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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 nanotecnologìe costituiscono un nuovo approccio che si basa sulla comprensione e la 

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

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

materia presenta svariate proprietà, a volte molto sorprendenti. 

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

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

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

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

sfruttare, attraverso particolari processi di lavorazione, anche alla macroscala. Attraverso l'uso delle 

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

proprietà derivanti dalla loro struttura molecolare ed implementare qualità e caratteristiche di 

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

forma e fase molto più facilmente che alla macroscala. 

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

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

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

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

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

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

nanometrici permettono di ottenere dei materiali con particolari proprietà superficiali senza dover 

curare troppo le proprietà dell'intero materiale poiché è solo la superficie che deve assolvere ad un 

determinato compito. Esempi importanti di questi casi risiedono in prodotti per applicazioni 

estetiche, prodotti con superfici resistenti all'abrasione, corrosione, prodotti con elevate proprietà dì 

idrofobia/idrofilia, prodotti con proprietà ottiche (antiriflesso, antiscratch, ecc.). In tutti questi casi 

sono le superfici che garantiscono il raggiungimento dei requisiti richiesti e non l'intero volume di 

materiale utilizzato. 
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Ottimizzazione delle proprietà meccaniche di durezza e durata di inserti di attrezzature per 
marmisti 

 
 

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

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

esplicitato nel titolo della relazione. 

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

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

 

Introduzione 

 

 

Gli inserti di strumenti da taglio hanno subito nell’ultimo secolo un grande sviluppo, a partire 

dall’introduzione sul mercato dei cemented tungsten carbide negli anni ’20. Lo sviluppo di questi 

strumenti non si è mai fermato ed attualmente esiste molta letteratura di riferimento. Questo perché, 

nei processi di lavorazione meccanica, gli utensili da taglio rivestono un’importanza fondamentale e, 

quindi, avere strumenti sempre più precisi e duraturi diventa un punto di forza. 

L’origine degli inserti è da ricercare nel passato dell’evoluzione dell’uomo. In particolare, uno 

strumento da taglio con inserti può essere visto come un materiale composito, in cui si uniscono 

due materiali dalle caratteristiche molto diverse per fornire un unico sistema con caratteristiche 

superiori. Le prime lance degli uomini primitivi, ad esempio, univano la durezza della pietra 

(elemento tagliente) alla malleabilità del legno, garantendo una semplice gestione di un oggetto 

altrimenti tagliente anche per la mano umana. Uno strumento da taglio moderno non è qualcosa di 

molto diverso, poiché formato da una matrice malleabile e tenace (che può essere metallica o 

polimerica) ed inserti molto duri e taglienti, consentendo così un elevato potere tagliente, a fronte di 

un oggetto più economico e facilmente gestibile. 

Negli ultimi anni l’evoluzione di questa tecnologia si è quindi concentrata nello sviluppo di taglienti 

sempre più duri e compatti, con importanti caratteristiche anti-usura e, ovviamente, tenendo sempre 

in considerazione i costi. 

Gli strumenti da taglio devono essere resistenti alle alte temperature, agli shock termici, a fatica (sia 

termica che meccanica), all’abrasione e all’usura (sia meccanica che chimica). Le caratteristiche 
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fondamentali di questi strumenti devono quindi essere: elevata durezza (per combattere l’usura), 

rigidezza anche ad alta temperatura (per garantire buone prestazioni anche all’aumentare della 

temperatura) e tenacità (per operare in condizioni di lavoro alternativo o intermittente). Durezza e 

tenacità sono due caratteristiche apparentemente contrapposte, per questo è fondamentale 

utilizzare per queste applicazioni sistemi compositi, in cui possano interagire anche caratteristiche 

diverse. 

Il carburo di tungsteno (WC), in particolare, è noto per le sue caratteristiche di eccezionale durezza 

e resistenza all’usura (mantenendo comunque un costo accettabile), pecca però in termini di 

tenacità. Per questo motivo, storicamente, è sempre stato legato col cobalto (WC-Co – Cemented 

Tungsten Carbide), metallo duttile in grado di fornire grande tenacità al composito. In questo modo 

si evita la presenza di frattura fragile, mantenendo però le caratteristiche di durezza del WC. 

Negli ultimi anni il WC-Co ha subito un’importante ulteriore evoluzione. Essendo, infatti, uno dei più 

importanti materiali sinterizzati, la ricerca nell’ultimo ventennio si è concentrata nella 

implementazione della polvere di sinterizzazione. Ridurre, infatti, la dimensione di questa polvere, 

fino a dimensione nanometrica, può portare ad un manufatto nano strutturato (con grani molto più 

ridotti), con proprietà sia di durezza che di tenacità molto superiori. Il problema legato a questo 

processo, oltre alla realizzazione di polveri nanostrutturate, sta nel fatto che, nella fase di 

sinterizzazione, i nanograni di WC-Co tendono a riaggregarsi, in funzione della grande area 

superficiale di contatto tra nanoparticelle di WC e Co [i]. Per questo motivo, sovente, quando si 

parla di WC-Co, si utilizzano degli inibitori della crescita dei grani (principalmente carburo di 

Vanadio – VC – e carburo di Cromo – Cr3C2). Anche il tempo di sinterizzazione ha una notevole 

influenza sulla dimensione del grano di WC-Co [i]. 

L’ulteriore impulso che la tecnologia degli strumenti da taglio ha ricevuto nell’ultimo decennio è 

legato all’utilizzo sempre più intensivo delle nanoparticelle, dotate di proprietà fisiche superiori 

rispetto ai corrispettivi micro/macrometrici. Queste possono essere, come visto, un sistema per 

nanostrutturare il WC-Co (utilizzando nanoparticelle di WC e di Co), o un sistema per additivare 

l’inserto, che può essere a base WC (additivato con nanoparticelle di varia natura per dargli 

principalmente tenacità) o a base ceramica diversa dal WC, come vedremo in seguito. 

