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CAPITOLO 5 

SPERIMENTAZIONE SU INTERLAYER 

 
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI  

 
Meno diffusa è l’applicazione di interlayer mediante PVD ad arco che permette di ridurre 

l’effetto lubrificante della grafite agendo come “barriera diffusiva”; infatti, gli interlayer, 

una volta inseminati, promuovono la nucleazione e l’accrescimento del diamante. I tempi di 

preparazione dei substrati sono molto lunghi ma hanno il vantaggio di non indebolire 

l’interfaccia, ma in ogni caso, per garantire un buon supporto al film devono possedere un 

coefficiente di dilatazione termica intermedio tra quello del diamante e quello del WC-Co. 

In particolare si è trovato che il CrN deposto con tecnica PVD è un ottimo interlayer, ma 

presenta un coefficiente di dilatazione termica non ottimale per questo scopo, combinato ad 

una non elevatissima tenacità. 

Abbiamo visto, nel capitolo precedente, che il trattamento al letto fluido con polveri di 

diamante consente di realizzare un film con buone caratteristiche direttamente sul WC-Co, 

generando l’abrasione selettiva del legante, l’inseminazione con microparticelle di 

diamante e l’aumento della rugosità superficiale mediante micro-craterizzazione. 

Se da una parte il pretrattamento del substrato al letto fluido ha il grosso vantaggio di essere 

veloce ed economico da realizzare, dall’altra la totale assenza di un “tampone” tra le 

caratteristiche dilatomatriche del diamante e del WC-Co, e la perdita di tenacità del 

substrato, a causa del micromartellamento, lo rendono un metodo perfettibile. Si è pensato 

di utilizzare la tecnica del letto fluido su un nuovo tipo di interlayer, ovvero CrN\Cr, che 

dovrebbe rappresentare un buon compromesso tra le caratteristiche base del CrN e la 

duttilità del cromo metallico superficiale. 

Tale ultima caratteristica è utile in quanto, vista l’elevata durezza e la scarsa tenacità del 

nitruro di cromo e del diamante policristallino, il cromo ha il ruolo di strato cuscinetto tra i 

due materiali. Inoltre la duttilità del cromo ne consente una facile inseminazione del 

diamante, quindi una ottima nucleazione e crescita del film deposto tramite HFCVD. 

Malgrado ciò, i film diamantini deposti su CrN-Cr non presentano ottime caratteristiche 
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meccaniche, anche se un certo miglioramento è stato riscontrato da Kuman et al. 

sottoponendo l’interlayer a shoot peenig. 

In questo capitolo di tesi, prendendo spunto da queste ultime considerazioni, si è voluto 

indagare sugli effetti di un trattamento a letto fluido con polveri di diamante su substrato di 

WC-Co con interlayer in CrN-Cr. In particolare per la sperimentazione sono stati 

confrontati 4 scenari; nei primi tre si prevede l’utilizzo di interlayer in CrN,  CrN\Cr, 

CrN\Cr , invece nell’ultimo ancora una volta il WC-Co.  

 

5.1 UTILIZZO DI INTERLAYER. 
 
L’applicazione di interlayer mediante PVD ad arco permette di ridurre l’effetto lubrificante 

della grafite agendo come “barriera diffusiva”; infatti, gli interlayer, una volta inseminati, 

promuovono la nucleazione e la crescita del diamante.  

5.1.1 GLI INTERLAYER 
 
Nelle applicazioni industriali, la possibilità di ottenere una buona adesione del rivestimento 

in diamante su substrato in acciaio è attualmente uno dei principali obiettivi della ricerca in 

campo meccanico, in quanto il successo nell’impresa aprirà molteplici applicazioni nel 

campo degli utensili per l’asportazione di truciolo. Il problema principale nel rivestimento 

diretto tramite CVD dei substrati in acciaio è dovuto alla grande diffusione del carbonio 

nell’acciaio alle temperature di deposizione con la diretta conseguenza di una bassa densità 

di nucleazione, della formazione di cementite (Fe3C) e della degradazione della 

microstruttura e delle proprietà del substrato. 

Infatti, il deposito diretto del diamante su acciaio è impedito dalle seguenti difficoltà: 

• l’effetto catalitico del ferro nella nucleazione preferenziale della grafite; 

• l’alta solubilità del carbonio atomico nell’acciaio alle alte temperature, che 

caratterizzano il processo di deposizione; 

• i grandi sforzi all’interfaccia che si generano durante il raffreddamento (dovuti alla 

differenza nei coefficienti di espansione termica dell’acciaio e del diamante). 

Una soluzione a questi problemi è data dall’utilizzo di uno strato intermedio fra il substrato 

d’acciaio ed il rivestimento in diamante: l’interlayer. Nel migliore dei casi questo strato 

intermedio evita la diffusione del ferro verso la superficie, permette la nucleazione del 
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diamante e la sua crescita, mitiga lo stress all’interfaccia generato durante il raffreddamento. 

Il principale svantaggio nell’utilizzo dello strato intermedio è un eventuale decadimento 

delle proprietà fisiche quali la durezza e la conducibilità termica dell’elemento rivestito. 

Negli ultimi anni sono stati realizzati molti studi sui possibili diversi materiali applicabili 

come interlayer; in alcune ricerche (Spinnewyn) si è analizzata la densità di nucleazione del 

diamante depositata sui substrati di acciaio ricoperti di strati refrattari polverizzati di 

metallo. Si è trovato che gli interlayer di W, Cr, e Ta sono i più adatti come barriere per il 

carbonio atomico. L’adesione del film di diamante, però, sulla maggior parte degli strati 

intermedi è rimasto insufficiente per sostenere gli sforzi residui. In altre ricerche 

(Q.H.Fan,1998) si è analizzata l’applicazione di interlayer in titanio su acciaio con la 

successiva deposizione di diamante con la tecnica PA-CVD (MW); l’adesione del diamante 

è ottima, però, la facile diffusione dell’idrogeno nell’interlayer in titanio è responsabile di un 

fenomeno di infragilimento. 

 

5.2 LA PROCEDURA SPERIMENTALE 
 
I migliori materiali usati come substrati per la deposizione di rivestimenti di diamante 

mediante CVD sono i carburi metallici. 

In questa sessione di lavoro i provini di partenza utilizzati sono dei parallelepipedi di WC-

Co, in cui il Co è presente in peso al 5,8%, di dimensioni 10x10x3 mm3 . 

Tali provini hanno una dimensione media del grano di 1 µm , una durezza di 90 HRA e un 

carico di rottura di 2900 MPa. 

 

 
fig. 5-1 Provini 
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Tali carburi presentano degli inconvenienti quando vengono utilizzati come substrato per la 

deposizione di film diamantini “as-ground”, cioè: 

 

• bassa densità di nucleazione, che porta alla presenza di cavità all’interfaccia con 

conseguente intensificazione degli sforzi e propagazione di fratture in caso di 

applicazione di uno stress esterno al rivestimento; 

• presenza di Cobalto, che tende a solubilizzare il carbonio senza formazione di 

carburi stabili, impedendo la formazione di un nucleo stabile di carbonio sulla 

superficie; 

• diverso coefficiente di espansione termica dei materiali costituenti il 

rivestimento e il substrato, che induce stress termici residui nel film a seguito 

del raffreddamento dalla temperatura di deposizione alla temperatura ambiente. 

L’entità di tali stress termici residui dipende dalla differenza tra i coefficienti di 

espansione termica dei due materiali e dall’intervallo di temperatura 

considerato. Nel caso di film di diamante su WC-Co sono stati misurati stati di 

stress compressivo del diamante pari a 2 Gpa; tale stress è attribuibile alla 

maggiore contrazione termica del WC-Co rispetto al diamante durante il 

raffreddamento dalla temperatura di deposizione alla temperatura ambiente. 

Tale contrazione differenziale induce una sollecitazione di taglio all’interfaccia 

che può causare la delaminazione del rivestimento se viene superato un certo 

valore critico; 

• un valore adeguato della rugosità contribuisce ad ostacolare la propagazione di 

una cricca all’interfaccia tra film e substrato, migliorando la tenacità e quindi 

l’adesione del rivestimento. Oltre ad aumentare la superficie di contatto, 

un’interfaccia rugosa esercita anche un effetto meccanico, garantendo un 

miglior ancoraggio del coating. Per tale motivo è opportuno che il substrato 

abbia una superficie non liscia ma dotata di una rugosità elevata. 

 

Per conferire al substrato le caratteristiche necessarie per una buona adesione del film di 

diamante li si sottopongono ad opportuni pretrattamenti chimici e\o meccanici, che possono 

prevedere l’attacco della superficie con reattivi chimici, l’utilizzo di interlyer deposti con 
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varie tecniche, la lavorazione dei substrati al letto fluido o una combinazione di tali 

tecniche. 

Vediamo ora nel particolare le varie fasi di ogni singolo scenario. Nello scenario 1 il 

provino è stato prima sottoposto a deposizione PVD di CrN e successivamente al seeeding 

con sospensione diamantina, mentre, nello scenario 4 i provini non sono stati trattati PVD 

ma sono stati sottoposti a etching con reattivo murakami e successivamente a trattamento 

con acido di caro e seeding. 

Negli scenari restanti i provini sono stati ricoperti PVD con film CrN\Cr, e poi, nello 

scenario 2 sottoposti a seeding, mentre nello scenario 3 sono stati trattati con il letto fluido. 

Di seguito una tabella riassuntiva dei vari scenari. 

 

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Scenario 1 Interlayer CrN seeding Deposizione CVD di 8h

Scenario 2 Interlayer CrN/Cr seeding Deposizione CVD di 8h

Scenario 3 Interlayer CrN/Cr FBP Deposizione CVD di 8h

Scenario 4 Trattamento Murakami seeding Deposizione CVD di 8h
 

 

5.2.1 LA DEPOSIZIONE DI INTERLAYER. 

 

L’applicazione di interlayer mediante PVD ad arco permette di ridurre l’effetto lubrificante 

della grafite agendo come “barriera diffusiva”; infatti, gli interlayer, una volta inseminati, 

promuovono la nucleazione e l’accrescimento del diamante.  

In particolare la deposizione CVD di film di diamante su substrato di WC-Co è 

particolarmente critica se non viene minimizzata la presenza di Co superficiale. 

Infatti durante le fasi iniziali della deposizione del diamante ad alta temperatura, la 

diffusione del Co dal carburo cementato catalizza la formazione di carbonio all’interfaccia. 

Questo strato grafitico debole all’interfaccia crea una scarsa adesione tra diamante e 

substrato. 
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Inoltre alla temperatura tipica della deposizione CVD di diamante (650-950°C) il C è 

solubile al 02-03% in peso in Co. Questo fa si che avvenga diffusione di C dal film nel 

substrato, creando dei vuoti allungati all’interfaccia e riducendo l’area di contatto, quindi la 

forza di adesione. Da questo si deduce che per una buona deposizione di film di diamante 

va eliminato il cobalto superficiale. 

In questa sessione abbiamo esaminato il comportamento di due tipi di interlayer; il CrN, 

con spessore di 7 µm e CrN-Cr con spessore totale di 4 µm. 

Il rivestimento CrN possiede un’elevata resistenza alla corrosione, un basso coefficiente 

d’attrito, una rugosità superficiale molto bassa, una resistenza all’ossidazione a caldo 

elevata. Il CrN è adatto per le lavorazioni delle materie plastiche, nelle lavorazioni ad 

elevata temperatura e nelle lavorazioni dove è importante diminuire drasticamente il 

coefficiente d’attrito o dove è necessaria un’elevata resistenza alla corrosione. 

Il rivestimento doppio strato CrN\Cr è un tipo di “rivestimento graduato”, ovvero ha una 

concentrazione variabile di nitruro decrescente nello spessore a partire dal substrato fino 

alla superficie, che risulta composta da cromo metallico. 

Tale rivestimento presenta all’incirca le stesse caratteristiche di base del CrN, inoltre la 

superficie metallica risulta molto più duttile rispetto al nitruro base consentendo 

potenzialmente una più alta predisposizione al corrugamento e seeding tramite letto fluido 

All’inizio del processo i campioni vengono sottoposti a lavaggio e sgrassaggio con 

ultrasuoni e bagni alcalini; si passa quindi all’eliminazione delle eventuali scorie 

superficiali con una lieve sabbiatura effettuata con microsfere di vetro che non alterano la 

finitura superficiale e la cui granulometria (40 µm) viene rigorosamente controllata con 

separatori a ciclone. Dopo la sabbiatura si soffiano i residui e si effettua il trattamento in 

camere a 40 °C che eliminano ogni traccia di umidità dalle superfici. I pezzi vengono 

posizionati su dei supporti che poi andranno inseriti nelle celle di deposizione; se 

necessario si applicano delle mascherature dove non occorre rivestire la superficie. Si 

possono rivestire anche le superfici di fori relativamente profondi se il pezzo in oggetto 

viene orientato nella cella in maniera opportuna.  

