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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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Scopo 

 

 

Questa relazione considera la possibile applicazione di rivestimenti nanostrutturati per la protezione 

dalla corrosione di acciaio inossidabile impiegato nel settore della coltelleria. In particolare, la 

relazione considera le possibili tecnologie di deposizione che sono applicabili per la produzione di 

rivestimenti nano strutturati. I risultati del presente studio, tuttavia, potranno essere utilizzati in 

diversi settori. 

 

Introduzione 

 

 

La scelta del tipo di acciaio da impiegare per la produzione di utensili da taglio (coltelli, forbici, 

bisturi di precisione o chirurgici ecc.) è molto importante sia dal punto di vista delle prestazioni della 

lama (capacità di mantenere nel tempo il filo tagliente e capacità di flettersi) che dal punto di vista 

della durabilità e, in particolare, della resistenza a corrosione. In genere le lame sono realizzate in 

acciaio inossidabile (come ad esempio acciaio AISI 420) che presenta buona resistenza alla 

corrosione in quanto è caratterizzato da un contenuto di cromo generalmente superiore al 13%, 

garantendo un comportamento di tipo passivo in presenza di specie aggressive. Tuttavia, l’acciaio 

inossidabile può essere soggetto a fenomeni di tipo corrosivo in presenza di particolari ambienti 

come elettroliti contenti cloruri (acqua salata), contatto con alcuni tipi di alimenti o con solventi o 

detergenti impiegati per la pulizia (di tipo acido o basico). Inoltre, la resistenza a corrosione degli 

acciai inossidabili potrebbe essere influenzata anche da altri fattori quali trattamenti termici (tempra 

e rinvenimento), geometria della lama e costruzione del manico. In particolare, fenomeni corrosivi 

localizzati sull’estremità della lama potrebbero compromettere la qualità del filo tagliente. Pertanto, 

si deve considerare la necessità di aumentare la resistenza alla corrosione degli acciai inossidabili. 

Lo sviluppo di rivestimenti nano strutturati offre la possibilità di modificare le proprietà del substrato 

ed, in particolare, la sua resistenza alla corrosione mediante rivestimenti con struttura che può 

essere controllata a livello nanometrico. Questo offre la possibilità di poter modificare in modo 

controllato la resistenza a corrosione del substrato. Lo sviluppo di rivestimenti nano strutturati 

comporta la necessità di definire tecniche di deposizione adatte alla produzione dei rivestimenti.  
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Tipi di acciaio inossidabile impiegati nel settore della coltelleria 

 

 

I materiali normalmente usati dalle coltellerie produttrici di lame sono acciai temprabili al cromo, ad 

alto contenuto di carbonio, come gli acciai AISI 440 e AISI 420. Questi sono acciai inossidabili 

martensitici, che contengono almeno il 12% di cromo. Gli acciai martensitici sono leghe di ferro, 

carbonio e cromo a cui vengono aggiunti elementi come vanadio, molibdeno, nickel e tungsteno, 

per migliorare e aumentare l'inossidabilità, la durezza e la tenacità.  

 

▪ Acciai AISI 420 e 420J2: sono acciai resistenti all’ossidazione e piuttosto teneri. Un limite di 

questo tipo di acciai è rappresentato dalla resistenza ad abrasione piuttosto bassa (possono 

perdere il filo tagliente in tempi ridotti a causa di fenomeni di abrasione e impatto). Sono 

facilmente lavorabili e impiegati per produrre coltelleria di tipo economico. 

 

Acciaio C Cr Mo V W Co Ni Mn Si S P Cu Nb N 

420 
0.15-   

0.40 

12.00-

14.00 

0.00-

0.01 
0.02 0.00 0.00 0.31 0.20 0.30 0.010 0.025 0.09 0.00 0.00 

420J2 0.15 
12.00-

14.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 

 

▪ Acciai AISI 440A e simili (425M, 420HC, 12C27, AUS-6A): sono acciai con migliori proprietà 

meccaniche e durezza rispetto all’acciaio AISI 420. La loro resistenza ad abrasione non è 

particolarmente elevata. 

 

Acciaio C Cr Mo V W Co Ni Mn Si S P Cu Nb N 

440A 
0.65-

0.75 

16.00-

18.00 
0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 

12C27 0.60 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.04 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 

420HC 0.46 13.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 - - 0.00 0.00 0.00 

425M 
0.40-

0.54 

13.50-

15.00 

0.60-

1.00 
0.10 0.00 0.00 0.00 0.50 0.80 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 

 

▪ Acciai AISI 440C, GIN-1, ATS-55, AUS-8A: sono acciai con proprietà meccaniche e resistenza 

ad abrasione più elevate rispetto al gruppo precedente. In generale, sono caratterizzati da 

resistenza ad ossidazione elevata. In questo gruppo, l’acciaio ATS-55 presenta resistenza alla 

corrosione non particolarmente elevata. 
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Acciaio C Cr Mo V W Co Ni Mn Si S P Cu Nb N 

440C 
0.95-

1.20 

16.00-

18.00 
0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 

GIN-1 
0.80-

0.90 

15.00-

17.00 

0.30-

0.50 
0.00 0.00 0.00 0.00 

0.45-

0.75 
0.35 

0.020-

0.030 

0.020-

0.030 
0.00 0.00 0.00 

ATS-55 1.00 14.00 0.60 0.00 0.00 0.40 0.00 0.50 0.40 - - 0.20 0.00 0.00 

AUS-8A 
0.70-

0.75 

13.00-

14.50 

0.10-

0.30 

0.10-

0.26 
0.00 0.00 0.49 0.50 1.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 

 

▪ Acciai ATS-34, 154-CM, VG-10, CPM S60V: sono acciai con prestazioni elevate dal punto di 

vista delle proprietà meccaniche e della capacità di mantenimento del filo tagliente. Il loro limite 

maggiore è la bassa resistenza ad ossidazione dovuta probabilmente alla precipitazione del 

cromo in carburi. 

 

Acciaio C Cr Mo V W Co Ni Mn Si S P Cu Nb N 

154CM 1.05 14.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.30 - - 0.00 0.00 0.00 

ATS-34 1.05 14.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.35 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 

CPM S60V 2.15 17.00 0.40 5.50 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 - - 0.00 0.00 0.00 

VG10 
0.95-

1.05 

14.50-

15.50 

0.90-

1.20 

0.10-

0.30 
0.00 

1.30-

1.50 
0.00 0.50 - - 0.03 0.00 0.00 0.00 

 

▪ Acciai BG-42, CPM S90V, CPM S30V: sono acciai caratterizzati da resistenza ad abrasione 

estremamente elevata, associata a buona resistenza ad ossidazione. Questo gruppo di acciai è 

difficilmente lavorabile. 

 

Acciaio C Cr Mo V W Co Ni Mn Si S P Cu Nb N 

BG42 1.15 14.50 4.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.50 0.30 - - 0.00 0.00 0.00 

CPM S30V 1.45 14.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.10 

CPM S90V 2.30 14.00 1.00 9.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 

 

 

Corrosione localizzata di acciai inossidabili impiegati nel settore della coltelleria 

L’elevata resistenza alla corrosione in diversi tipi di ambiente è la caratteristica principale degli 

acciai inossidabili. Gli acciai martensitici impiegati nel settore della coltelleria, ed in particolare 

l’acciaio AISI420, consentono di ottenere fili taglienti in quanto il loro contenuto di carbonio è 

relativamente alto. L’acciaio AISI420 ha contenuto di carbonio variabile tra 0.1 e 0.4% in peso. 

Questo consente di aumentare le proprietà meccaniche dell’acciaio mediante trattamento termico di 



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

 

 

 

 

   Trattamenti superficiali per aumentare la resistenza alla corrosione della  posateria                                                 10 

tempra e rinvenimento. Il contenuto di cromo è varabile tra 10.5 e 15% in peso ed il tenore di nickel 

tra 0 e 0.6% in peso. La resistenza alla corrosione di questo tipo di acciaio può, in alcuni casi, 

essere inferiore alle attese in quanto per alcune forniture il contenuto di cromo potrebbe essere 

inferiore al 13% in peso (valore indicativo per avere buona resistenza alla corrosione). Inoltre, 

l’elevato contenuto di carbonio di questo tipo di acciaio richiede un accurato controllo dei parametri 

di trattamento termico al fine di evitare modificazioni microstrutturali che potrebbero compromettere 

la resistenza a corrosione. In particolare, il cromo presenta una elevata affinità nei confronti del 

carbonio. Questo può portare alla formazione di carburi di cromo durante il rinvenimento con 

conseguente impoverimento in cromo della matrice circostante. Le zone impoverite in cromo sono 

soggette a fenomeni di corrosione. Altre inclusioni quali i solfuri di manganese (MnS) sono note 

come promotori di corrosione localizzata per pitting. Herting et al. 1  hanno evidenziato che la 

microstruttura dell’acciaio inossidabile martensitico AISI420 può presentare delle eterogeneità quali 

carburi di cromo nella matrice martensitica, inclusioni non-metalliche contenenti manganese e zolfo, 

presenza di grani ferritici disposti in bande. La presenza di eterogeneità può provocare fenomeni di 

ossidazione superficiale che portano alla formazione di un ossido scuro con basso contenuto di 

cromo. Inoltre, è riportato che l’ossidazione tende ad originarsi nelle zone in cui sono presenti 

inclusioni, in quanto l’ossido superficiale è difettoso in queste regioni. 

Questo evidenzia ulteriormente l’importanza del controllo della microstruttura degli acciai impiegati 

nel settore della coltelleria. Inoltre, per impieghi potenzialmente critici si rende necessario valutare 

la possibilità di rivestire il substrato al fine di aumentarne la resistenza a corrosione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 G. Herting , D. Lindström, I. Odnevall Wallinder, C. Leygraf, Multi-analytical investigation of stainless steel grade AISI 420 in simulated food contact, 
Journal of Food Engineering 93 (2009) 23–31. 
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Rivestimenti per la protezione dalla corrosione e tecnologie di deposizione 

 

 

Processi di deposizione da fase vapore di rivestimenti tradizionali  

 

I processi di deposizione in fase vapore di film sottili si dividono principalmente nelle seguenti  

categorie: 

1. Processi PVD (Physical Vapor Deposition) 

 

Il processo PVD nelle sue diverse varianti è utilizzato per la produzione di rivestimenti sottili (1-100 

µm) di elevatissime caratteristiche fisiche e meccaniche e applicazioni antiusura, anticorrosione, 

biocompatibili e decorative in vari settori industriali. 

Il processo PVD consiste nella deposizione di un film su una superficie mediante evaporazione e 

successiva condensazione su di essa del materiale impiegato per realizzare lo strato (in atmosfera 

reattiva o no).  

La tecnologia PVD può essere suddivisa in tre classi principali, che differiscono l'una dall'altra nel 

metodo utilizzato per vaporizzare il materiale con cui rivestire il substrato: 

▪ PVD evaporation 

Esistono diversi metodi per evaporare il materiale da depositare, ciascuno dei quali costituisce 

un sottogruppo della tecnica PVD evaporation:  

- PVD thermal evaporation: In questa tecnica la sostanza da evaporare viene posta in un 

contenitore (crogiolo), generalmente un nastro di un metallo altofondente come tungsteno, 

molibdeno o tantalio. Il crogiolo, collegato a un trasformatore regolabile, viene percorso da 

un'elevata corrente elettrica (centinaia di ampere), che lo riscalda per effetto Joule: il calore 

si trasmette al materiale contenuto nel crogiolo, vaporizzandolo. La transizione dallo stato 

solido o liquido a quello gassoso avviene, a ogni temperatura, con velocità proporzionale 

alla differenza tra la tensione di vapore del solido e la pressione di vapore circostante. La 

tensione di vapore, inoltre, diminuisce al decrescere della temperatura. Queste due 

considerazioni giustificano la necessità di lavorare in condizioni di vuoto medio-alte per 

agevolare il processo. La purezza del film depositato dipende da tre fattori: purezza del 
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materiale da evaporare, contaminazioni indotte dal crogiolo e presenza di gas residui nella 

camera di deposizione. 

- PVD electron beam evaporation: L'evaporazione si ottiene mediante l'impiego di un 

cannone elettronico. Le parti essenziali dell'apparato strumentale sono costituite da un 

filamento emettitore di elettroni montato sul catodo, un anodo col crogiolo contenente il 

pezzo da rivestire e un magnete di deflessione che controlla la traiettoria degli elettroni. Il 

filamento emette un fascio di elettroni che viene accelerato da una differenza di potenziale 

(da 4 a 20 kV) e indirizzato sul substrato dal campo magnetico. Il processo si effettua in 

vuoto (p<10-4 mbar). Questo metodo consente una maggiore versatilità rispetto 

all'evaporazione termica, rendendo possibile la deposizione dei più svariati materiali. Si 

ottengono inoltre maggiori velocità di evaporazione, minore contaminazione, migliore 

controllo della qualità del film e maggiore economia. 

- Arc evaporation: Questa tecnica consiste nell'innescare una scarica ad arco in vuoto tra un 

catodo (il cui materiale costituisce la fonte dei vapori) e le pareti della camera di 

deposizione (anodo). La scarica con correnti dell'ordine di 50-100A si localizza su una 

regione molto limitata della superficie del catodo (alcuni micron quadrati), creando così una 

intensa evaporazione unita a ionizzazione del materiale. Come conseguenza, il catodo nel 

suo complesso rimane al di sotto della propria temperatura di fusione e può essere 

posizionato su qualsiasi parete della camera di deposizione. L'arco si muove molto 

rapidamente sulla superficie del catodo erodendolo in maniera uniforme, e tale movimento 

può essere anche regolato e guidato con opportuni e sofisticati campi magnetici. I substrati 

da rivestire vengono mantenuti a tensione elettrica negativa, per cui attirano e accelerano i 

vapori ionizzati. 

 

▪ PVD sputtering e PVD ion beam  

Nel processo PVD sputtering, un fascio di ioni ad alta energia bombarda il materiale da 

depositare (detto target), provocando il distacco di atomi o molecole che vanno a collocarsi sul 

substrato, rivestendolo. Le particelle generate tramite lo sputtering giungono sul substrato con 

energie molto maggiori di quelle che si ottengono con i metodi di evaporazione e ciò, in genere, 

favorisce una migliore qualità del deposito. Inoltre, con questo metodo vi è una grande 

possibilità di scelta dei materiali e dei substrati. 
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Esistono tre varianti della tecnica:  

- sputtering DC, in cui gli ioni vengono accelerati da un campo elettrico continuo;  

- sputtering RF, nel quale l'accelerazione è prodotta da un campo elettrico variabile nel 

tempo; 

- magnetron sputtering (sia DC che RF), dove le particelle accelerate via DC o RF subiscono 

una deflessione con un magnete.  

L'operazione di deposizione va condotta in vuoto (10-6, 10-7 mbar).  

Il processo PVD a fascio ionico (ion beam) avviene in due stadi, uno d'impiantazione ionica e 

l'altro di deposizione vera e propria. Nella prima fase, un fascio ionico viene accelerato e 

convogliato sul substrato, provocando sulla superficie un'impiantazione di ioni a bassa energia 

(circa 100 eV). La seconda fase consiste nell'indirizzare il fascio ionico, accelerato tra 100 e 

1000 keV, sul target, causando il distacco, dalla sua superficie, di particelle che vanno poi a 

depositarsi sul substrato. 

 

▪ PVD a rivestimento ionico (ion plating) 

II materiale con cui si vuole realizzare il deposito viene evaporato, ionizzato, passando at-

traverso un plasma, e quindi accelerato verso il substrato (catodo). L'energia cinetica degli ioni 

è compresa tra 100 e 300 eV. Il plasma viene anche impiegato per pulire la superficie del 

substrato prima della deposizione. Grazie ad un effetto di impiantazione superficiale, i depositi 

realizzati con questa tecnica sono caratterizzati da una buona adesione. 

