


La nitrurazione in plasma è un trattamento termochimico superficiale 
che modifica le proprietà chimiche e fisiche degli acciai trattati con 

arricchimento di azoto mediante diffusione dello stesso                                     
nel reticolo cristallino 

(la diffusione avviene attraverso la formazione di azoto allo stato atomico, 
detto anche azoto nascente, sulla superficie dei pezzi).

Scopo del trattamento è quello di realizzare uno                                                  
strato corticale indurito e compresso, in modo da esaltare                                       

le proprietà tribologiche quali:
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L’azoto atomico viene fornito direttamente dal plasma.
Il plasma è il quarto stato della materia: si chiama plasma un gas ionizzato 
costituito da un insieme di elettroni e ioni (ma globalmente neutro), che

risulta  perciò fortemente influenzato da campi elettromagnetici.
Allo stato attuale non esiste un grafico che illustri il processo di 

nitrurazione ionica, ma si conoscono perfettamente le variabili che ne 
determinano il comportamento, uno dei supporti indispensabili è il 

diagramma di stato Ferro-Azoto.



γ' = Fe4N (fcc)                                                      5,7 – 6,1% N

ε = Fe2-3N (esagonale non compatto)   fino a 11% N

ξ = Fe2N (ortorombico)                                  11 – 11,3% N 



Controllo di T con termocoppie a contatto con i 
pezzi

Temperatura della carica mantenuta dal plasma 
e  dal riscaldamento delle pareti

Controllo della tensione mediante variazione 
durata pausa/impulso

Controllo della miscela gassosa mediante                  
mass flow

Controllo automatico della pressione di 
processo

Registrazione dei cicli in un PC di controllo



Moderno Impianto 
di Nitrurazione in 
Plasma a Parete 
Riscaldata

Dimensioni utili: 
1500X2500 mm

Capacità di carica 
7500 Kg
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Lo stampo da pressocolata ha la funzione di e poi il calore del metallo 
liquido che viene immesso in fase di iniezione/colata per realizzare la solidificazione                                 

(può essere quindi assimilato ad uno scambiatore di calore).

Questo è il motivo per cui l'attività di produzione                                                                          
costringe soprattutto la superficie dello stampo a sollecitazione prevalente di fatica termica.

L'entità degli impulsi termici a cui lo stampo è sottoposto, dipende da vari fattori che debbono 
essere considerati con la massima attenzione, 

questi sono: 

1) Quantità di metallo iniettata, comprensiva di sfiati, materozze, attacchi di colata.

2) Spessore del getto e superficie dello stampo interessata.

3) Caratteristiche chimico fisiche della lega.

4) Temperatura d'iniezione della lega.

5) Temperatura d'estrazione del getto.

6) Temperatura di termoregolazione dello stampo e del porta stampo.

7) Frequenza di produzione oraria.



A questo punto è ragionevole affermare che ogni stampo raggiungerà, 
durante l'utilizzo, un suo "equilibrio termodinamico" cioè

=

La quantità di energia termica che entra in gioco nelle varie fasi di utilizzo 
dello stampo, dipende dai seguenti fattori indicati come esempio:

Peso specifico della lega 2,67 Kg/dm3

Intervallo di solidificazione e fusione 565 / 585°C

Calore specifico 0,23 KCal/kg ·°C

Calore latente di fusione 93 KCal/kg

Se ipotizziamo di colare 1 Kg di lega, iniettando il liquido ad una temperatura di 650°C ed 
estrarre il solido a 300°C, l'energia termica in gioco risulta dal calcolo seguente:

93+(650-300) x 0,23 = 173,5 KCal



Il contenuto termico della lega iniettata viene assorbito 
dallo stampo con le seguenti proporzioni:

Nella fase di allo stampo viene ceduto circa il 
delle calorie totali.

Nella fase di allo stampo viene ceduto circa il 
delle calorie totali.

Nella fase di allo stampo viene ceduto circa il
delle calorie totali.             



