come NMAB (National Materials
Advisory Board), NBS (National Bureau of Standards) e BSI (British Standard
Institution) :
Inquinante

Limite consigliato

O3

1 ppb (µg/dm3)

SO2

<0,4 ppb

NO2, HNO3

<2,5 ppb

Particelle >2µm

Rimozione 95%

Patine
¡

Il prodotto di alterazione della superficie di un manufatto in bronzo esposto per
un periodo di tempo relativamente lungo agli agenti chimici presenti
nell’ambiente, sia in esterno, che in interno (anche entro una teca in un
museo), è genericamente definito patina.

¡

Talvolta la patina è il risultato di un processo di finitura intenzionale,
generalmente realizzato con finalità artistiche, in quanto possono essere
ottenuti effetti cromatici per esaltare ad esempio la drammaticità dei soggetti
rappresentati, o anche per nascondere difetti di colata, o saldature di diverse
parti di un monumento fuse separatamente.

¡

Altre volte però la patina è realizzata per frode (falsi reperti archeologici in cui
con essa si cerca di simulare l’effetto del tempo).

Patine nobili
¡

La composizione chimica delle patine insieme ad altre caratteristiche chimicofisiche possono però in alcuni casi renderle in grado esercitare una azione
protettiva nei confronti del manufatto, in altri essere un mero prodotto di
corrosione che ne deturpa l’aspetto e ne promuove il degrado.

¡

Già nel 1° secolo d.C. Plinio nella sua “Naturalis Historia” parla di patine nei
bronzi definendo Aerugo Nobilis il prodotto di alterazione superficiale di
caratteristiche estetiche apprezzabili, mentre Virus Aerugo è il prodotto
dannoso.

¡

Questa differenza costituisce ancora oggi la linea di confine che guida gli
interventi di conservazione sulle opera d’arte in bronzo:
§

Nella Carta del Restauro del 1972 si prescrive infatti di “non rimuovere la patina Nobile, stabile
chimicamente” anche se soprattutto negli interventi di pulitura dei bronzi collocati in esterni è
assai difficile la sua precisa individuazione.

PATINE ROSSO-BRUNE (Bronzi in interni) – PATINA NOBILE
¡

Il rame (Cu) puro è inizialmente rosso salmone (nei bronzi il colore diventa più
chiaro per aggiunte più o meno grandi di stagno (Sn)).

¡

In assenza di anidride carbonica (CO2) e agenti aggressivi nell’atmosfera,
l’ossigeno dell’aria ossida il rame a Cu2O (ossidulo di rame, cuprite) di colore
rosso più cupo.

¡

La patina che si forma è una miscela di ossido di rame monovalente (Cu2O) con
rame metallico.

¡

Lo spessore medio di questo strato è di 3,5 µm; il colore risultante è il marron
scuro che spesso caratterizza i bronzi conservati in interni (patina nobile).

Giordano Bruno
scultore Ernesto Bozzano, toscano

Facoltà di Lettere

Ciusa - Il nomade

L'originale in gesso della "madre
dell'ucciso" è oggi esposto
nella Galleria comunale d'arte di
Cagliari.
Ne esistono cinque copie in
bronzo, una delle quali è esposta
alla Galleria nazionale d'arte
moderna di Roma. Un'altra copia
in gesso è esposta al Museo
Ciusa di Nuoro e un'altra si trova
alla Galleria d'arte moderna
Sant’Anna di Palermo.

PATINE VERDE-AZZURRO (Bronzi in esterni riparati)
¡

In presenza di anidride carbonica (CO2) e umidità (H2O), i prodotti formati
sulle superfici dei bronzi sono di colore verde-azzurro per la formazione di
due carbonati basici:
§

Malachite (CuCO3. Cu(OH)2), in strati lisci e compatti di colore verde scuro simile a uno

smalto
§

¡

Azzurrite (2CuCO3. Cu(OH)2), di colore fra l’azzurro e il blu intenso.

Si tratta di patine continue e stabili, di gradevole aspetto, assai apprezzate
per il loro carattere non pericoloso per la salute del manufatto.

