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Figura 5.53. Sezione ortogonale di un panno scamosciato sintetico per 
la lucidatura, che include anche la superficie di lavoro. Si noti come 
le fibre felpate (rayon) stiano in piedi approssimativamente perpendi-
colari all’appoggio, fatto in tessuto di cotone. Il pelo è stato incollato 
all’appoggio. Micrografia elettronica a scansione. 45 x circa.

Figura 5.54. Vista in pianta dello stesso panno scamosciato sintetico 
ripreso nella figura precedente. Micrografia elettronica a scansione. 
150 x circa.

VELOCITÀ DI LUCIDATURA

DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI LUCIDATURA
	 I	 risultati	quantitativi	della	velocità	di	 lucidatura	dati	di	
seguito sono stati ottenuti usando il metodo della perdita di 
peso per determinare lo spessore rimosso, con le apparecchia-
ture	descritte	nel	paragrafo	dedicato	ai	“metodi per la deter-
minazione della velocità d’abrasione mediante la perdita di 
peso”	del	capitolo	3.	Dove	non	diversamente	specificato	sono	
stati	usati	una	provetta	non	montata	Ø	12,5	mm,	prelucidata	
allo stadio di lucidatura sotto indagine, un carico applicato di 
500	g,	equivalente	alla	pressione	di	395	g/cm2	e	una	velocità	
di	rotazione	del	disco	di	200	giri	al	minuto	su	una	banda	Ø	
160	mm	(lunga	500	mm;	area	64	cm2).	 I	 risultati	sono	dati	
come	spessore	rimosso	(µm)	ogni	100	m	di	traslazione	sulla	
banda di lucidatura che corrisponde, sotto particolari circo-
stanze	allo	spessore	rimosso	in	µm/minuto	di	lucidatura.	Si	
ricorda	che	la	velocità	di	levigatura	discussa	nel	capitolo	3	era	
determinata con gli stessi parametri ma data come spessore 
rimosso	per	metro	di	traslazione.	L’ordine	di	grandezza	della	
differenza	delle	due	velocità	di	rimozione	è	circa	100	volte	
e dovrebbe essere considerato quando si paragonano i valori 
assoluti dei due casi.

Figura 5.55. Sezione ortogonale di un panno di velluto di cotone 
(Selvyt), che include anche la superficie di lavoro. Il pelo è stato tes-
suto nell’appoggio. Micrografia elettronica a scansione. 45 x circa.

Figura 5.56. Vista in pianta dello stesso panno di velluto di cotone 
(Selvyt) ripreso nella figura precedente. Micrografia elettronica a 
scansione. 150 x circa.

