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GLI ACCIAI AL CARBONIO, A MEDIO 
BASSO CONTENUTO DI CARBONIO,  
SONO CARATTERIZZATI DA BUONE 
PROPRIETÀ MECCANICHE, BASSO 
COSTO E FACILE REPERIBILITÀ, E 
PER QUESTO SONO AMPIAMENTE 
UTILIZZATI IN NUMEROSE 
COSTRUZIONI MECCANICHE. 
SFORTUNATAMENTE LA SUPERFICIE 
SOFFRE UNA BASSA DUREZZA 
E UNA SCARSA RESISTENZA A 
USURA [1]. LA TEMPRA LASER, 
TRATTAMENTO DI INDURIMENTO 
SUPERFICIALE DI RECENTE SVILUPPO 
E UTILIZZATA PER I NUMEROSI 
VANTAGGI TECNICI E ECONOMICI 
[2-5], È UN VALIDO CANDIDATO 
PER MIGLIORARE LE PROPRIETÀ 
TRIBOLOGICHE DEGLI ACCIAI AL 
CARBONIO. NELLA TEMPRA LASER 
IL RAPIDO RISCALDAMENTO 
E RAFFREDDAMENTO 
SONO LE PECULIARITÀ DEL 
TRATTAMENTO PER OTTENERE 
UNA NUOVA MICROSTRUTTURA 
E INCREMENTARE DUREZZA 
SUPERFICIALE E RESISTENZA A 
USURA [6-11]. 

TEMPRA LASER E 
CEMENTAZIONE SOTTOVUOTO 
SU ACCIAI AL CARBONIO

Tempra laser
I sistemi laser sono dispositivi che 
emettono una radiazione monocroma-
tica coerente su un fascio quasi paral-
lelo o a divergenza molto bassa. Il fa-
scio laser è focalizzato sulla superficie 
da trattare nella quale si raggiungono 
rapidamente, con velocità che posso-
no raggiungere 104°C/s, le temperatu-
re le austenitizzazione. Quando il fascio 
laser si sposta lungo il percorso da tem-
prare, le zone non più irradiate si raffred-
dano a velocità elevata per conduzione 
di calore al materiale circostante, cre-
ando così una microstruttura martensi-
tica estremamente fine con elevate ca-
ratteristiche meccaniche. Non occorre 
pertanto un mezzo temprante, e la ve-
locità di raffreddamento dipende prin-
cipalmente dalla conducibilità termica 
e dalla massa del materiale da trattare. 
La tempra laser è un trattamento di in-
durimento superficiale che si sviluppa 
in questi ultimi anni per l’alta qualità dei 
risultati e la semplicità del processo. In-
fatti risulta un trattamento termico par-
ticolarmente indicato per:
U temprare superficialmente pezzi di 
grandi dimensioni, quali ingranaggi, rul-
li, cilindri e stampi, il cui trattamento in 
forni convenzionali sarebbe insostenibile 
economicamente e impossibile per l’in-
gombro del componente;

U indurire selettivamente soltanto una 
zona del componente come nel caso di 
camme, guide, lame, ecc.;
U contenere o annullare le deforma-
zioni;
risparmiare sul costo del materiale, uti-
lizzando acciai comuni e poco costosi 
che dopo il trattamento di tempra laser 
presentano una resistenza ad usura con-
frontabile con quella di acciai legati mol-
to più costosi. 
Le prime esperienze di tempra laser, già 
a partire dagli anni ’70, prevedevano l’u-
tilizzo di sorgenti laser a CO2, già dispo-
nibili con la necessaria potenza, con le 
quali era possibile temprare tutti gli ac-
ciai e ghise. Un fattore limitante di que-
sta tecnologia fu la lunghezza d’onda 
della radiazione a cui corrispondeva un 
basso coefficiente di assorbimento del-
la superficie dell’acciaio e fortemente 
dipendente dal grado di finitura della 
superficie. Per questo sulle superficie 
da trattare venivano applicate apposite 
vernici ad elevato assorbimento in gra-
do di uniformare il coefficiente di assor-
bimento. Successivamente le sorgenti 
laser a CO2 furono superate prima dal-
le sorgenti Nd-Yag e più recentemen-
te da quelle a diodi, che consentono di 
sviluppare impianti estremamente fles-
sibili, adatti a trattare la più grande va-
rietà di superfici. 
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tempra laser e della cementazione sotto-
vuoto sulle proprietà tribologiche del mate-
riale ampliandone le possibilità di impiego 
e le prestazioni in termini di vita utile, sen-
za aumentare i costi in modo significativo.
Gli acciai trattati e non trattati sono stati 
caratterizzati mediante microscopia ottica 
e prove di microdurezza.

Tecniche sperimentali
La composizione chimica degli acciai C20 
e C45 utilizzati  per le prove sperimentali, 
rilevate con quantometro ARL 3580 e un 
analizzatore a emissione ottica LECO GDS-
750, sono riportate nella Tab. I.
I provini sono stati ricavati da barre di φ 40 
mm allo stato ricotto. In Fig. 1 si portano 
micrografie ottiche dei provini nello stato di 
fornitura, indicati con l’acronimo NT.  
I provini sono stati sottoposti ai trattamen-
ti di Tab. II.

