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Procedimenti ottimali: la chiave per il successo 
 

PVD in ossido nitrico e in nanoscala: i rivestimenti in 
materiali duri aumentano l'efficienza nella fresatura di 
titanio 
 
di Frank Barthelmä, Heiko Frank e Mario Schiffler, Schmalkalden  
 
(Introduzione) 
Le leghe di titanio sono un materiale utilizzato sempre più di frequente in di-
versi settori, soprattutto 
nell'industria aerospaziale, 
per merito di una serie di 
caratteristiche peculiari, 
quali la notevole solidità 
anche a temperature eleva-
te, la densità ridotta, l'ele-
vata inalterabilità chimica e 
una notevole resistenza 
all'usura. A fronte di questi 
vantaggi è necessario, pe-
rò, tenere ben presente 
uno svantaggio fondamen-
tale: la lavorazione mecca-
nica del titanio e delle sue 
leghe, come accade ad 
esempio per la fresatura, è 
un'operazione molto com-
plessa e, di conseguenza, 
molto costosa, in quanto è possibile impostare solo una velocità di taglio rela-
tivamente bassa e gli utensili hanno una durata piuttosto breve.  
 
 
Tra le cause più comuni dei problemi che si incontrano durante la lavorazione di 
materiali in titanio vi sono gli elevati livelli di tensione termica in corrispondenza dei 
taglienti, derivanti da una ridotta dissipazione di calore tra i trucioli e l'utensile, una 
netta tendenza del titanio a formare delle leghe con il materiale della truciolatrice, il 
modulo di elasticità ridotto (che provoca flessioni nette e, di conseguenza, vibrazioni 
e rumorosità), nonché l'elevata resistenza del materiale alle alte temperature. 
 
Numerosi progetti di ricerca e sviluppo si occupano, quindi, di elaborare nuovi uten-
sili e tecnologie per aumentare in maniera significativa l'efficienza dei processi di 
truciolatura del titanio (cfr. rif. 1 e 2 in bibliografia). 
 
Il presente comunicato si propone di illustrare i risultati degli studi relativi allo svilup-
po e all'influsso esercitato dai nuovi rivestimenti PVD in concomitanza con l'onatura 
dei taglienti e il post-trattamento. 
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Pre-trattamento, rivestimento e post-trattamento: processi collegati 
 
L'obiettivo di numerose ricerche sulla fresatura delle leghe di titanio TiAl6V4 consi-
steva nell’effettuare un confronto o condurre un test di applicazione tra le frese in 
metallo duro integrale non rivestite e quelle provviste di rivestimento PVD impiegate 
da alcuni partner industriali nella lavorazione della TiAl6V4. Un secondo obiettivo 
era quello di sviluppare, all'interno del processo di pre-trattamento, rivestimento e 
post-trattamento, delle soluzioni volte ad incrementare in maniera significativa l'effi-
cienza del processo di fresatura. 
 

Utensili utilzzati 

Nel corso dei test sono state impiegate delle frese in metallo duro integrale con 4 
taglienti (diametro: 8 mm) e raffreddamento interno assiale, in substrato di metallo 
duro. Il metallo duro integrale in questione è il carburo di tungsteno, con il 12 % di 
cobalto e un livello medio di granulometria, particolarmente indicato alla lavorazione 
del titanio e delle leghe di nichel. Gli utensili presentano una geometria adatta alla 
lavorazione, con una particolare fase di trascinamento e una lucidatura delle scana-
lature. 

 

Preparazione per il taglio  

Il pre-trattamento delle frese prima del rivestimento è stato effettuato tramite finitura 
a trascinamento. Durante questa fase, il raggio di onatura, la forma di taglio e i pa-
rametri relativi alla spoglia e al petto delle frese sono stati modificati sulla base delle 
ampie conoscenze in merito alla configurazione dei parametri ottimali per il rivesti-
mento (cfr. rif. 3 in bibliografia). 

 

 
Figura 1: Ruvidezza (Ra) all'asportazione del truciolo e sul tagliente prima (blu) e dopo l'onatura 

                 (Colonna 1: Spazio di raccolta; C2: Raggio di onatura; C3: Circonferenza di onatura) 
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Il raggio di onatura della fresa in posizione iniziale era compreso tra 3 e 4 µm, in 
base al punto di misurazione sulla lama. A seconda del raggio previsto sono stati 
selezionati diversi parametri di lavorazione durante la finitura a trascinamento. Du-
rante l'esecuzione dell'esperimento, gli utensili hanno assunto i seguenti raggi di 
onatura: a) senza lavorazione (posizione iniziale), b) levigatura dei taglienti con ona-
tura limitata (<5 µm), c) 8-10 µm e d) 20 µm. La figura 1 mostra, ad esempio, come 
la ruvidezza sui taglienti diminuisca all’aumentare del raggio di onatura, un influsso 
che si nota chiaramente sulla lama. 

