Introduzione

1 INTRODUZIONE
Con il presente lavoro di ricerca si intendono studiare le diverse reazioni di un acciaio da costruzione
al trattamento termochimico di nitrurazione gassosa al variare di diverse condizioni della struttura
iniziale del materiale trattato.
Lo studio eseguito in questa sede trova origine da considerazioni fatte preliminarmente in ambiti sia
prettamente produttivi che di ricerca, secondo i quali erano stati riscontrati comportamenti diversi del
materiale nitrurato a seconda che questo fosse stato deformato plasticamente o meno, fosse stato
trattato termicamente ed inoltre del lato considerato rispetto alla direzione principale di laminazione.
Al fine quindi di ottenere una serie di dati che fornissero una visione globale del fenomeno, sono stati
appositamente preparati 12 campioni di acciaio UNI C40 (il più comune acciaio da bonifica non
legato) ottenuti tutti dalla stessa barra di partenza.
Questi campioni sono stati suddivisi in tre gruppi, due dei quali sono stati inviati ai trattamenti
termici, ottenendo quindi tre strutture di partenza: Tal Quale di Fornitura, Normalizzato, Bonificato.
Successivamente i campioni sono stati deformati plasticamente per laminazione al fine di ottenere un
grado di deformazione noto. Sono quindi stati ottenuti 12 campioni diversi: tre strutture di partenza
per 4 gradi di deformazione plastica.
Tali campioni sono quindi stati nitrurati mediante nitrurazione gassosa per 72h a 510°C e
successivamente caratterizzati mediante microscopia ottica ed elettronica, mediante microdurezze
Vickers in superficie e sulla sezione, diffrazione raggi X e spettrometria G.D.O.S., analizzando per
ogni campione due lati: parallelo e perpendicolare alla direzione di laminazione.
È stato riscontrato come per tutti i trattamenti termici lo spessore della coltre bianca, all’aumentare del
grado di deformazione, risulti maggiore sul lato traverso piuttosto che sul lato lungo. Questo si
rispecchia in parte sulla morfologia cristallina dello strato di nitruro γ’, che risulta a morfologia
tendenzialmente equiassica per il lato lungo mentre per il lato traverso questo si mostra evidentemente
colonnare. I profili di durezza infine indicano inoltre come il miglior materiale atto a subire il
trattamento di nitrurazione sia il Tal Quale di fornitura (in questo caso ottenuto per trafilatura) e come
il meno adatto sia il Normalizzato. Si riscontrano inoltre profili di durezza lievemente migliori per i
lati traversi, per quali la durezza, all’aumentare della distanza dalla superficie nitrurata, cala meno
rapidamente rispetto ai reciproci lati paralleli alla direzione principale di laminazione.
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2 TRATTAZIONE TEORICA
2.1 NITRURAZIONE
2.1.1 SISTEMA FERRO-AZOTO
In presenza di azoto allo stato molecolare il ferro discioglie piccoli quantitativi dell'elemento. I valori
corrispondenti alla pressione di azoto di 105 Pa sono riportati nella Figura 2.1.
In condizioni di metastabilità, trattando il ferro con opportune miscele ammoniaca-idrogeno, si
possono ottenere le fasi corrispondenti al diagramma di stato della Figura 2.2.
La conoscenza di tale diagramma è fondamentale per lo studio dei trattamenti di nitrurazione degli
acciai.
Come sarà meglio precisato a tale proposito, la temperatura alla quale si esegue la usuale nitrurazione
di durezza è condizionata dalla temperatura dell'eutettoide del sistema (590°C), che non deve essere
superata se si vuole un indurimento superficiale diretto, cioè senza successiva esecuzione di
trattamenti termici.
Tale durezza insorge in seguito alla formazione del composto interstiziale Fe4N e di altri nitruri
metallici, se si opera su acciai legati.
Fasi a più elevato contenuto di azoto (soluzioni solide ε e ζ) non presentano elevate caratteristiche di
durezza. Nel processo di indurimento superficiale per nitrurazione, la formazione di fase ε deve
pertanto essere impedita mediante appropriata composizione dell'atmosfera nitrurante, che per tale
ragione deve contenere opportuni quantitativi di idrogeno. La formazione di fase ε è talora utile allo
scopo di ottenere nitrurazioni protettive. In questo caso, anche in relazione all'opportunità di avere
strati superficiali nitrurati di un certo spessore, si opera a temperatura più elevata, dell'ordine di
700°C.
Nel diagramma di stato meta stabile del sistema ferro-azoto compaiono le seguenti fasi:
- Azoto-ferrite. Soluzione solida di azoto in ferro a, con un contenuto massimo di azoto dell'ordine
dello 0,10%, alla temperatura dell'eutettoide (590°C).
- Azoto-austenite. Soluzione solida di azoto in ferro γ, con contenuto massimo di azoto del 3,0%;
compare al disopra di 590°C. Per rapido raffreddamento la si porta facilmente a temperatura ordinaria
in condizioni di metastabilità termodinamica.
- Fase γ'. Corrispondente al composto interstiziale Fe4N (N = 6,0% in peso), ha reticolo cubico faccecentrato con un atomo di azoto al centro della cella e costante reticolare ao = 0,380 nm. Si trasforma in
ε a circa 700°C.
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- Fasi ε e ζ. Soluzioni solide con reticolo molto simile, rispettivamente a struttura esagonale compatta
e rombica. I solidi in equilibrio hanno costanti reticolari: ao = 0,4787 nm; Co = 0,4418 nm (ε; N =
11,0%); ao = 0,525 nm; bo = 0,4827 nm; Co = 0,4422 nm (ζ; N = 11,1%). Il contenuto di azoto della
fase ε varia entro ampi limiti, da circa 4 a 11% in peso.
La fase ε al massimo grado di nitrurazione corrisponde con buona approssimazione alla formula Fe3N.
Il massimo contenuto di azoto della fase ζ corrisponde all'11,3%. Si può ottenere tale solido per
prolungato trattamento a circa 400°C di ferro in polvere con corrente di ammoniaca pura.

Figura 2.1: Isobara di solubilità dell'Azoto nel ferro; p=10E5Pa (pressione ordinaria)
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Figura 2.2: Diagramma di stato del sistema metastabile Fe-N

2.1.2 PRINCIPI TEORICI DEL PROCESSO
La nitrurazione è un processo di indurimento superficiale ottenuto mediante introduzione di azoto in
un sottile strato superficiale dei pezzi. Si esegue su acciai bonificati di composizione opportuna ed è
attuato in condizioni tali da ottenere, nella zona superficiale del pezzo, la formazione di fasi
appartenenti al sistema termodinamicamente metastabile Fe-N, accompagnate eventualmente da
nitruri degli altri metalli presenti nell'acciaio. Si opera, più comunemente, alla temperatura di 500°C
in ambiente di ammoniaca parzialmente dissociata, in modo da provocare la formazione del composto
interstiziale Fe4N (Figura 2.3).

Figura 2.3: Cella elementare del composto Fe4N

Come già si è detto l'azoto molecolare è molto poco solubile nel ferro anche se si opera a caldo o
sotto pressione. Il diagramma riportato nella Figura 2.1 mostra la solubilità dell'azoto molecolare in
differenti condizioni di temperatura, alla pressione ordinaria.
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Trattando viceversa ferro puro con ammoniaca in opportune condizioni si ottengono i solidi che
compaiono nel diagramma Fe-N, metastabile, riportato nella Figura 2.2.
Come già si è precisato, nel diagramma di stato figurano le fasi seguenti:
- fase α: (azotoferrite), soluzione solida di azoto in ferro α, con tenore massimo di azoto dell'ordine
dello 0,1%, alla temperatura di 590°C (eutettoide γ ↔ α + γ'; N = 2,4% in peso);
- fase γ (azotoaustenite), soluzione solida di azoto in ferro γ, con tutte le caratteristiche morfologiche e
cristallografiche dell'austenite e tenore massimo di azoto sul 3 %;
- fase γ', composto di tipo interstiziaIe corrispondente alla formula Fe4N (tenore di azoto
corrispondente a circa il 6% in peso e variabile in un intervallo estremamente ristretto);
- fase ε, soluzione solida a struttura esagonale con tenore di azoto variabile fino a circa 1'11 % ;
- fase ζ, analoga alla precedente: il suo campo di esistenza si estende dall'11 all'11,3% di azoto.
La fase ζ ha struttura molto simile a quella della fase ε, presenta simmetria minore e appartiene al
sistema rombico; le si può attribuire approssimativamente la formula Fe2N. Non si riesce a ottenere
alcun solido avente tenore di azoto superiore all'11,3%. Le fasi α, γ, ε (soluzioni solide, queste ultime
con contenuto di azoto variabile entro ampi limiti) hanno tutte durezza modesta, del medesimo ordine
di grandezza di quella della ferrite, o poco più alta.
Il solido γ' (nitruro Fe4N) è viceversa durissimo (700-750 Brinell). Essendo il sistema Fe-N
metastabile dal punto di vista termodinamico, i solidi in esso previsti non possono ovviamente essere
ottenuti da ferro e azoto molecolare.
Il metodo più semplice, comunemente utilizzato nella nitrurazione, consta nella reazione del ferro con
l'ammoniaca, anch'essa altamente metastabile nei confronti di azoto e idrogeno, a temperatura tra i
400 e 700°C.
Conoscendo i valori della costante di equilibrio della reazione di dissociazione termica
dell'ammoniaca
NH 3(Gas ) ↔

1
3
N 2 (Gas ) + H 2 (Gas )
2
2

k pNH 3 =

p

1
2
N2

⋅p

3
2
H2

p NH 3

la reazione più facile da prevedersi nelle condizioni indicate è ovviamente la suddetta dissociazione,
catalizzata, come è noto, dal ferro metallico. Potranno. tuttavia stabilirsi altri equilibri, tipicamente
metastabili, come ad esempio:
NH 3(Gas ) ↔ N ( inαFe ) +

3
H 2 (Gas )
2

e inoltre la reazione della azotoferrite medesima con l'ammoniaca per formare il nitruro γ', reazione
che, considerando il basso contenuto di azoto solubile nella fase a, potrebbe indicarsi con buona
approssimazione come:
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3
NH 3 + 4 Fe ↔ Fe4 N + H 2
2

k pFe 4 N =

3
2
H2

p
p NH 3

Operando in condizioni dinamiche, vale a dire facendo passare sul solido (ad esempio, ferro puro)
miscele idrogeno-ammoniaca con velocità tale che la prevedibile dissociazione termica
dell'ammoniaca non porti a variazioni significative della composizione dell'atmosfera gassosa, è
possibile definire le modalità sperimentali che portano alla formazione dei vari solidi del sistema FeN, come è mostrato dal diagramma della Figura 2.4.
È possibile altresì calcolare la tensione di azoto dei solidi (più esatto sarebbe parlare di fugacità)
sostituendo i valori sperimentali della pressione parziale di idrogeno e ammoniaca, riferentesi ai vari
equilibri metastabili, nella relazione in precedenza indicata, relativa alla costante di equilibrio della
reazione di dissociazione termica dell'ammoniaca

pN 2 = k

2
p NH 3

⋅

2
p NH
3

p

3
H2

= k p2NH 3 ⋅ k p−Fe2 4 N

Si veda a tale proposito il diagramma fugacità-temperatura (figura 8.10), calcolato dai valori
sperimentali indicati nella Figura 2.4.
Da quanto esposto risultano ben chiare le condizioni di composizione dell'ambiente gassoso nitrurante
necessarie per ottenere le fasi che possono interessare nei trattamenti industriali. È altresì evidente che
l'idrogeno agisce nel senso di provocare denitrurazione e che l'azoto molecolare si comporta come
inerte. Negli usuali processi di nitrurazione le condizioni di lavoro sono in pratica quelle necessarie
alla formazione del nitruro Fe4N (fase γ'), il quale, come si è detto, presenta particolari caratteristiche
di durezza, anche se in realtà non si sottopone al trattamento ferro puro, ma acciai contenenti piccole
quantità di elementi speciali, capaci di formare nitruri.
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Figura 2.4: Equilibri fra miscele NH3-H2 e solidi del sistema Fe-N

2.1.3ACCIAI PER NITRURAZIONE
Gli acciai adatti alla nitrurazione contengono in genere elementi leganti capaci di dare origine a
nitruri particolarmente stabili, come il Cromo (1-2%), il Molibdeno (0,1-0,3%), il Vanadio (0,2-0,3%)
e in particolare l'Alluminio (≈ 1 %), il cui nitruro AlN conferisce spiccatissime caratteristiche di
durezza.
Gli acciai per nitrurazione possono anche talora non contenere cromo, compensato da più alti
quantitativi di molibdeno e vanadio, o non contenere alluminio, compensato da maggiori percentuali
di cromo, nel qual caso tuttavia non si raggiungono i massimi valori di durezza dello strato nitrurato.
Complessivamente il contenuto totale di elementi leganti si aggira sul 2-3%. La percentuale di
carbonio oscilla tra 0,20 e 0,45% e in genere cade intorno allo 0,4%; a questo proposito si fa osservare
che tale percentuale è molto prossima a quella corrispondente, nel sistema Fe-C-N, all'eutettoide
ternario α + γ' + Fe3C, il quale, come è mostrato nella Figura 2.6, ha la seguente composizione: N =
1,75%; C = 0,38% (565°C).
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Figura 2.5: Diagramma fugacità-temperatura per solidi appartenenti al sistema Fe-N

Figura 2.6: Diagramma di stato ternario Fe-C-N (parziale)

Lo strato nitrurato verrà ad avere una struttura fine, simile a quella dell'eutettoide ternario, con
buona adesione al supporto, avente anch'esso caratteristiche morfologiche simili a quelle di una
struttura eutettoidica: l'acciaio-base (C = 0,4%) è infatti perlitico-ferritico con cristalli di ferrite
finemente dispersi nella massa di fondo a causa dell'effetto affinante del cromo.
La composizione di tre tipici acciai per nitrurazione indicati dalle tabelle UNI, è riportata nella
Tabella 2.1.
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Tabella 2.1: Acciai per nitrurazione.
Sigla UNI

30 Cr Mo 10

42 Cr Al Mo 7

38 Cr Al Mo 7

C (%)

0.30

0.42

0.38

Si (%)

0.30

0.35

0.35

Mn (%)

0.60

0.55

0.60

Cr (%)

2.50

1.70

1.70

Mo (%)

0.40

0.25

0.35

Al (%)

-

0.40

1.0

Durezza dopo Nitrurazione

650 HV

900 HV

1050 HV

Si noti che in particolare il molibdeno, oltre a dare nitruri, facilitando così l'assorbimento
dell'azoto, impedisce l'insorgere della fragilità di rinvenimento, fenomeno che si manifesta negli
acciai tenuti a lungo a una temperatura compresa tra i 450 e 550°C, cioè proprio nelle condizioni
di temperatura caratteristiche dell'usuale trattamento industriale di nitrurazione.

2.1.4TECNICA DELLA NITRURAZIONE
La nitrurazione deve portare in superficie, per ottenere opportuni valori di durezza senza che si
renda necessario alcun trattamento termico successivo, alla formazione del nitruro Fe4N, o meglio
di una intima miscela di minuti cristalli del suddetto nitruro con cristalli di ferrite e di cementite: si
avrà inoltre segregazione dei nitruri che l'azoto forma con gli elementi leganti, con conseguente
ulteriore aumento di durezza e di resistenza all'usura.
Da quanto si è detto in precedenza sul sistema ferro-azoto e sulle condizioni di ottenimento delle
fasi che in esso figurano, risulta evidente che si dovrà lavorare a temperatura inferiore a quella
dell'eutettoide α + γ' + Fe3C (al di sopra della quale compare austenite), cioè a circa 500°C, anche se
in queste condizioni lo spessore dello strato nitrurato risulta assai piccolo (20-30 µm); l'ammoniaca
dovrà essere inoltre parzialmente dissociata in modo che si formi una atmosfera costituita in parte
anche da azoto (inerte) e idrogeno, il quale impedisce una eccessiva nitrurazione con conseguente
formazione di fase c (di scarsa durezza) o di miscele γ' + ε, che possono originare strati superficiali e
poco consistenti. La percentuale di ammoniaca rispetto alla somma ammoniaca + idrogeno dovrà
essere leggermente inferiore a quella dell'equilibrio γ' ↔ ε (Figura 2.1), cioè a 500°C corrispondere a
circa il 50% in volume.
Dal punto di vista tecnologico, si parte in genere da ammoniaca in bombole, la si fa passare in un
fornetto dissociatore con velocità, condizioni di temperatura (~ 900°C) e catalizzatore regolati in
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modo che il 30-35% di ammoniaca si decomponga prima di essere immessa nel forno di nitrurazione,
nel quale sono già sistemati i particolari da nitrurare, previamente bonificati (tempra e rinvenimento a
600-650 °C per circa 2 ore). Si tratta comunemente di forni a resistenza realizzati con particolare cura
per avere una buona tenuta e muniti di ventilatore per mantenere una sufficient,e uniformità di
composizione del gas. Il trattamento può durare alcune ore. E opportuno un controllo gasvolumetrico
del grado di dissociazione dell'ammoniaca all'uscita dal forno, di facile realizzazione in quanto
l'ammoniaca è facilmente solubile in acqua, a differenza di N2 e H2.
Sovente, verso la fine del periodo di nitrurazione si abbassa di poco (20-30 °C) la temperatura o si
aumenta il grado di dissociazione dell'ammoniaca, per avere la sicurezza di non incorrere nel sopra
citato inconveniente di un'eccessiva nitrurazione, che può portare a zone superficiali ε di scarsa
durezza. L'inconveniente è indicato talora come «coltre bianca» a causa dell'aspetto micrografico della
fase ε, difficilmente attaccabile dai reattivi metallografici e ad alto potere riflettente.
Finito il trattamento, il pezzo è pronto per la messa in opera previa, eventualmente, leggera rettifica
ottenuta mediante lappatura. Allo scopo di evitare tale operazione in pezzi con tolleranze dimensionali
minime si può tenere conto in precedenza che in seguito a un corretto trattamento di nitrurazione si
verifica un aumento lineare di dimensione che corrisponde a circa il 5% dello spessore nitrurato.
Data la temperatura del trattamento di nitrurazione ed il successivo lento raffreddamento dei pezzi non
vi è alcun pericolo di deformazioni.

2.1.5CONFRONTO TRA CEMENTAZIONE E NITRURAZIONE
Nei pezzi nitrurati si ha in superficie una struttura (α + γ' + Fe3C + Nitruri) che non subisce
modificazioni fino a circa 550°C, temperatura in prossimità della quale le caratteristiche di durezza
decadono molto rapidamente (nel caso di attrito radente si può avere il fenomeno del grippaggio).
Nel caso di pezzi cementati lo strato superficiale è stato temprato e presenta generalmente struttura
martensitica. Un eventuale riscaldamento provoca quindi un progressivo rinvenimento con
diminuzione di durezza già a partire da circa 200°C. La durezza superficiale di un pezzo nitrurato è
superiore a quella di un pezzo cementato, ma in quest'ultimo caso lo spessore dello strato indurito è
molto maggiore. La nitrurazione viene eseguita a una temperatura per la quale non sono da temere
deformazioni di sorta, mentre per contro la tempra di un pezzo cementato può provocare la
formazione di notevoli tensioni interne con conseguente possibilità di distorsioni e cricche.
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2.1.6 PROCESSI PARTICOLARI DI NITRURAZIONE
Gli acciai nitrurati, specie se lo strato superficiale è costituito da fase ε e presenta spessore sufficiente,
resistono assai bene alla corrosione da parte di acque inquinate, soluzioni saline e basiche, oli minerali
e prodotti di combustione di idrocarburi e gas naturali.
La maggior resistenza di acciai nitrurati rispetto al metallo base e ad analoghi acciai sottoposti a
trattamenti di cementazione è stata messa in evidenza da esperienze eseguite già a partire da alcuni
decenni or sono; più recentemente sono state effettuate anche determinazioni del potenziale del
metallo immerso in soluzioni saline, misurando per la fase ε superficiale un potenziale di circa + 0,10
V contro circa - 0,5 V della parte interna non nitrurata. In seguito a queste osservazioni sono stati
presi in considerazione, per quanto non molto diffusi nella pratica, trattamenti di nitrurazione
differenti dall'usuale, indicati come “nitrurazioni protettive”. Poiché in questi casi la fase ε, non voluta
viceversa nelle nitrurazioni di durezza, gioca un ruolo essenziale, il trattamento viene condotto con
ammoniaca pura a temperature dell'ordine di 700°C, il che favorisce anche un più rapido
accrescimento degli strati nitrurati, costituiti evidentemente in tali condizioni da fase ε all'esterno e da
azotoaustenite sotto stante (Figura 2.7).

Figura 2.7: Rappresentazione schematica dell'accrescimento degli strati γ ed ε su ferro nitrurato in varie condizioni
sperimentali (con ammoniaca pura).

In seguito a lento raffreddamento l'azotoaustenite si trasforma e compaiono tre strati costituiti
rispettivamente da α + γ, γ', ε.
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Sono state eseguite con esito positivo esperienze, oltreché su ferro e acciai, anche su ghise.
Gli studi più recentemente eseguiti sulla trasformazione di tipo martensitico che si ottiene per tempra
dell'azotoaustenite (Figura 2.8) permettono inoltre di intravedere qualche altra applicazione della
nitrurazione ad alta temperatura.

Figura 2.8: Curve Tempo-Temperatura-Trasformazione della azotoaustenite di composizione
eutettoidica (N = 2,4% in peso).

Il processo di nitrurazione risulterebbe sensibilmente più rapido, ma evidentemente si
perderebbero alcuni vantaggi, tra i quali quelli di poter evitare successivi trattamenti termici e di
poter mantenere inalterata la struttura della parte interna dell'acciaio. Massime durezze sono state
ottenute per trattamento termico di acciai nei quali lo strato nitrurato era costituito per la
massima parte da austenite con tenore di azoto inferiore al 2,7%; si è inoltre pensato di ovviare
all'inconveniente della scarsa durezza dello strato ε soprastante (che altrimenti dovrebbe essere
eliminato meccanicamente), trasformando anche questo in azotoaustenite mediante un
trattamento finale con idrogeno (denitrurante), eseguito sempre alla temperatura di 700°C.
Si deve però osservare che una tempra diretta dell'azotoaustenite non porta generalmente a
strutture martensitiche. La temperatura di inizio della trasformazione martensitica (Ms)
corrisponde infatti, per l'azotoaustenite di composizione eutettoidica, a 35°C. Ciò significa che si
ottiene per tempra diretta una percentuale di azotomartensite via via più elevata solo se la
temperatura del bagno scende al di sotto di tale limite: per tempre a oltre - 70°C la percentuale di
azotomartensite sembra stabilizzarsi intorno a 60-70%. Il quantitativo di azoto-austenite residua è
pertanto sempre notevole e in particolare è prossimo al 100% per tempra diretta in acqua.
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Figura 2.9: Profondità di nitrurazione su ferro puro con trattamenti a 500 e 550°C.

Figura 2.10: Profondità dello strato superficiale ottenibile su acciaio per nitrurazione
(38 Cr Al Mo 7) con trattamento a 520°C.

La trasformazione eutettoidica dell'azotoaustenite presenta, come si vede nella Figura 2.8, tempo
minimo di incubazione a 400 °C (poco più di 10 secondi) e si esplica in modo completo in tempi
relativamente brevi al di sopra di 280 °C.
Per quanto si riferisce alle profondità di nitrurazione ottenibili a varie scadenze e a differenti
temperature, sia su ferro dolce che su acciai per nitrurazione, le Figura 2.7 - Figura 2.11
forniscono un quadro di sufficiente ampiezza.
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Figura 2.11: Durezza e profondità di uno strato nitrurato ottenuto su acciaio 42 Cr Al Mo 7,
con 20 ore di trattamento a 520°C (ammoniaca dissociata al 30%).

2.1.7 PROCESSI DI CARBONITRURAZIONE
L'eventuale presenza di fase ε negli strati superficiali costituisce, come si è detto, un grave difetto
degli usuali trattamenti di nitrurazione di durezza.
Sostanzialmente diversa si presenta la situazione quando nel corso di processi di carbonitrurazione si
forma una soluzione solida ε nella quale gli atomi di azoto possono essere sostituiti fino a un massimo
del 55% da atomi di carbonio, il cui contenuto in peso può così raggiungere circa il 3,5% in peso.
L'inserimento del carbonio, mentre non modifica in misura sensibile le costanti reticolari che
rimangono entro ampi limiti funzione del contenuto complessivo di interstiziali (C + N), provoca un
progressivo aumento della durezza di strati ε compatti, che sale da valori dell'ordine di 200 Vickers
nel caso della presenza di solo azoto, fino a valori prossimi a 800 Vickers per le più alte
concentrazioni di carbonio.
Tale effetto è ancora accentuato se sono presenti anche metalli con elevata affinità per il carbonio,
come ad esempio cromo e manganese, solubili in proporzioni assai rilevanti nella fase ε.