Il concetto che ne scaturisce è quello dei sistemi gerarchici [ii], in cui il materiale viene strutturato in 

vari sottosistemi, con grande vantaggio in termini di costi/benefici. L’utensile viene, infatti, raffinato e 

potenziato per step successivi, consentendo di minimizzare l’utilizzo di materiali costosi e di 

massimizzare le prestazioni, mutuando caratteristiche utili dai vari materiali che lo compongono. Il 
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singolo inserto, già facente parte di una struttura composita costituita dalla matrice metallica in cui è 

inserito, è a sua volta strutturato in particelle molto dure (WC o ceramico) inserite in una matrice 

tenace. Come vedremo la struttura può essere ulteriormente complicata, inserendo sottostrutture a 

vari livelli dimensionali. 
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Additivazioni sperimentali 

 

 

Recentemente sono stati condotti molti studi al fine di ottimizzare le proprietà meccaniche degli 

inserti per taglienti ed, in particolare, la maggior parte di questi studi si focalizza sulle proprietà 

delle nanoparticelle. 

Le soluzioni ad oggi di maggiore interesse e prospettiva si possono suddividere in tre grandi filoni: 

 

• WC-Co nanostrutturato [i, iii, iv] 

• WC-Co nanoadditivato [v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii] 

• Altri sistemi nano ceramici (Al2O3, ZrO2, TiC, ecc.) [xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix] 

 

Come vedremo nel dettaglio le prime due categorie convergono poi in una unica, dal momento che 

i nano additivi al WC sono generalmente solo degli inibitori della crescita del grano, per ottenere il 

WC-Co nanostrutturato ad alte prestazioni. 

Tutte queste applicazioni presenti in letteratura fanno riferimento, in generale, ad utensili da taglio 

per metalli. Il caso qui studiato differisce leggermente per il tipo di applicazione in analisi, perché 

più che di taglio si parla di frantumazione di marmi. Vedremo però che, in termini di durezza e 

velocità, le applicazioni non differiscono grandemente (soprattutto per le applicazioni ad alta 

tecnologia a cui fanno riferimento la maggior parte degli articoli analizzati). Quando si parla di 

utensili da taglio, infatti, il target è sempre legato alla massima durata e precisione dell’utensile 

stesso, quindi principalmente durezza e tenacità, ovvero capacità di mantenere la forma 

dell’utensile senza usurarsi o sfaldarsi (rottura fragile). Questo target è lo stesso che va raggiunto 

sulle attrezzature per marmisti, per questo riteniamo che le soluzioni tecnologiche individuate siano 

estendibili anche a questo settore. 

 

WC-Co nanostrutturato. 

 

I metodi tradizionali per produrre polveri di WC-Co, sono generalmente per macinazione 

meccanica. Con questo tipo di approccio, però, non si possono raggiungere dimensioni al di sotto 

di 1-10 µm di diametro per il singolo grano (si possono raggiungere al massimo gli 0.5 µm 

spingendo al limite la macinazione). Servono quindi approcci diversi per diminuire ulteriormente la 
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dimensione del grano e, nelle ultime due decadi, sono state profuse molte energie da parte della 

comunità scientifica per raggiungere il risultato di sintetizzare polveri di WC nanostrutturato, 

necessarie per produrre manufatti in cemented tungsten carbide nanocristallino. 

Esistono svariate tecniche, già commerciali, per produrre polveri di WC-Co alla scala nano (le più 

diffuse sono milling meccanico, spray conversion e chemical vapor reaction), ma il problema 

principale risiede nel fatto che le polveri nano cristalline di WC-Co perdono le loro caratteristiche 

nanometriche in fase di sinterizzazione del manufatto, in seguito a fenomeni di crescita di grano 

molto rapidi per il WC. Inoltre, tutta la letteratura scientifica è concorde sugli effetti benefici della 

nanostrutturazione del WC sulla durezza, ma cognizioni sugli effetti generati sulla tenacità a 

frattura sono ancora scarsamente investigati e non sempre concordi (seppure importanti effetti 

sulla resistenza a flessione e di taglio siano invece noti) [v,xx,xxi,xxii]. 

Ci sono innumerevoli metodi per sinterizzare un inserto in WC-Co nanostrutturato. Ognuno ha 

pregi e difetti, anche se l’elemento comune è che esiste una contrapposizione tra dimensione del 

grano e densificazione. La densificazione aumenta con la temperatura e la durata di 

sinterizzazione, ma con gli stessi parametri aumenta anche la dimensione del grano. Per questo 

motivo si utilizzano spesso degli additivi inibitori della crescita del grano (vedi paragrafo 

successivo). 

Nella tabella seguente sono riportati vari esempi, presenti in letteratura di tecniche di 

sinterizzazione utilizzate per WC-Co nanostrutturato, con relative caratteristiche procedurali [iii]. 

 

 
 

Tabella 1. Risultati di varie tecniche di sinterizzazione relativamente alla denisficazione e alla dimensione del grano [Z. 

Zak Fang et al., Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials 27 (2009) 288–299]. 
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I risultati in termini di manufatto di WC-Co ottenuti con le tecniche mostrate in tabella 1 sono 

riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

Tabella 2. Risultati di varie tecniche di sinterizzazione relativamente a durezza e tenacità a frattura [Z. Zak Fang et al., 

Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials 27 (2009) 288–299]. 

