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Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. unipersonale 

 

 

innovare continuamente le proprie tecnologie. I laboratori sono stati pensati e realizzati con 

l'obiettivo di fornire servizi complessi, specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese e 

diventare elementi strategici per un nuovo modello di sviluppo basato sull'innovazione. 
 

 

 

Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. 

unipersonale è una società della Regione Friuli 

Venezia Giulia nata nel 2012 dalla scissione da 

Agemont Spa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo 

economico della montagna. La società gestisce il 

Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro 

(UD), un polo tecnologico caratterizzato dalla 

presenza di realtà produttive innovative e da una 

pluralità di laboratori di ricerca in grado di favorire 

una continua interazione fra il sistema delle 

Piccole e Medie Imprese da un lato, ed il mondo 

della Ricerca e dell'Università dall'altro. 

Attraverso le sue attività di trasferimento 

tecnologico offre concrete opportunità di 

vantaggio competitivo e di sviluppo per il sistema 

impresa, il cui successo è legato alla capacità di  
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   Progetto Nanocoat

 

 
Nanocoat è un'iniziativa di trasferimento tecnologico e di sviluppo sperimentale nel campo dei 

materiali e dei trattamenti superficiali nanostrutturati, finanziata dall'art. 21 della l.r. 26/2005 (Legge 

sull'Innovazione). 

Scopo dell'iniziativa è quello di aumentare il livello di competitivita delle imprese localizzate nella 

Regione Friuli Venezia Giulia andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali 

attualmente impiegati in produzione. I settori di riferimento sono: 

• Industria Meccanica e Lavorazione dei Metalli 

• Industria della Lavorazione del Legno 

• Industria delle Materie Plastiche/Gomma 

• Industria Edile 

Dal punto di vista operativo NANOCOAT prevede la realizzazione di una prima fase di diffusione 

dello stato dell'arte di queste tecnologie, specifica per ogni settore individuato, seguita da una fase 

di auditing presso le aziende interessate per determinare specifiche esigenze tecnologiche e 

soluzioni che verranno successivamente validate da studi di fattibilità e dalla realizzazione di 

prototipi dimostrativi. I risultati ottenuti saranno opportunamente divulgati. 
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Materiali e trattamenti superficiali nanostrutturati 

 

 

Le nanotecnologie costituiscono un nuovo approccio che si basa sulla comprensione e la 

conoscenza approfondita delle proprietà della materia su scala nanometrica: un nanometro (un 

miliardesimo di metro) corrisponde alla lunghezza di una piccola molecola. Su questa scala la 

materia presenta svariate proprietà, a volte molto sorprendenti. 

La principale caratteristica di un materiale nanostrutturato è il fatto di essere progettato e modificato 

nella sua nanostruttura al fine di ottenere un preciso insieme di prestazioni, generalmente superiori 

o comunque non assimilabili a quelle esibite dai materiali "convenzionali". Le strutture cristalline di 

dimensioni inferiori ai 100 nanometri presentano caratteristiche peculiari che è possibile sfruttare 

attraverso particolari processi di lavorazione, con riferimento anche alla macroscala. Attraverso l'uso 

delle nanotecnologie si possono realizzare nuovi materiali funzionali, strumenti e sistemi con 

straordinarie proprietà derivanti dalla loro struttura molecolare ed implementare qualità e 

caratteristiche di processi e prodotti esistenti. Alla nanoscala, infatti, gli oggetti sono in grado di 

cambiare colore, forma e fase molto più facilmente che alla macroscala. 

Proprietà fondamentali come resistenza meccanica, rapporto tra superficie e massa, conduttività e 

elasticità possono essere progettate per creare nuove classi di materiali. L'utilizzo delle 

nanotecnologie nel trattamento di superfici rappresenta uno dei temi emergenti della ricerca 

industriale. In generale queste nuove tecnologie sono in grado di operare su due livelli: 

1. trasformazione chimica delle superfici inserendo sul materiale di base specifici atomi o molecole; 

2. deposizioni di film sottili come: metalli, ossidi, polimeri, ed altri. 

I trattamenti superficiali nanometrici permettono di ottenere dei materiali con particolari proprietà 

superficiali senza dover curare troppo le proprietà dell'intero materiale poiché è solo la superficie 

che deve assolvere ad un determinato compito. Esempi importanti di questi casi risiedono in 

prodotti per applicazioni estetiche, prodotti con superfici resistenti all'abrasione, corrosione, prodotti 

con elevate proprietà dì idrofobia/idrofilia, prodotti con proprietà ottiche (antiriflesso, antiscratch, 

ecc.). In tutti questi casi sono le superfici che garantiscono il raggiungimento dei requisiti richiesti e 

non l'intero volume di materiale utilizzato. 
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Introduzione 

 

 

Nel presente rapporto sono riportate alcune opzioni riferite al possibile utilizzo di materiali 

nanocompositi, prevalentemente ceramici, che possono avere una futura applicazione nel settore 

della coltelleria sportiva. In tutti i casi, trattasi di materiali che possono essere utilizzati sia in una 

eventuale produzione di utensili monolitici che come rivestimento di utensili realizzati in materiali 

tradizionali. Attualmente nel settore della coltelleria sportiva, per la produzione di lame, vengono 

utilizzati vari tipi di acciai che vanno dagli acciai al carbonio a quelli più o meno legati e comunque 

con alto tenore di cromo. Tuttavia, nel mercato globale, è già possibile reperire, a prezzi non 

esorbitanti, anche oggetti realizzati in titanio, in alluminio e anche in ossido di zirconio (noto anche 

col nome di “zirconia”). In quest’ultimo caso gli oggetti sono dedicati più al settore alimentare o 

biomedico che alla coltelleria sportiva. Di seguito sono descritti alcuni materiali alternativi a quelli 

presenti sul mercato che potrebbero rappresentare interessanti opzioni per settori non di largo 

consumo. 
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Preparazione di zirconia pura e zirconia parzialmente o completamente stabilizzata 

 

 

L’ossido di zirconio puro ha un alto punto di fusione (2700°C) e una bassa conducibilità termica. E’ 

un materiale polimorfo che, a causa del suo polimorfismo, ha ridotti campi di possibile applicazione. 

Infatti, durante il riscaldamento, l’ossido di zirconio subisce trasformazioni di fase. Esso è monoclino 

a temperatura ambiente, diventa tetragonale a circa 1170°C e da tetragonale passa a cubico a circa 

2300°C. A seguito di questa trasformazione, la cella della zirconia subisce variazioni volumetriche 

che ne compromettono la stabilità. L’uso della zirconia pura in forme monolitiche è quindi 

teoricamente impossibile. Al fine di permettere l’uso della zirconia, si ricorre all’aggiunta di ossidi 

stabilizzanti quali, ad esempio, l’ossido di ittrio, l’ossido di magnesio, l’ossido di calcio e l’ossido di 

cerio. La quantità di ossido stabilizzante può variare in un certo intervallo ed al variare di tale valore 

possono anche variare le proprietà del materiale risultante. Molti altri ossidi sono in grado di 

stabilizzare l’ossido di zirconio, per esempio tutti gli ossidi dei lantanidi che però, normalmente, non 

vengono utilizzati per produzioni massicce a causa del loro costo, della scarsa reperibilità sul 

mercato o a causa delle proprietà molto particolari che l’ossido di zirconio assume quando viene 

così stabilizzato. Per fare un esempio, l’aggiunta di ossido di erbio o di europio determina una 

debole fluorescenza del materiale risultante. Analogamente, l’aggiunta di ossido di uranio ne 

determina la radioattività. Tali composti vengono realizzati per ottenere dei materiali risultanti con 

proprietà molto particolari. Le strutture cristalline che si ottengono mediante l’aggiunta di un altro 

ossido all’ossido di zirconio sono, di fatto, delle soluzioni solide ed il materiale che si ottiene è una 

zirconia parzialmente o totalmente stabilizzata in funzione della quantità di stabilizzante aggiunto. 

La zirconia completamente stabilizzata è nota da molti anni ed è un materiale comunemente usato 

nella realizzazione di refrattari. Per questa particolare applicazione, come stabilizzante si usa 

l’ossido di calcio, economico e di facile reperibilità. 

 

Ossido di zirconio puro, parzialmente o completamente stabilizzato 

 

L’ossido di zirconio puro è un comune costituente dei colori ceramici o anche un componente di 

titanati e cerati utilizzabili nell’industria elettronica. Può anche essere aggiunto ad altri materiali per 

migliorarne le proprietà refrattarie. Se è aggiunto all’allumina, può migliorare sia le proprietà 

elettriche che quelle meccaniche favorendo la sinterizzabilità e la sinterizzazione di questi materiali. 
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Per contro, siccome la zirconia pura non ha un buon comportamento quando è sottoposta a cicli 

termici di alta temperatura, ha una scadente resistenza agli shock termici dovuta alle variazioni 

volumetriche (trasformazioni di fase) innescate dalle oscillazioni termiche. 

  

Zirconia parzialmente stabilizzata 

 

Se la zirconia viene riscaldata, da temperatura ambiente a oltre 1170°C, passa dalla forma 

monoclina a quella tetragonale, la quale possiede un volume specifico minore. Analogamente, se si 

raffredda da una temperatura superiore a 1170° a temperatura ambiente, passa dalla forma 

tetragonale a quella monoclina che ha un volume specifico maggiore. La variazione volumetrica 

frattura il materiale, che risulta essere instabile ed incoerente.  

Quando vengono aggiunti altri ossidi in quantità moderate, è possibile che la trasformazione dalla 

fase monoclina a quella tetragonale non avvenga o avvenga solo in minima parte. La quantità di 

ossido aggiunto determina una maggiore o minore stabilizzazione delle strutture ad alta 

temperatura: piccole quantità determinano poca stabilità, grandi quantità determinano maggior 

stabilizzazione. 

La forma stabilizzata non è però completamente stabile, in quanto si può trasformare a seguito di 

perturbazioni che vengono dall’esterno e che possono essere sia di natura chimica che meccanica.  