2.1.7.1CARBONITRURAZIONE “FERRITICA”
I carbonitruri ε, insieme a fasi tipo γ' e a cementite, costituiscono lo strato superficiale, di spessore
usualmente compreso tra 10 e 25 µm e caratterizzato da notevole resistenza all'usura e al grippaggio,
ottenibile con i processi di carbonitrurazione a bassa temperatura.
Si intende con tale dizione comprendere tutto il complesso di trattamenti condotti a temperature

Trattazione teorica
__________________________________________________________________________________________________

inferiori al punto A1 del diagramma di stato Fe-C, cioè fino a un massimo dell'ordine di 700°C,
facendo uso di mezzi liquidi o gassosi capaci di apportare contemporaneamente alla superficie del
pezzo sia carbonio che azoto.
Da tempo inseriti nei cicli di produzione industriale sono i cosiddetti trattamenti di carbonitrurazione
“ferritica”, condotti a temperature generalmente comprese tra 560 e 580°C in bagni salini fusi a base
di cianati e cianuri alcalini e in atmosfere contenenti ammoniaca e gas o vapori a effetto carburante
(usualmente CO, CH4, CH30H); più recenti e ancora in fase di studio e sperimentazione sono i
trattamenti effettuati in ambiente gassoso a temperature più alte, nel corso dei quali si ha anche
sensibile formazione di azotoaustenite, e in particolare i processi “in plasma”, indicati generalmente
come nitrurazione e carbonitrurazione “ionica”, il cui inizio di utilizzazione pratica, attualmente in
fase di notevole espansione, risale a poco più di una decina di anni fa.
Una caratteristica che differenzia i processi di carbonitrurazione a bassa temperatura dai classici
processi di indurimento superficiale sta nel fatto che al di sotto dello strato più esterno, alla cui
composizione già si è fatto cenno e che viene per lo più indicato come strato dei composti, compare
una zona nella quale si verifica prevalentemente una diffusione di azoto, capace di provocare, nelle
prime diecine di micrometri, la precipitazione di nitruri e carbonitruri del ferro e dei metalli presenti
nella lega sottoposta al trattamento.
In questa zona di diffusione, che può raggiungere complessivamente la profondità di alcune centinaia
di micrometri, si crea un regime di tensioni residue di compressione parallele alla superficie dei pezzi
tale da portare ad un aumento del limite di fatica rispetto a quello dell'acciaio base.
Per sollecitazioni vicine al limite di fatica, la nucleazione di frattura ha infatti luogo in ogni caso
all'interfaccia tra matrice e strato di diffusione: a più alti spessori di tale strato corrispondono
evidentemente maggiori profondità delle zone di innesco di rottura e di conseguenza più elevati
carichi sopportabili in esercizio.
I processi di carbonitrurazione a bassa temperatura trovano pertanto sempre più ampie applicazioni
industriali per quei particolari che per le loro condizioni di impiego devono presentare elevate
resistenze non solo all'usura ma anche alla fatica, ad esempio, facendo riferimento al settore
automobilistico, camicie di cilindri, bilancieri, valvole, alberi a camme, parti di cambi di velocità,
zone particolari di alberi a gomito.

2.1.7.2CARBONITRURAZIONE CON BAGNI DI SALI FUSI
I primi bagni salini fusi utilizzati in processi di carbonitrurazione derivano sostanzialmente dai bagni
per cementazione liquida, differenziandosene per l'alto contenuto di cianato (KCNO = 45%), accanto
a cianuro (KCN = 45%) e carbonato potassico (resto); successivamente, al fine di evitare gli
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inconvenienti connessi con l'alta percentuale di cianuri, si è manifestata la tendenza a diminuirne il
quantitativo a percentuali di appena qualche unità.
I primi tipi di bagni danno origine a strati c con basso contenuto complessivo di interstiziali, ma
alto tenore di carbonio (~ 1,7%), quindi di elevata durezza, che costituiscono la totalità della zona
superficiale per trattamenti di 5-6 ore, ma contenenti anche γ' per carbonitrurazioni di 2-3 ore. In
queste condizioni, che corrispondono in genere ai tempi dei trattamenti industriali, lo spessore dello
strato dei carbonitruri risulta dell'ordine di 10 µm.
Gli usuali elementi leganti degli acciai, salvo il nichel che presenta affinità per l'azoto minore del
ferro, tendono a bloccare l'azoto in superficie sotto forma di composti, mentre il nichel ne rallenta la
diffusione verso zone più interne.
L'aumento, nei bagni, del contenuto di cianato rispetto a quello di cianuro porta a maggior velocità di
formazione degli strati carbonitrurati, con aumento della percentuale di azoto e diminuzione del
contenuto di carbonio nella fase ε, che risulta meno compatta e, già intrinsecamente, meno dura.
Mentre i primi tipi di bagni sono più indicati per particolari idonei a sopportare usura a secco, i bagni
con minore o minima percentuale di cianuri permettono di ottenere pezzi adatti a lavorare in
condizioni di usura in presenza di lubrificanti o con possibilità di rodaggio delle superfici in tempi
brevi.
L'aggiunta ai bagni a base di cianati di piccolissimi quantitativi di ioni S-- fino a un massimo di 30-40
ppm, in seguito a formazione di anioni con zolfo ad alto numero di ossidazione e all'effetto di questi
sulle reazioni di rigenerazione dei cianati dai cianuri, aumenta sensibilmente la velocità di formazione
degli strati induriti e quindi, a parità di tempo, il loro spessore e porta a un contenuto di interstizi ali
della fase ε prossimo al teorico Fe2(N,C), con carbonio intorno all'1,3% in peso.

2.1.7.3CARBONITRURAZIONE IN AMBIENTE GASSOSO
I trattamenti di carbonitrurazione gassosa, condotti a temperature più alte (di solito intorno a 700°C)
in ambiente di ammoniaca con addizione di quantità in genere corrispondenti di metano o di gas
ottenuti con generatori esotermici o endotermici, derivano direttamente dai processi di nitrurazione
messi a punto in seguito alle prime ricerche teoriche e tecnologiche sull'effetto nitrurante di atmosfere
gassose ammoniaca-idrogeno.
Solo però dopo un trentennio, sulla fine degli anni sessanta, in seguito a più complessi studi
sull'effetto dell'aggiunta di gas carburanti, ha inizio lo sviluppo industriale di tali processi, oggetto poi
di numerosi brevetti.
Nel complesso meccanismo di azione delle miscele carbonitruranti esplicano un ruolo favorevole
sulla velocità di accrescimento di fasi ε sia il contenimento in limiti non eccessivi del potere
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carburante del mezzo, sia la presenza di vapore d'acqua e di anidride carbonica, capaci di provocare
una certa ossidazione superficiale del metallo.
L'effetto positivo di un limitato potenziale ossidante, che può derivare anche direttamente dalla
presenza di quantità di ossigeno dell'ordine dell'1% nella atmosfera di trattamento, è stato interpretato
suggerendo che l'ossigeno possa impedire, nei primi stadi del processo, la formazione superficiale di
cementite, la cui presenza renderebbe più difficile il successivo inserimento dell'azoto e avanzando
l'ipotesi che l'ossigeno medesimo, entrando in soluzione solida nel reticolo, faciliti l'inserimento degli
altri interstiziali.
L'individuazione di fasi costituite da ossicarbonitruri e ossinitruri metallici complessi fa ritenere più
che probabile una certa possibilità di vicarianza di atomi di ossigeno e di azoto anche nelle fasi ε,
mentre d'altra parte la presenza di cementite nello strato carbonitrurato ha mostrato un effetto
ritardante sull'accrescimento di ε.
Gli strati superficiali presentano basso contenuto complessivo di interstiziali (N + C = 25% at.), ma
tenori molto alti di carbonio (2,2% in peso).
Ciò significa che gli strati ottenuti per carbonitrurazione gassosa sono caratterizzati da bassa porosità
ed elevata durezza, caratteristiche che consigliano l'utilizzazione dei pezzi sottoposti a tali trattamenti
in condizioni di esercizio nelle quali prevalgano azioni di usura a secco e sono assai simili a quelli
ottenuti con i processi in bagni di sali fusi con alto contenuto di cianuri, più costosi e inquinanti.
Ne risulta evidente la recente tendenza a sostituire i processi in bagni salini con quelli in ambiente
gassoso. A vantaggio di questi ultimi gioca anche una maggiore facilità di controllo e una notevole
versatilità, conseguenti a una possibile variazione del tipo di atmosfera gassosa.
Questa versatilità può essere esaltata con l'adozione di processi a due stadi, il primo dei quali
costituito da una semplice nitrurazione: si ha un più rapido accrescimento degli strati superficiali ed è
possibile ottenere strati molto duri con alte percentuali di cementite, o superfici più morbide con
elevati quantitativi di fase ε se si prolunga la durata dei due stadi.

2.1.7.4NITRURAZIONI E CARBONITRURAZIONI IONICHE
La possibilità di effettuare trattamenti di indurimento superficiale per bombardamento ionico,
prospettata negli anni sessanta, solo recentemente è andata acquisendo un posto di rilievo nella
tecnologia industriale.
I processi si basano sull'effetto ionizzante della scarica elettrica luminescente sui componenti di
un'atmosfera rarefatta (all'incirca tra 50 e 1000 Pa) costituita generalmente da ammoniaca e idrogeno
o da azoto e idrogeno (20 : 80), con aggiunta di metano (3-5%) se si vuole ottenere un'azione
carbonitrurante.
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Il dispositivo elettrico di alimentazione a corrente continua deve essere regolabile in modo che la
scarica non evolva verso l'arco elettrico.
Un'opportuna differenza di potenziale (500-1000 V) tra le pareti del forno, che funzionano da anodo, e
il pezzo costituente il catodo provoca l'impatto degli ioni, fortemente accelerati e dotati pertanto di
elevata energia cinetica, contro la superficie da trattare.
Si opera con “forni” a parete fredda (cioè non riscaldati) e a parete calda, ma in ogni caso è l'energia
d'urto a provocare direttamente il riscaldamento della zona superficiale interessata dal processo di
impiantazione ionica (almeno sopra 300°C), determinando il distacco dalla superficie medesima di
elettroni e di atomi di ferro, ossigeno e carbonio: in tal modo si riesce ovviamente a eliminare strati
passivanti che si possano ritrovare sulla lega trattata.
Questa azione riducente, che permette l'estensione del processo anche ad acciai inossidabili, può
eventualmente essere svolta dal solo idrogeno, inviato in forno nella fase preliminare del trattamento,
a una temperatura almeno intorno a 200°C.
Lo strato di composti che si forma per carbonitrurazione in plasma è generalmente dell'ordine di 10
µm, più sottile cioè di quelli che prendono origine con i processi in bagni salini e in atmosfera
gassosa.
È costituito da ε e γ'. Considerando le caratteristiche del nitruro ε, è evidente che per semplice
nitrurazione si ottengono strati di durezza inferiore a quelli che si formano in seguito a
carbonitrurazione.
Il tenore di interstizi ali presenti in ε si mantiene relativamente basso (26-27% at.), ma nel caso dei
processi di carbonitrurazione lo strato è estremamente compatto, con elevato contenuto di carbonio
(oltre 2% in peso) e pertanto caratterizzato da elevata durezza, che nel caso di acciai legati può
superare i 1100 Vickers.
Lo spessore totale dello strato indurito aumenta ovviamente prolungando i tempi di trattamento, ma se
si superano quattro ore gli ulteriori incrementi nello spessore totale dello strato superficiale sono quasi
interamente dovuti a un aumento della seconda zona, in corrispondenza con l'interfaccia della matrice,
mentre diminuisce il contenuto di carbonio e azoto nei cristalli superficiali: un prolungamento dei
tempi di trattamento provoca pertanto un aumento dello spessore complessivo, ma non un
arricchimento di elementi interstiziali dello strato in superficie.
Se si superano sei ore di trattamento, all'interfaccia tra lo strato superficiale e la matrice si può
verificare un progressivo aumento del contenuto di carbonio che, bloccando la diffusione
dell'elemento medesimo verso l'interno, ne provoca un accumulo in superficie, fino a che le fasi ε
raggiungono le condizioni di equilibrio con Fe3C, i cui riflessi sono stati spesso rilevati rontgenograficamente.
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La formazione di cementite nella zona più esterna impedisce il contatto dei cristalli ε con l'atmosfera
di trattamento, determinando una sensibile diminuzione della velocità di accrescimento dello strato
superficiale ε.
Il minore apporto di carbonio non viene compensato da un maggiore arricchimento di azoto, poiché è
assai limitato il potenziale che se ne realizza in superficie con i trattamenti per bombardamento
ionico.
Per quanto concerne gli strati di diffusione, i valori del loro spessore, che a parità di tutte le altre
condizioni sono solo funzione della concentrazione di azoto nella ferrite, risultano del medesimo
ordine di grandezza di quelli rilevabili su pezzi carbonitrurati con i processi tradizionali.
Si deve ancora osservare che alcuni forni per carbonitrurazione ionica attualmente in uso non
consentono un raffreddamento sufficientemente rapido dei pezzi dopo il trattamento: di conseguenza,
in acciai al solo carbonio e in acciai basso-legati senza alluminio, il raffreddamento lento provoca
un'estesa precipitazione di nitruri nella parte più esterna dello strato di diffusione dell'azoto, con una
certa diminuzione di durezza nella zona corrispondente.
Dal punto di vista dell'utilizzazione industriale del processo, le applicazioni più opportune risultano
evidentemente, da quanto si è detto, quelle relative a particolari per i quali siano richieste strette
tolleranze dimensionali ed elevate resistenze a fenomeni di usura a secco; in questi casi il costo più
alto del processo rispetto a quelli tradizionali, l'impossibilità di utilizzare particolari metallici di
grandi dimensioni, la necessità di appoggiare il pezzo nel forno, con conseguenti limitazioni
operative, sono compensate dalle bassissime deformazioni, dalle alte durezze conseguibili, dalla
possibilità di sottoporre al trattamento acciai inossidabili, altrimenti non suscettibili di indurimento
superficiale a causa della loro scarsa reattività dovuta, come già si è ricordato, ai ben noti fenomeni di
passivazione.
E infatti evidente che i processi di nitrurazione e carbonitrurazione ionica potrebbero costituire il
trattamento di elezione per particolari di acciaio inossidabile ferritico e austenitico, se le proprietà
chimiche delle superfici non ne risultassero fortemente degradate.
Considerata l'ampiezza del campo ε (Fe, Cr)2N (possibilità di sostituzione di circa il 30% di atomi di
ferro del nitruro Fe2N con atomi di cromo) sembrerebbe possibile ottenere in superficie uno strato
monofasico di questo tipo, solo però avvicinandosi al massimo grado di nitrurazione: non c'è dubbio
che in tal caso si dovrebbero raggiungere condizioni ottimali di resistenza alla corrosione, considerate
le caratteristiche di ε già ricordate a proposito di nitrurazioni protettive.
Il potenziale di azoto delle atmosfere gassose nitruranti e carbonitruranti è tuttavia relativamente
basso e di conseguenza altrettanto limitato risulta il contenuto di azoto dello strato superficiale: nel
caso di carbonitrurazioni gassose abbiamo infatti rilevato sistematicamente un contenuto di
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interstiziali dell'ordine del 25%, contro un massimo possibile del 33% atomico.
I nitruri di cromo che si formano per primi nel corso del processo non reagiscono in modo completo
con la restante matrice metallica e di conseguenza lo strato superficiale risulta costituito da γ' e CrN in
acciai al solo cromo nitrurati e da γ' ,CrN ed ε in acciai inossidabili austenitici o in entrambi i tipi di
acciaio dopo carbonitrurazione.
In tali condizioni non ci si deve stupire se, anche in soluzioni di media aggressività, le superfici
nitrurate presentano comportamento di materiali non suscettibili di passivazione e mostrano velocità
di corrosione di ordine di grandezza superiore a quelle dell'acciaio inossidabile base.
Su acciaio AISI 316 (UNI X 3 Cr Ni Mo 19 1203) è però possibile ottenere uno strato superficiale
monofasico resistente alla corrosione.
Mentre operando a 500°C il risultato non si scosta da quello usualmente osservato, si ottiene in
superficie, mediante nitrurazione ionica a 400°C, una fase ε', del tipo (Mo, Cr, Fe, Ni)2N, tetragonale
(ao = 0,282-0,280; Co = 0,366-0,343 nm) con un contenuto di azoto variabile in ampie proporzioni
fino a un minimo dell'ordine del 20% at. e proprietà analoghe a quelle della fase ε.
L'estensione del campo di soluzione solida ε' verso bassi contenuti di azoto ne rende possibile la
formazione anche con il relativamente basso potere nitrurante del trattamento ionico.
Il trattamento a 400°C, anche prolungato per alcune diecine di ore, porta però a uno spessore dello
strato indurito molto esiguo. Uno strato di notevole spessore (circa 70 µm), efficace sia dal punto di
vista dell'indurimento sia da quello della resistenza alla corrosione, si ottiene effettuando la
nitrurazione ionica a 500°C (~ 30 ore con atmosfera N2/H2 in rapporto volumetrico 1:3 alla pressione
di esercizio di 500 Pa) e provocando la formazione di uno strato ε' con un successivo trattamento a
400°C [1].
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2.2 TRATTAMENTI TERMICI
2.2.1 NORMALIZZAZIONE
Questo trattamento è in pratica analogo alla ricottura completa e ne differisce solo per la temperatura
di austenitizzazione, leggermente più elevata, nonché per la velocità di raffreddamento, che risulta un
po' più rapida.
La normalizzazione è possibile solo nel caso di acciai che presentano i punti critici, in genere quelli
ipoeutettoidici: in questo caso il passaggio attraverso l'intervallo di trasformazione effettuato con
velocità un po' più elevata di quella della ricottura, produce nella lega una struttura che non è di
perfetto equilibrio, essendo spostata maggiormente verso l'eutettoide; in altre parole le fasi che si
formano, pur essendo uguali sotto l'aspetto qualitativo a quelle ottenibili per ricottura profonda,
assumono proporzioni leggermente diverse, di poco sbilanciate a favore dell'eutettoide. Naturalmente
si tratta di una perlite più fine di quella ottenibile con la ricottura (Figura 2.12).

Figura 2.12: Rappresentazione schematica della perlite dopo ricottura e dopo normalizzazione.

Inoltre con tale trattamento si ottiene anche una grana di dimensioni più piccole, con conseguente
miglioramento complessivo delle caratteristiche meccaniche di resistenza e spostamento verso sinistra
dell'intervallo di transizione duttile/fragile, il che si traduce in un aumento della resilienza (Figura
2.13).
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Figura 2.13: Caratteristiche meccaniche degli acciai al carbonio normalizzati (provette ricavate da quadri di 20 mm)

L'aumento della resistenza è poco avvertibile negli acciai a basso carbonio non legati, ma diventa
consistente a misura che cresce il tenore di C e degli elementi leganti, in quanto aumenta il
sottoraffreddamento dell'austenite: ad es. negli acciai con carbonio di 0.20%, 0.45% e 0.80%, la
durezza HB allo stato ricotto vale rispettivamente 120, 160 e 180, mentre allo stato normalizzato essa
diventa pari a 130, 190 e 240 HB. Ne consegue che la normalizzazione può risultare alternativa alla
ricottura profonda per acciai poco resistenti, ma non per acciai con elevato C ed elementi leganti.
Quest'affermazione può essere portata alle estreme conseguenze: infatti per alcuni acciai (definiti
autotempranti) il raffreddamento in aria può addirittura superare la velocità critica di tempra; in
questo caso però non si può parlare più di normalizzazione, bensì di vera e propria tempra in aria.
Altro vantaggio di questo trattamento è una sensibile attenuazione della fibratura (o struttura a
bande), nonché la formazione di una struttura più uniforme di quella ottenibile con la ricottura: infatti
il raffreddamento non troppo lento impedisce la formazione delle fasi in larghe isole di differente
grandezza, ma si ha uno spezzettamento ugualmente minuto dei costituenti; in tal modo si attenuano
gli effetti provocati dalla diversità di caratteristiche delle fasi e dei costituenti che compongono la
lega. Ne consegue anche una maggiore uniformità delle caratteristiche meccaniche.
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Figura 2.14: Rappresentazione schematica dell'affinamento della grana con la normalizzazione:
a) allo stato grezzo di colata; b) dopo austenitizzazione; c) dopo normalizzazione.

Riassumiamo alcuni esempi sull'utilità di questo importantissimo trattamento termico:
1) la normalizzazione è indispensabile per rigenerare la grana cristallina surriscaldata o "a bande",
affinandola e rendendola uniforme, su pezzi stampati o fucinati oppure finiti a temperature diverse,
ovvero raffreddati in condizioni differenti;
2) la normalizzazione dovrebbero sempre essere eseguita sui getti di acciai al carboni o basso legati
(Figura 2.14) e spesso anche i lingotti grezzi di colata, che abbiano subito o meno la ricottura di
omogeneizzazione, per affinare la grossolana struttura primaria, per uniformare la durezza nei diversi
spessori, per attenuare o eliminare le tensioni interne;
3) come la ricottura completa, la normalizzazione è utile quando si vogliono annullare gli effetti della
tempra e dell'incrudimento o di qualsiasi altro trattamento termico o meccanico;
4) poiché la normalizzazione affina la grana cristallina, essa costituisce sempre un ottimo trattamento
di preparazione a trattamenti termici successivi, come la tempra e la cementazione.
Il ciclo termico della normalizzazione è sostanzialmente simile a quello della ricottura: riscaldamento
a T = Ac3 + 50+ 70°C, permanenza a questa temperatura per 10+20' e raffreddamento in aria calma; a
differenza della ricottura completa, in cui la velocità di raffreddamento risulta al massimo di qualche
grado al minuto, nella normalizzazione essa può superare i 100°C/minuto.
In alcuni casi, ad esempio per acciai da utilizzare alle basse temperature, è consigliabile una doppia
normalizzazione: un primo trattamento a partire da una temperatura di 50+ 100°C superiore a quella
ordinaria (per realizzare una più completa dissoluzione dei costituenti strutturali, nonché attenuare le
microsegregazioni), e un secondo trattamento da una T prossima al limite inferiore dell'intervallo, cioè
Ac3 + 30+50°C, onde ottenere il migliore affinamento della grana cristallina, a cui corrisponde il
massimo spostamento verso sinistra dell'intervallo di transizione [2].
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2.2.2 BONIFICA
Il trattamento di bonifica risulta costituito da due distinte operazioni: tempra e rinvenimento.

2.2.2.1TEMPRA
La tempra consiste nel:
- riscaldare l’acciaio sopra il punto critico Ac3;
- mantenerlo a tale temperatura un tempo sufficiente ad assicurare in tutte le parti del pezzo struttura
austenitica;
- raffreddarlo con velocità superiore a VS (velocità critica superiore di raffreddamento), in modo da
fargli acquistare a temperatura ambiente la struttura martensitica, caratterizzata da grande durezza e
fragilità (*).
Due sono quindi le condizioni essenziali perché un acciaio possa assumere una struttura integralmente
martensitica:
- la prima che la temperatura e la durata del mantenimento sopra Ac3 siano tali che la struttura di
partenza divenga completamente austenitica;
- la seconda che le trasformazioni inizino e terminino a basse temperature.
Per evitare fenomeni di surriscaldamento, che provocano l'ingrossamento del grano, la temperatura
alla quale deve essere portato l'acciaio prima di essere temprato, denominata brevemente “temperatura
di tempra”, deve essere di una cinquantina di gradi sopra Ac3 e non di più. È perciò necessario
conoscere con esattezza la temperatura del punto Ac3, temperatura che varia col tenore di carbonio e
degli altri elementi di lega dell'acciaio.
Anche per gli acciai ipereutettoidi la temperatura di tempra viene mantenuta solo di circa 50° sopra
Ac3=Ac1 rinunciando a far passare in soluzione il carbonio della cementite secondaria; questo
perché, oltre ad essere la cementite un composto già molto duro, il punto Acm si avvicina rapidamente
alla linea del solidus (coincidendo con essa per un acciaio con circa 2% di C), ed in queste condizioni
si avrebbero fenomeni di surriscaldamento, e per i più elevati tenori di carbonio basterebbe anzi una
piccola sregolazione della temperatura per produrre la parziale fusione dell'acciaio al contorno dei
grani, rovinandolo irrimediabilmente (acciaio bruciato).
Il rapido raffreddamento necessario alla tempra dell'acciaio si ottiene immergendo il pezzo in un
mezzo temprante che può essere acqua, soluzioni saline, olio, metalli fusi, aria soffiata o
semplicemente aria.
(*) Si dice temprato anche l'acciaio che è stato raffreddato con velocità inferiore a VS ma superiore a Vi e la cui struttura è
solo parzialmente martensitica.
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In questo ultimo caso il trattamento si identifica nella sua esecuzione con la normalizzazione, e
l'acciaio che contiene determinate percentuali di elementi in lega si dice autotemprante.
La drasticità dei vari mezzi tempranti dipende dal loro calore latente di vaporizzazione, dal calore
specifico, dalla conducibilità termica, dalla viscosità, dalla temperatura. Nella tabella schematica
Tabella 2.2 sono riportate le velocità di raffreddamento per i vari mezzi tempranti, posta uguale ad
uno quella dell'acqua.
La velocità di raffreddamento, usando come mezzo temprante l'acqua, varia con la temperatura del
pezzo (Figura 2.15), perché varia il meccanismo con cui il calore si trasmette. A temperatura elevata
l'acqua evaporando forma una guaina di vapore attorno al pezzo e il calore viene trasmesso per
conduzione e irraggiamento; abbassandosi la temperatura la guaina di vapore si rompe, l'acqua viene
in contatto del pezzo ed evapora realizzando un raffreddamento molto energico fino a che, raggiunti i
100°, la trasmissione del calore diventa molto piccola effettuandosi essenzialmente per convezione.
Tabella 2.2: Valutazione approssimata delle velocità di raffreddamento per i vari mezzi tempranti

Mezzo di tempra

Velocità di raffreddamento (acqua = 1)

Acqua a 20°

1,00

Acqua a 40°

0,77

Acqua a 60°

0,46

Acqua a 80°

0,20

Acqua a 90°

0,06

Soluzione di NaCl 6% a 20°

1,16

Soluzione di NaOH 5% a 20°

1,19

Alcool etilico a 20°

0,12

Oli vegetali a 20°

0,20 - 0,42

Oli minerali a 20°

0.15 – 0.35

Oli animali a 20°

0.20 – 0.45

Un fenomeno analogo, ma meno marcato, presenta anche l'olio (Figura 2.15), mentre con bagni di
metalli fusi (Figura 2.15), la velocità di raffreddamento diminuisce gradualmente col diminuire della
temperatura del pezzo.
La tempra in acqua si usa per gli acciai comuni al carbonio, che per la loro piccola isteresi hanno un
valore molto elevato di Vs, mentre per gli acciai con forti isteresi si usa la tempra in olio, che
diminuisce il pericolo di cricche di tempra dovute alle tensioni interne che si stabiliscono nel pezzo. In
altre parole il mezzo di tempra è condizionato dalla attitudine alla tempra del materiale; questa
attitudine è caratterizzata principalmente dalla temprabilità o penetrazione di tempra che è
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rappresentata dalle variazioni di durezza dalla superficie al cuore dei pezzi ed è influenzata dalla
quantità di carbonio e di elementi di lega.