 

Tipi di rivestimento depositati con tecnica PVD 

 

▪ TiN: è il riporto PVD maggiormente utilizzato a livello industriale. Nelle applicazioni sugli utensili 

i film di TiN sono utilizzati per le loro caratteristiche di refrattarietà, come barriere termiche per la 

dissipazione del calore sviluppato durante le lavorazioni. Inoltre, i riporti di TiN riducono 

notevolmente le forze d'attrito tra utensile e materiale lavorato, limitano le interazioni fisico-

chimiche fra utensile e truciolo, riducono i fenomeni di tagliente di riporto e incollaggio materiale 

sugli spigoli taglienti e, inoltre, l'elevata durezza del TiN riduce i fenomeni di craterizzazione e 

limita i fenomeni di abrasione e usura. 

L'effetto globale dei riporti di TiN sugli utensili e stampi si traduce in: 

- un incremento della vita dell’utensile;    
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- un miglioramento della qualità delle superfici lavorate; 

- un aumento della produttività delle macchine utensili.  

 

▪ TiCN: questo rivestimento ha caratteristiche di buona tenacità ed elevatissima durezza (3000 

HV). Il carbonitruro di titanio è adatto per il rivestimento di utensili nella lavorazione di materiali 

"acciaiosi", soprattutto nelle operazioni con taglio interrotto (fresatura), e per il rivestimento di 

utensili dove sia richiesta una forte resistenza all'usura. La scorrevolezza di questo riporto è 

invece meno elevata rispetto a quella del TiN, per cui nelle applicazioni dove si richiede una 

buona scorrevolezza si abbina il riporto TiCN a uno strato esterno di TiN.  

 

▪ TiAIN e AlTiN: i rivestimenti di composizione titanio-alluminio-azoto sono stati sviluppati 

all'inizio degli anni Ottanta utilizzando le tecniche PVD magnetron sputtering ed evaporazione 

ad arco. In particolare, è stata studiata la possibilità di utilizzare due distinti materiali da 

evaporare (il titanio e l'alluminio), o un'unica lega a base di Ti-Al, e sono stati messi a punto 

differenti composizioni con un rapporto Ti/Al variabile tra Ti 75% e Al 25% (TiAIN) a Ti 25% e Al 

75% (AlTiN). Questo tipo di rivestimento possiede un'elevata resistenza all'usura e 

all'ossidazione ad alta temperatura: Nel settore degli utensili da taglio, le caratteristiche del 

TiAIN permettono di lavorare in presenza di elevate temperature, di ridurre gli stress termici sui 

taglienti, di aumentare la resistenza all'usura a caldo e di ridurre l'usura per craterizzazione. 

Notevoli risultati sono stati ottenuti nel campo della foratura, soprattutto per l'esecuzione di fori 

profondi, e nel settore della fresatura per lavorazioni a secco con frese integrali in acciaio rapido, 

in metallo duro e in cermet. 

 
▪ TiAlCN: i carbonitruri di titanio e alluminio sono rivestimenti "quaternari" a base di Ti-Al-C-N. 

Sono un’ulteriore evoluzione dei rivestimenti a base Ti-Al e rappresentano l'ultima generazione 

dei rivestimenti PVD. Tali depositi, sviluppati con la tecnologia cathodic arc PVD, uniscono in 

loro caratteristiche molto importanti quali un'elevatissima resistenza all'abrasione ed elevata 

durezza, dovuta alla presenza della fase TiCN, e un'alta resistenza all'ossidazione e alta 

stabilità termica dovuta alla presenza della fase TiAlN. 

 

▪ CrN: il nitruro di cromo è un rivestimento molto denso e possiede un'elevata resistenza alla 

corrosione, un coefficiente d'attrito inferiore al TiN, una rugosità superficiale nettamente 
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inferiore al TiN anche con spessori di rivestimento più elevati ed una resistenza all'ossidazione 

a caldo nettamente superiore al TiN (fino a circa 700 °C). Inoltre, le minori tensioni interne di 

questo strato permettono di aumentare gli spessori di rivestimento fino a 15-20-50 µm e di 

contrastare in modo più efficace i fenomeni di abrasione e corrosione. 

 

▪ Ti2N: Questo rivestimento di colore grigio-argento possiede delle caratteristiche di elevata 

tenacità e basso coefficiente d'attrito. 

 

▪ MoS2: Questo tipo di rivestimento "soffice" è stato messo a punto con la tecnologia PVD 

magnetron sputtering. I rivestimenti autolubrificanti a base di bisolfuro di molibdeno 

rappresentano una vera e propria rivoluzione nel settore dei trattamenti superficiali in quanto 

uniscono in loro caratteristiche molto importanti quali: 

- un bassissimo coefficiente d'attrito (0,05-0,1); 

- una bassa durezza (50 HV); 

- un'ottima resistenza all'ossidazione e alta stabilità termica (fino a 800 °C).  

Inoltre, è possibile depositare tale rivestimento a bassa temperatura (150 °C) e lo spessore del 

riporto di MoS2 è minimo (0,5-1 µm). 

 

▪ WC-C: il carburo di tungsteno-carbonio è composto da una fase di carbonio amorfo inserito 

all'interno di un deposito a base di carburo di tungsteno. La durezza di questo riporto non è 

elevata (circa 1000 HV), il coefficiente d'attrito è basso (0,2) e la temperatura di rivestimento 

non è molto alta (circa 250 °C), per cui con questa tecnica è possibile ricoprire anche acciai 

temprati, acciai da cementazione e acciai STD per cuscinetti. I depositi a base di WC-C sono 

utilizzati per il rivestimento di ingranaggi (aumentano la resistenza all'usura, la resistenza al 

fenomeno del pitting e la capacità di carico degli ingranaggi), nel settore delle macchine tessili, 

nel settore delle macchine utensili (per esempio per il rivestimento dei cuscinetti dei mandrini ad 

alta velocità) e infine per componenti meccanici di veicoli da corsa e commerciali. 

 

▪ DLC: i rivestimenti Diamond Like Carbon comprendono un gruppo di riporti che hanno delle 

proprietà simili a quelle del diamante naturale. La differenza più importante rispetto al diamante 

è che la microstruttura dei riporti DLC può essere amorfa o policristallina, con un contenuto di 

idrogeno in varie percentuali, mentre il diamante naturale è cristallino ed è composto da puro 
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carbonio. I riporti di DLC possono essere realizzati sia con tecniche CVD che PVD. Per quanto 

riguarda i depositi realizzati con processi PVD, generalmente si utilizza una scarica d'arco per 

produrre il plasma di carbonio puro. I vantaggi del processo PVD-DLC sono: 

- la bassa temperatura di deposizione; 

- la struttura del film amorfo senza contenuto di idrogeno; 

- la buona adesione e l'elevata velocità di deposizione; 

- l'elevata densità (leggermente inferiore a quella del diamante); 

- la durezza elevatissima; 

- il coefficiente d'attrito molto basso. 

I riporti PVD-DLC sono realizzati a temperature molto basse (inferiori a 150°C), per cui con 

questo processo è possibile rivestire anche i polimeri oltre alle leghe di alluminio e a tutti i tipi di 

acciai. Lo spessore di rivestimento può variare da 0,1 a 5 µm e le applicazioni sono molto varie 

in diversi campi industriali come quello della componentistica di precisione e delle attrezzature. 

Nel settore degli utensili da taglio e degli stampi, i riporti DLC servono per aumentare la durezza 

superficiale, diminuire i coefficienti d'attrito e incrementare la vita dell’utensile. 

 

I vantaggi della tecnica PVD 

I principali vantaggi della tecnica PVD sono: 

▪ produzione di riporti con elevatissime caratteristiche in termini di: 

- durezza (fino a 2500-3400 HV) e resistenza all'usura;  

- basso coefficiente d'attrito;  

- stabilità chimica e resistenza alla corrosione;  

- stabilità termica e barriera ai fenomeni di diffusione; 

- riporti densi (porosità quasi assente) e con tenacità elevata; 

- proprietà elettriche particolari; 

▪ elevata variabilità nella composizione dei riporti mono e multistrato ottenibili, e la possibilità di 
abbinamento con altri processi di deposizione; 

▪ la possibilità di variazione nella temperatura di riscaldamento del substrato e temperature di 
deposizione relativamente basse (da 150 a 500 °C a seconda dei materiali da rivestire); 

▪ la velocità di rivestimento molto elevata; 
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▪ la produzione di depositi a elevata purezza e la riproducibilità elevata del processo; 

▪ il controllo della microstruttura del rivestimento; 

▪ l'eccellente finltura superficiale (praticamente uguale a quella del substrato), e l'applicazione su 
componente finito senza necessità di rilavorare il pezzo dopo il rivestimento; 

▪ l'uniformità di rivestimento molto elevata anche su componenti con geometria complessa e 
tolleranze strettissime; 

▪ lo spessore di rivestimento minimo (0,5-2 µm); 

▪ la possibile eliminazione di vernici e lacche protettive; 

▪ la produzione di riporti con brillantezza di colore costante per diversi anni; 

▪ l'ampia scelta di tipi di rivestimento a base di materiali differenti quali TiN, ZrN, CrN, TiZrN, 
TiAIN, TiCN, TiC, Ti2N, C, WC-C, MoS2 con proprietà e tonalità di colori differenziate e mirate; 

▪ la tipologia di processo estremamente pulito. 
 

Le tendenze e gli studi degli ultimi anni nel settore dei processi PVD riguardano soprattutto: 

▪ messa a punto di nuove composizioni di rivestimenti monostrato e multistrato anche di spessore 
elevato per applicazioni specifiche; 

▪ messa a punto e l'ottimizzazione di rivestimenti graded-layer e multifase-layer con 
caratteristiche differenti dalla superficie all'interfaccia con il substrato; 

▪ messa a punto di nuove applicazioni quali i rivestimenti antiusura e anticorrosione per 
componenti meccanici di grande serie per l'industria del traffico; 

▪ rivestimenti anticorrosione a base di Al per celle a combustibile o per strutture elicotteristiche; 

▪ rivestimenti anticorrosione e decorativi per il trattamento in continuo di lamiere auto; 

▪ rivestimenti decorativi ad ampio spettro di colori per componenti di grande serie (occhiali, 
orologi ecc.); 

▪ rivestimenti biocompatibili per applicazioni odontoiatriche (per esempio a base di Ti, Nb, O, N) e 
ortopediche; 

▪ rivestimenti a base di CBN, DLC e diamante depositati a bassa temperatura per applicazioni 
ottiche e meccaniche; 

▪ rivestimenti per funzionalizzare e modificare le proprietà di materiali ottici;  

▪ rivestimenti a memoria di forma (per esempio a base di Ni-Ti); 

▪ rivestimenti nanocompositi con caratteristiche elevatissime in termini di durezza e tenacità; 
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2. Processi CVD (Chemical Vapor Deposition) 

 

I processi CVD comprendono vari tipi di tecniche per la produzione di rivestimenti sottili e spessi, 

mono e multistrato, con differenti tipi di materiali (carburi, nitruri, ossidi, carbonitruri, ecc.) e per 

differenti campi di applicazione. 

Il processo CVD consiste nella deposizione di un film sottile, su una superficie, tramite la 

decomposizione di reagenti gassosi nelle vicinanze o sulla superficie stessa del materiale da 

rivestire, che catalizza la reazione. L'apparato strumentale di base è costituito da un sistema di 

erogazione dei gas, da una camera di deposizione e da un sistema di scarico. Tramite la tecnica 

CVD è possibile rivestire pezzi di geometria complessa, ottenendo depositi di composizione varia, 

bassa densità e ottima aderenza. 

 

La tecnica CVD può essere suddivisa in quattro grandi classi, che differiscono tra loro per il modo in 

cui viene fornita l'energia sufficiente ad attivare la trasformazione chimica:  

 

▪ thermal CVD 

Nel processo termico l'energia richiesta per l'attivazione della reazione è fornita dalla 

temperatura, generalmente compresa tra 800 e 2000 °C. I reattori usati sono di due tipi, a pareti 

fredde o calde. Nei primi il riscaldamento avviene solo sul substrato, che viene portato alla 

temperatura desiderata tramite induzione o energia radiante; nei reattori a pareti calde, invece, 

l'intera camera viene portata alla temperatura desiderata. I reattori possono lavorare a pres-

sione atmosferica o a bassa pressione (usualmente circa 1 Torr). A bassa pressione si ot-

tengono generalmente film di migliore qualità e più uniformi. Il numero di composti che possono 

essere depositati con le tecniche CVD sono estremamente ampi e spaziano dai metalli puri, ai 

nitruri, ai carburi e carbonitruri, e agli ossidi di differenti materiali. 

I componenti della reazione CVD devono essere tutti allo stato gassoso o facilmente evaporabili, 

e l'idrogeno è l'agente riduttore più comunemente impiegato. II materiale base, o substrato, 

viene riscaldato a una temperatura uguale alla temperatura di reazione dei gas presenti, in 

modo da produrre la reazione di condensazione degli strati metallici o ceramici sul pezzo da 

ricoprire. 

I pezzi da ricoprire devono sopportare le temperature di reazione senza deformarsi o reagire, o 

formare composti non volatili con i gas prodotti nella reazione di scambio.  
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▪ plasma enhanced o assisted CVD (PECVD o PACVD rispettivamente) 

Il processo plasma assisted CVD in cui, con l'utilizzo di un plasma, si riescono ad abbassare le 

temperature di deposizione in un campo fra i 400 e i 650 °C ottenendo rivestimenti di materiali 

ceramici differenti (TiN, TiC, SiN, Si3N4, SiO2, SiC ecc.). La reazione è attivata da un plasma, 

vale a dire un insieme di ioni ed elettroni complessivamente neutro, ottenuto sfruttando un 

campo elettrico a bassa o alta frequenza (arco elettrico o scarica a bagliore). Sebbene la 

temperatura del plasma possa raggiungere valori elevati (5000 K), quella del substrato è 

notevolmente più bassa che nel caso della thermal CVD. Questo è il maggior vantaggio della 

PACVD, con la quale si possono rivestire dei substrati che potrebbero alterarsi in condizioni 

termiche più drastiche. La bassa temperatura di deposizione favorisce la formazione di materiali 

amorfi o policristallini con cristalli di piccole dimensioni. Con questo processo è difficile ottenere 

film di elevata purezza poiché, alle basse temperature alle quali si opera, alcuni sottoprodotti 

non hanno l'energia sufficiente per staccarsi dalla superficie del substrato, rimanendo nel 

deposito sottoforma di inclusioni. L'apparecchiatura è più sofisticata e più costosa di quella 

richiesta per la CVD termica: essa, infatti, è costituita da tutti gli elementi della thermal CVD, 

con l'aggiunta di un ulteriore dispositivo per la produzione del plasma. I metodi più diffusi per 

produrre il plasma utilizzano: la scarica a bagliore a radiofrequenza o a microonda (RF o MW 

glow discharge) con elettrodi paralleli. Per quanto riguarda le possibili applicazioni, questa 

tecnologia potrebbe essere molto promettente sugli utensili da taglio e sugli stampi, in quanto la 

bassa temperatura di deposizione non provoca nessuna reazione tra il substrato e il materiale di 

rivestimento e non altera le proprietà del substrato. 

 

▪ laser CVD 

Questa tecnica utilizza un laser come fonte d'energia per innescare la reazione per via termica. 

L’attivazione per via termica è analoga alla thermal CVD condotta in un reattore a pareti fredde: 

difatti il raggio laser ad alta energia scalda selettivamente il substrato e non le molecole dei gas 

(la lunghezza d'onda del fascio di fotoni è tale da impedire l'assorbimento di energia da parte 

delle molecole del gas che, quindi, non si scaldano), per cui il deposito si forma solo su di esso. 