 

Sviluppo dei rivestimenti e rivestimenti di prova 

Lo sviluppo dei rivestimenti e i rivestimenti stessi, nonché le rispettive analisi, sono 
stati condotti negli impianti di rivestimento PVD presenti nel centro studi GFE di 
Schmalkalden.  
Obiettivo di questi processi era quello di combinare in un unico sistema alcune pro-
prietà parzialmente opposte dei vari rivestimenti, quali:  

 elevata restistenza all'usura meccanica (durezza, modulo di elasticità); 

 coefficienti di attrito contenuti (evitare incollamento); 

 elevato isolamento termico (protezione del substrato dell'utensile dal calore); 

 elevate temperature di utilizzo.  

Per raggiungere tale obiettivo, sulle frese in metallo duro integrale sono stati deposi-
tati rivestimenti in ossido nitrico a base di alluminio, cromo, ossigeno e azoto (Al-
CrN-OXI) e di zircone, ossigeno e azoto (ZrN-OXI-7), nonché rivestimenti in mate-
riali duri con strutture in nanoscala (nACRo³). Ognuno di essi è un sistema di rive-
stimento formato da tre singoli strati: strato di collegamento, di base e di finitura. 
Soprattutto nel caso del rivestimento AlCrN-OXI sono stati modificati diversi para-
metri, ad esempio tensione di bias, pressione, spessore del rivestimento e rapporti 
fra gli spessori dei singoli strati, pressione parziale ossigeno e struttura degli strati 
(monolayer, multilayer, graded layer). Tramite queste variazioni è stato possibile 
modificare in maniera mirata e in diverse direzioni le proprietà dei rivestimenti, tra 
cui forza di adesione, compattezza, durezza, tensione interna, resistenza all'usura e 
inalterabilità chimica e meccanica. 
 
Post-trattamento del rivestimento 
Per eliminare o spianare le droplets che si formano tipicamente durante la deposi-
zione ad arco e che potrebbero aumentare la ruvidità delle superfici o delle scanala-
ture, dopo il rivestimento è stato effettuato un post-trattamento utilizzando, come già 
nella fase di pre-trattamento, la tecnica della finitura a trascinamento. 
 
Test di applicazione e esperimenti sul campo 
Sono stati eseguiti numerosi test di applicazione, nel corso dei quali sono state uti-
lizzate delle frese trattate e rivestite in maniera diversa per fresare la lega di titanio 
TiAl6V4. L'analisi dei risultati si è poi concentrata sulla durata e sul grado di usura 
dell'utensile. Inoltre, sono stati condotti anche degli esperimenti sul campo presso 
gli utenti. 
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Sistemi di rivestimento in ossido nitrico e strutture in nanoscala: le chiavi del 
successo 
 
Le direzioni di sviluppo analizzate che hanno portato ai sistemi di rivestimento in 
ossido nitrico e con strutture in nanoscala hanno mostrato una serie di effetti positi-
vi. Utilizzando delle strutture contenenti ossigeno nei rivestimenti in materiali duri è 
possibile ottenere: 

 composti chimici stabili tramite la formazione di ossidi; 

 una migliore stabilità termica grazie agli ossidi prodotti; 

 la riduzione della conducibilità termica tramite gli ossidi isolati; 

 un aumento della stabilità meccanica inserendo l'ossigeno nel reticolo. 
 
Negli studi condotti finora è stato dimostrato che, combinando diverse strutture (os-
sidiche, nitriche, in ossido nitrico), è possibile creare dei rivestimenti nettamente più 
duri rispetto a quelli nitrici. (cfr. rif. 5 in bibliografia) 
 
Tramite sistemi di rivestimento con struttura in nanoscala, quali i nanocompositi o le 
strutture con nanostrati, è possibile modificare in maniera mirata le proprietà dei 
rivestimenti. Strutture di questo genere producono una quantità elevata di bordi di 
grano e una maggiore mobilità di questi ultimi, responsabili di ottime proprietà mec-
caniche, come ad esempio un'elevata durezza, ma anche di una migliore resistenza 
termica e della riduzione della conducibilità del calore. 

Nell'analisi della variazione e della combinazione delle possibilità sono stati deposi-
tati strati dalle seguenti proprietà: 
 

 spessore dello strato: da 2 a 3 µm; 

 durezza universale: da 33 a 40 GPa; 

 forza di adesione (misurata sulla forza verticale Lc2 a seguito dello sfalda-
mento di un primo strato durante il test di resistenza alla scalfittura): da 65 a 
125 N. 