Figura 2.15: Andamento della velocità di raffreddamento dei pezzi in diversi mezzi tempranti;

Il trattamento di tempra sopra definito è una operazione drastica che induce nel materiale tensioni
anche rilevanti che possono portare a deformazioni o rotture dei pezzi. Per gli acciai da bonifica, il
successivo rinvenimento (specie se eseguito subito dopo quello di tempra) più ridurre il pericolo a cui
si è accennato, mentre per gli acciai che vengono posti in esercizio con struttura martensitica, come ad
esempio quelli da cementazione, le tensioni di tempra e le deformazioni sono un problema di tutt'altro
che trascurabile importanza. Questi fenomeni sono collegati al fatto che raffreddando un pezzo di
acciaio di una certa massa con velocità superiore a quella critica è evidente che la parte esterna ad
immediato contatto col mezzo di tempra sarà la prima ad attraversare l'orizzontale Ms, mentre il cuore
del pezzo raggiungerà la temperatura Ms dopo un certo tempo (Figura 2.16). Poiché la trasformazione
austenite → martensite avviene con aumento di volume, l'espansione della zona interna è ostacolata
dallo strato superficiale già martensitico e induce quindi nel materiale quello stato di tensioni che può
provocare gli inconvenienti descritti.
Per ovviare a ciò è stato messo a punto un particolare processo di tempra detto di tempra differita
martensitica (o tempra scalare o tempra in due tempi o martempering) (vedi curva marcata in Figura
2.16) ad una temperatura poco superiore a Ms, per una durata tale da far sì che l'austenite non subisca
durante tale interruzione modificazioni apprezzabili e nel contempo sia raggiunto l'equilibrio termico
del pezzo. Si procede poi ad un raffreddamento fino a temperatura ambiente secondo determinate
condizioni, affinché la formazione di martensite sia pressoché totale. Per determinate applicazioni può
essere preferibile, anziché avere delle strutture martensitiche, che il costituente finale sia
principalmente la bainite. Si ha così un ciclo termico di tempre bainitiche comprendente
successivamente:
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Figura 2.16: Schematizzazione delle traiettorie di raffreddamento in superficie ed al cuore
dei pezzi e di quella della tempra differita martensitica (martempering).

Figura 2.17: Andamenti delle traiettorie di raffreddamento di tempre bainitiche ottenute:
a) con raffreddamento continuo; b) con mantenimento isotermo (austempering).

- un riscaldo di austenitizzazione;
- un raffreddamento sufficientemente rapido per evitare un inizio di trasformazione nel campo
perlitico;
- l'attraversamento del campo bainitico (zona di temperature superiori alla temperatura Ms di inizio
della formazione della martensite) secondo una delle seguenti due varianti:
a) un rallentamento del raffreddamento fino a quando la trasformazione intermedia è sufficientemente
progredita, quindi un raffreddamento qualsiasi fino alla temperatura ambiente (Figura 2.17-a).
Seguendo questa procedura si ottiene una struttura costituita da bainite e da martensite;
b) una permanenza a temperatura costante, poi, quando la trasformazione si è ultimata, un
raffreddamento qualsiasi fino a temperatura ambiente (Figura 2.17-b). La struttura finale risulta in
questo caso completamente bainitica (trattamento detto anche austempering).
La variante a) è generalmente seguita da un rinvenimento mentre la variante b) è utilizzata quando
non è previsto tale trattamento.
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2.2.2.2RINVENIMENTO
Il rinvenimento è un trattamento termico effettuato su un prodotto allo stato temprato al fine di
provocare modificazioni che gli conferiscano le caratteristiche di impiego volute. In generale serve a
distruggere l'eccessiva durezza e fragilità acquisita dell'acciaio con la tempra, nonché lo stato di
tensione del materiale dovuto al brusco raffreddamento.
Il ciclo termico comprende:
- un riscaldo fino ad una temperatura determinata, sempre inferiore ad Ac1;
- una permanenza per un tempo sufficiente;

Figura 2.18: Caratteristiche meccaniche medie dell'acciaio39 Ni Cr Mo 3 in funzione della temperatura di rinvenimento
(tempra da 850°C in olio e rinvenimento per 2 ore),

- un raffreddamento fino a temperatura ambiente eventualmente in un mezzo appropriato o secondo
una legge fissata.
Con tale trattamento si permette all'acciaio che si trova in uno stato di equilibrio instabile di
modificare la sua struttura nel senso di avvicinarsi a quella di equilibrio di tanto quanto è consentito
dalla temperatura di rinvenimento.
In generale, il rinvenimento si traduce in una diminuzione di durezza che porta ad un miglioramento
delle caratteristiche di duttilità.
Il raffreddamento dell'acciaio rinvenuto può essere fatto all'aria o, per rapidità, immergendolo in
acqua quando la temperatura di rinvenimento è inferiore a 500°C. Per temperature superiori è bene
immergere il pezzo in acqua qualora si debbano evitare fenomeni di fragilità di rinvenimento.
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Nella Figura 2.18 sono illustrate le variazioni delle caratteristiche meccaniche di un acciaio da
bonifica al variare della temperatura di rinvenimento.
La durata del rinvenimento agisce come indicato nella Figura 2.19, in cui sono riportate curve per le
diverse temperature: passato un certo tempo, tanto minore quanto maggiore è la temperatura, le
caratteristiche meccaniche dell'acciaio non sono più modificate da un ulteriore mantenimento a questa
temperatura, perché più rapidamente si raggiunge una struttura stabile.

Figura 2.19: Influenza della durata del rinvenimento sul carico di rottura di un acciaio

Figura 2.20: Curve di rinvenimento caratterizzate da diversa durata del trattamento
relative all’acciaio X 40Cr Mo V 5 1 1 KU UNI 2955

30

Trattamenti Termici
__________________________________________________________________________________________________

Figura 2.21: Curva durezza-parametro di rinvenimento per l'acciaio X 40 Cr Mo V 51 1 KU.

Le due variabili operative temperatura e durata del rinvenimento, che influiscono in modo
concomitante sulle caratteristiche meccaniche, possono essere conglobate in un unico parametro,
definito come
P = T (k + .log t)
dove P è il parametro di rinvenimento, T è la temperatura assoluta (espressa in Kelvin) del
trattamento, k è una costante, che per gli acciai assume il valore 20, t è la durata (espressa in ore). In
tal modo un'unica curva (ad esempio durezza-parametro di rinvenimento) è in grado di rappresentare
l'andamento di una determinata caratteristica meccanica al variare delle condizioni di rinvenimento
(Figura 2.20 eFigura 2.21).
La bonifica che è l'insieme delle operazioni di tempra e di rinvenimento a temperatura elevata, viene
eseguita allo scopo di ottenere il materiale con una struttura a grano fine e con adatte caratteristiche,
nelle condizioni richieste per il suo impiego.
Quando il rinvenimento viene fatto riscaldando ad una temperatura notevolmente al di sotto di Ac1
(talvolta sono sufficienti riscaldamenti a 150÷180 °C), il trattamento prende il nome di distensione. In
tal caso si riesce a ridurre le tensioni interne del materiale senza tuttavia degradare le caratteristiche di
durezza [3].
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2.3 LAMINAZIONE
1.1.1 GENERALITÀ
Il processo di laminazione più semplice serve a ridurre una delle tre dimensioni di un corpo a forma
parallelepipeda; in genere lo spessore H (Figura 2.22): in questo caso il materiale viene trascinato
attraverso due cilindri ad assi paralleli e rotanti in senso opposto.

Figura 2.22: schema della laminazione.
H0, H=spessore iniziale, finale del laminando;
B0= larghezza iniziale del laminando;
Ld= lunghezza della zona di deformazione;
ø0= angolo di primo contatto.

Sagomando in modo opportuno le luci fra i cilindri si possono ottenere prodotti di varie sezioni: si
trasformano così i masselli o i lingotti metallici nei laminati commerciali adatti per ulteriori
lavorazioni (semilavorati) o per l’impiego diretto (prodotti finiti laminati).
La classificazione di questi prodotti, se realizzati in acciaio, è definita dalla tabella UNI 7272 e
concorda con la EURONORM 79.
Lo studio dei processi di laminazione in genere e, nel caso specifico di laminati a sezione rettangolare,
richiede un esame approfondito, oltre che della resistenza del materiale, anche dei seguenti temi:
- la natura del contatto tra la superficie deformante (cilindro) e corpo deformato in moto relativo; ne
deriva la necessità di studiare la velocità del laminando e sia nell’interfaccia cilindro-pezzo, sia negli
strati sottostanti, in relazione alla velocità periferica del cilindro; gli elementi geometrici del binomio
cilindro-laminando, vale a dire diametro D del cilindro, estensione Ld della zona di contatto con il
pezzo, spessore H (variabile tra l’ingresso e l’uscita) del laminando, larghezza B del contatto tra la
generatrice del cilindro e il pezzo.
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Come si vedrà, i rapporti fra le grandezze ora definite sono fondamentali.

2.3.1 STATO DI DEFORMAZIONE
In regime stazionario si devono esaminare le modificazioni intervenute nel materiale che vede il
volume iniziale L0 B0 H0 equivalente al volume finale L B H. mentre è ovviamente (Figura 2.23):
H < H0

si ha : L > L0 e B > B0

Osserviamo che quando B0 >> H0, si può ritenere B0 = B = Costante, mentre tale ipotesi non è più
valida quando B0 ed H0 sono dello stesso ordine di grandezza. Nel primo caso è sperimentalmente
accertato che il materiale fluisce di preferenza nella direzione di avanzamento, senza apprezzabile
allargamento della sezione.

Figura 2.23: Laminazione piana: costanza del volume.

con tali premesse si presenta un diverso comportamento del laminando a seconda che si abbia:
- sezione relativamente sottile: quando Hm/Ld < 1;
- sezione mediamente spessa: quando Hm/Ld ≈ 1;
- sezione relativamente spessa: quando Hm/Ld > 1
essendo Hm lo spessore medio fra ingresso e uscita, e Ld la lunghezza della zona di deformazione
(Figura 2.24).

Figura 2.24: Deformazione del reticolo nella laminazione piana.
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Allo scopo di mettere in luce lo stato di deformazione, supponiamo di dividere il materiale in tanti
straterelli tracciando, in una sezione normale all’asse dei cilindri, un reticolo con dimensioni iniziali
h0 e h0 (Figura 2.24). Se si interrompe la laminazione prima che tutto il massello sia passato, si può
esaminare la deformazione degli straterelli, valutandone lo spessore ad intervalli fissi fra sezione di
entrata (Se) e di sezione di uscita (Su) e, se necessario, anche esternamente a tali sezioni. In tal modo
si può riconoscere se e in quale misura la compressione del materiale è omogenea nei vari punti, vale
a dire se gli straterelli sono deformati di quantità uguali.
Una risposta viene fornita dalla Figura 2.25 relativa ai casi di sezioni sottili e moderatamente spesse,
nelle quali si rappresentano, in funzione della distanza x dalla sezione Se, i valori di h0/hx relativi sia
ad uno straterello vicino al cilindro (curve a), sia al più lontano (curve b).

Figura 2.25: Andamento della deformazione del reticolo di Figura 2.24
Curve a: strati a contatto col cilindro;
curve b: strati centrali;
---: deformazione omogenea.

Se tutti gli strati di materiale si deformassero omogeneamente tra Se ed Su si dovrebbe avere un’unica
curva crescente dall’origine 0 fino all’uscita (nelle figure tale curva è stata tratteggiata). Nella realtà i
vari straterelli di materiale si comportano in modo diverso, dando appunto origine a curve diverse,
delle quali, in figura, sono stati riportati solo gli andamenti più differenti; gli strati compresi fra quello
limite e quello centrale hanno comportamento intermedio.
Osserviamo inoltre che:
1) per sezioni sottili, le curve a e b sono poco discoste dalla linea tratteggiata (deformazione
omogenea)
2) per sezioni moderatamente spesse, le curve a e b sono nettamente distinte; inoltre in una zona
intermedia all’intervallo Ld, la curva a ha un tratto orizzontale relativamente esteso se
confrontato con quello appena avvertibile quando la sezione è sottile;
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3) le curve non partono dall’origine 0, ma da zone che precedono la Se e questo significa una
deformazione del laminando prima ancora di entrare in Se, e tale fenomeno cresce
all’aumentare del rapporto Hm/Ld.
Da tali osservazioni si possono dedurre le seguenti considerazioni:
a) per valori di Hm/Ld <<1 la deformazione del materiale tende ad essere omogenea (Figura 2.25
a sinistra);
b) lo strato limite prossimo al cilindro, dopo una rapida crescita iniziale della deformazione,
manifesta un tratto centrale con assenza di deformazione prima di riprendere a crescere, ed il
fenomeno diviene assia manifesto al crescere del rapporto Hm/Ld. Tale comportamento,
corrispondendo ad assenza di deformazione al progredire del materiale verso la Su, denuncia
la presenza di aderenza del materiale al cilindro poiché non avendosi spostamenti del materiale
non si hanno slittamenti relativi al cilindro. L’aderenza decresce fino ad annullarsi per gli strati
centrali;
c) il comportamento del materiale alla deformazione nella direzione longitudinale è messo in luce
dalla variazione del rapporto lx/l0, (Figura 2.26) variazione del tutto analoga a quella vista per
h0/hx.

Figura 2.26: Deformazione longitudinale del reticolo.

È possibile pertanto affermare che in laminazione, come in compressione, si può avere aderenza tra
laminando e cilindro, aderenza che dallo strato limite si propaga, riducendosi di estensione, verso
quelli centrali (Figura 2.27).
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Figura 2.27: Zone di aderenza

Per concludere si può dire che l’aderenza:
- aumenta al crescere di Hm/Ld;
- aumenta al crescere di Hm/D, essendo D il diametro del cilindro;
- aumenta al crescere del coefficiente di attrito cilindro-laminando.

1.1.2 VELOCITÀ DEL MATERIALE NELLA ZONA DI DEFORMAZIONE
In generale nella laminazione la velocità di una particella di materiale è comunque orientata nello
spazio; vanno pertanto considerate le componenti: longitudinale, trasversale, verticale.
Il problema da risolvere riguarda la valutazione della velocità delle particelle in ogni punto basandosi
sull’osservazione sperimentale che il materiale:
- possiede, a monte di Se, una velocità minore della velocità periferica dei cilindri Vc;
- aumenta progressivamente la velocità entro la zona di plasticizzazione;
- possiede a valle di Su una velocità maggiore di Vc.
Il confronto tra la velocità del laminando e quella periferica del cilindro va eseguito considerando la
componente Vc nella direzione dell’avanzamento del laminando (Figura 2.28).

Figura 2.28: Sezione neutra.
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Trattiamo in questa sede solamente il caso con Hm/Ld > 1, cioè il caso che meglio rispecchia quanto
eseguito in laboratorio per la deformazione del materiale di partenza.
In questo caso si possono ritenere valide le seguenti considerazioni:
- il materiale fluisce non solo nella direzione del moti, ma anche in direzione trasversale;
- i vari strati di materiale si deformano in modo diverso, essendo diverso lo stato di sollecitazione cui
sono sottoposti (basta osservare quanto illustrato in Figura 2.29 relativamente a tre strati in cui si è
idealmente suddiviso il materiale: quello lontano dai cilindri è sollecitato a trazione nella direzione del
moto di laminazione);
- la zona di plasticizzazione è considerevolmente più estesa oltre le sezioni ideali Se ed Su.

Figura 2.29: Stato di sollecitazione e zona di plasticizzazione in un laminando a sezione spessa.
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3 TECNICHE DI CARATTERIZZAZIONE
3.1 INTRODUZIONE
Nel presente lavoro di ricerca sono state impiegate diverse tecniche di caratterizzazione dei materiali:
•

Microscopia ottica;

•

Microscopia S.E.M. (Scanning Electron Microscope);

•

Diffrattometra a raggi X (XRD);

•

Spettrometria ottica GDOS;

•

Microdurezza Vickers.

I dati ricavati dalle sopra riportate prove sono quindi stati confrontati tra loro al fine di ottenere
informazioni utili alla comprensione del fenomeno in analisi nella sua globalità.

3.2 MICROSCOPIA OTTICA
3.2.1 GENERALITÀ
La microscopia ottica è una tecnica di indagine sui materiali metallici che ne consente l’osservazione,
evidenziandone la struttura e consentendo di valutare, in particolare, la presenza, la distribuzione ed i
rapporti delle varie fasi, nonché la dimensione dei grani. Tale indagine è particolarmente utile per
valutare l’effetto sulla struttura del materiale di trattamenti termici, termochimici o termomeccanici e
di deformazioni plastiche a caldo o a freddo subite dal materiale. La microscopia ottica consente,
inoltre, di valutare l’eventuale presenza nel materiale di difetti quali porosità, inclusioni non
metalliche (ossidi, solfuri, ecc.), o cricche che possono causare un drastico decadimento delle
proprietà del materiale. I materiali metallici, essendo opachi, per poter essere osservati richiedono una
illuminazione tale che la luce che colpisce il campione sia riflessa da quest’ultimo ed entri
successivamente nell’obiettivo. Per questo motivo il microscopio metallografico è detto a riflessione
dato che il campione riflette la luce incidente verso l’obiettivo.

3.2.2 PRINCIPI E PARTI COSTITUENTI DEL MICROSCOPIO OTTICO
Un doppio sistema di lenti, di cui uno costituisce l’obiettivo e l’altro l’oculare, permette la formazione
dell’immagine di ingrandimento voluto. Il prodotto degli ingrandimenti dell’obiettivo e dell’oculare
rappresenta l’ingrandimento del microscopio, cioè il rapporto fra la distanza tra due punti
dell’immagine e la distanza tra gli stessi due punti misurata sulla superficie del campione.
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Figura 3.1: Schema del microscopio ottico.

Obiettivo ed oculare sono inseriti all'estremità di un tubo metallico della lunghezza standard di 160
mm, appoggiato su un sostegno detto stativo, il quale regge anche il piatto dove viene posto il provino
da osservare. La distanza tra l’obiettivo e il pezzo può essere variata con un movimento a cremagliera
del tubo, regolato da due viti: quella macrometrica per spostamenti rapidi e quella micrometrica per la
messa a fuoco. Con movimenti laterali del piatto si può esaminare la parte della sezione che più
interessa.
Sotto il piatto si trova il condensatore che fa convergere sull'oggetto la luce prodotta da un’eventuale
lampadina incorporata nel microscopio: il condensatore è munito di un diaframma regolabile.
Le parti che costituiscono il microscopio sono: sorgenti di illuminazione, obiettivi, filtri, oculari.
Le sorgenti luminose più usate sono lampade a filamento a bassa tensione allo xenon oppure ad arco
tra elettrodi di carbone. La luce emessa viene focalizzata e deviata da una lente in modo da renderla
coassiale con l’obiettivo.
L’obiettivo, quindi, riceve la luce riflessa dal campione e forma un’immagine reale ingrandita.
Vengono usati dei filtri per eliminare le lunghezze d’onda non corrette per ridurre l’aberrazione e le
lunghezze d’onda maggiori per non abbassare il potere risolutivo.
Infine, l’oculare è il sistema di lenti mediante il quale l’osservatore scruta il campione. Esso, quindi,
ha il compito di rendere paralleli i raggi provenienti dall’obiettivo in modo da rendere possibile una
buona visione dell’oggetto.
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3.2.3 GRANDEZZE FONDAMENTALI
Le caratteristiche fondamentali di un microscopio ottico sono l'ingrandimento, il contrasto ed il potere
di risoluzione.
L’ingrandimento viene definito mediante il rapporto tra la distanza tra due punti dell’immagine e la
distanza tra gli stessi due punti misurata sulla superficie del campione. Si determina eseguendo il
prodotto tra gli ingrandimenti dell’obiettivo e dell’oculare.
In definitiva si ha:

I = ( l / f1) (d / f2)

dove l = 160 mm coincide con la distanza tra i piani focali più vicini dell’obiettivo e dell’oculare
chiamata lunghezza ottica del tubo; d = 250 mm è la distanza di visione distinta (punto prossimo); f1 e
f2 sono rispettivamente le distanze focali dell’obiettivo e dell’oculare.
Mediante il microscopio ottico di solito si arriva ad ingrandimenti di 1000x.
Non ha senso andare ad ingrandimenti maggiori perché l’occhio umano non sarebbe in grado di
scorgere separatamente due punti vicini.
Ciò si spiega osservando proprio la definizione di potere risolutivo: è la minima distanza tra due punti
della superficie dell’oggetto distinguibili.
È legato alla lunghezza d’onda λ della luce usata, all’indice di rifrazione n del mezzo interposto tra
oggetto e obiettivo e all’angolo massimo che un raggio luminoso proveniente dall’oggetto e ancora
raccolto dall’obiettivo forma con l’asse ottico di quest’ultimo.
E’ quindi definito dalla relazione: d = 0.61 ⋅

λ
NA

NA è l’apertura numerica ed è definita nel seguente modo: NA =n sinα, dove α è l’apertura angolare.
Usando luce bianca, cioè quella parte dello spettro elettromagnetico visibile dall'occhio umano, d
risulta pari a 0,2 micron con un aumento del potere risolvente rispetto a quello dell'occhio umano (che
si aggira sugli 0,2 mm) di circa 1.000 volte.
A causa del potere risolutivo finito, un ingrandimento superiore a un certo limite è del tutto illusorio
in quanto non guadagna ulteriormente in dettaglio.
Allo scopo di migliorare il potere risolutivo, cioè di diminuire d e quindi di poter usare ingrandimenti
maggiori, si può agire in tre direzioni. Si può diminuire λ , cioè osservare illuminando con luce
violetta, che ha appunto la lunghezza d’onda minore della banda di luce visibile. Si può aumentare α,
cioè l’apertura dell’obiettivo, e questo richiede una complessa combinazione di lenti per eliminare le
aberrazioni in tal caso più evidenti. Si può infine aumentare n interponendo tra oggetto e obiettivo, a
contatto con questo, un mezzo di indice di rifrazione maggiore dell’unità: si hanno in questo caso gli
obiettivi a immersione. Il mezzo usato è in genere un olio speciale. Mediante accorgimenti di tale
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genere si è giunti sino a valori dell’apertura numerica prossimi a 1,60. Il valore di d, facilmente
calcolabile supponendo di usare luce normale, è in tal caso di circa 0,15 mm.
Mediante il microscopio è possibile mettere a fuoco un sottile spessore del preparato. Tale spessore,
detto profondità di fuoco, dipende dall’obiettivo usato ed è generalmente proporzionale al reciproco
della radice quadrata dell’apertura numerica. Per N.A. = 1,40 e con luce normale è circa 0,25 mm.

3.2.4 PREPARAZIONE E ANALISI DEL CAMPIONE
L’esame di un metallo o di una lega al microscopio ottico può essere effettuato soltanto dopo aver
opportunamente preparato e trattato la superficie del campione in modo tale da mettere in evidenza i
costituenti che si desiderano osservare. Infatti è necessario ottenere una superficie pulita, piana, priva
di rigature e di deformazione dei grani cristallini. Le serie di operazioni che a tale scopo vengono
effettuate sono:
- Inglobamento
- Levigatura
- Lucidatura meccanica, chimica, elettrochimica o mista
- Attacco chimico o elettrochimico
L’attacco chimico od elettrochimico è un’operazione che viene effettuata sul campione lucidato allo
scopo di mettere in evidenza, per mezzo del contrasto ottico, la struttura (cioè il bordo dei grani), la
presenza di fasi diverse, la precipitazione di costituenti al bordo di grano. Infatti, se il campione
lucidato viene esaminato al microscopio senza effettuare alcun attacco, si osserva in generale una
superficie liscia perfettamente uniforme, sulla quale si possono eventualmente osservare soltanto le
inclusioni non metalliche, cricche, la grafite nelle ghise, ecc., vale a dire tutto ciò che ha un potere
riflettente diverso da quello del metallo. L’attacco discioglie, oppure colora, alcuni costituenti in
maggior misura di altri, discioglie il bordo dei grani più velocemente dei grani stessi, o i grani con
velocità diversa in funzione del loro orientamento cristallografico. Esso viene fatto semplicemente
immergendo per un certo tempo il campione in una opportuna soluzione aggressiva, tenuta alla
temperatura più adatta, o facendolo funzionare da anodo in una cella elettrolitica. I reattivi di attacco
sono costituiti da vari tipi di acidi organici ed inorganici, alcali od altre sostanze disciolte in solventi
come l’acqua, alcool, glicerina e glicoli. Ciascun reattivo è preparato per uno scopo specifico, per cui
va scelto attentamente in relazione al materiale metallico ed al particolare costituente strutturale che
deve essere messo in evidenza.
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3.3 MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE (S.E.M.)
3.3.1 GENERALITÀ
Il microscopio elettronico a scansione è uno strumento in grado di fornire un’immagine ingrandita
della superficie del campione con una risoluzione ed una profondità di campo superiori a quelle del
microscopio ottico. Si possono ottenere ingrandimenti da 20x a 100.000x. E’ inoltre possibile
determinare la composizione chimica della zona osservata.

3.3.2 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
La schematizzazione di questo strumento è riportata in Figura 3.2.
Gli elettroni vengono emessi da un filamento di tungsteno per emissione termoionica, poi vengono
accelerati da una tensione solitamente compresa tra 5 e 50 kV ed entrano in una colonna di ottica
elettronica costituita da tre lenti magnetiche, detta cannone elettronico. Viene prodotto un sottile
fascio di elettroni di diametro 50 µm che viene focalizzato sulla superficie del campione mediante il
condensatore e l’obiettivo. Il condensatore controlla la corrente del fascio ed effettua una prima
riduzione del diametro del fascio, poi l’obiettivo ne riduce il diametro fino a 50 Å. Nell’obiettivo vi
sono delle bobine di deflessione che muovono il fascio facendogli esplorare la zona desiderata.
Così si ha una corrispondenza biunivoca tra lo schermo fluorescente e l’area della superficie del
campione.

Figura 3.2: Foto del SEM affiancata da uno schema dello strumento stesso.
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Qualsiasi segnale generato dall’interazione tra la sonda e il campione può essere usato per fornire
un’immagine sul tubo a raggi catodici. Inoltre, ogni punto dell’immagine viene registrato
sequenzialmente nel tempo.
Il campione viene posizionato in una camera in cui viene fatto il vuoto, in quanto l’aria e altri gas
eventualmente presenti nella colonna possono interferire col moto degli elettroni, diminuire la vita del
filamento e contaminare il campione.
Prima di essere osservato il pezzo viene solitamente ricoperto da un sottile strato di materiale
conduttore, come il Carbonio o l’Oro, in un’operazione detta metallizzazione. Quest’ultima rende
conduttivo il campione e la resina che lo ingloba, determina un aumento del contrasto topografico e
stabilizza strutture delicate contro il riscaldamento prodotto dal fascio elettronico.

3.3.3 MODALITÀ D’USO
Quando una superficie è investita da elettroni ad elevata energia sono prodotti diversi tipi di segnali,
pertanto il S.E.M. può operare in modi diversi a seconda del segnale prodotto dalla sonda di elettroni
incidenti.