	 L’apparecchiatura	usata	permette	il	controllo	di	numero-
se variabili mentre riproduce ragionevolmente le condizioni 
pratiche di lucidatura. Il movimento relativo della provetta sul 
panno	 è	 rettilineo	 invece	 che	 approssimativamente	 casuale	
come	nella	lucidatura	pratica.	Il	metodo	della	perdita	di	peso	è	
usato	perché	quello	basato	sul	cambiamento	delle	dimensioni	
di	un’impronta	di	durezza	non	può	essere	usato	universalmen-
te	nella	lucidatura;	soprattutto	per	l’arrotondamento	dei	bor-
di	e	degli	spigoli	dell’impronta	che	può	avvenire	con	i	panni	
felpati e nei materiali teneri, per cui i risultati sarebbero privi 
di	significato.	Devono	essere	usate	provette	non	montate	per	
evitare	problemi	con	la	plastica	e	 l’incertezza	dovuta	all’as-
sorbimento di liquidi di lucidatura e lavaggio, soprattutto nelle 
eventuali fessure tra la provetta e il montaggio. Il carico appli-
cato	è	scelto	al	 limite	superiore	dell’intervallo	normalmente	
consigliato	in	pratica.	La	prelucidatura	è	desiderabile	per	eli-
minare	 le	 incertezze	dovute	ai	cambiamenti	della	 topografia	
durante	la	prova.	I	risultati	sono	riproducibili	al	±	10	%.
	 Si	vedrà	che	molti	fattori	influenzano	la	velocità	di	lucida-
tura.	Perciò	si	dovrà	limitare	lo	studio	a	un	solo	tipo	d’abrasi-
vo	(diamante)	per	ottenere	la	massima	velocità	di	lucidatura,	
in particolare con provette di materiali teneri. Proprio con le 
provette	di	materiali	teneri	è	necessario	ottenere	alte	veloci-
tà	di	lucidatura	perché	lo	strato	deformato	dall’abrasione	che	
deve	 essere	 rimosso	 è	 più	 profondo	di	 quello	 nei	materiali	
più	duri.	Tuttavia,	è	stato	dimostrato	che	i	principi	di	seguito	
discussi	sono	applicabili	in	generale	ad	ogni	tipo	d’abrasivo.
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Metodo d’aggiunta dell’abrasivo
	 Le	più	alte	velocità	di	 lucidatura	 sono	ottenute	quando	
l’abrasivo	è	applicato	con	una	pasta	veicolante	come	quella	
descritta	nel	precedente	paragrafo	dedicato	alla	“preparazio-
ne	di	una	pasta	veicolante	per	diamante”	(figura	5.57);	il	tut-
to	per	ugual	peso	d’abrasivo,	generalmente	10	mg	(l’unità	di	
peso	usata	nell’industria	del	diamante	è	il	carato:	1	carato	=	
200	mg),	sparso	il	più	uniformemente	possibile	sulla	banda	
di	lucidatura	e	usando	cherosene	come	fluido	di	lucidatura.	
Usando	una	sospensione	diluita	di	diamante	in	un	olio	fluido	
si	ottengono	velocità	di	lucidatura	molto	inferiori.

Figura 5.57. Variazione della rimozione del materiale con il numero di 
traslazioni della provetta per diversi metodi d’applicazione dell’abra-
sivo al panno di lucidatura. Nella figura superiore, sono diagrammati 
i dati primari dello spessore rimosso progressivamente dalla super-
ficie. Da questi dati possono essere derivate le velocità di lucidatura 
dopo un particolare numero di traslazioni e questa è l’informazione 
diagrammata nella figura in basso e nelle successive figure che carat-
terizzano le prestazioni dei sistemi di lucidatura. Per le curve contras-
segnate “pasta”, era applicato alla traccia di lucidatura 1 g di pasta 
standard, che apporta 10 mg d’abrasivo. Per le curve contrassegnate 
“sospensione”, era applicata la stessa quantità d’abrasivo come so-
spensione in un olio fluido. Per la curva contrassegnata “aerosol”, la 
traccia era spruzzata con aerosol contenente diamante.

	 L’efficacia	 dell’applicazione	 dello	 spray	 dell’aerosol	 non	
può	essere	paragonata	quantitativamente	con	quella	degli	altri	
metodi	perché	il	peso	dell’abrasivo	applicato	alla	traccia	di	lu-
cidatura	tramite	spray	non	è	nota	e	non	può	essere	controllata.	
Comunque, quando si usa la spruzzatura abbondante in accordo 