Lo del calore durante il funzionamento 
avviene con diverse modalità e precisamente:

1) Convezione ed irraggiamento, verso l'ambiente circostante, 
circa 

2) Conduzione, dalle parti più calde a quelle più fredde, 
circa 

3) Per convezione, da parte dei liquidi che circolano nei circuiti di raffreddamento, 
circa 

4) Convezione ed evaporazione, per la spruzzatura dei liquidi lubro/refrigeranti  e/o 
distaccanti, 
circa 



Rappresentazione schematica di un’onda termica in 
superficie e all’interno di uno stampo per 
pressocolata dell’alluminio, durante l’uso.
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Tempo  

a = fase di riscaldamento;  b = fase di raffreddamento 

c = massima temperatura; d = minima temperatura 

a b a b b a a 

c c c c 

d d d 

Schema dell’andamento ciclico delle onde di calore 
sulla superficie di uno stampo di pressocolata 

dell’alluminio.



Assumendo il comportamento del materiale di tipo lineare elastico, è 
possibile calcolare  che, per l’acciaio 1.2343, a una differenza di 1°C tra la 
temperatura superficiale,  in seguito ad iniezione di metallo fuso e quella 
iniziale della superficie dello stampo, corrisponde uno sforzo meccanico 
di 3 MPa. { 𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 ≈ 3𝑀𝑃𝑎 ∙ °𝐶−1}

Questa correlazione, unitamente a grafici analoghi a quelli riportati nelle 
slide precedenti e successive, consente di quantificare in sede 
progettuale, seppur in prima approssimazione (gli sforzi superficiali 
superano infatti il limite di snervamento del materiale), i valori massimi di 
sforzo a cui sarà soggetta la superficie dello stampo.

Come evidenziato, le sollecitazioni in superficie superano il carico di 
snervamento del materiale dello stampo alla temperatura di esercizio. E’ 
quindi corretto classificare la fatica termica come una particolare forma 
di fatica (o a basso numero di cicli). 
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Andamento degli sforzi superficiali per uno stampo di pressocolata 
in acciaio X37CrMoV5-1 UNI EN ISO 4957-2002 (1.2343), in 
funzione della temperatura della superficie dello stampo senza 
preriscaldo (curva σ1) e con preriscaldo a 300°C (curva σ2). Sul 

grafico è riportato anche il carico unitario di snervamento in 
funzione della temperatura (Rp0,2), ottenuto mediante tempra con 
gas in pressione da 1000°C e doppio rinvenimento a 600°C.  La 
temperatura media superficiale dello stampo di 550°C viene 
raggiunta iniettando una lega di Al a 675°C. 

In entrambi i casi le sollecitazioni superficiali superano il limite di 
snervamento dell’acciaio a 550°C, con conseguenti deformazioni 
plastiche (FATICA OLIGOCICLICA) a cui corrispondono delle 
tensioni residue al temine di un ciclo termico. 
Risulta cruciale l’utilità del preriscaldo nella riduzione di tali 
sollecitazioni residue: si passa da ≈900 MPa (segmento AC) senza 
preriscaldo, a ≈100 MPa preriscaldando a 300°C (segmento BC).



Per promuovere l’innesco di 
una cricca sullo stampo è 
necessario ipotizzare una 

“driving force”
che fornisca l’energia 

necessaria per superare il 
carico di rottura dello 

stampo. Questa forza è 
fornita dal ciclaggio termico.