Figura 3.3: Interazione del fascio incidente con il campione.

Una parte degli elettroni viene riflessa e ritorna all’esterno mantenendo l’energia iniziale (elettroni
retrodiffusi), altri elettroni cedono parte della loro energia agli atomi del materiale i quali, a loro volta,
emettono degli elettroni di energia inferiore a 50 eV (elettroni secondari). Il fascio primario può anche
ionizzare i livelli energetici più interni degli atomi colpiti, che, ritornando al loro stato fondamentale,
emettono raggi X o elettroni Auger, dai quali si può risalire all’atomo che li ha emessi. Il volume
coinvolto è a forma di goccia e di lunghezza profondità di circa 1 µm.
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Riassumendo, le modalità di utilizzo del microscopio elettronico a scansione sono: elettroni secondari,
elettroni retrodiffusi, elettroni assorbiti, catodoluminescenza, elettroni trasmessi, raggi X, elettroni
Auger:

Figura 3.4: Volume di interazione e zona di provenienza dei segnali.

Alla base della microscopia elettronica a scansione usata per caratterizzare i campioni di questo lavoro
vi sono principalmente due segnali: gli elettroni secondari e quelli retrodiffusi (backscatterati).

3.3.3.1ELETTRONI SECONDARI
Gli elettroni secondari, o segnale SE (Secondary Electron), sono definiti convenzionalmente come gli
elettroni uscenti dal campione con energia minore o uguale a 50 eV. Essi provengono da una
profondità di pochi nanometri e scaturiscono dal fascio primario e dall’interazione degli elettroni
retrodiffusi con gli elettroni di valenza del campione. Gli SE forniscono informazioni sulla topografia
delle superfici e sulla presenza e distribuzione di campi magnetici o elettrici; per rilevarli si fa uso di
uno scintillatore/fototubo preceduto da uno stadio acceleratore. L’immagine fornita da tali elettroni
appare in rilievo, come se l’osservatore fosse allo stesso livello del diaframma interno e guardasse
l’oggetto illuminato da un’ipotetica sorgente situata in corrispondenza del rilevatore.
Il contrasto delle immagini ad elettroni secondari dipende dalle variazioni del numero di elettroni
secondari rivelati a cui contribuiscono sia la variazione del numero di elettroni emessi dal campione,
sia la variazione della frazione di elettroni raccolti dal rivelatore.
L’immagine che si ottiene è molto simile a ciò che si vedrebbe osservando il campione con un
microscopio ottico. Ciò è dovuto al fatto che la variazione di emissione di elettroni secondari nei vari
punti del campione è legata alla sua morfologia esterna; in particolare, l’efficienza di emissioni di una
zona dipende dall’angolo che il fascio incidente forma con essa.
Gli elettroni secondari permettono di ottenere la massima risoluzione. La risoluzione raggiungibile
dipende dalla sezione del fascio incidente, per cui un minore diametro del fascio consente una
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migliore risoluzione. Il diametro minimo è proporzionale alla radice della corrente impiegata, quindi,
per aumentare la risoluzione si deve diminuire la corrente. D’altra parte, però, quest’ultima ha un
limite inferiore di lavoro (attorno a 10-12 A) al fine di raccogliere informazioni con un buon rapporto
segnale-rumore e in breve tempo.
Oltre al limite legato all’ottica elettronica, si deve considerare il fatto che gli elettroni secondari
provengono da una zona estesa attorno al punto di incidenza, limite che non si può superare nemmeno
con la più sofisticata tecnologia.

3.3.3.2ELETTRONI RETRODIFFUSI
Gli elettroni retrodiffusi, o segnale BSE (Back-Scattered Electron), sono elettroni di energia maggiore
di 50 eV che derivano principalmente dalle interazioni (singole a grande angolo o multiple, elastiche e
non) del fascio primario con i nuclei degli atomi del campione. Gli BSE forniscono informazioni
riguardo al numero atomico medio della zona di provenienza (circa qualche µm), alla topografia e alla
struttura cristallina del campione.
Gli elettroni retrodiffusi lasciano la superficie del campione nella direzione di incidenza, quindi solo
una modesta parte viene emessa entro l’angolo solido sotteso dallo scintillatore. Il contrasto
dell’immagine dipende proprio dall’efficienza di raccolta del segnale.
Per ottenere buoni immagini si deve lavorare con correnti più elevate di quelle usate con gli elettroni
secondari. Questo, però, porta ad una diminuzione della risoluzione che si aggira attorno a 0,3 µm,
contro i 20 nm degli elettroni secondari.
Il rendimento della produzione di elettroni retrodiffusi non dipende solo dalla morfologia della
sezione indagata, ma anche dal numero atomico dell’elemento irradiato, pertanto dalle immagini così
ottenute si hanno informazioni anche sulla composizione chimica del campione. Le zone del provino
ad
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3.4 DIFFRATTOMETRIA A RAGGI X (XRD)
La teoria della diffrazione di raggi X da monocristalli si è sviluppata agli inizi del XX secolo, ossia
pochi anni dopo la scoperta delle radiazioni, al fine di spiegare le figure di diffrazione generate da
reticoli cristallini irradiati da radiazioni X.
La teoria moderna sulla diffrazione e il suo utilizzo come mezzo d’indagine è principalmente dovuta a
scienziati quali Laue, Ewald e Bragg, ciascuno dei quali partì da un differente approccio per spiegare
il fenomeno.
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La diffrazione a raggi X è un metodo per esplorare la natura della materia e determinare le fasi
cristalline presenti nei vari minerali. Viene utilizzata come supporto all’analisi chimica per
identificare i costituenti di miscele che hanno diverse fasi cristalline.

3.4.1 NATURA DEI RAGGI X
I raggi X sono onde elettromagnetiche della stessa natura della luce visibile, con lunghezza d’onda di
0,5-2,5 Å. Vengono prodotti quando una particella elettricamente carica di sufficiente energia cinetica
viene decelerata rapidamente. In questo modo si ottiene uno spettro continuo.
Lo spettro caratteristico, invece, è dato dalla cosiddetta transizione quantistica che si ha a seguito
dell’interazione del fascio di elettroni incidente con il campione. Se il fascio incidente ha sufficiente
energia riesce ad espellere un elettrone K. A questo punto uno degli elettroni esterni cade
immediatamente nello spazio lasciato vuoto e l’atomo emette un quanto di lunghezza d’onda definita.
I raggi X emessi hanno energia inferiore a quella del fascio incidente e non sono monocromatici.
Poiché la diffrattometria richiede l’impiego di radiazione il più possibile monocromatica, la radiazione
emessa viene filtrata.

3.4.2 METODI DIFFRATTOMETRICI
I Bragg fornirono una interpretazione del fenomeno diffrazione da un reticolo cristallino più semplice,
sostanzialmente basata su una approssimazione dell'evento come se esso fosse una semplice
riflessione.
Nel reticolo cristallino vi sono svariate famiglie di piani, ognuna delle quali può essere interessata
dalla "riflessione" delle onde incidenti. Tuttavia, data la natura dell'onda e le caratteristiche di
periodicità del reticolo, la riflessione non è sempre possibile, ma limitata ad alcune speciali relazioni
angolari tra la direzione di incidenza e il piano di questione.
Si consideri una serie di piani atomici separati dalla distanza d. Il fascio di radiazione monocromatica
incidente viene scelto di lunghezza d’onda λ prossima a d. Sia θ l’angolo tra la direzione del fascio di
radiazione elettromagnetica e i piani atomici.
Le condizioni per cui si genera interferenza costruttiva sono tali per cui la differenza di cammino
ottico incidente e diffratto è pari ad un numero intero di lunghezze d’onda
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Figura 3.5: Diffrazione dei raggi X da parte di un cristallo

Si ha quindi: r + r = d hkl sin(θ ) + d hkl sin(θ ) = nλ , dalla quale si arriva alla legge di Bragg:
2d hkl sin(θ ) = nλ
La legge di Bragg permette di utilizzare un cristallo con d nota per ottenere curve e picchi
caratteristici dello spettro dei vari elementi, misurando con uno spettrometro le intensità delle
radiazione riflessa a diversi angoli. Oppure si varia λ o θ per misurare d.
Tabella 3.1: Metodi diffrattometrici

Metodo

λ

Θ

Di Laue

Variabile

Fisso

Del cristallo rotante

Fisso

Variabile

A polveri

Fisso

Variabile

Il metodo di Laue è usato solo per indagini qualitative; quello del cristallo rotante serva per
determinare la struttura cristallina; mentre l’ultimo permette di determinare i parametri reticolari e le
varie fasi.

3.4.3 ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Uno dei principali impieghi della diffrazione a raggi X consiste nell’analisi qualitativa e quantitativa
dei materiali, in quanto una data sostanza produce un pattern caratteristico sia che sia presente allo
stato puro che mescolata con altre sostanze. Il metodo dice se è presente il composto AxBy e in che
quantità.
La concentrazione della specie si determina analizzando l’intensità delle righe della specie in esame
con degli standard di riferimento. La misura delle intensità consiste nella valutazione delle aree dei
picchi e non semplicemente delle loro altezze.
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3.5

SPETTROMETRIA OTTICA G.D.O.S.

La spettrometria GDOS (Glow Discharge Optical Spectrometer) consente di eseguire analisi
superficiali su campioni conduttori per determinare la composizione del rivestimento, il suo spessore e
il punto preciso in cui avviene il passaggio da uno strato all’altro. Questo strumento permette di
ottenere velocemente le analisi degli elementi presenti sulla superficie dei solidi. Ne determina la
concentrazione in massa ed elabora il profilo di concentrazione arrivando fino ad una profondità di
centinaia di micron in pochi minuti.

3.5.1 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
Il principio su cui si basa questo strumento d’indagine è la ionizzazione, tramite scarica a bagliore, di
argon e la sua accelerazione sulla superficie del campione mediante l’utilizzo di un campo elettrico.

Figura 3.6: Schema dello strumento GDOS.

La lampada è a potenziale a terra, mentre il piatto di fronte, raffreddato ad acqua ed isolato, ha
potenziale negativo durante il processo di analisi. L’anodo è un tubo di metallo del diametro di 2-8
mm posto a 0,2 mm di distanza dalla superficie. Il campione funge da catodo ed è posizionato davanti
al piatto. Un piccolo anello separa l’anodo dal catodo.
Appena lo strumento entra in funzione una pompa rotativa crea un vuoto di circa 0,3 Torr;
successivamente viene pompato argon ad alta purezza. Si applica un voltaggio di circa 1000V ed una
corrente di 20-40 mA. La scarica, grazie alla geometria della camera, viene fatta confluire all’interno
del tubo dell’anodo ionizzando il flusso di Argon.
La superficie del campione viene erosa dal continuo bombardamento di ioni Ar+ accelerati dal campo
elettrico. Gli atomi della superficie, colpiti dal fascio, entrano nel plasma e si eccitano negli urti con
gli elettroni o gli atomi di Argon. Quando questi atomi eccitati decadono ad un livello stabile
emettono una radiazione di lunghezza d’onda caratteristica dell’elemento. In realtà non tutti gli atomi
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scalzati dalla superficie danno luogo a questo fenomeno in quanto una buona parte si rideposita sul
campione. La radiazione emessa attraversa una finestra fino ad un policromatore e viene dispersa da
un reticolo di diffrazione. Una serie di tubi fissi del fotomoltiplicatore rivela e registra le lunghezze
d’onda corrispondenti agli elementi selezionati. Le interferenze spettrali dei fotomoltiplicatori sono
basse grazie al fatto che la bassa pressione presente nella sorgente determina emissioni spettrali strette
e ben definite.
La velocità di erosione per una corrente di 50-500 mA/cm2 è di circa 1-10 µm/min.

3.5.2 ANALISI QUANTITATIVA
Quando si ha a che fare con campioni con gradienti di composizione , i profili di concentrazione
vengono determinati usando il metodo delle intensità integrate che mette in relazione le
concentrazioni e la profondità di erosione.
Le variazioni di concentrazioni in uno strato vengono interpretate dai rivelatori come zone con diversa
matrice con correlate variazioni di velocità di erosione. Si parte dal presupposto di essere in possesso
di una calibrazione eseguita con materiali a matrice diversa.
Al variare della composizione dello spessore d’indagine si modificano i parametri operativi, quali
tensione e corrente, perciò risulta diverso il segnale d’uscita. La relazione che lega queste variabili è la
seguente:
q b = C qb ⋅ i ⋅ (U − U 0b )

Qb è la velocità di erosione, Cqb è la costante legata alla resa di erosione del materiale, i la corrente di
scarica, U la differenza di potenziale, U0b il voltaggio di soglia.
Se si considera la resa di emissione Rnm, l’intensità di una riga spettrale m di un elemento n diventa:

I nm = C n ⋅ qb ⋅ Rnm
dove Cn è la concentrazione di n.
Dalla combinazione delle due equazioni si ha:

I nm = K nm ⋅ C n ⋅ C qb ⋅ i ⋅ Am ⋅ f (U )
Knm e Am sono valori legati alla linea spettrale, f(U) è un polinomio di grado variabile legato alla linea
m.
Grazie a queste tre equazioni, alla scelta di una matrice con velocità di erosione nota e alla
calibrazione multimatriciale, è possibile calcolare la concentrazione degli elementi d’interesse a
diverse profondità.
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3.6 MICRODUREZZA VICKERS
La durezza è la resistenza che la superficie di un materiale oppone alla sua penetrazione. È una
condizione necessaria affinché il componente metallico abbia i requisiti idonei ad applicazioni
meccaniche, ma non sufficiente. La durezza influenza la resistenza all’usura, all’incisione, al taglio e,
in parte, anche alla corrosione.
I metodi usati per la misura di durezza sono: Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop.
In questo lavoro si è scelta la prova Vickers perché è quella che permette di eseguire prove di
microdurezza.
Viene riportata una foto del durometro utilizzato.

Figura 3.7: Foto del durometro Vickers.

È costituito da due lenti , una che permette un ingrandimento 100X e un’altra di ingrandimento 400X,
mediante le quali viene messa a fuoco la zona dove si vuole eseguire la prova. Il campione viene
poggiato su un piatto mobile che si può muovere lungo il piano. In base al tipo di materiale da testare
si sceglie il carico più opportuno, che può variare da 50 grammi fino a parecchi chilogrammi. Una
volta messa a fuoco il punto d’interesse, si aziona la discesa del penetratore. In tutto la prova dura 30
secondi: 15 secondi servono per l’abbassamento della punta e negli altri 15 secondi viene eseguita
l’impronta.
Il penetratore (Figura 3.8) è costituito da una piramide retta a base quadrata di diamante, con angolo al
vertice fra le facce opposte di 136°. L'angolo al vertice di 136° corrisponde al valore dell'angolo di
penetrazione della prova di durezza Brinell ideale.
La durezza Vickers è espressa dal rapporto tra il valore del carico di prova applicato sul penetratore e
l'area della superficie laterale dell'impronta rilevata a carico tolto, considerata come una piramide retta
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a base quadrata, con diagonale d avente lo stesso angolo al vertice tra le facce opposte del penetratore.
La superficie dell’impronta va calcolata partendo dalla misura delle diagonali. Queste ultime spesso
sono diverse quindi si assume come misura della diagonale la media aritmetica tra i due valori
ottenuti.

Figura 3.8: Impronta Vickers

La durezza è data dalla seguente relazione:

HV =

θ
P 2 P sin 2
P
=
= 1,854 2
2
A
d
d

Dove P è il carico applicato, espresso in kg, d è la diagonale, espressa in mm, e θ è l’angolo interno
della piramide.
Questa prova può essere applicata su materiali molto duri e può essere sfruttata per prove di
microdurezza, grazie la capacità di imprimere impronte molto piccole con l’uso di carichi inferiori ad
1 kg. L’unico vincolo che pone tale prova è che lo spessore del rovino sia almeno 1,5 volte la
diagonale dell’impronta.
L’unita di misura HV ha come pedice il valore del carico applicato, espresso in grammi nel caso di
prove

di

microdurezza.
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4 SEZIONE SPERIMENTALE
4.1 INTRODUZIONE
Il presente lavoro di ricerca è stato svolto al fine di studiare la diversa risposta dell’acciaio UNI C40
al trattamento di nitrurazione gassosa al variare di diverse condizioni iniziali.
Il presente lavoro nasce dall’input dato da un precedente lavoro di ricerca svolto all’interno del
Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale a sua volta stimolato dall’azienda Ferioli &
Gianotti s.p.a., specializzata in trattamenti termici per acciai. Secondo queste fonti erano state
riscontrate differenti reazioni degli acciai al trattamento di nitrurazione a seconda del loro stato di
fornitura. In particolar modo si notavano differenze a seconda della diversa composizione chimica,
del differente grado di incrudimento del materiale nonché della struttura dell’acciaio derivante da
precedenti trattamenti termici. Si riscontravano inoltre differenze anche a seconda dell’orientazione
dell’oggetto trattato rispetto alla direzione originaria di laminazione [5].
Per tali motivi si è quindi deciso di studiare il fenomeno in modo metodico, preparando diversi
campioni dello stesso materiale e sottoponendoli a trattamenti termici e deformazioni plastiche
differenti prima di sottoporli al trattamento di nitrurazione.

4.1.1

MATERIALE DI PARTENZA

I campioni di partenza sono stati ottenuti a partire da un’unica barra trafilata quadra (15 x 15mm) al
fine di avere dei campioni di partenza il più possibile identici l’un l’atro.
L’acciaio in questione, UNI C40, è stato fornito dalla ditta Uniacciai s.r.l. la quale ha garantito per il
presente materiale la seguente composizione chimica (Tabella 4.1):
Tabella 4.1: Composizione chimica dell’acciaio impiegato nel presente lavoro di ricerca.

C%

Mn %

Si %

S%

Pb %

P%

Ni %

Cr %

Mo %

Al %

0.420

0.770

0.290

0.024

0.000

0.010

0.080

0.240

0.000

0.024

Per questioni di tipo pratico la barra è stata successivamente ridotta in pezzi di lunghezza pari a
150mm che sono stati quindi inviati ai trattamenti successivi.

4.1.2

TRATTAMENTI TERMICI

Al fine di ottenere una serie di dati che fornissero una visione globale del fenomeno in analisi gli
spezzoni d’acciaio ottenuti sono stati divisi in 3 gruppi, due dei quali sono stati inviati ai trattamenti
termici. In questo modo si sono ottenute 3 diverse strutture metallografiche di partenza. La scelta
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dei trattamenti termici da eseguire sui provini è stata eseguita prendendo in considerazione quelli
più diffusi a livello industriale in modo da rendere l’esperienza il più possibile vicina alle situazioni
realmente riscontrabili in ambito industriale.
Per tale ragione sono quindi stati scelti i trattamenti termici di Bonifica e Normalizzazione, il primo
perché è il trattamento prescritto dalla normativa per l’acciaio in esame (“da bonifica” appunto) cioè
quello che dona all’acciaio il miglior compromesso di proprietà meccaniche quali resistenza a
trazione, durezza, resilienza e resistenza a fatica, il secondo perché, contrariamente al precedente,
dona al materiale un’insieme di proprietà meccaniche che ne favoriscono notevolmente la
lavorabilità per deformazione plastica.
Le barrette d’acciaio sono quindi state inviate ad un’azienda specializzata in trattamenti termici, la
Ferioli & Gianotti s.p.a., la quale ha provveduto al trattamento dei campioni.
I due trattamenti termici sono stati eseguiti secondo i seguenti parametri:
•

Bonifica:

Tempra: riscaldamento in forno a vuoto fino alla temperatura di 850°C e permanenza in tali
condizioni per 20 minuti, raffreddamento in olio a 60°C;
Rinvenimento: riscaldamento a 580°C con permanenza a tale temperatura per 2 ore;
•

Normalizzazione:

riscaldamento in forno a vuoto fino alla temperatura di 880°C e permanenza in tali condizioni per
20 minuti, raffreddamento in Azoto a 1bar.
Completata la fase dei trattamenti termici i campioni si presentavano dunque divisi in tre gruppi con
tre diverse strutture metallografiche.
Il primo gruppo, contrassegnato dalla sigla TQ (Tal Quale di fornitura), è caratterizzato da
campioni aventi la struttura del materiale di partenza così come reperito nel mercato, il materiale
evidenzia una struttura ferritica – perlitica con grani di dimensioni non omogenee e di morfologia
non regolare. La struttura non mostra comunque evidenti tessiture dovute al processo di trafilatura
(Figura 4.1).
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Figura 4.1: Microstruttura dell’acciaio allo stato Tal Quale di fornitura non deformato; Nital 1%; 500x.

Il secondo gruppo, contrassegnato dalla sigla B (Bonificato), è caratterizzato da campioni aventi
struttura Sorbitica, tipica struttura derivante dal rinvenimento della Martensite. Ad un’analisi
metallografica il materiale presenta una struttura senza orientazioni preferenziali, molto fine (tanto
da esser risolta con difficoltà al microscopio ottico a 500 ingrandimenti) con morfologia aciculare
leggermente arrotondata, tipica della Martensite rinvenuta, nella quale non si riescono più a
distinguere i bordi grano della struttura originaria (Figura 4.2).

Figura 4.2: Microstruttura dell’acciaio allo stato Bonificato non deformato; Nital 1%; 500x.

Il terzo gruppo, contrassegnato dalla sigla N (Normalizzato), è caratterizzato da campioni aventi
struttura Ferritico – Perlitica tipica del trattamento a cui sono stati sottoposti. La morfologia della
grana cristallina risulta sicuramente più arrotondata di quella del materiale di partenza e la
dimensione media dei grani cristallini risulta circa la metà di quelli iniziali (Figura 4.3).
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Figura 4.3: Microstruttura dell’acciaio allo stato Normalizzato non deformato; Nital 1%; 500x.

Ad un’analisi visiva i campioni normalizzati si presentavano con una buona finitura superficiale,
esente da scagliature o zone ossidate mentre i campioni bonificati presentavano sulla superficie un
lieve strato “pulvirulento” di color bruno, probabilmente residui d’olio dovuti alla tempra. Tale
strato, di spessore pressoché irrilevante, è stato asportato per via meccanica con l’ausilio di carte
abrasive.

4.1.3

DEFORMAZIONI PLASTCHE

Al fine di studiare in modo metodico l’influenza della deformazione plastica sul trattamento di
nitrurazione sono stati programmati 4 gradi di deformazione plastica del materiale in esame.
Le deformazioni plastiche sono state impresse all’acciaio grazie all’ausilio di un piccolo laminatoio
pilota (Figura 4.4), grazie al quale si è potuto operare in modo accurato e perfettamente ripetibile.
A tal fine è stato usato un laminatoio Duo semplice con cilindri di diametro pari a circa 130mm in
grado di deformare il pezzo con una velocità di avanzamento di circa 0.03m/s.

Figura 4.4: Laminatoio impiegato per deformare plasticamente il materiale in esame.

Per ciascuno dei tre gruppi con diversi trattamenti termici sono quindi stati imposti 4 gradi di
deformazione plastica con riduzioni di spessore pari a: 0%, 25%, 50%, 70% della dimensione
54

Introduzione
________________________________________________________________________________________________

originaria. La massima deformazione imposta ai campioni, pari appunto al 70% di riduzione di
spessore rappresenta il limite di deformabilità del materiale allo stato bonificato, che infatti durante
il processo di laminazione è ceduto a causa del fenomeno del cosiddetto alligatoring.
I campioni sono stati laminati a freddo imponendo una riduzione di spessore pari a 0.15mm per
ogni “passata” di laminazione.
Successivamente i campioni deformati sono stati tagliati per mezzo di apposita troncatrice abrasiva
in modo da ottenere spezzoni tutti di eguale lunghezza pari a 55mm; in questo modo si sono potute
ottenere delle barrette che presentassero sezioni trasversali piane, contrariamente a quanto si aveva
appena dopo la fase di deformazione plastica, dove tali superfici risultavano fortemente irregolari e
talvolta affette da criccature.
Infine, prima di inviare il materiale al trattamento di nitrurazione, i campioni sono stati tutti lucidati
con carta abrasiva da 500 mesh in modo da ottenere una finitura superficiale il più possibile
confrontabile tra tutti i vari campioni.
Globalmente quindi sono stati preparati 12 campioni: 4 campioni a diverso grado di deformazione
plastica per 3 tipi di trattamento termico del materiale di partenza. I provini sono stati contrassegnati
con dei codici, che vengono riassunti nella tabella a seguito (Tabella 4.2).
Tabella 4.2: Nomenclatura utilizzata per i campioni preparati in laboratorio.

GRADO DI DEFORMAZIONE PLASTICA
(RIDUZIONE DI SPESSORE)

TRATTAMENTO TERMICO

4.1.4

0%

25%

50%

70%

Bonificato

B0

B1

B2

B3

Normalizzato

N0

N1

N2

N3

Tal Quale

TQ0

TQ1

TQ2

TQ3

TRATTAMENTO DI NITRURAZIONE

Il trattamento di Nitrurazione gassosa è stato eseguito presso l’azienda Ferioli & Gianotti s.p.a. con
sede a Rivoli (Torino). I campioni in esame sono stati sottoposti ad una nitrurazione gassosa
eseguita secondo i seguenti passaggi:
I. Riscaldamento fino a 450°C in aria
II. Ulteriore riscaldamento a 510°C in atmosfera di Azoto
III. Permanenza a 510°C per 72 ore in atmosfera di Ammoniaca (NH3) con rapporto di
dissociazione pari a 20-25%
IV. Raffreddamento fino a temperatura ordinaria in atmosfera di Azoto.
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4.2 PREPARAZIONE DEI CAMPIONI
Completato il trattamento di nitrurazione, si è proceduto alla preparazione dei campioni in vista
delle successive prove di caratterizzazione.

4.2.1

TRONCATURA

Uno degli obiettivi del presente studio era l’analisi delle possibili differenze riscontrabili nello
strato nitrurato a seconda se questo fosse sulla superficie parallela a quella originaria di laminazione
(denominata lungo) oppure perpendicolare a questa (denominata traverso).
Al fine dunque di indagare su questo fenomeno, i campioni sono stati sezionati in direzione
parallela a quella di laminazione, in modo da ottenere provini nei quali si potessero vedere,
osservandoli dalla superficie di taglio, i profili degli strati nitrurati sia del lungo che del traverso.
Come per le operazioni di troncatura effettuate precedentemente, anche in questo caso il taglio dei
campioni è stato eseguito mediante l’uso di una particolare troncatrice dotata di un apposito disco
abrasivo da taglio e di un sistema di raffreddamento mediante liquido refrigerante che permette di
sezionare il campione con elevate velocità di taglio evitando il surriscaldamento del disco e del
pezzo (ed inevitabilmente ad un’alterazione della sua struttura).

