




Indice 

Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. unipersonale 2 

Progetto Nanocoat  4 

Materiali e trattamenti superficiali nanostrutturati 4 

Premesse 5 

La colorazione di componenti metallici 5 

Studio della colorazione ottenibile mediante deposizione di rivestimenti interferenziali 7 

Colorazione ottenuta dalla deposizione diretta di un film spesso 12 

La sperimentazione: le schede tecniche di deposizione 14 

La anodizzazione dei campioni in Niobio e Titanio 20 

La caratterizzazione dei campioni 21 

Fornitura dei campioni e preparazione 21 

Presentazione dei risultati 23 

Strumentazione utilizzata  24 

TiO2 rosa  28 

TiC grigio  31 

TiO2 giallo 35 

NbO grigio  39 

Prove comparative: microdurezza 42 

Prove comparative: corrosione 43 

Conclusioni 44 

Bibliografia 46 

 



Agemont   
Centro di  Innovazione Tecnologica Srl  

 

 

 

2 

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 nanotecnologìe 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 infatti caratteristiche peculiari che è possibile 

sfruttare, attraverso particolari processi di lavorazione, 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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Premesse 

 

 

La seguente relazione tecnica raccoglie risultati di ricerche scientifiche, estratti da articoli pubblicati 

su alcune delle più importanti riviste a diffusione mondiale, riguardanti l’argomento specifico 

esplicitato nel titolo della relazione. 

Tutti i grafici, immagini e tabelle riportati in questo report sono protetti dal diritto d’autore.  L’utilizzo 

ai fini contrattuali per il quale è stato commissionato il lavoro è permesso. 

 

La colorazione di componenti metallici 

 

La colorazione di componenti metallici mediante l’utilizzo di rivestimenti superficiali è ottenibile sia in 

modo diretto, con la deposizione di riporti del colore desiderato, sia in modo indiretto, con la 

deposizione di ossidi trasparenti, che consentano la generazione di quel fenomeno ottico chiamato 

“colorazione interferenziale”. Queste tecniche consentono di ottenere materiali con le proprietà 

estetiche desiderate e con caratteristiche meccaniche superiori rispetto ad una semplice 

verniciatura.  

Nel primo caso, si sfrutta il colore caratteristico del rivestimento che si deposita, generato 

dall’assorbimento selettivo della luce, per ottenere l’effetto visivo desiderato; un esempio tipico sono 

le colorazioni dorate di alcuni riporti ceramici (nitruro di titanio o di zirconio) largamente utilizzati 

anche per le loro interessanti proprietà meccaniche e non (durezza, resistenza all’abrasione, 

biocompatibilità, ecc.).  

Questo metodo presenta da un lato il vantaggio di depositare un solo materiale, senza dover 

prestare attenzione allo spessore e senza ulteriori trattamenti successivi; non è però possibile 

influire sul colore finale, che è limitato in ogni caso a quello del materiale depositato.  

La colorazione per via interferenziale, trattata in dettaglio nel paragrafo successivo, si basa sul 

fenomeno fisico dell’interferenza della luce che viene prodotta dalla somma di due fasci luminosi 

riflessi contemporaneamente da due differenti superfici: una sottostante completamente riflettente 

(di solito metallica) e una sovrastante parzialmente trasparente (di solito un ossido metallico); la 

differente miscelazione dei due fasci luminosi riflessi porta alla creazione di colori diversi, dipendenti 

dallo spessore del rivestimento semitrasparente sovrastante.  
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In tal modo, con un unico sistema produttivo, è possibile produrre componenti con una gamma di 

colori piuttosto ampia; tuttavia se il rivestimento subisce una scalfittura, è possibile che perda 

localmente la sua colorazione originaria.  

È quindi fondamentale in questo caso depositare un rivestimento con un’elevata adesione al 

substrato ed una buona resistenza all’usura, affinché l’utilizzo prolungato del componente non 

determini una variazione locale del colore. 

Poiché una colorazione bianca non è ottenibile con tecniche interferenziali, per ottenere tale colore 

si è pensato di utilizzare la deposizione diretta di materiali bianchi.  

Gli altri colori come viola, rosa e rosso non sono ottenibili per deposizione diretta ed è necessario 

realizzarli mediante rivestimenti interferenziali.  