 

Si può notare che, tra le varie tecniche, le più promettenti da un punto di vista di applicazioni come 

utensili da taglio sono la SPS (spark plasma sintering [xi]) e la PPS (pulse plasma sintering [xxiii]), 

dove, a fronte di una durezza molto alta (sopra i 2000 HV), si raggiunge una tenacità di alto livello 

(13-14 MPa mm1/2). In nessuno dei due casi migliori riportati si usano additivi inibitori della crescita 

del grano, ottenendo un composito WC-Co (al 10-12 % di Co). 

L’evidenza generalizzata che si può dedurre da questi dati (che per chiarezza vengono anche 

plottati nel grafico di figura 1), è che il comportamento meccanico del WC-Co nanostrutturato devia 

nettamente a quello del materiale classico. Viene così dimostrato che per grani nanostrutturati la 

tenacità a frattura aumenta con la durezza, al contrario rispetto al comportamento tradizionale 

(linea tratteggiata). Inoltre, manufatti con granulometria al di sotto dei 30-50 nm non sono ancora 

stati analizzati in letteratura, ma il comportamento del composito ottenuto con tecnica PPS (grano 
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di diametro 50 nm), lascia presagire che diminuendo ulteriormente la granulometria si possano 

ottenere risultati eccezionali in termini sia di durezza che di tenacità a frattura. 

 

 

 

Figura 1. Relazione tra tenacità a frattura e durezza di materiali WC-Co convenzionali (linea tratteggiata) e dati 

sperimentali degli stessi parametri per sistemi WC-Co nanostrutturati [Z. Zak Fang et al., Int. Journal of Refractory 

Metals & Hard Materials 27 (2009) 288–299]. 

 

 

Oltre a questo, anche la resistenza ad usura, direttamente proporzionale con la durezza, trae 

grande beneficio dal nanostrutturare gli inserti in WC-Co: l’andamento dei rate di usura è riportato 

in figura 2. 
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Figura 2. Dipendenza del rate di usura di compositi WC-Co fatti scorrere contro superfici in nitruro di silicio alla velocità 

di 31.4 mm/s e con un carico di 9.8 N [Z. Zak Fang et al., Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials 27 (2009) 

288–299]. 

 

Tecnica PPS 
[xxiii] 

 

In figura 3 viene riportato lo schema dell’apparato PPS. La polvere da sinterizzazione viene 

posizionata in uno stampo in grafite, tra due morse anche esse in grafite. La sorgente di energia è 

un capacitore da 200 µF che consente di avere degli impulsi ad alta corrente elettrica. La breve 

durata dell’impulso (500 µs) rispetto alla sua frequenza (0.5-5 s) permette di avere una 

temperatura media molto più bassa di quella istantanea (durante l’impulso). Quindi durante 

l’impulso si ha alta temperatura e quindi alta diffusione, ma allo stesso tempo, in relazione alla 

bassa temperatura media, non si ha una intensa crescita del grano. La polvere di WC 

generalmente utilizzata ha una granulometria di partenza di circa 40-80 nm, ottenendo un 

sinterizzato finale con una granulometria media di circa 50 nm. 
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Figura 3. Rappresentazione schematica dell’apparato per Pulse Plasma sintering [A. Michalski and D. Siemiaszko, 

International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 25 (2007) 153–158]. 

 

WC-Co nanoadditivato 

 

Il WC-Co nanoadditivato è una sottosezione del paragrafo precedente. La maggior parte delle 

nanoadditivazioni, infatti, è legata all’utilizzo di inibitori della crescita del grano di WC per renderlo 

maggiormente nanostrutturato. Il carburo di tungsteno è, infatti, un materiale di per sé 

meccanicamente molto valido e gli additivi servono fondamentalmente solo per esaltarne le 

caratteristiche e conferirgli maggiore tenacità a frattura. 

I materiali utilizzati più frequentemente come inibitori sono VC, Cr3C2, NbC e TaC. L’efficienza in 

termini di inibizione può essere classificata nel seguente ordine VC > Cr3C2 > NbC > TaC, anche 

se oltre alla granulometria possono intervenire altri fattori come resistenza alla corrosione ed il 

comportamento meccanico in temperatura. 
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Ad esempio, alcuni studiosi hanno verificato che l’aggiunta dell’1.5 wt.% di VC al composito, 

utilizzando una tecnica standard di sinterizzazione (LPS – sinterizzazione in fase liquida), permette 

di avere un sinterizzato con dimensione dei grani di circa 100-150 nm [xxiv, v]. 

Gli inibitori, generalmente della dimensione di 1-2 µm, vengono aggiunti alla polvere nanometrica 

di WC-Co e miscelati tramite macinazione meccanica. Dopodiché, la polvere così ottenuta viene 

utilizzata in tecniche di sinterizzazione di varia natura. 

Usare il VC come additivo dà la massima inibizione alla crescita dei grani, ma utilizzare il Cr3C2 ha 

un effetto positivo sulla tenacità (figura 4) [v,xii]. Quindi una doppia additivazione con VC e Cr3C2 

può risultare la configurazione ottimale in termini di prestazioni meccaniche. In figura 5 viene 

riportato l’andamento della durezza in funzione della temperatura al variare della concentrazione di 

VC rispetto al Cr3C2. Si nota come, a temperatura ambiente (fino a 300°C), il massimo risultato si 

ha con massima additivazione di VC, ma al crescere della temperatura l’effetto del Cr3C2 diventa 

benefico sia sulla tenacità che sulla durezza. 