 

▪ photo CVD 

Nella photo CVD l'attivazione è indotta da un fascio di radiazioni UV: l'energia del fascio è tale 

da rompere i legami chimici dei reagenti o, comunque, da portare le molecole in uno stato 
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eccitato. La reazione può quindi avvenire a temperatura ambiente, non occorrendo un'ulteriore 

attivazione. Con questa tecnica si possono raggiungere solo basse velocità di deposizione a 

causa della limitata potenza dei laser di opportuna lunghezza d'onda attualmente in commercio. 

A causa di ciò non è economicamente competitiva con la thermal e laser CVD. 

Vi sono inoltre altre tecniche CVD che sono state sviluppate a partire dalle quattro classi descritte. 

Tra queste si citano: 

 

▪ metallo-organic CVD (MOCVD) o low temperature CVD 

Il processo MOCVD o low temperature CVD utilizza gas di reazione differenti da quelli standard 

e con cui è possibile ottenere depositi ceramici a una temperatura di 400-500 °C. La peculiarità 

di questo processo consiste nell'uso di precursori metallorganici, generalmente in combinazione 

con idruri o altri reagenti. A causa dell'elevato costo dell’apparecchiatura richiesta per la 

realizzazione di questa tecnica, si ricorre a essa soltanto quando è necessario ottenere film di 

grande qualità. 

 

▪ CVI (Chemical Vapor Infiltration) 

La chemical vapor infìltration consiste in una modifica del processo CVD convenzionale, 

applicato a fibre composite o a materiali porosi (per esempio grafite), e a bassi ritmi di 

deposizione in modo da far penetrare il materiale di rivestimento nel materiale base ottenendo 

una densificazione del substrato (per esempio rivestimento di SiC per attrezzature costruite in 

grafite). I reagenti, allo stato gassoso, penetrano attraverso un substrato poroso. La CVI è utiliz-

zata per produrre ceramici compositi o metalli rinforzati a basse temperature e pressioni. 

Questa tecnica è largamente usata perché si riesce a operare su molti pezzi 

contemporaneamente. Viene sfruttata nella produzione di SiC per applicazioni aerospaziali, 

nella fabbricazione di compositi carbonio-carbonio nella realizzazione di ceramici compositi o 

metalli rinforzati, ma è limitata a substrati e geometria semplice. La velocità con cui si ottiene un 

prodotto di buona densità è piuttosto elevata. 
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Tipi di rivestimento depositati con tecnica CVD 

I rivestimenti prodotti con tecnica CVD spaziano dai metalli puri, ai nitruri, carburi e carbonitruri, e 

agli ossidi di differenti materiali. Tra i carburi si citano: B4C, TiC,VC,HfC, ZrC, NbC, WC, TaC, Cr3C2. 

Il TiCN è un tipico carbonitruro depositato con questa tecnica. Tra i nitruri si citano: TiN, VN, HfN, 

ZrN, NbN, TaN, BN. Infine si possono produrre ossidi come Al2O3. 

 

I vantaggi delle tecniche CVD 

Le caratteristiche positive delle tecniche CVD sono soprattutto:  

▪ l'ottima aderenza del deposito dovuta anche a fenomeni di diffusione nel substrato; 

▪ l'elevato potere penetrante con la possibilità di ricoprire pezzi con forme complesse, cavità e 
porosità; 

▪ la facile variabilità della composizione dello strato di rivestimento e la formazione di strati a 
elevata densità (bassa porosità); 

▪ l'estrema versatilità con la possibilità di rivestire contemporaneamente forme e geometrie 
differenti. 

Le problematiche ancora aperte nei settori di deposizione da fase vapore riguardano: 

▪ ottimizzazione e il controllo dei parametri di processo dei vari trattamenti;  

▪ comprensione dei meccanismi che governano i processi di deposizione;  

▪ messa a punto di impianti industriali di grandi dimensioni e ad elevata produttività (per pezzi di 
grande serie);  

▪ aumento delle velocità di deposizione (soprattutto per la deposizione di rivestimenti a forte 
spessore);  

▪ ottimizzazione dell'adesione dei rivestimenti su vari tipi di substrato;  

▪ ottimizzazione dell'omogeneità di rivestimento all'interno di tutta la camera di deposizione; 

▪ messa a punto di processi di rivestimento in continuo;  

▪ messa a punto di processi di pretrattamento per aumentare l'adesione e l'ancoraggio dei 
rivestimenti;  

▪ messa a punto di processi di postrattamento per modificare le caratteristiche degli strati 
depositati;  
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▪ controllo non distruttivo dei rivestimenti depositati sui componenti (soprattutto in termini di 
adesione e caratteristiche dello strato);  

▪ rivestimento omogeneo di superfici complesse e di superfici interne (fori profondi). 
 

Le tendenze e gli studi degli ultimi anni nel settore dei processi CVD riguardano soprattutto: 

▪ messa a punto di tecniche modificate per l'abbassamento delle temperature di deposizione 
(MOCVD, PECVD); 

▪ produzione di fibre composite C-C per dischi freno e SiC-C-C per guarnizioni rotanti; 

▪ messa a punto di rivestimenti di Al e Al/Cr per applicazioni a elevata temperatura (rivestimenti 
anticorrosione per palette turbina); 

▪ produzione di leghe metastabili; 

▪ deposizione di rivestimenti FGM (Functionally Graded Materials), 

▪ rivestimento di componenti in grafite con depositi protettivi di SiC; 

▪ messa a punto di rivestimenti a base di C-BN con tecniche PECVD per applicazioni ottiche e 
meccaniche; 

▪ messa a punto di rivestimenti a base di DLC e diamante (policristallino e monocristallo) con 
tecniche PECVD per applicazioni ottiche, elettroniche, meccaniche e biocompatibili; 

▪ sviluppo di rivestimenti di diamante PECVD a forte spessore (200-500 µm) per applicazioni 
estreme, quali la sostituzione degli utensili in diamante PCD massivo utilizzati attualmente nella 
lavorazione di materiali di difficile lavorabilità (per esempio gli MMC); 

▪ realizzazione di rivestimenti ottici su film polimerici trasparenti, e di rivestimenti polimerici su 
superfici preattivate. 

 

3. Processi PECVD (Plasma Enhanced Physical Vapor Deposition) per la deposizione di 
film nanostrutturati 

 

La tecnica PECVD descritta sopra è particolarmente interessante per la deposizione di film 

nanostrutturati su materiali metallici e polimerici. 

Il plasma è un gas composto da atomi o molecole ionizzati, cioè elettroni e ioni non legati fra loro, e 

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. 
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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, per esempio, 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, nella fase plasma, un concentrato di 

specie reattive non convenzionali che non sarebbe possibile ottenere altrimenti a temperature così 

basse. Allo stato di plasma si possono trovare frammenti molecolari ionizzati e non, radicali liberi, 

molecole e atomi in stati energicamente eccitati. Questi ultimi, tornando allo stato fondamentale, 

emettono luce nel visibile e nell'ultravioletto, 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 è introdotto in un plasma a bassa pressione (detto 

anche "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;  

▪ ossidi (SiO2);  

▪ metalli (Al, Ti); 

▪ diamante (Diamond Like Carbon). 
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I vantaggi della tecnologia  PECVD 

 

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 legame 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 

nanostrutturati di ossido di quarzo (SiO2). Con questa tecnica si può depositare quarzo sintetico 

trasparente sulla superficie di manufatti metallici o polimerici, 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. Le prestazioni che si ottengono nell'anticorrosione sono imputabili a tre fattori: 

▪ strutturale: la compattezza e l'elevata adesione del film rallentano la permeazione di gas, liquidi 

e sali; 

▪ chimico: inerzia del film nei confronti della maggior parte delle sostanze chimiche; 

▪ geometrico: la deposizione riveste ogni punto della superficie indipendentemente dalla 

complessità della stessa. 
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Rivestimenti superlattices e nanocristallini (nanocompositi) 

 

 

Rivestimenti superlattices 

 

Le tecniche PVD e PACVD consentono di depositare più strati di materiali diversi (multilayer). I 

riporti superlattices sono dei rivestimenti multistrato formati da almeno due strati diversi (A e B) di 

due metalli (metal-superlattices), due nitruri (nitride-superlattices), due carburi (carbide-

superlattices), due ossidi (oxide-superlattices), o una combinazione di essi (nitruro, carburo o ossido 

di un metallo su uno strato di altro metallo) che si ripetono (A/B/A/B ...). Lo spessore del bistrato A, 

(spessore A/B detto superlattice period), è compreso generalmente tra 4 e 10 nm.  Se lo spessore 

degli strati del film è di pochi nanometri e i moduli elastici dei materiali che compongono gli strati del 

rivestimento superlattices sono diversi, si ha un considerevole incremento della durezza dovuto alla 

scarsa mobilità delle dislocazioni all'interfaccia tra gli strati (superlattice effect). Si riportano alcuni 

esempi di rivestimenti superlattices: 

- Metallo-superlattices: Y-Fe, Nb-Cu, Fe-Cu, Cu-Cr, Zr-Y, Mo-V; 

- Nitruro-superlattices: TiN-VN, TiN-NbN,TiN-TaN, TiN-CNx, ZrN-CNx; 

- Carburo-superlattices: TiC-VC,TiC-NbC: 

- Ossido-superlattices: Al2O3-ZrO2, BaTiO3-SrTiO3; 

- Nitruro, carburo, o ossido/metallo superlattices: TiN-Ti,TiN-Nb, WN-W, HfN-Hf, TiN-N, NbN-

Mo 

 

Rivestimenti nanocompositi 

 

Un rivestimento nanocomposito è un film formato da un sistema bifasico la cui microstruttura è 

disegnata e progettata per impedire formazione, movimento e crescita delle dislocazioni e delle 

microfratture. Tale riporto è composto di nano cristalli isolati e incassati in una matrice spesso 

amorfa con un'elevata flessibilità strutturale in modo da formare un sistema bifasico. La fase 

cristallina è costituita da nanocristalli di nitruro/carburo di un metallo di transizione (Ti, W, V, Zr, Hf, 

Mo, Cr). mentre il materiale della matrice può essere anche di un materiale non duro (nc-TiB, nitruri 

amorfi come α-Si3N4, metalli come Cu, Ni, Y, Ag, Co, Al, DLC). 
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Oggi con le più moderne tecnologie PECVD e PVD è possibile un preciso controllo sia della 

composizione del sistema sia delle dimensioni dei nanocristalli fino a 4-5 nm anche a basse 

temperature di deposizione (450-600 °C). Costruendo un sistema bifasico in cui lo scorrimento dei 

bordi di grano è ostacolato perché formato da nanocristalli di un materiale duro più piccoli di 10 nm 

e incassati in una matrice pseudoamorfa strutturalmente flessibile, si ottiene un materiale 

nanocomposito la cui durezza è di 4-6 volte maggiore dei materiali di partenza e può essere 

paragonabile o addirittura superiore a quella del diamante policristallino. 

 

Processi di impiantazione ionica 

 

Il processo di impiantazione ionica, inizialmente, era rivolto all’impiantazione superficiale di atomi di 

azoto al fine di risolvere alcuni problemi di usura presenti su componenti meccanici costruiti in 

acciaio o in leghe metalliche. 

 

Successivamente, i campi di applicazione di questa tecnologia sono stati estesi utilizzando ioni di 

materiali differenti quali l'azoto (N), il carbonio (C), il cromo (Cr), il titanio (Ti), il nichel (Ni) o da soli o 

associati fra di loro (per esempio C + Cr). Questi trattamenti hanno permesso di ottenere un 

miglioramento delle proprietà di resistenza alla corrosione, di resistenza alla fatica, di resistenza 

all'usura e di diminuzione del coefficiente d'attrito su classi di materiali differenti quali gli acciai, le 

leghe di alluminio, di titanio, di zirconio, i ceramici e i polimeri. 

 

Il trattamento di impiantazione ionica è un processo nel quale degli ioni selezionati vengono 

accelerati in condizioni di bassa pressione e di forte energia (da 10 a 200 keV), e impiantati sullo 

strato superficiale di un materiale. 

Gli ioni che penetrano nella superficie del materiale perdono la loro energia per urti successivi con 

gli atomi del materiale sottoposto al trattamento, e si collocano all'interno del materiale in una 

posizione che dipende dalle condizioni di processo, dalla natura degli ioni e dalla composizione del 

substrato. Durante il processo gli ioni che si impiantano trasmettono una significativa quantità di 

energia al substrato provocando così anche uno spostamento degli atomi nel materiale bombardato. 

Come conseguenza, esiste una possibilità di espulsione di atomi dalla superficie del substrato 
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(fenomeno detto di sputtering) e di un successivo raggiungimento di una fase di equilibrio dove gli 

atomi rimossi vengono rimpiazzati dagli ioni impiantati.  

In seguito verranno esposte le fasi che compongono il processo di impiantazione ionica. Gli ioni si 

formano in una camera di ionizzazione (anodo) dove gli elettroni sono emessi da un filamento caldo 

(catodo). Gli elettroni entrano in collisione con gli atomi dell'elemento da ionizzare, per esempio un 

gas introdotto nella camera quale, nel caso si voglia ionizzare il carbonio, l'azoto o l'anidride 

carbonica (CO2). Inoltre, in questa camera è presente un campo magnetico che aumenta il grado di 

ionizzazione confinando il plasma che si è formato nella camera. Un campo elettrico estrae gli ioni 

dalla camera di ionizzazione e fornisce una pre-accelerazione agli ioni stessi (da 10 a 30 keV). Il 

fascio di ioni così formato passa in un campo magnetico (separatore di massa) che devia gli ioni: 

solo quelli di un certo tipo preciso e di una data energia sono deviati di 90°, mentre gli altri seguono 

delle traiettorie leggermente differenti che li allontanano dal fascio principale. Il fascio così 

selezionato viene quindi accelerato ad elevata energia da una colonna di accelerazione (da 50 a 

200 keV) e focalizzato da un dispositivo di focalizzazione magnetico prima di entrare nella 

successiva zona di scansione elettrostatica: in questa zona dei campi elettrici variabili, creati da 

delle piastre caricate elettricamente, deviano il fascio al fine di eliminare le particelle neutre e, inoltre, 

in modo da bombardare uniformemente le superfici dei pezzi da trattare. Successivamente, i pezzi 

da trattare, che devono essere di massa e geometria simili, vengono posizionati nella camera di 

trattamento sottovuoto su un carosello che assicura i movimenti necessari per esporre tutte le 

superfici a un bombardamento omogeneo da parte del fascio di ioni. 

 

I vantaggi del processo di impiantazione ionica, in confronto agli altri processi chimici o fisici di 

trattamento delle superfici, possono così essere riassunti: 

▪ la distribuzione in profondità degli ioni impiantati all'interno di una superficie è facilmente 
controllabile, in modo molto preciso, attraverso l'energia del fascio ionico; 

▪ la quantità totale degli ioni introdotti può essere misurata in modo molto accurato; 

▪ il processo è realizzato a bassa temperatura (< 150 °C), per cui non si hanno modificazioni 
dello stato superficiale dei pezzi e non si hanno deformazioni o alterazioni dimensionali dei 
pezzi trattati; 

▪ il processo di impiantazione ionica permette di superare la solubilità limite dei materiali trattati e 
di introdurre degli elementi non miscelabili con gli elementi del materiale del substrato; 
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▪ l'assenza di interfaccia fra rivestimento e substrato elimina i problemi legati all'adesione del film 
sul materiale trattato; 

▪ il processo di impiantazione può essere eseguito anche attraverso strati esterni o barriere 
superficiali di ossidazione esistenti sul substrato da trattare; con questo trattamento possono 
essere impiantati vari tipi di ioni (N, C, Ar, Cr, Ti, B, Ni, ecc.); 

▪ il processo può essere eseguito anche su materiali elettricamente non conduttori (ceramici, vetri, 
polimeri); 

▪ il processo è riproducibile, controllabile ed, inoltre, non è inquinante. 
 

