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“

Dott. Danilo Petta
Presidente del CT AIM 
Trattamenti termici e 

Metallografia - Gearchem Srl

Cari amici, 

oggi nuovamente ci ritroviamo, dopo quasi due anni, in questo 

numero di La Metallurgia Italiana dedicato ai Trattamenti Termici. 

Inutile dire quanto sia difficile, in ogni punto della filiera ci si ritro-

vi, operare in uno scenario nazionale ed internazionale totalmen-

te trasformato e rimodellato dal passaggio della pandemia.

Le nostre aziende ancora una volta sono chiamate al coraggio e 

alla resilienza per passare una stagione di incertezze, indubbi sa-

crifici e continue scelte complicate a cui siamo chiamati.

Inaspettato e quanto mai duro questo momento ci ha inizialmen-

te spaventato e indebolito ma anche reso tutti più uniti e coesi nel 

trovare soluzioni per uscirne quanto prima tutti insieme.    

Si tutti insieme questo ci ha insegnato questa emergenza, ren-

dendo evidente che ognuno di noi è parte di una filiera produttiva 

che ha bisogno di tutti gli attori per andare avanti ad evolvere il 

nostro sistema socio-economico.

Il ruolo delle politiche monetarie europee e internazionali che in 

tempi “normali” è quello di stabilizzare il ciclo economico, do-

vranno farsi carico necessariamente di supportare le economie 

dei paesi che la globalizzazione ha voluto essere interconnesse. 

Nuovi modelli economici, nuove strategie aziendali e visioni ine-

dite vengono ipotizzate e distribuite quotidianamente da ogni 

mezzo di comunicazione, tuttavia oggi l’imprenditore insieme 

all’operaio, impiegato, quadro o dirigente conduce la battaglia 

quotidiana di fare ripartire la propria azienda ricostruendone una 

prospettiva giorno dopo giorno. 

Anche la nostra Associazione ha dovuto e saputo reagire met-

tendo un impegno straordinario nel continuare ad essere solido 

baricentro per la continuità delle iniziative di cui è promotrice. 

Lasciatemi dare un grande ringraziamento a tutta la fantastica 

Tutti insieme, questo ci ha 
insegnato questa emergenza, 
rendendo evidente che ognuno di 
noi è parte di una filiera produttiva 
che ha bisogno di tutti gli attori per 
andare avanti ad evolvere il nostro 
sistema socio-economico.

Dott. Danilo Petta

RESILIENZA E TENACITÀ LE 
NOSTRE CARTE DA GIOCARE squadra che compone AIM, poiché senza di Loro nessun evento prenderebbe forma e nessuna 

tela di competenze straordinarie avrebbe opportunità di essere fruita dai nostri utenti.    

Ha provveduto così ad avviare un programma di formazione e aggiornamento a distanza, deno-

minato FaReTra (Fair Remote Training) ed a riprogrammare le manifestazioni che non possono 

prescindere dallo svolgimento in presenza. 

Tra queste, merita una particolare menzione la 27° edizione del Convegno Nazionale Trattamenti 

Termici, che si svolgerà presso i Magazzini del Cotone nell’area del porto antico di Genova nei 

giorni 18 e 19 novembre di quest’anno.  Il Convegno accoglierà un’importante mostra cui sono 

invitate a partecipare tutte le aziende della filiera del trattamento termico e che ha già raccolto 

numerose adesioni. 

La manifestazione sarà arricchita da sessioni tecnico-scientifiche in aula e da presentazioni tecni-

co-commerciali nell’area espositiva. 

Il Convegno è inoltre il contesto scelto dall’Associazione per conferire un riconoscimento alla 

carriera al prof. Donato Firrao e all’Ing. Gian Filippo Bocchini, sia per gli indiscutibili meriti ac-

cademici e professionali, sia per l’impegno e la passione profusi come soci nelle attività di AIM. 

Dell’Ing. Bocchini, in particolare, ci pregiamo di pubblicare nella sezione Scenari su più numeri, 

a partire dal presente, una monografia dedicata alla Sinterotempra.

La manifestazione ci permetterà, inoltre, di ricordare e celebrare la figura della compianta prof.

ssa Enrica Stagno, che fu ordinario della cattedra di Metallurgia del Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale dell’Università di Genova, nonché membro attivo del Comitato Tecnico AIM 

Trattamenti Termici e Metallografia. Avendo avuto personalmente la fortuna di essere stato Suo 

allievo ancora oggi la ricordo, con commozione, con infinita stima e grande affetto. 

Le sue doti particolari di umanità fuse insieme alle eccezionali competenze e capacità rendeva 

unico e di enorme valore chi aveva la fortuna di lavorare con Lei. 

A questo punto ci congediamo con l’auspicio che il Convegno Nazionale TT di Genova pos-

sa rappresentare l’occasione in cui tornare a incontrarsi, instaurare nuovi contatti e consolidare 

rapporti di lunga data.

Arrivederci presto,

editoriale - editorialeditoriale - editorial
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Development and characterisation of 
solvent-borne thermally cured cross-

linked TiO2 reinforced Polyceramic 
coatings for long service-life on industrial 

metal substrates 
O. Tan, O. Çimen, P. Yolcu, B. Çiçek

Polyceramic coatings exhibit the properties of both polymer and ceramic coatings together, such as flexibility and pen-
cil hardness. These coatings are intended to reduce the loss of capital, labour, and energy to achieve industry-required 
performance under different operating conditions, with long corrosion resistant service life. In this study, two-compo-
nent polyceramic coatings with a TiO2 reinforced formula were produced and applied to two different metal surfaces, 
Sandblasted Aluminium 1050 plate and SAE 304 Stainless Steel sheet, in order to examine the mechanical, physical and 
chemical properties of the coatings. In addition, the polyceramic coatings were able to form a film on polypropylene 
plate and SA-66 Glass plate under curing conditions adjusted according to the substrate material, due to their very low 
surface energy. Resin-compatible solvents, TiO2 filler, carbon black pigment, resins and a crosslinker added according 
to the NCO/OH ratio were used in the production of the coatings.  Experiments for coating metal substrates were 
carried out at curing temperatures between 120 and 180 °C, and at curing times between 60 and 120 minutes. In this 
study, coating formulations were investigated by SEM, EDS, FTIR, and TGA analysis. The coatings showed  8H pencil 
hardness, 5B level high adhesion to the metal surfaces, high flexibility with 180° mandrel bending, hydrophobicity, and 
high corrosion resistance in a salt fog test carried out with 5% salt solution at 35 °C in for 700 hours, according to ASTM 
D3363, ASTM D3359, ASTM D522 and ASTM B117 standards.

KEYWORDS: POLYCERAMIC COATINGS, HIGH CORROSION RESISTANCE, TWO-COMPONENT 
COATINGS, HIGH ABRASION RESISTANCE, METAL.

INTRODUCTION
Ceramic coatings are extensively studied and used for 
applications in materials science and related fields, due 
to a variety of advantageous properties such as high har-
dness values, ranging from 6H to 9H [1-3], as well as high 
temperature resistance [4], modulus of elasticity, thermal 
shock resistance [5] and abundance in nature [6]. Notwi-
thstanding, ceramic coatings have limited use due to their 
high brittleness and inadequate predictability of material 
failure. [7]. On the other hand, polymeric coatings are wi-
dely used for industrial applications requiring high ductili-
ty, elasticity, and high corrosion resistance [8]. However, 
the utilization of polymer coatings is limited by their poor 
thermal behaviour [9,10], poor scratch resistance [11] and 

Oğuz Tan  
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Tic., Sakarya, Metallurgical and Materials Engineering Department, 
Yildiz Technical University, İstanbul, Turkey
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Oğuzhan Çimen, Pınar Yolcu  
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Dr. Buğra Çiçek
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susceptibility to chemical attacks such as by denatured 
alcohol, lacquer thinner, mineral spirits, and methyl ethyl 
ketone (CH3CCH2CH3) [12].
Polyceramic coatings, a solvent-containing precursor flu-
id layer, are a type of physical coating formed on various 
surface types such as metals, polymers and glasses. These 
can be applied by spraying, brushing or wiping, followed 
by thermal curing conditions appropriate to the remaining 
components of the precursor liquid after evaporation of the 
solvents [13]. Polyceramic coatings are  hybrid systems; 
the organic components allow tailoring of hydrophobicity, 
flexibility, functional compatibility and toughness, where-
as the inorganic components improve scratch resistance, 
density, abrasion resistance, high-temperature resistance, 
durability, and adhesion ability to the metal surface due 
to the formation of strong covalent Metal–O–Metal bonds 
[14-16]. Thus, polyceramic coatings have numerous ad-
vantages over either polymeric or ceramic coatings based 
on their properties and  preparation process. The high 
temperature and abrasion resistance properties of polyce-
ramic coatings are provided by the SiO2 ceramic structure 
which forms the backbone of the polyceramic resin. Phy-
sical and chemical properties such as high flexibility and 
corrosion resistance are provided by the polymer chain 
structure. In addition, functional properties such as hy-
drophobicity, oleophobicity, and easy cleanability can be 
provided by modification of the reactive ends connected 
to the backbone of the polymer chain [17]. In addition to 
all these features, two-component polyceramic coatings 
have a blocked-isocyanate cross-linker as a second com-
ponent, with cross-linked structures providing better me-
chanical properties than linear polymers. Blocked-isocy-
nate was added according to the NCO/OH ratio in order to 
ensure crosslinking with the acrylic resin and polyceramic 
resin [18]. The NCO in the blocked-isocyanate is released 
at the curing temperature (120-180 °C) and reacts with the 

hydroxyl-terminated component of the system to form a 
rigid, cross-linked polymer structure [19-21]. The polyce-
ramic coating mechanism is based on the difference in 
surface tension between the coating and the substrate due 
to the decrease in surface energy provided by the presen-
ce of the reactive groups, SiO2 polyceramic backbone and 
TiO2 addition [22-25]. The surface energies of the substra-
tes to which the coatings were applied in the experiments 
are shown in Table 1 [25-27]. In addition to the surface ten-
sion difference, another mechanism to ensure adhesion 
to the metal surfaces is based on covalent bonding of the 
silicon in the polyceramic resin with hydroxyl groups on 
the metal substrates, as illustrated schematically in Figure 
1 [27-30], and acrylic resin in the coating formulation with 
the hydroxyl group in the metal substrates, as described in 
the literature [31,32]. This study aims to develop an overar-
ching framework to increase corrosion resistance and pro-
vide long service-life for industrial metal surfaces prone to 
degradation due to high temperatures, harsh chemicals, 
humid environments and UV rays [33,34]. With this aim in 
mind, in this paper we present new solutions to provide 
longevity to metal parts under different climatic conditions 
thanks to the wide working temperature and chemical re-
sistance range of these coatings. Furthermore, polycera-
mic coatings can be applied to  parts with complex sha-
pes by spraying, and avoid incompatibility arising from the 
usage of metals working together with separate coatings. 
All of these advantages make this technology particularly 
valuable in various sectors such as defense, automotive, 
sports equipment, and accessories such as eyeglasses and 
watches. This study will present the evaluation of the me-
chanical, physical and chemical properties of two-compo-
nent solvent-borne polyceramic coatings with a range of 
formulations on metal surfaces according to analysis and 
tests.

Tab.1 - Surface energies of the substrates.

Substrates Surface Energy (mJ.m−2)

Aluminium 800-950 
Stainless Steel 650-1200

Polypropylene 20-40

Glass 250-500
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Fig.1 - Covalent bonding with metal surface and the ceramic backbone of the polyceramic resin [26-29].

Fig.2 - Simplified scheme of blocking/de-blocking of NCO group. B-H=blocking.

Fig.3 - Preparation scheme for Polyceramic coating.

MATERIALS and METHODS
The polyceramic resin is the main raw material of the coa-
ting formulation, and gives the functional properties such 
as hydrophobicity, ease of cleaning and oleophobicity to 
the coating thanks to its ceramic backbone (SiO2) and cros-
slinkable polymer tips. While the ceramic in the backbo-
ne provides resistance to high temperatures and abrasion, 
the presence of reactive tips connected to the backbone 
allows the functional properties of the coating to be mo-
dified. An Acrylic resin is a thermoplastic or thermosetting 
plastic material based on acrylic acid, methacrylic acid or 
other related compounds, which is also used to obtain 
crosslinked polymers by treatment with polyisocyanates 
[18,35,36]. Furthermore, one of the main reasons for use 
the acrylic resin in the formulation is that it increases the 
slipperiness of the surface, similar to the effect of silico-
ne additives, which increases the scratch resistance [23]. 
The solvents were selected from the benzene, ester or 
ketone groups. Esters are organic compounds wherein 
the hydrogen atom of a hydroxyl group is replaced by an 
organic group [37]. Benzene, a member of the class of or-
ganic compounds called arene or aromatic hydrocarbons, 

has the molecular formula C6H6 [38]. Ketones are organic 
compounds which having a carbonyl functional group, i.e. 
a carbon-oxygen bond. Their chemical structure is RC (= 
O) R '. The carbon atom of this group has two remaining 
bonds, indicated by R and R ', that can be occupied by alkyl 
or aryl substituents without hydrogen substituents. These 
organic compounds do not have reactive groups direct-
ly linked to the carbon atom in the carbonyl group, such 
as -OH and -Cl [39]. Carbon Black powder of particle size 
25 ± 2 nm (Anhui Herrman Impex CO., LTD) is a pigment 
that gives the black colour to the coating, and has a high 
surface area / volume ratio [40]. TiO2 powder with 0.42 µm 
median particle size (DuPont de Nemours, Inc.) was used 
to protect the coating against ultraviolet rays, provide re-
sistance climatic conditions and heat and give durability to 
the coating [41]. Isocyanate is a functional group with the 
formula R−N=C=O. It is used as a cross-linker based on the 
percentage of OH in the acrylic resin and polyceramic resin 
(NCO/OH ratio) [18,36]. In this study, four different kinds 
of blocked-isocyanates [19][15] were used, as can be seen 
from Fig. 2, where the process of blocking/de-blocking of 
NCO group is presented schematically [20].

The preparation of the two-component solvent-borne 
polyceramic coating was as follows: Firstly, a pigment pa-
ste that includes carbon black pigment was prepared to 
use in the coating formulation. In order to obtain a homo-
geneous coating, firstly the carbon black pigment must 

be milled properly. The percentages of the raw materials 
used in the paste formulation were as follows: carbon black 
pigment (20-35%), acrylic resin (20-30%), solvents contai-
ning benzene, ester or ketone groups (30-50%), dispersion 
agent (1-2%). The pigment paste formulation was stirred at 

500 rpm for 3 hours with the help of a 0.5 mm diameter zir-
con ball and a mixing blade with an inclined blade. In order 
to include the white colour in the coating, the TiO2-con-
taining paste was prepared as follows: TiO2 pigment (20-
35%), acrylic resin (20-30%), solvents containing benzene, 
ester or ketone groups (30-50%), dispersion agent (1-2%) 
by mixing with a 0.5 mm diameter zircon ball at 500 rpm 
with the help of an inclined blade mixing blade for 1 hour. 
After milling, the main coating formulation was prepared. 
The main formulation was as follows: Polyceramic resin (8 
- 60%), Acrylic resin (1 - 14%), Black Paste (1 - 8%), Whi-
te Paste (0.5 - 2%), solvents containing benzene, ester or 
ketone groups (% 30-70), Dispersing agent (0.2-1.2%). 
The main formulation was stirred in a zircon ball mixer at 
500 rpm for 20 minutes with the help of an inclined blade 
mixing blade. After mixing, the crosslinker was added to 
the first component with a ratio determined according to 
the OH content in the polyceramic resin and acrylic resin 
(NCO/OH ratio). 1.K / 2.K, which is the ratio of compo-
nent 1 containing polyceramic resin to component 2 (the 
cross-linker ratio) was determined, and the crosslinker was 

added followed by stirring for 2 minutes. Surface prepara-
tion of substrates was performed because ensuring proper 
surface cleaning is important for physical coatings to allow 
the coating to adhere to the surface. For the metal surfaces, 
the surface treatment was carried out in the form of san-
dblasting for Aluminium 1050 plate and degreasing for both 
SAE 304 stainless steel sheet and Aluminium 1050 plate. 
Degreasing was carried out with 100% pure Acetone (Pra-
sol Chemicals Limited). After surface preparation, filtration 
was performed at 120 Mesh to obtain a homogeneous co-
ating mixture [42]. Then the two-component mixture was 
applied to the surface with a spray gun with a nozzle diame-
ter of 1 mm at a pressure of 4 bar.
Following the spray application, curing processes were car-
ried out as shown in Table 2. While this work only studied 
the properties of polyceramic coatings on metal surfaces, 
additionally outside the scope of this study, film formation 
was obtained on plastic and glass surfaces according to the 
curing conditions given in Table 2.
The samples, which were analysed and tested after the cu-
ring process, are given in Table 3.
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EXPERIMENTAL
The contact angle between the coating and the metal sub-
strate was measured by a goniometer (Terralab Laboratu-
var Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş, Attention Theta), which 
automatically analyses the time-dependent drop shape 
by recording drop images. A particular solid, liquid and 
vapor system at a given temperature and pressure has a 
unique equilibrium contact angle, and the wettability of a 
solid surface is given by the Young equation. The equili-
brium contact angle indicates the relative strength of the 
interaction between liquid, solid and vapor molecules 
[43]. A comparison of contact angle results for different 
formulations is given in Figure 3.1.  FTIR analysis was per-

formed with a Perkin Elmer Spectrum Two FT-IR Spectro-
meter and was used to determine the chemical bonds in 
the coatings before the single-component trials and after 
crosslinking in the 2-component trials. Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR) is a technique used to obtain 
the infrared absorption spectrum of a solid, liquid or gas, 
as well as collecting high spectral resolution data over a 
wide spectral range. This provides a significant advanta-
ge over a dispersive spectrometer, which measures the 
density in a narrow wavelength range at a given time [44]. 
The results of the analysis are given in Figure 3.2. and Fi-
gure 3.3. Thermogravimetric analysis (Perkin Elmer, TGA 
4000) of single- and two-component coating samples was 

carried out according to the TS ISO EN 11358-1 standard. 
Thermogravimetric analysis or thermal gravimetric analysis 
(TGA) is a method of thermal analysis in which the mass of 
a sample placed in the instrument is measured over time as 
a function of temperature. This measurement provides in-
formation about physical events such as phase transitions, 
absorption, adsorption and desorption; as well as chemical 
events involving chemical reactions, thermal decomposi-
tion, and solid-gas reactions (e.g., oxidation or reduction) 
[45]. In addition to the decomposition temperatures of our 
samples determined by TGA analysis, temperature-related 
mass losses are given in Figure 3.4. Scanning Electron Mi-
croscopy / Energy Dispersive Spectrometer (SEM / EDS) 
Analysis was performed for the final product PLC-21. In 
scanning electron microscopy (SEM), a highly energetic 
and focused electron beam scans the sample and provides 
information on the chemical composition of the sample 
using an energy-dispersing spectrometer (EDS) detector, 
as well as a high-magnification view of the sample's mor-
phology [46]. SEM-EDS is mainly used in the characteriza-
tion of inorganic materials, but recently its application has 
been expanded to examine organic-based samples such as 
polymers. The SEM / EDS analysis given in Image 3.1 and 
Fig. 3.5., gives us information about the microstructure 
and chemical content of the final product PLC-21. Tests 
conducted according to the ASTM Standards were as fol-
lows: the Mandrel Bend Test (ASTM D522) was carried out 
to evaluate the ability of the coating to withstand cracking 
when elongated. With this test it is possible to measure the 
flexibility of a coating on flexible substrates [47]. The Me-
asuring Adhesion by Tape (ASTM D3359) test was carried 
out to assess the adhesion level of the coatings applied 
to metal surfaces [48]. The Film Hardness by Pencil Test 
(ASTM D3363) was performed to measure the hardness of 
the organic coating film and to compare it with polymeric 
and ceramic coatings according to their hardness values 
varying from H to 9H, according to ASTM [49]. In addition, 
the corrosion test determines the corrosion resistance of 
materials under certain environmental conditions inclu-
ding temperature, humidity and salinity [50]. Therefore, the 
corrosion test on the coatings was carried out at via the salt 
fog test at 35 ° C with 5% saline solution under laboratory 
conditions according to ASTM B117 [51].

RESULTS AND DISCUSSION
The wettability of organic surfaces is determined by the na-
ture and packing of atoms or groups of atoms on the surfa-
ce of a solid and is otherwise independent of the nature and 
arrangements of the underlying atoms or molecules [52]. 
Surfaces are classified as hydrophobic if there is a non-po-
lar interaction with water, or hydrophilic if there is a po-
lar interaction with water [53]. Polarity plays an important 
role in wettability, because the interfacial tension is largely 
determined by the polarity and can affect the adhesion of 
the coating [54]. In order to study the wettability and hy-
drophilic/hydrophobic behaviour of the obtained coatings, 
contact angle tests were carried out on coated metal sub-
strates. The contact angle analysis showed that the wetting 
angles of PLC-21 were about 90 °; another striking result is 
that PLC-13 had a contact angle of up to  115 ° (Figure 2.3.1). 
A coating is defined as hydrophobic when 0 > 90, and a co-
ating with a larger contact angle usually features stronger 
hydrophobicity [55]. This is because the high contact an-
gle is caused by a high fluorine content in the formulation, 
which has a surface tension reducing effect in PLC-13 [56]. 
Although we achieved a high contact angle in PLC-13, it did 
not meet expectations in terms of mechanical properties. 
In addition, this analysis found evidence for the effects of 
different types of isocyanate on coatings constituted with 
same first component. It is notable that among the samples 
with the same first component, with ~100° contact angle 
value, isocyanate-2 made the highest contribution to the 
hydrophobicity of the coating, and with ~75° contact angle 
value, isocyanate-4 made the lowest contribution to the 
hydrophobicity of the coating. Our results demonstrated 
that the contact angle of ~90° shown by PLC-21 was provi-
ded by addition of TiO2 to the polyceramic resin containing 
a SiO2 backbone [24]. This physical property of PLC-21 en-
sures water retention and easy cleaning on metal surfaces 
where the coating is used [57]. Due to the accumulation 
of dust, dirt or air pollution from day-to-day use, surfaces 
become unable to maintain their original performance, and 
the renewal of the surfaces causes loss of money, labour 
and energy [58]. Thanks to their easy-to-clean feature, 
Polyceramic coatings can stand out in applications such as 
the body, motor or exhaust pipes of motorcycles or cars or 
even metal eyeglass frames.

Tab.2 - Curing processes on different substrates.

Tab.3 - Sample contents according to component 1 and component 2.

