
Il settore dei prodotti vernicianti è caratterizzato da un forte conte-
nuto industriale e da un’elevata importanza economica nel pano-
rama nazionale. I rivestimenti rappresentano d’altra parte uno sti-
molante argomento multidisciplinare che abbraccia molti aspetti
della scienza e tecnologia dei materiali e della chimica industriale. 

La maggiore difficoltà che si incontra nello scrivere un libro in
italiano dedicato alle vernici è quindi la scelta dell’approccio da
adottare. Nel nostro caso si è scelto di non scrivere un manuale
tecnico, ma piuttosto di privilegiare gli aspetti didattici di base
ricorrendo al contributo di più autori appartenenti a diversi ate-
nei italiani, tutti direttamente coinvolti in attività di ricerca e/o
didattica nell’ambito delle vernici.

Il libro si apre con un’introduzione all’industria dei prodotti ver-
nicianti, cui seguono dodici capitoli che coprono i diversi aspet-
ti della chimica, della tecnologia e della caratterizzazione dei rive-
stimenti organici. Ciascun capitolo è consultabile separatamente,
e per tutti i capitoli viene proposto un doppio livello di lettura,
con riquadri che contengono approfondimenti quantitativi la cui
lettura non è però essenziale alla comprensione del testo. 

L’esigenza di contenere il numero di argomenti trattati e l’am-
piezza della trattazione stessa ha imposto delle scelte. Non si
sono quindi affrontati, se non a livello introduttivo, i temi della
produzione delle materie prime, dei segmenti di applicazione, gli
aspetti di ricerca ancora non sufficientemente radicati nella realtà
industriale, come per esempio l’impiego delle nanotecnologie. 

Si è invece scelto di approfondire i temi di base della chimica
e reologia della formulazione, dei meccanismi di reticolazione e
formazione del film,  della durabilità dei prodotti e delle loro
prestazioni in termini di proprietà fisico-meccaniche, protezione
dalla corrosione,  superficie e aspetto del rivestimento.   

L’intenzione è stata quella di creare un ponte tra le esigenze
del mondo industriale dei prodotti vernicianti e le competenze
disponibili a livello accademico nazionale. Il libro, unico nel suo
genere tra quelli scritti in lingua italiana, crediamo potrà essere
proficuamente utilizzato tanto dai tecnici operanti nell’industria
quanto, nei suoi aspetti più quantitativi, da studenti o giovani
laureati in ingegneria industriale e scienze chimiche.

Gli Autori

Milano, dicembre 2006

Prefazione
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I prodotti vernicianti (PV) sono essenzialmente delle formula-
zioni, cioè miscele di composti chimici in forma liquida o in pol-
vere, capaci di formare una pellicola solida, continua e aderen-
te quando applicati in strato sottile su un substrato. 

Più in dettaglio si usa distinguere tra rivestimento (coating), ver-
nice (varnish), pittura (paint), smalto (enamel), lacca (lacquer). 

Il significato di “rivestimento” è molto ampio e normalmente
include anche trattamenti superficiali di tipo non organico. Con
il termine di “pittura” si intende un film almeno parzialmente
polimerico colorato o comunque coprente, e contenente quindi
dei pigmenti. 

La “vernice” è invece a rigore il film trasparente, anche se nella
terminologia corrente spesso indica un qualsiasi prodotto verni-
ciante a base organica. Un’ulteriore fonte di confusione sta nel
fatto che con il termine di vernice o pittura si indicano indiffe-
rentemente sia il prodotto, generalmente liquido, prima dell’ap-
plicazione, che il film una volta essiccato.

I substrati che vengono correntemente rivestiti con i PV sono i
più svariati: substrati cementizi e lapidei come mura interne o
esterne di edifici, substrati metallici come scocche di autoveico-
li, macchine e impianti industriali, elettrodomestici, e ancora
mobili in legno, manufatti in plastica, componenti elettronici,
cuoio e pelli. Le funzioni svolte possono essere di volta in volta
sia di tipo protettivo (dagli agenti atmosferici, dalla corrosione e
dalle macchie) che decorativo (colore). In molti casi i rivesti-
menti svolgono anche compiti di tipo funzionale.