Le applicazioni dell’impiantazione ionica sono limitate a settori specifici in cui sono richieste elevate 

prestazioni quali, ad esempio, quello dell’aeronautica, dello spaziale, degli armamenti e del 

biomedicale. Per quanto riguarda le applicazioni sugli utensili da taglio in acciaio rapido e in metallo 

duro, l'impiantazione ionica di azoto consente di migliorare la resistenza all'usura dei taglienti e la 

tendenza all'incollaggio del materiale lavorato sull'utensile. 

 

Le caratteristiche di un componente, affinché possa essere trattato con impiantazione ionica, sono: 

▪ un costo di realizzazione elevato in quanto il processo di impiantazione ionica è caratterizzato 
da un elevato costo di processo; 

▪ delle tolleranze dimensionali estremamente precise; 

▪ un utilizzo molto critico in termini di resistenza all'usura e alla corrosione, e una necessità di 
modifica delle proprietà superficiali; 

▪ un costo di sostituzione molto elevato; 

▪ una criticità molto elevata in termini di possibili difetti di funzionamento.   
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Trattamenti superficiali con laser 

 

 

La tecnologia laser consente di eseguire trattamenti superficiali al fine di modificare alcune proprietà 

del substrato quali resistenza ad usura superficiale, resistenza a corrosione e alle alte temperature. 

I materiali suscettibili di trattamento laser sono sia metallici, come leghe ferrose (acciai e ghise) e 

non ferrose (titanio, alluminio), sia non metallici (ceramici e polimeri). I trattamenti superficiali con 

tecnica laser non comportano generalmente modificazioni a livello nanometrico, ma interessano 

zone più estese della superficie del materiale. Tuttavia questa tecnologia presenta interessanti 

applicazioni nel settore degli utensili da taglio. 

 

I trattamenti che possono essere eseguiti con tecnologia laser sono essenzialmente: 

 

Trattamenti di indurimento (tempra superficiale) 

Lo scopo di questo tipo di trattamenti consiste nell'aumentare la durezza superficiale al fine di 

incrementare la resistenza all'usura dei materiali. La tecnica laser è quindi un'alternativa ad altri 

processi di tipo più tradizionale, come per esempio la tempra a induzione. Esistono due tipi di 

processo: 

- Senza fusione: il trattamento di tempra per trasformazione di fase, senza quindi fondere la 

superficie, si utilizza su materiali con sufficiente contenuto di carbonio, per dare una 

struttura temprata. II processo avviene muovendo il fascio laser sul materiale da temprare, 

senza alcun contatto meccanico: in queste condizioni si ha un aumento della temperatura 

della superficie trattata e un conseguente trasferimento verso l'interno, per diffusione 

termica, dell'energia laser assorbita. Se il trattamento è eseguito con i parametri opportuni, 

il riscaldamento nella zona trattata fa sì che venga superata la temperatura di 

austenitizzazione Ac3, ma non quella di fusione. Il successivo raffreddamento avviene per 

conduzione termica dalla zona superficiale trattata verso l'interno del materiale: la velocità 

di raffreddamento che si ottiene è di norma superiore alla velocità critica di trasformazione, 

generando quindi, in tutti i punti in cui la temperatura Ac3 è stata superata, la tipica struttura 

martensitica della tempra. Lo spessore dello strato di materiale temprato è regolabile, con 
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notevole precisione, agendo sui parametri guida, ad esempio tempo di interazione e 

potenza specifica, e può andare da un decimo di millimetro ad oltre un millimetro.  

- Con rifusione: iI trattamento di tempra mediante rifusione della superficie da luogo a una 

omogeneizzazione della struttura metallurgica, accompagnata da una maggiore durezza 

rispetto al materiale non trattato, che aumenta le caratteristiche di resistenza all'usura e, per 

certi materiali, alla corrosione. Il fascio laser viene movimentato sulla superficie da fondere: 

l'energia laser riscalda velocemente la superficie del materiale sino a fonderlo. In seguito al 

passaggio del fascio laser si ha una rapida risolidificazione del bagno fuso, con formazione 

di strutture metallurgiche omogenee e fini. 

 

I principali vantaggi della tempra superficiale con tecnologia laser sono: 

 

- apporto termico localizzato, quindi minori deformazioni dei componenti temprati; 

- controllo del profilo termico e dello spessore della zona temprata o fusa; 

- assenza di modificazioni metallurgiche nella zona non temprata; 

- riduzione o eliminazione delle lavorazioni meccaniche post-processo; 

- processo senza contatto con il componente; 

- processo flessibile e facilmente automatizzabile; 

- assenza di contaminazione chimica dei componenti temprati. 

 

Formazione di riporti 

I processi di riporto permettono di migliorare le prestazioni superficiali di una vasta gamma di 

componenti industriali, mediante la deposizione, sopra il materiale base, di leghe in grado di 

soddisfare specifiche esigenze funzionali: resistenza all'usura, alla corrosione (a caldo, a freddo, da 

gas, da fluidi), effetto di barriera termica ecc. La formazione di riporti con tecnica laser si affianca a 

tecniche di vario tipo: TIG, MIG, tecniche thermal spray (fiamma, plasma spray, HVOF, HVAF), 

plasma ad arco. 

 

I riporti laser si possono suddividere in base al tipo di materiale d'apporto: 

 

- riporti metallici: nella tecnica laser l'energia del fascio incidente sulla superficie fonde un 

limitato spessore di materiale base insieme alla porzione di materiale di riporto che 
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interagisce con lo stesso fascio. II laser consente di ottenere riporti con assenza di 

mescolamento tra lega riportata e materiale base: questi risultano legati tra di loro a livello 

metallurgico, con una conseguente elevata forza di adesione, ma con una minima diluizione 

reciproca, e quindi relativo scarso degrado delle proprietà meccaniche del riporto. Il 

materiale comunemente utilizzato per le lavorazioni di riporto con laser può presentarsi in 

due forme: polveri e fili, dando luogo a tecniche tra loro diverse. I materiali d'adduzione 

sono materiali antiusura (per esempio stelliti e altre leghe a base cobalto), anticorrosione (a 

base nichel e cromo), dedicati ad applicazioni specifiche o, ancora, materiali uguali o simili 

al materiale base nel caso di ripristino dimensionale. 

 

- riporti metallo-ceramici: i riporti con materiale d'adduzione misti metallici e ceramici sono 

abbastanza comuni nelle tecnologie thermal-spray, mentre lo sono molto meno con la 

tecnologia laser, dove possono essere utilizzati soprattutto per ripristini molto localizzati di 

precedenti riporti eseguiti con altre tecniche. La principale diversità che li caratterizza 

rispetto ai riporti metallici è la maggior differenza tra il punto di fusione del materiale base e 

quello del materiale riportato, differenza che può arrivare ad alcune centinaia di gradi. 

Questo fatto comporta una maggior criticità del processo, risultante in margini più ristretti 

dei parametri operativi, poiché la maggior energia necessaria per fondere il materiale 

d'apporto, più altofondente, non deve portare a fusioni incontrollate del materiale base, più 

bassofondente. I materiali d'apporto sono solo in forma di polvere. I materiali ceramici più 

utilizzati per il riporto sono carburi metallici (per esempio carburo di tungsteno) rivestiti di 

metalli quali cobalto, nichel-cromo e altri, per applicazioni antiusura, anticorrosione ecc. 

 

- riporti ceramici: I riporti con materiale d'apporto ceramico sono tipici, per elevati spessori, 

della tecnologia plasma-spray e, molto più raramente, di quelle HVOF e HVAF, mentre per 

spessori sottili si utilizzano le tecniche CVD e PVD. Nella tecnologia laser sono presenti, 

allo stato attuale, con poche applicazioni industriali e, ancora più che per i riporti laser 

ceramico-metallici, possono essere utilizzati soprattutto per ripristini molto localizzati di 

precedenti riporti eseguiti con altre tecniche. I materiali base sono, in linea teorica, gli stessi 

descritti nei riporti metallici e metallo-ceramici ma, all'atto pratico, riporti su leghe a basso 

punto di fusione diventano realmente problematici, a causa del forte differenziale di punto di 

fusione. I materiali d'apporto sono solo in forma di polvere. I materiali utilizzabili sono 
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carburi, ossidi, nitruri di vario tipo, nonché opportune miscele (per esempio ossido di 

alluminio e ossido di titanio), per applicazioni specifiche (barriera termica, soprattutto). 

 

Le lame dei coltelli per uso alimentare, realizzate in acciaio inossidabile, sono soggette a una 

continua usura durante il loro utilizzo, soprattutto per lo sfregamento contro la stoviglieria 

ceramica, che costringe a una riaffilatura periodica. Un modo per contrastare questo effetto 

consiste nel realizzare un riporto, sulla lama stessa, di materiale a maggiore durezza, ma dotato 

anche di una certa tenacità per evitare rotture generate dalla fragilità. Un riporto di questo tipo 

può essere realizzato mediante la tecnologia laser. Il processo viene eseguito non sulla singola 

lama, ma su parecchie lame disposte "a pacchetto": in questo modo si ha un notevole 

incremento della produttività e si ha anche una buona superficie utile per deporre le passate del 

riporto, che sulla singola lama sarebbe di difficile esecuzione. Il materiale d'apporto è boruro di 

titanio (TiB2) in polvere con legante metallico, con granulometria centrata intorno ai 60-70 µm: si 

tratta quindi di un riporto metallo-ceramico. La scelta di questo materiale è dovuta alla sua 

notevole durezza e alla sua compatibilita con l'uso nel campo alimentare. Il riporto realizzato è 

del tipo a codeposizione, il materiale d'apporto viene cioè inviato sulla superficie 

contemporaneamente al fascio laser, mediante un ugello laterale alla testa laser. Al termine del 

processo le singole lame vengono infine lavorate meccanicamente per asportare il materiale in 

eccesso e ottenere il tagliente necessario all'uso. 

 

Alligazioni 

Si parla di alligazione quando la fusione simultanea di materiale base e materiale d'apporto porta 

alla formazione di una lega, avente composizione chimica diversa da entrambi i materiali. Il laser è 

una delle tecniche in grado di eseguire alligazioni, e si affianca ad altre, già note da tempo, quali 

placcatura, cromatura e carbo-cementazione. A seconda della fase fisica del materiale d'apporto, si 

possono distinguere alligazioni solide (in grandissima maggioranza) e alligazioni gassose (alcuni 

casi particolari). 
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Trattamenti termochimici degli acciai 

 

 

Nitrurazione e carbonitrurazione 

Con nitrurazione si intende il processo di arricchimento superficiale di azoto, mediante un 

trattamento termochimico di diffusione a temperatura di circa 500-580 °C (in certi casi anche 

inferiori), ossia sotto il punto Ac1, nel campo di esistenza della soluzione solida di carbonio nel ferro 

α. Se il trattamento avviene in mezzi che comportano l'arricchimento contemporaneo di azoto e di 

carbonio, si parla di nitrocarburazione. Nella nitrurazione e nella nitrocarburazione, l'incremento di 

durezza nella zona superficiale è dovuto all'azoto che diffonde nell'acciaio e si combina per dare 

composti duri (nitruri) col ferro o con gli altri elementi di lega quali in particolare l'alluminio, il cromo 

e il molibdeno. L'azoto può anche sostituire parzialmente il carbonio nei carburi, formando cosi 

carbonitruri. La parte esterna dello strato arricchito di azoto che, a seconda delle condizioni di 

nitrurazione, può avere una profondità fino a 1 mm, viene chiamata zona di combinazione, a causa 

dei composti presenti in conseguenza dell'elevato tenore di azoto. Questo strato esterno, spesso 

pochi micron, è quello che garantisce l'elevata resistenza all'usura e riduce la tendenza al 

grippaggio (incollamento, saldatura a freddo). Lo strato sottostante viene chiamato zona di 

diffusione; in essa l'azoto rimane in soluzione solida all'interno dei ferro α se il raffreddamento viene 

eseguito rapidamente. Nel caso di raffreddamento lento, precipitano nitruri di tipo nodulare; in 

presenza di elementi di lega con affinità elevata per l'azoto, i nitruri che precipitano sono di tipo 

misto. A seguito della nitrurazione lo spessore dei pezzi aumenta di circa 0,02-0,03 mm. A seconda 

del mezzo nitrurante utilizzato si distingue fra nitrurazione gassosa, in bagno di sali, in cassetta e al 

plasma (nitrurazione ionica). Generalmente tutti gli acciai possono essere nitrurati. A seconda degli 

elementi di lega presenti e del processo impiegato, le caratteristiche di durezza superficiale, 

resistenza all'usura, alla fatica e alla corrosione, e le proprietà antiattrito e antigrippaggio vengono 

fortemente influenzate in maniera differenziata. 

Cementazione e carbocementazione 

II trattamento di carbocementazione consiste nel riscaldare e mantenere per un tempo sufficiente 

un acciaio a una temperatura maggiore ad Ac3 in un mezzo polverulento, pastoso, liquido o gassoso 

di particolare composizione chimica dal quale possa prelevare carbonio. 
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Si ottiene un arricchimento superficiale di carbonio in modo da poter conseguire un'elevata durezza 

con il successivo trattamento di tempra, conservando al nucleo la resilienza originaria. Il trattamento 

è pertanto destinato agli organi meccanici che debbono accoppiare alla durezza superficiale e 

resistenza all'usura, la resistenza a fatica (l'aumento di volume dello strato cementato e temprato 

legato alla trasformazione martensitica dell'acciaio arricchito di carbonio induce tensioni di 

compressione dello strato superficiale incrementando notevolmente il limite a fatica). 

I materiali da cementazione richiedono una composizione chimica e delle caratteristiche strutturali in 

grado di favorire l'assorbimento di carbonio e la penetrazione di tempra e soddisfare alle seguenti 

esigenze: 

 

▪ una percentuale di carbonio inferiore allo 0,25% perché la tempra non provochi un'elevata 

durezza del nucleo; 

▪ il silicio, essendo un elemento ferrizzante, deve essere presente in percentuale inferiori dello 

0,35%; 

▪ il manganese deve essere presente negli acciai nella percentuale minima dello 0,7%. 

 

La temperatura deve essere superiore al punto critico Ac3 di trasformazione allotropica del ferro, in 

quanto solo nello stato y esiste una sufficiente solubilità del carbonio nel ferro, cosicché gli strati 

superficiali degli organi meccanici di acciaio assorbono carbonio fino a un massimo del 2,04% a 

1147 °C, il quale passa in soluzione nell'austenite e si diffonde lentamente verso l'interno. Le 

temperature più comunemente utilizzate sono pari ad Ac3 + 50 °C, in generale comprese fra gli 880 

e i 930 °C. Con temperature inferiori, la solubilità del carbonio nel ferro diminuisce, per cui i tempi di 

trattamento si allungano e i costi aumentano; con temperature superiori si ha invece un 

ingrossamento del grano austenitico. 
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Rivestimenti innovativi 

 

 

Recentemente la ricerca nel settore della protezione dalla corrosione ha considerato diverse 

tecnologie di deposizione2 tra cui tecnologie PVD e CVD3,4, deposizione al plasma, rivestimenti ALD, 

rivestimenti self-priming 5 , 6 , elettrodeposizione 7 , rivestimenti sol-gel, polimeri conduttori, self-

assebled monolayers e diversi inibitori organici ed inorganici. Lo scopo della ricerca nel settore della 

corrosione è quello di mettere a disposizione rivestimenti ecocompatibili con proprietà confrontabili 

a quelle di rivestimenti di tipo tradizionale. Nonostante l’applicazione di queste tecniche innovative 

di rivestimento siano limitate alla tecnica CVD nel settore della coltelleria, alcune tecniche possono 

essere prese in considerazione per una potenziale applicazione in questo settore. In particolare, si 

considerano la tecnologia sol-gel che consente di depositare rivestimenti di tipo organico, 

inorganico o ibrido (organico-inorganico), e la tecnologia ALD (Atomic Layer Deposition) che 

permette di depositare rivestimenti di tipo ceramico estremamente sottili. 