La colorazione nera può essere invece conseguita con entrambi i metodi e verranno considerate le 

diverse alternative per ottenere questo colore. 
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Studio della colorazione ottenibile mediante deposizione di rivestimenti interferenziali 

 

I rivestimenti trasparenti per il conseguimento di colori interferenziali devono essere depositati su 

un materiale che garantisca un’elevata riflettività della luce nel visibile (ad esempio un metallo); 

essi sono in genere dei film di ossidi metallici che, se depositati con un ben determinato spessore, 

consentono di ottenere un’ampia gamma di colori.  

Il processo fisico che sta alla base di questo tipo di colorazione si basa sul fenomeno di 

interferenza, rappresentato in Figura 1. 

Quando la luce bianca colpisce l’oggetto, il rivestimento agisce in modo differente sulle diverse 

lunghezze d’onda, in modo dipendente direttamente dal suo spessore: in questo modo alcuni 

colori, come ad esempio la radiazione rossa a sinistra in Figura 1, subiscono un’interferenza 

distruttiva (cioè si elidono, scomparendo) mentre altri, come il blu nell’esempio, subisce 

un’interferenza costruttiva (aumentando perciò la propria intensità).  

La superficie schematizzata nell’esempio, perciò, apparirà con un’elevata tonalità blu e una scarsa 

componente rossa. Variando lo spessore del rivestimento, è possibile agire in modo selettivo sui 

diversi colori, consentendo di ottenere un’ampia gamma di colorazioni. 

 

 

 

Fig. 1: Rappresentazione schematica del funzionamento dei rivestimenti interferenziali; il rivestimento agisce 

selettivamente sulle diverse lunghezze d’onda della luce, determinando il colore complessivo della superficie. 

 

La produzione di riporti per colorazioni interferenziali viene eseguita generalmente mediante un 

processo costituito da due fasi: in primo luogo è depositato, mediante l’utilizzo di diverse tecniche, 

un rivestimento metallico di base ad elevata riflettività, il cui spessore non è importante (anche 

pochi micron sono sufficienti). I materiali in genere più utilizzati sono Titanio (Ti), Alluminio (Al), 

Niobio (Nb) [1 - 6] e, più raramente, Tantalio [1]. 
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Successivamente viene depositato, sopra lo strato riflettente, il vero e proprio rivestimento 

interferenziale, cioè un ossido trasparente che, al variare dello spessore, determina i diversi colori 

assunti dalla superficie.  

Poiché gli spessori tipici di questo ossido, necessari perché funzioni a dovere, sono dell’ordine di 

200-400 nm (1 nm = 0.000001 mm), quindi molto sottili, è previsto l’uso di metodologie opportune 

come l’anodizzazione, che rappresenta la tecnica migliore per ottenere strati sottili di spessore 

controllato, con un’elevata adesione al substrato.  Mediante questa tecnica elettrolitica si provoca 

l’ossidazione dello strato superficiale del metallo sottostante e, cambiando i parametri di 

anodizzazione, è possibile  controllarne lo spessore e quindi il colore rilevato da un osservatore. 

Il processo consiste nel porre il componente da rivestire in un bagno elettrolitico (una soluzione 

acquosa, che contiene in generale sostanze acide), di cui costituisce l’anodo. Dopo aver applicato 

una differenza di potenziale adeguata, in genere compresa fra 10 e 100V, gli ioni positivi che si 

formano sulla superficie del metallo si muovono verso l’interno dello stesso ossidandosi, mentre gli 

ioni negativi metallici si muovono verso l’esterno e, reagendo con l’acqua, formano uno strato 

esterno di ossido. 

La deposizione in due fasi è necessaria per i componenti in acciaio, perché l’anodizzazione diretta 

del substrato determinerebbe la produzione di ossido di ferro, che si presenta come ruggine rossa.  

Su altri materiali è possibile invece eseguire direttamente l’anodizzazione o comunque un 

processo analogo, che consenta la crescita di uno strato di ossido superficiale, per ottenere la 

colorazione interferenziale.  

Tra i materiali sperimentati, in letteratura sono due quelli che presentano le maggiori potenzialità: 

titanio e niobio. In particolare l’ossido di titanio (TiO2) e l’ossido di niobio (Nb2O5) cresciuti per 

anodizzazione, sono chimicamente inerti, stabili alle variazioni di temperatura e possiedono 

un’elevata durezza [2 - 3]. In aggiunta, l’ossido di niobio consente di ottenere colori molto intensi 

per anodizzazione e possiede anche una buona resistenza alla corrosione. 