La lunghezza d’onda delle sorgenti a diodi 
garantisce un coefficiente di assorbimento 
della superficie sufficientemente elevato e 
tale da non richiedere l’uso di trattamenti 
pre-tempra per aumentare il coefficiente 
di assorbimento. Inoltre nelle sorgenti la-
ser a diodi la distribuzione dell’intensità ir-
radiata è di forma rettangolare, assicuran-
do una migliore uniformità del trattamento 
su tutta la traccia rispetto alle sorgenti a 
CO2 e Nd-Yag, con distribuzione gaussia-
ne della densità di energia. La rapida va-
riazione di temperatura del riscaldamento 
laser è costantemente rilevata da pirome-
tri ottici, con percorso integrato al fascio 
laser, per evitare surriscaldamenti e man-
tenere la temperatura al valore desiderato. 
Come tutti i trattamenti superficiali, gli stra-
ti temprati laser sono caratterizzati da du-
rezza superficiale, profondità di tempra, 
microstruttura, deformazioni a cui si deve 
aggiungere la larghezza della traccia tem-
prata. La durezza superficiale massima ot-
tenibile dipende dal contenuto di carbonio, 
mentre la profondità di tempra massima ot-
tenibile è di 3mm negli acciai e 2mm nel-
le ghise e dipende dalla temprabilità e dalla 
conducibilità termica dell’acciaio, dalla mas-
sa del componente. La durezza raggiunta 
dipende anche dalla velocità di raffredda-
mento, che risulta rapida nei pezzi di gran-
di dimensioni. Nei pezzi di piccole dimen-
sioni o di spessore ridotto occorre ridurre 
l’energia fornita durante il processo di tem-
pra aumentando la velocità di spostamento 
del fascio laser sul percorso da temprare. 
Maggiore è la velocità di spostamento del 
fascio laser, minore risulta l’apporto energe-
tico e quindi la profondità di penetrazione di 
tempra. Le deformazioni, invece, sono tra-
scurabili per pezzi di grandi dimensioni, in-
vece per pezzi di piccolo spessore è bene 
limitare il riscaldamento della superficie e 
quindi lo spessore dello strato temprato. 
Per questa ragione la tempra laser è un 

processo di trattamento termico avanzato 
e economico, ampiamente utilizzato in in-
gegneria meccanica e nell’industria mani-
fatturiera [1]. Rispetto alle altre tecniche di 
tempra superficiale la tempra laser offre 
numerosi vantaggi: estrema selettività del 
riscaldamento, ridotte distorsioni di forma, 
raggiungimento di durezze elevate, otteni-
mento di microstrutture fini, elevata velo-
cità di riscaldamento, non sono necessari 
mezzi tempranti infatti il calore è asporta-
to velocemente dalle zone irraggiate dal fa-
scio laser dalle zone adiacenti inducendo 
un raffreddamento rapidissimo. 
Nel presente studio campioni di acciaio 
C45 sono stati induriti superficialmente 
mediante tempra laser e campioni di ac-
ciaio C20 sono stati trattati mediante tem-
pra laser, cementazione sottovuoto e ce-
mentazione sottovuoto seguita da tempra 
laser con lo scopo di valutare l’effetto della 

TAB. I COMPOSIZIONE 
CHIMICA DEGLI ACCIAI

C Si Mm P S

C20 0.21 0.33 0.59 0.02 0.02

C45 0.43 0.32 0.61 0.03 0.02

TAB. II CONDIZIONI DI TRATTAMENTO
Materiale Acronimo Condizioni di trattamento

C20

C20 TL Tempra laser
• temperatura apparente: 1250 °C
• velocità avanzamento 6mm/s
• potenza utilizzata 3kW
• ampiezza fascia trattata: 25mm

C20 C+TL Cementazione
• cementazione in bassa pressione a 960 °C  
con raffreddamento in azoto (pressione 4 bar)
Tempra laser
• Come C20 TL

C45 C45 TL Tempra laser
• temperatura apparente: 1250 °C
• velocità avanzamento 6mm/s
• potenza utilizzata 3kW
• ampiezza fascia trattata: 25mm

Fig. 1 Microscopia ottica dei provini NT: A) C20, B) C45

a b
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Per la caratterizzazione sono state utilizzate 
le seguenti tecniche sperimentali:
microscopia ottica (microscopio ottico Lei-
ca CTR 4000) in sezione e superficiale, pri-
ma e dopo l’attacco chimico dei provini con 
Nital 2, previa preparazione metallografi-
ca di sezioni normali alle superfici trattate;
microdurezza superficiale e in sezione;

Risultati e discussione
Il fascio laser è perpendicolare alla superfi-
cie quindi il profilo della zona temprata pre-
senta la tipica forma parabolica [1]. A causa 
del rapido raffreddamento indotto, il mate-
riale subisce delle severe trasformazioni. 