Monumento a Paolo VI
Scultore Enrico Manfrini

Sagrato della Basilica di
Bonaria
Cagliari
§

Malachite (CuCO3. Cu(OH)2), in strati

lisci e compatti di colore verde scuro
simile a uno smalto
§

Azzurrite

(2CuCO3.

Cu(OH)2),

colore fra l’azzurro e il blu intenso.

di

PATINE VERDE-AZZURRO (solfati non protettivi)
¡

In ambienti urbani più inquinati contenenti SOx si formano in
prevalenza solfati di colore verdastro costituiti da:
Brochantite CuSO4.3Cu(OH)2 o Antlerite CuSO4.2Cu(OH)2

¡

Questi composti si trovano associati allo strato di cuprite (Cu2O)
sottostante e sono i principali responsabili del colore verde dei
monumenti in bronzo esposti all’aperto.

¡

In ambienti fortemente acidi questi solfati si trasformano in solfato di
rame idrato (CuSO4.5H2O) composto assai solubile e quindi facilmente
dilavabile dalle piogge, favorendo in tal modo il progredire dei fenomeni
corrosivi.

¡

Basilica di Bonaria
Franco d'Aspro

¡

Basilica di Bonaria
Franco d'Aspro

¡

Macchie di solfato di
rame
¡

Brochantite CuSO4.3Cu(OH)2

¡

Antlerite CuSO4.2Cu(OH)2

PRODOTTI DI CORROSIONE a base di CLORURI
¡

I composti di rame a base di cloruri sono i più pericolosi per per:
§

elevata solubilità dei cloruri

§

notevole conducibilità ionica delle soluzioni

¡

I prodotti di corrosione clorurati si trovano nei manufatti rimasti immersi in acqua di
mare, interrati in terreni ad alto contenuto salino, contaminati da sostanze
organiche in decomposizione o in ambienti vicini al mare in cui il cloruro di sodio
(NaCl) è portato dai venti come aerosol.

¡

I principali cloruri di sono:
§

Atacamite CuCl2.3Cu(OH)2 (cristalli ortorombici di colore da smeraldo a verde scuro).

§

Paratacamite (Cu,Zn)Cl2.3Cu(OH)2 (cristalli esagonali pulverulenti di colore verde
mela).

Formazione della Paratacamite e Atacamite
La paratacamite e la atacamite si ottengono per ossidazione e idratazione della Nantokite,
cloruro rameoso (CuCl), di colore grigio pallido e dall’aspetto ceroso e deliquescente, la cui
presenza si riscontra frammista a strati di cuprite (ossido di rame) e di atacamite.
La reazione di formazione della paratacamite è accompagnata dalla ossidazione del Cu a
cuprite (Cu2O) e a idrossido di rame solubile:
2CuCl + 4Cu + ½ O2 + 3H2O = Cu2(OH)3 Cl + Cu2O
I prodotti di corrosione si manifestano in forma di efflorescenze di aspetto pulverulento che
si accompagnano alla distruzione delle patine eventualmente presenti.
Il fenomeno, pericolosissimo, è anche chiamato “cancro del bronzo”. Per una efficace
conservazione dei bronzi la Nantokite (CuCl) deve essere sempre eliminata.

Aleveolizzazione (pitting) di una
antica moneta stimolata dai cloruri
•

Atacamite CuCl2.3Cu(OH)2 (cristalli

ortorombici di colore da smeraldo a verde
scuro).
•

Paratacamite (Cu,Zn)Cl2.3Cu(OH)2 (cristalli

esagonali pulverulenti di colore verde
mela).

Macchie nere (solfuri)
Le macchie nere sono quasi sempre dovute ai solfuri che si generano per reazione con
idrogeno solforato (H2S) presente nell’atmosfera o nelle acque.
Questo composto si forma per riduzione degli ossidi di zolfo (SOx) e dei solfati.
I principali composti di questa famiglia sono:
¡

Calcocite: solfuro rameoso (Cu2S)

¡

Covellite: solfuro rameico (CuS)

Entrambi hanno un colore nero e impartiscono ai manufatti sgradevoli colori che
variano dal bruno scuro al nero.