Durante il processo di anodizzazione, lo spessore dello strato di ossido, e quindi il colore finale 

ottenuto, è controllato dal voltaggio applicato alla cella elettrolitica e, in secondo luogo, dalla 

densità di corrente; in particolare, lo spessore depositato è direttamente proporzionale alla 

differenza di potenziale applicata tra i due elettrodi. 

 



 

L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

   Rivestimenti per il conseguimento di proprietà estetiche e meccaniche di substrati in acciaio               9 

L’anodizzazione del titanio viene generalmente eseguita in un bagno elettrolitico di acido solforico 

(0.5 o 1.02 molare [1 - 4]) con una densità di corrente pari a 100A/m2 per tensioni fino a 30V e 

200A/m2 per tensioni superiori a 100V. 

Con questi parametri è stata ottenuta un’ampia gamma di colori interferenziali, che sono raccolti in 

Figura 2, in funzione della tensione applicate fra gli elettrodi. 
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Fig.2 : Colori ottenuti mediante anodizzazione del titanio in funzione dei voltaggi applicati tra i due elettrodi [S. Van Gils 

et al., Surface and Coating Technologies, 185 (2004) 303-310]. 

 

Per comprendere meglio le possibilità di colori ottenibili con l’ossido di titanio, in Figura 3 sono 

riportate le colorazioni ottenute mediante deposizione di TiO2 con tecnica laser.  

Nonostante la metodologia di rivestimento sia differente dall’anodizzazione, i colori ottenibili sono i 

medesimi riportati in Figura 2. 
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Fig. 3: colorazione ottenuta grazie alla deposizione di ossido di titanio mediante tecnica laser, in funzione dello spessore 

di ossido depositato [E. Halary-Wagner et al., Applied Surface Science, 208-209 (2003) 663-668]. 

 

Anche il niobio anodizzato consente di ottenere un’ampia scelta di colori interferenziali. In questo 

caso, il bagno elettrolitico utilizzato è composto da una soluzione acquosa contenente un 5% di 

NaSO4 oppure una soluzione di acido citrico, con una scarsa presenza di acqua [3]. In questo 

modo è possibile ottenere le colorazioni, riassunte schematicamente in Figura 4. 
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Fig. 4: colori ottenuti dall’anodizzazione del niobio, in funzione del potenziale applicato fra i due elettrodi [E.E. Salagean 

et al., Surface and Coating Technologies, 82 (1996) 57-64]. 

 

Con questa tecnica è quindi possibile ottenere la colorazione della superficie di oggetti il cui 

aspetto complessivo è comunque legato alla finitura superficiale del metallo sottostante lo strato di 

ossido.  
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Se infatti lo strato metallico ha una rugosità superficiale molto bassa, il rivestimento determinerà un 

colore molto lucido (metallico), se invece il metallo viene rifinito in modo tale da avere un’elevata 

rugosità, avrà un aspetto più opaco; è possibile perciò ottenere un’ampia gamma di colori con 

diversi livelli di brillantezza.  

Tuttavia, mediante questa tecnica, rimane molto complesso, se non impossibile, produrre dei 

rivestimenti bianchi, per i quali è necessario invece studiare altre strategie, che verranno riportate 

nel paragrafo seguente. 
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Colorazione ottenuta dalla deposizione diretta di un film spesso 

 

 

Non sono stati trovati, in letteratura scientifica, articoli relativi alla deposizione di rivestimenti 

bianchi su qualunque tipo di substrato che presentino le caratteristiche di interesse per questa 

ricerca. 

La modalità di deposizione diretta di un film nero, in alternativa alla tecnica a colorazione 

interferenziale, è rappresentata dalla deposizione di materiali a base di carbonio, utilizzando di 

solito  metodologie “sotto vuoto”, principalmente quella definita come sputtering. 

Lo sputtering è una tecnica che consente la deposizione di strati sottili (intendendo con questo 

termine quelli di spessore inferiore alla decina di micron) che avviene in condizioni di bassa 

pressione (10-3 ÷10-7 torr): essa consiste nella generazione di una scarica elettronica controllata, 

detta plasma,  che avviene in una camera ad atmosfera controllata, composta da gas Argon. 

Le particelle elettricamente cariche (ioni) generate dalla scarica, sono accelerate dal potenziale 

applicato al solido che funge da sorgente di materiale da depositare (detto target), che funge da 

catodo.   Attratti dal campo elettrico, gli ioni Ar+ colpiscono il target con una energia tale da scalzare 

altri ioni, che si diffondono nella camera di deposizione e si depositano  sugli oggetti da rivestire.  