Substrates Time (min.) Temperature (°C )

Sandblasted Aluminium 1050 Plate 
SAE 304 Sheet Stainless Steel 60-120 120-180

Polypropylene Sheet 120-150 50-80

SA-66 Glass Plate 60-120 450-650

Samples Component 1 Component 2

PLC-13

Polyceramic resin (8 - 54%)
Acrylic resin (1 - 14%)
Black Paste (1 - 8%)
White Paste (0.5 - 2%)
Solvents containing benzene, ester or 
ketone groups (% 30-50)
Dispersing agent (0.2-1.2%)
Fluorine solvent (%15-42)

Isocyanate 3

PLC-19

PLC-19.1

PLC-19.2

PLC-19.3

Polyceramic resin (8 - 60%)
Acrylic resin (1 - 14%)

Black Paste (1 - 8%)
White Paste (0.5 - 2%)

Solvents containing benzene, ester or 
ketone groups (% 30-70)

Dispersing agent (0.2-1.2%)

Isocyanate 1

Isocyanate 2

Isocyanate 3

Isocyanate 4

PLC-21

Polyceramic resin (15 - 65%)
Acrylic resin (2 - 14%)
Black Paste (1 - 8%)
White Paste (0.5 - 2%)
Solvents containing benzene, ester or 
ketone groups (% 30-60)
Dispersing agent (0.2-1.2%)

Isocyanate 3
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In this study, FT-IR analysis of the cross-linked states of 
PLC-19.2 and PLC-21 samples were performed as seen in 
Figure 3.2. These analyses provided information on chemi-
cal bonds in the final products resulting from crosslinking. 
In the FTIR spectra of the polyceramic coatings, the bands 
at ~ 3385 cm-1 correspond to the N–H stretching mode [59]. 
Anhydrous ammonia is a solvent which shows evidence of 
extensive hydrogen bonding. Despite its water-like beha-
viour, it has less hydrogen bonding, which is responsi-
ble for the  low freezing and boiling points of anhydrous 
ammonia compared to water or alcohols. While water 
molecules exhibit hydrogen bonding in two directions, 
ammonia is thought to form linear species with only one 
hydrogen atom per molecule taking part in a hydrogen 
bond. The FTIR spectrum of liquid ammonia exhibits a 
complex envelope between 3100 and 3500 cm-1 composed 
primarily of N-H stretching bands. Furthermore, according 
to the literature [59,60], it was found that ClO4- ion brea-
ks the hydrogen bonds in the solvent, and as a result the 
stretching mode frequency is increased in the presence 
of ClO4-. Cl- ions, which were found to be present in the 
coating by EDS analysis as seen in Figure 3.6., may have 
had an effect on this stretching mode. The 3385 cm-1 band 
is assigned to the antisymmetric stretching mode of N-H 

bonds [59,60]. Another observed peak in the infrared Fou-
rier transform spectrum analysis at ~ 2950 cm-1 is assigned 
to the C–H symmetric stretching mode [61-64]. Another 
bond seen by the analysis is the bond of silicon, which is 
found in the polyceramic resin, with hydrogen. The Si-H 
stretching band, which generally occurs in the range of 
2000 to 2100 cm-1, was observed around 2125 cm-1 [65]. 
This small shift may be due to the proximity fluoride, with 
a high electronegative value, to Si-H bonds [65-67]. The 
peak located at around 1250 cm-1 can be correlated with 
the Si–CH3 symmetric bending mode. The Si—CH3 group 
can easily identified as a strong, sharp band at about 1260 
cm-1 in conjunction with one or more strong bands in the 
865-750 cm-1 range. In this case, while methyl groups bon-
ded to silicon atoms undergo the same C-H stretching and 
bending vibrations as a CH3 bonded to a carbon atom, the 
Si-CH3 group shows different band positions from C-CH3 
due to electronic effects. The absorption attributed to the 
symmetric bend vibration of the Si–CH3 group produces a 
very intense band at 1260 ± 5 cm-1. The chemical bonds ob-
served in the two-component samples enabled us to de-
termine the relationships between the materials used in the 
formulation of the polyceramic coatings [68-70].

Thermogravimetric analysis was used to examine the ther-
mal behaviour of the polyceramic coatings. Fig. 3.4 shows 
the mass loss occurring in the coating as  a function of 
temperature. In the first thermal event in the TGA curves 
for the Polyceramic coatings, there is a significant weight 
drop of ~30%  between about 100 and 200 °C, due to the 
loss of organic solvents [71,72]. The second thermal event 
is the mass loss between 200 and 400 °C. This mass loss is 
associated with the decomposition of the acrylic resin and 

the reactive tips of the polyceramic resin in the formulation 
[73]. A third thermal event is mass loss of the formulations 
of between 65 and 80% at temperatures up to 850 °C. Con-
sequently, PLC-19.2 and PLC-21 have non-degraded solid 
percent between 20 and 25 at 850 °C. Thus, these samples 
could resist temperatures up to 850 °C without complete 
degradation due to the TiO2 additive and the SiO2 backbone 
found in the polyceramic resin.

Fig.3/1 - Contact angle analysis results ; [1]: PLC-13, [2]: PLC-19.1 , [3]: PLC-19 , [4]: PLC-19.2 , [5]: PLC-21 , [6]: PLC-19.3 Fig.3/2 - FTIR Analysis; [1]: PLC- 21 , [2]: PLC-  19.2

Fig.3/4 - One TGA analysis comparisons. [1]: PLC- 13, [2]: PLC- 19.1, [3]: PLC- 21, [4]: PLC- 19.2
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In order to determine the distribution of the constituent 
elements, chemical microanalysis and crystal structures 
on the surface of the final polyceramic coating sample, 
PLC- 21, SEM-EDS analysis was conducted. The crystal 
structures of particles are shown in Figure 3.5. The resul-
ts of the surface chemical characterisation of each of the 
particles are given in Figure 3.6. All particles contain Si, O, 
Cl and Na, which are mostly provided from the Polycera-
mic resin and acrylic resin. Most particles also contain de-
tectable levels of K and Ca. Occasional instances of F and C 
were also identified. When the SEM images are examined, 
the first thing that draws attention is the formation of hybrid 
particles derived from different nucleation mechanisms. 
As can be seen in Figure 3.5a, dendritic crystals formed in 
the coating. The average diameter of these dendritic cry-
stallites was 6.35 µm and Cl, Si, Na, K, O were detected in 
the specified region according to EDS analysis as seen in 
Fig. 3.5a. When the 2nd selected region shown in Figure 
3.5b was examined, a polygonal crystal with an average 
diameter of 5.71 µm was observed. However, according 

to EDS analysis, Cl, Si, Na, O, and K were detected in the 
structure and it was noted that the structure contained the-
se elements in the same concentrations as in the dendritic 
crystals, as seen in Figure 3.6a and Figure 3.6b. According 
to EDS analysis, chloride (Cl-) and SiO2 is expected in these 
two types of crystals. Cl and Si in the crystals indicate the 
presence of the Silicon backbone and the reactive Cl ends 
in the polyceramic resin. When the SEM image of the third 
indicated area is examined, a polygon crystal can be seen 
with average diameter of 15 µm. According to the results of 
EDS analysis, unlike the other two regions, the presence of 
Calcium (Ca) and Titanium (Ti) is remarkable in this region. 
Another remarkable finding according to the EDS result is 
the dominance of Silicon (Si) concentration in this region. 
When the fourth identified particle was examined, it was 
found to be a polygonal crystal with a diameter of 19.2 µm 
(see Figure 3.5d). As shown in Figure 3.6d, Carbon (C) from 
the use of Carbon black and Fluorine (F) from the polycera-
mic resin reactive ends were detected in this particle.

Fig.3/5 - SEM images of the PLC- 21 sample with different regions (a ,b, c and d) of the sample surface.

Atomic Number Element Symbol Element Name Confidence Concentration Error

17 Cl Chlorine 100.0 35.9 0.4

14 Si Silicon 100.0 18.4 0.5

11 Na Sodium 100.0 33.7 0.6

19 K Potassium 100.0 5.6 1.4

8 O Oxygen 100.0 6.4 3.9

Atomic Number Element Symbol Element Name Confidence Concentration Error

17 Cl Chlorine 100.0 37.7 0.4

14 Si Silicon 100.0 18.5 0.5

11 Na Sodium 100.0 36.9 0.5

19 K Potassium 100.0 1.3 4.2

8 O Oxygen 100.0 5.7 4.3

a)

b)
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Atomic Number Element Symbol Element Name Confidence Concentration Error

14 Si Silicon 100.0 36.9 0.7

20 Ca Calcium 100.0 28.1 1.1

22 Ti Titanium 50.0 6.7 3.6

17 Cl Chlorine 100.0 3.2 4.6

8 O Oxygen 100.0 22.7 3.9

11 Na Sodium Manual 2.5 9.3

Atomic Number Element Symbol Element Name Confidence Concentration Error

14 Si Silicon 100.0 23.7 0.8

17 Cl Chlorine 100.0 17.8 1.3

6 C Carbon 100.0 10.6 1.9

11 Na Sodium 100.0 11.0 2.8

8 O Oxygen 100.0 27.5 2.8

20 Ca Calcium 100.0 3.6 4.6

19 K Potassium 100.0 3.2 4.9

9 F Fluorine 100.0 2.6 20.7

c)

d)

Fig.3/6 -  a, b, c and d show the graphical representation and concentration values of the elements according to the EDS 
results for different regions of the PLC-21 surface, respectively.

Fig.4 - Illustration of adhesion test result.

The Mandrel Bend Test (ASTM D522) was performed on 
the coated SAE 304 stainless steel sheet as it can only be 
applied to flexible substrates. The coated sample was held 
in between the mandrel and drawbar.  The lever was then 
moved to 180° at a constant velocity, held for one second, 
and the coated samples were visually examined for cracks 
along the bent surface. As a result of 180° degree bending, 
only PLC-21 was able to withstand 180° bending without 
cracking. Accordingly, we can infer that the increased pro-
portion of polyceramic resin adds more flexibility to the 
coating.  

The Measuring Adhesion by Tape (ASTM D3359) test was 
carried out [74] to evaluate the coating adhesion to a metal 
substrate. PLC-21 was applied to steel sheet and a crossha-
tch cut was made, with 6 cuts 2 mm apart. Pressure-sensi-
tive tape was applied over the crosshatch cut and then the 
tape was smoothed into place over the area of the incisions. 
The tape was then removed by pulling it off rapidly back 
over itself as close to an angle of 180° as possible, and the 
adhesion of the coating to the steel was assessed on a 0B 
to 5B scale as shown in Figure 4 [48]. According to the test 
result, a 5B adhesion rating was obtained for the coating.

The Film Hardness by Pencil Test (ASTM D3363) was per-
formed on the SAE 304 stainless steel sheet with an Elco-
meter 501 Pencil Hardness Tester to determine the hard-
ness of the coating materials. In order to carry out this test, 
graphite pencils of different hardness were moved in a cer-
tain direction. Scratches of at least 6.5 mm were made going 
from the hardest to lowest pencil grade. The pencil tip was 
polished before each test in order to provide a smooth chi-
p-free surface [75]. Coating hardness relative to the graphite 
pencils is determined by the softest pencil that will leave a 
scratch on the surface of the coating [49]. According to the 
test, an 8H pencil hardness value was obtained for the coa-
ting.
The main function of corrosion-resistant coatings is to cre-
ate a barrier between the surface metal and a corrosive en-

vironment. A corrosion-resistance test is used to measure 
the ability of a protective coating to act as a barrier between 
the metal substrate and the environment. The damaged co-
atings are evaluated by physical appearance (surface mor-
phology, pitting and chemical deposited products, and pits) 
[76]. In this study, the salt fog test (ASTM B117) was carried 
out for PLC-21 using  5% saline solution at 35 ° C in a drying 
oven. The test showed that there was no blister formation 
or flaking of the coating on the PLC-21 surface, even for 
time periods longer than 700 h. This result was an indication 
of the interaction between hydroxyl groups on the metal 
surface and the polyceramic coating, which increases the 
adhesion of the coating with the metal surface and prevents 
the diffusion of Cl- ions into the coating to increase the io-
nic resistance.
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CONCLUSIONS
Collectively, our results demonstrate that it is possible to 
increase the service life of metal surfaces by developing a 
coating that can show the superior properties of polymer 
and ceramic coatings together. In this study, the polyce-
ramic coating, which was characterised by TGA, FTIR, and 
SEM / EDS analysis, was applied to two metal substrates, 
sandblasted plate Al1050 and SAE 304 stainless steel sheet, 
by spraying at a pressure of 5 bar with a 1 mm nozzle dia-
meter spray gun. After curing at temperatures ranging from 
120 and 180 ° C for times ranging from 60 to 120 minutes, 
coatings that are extremely hard (8H), perfectly adhered to 
the metal substrate (level 5B), hydrophilic (~ 90 °contact an-
gle), and highly flexible (180° mandrel bending) were achie-

ved, which showed high corrosion resistance in a salt fog 
test conducted at 35 °C with 5% salt solution for 700 hours. 
Furthermore, besides metal surfaces, film formation was 
achieved on polymer and glass surfaces under suitable cu-
ring conditions due to its low surface energy. In line with 
this result, it is believed that the physical, chemical and me-
chanical properties of polyceramic coatings on different 
substrates can be improved in future studies. The main con-
clusion that can be drawn is that the aforementioned pro-
perties allow the polyceramic coatings to be used in high 
temperature applications that are not suitable for polymeric 
coatings, at temperatures up to 650 ° C on metal surfaces 
with complex geometries, and provide a long service life 
due to their corrosion resistance.
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Surface treatment of Al7075 Matrix by 
TiC particles via hybrid ball milling and 

tungsten inert gas cladding
M. Toozandehjani, F. Ostovan, E. Shafiei, K. R. Jamaludin, A. Amrin, E. Hasanzadeh

KEYWORDS: ALUMINUM COMPOSITE COATING; TIG CLADDING; MICROSTRUCTURE; WEAR

INTRODUCTION 
In petrochemical industry and offshore applications, the 
functionality of metallic components is often lost through 
wear by various modes such as abrasion, impact or corro-
sion [1,2]. In order to counteract such problem and to ex-
tend the service life of metallic components, surface tre-
atment of these metallic components is necessary without 
altering the bulk material properties [2,3]. One of the ap-
proaches for improvement of surface properties of metallic 
components is alloying or formation of surface composite 
coating on the surface of in-service component. Effective 
utilization of composite materials not only enhances the 
performance of products particularly in term of strength, 
corrosion and wear resistance but also reduces the cost and 
size of the materials [4,5]. Employing composite materials 
provides significant economic benefits such as energy sa-
vings and lower maintenance cost [5].
The surface coating processes usually require deposition 
of a coating layer onto the surface of the substrate at diffe-
rent thicknesses [1,6,7]. The cladding processes is a popular 
method for deposition of thick surface coating layer to im-
prove corrosion and wear resistances of the substrate [1,2]. 
The cladding process is usually carried out by high-density 
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Surface composite coatings of Al7075 containing titanium carbide (TiC) particles were fabricated using a hybrid ball 
milling and gas tungsten inert (TIG) cladding process. Initially, TiC particles were deposited on the surface of Al7075 
substrate within ball milling process. The surface melting of Al7075 was then performed by TIG welding at two diffe-
rent current intensities of 80 A and 100 A. From microstructural point of view, a dense, uniform and metallurgically 
well-bonded Al7075-TiC coating was successfully obtained on the surface of Al7075 substrate which confirmed by 
SEM, XRD and EDX as well as micro-hardness results. However, composite coating TIG cladded at lower welding cur-
rent of 80 A provided better properties compared to composite coating cladded at 100 A. The micro-hardness and wear 
properties of Al7075-TiC coating were found to be significantly improved as compared to Al7075 substrate due to the 
well dispersed and dense TiC particles.
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energy arc welding process such as SMAW, GMAW, SAW 
and GTAW as well as laser welding [3,8-12]. TIG cladding 
process using gas tungsten arc welding (GTAW) or tung-
sten inert gas (TIG) welding is one of the feasible possible 
approaches to fabricate surface composite coatings [13,14]. 
TIG cladding process include rapid deposition of a relati-
vely thick coating layer which is metallurgically well bon-
ded to the substrate. The major features of TIG cladding are 
cost-effectiveness, flexibility and accessibility compare to 
other cladding processes [14]. The TIG cladding process 
has been used to develop hard and wear resistant coating 
by incorporating TiB, SiC, Al2O3 and other hard ceramic par-
ticles over various substrates. It has been reported that TIG 
cladded composite layer containing these ceramic particles 
remarkably enhances friction and wear resistance owing to 
their high hardness, thermal stability and high wear resi-
stance of these particles [15,16]. 
In this research, a combination of ball milling and TIG clad-

ding process has been employed to fabricate Al7075-TiC 
surface composite onto the surface of Al7075 substrate. 
Al7075 alloy is one of most important alloys used in mari-
ne industries which require high wear and corrosion resi-
stant. TiC particles were initially deposited on the surface 
of Al7075 substrate within ball milling process. The Al7075-
TiC composite coatings were deposited at two different 
welding currents. The obtained Al7075-TiC composite coa-
tings were investigated in term of microstructure, hardness 
and wear behaviour.
Materials and Methods 
Rectangular Al7075 substrate were supplied in 300 X 500 
mm X 10 mm dimensions from IRALCO (Arak, Iran). Table 
1 shows the chemical composition of as-received Al7075 
alloy. The substrate plate was cut into small 40 mm X 30 
mm blocks using wire electrical discharge machining. TiC 
particles with an average particle size of 100 µm were also 
supplied from Alfa Aesar.

Initially, 20 gr TiC particles, Al7075 blocks and 200 gr grin-
ding balls were charged into a standard 700 ml tungsten 
carbide ball milling jar. Ball milling process was carried out 
using a Retsch PM 100 planetary ball milling machine at 
room temperature. The mixture was ball milled at the rota-
tional speed of 300 rpm for 8 h under an argon atmosphere. 
No process control agent (PCA) was added to the powder 
mixture. Optimum ball milling variables were determined 
by previous experiments done by authors. The detail of ball 
milling procedure can be the previous works done by au-
thors [17-20].
After completion of ball milling process, TIG welding pro-
cess was used for surface melting of the aluminum substra-
te. TIG welding was carried out using a cone-like tungsten 
electrode with diameter 2.4 mm while protected using an 

Argon gas with a purity of 99.99 %. The TIG process para-
meters are presented in Table 2. TIG process was carried 
out in direct current electrode negative (DCEN) mode [21]. 
It provides the higher heat input to the workpiece and resul-
ts in deeper weld penetration. Argon gas was chosen over 
Helium since it provides large amount of heat [22]. Typical-
ly, flow rate of Argon shielding gas used in TIG welding is in 
the range of 9 to 14 L/min. The flow rate of Argon was set at 
14 liters per minute (L/M) to provide adequate protection 
of the weld pool and avoiding increased turbulence and 
aspirate air. After the completion of TIG cladding process, 
a thick and rough coating layer of 1-2 mm was formed on 
the surface of Al7075 substrate which was free on any void 
or crack.

Tab.1 - The chemical composition of as-received Al7075 alloy (wt.%).

Tab.2 - Process variables of TIG cladding process used for manufacturing Al7075-TiC composite coatings.

Ni Cr Fe Mn Si Zn Mg Cu Al

0.01 0.07 0.77 0.21 0.71 5.19 1.81 1.5 Base

Ni Cr Fe Mn Si Zn Mg

1 80
15-20 DCEN 14 4-6

130

2 100 163

Fig.1 - Cross-section microstructure of Al7075-TiC composite coating TIG cladded at a) 80 A, b) 100 A and c-e) optical micro-
graphs of different sections of Al7075 substrate and Al7075-TiC composite coatings.

In order to reveal the microstructure of Al7075-TiC coating, 
the surface of Al7075-TiC coating was prepared using a stan-
dard metallographic procedure. The Keller solution (1ml HF, 
1.5 ml HCl, 2.5ml HNO3, and 95 ml H2O) was as the etchant. 
The microstructure of Al7075-TiC composite coating was 
observed by optical microscope (Leitz Metallux 3), SEM 
equipped with EDS (MIRA3-TESCAN) and FESEM (7600F, 
JEOL Inc.). An X-ray Diffractometer (BRUKER-D8) equipped 
with a 1-D (LYNXEYE) fast detector was used to phase analy-
sis of Al7075-TiC composite coating. The X-ray source was 
CuKαwith a wavelength of 1.54060 Å. The scans were perfor-
med with 0.015 °/min step size, exposure time of 0.1 s/step 
and 2-theta (2Ө) range of 5°-120°. The XRD patterns were 
analyzed using X’Pert High Score software.
The hardness measurements were performed to construct 
hardness profile in order to depict the hardness in different 
regions from the coating surface down to the substrate. The 
Vickers hardness testing machine (KOOPA, UV1) was em-
ployed to apply load of 300 gf and dwell time of 15 s at three 
different points and the average was reported. The wear test 
was conducted using a standard pin-on-disc abrasive wear 
test equipment (THV-5D) at room temperature. Sliding wear 
test was carried out in a ball-on-disk configuration. The 
Al7075-TiC samples were slid against a 4 mm ball-bearing 
steel at a constant load of 40 N, the sliding speed of 150 rpm 
and constant test duration of 3600 s. The sliding wear tests 
were carried out at room temperature without lubricant. The 
abrasive wear values were reported in term of weight loss as 
a function of sliding distance of 200, 400, 600, 800, and 1000 

m. The weight measurements were done using an analytical 
balance with the accuracy of 0.1 mg. Finally, the worn sur-
faces of Al7075-TiC composite coatings were investigated 
using SEM.

RESULTS AND DISCUSSION
The cross-sectional morphology of the Al7075-TiC surface 
composite processed by TIG cladding at both 80 A and 100 
A is shown in Fig. 1. First of all, it can be seen that a dense 
Al7075-TiC composite layer of 1-2 mm thickness is formed 
on the top surface of Al7075 substrate at both 80 A and 100 
A through diffusion of the pre-applied TiC layer into the 
Al7075 substrate (Figs 1a and 1b). In both welding currents, 
Al7075-TiC is well bonded to the Al7075 substrate and there 
is no porosity or crack in TIG cladded Al7075-TiC composite 
coatings. An interface reaction occurs between TiC particles 
and Al7075 matrix and interfacial bonding links TiC particles 
to Al7075 substrate. Peng et al [23] have also successfully fa-
bricated clad layer containing TiC particles onto carbon steel 
with a good metallurgical bond between the clad layer and 
the substrate. It seems that welding current of 80 A is enough 
to dissolve TiC particles into molten metal and form a com-
posite coating layer. By increasing welding current to 100 A, 
the depth of molten metal pool increases due to higher heat 
input as reported in Table 2, resulting in a thicker composite 
coating on the surface of Al7075 substrate. The typical optical 
micrographs of Al7075 substrate and Al7075-TiC composites 
at both 80 A and 100 A is shown in Figs 1c-e. 
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Fig. 2 shows the linear EDS spectrum across cross-section of 
Al7075-TiC composite coating TIG cladded at 100 A. The linear 
EDS analysis was carried out at 30 different points as indica-
ted in Fig. 1a. It can be observed that the concentration of Ti 
(wt.%) in the composition of Al7075-TiC composite coating is 
much higher than the substrate indicative of the diffusion of 
TiC particles into Al7075 substrate due to surface melting du-

ring TIG cladding process. The similar trend is also observable 
in Al7075-TiC composite TIG cladded at 100 A. The presence 
of Fe at very small amount in the composition may be due to 
formation of (Ti, Fe)C carbide as a result of dissolution of Fe 
originated from contaminations into Al7075-TiC composite 
coating.