Una volta stabilizzata sia parzialmente che completamente, la zirconia non è più instabile e può 

essere prodotta in forma di monoliti. Le ottime proprietà meccaniche, ottiche, elettroniche della 

zirconia dipendono dal suo livello di stabilizzazione. Una zirconia poco stabilizzata avrà ottime 

proprietà, mentre una zirconia molto stabilizzata avrà proprietà di livello inferiore. Si capisce, quindi, 

quanto la quantità di ossido aggiunto sia influente sulle proprietà del materiale finale. Piccole 

quantità determinano una stabilizzazione parziale del materiale e ottime proprietà meccaniche, 

grandi quantità aggiunte determinano alta stabilizzazione, ma proprietà meccaniche scadenti in 

quanto le perturbazioni esterne non sono in grado di innescare la trasformazione tra la fase 

tetragonale e quella monoclina.  

Per fare un esempio, una zirconia parzialmente stabilizzata contiene normalmente quantità di 

ossido di magnesio o di calcio superiori all’8% molare ma inferiori al 12, oppure superiori al 3% 

molare di ossido di ittrio ma inferiori al 7, oppure ancora superiori al 9% molare di ossido di cerio, 

ma inferiori al 16. Quantità superiori al 12% molare di ossido di calcio e di magnesio, al 7% di 
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ossido di ittrio ed al 16% molare di ossido di cerio danno luogo a materiali nei quali la zirconia risulta 

completamente stabilizzata. In essi la trasformazione fra la struttura tetragonale e quella monoclina 

non avviene o avviene solo in limitatissima parte. Tali materiali possono avere ottime proprietà 

elettriche o termiche o catalitiche, ma hanno in genere scadenti proprietà meccaniche.  

Si capisce, da quanto riportato, che la quantità di ossido aggiunto è fondamentale per la 

realizzazione di materiali adatti ad applicazioni strutturali quali sono quelle che prevedono il taglio o 

la lavorazione di altri materiali.  

Quanto riportato è riferito a condizioni di equilibrio. In tali affermazioni si prescinde dall’effetto 

cinetico che dipende dalla velocità alla quale i materiali sono stati prodotti e dei vari trattamenti 

termici ai quali possono essere stati sottoposti. Si prescinde, cioè, dalla dimensione dei grani di cui 

sono costituiti i materiali a base di zirconia. E’ noto, infatti, che la dimensione dei grani di cui sono 

costituiti dipende dalla temperatura alla quale essi sono stati prodotti (sinterizzati) e dagli eventuali 

ulteriori trattamenti termici. Si intuisce che la dimensione dei grani può giocare un ruolo importante 

nella realizzazione dei materiali a base di ossido di zirconio e delle conseguenti loro proprietà.  

E’ stato infatti dimostrato che esiste una dimensione critica al di sotto della quale anche la zirconia 

pura, cioè quella priva di qualsivoglia stabilizzante, non subisce alcuna trasformazione una volta 

che sia stata trattata ad alta temperatura. Nei sinterizzati monolitici la zirconia tetragonale, una volta 

in uso, mantiene la sua struttura cristallina anche a seguito di perturbazione esterna. Tale 

dimensione minima è pari a 40 nanometri. Qualora si fosse capaci di sinterizzare un materiale con 

dimensione dei grani uguale o inferiore a tale valore, questo manterrebbe la fase tetragonale a 

temperatura ambiente alla fine del ciclo di sinterizzazione. Tali strutture cristalline sarebbero poi 

trasformabili in un secondo tempo per perturbazioni esterne. Un siffatto materiale potrebbe avere 

ottime proprietà meccaniche ed essere adatto alla produzione di lame. Si tratterebbe, quindi, di un 

materiale nanostrutturato in zirconia pura. La granulometria estremamente fine consentirebbe la 

minimizzazione dei difetti presenti sulla lama e permetterebbe un’affilatura di elevato livello. Lo 

svantaggio rimane comunque la limitata tenacità e, conseguentemente, la bassa possibilità di 

lavorazione a freddo.  

L’aggiunta di elementi stabilizzanti allarga la dimensione critica. Operando all’interno dei campi di 

metastabilità della fase tetragonale sopra definiti, è possibile giocare su due parametri per la 

realizzazione dei materiali. Si possono realizzare materiali con una composizione selezionata e 

diminuirne la dimensione dei grani oppure si può diminuire la quantità aggiunta di stabilizzante 
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realizzando prodotti con dimensioni dei grani ancora più piccole. Va tenuto presente che nel caso di 

materiali parzialmente stabilizzati c’è il rischio di realizzare microstrutture con dimensioni dei grani 

inferiori alla dimensione critica. Le sollecitazioni esterne non hanno sufficiente energia da provocare 

la trasformazione dalla fase tetragonale a quella monoclina; conseguentemente i grani mantengono 

la simmetria tetragonale ed i materiali possiedono discreta resistenza, ma bassa tenacità. Per 

esempio, qualora alla zirconia sia aggiunto ossido di cerio in quantità pari al 12% molare e sia 

prodotto un materiale con grani di dimensioni inferiori a 1.2 micrometri, resistenti alla trasformazione 

tetragonale-monoclino, saremo in presenza di oggetti con buona resistenza, ma scarsa tenacità. 

Viceversa, se le dimensioni dei grani saranno comprese tra 1.2 e 3 micrometri, anche la tenacità 

sarà buona. Se vengono aggiunte quantità di ossido di cerio inferiori (per esempio 10% molare), la 

dimensione critica dei grani del sinterizzato cala per diventare submicronica una volta che si scende 

al di sotto del 7.5% molare di CeO2. Anche in questo caso è possibile realizzare oggetti adatti alla 

lavorazione di altri materiali qualora si sia capaci di realizzare dei sinterizzati nanostrutturati 

contenenti ossido di zirconio ed ossido di cerio in quantità inferiore al 7.5% molare, a patto che la 

granulometria sia inferiore a 0.8 micrometri. Ragionamenti analoghi possono essere fatti cambiando 

sia la composizione che la qualità dell’ossido stabilizzante aggiunto.  

Si tenga comunque presente che l’aggiunta di ossido di cerio può portare alla realizzazione di 

prodotti con tenacità relativamente elevata (> 12 MPa m1/2), ma con resistenza contenuta (< 500 

MPa) e durezza moderata (< 8.5 GPa); allo stesso risultato si può giungere mediante l’aggiunta di 

ossido di magnesio. Per contro, l’aggiunta di ossido di ittrio può portare alla produzione di materiali 

a granulometria molto fine e, quindi, con tenacità contenuta (< 6 MPa m1/2), ma ad elevata 

resistenza alla flessione con valori massimi possibili di 900 MPa e buona durezza (> 11 GPa). A tutti 

questi materiali l’aggiunta di allumina in forma di particelle nanometriche, e non oltre il valore del 

20% in peso sul totale del materiale, può conferire miglioramenti di tutte le proprietà meccaniche.  

Le polveri di ossido di zirconio presenti in commercio attualmente hanno dimensione sia 

micrometrica che submicronica. Nel primo caso avremo con picco nell’intorno di 1 micrometro 

mentre negli altri casi i picchi saranno in corrispondenza di 0.4 e 0.6. Si possono reperire a costi 

abbordabili prodotti Europei (SEPR - Saint-Gobain ZirPro), Americani (Inframat Advanced Materials 

LLC, Z-TechLLC), Giapponesi (Tosoh) e cinesi (Nanjing high technology nano materials Co., Tianjin 

innova ceramics Co., Henan international chemicals Co., Wangfeng smelt chemicals Co., 
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Guandong orient zirconic ind sci and tech Co., Henan billion chemicals Co., Tianjing growth zirconia 

Co., Shangdong yitou new materials Co.), questi ultimi molto più economici dei precedenti.  

Va sempre tenuto presente che le polveri nanometriche, essendo estremamente reattive, tendono 

ad agglomerare spontaneamente. Conseguentemente, il loro stoccaggio in magazzino deve essere 

limitato al minimo indispensabile e la produzione dei pezzi deve incominciare nei primi quattro mesi 

dal ricevimento della materia prima.  

Una volta in possesso delle materie prime, la produzione dei coltelli può seguire il processo di 

sinterizzazione comune alla maggior parte dei materiali ceramici. Esso prevede inizialmente una 

omogeneizzazione dei componenti in fase umida (possibile sia l’uso di acqua che di etanolo); è 

molto importante, in questa fase, l’aggiunta di un legante che faciliti la formatura. La macinazione 

andrà condotta in un mulino di tipo Alsing con palle in zirconia. Come legante potrà essere usato 

alcol polivinilico oppure polietilenglicole o i prodotti commerciali dei Fratelli Lamberti (Lamberti 

ceramic additives srl). Alla omogeneizzazione seguirà l’atomizzazione della sospensione.  

La polvere così trattata dovrà essere formata mediante pressatura uniassiale e quindi sinterizzata a 

temperatura adeguata e per tempi opportuni. La fase finale del processo consiste nella lavorazione 

finale dei taglienti mediante frese diamantate e, qualora lo si ritenesse necessario, a questa fase 

potrà seguire una ulteriore lavorazione finale mediante paste diamantate, per giungere ad un 

tagliente con le caratteristiche richieste. Va puntualizzato che, nel caso si volessero realizzare 

materiali nanostrutturati, oltre all’uso di materie prime a loro volta nanostrutturate sarà necessario 

minimizzare sia le temperature che i tempi di sinterizzazione. Per raggiungere questo obiettivo ci si 

dovrà dotare di sistemi di cottura che prevedano l’uso della pressione in fase di sinterizzazione. Fra 

le varie apparecchiature attualmente disponibili sul mercato è preferibile la pressatura uniassiale a 

caldo, è invece sconsigliabile la pressatura isostatica seguita da pressatura isostatica a caldo in 

quanto, con questa tecnologia, sarebbero aggravati i tempi, i costi e gli scarti associati alla 

lavorazione finale che comporterebbero costi esageratamente alti.  

 

Attualmente sul mercato della coltelleria esistono sia prodotti giapponesi (articoli della KYOCERA-

http://www.kyoceraadvancedceramics.com/) che articoli cinesi (http://www.made-inchina.com/ 

products-search/hot-china-products/Zirconia_Ceramic_Knife.html).  