 

Rivestimenti sol-gel 

La tecnica sol-gel permette la fabbricazione di materiali, tipicamente ceramici e ibridi, a partire da 

precursori in fase liquida. Possono essere realizzati prodotti massivi (monoliti, membrane, aerogel), 

nanopolveri, microsfere e rivestimenti sottili o spessi con determinate proprietà funzionali come 

caratteristiche idrofobiche, superidrofobiche e fotocatalitiche. 

La tecnologia sol-gel costituisce uno dei principali metodi per la fabbricazione di materiali, 

tipicamente ceramici, a partire da precursori in fase liquida. I precursori tipici sono costituiti da 

alcossidi e cloruri di metalli o metalloidi, che partecipano a reazioni di idrolisi e condensazione per 

formare una soluzione colloidale di particelle solide aventi dimensioni tra 1 nm e 1 µm in una fase 

liquida, ovvero un sol. Il sol evolve fino alla formazione di un reticolo inorganico continuo contenente 

una fase liquida interconnessa, che viene definito gel. A ciò segue tipicamente un trattamento 

termico per eliminare la fase liquida dal gel, stabilizzare il sistema, ed incrementare le proprietà 

meccaniche.  

 

                                                 
2 R.L. Twite, G.P. Bierwagen, Progress in Organic Coatings 33 (1998) 91–100 
3 H. Yasuda, B.H. Chun, D.L. Cho, T.J. Lin, D.J. Yang, J.A. Antonelli, Corrosion 52 (3) (1996) 169 
4 N. Shirtcliffe, P. Thiemann , M. Stratmann, G. Grundmeier, Surface and Coatings Technology 142-144 (2001) 1121-1128 
5 US Patent 5,043,373 (1991) 
6 US Patent 4,885,324 (1989) 
7 L. Fedrizzi, F. Andreatta, L. Paussa, F. Deflorian, S. Maschio, Progress in Organic Coatings 63 (2008) 299-306 
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Il sol può essere impiegato per ottenere prodotti con la forma desiderata: può essere versato in uno 

stampo per ottenere prodotti massivi (monoliti, membrane, aerogel); può essere utilizzato per la 

sintesi di polveri (nano e microsfere che potranno essere utilizzate come prodotti finiti ovvero come 

prodotti di partenza per la produzione di sinterizzati); infine, può essere depositato su un substrato 

per la formazione di film sottili o spessi attraverso tecniche quali ad esempio dip coating, spin 

coating, spray coating. 

  

Materiali ottenuti attraverso tecniche sol-gel sono utilizzabili in diversi settori industriali per 

applicazioni quali:  

 

▪ rivestimenti anticorrosione, in particolare come layer di conversione alternativo alla cromatura, 

interposto tra il substrato metallico da proteggere e la vernice protettiva;  

▪ rivestimenti protettivi su metalli preziosi in settori come bigiotteria, gioielleria, posateria; 

▪ rivestimenti autopulenti basati sull'effetto fotocatalitico del biossido di titanio, i quali in 

combinazione con radiazione UV sono in grado di causare il degrado di molecole organiche 

depositate sulla superficie rivestita; 

▪ rivestimenti superidrofobici caratterizzati da bassissima bagnabilità nei confronti di liquidi polari 

come acqua, per applicazioni in rivestimenti autopulenti e antiaderenti; 

▪ rivestimenti oleofobici caratterizzati da bassa bagnabilità sia da parte di liquidi polari, sia da 

parte di liquidi apolari come oli e lubrificanti; 

▪ rivestimenti antiriflesso su vetro, lenti, teche per espositori; 

▪ aerogel come isolanti termici in vetri a bassa trasmissione di calore e come intercapedini in 

forni; 

▪ dispositivi optoelettronici basati sull'effetto di fotorifrazione, ad esempio come filtri interferenziali 

e reticoli di Bragg; 

▪ coating fotocromici, elettrocromici, termocromici, per lenti, vetri, decorazioni luminose e sensori 

di temperatura; 

▪ sensori di gas e di composti volatili tossici; 

▪ materiali a porosità controllata (microporosi, mesoporosi, macroporosi) per la filtrazione di 

acqua e liquidi e la rimozione di sostanze tossiche da liquidi; 

▪ materiali bioattivi, ad esempio per l'incapsulamento di biomolecole e come strutture portanti per 

la rigenerazione di tessuti. 
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I vantaggi del processo sol-gel sono costituiti dall'economicità del processo in termini di impianti 

industriali e costo dei materiali di partenza. La possibilità di impiegare precursori aventi elevata 

purezza composizionale, unitamente alla possibilità di introdurre impurezze in maniera controllata e 

disperse omogeneamente nella fase liquida, rende la tecnica sol-gel ideale per la deposizione di 

rivestimenti funzionali su materiali ad alto valore aggiunto, ad esempio rivestimenti in ambito 

nanotecnologico. I principali svantaggi sono dati dall'impiego di solventi spesso di natura alcolica, 

che richiedono determinati standard di sicurezza in ambito industriale, e la difficoltà di ricoprire 

superfici elevate (ad esempio vetri per uso edilizio) con omogeneità di spessore.  

 

La tecnologia sol-gel consente di depositare film di ossido, su diversi substrati, a temperature di 

processo inferiori a quelle impiegate per la produzione di rivestimenti ceramici tradizionali8,9,10. La 

tecnologia sol-gel impiega dei precursori che possono essere di diverso tipo: alcossidi metallici, sali 

o nitrati. Durante la fase di deposizione, il rivestimento è soggetto a reazioni di idrolisi e 

condensazione che portano alla formazione di una matrice tridimensionale di ossido. I rivestimenti 

sol-gel sono particolarmente adatti ad essere impiegati come rivestimenti protettivi dalla corrosione, 

in quanto è possibile depositare a temperature comprese tra 100 e 500°C strati di ossido con 

elevata aderenza sul substrato e caratterizzati da marcata inerzia chimica11,12,13.  La tecnologia sol-

gel consente di depositare film nanostrutturati con spessore inferiore al micrometro. Inoltre, è 

possibile depositare film più spessi mediante l’applicazione di strati multipli o di rivestimenti ibridi, 

controllando i parametri di deposizione che può avvenire con tecnologia ad immersione o a 

spruzzo 14 ,8. La grande varietà di precursori sol-gel disponibili commercialmente consente di 

produrre diversi tipi di ossidi monocomponente o multicomponente ad elevato grado di purezza. 

Rivestimenti di tipo inorganico applicati con tecnica sol-gel su acciaio inossidabile consentono di 

ottenere eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione12. Tuttavia, un possibile limite può essere 

rappresentato dalla temperatura di sinterizzazione che, in alcuni casi, può arrivare fino a 450 °C. 

Questo può limitare l’applicazione di rivestimenti puramente di tipo inorganico a leghe suscettibili 

termicamente come leghe di alluminio e magnesio ed anche a diversi tipi di acciaio15. Inoltre, la 

                                                 
8 A.Durán, Y.Castro, M. Aparicio, A. Conde, J. J. Damborenea, Internat. Mat. Review  52 (3) (2007) 175-192 
9 T.L. Metroke, R.L. Parkhill, E.T. Knobbe, Progress in Organic Coatings 41 (2001) 233–238 
10 A.Durán, Y.Castro, A.Conde, J.J.Damborenea. Vol.3. Chapter 19. Handbook on Sol-gel Technology, Ed. Sumio Sakka. Kluwer  Academic 
Publishers (2004), 399-443 
11 Y. Castro, A. Durán, R. Moreno, B. Ferrari, Adv. Mat., 14 (2002) 505-508 
12 Y. Castro, A. Duran, J.J. Damborenea, A. Conde, Electrochimica Acta 53 (2008) 6008–6017 
13 D. López, N. C. Rosero-Navarro, J. Ballarre, A.Durán, M. Aparicio, S. Ceré, Surface & Coatings Technology, 202 (2008) 2194–2201 
14 Y. Castro, B. Ferrari, R. Moreno, A: Durán, J. Sol Gel Sci. Tech., 35 (2005) 51-55 
15 Patents US5939197, US6506499. 
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tecnologia sol-gel consente di incorporare all’interno del rivestimento sostanze dopanti che 

consentono di incrementare la versatilità di questa tecnologia. Tuttavia, si deve considerare che 

sostanze dopanti solubili in acqua o in soluzioni alcoliche potrebbero rappresentare un problema 

per l’impiego in coltelleria. I rivestimenti sol-gel possono anche essere impiegati per deposizione su 

film anodici (anodizzazione), per sigillare la porosità tipica di questo tipo di rivestimenti16,17,18,19. 

Rivestimenti di tipo inorganico sono stati sviluppati presso l’Università di Udine, nell’ambito del 

progetto europeo MULTIPROTECT20,21,22,23. Questi rivestimenti consistono in film sottili di ossido di 

zirconio (100-200 nm) che presentano elevate proprietà di resistenza alla corrosione, anche in test 

di tipo industriale come la nebbia salina. Ossidi di tipo vetroso a base ossido di cerio sono stati 

sviluppati da altri partner del progetto MULTIPROTECT per la protezione dalla corrosione di leghe 

di alluminio e magnesio con l’importante proprietà di mostrare effetto self-healing (auto-riparazione) 

in presenza di difetti24. 

 

Un aspetto particolarmente importante della ricerca e sviluppo nel settore dei rivestimenti sol-gel 

riguarda l’aggiunta di inibitori di corrosione di tipo organico ed inorganico al fine di incrementare la 

resistenza a corrosione. Recentemente, la necessità di sostituire gli inibitori di corrosione a base 

cromo ha costituito una forte spinta a sviluppare sistemi alternativi. Tra i sistemi più promettenti in 

fase di studio ci sono i composti a base cerio, molibdati, vanadati e fosfati2. Gli inibitori a base cerio 

(sali di cerio) formano idrossidi insolubili nelle regioni ad elevato pH, comportandosi da inibitori di 

tipo catodico25,26,27,28,29,30. Inoltre, gli inibitori a base cerio sono caratterizzati da bassa tossicità e 

sono stati incorporati con successo in rivestimenti sol-gel31,32. I molibdati sono caratterizzati da una 

forte tendenza all’ossidazione e da una elevata stabilità dei prodotti ottenuti da reazioni di riduzione, 

che consentono di ottenere un film con proprietà passivanti2. I fosfati sono stati studiati come 

                                                 
16 S. Hirai, K. Shimakage, S. Aizawa y K. Wada, Journal of American Ceramic Society 81( 1998), 3087 
17 S. Hirai, K. Shimakage, M. Sekiguchi, K. Wada y A. Nukui, Journal of American Ceramic Society 82 (1999), 2011 
18 M. Zemanová y M. Chovancová, Metal Finishing 111 (2003), 14 
19 M. García-Heras, E. González-Mena, J.C. Galván y M.A. Villegas, Revista de Metalurgia 40 (2004), 127 
20 F. Andreatta, P. Aldighieri, L. Paussa, R. Di Maggio, S. Rossi, L. Fedrizzi, Electrochimica Acta 52 (2007) 7545-7555 
21 F. Andreatta, L. Paussa, P. Aldighieri, A. Lanzutti, D. Raps, L. Fedrizzi, submitted for publication in Progress in Organic Coatings (2009) 
22 F. Andreatta, L. Paussa, P. Aldighieri, A. Lanzutti, D. Ondratschek, L. Fedrizzi Submitted for publication in Surface and Interface Analysis (2009) 
23 L. Paussa, N.C. Rosero Navarro, F. Andreatta, Y. Castro, A. Duran, M. Aparicio, L. Fedrizzi, submitted for publication in Surface and Interface 

Analysis (2009) 
24 C.Rosero-Navarro, Y.Castro, M.Aparicio, A.Durán, Spanish Patent P200930982-CSIC, PCT being applied. 
25 F. Mansfeld, S. Lin, S. Kim, H. Shih, J. Electrochem. Soc. 137 (1990) 78 
26 A.E. Hughes, R.J. Taylor, B.R.W. Hinton, L. Wilson, Surf.Interface Anal. 23 (1995) 540. 
27 B.R.W. Hinton, J. Alloy Compd. 180 (1992) 15. 
28 B.R.W. Hinton, D.R. Arnott, N.E. Ryan, Met Forum 7 (1984) 
29 M.W. Kendig, R.G. Buchheit, Corrosion 59 (2003) 379 
30 B.R.W. Hinton, L. Wilson, Corros. Sci. 29 (1989) 967 
31 A. Pepe, M. Aparicio, S. Cere, A. Duran, Journal of Non-Crystalline Solids 348 (2004) 162–171 
32 M.L. Zheludkevich, R. Serra, M.F. Montemor, K.A. Yasakau, I.M. Miranda Salvado, M.G.S. Ferreira, Electrochimica Acta 51 (2005) 208–217 
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possibile sostituto dei pigmenti a base di cromati di zinco2. I fosfati non presentano problemi di 

tossicità rispetto ai cromati di zinco, anche se forniscono una scarsa protezione dalla corrosione. Gli 

inibitori di corrosione di tipo inorganico sono stati sviluppati in parallelo con quelli di tipo 

organico33,34. Gli inibitori di tipo organico sono disponibili in diverse tipologie. Ad esempio, l’effetto 

inibitore di composti contenenti triazolo e tiazolo è riportato in letteratura per leghe di alluminio e 

rame33,34,35,36,37,38. 

 

Negli ultimi dieci anni, la sintesi di rivestimenti ibridi organici-inorganici ha assunto particolare rilievo. 

I rivestimenti ibridi combinano le proprietà dei materiali polimerici di tipo organico e di quelli ceramici 

o vetrosi di tipo inorganico39. I rivestimenti di tipo ibrido possono variare il loro comportamento da 

polimerico a ceramico in un range continuo a seconda della loro composizione e struttura. In 

particolare, le proprietà dei rivestimenti ibridi possono essere adattate, a seconda del tipo di 

applicazione, per ottimizzare specifiche proprietà quali, durabilità e adesione al substrato metallico, 

resistenza al graffio, densità e flessibilità del rivestimento40. Ad esempio, la durezza e la flessibilità 

di rivestimenti ibridi possono essere controllate variando la frazione inorganica quale, ad esempio, 

butossido di alluminio o protossido di zirconio, o modificando il grado di reticolazione della frazione 

organica impiegando gruppi funzionali che impediscono la reticolazione (alchile o fenile) o gruppi 

che favoriscono la reticolazione formando un network molto denso41. Questo tipo di approccio è 

riportato in letteratura scientifica per lo sviluppo di rivestimenti resistenti all’erosione per 

applicazione nel settore aeronautico. Inoltre, rivestimenti ibridi organici-inorganici possono essere 

caricati con particelle di tipo ceramico per applicazioni in ortopedia42 e impianti dentali43. Film sottili 

caratterizzati da comportamento idrofobico e oleofobico possono essere prodotti con tecnologia sol-

gel utilizzando il concetto di rivestimento ibrido44 . Un’altra applicazione molto interessante dei 

rivestimenti ibridi è costituita dalla creazione di superfici con proprietà di self-cleaning (auto-pulenti). 