con	le	raccomandazioni	del	fabbricante,	la	velocità	d’abrasione	
ottenuta	è	ancora	significativamente	inferiore	a	quella	raggiunta	
usando	la	pasta	come	nell’esperimento	riassunto	in	figura	5.57.	
In	ogni	caso	sono	ottenute	velocità	di	lucidatura	sempre	più	alte	
di quando si applica il diamante con la spruzzatura.
	 Tutta	la	seguente	discussione	si	riferisce	a	un’applicazione	
con	pasta	veicolante,	che	sarà	considerata	pasta	standard:	cioè	
quella preparata come sopra descritto. Pertanto, le conclusioni 
raggiunte sono applicabili solo a questo tipo di pasta o ad una 
di	simile	formulazione.	La	migliore	prestazione	della	pasta	può	
dipendere	da	numerosi	fattori.	Il	primo	considera	l’ipotesi	che	
l’abrasivo,	dopo	un	breve	uso	del	panno,	dovrebbe	essere	di-
stribuito più uniformemente sulla banda di lucidatura, rispetto 
a quello applicato con altri metodi. Il secondo ipotizza che la 
pasta	possa	aiutare	a	 trattenere	 l’abrasivo	nella	parte	superio-
re	del	panno	di	 lucidatura	dove	è	attivamente	disponibile	per	
il	contatto	con	la	superficie	della	provetta.	Il	terzo	considera	la	
pasta	come	il	più	efficace	mezzo	per	trattenere	le	singole	parti-
celle	d’abrasivo	sulle	fibre	del	panno,	così	che	possano	operare	
come	utensili	da	taglio.	Quest’ultima	ipotesi	è	probabilmente	la	
più	importante,	come	sarà	dimostrato	più	avanti.
	 È	evidente	dalle	curve	superiori	di	figura	5.57	che	esistono	
vari criteri per valutare le caratteristiche di un sistema di luci-
datura.	Le	più	importanti	sono	la	massima	velocità	di	 lucida-
tura	raggiunta	e	lo	spessore	totale	del	materiale	che	può	essere	
rimosso	con	una	carica	d’abrasivo;	nel	secondo	caso,	per	una	
valutazione	pratica	può	essere	considerato	lo	spessore	dopo	2	
x	104	 traslazioni.	 Il	primo	criterio	è	quello	più	usato,	benché	
generalmente entrambi diano una stima paragonabile.

Grana dell’abrasivo
	 In	figura	5.58	è	illustrata	la	variazione	di	velocità	di	 luci-
datura	con	la	dimensione	delle	particelle	d’abrasivo	per	l’otto-
ne	70:30.	La	velocità	di	lucidatura	diagrammata	è	la	massima	
velocità	di	 lucidatura	trovata	in	esperimenti	del	 tipo	illustrato	
in	figura	5.57	e	le	condizioni	di	lucidatura	sono	le	ottimali	già	
definite	in	questo	capitolo.	In	questo	caso,	esiste	un	massimo	
della	velocità	di	lucidatura	ben	definito	in	corrispondenza	del	
diametro	medio	delle	particelle	di	circa	5	µm.	Un	massimo	si-
mile,	ma	meno	netto,	si	trovò	per	il	rame	e	una	lega	d’alluminio	
in precedenti, ma meno quantitativi esperimenti, usando le stes-
se	condizioni	di	lucidatura.	Il	massimo	trovato	allora	per	l’ac-
ciaio era meno marcato e si posizionava in corrispondenza di 
un	diametro	medio	delle	particelle	di	circa	1	µm.	Exner	e	Kuhn	
trovarono	che	la	velocità	di	lucidatura	aveva	anche	un	massi-
mo	a	circa	7	µm	della	grana	dell’abrasivo	su	un	panno	morbido	
per un acciaio e un carburo di tungsteno sinterizzato. Trovarono 
anche	che	la	velocità	di	lucidatura	aumentava	continuamente,	
anche se poco, con la dimensione media delle particelle usando 
panni duri. La natura dei panni usati nei loro esperimenti non fu 
specificata	in	dettaglio.	Così,	benché	i	dati	sperimentali	dispo-
nibili	siano	limitati,	è	chiaro	che	non	esiste	alcun	vantaggio	ad	
usare	una	grana	d’abrasivo	con	diametro	medio	più	grande	di	6	
µm.	Grane	più	grossolane	producono	una	scadente	lucidatura	
senza	alcun	vantaggio	compensativo	o	un	significativo	aumento	
delle	velocità	di	lucidatura;	in	molti	casi	esiste	una	diminuzio-
ne	apprezzabile	della	velocità	di	lucidatura.	Un	limite	superiore	
all’effettiva	dimensione	delle	particelle	abrasive	è	ragionevol-
mente atteso sulla base dei meccanismi di lucidatura discussi 
in	questo	capitolo.	Il	diametro	delle	fibre	dei	panni	di	lucidatura	
usati	in	esperimenti	riassunti	in	figura	5.58	è	circa	20	µm	(figure	
5.28	e	5.54).	Pertanto	è	poco	probabile	che	le	particelle	d’abra-
sivo	più	grandi	di	20	µm	siano	trattenute	sulle	fibre	di	questi	
panni	in	modo	da	garantire	un’alta	velocità	di	lucidatura.	Tal-
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volta	può	essere	difficile	anche	alle	particelle	più	piccole	di	20	
µm	essere	trattenute	sulle	fibre.	Questa	spiegazione	è	avvalorata	
dall’osservazione	che	non	furono	trovati	globuli	di	pasta	ade-
renti	alle	fibre	del	panno	di	lucidatura	come	quelli	illustrati	in	
figura	5.28	quando	grane	più	grosse	d’abrasivo	furono	usate	per	
la	lucidatura.	Un’implicazione	di	questa	ipotesi	è	che	la	massi-
ma	dimensione	efficace	dell’abrasivo	possa	variare	con	il	tipo	di	
panno	di	lucidatura	in	funzione	del	diametro	delle	fibre	che	van-
no	in	contatto	con	la	superficie	della	provetta.	Intuitivamente,	si	
dovrebbe	osservare	una	diminuzione	della	velocità	di	lucidatura	
al	diminuire	della	dimensione	delle	particelle	d’abrasivo	al	di	
sotto	della	massima	dimensione	efficace.	In	realtà	la	velocità	di	
lucidatura cresce col diminuire della dimensione delle particelle 
fino	a	un	massimo	per	poi	crollare.	Tale	comportamento	non	è	
ancora stato esaurientemente spiegato.