Va semplicemente aggiunto e puntualizzato che i succitati produttori forniscono oggetti in zirconia 

addizionata di ossido di ittrio (colorazione bianca) oppure di ossido di magnesio (colorazione gialla) 
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e che la colorazione dei prodotti può facilmente essere modificata mediante l’aggiunta di ulteriori 

sostanze coloranti.  

Dal grande numero di produttori cinesi attualmente presenti si può intuire che il mercato della 

coltelleria in zirconia, inizialmente monopolizzato dall’industria giapponese, si stia trasformando in 

un mercato monopolizzato prevalentemente dall’industria cinese. Entrambi questi competitors 

hanno oramai praticamente precluso l’accesso ad altri possibili concorrenti, in quanto entrambi sono 

in grado di fornire prodotti ad elevate prestazioni e ad un costo contenuto. Si potrebbe obiettare che 

rimane tuttora la possibilità di tentare un ingresso con prodotti nanostrutturati in zirconia pura o 

debolmente legata, tuttavia, non è attualmente dimostrata la presenza sul mercato di polveri 

commerciali con tali composizioni, e ancorché fosse possibile reperire polveri adatte, sarebbe 

comunque necessario mettere a punto dei processi produttivi che permettessero la realizzazione 

dei relativi componenti di coltelleria a dimensione granulometrica corretta. 
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Il carburo di tungsteno variamente legato 

 

 

La presente è una panoramica di quelli che possono essere classificati come prodotti a base di 

carburo di tungsteno, differenziandoli in base alla composizione chimica, evidenziando le 

caratteristiche meccaniche con lo scopo di dimostrare come questi materiali si prestino ad un'ampia 

varietà di possibili applicazioni fra cui anche la coltelleria sportiva. 

 

Il tungsteno 

 

Il nome tungsteno deriva dallo svedese tung sten “pietra pesante”, benché nello svedese odierno il 

suo nome sia wolfram. La sua esistenza fu ipotizzata per la prima volta da Peter Woulfe nel 1779 

che, esaminando la wolframite, dedusse che doveva contenere un nuovo elemento. Nel 1781 Carl 

Wilhelm Scheele verificò che dalla tungstenite si poteva produrre un nuovo acido, che chiamarono 

acido tungstico. Scheele e Torbern Bergman ipotizzarono quindi che dalla riduzione dell'acido 

tungstico si sarebbe potuto isolare un nuovo metallo. Nel 1783 gli spagnoli Josè e Fausto Elhuyar 

ottennero dalla wolframite un acido identico all'acido tungstico e più tardi isolarono il metallo 

riducendo l'acido tungstico. A loro è quindi accreditata la scoperta dell'elemento. 

Il tungsteno puro ha un colore che varia dal grigio acciaio al bianco, ed è molto duro. Il punto di 

fusione del tungsteno è il più alto fra tutti gli elementi puri (3422 °C), è caratterizzato dalla più bassa 

pressione di vapore e la più alta resistenza alla trazione (alle temperature oltre i 1650 °C) fra tutti i 

metalli. Ha un'ottima resistenza alla corrosione, infatti la maggior parte degli acidi minerali lo intacca 

solo debolmente. Se esposto all'aria, sul tungsteno metallico si forma uno strato protettivo di ossido, 

ma questa ossidazione non avviene ad alte temperature. Quando viene aggiunto all'acciaio, ne 

aumenta moltissimo la durezza.  

In natura si trova nella wolframite (tungstato di manganese e ferro, FeWO4/MnWO4), nella scheelite 

(tungstato di calcio, CaWO4) nella ferberite e nella huebnerite. Importanti riserve di questo minerale 

si trovano in Austria, Bolivia, Cina, Portogallo, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti; la Cina copre il 

75% della produzione mondiale. 
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Il carburo di tungsteno 

 

Il carburo di tungsteno (WC), pur essendo un materiale molto duro, ha un elevata resistenza 

meccanica: in particolare, la resistenza a compressione è fra le più alte rispetto a tutte le leghe e 

metalli ottenuti per fusione o forgiatura. Il modulo elastico del carburo di tungsteno (650 GPa) risulta 

da due a tre volte più grande di quello degli acciai, e da quattro a sei volte più degli ottoni. Ha 

spiccata resistenza alla deformazione, e resistenza all'impatto confrontabile con quella degli acciai 

più duri e maggiore resistenza alla compressione. Ha ottima resistenza all’ossidazione a caldo fino 

a 500 °C e fino a 800 °C in atmosfera non ossidante e buona tenacità e resistenza all'impatto nel 

campo delle temperature criogeniche (-270 °C). La conducibilità termica ed elettrica sono 

comparabili con quella degli acciai al carbonio. Il calore specifico va dal 50% ad un massimo del 

70% di quello degli acciai. Il peso specifico è circa 2 volte quello degli acciai. Ha coefficiente d'attrito 

paragonabile con quello degli acciai e buona saldabilità. In generale è garantito un buon 

comportamento alla tribo-corrosione per tutti i gradi di composizione prodotti industrialmente. La 

resistenza all’usura è cento volte più alta di quella degli acciai e non manifesta cambiamenti di fase 

durante riscaldamenti e raffreddamenti moderati. I manufatti ottenuti per sinterizzazione non 

necessitano di lavorazioni grossolane poiché tendono a mantenere perfettamente la forma 

originaria data dallo stampo in fase di pressatura. Il carburo di tungsteno può essere accoppiato ad 

altri materiali permettendo di ampliare notevolmente il campo di applicazioni possibili. I composti 

che vengono aggiunti in fase di produzione coprono due esigenze diverse: da una parte servono 

come leganti per costituire la matrice che ingloba le particelle di carburo di tungsteno, dall’altra 

consentono di affinare la granulometria del WC che, altrimenti, tenderebbe a crescere 

eccessivamente in fase di cottura, a seguito di trattamenti termici non ottimali. 

 

Le matrici per i compositi a base di carburo di tungsteno 

 

Matrice di cobalto 

La soluzione base sviluppata e commercializzata per prima è sicuramente quella costituita da 

particelle fini di carburo di tungsteno legate da una matrice di cobalto. Tale composizione presenta 

un’ottima resistenza meccanica abbinata a una notevole resistenza all’usura, e quindi è stata per 

diverso tempo la soluzione ottimale per la realizzazione degli inserti per la trafilatura e, in generale, 
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per la lavorazione plastica di altri materiali. Per massimizzare la durezza del composito, la 

granulometria del carburo di tungsteno deve essere la più fine possibile; i valori ottimali sono da 

ritenersi dell’ordine di 1 µm, ma in certi casi possono essere utili anche dimensioni minori. D’altra 

parte la durezza e la resistenza all’abrasione sono significative solo per tenori di cobalto bassi. 

Generalmente, il quantitativo minimo necessario di cobalto per garantire la completa sinterizzazione 

del verde va dall’ 1.5% al 3% in peso. Le soluzioni più comuni, per quanto riguarda la realizzazione 

di utensili per il taglio dei metalli, si basano su una granulometria del WC da un minimo di 0.5 µm ad 

un massimo di 5 µm, mentre per la percentuale di cobalto si va da un minimo del 2% in peso ad un 

massimo del 13% in peso. Nel caso, invece, della realizzazione di utensili per presse o per tutti i 

macchinari adatti alla lavorazione plastica dei metalli e comunque in tutte quelle parti di rivestimento 

soggette a moderato o severo shock termico o meccanico, si preferisce una miscela con contenuto 

di cobalto molto alto, circa 30% in peso, e granulometria fino a 15 µm. In anni recenti si sono 

realizzati metalli duri ad alta resistenza combinando microstruttura a grana molto fine (inferiore a 1 

µm) con tenori di cobalto relativamente elevati (circa 15%), per la realizzazione di utensili adatti al 

taglio dei metalli a bassa velocità e ad elevato avanzamento; usi recenti si possono trovare anche 

nel taglio del legno ad alta velocità. La microstruttura di base di leghe a base WC-Co consiste 

essenzialmente in grani di carburo di tungsteno circondati da una matrice ricca di cobalto. 

Nonostante sia un sistema tutto sommato semplice, la cinetica chimica che evolve durante il 

trattamento di sinterizzazione (sia pre-sinterizzazione che post-sinterizzazione) è piuttosto 

complessa ed articolata. Anzitutto lo schema di produzione di tali materiali si è abbastanza 

consolidato nel tempo, tuttavia si possono presentare frequenti e sostanziali variazioni nelle varie 

metodologie messe a punto dai vari produttori che, come finalità, tendono a migliorare la qualità del 

prodotto. Inizialmente si parte da polveri di cobalto e di vari carburi che vengono miscelati e 

macinati in mulini a sfere di tipo Alsing, normalmente ad umido usando alcol come mezzo 

disperdente e con tempi di omogeneizzazione di almeno 50 ore. In questa fase è richiesta l’aggiunta 

di un lubrificante che favorisca i successivi processi di formatura (paraffina o polietilenglicole). In 

coda alla macinazione, le sospensioni concentrate di polvere ed alcol vengono atomizzate per dare 

alle polveri il comportamento reologico voluto e quindi renderle idonee ad un processo di pressatura 

industriale. La seguente sinterizzazione viene in genere fatta sotto vuoto, a temperature dell’ordine 

di 1400°C, seguendo cicli termici che vengono ottimizzati dai vari produttori i quali li adattano alle 

loro composizioni ed alle applicazioni specifiche. Durante la sinterizzazione, riveste un ruolo 
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importante la fase di deparaffinazione o deglicolazione, da effettuarsi a basse temperature, durante 

la quale è richiesta la rimozione totale dei leganti e dei lubrificanti aggiunti durante 

l’omogeneizzazione delle polveri. La fase critica della sinterizzazione inizia al di sopra dei 1350°C, a 

causa della fusione della matrice di cobalto. La sinterizzazione, da questo punto in avanti, avviene 

in presenza di fase liquida, la quale, a sua volta, tende ad ingrossare la grana delle particelle di 

carburo. La presenza di inibitori della crescita dei grani riveste un ruolo fondamentale al fine di 

ottenere materiali adatti al taglio. E’ noto, infatti, che granulometrie grossolane non consentono di 

avere un tagliente sufficientemente affilato. Per contro, una ridotta presenza di cobalto (limitata fase 

liquida) porta alla produzione di materiali estremamente fragili e di difficile lavorazione. La bassa 

tenacità può essere limitata mediante aggiunte di fase metallica superiori al 12% in peso, a patto 

che durante il processo di cottura la granulometria del materiale possa essere controllata attraverso 

uno stretto controllo dei parametri di sinterizzazione.  