4.2.2

NICHELATURA

Al fine di preservare lo strato dei nitruri (coltre bianca) tipicamente molto fragile e di facile
scheggiatura, le porzioni di campioni da caratterizzare sono state ricoperte con un fine strato di
Nichel depositato per via elettrolitica.
Prima di procedere al trattamento elettrochimico i campioni sono stati puliti immergendoli per circa
30 minuti in Acetone, in modo da asportare gli eventuali inquinanti derivanti dalla laminazione e
dalla fase di troncatura ed eventualmente ancora presenti sulla loro superficie.
Successivamente si è potuto procedere con la nichelatura. Questa e è stata eseguita utilizzando il
Bagno di Watts a basso pH, particolare metodo di deposizione elettrolitica che vede l’impiego della
seguente soluzione elettrolitica:
•

Solfato di Nichel 330 g/l

•

Cloruro di Nichel 45 g/l

•

Acido Borico 38 g/l

La ricetta prevede inoltre che la soluzione sia acidificata con Acido Solforico a pH 1.5 – 3, che
venga mantenuta ad una temperatura di 45 – 60°C in continua agitazione e venga applicata una
densità di corrente pari a 2.5 – 10 A/dm2. Come anodo è stata utilizzata una lamina di Nichel (anodo
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solubile). I pezzi da rivestire sono stati legati con un fine filo di rame: in questo modo è stato
possibile ottenere un buon collegamento elettrico tra pezzo e catodo ed inoltre è stato possibile
posizionare il campione esattamente sopra l’ancoretta magnetica (atta ad agitare la soluzione), in
modo tale che la turbolenza generata da questa riuscisse a far staccare le bolle di Idrogeno che si
formavano sulla superficie del campione in fase di elettrolisi (Figura 4.7) [6].

Figura 4.5: Apparato di nichelatura.

4.2.3

INGLOBATURA (MOUNTING)

Una volta nichelati, i campioni sono stati inviati alla fase di Inglobatura. Questa operazione, come
suggerisce il nome, consiste nell’inglobare il campione in una resina polimerica dura, in modo da
renderlo facilmente maneggiabile ed inoltre per poterlo rendere “stabile” al fine di eseguire i profili
di microdurezza.
Da esperienze precedenti inoltre si era notato che i campioni nitrurati inglobati in maniera usuale,
quando osservati sul bordo mediante microscopio elettronico a scansione, davano origine a
problemi di stabilità dell’immagine. Questo a causa proprio dello strato di azoturi (coltre bianca)
presenti in superficie che risultano non conduttori. Per ovviare quindi a tale fenomeno si è pensato
di avvolgere la superficie esterna dei campioni mediante una pellicola di alluminio, in modo da
creare uno spesso strato conduttore attorno ai nitruri non conduttori evitando quindi l’accumularsi
di cariche che andavano poi a disturbare l’immagine finale (Figura 4.6).

Figura 4.6: Campione da inglobare e pellicola di alluminio di rivestimento.
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Dopo esser stati avvolti dunque i campioni sono stati inglobati in un cilindretto di bakelite mediante
l’ausilio di un’apposita pressa in grado di fondere il materiale plastico nel quale viene inizialmente
immerso il campione e contemporaneamente di metterlo sotto pressione in modo da ottenere un
materiale duro e compatto.

4.2.4

LEVIGATURA (GRINDING)-LUCIDATURA (POLISHING)

I campioni inglobati sono stati successivamente inviati alla fase di levigatura. Questa operazione
consiste nell’abradere la superficie in esame del campione da analizzare mediante carte abrasive a
base di Carburo di Silicio in più fasi con granulometria decrescente in modo da ottenere, ad
operazione ultimata, una superficie con bassa rugosità. Nella presente esperienza questa operazione
è stata eseguita mediante un apposito strumento completamente automatizzato in grado di abradere
6 provini contemporaneamente (Figura 4.7).

Figura 4.7: Macchina per la lucidatura dei campioni.

Lo strumento permetteva inoltre la possibilità di regolare altri parametri quali la velocità di
rotazione della carta abrasiva, impostata a 300 r.p.m., e la forza con cui premere i provini contro le
carte, impostata a circa 10 N.
I campioni sono quindi stati levigati mediante l’utilizzo delle seguenti carte abrasive: 320, 500, 800,
1200 mesh. Ogni operazione di levigatura è stata eseguita mantenendo bagnate le carte abrasive con
un lieve flusso d’acqua ed avendo cura di lavare i provini nel passaggio ad una carta di
granulometria più fine in modo da evitare di inquinare la nuova carta con residui della vecchia (di
grana più grossa).
Dopo aver terminato la levigatura per mezzo delle carte abrasive, si è proceduto con la fase di
lucidatura (o lappatura). Questa è stata eseguita utilizzando lo stesso strumento impiegato
precedentemente nel quale però le carte sono state sostituite da panni appositi mentre l’acqua è stata
sostituita da una sospensione abrasiva contenete granuli finissimi di carburo di silicio. In questo
caso la lucidatura si è composta di due fasi, utilizzando una granulometria più fine per la seconda.
A lucidatura ultimata i campioni si presentavano tutti con superficie esente da graffiature o altri
difetti e perfettamente speculare.
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4.2.5

ATTACCO (ETCHING)

Dopo aver lucidato le superfici, i provini sono stati sottoposti ad attacco metallografico in modo da
metterne in risalto la loro struttura cristallina.
Al fine di mettere in risalto aspetti diversi della microstruttura dei campioni in esame sono stati
provati diversi agenti per l’attacco metallografico ottenendo risultati apprezzabili solo per pochi di
questi. Gli agenti di etching provati vengono riportati nella seguente tabella, indicando la loro
composizione chimica ed il loro risultato finale (Tabella 4.3) [7].
Tabella 4.3: Attacchi metallografici provati nel presente lavoro di ricerca.
ATTACCO
CHIMICO
Nital 1%

Picral 3%

HF 5%

COMPOSIZIONE
HNO3 (1%vol.) + Etanolo
(99%vol.)
Ac. Picrico (3%vol.) + Etanolo
(97% vol.)
Ac. Fluoridrico (5%vol.) + Etanolo
(95%vol.)

Nital 3% +

HNO3 (1.5 vol.) + Ac. Picrico

Picral 3%

(1.5%vol.) + Etanolo (97%vol.)

Nital 3% + HCl

HNO3 (3%vol.) + HCl (2%vol.) +

2%

Etanolo (95%vol.)

RISULTATI

TEMPO

25 s

30 s

60 s

30 s

Evidenzia la struttura del substrato lasciando
inalterata la coltre bianca.
Evidenzia la struttura del substrato lasciando
inalterata la coltre bianca.
Non evidenzia nessuna particolare struttura
cristallina.
Evidenzia la struttura del substrato lasciando
inalterata la coltre bianca.
Evidenzia la struttura dell’azoturo γ’ corrodendo

25 s

completamente ε e lasciando pressochè inalterato il
substrato.

Il primo reagente impiegato per l’attacco dei provini è stato il Nital 3% (HNO3 (3%vol.) + Etanolo
(97%vol.)), il più comune agente d’attacco usato per mettere in evidenza le strutture
metallografiche degli acciai, in particolar modo di quelli non legati, come il materiale in esame nel
presente studio. È stato riscontrato però che questo agente, nel caso particolare in esame e
specialmente nei campioni fortemente deformati esercitava un’azione aggressiva troppo forte nei
confronti della struttura metallografica generando quindi una superficie da analizzare “rovinata” e
poco utile ai fini della caratterizzazione.
Per ovviare a tale problema dunque è stato impiegato un reagente simile al primo ma più diluito(1%
anziché 3%) in modo da diminuirne l’aggressività nei confronti dei campioni in esame e quindi di
ottenere delle superfici da analizzare più significative dal punto di vista metallografico.
L’attacco è stato eseguito per immersione del campione nella soluzione d’attacco per un tempo di
circa 30 s per campioni non deformati e calandolo gradualmente fino a 20 s per i campioni più
deformati in quanto all’aumentare del grado di deformazione si era notata un’aggressività maggiore
della soluzione d’attacco nei confronti del materiale in analisi.
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Successivamente, al fine di studiare la morfologia cristallina dello strato nitrurato i campioni sono
stati nuovamente lucidati “a specchio” mediante panni e sospensione abrasiva e quindi attaccati con
un diverso reagente: Nital 3% + HCl 2% [8]. Grazie a questo reagente è stato possibile ottenere
informazioni sulla morfologia cristallina dell’azoturo γ’ perdendo però completamente informazioni
sul nitruro ε, che a causa forse della sua composizione chimica, ma soprattutto della sua porosità
tipicamente elevata, è stato completamente corroso dalla soluzione d’attacco lasciando quindi un
cratere a forma di “solco”.
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4.3 RISULTATI DELLE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE
4.3.1

CAMPIONI TQ (TAL QUALI DI FORNITURA)

4.3.1.1MICRODUREZZE VICKERS
I campioni allo stato Tal Quale di fornitura sono stati sottoposti a prove di microdurezza Vickers
eseguite sia sulla superficie nitrurata che sulla loro sezione.
Per le durezze eseguite in superficie è stato impiegato un carico di 500g ed un tempo totale di prova
(tenendo conto cioè sia del tempo di discesa del penetratore che del tempo in cui il penetratore
effettivamente poggiava sul campione) pari a 30s. Sono state eseguite diverse impronte in modo
casuale sulla superficie del campione in modo da ottenere un valore medio il più possibile fedele
alla durezza reale del materiale in esame. Tale caratterizzazione è stata eseguita sia per le superfici
denominate lungo che per le traverso dei 4 campioni a diverso grado di deformazione plastica
ottenendo i risultati riportati in Tabella 4.4.
Tabella 4.4: Durezze superficiali rilevate per i campioni ottenuti dal materiale Tal Quale di fornitura.

Campione

Lungo

Traverso

Durezza HV 0.5

Deviazione std.

Durezza HV 0.5

Deviazione std.

0 (0%)

506

18.19

513

24.80

1 (25%)

491

27.52

557

25.63

2 (50%)

497

19.62

520

21.83

3 (70%)

500

16.06

495

16.30

Successivamente sono stato testati i campioni sezionati in modo da ottenere un profilo di
microdurezze a partire dallo strato nitrurato.
In questo caso, per ottenere un profilo sufficientemente denso di punti, è stato applicato un carico di
prova minore rispetto alle prove precedenti, pari a 50g per 30s. Questo ha permesso di ottenere delle
impronte notevolmente più piccole di quelle delle precedenti durezze ed è quindi stato possibile
eseguire durezze a distanze minori tra impronte successive. In questo caso, per agevolare la lettura
delle dimensioni delle impronte le durezze sono state eseguite su superficie lucidata “a specchio”.
Anche in questo caso sono stati testati sia il lato lungo che quello traverso di ogni campione,
eseguendo diverse impronte per ogni distanza dal bordo prefissata per la costruzione del profilo di
durezza.
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Per una miglior comprensione dei risultati ottenuti, i dati di durezza rilevati vengono rappresentati
mediante grafici in modo da evidenziare l’andamento del profilo di durezza dei vari campioni
rispetto alle due direzioni principali lungo e traverso (Figura 4.8 e Figura 4.9) mentre si rimanda il
lettore all’Appendice 1 riportata alla fine del presente scritto per la visione completa dei valori
numerici medi delle durezze rilevate e delle relative variazioni standard.

Figura 4.8: Profili di durezza rilevati sui campioni Tal Quali di Fornitura, lato lungo.
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Figura 4.9: Profili di durezza rilevati sui campioni Tal Quali di Fornitura, lato traverso.

4.3.1.2CARATTERIZZAZIONE OTTICA – S.E.M.
Successivamente i campioni sono stati analizzati al microscopio ottico ed elettronico Al
microscopio ottico sono state analizzate le superfici dei campioni attaccate mediante Nital 1%
mentre al microscopio elettronico sono state osservate prevalentemente le porzioni di superfici dei
campioni non attaccate mediante backscattering elettronico. Si riportano a seguito le micrografie
ottenute dalle sopraccitate caratterizzazioni.
4.3.1.2.1 CAMPIONE TQ 0 LUNGO
Il campione ottenuto dalla nitrurazione del materiale tal quale di fornitura (cioè non deformato)
analizzato nel lato lungo mediante microscopia ottica dopo attacco con Nital 1%, mostra una
struttura i cui grani risultano non perfettamente tondeggianti ma che comunque, nel complesso, non
evidenziano la presenza di eventuali tessiture dovute al processo di trafilatura eseguito in fase di
produzione del materiale (Figura 4.10). Focalizzando l’attenzione sulla coltre bianca si nota come
questa appaia nettamente isolata dalla struttura sottostante, senza nessuna compenetrazione. Inoltre,
grazie all’ausilio di un programma per l’analisi d’immagine è stato possibile misurare lo spessore di
questa in suoi diversi punti distinguendo l’azoturo ε dal γ’. Da varie misurazioni si sono ottenuti
spessori medi pari a 7,55µm per il nitruro ε e 4,78 per il γ’, con un rapporto (ε / γ’) pari a 1.58.
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Figura 4.10: Strato nitrurato del campione TQ0, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Ad una successiva analisi al microscopio elettronico S.E.M. si nota la notevole presenza di porosità
nel nitruro ε, localizzate sopratutto all’interfaccia ε/γ’, interfaccia che risulta fortemente frastagliata
a causa della compenetrazione tra i due strati (Figura 4.11).

Figura 4.11: Strato nitrurato del campione TQ0, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra)

Analizzando poi il campione attaccato mediante Nital 3%+HCl 2% si può osservare come il nitruro
γ’ risulti organizzato in una struttura a grani irregolari leggermente allungati in direzione
perpendicolare alla superficie e sistemati in più strati atti a formare lo spessore globale del γ’. Poco
invece si può affermare in merito ad ε in quanto risulta fortemente corroso dalla soluzione d’attacco
(Figura 4.12).
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Figura 4.12: Strato nitrurato del campione TQ0, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.1.2.2 CAMPIONE TQ 0 TRAVERSO
Analizzando il corrispondente traverso del campione sopra descritto, anche in questo caso non si
nota la presenza di tessiture nella struttura del campione osservato al microscopio ottico dopo
opportuno attacco con Nital 1%. Osservando la coltre bianca si note anche in questo caso il fatto
che sia completamente isolata dal substrato, senza nessuna compenetrazione. Misurando lo spessore
dei due azoturi formanti la coltre bianca si rilevano uno spessore pari a 6.33µm per ε e 5.27µm per
γ’ con un rapporto (ε / γ’) di 1.20. (Figura 4.13).

Figura 4.13: Strato nitrurato del campione TQ0, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

L’analisi mediante microscopia S.E.M. mette in evidenza una coltre più spessa rispetto a quella del
campione precedente con notevole porosità dell’azoturo γ’ concentrata anche in questo caso
nell’interfaccia γ’/ε, la quale si presenta peraltro molto irregolare con notevoli compenetrazioni
(Figura 4.14).
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Figura 4.14: Strato nitrurato del campione TQ0, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra)

Analizzando poi il campione attaccato mediante Nital 3%+HCl 2% si può osservare come lo strato
di azoturi γ’ risulti formato da cristalli colonnari i quali sono disposti in modo tale da generare tutto
lo spessore del nitruro in esame con un singolo strato di cristalli (Figura 4.15).

Figura 4.15: Strato nitrurato del campione TQ0, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.1.2.3 CAMPIONE TQ 1 LUNGO
Analizzando il campione nitrurato a partire dal materiale tal quale di fornitura deformato con una
riduzione di spessore pari a 25% mediante microscopia ottica e previo attacco con Nital 1% si può
osservare come in questo caso la struttura mostri una lieve tessitura leggermente più accentuata
verso gli strati più esterni del materiale dove si nota inoltre la presenza di una grana cristallina più
fine rispetto al bulk del campione. Osservando lo strato della coltre bianca si può notare che lo
strato di nitruro ε risulta di spessore maggiore rispetto a γ’. Da una successiva analisi d’immagine
mediante apposito software si sono ricavati i seguenti spessori: ε: 9.73µm, γ’: 4.49µm con un
rapporto (ε / γ’) pari a 2.17. (Figura 4.16).
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Figura 4.16: Strato nitrurato del campione TQ1, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Ad una successiva analisi al microscopio elettronico S.E.M. si nota uno spessore di azoturo ε
maggiore rispetto al γ’, inoltre il primo mostra (analizzato a 10.000x) una fine porosità in tutto il
suo spessore. L’interfaccia tra i due nitruri risulta non molto frastagliata mentre quella tra coltre
bianca e substrato mostra lievi compenetrazioni rivolte nel verso della tessitura della struttura. Si
nota inoltre la presenza di piccole isole di fase γ’ all’interno del substrato rivolte anch’esse secondo
la direzione della tessitura (Figura 4.17).

Figura 4.17: Strato nitrurato del campione TQ1, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando poi il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.18) si può
osservare come anche in questo caso lo strato di nitruro γ’ sia composto da più strati di cristalli
leggermente allungati in direzione perpendicolare alla superficie di dimensioni leggermente
inferiori rispetto al reciproco TQ 0 lungo (Figura 4.15). Poco si può invece affermare in merito allo
strato ε che risulta completamente corroso dalla soluzione d’attacco.
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Figura 4.18: Strato nitrurato del campione TQ1, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.1.2.4 CAMPIONE TQ 1 TRAVERSO
Analizzando il materiale nitrurato a partire dallo stato tal quale di fornitura deformato con riduzione
di spessore del 25% secondo il lato traverso si può notare che la struttura del substrato presenta una
lieve tessitura, contrariamente al reciproco lato lungo, forse a causa della lieve entità di
deformazione imposta al materiale che non è riuscita a modificarne la microstruttura fino al cuore.
La coltre bianca risulta in questo caso di spessore fortemente irregolare ma comunque sempre
confinata in uno strato unico.
Gli spessori degli strati dei due azoturi risultano in questo caso pari a 8.05µm per l’ε e di 6.25µm
per il γ’, con un rapporto (ε / γ’) di 1.29 (Figura 4.19).

Figura 4.19: Strato nitrurato del campione TQ1, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando lo strato superficiale mediante microscopio elettronico SEM si può notare come lo
strato di nitruro ε sia caratterizzato da porosità, grossolana all’interno e più fine verso la superficie.
Non si notano penetrazioni verso l’interno di nitruro γ’, che risulta confinato nello strato
superficiale. (Figura 4.20).
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Figura 4.20: Strato nitrurato del campione TQ1, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Ad una successiva analisi del presente campione attaccato con soluzione di Nital 3%+HCl 2%
(Figura 4.21) si nota come lo strato di nitruro γ’ risulti composto da cristalli colonnari organizzati in
un singolo strato che forma in pratica tutto lo spessore del composto in esame, analogamente a
quanto osservato per il campione TQ 0 traverso (Figura 4.15). Anche in questo caso poco si può
dire sull’azoturo ε che risulta completamente corroso.

Figura 4.21: Strato nitrurato del campione TQ1, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.1.2.5 CAMPIONE TQ 2 LUNGO
Si prende ora in considerazione il campione nitrurato a partire dal materiale tal quale di fornitura
deformato plasticamente con grado di riduzione di spessore pari a 50 %.
Osservando il campione al microscopio ottico previo attacco metallografico con Nital 1% si può
notare come in questo caso il materiale presenti marcate tessiture, anche in profondità e non solo in
superficie, dovute alla deformazione plastica precedente al trattamento termochimico ed
evidentemente non riassestate da quest’ultimo. La grana cristallina appare fortemente schiacciata
parallelamente alla direzione di laminazione causando una forte anisotropia tra le due direzioni
principali del campione.
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Osservando la coltre bianca si può notare come questa risulti di spessore regolare rispetto alla
lunghezza del campione e come (ad una semplice analisi visiva) lo spessore di nitruro ε sia
maggiore di quello del γ’. Tale osservazione viene convalidata dalle misure effettuate mediante
software d’analisi d’immagine, rilevano uno spessore medio per ε di 10.79µm mentre per γ’
3.74µm, con un rapporto (ε / γ’) di 2.88 (Figura 4.22).

Figura 4.22: Strato nitrurato del campione TQ2, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Ad una successiva analisi al microscopio elettronico la coltre bianca si presenta formata da due
strati notevolmente compenetrati l’un l’altro, si notano inoltre cavità di dimensioni rilevanti tra
strato ε e γ’ ed una porosità molto più fine all’interno del nitruro ε. Si può infine notare la presenza
di isole di fase γ’ all’interno del substrato del campione, rivolte anch’esse secondo la direzione di
tessitura del materiale (Figura 4.23).

Figura 4.23: Strato nitrurato del campione TQ2, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Ad una successiva analisi del presente campione attaccato con soluzione di Nital 3%+HCl 2%
(Figura 4.24) la struttura dello strato di azoturo γ’ risulta composta, come nei casi visti
precedentemente (dello stesso lato lungo), da più strati di cristalli leggermente allungati. Si nota in
questo caso come lo strato γ’, l’unico rimasto, risulti caratterizzato da notevoli porosità allungate,
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questo ad indicare la presenza di porosità tra ε e γ’ oppure una forte interpenetrazione tra i due
nitruri (dei quali l’ε è stato corroso dalla soluzione d’attacco).

Figura 4.24: Strato nitrurato del campione TQ2, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.1.2.6 CAMPIONE TQ 2 TRAVERSO
Si consideri ora il campione ottenuto dalla nitrurazione del materiale tal quale di fornitura
deformato con riduzione di spessore pari al 50% di quello di partenza. Prendendo in analisi il lato
traverso attaccato mediante Nital 1% si può notare anche in questo caso come la struttura presenti
una marcata tessitura perpendicolarmente alla superficie nitrurata. I grani cristallini si presentano
fortemente schiacciati secondo la direzione di laminazione evidenziando una morfologia ad elevata
anisotropia. Osservando la coltre bianca si nota come questa abbia un’interfaccia con il substrato
molto irregolare, generando a sua volta evidenti irregolarità dello spessore globale dello strato
superficiale. Mediante l’impiego di un software per l’analisi d’immagine è stato possibile stimare
gli spessori medi dei due nitruri che risultano di pari a 10.27µm per ε e 6.29µm per γ’ con rapporto
(ε / γ’) di 1.63 (Figura 4.25).

Figura 4.25: Strato nitrurato del campione TQ2, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Ad una più approfondita analisi mediante microscopia S.E.M. il campione evidenzia porosità
grossolane all’interfaccia ε/γ’ mentre si notano porosità molto più fine disperse all’interno di ε.
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Contrariamente al corrispondente lato lungo in questo caso non si nota la presenza di isole di nitruri
all’interno del substrato ma solo dei piccoli precipitati situati lungo i bordi di grano del substrato
(Figura 4.26).

Figura 4.26: Strato nitrurato del campione TQ2, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando poi il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.27) si può
osservare come anche in questo caso lo strato di nitruro γ’ sia composto da cristalli colonnari di
lunghezza pari allo spessore dello strato stesso (che appare quindi come formato da un singolo
strato di cristalli). In questo caso i cristalli colonnari appaiono di “spessore” molto minore rispetto
ai casi precedenti.

Figura 4.27: Strato nitrurato del campione TQ2, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.1.2.7 CAMPIONE TQ 3 LUNGO
Analizzando il materiale nitrurato a partire dallo stato tal quale di fornitura deformato con riduzione
di spessore del 70% secondo il lato lungo attaccato mediante Nital 1% si può notare che la struttura
del substrato presenta una marcata tessitura rivolta parallelamente al verso di laminazione del
materiale. La deformazione indotta dalla laminazione alla struttura cristallina ha reso quest’ultima
fortemente anisotropa, i grani sono schiacciati ad un punto tale da non esser più perfettamente
distinguibili l’un l’altro. In questo caso la coltre bianca si presenta di spessore molto regolare con
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una notevole differenza tra strato ε e γ’. Misurandoli mediante apposito programma infatti si
rilevano spessori medi pari a 9.69µm per il nitruro ε e 4.12µm per il γ’, con rapporto (ε / γ’) di 2.35
(Figura 4.28).

Figura 4.28: Strato nitrurato del campione TQ3, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il presente campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.29) si nota una coltre
bianca con numerose porosità, più grossolane all’interfaccia ε/γ’ e più fini all’interno dello strato ε.
I due strati risultano notevolmente interpenetrati l’un l’altro e si nota la presenza di numerose isole
di composti all’interno del substrato disposte in modo concorde alla tessitura della struttura.

Figura 4.29: Strato nitrurato del campione TQ3, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando successivamente il presente campione attaccato mediante Nital 3%+HCl 2% (Figura
4.30) si nota una coltre bianca formata da due strati, ε e γ’, non ben separati tra loro ma
interpenetrati l’un l’altro, tanto che si nota la presenza di fase γ’ all’interno dello strato ε
completamente corroso dall’attacco metallografico. Lo strato γ’ risulta formato da piccoli grani
senza orientazione preferenziale. Infine si notano numerose isole di nitruri (probabilmente γ’)
all’interno del substrato in numero molto superiore rispetto ai campioni analoghi precedentemente
analizzati.
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Figura 4.30: Strato nitrurato del campione TQ3, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.1.2.8 CAMPIONE TQ 3 TRAVERSO
Si prende ora in considerazione il campione nitrurato a partire dal materiale tal quale di fornitura
deformato con riduzione del 70% dello spessore iniziale. Il campione attaccato mediante Nital 1%
ed osservato sul lato traverso evidenzia una marcata tessitura perpendicolare alla superficie in
analisi con una struttura a grana talmente schiacciata ed allungata da esser difficilmente risolvibile
al microscopio ottico (Figura 4.31).
La coltre bianca risulta anche in questo caso di spessore fortemente irregolare; gli spessori medi dei
due strati risultano 9.14µm per ε e 7.04µm per γ’, con rapporto (ε / γ’) di 1.30.

Figura 4.31: Strato nitrurato del campione TQ3, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il campione mediante microscopio S.E.M. si può notare come la coltre bianca risulti
formata da strati meno interpenetrati rispetto al corrispondente lato lungo; si possono notare anche
in questo caso notevoli porosità, più grossolane tra ε e γ’ e molto più fini all’interno del nitruro ε.
Infine si nota la presenza di fini precipitati all’interno del substrato e probabilmente disposti lungo i
bordi grano della struttura (si nota un certo allineamento di questi nella direzione della tessitura)
(Figura 4.32).
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Figura 4.32: Strato nitrurato del campione TQ3, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante Nital 3%+HCl 2% si nota che lo strato di nitruro
γ’ risulta formato da cristalli colonnari molto fini che però in questo caso mostrano una lunghezza
“media” inferiore allo spessore dello strato γ’ (Figura 4.33).