Due to the high heat input generated during TIG cladding 
process (130-163 J/mm), the surface melting occurs in a very 
thin layer of Al7075 substrate and TiC particles are distributed 
within the matrix of Al7075 substrate. During solidification of 
Al7075-TiC composite coating, the nucleation of TiC parti-
cles begins and they grow as a dendritic structure within the 
molten pool. It should be mentioned that a non-uniformity in 
microstructure occurs in the composite coating processed at 
100 A due to higher heat input (163 J/mm). Fig. 3 reveals that 

Al7075-TiC surface composite coating consists of TiC parti-
cles (white) distributed in in the Al7075 matrix (dark) as also 
revealed by EDS semi-quantitative chemical analysis. The 
chemical composition of selected points in Al7075-TiC com-
posite coatings as tabulate below the corresponding figures. 
The presence of TiC particles in Al7075-TiC composite coa-
tings is also confirmed by EDS elemental mapping as shown 
in Fig. 4. The EDS mapping shows that Ti is reasonably high at 
Al7075-TiC coating layer.

Fig. 2 - EDS spectrum of the Al7075-TiC composite coating layer TIG cladded at 100 A.

Fig.3- SEM micrographs and EDS analysis of the specified points in the Al-TiC composite layer TIG cladded at a,b) 80 A and c,d) 100 A

points
Chemical composition (wt %)

Mg Al Si Ti Fe

1-5 - 98.41 1.13 0.15 0.31

5-7 - 97.34 1.00 1.41 0.24

7-12 0.09 0.31 0.4 98.82 0.37

12-14 0.17 0.30 0.23 99.06 0.25

14-18 0.34 6.59 1.51 90.96 0.60

18-30 - 98.54 0.96 0.11 0.39

Chemical composition (wt %)

O Mg Al Si Ti Cr Mn Fe Cu

A 49.66 0.17 48.25 1.00 0.43 0.05 0.06 0.09 0.28

B - - 97.90 1.48 0.14 - 0.08 0.10 0.030

C - - 66.55 1.97 30.91 0.46 - 0.11 -

D - - 95.46 2.36 - 0.09 - 2.09 -

E - 0.17 0.39 0.26 98.95 0.10 0.13 -

F - 0.21 7.13 0.82 91.58 0.12 - 0.14 -

G - - 2.56 1.14 96.30 - - - -

H - - 17.42 1.99 80.59 - - - -

Region
Chemical composition (wt %)

O Mg Al Si Ti Cr Mn Fe Cu

A - 0.04 97.72 1.72 - - 0.11 0.1 0.31

B - 0.07 92.53 1.63 - - - 5.47 0.31

C - 0.10 66.51 2.11 - - - 30.56 0.72

D - 0.44 0.52 0.39 98.00 - 0.17 0.13 0.34

E - 0.52 9.86 1.01 86.90 - 0.13 1.12 0.46

F - 0.54 12.89 0.34 85.30 - 0.23 0.32 0.37
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Fig.4 - EDS elemental map of the Al7075-TiC composite coating layer TIG cladded at 80 A.

Fig.5 - XRD pattern of the Al7075-TiC surface composite coating layers TIG cladded at current welding of 80 A and 100 A.

Fig. 5 shows the X-ray diffraction patterns of Al7075-TiC 
surface composites TIG cladded at both 80 A and 100 A wel-
ding currents. The XRD patterns of Al7075-TiC composite 
coatings contain Al7075 and TiC peaks as the main phases 
presented in the microstructure. No peak related to un-wan-

ted phases or compounds was found in the XRD patterns of 
Al7075-TiC composite coatings indicating occurrence of no 
reaction between TiC and Al7075 substrate. The XRD results 
are consistent with EDS results as discussed earlier.

Fig.6 - Micro-hardness distribution along the profile in the cross section of Al7075-TiC composite coating TIG cladded 
at current welding of 80 A and 100 A.

The distribution of micro-hardness along the cross section 
of Al7075-TiC composite coating from the top surfaces of 
composite coating down to the inner substrate is presented 
in Fig. 6. The Al7075-TiC composite coatings display remar-
kably higher HV values compared to Al7075 substrate. The 
highest HV value of 114 HV was recorded at the surface of 
Al7075-TiC composite coating layer TIG processed at 80 
A which was about 53% higher than Al7075 substrate (52 
HV). The main reason for higher HV values is the presence 
of the well-dispersed TiC particles in the microstructure of 

Al7075-TiC composite coating along with refined and com-
pact microstructure TIG processed composites. According 
to literature, the micro-hardness of the composite coatings 
is closely associated to content and distribution of reinforce-
ment particles [24,25]. In fact, the maximum micro-hardness 
values were recorded at the near-surface of both Al7075-TiC 
composite coatings. The slight improvement of the HV at 
near-surface of both Al7075-TiC composites is mainly due 
to work hardening of coating structure at near-surface layers 
[26]. 

It should be mentioned that HV values vary in a narrow range 
suggesting that TiC particles are uniformly distributed in the 
composite layer. It was previously observed that TIG pro-
cessed Al7075-TiC coatings have a nearly uniform structure. 
A uniform structure with uniformly distributed TiC particles 
leads to a more uniform HV distribution in Al7075-TiC com-
posite coatings. However, Al7075-TiC coating TIG cladded 
at 80 A shows a relatively higher hardness owing to a nearly 
uniform structure at the upper surface of Al7075 substrate. 
Fig. 7 represent the wear loss variation of Al7075 substrate 
and Al7075-TiC composite coating layers as a function of sli-
ding distance. In general, the wear rate of samples increases 
with increasing sliding distances up to 1000 m. It can be seen 

that Al7075-TiC composite coating layers show considerably 
lower weight loss and higher friction stability than Al7075 
substrate which implies remarkable enhancement of wear 
resistance of Al7075-TiC composite coating. At sliding di-
stance of 1000 m, for example, the weight loss of Al7075-TiC 
composite layer processed at both welding currents of 80 A 
and 100 A was approximately 43 mg and 38 mg, respectively 
which was much lower than that of Al7075 substrate (180 mg). 
In addition, it is observed that Al7075-TiC composite coating. 
At sliding distance of 1000 m, for example, the weight loss of 
Al7075-TiC TIG cladded at 100 A shows lower wear rate com-
pared to its counterpart processed at 80 A.
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Fig.7 - Weight loss variation of Al7075 substrate and Al7075-TiC composite coatings TIG processed at 80 A and 100 A as 
a function of sliding distance.

Fig.8 - Worn surface of a) Al7075 substrate and Al7075-TiC composite coating TIG cladded at b) welding currents of 80 
A, c) welding currents 100 A.

The wear resistance and micro-hardness of Al7075-TiC 
composite coatings vary in the same manner. As discussed 
earlier, Al7075-TiC composite coating possess enhanced 
HV values therefore an enriched abrasive wear resistance is 

expected. It is well stablished that the wear resistance of a 
coating is closely associated to its hardness [26,27]. Accor-
ding to Rabinowicz and Tanner [27], the volume of abrasion 
loss is related to hardness according the following formula:

V: Volume of abrasion loss; H: Microhardness; P: Applied lo-
ading force; L: Coefficient of wear.

The enhanced wear resistance of Al7075-TiC composite co-
atings is attributed to the presence of hard TiC phases. Hard 
TiC carbides are act as a barrier to the movement of an abrasi-
ve tool and improves the wear resistance. Abhinavaram et al., 
[28] have reported the improvement of hardness and wear 
properties of Al7075 by incorporation of WC using TIG. Peng 
[29] also reported the effectiveness of hard TiC clad layer on 
improvement of wear resistant of carbon steel. According to 
Peng [30], TiC provide better wear resistance than that of WC 
and TiN. The wear scar area of the specimen with TiC clad-
ding was only one-tenth that of carbon steel without clad-
ding. In addition, uniform distribution of TiC particles further 
increases the wear resistance of Al7075-TiC composite coa-
ting. According to Srivastava and Das [31], the more carbide 
particles are found in the coating and the carbides are more 

homogeneously distributed, the greater the wear resistance 
of Al substrate.
Fig. 8 presents the surface morphologies of Al7075 substra-
te and the TIG cladded Al7075-TiC composite coatings after 
wear test. The worn surface morphology of Al7075 substrate 
is characterized by plowing grooves, spalling pits and debris 
(Fig. 8a). There are deep and wide plowing grooves which 
extended in the sliding direction during wear test (Fig. 8a). 
The absence of hard TiC particles causes the microplowing 
of the substrate when steel pin moves against the surface 
of substrate during wear test. The surface morphology of 
Al7075-TiC composite coatings seems to be significantly 
less abraded than Al7075 substrate. The worn surfaces of 
Al7075-TiC composite coatings are shown in Figs. 8b and 
8c wherein morphology contains less and shallow grooves 
compared to Al7075 substrate. This suggests that the primary 
wear mechanism of the composites is abrasive wear.

CONCLUSIONS
A dense Al7075-TiC composite coating was successfully 
processed on the surface of Al7075 substrate where metal-
lurgically well-bonded to the substrate. TiC particles were 
found to be dispersed uniformly throughout microstructure 
of composite coating. The hardness of Al7075-TiC composi-
te layers was found to be more than double (114 HV) that of 
Al7075 substrate (52 HV). Similarly, wear rate of Al7075-TiC 

composite layers was remarkably lower that Al7075 substrate 
showing enhancement wear resistance of Al7075-TiC com-
posite coating based on the weight loss measurements.
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Studio dell’effetto di trattamento 
criogenico su una lega AA6012 

sottoposta a ECAP mediante 
nanoindentazione

C. Paoletti, E. Santecchia, V. Di Pompeo, S. Spigarelli, M. Cabibbo

KEYWORDS: TRATTAMENTO CRIOGENICO, ECAP, NANOINDENTAZIONE, LEGA AL-MG-SI-PB,  TEM 

INTRODUZIONE 
Particolare attenzione, negli ultimi decenni, è stata rivolta 
allo sviluppo di tecniche di deformazione plastica severa 
(SPD) per la produzione di leghe metalliche a struttura ul-
trafine o nano-strutturate (UFG). Le tecniche di deformazio-
ne severa si fondano sull’ipotesi di imporre grandi deforma-
zioni plastiche a campioni di metallo massivi, senza variarne 
la forma, ed ottenere la riduzione delle dimensioni dei grani 
senza inficiare il livello di compattazione del metallo, come 
invece accade per tecniche maggiormente diffuse quali 
quelle che prevedono la compattazione di nanopolveri me-
talliche. Gli UFG, ovvero i metalli con dimensione del gra-
no sub-micrometrica, suscitano molto interesse in quan-
to sono caratterizzati da un’elevata resistenza meccanica, 
buona tenacità e proprietà superplastiche a temperature 
moderate e velocità di deformazione maggiori [1]
L’equal-channel angular pressing (ECAP) è una tecnica di 
SPD introdotta nel 1977 da Segal, che ha suscitato largo 
interesse in ambito scientifico in quanto non risente degli 
effetti di scala [2], ovvero non ha limiti teorici nella dimen-
sione delle billette. E’ una tecnica adatta alla lavorazione in 
continuo, caratteristica fondamentale per una promozione 
in scala industriale di tale tecnica [3].  Numerosi sono gli 
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Il presente lavoro illustra uno studio sull’evoluzione della nano durezza e del modulo elastico ridotto, misurati me-
diante nanoindentazione, su campioni di lega AA6012 sottoposti a severa deformazione plastica (SPD) mediante pro-
gressive passate di Equal-Channel Angular Pressing (ECAP) utilizzando la route Bc. In particolare tale studio è foca-
lizzato sul ruolo del trattamento criogenico, effettuato immediatamente prima di ogni passata ECAP, sulle proprietà 
meccaniche della lega AA6012 dopo solubilizzazione e deformazione plastica.
Grazie alle analisi condotte è stato possibile definire il ruolo del trattamento criogenico durante la precipitazione se-
condaria, confrontando il comportamento della lega quando questa è sottoposta ad ECAP. Risulta evidente, dall’os-
servazione dei campioni trattati criogenicamente, come il brusco raffreddamento inibisca il moto delle dislocazioni e, 
di conseguenza, porti a migliori prestazioni meccaniche.
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studi che hanno evidenziato come l’ECAP sia una tecni-
ca che conferisce un affinamento microstrutturale, e nelle 
proprietà meccaniche, omogeneo di gran lunga superiore 
alle altre tecniche SPD [4–7].
A supporto dell’interesse industriale sull’ECAP vi sono nu-
merosi studi [8–11], che approfondiscono i fenomeni mi-
crostrutturali conseguenti alla SPD indotta sul materiale, 
incentrati sui fenomeni di generazione ed evoluzione dei 
bordi ad alto angolo, i.e. bordi di grano, e basso angolo, i.e. 
celle all’interno dei grani. 
La generazione dei bordi e la loro evoluzione con l’au-
mentare della deformazione è legata al principio di mini-
ma energia di configurazione per le dislocazioni; una vol-
ta introdotte, le dislocazioni possono assumere diverse 
configurazioni e sono indotte a muoversi dalle successive 
deformazioni per equilibrare la forza esterna che agisce sul 
materiale, generando uno stato interno di deformazione in 
grado di bilanciare la deformazione esterna. 
Studi precedenti hanno mostrato che le leghe di Allumi-
nio trattabili termicamente, come la AA6012 oggetto del 
presente studio, se sottoposte a SPD presentano un signi-
ficativo incremento di resistenza e duttilità rispetto al con-
venzionale trattamento termico T6. Si è visto come il pic-
co di resistenza viene raggiunto con una combinazione di 
ECAP, a temperatura ambiente (o criogenica), e trattamento 
termico post-SPD a temperature comprese nel range 80-
120°C [12]. Ciò deriva dal fatto che, mantenendo basse le 
temperature durante la SPD, il rafforzamento indotto da 
precipitazione è fortemente inibito ed ostacolato, in quanto 
si mantengono alte le quantità di soluti presenti in soluzio-
ne solida. Al contrario, il trattamento T6 post-ECAP agevola 
la distensione delle tensioni residue al fine di ottenere un 
guadagno in termini di duttilità, accompagnato da una lieve 
diminuzione della resistenza, per avere poi in seguito il raf-
forzamento per precipitazione secondaria durante l’invec-
chiamento artificiale [13]. 
Le leghe della serie AA6000 sono leghe da deformazione 
trattabili termicamente, che presentano un ottimo compro-
messo tra peso, resistenza e lavorabilità, nelle quali tutti gli 
elementi presenti in lega, e le impurità, contribuiscono al 
rafforzamento, seppur modesto, della matrice di Alluminio 
[14]. Il rafforzamento avviene principalmente per precipita-
zione delle seconde fasi indurenti Mg2Si e, in forma mino-
re, di particelle globulari di Si. La sequenza di precipitazione 
della fase Mg2Si può essere sintetizzata nel seguente modo 
[15–17]:

• Soluzione sovrassatura di alluminio (SSS);

• Agglomerati indipendenti di atomi di Si e Mg;
• Dissoluzione degli agglomerati di Mg e Si e formazione 

di co-agglomerati di Mg-Si (zone I di Guinier-Preston: 
GP-I);

• Formazione di bacchette allungate e fini di β’’ (GP-II), 
piccoli precipitati coerenti con la matrice, di struttura 
incognita;

• Precipitati semi-coerenti sempre in forma di bacchette 
(β’);

• Formazione della fase stabile β - Mg2Si, costituita da pre-
cipitati di forma allungata del tutto incoerenti con la ma-
trice.

I precipitati e gli atomi di soluto rappresentano degli osta-
coli al moto delle dislocazioni, influenzano la distribuzione 
delle dislocazioni ed il tasso di addolcimento.
I precipitati coerenti con la matrice, zone GP-I e GP-II, pos-
sono essere attraversati dalle dislocazioni e nell’ostacolare 
lo scorrimento producono grandi incrementi di resistenza a 
snervamento. I precipitati incoerenti, invece, per la teoria di 
Orowan non vengono agevolmente attraversati dalle dislo-
cazioni, che tendono a curvarsi fra le particelle di precipitati 
incoerenti e, dopo averle superate, la dislocazione lascia in-
torno ad esse degli anelli di dislocazione che inducono un 
campo di tensione sulle particelle [13]. Il rafforzamento per 
precipitazione, però, non è l’unico attivo per queste leghe e 
per questo tipo di deformazione plastica severa. Un ulterio-
re incremento di resistenza, della lega sottoposta ad ECAP, 
consiste nell’introduzione di nuove dislocazioni di taglio e 
a vite, che interagiscono con quelle già presenti e che evol-
vono a seguito delle successive passate ECAP. Si tratta di 
un meccanismo dinamico di accumulo e riarrangiamento 
dislocativo a formare bordi di sottograno (celle). Queste 
ultime sono indotte ad evolvere verso bordi ad alto angolo 
con l’aumentare della deformazione, derivante dallo sforzo 
di taglio imposto, che riesce progressivamente a promuo-
verle in bordi ad alto angolo, formando così nuovi bordi di 
grano. Si tratta pertanto, di un efficace meccanismo raffor-
zativo di tipo dislocativo, prima, e di carattere più esteso, 
successivamente, coinvolgendo progressivamente mecca-
nismi di tipo di Orowan (bordi ad alto angolo). In aggiunta, 
il processo ECAP è anche in grado di favorire rafforzamento 
di tipo atomico e nanometrico, quale il rafforzamento per 
soluzione solida indotto principalmente dal calore adiaba-
tico sviluppato durante l’introduzione della deformazione 
di taglio. Si tratta di un meccanismo locale, governato da 
locali innalzamenti termici, che nelle leghe della serie 6000 

si aggirano intorno agli 80°C. Tutti questi fattori di rafforza-
mento concorrono in modo costruttivo e sinergico al raf-
forzamento generale della lega sottoposta ad ECAP. Infine, 
il processo ECAP ha eccellenti attitudini a generare grani 
ultrafini e sub-micrometrici [18].
La lega Al-Mg-Si-Pb oggetto di questo studio è stata appo-
sitamente studiata per le lavorazioni meccaniche; infatti è 
una lega rinomata per le buone caratteristiche di lavorabili-
tà, un’eccellente risposta all’anodizzazione e, al contempo, 
caratterizzata da buona saldabilità ed ottima resistenza alla 
corrosione. 
Una peculiarità della lega 6012 è la presenza di Pb, che ne 
migliora la lavorabilità alle macchine utensili. Le particelle 
insolute di Pb, infatti, hanno un effetto lubrificante all’in-
terfaccia metallo-utensile e riducono la dimensione del 
truciolo. Nel caso di trattamenti di deformazione plastica 
severa come l’ECAP  la presenza delle isole di Pb, di forma 
sferoidale, agevola lo scorrimento relativo dei bordi di gra-
no [19].

In letteratura molto spazio è stato dedicato alla valutazio-
ne del ruolo delle temperature criogeniche durante le SPD 
delle leghe di alluminio, in particolare riguardante il cryo-
rolling (e.g. [20–26]).  Come per tutte le deformazioni plasti-
che severe, anche in quest’ultimo il trattamento criogenico 
riduce l’entità del ripristino dinamico, dando luogo ad un 
significativo guadagno in termini di resistenza e duttilità.
Il trattamento criogenico può essere un’efficiente tecnica 
per ottenere UFG con una struttura ad elevata densità di 
dislocazioni nella lega, in quanto la bassa temperatura li-
mita la mobilità delle dislocazioni ed ostacola il ripristino 
dinamico mantenendo, così, alta la densità dei difetti, che 
potrebbero rappresentare nuclei di ricristallizzazione; con 
il trattamento criogenico dunque migliora notevolmente 
l’incrudimento ottenibile mediante ECAP [27,28].

MATERIALE E PROCEDURE SPERIMENTALI 
La composizione della lega AA6012 studiata è riportata in 
Tab. 1;

Questa lega è stata sottoposta a 4 passate di ECAP con route 
Bc; nel complesso si sono preparati due lotti di campioni da 
analizzare:

• Il primo lotto composto da 4 campioni, ognuno dei quali 
corrisponde ad una delle 4 passate ECAP effettuate sen-
za trattamento criogenico (di seguito nominati per co-
modità Bc1, Bc2, Bc3, Bc4)

• il secondo lotto composto da 4 campioni corrisponden-
ti alle 4 progressive passate di ECAP per i quali è stato 
effettuato il trattamento criogenico ad ogni passata pri-
ma di entrare nello stampo ECAP (di seguito indicati con 
CryoBc1, CryoBc2, CryoBc3, CryoBc4). 

La route Bc consiste nella rotazione del campione lungo il 
suo asse longitudinale di +90° ad ogni passata; si è scelta la 
route Bc in quanto è quella che, a parità di deformazione, 
induce un affinamento microstrutturale più omogeneo. 
Omogeneità di deformazione di taglio, che per la natura 
stessa della route Bc, risulta essere raggiunta già dopo 4 
passate. Ciò è una conseguenza del processo di ricostru-
zione di grani quasi-equiassici che mantiene alta la frazione, 
generata dalla deformazione, di bordi ad alto angolo ogni 
due passate nello stampo (piani di scorrimento orientati a 

180° l’un l’altro) [29]. Il trattamento criogenico sopra cita-
to è stato effettuato ad ogni passata mediante immersione 
completa del campione in azoto liquido per 60 secondi, 
immediatamente prima di inserire questo nello stampo, in 
modo tale che la deformazione nello stampo ECAP avve-
nisse sempre a temperature inferiori a quella ambiente. 
Per valutare gli effetti del trattamento criogenico sono sta-
te effettuate analisi sistematiche di nanoindentazione. Si è 
analizzata l’evoluzione nelle 4 passate della nano durezza e 
del modulo elastico locale nelle sezioni X, Y e Z, campio-
nando l’intera superficie di ogni campione con una griglia 
di misurazioni che discretizza bene l’area del piano oggetto 
di studio; nello specifico si sono utilizzati due serie di cam-
pioni: 1. Provini estrusi, solubilizzati a 550°C  per 6 ore; 2. 
Provini estrusi, solubilizzati a 550°C per 6 ore e sottoposti a 
trattamento criogenico prima di ogni passata ECAP.

Per l’esecuzione della prova ECAP si è utilizzato uno stampo 
chiuso costituito da un blocco di acciaio nitrurato, rappre-
sentato in sezione in Fig. 1, di dimensioni 80x100x150mm, 
al cui interno sono presenti due canali, anch’essi nitrurati, 
che si incontrano a formare una L con angolo ǿ=90° e ango-

Tab.1 - Composizione chimica della lega AA6012 / Chemical composition of the AA6012 alloy

Lega Si Mn Mg Pb Altro 
(Fe+Cu+Cr+Zn+Ti)

AA6012 0,8 0,50 1,0 0,8 Max 1,0
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lo di curvatura esterna φ=20°; tale configurazione garantisce 
una deformazione vera per passata di 1,08 [30]. Il canale di 
uscita ha il diametro leggermente superiore a quello di in-

gresso per agevolare la fuoriuscita del provino dallo stampo 
al termine della deformazione.