                                                 
33 A.N. Khramov, N.N. Voevodin, V.N. Balbyshev, M.S. Donley, Thin Solid Films 447–448 (2004) 549 
34 Hai Yang, Wim. J. van Ooij, Prog. Org. Coat. 50 (2004) 149 
35 L. Tommesani, G. Brunoro, A. Frignani, C. Monticelli, M. Dal Colle, Corros. Sci. 39 (1997) 1221 
36 Karima Es-Salah, Michel Keddam, Kamal Rahmouni, Abdellah Srhiri, Hisasi Takenouti, Electrochim.Acta 49 (2004) 2771. 
37 A. Nagiub, F. Mansfeld, Corros. Sci. 43 (2001) 2147. 
38 M.L. Zheludkevich, K.A. Yasakau, S.K. Poznyak, M.G.S. Ferreira, Corrosion Science 47 (2005) 3368–3383 
39 S. Pellice, R.Williams, I.Sobrado, J.Sanz, Y.Castro, M.Aparicio, A.Durán. J. Mat.Chem. 16(2006) 3318-3325 
40 J.D. Mackenzie, E. Bescher, J. Sol-Gel Sci. Technol. 27 (2003) 7 
41 M. Grundwurmer, O. Nuyken, M. Meyer, J. Wehr, N. Schupp, Wear 263 (2007) 318–329 
42 A. Durán, A.Conde, A.Gómez Coedo, T.Dorado, C.García, S.Ceré. J. Mater. Chem. 14(2004)282 – 2290 
43 J. Ballarre, D.A. Lopez, W.H. Schreiner, A. Duran, S.M. Cere, Applied Surface Science 253 (2007) 7260-7264 
44 A.R. Phani, Thin Solid Films 485 (2005) 108-114 
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Tali film possono essere applicati come film singoli o come top-coat di rivestimenti di tipo organico, 

inorganico o ibrido45. 

Infine, la ricerca nel settore dei rivestimenti ibridi si sta recentemente orientando verso l’introduzione 

di nanoparticelle e inibitori in rivestimenti ibridi al fine di migliorare la resistenza alla corrosione. 

Questo mira a combinare all’interno del rivestimento protezione passiva (effetto barriera) ed attiva 

(effetto inibitore) e proprietà di self-healing. Ad esempio, rivestimenti ibridi con matrice di tipo 

epossidico o metacrilato caricate con ossidi di cerio sono stati prodotti con tecnica sol-gel per 

aumentare la resistenza a corrosione della lega di alluminio AA202431,46,47,48,49,50. 

 

Sebbene molte applicazioni di rivestimenti ibridi riportate in letteratura riguardano leghe leggere 

(principalmente alluminio e magnesio), la tecnologia sol-gel ed il concetto di rivestimenti ibridi 

possono essere trasferiti anche a leghe di tipo ferroso. Per quanto riguarda il settore della 

coltelleria, l’introduzione di rivestimenti sol-gel costituisce una forte innovazione e sicuramente è da 

considerarsi per prodotti caratterizzati da un elevato valore, in quanto i costi di ricerca e sviluppo 

potrebbero essere piuttosto elevati. In particolare, si ritiene che una elevata durabilità in termini di 

resistenza ad usura ed abrasione siano caratteristiche molto importanti per una possibile 

applicazione di questo tipo di rivestimenti nel settore della coltelleria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 N. Arconada, Y. Castro, A. Durán, S. Suárez, R. Portela, J. M. Coronado and B. Sánchez, Applied Catalysis B: Environmental, 86(1-2), (2009) 1-7 
46 C. Rosero-Navarro, S. A. Pellice, A. Durán, M. Aparicio. Corr. Sci. 50 (2008) 1283–1291 
47 M.L. Zheludkevich, R. Serra, M.F. Montemor, K.A. Yasakau, I.M. Miranda Salvado, M.G.S. Ferreira, Electrochimica Acta 51 (2005) 208–217 
48 N.C. Rosero-Navarro, S.A. Pellice, A. Durán, M. Aparicio, Corr. Sci., 50 (2008) 1283–1291 
49 N.C. Rosero-Navarro, S.A. Pellice, Y. Castro, M. Aparicio, A. Durán, Surface & Coatings Technology 203 (2009) 1897–1903 
50 M. Zaharescu, L.Predoana, A.Barau, D.Raps, F.Gammel, N.C.Rosero-Navaro, Y.Castro, A.Duran, M.Aparicio, Corr. Sci. 51 (2009) 1998–2005 
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Le schede tecniche di deposizione 
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La caratterizzazione dei prototipi  

 

 

Materiali analizzati, strumentazione, fornitura e preparazione dei campioni 

 

Materiali analizzati:  Lame di coltello di varia geometria rivestite con differenti tecnologie: 

- TiN 

- TiCN 

- TiAlN 

- TiAlCN 

- CrN 

- WC-C 

- DLC 

- SiO2 

- AlTiN 

 

Strumentazione utilizzata: Microscopio ottico, Microscopio Elettronico, Analisi di immagine, 

Tribometro, Potenziostato, Microdurometro 

 

Fornitura dei campioni e preparazione: I campioni, lame di coltello di differenti geometrie, sono 

stati forniti da AGEMONT 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 
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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 

«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.  

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 

8) Grafico di profilo di composizione GDOES in prossimità della punta della lama 

9) Grafico di profilo di composizione GDOES alla base della lama 

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

struttura: 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

1) Microdurezza 

2) Adesione 

3) Scratch 

4) 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. 

 

Strumentazione utilizzata 

 

Microscopio a Scansione Elettronica 

 

Figura 1: Schema di un Microscopio a Scansione Elettronica (SEM) 

 

l 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. 



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

 

 

 

 

   Trattamenti superficiali per aumentare la resistenza alla corrosione della  posateria                                                 54 

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 µm e 0.7µm.  

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. 

 

Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy (GDOES) 

 

Figura 2: Schema di funzionamento di una Glow Discharge Optical Emission Spectrometer (GDOES) 

 

La tecnica GDOES consente di ottenere informazioni sulla composizione chimica della superficie 

dei materiali solidi. 
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Il processo di analisi consiste nella misura dell’intensità delle radiazioni (con lunghezze d’onda 

comprese tra lo spettro visibile e l’ultravioletto) che vengono emesse per diseccitazione degli atomi 

facenti parte dei vari strati campione. Tali atomi vengono prima erosi dalla superficie con 

bombardamento ionico di ioni Ar+, poi eccitati e infine diseccitati per urto con gli stessi ioni o 

elettroni (dispersi a causa dell’ionizzazione dell’argon o del materiale in esame). 

Perché avvenga l’erosione superficiale, è necessario che venga applicata una certa differenza di 

potenziale fra il campione e l’anodo dello strumento in Rame, inoltre, entrambi gli elettrodi devono 

esser posti sotto vuoto, con l’impiego di pompe rotative, e venga inserito argon a bassa pressione 

tra essi.  

Con un opportuno spettrometro è possibile separare la radiazione emessa dalle varie componenti 

aventi ognuna una lunghezza d’onda caratteristica di un elemento, per poi misurare l’intensità, 

mentre il campione viene eroso. 

Le intensità delle radiazioni emesse sono quindi rappresentate graficamente in funzione del tempo 

di erosione.  

Utilizzando campioni di riferimento è possibile costruire delle curve di taratura (intensità radiazioni 

emesse, concentrazione peso). Nota la velocità d’erosione, che dipende dai parametri elettrici 

utilizzati per il bombardamento ionico e dalla pressione dell’Argon, è possibile collegare il tempo 

d’erosione alla profondità d’analisi. 

Si costruiscono così grafici della concentrazione in funzione della profondità, fino una profondità di 

ca.200-300µm. 

 

Durometro Rockwell 

Le prove di durezza sono eseguite per ottenere un indice convenzionale dal quale trarre 

informazioni sulla qualità e sulle proprietà del materiale. La prova di durezza è una delle più 

importanti e delle più utilizzate che si eseguono in laboratorio. Per durezza intendiamo la capacità di 

un corpo di resistere alla penetrazione di un corpo più duro. La prova è stata ideata nel 1920 dal 

fisico americano Rockwell da cui prende il nome. Viene utilizzata molto spesso per la sua velocità 

d'esecuzione. La prova consiste nel premere in due tempi e con carichi diversi la provetta in esame: 

carico preliminare 10 KgF per una durata di 10 secondi e in seguito applicare un ulteriore carico per 

30 secondi, mediante l'uso di un penetratore. Successivamente si misurano l'accrescimento e le 

dimensioni dell'impronta lasciata sul pezzo.  
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Figura 3: Principio di funzionamento di un durometro Rockwell 

 

I penetratori utilizzati per eseguire la prova possono essere di 2 tipi: In acciaio temprato da 1/16 di 

pollice per durezze fino a 850 HV; In diamante a forma di cono circolare retto con un angolo di 120° 

e una punta arrotondata con raggio 0,2 mm per durezze illimitate.  

Le prove Rockwell possono essere inoltre utilizzate per valutare l’adesione di un rivestimento al 

substrato. In questo genere di test non si è tanto interessati a leggere l’impronta stessa del 

penetratore, quanto l’area circostante e le difettosità che sono venute a crearsi a causa 

dell’indentazione sul rivestimento. I difetti possono essere quindi confrontati con una scala di gravità 

presente in letteratura e da normativa in modo tale da fornire una stima comparativa dell’adesione 

del rivestimento, valida in particolare a parità di substrato e a parità di spessore del rivestimento 

applicato. 

 

Scratch-tester 

Il Micro Scratch Tester è largamente usato per caratterizzare la mancata adesione di film sottili e di 

coating, con uno spessore tipico inferiore ai 5 micron. Il Micro Scratch Tester viene anche usato per 

l'analisi di coating organici e inorganici, soffici e duri. Gli esempi comprendono PVD sottili e 

multistrato, CVD, PECVD, fotoresist, vernici, lacche e molti altri tipi di film, usati come copertura di 

elementi ottici o microelettronica, per protezione o decorazione o per altre applicazioni. I substrati 

possono essere duri o soffici e comprendono le leghe metalliche, i semiconduttori, il vetro e i 

materiali refrattari e organici.  
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Figura 4: Principio di funzionamento di uno Scratch-tester 

 

La tecnica consiste nella creazione di un graffio sul campione in esame ottenuto con una punta. Il 

materiale della punta (di solito diamante o carburo di tungsteno) è guidato sulla superficie con 

carico costante, incrementale o progressivo. A un certo carico critico la superficie si segna, a un 

altro il film di ricoprimento comincia a rompersi e a un terzo cede completamente. I carichi critici 

sono rilevati in modo molto preciso per mezzo o di un sensore acustico o attraverso l'osservazione 

di un microscopio ottico incomporato. I valori dei carichi critici sono utilizzati per quantificare le 

proprietà di adesione di diverse combinazioni film/substrato. Oltre all'emissione acustica, gli scratch 

tester misurano la forza normale applicata, la forza tangenziale (attrito) e lo spessore di 

penetrazione. Questi parametri forniscono una caratterizzazione specifica del sistema substratofilm.  

In questo lavoro sono stati valutati due carichi critici: Lc1, zona di inizio danneggiamento della 

superficie con prima formazione di cricche e Lc2, zona di gravoso danneggiamento della superficie 

con asportazione di materiale e/o profonde cricche su tutta la regione di scratch. Ove possibile è 

stato arbitrariamente definito un Lcn, zona di completa asportazione del rivestimento.  
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Microdurometro 

 

 

Figura 5: 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 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 
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stato possibile ottenere delle informazioni sulla durezza dei materiali per confronto e non per valore 

assoluto. 

 

Potenziostato 

 

 

Figura 6: 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 

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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Substrato (microscopia ottica) 

 

Alcune indagini microstrutturali, in pianta e in sezione, sono state condotte sull’acciaio AISI 420 

usato come substrato per i differenti rivestimenti allo scopo di evidenziare eventuali anomalie 

dovute a riscaldamenti durante i trattamenti di deposito dei rivestimenti. Di seguito vengono illustrati 

i risultati ottenuti nel caso in cui non vi sia stata alterazione e nei due casi che hanno mostrato 

evidenti segni di alterazione termica.  

 

Sezione – 200x 

 

Figura 7: Microstruttura a 200x del substrato in sezione 

 

Dall’immagine è possibile notare come la microstruttura del campione in sezione sia essenzialmente 

composta da martensite fine ed omogenea con un parziale orientamento preferenziale lungo l’asse 

verticale, dovuto ai processi produttivi della lama (evidenziato in figura).  
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Pianta – 200x 

 

Figura 8: Microstruttura a 200x del substrato in pianta 

 

 

Dall’immagine è possibile notare come la microstruttura del campione in pianta sia sostanzialmente 

omogenea ed equiassica. Si possono notare alcuni bordi di grani, dalla dimensione media del 

diametro attorno ai 10-15 µm.  
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Anomalia WC-C: Sezione – 200x 

 

Figura 9: Microstruttura a 200x del substrato in sezione (campione WC-C) 

 

Si può notare dall’immagine che la struttura in sezione del campione WC-C presenta una struttura 

maggiormente grossolana rispetto ai campioni precedenti. Non è inoltre presente alcun 

orientamento preferenziale della microstruttura. Questi effetti sono probabilmente dovuti alla  

differente storia termica del campione, forse a causa della temperatura a cui è stato trattato durante 

i processi di deposizione. 
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Anomalia WC-C: Pianta – 200x 

 

Figura 10: Microstruttura a 200x del substrato in pianta (campione WC-C) 

 

Anche in pianta, si può notare dall’immagine come la microstruttura del campione WC-C sia 

maggiormente grossolana rispetto ai campioni precedenti.  
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Anomalia DLC: Sezione – 200x 

 

Figura 11: Microstruttura a 200x del substrato in sezione (campione DLC) 

 

Il campione rivestito con rivestimento DLC presenta in sezione una struttura maggiormente 

grossolana rispetto al campione WC-C e alle altre campionature, con grani equiassici e una 

distribuzione disuniforme delle fasi. 
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Anomalia DLC: Pianta – 200x 

 

Figura 12: Microstruttura a 200x del substrato in pianta (campione DLC) 

 

La dimensione dei grani in pianta appare molto grande rispetto al resto dei campioni, in quanto la 

microstruttura dell’acciaio mostra una differente storia termica. Questo effetto può essere causato 

dalla temperatura raggiunta durante il processo di deposizione.  
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TiN (Nitruro di Titanio)  

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 13: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento TiN. Sono chiaramente visibili le tracce orientate dei processi di 

lucidatura superficiale e alcune difettosità superficiali. Sono infatti evidenziati in figura sia «droplets» 

tipici dei processi PVD, che porosità residue del rivestimento. Queste ultime possono essere dovute 

sia a distacco di droplets che ad incompleta copertura durante il processo di rivestimento. 

Complessivamente il processo di rivestimento TiN è risultato essere poco difettoso ed uniforme su 
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tutta la superficie del campione, in accordo con risultati simili da letteratura ottenuti con coating PVD 

della stessa composizione chimica. 

Pianta 500x 

 

Figura 14: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia piatta ed uniforme, con 

una dispersione di droplets di diverse dimensioni e poche porosità. L’immagine agli elettroni 

retrodiffusi ha invece evidenziato come alcune porosità particolarmente rilevanti raggiungano il 

substrato metallico (in bianco in figura). 

 

Pianta 5000x 

 

Figura 15: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra)  
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Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare una porosità di forma rotonda e regolare 

assieme ad alcuni droplet di geometria maggiormente irregolare. Dall’immagine agli elettroni 

retrodiffusi si può capire che la porosità raggiunge il substrato (grigio chiaro).  

 

 

Sezione 10000x 

 

Figura 16: Microstruttura a 200x del substrato in sezione, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi  (destra) 

 

Dall’immagine, è possibile notare la grande uniformità e buona adesione del rivestimento in TiN.  

Al centro dell’immagine, è possibile notare la presenza di un droplet, la cui profondità è però limitata 

alla parte superiore del rivestimento. Non vi sono ulteriori segni di disuniformità sul rivestimento. 

 

Sezione 20000x 

 

Figura 17: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 
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Dall’immagine ad elevati ingrandimenti è possibile notare come il rivestimento sia formato da un 

unico layer, di spessore uniforme e con un’ottima adesione al substrato sottostante. Lo spessore 

complessivo risulta essere di circa 4 micron. 

 

 

Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 18: Profilo GDOES del rivestimento TiN (punta) 

 

Il profilo di composizione del rivestimento TiN in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di un unico strato di rivestimento, principalmente composto da titanio e azoto, ma con 

anche un evidente segnale di diffusione dell’ossigeno. 

