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PROGRAMMA INTERREG V A Italia – Austria 2014-2020

Progetto ITAT1010 ICAP –

"Innovazione tramite applicazioni combinate 

delle tecnologie al plasma" 

"Innovation durch kombinierte Anwendungen

von Plasmatechnologien”
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I partner:
� W3C - St. Veit:           

Wood Carinthian
Competence Center
Surface Technology & 
Logistics

� Certottica – Longarone:
Istituto Italiano per la 
certificazione dei prodotti
ottici.
Certificazione, ricerca, 
formazione, normazione
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I partner:
� Consorzio Innova FVG

Parco Scientifico e 
Tecnologico. 

� MCT – Material Center 
Tirol
Dipartimento dell'Università
di Innsbruck, Istituto per la 
Costruzione e la 
Tecnologia dei Materiali 
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Il plasma: diverse 

tecniche per i trattamenti 

della superficie.
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Progetto ICAP: finalità

� Identificazione delle necessità delle PMI 
nell’area di programma; 

� Sperimentazioni con le differenti 
tecnologie al plasma;  

� Divulgazione, informazione e promozione 
degli studi e dei risultati.
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L’importanza dei trattamenti di superficie

I trattamenti di superficie hanno importanza 
strategica perchè consentono di decorare, e 
conferire ai substrati le funzionalità desiderate.                                                    

Il livello tecnologico e qualitativo raggiunto nei 
trattamenti decorativi della superficie è stato 
uno dei fattori di successo delle occhialerie 
italiane e di tutto il settore della moda. 
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L’importanza dei trattamenti di 

superficie: l’aspetto funzionale

Molte delle proprietà richieste da un 
materiale dipendono dalla superficie: 
modificarne le caratteristiche consente 
di migliorare le prestazioni funzionali ad 
esempio aumentando la resistenza 
chimica e meccanica.
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L’importanza dei trattamenti di 

superficie: l’aspetto decorativo

L’aspetto condiziona la 
propensione 
all’acquisto: una 
sensazione positiva ci 
avvicina all’oggetto 
mentre un aspetto 
repellente ci induce a 
rifiutarlo
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L’importanza dei 

trattamenti di superficie

Si stima che 
l’aspetto 
emozionale 
condizioni la 
decisione di 
acquistare fino 
all’88% !
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L’importanza dei 

trattamenti di superficie

I fattori che influenzano l’aspetto emozionale sono 
molteplici: cultura, razza, esperienze, tipo di 
intelligenza, professione, fantasia, creatività ecc.
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Le nanotecnologie

� Le nanotecnologie si occupano 
della progettazione e della 
realizzazione di oggetti per 
dimensioni dell’ordine dei 
nanometri (10 -9 m).

� Le nanotecnologie sono entrate 
in svariate discipline: chimica, 
fisica, ingegneria meccanica ed 
elettronica, scienza dei 
materiali.

� A dx: un acaro esamina dei 
nanoingranaggi
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Le nanotecnologie: il plasma
� Il termine plasma viene usato per definire un 

insieme di particelle cariche che 
globalmente si mantiene neutro .

� Il plasma è lo stato più diffuso nell'universo 
dato che costituisce più del 99% della materia 
conosciuta: di plasma sono fatti il sole, le 
stelle e le nebulose. Gli esempi a noi più vicini 
sono: la lampada al neon, la fiamma, i fulmini 
e l’aurora boreale.  

� Il plasma esiste in differenti temperature e 
pressioni e presenta comportamenti peculiari 
differenti dai gas o dai fluidi ordinari. 
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Il plasma
� I fenomeni che si osservano nei plasmi 

sono molto diversi da quelli osservabili 
negli altri stati tanto che si parla di un 
quarto stato della materia: è un gas 
ionizzato contenente ioni negativi, positivi, 
particelle neutre e radicali.

� il Plasma risponde alle esigenze più
avanzate dell’industria moderna:

� Ridottissimo impiego di reagenti.
� Ridotto impatto ambientale.
� Sicurezza per gli addetti.
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I processi assistiti 

da plasma

Lo scopo dei processi assistiti da plasma è di 
controllare la generazione e i flussi delle 
particelle in modo da modificare le 
caratteristiche di una superficie sia depositando 
rivestimenti (coating), sia rimuovendone i primi 
strati molecolari (etching e sputtering), sia 
impiantando sulla superficie nuovi componenti 
(grafting) generando quindi la disponibilità
superficiale di nuovi legami chimici. 
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Rivestimenti nanostrutturati in 

vuoto: PVD e  PECVD

� Il plasma coating permette di realizzare rivestimenti 
con caratteristiche controllate a livello nanometrico, 
adattandoli alle richieste specifiche dei vari settori.