Figura 5.58. Variazione della massima velocità di lucidatura con la 
dimensione delle particelle d’abrasivo per un ottone 70:30. Le provet-
te erano lucidate nelle condizioni ottimali descritte in questo capitolo. 
Furono usati: diamante monocristallino applicato con pasta standard, 
panno scamosciato sintetico e cherosene come fluido di lucidatura.

 Pertanto, i laboratori che manipolano un limitato numero 
di materiali e usano un limitato numero di condizioni di lu-
cidatura	dovrebbero	definire	con	prove	quantitative	la	grana	
dell’abrasivo	più	adatta	per	la	lucidatura	grossolana.	Se	non	
si vogliono fare sperimentazioni e per applicazioni genera-
li,	 è	probabilmente	utile	 scegliere	un	abrasivo	grana	6	µm	
per	il	primo	stadio	della	lucidatura.	In	questa	circostanza	è	
necessario usare uno stadio supplementare di lucidatura con 
abrasivo	grana	1÷0,5	µm.	È	inutile,	comunque,	usare	più	di	
due	 stadi	 di	 lucidatura.	 Se	 la	 semplicità	 è	 di	 rilevante	 im-
portanza,	si	può	usare,	come	ragionevole	compromesso,	un	
singolo	stadio	di	lucidatura	con	abrasivo	grana	1	µm.

Tipo di diamante
 La differenza di prestazioni tra il diamante monocristallino 
naturale	e	sintetico	è	assai	piccola	quando	i	due	sono	di	qualità	
paragonabile rispetto alla forma e dimensioni delle particelle. 
Tuttavia,	una	considerevole	differenza	di	prestazioni	si	è	trova-
ta per entrambi i diamanti monocristallini, naturale e sintetico, 
acquistati da diversi fornitori.
	 D’altra	parte,	la	velocità	di	lucidatura	ottenuta	con	diamante	
policristallino	è	consistentemente	più	alta	di	quella	ottenuta	con	
diamante monocristallino della stessa grana nominale, quando 
applicato tramite pasta standard. Negli esperimenti descritti in 
questo	capitolo	è	stato	usato	un	tipo	di	diamante	naturale	mono-
cristallino	premium.	In	figura	5.59,	fa	eccezione	l’ottone	lucida-
to su panni senza pelo. 