I sinterizzati di tipo WC-Co reperibili in commercio si presentano come segue: nella matrice di 

cobalto si hanno tracce di tungsteno, disperso in modo non omogeneo, e assenza di C a causa 

della bassa reattività chimica di C in Co. Esiste poi un sottilissimo strato di cobalto dell’ordine di 1 

nm (ovvero 300÷400 unita ioniche) che ricopre i grani di WC anche se questi appaiono, ad 

un’analisi sommaria, uniti solidalmente fra di loro. Esiste dunque una continuità vera e propria fra le 

fasi di WC e Co attraverso l’intero materiale che spiega la loro discreta tenacità. Talvolta altri 

elementi vengono aggiunti al composito per influire sulle cinetiche della sinterizzazione. 

Frequentemente si utilizzano Cr3C2 e VC che si dissolvono, in cottura, nella matrice di cobalto, 

causando la segregazione di cromo e vanadio al bordo di grano, sostituendo la segregazione del 

solo cobalto; tali elementi hanno bassa solubilità in WC e rimangono raccolti al bordo di grano, 

fungendo da impedimento alla crescita di WC. TiC, TaC, NbC, HfC possono essere aggiunti con le 

stesse finalità.  

Per offrire proprietà ottimali in esercizio, il materiale sinterizzato deve presentare una porosità 

minima, granulometria del carburo regolare e tenore di carbonio nella fase carburo il più possibile 

vicino al valore stechiometrico del 6.12%, in quanto il WC tollera solo minime variazioni di carbonio 

dato che piccoli eccessi causano la comparsa di grafite fine ai bordi di grano costituendo un 

possibile innesco di microcricche le quali compromettono la tenacità e la resistenza alla fatica del 

manufatto. In circostanze particolari, quando la microstruttura è molto fine e il tenore di cobalto è 

basso, un deficit di carbonio può essere vantaggioso perché determina un aumento di durezza e 
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resistenza all’usura; è il caso della realizzazione delle filiere per la trafilatura e degli estrusori per la 

lavorazione degli acciai. In questo caso è fondamentale un’accurata progettazione del dispositivo, in 

modo da farlo lavorare prevalentemente in compressione. 

 

Matrice di cobalto e cromo 

Una variante valida nella produzione di materiali contenenti carburo di tungsteno è quella di 

sostituire la matrice di cobalto con una miscela avente il 10% Co e 4% Cr sfruttando il fatto che il 

cromo aumenta notevolmente la resistenza all’usura del materiale, soprattutto ad elevate 

temperature; l’esperienza infatti mostra che il solo carburo di tungsteno offre significativi livelli di 

resistenza all’usura e alla corrosione solo se la temperatura di utilizzo non sale oltre i 500°C, mentre 

la presenza del cromo estende il campo di utilizzo fin poco oltre gli 800 °C. 

 

Matrice di nichel 

L’uso del nichel come fase legante al posto del cobalto può essere interessante soprattutto perché 

determina una maggiore resistenza all’abrasione anche se provoca una riduzione, peraltro del tutto 

accettabile, della resistenza a rottura e della durezza. Per contro, l’uso del nichel comporta anche 

un aggravio dei costi della produzione poiché richiede temperature di sinterizzazione più alte e, 

quindi, un controllo molto stretto dei parametri di cottura. 

 

Matrice di nichel e cobalto 

Esiste la possibilità di sostituire parte del quantitativo di cobalto presente nella matrice di una 

comune lega dura a base di carburo di tungsteno, con il nichel. In questo modo si sfruttano, da una 

parte, le similitudini dei due metalli (Ni e Co) e, dall’altra , il minor costo del nichel rispetto al cobalto. 

Dal punto di vista metallografico, la presenza di nichel contribuisce a modificare decisamente la 

forma dei cristalli di carburo, che si presentano non più di forma spigolosa ed acuminata, ma 

tendono ad arrotondarsi. Dal punto di vista delle proprietà meccaniche si può osservare che, 

all’aumentare del tenore di nichel nella lega a spese del cobalto, la tenacità aumenta mentre calano 

resistenza a compressione e durezza. Anche in questo caso va considerato un maggior costo di 

produzione indotto dalla maggior temperatura di sinterizzazione necessaria. 
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Matrice di ferro e manganese 

Ferro e manganese in rapporto 13.5% Mn e 86.5% Fe danno luogo ad una lega che ha 

caratteristiche simili al cobalto e si adatta ad essere una valida alternativa alla realizzazione dei 

compositi con il WC. I compositi WC-Fe-Mn hanno una resistenza all’usura superiore rispetto a 

quelli WC-Co e un costo, legato soprattutto alle materie prime, minore; in natura, ferro e manganese 

sono molto più diffusi del cobalto ed, oltretutto, non va trascurata la notevole tossicità del cobalto 

(determinante unicamente durante la fase di produzione del materiale e non nel suo uso normale) 

che viene ulteriormente esaltata allorché esso si trovi abbinato ad altri metalli quali cromo, vanadio, 

niobio e titanio, elementi molto frequenti nelle miscelazioni realizzate per i compositi duri sinterizzati; 

ferro e manganese invece non presentano queste problematiche. La soluzione Fe-Mn come matrice 

alternativa è piuttosto recente, tuttavia se ne conosce ogni aspetto intrinseco poiché sono 

ampiamente note le caratteristiche delle leghe di ferro e manganese che vengono realizzate 

frequentemente nel campo degli acciai. Il manganese, come il nichel, stabilizza l’austenite, e ne è 

sufficiente un quantitativo minore (il 13.5% è efficace quanto un quantitativo del 30% di Ni). Inoltre, 

le leghe Fe-Mn favoriscono le trasformazioni gamma (fcc)-epsilon(hcp) di tipo martensitico, 

deformando e tensionando il reticolo cristallino che così risulta in grado di bloccare le dislocazioni 

durante le deformazione plastiche del materiale. Si ritiene che questo sia il principale meccanismo 

che rafforza il composito con questa matrice. Un’altra caratteristica delle leghe Fe-Mn è che 

possono utilizzare parte del carbonio rilasciato dalle particelle di WC durante la sinterizzazione, per 

assumere così le medesime caratteristiche di resistenza all’usura proprie degli acciai al manganese. 

Così come la matrice Fe-Mn ha tenacità maggiore del Co, i compositi con matrice Fe-Mn hanno 

durezza e tenacità superiore di quelli con il Co, ad esempio, materiali con il 25% in peso di fase 

metallica passano da 14 a 20 MPa m1/2 e durezza che passa da 8 a 14 GPa. I materiali vengono 

sinterizzati a temperature uguali a quelle che si usano per la cottura di quelli contenenti cobalto, 

cioè intorno ai 1400°C. 

 

Matrice di argento 

Le applicazioni tipiche di questi compositi sono indirizzate soprattutto ad applicazioni elettriche, 

come parti di interruttori industriali o domestici, elettrodi a scarica elettrica e altro. In questo caso si 

sfrutta la notevole conducibilità elettrica portata dall’argento e la durezza e resistenza all’usura 



Agemont   
Centro di  Innovazione Tecnologica Srl  

 
 

 

                                                                                      
18 

proprie del WC. In linea del tutto generale, all’aumentare del tenore di argento, la conducibilità 

elettrica subisce un sensibile miglioramento, mentre diminuiscono durezza e resistenza all’usura. Il 

quantitativo di argento normalmente introdotto nel composito è pari al 30-35% in peso. La 

realizzazione di questi compositi avviene con modalità diverse rispetto a quelle utilizzate per le altre 

matrici. In questo caso, prima si realizza uno scheletro di carburo il quale viene poi infiltrato con 

fase liquida a base di argento. Si evita in questo modo la crescita dei grani, mantenendo la 

dimensione nanometrica dei grani di carburo. La tenacità di questi materiali è piuttosto alta 

(superiore a quella di tutte le altre matrici), ed il composito finale risulta facilmente saldabile.  

 

Matrice di zirconia-ittria 

Esiste la possibilità miscelare il carburo di tungsteno con polveri di zirconia, eventualmente drogata 

con percentuali minime di ittria o di altri ossidi, sfruttando la buona compatibilità chimica di queste 

due specie (compatibilità invece non presente fra ZrO2 e TiC, ad esempio). Siccome il modulo 

elastico del carburo è maggiore di quello della zirconia, è il carburo a rappresentare il rinforzo, 

mentre la zirconia rappresenta la matrice. La sinterizzazione di questi compositi viene effettuata a 

temperature dell’ordine dei 1450°C. Analizzando i materiali dal punto di vista delle proprietà 

meccaniche, si può dire che all’aumentare della percentuale di WC diminuiscono la tenacità e la 

resistenza a flessione, mentre aumentano modulo elastico, densità e durezza Vickers. Molto 

importante per raggiungere buoni valori di durezza è la granulometria delle particelle di WC: tanto 

più sono fini, tanto maggiori saranno durezza e resistenza.  

 

A conclusione dell’analisi descritta, va comunque tenuto a mente che per ottenere materiali di tipo 

nanostrutturato è fondamentale utilizzare materie prime nanostrutturate. In produzione, sarà 

necessario seguire la strada della sinterizzazione dei manufatti preformati e dovranno essere 

minimizzati i tempi e le temperature di cottura. E’ noto infatti che polveri nanostrutturate si 

trasformano in materiali micrometrici durante la fase di densificazione ad alta temperatura, anche in 

presenza di inibitori della crescita dei grani. A tal proposito si suggerisce il ricorso a processi di 

cottura mediante pressatura uniassiale a caldo (hot pressing). Mediante hot pressing è possibile sia 

ridurre la temperatura massima necessaria ad ottenere materiali a porosità residua praticamente 

assente, che ottenere materiali nanostrutturati la cui dimensione media dei grani può rimanere al di 

sotto di 100 nanometri. La lavorazione finale risulta conseguentemente facilitata e ne può 
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beneficiare anche il tagliente. Attualmente non sono disponibili sul mercato della coltelleria sportiva 

prodotti a base di carburo di tungsteno, anche se la loro produzione non solo non è vietata, ma 

potrebbe addirittura rappresentare una opportunità per prodotti destinati alla fascia alta del mercato. 