Estrazione

Inizio                        
spruzzo

Fine 
spruzzo

Sforzo (MPa)

Iniezione fuso e 
solidificazione

Temperatura (°C)

Tempo (s)



SULLA SUPERFICIE DELLO STAMPO AGISCONO CICLICAMENTE SOLLECITAZIONI DI COMPRESSIONE
(IN FASE DI INIEZIONE DEL METALLO FUSO) E DI TRAZIONE (IN FASE DI SPRUZZATURA DELLA 

SUPERFICIE CON IL LIQUIDO REFRIGERANTE), CHE PRODUCONO COMPLESSIVAMENTE
UN AFFATICAMENTO DELLA SUPERFICIE

A CIO’ SI DEVONO SOMMARE GLI SFORZI DI NATURA MECCANICA (VISCOSI) PRODOTTI 
DALLO SCORRIMENTO AD ALTA VELOCITA’ DEL METALLO FUSO DURANTE LA FASE DI INIEZIONE

QUALORA IL VALORE COMPLESSIVO DELLO SFORZO SUPERFICIALE SUPERI IL CARICO DI SNERVAMENTO 
DEL MATERIALE SI PRODUCE UNA DEFORMAZIONE PLASTICA LOCALE CHE, A SEGUITO 

DELL’APPLICAZIONE RIPETUTA (CICLICA) DEGLI SFORZI, PUÒ TRADURSI NELL’INNESCO DI UNA CRICCA 



EROSIONE
+

CORROSIONE
+

FATICA TERMICA



Gradiente di P > 0 Gradiente di P < 0

Controrotazione dei 
filetti fluidi: 
EROSIONE

OSTACOLO

INIEZIONE

PUNTO DI SEPARAZIONE



L’ANDAMENTO DELLE CRICCHE DA FATICA TERMO-MECCANICA 
RISULTA GLOBALMENTE ORTOGONALE ALLA DIREZIONE DI 

INIEZIONE DEL METALLO FUSO

Direzione di iniezione 
del metallo fuso

Andamento delle cricche 
da fatica termica

primarie

secondarie (ramificazioni)



CRICCHE DI FATICA TERMOMECCANICA SU STAMPO IN PRODUZIONE
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σσ

Direzione di iniezione

crettature primarie
(le prime che si generano)

crettature secondarie
(nascono in un secondo momento     
ad unire le prime)

Direzione di avanzamento

Washout



Pirocricche di Fatica Ciclica 
Termica / Crettature / Ragnatele



Pirocricche di
Fatica Ciclica Termica/Crettature

È interessante osservarne la morfologia; 
penetrano, generalmente, in direzione 

ortogonale alla superficie, per poi deviare al 
contorno dei grani, che spesso sono scalzati 
con forte allargamento locale della cricca.







Rapido movimento turbolento 
della massa fusa durante la fase di 

iniezione che può raggiungere 
velocità prossime ai 60 m/s.

Ciò produce un’usura meccanica 
delle superfici, indipendentemente 

dal potere corrosivo del fluido 
stesso, dovuta sia a fenomeni di 

cavitazione prodotti dalla 
turbolenza, sia all’azione abrasiva 

di particelle dure (es. Si) contenute 
nelle leghe normalmente utilizzate.

Aumentare la durezza superficiale 
dell’acciaio mediante trattamenti di 

Ciò consente da un lato di ridurre 
l’azione meccanica di abrasione delle 

particelle dure, dall’altro, aumentando il 
limite elastico ed il limite di fatica del 

materiale, migliora anche il 
comportamento nei confronti dei 

fenomeni di cavitazione.
Ulteriori miglioramenti si hanno 

abbinando la nitrurazione con



Formazione di uno strato di fasi 
intermetalliche Fe-Al in prossimità 

della massa fusa.

Accrescimento graduale dello strato 
dovuto all’interdiffusione di Al 

nell’acciaio e di Fe nella lega fusa.

Dissoluzione graduale della superficie 
dell’acciaio nella massa fusa.

Creazione di una barriera 
chimicamente inerte tra il materiale 

base e la massa fusa mediante 

che risultano più difficilmente 
attaccabili dalla lega fusa preservando 

in tal modo l’acciaio di base. 



Le sollecitazioni cicliche di 
natura termica a cui vengono 

sottoposti gli stampi in esercizio 
porta ad avere progressivamente 
una fessurazione della superficie 
con la comparsa di un reticolo di 
cricche poco profonde e molto 
sottili che prendono il nome di 
“ragnatele da fatica termica”.