I campioni cilindrici di AA6012, con sezione trasversale di 
10mm di diametro e lunghezza pari a 100mm, vengono 
spinti nello stampo ECAP attraverso una pressa idraulica 
con una forza di circa 40-80 kN ad una velocità di 100 mm/
min. Le due serie di campioni sopracitate sono state sotto-

poste ad un numero progressivo di passate di ECAP, con o 
senza il trattamento criogenico, e ad ogni passata si è ana-
lizzato un campione in modo tale da valutare l’evoluzione 
delle proprietà meccaniche dovuta alla singola passata di 
ECAP effettuata.

Da ogni billetta deformata da ECAP si sono ricavati 3 piani 
di osservazione, X, Y, Z (secondo la nomenclatura diffusa 
in letteratura e rappresentati in Fig. 2); ciascun campione è 
poi stato inglobato in resina fenolica, e successivamente 
lucidato meccanicamente fino al panno da 0,25 µm.
Su ogni campione così ottenuto, ovvero sui tre piani X, Y 
e Z dei campioni Bc1, Bc2, Bc3, Bc4 e CryoBc1, CryoBc2, 
CryoBc3, CryoBc4, si sono effettuate le prove di nanoin-

dentazione per valutare l’incidenza, sulle proprietà mec-
caniche, del trattamento criogenico prima di ECAP.
Le tecniche di nanoindentazione sono tecniche a registra-
zione continua largamente utilizzate, in range sub-micro-
metrici, per valutare le proprietà meccaniche dei materiali 
metallici. Tale tecnica fornisce misure accurate delle con-
tinue variazioni del carico di indentazione, P (dell’ordine di 
µN), come una funzione della profondità di indentazione, 

h (dell’ordine di decimi di nm). La risposta del materiale 
alla deformazione si evince dalle letture di carico e sposta-
mento, da cui si determinano il modulo di Young locale, 
Er(GPa), e la durezza, H(GPa). A differenza delle comuni 
prove di indentazione, macro o micro che siano, dove il 

valore della durezza si ottiene misurando con strumenta-
zioni ottiche l’impronta residua dall’imposizione del cari-
co, con lo sviluppo delle tecniche di nanoindentazione si 
è svincolata la stima della durezza da tecniche ottiche di 
rilevamento dell’impronta [31]. 

Fig.1 - Rappresentazione schematica del canale ECAP / Significant scheme of the ECAP channel.

Fig.3 - Piani di scorrimento coinvolti nelle 4 passate di ECAP con route Bc / Shear plans involved in 4 ECAP passes with 
route Bc.

Fig.2 - - Schema identificativo dei piani studiati in ogni campione / Significant scheme of the three mutually orthogonal 
planes here studied.

Per le misure di Er e H, Doerner e Nix hanno formulato la 
procedura di lettura attraverso la curva di scarico, insieme 
alla misura dell’area di contatto residua al termine dell’in-
dentazione [32]. Il loro metodo è stato poi ottimizzato da 
Oliver e Pharr, ed in seguito da Fisher-Cripps; Oliver e Pharr 
proposero di misurare l’area di contatto dell’indentatore, 
valutata direttamente dalla curva di carico-spostamento, 
per non essere legati ad effettuare l’imaging dell’impronta 
ad ogni misurazione [33]. L’analisi di Oliver e Pharr dipende 
dall’accurata valutazione dello scarico elastico  della curva 
di carico-spostamento, da cui si ricava il carico massimo, 
Pmax, il relativo spostamento, hmax, e la pendenza iniziale 
della curva nel punto di scarico (ovvero la pendenza della 
prima parte della curva di scarico), S=dh dP. 
Per  tali prove è stato utilizzato un nanoindentatore Hysi-
tron™UBI-1®, con una punta di diamante Berkovich con 
raggio di curvatura di circa 150nm. Prima di effettuare le 
prove lo strumento è stato calibrato con quarzo fuso. Per 
valutare H ed Er dei campioni l’analisi della curva di scari-
co è stata eseguita in accordo al metodo di Oliver e Pharr 
con una funzione di carico trapezoidale, costituita da 10s di 
carico-5s di permanenza-10s di scarico con valori di picco 
di 8000µN identica per ogni test (Fig. 4) (sulla base di uno 
studio di calibrazione pubblicato [34]). Al fine di studiare la 
distribuzione di H ed Er nell’intera superficie di ogni piano 
si sono impostate le misure con una griglia di indentazioni 
specificatamente studiata, rettangolare di 20x8 misurazioni 
nel caso di campioni Y o Z e circolare costituita da 8 anelli 

concentrici campionando 12 settori circolari in ogni anello 
nel caso dei campioni X. I punti di misurazione sono stati 
distanziati equamente in modo tale da coprire l’intera su-
perfice ed ottenere una copertura discreta ma ottimale della 
superficie scansionata. In output dalle griglie di misurazioni 
impostate si sono ottenute una serie di curve carico-pro-
fondità di penetrazione, riportate in Fig. 5; ognuna di que-
ste curve è rappresentativa di una singola indentazione, che 
costituisce la matrice di punti stabiliti con le griglie sopra 
citate, da cui si sono determinati i valori di H ed Er.
In una tipica curva carico-profondità di penetrazione, rap-
presentata in Fig. 6, è possibile evidenziare le fasi di carico e 
scarico [35]. Durante la fase di carico, tratto ABC in figura, la 
profondità di penetrazione h è costituita da una componen-
te elastica ed una plastica; la penetrazione massima, detta 
penetrazione totale hc, corrisponde in figura al punto C, 
che è il punto con carico massimo Pmax; nel tratto CDE, fase 
di scarico, si ha il ritorno elastico del materiale perturbato 
dall’indentazione e la profondità residua è pari ad hr. L’area 
sottesa alla curva di carico, ABCF, rappresenta il lavoro, Wt, 
delle forze esterne durante la fase di carico, e quella sot-
tesa alla curva di scarico, EDCF, rappresenta il lavoro, We, 
dato dal ritorno elastico del materiale deformato; quindi l’a-
rea ABCDE, ottenuta per differenza delle curve di carico e 
scarico, corrisponde al lavoro irreversibile Wr responsabile 
della deformazione permanente del provino. Per descrive-
re il comportamento elasto-plastico del materiale durante 
l’indentazione si utilizzano i rapporti          e
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Il software del nanoindentatore, opportunamente calibra-
to, fornisce i valori di durezza, H, e modulo elastico ridotto, 
Er, confrontando le curve ottenute ad ogni indentazione 
con la curva di riferimento di calibrazione dello strumento, 
ricavata durante la procedura di calibrazione da campioni 
standard di quarzo fuso. 
Per ogni campione si sono individuati sia i valori medi di 
durezza e modulo elastico, che i valori puntuali di ogni sin-
gola indentazione in modo tale da creare delle mappe di 
distribuzione dei valori di H ed Er.

RISULTATI E DISCUSSIONE 
Durante l’analisi dei dati puntuali di indentazione sulle se-

zioni Y e Z si è evidenziata, nelle zone coinvolte dal taglio 
durante la preparazione dei campioni, una leggera diminu-
zione dei valori di durezza imputabile all’azione della tron-
catrice di precisione, ed i dati sono stati rielaborati per tener 
conto di tale aspetto.
Osservando le mappe di durezza di entrambe le serie di 
campioni si nota come i piani che risentono maggiormente 
delle sollecitazioni di taglio, dovute alle passate di ECAP, 
siano il piano Y e, in particolar modo, il piano Z (Fig. 7, 8) 
mentre nei piani X è meno evidente l’effetto della solleci-
tazione (Fig. 9); nel piano Y l’aumento di durezza misura-
to è più spiccato rispetto al piano Z, nel quale alla quarta 
passata è possibile visualizzare un andamento di H a bande. 

Ciò conferma quanto descritto in Fig. 3, nella quale si ripor-
tano i piani ideali di scorrimento coinvolti dalla route Bc: le 
deformazioni di taglio generano una considerevole quanti-
tà di dislocazioni lungo il piano Y principalmente a seguito 
delle passate 1 e 3, e per il piano Z in corrispondenza delle 
passate 2 e 4. Si può pertanto individuare un processo se-
quenziale delle deformazioni di taglio tale che all’accumulo 
di dislocazioni nel piano Y a seguito della passata 1 segua un 
accumulo di dislocazioni nel piano Z nella successiva pas-
sata 2. Il processo si ripete alla passata 3 per il quale il piano 
di maggior accumulo di deformazione è il piano Y e ancora 
una volta lungo il piano Z alla successiva passata 4. Di fatto, 
così come schematizzato in Fig. 3, le passate 1 e 3 coinvol-

gono direzioni opposte di deformazione di taglio lungo il 
piano Y così come le passate 2 e 4 per il piano Z. I risultati 
qui ottenuti e descritti sono pertanto in grado di dimostrare 
che l’accumulo dislocativo operato dalla route Bc è ciclico 
con una sequenza ben precisa che risulta molto evidente 
dalle misure di nanoindentazione eseguite in tale lavoro.
E’ evidente, dalle mappe sopra discusse e dai grafici di Fig. 
10, come il trattamento criogenico incrementi notevol-
mente i valori di durezza ottenuti in seguito a deformazione 
plastica severa; in tutti i campioni si nota un discreto incre-
mento di durezza tra la passata 1 e 4, ma il trattamento crio-
genico accentua di molto il guadagno, in termini di durezza, 
dato dalla SPD. 

Fig.4 - Funzione di carico utilizzata per le prove di nanoindentazione / Load function used for the nanoindentation tests.

Fig.7 - Andamento nelle quattro passate ECAP della durezza, H [GPa], nei piani Z, a sinistra, e Y, a destra, nei campioni 
non sottoposti a trattamento criogenico / Trend in four ECAP passages of the hardness, H [GPa], in the Z planes, on the 

left hand side, and Y, on the right hand side, in the samples not subjected to cryogenic treatment.

Fig.8 - Andamento nelle quattro passate ECAP della durezza, H [GPa], nei piani Z, a sinistra, e Y, a destra, nei campioni 
sottoposti a trattamento criogenico / Trend in four ECAP passages of the hardness, H [GPa], in the Z planes, on the left 

hand side, and Y, on the right hand side, in the samples subjected to cryogenic treatment.

Fig.5 - Tipiche curve ottenute da una matrice di misurazioni / Cur-
ves obtained from a matrix of measurements.

Fig.6 - Tipica curva carico-profondità di penetra-
zione ottenuta da una prova di nanoindentazione / 

Typical load-depth penetration curve obtained from 
a nanoindentation test.
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Fig.9 - Andamento nelle 4 passate di ECAP della durezza, H [GPa], nel piano X nei campioni non sottoposti a trattamen-
to criogenico, a), ed in quelli trattati criogenicamente, b) / Trend in four ECAP passages of the hardness, H [GPa], in the 

X plane in the samples not subjected to cryogenic treatment, a), and in those cryogenically treated, b).

Fig.12 - Micrografie TEM nei piani Y del campione raffreddato convenzionalmente, a), e raffreddato criogenicamente, b) 
/ TEM micrographs in the Y planes of the conventionally cooled sample, a), and cryogenically cooled, b).

Fig.10 - Andamento della durezza media in seguito all’accumulo di deformazione da ECAP, confronto tra campioni trat-
tati criogenicamente, b), e non, a) / Trend of mean hardness following ECAP strain accumulation, comparison between 

cryogenically, a), and non-cryogenically, b), treated samples.

Fig.11 - Micrografie TEM rispettivamente acquisite lungo i piani X (a) Y (b) Z (c) del campione sottoposto a 4 passaggi di 
ECAP e raffreddato criogenicamente. In (a) e (b) campo scuro (piano (200)) / TEM micrographs respectively acquired along 

the X (a) Y (b) Z (c) planes of the sample after 4 ECAP passes and cryogenic cooling. In (a) and (b) darkfield (plane (200)).

Questa è una diretta conseguenza del ripristino dinamico, in 
quanto le dislocazioni all’interno dei grani dei campioni non 
trattati criogenicamente mantengono una buona mobilità e 
possono scorrere sotto l’azione dello sforzo di taglio. Invece 
nei campioni sottoposti a trattamento criogenico, CryoBc, i 
valori di durezza sono ad ogni passata maggiori di quelli ri-
scontrati nei campioni Bc. Tali valori aumentano all’aumen-

tare della deformazione imposta, in quanto le dislocazioni 
hanno una mobilità sensibilmente ridotta e non possono 
scorrere agilmente per formare le celle di dislocazioni o per 
annullarsi a vicenda, come mostra la micrografia TEM rappre-
sentativa del campione sottoposto a quattro passate di ECAP 
combinato a trattamento criogenico nei tre piani (X, Y, Z) di 
Fig. 11.

Le micrografie TEM di Fig. 12 sono riportate per documen-
tare la differente natura dinamica delle dislocazioni introdot-
te con quattro passate di ECAP tra la lega che ha subito un 
trattamento di raffreddamento convenzionale e quella che ha 
subito il raffreddamento criogenico. Infatti la Fig. 12 a) mostra 
la morfologia dei sottograni, nei quali le dislocazioni libere 
sono in numero modesto; la Fig. 12 b) d’altro canto mostra 
chiaramente una struttura di sottograni al cui interno sono 
presenti molte dislocazioni libere. 
La differente morfologia di queste sottostruttura rispecchia 
in modo chiaro la diversa mobilità delle dislocazioni nelle 

due differenti condizioni sperimentali. Nel caso del tratta-
mento criogenico le dislocazioni sono presenti all’interno 
delle sottostrutture in quanto inibite nel loro movimento di 
scorrimento, che le avrebbe portate a formare ulteriori sot-
tostrutture o contribuire all’accumulo di dislocazioni ai bordi 
di sottostrutture che altrimenti sarebbero diventate (sareb-
bero state promosse) ad assumere il comportamento di bor-
do ad alto angolo, ovvero grani. Il materiale che ha subito T6 
convenzionale mostra una mobilità dislocativa di questo tipo 
ovvero tale da prevedere un assorbimento pressoché totale 
delle dislocazioni libere da parte dei sottograni e dei grani.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dai dati di durezza ottenuti mediante le prove di nanoinden-
tazione, supportati dalle micrografie TEM riportate, si può 
dedurre che la permanenza dei campioni a temperature 
criogeniche, per breve tempo, immediatamente prima di 
eseguire la deformazione plastica severa (ECAP) incrementi 

notevolmente le proprietà meccaniche della lega, in parti-
colare durezza e modulo elastico. Tali miglioramenti sono 
ragionevolmente attribuibili all’effetto inibitorio nella suc-
cessiva mobilità delle dislocazioni, indotte dalla deforma-
zione plastica, eseguite a seguito del trattamento criogeni-
co.
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Nanoindentation study of the effect of 
cryogenic treatment on a AA6012 alloy 

subjected to ECAP.

KEYWORDS: CRYGENIC TREATMENT, ECAP, NANOINDENTATION HARDNESS, AL-MG-SI-PB 
ALLOY, TEM

The present work describes a study on the evolution of nano hardness and reduced elastic modulus, measured by 
nanoindentation techniques, on samples of AA6012 Aluminum Alloy subjected to severe plastic deformation (SPD) by 
progressive passes of Equal-Channel Angular Pressing (ECAP) using the route Bc. In particular, this study is focused on 
the role of the cryogenic treatment, carried out immediately before each pass of ECAP, on the mechanical properties 
of the AA6012 alloy after solutioning and plastic deformation. On the basis of the obtained results, it was possible to 
define the role of cryogenic treatment during secondary precipitation, comparing the behavior of the alloy when it is 
subjected to ECAP. It is evident, from the observation of cryogenically treated samples, as the abrupt cooling inhibits 
the motion of dislocations and, consequently, leads to better mechanical performance.
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Fluido da tempra innovativo per 
spegnimento dopo trattamento 

termochimico –
Stato dell’arte in campo automotive

D. Petta -Gearchem S.r.l, E. Morgano - FCA CRF

La filiera di un manufatto metallico, sottoposto a tratta-
menti termochimici di indurimento superficiale, richiede, 
dal punto di vista progettativo, una serie di proprietà atte a 
contenerne le deformazioni, indotte durante la fase di raf-
freddamento in tempra.

Le variabili riguardano principalmente:

• la geometria dei componenti
• la curva di temprabilità dell’acciaio
• il livello di bandatura dell’acciaio (micro segrega-

zioni)
• la velocità e il percorso di spegnimento nella fase di 

tempra

Nel sistema cambio di velocità i particolari, dal punto di vi-
sta delle masse e geometrie, si dividono in alberi e ruote 
dentate.
Gli alberi (primari e secondari) più inclini alle distorsioni 
per la loro forma, vengono sottoposti all’operazione di 
raddrizzatura finale per il recupero di alcune quote dimen-
sionali, dopo il trattamento di indurimento.
Sulle ruote dentate, sono le operazioni di rettifica finale o 
superfinitura, che riportano nella conformità a disegno, le 
caratteristiche metrologiche.

La curva di temprabilità Jominy incide in maniera impor-

tante sulla geometria finale. Essa è funzione del tenore di 
carbonio, degli elementi di lega e della dimensione del 
grano austenitico. Poiché gli acciai speciali vengono pro-
dotti con grano controllato (grazie alla presenza dell’allu-
minio, come affinante), si può dire che la temprabilità degli 
acciai da costruzione, dipende essenzialmente dalla loro 
composizione chimica.
Nel campo della cementazione sulle dentature di com-
ponenti per trasmissioni, l’impiego di acciai a temprabili-
tà ristretta (immagine di seguito), permette di mantenere 
maggiormente sotto controllo le tensioni e le deformazio-
ni finali.

Il livello di bandatura dell’acciaio, impatta sulle defor-
mazioni finali, attraverso l’incremento localizzato della 
temprabilità; si tratta di micro segregazioni più o meno 
marcate a seconda dell’anisotropia chimica delle varie fasi 
di solidificazione.
Le strutture in bande, vengono generate dalle successive 

operazioni di deformazione plastica a caldo (stampaggio, 
forgiatura); i livelli di accettabilità vengono gestiti da pre-
scrizioni e standard riportati sul progetto (disegno).
Si tratta di un livello massimo di grado B2 (immagine sot-
to), con campione metallografico prelevato dalla superfi-
cie e fino ad una profondità di 2 mm. 

La bandatura dell’acciaio è intrinseca nel processo di fab-
bricazione (acciaieria); può essere mitigata da successivi 
trattamenti termici massivi, quale ricottura isotermica (im-
magine successiva).

In questo caso vengono impiegate temperature superiori 
a quella di cementazione (920°C), in modo tale da limitare 
ulteriormente le distorsioni finali.

Fig.1 - Curva di temprabilità jominy

Fig.2 - Bandatura massima ammessa.

La valutazione del profilo di temprabilità, sia sperimentale 
che con simulatore, deve essere effettuata tenendo conto 

delle distanze (J) alle quali la curva riporta eventuali non 
conformità.  



La Metallurgia Italiana - June 2020  pagina 45La Metallurgia Italiana - giugno 2020 pagina 44

Attualità industriale - Trattamenti termici e rivestimenti  Industry news - Heat treatments and coatings

La velocità ed il percorso di spegnimento nella tempra 
dipende da vari fattori e deve garantire la conformità a di-
segno, sia dal punto di vista metallurgico che dimensio-
nale. Inoltre un’eccessiva drasticità del fluido, comporta la 
formazione di una quantità eccessiva di austenite residua 
(immagine sotto), con impatti di tipo tribologico sull’ac-

coppiamento (possibile formazione di usura).
Generalmente nei trattamenti termochimici di cementa-
zione e/o carbonitrurazione, di grosse produzioni di alberi 
cambio ed ingranaggi, la tendenza è quella di differenziare 
i prodotti di tempra, veicolando le produzioni  

in impianti diversi, serviti da oli da tempra con differenti 
caratteristiche.
Questo significa utilizzare fluidi meno drastici per gli albe-
ri; tra le criticità maggiori vi è il contenimento dimensiona-
le degli alberi primari e secondari, impiegati con due tipo-
logie di acciai, quali al Cr-Mo e Ni-Cr-Mo. In questi casi il 
fuori quota, come l’ingranaggio centrale, rende necessaria 
l'operazione di raddrizzatura, con conseguente incremen-
to dei costi.

Per le ruote dentate, il prodotto utilizzato, risulta più per-
formante, in termini di drasticità, al fine di raggiungere le 
ottimali caratteristiche metallurgiche.
Fino ad oggi, questo ha rappresentato, per gli stabilimenti 
produttivi, una criticità, nella gestione di prodotti dedicati 
e differenziati per i singoli impianti.
La valutazione di fluidi innovativi, in grado di poter gestire 
oltre alle caratteristiche metallurgiche entrambe le geo-
metrie e micro geometrie di alberi ed ingranaggi, ha porta-

Fig.3 – ciclo termico di ricottura isotermica

Fig.4 – Microstruttura strato cementato

to alla validazione di una nuova ed unica tecnologia, omo-
logata dopo un processo completo in area test passando 
da impianto pilota fino a quelli di produzione corrente.

Indicativamente il ciclo eseguito per il processo di cemen-
tazione in atmosfera prevedeva:

• L’utilizzo di un acciaio legato, con tenore di carbonio 
circa 0,20% 

• Temperatura di cementazione in diffusione di 920°C
• Temperatura di tempra 870°C
• Temperatura di distensione 180°C

Il fluido base olio si proponeva pertanto di smarcarsi dal 
tradizionale convincimento che la piena trasformazione 
microstrutturale si possa avere solo a discapito di un cor-
retto contenimento dimensionale, dovendo nella maggior 
parte delle situazioni accettare un compromesso al ribas-
so tra le caratteristiche. 

Ricollegandoci per un attimo alla definizione del proces-
so di tempra potremmo ragionevolmente dire che con-
siste nel raffreddare rapidamente un particolare, prece-
dentemente austenitizzato, per ottenere, al termine del 
raffreddamento, struttura martensitica. L'elevata velocità 
di raffreddamento infatti, almeno uguale o maggiore alla 
velocità critica di tempra, inibisce l'azione diffusiva atta 

al ripristino dell'equilibrio che compete alla temperatu-
ra di tempra conservandolo a temperatura ambiente. Più 
in generale si può dire che la tempra, inibendo i processi 
diffusivi necessari alla stabilizzazione termodinamica, tra-
sferisce a temperatura ambiente uno stato termodinami-
camente competente a temperatura maggiore.
Gestire al meglio questa fase, forse la più delicata dell’in-
tero processo, significa unicamente creare delle traiettorie 
di raffreddamento atte a favorire la formazione di marten-
site a discapito delle microstrutture concorrenti quali ad 
esempio perlite e bainite. Ovviamente, come già ricordato, 
avremo un’influenza diretta, nel conseguire tale risultato, 
da parte della composizione chimica dell’acciaio, tipo di 
mezzo temprante oltre che dalla geometria del particolare 
stesso. 

Come sappiamo l’estrazione di calore di un particolare 
portato precedentemente alla temperatura di tempra av-
viene, in mezzo liquido, con velocità essenzialmente di-
scontinua. Ovvero tale dissipazione di calore coinvolgerà 
un passaggio di stato preliminare dando luogo all’instau-
rarsi di un prima fase caratterizzata dall’insorgenza di fase 
aeriforme definita appunto fase vapore a cui seguirà una 
successiva ricondensazione definita fase di ebollizione 
per concludersi con la fase di convezione.