 

 

 

Figura 4. Tenacità a frattura Vs durezza per metalliduri nanostrutturati dopati [G. Gille et al., International Journal of 

Refractory Metals & Hard Materials 20 (2002) 3–22]. 
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Figura 5. Durezza in temperatura normalizzata Vs frazione di VC dopante [G. Gille et al., International Journal of 

Refractory Metals & Hard Materials 20 (2002) 3–22]. 

 

Dalla figura 4 si nota come, nonostante un giusto equilibrio tra gli elementi dopanti, per mantenere 

una durezza elevata (intorno ai 2000 HV) non si riesce a fornire una tenacità sufficientemente 

elevata, non superando i 10 MPa m1/2, nonostante si raggiungano comunque straordinarie 

proprietà meccaniche. 
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Binder alternativi al Cobalto 

 

 

Il Cobalto come additivo nel WC–Co viene usato per aumentare la tenacità del composito ma, 

essendo un metallo, provoca diversi inconvenienti: bassa temperatura di fusione, alta reattività con 

diverse leghe, scarse capacità anti-corrosive e, soprattutto, si deteriora se usato ad elevate 

velocità di lavorazione (limite molto pesante soprattutto per le macchine per lavorazione del marmo 

che funzionano ad alta velocità locale). 

Alcuni ricercatori hanno quindi provato ad eliminare completamente il Cobalto, creando utensili di 

solo WC, ma la tenacità ne risente troppo. Una soluzione che recentemente ha trovato diverse 

applicazioni è quella di usare ZrO2 come binder ceramico sostitutivo al Co [xi, x]. 

Nel caso preso in considerazione, i ricercatori utilizzano come tecnica di sinterizzazione la tecnica 

Spark plasma sintering (SPS), dimostrando che con una percentuale di ZrO2 di 6 wt% si raggiunge 

una densificazione completa (99%) con temperature di sinterizzazione relativamente basse 

1300°C [xi]. 

Il processo di sinterizzazione è stato eseguito partendo da una polvere di WC con diametro medio 

di 0.2 µm. Le nanoparticelle di ZrO2 (stabilizzate con 3 mol% di Y2O3 – Yttria stabilized Zirconia) 

hanno la dimensione media di 27 nm.  

Sono state testate varie composizioni con diverse quantità di Zirconia e Cobalto (in alcuni campioni 

si è provato a mantenere una terza fase di Co, non sostituendolo integralmente con lo ZrO2). La 

polvere finale ottenuta (con l’aggiunta ovviamente delle particelle di WC) è stata sinterizzata via 

SPS. Vari processi di ottimizzazione hanno mostrato che la temperatura ottimale di sinterizzazione 

è 1300°C (istantanea, ovvero senza holding time – il tempo di prova è legato al rate di 

riscaldamento, tenuto a circa 175 K/min fino al raggiungimento della temperatura massima). 

In tutti gli esperimenti si è utilizzato uno stampo in grafite sottoposto a pressione monoassiale di 50 

MPa. 

In tabella 3 sono riportati i risultati in termini di densificazione e caratteristiche meccaniche dei 

compositi in analisi, paragonati al classico WC-Co nanocomposito. 
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Tabella 3. proprietà meccaniche e di densificazione dei vari composite a base WC sviluppati [A. Mukhopadhyay et al., 

J. Am. Ceram. Soc., (2010) 1–10]. 

 

Si può notare come la sostituzione del Co con ZrO2 porti degli effetti benefici soprattutto in termini 

di durezza, con un massimo nel caso di utilizzo di zirconia in grande quantità (10%). Combinando 

gli effetti di zirconia e cobalto si possono massimizzare entrambe le caratteristiche, ottenendo un 

risultato interessante per il W4Zr2Co. Questo materiale potrebbe essere di grande interesse per 

applicazioni nella lavorazione del marmo, soprattutto grazie all’elevato valore di durezza che riesce 

a raggiungere. 
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Sistemi nano ceramici a base di Al2O3 

 

 

I materiali ceramici a base Al2O3 sono considerati tra i materiali più promettenti per la lavorazione 

di materiali duri grazie alla loro durezza, resistenza all’usura, resistenza al calore e stabilità chimica 

[xxv]. Intrinsecamente, i taglienti a base allumina sono svantaggiati in termini di tenacità a frattura, 

resistenza meccanica e resistenza agli shock termici, cosa che li rende soggetti a chipping e 

scarsa durata, soprattutto nei casi di funzionamento intermittente. Per questo motivo vengono 

convenzionalmente additivati con microparticelle di varia natura (ZrO2, TiC, TiN, (W, Ti)C, Ti(C, N), 

TiB2, SiC, ecc.), per migliorarne le proprietà meccaniche. 

Il concetto di durata in condizioni di intermittenza è particolarmente interessante per quanto 

riguarda gli utensili da marmisti, dal momento che questi funzionano sempre in condizioni di 

intermittenza. In queste condizioni, il tipo di usura prevalente che si manifesta è quello di frattura 

(chipping) dell’utensile. 

Recenti studi hanno dimostrato che l’aggiunta di una seconda fase di additivi multiscala ha una 

grande funzionalità per migliorare la tenacità a frattura e la resistenza a flessione di questi utensili. 

In particolare, l’aggiunta di microparticelle di WC e nanoparticelle di TiC permette di creare un 

micro-nano-composito (Al2O3/WC/TiC) dalle notevoli proprietà meccaniche, come vedremo di 

seguito in dettaglio [xvi]. 

 

Preparazione del composito Al2O3/WC/TiC 

 

Il materiale base è una polvere di α-Al2O3 con una granulometria media di 0.5 µm ed una purezza 

del 99.99%. Le nanoparticelle di TiC hanno una dimensione media di 140 nm ed una purezza del 

99.9%, mentre le particelle di WC hanno una dimensione media di 0.4 µm, con purezza pari al 

99.8%. Sono stati inoltre utilizzati MgO e NiO come additivi per la densificazione dell’Al2O3 in fase 

di sinterizzazione. 