NOTIZIE STORICHE
¡

Fu realizzato nel 1827 dallo scultore
Andrea Galassi;

¡

Il getto dei vari pezzi (una dozzina) fu
eseguito nella fonderia dell’Arsenale sotto
la Direzione del Colonello Boyl;

¡

Nello stesso anno il Galassi realizzò un
busto di Carlo Felice attualmente
conservato in una sala del palazzo
Municipale di Cagliari

OBIETTIVI DELLO STUDIO PRELIMINARE
¡

Valutazione dello stato di salute dell’opera
dopo oltre 160 anni di esposizione
all’esterno;

¡

Scelta delle tecniche di pulitura alla luce
delle patologie individuate;

¡

Scelta del materiale più idoneo per
realizzare una nuova incastellatura di
collegamento al supporto murario;

¡

Proposizione degli interventi di
manutenzione ordinaria;

STATO DELLA SUPERFICIE
La superficie appariva esteticamente sgradevole,
macchiata di ruggine con incrostazione dei prodotti
di corrosione del bronzo di colore verde-azzurro e
nero; il tutto era inoltre ricoperto da depositi eolici e
deiezioni di uccelli.
Al fine di impostare correttamente l’intervento conservativo è stato necessario
conoscere la composizione dei differenti strati, per cui si impostò l’indagine
diagnostica su uno dei componenti del fregio che era stato smontato dalla sua
incastellatura in ferro resa precaria da un profondo processo corrosivo.

Corrosione
dell’incastellatura di ferro

COMPOSIZIONE DELLA LEGA

I campioni per le analisi furono prelevati dalla testa di leone (in posizione
non visibile).

Patine allo stereomicroscopio
Depositi eolici di natura terrosa di
spessore medio di 100 µm;
Patine di colore verde e nero di
spessore medio di 10 µm;
Patine rosse a contatto del metallo
di spessore di 3-5 µm.

PATINA NERA

Atacamite CuCl2.3Cu(OH)2 (cristalli ortorombici di colore da smeraldo a verde scuro).
Paratacamite (Cu,Zn)Cl2.3Cu(OH)2 (cristalli esagonali pulverulenti di colore verde mela).

INDAGINI XRD

Risultati degli esami stratigrafici
Dalle indagini si sono ottenute le seguenti indicazioni:
¡

lo strato direttamente a contatto con il bronzo era una patina rossa di
cuprite (Cu2O - ossidulo di rame, cuprite);

¡

nessuna delle altre patine presenti, in considerazione anche
dell’ambiente in cui era collocato, poteva essere considerata protettiva;

¡

la sola patina uniforme era la prima, mentre le altre apparivano
discontinue e dei colori caratteristici dei prodotti di corrosione del
bronzo.

I° FASE
¡

Lavaggio e spazzolatura con acqua per rimuovere i depositi eolici.

II° FASE
¡

Trattamento con soluzione di ammoniaca (NH4OH) al 15% e
spazzolatura delle superfici.

¡

In 30-45 minuti viene rimossa la gran parte delle patine verde-azzurro
e nero.

¡

Si arriva così allo strato di cuprite (Cu2O) aderente al metallo.

¡

Questo strato pur aggredibile dall’ammoniaca viene però attaccato
molto lentamente.

III° FASE
¡

Trattamento con una soluzione alcalina di idrosolfito (ditionito) di sodio
(Na2S2O4) al 5% in NaOH al 4% (1 M).
§ Risultato:

▪ Rimozione dei residui di verde
▪ Riduzione a rame della patina di cuprite (Cu2O)
▪ Attacco riducente dell’ossidulo e dell’ossicloruro di rame.
¡

Spazzolatura delle superfici

¡

La spazzolatura rimuove parte del rame prodotto (tempo richiesto 1- 2
ore).

Trattamento Protettivo
E’ stato prescritto un trattamento di protezione della superficie mediante l’impiego
di cera microcristallina contenente il complessante del rame e inibitore di
corrosione benzotriazolo.
Si è inoltre raccomandato di ripetere il trattamento almeno ogni due anni.
Ciò non è avvenuto e come testimonia la foto di alcuni anni dopo il trattamento di
restauro (1989 - 2007) i processi di alterazione hanno ripreso a manifestarsi.