Il processo dura circa 4 ore, delle quali una sola è per la deposizione vera e propria. Una 

volta introdotto il supporto e chiusa la camera, viene creato un vuoto molto spinto (2*10-

11bar), ben superiore a quello che si ha durante la deposizione. Mediante alcune resistenze 

elettriche applicate alle pareti della cella si riscaldano i pezzi per irraggiamento, quindi si 
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immette argon ad una pressione di 0,00003 bar e si applica una polarità invertita al campo 

elettrico con una corrente di circa 200 A, che fluisce ai pezzi dagli elettrodi costituiti da 

quelle stesse pastiglie che, nella seconda fase, forniranno il metallo per la deposizione. Ciò 

provoca sui pezzi una sorta di bombardamento di ioni di argon che attiva le superfici 

predisponendole per la deposizione del rivestimento; quest’ultima fase ha luogo togliendo 

l’argon ed immettendo nella cella l’azoto che si combinerà con i vapori del cromo. Al 

termine del processo, si lascia raffreddare tutto il sistema (la deposizione avviene a 400°C) 

e i pezzi sono pronti per l’uso. 

Nel caso dei campioni rivestiti con film CrN\Cr la concentrazione variabile di nitruro si 

ottiene variando la composizione della fase gassosa di azoto dal 100% allo 0%, 

sostituendolo gradualmente con gas nobile, argon, in modo da mantenere costante la 

pressione in camera. 

Quando l’atmosfera gassosa è costituita totalmente da argon, il film deposto è 

totalmente di cromo metallico. 

 

 

fig. 5-2 Superficie substrato dopo deposizione di CrN e CrN\Cr 

 

 

 

Nelle figure sono presentate le micrografie SEM che mostrano la morfologia superficiale 

degli strati intermedi depositati con PVD ad evaporazione d’arco. Si può notare la presenza 

di “droplets”, generati durante il processo di deposizione, e responsabili di un incremento 

dei valori di rugosità superficiale. Nei normali processi di rivestimento PVD la presenza dei 

droplets è dannosa per la riuscita finale della lavorazione, in quanto tali “goccioline”, 
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depositate nella vaporizzazione, penalizzano in maniera evidente la qualità del rivestimento 

(infatti, lo strato depositato è dell’ordine del micron e, quindi, di dimensioni nettamente 

inferiori a quelle dei droplets). Tornando all’applicazione degli interlayer, però, è possibile 

considerare i droplets come centri per la nucleazione e ancoraggio del film di diamante. 

L’incremento di rugosità del substrato, depositato con il pretrattamento PVD, può quindi 

essere vantaggioso per il livello di adesione complessivo. Logicamente il vantaggio teorico 

associato alla presenza dei droplets è commisurato alle loro dimensioni. 

 

5.3 IL TRATTAMENTO A LETTO FLUIDO 

Il trattamento meccanico è stato realizzato mediante impiego di una micro-lavorazione a 

letto fluido in cui il substrato in WC-Co con l’interlayer  viene sottoposto ad impatti ripetuti 

con micro-grani di diamante. Tali impatti producono sia l’inseminazione del diamante che 

l’incremento della rugosità superficiale mediante micro-craterizzazione.  

In figura 5.4 è riportata una schematizzazione dell’apparato utilizzato; la sezione trasversale 

è pari a 40*40 mm2, l’altezza del letto statico è pari a 100 mm, la colonna è costituita da 

acciaio inossidabile (AISI 304) di spessore 2.5 mm per garantire la rigidità delle pareti ed è 

munita di un oblò in vetro che consente di visualizzare il processo.  

 
fig. 5.3 Provini montati sull’alberino 
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Il campione immerso nel letto di polveri, viene sostenuto da un’ albero connesso ad un 

motore elettrico, mantenuto in rotazione a 60 rpm ed esposto a impatti ripetuti da parte 

delle polveri. Un sistema costituito da un misuratore rotante con output a 24 V e un inverter 

è usato per monitorare la velocità di rotazione durante il processo e mantenerla costante.  

Il trattamento è stato effettuato al letto lavorante in regime di trasporto (questo ci ha 

permesso di ridurre notevolmente il tempo di lavorazione all’interno del letto fluido) ad una 

pressione di 2 bar per un tempo definitivo di 30 secondi. 

Il tempo di lavorazione è stato scelto a seguito dell’osservazione SEM di campioni 

sottoposti a tempi di trattamento differenti. 

In particolare non è stata riscontrata nessuna sostanziale differenza morfologica dei 

campioni trattati per 30 secondi rispetto a quelli lavorati per tempi maggiori, quindi, si è 

optato per il tempo suddetto, anche in considerazione del fatto che una lavorazione 

prolungata porta ad affaticamento eccessiva del substrato. 

 

 
fig. 5.4 Schema di FBP 

 

Nelle figura 5.5 si riporta una micrografia SEM che mostra la morfologia del substrato 

trattato per via meccanica . 

Come si può notare dal confronto tra le figure 5.2 ed 5.5 il trattamento al letto fluido 

consente di ottenere una modifica superficiale su scale maggiori; si tratta di una 

microcraterizzazione diffusa prodotta dall’impatto dei singoli grani di diamante. Velocità 

troppo elevate provocano delle micro-lacerazioni del interlayer che lasciano esposta la 
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superficie del WC-Co alla deposizione, dando cosi luogo a zone con bassa adesione del 

film a causa della presenza del Cobalto. 

 

 
fig. 5.5 Superficie substrato deposto CrN\Cr dopo FBP 

 

5.4 DEPOSIZIONE DEL FILM DI DIAMANTE 
 

Come si può notare dal confronto tra le figure 5.2 e 5.5 il trattamento a letto fluido consente 

di ottenere una sostanziale modifica della superficiale su ampia scala, attraverso una 

microcraterizzazione estesa sull’intera superficie del campione. 

Prima della deposizione del diamante tutti i provini, tranne quelli trattati al letto fluido sono 

stati sottoposti a trattamento di seeding in vaschetta ultrasonica con sospensione di polvere 

di diamante di ¼ µm in una soluzione di etanolo di 50 ct/l per 15 minuti, seguita da 

lavaggio in vaschetta ultrasonica con etanolo per 10 minuti. 

Successivamente i provini sono stati sottoposti alla deposizione tramite tecnologia HFCVD 

brevemente descritta di seguito. 

La macchina in questione, è fondamentalmente una camera da vuoto in acciaio al cui 

interno è presente una griglia in molibdeno su cui vengono posti i provini da rivestire, 

sovrastata da una serie di filamenti in tantalio di 0,3 mm di diametro avvolti a spirale con 
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diametro interno della spira di 1,4 mm e posizionata in maniera tale che la minima distanza 

tra essi e la superficie del provino sia 8mm. 

 

.  

fig. 5.6 Interno della camera CVD 

 

Nella camera viene introdotta una miscela gassosa di idrogeno e metano con rapporto 1/100 

ad una pressione costante di 4,8 kPa e con un flusso di 300 standard cm3 min-1. 

La miscela di gas alla presenza del filamento di tantalio mantenuto ad una temperatura di 

2100°C,  viene attivata e comincia il meccanismo di deposizione ad una velocità di circa 

0,5 µm/h. 

La deposizione è stata effettuata per 8 ore, con una temperatura del provino che si è 

mantenuta costante a 650°C. Durante le operazioni di deposizione la temperatura dei 

provini è stata mantenuta sotto osservazione mediante una termocoppia Pt/Pt-10%Rh 

posizionata al centro della griglia su cui erano appoggiati i provini e a contatto con un 

provino, mentre la temperatura della camera di deposizione è stata controllata mediante un 

pirometro due colori (modello Land Infrared RP 12). 

I parametri di flusso del gas, come anche quelli relativi alle temperature vengono 

visualizzati su dei display a bordo della centralina di controllo della macchina CVD. Tale 

centralina mostra anche la corrente assorbita dalla macchina e il voltaggio di tale corrente. 
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fig. 5.7 Quadro comando CVD 

 

Queste informazioni sono molto utili poiché l’elevata temperatura raggiunta dai filamenti di 

tantalio ne provoca a volte la rottura. Quando si verifica tale evento ci sono delle brusche 

variazioni nella corrente, con conseguente pericolo di danneggiamento della macchina (che 

comunque è protetta da sovraccarichi) e soprattutto probabile deterioramento delle 

caratteristiche del film deposto.  

 

5.5 CARATTERIZZAZIONE SUPERFICIALE 
 

Durante le varie fasi della sperimentazione i provini sono stati sottoposti a caratterizzazioni 

differenti, con strumenti differenti per verificare i risultati raggiunti. 

I substrati con deposizione PVD sono stati sottoposti caratterizzazione del film deposto 

tramite diffrattometria θ/2θ ai raggi X e a test a basso angolo di incidenza “grazing 

incidence”, con incidenza del fascio ω = 1° , utilizzando una radiazione Cu Kα con 

lunghezza d’onda λ = 1.5418 Å con apparecchiatura Philips X’Pert Pro. 

Per ottenere tale radiazione la macchina è equipaggiata con un monocromatore Kα , mentre 

il bersaglio colpito per l’emissione di raggi X dal cannone elettronico e costituito da un 
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target in Rame. Infatti la lunghezza d’onda λ = 1.5418 Å è una caratteristica dell’emissione 

del rame (la Kα ,appunto). 

La diffrazione dei raggi X è la tecnica più importante per lo studio dei solidi cristallini, in 

quanto può fornire informazioni sulle caratteristiche dell'unità di ripetizione del reticolo 

cristallino di una sostanza (costanti reticolari), sul gruppo spaziale della sostanza (elementi 

di simmetria puntuali e traslazionali del cristallo) e sulla connettività chimica dell'unità 

asimmetrica. In sostanza, dà rapidamente informazioni sulla composizione chimica del bulk 

del film. Inoltre con il test a basso angolo di incidenza è possibile conoscere la 

composizione superficiale del provino. 

Tali informazioni vengono estrapolate confrontando i picchi di assorbimento rilevati 

dall’analisi con quelli presenti in letteratura. 

I provini deposti con tecnologia PVD sono, inoltre, stati osservati al microscopio 

elettronico (FEG-SEM, acronimo che sta per Field Emission Gun Scanning Electron 

Microscopy, modello LEO Supra 35), e sono stati sottoposti ad esame EDS (Energy 

Dispersive X-Ray) 

L’analisi SEM fornisce le immagini della topografia superficiale di campioni in alta 

risoluzione, mentre l’esame EDS è rivolto alla caratterizzazione qualitativa delle sostanze 

solide presenti sulla superficie del film, con la possibilità di rilevare anche la presenza di 

elementi in tracce, ma analizzando solo i primissimi strati atomici del materiale. 

L’analisi SEM è stata effettuata anche su tutti i provini dopo la deposizione CVD in modo 

da averne immagini della topografia superficiale in alta risoluzione del diamante, sia prima 

che dopo i successivi test tribologici. 

La morfologia dei provini rivestiti è stata acquisita tramite rugosimetro Taylor Hobson 

Talysurf modello TalySurf CLI 2000. 

Per i rilevamenti è stata usato la tecnica a non contatto CLA (Chromatic Aberration 

Length) da 300 µm HE. Tale tastatore, rispetto a quelli convenzionali permette di 

riprodurre la superficie in maniera più accurata avendo una risoluzione maggiore, infatti, ha 

una risoluzione massima di 10 nm sulla verticale e 0.4 µm sul piano orizzontale. 

Inoltre il sistema a non contatto garantisce che non produca durante la misura alcun danno 

alle superfici sotto ispezione. 

Per il rilievo topografico il provino viene posizionato sotto lo strumento e analizzato per via 

ottica tramite la camera ad alta risoluzione presente nella macchina. 



                                                                                                                      Cap.5 Sperimentazione su interlayer 

 123

Usando la tecnica CLA HE per scannerizzare la superficie dei provini, la macchina divide 

un’area rappresentativa in una griglia di punti e, per ogni punto, acquisisce i dati necessari 

ad una successiva elaborazione software che restituisce la morfologia tridimensionale della 

superficie. 

Nel nostro caso particolare è stata scannerizzata un’area quadrata di 16 mm2, acquisendo 

1000 profili di rugosità paralleli, e per ogni profilo 1000 punti, andando a costruire una 

griglia per un totale di 10 6 punti. I punti acquisiti sono stati elaborati dal software a corredo 

dello strumento TalyMap 3.1, ricavando ampiezza spaziatura e parametri ibridi sia per 

l’ondulazione che per la rugosità delle superfici. 