Lo spessore del rivestimento sembra attestarsi attorno ai 4,4 µm. 
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Profilo di composizione (base) 

 

Figura 19: Profilo GDOES del rivestimento TiN (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento sembra 

notevolmente inferiore, attestandosi attorno ai 3,2 µm. 
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 TiCN (Carbonitruro di Titanio) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 20: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento TiAlN. Sono chiaramente visibili le tracce orientate dei processi 

di lucidatura superficiale e un gran numero di difettosità superficiali di differente entità. 

Sono stati infatti evidenziati in figura sia «droplets» di diverse dimensioni, che porosità residue del 

rivestimento all’incirca di diametro compatibile. Queste ultime sono probabilmente dovute al 

distacco di droplets in momenti successivi al processo di deposizione, a causa di scarsa adesione. 
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Complessivamente il processo di rivestimento TiCN è risultato essere relativamente poco difettoso 

ed uniforme su tutta la superficie del campione, in accordo con risultati simili da letteratura ottenuti 

con coating PVD della stessa composizione chimica.  

 

Pianta 500x 

 

Figura 21: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia piatta ed uniforme, ricca 

di droplets in particolare di piccole dimensioni e con qualche porosità relativamente grande. 

L’immagine agli elettroni retrodiffusi ha evidenziato come alcune porosità raggiungano il substrato 

metallico (in grigio chiaro in figura). 

 

Pianta 5000x 

 

Figura 22: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 
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Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare come sul campione vi siano dispersioni di 

droplets di differenti dimensioni, da oltre 10 micron alle centinaia di nanometri. Le porosità presenti 

in figura non raggiungono il substrato metallico. 

 

 

Sezione 10000x 

 

Figura 23: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Dall’immagine, è possibile notare la grande uniformità e buona adesione del rivestimento in TiCN. 

Sulla parte superficiale del rivestimento è possibile notare la presenza di alcuni droplet.  

 

Sezione 20000x 

 

Figura 24: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 
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Nell’immagine ad elevati ingrandimenti, è possibile vedere che il rivestimento è composto da un 

singolo strato. Sulla parte superficiale del rivestimento si può notare la presenza sia di droplet che di 

porosità, sebbene non si tratti in questo caso di porosità passanti. Il rivestimento sembra avere uno 

spessore totale di circa 2,5 micron. 

 

Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 25: Profilo GDOES del rivestimento TiCN (punta) 

 

Il profilo di composizione del rivestimento TiCN in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di un unico strato di rivestimento, principalmente composto da titanio, azoto e carbonio, 

ma con anche un evidente segnale di diffusione dell’ossigeno, che si mantiene più intenso rispetto 

al carbonio per tutto lo spessore del rivestimento. 

Lo spessore del rivestimento sembra attestarsi attorno ai 3,3 µm. 
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Profilo di composizione (base) 

 

Figura 26: Profilo GDOES del rivestimento TiCN (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento sembra 

notevolmente inferiore, attestandosi attorno ai 2,8 µm. 
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TiAlN (Nitruro di Titanio Alluminio) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 27: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento TiAlN. Sono chiaramente visibili le tracce orientate dei processi 

di lucidatura superficiale e un elevato numero di difettosità superficiali di differente entità, distribuite 

sulla superficie in modo uniforme.  

Sono stati infatti evidenziati una gran quantità di «droplets» di diverse dimensioni (dalle centinaia di 

nm a diversi µm), che porosità residue del rivestimento all’incirca di diametro compatibile. Queste 

ultime sono probabilmente dovute al distacco di droplets in momenti successivi al processo di 
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deposizione, a causa di scarsa adesione. In questo campione in particolare, rispetto ai campioni 

precedenti, si ha un netto incremento nel numero dei droplets di dimensione submicrometrica e 

delle porosità della stessa dimensione, indicando quindi un processo complessivamente meno 

uniforme e una peggiore adesione dei droplet alla superficie.  

Complessivamente il processo di rivestimento TiAlN è risultato essere difettoso, in accordo con 

risultati simili da letteratura ottenuti con coating PVD della stessa composizione chimica. Questo 

effetto è dovuto principalmente alla presenza di due metalli (solitamente alligati) nei catodi usati per 

la deposizione, che tendono a generare un distacco di materiale meno uniforme durante la scarica. 

 

Pianta 500x 

 

Figura 28: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia piatta ed uniforme, 

ricoperta da una nube di droplets di piccole dimensioni e una dispersione rada di droplets di 

dimensioni maggiori. Vi sono inoltre diverse porosità, principalmente di piccole dimensioni. 
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Pianta 5000x 

 

Figura 29: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare come sul campione vi siano dispersioni 

di droplets di differenti dimensioni, e un elevato tasso di porosità circolari, indicando un processo 

di deposizione meno controllato. La porosità di dimensioni maggiori raggiunge il substrato (grigio 

chiaro). 

 

Sezione 10000x 

 

Figura 30: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Dall’immagine, è possibile notare la grande uniformità e buona adesione del rivestimento in TiAlN. 

Sulla parte superficiale del rivestimento è possibile notare la presenza di alcuni droplet di piccole 

dimensioni. 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

 

Sezione 20000x 

 

Figura 31: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nell’immagine ad elevati ingrandimenti, è possibile vedere che il rivestimento è composto da un 

singolo strato, dallo spessore relativamente uniforme. Sulla parte superficiale del rivestimento si può 

notare la presenza di piccoli droplet. Il rivestimento sembra avere uno spessore totale di circa 2 

micron. 
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Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 32: Profilo GDOES del rivestimento TiAlN (punta) 

 

Il profilo di composizione del rivestimento TiAlN in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di un unico strato di rivestimento, principalmente composto da titanio, alluminio e azoto, 

ma con anche un evidente segnale di diffusione dell’ossigeno.  

Lo spessore del rivestimento sembra attestarsi attorno ai 2,3 µm. 
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Profilo di composizione (base) 

 

Figura 33: Profilo GDOES del rivestimento TiAlN (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento sembra 

notevolmente inferiore, attestarsi attorno ai 1,7 µm. 
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TiAlCN (Carbonitruro di Titanio e Alluminio) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 34: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento TiAlCN. A causa dell’elevata rugosità superficiale, risultano 

appena percettibili le tracce orientate dei processi di lucidatura superficiale. 

Risulta evidente una gran quantità di «droplets» di diverse dimensioni (dalle centinaia di nm a oltre 

10 µm) e porosità residue del rivestimento all’incirca di diametro compatibile. Queste ultime sono 

probabilmente dovute al distacco di droplets in momenti successivi al processo di deposizione, a 
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causa della scarsa adesione. In questo campione in particolare, rispetto ai campioni precedenti, si 

ha un netto incremento nel numero dei droplets, indicando quindi un processo complessivamente 

meno uniforme. 

Complessivamente il processo di rivestimento TiAlCN è risultato essere molto difettoso, comunque 

in accordo con risultati simili da letteratura ottenuti con coating PVD della stessa composizione 

chimica. Questo effetto è dovuto principalmente alla presenza congiunta di catodi bimetallici (come 

nel caso del TiAlN) e di due differenti gas reattivi in camera, che portano quindi alla formazione di 

specie chimiche molto più complesse rispetto ai casi precedenti e quindi aumentano le probabilità di 

nucleazione di droplet durante il processo di deposizione. 

 

Pianta 500x 

 

Figura 35: Microstruttura a 500x del substrato in sezione 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia completamente alterata 

dalla presenza di droplets di dimensioni variabili dalle centinaia di nanometri ai 10 micron. Vi sono 

inoltre numerose porosità disperse sulla superficie, alcune delle quali abbastanza profonde da 

raggiungere il substrato metallico sottostante (in grigio chiaro in figura).  
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Pianta 5000x 

 

Figura 36: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare come sul campione vi siano dispersioni di 

droplets di differenti dimensioni, la maggior parte dei quali più grandi rispetto a quelli individuati nei 

campioni precedenti, tanto che la morfologia superficiale appare quasi completamente alterata dalla 

presenza delle particelle. Vi sono inoltre diverse porosità di dimensioni medio/grandi, nessuna di 

quelle presentate in figura profonda fino al substrato. 

 

Sezione 10000x 

 

Figura 37: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 
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Dall’immagine, è possibile notare la la buona adesione del rivestimento in TiAlCN al substrato. Si 

possono notare alcune irregolarità di deposizione di geometria conica terminanti con un droplet 

sulla superficie, alcune delle quali accompagnate da piccole porosità nel rivestimento. 

Nell’immagine agli elettroni retrodiffusi si nota inoltre la presenza di un piccolo layer di differente 

composizione nella regione di interfaccia tra rivestimento e substrato. 

Sezione 20000x 

Nell’immagine ad elevati ingrandimenti, è possibile notare come il coating sia caratterizzato da 

deposizioni eterogenee di geometria conica, che attraversano il rivestimento fermandosi a differenti 

profondità. Ai retrodiffusi appare inoltre evidente la presenza di un layer promotore di adesione nella 

parte inferiore del coating. Lo spessore totale del rivestimento risulta essere attorno ai 4 micron. 

 

 

Figura 38: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 
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Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 39: Profilo GDOES del rivestimento TiAlCN (punta) 

 

Il profilo di composizione del rivestimento TiAlCN in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di due differenti strati di rivestimento, il primo dei quali di spessore inferiore ad 1 µm e 

maggiormente ricco in titanio e povero in carbonio. Entrambi gli strati sono principalmente composti 

da titanio, alluminio, azoto e carbonio, ma con anche un evidente segnale di diffusione 

dell’ossigeno, che si mantiene più intenso rispetto al carbonio per tutto lo spessore del rivestimento. 

Lo spessore del rivestimento sembra attestarsi attorno ai 5,2 µm. 
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Profilo di composizione (base) 

 

Figura 40: Profilo GDOES del rivestimento TiAlCN (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento sembra 

notevolmente inferiore, attestarsi attorno ai 3,9 µm. 
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CrN (Nitruro di Cromo) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 41: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento CrN. Nuovamente, risultano chiaramente visibili le tracce 

orientate dei processi di lucidatura superficiale. 

L’immagine mette chiaramente in evidenza la presenza di una gran quantità di «droplets» di diverse 

dimensioni e porosità residue del rivestimento all’incirca di diametro compatibile. Queste ultime 

sono probabilmente dovute al distacco di droplets in momenti successivi al processo di deposizione, 
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a causa della scarsa adesione. In questo campione in particolare, rispetto ai campioni precedenti, si 

ha un netto incremento nel numero delle porosità presenti rispetto ai droplet, indicando una pessima 

adesione degli stessi alla superficie del campione. 

Complessivamente il processo di rivestimento CrN è risultato essere relativamente poco difettoso, in 

accordo con risultati simili da letteratura ottenuti con coating PVD della stessa composizione 

chimica. 

 

Pianta 500x 

 

Figura 42: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia piatta ed uniforme, con 

una dispersione di droplets di piccole dimensioni e poche porosità. L’immagine agli elettroni 

retrodiffusi ha invece evidenziato come alcune porosità particolarmente rilevanti raggiungano il 

substrato metallico (in bianco in figura). 
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Pianta 5000x 

 

Figura 43: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare una dispersione di droplets di diverse 

dimensioni e porosità. Nessuna delle porosità evidenziate sembra raggiungere il substrato metallico 

del campione. 

 

Sezione 10000x 

 

Figura 44: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Dall’immagine, è possibile notare la la buona adesione del rivestimento in CrN al substrato. Non si 

riescono a distinguere con precisione droplet sulla superficie, che appare uniforme ed omogenea.  
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Sezione 20000x 

 

Figura 45: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nell’immagine ad elevati ingrandimenti, è possibile notare come il coating sia totalmente uniforme e 

pressoché privo di irregolarità e droplet superficiali. Lo spessore totale sembra essere di circa 5 

micron. 

Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 46: Profilo GDOES del rivestimento CrN (punta) 
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Il profilo di composizione del rivestimento CrN in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di un unico strato di rivestimento, di spessore all’incirca 4,9 µm, principalmente composto 

da cromo e azoto, ma con anche un evidente segnale di diffusione dell’ossigeno, seppur inferiore a 

quello rilevato nei precedenti rivestimenti contenenti titanio. 

 

Profilo di composizione (base) 

 

Figura 47: Profilo GDOES del rivestimento CrN (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento sembra 

inferiore, attestarsi attorno ai 4,4 µm. 

 

 

 

 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

 WC-C (Carburo di Tungsteno-Carbonio) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 48: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento WC-C. Nuovamente, risultano chiaramente visibili le tracce 

orientate dei processi di lucidatura superficiale. 

L’immagine mette chiaramente in evidenza la presenza di una gran quantità di «droplets» di diverse 

dimensioni, mentre le porosità residue del rivestimento risultano essere molto limitate rispetto ai 

campioni precedenti ed in particolare inferiori al rivestimento TiN. 
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Complessivamente il processo di rivestimento WC-C è risultato essere relativamente poco difettoso, 

in accordo con i pochi risultati da letteratura presenti su rivestimenti simili applicati su acciai 

inossidabili. 

 

Pianta 500x 

 

Figura 49: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia piatta ed uniforme, 

pressoché priva di droplets e con qualche rara porosità. Alcune porosità, viste agli elettroni 

retrodiffusi, mostrano chiaramente il raggiungimento del substrato (in nero in figura, a causa 

dell’elevata massa atomica del tungsteno rispetto al ferro). 

 

Pianta 5000x 

 

Figura 50: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 
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Nelle immagini ad elevati ingrandimenti si può apprezzare la morfologia del rivestimento, molto 

differente rispetto ai casi precedenti. In questo caso infatti, non solo viene mimata la rugosità 

sottostante causata dai processi di lucidatura, ma appare evidente la presenza di una rugosità di 

secondo ordine. Agli elettroni retrodiffusi, questa appare formata da una serie di grani cristallini ben 

evidenti e al cui interno appare una struttura martensitica. Questa osservazione sembra essere in 

linea con il trattamento termico subito dal substrato ed evidenziato nelle immagini iniziali, in quanto 

porterebbe ad un’alterazione della microstruttura, poi «mimata» dal sottile rivestimento. 

 

Sezione 10000x 

 

Figura 51: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Dall’immagine, è possibile notare la la buona adesione del rivestimento in WC-C al substrato. Non si 

riescono a distinguere con precisione droplet e porosità sulla superficie, che appare invece essere 

uniforme ed omogenea. 
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Sezione 20000x 

 

Figura 52: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nell’immagine ad elevati ingrandimenti, è possibile notare come il coating sia formato da almeno tre 

layer ben distinti tra loro. L’immagine agli elettroni retrodiffusi, in particolare, mostra come il layer 

centrale sia composto da elementi più pesanti rispetto agli altri due. Il layer più superficiale sembra 

in particolare essere composto da materiali più pesanti rispetto al primo layer. Lo spessore 

complessivo del coating sembra essere di circa 3 micron. 

 

Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 53: Profilo GDOES del rivestimento WC-C (punta) 
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Il profilo di composizione del rivestimento WC-C in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di tre differenti strati di rivestimento, di spessore complessivo 2,2 µm. Il primo strato 

sembra essere composto essenzialmente da nitruro di cromo, seguito poi da un layer di nichel e 

tungsteno e per finire un layer di nichel tungsteno e carbonio. 

 

Profilo di composizione (base) 

 

Figura 54: Profilo GDOES del rivestimento WC-C (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento si attesta 

attorno allo stesso valore, 2,2 µm. 
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 DLC (Diamond Like Carbon) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 55: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento DLC. Nuovamente, risultano chiaramente visibili le tracce 

orientate dei processi di lucidatura superficiale. 