Risultano fondamentali le proprietà 
meccaniche dell’acciaio:

▪ Elevati valori di resistenza allo 
snervamento (durezza a caldo)

▪ Buona resistenza al rinvenimento
▪ Buona conducibilità termica
▪ Basso coefficiente di dilatazione 

termica
▪ Ottima tenacità
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SFORZI DI COMPRESSIONE

SFORZI DI TRAZIONE GLOBALI

PROFILO DI INDURIMENTO

LO STRATO NITRURATO 

POSSIEDE UNO STATO TENSIONALE

DI COMPRESSIONE CHE CONTRASTA 

EFFICACEMENTE LE SOLLECITAZIONI 

DI TRAZIONE DI NATURA 

TERMOMECCANICA PRODOTTE DAL 

FLUSSO DI AL LIQUIDO IN FASE DI 

INIEZIONE, RITARDANDO IN TAL 

MODO IL COMPARIRE DI CRICCHE 

DI FATICA TERMICA.



GESTIONE DELLE TENSIONI RESIDUE RISULTANTI NEGLI STRATI 
INDURITI PER IONONITRURAZIONE

Durante il processo di nitrurazione ionica, la superficie del materiale viene arricchita d'Azoto.
L'incorporazione d'atomi d'Azoto nella struttura atomica provoca un'espansione locale del reticolo 

cristallino, che sfocia nella creazione di tensioni residue di compressione che incidono favorevolmente 
nell'aumento della resistenza all'usura e alla fatica dei particolari in servizio.

La nitrurazione in plasma, specialmente, rende possibile, mediante controllo dei parametri di processo, 
la regolazione della quantità d'Azoto apportata al materiale, in modo tale da raggiungere il profilo di 

microdurezze appropriato ad ogni applicazione.
Studi dedicati mettono in evidenza la versatilità del trattamento di nitrurazione ionica anche nella 

gestione del livello e distribuzione delle tensioni residue nello strato nitrurato. 

Link per approfondimenti di carattere tecnico:

NITRURAZIONE IN PLASMA\Gestione delle tensioni residue risultanti negli strati induriti per iononitrurazione.pdf
NITRURAZIONE IN PLASMA\Tensioni residue e fatica.pdf

NITRURAZIONE IN PLASMA\Memorie\T-OXI.pdf

NITRURAZIONE IN PLASMA/Gestione delle tensioni residue risultanti negli strati induriti per iononitrurazione.pdf
NITRURAZIONE IN PLASMA/Tensioni residue e fatica.pdf
NITRURAZIONE IN PLASMA/Memorie/T-OXI.pdf


L'applicazione del assume un'importanza elevata, 
sia per la termoregolazione della temperatura dello stampo, 

sia per la formazione di uno strato di ossido protettivo sulla superficie
interessata che riduce il contatto della lega fusa con la superficie nuda dello stampo.

Per quest'ultimo motivo, i parametri di applicazione sono determinanti
per l'efficacia dell'operazione di spruzzatura, perché bisogna garantire la "bagnabilità"

della superficie dello stampo, evitando 



Il processo T-OXI® è sostanzialmente un processo combinato di nitrurazione in plasma e di ossidazione a 
potenziale controllato preceduto da un processo di condizionamento superficiale che rende attiva la 
superficie dei particolari, favorendo l’adesione dello strato di ossido superficiale. La fase iniziale del 

processo di nitrurazione è stata studiata opportunamente al fine di creare una zona di diffusione dello 
spessore di pochi centesimi di millimetro completamente priva di nitruri precipitati a bordo grano, che 

avrebbero un effetto infragilente indesiderato. 
Un controllo così accurato dello strato di diffusione è reso possibile dall’impiego di una nitrurazione in 
plasma, che permette una gestione ed un controllo totale dei parametri di processo al fine di ottenere i 