Successivamente è stato effettuato sui provini ricoperti CVD un test tribologico di contatto 

rotante a secco tramite un equipaggiamento ad hoc montato sulla macchina per prove 

statiche MTS modello alliance RT/50. Tale test consiste nel porre a contatto con una 

determinata forza una sfera di materiale duro rotante ad una stabilita velocità per un 

determinato tempo. 

In particolare nel nostro casi i provini rivestiti con film di diamante sono stati testati con un 

carico massimo di 40 N impresso ad una sfera di WC-9wt.%Co rotante a 600 giri/min. 

Ogni test ha avuto una durata di 30 minuti, lasciando sulla superficie dei provini un cratere 

d’usura. L’entità di tale cratere è stata poi misurata tramite rugosimetro con la tecnica 

prima descritta, andando a rilevare in particolare il volume di materiale asportato, la 

profondità e le dimensioni della traccia lasciata durante il test. 

La ripetizione del test tribologici e delle relative misure in zone diverse dello stesso provino 

e su differenti provini dello stesso scenario garantiscono la riproducibilità delle prove 

sperimentali. 

 

5.5.1 ANALISI MORFOLOGICA DEI PROVINI  

 

I provini degli scenari 1 2 e 3 sono stati sottopoti a trattamento PVD. Dopo di che, quelli 

dello scenario 1, ovvero quelli sottoposti a deposizione di CrN, mostrano una superficie 

abbastanza liscia e compatta , in cui però si evidenzia la presenza di “droplets”, generati 

durante il processo di deposizione, e responsabili di un incremento dei valori di rugosità 

superficiale. 
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Nei normali processi di rivestimento PVD la presenza dei droplets è dannosa per la riuscita 

finale della lavorazione, in quanto tali goccioline, depositate nella vaporizzazione, 

penalizzano in maniera evidente la qualità del rivestimento (infatti, lo strato depositato è 

dell’ordine del micron e, quindi, di dimensioni nettamente inferiori a quelle dei droplets). 

Tornando all’applicazione degli interlayer, però, è possibile considerare i droplets come 

centri per la ancoraggio del film di diamante. L’incremento di rugosità del substrato, 

depositato con il pretrattamento PVD, può quindi essere vantaggioso per il livello di 

adesione complessivo. Logicamente il vantaggio teorico associato alla presenza dei droplets 

è commisurato alle loro dimensioni. Nel caso del CrN i droplets sono raramente più grandi 

di 5-6 µm, come si può osservare anche dalla fig.5.8 a. 

 

 

 
fig. 5-8 Micrografie SEM dell’interlayer CrN 

 

Nelle figure b e c si riporta invece il dettaglio degli spazi tra i droplets prima è dopo il 

seeding in vaschetta ultrasuoni con la sospensione di diamante. 
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fig. 5-8 Micrografie SEM dell’interlayer CrN 

 

Nella figura c si può osservare come tale ultimo trattamento lasci molte particelle di 

diamante impiantate nel film, cosa che fa pensare ad una buona possibilità di nucleazione 

del successivo film di diamante deposto CVD  
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Nella figura successiva si riportano le immagini relative allo scenario 2. Nella figura a si 

può osservare come il film CrN\Cr deposto PVD non presenti droplets marcati come nel 

caso precedente, ma anzi mostri una certa regolarità superficiale, con piccole strutture 

globulari finemente disperse. 

 

 
fig. 5-9 Micrografie SEM dell’interlayer CrN\Cr 

 

In figura b, a più alto ingrandimento, si può notare anche come il film abbia una struttura a 

grana fine molto regolare; questo perchè la parte più superficiale del rivestimento è formata 

da cromo metallico. 

 
fig. 5-9 Micrografie SEM dell’interlayer CrN\Cr 
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In figura c è riportata infine l’immagine al SEM della superficie del provino dopo il 

trattamento a ultrasuoni con sospensione diamantina. Si può osservare come tale ultimo 

trattamento lasci molte particelle di diamante impiantate nel film, e finemente disperse. 

 

 
fig. 5-9 Micrografie SEM dell’interlayer CrN\Cr 

 

Nel pannello successivo si riportano le immagini relative ai pretrattamenti dello scenario 3. 

In tale scenario il provino è stato deposto PVD di un film CrN\Cr, la cui morfologia è 

riportata in figura a, e poi trattato al letto fluido a bassa velocità con polvere di diamate. 

In figura b è riportata la morfologia superficiale del film dopo 30s di trattamento. 

Nell’immagine si evidenzia il grande corrugamento superficiale raggiunto e si nota anche il 

fenomeno di sliding, ovvero di asportazione di materiale per scorrimento dovuto ad alta 

velocità e basso angolo di impatto. 

Atro fenomeno tipico del FBP è l’embedding, mostrato in figura c, che è sostanzialmente 

l’impiantarsi nel target di particelle delle polveri in lavorazione. Tale fenomeno è da 

ritenersi promotore della nucleazione di diamante nel successivo trattamento CVD, e va a 

creare dei solidi punti di ancoraggio meccanico tra il film e l’interlayer. 

Infine in figura d si riporta lo stato superficiale del provino dopo 60 secondi. Si può notare 

come la morfologia del film cambi poco tra 30 e 60 secondi, in quanto la modificazione 

superficiale del avviene molto rapidamente. 
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fig. 5-10 Micrografie SEM dell’interlayer CrN\Cr base e dopo FBP a vari tempi di 

trattamento 

 

Infatti sulla superficie in esame, composta da cromo metallico e quindi piuttosto duttile, il 

meccanismo di deformazione preponderante è il micropluging, ovvero la deformazione del 

materiale per spostamento dello stesso, senza distacchi dalla superficie.Tale fenomeno 

avviene rapidamente e l’unico risultato della lavorazione FBP prolungata può essere il 

distacco di particelle di materiale per micro fatica, ma solo dopo diverse ore di trattamento. 

L’elevato corrugamento superficiale non permette di evidenziare al SEM il fatto che 

l’embedding è presente anche sulle superfici trattate per 60 secondi, ma comunque le 

particelle di diamante incastonate nel film ci sono.Questo fa si che possa essere evitato il 

seeding dei provini trattati FBP. 
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Nelle figure successive sono mostrate le immagini al SEM dei provini dello scenario 4, 

trattati con reagente Murakami e acido di Caro. Nella figura a, si evidenzia come il 

trattamento chimico provochi una dissoluzione selettiva del cobalto superficiale, lasciando 

una superficie profondamente corrugata. Nella figura b invece viene mostrata, a più alto 

ingrandimento, la morflogia superficiale dei provini dopo trattamento di seeding.Si può 

notare anche qui come l’inseminazione sia stata efficace, lasciando impiantati sui provini 

una moltitudine di micro grani di diamante finemente dispersi. 

 

 

 
fig. 5-11 Micrografie SEM del substrato dopo etching Murakami 
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5.6 ANALISI DEI FILM DI DIAMANTE 

 

Dopo ogni pretrattamenti tutti i provini sono stati sottoposti a deposizione CVD di 

diamante per 8 ore, ottenendo uno spessore del film di circa 4 µm 

Nella figura successiva si riportano le immagini SEM dei vari scenari, in particolare la fig.a 

per l’1, la fig.b per il 2, la fig.c per il 3 e la fig.d per il 4. 

 

 
fig. 5-12 Confronto tra i film di diamante CVD sui subtrati pretrattati secondo i vari scenari  

 

 

Da una prima osservazione delle micrografie si può notare come negli scenari 1 e 2 ci siano 

ancora presenti i droplets dovuti al processo PVD, in questo caso però, sono stati 

parzialmente inglobati nello spessore del film. 

Si nota anche come negli scenari 1,2 e 4 il film ha un aspetto molto compatto, mentre nel 

caso di provini con interlayer CrN\Cr sottoposti a solo seeding ciò non accade. 
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Si vede dalla figura (c) come il film ottenuto su provino sottoposto a FBP sia inoltre 

piuttosto livellato, senza grossi agglomerati e piuttosto uniforme. Questo è dovuto al fatto 

che la microlavorazione al letto fluido porta sia un incremento di rugosità ben distribuito e 

sia una dispersione omogenea delle particelle di diamante embedded. Nel caso dei provini 

dello scenario 4 si ha un film molto uniforme di ottimo aspetto. Anche in questo caso il 

merito va all’elevata rugosità superficiale del provino dovuta al pretrattamento. In alcuni 

casi di provini dello scenario 2 si sono verificate delle delaminazioni spontanee dei film 

dovuti al solo al passaggio dalla temperatura di deposizione alla temperatura ambiente. 

Nella figura successiva si mostra una micrografia di uno di questi provini. 

 

 

 
fig. 5-13 Micrografie SEM dell’interlayer CrN\Cr con delaminazione parziale 

 

Dalla figura 5.13 (a) si nota come il film di diamante sia letteralmente saltato, mentre 

nell’ingrandimento b si nota come la superficie dell’interlayer da cui si è staccato il film sia 

completamente coperta di carburi. 
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Nei grafici riportati di seguito si analizzano per i vari scenari i parametri di rugosità, 

ondulazione e i parametri ibridi. 

 

 
fig. 5-14 Confronto parametri di rugosità 

 

Dall’analisi di tali grafici si può notare come i parametri di rugosità e ampiezza siano più 

bassi per i film di diamante ottenuti sui provini pretrattati FBP e Murakami rispetto a quelli 

dei provini rivestiti CrN e CrN\Cr non FBP. Questo è dovuto soprattutto all’assenza di 

grosse asperità come i droplets residui del trattamento PVD. 

Dall’esame dei parametri di rugosità si ottengono per provini degli scenari 1 e 2 i seguenti 

valori: Ra ~ 0.42-0.44 , Rz ~ 3.36-3.39 µm, R∆q ~ 8.9° e RKu ~ 4.7 mm per l’1 e 6.5 mm 

per il 2, valori dovuti essenzialmente alla presenza dei droplets. Tale affermazione è 

confermata anche dalla analisi del parametro RSk pari ad 0.93-1.26 rispettivamente per i 
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due scenari, il quale ci dà informazioni circa la simmetria del profilo e indicando in questo 

caso, che il materiale base si trova tutto al di sotto del profilo medio. 

Sempre dall’analisi dei grafici risulta che il film ottenuto sui provini FBP è quello che 

presenta i minori valori di rugosità Ra ~ 0.25 and Rz ~ 2.1 µm con una superficie 

abbastanza spigolosa (R∆q ~ 6.9° e RKu ~ 5.9), dovuti dalle pesanti deformazioni dovute 

alla lavorazione a letto fluido del layer metallico duttile. Infatti anche in questo caso il 

materiale base si trova sotto la linea del profilo medio (RSk ~ 0.79). 

Infine il film ottenuti sui provini pretrattati murakami presentano bassi valori di rugosità 

(Ra ~ 0.21 µm, Rz ~ 1.54 µm, R∆q ~ 6.4° e RKu ~ 3.27) con una perfetta simmetria del 

profilo, infatti il materiale base si trova all’incirca sulla linea del profilo medio (RSk ~ 0). 

Dall’osservazione del parametro RSm, rappresentativo della spaziatura tra i picchi di 

rugosità e il profilo base, è possibile affermare ulteriormente che i provini trattati FBP e 

MC sono quelli che presentano una migliore e uniforme microrugosità ( RSm = 0.22-27 

mm per il terzo e quarto scenario), essendo i picchi più ravvicinati degli altri (RSm 0.36-

0.39 mm). 

 

5.7 TEST TRIBOLOGICI 

 

La figura riportata nella pagina che segue mostra la ricostruzione tridimensionali dei 

volumi di usura  dei provini dopo i test tribologici. 

Nella figura a è riportata la profilometria del provino dello scenario 2. A dispetto della loro 

morfologia a superficie chiodata, i rivestimenti di diamante cresciuti sull’interlayer CrN\Cr 

non hanno superato i test tribologici. Infatti al primo contatto con l’utensile per il test 

tribologici il film, che apparentemente sembrava aderente al substrato, si è distaccato 

totalmente per un’area piuttosto estesa, come mostrato in figura. 
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fig. 5-15 Morfologie dopo test tribologico per i vari scenari 

 

 

Invece il comportamento dei provini con interlayer CrN\Cr trattatti FBP è del tutto 

differente, come si evince dalla profilometrie b, c, d ottenute dopo test con 20, 30 e 40 N. 

Questi provini hanno mostrato una buona resistenza a un carico di 20 N, non riportando 

alcun segno di danneggiamento, mentre il test a 30 N ha lasciato un piccolo graffio con 

superficie di 0.1 mm2 e volume 768,000 µm3 circa. Solo il test a 40 N ha invece intaccato 

più seriamente il film, lasciando un piccolo cratere di superficie di 0.53 mm2 e volume 

1,538,000 µm3. 