Per quanto concerne invece i fornitori di polveri, il mercato attuale presenta produttori europei 

(Treibacher), americani (Inframat Advanced Materials LLC; ATI Alldyne; Buffalo tungsten Inc.; 

Tungsten Heavy Powder, Inc.) e soprattutto cinesi (e-Tungsten.com; China powder metallurgy 

enterprise Ltd; Zhuzhou Defeng Hard Alloy Co., Ltd; Ganzhou Yuanchi New Material Co., Ltd; 

Wuhan Sharp Win Trading Co., Ltd.; Ganzhou Yuanchi New Material Co.,Ltd; Xinhai Rendan 

Shaoguan Tungsten Co., Ltd; Yaosheng (Jiangxi) Industrial & Trade Development Co., Ltd.; 

Jingcheng Import&Export Trade Co., Ltd.; Changsha Weichuang Carbide Tools Co, Ltd.), i quali 

sono in grado di fornire polveri di buona qualità a prezzi estremamente convenienti.  

 

Attualmente, le lame che normalmente vengono prodotte per la coltelleria sportiva sono in acciaio 

inossidabile di tipo AISI 420 e 440. In commercio, esistono lame in duralluminio e in titanio, ma 

rappresentano casi isolati. Le predette lame metalliche sono normalmente prodotte partendo da 

nastri ottenuti da fusione e successivamente lavorati. Esiste l’alternativa di ottenere le stesse 

composizioni partendo da polveri nanostrutturate le quali poi devono essere omogeneizzate e 

sinterizzate.  

Qualora sia richiesta la realizzazione di materiale monolitico nanostrutturato, è suggerito il ricorso 

alla produzione mediante hot pressing in modo da mantenere la nanostrutturazione anche al 

seguito del processo termico di sinterizzazione. Come nel caso della zirconia e del carburo di 

tungsteno, la sinterizzazione sotto pressione uniassiale (HP) permette di evitare che le polveri, 

originariamente nanostrutturate, vengano trasformate in materiali densi a granulometria 

micrometrica a seguito dei trattamenti termici ai quali è necessario ricorrere per dare ai manufatti le 

proprietà volute. L’atmosfera, la temperatura massima, la pressione applicata ed il tempo di 

permanenza alla massima temperatura nei processi di sinterizzazione dovranno essere adattati alla 

specifica composizione scelta. Si ricordi infatti che, per esempio, un’atmosfera ricca di azoto 

potrebbe portare alla nitrurazione non desiderata di componenti presenti nelle polveri di partenza 

(Fe, Ni, Ti, Al, Co, Mo, Cr, V, ecc.). Allo stesso modo, un’atmosfera in cui viene iniettato idrogeno 

potrebbe portare alla trasformazione di eventuali carburi presenti. L’applicazione di una pressione 

elevata, per contro, permette di ridurre la temperatura massima necessaria a ottenere materiali con 



Agemont   
Centro di  Innovazione Tecnologica Srl  

 
 

 

                                                                                      
20 

bassa porosità residua e, allo stesso tempo, di limitare la crescita dei grani entro il campo 

nanometrico. La successiva lavorazione finale risulta facilitata sia in termini di minor asporto di 

materiale che in termini di miglior affilatura del tagliente.  

Se, per la produzione di lame, si vuole quindi seguire la strada della sinterizzazione, esistono 

produttori di polveri anche in Italia, alcuni dei quali sono pure in grado di fornire prodotti già 

sinterizzati con la composizione e le caratteristiche richieste. 

Si suggeriscono a tal proposito i seguenti: 

• ditta Nanofab Scarl – Nanofabrication facility-Parco Scientifico e Tecnologico Vega – Torre 

Hammon, Via delle Industrie, 5-30175 Venezia–Marghera Tel. +39 041 5093900;  

• ditta MBN Nanomaterialia S.p.A.-31050 – Via G.Bortolan, 42 - Vascon di Carbonera (TV) – 

Telefono +390422447311 Fax +39 0422 447318. 

 

Ovviamente esistono anche produttori europei non italiani e produttori americani e cinesi che si 

dichiarano disponibili, su richiesta, alla produzione di polveri con composizione specifica. 
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Processi speciali 

 

 

La sinterizzazione sotto pressione (HP) può anche essere sostituita da un nuovo processo di 

sinterizzazione nato, messo a punto e cresciuto in Giappone, ma attualmente disponibile anche in 

Italia, definito Spark Plasma Sintering (SPS). Come la HP, anche questa tecnologia è adatta alla 

sinterizzazione di polveri nanostrutturate ad una densità prossima a quella teorica e in una forma 

geometrica definitiva. Anche questo processo è assistito dalla pressione. La caratteristica principale 

di questa tecnologia è che la corrente continua pulsante passa direttamente attraverso lo stampo o, 

nel caso di materiali elettricamente conduttori, addirittura attraverso le polveri compattate: la 

conseguenza è che il calore si genera internamente al materiale, diversamente dalle altre tecniche, 

dove il calore viene generato esternamente da elementi (elettrodi) dedicati allo scopo. Il processo 

permette di effettuare cotture con riscaldamenti e raffreddamenti molto veloci (anche 1000°C/min), 

in modo che l’intero processo di sinterizzazione possa essere concluso in pochi minuti. Grazie 

all’alta velocità è possibile produrre sinterizzati nei quali la densificazione delle polveri non sia 

accompagnata dall’accrescimento dei grani tipico dei processi standard. 

Attualmente il sistema è presente presso l’Università di Trento (prof Molinari) e può essere 

acquistato presso: 

- ThermalTechnologyLLC-1911, AirportBoulevard - Santa Rosa - CA 95403 U.S.A 

- Sumitomo Heavy Industries, Ltd, SPS project, Mr Tatsuro Araki, GM, Industrial Machinery Division, 

5-2 Soubiraki-cho, Niihama, Ehime, 792-0001, Japan, Phone +81-897-32-6315 

 

Finora sono stati considerati solo processi per la produzione di lame in materiale monolitico, sia di 

tipo ceramico che metallico. E’ tuttavia possibile arrivare alla realizzazione di prodotti di nuova 

concezione seguendo una tecnologia con la quali prima si procede alla produzione della lama 

mediante la tecnologia classica, e poi se ne effettua un rivestimento in modo da migliorarne 

resistenza, microdurezza superficiale, resistenza all’usura e durabilità. Si ricorda infatti, a titolo di 

esempio, che anche lame in acciaio inossidabile possono subire ossidazione se sottoposte ad 

ambienti particolarmente aggressivi (molto basici o molto acidi).  



Agemont   
Centro di  Innovazione Tecnologica Srl  

 
 

 

                                                                                      
22 

La deposizione di strati sottili di materiali molto più duri del supporto, qualora il rivestimento sia 

costituito da particelle nanostrutturate, permette di allungare la vita del tagliente attraverso un 

miglioramento della resistenza all’usura ed una minimizzazione dei fenomeni di degrado dovuti a 

condizioni ambientali (umidità, acidità, ossidazione). Allo stesso tempo, il rivestimento 

nanostrutturato consente di non pregiudicare la capacità tagliente della lama, che ne risulterebbe 

compromessa nel caso di rivestimenti grossolani. E’ noto, infatti, che materiali rivestiti con polveri 

nanostrutturate possono avere durezza, resistenza all’usura e all’ossidazione soddisfacenti anche 

quando lo spessore del rivestimento è sottile. Si uniscono in questo modo la buona finitura del 

tagliente, la sua durezza e la sua durabilità. Un altro effetto ottenibile mediante il rivestimento 

nanostrutturato è rappresentato dall’aspetto artistico del prodotto: attraverso la deposizione di 

polveri con proprietà adeguate si possono ottenere colori ed effetti ottici particolari, che possono 

colpire favorevolmente l’eventuale compratore. Per contro saranno più complicate eventuali 

affilature secondarie del tagliente.  

Con questi obiettivi a mente è possibile ricorrere a varie tecnologie, tutte attualmente disponibili sul 

mercato, le quali permettono la deposizione, sia in strato sottile (nanometri) che spesso (decine di 

micron), di polveri nanostrutturate. La tecnologia più interessante per una eventuale applicazione di 

rivestimenti a lame per la coltelleria sportiva può essere ridotta alla tecnologia definita Physical 

Vapour Deposition, all’interno della quale può essere ricondotto anche il processo di Plasma 

Spraying. 

 

Physical Vapour Deposition 

 

La Physical Vapor Deposition (PVD), utilizzata per depositare un sottile strato d'argento su una 

lastra di vetro per produrre specchi, viene definita come deposizione atomica o molecolare quando 

sul substrato avviene una crescita atomo per atomo del rivestimento; lo strato risultante può variare 

da monocristallino ad amorfo, più o meno compatto, puro o impuro, sottile o spesso. Solitamente si 

definisce film sottile quello il cui spessore è minore di qualche micron. Nel processo di PVD, il 

materiale viene evaporato da una sorgente solida o liquida nella forma di atomi o molecole e 

trasportato in fase vapore, sottovuoto o al plasma fino al substrato su cui condensa.  

Il substrato può avere geometria anche molto complessa e la velocità di crescita del deposito varia 

a seconda dei casi da 1 a 10 nm al secondo. Il PVD può essere usato per creare film elementari o 

leghe, ma anche rivestimenti di composti attraverso le cosiddette deposizioni reattive: in tali 
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processi i composti si formano attraverso una reazione chimica che avviene tra il materiale che 

andiamo ad evaporare e l'ambiente gassoso creato in camera, ad esempio con l'immissione di 

azoto se si vogliono creare dei nitruri, od ossigeno nel caso di deposizioni di ossidi.  