� Si possono quindi modificare le proprietà superficiali 
del componente su cui si realizza la deposizione:

* Proprietà meccaniche: es. resistenza all’usura, 
durezza, resistenza a fatica, proprietà tribologiche;

* Proprietà elettriche: es. coefficiente dielettrico, 
resistività, conduttività;

* Proprietà chimiche: es. resistenza alla corrosione e 
all’ossidazione.

� Gli spessori vanno dai nanometri ai micron.
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Il plasma freddo

� Il Plasma Freddo permette di modificare 
la superficie dei materiali che possono 
essere portati in vuoto senza alterarne la 
morfologia. 

� Applicazioni:

Pulizia (cleaning)
Ablazione (etching)
Modifica dell’affinità della superficie (grafting)
Polimerizzazione (coating)



Pulizia (Cleaning)

Si rimuovono i 
contaminanti organici 
processando 
Ossigeno: l’azione di 
questo gas reattivo,  
combinata con quella 
del plasma, frantuma le 
catene organiche 
formando H2O e CO2
che evaporano



Etching (ablazione)

Si  effettua processando gas 
nobili, principalmente Ar che 
è il meno costoso. L’azione è
puramente meccanica, cioè
le particelle vanno ad 
impattare la superficie del 
substrato scalzando una 
molecola che verrà
frantumata dal plasma ed 
asportata.



Attivazione (Grafting)

� Questo trattamento agisce 
sulla superficie impiantando 
atomi e/o gruppi funzionali che 
ne modificano le proprietà
variando l’affinità della stessa: 
es. gruppi funzionali 
contenenti Ossigeno 
aumenteranno l’idrofilia, 
gruppi funzionali contenenti 
alogeni aumenteranno 
l’affinità ai grassi.
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La sperimentazione

Il risultato è dato da molti equilibri dinamici. Es.         

� Il tempo determina l’equilibrio tra le particelle 
che si impiantano e quelle che sono scalzate.

� La pressione determina la quantità di reagenti 
nella camera

� La potenza frammenta i precursori e determina 
l’energia degli impatti delle particelle.

I gradi di libertà sono correlati e il miglior risul tato può 
essere ottenuto solo sperimentalmente.
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L’energia superficiale

� Le sostanze con una bassa energia superficiale 
bagnano quelle con elevata energia superficiale, ma 
non viceversa. L’energia superficiale di un liquido 
applicato, indicata anche come tensione superficiale, 
deve essere inferiore a quella del substrato.

� La maggior parte delle materie plastiche hanno 
un’energia superficiale molto bassa, troppo bassa per 
essere bagnata efficacemente da adesivi e 
rivestimenti. Il motivo è la presenza di una superficie 
non polare dove le molecole del liquido non possono 
trovare punti di connessione per aggrapparsi. 
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Il grafting consente di 
modificare l’energia 
superficiale per rendere 
più efficaci i processi 
successivi
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Abrasione con apparato Veslic su lastrine 
di acetato processate con plasma Ar/O2 e 
siglate per testare l’efficacia del grafting.
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Sopra il campione non trattato, sotto 
quello trattato : dopo 9.500 cicli di 
strofinamento la scritta del campione 
trattato è molto più chiara.
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L’efficacia nel 
tempo dei 
trattamenti 
Grafting
decade
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Total 44 51 69 61 47 46

disp. 35 35 38 45 37 35

polar 9 15 31 15 10 11
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Total 44 51 60 59 57 51

disp. 35 35 36 32 34 35

polar 9 15 23 27 24 16

utr. W3C unt. 0 1 gg 2 gg 6 gg



Polimerizzazione (Coating)

� Quando un gas organico è introdotto in un plasma 
freddo sulla superficie  del substrato si 
depositano prodotti polimerici ad es. film 
trasparenti quarz-like o silicon-like.

� Se il rapporto è elevato in O2 avviene la reazione 
C6 Si O2 H18 + O2 ↔ SiOx + CO2 ↑ + H2O↑
� Se il rapporto è elevato in HMDSO la reazione è
C6 Si O2 H18 + O2 ↔ SiOxCyH2 + CO2 ↑ + H2O↑
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Caratteristiche meccaniche del 
rivestimento PECVD: misure del modulo 

Elastico (sin) e della durezza (dx). 
Trend da silicon-like a quarz-like
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Coating : studio della velocità
di crescita [µ/h] del film
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PECVD Coating :

Analisi della velocità di deposizione 
[µ/h] su plastiche e su metallo

2,42,31,412,7270
W

3,33,11,51,43,8240
W

30/70

P=0,16

PP + 
30% 
carbon
fibers

PA 6 + 
glass
fibers

PA 66 
+ 10% 
steel 
fibers

PP + 
mineral

PA 
(W3C)

AcetateNiAgSubstrate
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L’apparato di Certottica
permette di 
sperimentare 
processi di 
micropulizia, grafting
e ablazione per 
individuare soluzioni 
industrialmente 
convenienti.
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Il Plasma atmosferico

Il macchinario è molto 
semplice e comprende:

� La “supply unit” con le 
connessioni, il generatore, il 
controllo di flusso, i comandi.