Per ottenere dei rivestimenti di colore nero viene solitamente utilizzato il Carburo di Titanio (TiC), 

che consente di ottenere effetti visivi come quello riportato per l’anello rivestito in Figura 5. 

 

 

 

Fig. 5: anello rivestito in carburo di titanio. 

 

Le ricerche scientifiche sul carburo di titanio depositato per sputtering sono numerose [7-11] e 

hanno messo in luce le caratteristiche di tale rivestimento.  
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Esso presenta un’elevata durezza superficiale, vicina ai 20 GPa (circa 2000 Vickers), che 

conferisce ottime proprietà anti-graffio e un’eccellente adesione superficiale all’acciaio [5].  

Tali caratteristiche possono anche essere ulteriormente migliorate depositando, fra l’acciaio e il 

TiC, un sottile strato intermedio di Cr [7 - 6], per incrementare l’adesione del rivestimento. iiiiii 
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La sperimentazione: le schede tecniche di deposizione 
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Fig. 6: Rivestimento di Ti 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Rivestimento di TiO2  
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Fig. 8: Rivestimento in Nb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Rivestimento in TiC 
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La anodizzazione dei campioni in Niobio e Titanio 

 

I campioni rivestiti in Niobio e Titanio sono stati sottoposti ad anodizzazione in un bagno di acido 
solforico 1 molare ai seguenti voltaggi: 
 
15 V (giallo) 
25 V (viola) 
35 V (blu); 
55 V (verde lime) 
65 V (oro); 
75 V (rosa) 
 
 

 

Fig. 10: Rivestimento in Ti anodizzato 

 

 

 

 

Fig. 11: Rivestimento in Nb anodizzato 

 

I campioni trattati in Niobio non si sono ossidati o si sono ossidati solo parzialmente.  
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La caratterizzazione dei campioni 

 

 

Fornitura dei campioni e preparazione  

I campioni, lame di coltello di differenti geometrie, sono stati forniti imbustati singolarmente in 

contenitori di plastica morbida.  

La procedura seguita per la preparazione dei campioni è stata la seguente:  

 

Taglio  

I campioni sono stati tagliati in sezioni di circa 40 mm utilizzando una micro-taglierina da 

laboratorio, lubrificata con acqua e con una velocità di rotazione di 200 giri al minuto. La bassa 

velocità di taglio è stata ritenuta un fattore di fondamentale importanza per evitare il 

danneggiamento dei rivestimenti micrometrici durante i processi di preparazione dei campioni e le 

procedure di inglobatura.  

 

Primo lavaggio  

Tutte le porzioni ottenute dai differenti campioni sono state inizialmente lavate in un bagno 

contenente tensioattivi per rimuovere eventuali residui organici presenti sulle superfici a causa del 

maneggiamento. Una seconda procedura di lavaggio, in acetone con ultrasuoni, ha quindi 

garantito una pulizia completa delle superfici da analizzare. Al lavaggio è seguita un’asciugatura in 

sterilizzatore ad una temperatura di 80 °C per 5 minuti.  

 

Inglobatura a caldo  

Per ogni campione sono stati quindi realizzati due campioni metallografici inglobati in sezione. Per 

l’inglobatura è stata utilizzata una resina fenolica a caldo e il processo di reticolazione è stato 

effettuato a 180 °C.  

 

Lucidatura  

I campioni inglobati sono stati quindi lucidati seguendo una procedura di lucidatura automatica 

ottimizzata per gli acciai inossidabili. La procedura è consistita di una fase di sgrossatura con carte 

abrasive (dimensione dei grani: 80 – 220 – 500 – 1000 – 2000) seguita da una fase di lucidatura 
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«fine» attraverso l’utilizzo di panni e soluzioni diamantate, fino ad ottenere una rugosità 

superficiale finale delle superfici di meno di 20 nm Ra.  

 

Lavaggio finale  

I campioni lucidati sono stati quindi sottoposti ad una nuova procedura di lavaggio, in un bagno 

contenente tensioattivi per rimuovere eventuali residui organici presenti sulle superfici a causa del 

maneggiamento e in acetone con ultrasuoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

   Rivestimenti per il conseguimento di proprietà estetiche e meccaniche di substrati in acciaio               23 

Presentazione dei risultati 

 
 

Per la presentazione dei risultati, si è scelto di dividere la relazione in due parti. Nella prima parte si 

caratterizzano i differenti rivestimenti secondo il seguente ordine:  

1. Nome del rivestimento.  

2. Rendering 3D del rivestimento (ogni pixel corrisponde a 100 nm).  

3. Immagine SEM in pianta a 2000 ingrandimenti (elettroni secondari) per mostrare le 

peculiarità.  