Infine, è utile fare una prima classificazione merceologica dei
prodotti vernicianti, che ha anche una ricaduta diretta sulle tec-
nologie e le applicazioni coinvolte. Si hanno quindi:

• PV a solvente (convenzionali)
• PV ad alto secco
• PV a base acquosa
• PV senza solvente (reticolabili con radiazioni)
• PV in polvere 

L’industria dei prodotti vernicianti:
mercato, ambiente, innovazione
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Mercato e applicazioni

Il mercato dei prodotti vernicianti è molto diversificato come tec-
nologie e segmenti di applicazione. 

Per rendersi conto dell’importanza dei prodotti vernicianti,
basta pensare che la necessità di proteggere mediante vernicia-
tura deriva dal fatto che la superficie di qualsiasi oggetto è vul-
nerabile a causa dell’azione aggressiva di molti agenti chimici e
fisici presenti in natura o prodotti artificialmente. Le radiazioni
solari, l’acqua nelle sue varie forme (pioggia, neve, brina, neb-
bia, umidità, rugiada), l’anidride carbonica, l’ossigeno, gli ossidi
di azoto, l’anidride solforosa attaccano e distruggono più o meno
rapidamente metalli, legno e cemento, danneggiando comunque
sensibilmente anche materiali molto resistenti come pietre,
marmi, ceramiche ecc. 

Oltre alla funzione protettiva, le vernici svolgono anche un’al-
tra importante funzione socio-economica: la decorazione attra-
verso il colore. Il colore è parte integrante della nostra vita e
svolge diverse funzioni, dove gli aspetti personali e pubblici,
sociali ed economici si mescolano e si sovrappongono senza
sosta. Il colore stimola la fantasia, produce benessere, promuo-
ve gli scambi, è parte fondamentale dei nostri più complessi
meccanismi psicologici.

Da un punto di vista delle applicazioni, è possibile seguire
diversi criteri di classificazione. È possibile ad esempio1 operare
una prima classificazione tra PV per edilizia, PV per uso indu-
striale, e PV per usi speciali.

Il primo settore include tutti i PV per usi protettivi ed estetici
di interni ed esterni di edifici. Ne fanno quindi parte anche le pit-
ture murali che sono essenzialmente dei lattici polimerici a base
acquosa. Un requisito indispensabile è che  tali prodotti siano
reticolabili o comunque essiccabili a temperatura ambiente sul
campo. Le prestazioni richieste in questo settore sono soprattut-
to di tipo decorativo-estetico, ed è quindi fondamentale la dispo-
nibilità di sistemi tintometrici altamente automatizzati e affidabi-
li per la produzione dei formulati.

Con il termine di PV per uso industriale si intendono i rivesti-
menti applicati in linea su manufatti come autovetture, mobili,
macchine, elettrodomestici, laminati metallici in genere e così via.

X Premessa ISBN 88-408-1384-6

1 Z.W. Wicks, Organic Coatings Science and Technology, Wiley, New York, 1994.
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Da un punto di vista prestazionale sono premianti gli aspetti
estetici (brillantezza e colore), l’elevata durabilità all’esterno, e la
protezione da piogge acide, graffi e danneggiamenti meccanici
in genere. Questo mercato è spesso indicato con l’acronimo
OEM - Original Equipment Manufacturing. 

Infine come PV per usi speciali si possono indicare quei PV
che vengono applicati sul campo o che hanno delle peculiarità
per il settore di applicazione. Si possono citare ad esempio i PV
per carpenteria e anticorrosione, le vernici per carrozzeria-ritoc-
co, i rivestimenti navali e antivegetativi, le vernici per cuoio e
pelli, le pitture per segnaletica stradale e così via. La prestazione
protettiva è in buona parte correlata allo spessore complessivo
dei rivestimenti multistrato, all’adesione al substrato metallico e
alla formulazione di pigmenti con azione specifica di protezione
dalla corrosione, oltre ovviamente alla resistenza alla luce e alle
intemperie.

