
- 1 - 

Capitolo undicesimo 
 
TRATTAMENTI TERMOCHIMICI: CARBOCEMENTAZIONE 
 
INTRODUZIONE 
 I trattamenti termochimici sfruttano il fenomeno della 
diffusione in fase solida (cementazione) per modificare la 
composizione chimica dello strato superficiale dei metalli e 
conferire loro determinate proprietà. 
 L’indurimento superficiale degli acciai con basso con-
tenuto di carbonio (minore dello 0,25 %) è spesso ottenuto 
ad alta temperatura mediante diffusione del carbonio 
nell’austenite (carbocementazione), o del carbonio e 
dell’azoto (carbonitrurazione), seguita da tempra e rinve-
nimento di distensione. Così s’ottiene uno strato 
superficiale molto duro, perché possiede una struttura 
martensitica ricca di carbonio, ed un nucleo molto 
resistente e tenace, perché possiede una struttura bainitica 
e/o martensitica con basso contenuto di carbonio. 
 L’indurimento superficiale degli acciai è possibile an-
che senza tempra (indurimento per precipitazione), tramite 
la nucleazione di nitruri o carbonitruri in campo ferritico, 
mediante diffusione dell’azoto (nitrurazione) o dell’azoto e 
del carbonio (nitrocarburazione), a temperatura inferiore ad 
AC1. Soprattutto l’azoto, diffondendo nella ferrite, forma 
submicroprecipitati di nitruri complessi coerenti con la ma-
trice (zone di Guinier Preston - vedi capitolo 1), che ostaco-
lano efficacemente il movimento delle dislocazioni e confe-
riscono all’acciaio, se adeguatamente legato, 
un’elevatissima durezza. Anche i nitruri precipitati sono 
generalmente molto duri e contribuiscono all’aumento della 
durezza complessiva dello strato di diffusione. 
 Altri trattamenti di cementazione conferiscono durezza 
a strati di conversione sottili, perché formano composti chi-
mici molto duri col ferro e con gli elementi di lega, come il 
boro, che forma boruri di straordinaria durezza. 

 I trattamenti termochimici d’indurimento superficiale 
industrialmente più importanti sono: 
• carbocementazione o diffusione del solo carbonio a 

temperatura superiore ad AC3 o in campo austenitico. 
Tale trattamento è definito cementazione per antonoma-
sia; 

• carbonitrurazione o diffusione contemporanea del car-
bonio e dell’azoto a temperatura superiore ad AC3, in 
campo austenitico; 

• nitrurazione o diffusione del solo azoto a temperatura 
inferiore ad AC1 in campo ferritico; 

• nitrocarburazione o diffusione contemporanea 
dell’azoto e del carbonio a temperatura inferiore ad AC1, 
in campo ferritico; 

• borurazione o diffusione del boro ad altissima tempe-
ratura; 

• cromizzazione o diffusione del cromo; 
• silicizzazione o diffusione del silicio; 
• alluminizzazione o diffusione dell’alluminio; 
• sherardizzazione o diffusione dello zinco; 
• manganesizzazione o diffusione del manganese. 
 Gli ultimi cinque trattamenti di cementazione citati sono 
poco usati industrialmente. Ognuno conferisce all’acciaio 
determinate proprietà (resistenza all’usura, resistenza alla 
corrosione, resistenza all’ossidazione a caldo, ecc.), e non 
migliorano necessariamente la resistenza all’usura od alla 

fatica, mediante indurimento della superficie o precompres-
sione dello strato di diffusione. 
 Un particolare cenno merita il trattamento di solfoni-
trurazione o solfonitrocarburazione (a suo tempo noto 
come SULFINUZ), che conferiva agli acciai un discreto 
incremento della durezza superficiale per diffusione 
dell’azoto e del carbonio a temperatura inferiore ad AC1 e 
depositava un velo di solfuri di ferro, che migliorava 
notevolmente le capacità autolubrificanti e quindi la 
resistenza al grippaggio della superficie. Questo trattamento 
è stato abbandonato per ragioni ecologiche ed economiche, 
ma non è stato ancor oggi sostituito da alcun altrettanto 
efficace trattamento termochimico. 
 
CARBOCEMENTAZIONE 
 La carbocementazione è il trattamento termico che mira 
ad arricchire di carbonio lo strato superficiale dei particola-
ri d’acciaio, attraverso il fenomeno della diffusione in fase 
solida. Essendo il più antico e diffuso trattamento di ce-
mentazione, ne prende il nome per antonomasia. Dunque, 
quando si parla di cementazione, senza specificare quale sia 
l’elemento che diffonde, ci si riferisce al trattamento termi-
co di carbocementazione, ovvero alla diffusione del carbo-
nio. 
 La carbocementazione s’esegue normalmente a tempe-
ratura compresa tra 850 e 950 °C in un mezzo capace di 
generare carbonio allo stato nascente, che può diffondere 
nell’acciaio. 
 I mezzi cementanti possono essere gassosi, liquidi o so-
lidi, ma in ogni caso è sempre la fase gassosa che libera C 
nascente con attività cementante. 
 La profondità degli strati di diffusione arricchiti di car-
bonio, che sono fortemente induriti con la tempra, può va-
riare da 0,25 a 3 mm. Teoricamente è possibile carboce-
mentare anche strati più sottili, tuttavia la durata troppo 
breve del trattamento termico non consente un buon con-
trollo del processo, fatto salvo quello in bagni di sali fusi, 
che non ha limiti inferiori. In certe applicazioni, infatti, è 
usata con successo la cianurazione o trattamento di carbo-
cementazione mirato a generare un arricchimento di carbo-
nio in uno strato ≤ 0,05 mm. 
 Dopo la carbocementazione, i pezzi devono esser sem-
pre temprati, per conferire al guscio superficiale la corretta 
struttura martensitica e l’elevata durezza desiderata. 
 La tempra può esser diretta, cioè seguire subito la car-
bocementazione, oppure indiretta. In questo caso avviene 
dopo un successivo riscaldamento (riaustenitizzazione) dei 
pezzi, che erano già stati raffreddati dopo la carbocementa-
zione fino a completa trasformazione dell’austenite del gu-
scio cementato in perlite e di quella del cuore in ferrite e 
perlite. 
 La tempra diretta è meno costosa e dà luogo a minori 
deformazioni dei pezzi, specialmente quando eseguita dalla 
corretta temperatura d’austenitizzazione, generalmente più 
bassa di quella di carbocementazione. Infatti, dopo la car-
bocementazione, prima della tempra è consigliato abbassare 
la temperatura dei pezzi a quella più idonea per la tempra 
diretta. 
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