Fig.5 - Evidenza delle fasi di asportazione calore in fase liquida
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Possiamo pertanto affermare che il particolare sarà sotto-
posto ad una cinetica di raffreddamento a traiettorie diffe-
renziate, per intervalli di temperature, che lo porterà dalla 
temperatura di tempra alla temperatura del fluido nella 
fase di partenza (temperatura del bagno prima dell’immer-
sione). 
Andando più nel dettaglio (vedi Fig.5) avremo una fase ad 
alta temperatura caratterizzata da bassa velocità di estra-
zione calore poiché il particolare avrà opportunità di avere 
scambio termico unicamente con la fase aireforme for-
matasi e che lo circonda, per poi passare, dopo il collasso 
localizzato per condensazione della guaina di vapore, at-
traverso una fase ad alta velocità di estrazione calore ca-
ratterizzata dal contatto del fluido allo stato liquido con la 
figura del particolare. Il tutto poi terminerà con una fase 
a bassa velocità, che vedrà il raffreddarsi del particolare 
progressivamente per semplice convezione. Quest’ulti-
ma fase avverrà quando la temperatura della superficie del 
particolare sarà la stessa della temperatura di ebollizione 
del fluido.
Un ulteriore elemento che gioca un ruolo significativo 
particolarmente nella distorsione evitabile dei particolari, 
come sappiamo quella inevitabile dovute ai cambiamenti 
microstrutturali, dilatazioni termiche, etc, potremmo solo 
tenerne conto in fase di progettazione, è il collasso diffe-
renziato della guaina di vapore ad alta temperatura. Come 
abbiamo visto questa fase aeriforme avrà infatti tendenza 
alla rottura per condensazione del vapore prioritariamente 
nelle spigolature della geometria del particolare, che at-
tendibilmente si saranno raffreddate in tempi più rapidi, e 
per contro a rimanere maggiormente adesa e stabile nelle 

altre sezioni più massive con maggiore inerzia termica. Per 
meglio comprendere, prendendo ad esempio un ingra-
naggio, si andrà a generare un raffreddamento molto più 
rapido nell’unità di tempo della dentatura, partendo dagli 
spigoli dente, fino ad arrivare al primitivo per lasciare la 
base dente decisamente con maggiore inerzia al raffredda-
mento. Questo per una maggiore adesione di fase vapore 
che sposterà a temperature più basse, ritardando, una lo-
cale fase di ebollizione e la conseguente elevata velocità di 
estrazione calore. Certamente il grado di agitazione della 
vasca di tempra, aiuterà meccanicamente ad uniformare 
tale processo sulla figura del particolare ma molto diffi-
cilmente si potrà evitare l’instaurarsi di più o meno consi-
stenti gradienti termici nelle differenti sezioni con conse-
guenti concentrazioni di tensioni.
Risulta evidente che tale differenziazione di raffreddamen-
to localizzato (vapore–liquido), nella fase preliminare, si 
andrà a sommare all’inevitabile e logico raffreddamento 
prioritario della superficie rispetto al cuore del particolare, 
che se non correttamente gestito, andrà a contribuire allo 
sbilanciamento tensionale con traduzione in deformazio-
ne permanente delle quote a disegno.       
Per meglio comprendere, unicamente a titolo di esempio, 
sotto (vedi Fig.6) si possono vedere dei tracciati sovrappo-
sti ricavati sperimentalmente su matrice base olio a diffe-
rente grado di drasticità sottoposti a spegnimento. Risul-
tano evidenti i differenti campi di esistenza, nel diagramma 
temperatura/tempo, in particolare, della fase vapore, della 
fase di ebollizione per concludere con la fase convettiva 
nel range di temperature più basse. 

Fig.6 - Tracciati di asportazione calore di matrice a differenti gradi di additivazione. I differenti diagrammi sono stati ottenu-
ti riscaldando il fluido in esame a 40°C in condizioni stazionarie e spegnendo un provino di inconel 600 precedentemente 

riscaldato alla temperatura di circa 860°C (rif.ISO 9950)

Nello studio circa la formulazione del fluido si è pertanto 
tenuto conto sia di fattori chimici che fisici che potessero 
al meglio ottimizzare, oltre le caratteristiche metallurgiche 
e dimensionali delle serie di particolari, gli aspetti gestio-
nali.
Infatti come è stato evidenziato in premessa ci si pro-
poneva di utilizzare un’unica tecnologia di fluido per la 
produzione in serie di differenti particolari avendo come 
eventuale unico parametro discriminante la temperatura 
di lavoro della vasca, in atmosfera controllata, che poteva 
essere variata da 70 a120°C a seconda del tipo di produzio-
ne. Gli impianti erano dotati di un similare sistema di agi-
tazione assicurato da agitatori immersi, sicuramente una 
variabile importante circa il contributo al contenimento 
dimensionale, vasca che assicurava il ricambio del fluido 
in maniera sufficientemente omogenea.
Al fine di ottenere un’ampia versatilità circa le temperatu-
re di impiego, mantenendo costanti le caratteristiche di 
raffreddamento, si è optato per un grado di viscosità della 
matrice tra circa 45-55 cSt a 40°C (ASTM D445) con raffina-
zione e distribuzione del carbonio controllata all’interno 
di predeterminate specifiche, che permettesse tra l’altro 
un’ottima stabilità termica e resistenza alla piroscissione 
limitando i fenomeni ossidativi.   
Allo stesso tempo sono stati studiati dei pacchetti di addi-
tivazione con il duplice scopo sia di modificare, oltre alla 
composizione, le caratteristiche di tensione superficiale 
della matrice stessa impartendo particolari caratteristiche 
bagnanti. Questo con l’obiettivo, non solo di impartire de-
terminate caratteristiche di asportazione calore, ma anche 

di evitare che le caratteristiche di drasticità potessero mu-
tare eccessivamente nel tempo rendendo complicata la 
riproduzione dei risultati.
La prima e più delicata fase, ovvero quella dell’insorgen-
za della guaina di vapore, nel primo gradino dello spegni-
mento, è stata gestita andando ad influenzare, durante la 
fase a caldo, direttamente il flusso di calore e la sua conse-
guente capacità di sviluppare importanti quantità di gas. Si 
è utilizzato una chimica di interferenza che andasse a con-
trapporsi all’evento di pseudo distillazione frazionata che 
subisce la matrice olio durante il passaggio di stato delle 
sue frazioni più basso bollenti, responsabile della insor-
genza di grosse quantità di vapore.
Pertanto la riduzione della quantità di gas sviluppato a fron-
te del controllo del flusso di calore, a composizione deter-
minata, risultava estremamente destabilizzato e facilmente 
removibile dalla figura del particolare. Limitando, inoltre, il 
flusso di calore diretto con la matrice, il vapore residuan-
te aveva la possibilità di ricondensare velocemente sulla 
superficie del particolare accelerando l’entrata nella fase 
di ebollizione rendendo la geometria meno discriminante 
sull’insorgenza della fase di ebollizione.
Il tutto si traduceva in una riduzione dei gradienti termici 
sulla geometria del particolare determinando una miglio-
rata penetrazione di tempra generata da una traiettoria di 
spegnimento ottimizzata nella fase a caldo. 
Nella tabella di seguito vengono messi in evidenza i con-
trolli eseguiti. 

Riepilogo test 

I test per la validazione metallurgica e metrologica sono stati 
eseguiti su alberi ed ingranaggi, i cui rapporti rappresentava-
no il worst case dell’applicazione.

Sono state condotte in due fasi, sia c/o un fornitore esterno 
che all’interno del plant produttivo.
Dal punto di vista metallurgico, sono state valutate le caratte-

Fig.7 - Controlli per tipologia particolari.
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ristiche a disegno, quali:
• Durezze superficiali ed a cuore
• Strutture metallografiche
• Misurazione del contenuto/percentuale di austenite resi-

dua
• Profilo della profondità efficace di indurimento

Le analisi metrologiche, determinanti per la validazione del 
prodotto, hanno riguardato diversi parametri e caratteristi-
che, valutate sec. norma DIN 3962, quali:

• Passo
• Runout

• Quota sfere contrapposte
• Elica (sezione longitudinale)
• Evolvente (trasversale)

I dati metrologici riportati a disegno, come numero di denti, 
modulo normale, diametro di base, angolo d’elica, diametro 
tra sfere contrapposte e lunghezza fascia teorica vengono in-
serite all’interno del software di controllo, definendo la nor-
mativa di riferimento.
In base al modulo normale dell’ingranaggio ed al suo diame-
tro, vengono indicate le tolleranze delle singole caratteristi-
che.

Sono state misurate le frecce/deformazioni a cui sono sog-
getti e molto sensibili, gli alberi primari secondari, a causa 
dell’elevato rapporto lunghezza/spessore; il ciclo produttivo 
ne prevede una raddrizzatura finale per poter rientrare nelle 
quote dimensionali prescritte. Tuttavia un’eccessiva drastici-

tà del fluido, abbinato ad un profilo di temprabilità posiziona-
to verso la parte alta della Jomimy, genera frecce eccessive, 
non recuperabili dalla macchina a ciclo, comportando scarti 
e costi poco sostenibili per produzioni di serie elevate.

Fig.10 - Misurazione elica.

Fig.8 - Macchina di misure a coordinate. Fig.9 - Profili misurati.

Le prescrizioni sono state rispettate, sia dal punto di vista 
metallurgico che metrologico ed equivalenti a quanto ri-
scontrato, con l’impiego di due differenti prodotti.

Trattandosi inoltre di impianti continui con produzioni in 
serie di numeri elevati di particolari ad elevata complessità, 
una condizione non derogabile era il mantenimento delle 
caratteristiche nel tempo al fine di garantire un’ampia ri-
producibilità dei risultati. Come sappiamo la degradazione 
dei fluidi da tempra base olio può influenzare largamente 
le dinamiche di raffreddamento inficiando la riproducibilità 
dei risultati. 
Questo è stato ottenuto, formulativamente, mediante dei 

moderatori dei processi ossidativi che hanno permesso 
di mantenere costanti le caratteristiche della matrice nel 
tempo inibendo le ricombinazioni ossidriliche a seguito 
delle piroscissioni e craking molecolari generate preva-
lentemente durante la fase a caldo. Per quanto riguarda 
inoltre la drasticità, non si sono notate variazioni significa-
tive neanche a distanza di tempo negli impianti continui di 
produzione. 
Il fluido è stato costantemente controllato indagando cir-
ca le caratteristiche chimico-fisiche elencate sotto (vedi 
Fig.11), relazionandole costantemente alle caratteristiche 
metallurgiche riscontrate in fase di collaudo di produzio-
ne. 

Conclusioni
L’omologazione del nuovo fluido ha pertanto associato 
ed ottimizzato caratteristiche tra di loro spesso viste come 
antagoniste quali la drasticità e il contenimento dimensio-
nale, garantendo il migliore equilibrio possibile, tra cui:

• Ottimizzazione della trasformazione microstrutturale 
con penetrazione di tempra completa anche nelle se-
zioni più grandi associando nello stesso tempo un ele-
vato contenimento dimensionale con mantenimento 
delle quote nelle sezioni a maggiore complessità

• Ottima stabilità delle caratteristiche di drasticità alle dif-
ferenti temperature (coprendo tutto il range operativo 
tra 70 e 120°C) il tracciato di drasticità è stato monito-
rato nel tempo senza evidenziare particolari variazioni 
nelle traiettorie di asportazione calore 

• I dati di acidità (T.A.N) oltre e i punti di infiammabilità 
(flash point ASTM D92 e ASTM D93) e viscosità (ASTM 

D 445) non hanno registrato variazioni significative, evi-
denziando un limitato invecchiamento della matrice

• Aspetto superficiale dei particolari dopo tempra risul-
tano privi di qualsiasi compromissione dello strato su-
perficiale con facile rimozione del prodotto nelle suc-
cessive fasi di sgrassaggio 

• Aumento della velocità di massima asportazione del 
calore associato ad una incrementata uniformità ha co-
munque permesso una riduzione del tensionamento 
nel campo Ms-Mf

• Maggiore flessibilità e minori costi di gestione: ha per-
messo l’utilizzo in impianti differenti che gestiscono 
differenti produzioni agendo unicamente sulla tempe-
ratura di esercizio vasca. La modulazione della pene-
trazione di tempra, con ottimizzazione della trasforma-
zione a cuore, ha reso possibile la riduzione dei tempi 
ciclo.

Fig.11 - Tabella controlli fluido.
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Nitrurazione e post ossidazione nera su 
componenti automotive

a cura di: G. Rovetto  - 3T Srl,  Rivoli (TO)

Premessa
Tra i trattamenti termochimici, utilizzati nelle produzioni di 
serie, la nitrurazione rappresenta il miglior compromesso tra 
prestazioni meccaniche e deformazioni, rispetto ai classici 
processi di cementazione e carbonitrurazione.
La qualità della superficie e dello strato nitrurato garantisco-
no ottimi risultati, sia dal punto di vista tribologico che per la 
resistenza alla fatica meccanica.
L’assenza di una fase di tempra drastica, permette di evitare 
successive riprese di lavorazione meccanica; in questo caso, 
la temprabilità Jominy non rientra più nei parametri chiave, da 

tenere sotto controllo.
Tuttavia, le basse temperature di processo (550-580°C) e di 
conseguenza l’aumento del tempo ciclo, rappresentano un 
aspetto che ne limita una maggiore diffusione.
La resistenza all’usura abrasiva, conferita dalla nitrurazione, 
può essere integrata da una post ossidazione nera (2-3 mi-
cron di Fe3O2) in grado di garantire >240 h di resistenza alla 
corrosione in nebbia salina.
Nella nitrurazione e nitrocarburazione ferritica (soft nitri-
ding), la formazione di coltre bianca superficiale, permette 
l’ottimo ancoraggio dello strato ossidato.

Processo ed impianto
Il trattamento brevettato Nitruless, utilizzato sia in campo 
automotive,  che in settori terzi, quali piattaforme petrolifere, 
ferroviario e micro componentistica, rappresenta un’eccel-
lenza.
Gli impianti (forni a pozzo) presentano una nuova concezio-
ne del pannello di miscelazione dei gas di processo; innova-
tiva e ad alto contenuto tecnologico. 
La gestione delle varie rampe dei gas di processo, quali l’am-
moniaca NH3 e l’azoto N2, oltre ai gas ausiliari quali anidride 
carbonica CO2  e metano CH4, vengono  tutti controllati da 

sensori analogici di pressione e gestiti da precisi misurato-
ri elettronici di gas-massa. Tali dispositivi sono in grado di 
regolare in modo proporzionale e totalmente automatico, 
la quantità di gas richiesto dal programma del forno. I mass 
flow oltre a mantenere la precisione del passaggio dei gas, 
escludono l’intervento manuale dell’operatore e compen-
sano in automatico le variazioni di pressione di rete. Inoltre, 
l’impianto è predisposto per funzionare con la regolazione 
del processo totalmente in automatico, ma all’occorrenza il 
forno può lavorare con portate fisse.

Test
Per la validazione del processo, sono state eseguite prove di 
tribologia e di resistenza alla corrosione in nebbia salina, oltre 
ad analisi metallografiche, utilizzando l’acciaio 42CrMo4 allo 
stato bonificato, largamente impiegato in area powertrain.
Il confronto è stata eseguito con diverse soluzioni, in moda-
lità comparativa, quali:
• Nitrurazione
• Superfinitura
• DLC
• Nitruless

Tribologici
IL tribometro disc on disc (foto 1) utilizzato è quello che rap-

presenta maggiormente la tipologia di applicazione. Si tratta 
di in un accostamento rigido tra un provino (disco trattato in 
superficie) e un disco messo in rotazione coassiale con l'al-
bero di trascinamento macchina. Lo sforzo di taglio che ne 
deriva nella zona di contatto, è misurato da un torsiometro.
Pertanto lo sforzo di taglio in relazione a quello normale 
applicato permette di ricavare il comportamento del coef-
ficiente di attrito, in funzione della distanza circonferenziale 
percorsa.
Il trattamento di Nitruless, con uno strato porosità inferiore 
al 25%, ha garantito il miglior risultato in termini carichi appli-
cati (circa 600 N) e comparsa di usura.

Esami micrografici e prove di corrosione in nebbia salina
Il trattamento di Nitruless, prevede due tipologie di para-
metri, che producono rispettivamente il 25% ed il 50% di 
strato poroso della coltre bianca (Foto 3-4 ).
Una minor porosità migliora il comportamento ad usura, 
mentre uno strato poroso più profondo, garantisce un mi-
glior ancoraggio del layer di ossidazione e di conseguenza 
una maggior resistenza alla corrosione.

In sintesi, la variazione del processo, permette di progettare 
a seconda della caratteristiche che si vuole privilegiare, la so-
luzione migliore.
La prova di corrosione in nebbia salina ha evidenziato ottimi 
risultati con assenza di ossidazione, laddove lo strato ossi-
dato ha un ancoraggio migliore (50% di porosità); sulla solu-
zione con il 25% di porosità, si evidenziano alcuni focolai di 
corrosione rossa (Foto 5-6)
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Risultati e conclusioni
In sintesi, il trattamento di Nitruless, certificato in area auto-
motive, è in grado di garantire:

• Ottima resistenza all’usura, abbinata ad un elevata resi-
stenza alla corrosione.

• Notevoli standard di qualità, con l’utilizzo di un unico im-
pianto/fornitore.

• Massima flessibilità nel processo, con gestione comple-
tamente automatizzata.

• Possibilità di modificare il ciclo a seconda della caratteri-
stica richiesta dal progetto.

• Impiego su tutte le tipologie di acciai, ad eccezione dei 
sinterizzati e acciai inossidabili.

Che effetto avranno 
la tempra e la 
cementazione su questo 
ingranaggio d’acciaio?

Durante i trattamenti termici quali tempra e 
cementazione, metalli come l’acciaio vengono 
riscaldati e raffreddati in modo controllato per ottenere 
le proprietà meccaniche desiderate. La simulazione 
aiuta a studiare e prevedere quale effetto avranno i 
processi di trasformazione di fase sugli stati di tensione 
residua nei metalli destinati a tutti i tipi di produzione.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di 
simulare progetti, dispositivi e processi in ogni ambito 
tecnologico, dall’industria alla ricerca. Scopri quali 
vantaggi può portare all’analisi delle trasformazioni di 
fase nell’acciaio, nella ghisa e nelle leghe di titanio.

comsol.blog/metal-processing

Tensioni residue in un 
ingranaggio d’acciaio in seguito a 
cementazione e tempra.

Come si è arrivati alla sinterotempra (parte 1)

a cura di: Gian Filippo Bocchini, consulente in metallurgia delle polveri

PAROLE CHIAVE: METALLURGIA POLVERI, PROPRIETÀ, SINTERIZZAZIONE, SINTEROTEMPRA, 
TEMPRABILITÀ, TRATTAMENTI TERMICI

INTRODUZIONE 
Come affermato da diversi autori, la metallurgia delle pol-
veri, (MdP), è stata, e rimane, da decenni, una tecnologia di 
produzione di componenti meccanici a rapida crescita, il 
cui vantaggio competitivo è costituto dalla possibilità uni-
ca di combinare costi di produzione contenuti con forme 
anche molto complicate dei particolari, buona precisione 
dimensionale, proprietà meccaniche piuttosto alte, ele-
vato tasso di utilizzazione delle materie prime, modesto 
consumo di energia per unità di prodotto. La crescita delle 

L'introduzione delle cosiddette polveri "diffusione-bonded", negli anni ’60 del secolo  scorso, dimostrò la possibilità di otte-
nere acciai sinterizzati contenenti anche dei micro-costituenti duri, dopo raffreddamento nei comuni forni di sinterizzazione. 
La novità era legata alla diffusione disuniforme delle aggiunte di lega, con conseguenti forti incrementi della temprabilità loca-
le. In seguito, l'idea di combinare una buona temprabilità degli acciai della metallurgia delle polveri (MdP), mediante la scelta di 
composizioni chimiche sufficientemente ricche, con un’elevata velocità di raffreddamento, in forni di sinterizzazione di nuova 
concezione, fu all'origine del processo di sinterotempra. Lo scritto inizia con una rassegna sulle proprietà e sulle microstrut-
ture disomogenee tipiche di acciai basati su polveri diffusion-bonded. L’analisi dimostra che una combinazione favorevole di 
composizione chimica e velocità di raffreddamento può generare micro-costituenti duri e, corrispondentemente, alta resi-
stenza.  Una breve descrizione dei metodi più comuni di alligazione in MdP individua 3 modi possibili: diffusion-bonding (cioè 
parziale prealligazione, con particelle molto fini, appena all'inizio e controllata), prealligazione completa, polveri ibride. Indi-
pendentemente dal metodo scelto per produrre le materie prime adatte ad essere elaborate mediante sinterotempra, sono 
vincolanti dei contenuti minimi di elementi di lega "efficaci", carbonio incluso. Per la riuscita del processo sono poi necessari 
dei forni di sinterizzazione opportunamente modificati, nei quali è essenziale una zona di raffreddamento rapido tra circa 800 
e circa 300 ° C. Il mezzo di tempra è l’atmosfera di sinterizzazione, raffreddata ad acqua in uno scambiatore di calore esterno. 
Il gradiente di temperatura, nell’intervallo critico, deve essere ≥ 5 °C/s. I produttori di polveri a base ferro offrono diversi tipi 
di materie prime per sinterotempra. Le norme MPIF consentono scelte basate sull'insieme delle esigenze tecniche, per tutte 
le possibili necessità delle applicazioni.  La relazione tra proprietà fisiche degli acciai sinterizzati e temprabilità dimostra che 
la velocità di raffreddamento aumenta quando la densità diminuisce. Questo apparente paradosso impone una ridefinizione 
del concetto classico di temprabilità, se applicato agli acciai porosi, soprattutto quando previsti per le applicazioni più impe-
gnative. L'inerzia termica dei particolari sinterizzati da indurire mediante sinterotempra può limitare, inferiormente, il rapporto 
superficie/volume (S/V) compatibile con il processo. Per una determinata condizione di trattamento, un grafico della durez-
za apparente in funzione del rapporto S/V può rivelare la "voluminosità" critica da rispettare per ottenere, costantemente, 
strutture martensitiche.  Infine, si elencano i vantaggi della sinterotempra: dall'assenza di olio all'interno della porosità alla 
riduzione dei costi, da una migliore precisione dimensionale, rispetto alla tempra in olio (tipicamente, IT8 ÷ IT9 invece di IT10 
÷ IT11), a una minore distorsione delle forme, grazie alla minore severità della tempra. Per evitare fragilità, è sempre necessaria 
la distensione della martensite. Nelle conclusioni si analizzano i requisiti tecnici dei forni da sinterotempra affidabili e si presen-
tano alcune curve di raffreddamento tipiche. La situazione di mercato e le tendenze in atto sono positive per la sinterotempra 
e il futuro sembra ancora più promettente, specialmente nel settore automobilistico.
Sono prevedibili anche ulteriori sviluppi, data la possibilità di ottenere strutture bainitiche controllate, notoriamente più resi-
lienti di quelle martensitiche, a parità di durezza, anche senza rinvenimento.