� Un tubo flessibile per 
permettere  e facilitare la 
maneggiabilità della fiamma.

� La torcia (nozzle) dove viene 
emessa la fiamma al plasma



Il Plasma atmosferico

� Il generatore converte il 
voltaggio di rete ad un alto 
voltaggio che serve per la 
formazione del plasma. 

� Il flusso di aria compressa porta 
con se il plasma che si è
formato dall’eccitazione del gas 
all’interno del campo elettrico. 

� Il nozzle focalizza la fiamma al 
plasma. Il plasma si genera 
internamente e quella che  esce 
dall’ugello è solamente la 
propaggine detta Piuma. 

� Questo plasma prende anche il 
nome di Plasma Remoto
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Applicazioni del plasma atmosferico

� aumentare la tensione superficiale 
� attivare la superficie 
� micropulizia. 
� sterilizzazione
� rivestimento protettivo in quarzo (SiOx)
Il vantaggio di questa tecnologia è la 

possibilità di impiego in linea prima di 
altre fasi di lavorazione
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Attivazione e pulizia 

della superficie 
L’applicazione principale 
è pulire e attivare la 
superficie. L’azione dei 
radicali degli ioni e degli 
elettroni liberi rompe i 
legami dei contaminanti 
organici che vengono 
ossidati ad acqua e CO2
ed evaporano o vengono 
rimossi dal flusso di aria 
compressa della fiamma.
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Temperature del substrato

misurata in differenti punti

Test point Temp. [°C]

M1 93

M2 88

M3 71

M4 57

M5 45

Temperatura della superficie
durante il trattamento con 
plasma atmosferico
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Gli apparati sperimentali

� La W3C si è dotata 
di un plasma 
atmosferico con 
sistema robotizzato 
di movimentazione
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Caratterizzazione 
dei trattamenti

� La capacità di caratterizzare i trattamenti è
una attività fondamentale per avanzare con la 
ricerca ed è un punto di forza dei partner che 
sono in grado di effettuare test di laboratorio 
sulle superfici e sui film relativamente a: 
spessore, durezza, flessibilità, brillantezza, 
adesione, barriera al rilascio del Nickel, 
resistenza al graffio, alla corrosione e alla 
radiazione.



38

Strumentazione per 
misurare l’angolo di 

contatto e la SE
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Strumentazione per 
misurare gli spessori dei 
film trasparenti
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Misura degli spessori 
dei film trasparenti

� L’analisi dello 
spettro di 
riflettanza fornisce 
in pochi secondi 
lo spessore del 
film depositato su 
un substrato 
riflettente.
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Studio della chimica dei coatings
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Andamento dell’energia 
superficiale

� Il trend è simile ma la 
chimica è differente; 

� su substrati non 
conduttivi il film è più
idrofobico;

� Più la ricetta è silicon-like 
più il film è idrofobico;

� Più la potenza è alta più
il film è idrofobico;

� Più la ricetta è silicon-like
meno è influenzata da 
altri parametri.
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Studio della chimica dei coatings

� GDA (Glow Discharge Analysis)
consiste nell’evaporazione progressiva del 
film tramite irraggiamento laser e analisi 
dei vapori emessi con spettrofotometro. 
Analizzando i grafici è possibile 
confrontare qualitativamente gli spessori 
dei depositi a seconda del ciclo e capire in 
che rapporto stanno tra loro gli elementi 
chimici che vanno a comporre il film 
depositato. In particolare gli elementi di 
ns. interesse sono: il silcio, l’ ossigeno, il 
carbonio e l’ idrogeno. L’ analisi inoltre 
fornisce indicazioni anche sulla 
composizione durante la deposizione, 
dovendosi leggere sul punto 0 dell’ ascissa 
la composizione sulla superficie, e nel 
punto dove le curve relative agli elementi 
di ns. interesse flettono in basso la 
composizione al momento iniziale del ciclo, 
dopodichè prevale il segnale (o i segnali) 
relativo al substrato. 
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Scratch resistance dei films
Scratch resistance Acetate Power 210 Watt
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Coating : studio delle 
caratteristiche meccaniche 
con nanoindentatore
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Phisycal Vapour Deposition:  

deposizione di un film metallico.