L’evaporazione del solido o del liquido potrà essere in vuoto (effetto Joule), a cannone elettronico, a 

sputtering o ad arco.  

Gli stadi fondamentali del processo sono la sublimazione di un solido o l’evaporazione di un liquido 

per formare una specie aeriforme, il trasporto degli atomi o delle molecole al substrato a cui segue 

la deposizione delle particelle e la crescita del film.  

L’effetto Joule è basato sul riscaldamento di fili o lamine di materiali altofondenti sagomati per 

accogliere il materiale da evaporare; nel cannone elettronico, un fascio di elettroni incide sul 

materiale e lo fa evaporare per trasferimento termico; nello sputtering il materiale da depositare 

viene eroso da un plasma (alimentato a corrente continua o a radiofrequenza); nell’evaporazione ad 

arco, l'evaporazione viene prodotta da una scarica elettrica diretta sul materiale. 

Una variante della evaporazione ad arco è la pulsed laser deposition, in cui un laser ad alta potenza 

vaporizza il materiale dal target. Durante la fase aeriforme, le particelle seguono un percorso 

rettilineo finché non collidono con una molecola del gas contenuto nel sistema. E’ importante quindi 

riuscire a realizzare apparecchiature all’interno delle quali sia possibile raggiungere alti livelli di 

vuoto e nelle quali la distanza fra la sorgente della fase vapore e l’oggetto su cui tale fase si deve 

depositare sia più bassa possibile. Nella maggior parte dei sistemi attualmente in commercio, la 

distanza tra sorgente e substrato è dell'ordine di qualche decina di centimetri.  

Il cannone elettronico (Ion Plating) prevede un bombardamento istantaneo o periodico di particelle 

(ioni o gas, inerti o reattivi) in modo da modificare e controllare le proprietà del rivestimento. Le 

sorgenti possono essere differenti, per esempio, si può utilizzare una sorgente a consumo d'arco: 

un'elevata quantità di materiale vaporizzato viene ionizzato e gli ioni del film possono essere usati 

per bombardare il film in crescita. La forma più comune di tale tecnologia è il processo basato sul 

Plasma, in cui il substrato e la sua apparecchiatura rappresentano l'elettrodo usato per produrre 

corrente continua (DC) o radio frequenza (RF) al plasma in contatto con la superficie da rivestire. Il 

bombardamento durante la crescita del film modifica le proprietà del film stesso provocando la 

formazione di stress residui di compressione.  

Lo sputtering è un processo PVD in cui il materiale viene vaporizzato da una superficie detta target 

attraverso una vaporizzazione non termica del materiale: gli atomi superficiali del target vengono 
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fisicamente estratti dalla superficie solida grazie all'energia trasferita loro da un bombardamento di 

particelle atomiche. Tale bombardamento è solitamente generato da ioni creati tramite plasma a 

bassa pressione (inferiore a 0.1 Pa) grazie al quale le particelle estratte subiscono poche collisioni 

fra la sorgente e il substrato. Il plasma può essere confinato in prossimità del target o riempire 

l'intera regione fra la sorgente e il substrato, e può essere costituito da argon o, nel caso dello 

sputtering reattivo, da azoto o ossigeno.  

La deposizione ad arco utilizza un arco ad alta corrente e bassa tensione per vaporizzare un catodo 

costituito dal materiale che si vuole depositare. Il movimento dell'arco può essere casuale o 

direzionato. Le particelle così emesse sono fortemente ionizzate, mentre il substrato è sotto una 

tensione di bias per poter così attrarre gli ioni. La deposizione può essere condotta in vuoto, in 

modo che tra le superfici degli elettrodi si forma il plasma. Ciò significa che, senza apporto termico, 

la deposizione in vuoto è accompagnata da un bombardamento simultaneo per mezzo di ioni ad 

alta energia. Può anche essere di tipo anodico, nel qual caso gli elettroni fondono e vaporizzano 

l'elettrodo anodico. La densità di corrente è inferiore, non si ha la formazione di particelle fuse, ma il 

grado di ionizzazione del materiale vaporizzato è minore. Si possono fare deposizioni ad arco 

catodico, in cui il catodo può essere fuso o solido, e in tubo al plasma, nel qual caso la presenza di 

un campo magnetico spinge gli elettroni a mantenere una carica volumetrica neutra nel plasma. 

Il PVD permette di ottenere una grande varietà di composti: dalle semplici deposizioni metalliche, 

alle leghe, fino a composti sia conduttivi che isolanti. Questa grande flessibilità può essere 

considerata un limite per certe applicazioni, per altre un grosso vantaggio: quando si ha la necessità 

di un perfetto composto stechiometrico, la PVD soffre di un grado di precisione non elevatissimo 

rispetto ad altre tecniche di deposizione; in altri campi applicativi, al contrario, la possibilità di avere 

depositi di natura differente dal materiale di partenza porta ad enormi vantaggi, sia a scopo 

decorativo per la grandissima gamma di colori ottenibili, sia a livello funzionale per le caratteristiche 

chimico-fisiche del film stesso. Attraverso queste tecniche è possibile effettuare rivestimenti di 

Al2O3, HfO2, ZrO2, ZrO2-Y2O3, ZrO2-MgO, ZrO2-CeO2, C, TiN, TiC, WC, Ag, Au, Pd, Cu, Rh e Ir, 

ottenendo in questo modo materiali con una enorme varietà di caratteristiche.  

 

PECVD (Plasma Enhanced Physical Vapor Deposition)  

 

La tecnica PECVD è particolarmente interessante per la deposizione di film nanostrutturati. Il 

plasma è un gas composto da atomi o molecole ionizzati, cioè elettroni e ioni non legati fra loro, e 
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può esistere in una gamma molto ampia di temperature e pressioni. Essendo formato da particelle 

elettricamente cariche, anche se risulta nel suo complesso neutro per compensazione di cariche di 

segno opposto, è sensibile all'azione di campi elettrici e magnetici esterni. Per ionizzare un gas è 

necessario accelerare la frazione di elettroni liberi, presenti naturalmente in qualsiasi gas, per 

mezzo di un campo elettrico in modo da provocare urti fra elettroni e atomi neutri, aumentando così 

il grado di ionizzazione. Questo può essere ottenuto applicando al gas un campo alternato di una 

radiofrequenza. Una caratteristica dello stato di plasma è la sua elevatissima conducibilità elettrica, 

dovuta alla mobilità degli elettroni liberi, che aumenta all'aumentare della temperatura. I plasmi 

definiti freddi sono caratterizzati da: pressioni da diecimila a qualche centinaio di volte inferiori a 

quella ambiente; grado di ionizzazione pari a una specie carica ogni milione di specie neutre; 

temperatura media di qualche decina di gradi Celsius. La chiave della particolarità e dell'applicabilità 

dei plasmi freddi è rappresentata dalla condizione che, accanto a una popolazione di elettroni aventi 

temperature dell'ordine di decine di elettronvolt, conviva una popolazione di specie reattive la cui 

temperatura è prossima a quella ambiente. Questo presupposto permette di trattare molti tipi di 

materiali senza termodegradarli.  

Le interazioni tra elettroni altamente energetici e gas creano nel plasma un concentrato di specie 

reattive non convenzionali, che non sarebbero altrimenti ottenibili a temperature così basse. Allo 

stato di plasma si possono trovare frammenti molecolari ionizzati, radicali liberi, molecole e atomi 

energicamente eccitati. Questi ultimi, tornando allo stato fondamentale, emettono luce, dando al 

plasma il tipico aspetto luminescente e aggiungendo una componente fotochimica alla complessa 

serie di interazioni che costituiscono la chimica del plasma. Scegliendo gas appropriati e 

modificando opportunamente le condizioni del plasma, è possibile ottenere specifiche interazioni tra 

materia e plasma.  

La deposizione di film sottili, nota con l'acronimo di PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor 

Deposition), è tra le più diffuse applicazioni industriali dei plasmi. Quando un gas organico o 

contenente atomi in grado di formare polimeri viene introdotto in un plasma a bassa pressione 

(plasma freddo), sulla superficie del substrato si depositano prodotti polimerici. I polimeri 

depositabili sono i più svariati: 

 

▪ film sottili di materiali organici (PTFE-like, silicon-like), 

▪ semiconduttori, 
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▪ ossidi (SiO2), 

▪ metalli (Al, Ti), 

▪ diamante (Diamond Like Carbon). 

 

I principali vantaggi della tecnologia PECVD per la deposizione di film sottili sono: 

 

▪ temperatura media di polimerizzazione prossima a quella ambiente; 

▪ proprietà chimico-fisiche del polimero dipendenti dai parametri di processo; 

▪ elevata presenza di legami incrociati nel deposito; 

▪ elevata adesione con il substrato, in quanto viene anch'esso attivato dal plasma, partecipando 

così alle reazioni; 

▪ spessori dei film nanometrici. 

 

Una applicazione particolarmente interessante della tecnica PECVD è la deposizione di film nano 

strutturati di ossido di quarzo (SiO2). Con questa tecnica si può depositare, sulla superficie di 

manufatti metallici o polimerici, quarzo sintetico trasparente con proprietà simili a quelle del quarzo 

naturale: inerzia chimica (inattaccabile da acidi inorganici ed organici, ad eccezione di HF, basi, 

solventi organici e sostanze ossidanti e riducenti), resistenza ai raggi UV ed alle alte temperature, 

biocompatibilità. 

I rivestimenti di nanoquarzo permettono di proteggere oggetti metallici o plastici con una barriera 

estremamente elastica e con discrete proprietà antigraffio. Il processo può essere impiegato in 

sostituzione dei trattamenti di deposizione tradizionali (conversione chimica, verniciatura o 

deposizione galvanica), in appoggio agli stessi o, viste le sua peculiarità, per nuove applicazioni.  

La deposizione di nanoquarzo permette di ottenere importanti proprietà anticorrosive per metalli e 

leghe. L'applicazione del prodotto può essere fatta come strato di fondo per successivi rivestimenti 

o come strato unico di protezione. La scelta dipende dalle prestazioni anticorrosive che si vogliono 

raggiungere, dalla necessità di avere colorazioni diverse da quelle del metallo nativo e da fattori 

economici. 