ADVERTISING

Abbiamo ricevuto dall’ing. GianFilippo Bocchini una dettagliata 
monografia dedicata alla sinterotempra, che volentieri pubblichiamo a 
puntate a partire da questo numero per ripercorrere il lungo cammino 

che ha portato alla produzione e all’affermazione degli acciai sinterizzati. 
L’ing. Bocchini è una delle più note personalità nel campo, e durante 
il prossimo 27° Convegno Nazionale Trattamenti Termici a Genova 

riceverà da AIM un riconoscimento alla carriera.
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applicazioni della MdP nel settore automobilistico durante 
gli ultimi decenni è avvenuta con la sostituzione di compo-
nenti di ghisa o di acciaio, senza compromettere l'affidabi-
lità e la validità funzionale, a costi ridotti. Il processo della 
MdP offre un'elevata flessibilità: per soddisfare esigenze e 
requisiti di prestazioni specifici si possono realizzare dei 
prodotti con proprietà fisiche uniche, a costi competitivi. 
Le fasi essenziali del processo di produzione sono: 
• miscelazione delle polveri, 
• pressatura delle miscele di polveri all'interno di stampi 
rigidi, 
• consolidamento del materiale pressato, ed estratto dagli 
stampi, mediante sinterizzazione. 
Nel caso di applicazioni più complesse, il ciclo di produ-
zione può comprendere altre fasi di processo, quali:

• l’impregnazione in olio, per migliorare il comporta-
mento tribologico e la resistenza allo strisciamento, 

• la calibratura, per migliorare la precisione dimensiona-
le, 

• le lavorazioni per asportazione di truciolo, per ottenere 
peculiarità forma incompatibili 

• con la pressatura convenzionale in matrice, (ad esem-
pio, fori filettati), 

• l’indurimento superficiale, per migliorare la resistenza 
all'usura, 

• la tempra passante, per accrescere la durezza e/o le 
proprietà di resistenza meccanica, 

• i rivestimenti galvanici (dopo impregnazione in resina o 
trattamento a vapore, per chiudere la porosità aperta e 
interconnessa), per migliorare la resistenza alla corro-
sione o all’usura.

La composizione della miscela di polveri, la densità di 
pressatura, le condizioni di sinterizzazione e il tipo di trat-
tamento termico determinano la microstruttura e la poro-
sità (forma dei pori e loro frazione in volume) dei materiali 
e, quindi, le proprietà e l’idoneità funzionale. Fin dagli al-
bori della tecnologia, i produttori di polveri e di particolari 
sinterizzati si sono impegnati a fondo per migliorare le ca-
ratteristiche di resistenza degli acciai, allo scopo di facili-
tare l'introduzione di nuovi componenti, in sostituzione di 
ghisa ad alta resistenza o di acciai stampati a caldo. Questi 
sforzi hanno avuto successo, come dimostra la continua 
crescita dei particolari sinterizzati per applicazioni auto-
mobilistiche, cioè per un settore che può essere conside-
rato una sorta di banco di prova per qualsiasi nuova tec-
nologia. I fattori che definiscono le proprietà degli acciai 
sinterizzati sono riassunti nella figura 1. Qualunque sia il 
metodo di formazione di lega, gli effetti delle aggiunte 
sono simili a quelli noti dalla metallurgia del ferro e degli 
acciai.

Fig.1 - Insieme dei fattori da cui dipendono la microstruttura e le proprietà meccaniche degli acciai sinterizzati.

SVILUPPI DI MATERIALI E DI PROCESSO CHE HANNO 
ANTICIPATO LA SINTEROTEMPRA 
Secondo Lindskog, Bocchini e Arbstedt, [1, 2], dopo de-
cenni di formazione di leghe con impiego di miscele di 
polveri metalliche pressate a freddo e successiva diffu-
sione in sinterizzazione degli alliganti, furono introdotte 
le polveri parzialmente prelegate, note anche come dif-
fusion-bonded (in breve, d.b.) Questa innovazione costi-
tuì un importante passo avanti nello sviluppo degli acciai 
sinterizzati. Haneiko et alii, [3], hanno affermato che "Il 
processo di alligazione per diffusione rappresenta un me-
todo unico di produzione di polveri ferrose (molto parzial-
mente prelegate con combinazioni varie di nichel, rame e 
molibdeno, senza sacrificarne la compressibilità, come 
potrebbe accadere nel caso di materiali completamente 
prelegati. I materiali d.b si ottengono partendo da una pol-
vere di ferro ad alta purezza o da una prelega molto com-
primibile, per esempio  Fe-Mo, mescolata con gli elementi 
leganti desiderati. Durante un trattamento termico a bassa 
temperatura gli elementi leganti vengono fatti diffondere, 
parzialmente, sulle superfici dei granuli della polvere del 
metallo base). Poiché gli elementi leganti sono fissati dalla 
diffusione incipiente sulla superficie dei granuli di ferro, la 
maggior parte del materiale, generalmente, non è interes-
sata dall’alligazione e la polvere rimane molto comprimi-
bile. Inoltre, la possibilità di segregazione o di perdita della 
frazione più fina delle aggiunte di lega sono eliminate, con 
il risultato di un contenuto di lega costante, sia nel singolo 
particolare che in un lotto di particolari." 
Gli elementi di lega, Ni, Cu e Mo, sono aggiunti come pol-
veri molto fini, con il vantaggio di aree molto estese per 
la loro diffusione nelle particelle di ferro, più grossolane. 

Questa semplice idea era già nota ai primi tecnici della 
MdP, ma la sua applicazione fu ostacolata da problemi di 
segregazione, derivanti dalla differenza di dimensioni tra 
la polvere base (granuli grossolani) e le particelle, più mi-
nute, di metalli di lega (o di grafite). Se si impiegano pol-
veri d.b. il rischio di segregazione scompare. Questi nuovi 
materiali furono introdotti negli Stati Uniti, nella seconda 
metà degli anni sessanta del secolo, scorso dalla Hoega-
naes Corporation, con il nome registrato Ancoloy. Pochi 
anni più tardi essi furono disponibili anche in Europa, pro-
dotti dalla Höganäs AB, con il nome registrato Distaloy. 
All'inizio, la polvere di ferro base era tipo spugna. 
Nel giro di pochi anni furono introdotti anche dei tipi ca-
ratterizzati da una base atomizzata, più comprimibile, che 
era uno sviluppo tecnologico recente. Una migliore com-
primibilità significava – e significa ancora oggi – una più alta 
densità di pressatura, a parità di pressione applicata, con il 
vantaggio di poter raggiungere caratteristiche meccaniche 
superiori, senza il rischio di cedimento di qualche elemen-
to di stampo o di una sua usura troppo rapida. Nella tabel-
la I sono elencate le composizioni chimiche dei tipi più 
comuni di quelle nuove polveri. La corrispondenza con 
le composizioni standard AISI-SAE è un utile riferimento 
per i tecnici impegnati nella scelta e nella definizione delle 
proprietà di acciai speciali per la produzione di compo-
nenti meccanici. (Nella classificazione AISI o SAE la prima 
cifra, 4, indica la categoria degli acciai al nichel-molibde-
no; la seconda cifra, 6 o 8, indica i campi dei tenori lega: 6 
per Ni = 0,85 o 1,82% e Mo = 0,20 oppure 0,25; 8 per Ni = 
3,50 e Mo = 0,25. Le ultime due cifre indicano la percentua-
le di carbonio).

Tab 1 - Composizioni chimiche tipiche delle polveri diffusion-bonded a base ferro.

*Nome commerciale, dato dal produttore, seguito da 2 o 4 cifre, 46, o 4600, 48, o 4800.

Materiale: riferi-
mento 

o designazione MPIF

Composizioni chimiche, % in peso

C Mn P (max) S (max) Si Ni Cr Mo Cu

AISI-SAE No. 4615 0,13-0,18 0,45-0,65 0,035 0,040 0,15-0,45 1,65-2,00 - 0,20-0,30 -

AISI-SAE No. 4815 0,13-0,18 0,40-0,60 0,035 0,040 0,15-0,45 3,25-3,75 - 0,20-0,30 -

...4600A or …46* < 0,01 < 0,3 - - - 1,58-1,92 - 0,45-0,55 1,35-1,65

...4800A or …48* < 0,01 < 0,3 - - - 3,60-4,40 - 0,45-0,55 1,35-1,65
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MICROSTRUTTURE DI ACCIAI SINTERIZZATI DA POL-
VERI DIFFUSION-BONDED
Nelle figure 2 e 3 si riportano le microstrutture di due acciai 
da polveri d.b., con aggiunta di 0,5% di grafite, pressate a 
600 MPa e sinterizzate a 1120 °C, per 1800 s. Come si può 
notare, sono presenti diversi costituenti microstrutturali. 

Poiché si possono escludere delle differenze fra le veloci-
tà locali di raffreddamento, la varietà delle microstrutture 
si può spiegare solo ipotizzando che esistano delle dif-
ferenze significative tra le composizioni chimiche locali, 
ognuna caratterizzata da una specifica temprabilità.

Possiamo supporre che la velocità di raffreddamento nei 
forni di sinterizzazione utilizzati dalla Höganäs AB, sia stata 
sempre inferiore a 1.0 °C/s. Nelle micrografie sono pre-
senti alcune aree austenitiche, preferenzialmente situate 
vicino o intorno a pori, chiaramente più frequenti nel ma-
teriale a maggior tenore di nichel.
Queste aree indicano i siti originali delle sorgenti di nichel, 
cioè le posizioni dei grani molto minuti di Ni (o NiO), fissati 
dal processo di produzione della polvere sui granuli del 

ferro base. Questa osservazione concorda con il meccani-
smo di diffusione a regime variabile delle aggiunte di lega, 
con concentrazioni “alle sorgenti” in diminuzione con il 
tempo, a velocità dipendenti del coefficiente di diffusione 
nel ferro γ, (meccanismo di diffusione studiato da Lind-
skog, [4]). Le diffusività nel ferro di alcune tipiche aggiun-
te metalliche, sulla base dei dati riportati da Smithells, [5], 
sono diagrammate in figura 4.

Fig. 4 - Diffusività di alcune aggiunte di lega nel ferro γ e auto-diffusività del ferro, sulla base di dati Smithells, [5].

Fig.2 - Microstruttura di acciaio sinterizzato, ottenuto da 
una miscela a base di polvere diffusion-bonded (tipo 46 
o 4600, + 0,5% C). 1120 °C, 1800 s. Da una pubblicazione 

Höganäs AB

Fig.2 - Microstruttura di acciaio sinterizzato, ottenuto da 
una miscela a base di polvere diffusion-bonded (tipo 48 
o 4800, + 0,5% C). 1120 °C, 1800 s. Da una pubblicazione 

Höganäs AB.

STADI DELLA SINTERIZZAZIONE, DIFFUSIONE DELLE 
AGGIUNTE DI LEGA, MICROSTRUTTURE 
Per una migliore comprensione dei meccanismi della 
sinterizzazione che generano le microstrutture finali os-
servate può essere utile elencare la sequenza di fasi del 
processo, elencate in tabella II. Alcuni fenomeni si sovrap-
pongono. L’entità della diffusione, e la corrispondente di-

stribuzione delle aggiunte di lega alla fine delle varie fasi di 
diffusione, definiscono i micro-costituenti che si formano 
ad una determinata velocità di raffreddamento. Come re-
gola generale, i processi di diffusione dovrebbero seguire 
un andamento di tipo Larson-Miller, [6]. Il cosiddetto para-
metro di Larson-Miller, che esprime l’intensità del proces-
so, è dato dalla relazione

nella quale
PLM è il parametro di Larson-Miller,
T è la temperatura assoluta del processo, supposta 
costante, espressa in K,
KLM è una costante, che dipende dal tipo di processo e 
dal metallo (o dai metalli) presenti,
t è il tempo di trattamento, espresso in ore.

Figura 4. Diffusività di alcune aggiunte di lega nel ferro γ 
e auto-diffusività del ferro, sulla base di dati Smithells, [5]

1)

Tab. 2 - Stadi “unitari” del processo di sinterizzazione degli acciai.

Stadio “unitario” Campi di 
temperature [°C]

Tempi tipici  
[min]

Riscaldamento iniziale, senza trasformazioni microstrutturali. 25 – 150 10 – 20 

Eliminazione del lubrificante, per fusione e percolazione. 150 – 250 20 – 30

Eliminazione del lubrificante, per decomposizione in fase gassosa e allontanamento attra-
verso la porosità aperta. 300 – 600 10 – 20

Affinazione del metallo base (riduzione dell’ossido di ferro). 750 – 1000 10 – 20

Diffusione del carbonio. 910– 1050 10 – 20

Diffusione delle aggiunte di lega. 910 – Tsint. 10 – 30

Perdita di carbonio, per effetto dell’atmosfera (quando si usa endogas). > 920 10 – 20

Crescita dei colli inter-particellari per effetto dell’autodiffusione; riduzione degli ossidi più 
stabili. 910 – Tsint. 30 – 60

Sinterizzazione isoterma; riduzione degli ossidi più stabili. Tsint. 25 – 60

Raffreddamento controllato, senza trasformazioni microstrutturali. Tsint. – 850 10 – 30

Ripristino del carbonio (quando si usa endogas). 920 – 800 5 – 10

Raffreddamento, prevalentemente per convezione non forzata, con formazione della 
microstruttura, (a bassa velocità di raffreddamento). 850 – 350 15 – 40

Raffreddamento finale, con possibilità di una certa distensione. 350 – 50 10 – 25
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La diffusione delle aggiunte di lega nel metallo base può 
avvenire in due modi:

1. con entrambi i metalli allo stato solido, se il punto di 
fusione del metallo di lega è superiore a Tsint. 

2. da fase liquida a fase solida, se il punto di fusione del 
metallo di lega è inferiore a Tsint.   

Per i sistemi a base ferro, il secondo modo avviene solo nel 
caso di aggiunte di rame o, eventualmente, manganese. Il 
cambiamento di stato implica un grande aumento dell'area 
attraverso la quale avviene la diffusione.  La distribuzione 
iniziale del nichel in un pezzo pressato è tipicamente co-
stituita da particelle molto piccole, distribuite in modo ca-
suale sulle superfici delle particelle di ferro, più grossola-
ne. Ogni granulo di Ni può essere visto come un "centro di 

diffusione", dove la concentrazione iniziale dell’alligante 
può raggiungere il 100%.
Uno schema del modello di diffusione applicabile a un si-
stema in polvere è rappresentato in figura 5, (da Bocchi-
ni et alii, [7, 8]). Lo schema ipotizza un reticolo esagona-
le compatto, costituito da particelle sferiche del metallo 
base, di dimensione identica, di colore bianco, Le parti-
celle più piccole, di colore nero, rappresentano l’aggiunta 
di lega. Esse sono poste a caso sulle superfici dei granuli 
del metallo base. Sembra che il modello di figura 5 non 
sia stato ancora analizzato dagli studiosi. Nella figura 6 è 
illustrato un modello più semplice, adatto a un approccio 
matematico (legge di Fick, diffusione a regime variabile).

Con il riscaldamento, in adeguata atmosfera protettiva, a 
temperatura sufficientemente elevata inizia la diffusione 
del nichel nel ferro, in condizioni non di regime, poiché 
le concentrazioni locali degli atomi diffondenti e diffusi 
variano nel tempo. Con riferimento alla figura 6, questo 
corrisponde a un aumento dei diametri dei cerchi neri (che 

si può immaginare tendano a diventare meno scuri). Cor-
rispondentemente, una certa quantità di Fe tende a con-
trodiffondere nelle particelle di Ni. I gradienti di concen-
trazione del nichel e i flussi variano in funzione del tempo 
(Smithells, [5], Callister, [9]), secondo un modello descrit-
to dalla seconda legge di Fick:

C è la concentrazione di lega, 
t  è il tempo,
Gf è un fattore correttivo, (“fattore di forma”) per 

considerare la peculiare geometria del sistema,
D è il coefficiente di diffusione (o diffusività di mas-
sa),

2)

Fig. 5 - Schema delle “reali” condizioni iniziali (metallo base 
e aggiunta di lega) prima dell’inizio della diffusione in sinte-
rizzazione. Distribuzione di particelle sferiche omodimen-
sionali di ferro; le particelle di alligante, più minute, sono 

“saldate” sulle superfici dei granuli di ferro. 

Fig. 6 - Schema semplificato delle condizioni iniziali (metal-
lo base e aggiunta di lega) prima dell’inizio della diffusione in 

sinterizzazione. Distribuzione di particelle sferiche omo-
dimensionali di ferro; le particelle di alligante, più minute, 
sono poste al centro dei granuli di ferro, con rapporto 1/1.

x è la distanza dal centro di diffusione.
L’equazione (2) indica che la concentrazione locale degli 
atomi diffusi cambia con il tempo, mentre l’intensità del 
flusso diminuisce all’aumentare del tempo. Il processo 
continua, a velocità decrescente, finché, in ogni punto 
della sfera, inizialmente bianca, si raggiunge la concen-
trazione media (o di equilibrio) della lega. A parità di altre 

condizioni, il tempo richiesto per ottenere una distribu-
zione di alligazione completamente omogenea aumenta al 
diminuire della diffusività dei metalli che diffondono. Per 
la maggior parte dei metalli la diffusività segue la legge di 
Arrhenius, espressione matematica che descrive l’effetto 
della temperatura sulla velocità delle reazioni chimiche, 
[5, 9]. 

L’equazione (4) descrive il processo di diffusione nel caso 
di una sorgente puntiforme istantanea in un dominio in-
definito. Poiché gli schemi delle figure 5 e 6 indicano dei 
domini definiti, l’equazione (4) si può risolvere solo con 
metodi numerici. 
Durante la sinterizzazione di miscele a base ferro, con-
tenenti Ni, Cu e Mo, le concentrazioni locali cambiano, 
per effetto della diffusione, in modo tale che il 100% di 
ferro può sopravvivere soltanto al cuore delle particelle 
più grandi, mentre, per contro-diffusione, le piccole aree 
ricche di Ni, all’inizio fino al 100%, scompaiono. Una lega 

completamente omogenea, in cui, in ogni volume comun-
que piccolo la composizione chimica è uguale a quella 
media, si può raggiungere solo dopo tempi di permanenza 
molto lunghi a temperatura di sinterizzazione molto alta. 
L'omogeneità della composizione chimica genera una mi-
crostruttura uniforme. La figura 7 mostra che anche dopo 
sinterizzazione a 1250 °C, per un'ora, permangono alcune 
disuniformità microstrutturali, evidenze di  una lega non 
ancora completamente omogenea. Come in precedenza, 
le isole bianche dopo attacco metallografico sono zone 
austenitiche ricche in nichel.

nella quale:
D è il coefficiente di diffusione alla temperatura T,
D0  è il massimo coefficiente di diffusione (a tempera-
tura infinita),
Q è l’energia di attivazione del processo di diffusio-
ne,

R è la costante universale dei gas,
T è la temperatura assoluta.

Date le condizioni ai limiti (per t = 0 è C = C0 e per x = 0 è C 
= Cs), diventa possibile scrivere l’equazione (2) nella forma 
nota anche come gaussiana:

nella quale:
Cx è la concentrazione del nichel a distanza x dal cen-
tro di diffusione, al tempo t, 
C0 è la concentrazione iniziale di Ni nel centro di dif-

fusione, al tempo 0,
Cs è la concentrazione di Ni nel centro di diffusione, 
al tempo t.

3)

4)

Fig. 7 - Microstruttura di acciaio sinterizzato ottenuto da una miscela a base di polvere diffusion-bonded (tipo 48 o 4800, + 0.5% C); 
1250 °C, 3600 s. Da una pubblicazione Höganäs AB.
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Nelle figure 8 e 9 si presentano le distribuzioni tipiche del 
nichel rilevate su una linea casuale di sezione di acciai, sin-
terizzati a 1125 °C o a 1180 °C, basati su una miscela a base 
di polvere d.b. (composizione nominale 1,75% Ni, 1,5% 
Cu, 0,5% Mo), con aggiunta di 0,3% di carbonio. In en-

trambe le distribuzioni si possono individuare dei gradien-
ti di composizione, a partire da centri di diffusione situati 
casualmente, [8]. Per confrontare le due serie di risultati, i 
valori sperimentali sono stati normalizzati, in base al con-
tenuto medio nominale di Ni.  

I dati, per decili, sono diagrammati nella figura 10, la quale 
mostra che, aumentando la temperatura di sinterizzazione 

• i tenori locali di Ni più bassi, (inferiori alla media), au-
mentano, 

• i tenori locali di Ni più alti (superiori alla media, ma infe-
riori a due volte la media) diminuiscono,
• le più alte concentrazioni locali di Ni ammontano a qua-
si 4 volte il contenuto medio (o nominale).

Le escursioni delle concentrazioni degli elementi di lega, 
come il nichel, che migliorano la temprabilità dell’acciaio, 
generano campi di microdurezza diversi, a seconda della 
microstruttura che si forma localmente nel raffreddamen-
to. Se si riportano i dati su un grafico di probabilità nor-
male, gli andamenti si discostano da quello rettilineo (che 
corrisponde a una curva a campana, cioè alla distribuzione 
gaussiana normale, [10, 11]). Nella figura 11 si riportano le 

distribuzioni di microdurezza rilevate su:
• provini sinterizzati una volta a 1120 °C, raffreddati in 
forno a circa 0,5 °C/s;
• provini sinterizzati due volte a 1120 °C, raffreddati in 
forno a circa 0,5 °C/s;
• provini sinterizzati quattro volte a 1120 °C, raffreddati in 
forno a circa 0,5 °C/s.

Nel primo caso è possibile riconoscere almeno 5 differenti 

Fig. 8 - Tenore locale di Ni, dopo sinterizzazione a 1125 °C, 
1800 s; forno a nastro; atmosfera di endogas da metano

Fig. 9 - Tenore locale di Ni, dopo sinterizzazione a 1180 °C, 
1800 s; forno ad avanzamento combinato nastro-rulli; atmo-

sfera N2/H2, 90/10.

Fig. 10 - Distribuzione, per decili, dei contenuti locali di nichel, (normalizzata), dopo sinterizzazione a 1125 o 1180 °C, per 
mezz’ora.

“popolazioni” statistiche,
nel secondo caso, il numero delle popolazioni statistiche 
tende a ridursi a 4,

nel terzo caso, il numero delle popolazioni statistiche ten-
de a restare 4.

Ancora più significativo è il confronto tra temperatura di 
sinterizzazione "commerciale" (1120 °C) o "alta" (1250 °C). 
Dopo il processo più intenso, dei provini sinterizzati sono 
stati sottoposti a un altro ciclo, in un forno a nastro, per 
ottenere la stessa velocità di raffreddamento di quelli otte-
nuti a temperatura normale di sinterizzazione, [7, 8]. La fi-

gura 12 mostra l’esito del confronto: dopo sinterizzazione 
ad alta temperatura e raffreddamento a uguali velocità, le 
"popolazioni" statistiche diminuiscono da 5 o 6 a 3. L'ana-
lisi metallografica ha rivelato, nel primo caso, la presenza 
di perlite, perlite fine, bainiti, e di una certa quantità di au-
stenite.