Figura 4.33: Strato nitrurato del campione TQ3, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.1.2.9 SPESSORI COLTRE BIANCA
Si riporta nel seguente paragrafo un riassunto di tutti gli spessori medi degli strati di azoturi rilevati
per i campioni nitrurati a partire dal materiale Tal Quali di fornitura dividendo i dati secondo le due
direzioni principali lungo e traverso (Tabella 4.5 e Tabella 4.6).
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Tabella 4.5: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca dei campioni Tal Quale, lato lungo.

Campioni Lungo

ε [µm]

γ’ [µm]

ε + γ’ [µm]

ε / γ’ [µm]

T0

7.55

4.78

12.33

1.58

T1

9.73

4.49

14.21

2.17

T2

10.79

3.74

14.53

1.63

T3

10.27

4.12

13.81

1.30

Tabella 4.6: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca dei campioni Tal Quale, lato traverso.

Campioni Traverso

ε [µm]

γ’ [µm]

ε + γ’ [µm]

ε / γ’ [µm]

T0

6.33

5.27

11.6

1.20

T1

8.05

6.25

14.30

1.29

T2

10.27

6.29

16.56

1.63

T3

9.14

7.04

16.18

1.30

4.3.1.3CARATTERIZZAZIONE X.R.D.
In seguito alle caratterizzazioni mediante microscopia ottica e S.E.M. i campioni in esame sono stati
caratterizzati mediante Diffrattometria a Raggi X in modo da verificare la natura delle fasi rivelate
prima solamente a livello visivo.
Lo spettro X.R.D. del lato lungo del campione nitrurato a partire dal materiale Tal Quale di
fornitura non deformato (TQ0Lungo) è stato ottenuto utilizzando una lampada al Cromo
selezionando la lunghezza d’onda della riga spettrale Ka1 (λ = 2.28975Å) ed eseguendo l’analisi
con step angolari di 0.03° di 10 secondi ciascuno (Figura 4.34).
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Figura 4.34: Spettro X.R.D. per il campione TQ0 lato lungo.

Lo spettro ottenuto evidenzia 6 picchi di diffrazione i cui valori, confrontati con i dati standard
JCPDS (International Centre for Diffraction Data), provano la presenza sulla superficie del
campione di 3 fasi cristalline: Nitruro ε (Iron Nitride, Fe3 N), Nitruro γ’ (Iron Nitride, Fe4 N) e
Ferro α (Iron, Fe) per i quali, per ragioni di spazio, si riportano le tavole standard in Appendice 2.
Successivamente è stato determinato lo spettro X.R.D. del lato traverso del campione nitrurato a
partire dal materiale Tal Quale di fornitura non deformato (TQ0Traverso). Questo è stato ottenuto
utilizzando una lampada al Cromo selezionando la lunghezza d’onda della riga spettrale Ka1 (λ =
2.28975Å) ed eseguendo l’analisi con step angolari di 0.03° di 5 secondi ciascuno (Figura 4.35).
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Figura 4.35: Spettro X.R.D. per il campione TQ0 lato traverso.

Anche in questo caso, confrontando i valori dei picchi ottenuti con quelli degli standard JCPDS
(International Centre for Diffraction Data) si può notare la presenza di 3 fasi cristalline: Nitruro ε
(Iron Nitride, Fe3 N), Nitruro γ’ (Iron Nitride, Fe4 N) e Ferro α (Iron, Fe).
Confrontando i due spettri ottenuti per i lati lungo e traverso si nota come, sebbene il secondo abbia
un livello di rumore molto più elevato del primo, i picchi risultino gli stessi e di pari altezza,
denotando quindi la presenza delle stesse fasi cristalline.

4.3.1.4CARATTERIZZAZIONE G.D.O.S.
Al fine di studiare la profondità di diffusione dell’Azoto infine sono state eseguite delle
caratterizzazioni mediante G.D.O.S.. Anche in questo caso sono stati distinti i lati lungo e traverso
per ogni campione, inoltre, per ogni campione, sono state eseguite una serie di prove G.D.O.S.
abradendo preventivamente la superficie del campione in modo da portarla ad un livello pari a
quello del cratere generato dalla prova precedente ed unendo infine tutti gli spettri ottenuti dalla
serie di prove in un unico grafico.
Si sono così potuti ottenere profili di Concentrazione per profondità fino a 250 µm sebbene lo
strumento permettesse analisi profonde non più di 60µm.
Si riportano a seguito i profili di concentrazione ottenuti per i campioni TQ 0 lato lungo (Figura
4.37) e TQ 1 lato traverso (Figura 4.38).
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Dai grafici riportati si nota come non vi siano evidenti differenze tra lato lungo e traverso ne tra
campioni a diverso grado di deformazione plastica. Si ritiene quindi opportuno, al fine di non
appesantire la lettura del presente scritto, riportare il resto dei profili di concentrazione ottenuti in
Appendice D.
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Figura 4.36:Profilo di concentrazione di N e C per il campione TQ0, lato lungo.

TQ 1 Traverso
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Figura 4.37:Profilo di concentrazione di N e C per il campione TQ1, lato traverso.
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4.3.2

CAMPIONI N (NORMALIZZATI)

4.3.2.1MICRODUREZZE VICKERS
I campioni allo stato Normalizzato sono stati sottoposti a prove di microdurezza vickers eseguite sia
sulla superficie nitrurata che sulla loro sezione.
Per le durezze eseguite in superficie è stato impiegato un carico di 500g ed un tempo totale di prova
(tenendo conto cioè sia del tempo di discesa del penetratore che del tempo in cui il penetratore
effettivamente poggiava sul campione) pari a 30s.
Sono state eseguite diverse impronte in modo casuale sulla superficie del campione in modo da
ottenere un valore medio il più possibile fedele alla durezza reale del materiale in esame. Tale
caratterizzazione è stata eseguita sia per le superfici denominate lungo che per le traverso dei 4
campioni a diverso grado di deformazione plastica ottenendo i risultati riportati in Tabella 4.7.
Tabella 4.7: Durezze superficiali rilevate per i campioni ottenuti dal materiale Normalizzato.

Campione

Lungo

Traverso

Durezza HV 0.5

Deviazione std.

Durezza HV 0.5

Deviazione std.

0 (0%)

506

18.1

513

24.8

1 (25%)

491

27.5

557

25.6

2 (50%)

495

19.6

520

21.8

3 (70%)

500

16.1

495

16.3

Successivamente sono stato testati i campioni sezionati in modo da ottenere un profilo di
microdurezze a partire dallo strato nitrurato. Anche in questo caso, come per i campioni
precedentemente analizzati, sono stati impiegati un carico di 50g per un tempo complessivo di 30s
su superficie lappata.
Anche in questo caso sono stati testati sia il lato lungo che quello traverso di ogni campione,
eseguendo diverse impronte per ogni distanza dal bordo prefissata per la costruzione del profilo di
durezza.
Per una miglior comprensione dei risultati ottenuti, i dati di durezza ottenuti vengono rappresentati
mediante grafici in modo da evidenziare l’andamento del profilo di durezza dei vari campioni
rispetto alle due direzioni principali lungo e traverso (Figura 4.38 e Figura 4.39) mentre si rimanda
il lettore all’Appendice 1 riportata alla fine del presente scritto per la visione completa dei valori
numerici medi delle durezze rilevate e delle relative variazioni standard.
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Figura 4.38: Profili di durezza rilevati sui campioni Normalizzati, lato lungo.

Figura 4.39: Profili di durezza rilevati sui campioni Normalizzati, lato traverso.
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4.3.2.2CARATTERIZZAZIONE MICROGRAFICA (OTTICA-S.E.M.)
Successivamente i campioni sono stati analizzati al microscopio ottico ed elettronico Al
microscopio ottico sono state analizzate le superfici dei campioni attaccate mediante Nital 1%
mentre al microscopio elettronico sono state osservate prevalentemente le porzioni di superfici dei
campioni non attaccate mediante elettroni retrodiffusi. Successivamente le superfici sono state
attaccate mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% ed analizzate mediante microscopia ottica ed
elettronica.
Si riportano a seguito le micrografie ottenute dalle sopraccitate caratterizzazioni.
4.3.2.2.1 CAMPIONE N 0 LUNGO
Si prenda in considerazione il campione nitrurato a partire dal materiale allo stato Normalizzato non
deformato plasticamente. All’analisi mediante microscopio ottico della superficie attaccata con
Nital 1% (Figura 4.40) si può notare come la struttura appaia di morfologia regolare, senza tessiture,
ma con dimensione dei grani superficiali leggermente minore di quella del bulk, forse a causa della
deformazione di trafilatura iniziale oppure semplicemente dalla maggior velocità di raffreddamento
della superficie piuttosto che del cuore del pezzo. Inoltre, confrontando il campione con i rispettivi
TQ 0 lungo e traverso si nota che nel presente campione la dimensione media della grana risulta
minore rispetto ai Tal Quali; segno di un trattamento di Normalizzazione ben eseguito.
La coltre bianca appare di spessore regolare e formata da uno strato di nitruro ε superiore di quello
γ’. Questo viene confermato dai valori di spessore medi misurati mediante software d’analisi
d’immagine, ottenendo uno spessore medio di 7,23µm per l’ε e di 5,80µm per γ’, con rapporto (ε /
γ’) pari a 1.24.

Figura 4.40: Strato nitrurato del campione N0, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il presente campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.41) si può notare come lo
strato dei nitruri sia nettamente confinato sulla superficie del materiale (netta interfaccia coltre
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bianca-substrato). I due nitruri componenti la coltre risultano compenetrati ed alla loro interfaccia si
possono notare delle porosità, così pure, anche se molto più fini, all’interno di ε.

Figura 4.41: Strato nitrurato del campione N0, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando poi il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% si può osservare che il
nitruro γ’ risulta composto da un’insieme di grani che presentano morfologia diversa ma
prevalentemente di piccola dimensione e leggermente orientati in direzione perpendicolare alla
superficie (Figura 4.42).

Figura 4.42: Strato nitrurato del campione N0, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.2.2.2 CAMPIONE N 0 TRAVERSO
Analizzando il campione nitrurato a partire dal materiale Normalizzato non deformato ed
analizzandone in sezione il lato traverso attaccato con Nital 1% si può osservare come la struttura
appaia senza evidenti tessiture, con grana cristallina regolare anche sulla superficie del pezzo. Come
nel caso precedente, la grana cristallina risulta con un diametro medio inferiore di quello dei
reciproci campioni TQ 0 lungo e traverso, segno che il trattamento di Normalizzazione è stato ben
eseguito.
Osservando la coltre bianca si può osservare come questa risulti di spessore non regolare e come lo
strato γ’ risulti maggiore, in rapporto, al corrispondente del lato lungo. Tali osservazioni vengono
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suffragate da misurazioni effettuate mediante software d’analisi d’immagine: gli spessori medi
risultano infatti 7,745µm per ε, 7,02µm per γ’ con rapporto (ε / γ’) di 1.10 (Figura 4.43).

Figura 4.43: Strato nitrurato del campione N0, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Ad una successiva analisi del campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.44) lo strato dei
nitruri appare formato da due strati, ε e γ’, interpenetrati tra loro, con presenza di porosità
grossolane all’interfaccia tra i due e di pori più fini all’interno di ε.

Figura 4.44: Strato nitrurato del campione N0, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando ora il campione attaccato con soluzione Nital 3%+HCl 2% si nota come lo strato γ’
risulti composto in maggior parte da grani colonnari di lunghezza pari allo spessore del nitruro
stesso ed in parte minore da zone di grani senza orientazione preferenziale. Nulla invece si può dire
in merito al nitruro ε in quanto risulta completamente corroso dalla soluzione d’attacco (Figura
4.45).
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Figura 4.45: Strato nitrurato del campione N0, lato traverso; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica;
a destra: 10000x S.E.M.

4.3.2.2.3 CAMPIONE N 1 LUNGO
Si analizza ora il lato lungo del campione ottenuto dal materiale nitrurato a partire dall’acciaio
prima normalizzato e poi deformato con 25% di riduzione di spessore attaccato mediante Nital 1%
(Figura 4.46).
Si può notare come la struttura cristallina mostri una lieve tessitura in direzione parallela alla
superficie, inoltre in questo caso la dimensione dei grani risulta meno omogenea dei casi precedenti.
La coltre bianca appare di spessore regolare, gli spessori medi dei due strati di nitruri misurati
mediante software apposito risultano pari a 6.28µm per ε e 3,97µm per γ’, con rapporto (ε / γ’) di
1.58.

Figura 4.46: Strato nitrurato del campione N1, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.47) come la coltre bianca appaia
compatta, i due strati ε e γ’ risultano ben separati ed il nitruro ε mostra una porosità al suo interno
leggermente più grossolana rispetto ai casi precedenti.
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Figura 4.47: Strato nitrurato del campione N1, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.48) si
può notare come il nitruro γ’ risulti composto da un insieme di grani senza orientazione
preferenziale.
Nel substrato inoltre si nota la presenza di piccoli precipitati (molto probabilmente nitruri) disposti
lungo i bordi grano.

Figura 4.48: Strato nitrurato del campione N1, lato lungo; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica; a
destra: 10000x S.E.M.

4.3.2.2.4 CAMPIONE N 1 TRAVERSO
Prendendo ora in considerazione il rispettivo lato traverso del precedente campione attaccato
mediante Nital 1% (Figura 4.49) si può notare anche in questo caso la presenza di una lieve tessitura
della struttura cristallina, in questo caso forse meno marcata in quanto la parte analizzata, al centro
del pezzo, probabilmente ha risentito in modo minore della deformazione plastica data la lieve
entità di quest’ultima.
La coltre bianca appare di spessore irregolare dovuto principalmente ad irregolarità dello strato γ’
che peraltro risulta, globalmente, maggiore rispetto a quella del precedente campione N1Lungo.
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La precedente osservazione infatti viene verificata da una successiva misurazione degli spessori
degli strati mediante software apposito per i quali risultano 9,20µm per ε e 6,43µm per γ’ con
rapporto (ε / γ’) di 1.43.

Figura 4.49: Strato nitrurato del campione N1, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Ad una successiva analisi mediante microscopio S.E.M. (Figura 4.50) si può osservare anche in
questo caso una forte irregolarità dello strato γ’. L’interfaccia ε/γ’ risulta abbastanza netta, non vi
sono evidenti compenetrazioni. Infine si notano fini porosità distribuite all’interno dell’azoturo ε.

Figura 4.50: Strato nitrurato del campione N1, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando poi il campione attaccato mediante Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.51) si nota come lo
strato di nitruro γ’ risulti composto da grani di piccola dimensione di forma allungata in direzione
perpendicolare alla superficie. La loro lunghezza media risulta (ad una semplice analisi visiva)
leggermente inferiore allo spessore dello strato così che questo risulti formato a volte da un singolo
grano, altre da più grani accoppiati.
Infine l’attacco ha messo in luce la presenza di piccoli precipitati (probabilmente nitruri) lungo i
bordi grano del substrato.
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Figura 4.51: Strato nitrurato del campione TQ1, lato traverso; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia
ottica; a destra: 10000x S.E.M.

4.3.2.2.5 CAMPIONE N 2 LUNGO
Si analizza ora il lato lungo del campione nitrurato a partire dal materiale normalizzato deformato
plasticamente con riduzione dello spessore pari al 50% di quello iniziale, attaccato mediante Nital
1% (Figura 4.52).
Si nota come in questo caso la struttura evidenzi una marcata tessitura in direzione parallela alla
superficie; i grani cristallini risultano allungati secondo tale direzione con una buona omogeneità
dimensionale tra la superficie e l’interno del campione.
La coltre bianca risulta di spessore regolare, composta dai due strati ε e γ’ con spessori medi,
rilevati mediante apposito programma, di 7.68µm e 4.38µm rispettivamente, con rapporto (ε/γ’) pari
a 1,75.

Figura 4.52: Strato nitrurato del campione N2, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.53) si nota come nella coltre
bianca in questo caso vi sia la sporadica presenza di porosità grossolane all’interfaccia ε/γ’ e di
porosità più fini ed omogeneamente distribuite all’interno di ε. I due nitruri appaiono non ben
separati in due strati distinti bensì interpenetrati l’un l’altro.
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Figura 4.53: Strato nitrurato del campione N2, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediate soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.54) si nota
come lo strato di nitruro γ’ risulti composto da un’insieme di grani senza orientazione preferenziale
di dimensioni molto minori dello spessore dello strato stesso. Si nota inoltre la presenza di
precipitati, singoli od organizzati in isole, lungo i bordi grano del substrato.

Figura 4.54: Strato nitrurato del campione N2, lato lungo; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica; a
destra: 10000x S.E.M.

4.3.2.2.6 CAMPIONE N 2 TRAVERSO
Si prende ora in considerazione il corrispondente lato traverso del campione N2 sopra descritto.
Analizzandolo mediante microscopia ottica previo attacco con Nital 1% (Figura 4.55) si nota anche
in questo caso una evidente tessitura del materiale in direzione parallela a quella di laminazione
(cioè perpendicolare alla superficie). Anche in questo caso la grana risulta di dimensioni omogenee
tra superficie e cuore del pezzo.
La coltre bianca risulta di spessore leggermente irregolare ed in questo caso lo strato di nitruro γ’
risulta, in rapporto a ε, maggiore rispetto al caso precedente. Questo viene avvalorato anche dalle
misure di spessore effettuate mediante programma d’analisi d’immagine, determinando valori medi
di 8.28µm per ε e 7.14 per γ’ con rapporto (ε/γ’) di 1.16.
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Figura 4.55: Strato nitrurato del campione N2, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.56) si può notare anche in questo
caso la presenza di porosità all’interfaccia ε/γ’ forse in numero leggermente maggiore rispetto al
rispettivo lato lungo, e di porosità più fini all’interno del nitruro ε. Anche qui infine i due strati si
presentano interpenetrati l’un l’altro.

Figura 4.56: Strato nitrurato del campione N2, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.57) si
può notare come lo strato γ’ risulti formata da grani colonnari molto fini di lunghezza in molti casi
pari allo spessore globale dello strato stesso.
Si può inoltre notare la presenza di precipitati (probabilmente nitruri o carbonitruri)
prevalentemente a bordo grano.
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Figura 4.57: Strato nitrurato del campione N2, lato traverso; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica;
a destra: 10000x S.E.M.

4.3.2.2.7 CAMPIONE N 3 LUNGO
Analizzando ora il lato lungo del campione nitrurato a partire dal materiale normalizzato deformato
plasticamente con riduzione di spessore pari al 70% del valore iniziale ed attaccato con Nital 1%
(Figura 4.58) si nota come in questo caso la tessitura generata dalla deformazione sia tale da rendere
difficilmente distinguibili i grani della struttura cristallina. I grani risultano infatti notevolmente
schiacciati ed in taluni casi risulta difficile distinguere bene i bordi grano.
Osservando la coltre bianca, questa appare di spessore uniforme con lo spessore dello strato ε
evidentemente maggiore di quello del γ’. Queste considerazioni, dedotte da una semplice analisi
visiva, vengono avvalorate da misurazioni, effettuate mediante software d’analisi d’immagine, per
le quali si determinano spessori di 8.72µm per ε e 4.49µm per γ’, con un rapporto (ε/γ’) di 1.94.

Figura 4.58: Strato nitrurato del campione N3, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.59) si può notare come la coltre
bianca appaia composta da due strati ε e γ’ compenetrati tra loro. Si nota inoltre la presenza
sporadica di porosità grossolana all’interfaccia tra i due nitruri e di una porosità più fine all’interno
di ε. Inoltre si vede la presenza di probabili nitruri (o carbonitruri) all’interno del substrato,
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probabilmente lungo i bordi grano data la loro disposizione allungata secondo la direzione della
tessitura.

Figura 4.59: Strato nitrurato del campione N3, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Ad una successiva analisi del campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura
4.60) si può notare come lo strato di nitruro γ’ risulti formato da grani di morfologia e dimensioni
irregolari, senza orientazione presenziale. Il nitruro ε appare completamente corroso mentre si
possono notare numerosi precipitati (visibili più chiaramente al S.E.M.) all’interno del substrato
lungo i bordi grano, di dimensioni fortemente disomogenee.

Figura 4.60: Strato nitrurato del campione N3, lato lungo; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica; a
destra: 10000x S.E.M.

4.3.2.2.8 CAMPIONE N 3 TRAVERSO
Si analizza ora mediante microscopia ottica il corrispondente lato traverso del precedente campione
N 3 attaccato mediante soluzione Nital 1% (Figura 4.61). Come prima, anche in questo caso la
struttura appare con una evidente tessitura dovuta alla massiccia deformazione plastica imposta al
materiale. Anche in questo caso la struttura risulta talmente deformata da rendere a volte
difficoltosa la distinzione di grani adiacenti.
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Analizzando la coltre bianca, questa appare di spessore irregolare e si nota come in questo caso lo
strato γ’ sia più spesso (in rapporto ad ε) rispetto al corrispondente lato lungo. Questo viene
confermato da misurazioni eseguite via software dalle quali si ricavano spessori medi pari a 9.71µm
per ε e 7.40 per γ’, con rapporto (ε/γ’) di 1.31.

Figura 4.61: Strato nitrurato del campione TQ1, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Ad una successiva analisi mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.62) si può osservare come la
coltre risulti composta da due strati compenetrati con presenza di porosità grossolane all’interfaccia
ε/γ’ e di porosità più fini all’interno di ε, anche se in numero apparentemente minore rispetto al
corrispondente lato lungo. Si notano infine numerosi precipitati di piccole dimensioni disposti lungo
i bordi grano della struttura del substrato.

Figura 4.62: Strato nitrurato del campione N3, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.63) si
può notare come lo strato di nitruro γ’ risulti formato da cristalli colonnari molto fini di lunghezza
non omogenea ma comunque minore dello spessore dello strato stesso (contrariamente a quanto
accadeva negli analoghi campioni precedenti).
Si può notare infine, come prima osservato, la presenza di fini precipitati, probabilmente nitruri (o
carbonitruri), disposti lungo i bordi grano della struttura del substrato.
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Figura 4.63: Strato nitrurato del campione N3, lato traverso; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica;
a destra: 10000x S.E.M.

4.3.2.2.9 SPESSORI COLTRE BIANCA
Si riporta nel seguente paragrafo un riassunto di tutti gli spessori medi degli strati di azoturi rilevati
per i campioni nitrurati a partire dal materiale Normalizzato dividendo i dati secondo le due
direzioni principali lungo e traverso (Tabella 4.8e Tabella 4.9).
Tabella 4.8: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca dei campioni Normalizzati, lato lungo.

Campioni Lungo

ε [µm]

γ’ [µm]

ε + γ’ [µm]

ε / γ’ [µm]

N0

7.23

5.81

13.04

1.24

N1

6.29

3.97

10.26

1.58

N2

7.68

4.38

12.06

1.75

N3

8.72

4.49

13.21

1.94

Tabella 4.9: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca dei campioni Normalizzati, lato traverso.

Campioni Traverso

ε [µm]

γ’ [µm]

ε + γ’ [µm]

ε / γ’ [µm]

N0

7.74

7.02

14.77

1.10

N1

9.20

6.43

15.64

1.43

N2

8.28

7.14

15.42

1.16

N3

9.71

7.40

17.11

1.31

4.3.2.3CARATTERIZZAZIONE X.R.D.
In seguito alle caratterizzazioni mediante microscopia ottica e S.E.M. i campioni in esame sono stati
caratterizzati mediante Diffrattometria a Raggi X in modo da verificare la natura delle fasi rivelate
prima solamente a livello visivo.
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Lo spettro X.R.D. del lato lungo del campione nitrurato a partire dal materiale Normalizzati non
deformato (N0Lungo) è stato ottenuto utilizzando una lampada al Cromo selezionando la lunghezza
d’onda della riga spettrale Ka1 (λ = 2.28975Å) ed eseguendo l’analisi con step angolari di 0.03° di
5 secondi ciascuno (Figura 4.64).

Figura 4.64: Spettro X.R.D. per il campione N 0, lato lungo.

Lo spettro ottenuto evidenzia 6 picchi di diffrazione i cui valori, confrontati con i dati standard
JCPDS (International Centre for Diffraction Data), provano la presenza sulla superficie del
campione di 3 fasi cristalline: Nitruro ε (Iron Nitride, Fe3 N), Nitruro γ’ (Iron Nitride, Fe4 N) e
Ferro α (Iron, Fe) per i quali, per ragioni di spazio, si riportano le tavole standard in Appendice 2.
Successivamente è stato determinato lo spettro X.R.D. del lato traverso del campione nitrurato a
partire dal materiale Normalizzato non deformato (N0Traverso). Questo è stato ottenuto utilizzando
una lampada al Cromo selezionando la lunghezza d’onda della riga spettrale Ka1 (λ = 2.28975Å) ed
eseguendo l’analisi con step angolari di 0.03° di 10 secondi ciascuno (Figura 4.65).
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Figura 4.65: Spettro X.R.D. per il campione N 0, lato traverso.

Come nel precedente campione analizzato, anche in questo caso si evidenziano 6 picchi di
diffrazione che provano la presenza di 3 fasi cristalline: Nitruro ε (Iron Nitride, Fe3 N), Nitruro γ’
(Iron Nitride, Fe4 N) e Ferro α (Iron, Fe).
Si nota come i due spettri ottenuti per i campioni lungo e traverso risultino molto simili a parte il
picco relativo al Ferro α il quale risulta leggermente più basso per il lato traverso; le fasi
cristallografiche presenti nei due campioni sono dunque le stesse.