Comunque i film deposti su provini sottoposti a FBP non hanno mai avuto delaminazioni o 

cedimenti catastrofici, al contrario dei corrispettivi con lo stesso interlayer ma sottoposti a 

solo seeding. 
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La spiegazione a questo comportamento va ricercata nella elevata e uniforme micro 

corrugazione data dal trattamento a letto fluido sulla superficie duttile del cromo metallico. 

Infatti tale aumento di rugosità produce un incremento della superficie di contatto tra 

interayer e film di diamante e quindi una migliore adesione. Al contrario, la morfologia 

superficiale naturale del rivestimento CrN\Cr è piuttosto piatta, come osservato 

precedentemente, dove le uniche asperità presenti sono eventualmente dei grossi droplets, 

piuttosto radi, che sotto sollecitazione posso diventare punti di innesco della delaminazione. 

Le figure e ed f riportano le profilometrie dei provini degli scenari 1 e 4 dopo test 

tribologico con carico di 40 N. 

Si può osservare come sia il provino con interlayer CrN che quello trattato MC mostrino il 

miglior comportamento al test, non riportando danneggiamenti di nessun tipo. 

Nel caso del deposito su interlayer di CrN è addirittura l’utensile per la prova tribologici in 

WC-Co a subire danneggiamento, probabilmente a causa della superficie piuttosto rugosa 

del film. Comunque il CrN conferma di essere un ottimo materiale come interlayer per la 

deposizione CVD di diamante, come per altro riportato in letteratura. 

La grande differenza di comportamento tra CrN e CrN\Cr è difficile da spiegare ad una 

prima analisi. 

Infatti la morfologia superficiale dei sue interlayer è molto simile, e l’analisi EDS dell’area 

delaminata del provino con CrN\Cr non mostra presenza di cobalto, il che implica che sono 

entrambi efficaci come barriera per il cobalto. 

L’unica possibile spiegazione è che la differenza di comportamento sia imputabile alla 

presenza di Cr2C riscontrata tramite diffrattometria, come riportato di seguito, 

esclusivamente nel rivestimento CrN\Cr dopo la deposizione di diamante, che inficiano 

l’adesione del diamante. Tali carburi si sono formati a causa dell’elevata temperatura dalla 

reazione tra il cromo metallico superficiale del rivestimento e la fase gassosa presente nel 

CVD. 

Per quel che riguarda l’ottimo comportamento del film deposto sul substrato trattato con 

Murakami, è possibile spiegarlo considerando la particolare morfologia superficiale del 

provino dopo il pretrattamento. Infatti la superficie molto corrugata e con una finissima 

dispersione dei picchi del profilo che rimane dopo la dissoluzione chimica del cobalto 

superficiale, garantisce una grande superficie di contatto tra diamante e substrato, tra l’altro 

uniformemente distribuita, il che comporta  una ottima adesione del film. 
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5.8 ANALISI DIFFRATTOMETRICHE 

 

Di seguito si riporta una sezione dell’interlayer CrN\Cr rivestito con diamante. 

 

 
fig. 5-16 Struttura del rivestimento CrN\Cr 

 

Come si nota dalla figura, non esiste una interfaccia ben definita tra gli strati di CrN e di Cr. 

Questo deriva dal particolare processo di deposizione, descritto in precedenza, che fa si che 

lo strato di interlayer su cui poi avviene la deposizione del diamante sia interamente 

composto da cromo metallico, e che il rapporto tra gli spessori della parte Cr e CrN sia 1:1. 

Di seguito si riportano i risultati delle diffrattometrie θ/2θ effettuate su tale interlayer prima 

e dopo la deposizione CVD. 

 
 
 fig. 5-17 Diffrattometrie θ/2θ del rivestimento CrN\Cr unpeened prima e dopo CVD 
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Prima della deposizione CVD, come si può evincere dai grafici relativi al test θ/2θ, lo 

strumento rivela che l’interlayer è composto da CrN e Cr. In particolare il test effettuato a 

basso angolo di incidenza (fig. 5-18) conferma che lo strato più esterno è composto solo da 

cromo metallico. 

 

 
fig. 5-12 Diffrattometrie in radenza del rivestimento CrN\Cr unpeened prima e dopo CVD 

 

Dopo la deposizione di diamante al CVD, dai spettri si rivelavano non solo i picchi relativi 

al diamante, come ci si aspettava, ma anche picchi relativi ad altre specie chimiche. 

In particolare si può notare come nel test θ/2θ siano praticamente non presenti picchi relativi 

al cromo metallico, mentre siano rilevabili presenze di Cr2N e in minor misura Cr3C2. 

Anche il test a bassa incidenza rivela picchi di tali composti, suggerendo che durante il 

processo CVD ci sia stata una ricristallizzazione del CrN , una reazione tra quest’ultimo e il 

Cr a formare Cr2N, e con il carbonio della fase gassosa a formare Cr3C2.  

Dalla letteratura risulta che anche nel caso di interlayer in CrN, dopo la deposizione si ha la 

formazione del Cr2N, quindi la differenza fondamentale tra questi due tipi di interlayer dopo 

CVD è proprio nella presenza dei carburi. 
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Nella figura successiva è riportata la curva relativa ai test a basso angolo di incidenza 

relativa ai provini deposti CrN\Cr trattati e non trattati al letto fluido prima e dopo la 

deposizione CVD. 

 
 

fig. 5-13 Diffrattometrie del rivestimento CrN\Cr trattato FBP prima e dopo CVD 

 

 

Dal confronto degli spettri dell’interlayer, sottoposto ad due diversi pretrattamenti, si rivela 

un significativa attenuazione del picco del cromo, causata probabilmente dagli stress indotti 

dalla lavorazione al letto fluido. A parte questo, la lavorazione al letto fluido non influenza 

la composizione dell’interlayer né prima né dopo il processo CVD, infatti i grafici mostrano 

entrambi la presenza di Cr2N e in minor misura di Cr3C2. 
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CONCLUSIONI 
 
In questa sessione di lavoro è stato indagato e confrontato il comportamento di vari 

pretrattamenti per la deposizione Hot Filament CVD.  

In particolare sono stati confrontati trattamenti classici come il Murakami e l’uso di 

interlayer CrN con l’utilizzo di interlayer CrN\Cr e CrN\Cr trattati al letto fluido. 

Tale ultimo trattamento è risultato indispensabile per fare si l’interlayer raggiungesse un 

corrugamento superficiale tale da ottenere livelli di adesione discreti per film di diamante. 

Il provino rivestito CrN\Cr trattato al letto fluido ha mostrato buone caratteristiche 

tribologiche del film di diamante depostovi sopra, mentre film deposti sullo stesso substrato 

non trattato a FBP non risultano affatto aderenti, riportando addirittura parziali 

delaminazioni spontanee . 

Si è inoltre rilevato che i provini deposti CrN mostrano una buona adesione del film di 

diamante malgrado presentassero una morfologia molto simile ai campioni con interlayer in 

CrN\Cr non FBP. 

In tali provini il volume d’usura, misurato a seguito del test tribologico, risultava del tutto 

trascurabile. Anche i rivestimenti di diamante ottenuti su provini pretrattati con attacco 

Murakami hanno mostrato un’ottima resistenza al test tribologico. Tale resistenza è dovuta 

all’altissima densità di micropicchi sulla superficie che aumentano l’adesione del film di 

diamante al substrato. 

Alla luce delle evidenze sperimentali si può stilare una graduatoria dell’efficacia dei 

pretrattamenti testati, dove troviamo al primo posto il trattamento Murakami e l’uso di 

interlayer CrN. All’ultimo posto della graduatoria si pone il rivestimento in CrN\Cr trattato 

solo con seeding, la cui scarsa rugosità superficiale non permette una buona aderenza con il 

film superficiale. Al secondo posto della graduatoria, e con comportamento decisamente 

spostato verso quello dei primi, è il rivestimento in CrN\Cr trattato al letto fluido. 

Tale rivestimento trae un enorme beneficio dal trattamento FBP, in quanto la lavorazione 

meccanica incrementa moltissimo sia il corrugamento superficiale, garantendo una buona 

adesione del film, sia numero di particelle di polvere di diamante rimaste embedded. Tali 

particelle fungono da punto di crescita del film diamantino nel successivo processo CVD, 

nonché da ancoraggio al substrato. 

Questo permette di evitare un ulteriore passo di seeding con sospensione di diamante, 

risparmiando tempo e denaro ma al prezzo di una minore resistenza rispetto a film cresciuti 
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su strati di CrN. Tale ultima caratteristica si verifica in quanto la parte più esterna 

dell’interlayer CrN\Cr è risultata composta da cromo metallico, e quindi possiede una 

superficie duttile che ben si presta a trattenere incastonate delle particelle di polvere di 

diamante durante la lavorazione al letto fluido. 

Il miglioramento del comportamento di rivestimenti di diamante cresciuti su interlayer di 

CrN/Cr sottoposti a peening è in conformità con le recenti scoperte di Kumar et altri. 

A loro è dovuta la scoperta che sottoporre a trattamento di shot peening gli interlayers di 

Cr/CrN/Cr permette di aumentare l'adesione di film di diamante su substrati di WC-Co, 

mentre durante questa sperimentazione è stata per la prima volta testato l’effetto di una 

lavorazione a letto fluido su interlayer CrN\Cr.  

Per quanto riguarda l’effetto della lavorazione a letto fluido sulla deposizione di film di 

diamante si può dire che tale trattamento determina un sensibile cambiamento della 

morfologia del substrato, accompagnato da una maggiore densità di nucleazione e, di 

conseguenza, una grana cristallina del film più fine. Il trattamento a letto fluido evita così 

l’impiego di ulteriori processi di seeding. I test effettuati in lavorazione mostrano che 

l’adesione del film per substrati trattati al letto fluido è buona ed è confrontabile con quella 

ottenuta per campioni trattati con procedimenti largamente diffusi come il Murakami. 

Ulteriori sviluppi della tematica di ricerca affrontata in questo lavoro di tesi sono lo studio 

dell’effetto di FBP su interlayer CrN-Cr con rapporto tra spessori di film Cr e CrN 

differenti, e una migliore ottimizzazione dei parametri di processo del letto fluido. 
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CAPITOLO 6 

SPERIMENTAZIONE SU INTERLAYER A SPESSORE 

VARIABILE 

 
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI  
 

Mediante la tecnica CVD è possibile depositare film di diamante virtualmente su qualsiasi 

substrato inorganico. Ciò che contraddistingue un buon substrato da uno inadatto è la qualità 

della tenuta del film di diamante e la sua compatibilità con le condizioni di processo CVD. 

All’utilizzo del CVD si accompagnano spesso alcuni fenomeni (formazione di grafite tra 

substrato e diamante, modifica delle proprietà del substrato, ecc.) che indeboliscono 

l’adesione dei film depositati o pregiudicano l’impiego del componente rivestito. In quei 

casi in cui il substrato, nelle condizioni di processo CVD, tende a dare prodotti 

all’interfaccia che possono pregiudicare le proprietà del film, o quando il substrato stesso 

possa modificare negativamente le proprie caratteristiche per esposizione all’ambiente 

reattivo che porta alla sintesi di diamante da fase vapore, è necessario utilizzare dei film 

barriera (interlayer) depositati sui campioni prima del successivo processo di rivestimento 

con film di diamante. Le proprietà di impiego del film di diamante dipenderanno allora 

dall’adesione dell’interlayer sul substrato e l’adesione del diamante sull’interlayer.  

Lavori pregressi hanno ampiamente dimostrato qualità e ottima funzionalità del nitruro di 

cromo come interlayer. I film barriera di CrN mostrano una buona adesione con il diamante, 

probabilmente legata al sottile strato di carburi di cromo, sulla superficie dell’interlayer, che 

viene a formarsi durante il processo CVD. La carburazione di substrati CrN implica la 

contemporanea perdita di azoto da parte dell’interlayer. Un recente lavoro ha evidenziato 

come tale processo di sostituzione, tra atomi di azoto e carbonio, venga in pochi minuti 

interrotto dalla formazione del primo sottile strato di carburi di cromo. La cinetica di questo 

fenomeno è rapida, analoga a quella che si riscontra nel processo di passivazione dei metalli 

sottoposti ad ossidazione, e impedisce quindi una completa carburazione dell’interlayer.  

Uno degli obiettivi di questo lavoro è una verifica dell’adesione di diamante CVD su 

campioni di WC-Co 6% rivestiti con interlayer misti CrN/Cr, nei quali il cromo è stato 
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aggiunto appositamente per favorire una maggiore carburazione dei film barriera. A tale 

scopo sono stati preparati quattro interlayer misti CrN/Cr con diversi rapporti nominali: 

 

Rapporti nominali degli spessori dei film barriera. 
 