Non ultimi sono i prodotti vernicianti in polvere, anche se si
tratta in realtà più di una classe merceologica che non di un set-
tore applicativo. È infatti una tecnologia trasversale che consen-
te la verniciatura ad alta resa e basso impatto ambientale prati-
camente di ogni tipo di substrato che sia elettricamente condut-
tore e non termosensibile. È necessario infatti un ciclo di retico-
lazione a temperature piuttosto elevate (generalmente sopra i
+150 °C) per consentire la formazione del film. L’applicazione
delle polveri avviene via spruzzo elettrostatico o più raramente
con tecnologie a letto fluido. Si prevede che nei prossimi anni i
PV in polvere, con un miglioramento estetico del livello di fini-
tura e abbassando progressivamente i cicli termici di reticolazio-
ne, potranno raggiungere una quota di mercato del 45-48% su
scala globale, grazie al favorevole profilo ambientale. 

In realtà i campi di applicazione dei PV sono pressoché infini-
ti e per questo motivo il comparto è caratterizzato da un’elevata
pervasività su molti settori della nostra società. Sono meritevoli
di citazione altri ambiti come ad esempio la verniciatura di
manufatti in materie plastiche e gomma, il rivestimento di cavi e
fibre ottiche, il rivestimento microlitografico di componenti per
elettronica. Si tratta di applicazioni più di nicchia rispetto a quel-
le descritte precedentemente, e che in genere richiedono la
messa a punto di prodotti e tecnologie specialistiche come ad
esempio il trattamento plasma o corona della superficie, o la
fotoreticolazione ad alta velocità.

Premessa XIISBN 88-408-1384-6
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PV e impatto ambientale

Nell’opinione pubblica è sempre prevalsa l’immagine che i PV
rappresentino un comparto tecnologico fortemente inquinante.
Negli ultimi decenni tuttavia anche questo settore ha compiuto
notevoli progressi, di pari passo con la messa a punto di formu-
lati a ridotto impatto ambientale (alto secco, base acquosa, polve-
ri) e del miglioramento delle tecnologie dedicate alla cattura degli
effluenti gassosi e alla depurazione delle acque. 

A livello legislativo il problema centrale rimane la quantità di
COV (Composti Organici Volatili) emessi nella fase di applica-
zione. Viene definito come COV qualsiasi composto organico
avente punto di ebollizione pari o inferiore a 250°C misurato alla
pressione standard di 101,3 kPa: in tale definizione rientrano
quindi i solventi di diluizione ma anche altre sostanze contenenti
atomi di carbonio generate come sottoprodotti dalle reazioni di
reticolazione delle resine. La quantità di COV viene espressa in
grammi/litro (g/l) nella formulazione pronta all’uso.

Con il  recepimento della direttiva 1999/13/CE  dell’11.03.1999
relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili  di talune attività industriali, ai sensi  dell’art. 3 comma 2
del DPR 203/88, sono stati emessi  i decreti n. 44 del 16.01.2004
e n. 47 del 26.02.2004, dove vengono stabiliti i quantitativi mas-
simi di COV che possono essere emessi nell’atmosfera, con i
relativi sistemi di abbattimento richiesti.

Per quanto concerne la produzione e l’utilizzo di prodotti ver-
nicianti per edilizia e carrozzeria è stata emessa la direttiva euro-
pea 2004/42, recepita con DL del 27.03.2006, che limita il conte-
nuto di COV nel prodotto verniciante pronto all’uso, e prevede
la loro etichettatura in tal senso. Secondo tale direttiva i PV si
suddividono in due sottocategorie, ossia prodotti per manufatti
edilizi e prodotti per carrozzerie. Sono state predisposte delle
tabelle con i limiti imposti: a titolo d’esempio una finitura per
carrozzeria non potrà presentare più di 420 g/l di COV dal 2007,
una pittura murale non oltre 30 g/l entro il 2010. L’adeguamento
a tale normativa rappresenta quindi una sfida per l’industria delle
formulazioni di oggi e di domani.