4. Immagini SEM in pianta a 500 ingrandimenti per mostrare la morfologia globale. 

5. Immagini SEM in pianta a 5000 ingrandimenti per mostrare alcuni dettagli.  

6. Immagini SEM in sezione a 10000 ingrandimenti per mostrare l’uniformità e lo spessore.  

7. Immagini SEM in sezione a 20000 ingrandimenti per mostrare i differenti strati e i difetti. 

 

Nella seconda parte si confrontano tra loro le proprietà dei rivestimenti, secondo la seguente 

struttura:  

1. Microdurezza.  

2. Corrosione Nel caso del solo campione rivestito con TiB2, le analisi si sono limitate ad 

osservazioni in pianta e in sezione a causa della particolare morfologia e della natura del 

rivestimento, diversi ordini di grandezza più spesso rispetto agli altri.  
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Strumentazione utilizzata 

 

 

Microscopio a Scansione Elettronica  

 

 

Figura 12: Schema di un Microscopio a Scansione Elettronica (SEM) 

 

Il Microscopio Elettronico a Scansione sfrutta la generazione di un fascio elettronico ad alta 

energia nel vuoto. Il fascio viene focalizzato da un sistema di lenti e deflesso per scandire una area 

del campione. L’interazione fascio-campione genera vari segnali che vengono acquisiti da 

opportuni detectors e successivamente elaborati fino a formare una immagine a livelli di toni di 

grigio.  
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La combinazione di alti ingrandimenti, alta risoluzione, larga ampiezza del fuoco e facile 

preparazione e osservazione del campione rende il SEM uno degli strumenti più affidabili e più 

semplici da utilizzare per lo studio e la diagnostica delle difettosità nei componenti elettronici.  

In microscopia ottica il limite di risoluzione è 200nm per via della lunghezza d’onda della luce 

visibile che varia tra 0.4 nm e 0.7 nm.  

In microscopia a scansione “la fonte di illuminazione” è data dagli elettroni e la risoluzione dipende 

da molteplici fattori legati all’area di generazione del segnale, in genere aggirandosi attorno ai 5 

nm.  

 

Microdurometro 

  

 

Figura 13: Principio di funzionamento di un microdurometro Vickers (applicazione a film sottili) 

 

Il termine "microdurezza" o più precisamente "testing di durezza di microindentazione" indica un 

test in cui un indentatore di diamante di geometria specifica viene impresso sulla superficie del 

campione in esame usando una forza nota applicata (comunemente detta "carico" o "carico di 

prova") che va da 1 a 1000 gf. I test di microindentazione hanno in genere forze di 2 N (grosso 

modo 200 gf) e producono indentazioni di circa 50 μm. A causa della loro specificità, i testing di 

microdurezza possono essere usati per osservare i cambiamenti di durezza su scala microscopica.  

Nei testing di microindentazione, il numero di durezza è basato su misurazioni effettuate sulla 

tacca (indent) formata sulla superficie del campione da esaminare. Inoltre, il numero di durezza è 
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basato sulla superficie della tacca stessa divisa per mezzo della forza applicata, dando misure di 

durezza espresse in kgf/mm². Il testing di durezza di microindentazione può essere fatto usando 

indentatori di Vickers o di Knoop. Per il test di Vickers, entrambe le diagonali vengono misurate e il 

valore medio viene usato per calcolare il numero della piramide di Vickers.  

In questo lavoro, i test di micro-indentazione Vickers sono stati utilizzati per valutare la durezza dei 

rivestimenti PVD. A questo scopo, le impronte sono state effettuate a carichi differenti, in modo da 

fornire un profilo dell’andamento della durezza rispetto al carico applicato. Con questo metodo, è 

stato possibile ottenere delle informazioni sulla durezza dei materiali per confronto e non per 

valore assoluto.  

 

Potenziostato  

 

Figura 14: Cella elettrochimica per Curve Potenziodinamiche 

 

Le curve di polarizzazione sono un metodo per la valutazione empirica della resistenza alla 

corrosione basato sull’imprimere una differenza di potenziale tra il campione e un controelettrodo 

di materiale nobile (platino). In presenza di un elettrolita (acqua contenente NaCl), la velocità di 

corrosione risulta stimabile sulla base della corrente circolante all’interno della cella elettrolitica. 