Tipologia A CrN 100 

Tipologia B CrN/Cr 66:33 

Tipologia C CrN/Cr 33:66 

Tipologia D CrN/Cr 50:50 
 
 
Un ulteriore passo avanti è stato fatto sottoponendo ciascuna tipologia di interlayer ad un 

trattamento a letto fluido (FBP) ad alta velocità, per corrugarne in maniera omogenea la 

superficie. Altro scopo di questo lavoro è quello di verificare l’adesione del diamante CVD 

su substrati trattati mediante tecnica del letto fluido, confrontandone i risultati con quelli 

ottenuti dai semplici campioni non pretrattati. 
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6.1 LA PROCEDURA SPERIMENTALE 
 

L’ampia disponibilità di spazio del reattore CVD è stata sfruttata per depositare 

contemporaneamente dieci diversi tipi di campioni: 

 

 

Pretrattamenti dei campioni depositati. 

 

La stragrande maggioranza dei dati sul diamante realizzato col reattore CVD in uso, 

riguarda deposizioni su campioni di WC-Co 6% privi di interlayer, ma pretrattati attraverso 

il processo Murakami/perossido e successivamente sottoposti a seeding. Di conseguenza un 

campione appartenente a questa famiglia è stato introdotto come standard interno in ogni 

deposizione effettuata. La temperatura del processo è stata monitorata e regolata attraverso 

un ulteriore campione, analogo a quelli utilizzati per la sperimentazione, ma rivestito da un 

sottile film di solo cromo. Campioni come questo (vedere TC nella tabella precedente) 

vengono in parte forati al centro, per permettere alla termocoppia di trovarsi il più vicino 

possibile alla superficie sottoposta all’irraggiamento dei filamenti incande-scenti (figura 

6.1). 

 

   

A04 Tipologia A Seeding 

B04 Tipologia B Seeding 
C04 Tipologia C Seeding 
D04 Tipologia D Seeding 

   

A14 Tipologia A FBP  
B11 Tipologia B FBP  
C09 Tipologia C FBP  
D09 Tipologia D FBP  

   

M75 Murakami  Seeding 
   

TC Cromo su WC-Co 6% nessuno 
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fig 6.1 Schema del reattore CVD. Sistema Termocoppia/campione TC per il 

monitoraggio e la regolazione della temperatura dei campioni durante il processo. 
 

 
Di seguito sono riportate le condizioni di deposizione delle prove effettuate. La prima 

tabella riporta un elenco dei parametri modificabili, che vengono prefissati all’inizio del 

processo e che si mantengono costanti per l’intera durata della deposizione.  

 

Parametri prefissati. 
  

Pressione camera 5 mBar 

Flusso H2  4000 sccm 

 % Metano nel flusso 2% 

Temperatura TC 600 °C 

Distanza filamento/campione 12 mm 

Durata deposizione 10 h 

 

La seconda tabella si riferisce invece ai parametri non modificabili, i cui valori vengono 

monitorati ad intervalli regolari per tutto l’arco del processo. L’amperaggio finale e la 

corrispondente media temporale non sono stati riportati poiché l’amperometro non permette 

di monitorare in modo esatto l’intensità di corrente, una volta scesa sotto i 18 amper. 

 

 Parametri monitorati. Valori iniziali, finali e media temporale 
    

Temperatura filamenti (°C) 2266 2273 2261 

Voltaggio (V) 170 250 224 

 Amperaggio (A) 19,0 <18,0 / 

Apertura trasformatore 30,7 58,8 45,2 
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6.1.1 MATERIALI 
 

 WC-Co 6% 

Substrato utilizzato per ogni tipologia di campione. Fornito dalla F.I.L.M.S. S.p.A. 

 

 Interlayer misti CrN/Cr 

Le quattro diverse tipologie di film barriera sono state depositate dal C.S.M. 

S.p.A. 

Di seguito sono riportate le immagine SEM delle superfici dei campioni 

depositati, così come ricevuti. 

 

 
 

fig.6.2   Micrografie SEM dei film barriera, come ricevuti. A, interlayer CrN;  
B, interlayer CrN/Cr 66:33; C, interlayer CrN/Cr 66:33; D, interlayer CrN/Cr 50:50. 
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6.1.2 SEEDING 
 

La formazione di un film di diamante sui campioni è un processo che richiede ore di 

deposizione. Il film si origina da una serie di piccoli cristalli di diamante che enucleano 

sulla faccia del substrato esposta e che crescono fino a ricoprire l’intera superficie del 

campione. Uno studio accurato della cinetica di carburazione richiede però dati sperimentali 

che si riferiscano soprattutto a tempi brevi di deposizione. I campioni sono stati quindi 

sottoposti ad un processo di seeding, grazie al quale il tempo necessario per la formazione 

del film di diamante viene notevolmente ridotto. Sebbene sia possibile sottoporre al 

processo di seeding più campioni alla volta, nel nostro caso ciascun campione è stato trattato 

singolarmente. Ogni campione, lavato con acetone, è stato fissato ad un supporto metallico 

ed è stato posto in un becker contenente una soluzione di pasta diamantata da ¼ di micron. 

Il becker è stato quindi immerso in un bagno ad ultrasuoni per 10 minuti. Le vibrazioni 

indotte dagli ultrasuoni provocano un continuo bombardamento dei frammenti di diamante 

sulla superficie del campione, permettendo a delle piccole schegge di diamante di fissarsi 

sul substrato stesso. Il supporto metallico è stato utilizzato per mantenere il campione in 

posizione verticale, per evitare il rovesciamento accidentalmente causato dagli ultrasuoni, e 

soprattutto per permette alle facce di essere ben esposte al bersagliamento dei frammenti di 

diamante.  

 
 

fig.6.3   Micrografia SEM di un campione sottoposto a seeding per 10 minuti e lavato in 
acetone. 
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Quindi il campione viene lavato per 10 minuti in acetone, sempre in un bagno ad ultrasuoni. 

Il campione è stato quindi estratto dal becker e sciacquato con etanolo, così da evitare che 

l’acetone, evaporando rapidamente, possa lasciare impurità residue sul substrato. L’etanolo 

è stato infine asciugato con un getto di azoto, per garantire la migliore pulizia possibile della 

superficie. La figura 6.3 mostra la superficie di un interlayer di nitruro di cromo su WC-Co 

dopo seeding e lavaggio con acetone ed etanolo. Oltre alle tipiche droplets grigio chiaro di 

CrN, sono ben visibili i frammenti di diamante sulla superficie del campione. Questo 

trattamento di seeding permette la formazione di un film di diamante quasi continuo già 

dopo i primi 20-25 minuti di CVD. 

 

 
fig 6.4   Micrografie SEM di: A, campione sottoposto a Murakami;  

B, campione sottoposto a Murakami e seeding per 10 minuti. 
 
 
6.1.3 IL REATTORE HF-CVD 
 

In figura 6.5 viene riportato lo schema della macchina utilizzata per le deposizioni CVD. Il 

reattore proviene da un impianto industriale ed è stato progettato per consentire la 

lavorazione di decine di pezzi in contemporanea. Per la sperimentazione sono stati utilizzati 

solo sei filamenti, disposti in modo da formare due gruppi separati di tre filamenti ciascuno. 

I campioni sono stati disposti nello spazio tra i due gruppi, allineati con la termocoppia 

centrale, in modo da poterne controllare con accuratezza la temperatura superficiale. 
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fig.6.5   Schema generale del reattore CVD.  

 

 

 

 

Di seguito viene riportata una tabella contenente i dettagli del reattore utilizzato per la 

sperimentazione. 

 

Dettagli reattore. 
  

Composizione filamenti Tungsteno (W) 

Spessore filamenti 0,7 mm 

Numero filamenti utilizzati 6 

Spaziatura tra due filamenti contigui 10 mm 

Spaziatura tra i due gruppi di filamenti 20 mm 

Distanza filamento/campione 12 mm 

Dimensione campioni 10 x 10 x 3 mm 
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Sulla distanza filamento/campione deve essere fatta una precisazione. Il valore di 12 mm 

corrisponde alla distanza che si avrebbe tra i campioni e un filamento posizionato 

esattamente sopra di essi. Dato che, come mostrato in figura 6.5 e nella figura 6.6 

sottostante, non c’è un settimo filamento in corrispondenza della posizione dei campioni, la 

distanza effettiva è maggiore dei 12 mm nominali. 

 

 
fig 6.6  Schema del reattore CVD. Distanza nominale filamento/campione.  

 
 

Di seguito sono riportate le condizioni di deposizione delle prove effettuate. La prima 

tabella riporta un elenco dei parametri modificabili, che vengono prefissati all’inizio del 

processo e che si mantengono costanti per l’intera durata della deposizione.  

 

 Parametri prefissati. 
  

Pressione camera 10 mBar 

Flusso H2  4000 sccm 

 % Metano nel flusso 1% 

Temperatura TC 600 °C 

Distanza filamento/campione 12 mm 

Durata deposizione 10 h 

 

 

La seconda tabella si riferisce invece ai parametri non modificabili, i cui valori vengono 

monitorati ad intervalli regolari per tutto l’arco del processo. L’amperaggio finale e la 

corrispondente media temporale non sono stati riportati poiché l’amperometro non permette 

di monitorare in modo esatto l’intensità di corrente, una volta scesa sotto i 18 amper. 
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Parametri monitorati. Valori iniziali, finali e media temporale 
    

Temperatura filamenti (°C) 2266 2273 2261 

Voltaggio (V) 170 250 224 

Amperaggio (A) 19,0 <18,0 / 

Apertura trasformatore 30,7 58,8 45,2 

 
 
 
 
6.2 CARATTERIZZAZIONE DEI CAMPIONI 

 
Il processo di caratterizzazione dei campioni è stato scandito dai seguenti passaggi:  

 

• Verifica degli spessori dei film barriera – SEM (Microscopia Elettronica a Scansione) 

Questa verifica è stata effettuata attraverso l’acquisizione di micrografie SEM dei 

campioni in sezione. 

 
• Analisi morfologica della superficie – Profilometria 

Dai dati di profilometria è possibile ricavare i valori di rugosità del film di diamante, per 

poterli eventualemente correlare con l’adesione e la resistenza verificate durante le 

prove di usura. 

 
• Analisi morfologica della superficie - SEM  

Questo tipo di analisi è stato effettuato per ottenere informazioni riguardanti la crescita 

del diamante ed il ricoprimento della superficie del substrato.  

 
• Analisi quantitativa della superficie – Interferometria  

I dati raccolti attraverso questa tecnica sono stati utilizzati per stimare gli spessori dei 

film depositati e le velocità di crescita del diamante, in funzione delle condizioni di 

lavoro utilizzare. 

 
• Analisi qualitativa della superficie – RAMAN  

Questa tecnica spettroscopica è stata utilizzata per analizzare la composizione cristallina 

del diamante, per sondare l’eventuale presenza di grafite e per misuare i valori di stress 

compressi-vo dei film.  
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• Analisi composizionale delle fasi - XRD (Diffrattometria a Raggi X) 

La diffrattometria-X fornisce informazioni sulle fasi cristalline presenti nei campioni. I 

diffrattogrammi sono stati acquisiti in radenza (ω = 1°) e in θ/2θ, in modo tale da 

ottenere informazioni provenienti sia dagli strati più superficiali dei campioni che dalle 

fasi sottostanti. 

 
6.2.1 VERIFICA DEGLI SPESSORI DEI FILM BARRIERA – SEM 
 
Il C.S.M., oltre ad aver eseguito le deposizioni PVD degli interlayer a base di cromo, ha 

gentilmente fornito campioni già preparati per un’analisi SEM della sezione.  

 

 
 

 
fig. 6.7 Micrografie in sezione dei film barriera. A: CrN puro; B: CrN/Cr 66/33; 

C: CrN/Cr 33/66; D: CrN/Cr 50/50. 
 
 

Questi “testimoni” sono stati utilizzati per verificare gli effettivi spessori di nitruro di 

cromo e di cromo metallico, presenti sulla superficie dei campioni usati per la 
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sperimentazione. La fig. 6.7 in alto raccoglie le micrografie delle quattro tipologie di film 

barriera utilizzate, mentre la successiva tabella elenca i risultati scaturiti da questa analisi. 

 
 Rapporti nominali, spessori e rapporti effettivi, dei film barriera. 

