
APPLICAZIONI INDUSTRIALI DEI RIVESTIMEN-
TI CVD 
 Le applicazioni industriali della tecnica CVD spaziano 
nei più svariati settori e sono in continuo rapido sviluppo. 
Le principali sono per esempio: 
• il deposito di film superconduttori, semiconduttori od 

isolanti per circuiti integrati; 
• la formazione di strati ad elevata durezza, destinati a 

ridurre l’usura di componenti meccanici; 
• la produzione di strati protettivi contro la corrosione o 

l’ossidazione ad alte temperature; 
• le barriere di diffusione; 
• le barriere termiche; 
• l’infiltrazione di materiali porosi o fibrosi; 
• la produzione di materiali compositi di sintesi comples-

sa;  
• alcune applicazioni ottiche. 
 Nel caso degli acciai, la maggior applicazione del pro-
cesso CVD è mirata al rivestimento degli utensili d’acciaio 
rapido per asportazione di truciolo, purché non siano ri-
chieste strette tolleranze dimensionali. Nello stesso settore 
ha assunto particolare importanza il mercato dei ri-
vestimenti CVD multistrato degli inserti di carburi metallici 
sinterizzati. I risultati sono eccellenti, tanto da spingere i 
ricercatori a sperimentare anche depositi costituiti da 
rivestimenti multipli fino a 10 strati successivi di composti 
antiusura differenti. Quale esempio d’eccezionale successo 
si può citare il rivestimento multistrato d’allumina su films 
di TiC e TiN, applicato agli inserti di carburi sinterizzati 
che devono lavorare in condizioni di taglio particolarmente 
severe. L’allumina possiede un’ottima resistenza all’usura 
per abrasione ed un’eccellente stabilità chimica ad alta 
temperatura; entrambe caratteristiche indispensabili alle alte 
velocità di taglio. È noto che in queste severe condizioni 
sono possibili fenomeni di diffusione tra il materiale da 
lavorare ed il tagliente dell’utensile, soggetto anche ad 
ossidazione ed usura abrasiva. 
 Anche gli utensili destinati alla deformazione plastica a 
freddo (estrusione, tranciatura, ecc.), dove non sono indi-
spensabili tolleranze dimensionali molto strette, hanno dato 
ottime rese, se rivestiti con strati di TiC e TiN. 
 
Rivestimento CVD degli utensili d’acciaio rapido 
 Dalla positiva esperienza sui rivestimenti CVD degli 
utensili di carburi metallici sinterizzati, acquisita nella se-
conda metà degli anni 1970, si è partiti per applicare questa 
tecnologia anche agli utensili d’acciaio rapido. 
 I migliori risultati si sono ottenuti depositando micro-
strati di carburi o nitruri di titanio, oppure carburi di tun-
gsteno o vanadio, mirando soprattutto ad ottenere uno o più 
strati superficiali molto duri e resistenti all’usura, perfetta-
mente ancorati al substrato, sufficientemente duro e tenace 
ed entro certi limiti anche meno pregiato (per esempio un 
acciaio rapido senza cobalto). 
 Le maggiori difficoltà nel rivestire CVD gli utensili 
d’acciaio rapido dipendono dall’alta temperatura del pro-
cesso (800÷1200 °C) e dal difficile controllo della micro-
struttura del rivestimento. 
 L’alta temperatura porta inevitabilmente a fenomeni di 
diffusione dal rivestimento al substrato e viceversa e alla 
radicale modifica della microstruttura del substrato. 
 La diffusione del titanio nel substrato può portare alla 
sua decarburazione, data la grande affinità di questo ele-

mento per il carbonio. Uno strato decarburato di bassa du-
rezza è uno scadente supporto per il rivestimento. 
 In ogni caso il maggior inconveniente è il cambiamento 
microstrutturale dell’acciaio. Infatti, quando l’utensile 
d’acciaio rapido è portato per più ore a temperatura com-
presa tra gli 800 e i 1000 °C, subisce profonde trasforma-
zioni di fase, con variazioni volumetriche e dimensionali 
capaci di modificarne anche sensibilmente la geometria. In 
figura 15.03 è riportato schematicamente il ciclo termico 
che subisce un acciaio rapido temprato e rinvenuto, rivesti-
to con il processo CVD e necessariamente ritemprato ed 
ancora rinvenuto per recuperarne le caratteristiche decadute 
durante il riscaldamento condotto ad una temperatura net-
tamente superiore a quella dei rinvenimenti dopo tempra. 
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Figura 15.03. Ciclo termico completo per un utensile d’acciaio 
rapido rivestito con processo CVD. 
 