La presenza di micro-costituenti abbastanza duri su acciai ot-
tenuti da polveri d.b., dopo sinterizzazione in forno a nastro 
convenzionale e raffreddamento lento, fu osservata già da 
Lindskog, [4]. 
L’argomento fu poi approfondito da Lindskog e Thornblad, 
[12], su materiali da polveri d.b. (1,75% o 4,0% Ni; 2,25 o 1,5% 
Cu, 1,2 o 0,5% Mo), a base spugna, a diversi contenuti di car-

bonio, (0,25, 0,45, 0,65%), su materiali sinterizzati a 1120 °C, 
per 1800 s, a densità di 6,95 g/cm3. Le curve CCT conferma-
rono che:

• la velocità critica di tempra diminuisce quando il tenore 
di C aumenta,
• l’aumento del tenore di nichel, da 1,75 a 4,0 % (1,5% Cu e 
0,5% Mo costanti) genera una modesta diminuzione della 

Fig. 11 - Grafico di probabilità normale di acciaio MdP da polvere diffusion-bonded (1,75% Ni, 1,5% Cu, 0,5% Mo + 0,2 % C 
nominale); densità 6,95 ÷ 7,00 g/cm3; sinterizzazione a 1120 °C, per 1800 s, sotto atmosfera di endogas

Fig. 12 - Grafico di probabilità normale di acciaio MdP da polvere diffusion-bonded (1,75% Ni, 1,5% Cu, 0,5% Mo + 0,2 % C 
nominale); densità 6,95 ÷ 7,10 g/cm3; sinterizzazione a 1120 °C, per 1800 s, in endogas, o a 1250 °C, per 3600 s, in miscela N2/

H2 90/10. 
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Lindskog e Thornblad, [12], conclusero affermando che: “… 
variazioni delle velocità di raffreddamento dopo sinterizza-
zione, entro limiti ottenibili in pratica, hanno effetti decisivi 
sulle proprietà dei materiali. L’installazione di sistemi per ele-
vate velocità di raffreddamento dopo sinterizzazione – come 
il gruppo Drever's ConveCool Unit® – è un buon investimen-
to, poiché i contenuti di elementi di lega i cui prezzi aumen-
tano in continuazione, possono essere significativamente ri-
dotti, senza peggiorare le caratteristiche meccaniche, purché 
la velocità di raffreddamento sia sufficientemente elevata. Un 

risultato pratico di notevole importanza è anche la possibilità 
di sostituire i trattamenti standard – che di solito consentono 
di ottenere tolleranze IT10 sulle dimensioni dei particolari – 
con un processo di sinterizzazione e raffreddamento rapido 
(4 °C/s) di acciai sinterizzati basati sulla polvere Distaloy SF 
(4,0% Ni, 2,25% Cu, 1,2% Mo), più 0,45% C, che consente di 
ottenere all’incirca la stessa resistenza, ma con un grado di 
precisione migliore di due livelli (IT 8)”. Queste affermazioni 
si possono considerare come l’inizio di una nuova era in me-
tallurgia delle polveri: l’era della sinterotempra. (fine parte 1). 

velocità critica di tempra;
• l’aumento delle aggiunte di lega (Ni da 1,75 a 4,0%, Cu da 
1,5 a 2,25 %, Mo da 0,5 a 1,2%), a 0,45% C, causa una dimi-
nuzione della velocità critica di tempra di circa un ordine di 
grandezza.

Nelle figure 13 e 14 si riportano i risultati ottenuti mediante 
metallografia quantitativa. Nel caso di sinterizzazione ese-

guita in un forno di nuova concezione, equipaggiato con una 
sezione di raffreddamento rapido, idonea ad aumentare la 
velocità di raffreddamento (mediante ricircolo dell’atmosfe-
ra protettiva in uno scambiatore di calore esterno), [12], si ri-
levò un aumento delle proprietà meccaniche, come indicato 
in tabella III.

Fig. 13 - Frazione di martensite-bainite (curve ascendenti) 
e di ferrite (curve discendenti) di campioni CCT ottenuti da 

polveri diff. bonded a base spugna, in funzione della velocità 
di raffreddamento. 0,45% C; densità 6,95 g/cm3; sinterizza-

zione a 1120 °C, per 1800 s. Da [12], ridisegnata.

Fig. 14 - Frazione di martensite-bainite (curve ascendenti) 
e di ferrite (curve discendenti) di campioni CCT ottenuti 

da polveri diff. bonded a base spugna, (1,75% Ni, 1,5% Cu, 
0,5% Mo) in funzione della velocità di raffreddamento e del 

tenore di carbonio. Densità 6,95 g/cm3; sinterizzazione a 
1120 °C, per 1800 s. Da [12], ridisegnata.

Tab. 3 - Resistenza a trazione, (MPa), di acciai sinterizzati, da polveri diff-bonded, dopo raffreddamento a diverse velocità; densità 6,95 
g/cm3; sinterizzazione in endogas, a 1120 °C, per 1800 s; 0,45% C, [12].

Velocità di
raffreddamento, °C/s

Composizione chimica (% in peso) della polvere diffusion-bonded

4,0 Ni; 2,25 Cu; 1,2 Mo 4,0 Ni; 1.50 Cu; 0.5 Mo 1,75 Ni; 1,50 Cu; 0,5 Mo

0.2 750 650 515

1.0 800 690 590

4.0 850 750 690

HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI: IL 
PARTNER IDEALE PER LE IMPRESE DEL 

SETTORE METALLURGICO E SIDERURGICO
Non solo gestione di rifiuti urbani: Herambiente Servizi Industriali è una realtà dedicata ai servizi 

ambientali per le aziende. Liberare le medie e grandi imprese dal problema dei rifiuti prodotti, 
infatti, è il suo obiettivo primario.

PUBBLIREDAZIONALE

Per parlare di Heram-
biente Servizi Indu-

striali (HASI) è necessario 
raccontare brevemente cosa 
rappresenti il Gruppo Heram-
biente nel panorama naziona-
le dei rifiuti urbani e industriali.

HASI nasce nel 2014 unendo le 
esperienze maturate nel cor-
so degli anni da diverse so-
cietà del Gruppo Hera e rap-
presenta, oggi, un punto di 
riferimento fondamentale per 
tutte le aziende del territorio 
nazionale per quanto riguarda 
l’offerta di soluzioni innovati-
ve e complete per gestire i ri-

fiuti. Fra i tratti distintivi di 
HASI, oltre alla dotazio-

ne impiantistica unica in Italia, 
capace di trattare tutti i tipi di 
rifiuto (solidi, liquidi, pericolo-
si e non), emerge un’offerta di 
servizi sostenibili rivolta alle 
aziende e alle comunità dei 
territori serviti. Si tratta di quei 

rifiuti industriali che oggi, in Ita-
lia, rappresentano circa l’80% 
del totale degli scarti e per i quali 
occorrono sistemi di gestione e 
impianti altamente professiona-
li. Gestire correttamente i rifiuti 
industriali significa contribuire 
alla tutela dell’ambiente e alla 
competitività del sistema-Paese 
e sottrarre rilevanti flussi di ri-
fiuti allo smaltimento illegale. La 
dotazione impiantistica di HASI, 

dedicata alle aziende, è 
concentrata nel nord Italia, 
ma grazie alla forza vendita 
specializzata e a una rete di forni-
tori certificati in tutto il Paese, la 
società offre soluzioni concrete 
e chiavi in mano per la completa 
gestione dei rifiuti industriali, sia 
per la piccola e media impresa, 
sia per i grandi gruppi manifattu-
rieri (anche multisito), sull’inte-
ro territorio nazionale.

Il “Global Waste 
Management”.

L’offerta distintiva di HASI si 
chiama “Global Waste Manage-
ment”: un pacchetto completo 
di servizi rivolti alle imprese 
che consiste nel trasporto e 
trattamento dei rifiuti, ma an-
che in servizi ad alto valore, 
come consulenza normativa, 
analisi chimiche e ottimizza-
zione dei processi. Il tutto è 
orientato al massimo recupero 
e al riciclo. Il ricorso alla disca-
rica viene ridotto al minimo 
per cedere il posto al recu-

Costituita nel 2009 per concentrare la ricca dotazione impiantistica 
del Gruppo Hera in una nuova realtà in grado di cogliere al meglio le 
prospettive di sviluppo del settore, Herambiente si è da subito ritagliata 
un ruolo di leader nel settore del trattamento rifiuti. Con 6,6 milioni di 
tonnellate di rifiuti trattati ogni anno (di cui 4,6 milioni di tonnellate di 
rifiuti speciali), 90 impianti certificati per trattamento e gestione e una 
forza operativa di 1.400 dipendenti, Herambiente, oggi, rappresenta 
un benchmark di livello internazionale. La società è a sua volta parte 
integrante del Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane, il 
cui titolo nel 2019 è entrato a far parte del Ftse Mib, principale indice dei 
mercati azionari italiani, che raggruppa le prime 40 società italiane per 
capitalizzazione e flottante.
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pero di materia, di energia 
e, quando possibile, alla 

gestione dei rifiuti in qualità 
di “sottoprodotti” (prodotti se-
condari derivati da un processo 
di produzione). La tracciabilità di 
ogni flusso è garantita da un’in-
novativa area riservata ai clienti, 
disponibile sul sito web di He-
rambiente (www.herambiente.
it). Fra i servizi ad alto valore ag-
giunto per le industrie, spicca 
l’offerta di “O&M” (Operation & 
Maintenance) per grandi azien-
de e piccole e medie imprese, 
che consiste nell’affidamento 
ad HASI della gestione e ma-
nutenzione on site di impianti 
privati di trattamento rifiuti, 
ad esempio nel caso del trat-
tamento delle acque. L’O&M 
utilizza tecnologie di controllo 
anche da remoto, ampiamente 
convalidate nella gestione degli 
impianti di tutto il Gruppo Hera 
grazie a una centrale di telecon-
trollo tra le più avanzate in Euro-
pa, per ottenere livelli di perfor-
mance migliori, ottimizzazione 
e saving. Il monitoraggio da re-
moto è uno strumento efficace 
perché permette di intercettare 
subito gli scostamenti rispetto 
agli obiettivi e di intervenire per 
correggerli. Ai servizi di HASI si 
affidano oggi oltre 3.000 picco-
le e medie imprese e 250 gran-
di clienti sull’intero territorio 
nazionale, appartenenti a ogni 
settore produttivo. In partico-
lare, per il settore metallurgico 
e siderurgico, HASI è in grado 

di trattare tutti i rifiuti pro-
dotti da grandi e medie 

aziende, garantendo, sempre 
in un’ottica di economia circo-
lare, tempestività di servizio e 
massimo recupero. Alcune fra 
le prevalenti tipologie di rifiu-
to generate dal processo pro-
duttivo caratteristico di questo 
comparto sono caratterizzate 
da scarti solidi o polverulenti, 
costituiti da scorie di fusione, 
polveri da abbattimento fumi, 
refrattari da manutenzioni, 
fanghi da trattamento acque di 
processo. Per gestirle, Heram-
biente dispone di tre piattafor-
me d’inertizzazione a Ravenna, 
Pisa e Castelfranco di Sotto 
(PI) che, complessivamente, 
raggiungono una capacità di 
trattamento autorizzata pari 
a 265.000 tonnellate all’anno.

Negli impianti d’inertizzazione 
si trattano i rifiuti industriali uti-
lizzando un processo di stabi-
lizzazione e solidificazione con 
leganti idraulici a base di reagen-
ti inorganici (cemento, calce, ar-
gilla), oppure reagenti organici 
(materie termoplastiche, com-
posti macro-incapsulanti, poli-
meri. Il processo di stabilizza-
zione/solidificazione si ottiene 
fissando le sostanze inquinanti 
(metalli pesanti) alle strutture 
del rifiuto, convertendole chimi-
camente nella loro forma meno 

solubile e meno mobile, 
così da diminuire la possi-
bilità di dispersione nell'am-
biente. Il processo consente al 
rifiuto pretrattato di rispetta-
re i limiti di accettabilità per lo 
smaltimento finale in discari-
ca e, talvolta, per il suo utilizzo 
come materiale da ricopertura 
per la discarica sostituendolo ai 
terreni vegetali. In altri casi, la 
matrice stabilizzata è funzionale 
al recupero sotterraneo, sfrut-
tando le caratteristiche fisiche 
dello scarto che risulta idoneo 
a proteggere e stabilizzare geo-
logicamente le camere origina-
te dall’estrazione mineraria. In 
questo modo è possibile ridurre 
il volume dei conferimenti nel-
le discariche controllate. Altri 

scarti provenienti da questo set-
tore industriale sono rifiuti che 
hanno esigenze di trattamento 
diverse, come i materiali assor-
benti e gli imballaggi contami-
nati. Per alcuni di essi, HASI può 
fornire soluzioni ad alta sensibi-
lità ambientale, come il sistema 
di lavaggio e triturazione degli 
imballaggi in materiale plastico e 
ferroso contenenti sostanze pe-
ricolose. Questo materiale dopo 
essere stato stoccato, selezio-
nato e suddiviso per tipologia 
viene avviato appunto a 

1. Centro Ecologico Romea con l’impianto di inertizzazione Disidrat a 
Ravenna (150.000 tonnellate all’anno).

2. Impianto di inertizzazione di Pisa - Via Ragghianti (55.000 tonnellate 
all’anno di cui 45.000 tonnellate all’anno di rifiuti pericolosi).

3. Impianto di inertizzazione di Castelfranco di Sotto (PI) - Via Usciana 
(60.000 tonnellate all’anno di cui 8.000 tonnellate all’anno di rifiuti 
pericolosi).

triturazione e lavaggio per 
essere poi destinato alla 

produzione di materie prime 
seconde. Per gli altri tipi di rifiuti 
pericolosi, HASI presidia l’intera 
filiera legata alla termodistruzio-
ne, anche attraverso trattamenti 
intermedi di riduzione volume-
trica, triturazione di rifiuti solidi 
e fangosi e incenerimento finale 
attraverso forno a tamburo ro-
tante. Gli impianti di trattamento 
del Gruppo Herambiente for-
niscono risposte anche alla ge-
stione di rifiuti liquidi con eleva-
te concentrazioni di idrocarburi, 
come le emulsioni oleose, che 
sono lavorate su linee tecnolo-
giche dedicate tramite evapora-
tori a triplo effetto, a circolazio-
ne forzata, operanti sottovuoto. 
In seguito a questo trattamento 
si giunge alla possibilità di avvia-

re a vero e proprio processo 

di depurazione chimico-fisica la 
fase acquosa distillata e a recu-
pero energetico la fase oleosa 
concentrata, riducendo al mini-
mo l’impatto ambientale.

HASI: non solo 
servizi operativi.

Per garantire la business 
continuity ai propri clien-

ti, HASI aggiunge alla propria 
dotazione impiantistica solide 
partnership di fornitura con 
primari player europei nell’am-
bito della gestione dei rifiuti 
industriali. HASI offre non solo 
servizi operativi, ma anche ser-
vizi consulenziali ad alto valo-
re. I tecnici HASI, analizzando i 
processi produttivi, sono infatti 
in grado di definire insieme al 

cliente piani di efficienta-
mento per l’ottimizzazio-
ne degli scarti prodotti. I piani 
non escludono la progettazione 
e installazione on site di impianti 
di trattamento privati. Inoltre, la 
sinergia con le altre aziende del 
Gruppo Hera permette ai clienti 
di accedere a ulteriori servizi so-
stenibili, racchiusi in “Hera Busi-
ness Solution”, l’offerta energia, 
rifiuti ed efficientamento idrico 
dedicata alle aziende. Al tra-
sporto e trattamento rifiuti of-
ferto da HASI si affiancano piani 
di efficienza energetica e idrica, 
progettazione e realizzazione di 
impianti per il trattamento delle 
acque, dei rifiuti e per la produ-
zione energetica in autocon-
sumo, analisi chimiche, audit 
energetici, servizi ICT, riqualifi-
cazione sistemi d’illuminazione 
con tecnologia a led.

Per maggiori informazioni e per trattare correttamente i tuoi rifiuti va su www.herambiente.it oppure scrivi a 
marketing.herambiente@gruppohera.it

La sede bolognese del Gruppo Hera. Colonna di distillazione ed evapora-
tore Castelfranco di Sotto (PI).

Vista esterna del termovalorizzatore 
F3 di Ravenna.
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Sono tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere 
il professor Sergio Gallo. Con me, molti della mia genera-
zione che si sono avvicinati alla fonderia. A distanza di anni e 
percorsi che la vita ci ha riservato, ci chiamiamo ancora Gallo 
boys. Un affettuoso e simpatico epiteto che ci unisce e ricor-
da a tutti la squadra Teksid. Molto di più: la famiglia Teksid. 
Proprio così. Avere il professor Gallo, Sergio in squadra è 
stato sempre poter contare su un capitano, un presidente, un 
presidente onorario ma, soprattutto, un riferimento pronto 
ad ascoltare, condividere, decidere, sostenere e realizzare 
grandi e piccoli progetti della famiglia Teksid. Nata e diventa-
ta grande grazie al suo intuito, professionalità, determinazio-
ne che, unite ad una curiosità senza confini, l’hanno portata 
– pionieri nel gruppo FIAT – a giocare anche importanti tra-
sferte oltre oceano. I Gallo boys, nati e cresciuti professio-
nalmente sotto la sua guida, sono andati così alla conquista 
del mondo, quando la metallurgia italiana giocava ancora in 
casa e la fonderia di alluminio si studiava sui libri di aeronau-
tica. Con la curiosità per ogni settore in cui la fonderia poteva 
dire la sua, l’automobile ed i suoi volumi era però quello a cui 
riferirsi per le sfide di domani. 
E così, libero Docente di Metallurgia al Politecnico di Torino 
(dal 1960), l’intuizione di inoculare in staffa per produrre ghi-
sa sferoidale ad alte cadenze produttive, lo stimola a lasciare 
l’università per sviluppare ciò che diventerà un’importante 
pietra miliare nella crescita di Teksid. 
Primo ed unico in Europa, a fianco delle fonderie Ford negli 
Stati Uniti, lo stabilimento di Carmagnola inizia un glorioso 
percorso che ne vedrà crescita ed espansione negli anni a 
seguire.  
Il professore vola in America dove stringe amicizie e condi-
vide esperienze con potenziali Clienti affascinati dalle sue in-
tuizioni, guadagnandosi la stima di centri ed istituti di ricerca, 
anche presso il Massachusetts Institute of Technology dove 
conosce Merton Flemings, alle prese in quegli anni con l’al-
luminio allo stato semi-solido, il “gelato metallico”.
Tra i sogni ambiziosi del responsabile dei motori GM c’era 
una testa cilindri in alluminio. 
Condivise la sua visione con Sergio che, rientrando in Italia, 
mise subito al lavoro i Gallo boys. 
Era verso la fine degli anni 80. Prima GM, subito dopo Ford, 
trovarono in Teksid il partner con cui rivoluzionare il mondo 

dei motori a combustione interna avviando la conversione 
delle teste cilindro dei motori a combustione interna, dalla 
ghisa all’alluminio. 
Nacque Teksid Aluminum Foundry, a Nashville –TN, prima 
nel mondo a produrre più di 1 milione di teste cilindro all’an-
no. Seguirono Messico, Brasile, Polonia, Argentina. 
La capacità e la tecnologia italiana nel mondo. 
E Sergio Gallo, orgoglioso del suo team e dei risultati, veniva 
invitato a partecipare a convegni in Europa ed oltre oceano, 
dove raccoglieva nuovi spunti che lo hanno visto innovare 
con concretezza tanti prodotti e processi di fonderia (palette 
turbine, valvole cardiache e protesi medicali in microfusio-
ne, scatole ingranaggi per l’aeronautica sia in alluminio che 
in magnesio).
Sergio vedeva, ha sempre visto lontano! Ma il fascino, per lui, 
era arrivare lontano.
Per farlo sapeva raccontare, avvicinare, coinvolgere tutti co-
loro che avrebbe poi accompagnato nel percorso per farli 
scendere in campo motivati, ricchi di entusiasmo e, perché 
no, carichi di quel giusto orgoglio piemontese, a cui mi uni-
sco dalla piccola Valle d’Aosta.
Se la squadra doveva giocare all’estero, Sergio ci era vicino: 
sempre! I social network? 
Sergio era avanti anche su questo tema, grazie all’umanità 
di chi non mancava mai di avvicinarsi con umiltà e curiosi-
tà, all’addetto del banco di colata, della spara anime, all’isola 
automatica di pressocolata (subito di alluminio e poi di ma-
gnesio).  
Grazie all’umanità di chi era cresciuto sapendo quanto vale 
una stretta di mano all’inizio di una giornata di lavoro, un sa-
crificio per imparare ancora facendo, una parola sincera in-
sieme, un pensiero alla propria famiglia, il professore già era 
“sui social” anni prima che nascessero.
Senza un gesto tra quelli citati, le sue giornate di lavoro non 
avevano senso. 
Se la visita di persona a tutti gli stabilimenti Teksid (diventati 
nel frattempo più di 20 nel mondo) non gli era più possibile 
con la frequenza a lui indispensabile per dare un senso alle 
giornate di lavoro, ecco la telefonata, una lettera, un pensiero 
per ciascuno di noi. Sovente era una delle pietre che amava 
tagliare dopo aver raggiunto livelli professionali per una pas-
sione che lo ha sempre affascinato.

Ricordo del prof. Sergio Gallo
Presidente AIM 1990-1991
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Negli anni ’90 avvia i contatti internazionali (Canada) per 
aggiungere un nuovo episodio oltre l’alluminio: nasce la 
Magnesium Products of Italy (1995), Teksid aggiunge il ma-
gnesio al suo portafoglio prodotti/tecnologie. E’ intermina-
bile l’elenco di partite vinte grazie alla sua guida, di ricono-
scimenti internazionali alla sua professionalità, di iniziative a 
favore di istituti di formazione e cultura della metallurgia. Ci 
basti ricordare la collaborazione con Toyota per fare i primi 
passi verso la qualità con la Q maiuscola(1980), la direzione 
della rivista METALLURGICAL SCIENCE AND TECHNOLO-
GY(dal 1982), nominato Fellow of American Society of Me-
tallurgy (2000), onorato del Ray Witt Award presso il Metal 
Processing Institute - Worchester Polytechnic USA (2003), 
e della AFS Thomas Pangborn Gold Medal (2010) per la sua 
“outstanding contribution in education and sharing of know-
ledge within the industry.”
Non poteva certo mancare un ultimo appassionato episo-
dio (1988- 2003) dedicato completamente all’innovazione. A 
Borgaretto, Sergio riesce nell’intento di realizzare un centro 
di sperimentazione industriale per processi all’avanguardia 
(vengono brevettati Liquid Hot Isostatic Pressing, hot run-
ners per magnesio, camera calda per l’alluminio, Low Turbo-
lence Precision Sand per basamenti motore, anime a basso 

impatto ambientale – GMBond).
Vorrei ricordare l’entusiasmo con cui, l’allora già presidente 
onorario Teksid, era in campo con il team di innovazione da 
lui fortemente voluto.
Sergio “prendeva servizio” ogni mattina a Borgaretto per es-
sere al fianco di un gruppo di giovani neo assunti che, dopo 
aver colato basamenti in alluminio, li analizzava per vedere se 
“quel ritiro che ieri ci ha rovinato il lotto” era sparito, almeno 
migliorato un po’con la pressatura isostatica a caldo.
Nell’ambiente illuminato dalla luce che restituiva il verdetto 
delle lastre RX , leggeva nei nostri occhi l’entusiasmo che ci 
aveva trasmesso nel raccogliere un successo o, più sovente, 
l’energia positiva per riprovarci domani. Amava allora con-
gedarsi: “Ragazzi ci siamo: il tarlo metallurgico tarla! Non 
preoccupatevi, accompagnerà anche voi, come me, per tanti 
anni”.
Gli anni sono passati ed eccoci qui, a ricordare il suo saluto 
a fine giornata, calzando il basco che lo accompagnava nelle 
stagioni fredde. 