 
Tipologia A CrN - puro 5,9 µm CrN - puro 

Tipologia B CrN/Cr - 66/33 5,9 µm / 1,3 µm CrN/Cr - 80/20 

Tipologia C CrN/Cr - 33/66 3,5 µm / 4,2 µm CrN/Cr - 45/55 

Tipologia D CrN/Cr - 50/50 4,7 µm / 2,5 µm CrN/Cr - 65/35 
 
 
I dati in riassunti in tabella mostrano come tutte le tipologie di interlayer misto CrN/Cr 

presentino una quantità di cromo metallico inferiore a quella nominale. L’andamento del 

rapporto CrN/Cr è rispettato, ma i valori effettivi si discostano nettamente da quelli 

nominali. La tipologia B mostra un rapporto effettivo decisamente più a sfavore del Cr, 

se confrontato con il valore nominale desiderato. La tipologia D si avvicina, come 

rapporto effettivo, a quello desiderato per il tipo B. Mentre la tipologia C presenta un 

rapporto effettivo molto vicino a quello richiesto per il tipo D.  

 
 
6.2.2 ANALISI MORFOLOGICA DELLA SUPERFICIE 
PROFILOMETRIE 
 

 Nel grafico seguente vengono riportati i parametri di rugosità dei campioni prima della 

deposizione di diamante. Si nota a prima vista un differente effetto del trattamento al 

letto fluido a seconda dell’interlayer. Infatti, se l’interlayer è il CrN si ha un incremento 

dei valori di rugosità, mentre un decremento nel caso del cromo. Questo è dovuto 

essenzialmente alle diverse proprietà meccaniche dell’interlayer; il CrN  è fragile, quindi 

la lavorazione al letto fluido avviene per asportazione di materiale, mentre si ha una 

lavorazione plastica nel caso del Cr, in quanto duttile. Infatti, prendendo in esame il 

parametro Skewness la lavorazione al FBP ha dato luogo ad un valore negativo nel caso 

del campione 2, presentando un profilo che presenta più valli che picchi, tipico 

comportamento di un materiale fragile. In generale, dall’osservazione del Rsm possiamo 

affermare che il trattamento al letto fluido nel caso dell’CrN genera una macro 

corrugazione mentre si ha una micro corrugazione nel caso del Cromo. Inoltre, possiamo 
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dire che, sia il CrN trattato al letto fluido che il Murakami presentano una rugosità 

macroscopica, e quindi ci si aspetta da questi tipologie di campioni una migliore adesione 

del film di diamante. Ovviamente, il letto fluido ha avuto un effetto benefico anche sul 

Cr, in quanto sono stati asportati i droplets portando localmente ha una decremento della 

rugosità, mentre globalmente si ha un micro corrugamento. Questo ci fa intuire ( da 

confermare dai test tribologici) che il trattamento al letto fluido avrà un effetto benefico 

sull’ adesione del film di diamante. 

 

 
 

 

fig 6.8 Grafico dei parametri di rugosità dei campioni sottoposti ai vari pretrattamenti. 

 
Nella pagina seguente sono riportate le micrografie SEM dei campioni prima e post 
trattamento al letto fluido. Dalle immagini SEM troviamo conferma di quanto sopra detto. 
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Inoltre possiamo osservare che il trattamento al letto fluido è riuscito a eliminare 
completamente i droplets sui campioni che  con interlayer di CrN-Cr 
 
 

 
 
 
fig. 6.9 Micrografie SEM dei campioni pre e post trattamento. Nel panello a, c, e, g sono 
riportate le superfici dei campioni pre-trattamento (A= CrN – puro, C= CrN/Cr - 66/33, E= 
CrN/Cr - 33/66, G= CrN/Cr - 50/50), mentre nei panelli affiancati ci sono quelle post. 
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6.2.3 ANALISI MORFOLOGICA DELLA SUPERFICIE – SEM 
 
Attraverso il processo di deposizione, tutti i campioni sono stati efficacemente ricoperti da 

un sottile film di diamante policristallino, cresciuto in maniera omogenea sull’intera 

superficie dei substrati. Come ci si attendeva, il set di parametri scelto, ha portato alla 

formazione di un film di diamante microcristallino, come mostrato nelle microgafie SEM 

mostrate in fig. 6.10 e fig.6.11.  

La morfologia del diamante cresciuto su campioni sottoposti a pretrattamento FBP, 

indipendente-mente dalla tipologia di interlayer, coincide con quella riscontrata sulla 

superficie dei campioni seeded e con quella del campione di riferimento, trattato con 

processo Murakami. La maggior parte dei grani cristallini presenta un’alternanza tra facce 

lisce e rugose, quest’ultime dovute probabilmente ad una crescita secondaria 

particolarmente accentuata.  

L’analisi ha infine escluso la presenza di cobalto sulla superficie del diamante, a 

dimostrazione dell’efficacia dei film barriera (nel caso dei campioni rivestiti con 

interlayers) e del trattamento con perossido (H2O2 nel caso del processo Murakami) 

nell’impedire in contatto diretto tra gli atomi del metallo stesso e il diamante in crescita sui 

substrati. 

 
fig 6.10 Micrografie SEM del film di diamante 
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fig. 6.11 Micrografie SEM dei campioni dopo 10h CVD – A: CrN seeded; B: CrN FBP; C: 

CrN/Cr 66/33 seeded; D: CrN/Cr 66/33 FBP; E: CrN/Cr 33/66 seeded; F: CrN/Cr 33/66 

FBP; G: CrN/Cr 50/50 seeded; H: CrN/Cr 50/50 FBP; I: Murakami seeded. 
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6.2.4 ANALISI QUANTITATIVA DELLA SUPERFICIE – 

INTERFEROMETRIA 
 

Lo spessore dei film deposiati è stato calcolato attraverso tecnica interferometrica, 

utilizzando uno strumento FT-IR in grado di misurare, con ottima precisione, l’intero 

spessore del diamante policristallino in analisi. I risultati ottenuti sono raccolti nella 

tabella seguente. 

 

 Spessori dei film di diamante 

Tipologia A - seeded 5,7 µm 
Tipologia B - seeded 5,5 µm 
Tipologia C - seeded 5,3 µm 
Tipologia D - seeded 5,3 µm 
Tipologia A – FBP 5,8 µm 
Tipologia B - FBP 5,7 µm 
Tipologia C - FBP 5,2 µm 
Tipologia D - FBP 5,5 µm 
Murakami - seeded 4,9 µm 

 

Lo spessore del diamante risulta essere un parametro pressochè costante su tutti i 

campioni. Questo risultato appare ancora più significativo se si pensa che, 

un’applicazione del reattore  CVD sia la deposizione su campioni con un’area 

superficiale maggiore rispetto a quella dei semplici campioni di routine da 1 cm2. 

 

6.2.5 ANALISI QUALITATIVA DELLA SUPERFICIE – RAMAN  

 
La tecnica spettroscopica RAMAN è in grado di fornire dati riguardanti la natura 

cristallina del diamante analizzato. Imperfezioni e/o impurezze del reticolo, presenza di 

carbonio idridato sp2 (generalmente dovuto alla presenza di grafite o di carbonio amorfo) 

e stress cui i film sono sottoposti, sono le principali informazioni contenute negli spettri 

RAMAN. Quest’ultimo parametro, lo stress compressivo dovuto al diverso coefficiente 

di dilatazione termica tra diamante e substrato della deposizione, è stato indagato 
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attraverso i dati spettroscopici, in quanto possibile causa di cattiva adesione tra film 

depositati e campioni. 

 

. Frequenza del picco del carbonio sp3 

Diamante naturale 1332,2 cm-1 

Tipologia A - seeded 1336,4 cm-1 

Tipologia B - seeded 1336,6 cm-1 

Tipologia C - seeded 1336,6cm-1 

Tipologia D - seeded 1336,5 cm-1 

Tipologia A – FBP 1337,0 cm-1 

Tipologia B - FBP 1337,1 cm-1 

Tipologia C - FBP 1337,1 cm-1 

Tipologia D - FBP 1337,1 cm-1 

Murakami - seeded 1337,1 cm-1 
 

 

Per ottenere una misura qualitativa dello stress, è stato sufficiente confrontare la 

frequenza del picco corrispondente al carbonio sp3 di ciascuno spettro, con il valore di 

letteratura del diamante naturale. Dai dati raccolti in tabella risulta evidente come lo 

stress compressivo dei film di diamante si mantenga costante al variare della tipologia di 

interlayer e di trattamento. 

 
6.2.5 ANALISI COMPOSIZIONALE DELLE FASI - XRD 
 
Di seguito sono stati riportati i diffrattogrammi acquisiti in radenza(ω = 1°) per ciascuna 

tipologia di interlayer e per ciascun tipo di trattamento. Nel caso dei campioni lavorati a 

letto fluido, sono stati riportati anche gli spettri acquisiti in θ/2θ. 

 

Tipolgia A – CrN  

Il campione non trattato (fig. x) presenta solo i picchi dovuti alla presenza dell’interlayer di 

CrN puro depositato sulla superficie di WC-Co 6%. Le fasi sono ancora in parte amorfe e/o 

prive di una struttura cristallina ordinata. Confrontando le intensità con quelle presenti nei 
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pattern diffrattografici di riferimento, è stato verificato come non siano presenti orientazioni 

preferenziali del reticolo cristallino. 

 
fig 6.12 XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN, come ricevuto 

 
 
 
 

I successivi due spettri si riferiscono a campioni pretrattati (con seeding in fig. 6.13 e 

mediante FBP in fig. 6.14) e successivamente depositati in camera per 10 ore ciascuno. Il 

processo di deposizione CVD ha portato ad una parziale carburazione dell’interlayer, con 

conseguente formazione di fasi miste di CrxCy (nel dettaglio: Cr7C3, Cr3C2 e Cr23C6). Il 

diamante (D) risulta la fase più evidente, sebbene nell’intensità del picco che cade intorno ai 

44°, vada considerato un piccolo contributo dovuto alla contemporanea sovrapposizione di 

carburo e di nitruro di cromo.  
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fig 6.13. XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN, seeded, dopo 10h CVD 

 
Si può notare come le fasi del CrN, in conseguenza del riscaldamento connesso alla 

lavorazione CVD, abbiano acquistato un grado di cristallinità maggiore, e come, sebbene 

l’aspetto dei diffrattogrammi sia analogo, sia possibile apprezzare fasi più evidenti di nitruro 

di cromo per quando riguarda il campione pretrattato con letto fluido. 

 
fig 6.14. XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN, FBP, dopo 10h CVD  
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Di seguito viene riportato anche lo spettro, acquisito in gonio, del campione sottoposto a 

pretrattamento mediante letto fluido (fig. 6.15). Le informazioni contenute in questo spettro, 

permettono di completare la caratterizzazione delle fasi presenti nell’interlayer, formatesi 

successi-vamente al processo CVD.  

 
fig 6.15. XRD (gonio) di un campione rivestito con CrN, FBP, dopo 10h CVD  

 
 

Il nitruro di cromo risulta ovviamente la fase predominante dello spettro, con il picco di 

intensità maggiore intorno ai 64°, indice di una forte orientazione indotta nell’interlayer 

durante la lavora-zione CVD. Compaiono picchi di Cr2N, sintomo che il processo PVD ha 

portato alla deposizione di nitruro di cromo non perfettamente stechiometrico, 

successivamente riarrangiandosi, formando fasi più ricche di cromo, per ovviare al difetto 

iniziale di azoto. 

Ad angoli bassi è ancora possibile notare la presenza dei carburi di cromo e del diamante, 

mentre ad angoli maggiori, dove si ottengono informazioni sugli strati più profondi del 

campione, compaiono la varie fasi del substrato WC-Co 6%. 

Attraverso i dati raccolti dai diffrattogrammi è stato ricavato uno schema dei processi indotti 

dalla deposizione CVD sull’interlayer di CrN (fig. 6.16). Gli spessori delle fasi presenti 

nello schema sono puramente indicativi e nello strato di nitruro di cromo non viene mostrata 
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la presenza di Cr2N, poiché tale fase risulta probabilmente dispersa omogeneamente per 

tutto lo spessore dell’interlayer. 

Il dato importate è la presenza di carburi di cromo direttamente a contatto con il diamante 

policristallino, poichè questa fase intermedia aggiunge nuove variabili alla complessa 

trattazione sull’adesione del diamante sul substrato.  

 

 

 
   fig. 6.16 Schema delle variazioni indotte nell’interlayer di CrN a seguito del processo 

CVD. 
 