 
La variazione dei parametri ha inciso soprattutto sulla forza di adesione, che ha rag-
giunto il livello massimo nel sistema AlCrN-OXI-2B, come da figura 2. Ad influire 
maggiormente sulla forza di adesione sono state le variazioni di tensione di bias e di 
pressione; inoltre, è stato preso in considerazione il fatto che la variazione dei pa-
rametri può portare ad una modifica della tensione interna del rivestimento e quindi 
anche dell'adesione.  
 
 
Dopo il rivestimento, è stato necessario effettuare un post-trattamento per eliminare 
o spianare le droplets tipiche della deposizione ad arco. Per la levigatura del rive-
stimento è stato utilizzato il processo di finitura a trascinamento, come nel caso 
dell'onatura dei taglienti. Come illustrato in figura 3 sull'esempio del valore di ruvi-
dezza Ra sul tagliente, si può notare che la ruvidezza diminuisce (anche nettamen-
te) e che, a seguito della lucidatura del rivestimento, essa è decisamente inferiore 
rispetto a quella degli utensili di riferimento. 
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Figura 2: Adesione dei sistemi di rivestimento 

 

 
 
Figura 3: Frastagliatura dei taglienti  
(C1: Situazione iniziale; C2: utensile di riferimento; C3: Onatura tagliente 8µm; C4: AICrN-OXI-2A; C5: AICrN-OXI-
2° + trascinamento; C6: ZrN-OXI-7; C7: ZrN-OXI-7+trascinamento; C8: nACRo

3
; C9: nACRo

3
+trascinamento) 

 
 

 

Lc2: Sfaldamento del primo strato 

Frastagliatura dei taglienti Ra 
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I test di applicazione confermano l'aumento dell'efficienza  

Sono stati eseguiti numerosi test di applicazione, nel corso dei quali sono state uti-
lizzate delle frese trattate e rivestite in maniera diversa per fresare la lega di titanio 
TiAl6V4. L'analisi dei risultati si è poi concentrata sulla durata e sul grado di usura 
dell'utensile. L'obiettivo consisteva nell'aumentare in maniera significativa la velocità 
di taglio, al fine di migliorare nettamente l'efficienza (anche dal punto di vista eco-
nomico) della fresatura di titanio. Per questo, vc è stata aumentata a 130 m/min o, in 
condizioni particolari, a 150 m/min. 
La fresatura per scanalature è stata eseguita con i seguenti parametri: 
 

 fresa 8 x 13, R2, con IKZ 

 impegno:    ae=8 mm 

 profondità di taglio:   ap=4 mm 

 avanzamento per tagliente:  fz=0,03 mm 

 velocità di taglio:    vc=130 m/min e 150 m/min 

 raffreddamento:   emulsione 5 % 

 
Figura 4: Larghezza labbro di usura in base a vita utensile con vc=130 m/min 

 

Come illustrato in figura 4, ad una velocità di taglio di 130 m/min, la durata delle 
frese non rivestite ha registrato il valore più basso tra quelle di tutti gli utensili testati 
(solo 8 m), nonostante la larghezza contenuta del labbro di usura. Nel caso di frese 
con rivestimento, la durata è aumentata in media fino a 12 m e, tramite una levigatu-
ra attraverso finitura a trascinamento, addirittura a 18 m. Fra i 3 sistemi di rivesti-
mento (AlCrN-OXI-2A, ZrN-OXI-7 e nACRo³), a una velocità di 130 m/min, quello 
contenente alluminio ha dimostrato di avere la durata più lunga e la larghezza del 
labbro di usura più contenuta. 

Aumentando la velocità a 150 m/min, le frese con rivestimento AlCrN-OXI-2A, Al-
CrN-OXI-2D o nACRo³ hanno registrato una durata nettamente superiore a quella 
degli utensili di riferimento e un livello di usura inferiore. 

non rivestita 

rivestita senza post-trattamento 

formula/finitura a trascinamento 

nACRO3/finitura a trascinamento 

ZrN-OXI-7/finitura a trascinamento 
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Questi notevoli miglioramenti della durata sono da ricondurre all'elevata resistenza 
al calore dei sistemi di rivestimento AlCrN-OXI, risultato confermato anche da espe-
rimenti termogravimetrici condotti sui singoli sistemi di rivestimento. 
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Riassumendo: 

I sistemi di rivestimento in ossido nitrico con base Al-Cr-O-N e i sistemi multilayer 
con strato di finitura in materiale nanocomposito si sono dimostrati molto resistenti al 
calore e all'ossidazione del processo di fresatura per scanalature. I sistemi multi-
layer con strato di finitura in materiale composito si distinguono, inoltre, per la loro 
elevata stabilità meccanica e resistenza all'usura. Soprattutto a velocità di taglio 
elevate (150 m/min), è stato dimostrato che tali utensili hanno una vita utile superio-
re del 40 % rispetto a quella dei dispositivi usati finora per lo stesso procedimento. 
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