Dalla superficie al cuore, la zona tempra 
laser può essere suddivisa in tre parti: zo-
na temprata, zona di transizione, substrato 
non alterato termicamente dal fascio laser. 
In Fig. 2 si riportano alcuni aspetti micro-
strutturali dell’acciaio C20 TL. Si forma uno 
strato di fine martensite in superficie di 
spessore 400 μm, al di sotto si ha una zo-
na di transizione, di spessore 700 μm, so-
vrastante il substrato inalterato con micro-
struttura ferritico-perlitica. 
In Fig. 3 si riportano alcuni aspetti micro-
strutturali dei provini C+TL. Procedendo 
dall’esterno verso la superficie si forma 
uno strato martensitico di spessore 1800 

μm sovrastante la zona di transizione. Ri-
spetto quindi all’acciaio C20 TL la profondi-
tà di penetrazione di tempra è notevolmen-
te aumentata (più che quadruplicata). Nel 
provini C20 C+TL la tempra laser ha indot-
to modificazioni strutturali per uno spes-
sore di quasi 2800 μm, nell’acciaio C20 
TL 1300 μm.
In Fig. 4 si riportano alcuni aspetti micro-
strutturali dell’acciaio C45 TL. 
Nell’acciaio C45 TL a seguito del tratta-
mento di tempra laser si forma una stra-
to martensitico superficiale di spessore 
820 μm, sovrastante la zona di transizio-
ne di spessore 1715 μm. Rispetto all’ac-
ciaio C20 C+TL lo spessore termicamen-
te alterate è confrontabile, ma il provino 
C45 ha una profondità di penetrazione di 
tempra notevolmente inferiore. Nell’acciaio 
C20, l’arricchimento superficiale di C otte-
nuto con la cementazione migliora la tem-
prabilità dell’acciaio. 
La zona di transizione è costituita da ferri-
te e perlite finissima, talvolta difficilmente 
risolvibile anche ad alto ingrandimento ne-
gli strati più interni, mentre più in superfi-
cie si osserva ferrite e martensite ma so-
lo nelle aree precedentemente perlitiche.
Sono state eseguite prove di microdurez-
za Vickers in superficie. In Tab. III si rias-
sumo i risultati ottenuti. Negli acciaio C20 
e C45 la tempra laser aumenta la durezza 
superficiale rispetto all’acciaio di fornitu-

Fig. 2 Microscopie 
ottiche dell’acciaio 
C20 TL

Fig. 3 - Micrografie 
ottiche dell’acciaio 
C20 C+TL

Fig. 4 - Micrografie 
ottiche dell’acciaio 

C54 TL. Nital2
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fi ciale subito dal materiale, in particolare 
si osserva che all’aumentare della durez-
za superfi ciale dell’acciaio aumenta sen-
sibilmente anche il coeffi ciente di attri-
to. La tempra laser migliora la resistenza 
a usura degli acciai C20 e C45 rispetto ai 
materiali nello stato di fornitura. Il bene-
volo effetto della tempra laser è partico-
larmente evidente nell’acciaio C20, in cui 
migliora la resistenza a usura di un ordine 
di grandezza. Il materiale che presenta la 
migliore resistenza a usura è l’acciaio C20 
cementato e temprato laser [11].

Conclusioni
Sulla base dei risultati della prove speri-
mentali è possibile concludere che:
l’incremento di durezza superfi ciale e la 
profondità di tempra risultano dipendenti 
dal tenore di carbonio dell’acciaio. L’accia-
io C20 cementato e temprato laser pre-
senta durezze superfi ciali e profondità di 
penetrazione di tempra notevolmente su-
periori rispetto all’acciaio C45;
il materiale che presenta la migliore resi-
stenza a usura è il C20 cementato e tem-
prato laser a dimostrazione che anche un 
acciaio C20, povero di carbonio, se oppor-
tunamente trattamento può essere uti-
lizzato per applicazioni in cui solitamente 
sono utilizzati acciai più costosi e con un 
tenore maggiore di carbonio.
  ■

ze superfi ciali e profondità di indurimen-
to superiori rispetto al provini C20 TL. La 
cementazione, aumentando il tenore di 
C negli strati più superfi ciali dell’acciaio 
C20, contribuisce a raggiungere durezze 
superfi ciali importanti e profondità di in-
durimento elevate, in accordo con quanto 
osservato al microscopio ottico. 
A completamento dello studio sono sta-
te eseguite prove tribologiche per la va-
lutazione del coeffi ciente di attrito e del 
tasso di usura. Dalle prove sperimenta-
li è emerso che il coeffi ciente di attrito ri-
sulta infl uenzato dal trattamento super-

ra, ovviamente l’incremento di durezza do-
po tempra è proporzionale alla percentuale 
di carbonio contenuta nell’acciaio. Nell’ac-
ciaio C20 TL si forma martensite ma con 
una durezza inferiore rispetto all’acciaio 
C45. La cementazione eseguita sull’ac-
ciaio C20, oltre a migliorare la temprabi-
lità, garantisce durezze superfi ciali mol-
to elevate. 
Tab. III Valori di microdurezza HV1
In Fig. 5 si riporta il profi lo di microdurezza 
dei provini trattati secondo Tab. II. 
Il provino C45 TL, con maggior contenu-
to di C rispetto al C20, raggiunge durez-
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