 

 

Tipolgia B – CrN/Cr 66/33 (nominale)  

Il campione non trattato (fig. 6.17) presenta solo i picchi dovuti alla presenza del cromo 

metallico superficiale depositato sui substrati di WC-Co 6%. Le fasi sono sufficientemente 

cristalline da dare segnali stretti e piccati. Confrontando le intensità con quelle presenti nei 

pattern diffrattografici di riferimento, è stato verificato come non siano presenti orientazioni 

preferenziali del reticolo cristallino. 
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fig 6.17 XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 66/33, come ricevuto 

 
fig 6.18 XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 66/33, seeded, dopo 10h CVD 
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Lo spettro precedente ed il suo successivo si riferiscono rispettivamente a campioni 

pretrattati (con seeding in fig. 6.19 e mediante FBP in fig. 6.20) e successivamente 

depositati in camera per 10 ore ciascuno. Il processo di deposizione CVD ha portato ad una 

parziale carburazione del cromo superficiale, con conseguente formazione di fasi miste di 

CrxCy (nel dettaglio: Cr7C3, Cr3C2 e Cr23C6). Il diamante (D) risulta la fase più evidente, 

sebbene nell’intensità del picco che cade intorno ai 44°, vada considerato un piccolo 

contributo dovuto alla contemporanea sovrapposizione di carburo di cromo. Durante la 

deposizione, il cromo metallico non ancora carburatosi è andato in contro ad un processo di 

nitrurazione ad opera del CrN sottostante, con conseguente formazione di uno strato di Cr2N 

direttamente a contatto con i carburi. 

 

 
fig 6.19. XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 66/33, FBP, dopo 10h CVD 

 

 

Di seguito viene riportato anche lo spettro, acquisito in gonio, del campione sottoposto a 

pretrattamento mediante letto fluido (fig. 6.20). Le informazioni contenute in questo spettro, 
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permettono di completare la caratterizzazione delle fasi presenti nell’interlayer, formatesi 

successi-vamente al processo CVD. Il Cr2N risulta la fase predominante dello spettro, 

sebbene le intensità dei picchi ad angoli più bassi godano di un contributo dovuto alla 

sovrapposizione con fasi di carburi e/o diamante. La massiccia presenza di Cr2N va anche 

attribuita alla presenza di nitruro di cromo non stechiometrico, depositato durante il 

passaggio da CrN a cromo metallico, avvenuto senza soluzione di continuità durante il 

processo PVD. 

 

 
fig 6.20. XRD (gonio) di un campione rivestito con CrN/Cr 66/33, FBP, dopo 10h CVD 

 

Come visto per la tipologia A, il picco di intensità maggiore del CrN cade intorno ai 64°, 

indice di una forte orientazione indotta nell’interlayer durante la lavorazione CVD. Ad 

angoli bassi è ancora possibile notare la presenza dei carburi di cromo e del diamante, 

mentre ad angoli maggiori, dove si ottengono informazioni sugli strati più profondi del 

campione, compaiono la varie fasi del substrato WC-Co 6% 
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fig. 6.21 Schema delle variazioni indotte nell’interlayer di CrN/Cr 66/33, a seguito del 

processo CVD. 
 
 

Attraverso i dati raccolti dai diffrattogrammi è stato ricavato uno schema dei processi indotti 

dalla deposizione CVD sull’interlayer di tipologia B (fig. 6.21). Rispetto alla tipologia A, si 

nota la presenza di uno strato intermedio, tra carburi e nitruro di cromo, composto da Cr2N. 

Gli spessori delle fasi presenti nello schema sono puramente indicativi, ma è lecito supporre, 

dai dati sperimentali, che tale fase sia molto più spessa di quella composta dai carburi di 

cromo. Come nel caso precedente, la presenza di una nuova fase ben stratificata aggiunge 

nuove variabili alla complessa trattazione dell’adesione del diamante sul substrato. Vanno 

tenute in considerazione: l’adesione del sistema diamante/carburi di cromo, l’adesione della 

coppia carburi di cromo/Cr2N ed infine la tenuta del Cr2N stesso con il CrN, oltre alla 

normale tenuta del CrN sul substrato di partenza. 

 

Tipolgia C – CrN/Cr 33/66 (nominale)  

Il campione non trattato (fig. 6.22) presenta solo i picchi dovuti alla presenza del cromo 

metallico superficiale depositato sui substrati di WC-Co 6%. Le fasi sono sufficientemente 

cristalline da dare segnali stretti e piccati. Confrontando le intensità con quelle presenti nei 

pattern diffrattografici di riferimento, è stato verificato come non siano presenti orientazioni 

preferenziali del reticolo cristallino. 
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fig 6.22 XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 33/66, come ricevuto 

 
fig 6.23. XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 33/66, seeded, dopo 10h CVD 
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Lo spettro precedente ed il successivo si riferiscono rispettivamente a campioni pretrattati 

(con seeding in fig. 6.23 e mediante FBP in fig. 6.24) e successivamente depositati in 

camera per 10 ore ciascuno. Il processo di deposizione CVD ha portato ad una parziale 

carburazione del cromo superficiale, con conseguente formazione di fasi miste di CrxCy (nel 

dettaglio: Cr7C3, Cr3C2 e Cr23C6), maggiormente visibili nello spettro del campione lavorato 

a letto fluido. 

 

 
fig 6.24 XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 33/66, FBP, dopo 10h CVD 

 

 

Il diamante (D) risulta la fase più evidente, sebbene nell’intensità del picco che cade intorno 

ai 44°, vada considerato un piccolo contributo dovuto alla contemporanea sovrapposizione 

di carburo di cromo. Rispetto alla tipologia B, il Cr2N che si forma a seguito del processo di 

nitrurazione cui il cromo metallico è soggetto durante la lavorazione CVD, non è visibile in 

superficie. 
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fig 6.25. XRD (gonio) di un campione rivestito con CrN/Cr 33/66, FBP, dopo 10h CVD 

 

In alto viene riportato anche lo spettro, acquisito in gonio, del campione sottoposto a 

pretrattamento mediante letto fluido (fig. 6.25). Le informazioni contenute in questo spettro, 

permettono di completare la caratterizzazione delle fasi presenti nell’interlayer, formatesi 

successivamente al processo CVD. Il Cr2N è ancora una delle fasi predominanti dello 

spettro, come nel caso della tipologia B. Ad angoli bassi è ancora possibile notare la 

presenza dei carburi di cromo e del diamante, mentre ad angoli maggiori, dove si ottengono 

informazioni sugli strati più profondi del campione, compaiono la varie fasi del substrato 

WC-Co 6%. Il picco principale del nitruro di cromo cade stavolta intorno ai 44°, in linea 

con i valori dei database diffrattometrici, indice dell’assenza di una orientazione 

preferenziale del CrN, come invece era avvenuto per i campioni di tipologia A e B. La 

presenza di cromo metallico residuo, quindi non carburato e non nitrurato, è messa in luce 

dal picco che cade a 44° (difficile però quantificarne l’intensità, data la consistente 

sovrapposizione con altre fasi), e dal picco che cade oltre gli 80° (circa 82°). Cr non 

trasformato è quindi presente nel campione, anche dopo le 1° ore di trattamento CVD. 
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Attraverso i dati raccolti dai diffrattogrammi è stato ricavato uno schema dei processi indotti 

dalla deposizione CVD sull’interlayer di tipologia C. Analogamente alla tipologia B, si nota 

la presenza di uno strato intermedio, tra carburi e nitruro di cromo, composto da Cr2N. 

Un’ulteriore complicazione è dovuta allo strato di cromo metallico residuo, interposto tra i 

carburi di cromo e il Cr2N. Anche per questo schema, gli spessori delle fasi sono puramenti 

indicativi. Come nel caso precedente, la presenza di una nuova fase ben stratificata aggiunge 

nuove variabili alla complessa trattazione dell’adesione del diamante sul substrato. Vanno 

tenute in considerazione: l’adesione del sistema diamante/carburi di cromo, l’adesione della 

coppia carburi di cromo/cromo metallico, l’adesione del Cr su Cr2N ed infine la tenuta del 

Cr2N stesso con il CrN, oltre alla normale tenuta del CrN sul substrato di partenza. 

 

Tipolgia D – CrN/Cr 50/66 (nominale)  

Il campione non trattato (fig. 6.26) presenta solo i picchi dovuti alla presenza del cromo 

metallico superficiale depositato sui substrati di WC-Co 6%. Le fasi sono sufficientemente 

cristalline da dare segnali stretti e piccati. Confrontando le intensità con quelle presenti nei 

pattern diffrattografici di riferimento, è stato verificato come non siano presenti orientazioni 

preferenziali del reticolo cristallino. 
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fig 6.26.  XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 50/50, come ricevuto 

 

I due spettri successivi si riferiscono rispettivamente a campioni pretrattati (con seeding in 

fig. 6.27 e mediante FBP in fig. 6.28) e successivamente depositati in camera per 10 ore 

ciascuno. Il processo di deposizione CVD ha portato ad una parziale carburazione del cromo 

superficiale, con conseguente formazione di fasi miste di CrxCy (nel dettaglio: Cr7C3, Cr3C2 

e Cr23C6), maggiormente visibili nello spettro del campione lavorato a letto fluido. 

 

 
fig 6.27. XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 50/50, seeded, dopo 10h CVD 
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fig 6.28. XRD (radenza) di un campione rivestito con CrN/Cr 50/50, FBP, dopo 10h CVD 

 

Il diamante (D) risulta la fase più evidente, sebbene nell’intensità del picco che cade intorno 

ai 44°, vada considerato un piccolo contributo dovuto alla contemporanea sovrapposizione 

di carburo di cromo. Come per la tipologia C, il Cr2N che si forma a seguito del processo di 

nitrurazione cui il cromo metallico è soggetto durante la lavorazione CVD, non è visibile in 

superficie. 

 

 
fig 6.29. XRD (gonio) di un campione rivestito con CrN/Cr 50/50, FBP, dopo 10h CVD 
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In alto viene riportato anche lo spettro, acquisito in gonio, del campione sottoposto a 

pretrattamento mediante letto fluido (fig. 6.29). Le informazioni contenute in questo spettro, 

permettono di completare la caratterizzazione delle fasi presenti nell’interlayer, formatesi 

successivamente al processo CVD. La tipologia D presenta tutti le caratteristiche già 

riscontrate durante l’analisi effettuata sul tipo C. L’unica variabile risulta essere lo spessore 

di cromo metallico residuo, che è lecito supporre sia inferiore nella tipologia D rispetto al 

caso della C.  

Il Cr2N è ancora una delle fasi predominanti dello spettro. Ad angoli bassi è ancora possibile 

notare la presenza dei carburi di cromo e del diamante, mentre ad angoli maggiori, dove si 

ottengono informazioni sugli strati più profondi del campione, compaiono la varie fasi del 

substrato WC-Co 6%. Il picco principale del nitruro di cromo cade stavolta intorno ai 44°, 

in linea con i valori dei database diffrattometrici, indice dell’assenza di una orientazione 

preferenziale del CrN, come invece era avvenuto per i campioni di tipologia A e B. La 

presenza di cromo metallico residuo, quindi non carburato e non nitrurato, è messa in luce 

dal picco che cade a 44° (difficile però quantificarne l’intensità, data la consistente 

sovrapposizione con altre fasi), e dal picco che cade oltre gli 80° (circa 82°). Cr non 

trasformato è quindi presente nel campione, anche dopo le 10 ore di trattamento CVD. 

Attraverso i dati raccolti dai difrattogrammi è stato ricavato uno schema dei processi indotti 

dalla deposizione CVD sull’interlayer di tipologia C (fig. 6.30). Lo schema e le 

considerazione fatte, sono analoghe a quelle trattare per la tipologia C. 

 

 
fig. 6.30 Schema delle variazioni indotte nell’interlayer di CrN/Cr 50/50, a seguito del 

processo CVD. 
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6.3 ANALISI TRIBOLOGICA – PIN ON DISK 
 
I test sono stati effettuati con un tribometro “Pin on disk”, un sistema nel quale una sfera, a 

diretto contatto con il campione e precaricata, ruotando a velocità costante incide un traccia 

circolare sulla superficie del pezzo. In tabella sono stati raccolti i valori, dati e parametri 

tecnici del tribometro. 

 

 

. Dati tecnici delle prove di usura. 

Diametro sfera 6 mm 

Tipologia sfera Allumina (Al2O3) 

Precarico applicato 10 N 

Lunghezza del percoso tracciato 5000 mm 

Raggio della traccia circolare 3 mm 

Velocità periferica della sfera 2,78 mm/s 

Durata complessiva della prova 1800 s 
 

 

 

La durata complessiva delle prove è stata fissata a 30 minuti, poiché le sfere di allumina 

tendono con tempo ad usurarsi esse stesse, pregiudicando la validità della prova tribologica. 

Per campioni più resistenti, per i quali l’usura della sfera è stata più evidente, è stato 

necessario un lavaggio in vasca ultrasioni per la rimozione delle particelle di allumina 

residue. 

I campioni usurati sono stati successivamente analizzati attraverso tecnica profilometrica. 