Per ottenere una sospensione omogenea di nanoparticelle di TiC, surfattante PEG (polyethylene 

glycol) e acqua deionizzata sono stati utilizzati, rispettivamente, come dispersivante e mezzo per la 

dispersione. 
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La sospensione è stata successivamente miscelata con le polveri di Al2O3 e di WC e con gli 

additivi per la sinterizzazione. Lo slurry che ne deriva è stato macinato per 48 ore e asciugato in 

vuoto a 200°C. 

La polvere così ottenuta viene inserita in uno stampo in grafite e sinterizzata con tecnica “hot 

pressing” in atmosfera di azoto a 1700-1750°C per 10 minuti ad una pressione di 30 MPa. 

Le caratteristiche meccaniche ottimali per questo composito si ottengono con le seguenti quantità 

delle varie parti: 24 vol.% di nanoparticelle di TiC e 16 vol.% di microparticelle di WC. Il nome di 

questo composito è LWT. 

 

Le proprietà di taglio di questo materiale sono state messe a confronto con due prodotti 

commerciali: l’utensile ceramico SG-4 (composito Al2O3/(W, Ti)C) e l’utensile in cemented carbide 

YS8. Le proprietà meccaniche dei tre utensili sono riportate in tabella 4. 

 

 

 

Tabella 4. Mechanical properties of the tool materials [J. Zhao et al., Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials 

28 (2010) 330–337]. 

 

Nonostante l’utensile YS8 abbia ottime proprietà di resistenza a flessione e tenacità a frattura 

vedremo che, in determinate condizioni, ha una durata molto più limitata dell’utensile LWT. Il 

carburo di tungsteno, infatti, oltre alla durezza inferiore, si comporta peggio in termini di stabilità 

termica e resistenza all’usura rispetto ai ceramici nanoadditivati, il che li rende molto interessanti 

da un punto di vista della durata. 

I ricercatori hanno eseguito prove di confronto sia con funzionamento in continuo che intermittente, 

variando le velocità di prova [xvi]. 

In figura 6 sono riportati i risultati delle prove in continuo in termini di usura del fianco del tagliente 

(VB è la profondità massima della parte usurata) per i tre utensili presi in considerazione. 
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Le prove sono state eseguite su un cilindro di acciaio indurito AISI 1045 (40–44 HRC) a diverse 

velocità di taglio (150 m/min; 210 m/min; 300 m/min), con 1 mm/r di avanzamento e 0.2 mm di 

profondità di intaglio. 

 

 

 

Figura 6. Usura del fianco Vs durata della prova per i tre inserti testati in continuo su acciaio indurito AISI 1045 a tre 

velocità: (a) 150 m/min, (b) 210 m/min, (c) 300 m/min [J. Zhao et al., Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials 

28 (2010) 330–337]. 

 

Si nota come l’utensile in Al2O3 nanoadditivato abbia una durata nettamente superiore agli altri 

(alle basse velocità è stata addirittura omessa la durata complessiva per problemi di scala, che 

comunque è stata 160 min a 150 m/min e 149 min a 210 m/min). Il comportamento dell’LWT è 

nettamente superiore, in termini di durata, soprattutto rispetto all’utensile YS8, e questo è da 

attribuire alla sua maggiore stabilità termica, alla sua durezza ed alla sua resistenza ad usura. 
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Nel caso di usura intermittente (caso particolarmente interessante per le lavorazioni su marmo), le 

valutazioni sono state eseguite in termini di numero di impatti fino a rottura. 

In figura 7 sono riportati i risultati per i tre utensili in termini di vita dell’inserto Vs velocità di intaglio. 

Le prove sono state eseguite su un cilindro di acciaio indurito AISI 1045 (44–48 HRC – durezza di 

poco inferiore a quella del granito), con avanzamento di 0.1 mm/r e profondità di intaglio di 0.15 

mm. 

 

 
 

Figura 7. Durata dell’utensile (in termini di numero di impatti) Vs velocità di taglio, per i tre inserti analizzati nel caso di 

lavorazione intermittente su acciaio indurito AISI 1045. [J. Zhao et al., Int. Journal of Refractory Metals & Hard 

Materials 28 (2010) 330–337]. 

 

Dai risultati della prova si evince uno strano comportamento: alle basse velocità, infatti, il miglior 

comportamento è quello dell’inserto SG-4, mentre l’YS8 e l’LWT si equivalgono. Aumentando le 

velocità, gli inserti SG-4 e YS8 si deteriorano più rapidamente, come è lecito aspettarsi (YS8 ha 

una vita quasi nulla), mentre l’inserto LWT aumenta nettamente la sua durata. Questo curioso 

comportamento può essere attribuito all’effetto sinergico delle microparticelle di WC e delle 

nanoparticelle di TiC che inducono contemporaneamente un indurimento ed un aumento della 

tenacità, operando su più livelli gerarchici. La presenza di molte fasi su scale diverse consente, 

infatti, di avere fratture sia intergranulari che transgranulari, di avere una matrice granulare più fine 
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(massima durezza), un maggior numero di dislocazioni, con conseguente limitazione e 

distribuzione delle cricche. 

Non è ancora chiarissimo agli studiosi questo comportamento particolare dell’LWT, ma potrebbe 

essere legato all’ottimo comportamento di questo materiale nei confronti degli stress termici. 