risultati metallurgici desiderati. La fase finale del processo di nitrurazione invece è finalizzata 
all’ottenimento di una coltre idonea al successivo assorbimento di ossigeno che si verifica durante il 
processo di ossidazione; risulta infatti di fondamentale importanza ottenere una coltre bianca non 
eccessivamente spessa, per evitare pericolosi fenomeni di fragilità, che sia però sufficientemente 

porosa da intrappolare le molecole di ossigeno che vengono a contatto con essa durante l’ossidazione in 
modo da formare uno strato di ossido molto compatto e stabile (Fe2O3=Ossido di ferro=Magnetite), 

caratteristiche che sono essenziali per poter garantire un efficace barriera chimica e meccanica contro i 
fenomeni di danneggiamento che abbiamo precedentemente descritto. 



Il trattamento T-OXI® è stato sviluppato appositamente per acciai da utensile per lavorazioni a caldo, quindi acciai 
contenenti percentuali ben stabilite di elementi di lega quali Cr, V, Mo, ma può essere eseguito con successo anche su 

altri tipi di materiale, variando opportunamente i parametri di processo. 
Il materiale di base deve pervenire al trattamento nello stato bonificato; a tal proposito ricordiamo l’importanza del 

trattamento termico di bonifica, che oltre a conferire al materiale di base adeguate proprietà meccaniche deve 
conferire allo stesso anche una microstruttura adeguata al successivo trattamento superficiale. Risulta infatti molto 

importante avere preliminarmente una microstruttura di martensite rinvenuta con limitate precipitazioni a bordo grano 
e soprattutto con una dimensione del grano molto fine, poiché altrimenti i trattamenti superficiali successivi 

potrebbero inficiare la tenacità di superficie del materiale base. Grazie alla bassa temperatura cui viene condotto il 
processo T-OXI®, ampiamente inferiore alle temperature di rinvenimento usualmente utilizzate per gli acciai in oggetto, 

non c’è pericolo di variazioni dimensionali successive o di diminuzione della durezza di bonifica, per cui il trattamento 
può e anzi, deve essere effettuato su pezzi finiti. 

Qualora i particolari pervengano al trattamento superficiale dopo campionatura, e quindi con residui di alluminio o con 
pesanti ossidazioni superficiali, la TAG provvederà, prima dell’effettuazione del trattamento, ad un’operazione di 

completo ricondizionamento superficiale mediante un apposito trattamento di microsabbiatura che renda la superficie 
idonea al trattamento stesso. 



OSSIDAZIONE CONTRO LA CORROSIONE E L’INCOLLAGGIO

Per effettuare il trattamento di 
ossidazione è necessario ottenere una 

coltre (strato dei composti) di tipo e mista 

a g’ dopo il processo di nitrurazione.

ε = Fe2-3N (esagonale non compatto)     fino a 11% Nγ' = Fe4N (fcc)    5,7 – 6,1% N
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Range in cui viene condotto 
il trattamento di 

Ossidazione

DIAGRAMMA DI OSSIDAZIONE DEL FERRO



NITRURAZIONE + OSSIDAZIONE SU ACCIAIO 1.2343

2 mm

7.5 mm

1000X

Strato di ossido

Strato dei composti

(tipo e misto a g’)

Strato di diffusione



La profondità di indurimento è verificata, mediante una cucitura di 
microdurezza in sezione (gradiente), partendo dalla zona corticale fino al cuore 
del materiale. L’interpolazione fra la curva ottenuta e una durezza limite,
determina lo spessore in esame.
(ex. UNI 5478:1999)
Spessore di indurimento totale (NtT)
Distanza tra la superficie esterna dello strato indurito ed il punto in cui non si 
rileva più alcuna differenza nei valori delle durezze
Spessore di indurimento efficace (NtE)
Distanza tra la superficie esterna dello strato indurito ed il punto in cui la 
durezza di questo assume il valore convenzionale di 100 HV più del cuore

0.015 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.200 0.500 1.000

mICRODUREZZA 930 814 639 557 542 537 485 485 442

limite 580 HV 580 580 580 580 580 580 580 580 580
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