Dalle mappe ottenute è stato possibile estrapolare il volume di diamante o di interlayer 

asportato dalla superficie del pezzo, a seguito della sollecitazione indotta dalla prova 

tribologica. Le mappe riportate in fig. 6.31 si riferiscono alle quattro tipologie di campioni 

rivestiti, sottoposti alla prove di usura senza alcun pretrattamento specifico.  
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fig. 6.31 Risultati delle prove tribologiche.  

 

Sia dalle immagini che dai valori dei volumi asportati, raccolti nella tabella seguente, risulta 

evidente come ad una maggiore quantità di cromo metallico superficiale corrisponda un 

maggior grado di usura. Considerando il carattere metallico del cromo e la natura ceramica 

del CrN, i risultati ottenuti sono in ottimo accordo con l’andamento teorico previsto.  

 
Volumi asportati. Campioni come ricevuti 

Tipologia A 4,5 10-3 mm3 

Tipologia B 12,6 10-3 mm3 

Tipologia C 44,7 10-3 mm3 

Tipologia D 37,2 10-3 mm3 
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Nella figura sottostante sono stati messi a confronto tutti i campioni rivestiti di diamante, sia 

pretrattati a letto fluido che semplicemente sottoposti  a seeding.  

 

 

 
fig. 6.32 Risultati delle prove tribologiche.  

 

 

I campioni FPB non mostrano tracce misurabili del passaggio della sfera di allumina. I dati 

non permettono di discriminare quale tipologia di interlayer, una volta sottoposta a 

trattamento con il letto fluido, presenti l’adesione migliore. Risultati più significativi 

riguardano invece l’adesione del diamante sui film barriera seeded.  Nella tabella sotto 

riportata  sottostante vengono confrontati i valori dei volumi asportati dei semplici film 

barriera con i valori dei campioni depositati 10 ore CVD. 
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Volumi asportati. Campioni come ricevuti e campioni seeded depositati. 

Tipologia A 4,5 10-3 mm3 1,2 10-3 mm3 

Tipologia B 12,6 10-3 mm3 25,6 10-3 mm3 

Tipologia C 44,7 10-3 mm3 1,3 10-3 mm3 

Tipologia D 37,2 10-3 mm3 2,3 10-3 mm3 
 

 
Risulta evidente come, fatta eccezione per la tipolgia B, i campioni depositati godano di una 

migliore resistenza all’usura.  

  

 

CONCLUSIONI 

 
Analizzando i dati raccolti grazie alle prove di usura, sono state fatte le seguenti 

conclusioni: 

 

• Il rivestimento con diamante CVD migliora la resistenza ad usura dei campioni. 

Sebbene i film barriera siano stati utilizzati per impedire al cobalto un contatto 

diretto col diamante in crescita da fase vapore, è corretto, dal punto di vista 

sperimentale, verificare come la sola presenza di interlayers non riesca a conferire ai 

campioni una soddisfacente resistenza alle prove di usura. Il dato conferma ancora 

una volta come la presenza di un film di diamante policristallino migliori le proprietà 

del substrato. La sola eccezione a questo ragionamento è rappresentata 

dall’andamento dei campioni appartenenti alla tipologia B, dove si riscontra 

addirittura un aumento del volume di usura, dovuto probabilmente alla scarsa 

adesione del film di diamante (il volume tiene conto anche del film di diamante 

saltato). 

 

• La formazione di carburi di cromo a diretto contatto col film di diamante, 

migliora la resistenza ad usura dei campioni. 

Dall’analisi diffrattometrica è stato possibile apprezzare come in seguito al processo 

di deposizione CVD, un primo sottile strato di interlayer vada incontro ad una 

parziale carburazione, con conseguente formazione di varie tipologie di carburi di 
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cromo CrxCy. Durante la sperimentazione, alcuni campioni hanno presentato una 

spontanea delaminazione del film di diamante, durante il raffreddamento avvenuto al 

termine del trattamento CVD.  

 

 
fig. 6.33 Micrografia SEM, film di diamante delamitato, faccia opposta alla superficie. 

 
 

Come mostrato nella fig. 6.32 qui sopra, la faccia del film opposta a quella normalmente 

visibile sulla superficie dei campioni, presenta la classica morfologia a grani oblunghi, 

tipica dei carburi di cromo. Questo dato conferma come durante la delaminazione, il 

diamante sia rimasto ben ancorato allo strato di carburi staccatosi dal substrato. Risulta 

quindi necessario migliorare l’adesione di questi carburi con l’interlayer sottostante, per 

cercare di ottenere tenute più efficaci.  

 

• Uno strato di Cr2N a diretto contatto con i carburi di cromo, pregiudica la 

tenuta del film di diamante. 

La tipologia B di film barriera è l’unica a presentare un peggioramento della 

resistenza alla prova di usura, dopo la lavorazione CVD. Dai dati diffrattometrici e 

dalle considerazioni fatte fino a questo punto, questo cattivo andamento è stato 

imputato alla presenza di uno strato continuo di Cr2N in diretto contatto coi i carburi 

di cromo. Sebbene questo problema di adesione non sia stato indagato oltre, e 

l’assenza in letteratura di lavori con film barriera a base di Cr2N lascia pensare che 

questo tipo di interlayer non rappresenti una scelta adeguata, quando si entra nella 

sfera delle deposizioni CVD. 
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• Maggiore è lo strato di cromo metallico residuo, maggiore è la resistenza dei 

campioni. 

Altro dato che emerge dall’analisi ai raggi X e dalle prove di usura, è l’importanza 

del cromo metallico rimasto chimicamente inalterato durante il processo CVD. Gli 

interlayers misti CrN/Cr sono stati pensati come una migliore base per la formazione 

di uno spesso strato di carburi di cromo, rispetto al semplice film di CrN. La 

tipologia B ha però messo in luce come il cromo, durante il processo di deposizione, 

tenda a nitrurarsi più velocemente di quanto tenda a trasformarsi in carburi. Nelle 

tipologie C e D lo strato di cromo presente è risultato invece sufficientemente spesso 

da non permettere un contatto diretto tra Cr2N e carburi di cromo. L’andamento delle 

prove mostra come uno spessore maggiore per questa barriera, si riflette in una 

migliore tenuta dei campioni alla prova tribologica. 

 

• Il trattamento a letto fluido, migliora la tenuta dei campioni sottoposti ad usura. 

Come visto in precedenza, il processo FBP è in grado di variare i parametri di 

rugosità dei film barriera, portando ad una migliore adesione del film di diamante 

per tutte le tipologie di interlayer. Tutte le tipologie dei film barriera utilizzati hanno 

mostrato una superficie estremamente liscia, costellata dalle normali droplets 

connesse al processo di deposizione PVD. Questo andamento irregolare è stato 

ritrovato anche nei campioni depositati, poiché il film di diamante in crescita tende 

ad adattarsi alla superficie del pezzo, ricalcandone la morfologia. Campioni di 

questo genere sottoposti ad usura possono risentire maggiormente delle 

sollecitazioni indotte dalla prova Pin On Disk , in quando le droplets ricoperti di 

diamante risultano soggette a sforzi di taglio maggiori e quindi possono divenire 

punti di innesco della rottura del film di diamante. 

Il processo FBP permette invece di ottenere una superficie priva di droplets, e quindi 

priva di punti di ancoraggio preferenziali per la sfera di allumina utilizzata nei test di 

usura. La lavorazione a letto fluido permette inoltre di corrugare il film barriera, 

aumentando: la rugosità a livello microscopico, conferendo al film di diamante una 

maggiore superficie di ancoraggio e quindi, una migliore adesione . 
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CAPITOLO 7 

 

CONCLUSIONI 

 

 
Dalla letteratura risulta che rivestire substrati in WC-Co è molto complesso in quanto il 

legante ostacola la deposizione del diamante, ma che tale deposizione migliora di molto 

le caratteristiche tribologiche del materiale base. In questo lavoro di tesi è stato indagato 

e confrontato il comportamento di vari pretrattamenti per la deposizione Hot Filament 

CVD.  

In particolare nel primo anno di dottorato è stato definito e sviluppato  un sistema di 

trattamento meccanico dei substrati in WC-Co basato su di un impianto a letto fluido 

con polvere di diamante. Il trattamento al letto fluido dopo attacco chimico con acido di 

Caro determina: 

i)  un sensibile cambiamento della morfologia del substrato; la nucleazione di diamante 

avviene senza ricorrere ad ulteriori processi di seeding.  

ii)  una maggiore densità di nucleazione e, di conseguenza, una grana cristallina più 

fine; questi aspetti promettono ottime qualità nel campo dell’asportazione di truciolo, 

con bassi coefficiente d’attrito e tasso di usura.     

iii)  buona adesione del film e, per alti tempi di trattamento in letto fluido, molto 

migliore di quella ottenuta per campioni trattati Murakami. 

 

Nel secondo anno di dottorato visti i notevoli vantaggi economici e tecnologici di tale 

innovativa tecnica, si è deciso di sottoporre al trattamento al letto fluido anche altre 

tipologie di superfici, in particolare interlayer in CrN\Cr. In particolare sono stati 

confrontati trattamenti classici come il Murakami e l’uso di interlayer con l’utilizzo di 

interlayer CrN\Cr e CrN\Cr trattati al letto fluido. Si è trovato che i substrati con 

deposito CrN-Cr sottoposto al FBP presentano un ottimo microcorrugamento 

superficiale e un massiccio embedding di particelle di diamante, che consente una ottima 

nucleazione e compattezza del film durante il CVD senza bisogno di seeding. Inoltre è 

stato effettuato un ranking tra i film di diamante deposti sui provini, dove risulta che 
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l’interlayer CrN-Cr con trattamento FBP raggiunge un livello di adesione del film 

nettamente superiore  ai corrispettivi unpeneed che presentavano addirittura 

delaminazioni spontanee. In ogni caso si è trovato che i substrati pretrattati con MC o 

deposizione di interlayer CrN presentano una migliore adesione del film di diamante. 

Ulteriori sviluppi della tematica di ricerca affrontata in questo secondo anno di dottorato 

sono lo studio dell’effetto di FBP su interlayer CrN-Cr con rapporto tra spessori di film 

Cr e CrN differenti, per evidenziare le eventuali cause alla base delle diverse prestazioni 

a livello meccanico. Infatti nel terzo anno di dottorato  si è scelto di lavorare in questa 

direzione che ci ha permesso di mettere in luce i seguenti risultati: 

 

i) Come visto in precedenza, il processo FBP è in grado di variare i parametri di 

rugosità dei film barriera, portando ad una migliore adesione del film di diamante per 

tutte le tipologie di interlayer 

ii) Dall’analisi diffrattometrica è stato possibile apprezzare come in seguito al processo 

di deposizione CVD, un primo sottile strato di interlayer vada incontro ad una parziale 

carburazione, con conseguente formazione di varie tipologie di carburi di cromo CrxCy. 

Durante la sperimentazione, alcuni campioni hanno presentato una spontanea 

delaminazione del film di diamante, durante il raffreddamento avvenuto al termine del 

trattamento CVD.  

iii) La tipologia B di film barriera è l’unica a presentare un peggioramento della 

resistenza alla prova di usura, dopo la deposizione CVD. Dai dati diffrattometrici e dalle 

considerazioni fatte fino a questo punto, questo cattivo andamento è stato imputato alla 

presenza di uno strato continuo di Cr2N in diretto contatto con i carburi di cromo 

iv) Altro dato che emerge dall’analisi ai raggi X e dalle prove di usura, è l’importanza 

del cromo metallico rimasto chimicamente inalterato durante il processo CVD. Gli 

interlayers misti CrN/Cr sono stati pensati come una migliore base per la formazione di 

uno spesso strato di carburi di cromo, rispetto al semplice film di CrN. La tipologia B ha 

però messo in luce come il cromo, durante il processo di deposizione, tenda a nitrurarsi 

più velocemente di quanto tenda a trasformarsi in carburi. Nelle tipologie C e D lo strato 

di cromo presente è risultato invece sufficientemente spesso da non permettere un 

contatto diretto tra Cr2N e carburi di cromo. L’andamento delle prove mostra come uno 
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spessore maggiore per questa barriera, si rifletta in una migliore tenuta dei campioni alla 

prova tribologica. 

 

In conclusione, il trattamento al letto fluido si è rilevato idoneo a trattare il substrato per 

renderlo adatto alla deposizione del film di diamante. Ha evidenziato una ottima 

flessibilità permettendoci di effettuare la lavorazione anche su campioni rivestiti con 

materiali diversi. Chiaramente, in futuro sarà necessario una sperimentazione sulla 

ricerca sia di ulteriori substrati da depositare che dei parametri di lavorazione del FBP e 

della deposizione del HF-CVD che permettano di ottimizzare le caratteristiche 

meccaniche del film di diamante. 
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