Durante le curve di polarizzazione si esegue una scansione a differenza di potenziale crescente tra 

i due elettrodi, misurando la risposta in corrente. Le curve relative a differenti rivestimenti vengono 
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poi comparate tra di loro. La curva con correnti più elevate indica il campione con la maggior 

tendenza alla corrosione, ovvero dove la corrosione avviene a velocità più elevata. Altre proprietà 

del materiale, come la passività, intervengono sulla morfologia della curva di polarizzazione.  

Come criterio generale sono considerati migliori, dal punto di vista della resistenza alla corrosione, 

i campioni le cui curve hanno correnti inferiori e che mantengono le correnti relativamente basse 

per un intervallo di potenziale più ampio.  
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TiO2 rosa 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 15: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

Nell’immagine a 2000 ingrandimenti, è possibile notare come la superficie del campione sia 

relativamente omogenea. Si possono infatti notare solamente alcuni droplet di grandi dimensioni, 

al centro dell’immagine, oltre che una dispersione piuttosto rada di droplet di dimensioni inferiori. 

Sono altresì presenti alcune piccole porosità, comparabili per dimensione ai droplet di dimensioni 

inferiori.  
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Pianta 500x 

 

Figura 16: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

L’immagine a bassi ingrandimenti mostra come la superficie del campione sia pressoché 

omogenea, priva di grandi difettosità. I droplet di dimensioni maggiori risultano a malapena visibili, 

mentre l’immagine ad elettroni retrodiffusi evidenzia esclusivamente la presenza di particelle di 

contaminanti superficiali, di colore nero, dovuti probabilmente al maneggiamento del campione.  

 

Pianta 5000x 

 

Figura 17: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Dall’immagine ad elevati ingrandimenti, è possibile notare in dettaglio la dispersione di droplet di 

differenti dimensioni presente sulla superficie del campione. La morfologia appare 

complessivamente piuttosto liscia.  
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Sezione 10000x 

 

Figura 18: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) Sezione 20000x 

 

Nella vista in sezione SEM con elettroni secondari, a 10000 ingrandimenti, non è possibile 

distinguere con chiarezza la presenza del rivestimento, a causa del suo limitato spessore.  

Nell’immagine a destra, ottenuta in condizioni di elettroni retrodiffusi, si può invece notare la 

presenza di un sottile strato grigio-scuro sulla superficie del campione, con uno spessore di 

all’incirca 500 nm.  

Nelle immagini a 20000 ingrandimenti, è possibile distinguere con relativa chiarezza la presenza di 

uno strato superficiale depositato sul materiale in esame. In particolare, nell’immagine agli elettroni 

retrodiffusi, è possibile valutare lo spessore di questo rivestimento, che pare attestarsi attorno a 

500 nm. Il rivestimento appare uniforme e conforme in tutti i vari punti analizzati.  
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TiC grigio 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 19: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

Nell’immagine a 2000 ingrandimenti, è possibile notare come la superficie del campione sia quasi 

completamente ricoperta da droplets di dimensioni estremamente variabili. Si possono infatti 

notare numerosi droplet di dimensioni relativamente contenute (da 1 a 6 μm), accompagnati da un 

notevole numero di droplet di grandi dimensioni su cui, a loro volta, si possono individuare ulteriori 

droplet più piccoli. Sono altresì presenti alcune piccole porosità, comparabili per dimensione ai 

droplet di dimensioni inferiori.  
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Pianta 500x 

 

Figura 20: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Ad un’analisi a bassi ingrandimenti, risulta ancora maggiormente evidente come la superficie del 

campione sia cosparsa di droplet di differenti dimensioni, creando quindi una morfologia 

evidentemente rugosa sulla superficie. Nell’immagine agli elettroni retrodiffusi (destra) non si 

notano ulteriori particolarità del materiale del rivestimento.  

 

Pianta 5000x 

 

Figura 21: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

A maggiori ingrandimenti, è possibile vedere in dettaglio la morfologia superficiale del rivestimento, 

formato da una dispersione di droplets di differenti dimensioni e porosità. L’immagine agli elettroni 

retrodiffusi, mostra invece come le porosità non siano, di fatto, passanti ovvero non raggiungano il 

substrato sottostante.  
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Sezione 10000x 

 

Figura 22 : Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

L’immagine in sezione mostra chiaramente il rivestimento, in prossimità di una discontinuità dello 

stesso. Lo spessore appare disomogeneo (maggiore nella parte destra dell’immagine), con una 

media attorno a 1,5 μm.  