Tabella 5.04. Massima velocità di lucidatura ottenuta per vari metalli 
e leghe lucidati con diamante policristallino (6 µm) su panno scamo-
sciato sintetico.

Metallo o lega Durezza,
HV

Massima
velocità	di	
lucidaturaa)
(µm/100m)

Spessore 
rimosso dopo

2	x	104		
traslazioni 
(µm)

Alluminio	d’alta	purezza 24 9,9 780

Lega	AlCu	4,5	% 105 9,0 700

Cromo	d’alta	purezza 200 0,42 12

Rame commerciale 50 5,6 350

Ottone	70:30 70 8,5 630

Ottone	60:40	al	piombo 155 10 760

Bronzo	d’alluminio	11	% 200 4,0 205

Oro	d’alta	purezza 22 0,10 4,5

Piombo commerciale 4 4,0 135

Lega	PbSn	50	% 13 5,6 400

Nichel commerciale 130 2,8 165

Lega Ni b) 260 1,8 80

Platino	d’alta	purezza 40 1,9 90

Acciaio	0,15	%	C,	ricotto 130 2,2 140

Acciaio	0,65	%	C,	trattato 340 1,8 100

Acciaio	0,75	%	C,	trattato 800 1,4 100

Acciaio	1,4	%	C,	trattato 840 2,1 170

Acciaio	rapido	M2 800 0,65 30

Acciaio	inox	AISI	304 305 2,2 127

Argento	d’alta	purezza 35 3,0 240

Lega	AgCu	7,5	%	 115 7,2 440

Stagno	d’alta	purezza 9 2,5 180

Titanio commerciale 200 1,8 130

Lega	TiAl6V4 295 1,6 195

Tungsteno	d’alta	purezza 300 0,16 7

Carburo di tungsteno 
sinterizzato	con	12	%	Co 1550 1,3 100

Zinco commerciale 35 8,3 575

Lega	ZnAl4Cu1 90 7,3 425

a) La lucidatura fu eseguita in condizioni ottimali, come descritto in 
questo capitolo. Pressione applicata = 395 g/cm2. (b) Lega resistente 
allo scorrimento viscoso a caldo.

 Come	sarà	fra	poco	descritto,	queste	sono	le	condizioni	
in	cui	il	panno	s’intasa	con	i	detriti	della	lucidatura.	Esisto-
no	alcune	eccezioni	con	pochi	metalli	(figura	5.59	e	tabella	
5.04);	non	solo	la	velocità	di	lucidatura	è	più	alta,	ma	lo	spes-
sore	totale	che	può	essere	rimosso	con	una	carica	di	una	data	
massa	d’abrasivo	è	anche	più	grande.	Il	fattore	di	migliora-
mento varia con il materiale della provetta, il tipo di panno di 
lucidatura	e	il	periodo	d’uso	(figura	5.59),	ma	generalmente	
è	superiore	a	due	e	può	arrivare	a	cinque.



95

Figura 5.59. Variazione della velocità di lucidatura con il numero di traslazioni per abrasivi di diamante poli e monocristallino. Sono paragonate 
le caratteristiche di un ottone tenero (colonna sinistra) e di un acciaio duro (colonna destra), lucidati su vari panni in un intervallo sufficiente-
mente rappresentativo. Abrasivo applicato con pasta standard; cherosene come fluido lubrificante aggiunto in quantità ottimale; pressione sulla 
provetta 395 g/cm2.