Aumentando la velocità, infatti, aumenta la temperatura e quindi gli stress termici. La struttura 

molto densa e bloccata dell’LWT, che sfrutta le nanoparticelle intergranulari, potrebbe consentire 

un maggior rilascio delle tensioni residue a temperature più elevate, consentendo una maggior 

durata dell’utensile. 

 

Dal momento che nella lavorazione dei marmi le durezze in gioco sono paragonabili a quelle 

riportate in quest’articolo e le velocità di lavorazione sono molto alte, probabilmente anche 

superiori a quelle mostrate in questo lavoro. Questo materiale potrebbe avere caratteristiche 

ottimali per l’applicazione in analisi e questo tipo di utensile da taglio potrebbe portare interessanti 

benefici, in termini di usura e durata, al campo degli utensili per marmisti. 
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Sviluppo di soluzioni nanotecnologiche per il miglioramento delle prestazioni di ugelli rotanti 

 

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

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

specifico esplicitato nel titolo della relazione. 

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

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

 

Trattamenti superficiali per il miglioramento della resistenza all’usura dell’acciaio 

 

Introduzione 

 

I trattamenti superficiali consentono di fornire ai materiali meno performanti proprietà meccaniche 

migliorative, dall’aumento della durezza alla diminuzione del coefficiente di attrito, alla resistenza 

alla corrosione.  

Per migliorare, in particolare, la resistenza all’usura, è stata applicata sugli acciai una grande varietà 

di trattamenti superficiali, in particolare trattamenti termochimici, come la nitrurazione, 

l’impiantazione ionica e la nitrocarburazione e rivestimenti sottili prodotti secondo diverse tecniche. 

Tra questi trattamenti, è consolidata l’efficacia della nitrurazione al plasma, in quanto permette di 

lavorare a temperature relativamente basse, con un buon controllo dei parametri di processo.  

Oltre a garantire un’elevata durezza superficiale e una buona resistenza all’usura, consente anche 

agli acciai inossidabili di mantenere la loro elevata resistenza alla corrosione. 

In questa sezione verrà studiato l’impiego di trattamenti superficiali da eseguire direttamente 

sull’albero dell’elica, in modo da rendere possibile la rimozione della bronzina, che al momento è 

presente, per abbassare il coefficiente d’attrito e per limitare l’usura dei componenti.  

 

Trattamenti sperimentali 

 

In letteratura scientifica sono riportate attività di ricerca riguardanti due principali categorie di 

trattamenti superficiali, volti ad aumentare la resistenza all’usura dell’acciaio: indurimento 
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superficiale mediante incorporazione di microparticelle (shot peening) [1 - 2] e diversi processi 

legati alla nitrurazione [3 - 7]. 

 

Shot Peening 

Il processo di shot peening consiste nel lanciare ad alta velocità microparticelle, di dimensioni 

caratteristiche che possono variare fra 5 e 100 µm, contro la superficie da trattare. Per garantire 

una maggiore uniformità del trattamento, è possibile riscaldare il substrato oppure associare al 

processo un riscaldamento mediante un fascio laser, che incide uniformemente sulla superficie. 

Generalmente per gli acciai sono utilizzate microparticelle a base cromo, nella forma Cr o Cr3C2 

oppure particelle miste Ti e SiC. 

La superficie così ottenuta differisce, per caratteristiche intrinseche, da quella di altre tecniche di 

deposizione, poiché non c’è discontinuità nelle proprietà chimiche e meccaniche all’interfaccia tra 

rivestimento e substrato. 

Alcuni ricercatori [1] hanno trattato la superficie di un acciaio inossidabile AISI 440C con particelle 

di Cr di diametro pari a 63 µm; il substrato è stato mantenuto a quattro diverse temperature, da 

temperatura ambiente fino a 1050°C. 

I grafici in Fig. 8 mostrano l’andamento della durezza superficiale in sezione, all’aumentare della 

distanza dalla superficie . 

 

 
Fig. 8: Distribuzione della durezza Vickers misurata su una sezione longitudinale (FPP: indurimento a temperatura 

ambiente; IH-FPP: indurimento con riscaldamento ad alta frequenza a 250°C (L), 480°C (M) e 1050°C(H) [S. Kikuchi et 

al., Journal of Materials Processing Technology, 209 (2009) 6156-6160]. 
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L’andamento mostra che il riscaldamento consente il raggiungimento di durezze superficiali molto 

più elevate e che con temperature inferiori si ottiene una durezza minore. 

Trattamenti analoghi sono stati studiati più approfonditamente per quanto riguarda la resistenza 

all’usura e il coefficiente di attrito [2], verificandone la dipendenza dalla tipologia delle particelle 

utilizzate. Si sono confrontati i comportamenti di superfici di un acciaio austenitico inossidabile AISI 

316L, indurite con shoot peening di microparticelle miste di Cr3C2 + Cr e Ti + SiC. Anche in questo 

caso la durezza passa da 220HV a valori compresi tra 380 e 450HV, mentre i valori misurati di 

coefficiente di attrito e di usura sono riportati in Fig.9.  

 

 
 

Fig. 9: coefficiente di usura per l'acciaio non trattato confrontato con due diversi trattamenti di indurimento superficiale;  

µ indica il coefficiente di attrito e w.c. l'usura della controparte [C. Tassin et al., Surface and Coating Technologies, 80 

(1996) 207-210]. 

 

Il coefficiente di usura è minore per entrambi i trattamenti provati, mentre non si ottengono 

miglioramenti per quanto riguarda il coefficiente di attrito.   La maggiore durezza della superficie 

trattata con Ti + SiC comporta una minore usura del campione, ma un aumento di usura 

relativamente alla controparte in WC-Co. 