4.3.2.4CARATTERIZZAZIONE G.D.O.S.
Successivamente, al fine di studiare il profilo di diffusione dell’Azoto i funzione della profondità
dalla superficie sono state eseguite delle caratterizzazioni mediante G.D.O.S.. Anche in questo caso,
per sopperire alla limitata profondità d’analisi permessa dallo strumento a disposizione (circa 50-60
µm), le prove sono state alternate ad abrasioni delle superfici in analisi, così da poter nuovamente
erodere al di sotto del livello dell’impronta dell’analisi precedente.
Sono quindi stati ottenuti si seguenti profili di concentrazione per i campioni ….
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4.3.3

CAMPIONI B (BONIFICATI)

4.3.3.1MICRODUREZZE VICKERS
I campioni allo stato Bonificato sono stati sottoposti a prove di microdurezza Vickers eseguite sia
sulla superficie nitrurata che sulla loro sezione.
Per le durezze eseguite in superficie è stato impiegato un carico di 500g ed un tempo totale di prova
(tenendo conto cioè sia del tempo di discesa del penetratore che del tempo in cui il penetratore
effettivamente poggiava sul campione) pari a 30s. Sono state eseguite diverse impronte in modo
casuale sulla superficie del campione in modo da ottenere un valore medio il più possibile fedele
alla durezza reale del materiale in esame. Tale caratterizzazione è stata eseguita sia per le superfici
denominate lungo che per le traverso dei 4 campioni a diverso grado di deformazione plastica
ottenendo i risultati riportati in Tabella 4.10.
Tabella 4.10 : Durezze superficiali rilevate per i campioni ottenuti dal materiale Bonificato.

Campione

Lungo

Traverso

Durezza HV 0.5

Deviazione std.

Durezza HV 0.5

Deviazione std.

0 (0%)

510

30.5

562

42.5

1 (25%)

495

18.3

545

6.6

2 (50%)

509

43.4

536

19.6

3 (70%)

504

12.1

509

24.4

Successivamente sono stato testati i campioni sezionati in modo da ottenere un profilo di
microdurezze a partire dallo strato nitrurato. Anche in questo caso, come per i campioni
precedentemente analizzati, sono stati impiegati un carico di 50g per un tempo complessivo di 30s
su superficie lappata.
Anche in questo caso sono stati testati sia il lato lungo che quello traverso di ogni campione,
eseguendo diverse impronte per ogni distanza dal bordo prefissata per la costruzione del profilo di
durezza.
Per una miglior comprensione dei risultati ottenuti, i dati di durezza ottenuti vengono rappresentati
mediante grafici in modo da evidenziare l’andamento del profilo di durezza dei vari campioni
rispetto alle due direzioni principali lungo e traverso (Figura 4.66 e Figura 4.67) mentre si rimanda
il lettore all’Appendice 1 riportata alla fine del presente scritto per la visione completa dei valori
numerici medi delle durezze rilevate e delle relative variazioni standard.
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Figura 4.66: Profili di durezza rilevati per i campioni ottenuti da materiale Bonificato, lato lungo.

Figura 4.67: Profili di durezza rilevati per i campioni ottenuti da materiale Bonificato, lato traverso.
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4.3.3.2CARATTERIZZAZIONE MICROGRAFICA (OTTICA – S.E.M.)
Successivamente i campioni sono stati analizzati al microscopio ottico ed elettronico. Al
microscopio ottico sono state analizzate le superfici dei campioni attaccate mediante Nital 1%
mentre al microscopio elettronico sono state osservate prevalentemente le porzioni di superfici dei
campioni non attaccate mediante elettroni retrodiffusi. Successivamente le superfici sono state
attaccate mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% ed analizzate mediante microscopia ottica ed
elettronica.
Si riportano a seguito le micrografie ottenute dalle sopraccitate caratterizzazioni.
4.3.3.2.1 CAMPIONE B 0 LUNGO
Si prende in considerazione il campione ottenuto dalla nitrurazione del materiale Bonificato e senza
deformazioni plastiche, attaccato mediante Nital 1%. Al microscopio ottico si nota come la struttura
appaia formata da grani di Ferrite e di Cementite globulare di piccole dimensioni e con buona
omogeneità dimensionale tra gli strati superficiali e quelli più interni del bulk (Figura 4.68).
La coltre bianca risulta di spessore omogeneo, composta da due strati di nitruri i cui spessori medi,
rilevati mediante software d’analisi d’immagine, risultano pari a 6.26µm per ε e 4.65µm per γ’, con
rapporto ε/γ’ pari a 1.34.

Figura 4.68 : Strato nitrurato del campione B0, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.69) si può notare come la coltre
bianca sia composta da due strati compenetrati e come lo strato γ’ si addentri nel substrato del
campione mediante diverse ramificazioni. Il nitruro ε appare in questo caso caratterizzato da una
fine porosità.
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Figura 4.69 : Strato nitrurato del campione B0, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.70)si
nota come lo strato γ’ sia composto da grani cristallini di dimensioni disomogenee senza
orientazioni preferenziali. Si nota anche in questo caso la presenza di ramificazioni dello strato γ’
che si addentrano nel substrato del campione.

Figura 4.70 : Strato nitrurato del campione B0, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.3.2.2 CAMPIONE B 0 TRAVERSO
Si prende ora in considerazione il corrispondente lato traverso del campione sopra descritto.
Analizzando la superficie attaccata mediante Nital 1% al microscopio ottico (Figura 4.71) si può
notare come in questo caso la struttura non risulti organizzata in grani (come nel caso precedente)
bensì evidenzi una morfologia molto fine, simile a quella aciculare della Martensite.
La coltre bianca risulta in questo caso di spessore fortemente irregolare, dovuto principalmente ad
irregolarità dello strato γ’ che comunque risulta, in rapporto ad ε, maggiore rispetto al caso
precedente. Questo viene confermato dalle misurazioni eseguite mediante apposito software, grazie
al quale si rilevano spessori medi pari a 7.75µm per ε e 6.06µm per γ’ con rapporto ε/γ’ di 1.28.
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Figura 4.71 : Strato nitrurato del campione B0, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando successivamente il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.72) si può notare
come i due strati componenti la coltre bianca risultino meno compenetrati del caso precedente; il
nitruro ε presenta delle fini porosità al suo interno mentre sporadicamente se ne possono individuare
alcune più grossolane all’interfaccia ε/γ’. Infine si possono notare numerose ramificazioni dello
strato γ’ che si propagano verso l’interno del substrato, nel quale è anche possibile distinguere la
presenza di altre fasi (probabilmente nitruri o carbonitruri) organizzate secondo una particolare
morfologia allungata che segue i bordi di grano del substrato.

Figura 4.72 : Strato nitrurato del campione B0, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.73) si
nota innanzitutto come anche in questo caso lo strato di nitruro γ’ appaia di spessore fortemente
disuniforme con diverse escrescenze dello strato verso l’interno del materiale, nel quale si possono
peraltro notare fini precipitati di forma allungata organizzati in modo da seguire la struttura del
substrato.
Infine si può vedere come lo strato di nitruro γ’ risulti formato da molti grani di dimensioni e forma
non omogenei senza particolari orientazione preferenziale.

101

Sezione Sperimentale
________________________________________________________________________________________________

Figura 4.73 : Strato nitrurato del campione B0, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.
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4.3.3.2.3 CAMPIONE B 1 LUNGO
Analizzando il lato lungo del campione ottenuto dalla nitrurazione del materiale Normalizzato
deformato plasticamente con riduzione di spessore pari al 25% del valore iniziale attaccato
mediante Nital 1% (Figura 4.74) si può notare come la struttura appaia anche in questo caso
organizzata in grani, ma a differenza dell’analogo caso B0Lungo, in questo caso i grani appaiono
morfologicamente molto irregolari e la loro dimensione media risulta talmente piccola da renderne
difficile la distinzione dei grani a 500x.
La coltre bianca appare in questo caso di spessore lievemente irregolare, composta dai due strati di
nitruri ε e γ per i quali sono stati misurati, mediante apposito programma, gli spessori medi che
risultano di 9.01µm e 4.65µm reciprocamente, con rapporto ε/γ’ di 1.94.

Figura 4.74 : Strato nitrurato del campione B1, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando successivamente il campione mediante microscopia S.E.M. si può notare come la
coltre bianca appaia formata da due strati, ε e γ’, lievemente compenetrati tra loro. Il nitruro ε in
questo caso risulta fortemente poroso con porosità fini al suo interno e più grossolane verso la
superficie e verso il substrato. Lo strato γ’ invece evidenzia alcune piccole ramificazioni verso
l’interno del materiale dove si notano peraltro pochi piccolissimi precipitati lungo i bordi grano.

Figura 4.75 : Strato nitrurato del campione B1, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).
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Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.76) si
può notare come lo strato γ’ appaia formato da grani molto fini di morfologia disomogenea senza
particolari orientazioni preferenziali. Inoltre anche in questo caso si possono notare precipitati,
probabilmente nitruri o carbonitruri, appena sotto γ’, organizzati in modo da seguire i bordi grano
del substrato.

Figura 4.76 : Strato nitrurato del campione B1, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.3.2.4 CAMPIONE B 1 TRAVERSO
Si considera ora il lato traverso, corrispondente del campione B 1 Lungo analizzato
precedentemente.
Al microscopio ottico, previo attacco con Nital 1%, (Figura 4.77) la struttura appare (molto
similmente al caso B0Traverso) molto fine con morfologia aciculare, tipica della Martensite
rinvenuta.
Osservando la coltre bianca si nota che lo spessore di questa risulta fortemente disomogeneo,
principalmente a causa di un non uniformità dello spessore del nitruro γ’, più interno. Grazie ad un
apposito programma sono quindi stati misurati gli spessori medi dei due strati, rilevando uno
spessore di 7.73µm per ε e 6.45µm per γ’ con rapporto ε/γ’ di 1.20.
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Figura 4.77 : Strato nitrurato del campione B1, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando poi il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.1) si può notare come la coltre
bianca risulti formata dai due nitruri fortemente compenetrati tra loro. Si vede inoltre la presenza di
porosità all’interno dello strato superficiale: molto fini in ε mentre grossolane ed in minor quantità
all’interfaccia ε/γ’. Inoltre lo strato γ’ mostra diverse estroflessioni verso l’interno del campione che
comunque rimangono confinate nei primi strati di questo, senza addentrarsi nel materiale.

Figura 4.78 : Strato nitrurato del campione B1, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.79) lo
strato γ’ della coltre bianca appare formato da cristalli molto fini solo in parte colonnari di
dimensione media minore rispetto allo spessore dello strato in questione. Poco si può dire in merito
ad ε che risulta completamente corroso dall’attacco metallografico. Si notano invece all’interno del
materiale piccolo precipitati, probabilmente nitruri, disposti lungo i bordi grano della struttura.
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Figura 4.79 : Strato nitrurato del campione B1, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 3%+HCl 2%, 1000x.

4.3.3.2.5 CAMPIONE B 2 LUNGO
Si prende ora in considerazione il campione nitrurato a partire dal materiale Normalizzato
deformato plasticamente con riduzione di spessore pari al 50% del valore iniziale.
Analizzando il lato lungo del campione attaccato mediante Nital 1% al microscopio ottico si nota
come la struttura del substrato appaia molto fine, organizzata in piccoli grani leggermente allungati
secondo la direzione di laminazione (Figura 4.80).
Contrariamente a quanto accadeva nei precedenti lunghi, in questo caso la coltre bianca appare di
spessore irregolare dovuto ad irregolarità sia dello strato ε che di γ’. Gli spessori medi, rilevati
mediante apposito programma, risultano in questo caso di 10.30µm per ε e 3.87µm per γ’ con
rapporto ε/γ’ di 2.66.

Figura 4.80: Strato nitrurato del campione B2, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Ad una successiva analisi mediante microscopio elettronico S.E.M. (Figura 4.81) la coltre bianca
appare composta da due strati ben distinti, poco compenetrati l’un l’altro, dove però ε risulta
caratterizzato da una porosità molto elevata mentre γ’ mostra evidenti compenetrazioni con il
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sottostante substrato, nel quale si possono peraltro notare numerosi precipitati disposti secondo la
direzione di tessitura del materiale.

Figura 4.81 : Strato nitrurato del campione B2, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.82)
risulta evidente come i nitruri non rimangano ben confinati nella coltre bianca ma si addentrino
negli strati superficiali del campione, diventando sempre più fini e radi all’aumentare della distanza
dalla superficie. Lo strato γ’ inoltre risulta composto da grani di nitruri di dimensione e morfologia
irregolari e mostrano una direzione di crescita preferenziale (almeno da quanto si riesce a vedere
dalle micrografie fatte all’ottico) parallela alla superficie trattata.

Figura 4.82 : Strato nitrurato del campione B2, lato lungo; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica;
a destra: 15000x S.E.M.

4.3.3.2.6 CAMPIONE B 2 TRAVERSO
Si analizza ora il corrispondente lato traverso del campione B 2 sopra descritto.
All’analisi mediante microscopio ottico previo attacco con Nital 1% il campione evidenzia anche in
questo caso una struttura molto fine caratteristica della Martensite rinvenuta (Figura 4.83).
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La coltre bianca appare in questo caso di spessore lievemente irregolare principalmente a causa di
irregolarità dello strato γ’. Gli spessori medi rilevati per i due strati che compongono quest’ultima
risultano di 9.42µm per ε e 6.24µm per γ’ con rapporto ε/γ’ di 1.51.

Figura 4.83 : Strato nitrurato del campione B2, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Analizzando il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.84) si può notare come la coltre
appaia in questo caso, più compatta, confinata solo sulla superficie del campione. Il nitruro ε risulta
notevolmente poroso, con porosità più fini al suo interno e più grossolane all’interfaccia ε/γ’.
Si nota infine la presenza di precipitati negli strati superficiali del substrato, di dimensioni maggiori
verso l’interfaccia con la coltre e via via più fini verso l’interno.

Figura 4.84 : Strato nitrurato del campione B2, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Ad una successiva analisi del campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura
4.85) si può notare come lo strato γ’ risulti formato da grani cristallini di dimensione eterogenea con
morfologia allungata in direzione perpendicolare alla superficie. Sotto tale strato inoltre si può
notare la presenza di precipitati lungo i bordi di grano della struttura.
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Figura 4.85 : Strato nitrurato del campione B2, lato traverso; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica;
a destra: 15000x S.E.M.

4.3.3.2.7 CAMPIONE B 3 LUNGO
Si prende ora in considerazione il campione nitrurato a partire dal materiale bonificato e deformato
plasticamente con riduzione di spessore pari al 70% del valore iniziale. Si ricorda che tale
deformazione rappresenta in pratica il limite di deformabilità del materiale Bonificato, dato che in
fase di laminazione il materiale è ceduto rompendosi in due pezzi con una frattura parallela al piano
di laminazione (fenomeno di Alligatoring).
Analizzando al microscopio ottico la superficie attaccata mediante Nital 1% (Figura 4.86) si nota
come in questo caso la struttura evidenzi una marcata tessitura parallela alla direzione di
laminazione e la grana cristallina risulta talmente schiacciata da renderne difficile la distinzione dei
bordi grano.
La coltre bianca appare di spessore regolare eccettuate piccole zone dove lo spessore di γ’ risulta
minore. Da una successiva misurazione degli spessori medi dei due strati che compongono la coltre
sono stati rilevati 8.82µm per ε e 4.56µm per γ’ con rapporto ε/γ’ di 1.93.

Figura 4.86 : Strato nitrurato del campione B3, lato lungo; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.
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Ad una successiva analisi al S.E.M. (Figura 4.87) si può notare come lo strato ε risulti caratterizzato
da elevata porosità, molto fine al suo interno e grossolana sia in superficie che all’interfaccia ε/γ’.
Inoltre lo strato γ’ risulta non ben limitato in superficie ma con evidenti compenetrazioni tra questo
ed il substrato del campione, nel quale si notano peraltro numerosi precipitati disposti lungo i bordi
grano e di dimensioni maggiori rispetto agli analoghi campioni bonificati visti sino ad ora.

Figura 4.87 : Strato nitrurato del campione B3, lato lungo, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.88) si
può notare come lo strato γ’ risulti composto da cristalli molto piccoli senza orientazione
preferenziale con diverse estroflessioni che si addentrano nel materiale sottostante, nel quale si
notano peraltro numerosi precipitati più grossolani in superficie e via via più fini verso il bulk del
campione.

Figura 4.88 : Strato nitrurato del campione B3, lato lungo; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica; a
destra: 15000x S.E.M.

4.3.3.2.8 CAMPIONE B 3 TRAVERSO
Si prende infine in considerazione il corrispondente lato traverso del campione B3 Lungo
precedentemente trattato.
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Analizzando la superficie attaccata mediante Nital 1% al microscopio ottico (Figura 4.89) si nota
anche in questo caso come la struttura evidenzi una marcata tessitura, i grani cristallini risultano
talmente fini e schiacciati da non esser più ben distinguibili con chiarezza.
La coltre bianca appare di spessore leggermente irregolare dovuto principalmente a variazioni di
spessore di γ’. Per i due strati di nitruri componenti la coltre sono stati successivamente rilevati gli
spessori medi, risultati di 10.77µm per ε e di 7.29µm per γ’ con rapporto ε/γ’ di 1.48.

Figura 4.89 : Strato nitrurato del campione B3, lato traverso; Microscopia ottica, Nital 1%, 500x.

Studiando il campione mediante microscopia S.E.M. (Figura 4.90) si può notare come anche in
questo caso lo strato ε risulti affetto da numerose porosità, fini e uniformemente disperse all’interne
del substrato, più grossolane all’interfaccia ε/γ’. In questo caso lo strato γ’ risulta confinato sulla
superficie del campione e si possono notare, all’interno del substrato, numerosi precipitati (di
dimensioni inferiori rispetto a quelle del corrispondente lato lungo) disposti secondo la direzione di
tessitura evidenziata dalla struttura del substrato.

Figura 4.90: Strato nitrurato del campione B3, lato traverso, S.E.M., 5000x (sinistra) e 10000x (destra).

Analizzando infine il campione attaccato mediante soluzione Nital 3%+HCl 2% (Figura 4.91) si
può notare come anche in questo caso lo strato γ’ del lato traverso risulti formato da fini cristalli di
forma allungata in direzione perpendicolare alla superficie la cui lunghezza media però risulta
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inferiore allo spessore dello strato in questione. Come osservato prima non si osservano
estroflessioni dello strato di nitruro γ’ verso l’interno del campione ma si notano comunque
numerosi precipitati, probabilmente nitruri o carbonitruri, all’interno del substrato in concentrazione
via via minore verso il bulk del campione.

Figura 4.91 : Strato nitrurato del campione B3, lato traverso; Nital 3%+HCl 2%; a sinistra: 1000x Microscopia ottica;
a destra: 10000x S.E.M.
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4.3.3.2.9 SPESSORI COLTRE BIANCA
Si riporta nel seguente paragrafo un riassunto di tutti gli spessori medi degli strati di azoturi rilevati
per i campioni nitrurati a partire dal materiale Bonificato dividendo i dati secondo le due direzioni
principali lungo e traverso (Tabella 4.11 e Tabella 4.12).
Tabella 4.11: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca dei campioni Bonificati, lato lungo

Campioni Lungo

ε [µm]

γ’ [µm]

ε + γ’ [µm]

B0

6.26

4.65

B1

9.01

4.65

13.66

1.94

B2

10.30

3.87

14.18

2.66

B3

8.82

4.56

13.38

1.93

10.90

ε / γ’ [µm]
1.34

Tabella 4.12: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca dei campioni Bonificati, lato traverso.

Campioni Traverso

ε [µm]

γ’ [µm]

ε + γ’ [µm]

ε / γ’ [µm]

B0

7.75

6.06

13.80

1.28

B1

7.73

6.45

14.18

1.99

B2

9.42

6.24

15.66

1.51

B3

10.77

7.29

18.06

1.48

4.3.3.3CARATTERIZZAZIONE X.R.D.
In seguito alle caratterizzazioni mediante microscopia ottica e S.E.M. i campioni in esame sono stati
caratterizzati mediante Diffrattometria a Raggi X in modo da verificare la natura delle fasi rivelate
prima solamente a livello visivo.
Lo spettro X.R.D. del lato lungo del campione nitrurato a partire dal materiale Bonificato non
deformato (B0Lungo) è stato ottenuto utilizzando una lampada al Cromo selezionando la lunghezza
d’onda della riga spettrale Ka1 (λ = 2.28975Å) ed eseguendo l’analisi con step angolari di 0.03° di
10 secondi ciascuno (Figura 4.92).
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Figura 4.92: Spettro X.R.D. ottenuto per il campione B0 lato lungo.

Lo spettro ottenuto evidenzia 6 picchi di diffrazione i cui valori, confrontati con i dati standard
JCPDS (International Centre for Diffraction Data), provano la presenza sulla superficie del
campione di 3 fasi cristalline: Nitruro ε (Iron Nitride, Fe3 N), Nitruro γ’ (Iron Nitride, Fe4 N) e
Ferro α (Iron, Fe) per i quali, per ragioni di spazio, si riportano le tavole standard in Appendice 2.
Successivamente è stato determinato lo spettro X.R.D. del lato traverso del campione nitrurato a
partire dal materiale Bonificato non deformato (B0Traverso). Questo è stato ottenuto utilizzando
una lampada al Cromo selezionando la lunghezza d’onda della riga spettrale Ka1 (λ = 2.28975Å) ed
eseguendo l’analisi con step angolari di 0.03° di 10 secondi ciascuno (Figura 4.93).
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Figura 4.93: Spettro X.R.D. ottenuto per il campione B0 lato traverso.

Come nel precedente campione analizzato, anche in questo caso si evidenziano 6 picchi di
diffrazione che provano la presenza di 3 fasi cristalline: Nitruro ε (Iron Nitride, Fe3 N), Nitruro γ’
(Iron Nitride, Fe4 N) e Ferro α (Iron, Fe).
Confrontando i due spettri ottenuti per i lati lungo e traverso si nota come i picchi risultino gli stessi
e di pari altezza, denotando quindi la presenza delle stesse fasi cristalline.
Sono stati eseguite successivamente altre caratterizzazioni mediante X.R.D. ottenendo in pratica,
risultati molto simili a quelli sopra riportati. Tali risultati, superflui per la comprensione del
fenomeno in analisi, vengono riportati in Appendice C alla fine del presente scritto.

4.3.3.4CARATTERIZZAZIONE G.D.O.S.
Successivamente, al fine di studiare il profilo di diffusione dell’Azoto i funzione della profondità
dalla superficie sono state eseguite delle caratterizzazioni mediante G.D.O.S.. Anche in questo caso,
per sopperire alla limitata profondità d’analisi permessa dallo strumento utilizzato (circa 50-60 µm),
le prove sono state alternate ad abrasioni delle superfici in analisi, così da poter nuovamente erodere
al di sotto del livello dell’impronta dell’analisi precedente. Sono quindi stati ottenuti si seguenti
profili di concentrazione per i campioni B 0 lato lungo (Figura 4.94) e traverso (Figura 4.95).
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Figura 4.94:Profilo di concentrazione di N e C per il campione B0, lato lungo.
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Figura 4.95:Profilo di concentrazione di N e C per il campione B0, lato traverso.

Dai grafici sopra riportati si può notare come non vi siano evidenti differenze tra il lato lungo ed il
traverso del campione Bonificato non deformato plasticamente.
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4.4 ANALISI DEI DATI DELLE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE
4.4.1

DUREZZE SUPERFICIALI

Si considerino le durezze superficiali rilevate per i tre gruppi di campioni a seconda del loro grado
di deformazione plastica e del lato su cui queste sono state rilevate. I valori ottenuti (riportati nelle
sezioni 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.3.3.1) sono state riassunte mediante i seguenti grafici (Figura 4.96,Figura
4.97, e Figura 4.98).
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Figura 4.96: Durezze superficiali rilevate per i campioni Tal Quale.
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Figura 4.97: Durezze superficiali rilevate per i campioni Normalizzati.
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BONIFICATO
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Figura 4.98: Durezze superficiali rilevate per i campioni Bonificati.

Analizzando le durezze superficiali di tutti i campioni, nella loro globalità, si può notare che, fatta
eccezione dei campioni TQ0 e TQ3, in generale, per tutti i campioni, la durezza superficiale del lato
traverso risulta leggermente più alta rispetto al lato lungo. Per tutti e 3 i gruppi di campioni questo
fenomeno risulta particolarmente evidente per deformazioni del 25% e 50%.
Si nota inoltre che secondo il lato traverso la durezza superficiale tende a diminuire all’aumentare
del grado di deformazione plastica impartita al materiale di partenza, qualunque sia il trattamento
termico preliminare alla nitrurazione, mentre ciò non viene evidenziato per i lati lunghi.
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Figura 4.99: Durezze superficiali rilevate per il lato lungo dei campioni Tal Quali, Normalizzati, Bonificati.
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Figura 4.100: Durezze superficiali rilevate per il lato traverso dei campioni Tal Quali, Normalizzati, Bonificati.

Analizzando infine le durezze superficiali di tutti i campioni, facendo distinzione per le due
direzioni principali, si può notare che mentre per i lunghi la durezza superficiale mostra variazioni
poco significative, per i traversi la durezza diminuisce all’aumentare del grado di deformazione
plastica impartita al materiale di partenza, per tutti e 3 i trattamenti termici di partenza (Figura 4.99
e Figura 4.100).

4.4.2

PROFILI DI DUREZZA

Si prendono ora in considerazione i profili di durezza ottenuti per i diversi campioni nitrurati.
Si considerano anzitutto i profili nella loro globalità, facendo solamente distinzione tra lato lungo e
traverso (Figura 4.101 e Figura 4.102).
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Figura 4.101: Profili di durezza rilevati per i lati lunghi dei campioni Tal Quali, Normalizzati Bonificati.
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Figura 4.102: Profili di durezza rilevati per i lati traverso dei campioni Tal Quali, Normalizzati Bonificati.

Osservando i grafici dei profili di durezza si può notare come per entrambi tutte le curve mostrino
lo stesso andamento di durezza in funzione della distanza dalla superficie senza evidenziare
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particolari comportamenti anomali riscontrabili in determinati tipi di campioni. Prestando più
attenzione però si può notare come ogni gruppo di campioni (Tal Quale, Normalizzato, Bonificato)
mostri un profilo di durezza medio distinto dagli altri.
Dal grafico sopra riportato si può notare infatti come i campioni nitrurati a partire dal materiale Tal
Quale di fornitura mostrino un profilo di durezza con profondità di Nitrurazione maggiore (spessore
efficace maggiore): questo fatto risulta evidente fino ad una distanza dal bordo di circa 450 µm,
punto in cui le curve dei profili di durezza del materiale Bonificato e Tal Quale s’intersecano.
Si può infine notare come il profilo di durezza del materiale Normalizzato (sia secondo il lungo che
secondo il traverso) indichi una durezza sempre inferiore del materiale Tal Quale di fornitura e,
sotto i 200µm dalla superficie, pure del materiale Bonificato.