 

Fra i fornitori di apparecchiature di PVD o Plasma Spraying possiamo ricordare: 

KOLZER via Francia, 4 - 20093 Cologno Monzese (Mi) tel: 02 25 43 193 fax: 02 27 305 586  
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PROTEC SURFACE Technologies Srl - Via Benaco, 88 - 25081 Bedizzole (BS) 

PVD technologies snc di Vidani Alessandro e Vidani Alberto - Via Malpaga, 64 - 25070 Casto (BS) 

tel: 0365 899 718 fax: 0365 899 718 

VEECO INSTRUMENTS, 2M Strumenti, c/o Anna Valentin - tel: 0686895319 fax: 0686895241 

PVD Products, Inc.- 231 Andover Street, Wilmington, MA 01887 - USA  

TANURY INDUSTRIES, 6 New England way Lincoln, Rhode Island 02865 - Tel: (401) 333 9400 1 

800 4 Fax: (401) 333 3042 

A.M.P.E.R.E. Industrie - 7, rue Pierre Devaux - F-69360 Sérezin du Rhône, France - tel: +33 (0)4 78 

02 33 70 fax: +33 (0)4 78 02 13 43 

 

Fra in fornitori del servizio di deposizione superficiale è possibile proporre: 

CORBELLINI Spa, via IV novembre, 23, 34170 Gorizia (loc. Piedimeonte del Calvario)- tel: 0481 

392224 fax: 0481 392226 

KOLZER via Francia, 4 - 20093 Cologno Monzese (Mi) tel: 02 25 43 193 fax: 02 27 305 586 

IMPREGLON Srl - Via del Lavoro, 19 - 21040 Origgio (VA) Tel. 02 93571391 

PVD TECHNOLOGIES Snc - 25070 Casto (BS) 

 

E’ chiaro che nel mercato globale esistono molti altri partecipanti, sia come fornitori di tali 

apparecchiature che come fornitori del servizio di deposizione, e presso tali strutture è possibile sia 

specificare il materiale da depositare che il suo spessore. 
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Lo studio delle condizioni di sinterizzazione del Carburo di Tungsteno   

 

 

Con riferimento allo studio delle condizioni di sinterizzazione attraverso l’utilizzo della tecnologia 

nota nella letteratura tecnico-scientifica sotto l’acronimo SPS (Spark Plasma Sintering) 

relativamente a nuovi sistemi per la realizzazione di coltelli sportivi, si è proceduto all’impiego delle 

due apparecchiature:  

- SPS 515 S (Sumitomo Coal Mining Co.)  

- SPS FCT HP D 25/ (FCT Systeme GmbH)  

Tali apparecchiature sono di seguito riportate in fotografia unitamente alle relative schede tecniche. 

                

 

SPS 515S/Sumitomo Coal Mining Co. 
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SPS-FCT HP D 25/FCT Systeme GmbH 
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Schede tecniche di sinterizzazione 

 

Di seguito si riportano in forma tabellare lo studio delle condizioni di sinterizzazione con riferimento 

ad entrambe le apparecchiature, per ciascuno dei sistemi. 
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Note:  
 
- Scelta dell’apparecchiatura di sinterizzazione. Per poter ottimizzare il processo limitando l’impiego 

di polveri si è reso necessario l’utilizzo di due differenti apparecchiature di sinterizzazione, basate 

peraltro sullo stesso principio di funzionamento. I campioni di diametro pari a circa 15 mm sono stati 

sinterizzati impiegando l’apparecchiatura da laboratorio SPS Sumitomo 515 S la cui corrente 

massima applicabile (1500 A) non consente però l’ottenimento di prodotti di dimensione maggiore, 

almeno relativamente ai sistemi sinterizzati in questa commessa, per i quali è stata utilizzata 

l’apparecchiatura FCT.  
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- Controllo di corrente e/o temperatura. La scelta del ciclo di sinterizzazione che prevede in alcuni 

casi il controllo della corrente elettrica ed in altri della temperatura è legata all’impiego delle due 

diverse apparecchiature, dotate a loro volta di sistemi di misura e controllo differenti. In particolare, 

l’apparecchiatura Sumitomo presenta maggiori livelli di riproducibilità, particolarmente quando le 

temperature di sinterizzazione da raggiungere sono relativamente alte, qualora la variabile di 

processo controllata sia la corrente elettrica applicata. Viceversa, l’apparecchiatura FCT consente di 

operare più opportunamente in controllo di temperatura.  

 

 

Livelli di temperatura: Come accennato nel punto precedente, i sistemi di misura della temperatura 

è differente nelle due tipologie di apparecchiature di sinterizzazione impiegate a seconda delle 

dimensioni del campione da sinterizzare. Nello specifico, la misura di temperatura nell’ 

apparecchiatura Sumitomo avviene mediante un pirometro puntato sulla superficie laterale dello 

stampo ad una distanza di circa 8 mm dal campione. Viceversa, nel caso della macchina FCT, il 

pirometro misura la temperatura dall’alto (sull’asse) a circa 4 mm dal compatto di polveri. Questo 

fatto comporta che, tenendo conto delle diverse dimensioni del campione e degli inevitabili gradienti 

di temperatura in direzione radiale, i livelli termici rilevati siano differenti a parità di sistema. In 

particolare, quelli rilevati durante le prove effettuate mediante la macchina FCT sono certamente più 

prossimi alla temperatura reale raggiunta dalle polveri e risultano pertanto più elevati di quelli 

riscontrati durante le prove effettuate impiegando l’apparecchiatura Sumitomo.  
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Caratterizzazione dei campioni a base di Carburo di Tugsteno  

 
 

Sono in seguito riportate le composizioni dei materiali caratterizzati ed il loro aspetto geometrico: 

 

Sistema WC-6% wt ZrO2 (3% mol Y2O3)  ≈ 14% vol ZrO2 – Disco (f =52mm h=6 mm) 

Sistema WC-9% wt ZrO2 (3% mol Y2O3)  ≈ 21% vol ZrO2—Disco (f =52 mm h=6 mm) 

Sistema WC-10% wt Co-4%wt Cr – Disco (f =52 mm h=6 mm) 

Sistema WC- 25% wt FeMn –Disco (f=52 mm h=6 mm) 

Sistema WC-14% wt Co – Lama (geometria particolare) 

 

Per tali è stata eseguita una caratterizzazione fisico/meccanica consistente nelle seguenti prove: 

 

• Misure di porosità residua (microscopia ottica), 

• lucidatura dei campioni, 

• misure di durezza, 

• misure di tenacità, 

• etching termico, 

• esame della dimensione media dei grani (microscopia elettronica a scansione). 

 

A causa della dimensione dei campioni, per poter affrontare lo studio, è stato necessario ricavare da 

ogni campione, ulteriori campioni di dimensioni adeguate alla determinazione delle loro proprietà. 

Campioni di grandi dimensioni non sono facilmente lucidabili cosicché ognuno dei campioni ricevuti 

è stato sottoposto ad un processo preliminare di taglio mediante elettroerosione. In questo modo si 

sono ottenuti campioni di dimensioni più piccole adatte alla misurazione delle caratteristiche 

richieste.  

 

I campioni così ottenuti sono stati sottoposti prima ad una livellatura superficiale e successivamente 

a vari passaggi di lucidatura con passaggio finale mediante panno e pasta diamantata da 1 µm. 
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Con i campioni lucidati è stata determinata la porosità residua (microscopia ottica), la durezza 

Vickers (Hv) e la tenacità alla frattura (KIc con metodo Indentation Fracture). 

 Altrettanti campioni, derivanti da taglio e successiva lucidatura dei campioni ricevuti sono stati 

sottoposti ad analisi microstrutturale e quindi esaminati mediante microscopia elettronica a 

scansione (SEM) per poter giungere alla lettura della dimensione media dei grani. 

A seguito del lavoro sopra descritto, sono stati ricavati i dati riportati nella tabella sottostante che 

riporta valori derivanti da una media delle misure effettuate.  

Nello specifico, le medie fanno riferimento a quanto segue: 

Durezza-5 indentazioni con carico di 100Kgf, due letture per ogni indentazione-10 dati di Hv 

Tenacità-5 indentazioni con carico di 100Kgf, due letture per ogni indentazione-10 dati di KIc 

Porosità residua 2 letture al microscopio ottico. 

 

Tabella 1. Porosità residua, durezza Vickers e tenacità alla frattura KIc dei vari materiali. 

Materiale Porosità residua Hv100 

(GPa) 

Tenacità KIc(MPam1/2) 

WC-6% wt ZrO2 Macroscopica (>B06) 17.3 6.82 

WC-9% wt ZrO2 Macroscopica 

(>>B06) 

6.4 4.54 

WC-10%wtCo4%wtCr Macroscopica 

(>>B06) 

18.0 8.22 

WC- 25% wt FeMn Macroscopica 

(>>B06) 

8.3 5.11 

WC-14% wt Co Standard (compresa 

tra B04 a B06) 

10.2 18.3* 

*Carico applicato di 300 N 

 

I dati riportati in tabella dimostrano che le composizioni WC-CoCr e WC-6%ZrO2 sono quelle con le 

caratteristiche meccaniche migliori mentre le composizioni WC-9%ZrO2  e WC-FeMn possiedono 

proprietà scadenti. Un comportamento intermedio fra questi due gruppi è sviluppato dal materiale 

contenente il 14 % di Co che possiede la migliore tenacità ed un discreto valore di durezza. 
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Analisi microstrutturale (SEM) 

Dopo il taglio dei dischi ricevuti, dopo la lucidatura dei campioni così ottenuti e in coda alle misure di 

porosità residua, durezza e tenacità, si è passati alla caratterizzazione microstrutturale dei materiali 

con le diverse composizioni. Si è effettuato quindi un preliminare etching chimico a seguito del 

quale si è verificato, con il conseguente esame al microscopio elettronico, che la soluzione utilizzata 

per l’attacco non permetteva di risolvere adeguatamente la microstruttura. Inoltre, si è deciso di 

effettuare l’analisi microstrutturale direttamente sui materiali lucidati, ma non sottoposti ed etching 

termico per non modificare, con tale trattamento, la microstruttura dei materiali ricevuti. I risultati 

ottenuti e di seguito descritti offrono un panorama sufficientemente dettagliato delle caratteristiche 

delle loro caratteristiche. 