L’immagine mette chiaramente in evidenza la presenza di una quantità molto limitata di «droplets» 

di diverse dimensioni, mentre le porosità residue del rivestimento risultano essere praticamente 

assenti. 

Complessivamente il processo di rivestimento DLC è risultato essere molto poco difettoso. 
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Pianta 500x 

 

Figura 56: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia piatta ed uniforme, 

pressoché priva di droplets e con qualche rara porosità, di geometria irregolare e dall’aspetto simile 

ad una descagliatura. Le porosità, viste agli elettroni retrodiffusi, mostrano chiaramente il 

raggiungimento del substrato (in grigio chiaro in figura). 

 

Pianta 5000x 

 

Figura 57: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare come il numero di droplet per questo 

campione risulti essere particolarmente ridotto. La morfologia della superficie rispecchia le linee 

dovute alla lucidatura superficiale. 
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Sezione 10000x 

 

Figura 58: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Dall’immagine, è possibile notare la buona adesione del rivestimento in DLC al substrato. Si  

possono vedere alcuni piccoli droplet sulla superficie, anche se non si identificano porosità. 

 

Sezione 20000x 

 

Figura 59: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nell’immagine ad elevati ingrandimenti, è possibile notare come il coating sia formato da tre layer 

ben distinti tra loro. L’immagine agli elettroni retrodiffusi, in particolare, mostra come il layer 

superficiale sia composto da elementi più leggeri rispetto agli altri due. Lo spessore complessivo del 

coating sembra essere di circa 2 micron. 
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Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 60: Profilo GDOES del rivestimento DLC (punta) 

 

Il profilo di composizione del rivestimento DLC in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di tre strati differenti. Il primo strato, di maggior spessore, sembra essere composto 

principalmente da cromo e azoto, con un’intensa diffusione del ferro, forse a causa della 

temperatura di trattamento. Il secondo strato mostra un picco di ferro e carbonio, mentre lo strato 

finale mostra intensi segnali di ossigeno, carbonio e azoto.  

Lo spessore totale del rivestimento si attesta attorno a 1,6 µm. 
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Profilo di composizione (base) 

 

Figura 61: Profilo GDOES del rivestimento DLC (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento sembra 

all’incirca dello stesso spessore. 
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SiO2 (Diossido di Silicio) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 62: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento SiO2. Alcune tracce orientate risultano essere visibili, ma non è 

possibile attribuirle con certezza al substrato in quanto sembrano originarsi dal rivestimento 

superficiale, data la forma a scia di cometa.  

L’immagine mette chiaramente in evidenza la presenza di una limitata quantità di «droplets» di 

diverse dimensioni, mentre le porosità residue del rivestimento risultano essere molto limitate. 

Complessivamente il processo di rivestimento SiO2 è risulta essere relativamente poco difettoso. 
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Pianta 500x 

 

Figura 63: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia piatta ed uniforme, 

pressoché priva di droplets e con qualche rara porosità. Si possono notare chiaramente dei segni 

orientati, dalla morfologia differente rispetto alle linee dovute alla lucidatura. Nell’immagine agli 

elettroni retrodiffusi non si vedono porosità che abbiano raggiunto il substrato metallico. 

 

Pianta 5000x 

 

Figura 64: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare come sul campione vi sia presenza di 

droplets di differenti dimensioni, mentre risultano essere completamente assenti le porosità. Si 
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possono notare delle «code di cometa» che si originano da alcune difettosità superficiali, sebbene 

non risulti chiara l’origine. 

 

Sezione 10000x 

 

Figura 65: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Dall’immagine, è possibile notare la scarsa adesione del rivestimento in SiO2 al substrato. Si può 

infatti notare che il rivestimento si è completamente distaccato dal substrato, rimanendo così legato 

alla resina da inglobatura.  

 

Sezione 20000x 

 

Figura 66: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 
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Nell’immagine ad elevati ingrandimenti è possibile identificare un solo layer di rivestimento, che 

appare scheggiato e criccato in alcune aree, probabilmente per le caratteristiche fragili del 

rivestimento stesso. Lo spessore complessivo sembra essere di circa 3 micron.  

 

 

Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 67: Profilo GDOES del rivestimento SiO2 (punta) 

 

Il profilo di composizione del rivestimento SiO2 in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di due strati differenti. Il primo strato sembra essere composto principalmente da silicio e 

ossigeno, mentre lo strato più superficiale mostra anche la presenza di un non trascurabile segnale 

di carbonio. Le irregolarità dei segnali potrebbero essere causati da limiti strumentali, dovuti alla 

presenza di una serie di layer nanometrici (effetti di interfaccia) o alla difficoltà di sputtering 

dell’ossido di silicio. 

Lo spessore totale del rivestimento si attesta attorno a 4,1 µm. 
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Profilo di composizione (base) 

 

Figura 68: Profilo GDOES del rivestimento SiO2 (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento sembra 

simile. 
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 AlTiN (Nitruro di Alluminio Titanio) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 69: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale del 

campione rivestito con rivestimento AlTiN. Una traccia orientata è visibile nella zona centrale 

dell’immagine, ma la traccia è riconducibile ad un graffio presente sul substrato prima della 

deposizione. 

L’immagine mette chiaramente in evidenza la presenza di una gran quantità di «droplets» di diverse 

dimensioni, mentre le porosità residue del rivestimento risultano essere diffuse. Complessivamente 

il processo di rivestimento AlTiN è risultato essere discretamente difettoso. 
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Pianta 500x 

 

Figura 70: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia uniforme, con diffusi 

droplet e porosità. Nell’immagine agli elettroni retrodiffusi non si vede chiaramente che le numerose 

porosità raggiungono uno strato metallico più pesante, che potrebbe essere sia l’interlayer di titanio 

che l’acciaio del substrato. 

 

Pianta 5000x 

 

Figura 71: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare come sul campione vi sia presenza di 

droplets di differenti dimensioni e porosità. 
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Sezione 10000x 

 

Figura 72: Vista in sezione al SEM a 10000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Dall’immagine, è possibile notare la scarsa adesione del rivestimento in AlTiN al substrato. Si può 

infatti notare che il rivestimento si è completamente distaccato dall’interlayer promotore di adesione 

in Titanio, restando così adeso alla resina per inglobatura a caldo. 

 

Sezione 20000x 

 

Figura 73: Vista in sezione al SEM a 20000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nell’immagine ad elevati ingrandimenti è possibile identificare due differenti strati di rivestimento, 

uno dei quali è perfettamente aderente al substrato, mentre l’altro si presenta distaccato ed 

aderente alla resina da inglobatura. 
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Profilo di composizione (punta) 

 

Figura 74: Profilo GDOES del rivestimento AlTiN (punta) 

 

Il profilo di composizione del rivestimento AlTiN in prossimità della punta della lama mostra la 

presenza di due strati differenti. Il primo strato sembra essere composto principalmente da Titanio, 

mentre lo strato più superficiale è composto da nitruro di Titanio e Alluminio, con un forte tenore di 

ossidazione. 

Lo spessore totale del rivestimento si attesta attorno a 1,4 µm, di cui circa 1 µm di rivestimento in 

nitruro. 
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Profilo di composizione (base) 

 

Figura 75: Profilo GDOES del rivestimento AlTiN (base) 

 

Lo spessore del rivestimento nella zona alla base della lama mostra una composizione del tutto 

compatibile con quella rilevata in prossimità della punta. Lo spessore del rivestimento è in questo 

caso leggermente maggiore. 
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TiB2 (Boruro di Titanio) 

 

 

Immagine 2000x 

 

Figura 76: Vista d’insieme della morfologia a 2000 ingrandimenti 

 

L’immagine complessiva a 2000 ingrandimenti ha messo in evidenza la morfologia superficiale 

estremamente eterogenea del campione rivestito con rivestimento TiB2. L’immagine mette 

chiaramente in evidenza la presenza di una gran quantità di «particelle» di diverse dimensioni 

presenti sulla superficie del campione e sporgenti rispetto alla stessa. Solo in pochi punti è visibile 

la superficie del campione rivestito vera e propria, in quanto le particelle ricoprono quasi 

completamente la superficie. 
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Una zona dall’aspetto amorfo è visibile nella zona centrale bassa dell’immagine. 

Complessivamente il processo di rivestimento è risultato essere fortemente difettoso per quanto 

concerne la possibilità di applicare lo stesso nel settore della coltelleria. 

 

Pianta 500x 

 

Figura 77: Morfologia superficiale SEM a 500x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Le indagini a bassi ingrandimenti hanno messo in evidenza una morfologia completamente 

disomogenea, formata da una serie di fasi differenti riconoscibili sia agli elettroni secondari che agli 

elettroni retrodiffusi. L’immagine mostra una grande rugosità superficiale e una serie di difettosità o, 

più propriamente, anomalie e disuniformità di composizione.  
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Pianta 5000x 

 

Figura 78: Morfologia superficiale SEM a 5000x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nelle immagini ad elevati ingrandimenti è possibile notare come la superficie del campione sia 

effettivamente composta da una serie di fasi differenti tra di loro ed estremamente disomogenee. 

 

Sezione 60x 

 

Figura 79: Vista in sezione al SEM a 60x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

Nella vista in sezione, ottenuta a soli 60 ingrandimenti, si nota come la deposizione abbia modificato 

completamente l’aspetto del tagliente della lama, andando a formare una superficie irregolare e 

priva di capacità di taglio. Non è stato possibile inoltre distinguere al SEM il substrato dal 

rivestimento. 
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Sezione 100x 

 

Figura 80: Vista in sezione al SEM a 100x, elettroni secondari (sinistra) e retrodiffusi (destra) 

 

A maggiori ingrandimenti, nella zona della punta della lama, è possibile notare come la tecnologia 

utilizzata non riesca a garantire un tagliente, ma richieda un eventuale secondo processo di 

lavorazione per asportare parte del materiale e formare una lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

Prove comparative 

 

Microdurezza 

 

Le prove comparative di microdurezza mostrano chiaramente che il campione rivestito con DLC ha 

caratteristiche meccaniche di substrato nettamente inferiori. La microdurezza è infatti inferiore di 

circa 50 punti vickers rispetto alle altre campionature ai carichi più elevati, differenza che aumenta 

al diminuire del carico. Queste osservazioni sono confermate dalle micrografie del campione.  

Le altre sette campionature mostrano caratteristiche molto simili tra loro fino ad un carico di 3 N, 

indicando che sino a questa caratteristica di carico è possibile solamente leggere le caratteristiche 

del substrato. A 3 N, però, le curve sembrano dividersi in due «famiglie», una con rivestimenti dalle 

caratteristiche meccaniche superiori (AlTiN, TiCN, CrN e TiAlCN) e una dalle caratteristiche 

meccaniche leggermente inferiori (TiAlN, WC-C, TiN). I test sono stati interrotti ad un carico di 10 N 

nel caso del rivestimento in SiO2, a causa della completa distruzione del rivestimento nell’area 

circostante all’impronta di microdurezza. 

 

Figura 81: Microdurezza dei campioni in funzione del carico applicato 
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Adesione 

 

 

Test di adesione Rockwell 
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Dato che le immagini al microscopio ottico non risolvono correttamente il tipo di difettosità generata 

dall’indentazione, le aree sono state osservate anche ad ingrandimenti maggiori per poter meglio 

definire la severità del danno. A causa delle difficoltà di messa a fuoco, queste immagini non sono 

state riportate. 

Le prove comparative di adesione Rockwell, svolte secondo normativa, hanno consentito di 

ottenere una classifica ordinata delle proprietà di adesione dei rivestimenti.  

 

 

 

I risultati in tabella non corrispondono esattamente a quelli ottenuti con i test di microdurezza, 

indicando che la sola durezza del rivestimento non è una caratteristica in grado di pregiudicare le 

proprietà di adesione al substrato. 
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Punti critici scratch test (in N) 
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Figura 82: Valori di Lc1 e Lc2 per i diversi campioni 

 

Per le definizioni dei punti critici Lc1, Lc2 e Lcn si rimanda alla parte introduttiva della relazione. 

Dal grafico, è possibile notare come non vi sia una corrispondenza diretta tra le posizioni di Lc1 e 

Lc2 per i differenti campioni. Dal punto di vista del carico che comporta un danneggiamento pesante 

del coating, Lc2, la classificazione dei campioni sembra corrispondere a quanto visto con i test di 

adesione rockwell.  

Per quanto riguarda l’inizio del danneggiamento, Lc1, la classifica risulta leggermente differente, in 

quanto il CrN mostra caratteristiche superiori rispetto al DLC e al TiAlN, mentre il rivestimento in 

SiO2 mostra caratteristiche lievemente superiori al TiN e all’AlTiN, praticamente pari al WC-C.  

Questo dato considera però il danno subito nella zona di scratch senza tenere conto della 

morfologia dello stesso. Dal punto di vista della morfologia, il danno in Lc1 del rivestimento SiO2 e 

del rivestimento AlTiN risulta molto più severo a causa della grande delaminazione dei coating. 
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Corrosione 

 

Curve di polarizzazione 

 

Figura 83: Curve di polarizzazione ottenute per i differenti campioni 

 

Le curve di polarizzazione evidenziano chiaramente come tutti i rivestimenti PVD aumentino la 

resistenza a corrosione del substrato, riducendo la corrente di corrosione e, generalmente, portando 

alla comparsa di un tratto di passività, indice di una buona protezione dai fenomeni corrosivi. 

Questo tratto, in molti casi, si interrompe bruscamente a causa della formazione di «pit» sulla 

superficie del campione, ovvero punti localizzati in cui il rivestimento ha ceduto lasciando penetrare 

l’elettrolita corrosivo che ha così raggiunto il substrato, corrodendolo.  

Dal punto di vista della resistenza a corrosione, il campione rivestito con SiO2 ha mostrato il 

comportamento migliore (correnti di corrosione più basse ed ampio tratto di passività), seguito da 

AlTiN, il migliore tra i rivestimenti PVD di composizione più convenzionale, poi WC-C, TiN, TiAlN e 

CrN. Il campione rivestito con TiAlCN si distacca di molto dagli altri per le correnti notevolmente 

superiori, seppur ancora inferiori rispetto al rivestimento in DLC che ha mostrato il comportamento 

peggiore in assoluto. 

Tra i substrati alterati (DLC) e non alterati termicamente, non si è notata una significativa differenza 

nelle caratteristiche di resistenza a corrosione. 



L.R. 26/2005 ART 21 PROGETTO NANOCOAT              

 

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: 

 

 

 

Microdurezza 

 

 

                                                                      Adesione 
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Scratch test 

 

Corrosione 

 

 

Difettosità (morfologia in pianta e in sezione) 

 

 

Giudizio complessivo relativo all’applicazione 
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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.  

I rivestimenti in TiN e in CrN hanno mostrato caratteristiche accettabili, se non buone, in tutte le 

prove effettuate, mostrando chiaramente di poter essere potenzialmente impiegati con successo. 

I rivestimenti in TiAlN, WC-C, TiCN e TiAlCN hanno mostrato caratteristiche intermedie nella 

maggior parte delle prove effettuate e caratteristiche scadenti solo nelle prove ritenute meno 

importanti per l’applicazione, come la difettosità o la resistenza a corrosione, comunque superiore a 

quella del substrato in AISI 420 normalmente utilizzato per queste lame. 

I soli campioni in SiO2, AlTiN e DLC sono risultati non idonei all’applicazione, anche se per 

motivazioni differenti: il primo e il secondo hanno mostrato scarsa resistenza all’indentazione e alla 

delaminazione, indicando una potenziale scarsa durabilità nel tempo, il terzo ha invece mostrato 

un’alterazione della microstruttura del substrato e quindi una potenziale perdita di proprietà 

meccaniche, fondamentali per l’efficienza del taglio. 

A causa della modifica morfologica del tagliente, il campione in TiB2 è stato considerato inadatto 

all’applicazione, anche se, per le sue caratteristiche, è stato solamente osservato in pianta e 

sezione. 