Il PVD trova impiego crescente in campo sia 
funzionale che decorativo ma lo sviluppo è stato 
limitato nel settore decorativo dall’assenza di 
potere livellante/brillantante e dalla limitata 
resistenza alla corrosione in quanto, se tale 
trattamento deve essere combinato con una 
lavorazione galvanica o di verniciatura, è
improbabile vi sia una convenienza economica. 
Tuttavia si stanno sviluppando anche nuove 
applicazioni nelle materie plastiche 
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PVD coating: pregi

� � durezza � molto elevata
� � resistenza all’usura � molto elevata
� � tolleranze dimensionali � ottime
� � adesione � molto elevata
� � uniformità � molto elevata
� � ripetibilità � molto elevata
� resistenza all’ossidazione molto elevata
� durata del colore � molto elevata
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PVD coating: i limiti

� Le fasi di formazione del 
film PVD sono:

� nucleazione, 
� crescita dell’ isola, 
� coalescenza
� crescita dello strato. 

La fase di coalescenza è
critica: dove le isole vanno 
a congiungersi vi è una 
discontinuità che permette l’
insorgenza di cricche e 
quindi di focolai di 
corrosione.
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PVD coating: i limiti

� Una soluzione è rappresentata dalla 
sovrapposizione di strati differenti in 
modo tale che la cricca non possa 
propagarsi
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PVD coating: i limiti

� La morfologia del film lo rende ideale per il 
rivestimento di metalli autoprotettivi come 
Titanio o acciai inossidabili.

� Il substrato richiede una preparazione “a 
specchio” in quanto, contrariamente alla 
galvanica, il deposito non ha alcun effetto 
livellante e brillantante.



50

Applicazioni del PVD

Decorativo-funzionale

� rubinetteria, 
maniglieria, accessori 
per il bagno e per la 
casa,

� accessori per auto e 
abbigliamento, 
componentistica, 
cancelleria…

� Montature per occhiali 
in Titanio
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Applicazioni del 

PVD
Funzionale

� Utensili;
� trattamenti tribologici

antifrizione;
� Stampi per iniezione;
� Componenti 

meccanici; 
� settore biomedicale, 

odontoiatrico;
� Aerospaziale; 



P V D: impianto per la  finitura
di montature in metallo
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Rivestimento di montature 
con processo PVD

CARATTERISTICHE

� 0.1/0.2 µ strato adesivo; 
� 1.2/1.5 µ strato nanocomposto

anticorrosivo; 
� 0.5/0.7 µ strato ceramico con 

colore finale (14 tinte in 
produzione).   

� Spessore totale 1.8/2.4 µ
� Batch da 9 telai = 378 pz/ciclo; 
� tempo/ciclo c.a. 1h 20’; 
� produzione 280 pz/h = 2260 

pz/8h
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Analisi LCA (Life Cycle Assessment) relativa al 

rivestimento di montature.

� Sono state messe a 
confronto dal punto di
vista delle prestazioni
ambientali le tecniche
galvaniche e PVD, 
considerando due 
realtà produttive di
riferimento.
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ANALISI LCA

� Montatura di occhiale 
tradizionale

� Superficie 0.4 dm2

� Colore gun metal
� Flusso di riferimento 

1000 montature

 

Confronto processi PVD e tradizionale
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VALUTAZIONE IMPATTIVALUTAZIONE IMPATTI

� Strumento on-line per le PMI Europee
� Percorso guidato per immissione dati
� Matrici visualizzazione risultati
� Analisi comparative tra due 

prodotti/processi

Utilizzo software
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CONFRONTO VALORI PESATICONFRONTO VALORI PESATI
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GALVANICA PVD



DeposizioneDeposizione dellodello stratostrato metallicometallico tramitetramite
galvanicagalvanica o PVD: CONCLUSIONIo PVD: CONCLUSIONI

Processo galvanicoProcesso galvanico

Maggior complessità impiantistica :
� Impianti di trattamento dei reflui
� Impianti ausiliari (aria, acqua, raddrizzatori)

� Maggior spazio richiesto :
� 900 m2 su uno stabilimento di 1300 m2

� 70 m2 reparto PVD
� Maggior produttività
� Effetto livellante/brillantante del substrato
� Adozione delle MTD =  carichi ambientali non elevati



DeposizioneDeposizione dellodello stratostrato metallicometallico tramitetramite
galvanicagalvanica o PVD: CONCLUSIONIo PVD: CONCLUSIONI

Processo PVDProcesso PVD

� Maggior consumo di energia elettrica
� Maggior utilizzo di energie non rinnovabili (effetto serra)

� Bassa produttività singola macchina:
� ottimizzazione riempimento della camera
� aumento velocità di deposizione
� aumento numero di macchine
� adozione macchine in continua

� V.I. : necessità di una preparazione speculare del substrato.