 

Materiale WC-6% wt. ZrO2 (3% mol Y2O3) 

Dall’analisi al SEM è emersa la presenza di estese zone in sola zirconia con dimensioni variabili fra 

5 e 250µm. Si è potuto verificare che quelle con dimensioni maggiori sono caratterizzate dalla 

presenza di macrofratture ragionevolmente determinate dalla trasformazione tetragonale-monoclino 

che viene innescata durante il raffreddamento che segue in processo di sinterizzazione qualora ci si 

trovi in presenza di grani con dimensioni superiori al valore critico. La trasformazione può essere 

evitata se i grani di zirconia rimangono inferiori ad 1µm. Tali condizioni possono essere raggiunte 

grazie ad una omogeneizzazione ottimale delle fasi presenti che possa essere tradotta in un 

materiale in cui i grani di WC e ZrO2 (Y2O3) non diano luogo a fenomeni di coalescenza e 

cannibalismo. La crescita esagerata dei grani di ogni singola fase è inoltre responsabile di ulteriori 

discontinuità derivanti dai diversi coefficienti di espansione termica di ogni singola fase.  
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Fig 1: immagine al SEM del campione a composizione WC-6% wt ZrO2. 

 

Nel caso specifico, i grani dei componenti costituenti appartengono a speci ceramiche che non sono 

in grado di diluire le tensioni meccaniche derivanti dal disordine microstrutturale tramite fenomeni di 

macroscopica deformazione plastica. Conseguentemente le suddette tensioni superano le tensioni 

di rottura sia della singola fase che dell’interfaccia fra le fasi e danno luogo estese fratture o 

intergranulari all’interno di una stessa fase o di interfaccia. 

La dimensione dei grani di WC oscilla fra 200nm e 2µm per cui ha poco senso parlare di 

dimensione media dei grani che comunque è di 800nm. All’interno del materiale è stata inoltre 

documentata la presenza di piccole quantità concentrate (zone più scure) di carburo di vanadio 

parzialmente ossidato e di ignota provenienza. In figura 1 è riportata una immagine al SEM del 

materiale in cui sono visibili le zone di zirconia (scure e molto contrastate) immerse nella matrice di 

WC (matrice chiara) all’interno della quale sono visibili poche zone in Carburo di vanadio (globulari 

scure a basso contrasto). 
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(In allegato sono forniti i risultati delle analisi microstrutturali effettuate su tutti i materiali campione 

oggetto della presente caratterizzazione) 

 

Materiale WC-9% wt. ZrO2 (3% mol Y2O3) 

Anche in questo materiale è stata evidenziata una grande disomogeneità. Sono presenti larghi 

agglomerati di zirconia (scuri e molto contrastati) immersi nella matrice di WC (matrice più chiara) in 

cui sono state individuate ulteriori concentrazioni di carburo di vanadio di ignota provenienza (scure 

e poco contrastate (figura 2).  

 

 

Fig 2 Immagine al SEM del materiale WC-9% wt ZrO2. 
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Fig 3. Particolare di figura 2 che evidenzia la presenza di fratture sia di interfaccia che all’interno della singola fase. 

 

Come nel caso del materiale contenente il 6% di ZrO2, anche in questa composizione, gli 

agglomerati di zirconia hanno dimensioni comprese fra 5 e 250µm, ma la loro concentrazione è più 

elevata in virtù della maggior quantità di zirconia ivi contenuta. Conseguentemente anche la 

fratturazione è più diffusa sia all’interno delle singole fasi che all’interfaccia fra le fasi presenti come 

evidenziato in figura 3; fratture che possono essere anche conseguenza di una maggiore porosità. 

Anche in questa composizione, la dimensione dei grani di WC oscilla fra 200nm e 2µm  e la 

dimensione media è di 800 nm. 

 

Materiale WC-10% wtCo-4%wtCr 

Come nei casi esaminati precedentemente, anche nei materiali campione di questa composizione è 

stata documentata la presenza di disomogeneità fra i componenti. Sone state evidenziate aree 

estese a prevalente composizione metallica di Cr-Co immerse nella matrice di WC nella quale i 

grani hanno dimensione variabile fra 800 nm e 2µm. 
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Figura 4. Immagine al SEM del materiale a composizione WC-10% wtCo-4%wtCr. 

 

E’ interessante notare che all’interno delle zone a prevalente carattere metallico (scure) è stata 

misurata una non trascurabile presenza di ossigeno, molto ragionevolmente derivante dai processi 

di stoccaggio e/o manipolazione delle polveri di Co e Cr. La presenza di tali ossidi, generalmente 

non desiderati durante la produzione di materiali a base di WC pregiudica un buon processo di  

sinterizzazione delle polveri, e provoca nei materiali finiti un calo della tenacità a cui non è associato 

un corrispondente aumento della durezza. Al file di ottenere materiali a microstruttura ottimale, le 

fasi metalliche dovrebbero essere intimamente disperse nella matrice ceramica e apparire come un 

continuo ai bordi di grano della matrice. Nei casi in cui la loro quantità dovesse essere consistente, 

il continuo potrebbe dar luogo a piccole isole distribuite in modo omogeneo nella matrice. In casi 

limite, la fase metallica potrebbe rappresentare, a sua volta, una fase matrice in cui la fase ceramica 
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può risultare dispersa in modo omogeneo. In questi casi, alla matrice sono richieste adeguate 

proprietà meccaniche. 

 

Materiale WC- 25% wt. FeMn 

La composizione non omogenea è evidenziata anche nel campione di questa composizione come 

può essere osservato in figura 5. Inoltre, nel caso in esame, sono state evidenziate aree a basso 

livello si sinterizzazione. 

 

 

Figura 5. Immagine al SEM dei materiale a composizione WC- 25% wt FeMn. 

 

La dimensione media dei grani risulta essere di 1 µm, tuttavia, a causa della non buona 

sinterizzazione, sono state osservate aree in cui le particelle di materiale possiedono dimensioni 

molto piccole, comprese fra 200nm e 1µm, come può essere osservato dall’immagine riportata in 

figura 6 che rappresenta un particolare di figura 5. Dall’analisi microstrutturale di tali zone è stato 

possibile verificare la presenza di una quantità non trascurabile di ossigeno legato sia al Fe che al 



                                                                                                                                              

L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

                    Materiali compositi impiegabili nella coltelleria sportiva                                                                                                     
43 

WC e che potrebbe essere ritenuto responsabile della scarso livello di densificazione raggiunto da 

tali zone. Anche per il materiale contenente  WC, FeMn, va fatto notare lo scarso grado di 

omogeneizzazione dei componenti che porta ad un sinterizzato non omogeneo, né per quanto 

riguarda la granulometria è per quanto riguarda la composizione chimica con conseguente basso 

livello di proprietà meccaniche.  

 

 

Figura 6. particolare di figura 5 che evidenzia una zona a basso grado di sinterizzazione 

 

Materiale WC-14%Co 

Dei vari materiali esaminati nella presente caratterizzazione quello contenente il 14 % in peso di Co 

è quello con la miglior omogeneità. In figura 7 è possibile infatti osservare una fase metallica di 

cobalto (più scura) che circonda i grani di  carburo di tungsteno che appaiono più chiari e a 

geometria marcatamente prismatica; la fase metallica risulta essere continua nella fase ceramica 

permettendo al materiale di sviluppare una notevole tenacità che risulta purtroppo essere in 
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coabitazione con un livello di durezza non particolarmente elevato. La fase ceramica presenta 

granulometria relativamente grossolana, tuttavia con distribuzione sufficientemente ristretta e con 

valore medio di 3.2 µm. Tale valore appare un po’ eccessivo se confrontato con le aspettative 

associate al particolare processo produttivo (SPS). Anche la porosità è limitata ed è evidenziata da 

un numero veramente contenuto di pori nelle immagini acquisite al microscopio ottico rovesciato.  

 

 

Figura 7. Immagine al SEM del materiale a composizione WC- 14 % wt Co. 
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Conclusioni 

 
 

A seguito della caratterizzazione effettuata presso i nostri laboratori, è possibile affermare che i 

campioni a base di carburo di tungsteno ricevuti, pur in presenza di composizioni potenzialmente 

adatte alla realizzazione di lame per la coltelleria sportiva, non manifestano caratteristiche adatte ad 

una eventuale produzione industriale se si esclude la composizione contenente il 14 % in peso di 

Co la quale tuttavia si non possiede granulometria nanometrica e non può essere definito materiale 

innovativo. Per quanto concerne invece il basso livello di omogeneizzazione di tutte le altre 

composizioni, è possibile ipotizzare una non adeguata procedura di manipolazione delle polveri 

componenti durante la preparazione dei sinterizzati associato ad una loro parziale ossidazione (in 

particolar modo per quelle metalliche) durante la precedente fase di stoccaggio. La scarsa 

omogeneizzazione delle polveri si riflette poi in una elevata porosità residua dei sinterizzati, una 

mediocre dispersione delle fasi che si sviluppano durante la densificazione con la conseguente 

crescita dei grani di una stessa fase, una ulteriore contaminazione dei componenti introdotti e 

quindi, in definitiva, in un non ottimale livello di durezza e tenacità dei materiali finali. Concludendo, 

sulla base delle presenti osservazioni, è possibile affermare che alcuni dei campioni esaminati 

potrebbero sviluppare altissime prestazioni ed essere quindi adatti allo sviluppo di svariate 

produzioni industriali che potrebbero spaziare dalla utensileria alla componentistica antiusura 

qualora la procedura di preparazione fosse condotta in modo ottimale. In tal modo sarebbe quindi 

possibile dar luogo a materiali con microstruttura almeno submicronica se non nanometrica a 

porosità residua tendente a zero. 

 

 