Febbraio 2007

METALLI NOBILI

Oro
È un metallo di colore giallo, che può assumere colorazione diverse a seconda delle sue
leghe: rossa, violetta e nera, appare verde se ridotto a una lamina finissima.
È il metallo più duttile e malleabile; un grammo d'oro può essere battuto in una lamina di
un metro quadrato.

È un metallo tenero e viene lavorato in lega con
altri metalli per una maggiore resistenza
meccanica.
È un ottimo conduttore di elettricità, inferiore
solo al rame e all'argento.

Proprietà fisiche
Stato della materia

solido

Punto di fusione

1337 K (1064 °C)

Punto di ebollizione

3081 K (2808 °C)

Elettronegatività

2,54

Conducibilità elettrica

41 · 106 S/m

Conducibilità termica

317 W/(m K)

Oro
È inalterabile all'ossigeno, all'umidità, al calore, agli acidi e agli alcali.
Può essere ossidato con acqua regia o con soluzioni acquose contenenti lo ione cianuro
in presenza di ossigeno o acqua ossigenata. Si scioglie a contatto con il mercurio
formando amalgame.
Si trova allo stato nativo, spesso accompagnato da una frazione di argento (compresa
tra l'8% e il 10%). Al crescere del tenore di argento, il colore del metallo diviene più
bianco e la sua densità diminuisce.
L'oro si lega con molti altri metalli; le sue leghe col rame sono rossastre, con il ferro
sono verdi, con l'alluminio sono violacee, col platino sono bianche, col bismuto e
l'argento sono nerastre.

Platino

Malleabilità: lavorati facilmente in lamine
Duttilità: lavorati facilmente in fili

È un metallo di numero atomico 78. Il suo simbolo è Pt.
È un metallo di transizione, malleabile, duttile (è il metallo più duttile dopo oro e argento)
di colore bianco-grigio.
Resiste alla corrosione e si trova sia allo stato nativo che in alcuni minerali di nichel e
rame.
Puro, si presenta simile all'argento, è duttile,
malleabile e resistente alla corrosione.
Come gli altri metalli della sua famiglia, possiede
notevoli capacità catalitiche (una miscela di
idrogeno e ossigeno gassosi in presenza di
platino esplode).

Proprietà fisiche
Stato della materia

solido

Punto di fusione

2041 K (1768 °C)

Punto di ebollizione

4098 K (3825°C)

Elettronegatività

2,28

Conducibilità elettrica

9,66 · 106 /m Ω

Conducibilità termica

71,6 W/(m K)

Platino

La reologia (composizione linguistica dal greco antico ῥέω, "scorrere”,
e -λογία, “espressione, teoria”) è la scienza che studia gli equilibri
raggiunti nella materia deformata per effetto di sollecitazioni.

È resistente alla corrosione chimica, ha buone proprietà reologiche alle alte
temperature e proprietà elettriche stabili.
Il platino non si ossida all'aria nemmeno ad alta temperatura, può però venire corroso
dai cianuri, dagli alogeni, dallo zolfo e dagli alcali caustici.
Non si scioglie nell'acido cloridrico né nell'acido nitrico, ma si scioglie nella loro miscela
nota come acqua regia trasformandosi in acido cloroplatinico.
I suoi stati di ossidazione più comuni sono +2, +3 e +4.
Per le sue caratteristiche, il platino è considerato uno dei migliori conduttori elettrici.

L'oreficeria è l'arte della lavorazione dell'oro e
di altri metalli preziosi, come l'argento e il
platino, per ottenere oggetti artistici.
L'arte orafa è strettamente correlata con la
gioielleria, i cui manufatti utilizzano i metalli
preziosi come leganti per la produzione di
gioielli con gemme.
La lavorazione dell'oro, che fu uno dei primi
metalli ad essere utilizzato per le doti di
indistruttibilità e malleabilità, sono per lo più
identiche a quelle antiche: i monili vengono
infatti ottenuti tramite fusione e realizzati
mediante varie tecniche, come il cesello, lo
stampo, a sbalzo, a filigrana, etc.
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