Il primo trattamento di tempra e rinvenimento è indispensa-
bile per conferire all’utensile la geometria finale, previa ret-
tifica, mentre il secondo trattamento di tempra e tre rinve-
nimenti finali sono necessari per recuperare le proprietà 
meccaniche originali. 
 Sappiamo che ogni trattamento termico porta inevita-
bilmente a variazioni dimensionali e distorsioni, d’entità 
talvolta inaccettabili, soprattutto dove sono imposte tolle-
ranze dimensionali molto strette. L’utensile rivestito non 
può essere riaffilato né rettificato dopo l’ultimo trattamento 
termico, perché perderebbe il rivestimento ed ogni vantag-
gio conseguito. 
 Il trattamento termico finale deve essere necessariamen-
te condotto in atmosfera rigorosamente neutra (generalmen-
te sotto vuoto), per non alterare il rivestimento. Poiché la 
maggior parte degli acciai rapidi è ancor oggi temprata e 
rinvenuta in bagno di sali, che non sono compatibili con i 
rivestimenti di TiC e TiN, la differenza tra il primo e 
l’ultimo trattamento termico di tempra e rinvenimento può 
provocare variazioni dimensionali e distorsioni maggiori 
del previsto e spesso inaccettabili. Per queste ragioni 
l’applicabilità del procedimento CVD è limitata agli utensili 
d’acciaio rapido con ampie tolleranze dimensionali. Secon-
do la “Scientific Coating Inc.”, solo utensili con tolleranza 
superiore a ± 0,03 mm possono essere rivestiti con successo 
con il processo CVD. Questa limitazione esclude da questo 
tipo di rivestimento tutti gli utensili d’acciaio rapido di for-
ma complessa, quali creatori, coltelli stozzatori, maschi, 



brocce, punte elicoidali, alesatori, frese, tutti con tolleranze 
necessariamente strette. 
 L’altra grande difficoltà da superare per la buona riusci-
ta del processo CVD, applicato agli utensili d’acciaio rapi-
do, è lo scarso controllo della microstruttura e delle caratte-
ristiche degli strati. Ciò dipende dal meccanismo di forma-
zione dei rivestimenti, che avviene sempre in tre fasi suc-
cessive: 
• la sintesi del materiale da depositare; 
• il trasporto dei vapori dalla sorgente al substrato; 
• la condensazione dei vapori sul substrato seguita da nu-

cleazione dei composti del rivestimento e loro accre-
scimento. 

 Nei processi di deposizione chimica in fase vapore i tre 
stadi avvengono simultaneamente sul substrato e non pos-
sono essere controllati indipendentemente. Pertanto è diffi-
cile controllare la microstruttura e le conseguenti proprietà 
dello strato, operando sulla variabile temperatura, in quanto 
è generalmente vincolata da quella di decomposizione o 
riduzione del composto attivo e di sintesi del materiale del 
rivestimento, nonché dalla velocità di deposizione. Il pro-
blema dello scarso controllo della morfologia degli strati 
CVD depositati sugli acciai rapidi orienta spesso la scelta 
del progettista verso i processi di deposizione fisica in fase 
vapore (PVD). 
 
Applicazioni industriali dei rivestimenti CVD sugli u-
tensili d’acciaio rapido 
 Prima d’occuparci dei rivestimenti PVD degli utensili di 
forma complessa, analizzeremo alcuni risultati ottenuti con 
i rivestimenti CVD, applicati agli utensili d’acciaio rapido 
con larghe tolleranze dimensionali. Ciò è utile per confron-
tare i due metodi di rivestimento, in termini di resa. In par-
ticolare considereremo i risultati ottenuti sugli utensili da 
deformazione plastica a freddo (coniatura, estrusione, stam-
paggio, ecc.) e su alcuni tipi d’utensili per asportazione di 
truciolo, quali gli utensili di forma (ferri da tornio e frese 
generiche), i creatori di classe C (cioè con ampie tolleranze) 
e gli inserti d’acciaio rapido sinterizzato. 
 
Utensili per deformazione plastica 
 In figura 15.04 è riportata la resa percentuale degli u-
tensili rivestiti CVD, riferita a quella del corrispondente 
utensile non rivestito, posta uguale a 100. 
Durante la coniatura e la piegatura (produzione di guarni-
zioni metalliche) si verificano spesso fenomeni d’adesione 
a freddo e di micro saldatura fra utensili e materiale lavora-
to. Attraverso il rivestimento di TiN, ottenuto con processo 
CVD, tali fenomeni sono eliminati e la durata degli utensili 
aumenta di 2÷3 volte. 
 Nell’estrusione sono attualmente impiegate anche filiere 
d’acciaio rapido, che richiedono elevata tenacità e resisten-
za all’attrito radente sotto le forti pressioni specifiche della 
formatura. Con il rivestimento di TiN, o multistrato TiC + 
TiN, ottenuto con processo CVD, la durata degli stampi è 
stata incrementata da 2 a 5 volte, secondo le specifiche con-
dizioni d’impiego, soprattutto per la riduzione dei coeffi-
ciente d’attrito e la migliore resistenza all’usura dello strato 
depositato. 



 