4.4.3

CARATTERIZZAZIONE MICROGRAFICA

4.4.3.1SPESSORI COLTRE BIANCA
4.4.3.1.1 CAMPIONI TAL QUALE
Per i campioni nitrurati a partire dal materiale Tal Quale di fornitura sono stati rilevati i valori di
spessore della coltre bianca riportati nella seguente tabella (Tabella 4.1), distinguendo i lati lungo e
traverso.
Tabella 4.13: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca per i campioni Tal Quale.
LUNGO

TRAVERSO

T0

T1

T2

T3

T0

T1

T2

T3

ε [µm]

7.55

9.73

10.79

10.27

6.33

8.05

10.27

9.14

γ’ [µm]

4.78

4.49

3.74

4.12

5.27

6.25

6.29

7.04

ε + γ’ [µm]

12.33

14.21

14.53

13.81

11.06

14.30

16.56

16.18

ε / γ’ [µm]

1.58

2.17

1.63

1.30

1.20

1.29

1.63

1.30

Per una miglior comprensione dei dati rilevati, gli spessori vengono riportati in due grafici
(lungo e traverso), in funzione del loro grado di deformazione plastica (Figura 4.103).
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Figura 4.103: Spessori dei nitruri ε e γ’ per i campioni Tal Quale.

Analizzando i grafici si può notare come lo spessore globale della coltre bianca aumenti impartendo
al materiale una deformazione plastica. Tale aumento di spessore risulta però non seguire
linearmente la deformazione plastica, mostrando un massimo di spessore per il 50 % di riduzione di
spessore del materiale sia nel lato lungo che nel lato traverso. Per i due lati analizzati infatti si può
riscontrare qualitativamente lo stesso andamento degli spessori ma si nota come l’aumento di
spessore della coltre bianca per il lato traverso dei campioni deformati sia superiore rispetto ai
reciproci lati lunghi dei medesimi campioni.
Tale aumento di spessore risulta dovuto essenzialmente, per ambo le direzioni dei campioni, ad
aumenti dello strato ε, mentre per γ’ si riscontrano variazioni di spessore meno rilevanti.
Si può notare infine come lo spessore dello strato γ’ risulti in generale, evidentemente superiore nel
lato traverso rispetto al corrispondente lato lungo.
4.4.3.1.2 CAMPIONI NORMALIZZATI
Si prendono ora in considerazione i dati di spessore della coltre bianca rilevati per i campioni
nitrurati a partire dal materiale allo stato normalizzato, i quali valori vengono riportati nella tabella
seguente (Tabella 4.13) e, per una visione globale dei risultati, nei due grafici a seguito (Figura
4.105).
Figura 4.104: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca per i campioni Normalizzati.
LUNGO
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TRAVERSO

N0

N1

N2

N3

N0

N1

N2

N3

ε [µm]

7.23

6.29

7.68

8.72

7.74

9.20

8.28

9.71

γ’ [µm]

5.81

3.97

4.38

4.49

7.02

6.43

7.14

7.40

ε + γ’ [µm]

13.04

10.26

12.06

13.21

14.77

15.64

15.42

17.11

ε / γ’ [µm]

1.24

1.58

1.75

1.94

1.10

1.43

1.16

1.31
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Figura 4.105: Spessori dei nitruri ε e γ’ per i campioni Normalizzati.

Anche in questo caso si può notare come, fatta eccezione per il campione N0Lungo, venga
evidenziato un trend di crescita dello spessore della coltre all’aumentare del grado di deformazione
plastica impartita al materiale. Contrariamente a quanto succedeva nei campioni Tal Quali, in
questo caso le variazioni di spessore risultano maggiori per i lati lunghi, mentre per i lati traversi si
nota un aumento lineare dello spessore della coltre ma di entità meno rilevante (2.34µm).
In analogia ai campioni Tal Quali precedentemente trattati, anche in questo caso si evidenzia uno
spessore dello strato γ’ del lato traverso maggiore rispetto al corrispondente lato lungo. Questo,
sommato ad una lieve variazione dello strato di nitruri ε, porta in pratica ad avere uno spessore
globale della coltre per il lato traverso maggiore rispetto al corrispondente lungo, per tutti i
campioni analizzati.
4.4.3.1.3 CAMPIONI BONIFICATI
Si considerano infine i campioni nitrurati a partire dal materiale allo stato bonificato. I valori
ottenuti vengono riportati nella tabella a seguito (Tabella 4.14) e, per una visione globale del
fenomeno, in due grafici distinguendo i lati lungo e traverso (Figura 4.106).
Tabella 4.14: Spessori degli strati di nitruri della coltre bianca per i campioni Bonificati.
LUNGO

TRAVERSO

B0

B1

B2

B3

B0

B1

B2

B3

ε [µm]

6.26

9.01

10.30

8.82

7.75

7.73

9.42

10.77

γ’ [µm]

4.65

4.65

3.87

4.56

6.06

6.45

6.24

7.29

ε + γ’ [µm]

10.90

13.66

14.18

13.38

13.80

14.18

15.66

18.06

ε / γ’ [µm]

1.34

1.94

2.66

1.93

1.28

1.99

1.51

1.48
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Figura 4.106: Spessori dei nitruri ε e γ’ per i campioni Bonificati.

Anche in questo caso si può notare come per entrambi i lati, lungo e traverso, si riscontri un
aumento dello spessore della coltre bianca all’aumentare del grado di deformazione plastica.
Per entrambi i lati inoltre lo spessore dello strato γ’ rimane pressoché costante all’aumentare del
grado di deformazione plastica, mentre il nitruro ε aumenta gradualmente mostrando un’inflessione
negativa solo per il campione B3Lungo.
Si può infine notare come, per il lato traverso, lo strato γ’ risulti notevolmente più spesso (circa il
50% in più) rispetto al corrispondente lato lungo.

4.4.3.2MORFOLOGIA COLTRE BIANCA
Analizzando le micrografie ottenute mediante S.E.M. e microscopia ottica eseguite sui vari
campioni a disposizione con i diversi tipi di attacco si possono osservare diversi aspetti per ogni
gruppo di campioni, a seconda delle modificazioni strutturali impartite loro prima del trattamento
termochimico.
4.4.3.2.1 CAMPIONI TAL QUALE
Per questi campioni è stato riscontrato come, secondo il lato lungo, all’aumentare del grado di
deformazione imposto al materiale il nitruro ε diventi più poroso. Inoltre all’aumentare della
deformazione si nota un aumento delle inclusioni di γ’ in ε ed inoltre lo strato γ’ evidenzia maggiori
compenetrazioni col substrato mediante ramificazioni rivolte verso il senso della deformazione
plastica. Infine si può notare come la morfologia dei grani cristallini della fase γ’ risulti variare
all’aumentare del grado di deformazione da leggermente allungata a equiassica di più piccole
dimensioni.
Per il lato traverso invece si nota come all’aumentare del grado di deformazione imposta al
materiale la porosità dello strato ε diventi maggiore e più fine. Inoltre si nota come al variare della
deformazione imposta lo strato dei nitruri rimanga sempre isolato rispetto al substrato, nel quale
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però compaiono, al 50% e 70% di deformazione, precipitati lungo i bordi di grano. In questo caso la
morfologia cristallina dello strato γ’ risulta evidentemente colonnare, con grani allungati secondo la
direzione perpendicolare alla superficie e sempre più fini all’aumentare del grado di deformazione.
4.4.3.2.2 CAMPIONI NORMALIZZATI
Prendendo in considerazione ora i campioni ottenuti dal materiale normalizzato si può notare come
la porosità dello strato ε non mostri evidenti variazioni all’aumentare del grado di deformazione
plastica impresso al materiale.
Sia per i lati lunghi che per i traversi, la coltre risulta sempre ben isolata dal substrato, senza
mostrare ramificazioni, e tale morfologia non varia all’aumentare del grado di deformazione. Si
nota inoltre che per elevate deformazioni del materiale di partenza ai bordi di grano della struttura
del substrato compaiono numerosi precipitati di piccole dimensioni.
In questo caso le uniche differenze riscontrabili tra le direzioni principali del materiale lungo e
traverso risultano relative alla morfologia cristallina dello strato γ’, che risulta equiassica di
dimensioni sempre minori per il lato lungo contrariamente a quanto si riscontra per il traverso dove
i grani risultano di forma evidentemente colonnare rivolti in direzione perpendicolare alla superficie
e via via più sottili all’aumentare del grado di deformazione plastica imposta al materiale di
partenza.
4.4.3.2.3 CAMPIONI BONIFICATI
Si prendono infine in considerazione i campioni ottenuti dalla nitrurazione del materiale bonificato.
Analizzando le micrografie ottenute sui lati lunghi si può osservare come all’interno dello strato di
nitruro ε la porosità aumenti all’aumentare del grado di deformazione. Inoltre, all’aumentare della
deformazione iniziale, i due strati γ’ ed ε tendono ad esser meno compenetrati l’un l’altro ed allo
stesso modo γ’, che inizialmente penetrava nel substrato sottoforma di grandi isole, tende via a
diventare uno strato isolato mentre nel materiale sottostante si notano fasce di piccoli precipitati.
Analizzando infine per i medesimi campioni la morfologia dello strato γ’ si può notare come questi
appaiano di forma equiassica e di dimensioni molto piccole.
Per i reciproci lati traverso infine si può notare, anche in questo caso, come la porosità tenda ad
aumentare col grado di deformazione, con morfologia pio grossolana all’interfaccia ε-γ’ e più fine
all’interno dello strato ε. Si può inoltre notare come all’aumentare della deformazione imposta al
materiale lo strato γ’, che prima penetrava nel substrato con grosse isole, tende via via a diventare
sempre più isolato dal materiale sottostante sul quale si riscontra la presenza di precipitati lungo i
bordi di grano. Analizzando infine la morfologia cristallina dello strato di nitruro γ’ si nota come
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questo, a differenza del caso precedente, appaia di dimensioni molto piccole e di forma allungata in
direzione perpendicolare alla superficie.

4.4.4
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2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nei precedenti paragrafi sono stati riportati dati e micrografie ottenuti dalle caratterizzazioni dei 12
campioni in esame.
Le prove di durezza eseguite sulle superfici rivolte in direzione parallela (lato lungo) e
perpendicolare (lato traverso) alla direzione di laminazione evidenziano come per tutti i campioni si
riscontrino durezze superficiali comprese tra i 490HV ed i 560HV, mostrando mediamente una
durezza superiore per il lato perpendicolare alla direzione di laminazione (traverso).
Tale fenomeno potrebbe esser dovuto, oltre che a differenze negli strati di nitruri e negli strati di
diffusione, anche alla diversa orientazione della grana cristallina che risulta di morfologia via via
più anisotropa all’aumentare del grado di deformazione plastica imposta al materiale. Si sarebbero
forse potuto ottenere dati più precisi in merito alla durezza degli strati superficiali nitrurati
utilizzando carichi di prova molto più bassi, cosa che non è stato possibile fare a causa della lieve
rugosità superficiale dei campioni che avrebbe reso difficile una accurata determinazione delle
piccole dimensioni delle impronte così generate.
Analizzando i profili di durezza, eseguiti sulle sezioni dei campioni per i due lati, lungo e traverso,
si nota come i campioni seguano un trend comune a seconda del loro trattamento termico
preliminare, senza risentire in modo evidente delle modificazioni impartite alla struttura dalle
deformazioni plastiche di laminazione. Confrontando inoltre i profili di durezza ottenuti secondo le
due direzioni principali (parallela e perpendicolare alla laminazione) si può notare come, in generale
(a parte per un solo campione, il N0Lungo) il profilo di durezza risulti migliore (cioè con durezze
superiori a profondità maggiori) per i lati disposti perpendicolarmente rispetto alla direzione di
laminazione, i quali mostrano, a parità di distanza dalla superficie del pezzo, durezze maggiori
anche di 50HV rispetto ai reciproci lati lunghi.
Inoltre si può rilevare come in generale, i campioni che meglio hanno risposto, in termini di profilo
di durezza, al trattamento di nitrurazione risultano senz’altro quelli ottenuti dal materiale Tal Quale
di fornitura per i quali sono stati rilevati profili di durezza superiori (in termini di durezza appunto)
rispetto agli altri campioni. Tale fatto è stato riscontrato sia per i lati lunghi che per i lati traversi.
Per contro, i campioni ottenuti dal materiale Normalizzato sono stati quelli che hanno mostrato i
profili di durezza peggiori, ed in questo caso il fenomeno risulta più evidente soprattutto sul lato
traverso.
Quanto affermato si riflette inevitabilmente anche sugli spessori efficaci di nitrurazione, definiti
come la distanza dal bordo per la quale si ha durezza maggiore di 100HV rispetto a quella rilevata a
cuore.
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Si può notare infatti anche analizzando questi dati come il materiale che meglio ha risposto al
trattamento di nitrurazione è stato il Tal Quale di fornitura ed inoltre come, in generale, il lato in
direzione perpendicolare a quella di laminazione offra uno spessore efficace maggiore rispetto al
lato in direzione parallela.
Analizzando poi le micrografie ottenute mediante microscopia ottica e S.E.M. si può osservare
come lo spessore globale della coltre bianca aumenti per i campioni deformati plasticamente (anche
se in maniera non lineare con il grado di deformazione). Questo risulta particolarmente evidente
soprattutto sul lato perpendicolare alla direzione di laminazione.
Inoltre si può notare come all’aumentare del grado di deformazione plastica impartita al materiale,
l’aumento di spessore della coltre bianca sia dovuto essenzialmente ad aumenti dello spessore dello
strato di nitruro ε, mentre lo spessore di γ’ risulta pressoché costante.
Risulta inoltre piuttosto evidente come tra lungo e traverso si noti un diverso spessore della coltre
bianca, riscontrando spessori maggiori per tutti e tre i gruppi, distinti dai trattamenti termici di
partenza, sempre per il lato perpendicolare alla direzione di laminazione (traverso). Tale variazione
di spessore in funzione del lato analizzato va attribuita essenzialmente ad un diverso spessore dello
strato γ’, che risulta, mediamente, molto superiore (circa 50% in più) per il lato traverso rispetto al
corrispondente lungo. Tali differenze invece non si riscontrano per il nitruro ε, i cui spessori non
mostrano variazioni tra lungo e traverso.
Analizzando la morfologia degli strati superficiali nitrurati è stato possibile rilevare come la
porosità dello strato di nitruro ε aumenti all’aumentare del grado di deformazione, con pori di
dimensioni più grossolane all’interfaccia ε/γ’ e di dimensioni più fini all’interno di ε. Non seguono
questo trend i campioni Normalizzati, la cui porosità rimane pressoché costante.
Si può notare inoltre come all’aumentare del grado di deformazione compaiano, lungo i bordi di
grano del substrato, numerosi precipitati di piccole dimensioni (probabilmente nitruri o carbonitruri)
dei quali non si nota la presenza nei campioni non deformati o lievemente deformati (25% di
riduzione di spessore).
Infine, grazie ad un particolare attacco metallografico messo a punto in laboratorio, è stato possibile
osservare come la morfologia dello strato di nitruri γ’ risulti molto diversa a seconda del lato
nitrurato considerato: è stato infatti riscontrato come per i lati lunghi lo strato γ’ appaia formato da
grani essenzialmente equiassici, cioè senza orientazioni preferenziali, con morfologia spesso non
regolare (non ben tondeggiante); per i lati traverso invece lo strato γ’ risulta formato da cristalli di
forma prevalentemente colonnare.
Gli spettri X.R.D. eseguiti su diversi campioni a diverso grado di deformazione plastica e diverso
trattamento termico iniziale, non evidenziano sostanziali differenze al variare delle condizioni
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iniziali dei campioni ne tanto meno a seconda del lato analizzato (lungo o traverso): le fasi
metallografiche rilevate risultano sempre le stesse e non si notano spostamenti dei picchi di
diffrazione, segno che le strutture rilevato non risultano tensionate. Si possono solo riscontrare
differenze nell’intensità dei picchi principali, ma questo può esser semplicemente ricondotto alle
differenze di spessore degli strati superficiali.
Sono inoltre state condotte prove mediante spettrometria G.D.O.S. per analizzare i profili di
concentrazione di diversi elementi, in particolar modo per l’Azoto. Anche in questo caso non sono
state rilevate sostanziali differenze tra i vari campioni analizzati, (come poteva esser in parte intuito
anche dai profili di durezza), e questo in parte anche a causa della non perfetta affidabilità dello
strumento di misura utilizzato per tali analisi, con il quale sono stati ottenuti dati affetti da sensibili
errori soprattutto per i primi istanti delle analisi (relativi quindi agli strati superficiali dei campioni:
i dati più importanti).
Complessivamente dunque, dal presente lavoro di ricerca è emerso come in fase di progettazione,
quando si intenda prescrivere un trattamento termochimico di nitrurazione gassosa risulti
auspicabile che la superficie principale da indurire sia quella perpendicolare alla direzione di
tessitura della struttura cristallina: in questo modo sarà dunque possibile ottenere uno strato
superficiale complessivamente più duro, con uno strato di nitruro γ’ (più duro e compatto di ε) più
spesso. Questo, ovviamente, compatibilmente con le esigenze di progettazione e produttive: risulta
noto infatti che l’orientazione cristallina della struttura influenza notevolmente le proprietà
meccaniche e di lavorabilità del materiale. Questi aspetti devono quindi esser valutati
preventivamente in modo da ottenere il miglior compromesso di proprietà per l’oggetto da produrre.
È emerso inoltre come il materiale che offre i migliori risultati dal trattamento di nitrurazione risulta
il Tal Quale di fornitura. Anche in questo caso valgono considerazioni simili a quelle fatte prima: il
materiale preso in esame è un tipico acciaio da bonifica ed offre quindi le migliori prestazioni allo
stato bonificato, risultando così meno adatto a subire il processo di Nitrurazione. Il progettista dovrà
dunque considerare anche quest’aspetto in fase di selezione del materiale da impiegare, cercando di
ottenere il miglior compromesso tra lavorabilità, caratteristiche meccaniche e durezza superficiale
dell’ oggetto in fase di progettazione.
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3 APPENDICE A - PROFILI DI DUREZZA VICKERS
Si riportano nel seguente paragrafo i valori numerici medi di Durezza Vickers rilevati a prefissate
distanze dalla superficie per tutti i campioni in analisi al fine di costruire i grafici del profilo di
durezza.
Le prove di durezza sono state eseguite utilizzando un carico di 50g ed un tempo totale di prova
(tenendo in considerazione discesa del penetratore e tempo con cui questo effettivamente poggiava
sulla superficie del campione) pari a 30s.

1.1 CAMPIONI TAL QUALE LATO LUNGO
LUNGO
Distanza dalla superficie
[µm]

TQ 0

TQ 1

TQ 2

TQ 3

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

0.05

STD.

0.05

STD

0.05

STD

0.05

STD

0

642

22,01

603

49,23

622

25,82

587

35,11

20

553

15,52

703

49,10

620

25,41

670

25,60

60

539

13,08

581

7,04

524

11,82

532

4,03

100

515

11,18

536

7,62E-06

519

8,12

499

2,11

150

489

21,25

511

12,09

495

8,42

489

5,41

250

453

8,44

485

5,36

444

5,35

449

14,65

350

437

6,88

444

28,50

417

7,01

430

11,78321

450

384

6,56

398

8,31

374

11,87

406

23,41

550

360

24,95

367

8,26

358

16,68

377

14,10

750

361

6,44

325

11,53

327

3,37

330

2,99

950

318

9,32

304

5,33

309

4,10

335

8,663

1150

306

13,07

297

15,62

294

2,52

324

9,14

Spessore efficace

408µm

452µm

403µm

375µm
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1.2 CAMPIONI TAL QUALE LATO TRAVERSO
TRAVERSO
Distanza dalla superficie
[µm]

TQ 0

TQ 1

TQ 2

TQ 3

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

0.05

STD.

0.05

STD

0.05

STD

0.05

STD

0

678

30,16

630

26,05

597

10,01

563

35,25

20

648

13,57

587

36,15

584

46,10

607

16,46

60

574

18,58

533

26,69

562

18,79

575

8,98

100

535

6,18

515

28,87

538

2,36

559

32,34

150

496

21,56

487

7,05

523

15,03

534

5,60

250

469

6,96

455

13,02

479

10,56

499

3,17

350

436

9,09

425

7,22

450

9,41

453

14,13

450

394

11,30

393

6,41

407

7,08

417

10,87

550

348

10,19

371

6,25

380

7,76

384

7,91

750

341

2,38

345

5,31

368

8,13

353

11,43

950

309

5,69

325

22,88

323

16,96

341

14,22

1150

302

4,33

294

8,29

298

22,70

322

35,25

Spessore efficace

430µm

451µm

483µm

436µm

N2

N3

1.3 CAMPIONI NORMALIZZATI LATO LUNGO
LUNGO
Distanza dalla superficie
[µm]

N1

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

0.05

STD.

0.05

STD

0.05

STD

0.05

STD

0

608

12,92

582

16,29

636

31,00

627

15,01

20

582

3,25

501

9,68

553

4,26

501

6,42

60

573

5,22

505

3,72

498

13,04

492

9,03

100

536

10,86

488

14,24

486

10,79

465

8,27

150

524

14,10

488

4,07

451

19,89

443

18,57

250

436

12,02

426

14,45

394

4,46

390

15,74

350

385

23,59

384

22,23

362

4,52

361

6,56

450

329

1,95

352

18,99

348

8,81

339

11,47

550

282

3,92

331

9,87

331

5,19

327

9,10

750

265

18,65

325

3,31

311

11,44

303

3,46

950

255

6,81

287

8,98

286

0,91

288

5,81

1150

243

1,43

283

11,15

279

2,34

287

4,57

Spessore efficace

A.2

N0

425µm

348µm

297µm

260µm
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1.4 CAMPIONI NORMALIZZATI LATO TRAVERSO
TRAVERSO
Distanza dalla superficie
[µm]

N0

N1

N2

N3

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

0.05

STD.

0.05

STD.

0.05

STD.

0.05

STD.

0

674

91,15

604

37,77

744

19,44

482

58,16

20

529

6,12

630

44,70

519

34,49

541

35,62

60

526

15,90

541

21,81

493

14,60

491

15,35

100

482

11,08

509

32,87

462

4,96

468

19,52

150

457

19,15

480

32,06

440

1,74

455

22,83

250

378

13,70

423

7,51

410

3,14

390

24,39

350

358

27,25

399

24,22

378

9,63

364

23,09

450

317

19,52

371

3,57

343

4,85

365

21,26

550

283

8,22

346

13,36

351

8,89

344

23,94

750

256

19,25

331

11,60

312

19,94

301

4,56

950

250

6,55

302

27,03

290

12,63

289

11,87

1150

242

13,09

288

9,89

278

7,69

278

14,08

Spessore efficace

389µm

389µm

350µm

296µm

B2

B3

1.5 CAMPIONI BONIFICATI LATO LUNGO
LUNGO
Distanza dalla superficie
[µm]

B0

B1

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

0.05

STD.

0.05

STD.

0.05

STD.

0.05

STD.

0

618

67,55

565

25,40

586

13,30

614

29,71

20

513

6,63

497

11,57

576

6,96

486

5,35

60

486

4,07

485

14,73

493

23,29

446

9,01

100

467

1,91

452

3,66

464

8,28

443

17,14

150

451

6,52

442

12,49

451

6,52

421

7,16

250

407

3,80

415

2,77

416

3,20

410

5,65

350

379

17,24

376

4,17

395

9,86

393

7,84

450

377

17,44

354

11,88

383

3,74

379

8,46

550

350

5,40

343

7,36

360

5,89

367

9,23

750

356

35,32

325

9,62

340

1,18

342

3,16

950

332

8,05

302

8,72

310

3,58

320

8,79

1150

303

7,62

289

4,69

302

0,99

325

40,34

Spessore efficace

264µm

316µm

316µm

141µm

A.3
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1.6 CAMPIONI BONIFICATI LATO TRAVERSO
TRAVERSO
Distanza dalla superficie
[µm]

B1

B2

B3

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

HV

Dev.

0.05

STD.

0.05

STD.

0.05

STD.

0.05

STD.

0

551

61,24

609

73,55

693

24,67

557

71,84

20

545

17,94

523

2,26

551

26,75

595

22,24

60

506

15,04

526

17,90

523

13,75

493

20,38

100

495

31,12

493

7,51

513

11,43

482

14,34

150

458

11,32

472

19,43

466

31,29

459

14,52

250

434

12,06

441

12,17

445

1,78

426

7,59

350

402

10,65

416

16,56

415

4,83

402

13,24

450

401

4,59

394

7,82

396

4,46

403

12,70

550

374

4,74

382

19,56

384

9,27

383

18,82

750

346

8,08

343

8,33

341

4,29

347

9,14

950

331

9,92

311

8,90

321

3,92

312

11,42

1150

310

2,06

301

5,14

317

5,90

310

18,06

Spessore efficace

A.4

B0

325µm

418µm

343µm

317µm
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4 APPENDICE B – STANDARD X.R.D.
Si riportano nel seguente paragrafo le tabelle degli standard JCPDS (International Centre for
Diffraction Data) impiegate per il riconoscimento delle fasi cristalline presenti nei campioni
caratterizzati mediante Diffrazione Raggi X (X.R.D.).

1.7 GRAFITE

1.8 AZOTURO DI CARBONIO
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1.9 CEMENTITE

1.10AZOTURO DI FERRO (FE2N)

B.2
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1.11AZOTURO DI FERRO (FE3N)

1.12AZOTURO DI FERRO (FE4N)
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1.13FERRITE

B.4
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5 APPENDICE C – SPETTRI X.R.D.
Si riportano nella presente appendice gli spettri ottenuti dalla caratterizzazione X.R.D. dei campioni
in analisi non riportati nelle sezioni precedenti per motivi di spazio.
Tutti gli spettri sono stati ottenuti utilizzando una lampada al Cromo selezionando la lunghezza
d’onda della riga spettrale Ka1 (λ = 2.28975Å) ed eseguendo l’analisi con step angolari di 0.03° di
5 - 10 secondi ciascuno.
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Figura C. 1 Spettro X.R.D. ottenuto per il campione B1, lato traverso.
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Figura C. 2: Spettro X.R.D. ottenuto per il campione B3, lato lungo.
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6 APPENDICE D – PROFILI G.D.O.S.
Si riportano nella presente appendice i profili G.D.O.S. ottenuti durante le prove di caratterizzazione dei vari campioni e non riportati nelle sezioni
precedenti per motivi di spazio.
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TQ 2 Lungo
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