 

Sezione 20000x 

 

Figura 23: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nell’immagine a maggiori ingrandimenti, è possibile notare nel dettaglio la presenza di alcuni 

droplet, visibili nella sezione al di sopra del rivestimento, oltre che valutare con maggior dettaglio la 

difettosità. Lo spessore medio si aggira attorno a 1,4 μm.  
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TiO2 giallo  

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 24: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

A 2000 ingrandimenti è possibile notare come l’immagine non metta in evidenza la presenza di 

droplet o porosità sulla superficie del rivestimento, eccezion fatta per un unico piccolo droplet 

presente nella parte inferiore sinistra.  

Chiaramente visibili, in questo caso, sono i segni dovuti alle lavorazioni meccaniche del substrato, 

identificabili come strisciature orientate. 
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Pianta 500x 

 

Figura 25: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

L’immagine a bassi ingrandimenti evidenzia la sola presenza di una piccola porosità di forma 

rotondeggiante, presente forse sul materiale base ancor prima della deposizione. La restante parte 

dell’immagine mostra un rivestimento perfettamente conforme e privo di peculiarità morfologiche. 

Nell’immagine agli elettroni retrodiffusi, non risultano essere presenti ulteriori particolarità dovute 

alla presenza di materiali con differente peso atomico.  

 

Pianta 5000x 

 

Figura 26: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

Nell’immagine a ingrandimenti maggiori, non è possibile notare la presenza di difettosità o 

caratteristiche morfologiche peculari per questo rivestimento.  
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Sezione 10000x 

 

Figura 27: Microstruttura a 200x del substrato in sezione, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nell’immagine in sezione agli elettroni secondari (sinistra), si riesce appena ad intravedere la 

presenza del rivestimento, a causa di effetti di bordo. Nell’immagine agli elettroni retrodiffusi 

(destra), si può notare come il rivestimento sia, di fatto, composto da due differenti strati di 

spessore vicino ad 1 μm. Gli strati sono composti rispettivamente da due materiali di peso atomico 

differente, ovvero Titanio metallico (strato più vicino al substrato) e Titanio ossidato (TiO2).  

 

Sezione 20000x 

 

Figura 28: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

A 20000 ingrandimenti, la presenza del rivestimento risulta essere maggiormente definita anche 

agli elettroni secondari. Nell’immagine di sinistra, infatti, è possibile notare l’interfaccia del 

rivestimento sul substrato.  
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Nell’immagine a destra è invece possibile vedere con maggior chiarezza la presenza dei due 

differenti layer che compongono il rivestimento.  
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 Nb grigio 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 29: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

La superficie del campione, a 2000 ingrandimenti, appare relativamente omogenea e priva di 

particolarità morfologiche. Si può notare la presenza di alcune particelle distribuite sulla superficie, 

simili a droplet, alcune piccole porosità di geometria irregolare rispetto a quanto visto nei campioni 

precedenti, e alcuni segni dovuti alla lavorazione meccanica del substrato, orientati.  

 

Pianta 500x 
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Figura 30: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

A minori ingrandimenti, si può notare come la morfologia della superficie sia effettivamente 

influenzata dalla presenza del rivestimento. Nell’immagine ad elettroni secondari (sinistra) è infatti 

possibile notare un andamento irregolare del rivestimento, che appare in alcune aree «rigonfiato» 

rispetto ad altre. Agli elettroni retrodiffusi, si notano aree di colore leggermente differente, la cui 

natura non risulta però essere facilmente definibile.  

  

Pianta 5000x 

 

Figura 31: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

A maggiori ingrandimenti, è possibile notare come ma morfologia della superficie del campione 

non sia totalmente piatta ed omogenea, a causa della presenza di piccole sporgenze (presenti 

maggiormente nella parte sinistra) e porosità di diversa dimensione, distribuite sulla superficie.  
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L’immagine ad elettroni retrodiffusi mostra inoltre la presenza di ulteriori difettosità superficiali, 

ovvero porosità di piccola dimensione.  

 

Sezione 10000x 

 

Figura 32: Microstruttura a 200x del substrato in sezione, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi 

 

In sezione si può notare come, a causa dell’effetto di bordo, non sia distinguibile con esattezza la 

presenza del rivestimento agli elettroni secondari.  

Agli elettroni retrodiffusi, lo spessore del rivestimento si aggira attorno al micron, con una discreta 

uniformità.  