 

Nitrurazione 

La nitrurazione è un processo ormai consolidato per ottenere un indurimento superficiale e quindi 

un miglioramento della resistenza all’usura e alla corrosione. Tale processo consiste nella 

diffusione di atomi di azoto all’interno del substrato grazie alla presenza di un gas di processo 
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composto da N2 e H2. Questi atomi di azoto formano nitruri con gli elementi che compongono la 

lega in esame, consentendo un aumento della durezza superficiale del materiale.     

Nella nitrurazione al plasma, a differenza del processo standard, il substrato è continuamente 

soggetto al flusso di ioni in presenza di un mezzo chimico reattivo, che consente la rimozione dello 

strato superficiale di ossido e contemporaneamente favorisce la diffusione di azoto all’interno del 

materiale. 

La risposta del materiale alla nitrurazione dipende da alcuni parametri di trattamento, quali la 

composizione percentuale del gas reattivo e la temperatura di processo, che in genere è sotto i 

570°C. 

Sono molto numerosi gli articoli scientifici che riportano attività di ricerca relative alla nitrurazione 

degli acciai e il relativo studio delle proprietà tribologiche [3-7].   Le proprietà principali degli acciai 

nitrurati sono un’elevata durezza, che passa dai 400-700HV del substrato a valori compresi tra 800 

e 1200 HV [3 - 5], ma anche un aumento della rugosità superficiale di circa un fattore 10 [4]. 

La maggiore durezza superficiale influenza principalmente il coefficiente di usura e il coefficiente di 

attrito, come riportato dai risultati mostrati in Fig. 10.  

 

  

 

 

Fig. 10: (a) coefficiente di usura di un disco in acciaio non trattato e nitrurato (PN) con tre diverse controparti e per due 

diversi carichi verticali applicati; (b) coefficiente di attrito per pin in acciaio non trattato (nero) e nitrurato (bianco) in 

scorrimento contro diverse controparti [C. De Las Heras et al.,  Materials Chemistry and Physics, 82 (2003) 281-287]. 

 

Il coefficiente di usura diminuisce sensibilmente, in modo abbastanza indipendente dal materiale 

utilizzato, nella prova come controparte abrasiva, quello cioè contro cui viene fatto scorrere il 

provino, mentre il coefficiente di attrito aumenta o diminuisce a seconda della controparte.  

                          (a)                                          (b) 
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In generale, il coefficiente di attrito dell’acciaio nitrurato contro acciaio non trattato varia fra 0,6 e 

0,8. 

Un elevato coefficiente di attrito non consente un buon scorrimento tra il campione e la 

controparte, causando una riduzione delle performances, nonostante l’usura diminuisca. 

Un trattamento recentemente impiegato per mantenere le stesse caratteristiche di base della 

nitrurazione, riducendo però il coefficiente di attrito, è la nitrocarburazione al plasma [6]. 

Tale processo è molto simile alla nitrurazione, ma il gas di reazione non è composto solo da azoto 

e idrogeno ma anche da un gas contenente carbonio, in genere metano (CH4), in basse 

percentuali, non superiori al 10%.  

Come nel caso della nitrurazione, si ha un forte aumento della durezza superficiale, che raggiunge 

1000HV.  

L’andamento della durezza nella sezione, riportato in Fig. 1111, mostra come la variazione 

percentuale di metano nel gas di reazione non influisca in maniera significativa sul valore di 

durezza superficiale, ma piuttosto sulla profondità di penetrazione del trattamento.  

In particolare, i risultati migliori sono stati ottenuti per concentrazioni di metano attorno al 2%. 

 

 
Fig. 11: variazione della durezza per un acciaio AISI 316L nitrocarburizzato con diverse percentuali di metano nel gas di 

reazione [H.C. Kim et al., International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 22 (2004) 197–203]. 
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La presenza di carbonio in superficie consente anche di ottenere valori inferiori di coefficiente di 

attrito, mantenendo inalterate le proprietà di resistenza all’usura.  

Gli andamenti del coefficiente di attrito per l’acciaio non trattato, l’acciaio nitrurato al plasma e 

quello nitrocarburizzato al plasma, per prove della durata di 10 ore (Fig. 12), mostrano che la 

presenza di carbonio determina un abbassamento del coefficiente di attrito che scende fino a valori 

vicini a 0.4, mentre per la sola nitrurazione non scende sotto lo 0.6.  

È importante inoltre notare che, date le migliori caratteristiche di scorrimento, l’instabilità della 

misura cala notevolmente rispetto all’acciaio non trattato. 

 

 
 

Fig. 12: confronto tra le misure di coefficiente di attrito e dell’usura, indicata come perdita di peso del campione, dopo 

test di durata pari a 10 ore per tre diversi campioni: (a) AISI 316L non trattato; (b) acciaio nitrurato al plasma; (c) acciaio 

nitrocarburizzato al plasma con una percentuale del 2% di metano [H.C. Kim et al.,  International Journal of Refractory 

Metals & Hard Materials, 22 (2004) 197–203]. 

 

La nitrocarburazione comporta quindi un netto miglioramento delle prestazioni tribologiche 

dell’acciaio, rendendola molto adatta anche per l’applicazione al caso in studio. 
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Creazione di inserti sinterizzati per un’elevata resistenza all’usura 

 

 

Introduzione 

 

Il carburo di tungsteno–cobalto (WC-Co) è un metallo ad elevata durezza impiegato per la 

fabbricazione di un’ampia varietà di utensili. Tale materiale consiste in una elevata frazione di 

carburo di tungsteno (WC), che se utilizzato da solo possiede una durezza molto elevata ma anche 

una scarsa tenacità, portando quindi alla creazione di rotture di tipo fragile, mediante innesco di una 

cricca o per propagazione di una rottura.    