Innovazione

La tabella seguente riassume, in forma schematica, alcune “pie-
tre miliari” della storia dell’innovazione nel settore dei PV.
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La storia dell’innovazione nel settore dei PV è dunque ampia-
mente correlata all’esigenza di sviluppare nuovi materiali e tec-
nologie a basso rischio tossicologico e ridotto impatto ambienta-
le, e in questo senso è evidente il collegamento con quanto
esposto nel paragrafo precedente. 

L’innovazione a livello di materie prime, ossia resine e pigmen-
ti, resta anche oggi l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti a
maggiore profilo prestazionale e tossicità trascurabile; ciò vale in
particolare per quanto riguarda la chimica della reticolazione.

Il settore dei PV, così come tanti altri ambiti della moderna
scienza e tecnologia dei materiali, è poi attualmente pervaso da
elevate aspettative su come le nanotecnologie possano portare
innovazione ed elevare il tasso prestazionale dei prodotti.
L’utilizzo di nanoparticelle di varia natura nelle formulazioni di
PV potrà in prospettiva portare benefici su molti livelli, come per
le proprietà meccaniche, tribologiche, barriera, superficiali e di
durabilità. In particolare le nanotecnologie potranno contribuire
alla ricerca di soluzioni relative a specifiche criticità considerate
strategiche dal settore dei PV, sia nell’ambito della protezione
che in quello estetico, espressivo e sensoriale del materiale. 

Esempi significativi in tal senso possono essere la formulazio-
ne con nanoparticelle ceramiche per rivestimenti ad alta durez-
za, i rivestimenti intumescenti strutturali da impiegare come
sistemi antifiamma a basso impatto ambientale (senza additivi
alogenati), la progettazione di superfici nanostrutturate con pro-
prietà antimacchia e intrinsecamente autopulenti (effetto lotus),
ed eventualmente la messa a punto di superfici con proprietà
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Anno Innovazione

1920 Verniciatura a spruzzo
1932 Utilizzo del biossido di titanio
1933 Sviluppo delle resine alchidiche
1950 Lattici per pitture murali
1954 Applicazione per spruzzo elettrostatico
1962 Verniciatura per elettroforesi
1963 Verniciatura in linea dei laminati metallici (coil coating)
1964 Vernici in polvere
1970 Resine fotoreticolabili
1974 Prodotti ad alto secco
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funzionali particolari quali l’effetto antismog in ambiente urbano,
e le proprietà antibatteriche. 

Non meno importante è la possibilità di sviluppo di rivesti-
menti in grado di fornire superfici caratterizzate da sensorialità
particolari (soft touch, effetti cromatici funzione dello stimolo
esterno) per applicazioni ad alto valore aggiunto in settori che
vanno dall’arredo, all’automobile e in generale al design. Le rica-
dute applicative potenziali sono quindi tantissime e potranno
offrire sbocchi e mercati nuovi rispetto a quelli tradizionalmente
presidiati dai PV ad oggi disponibili.

Le aziende italiane del settore non possono non investire in
innovazione, se vogliono reggere il confronto europeo e globa-
le. Per far questo occorre cercare di superare la frammentazione,
creando occasioni e favorendo processi di sinergia tra le stesse
imprese della filiera. 

Contemporaneamente occorrerebbe agire per rendere più
accessibile la collaborazione con centri di ricerca e università. La
limitatezza dell’innovazione tecnologica nelle piccole/medie
industrie delle vernici deriva infatti in alcuni casi anche dalla
incapacità di saper gestire un sistema di rapporti, tra industria e
ricerca, cosa che porta a premiare maggiormente iniziative di
immediato realizzo nel breve periodo piuttosto che risultati
proiettati in un futuro più o meno lontano secondo una politica
di sviluppo industriale.

Carlo Parodi
Alcea Srl e Pulverit SpA
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