Tanto riconoscenti.
Per tutti i Gallo boys: Claudio Mus

FaReTra (Fair Remote Training) - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO A DISTANZA

Registrazioni video

Corso ACCIAI AD ALTO CARBONIO  

Giornata di Studio TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE NEI FORNI AD ARCO

SIDERURGIA IN PILLOLE 

FAILURE ANALYSIS IN PILLOLE – percorso di avvicinamento alla Failure Analysis

TECNOLOGIE ADDITIVE IN PILLOLE 

TECNOLOGIE PRESS & SINTER NON CONVENZIONALI

Webinar

Giornata di Studio CORROSIONE SOTTO SFORZO E INFRAGILIMENTO DA IDROGENO 
NELLE APPLICAZIONI PETROLCHIMICHE > 26 giugno 2020

Giornata di Studio RIVESTIMENTI DECORATIVI AL SERVIZIO DELL'ESTETICA DEL PRO-
DOTTO

Corso METALLURGIA DI BASE PROPEDEUTICO AI TRATTAMENTI TERMICI > 29 settem-
bre/1-6 ottobre

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN AULA (*)

Giornata di Studio UTILIZZO LEGHE DI NICHEL IN SALDATURA > Milano, 7 ottobre 

Corso ANALISI CHIMICHE > Milano, 14-15 ottobre

Giornata di Studio STAMPAGGIO: PROPRIETÀ MECCANICHE, TRATTAMENTO TERMI-
CO E MECCANISMO DI DANNEGGIAMENTI > Ivrea c/o Confindustria Canavese, 22 ot-
tobre

Corso GLI ACCIAI INOSSIDABILI > Milano, 28-29 ottobre e 4-5-10-11-18-19 novembre

L’elenco completo delle iniziative è disponibile sul sito: www.aimnet.it

(*) In caso non sia possibile svolgere la manifestazione in presenza, la stessa verrà erogata a distanza 
in modalità webinar

Eventi AIM / AIM events
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Normativa / Standards

Norme pubblicate e progetti in 
inchiesta (aggiornamento 28 maggio 
2020).

Norme UNSIDER pubblicate da UNI 
nel mese di maggio 2020.

UNI EN ISO 439:2020
Acciai e ghise - Determinazione del 
contenuto di silicio totale - Metodo 
gravimetrico

Norme UNSIDER ritirate da UNI nel 
mese di maggio 2020.

C 1-2019 UNI EN 13480-2:2018
Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: 
Materiali.

UNI EN 13480-2:2018
Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: 
Materiali.

UNI EN ISO 21809-3:2016
Industrie del petrolio e del gas naturale - 
Rivestimenti esterni per tubazioni interrate 
o sommerse utilizzate in sistemi di tubazioni 
per il trasporto - Parte 3: Rivestimenti delle 
giunzioni realizzati in situ.

UNI EN ISO 439:2010
Acciai e ghise - Determinazione del 
contenuto di silicio totale - Metodo 
gravimetrico.

Norme UNSIDER pubblicate da CEN 
e ISO nel mese di maggio 2020.

EN ISO 29001:2020
Petroleum, petrochemical and natural 
gas industries - Sector-specific quality 
management systems - Requirements for 
product and service supply organizations 
(ISO 29001:2020).

ISO 29001:2020
Petroleum, petrochemical and natural 
gas industries — Sector-specific quality 
management systems — Requirements for 
product and service supply organizations.

ISO 17340:2020
Metallic materials — Ductility testing — 
High speed compression test for porous 
and cellular metals.

ISO 16134:2020
Earthquake-resistant and subsidence-
resistant design of ductile iron pipelines.

ISO 13680:2020 
Petroleum and natural gas industries — 
Corrosion-resistant alloy seamless tubular 
products for use as casing, tubing, coupling 
stock and accessory material — Technical 
delivery conditions.

ISO 10893-1:2011/Amd 1:2020 
Non-destructive testing of steel tubes 
— Part 1: Automated electromagnetic 
testing of seamless and welded (except 
submerged arc-welded) steel tubes for 
the verification of hydraulic leaktightness 
— Amendment 1: Change of dimensions 
of the reference notch; change acceptance 
criteria.

ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020 
Non-destructive testing of steel tubes — 
Part 2: Automated eddy current testing of 
seamless and welded (except submerged 
arc-welded) steel tubes for the detection of 
imperfections — Amendment 1: Change of 
dimensions of the reference notch; change 
acceptance criteria.

ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020
Non-destructive testing of steel tubes 
— Part 3: Automated full peripheral 

flux leakage testing of seamless and 
welded (except submerged arc-welded) 
ferromagnetic steel tubes for the 
detection of longitudinal and/or transverse 
imperfections — Amendment 2: Change 
acceptance criteria.

ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020 
Non-destructive testing of steel tubes 
— Part 8: Automated ultrasonic testing 
of seamless and welded steel tubes for 
the detection of laminar imperfections — 
Amendment 1: Change acceptance criteria.

ISO 10893-9:2011/Amd 1:2020 
Non-destructive testing of steel tubes — 
Part 9: Automated ultrasonic testing for the 
detection of laminar imperfections in strip/
plate used for the manufacture of welded 
steel tubes — Amendment 1: Change 
acceptance criteria.

ISO 10893-12:2011/Amd 1:2020
Non-destructive testing of steel tubes 
— Part 12: Automated full peripheral 
ultrasonic thickness testing of seamless 
and welded (except submerged arc-
welded) steel tubes — Amendment 1: 
Change of acceptance criteria.

Progetti  UNSIDER messi allo studio 
dal CEN (Stage 10.99) – giugno 2020.

prEN 15542 rev 
Ductile iron pipes, fittings and accessories 
- External cement mortar coating for pipes 
- Requirements and test methods.

EN 13480-3:2017/prA5 
Metallic industrial piping - Part 3: Design 
and calculation.

EN 13480-3:2017/prA5 
Steel -- Determination of the thickness of 

surface-hardened layers.

Progetti UNSIDER in inchiesta prEN e 
ISO/DIS – giugno 2020.

prEN – progetti di norma europei.

prEN ISO 19901-5  
Petroleum and natural gas industries 
- Specific requirements for offshore 
structures - Part 5: Weight management 
(ISO/DIS 19901-5:2020).

ISO/DIS – progetti di norma 
internazionali.

ISO/DIS 24200 
Petroleum, petrochemical and natural gas 
industries — Bulk material for offshore 
projects — Pipe support.

ISO/DIS 23825 
Method for evaluating the nodularity of 
spheroidal carbides — Steels for cold 
heading and cold extruding.

ISO/DIS 23475-1
Testing method for steel tyre cord — Part 1: 
General requirements.

ISO/DIS 19901-5 
Petroleum and natural gas industries 

— Specific requirements for offshore 
structures — Part 5: Weight management.

ISO/DIS 16573-2 
Steel — Measurement method for the 
evaluation of hydrogen embrittlement 
resistance of high strength steels — Part 2: 
Slow stain rate test.

ISO/DIS 15349-2
Unalloyed steel — Determination of 
low carbon content — Part 2: Infrared 
absorption method after combustion in an 
induction furnace (with preheating).

ISO/DIS 14577-5
Metallic materials — Instrumented 
indentation test for hardness and materials 
parameters — Part 5: Linear elastic dynamic 
instrumented indentation testing (DIIT).

ISO/DIS 6306
Chemical analysis of steel — Order of 
listing elements in steel standards.

ISO/DIS 1143
Metallic materials — Rotating bar bending 
fatigue testing.

ISO/DIS 683-3
Heat-treatable steels, alloy steels and free-
cutting steels — Part 3: Case-hardening 

steels.

Progetti UNSIDER al voto FprEN e 
ISO/FDIS – giugno 2020.

FprEN – progetti di norma europei.

FprEN ISO 10113 
Metallic materials - Sheet and strip - 
Determination of plastic strain ratio (ISO/
FDIS 10113:2019).

ISO/FDIS – progetti di norma 
internazionali.

ISO/FDIS 22605 
Refractories — Determination of dynamic 
Young’s modulus (MOE) at elevated 
temperatures by impulse excitation of 
vibration.

ISO/FDIS 10275 
Metallic materials — Sheet and strip — 
Determination of tensile strain hardening 
exponent.

ISO/FDIS 7438 
Metallic materials — Bend test.



La Metallurgia Italiana - June 2020  pagina 73La Metallurgia Italiana - giugno 2020 pagina 72

Atti e notizie - AIM news Atti e notizie - AIM news

CT METALLI LEGGERI  (ML) 
(riunione telematica del 20 aprile 2020)

Manifestazioni in corso di organizzazione 
• La GdS relativa alle anime da fonderia avrà per titolo: “Tecnologia di formatura anime in sabbia per getti in leghe di alluminio e 

magnesio” e sarà programmata a Milano nel 2021. Amalberto (coordinatore insieme a Spaccasassi) fa il punto sulla situazione e 
presenta una prima scaletta degli interventi con i relativi relatori, alcuni dei quali dovranno essere confermati. La giornata, princi-
palmente divulgativa, ha l’obiettivo di spiegare come produrre anime di qualità, evitando discorsi di tipo commerciale e confronti 
tra i produttori.

Iniziative future
• Vedani, coordinatore della GdS “Progettazione e materiali light weight”, segnala che nella scaletta restano da confermare alcuni 

relatori, ma soprattutto bisogna definire le modalità di fruizione della giornata e la data. Bassani spiega che alcuni CT hanno optato 
per manifestazioni completamente online e, nei casi in cui questo non sia risultato possibile, la programmazione è stata rinviata a 
fine 2020 o al 2021.

CT  PRESSOCOLATA (P) 
(riunione telematica del 13 maggio 2020)

Manifestazioni in corso di organizzazione 
• Il convegno internazionale “High Tech Die Casting 2020” è stato spostato al 23-25 giugno 2021, sempre a Vicenza e con il medesi-

mo format. Sono già stati presentati 88 lavori, ma il termine viene ora esteso a ottobre 2020.
• La GdS “Analisi difettologia nei getti pressocolati” non potrà svolgersi in modalità tradizionale. Per questo si decide di tentare 

la strada, già seguita da altri CT, di fornire mini-corsi “in pillole” in modalità online. Si potrebbero organizzare lezioni con durata 
massima di 120 minuti, ciascuna incentrata su un singolo difetto tra quelli principali elencati nel manuale di difettologia. Per la 
prossima riunione sarà preparato e valutato un prototipo di lezione: in caso di esito positivo, si potrebbe fare iniziare il corso verso 
la metà di luglio, per poi proseguire dopo l’estate.

• Il corso “Fatica Termica” viene confermato per il 3-4 marzo 2021 presso il KmRosso vicino a Bergamo. La prima giornata sarà 
presentata da una fonderia e la seconda da uno stampista. Nella prossima riunione si definirà la locandina, con i nomi dei relatori 
(alcuni devono ancora confermare).

• La GdS “Zama HPDC 2021” (coordinatori Pola, Valente) si terrà nella zona di Brescia a febbraio 2021. La locandina è in preparazio-
ne.

Iniziative future
• GdS “Sostenibilità nelle fonderie HPDC”: il CT chiede ad AIM di prendere contatto con Assofond per l’organizzazione. Nel con-

tempo si cerca un coordinatore e si discute dei settori di mercato più sensibili a questo tema. 
• Si discute anche della possibilità di organizzare una GdS su “Getti Strutturali” (coordinatori Pola-Valente): il programma e le date 

sono da definire.

Notizie dal Comitato
• In apertura di seduta il presidente Parona ha richiesto ai presenti, collegati in modalità telematica, una panoramica delle varie re-

altà aziendali, da cui risulta che le aziende collegate al settore automotive sono al momento le più in difficoltà, salvo per attività 
inerenti all’elettrico/ibrido. Meglio gli ordini e le consegne non legate al settore auto, in particolare buono il lavoro con l’edilizia.

• I cinque ospiti presenti, al termine della riunione, confermano il loro interesse e disponibilità a divenire membri effettivi del CT 
Pressocolata.

• Vengono presentate le nuove norme UNI EN 1706:2020 e UNI EN 1676:2020 relative alla classificazione delle leghe di alluminio.

CT AMBIENTE E SICUREZZA (AS) 
(riunioni telematiche del 21 e 26 maggio 2020)

Il CT ha dedicato l’intera riunione del 21 maggio alla condivisione di esperienze riconducibili all’emergenze Covid-19 e all’evoluzione 
delle azioni intraprese. In particolare, si è discusso delle precauzioni prese in azienda e dei protocolli sanitari adottati, scendendo nei 
dettagli dell’utilizzo delle mascherine, della gestione degli ambienti di lavoro (spogliatoi, sale riunioni, mense), dei sistemi di purifi-
cazione aria, dei rifiuti ecc. 
Gli altri argomenti all’Ordine del Giorno sono stati discussi in una seconda riunione organizzata per il giorno 26 maggio.

Comitati tecnici / Study groups

Manifestazioni in corso di organizzazione 
Sicurezza

• Il CT decide di limitare le attività annuali a manifestazioni online: in questo modo si potranno continuare le attività nonostante le 
difficoltà generate dall’emergenza. Poiché si è ben consci che buona parte del successo di passate manifestazioni era legato alla 
partecipazione in presenza, si decide comunque di organizzare i corsi itineranti per il 2021.

• Sulla scia di quanto già organizza AIM in altri settori (FaReTra: Fair Remote Training), per il 2020 saranno organizzati 3/4 incontri 
di 2,5 ore massimo ciascuno, a partire da fine giugno 2020, sotto il titolo “Web Safety Pills”, presentati in un’unica locandina. Gli 
argomenti, ancora da mettere a punto, potrebbero essere per i primi tre incontri: “Tematica Covid: aspetto giuridico e responsa-
bilità”; “Legionella”; “Lavori in quota”.

Ambiente
• È prevista la partecipazione, insieme con AFIL, alla manifestazione “1st International Meeting Raw Materials & Recycling” organiz-

zato dalla Segreteria AIM, che i svolgerà a Bergamo il 3 e 4 dicembre 2020. 

CT MATERIALI PER L’ENERGIA (ME) 
(riunione telematica del 21 maggio 2020)

Manifestazioni in corso di organizzazione 
• GdS “Materiali per eolico”: i coordinatori Gariboldi e Merckling hanno preparato una bozza di scaletta per la giornata, con inter-

venti introduttivi da parte di professori del Politecnico. È stato manifestato interesse per le problematiche relative agli ingranaggi, 
al sistema di frenaggio delle pale eoliche, all’usura e anche al tema del moto ondoso. Per la prossima riunione sarà pronta una 
scaletta dettagliata.

Iniziative future
• GdS “Aspetti metallurgici e normativi delle specifiche di fornitura di materiali metallici”: il coordinatore Colombari ha preparato 

una bozza di scaletta per la giornata che coinvolge produttori di acciaio, forgiatori, costruttori (valvolieri, stampatori, caldarerie) 
ed enti normativi. La bozza viene discussa tra i presenti ma difficilmente l’evento potrà essere organizzato per l’autunno 2020.

CENTRO RIVESTIMENTI E TRIBOLOGIA (R) 
(riunione del 26 maggio 2020)

Manifestazioni in corso di organizzazione 
• La GdS “Rivestimenti decorativi al servizio dell’estetica del prodotto” era prevista per giugno 2020. Si discute sulla possibilità di 

modificarla per renderla fruibile in streaming. Bassani fornisce informazioni sui mezzi disponibili in AIM per video conferenza e 
per webinar, entrambi già utilizzati da altri CT. Si ipotizza di spezzare la giornata in tre webinar, perché sarebbe troppo pesante 
stare una intera giornata davanti al PC. Il periodo di erogazione sarà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2020 in tre giornate 
dalle 9 alle 11.00. La scaletta viene discussa dal Comitato e sarà rivista dal coordinatore Bolelli in funzione di queste decisioni. La 
manifestazione rientrerà nei corsi “FaReTra” (“Fair Remote Training”) per facilitare la diffusione della notizia.

Iniziative future
Il terzo modulo del corso Rivestimenti (“Rivestimenti per via umida”) sarà ridisegnato a settembre, con la probabile prospettiva di 
organizzarlo come webinar: in questo caso si tratterebbe di 4/6 giornate tra dicembre 2020 e gennaio

Comitati tecnici / Study groups
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Il 10 marzo 2020 è mancato Vincenzo Gabrielli, prezioso col-
laboratore del gruppo di Metallurgia del Dipartimento di Inge-
gneria dell’Università di Ferrara. 
La sua improvvisa scomparsa ha lasciato attoniti tutti noi, che 
abbiamo avuto il privilegio di lavorare con Lui, fianco a fianco, 
in questi ultimi venti anni. 
Le parole arrivate da coloro che, a vario titolo, lo hanno cono-
sciuto in ambito lavorativo sono state solo l’ulteriore riprova 
della sua straordinaria capacità di creare immediata empatia 
con l’interlocutore. Tutti hanno potuto apprezzare la sua infi-
nita passione per la metallurgia, la sua continua voglia di impa-
rare, ma soprattutto di condividere esperienze e conoscenze 
con chiunque fosse vicino a Lui. 
Non è facile trovare una persona con tanta umanità, cordialità, 
gentilezza, esperienza e conoscenza. Vincenzo era infatti una 
persona poliedrica, coltivava numerosi interessi, che spazia-
vano dalla metallurgia, alla lirica, alla letteratura, alla storia, allo 
sport. 
Nato a S. Pietro in Casale (Bologna) nel maggio 1931 si era 
diplomato Perito Industriale Elettromeccanico nel 1954, in-
dirizzo “Meccanico”, presso l’Istituto Tecnico Italiano “Aldini 
Valeriani” (Bologna).
Dal 1955 al 1987 è stato dipendente della ditta Minganti S.p.A., 
importante azienda bolognese costruttrice di macchine uten-
sili, in qualità di responsabile dei reparti: Trattamenti Termici 
dei metalli (trattamenti termici massivi, superficiali, tempra 
ad induzione, riporti galvanici),  Controlli metallurgici (metal-
lurgia e metallografia) e Processi di saldatura per carpenteria 
leggera.
Dal 1987 al 1994 è stato uno dei primi dipendenti del CERMET 
S.c.a.r.l. di S. Lazzaro di Savena (BO), centro all’epoca appe-
na fondato per fornire consulenza alle aziende nel settore dei 
materiali metallici, in qualità di Responsabile del laboratorio 
di Metallurgia e Metallografia, per le analisi metallurgiche e di 
failure analysis.
Andato in pensione, dal 1994 al 2001 ha svolto attività di docen-

za in corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dal 
CERMET presso aziende private ed enti pubblici e successi-
vamente, a partire dal 2002, si è legato al gruppo di metallurgia 
dell’Università di Ferrara che in quegli anni era solo agli inizi; il 
suo contributo è stato fondamentale per la crescita di questo 
gruppo di ricerca. Nelle sue lezioni di metallografia e nelle at-
tività didattiche integrative Vincenzo era animato dal desiderio 
di condividere e trasmettere le Sue elevatissime conoscenze 
teoriche e pratiche maturate negli anni, sempre guidato dalla 
passione per ciò che amava fare. Se la metallurgia a Ferrara ora 
è una realtà consolidata, a Lui va la nostra immensa gratitudine.
Quotidiani erano i preziosi insegnamenti di metallurgia e di 
vita (che spesso intrecciava sapientemente facendo riferimen-
to ad esperienze lavorative e personali) e che ha dispensato 
con incredibile umiltà, intelligenza e generosità. Insegnamenti 
capaci di lasciare il segno, il segno di un ricordo che rimarrà 
vivo e indelebile in tutti coloro che hanno avuto il piacere di 
conoscerlo. 
Non possiamo non ricordare la sete di conoscenza che lo 
portava a leggere e studiare continuamente, in un aggiorna-
mento assiduo ed entusiasta di fronte a ciascun nuovo testo, 
ciascun corso, evento, convegno. Ai Convegni Nazionali AIM 
non poteva proprio mancare, sempre impegnato a seguire le 
varie sessioni. Al recente corso base sulle Leghe di Alluminio, 
organizzato a Bologna nello scorso giugno 2019, con un caldo 
opprimente, Vincenzo era lì, sempre in prima fila.
In queste poche righe è davvero ambizioso e difficile riuscire 
ad onorarne in modo adeguato la memoria. 
Vogliamo ricordarlo con una frase di Seneca, che rappresenta 
solo una piccola parte di ciò che Vincenzo, con la sua passio-
ne, ci ha lasciato in consegna: “Vivi con quelli che possono 
renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un van-
taggio reciproco, perché gli uomini, mentre insegnano, impa-
rano.”

Gian Luca Garagnani

Un ricordo di Vincenzo Gabrielli
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The environmental and economical sustainability of the 
metallurgical industry depends on the possibility to recover 
and recycle the metal products after their use. On the other 
hand, a new challenge is a zero-waste metallurgical process. 
Such an approach has to be faced from perspective involving 
commercial, economic and technical issues. Although recycling 
is an intrinsic feature of all the metallurgical processes, an 
efficient circular approach needs to take into account a correct 
selection and cleaning of the metallic and glassy-ceramic 
materials in order to allow their use in the process avoiding or 
limiting the exploitation and the consumption of the natural 
resources.
Such a view imposes a multidisciplinary approach where the 
application of complex mechanical system, innovative chemical 
plants, electromagnetic devices, biotechnological techniques 
and managing algorithm even ruled by artificial intelligence have 
to be applied. 
An efficient action inspired to the circular economy has to take 
into account a comprehensive vision where the recycling is 
associated to an efficient material and energy exploitation that 
implies an overall decrease of the polluting elements and green-
house gases.
Complete informartion and forms are available at:
www.aimnet.it/rawmat.htm
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The Meeting will be performed through invited presentations and 

on the basis of the selection of the abstracts sent by authors 

and companies interested in sharing their updated knowledge 

on the following topics. 

The deadline for the abstract undergoing the selection is on 

June 5, 2020, in order to fulfill the final program.

• Scrap

•  Scrap conditioning and management

•  Recycling 

•  Tramp elements

•  Slag recycling

•  Slag valorization

•  Recovery of valuable elements from wastes

•  Recovery and recycling of the refractories

•  Management of the oxide scales

•  Treatment of dust

•  Sludges

•  Biometallurgy

•  Biotechnological system for wate treatment

•  Heat harvesting for material recovery

•  CO2 capture and use
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