Per questo motivo è prassi consueta introdurre altri elementi, meno duri ma con un’elevata tenacità, 

che fungano da leganti fra le particelle di WC. Il materiale più impiegato per tale scopo è il cobalto, 

presente nel materiale in percentuali variabili, in genere, tra il 5 e il 20%. 

Le proprietà meccaniche di questo materiale sono legate principalmente alla dimensione dei grani di 

WC e alla composizione chimica. Infatti, la diminuzione della dimensione dei grani aumenta le 

proprietà meccaniche come durezza, resistenza all’usura e resistenza alla frattura trasversa.  

L’aumento della frazione di Co aumenta, invece, la tenacità del materiale, a spese però della 

durezza e della resistenza all’usura [7]. 

La fabbricazione di componenti in WC-Co per sinterizzazione è ormai una tecnica consolidata e 

viene ampiamente utilizzata; in particolare, una delle metodologie più comuni è la sinterizzazione 

mediante fase liquida (LPS, Liquid Phase Sintering).    

In questo processo, insieme alle particelle da sinterizzare, viene aggiunto un additivo che fonde a 

temperature più basse rispetto al materiale di base; fondendo, l’additivo riempie i pori presenti, 

consentendo un migliore arrangiamento dei grani di materiale e successivamente, grazie ad elevate 

pressioni e temperature, è possibile fondere l’intero materiale. 

Recentemente sta trovando largo impiego la tecnica SPS (Spark Plasma Sintering) che è stata 

sviluppata per sinterizzare materiali nano cristallini.  

La tecnica è simile a quella standard, in cui le particelle di partenza vengono pressate a caldo, ma 

in questo caso il campione è scaldato da una corrente elettrica pulsata, di grande intensità e basso 

voltaggio, che scorre direttamente all’interno del campione. In questo modo è possibile scaldare a 

velocità molto più elevata (fino a 1000°C/min) rispetto ai metodi tradizionali [8]. 
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Tecniche sperimentali 

Le prove di sinterizzazione di polveri di WC-Co sono in genere eseguite con percentuali in peso di 

Co comprese tra il 6% e il 12% [8-10]. In Fig. 13 sono riportati alcuni parametri meccanici relativi a 

tre campioni prodotti commercialmente, con tecnica standard LPS, confrontati con un campione 

prodotto con riscaldamento veloce ad alta frequenza: è importante notare come la grandezza dei 

grani (dWC) influenzi positivamente il valore di durezza raggiunto.  

 

 
Fig. 13: percentuale in peso di Co in quattro diversi campioni di WC-Co, tre prodotti commercialmente per LPS (FC6, 

FC6M, RTW10) e uno prodotto con una nuova tecnica che consente un riscaldamento ad alta velocità. Il parametro dWC 

indica la dimensione in µm, dei grani di WC; HV è la durezza Vickers e K1C è la tenacità alla frattura [J.A. Picas et al., 

International Journal of  Refractory Metals & Hard Materials, 27 (2009) 344–349]. 

 

Allo stesso tempo, però, la piccola dimensione dei grani comporta bassi valori di tenacità; nel caso 

della tecnica con riscaldamento ad alta frequenza si ha un eccellente valore di durezza associato 

comunque a un buon valore di tenacità. 

Dal punto di vista delle proprietà tribologiche, il WC-Co sinterizzato ha un ottimo comportamento 

sia da un punto di vista dello scorrimento che della resistenza all’usura: i risultati riportati in Fig. 14 

mostrano che i materiali sinterizzati per metodo SPS hanno proprietà del tutto analoghe ai già 

consolidati rivestimenti termospruzzati in WC-Co. 
 

 
 

Fig. 14: proprietà tribologiche e morfologiche di due campioni sinterizzati mediante due diverse tecniche (SPS e LENS) 

confrontati con un rivestimento termospruzzato di WC-Co (HVOF) [H.C. Kim et al., International Journal of Refractory 

Metals & Hard Materials, 25 (2007) 336–340]. 
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Il controllo della dimensione dei grani è quindi cruciale per le proprietà del materiale finito. 

Un’alternativa all’utilizzo della sinterizzazione con riscaldamento ad alta frequenza è l’impiego di 

polveri di minore dimensione da sinterizzare con diametri caratteristici dell’ordine di 60-80 

nanometri (nanoparticelle) [11]. 

In questo caso, la diminuzione della dimensione delle particelle determina, al diminuire della 

temperatura di sinterizzazione, una diminuzione della grandezza caratteristica dei grani. Ciò 

comporta una diminuzione della densità del materiale e quindi una concentrazione maggiore delle 

porosità tipiche dei materiali sinterizzati.  

A parità di temperatura di sinterizzazione, come riportato in Fig. 15, la dimensione dei grani è 

minore nel caso si utilizzino nanoparticelle per la sinterizzazione, traducendosi in un aumento di 

durezza senza variazioni nella densità. 

 

      
 

 

Fig. 15: (a) grandezza dei grani di WC-Co e (b) durezza Rockwell in funzione della temperatura di sinterizzazione per 

particelle nanometriche confrontate con i risultati ottenuti da microparticelle convenzionali [B. K Kim et al., Journal of 

Materials Processing Technology, 63 (1997) 317-321]. 

 

Recentemente sono stati aggiunti alle polveri di WC-Co altri elementi quali TaC [12] e VC [13 - 13].  

In particolare, il VC consente di ottenere valori di durezza vicini a 2000 HV, pur mantenendo una 

percentuale in peso di Co pari al 10% e quindi una buona tenacità.  

Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi approfonditi su questa tematica.  

                  (a)                                                  (b) 
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