 

Sezione 20000x 

 

Figura 33: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 
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A maggiori ingrandimenti, la presenza del rivestimento risulta sempre difficile da percepire 

nell’immagine agli elettroni secondari (sinistra). Nell’immagine agli elettroni retrodiffusi, invece 

(destra) si nota la presenza del rivestimento. Si osserva inoltre che il rivestimento ha un aspetto 

poco compatto.  
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Prove comparative: microdurezza  

 

 

Test di microdurezza  

Le misure di microdurezza hanno evidenziato come, per tutti i campioni, vi sia una tendenza 

all’aumento della microdurezza in funzione inversa del carico applicato, esattamente come ci si 

dovrebbe aspettare. Le misure di microdurezza ai bassi carichi sono però piuttosto differenti tra i 

diversi campioni, indicando che, probabilmente, i substrati dei rivestimenti hanno una differente 

storia di trattamenti termici. I due trattamenti più similari risultano essere le anodizzazioni con 

ossido di titanio, mentre i rivestimenti in TC e NbO mostrano durezze mediamente superiori, in 

particolare ai carichi maggiori. 

 

 

 Figura 34: Microdurezza dei campioni in funzione del carico applicato 
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Prove comparative: corrosione 

 
 

Curve di polarizzazione  

Dal punto di vista della resistena a corrosione, si può notare come tutti i rivestimenti abbiano un 

effetto protettivo nei confronti del substrato (curva nera), mostrando densità di corrente di 

corrosione minori e tratti di passività, assenti nella lega non rivestita. In particolare, il rivestimento 

in NbO ha mostrato il tratto di passività più ampio rispetto a tutti i rivestimenti, mentre il 

rivestimento in TiC e in TiO2 di colore giallo hanno mostrato le correnti di corrosione più basse.  

 

 

Figura 35: Curve di polarizzazione ottenute per i differenti campioni 
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Conclusioni 

 

 

I rivestimenti hanno mostrato comportamenti e proprietà differenti a seconda del test effettuato, 

mostrando chiaramente come, a seconda della loro natura e composizione chimica, risultino 

essere più o meno adatti alla loro applicazione. Di seguito vengono indicate le gerarchie a seconda 

del parametro considerato:  
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Giudizio complessivo relativo all’applicazione: 

 

 

 

A seguito delle prove effettuate e tenendo conto dell’applicazione, si è provveduto a stimare una 

valutazione complessiva dei rivestimenti e della loro applicabilità alle lame di coltello. Il 

rivestimento in NbO ha mostrato buone se non eccellenti caratteristiche in tutte le prove effettuate. 

I rivestimenti in TiC e TiO2 giallo hanno invece dimostrato di difettare in alcune delle caratteristiche 

richieste, in particolare nella difettosità superficiale e nella microdurezza, rispettivamente. Il 

rivestimento che ha mostrato le caratteristiche mediamente inferiori è invece risultato il TiO2 con 

colorazione rosa.  

 



Agemont   
Centro di  Innovazione Tecnologica Srl  

 

 

 

46 

Bibliografia 

 

 

[1] F. Kover, M. J. Musselin, Thin Solid Films, 2 (1968) 211-234; 

[2] E. Halary-Wagner, T. Bret, P. Hoffmann, Applied Surface Science, 208-209 (2003) 663-68; 

[3] M. Fenker, N. Jackson, M. Spolding, P. Nicole, K. Schfnhut, G. Gregory, P.E. Hovsepian, 

W.D.    Munz, Surface and Coating Technologies, 188-189 (2004) 466-472; 

[4] J.L. Delplancke, M. Degrez, A. Fontana, R. Winand, Surface Technology, 16 (1982) 153-

62; 

[5] J.Tang , J.S. Zabinski, J.E. Bultman, Surface and Coatings Technology,  91 (1997) 69-73; 

[6] J. Tang, L. Feng, J.S. Zabinski, Surface and Coatings Technology, 99 (1998) 242-247; 

[7] A. Mani, P. Aubert, F. Mercier, H. Khodja, C. Berthier, P. Houdy, Surface and Coatings 

Technology, 194 (2005) 190– 195; 

[8] J. Deng, M. Braun, Surface and Coatings Technology, 70 (1994) 49—56; 

[9] T. Yamashina, H. Aida, O. Kawamoto, M. Suzuki, Thin Solid Films, 108 (1983) 395-400. 

 

                                                 

 
 
 








