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 Letteratura tecnica
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Pages 412, 2013, 
ISBN: 978-1-61503-996-8
$297.00; eBook $297.00

This new addition to the ASM Hand-
book series is co-published by the 
Thermal Spray Society and ASM Inter-
national. Volume 5A is a replacement 
for the Handbook of Thermal Spray 
Technology, edited by J.R. Davis (ASM, 
2004). The volume provides an intro-
duction to modern thermal spray pro-
cesses including plasma spray, high 
velocity oxy-fuel, and detonation gun 
deposition; and a description of coating 
properties, their wear, corrosion, and 
thermal barrier characteristics. Princi-
ples, types of coatings, applications, 
performance, and testing/analysis also 
are covered. The Handbook serves as 
an excellent introduction and guide-
book for those new to thermal spray.
A greatly expanded selection of appli-
cations includes examples and figures 
from various industries, including elec-
tronics and semiconductors, automo-
tive, energy, and biomedical. Emergent 
thermal spray market sectors such as 
aerospace and industrial gas turbines, 
and important areas of growth such 
as advanced thermal barrier materials, 
wear coatings, clearance control coat-
ings, and oxidation/hot corrosion re-
sistant alloys also are reviewed.
Thermal spray coatings offer industry 

the opportunity to improve the perfor-
mance and lower the costs of manu-
facturing equipment and processes as 
well as products produced. The major 
advantages of thermal spray processes 
include the ability to produce coatings 
of an extremely wide variety of mate-
rials (including ceramics, metals, cer-
mets, and some polymerics), to deposit 
those materials without significantly 
heating the substrate and thus without 
changing the dimensions or properties 
of the component being coated, and, in 
most cases, to strip a worn coating and 
replace it with a new one.
More reliable and robust equipment 
technology, along with improved par-
ticle diagnostics, have helped to move 
the thermal spray process from guess-
work to science, giving designers and 
end users more confidence in the long-
term manufacturing capabilities of 
thermal spray processes. The key to fu-
ture growth will be environmental bar-
rier coatings for applications using high 
temperature composite substrates that 
surpass the operating limits of super-
alloys and advanced high temperature 
ceramics for insulation purposes.

Questo nuovo volume, che si aggiunge 
alla collana ASM Handbook, è pubblicato 
dalla Thermal Spray Society e da ASM 
International. Il Volume 5A sostituisce il 
manuale “Thermal Spray Technology”, 
a cura di J.R. Davis (ASM, 2004). 
Il testo fornisce un’introduzione ai 
processi di spruzzatura termica, tra cui 
i processi di spruzzatura al plasma, con 
fiamma ad alta velocità (HVOF) e per 
detonation gun e offre una descrizione 

delle proprietà del materiale depositato, 
il suo comportamento all’usura ed 
alla corrosione e le caratteristiche 
proprie della barriera termica. Sono 
trattati anche i principi del processo, le 
tipologie di rivestimento, le applicazioni 
e le metodologie di analisi del deposito. 
Il manuale è uno strumento didattico di 
facile comprensione, utile a chi debba 
accostarsi a questa disciplina per la 
prima volta. Nel volume sono riportati 
esempi ed immagini relative ad una 
vasta selezione di applicazioni in diversi 
settori industriali quali, ad esempio: 
l’elettronica ed i semiconduttori, 
l’automotive, l’energia ed il biomedicale. 
Inoltre, sono trattati segmenti di 
mercato nei quali l’impiego di questa 
tecnologia presenta ancora margini 
di affermazione (aerospaziale, turbine 
a gas) e sono descritte potenziali aree 
di crescita, soprattutto nell’impiego di 
coating (ad esempio, TBC - Thermal 
Barrier Coating), destinati alla 
protezione di componenti meccanici 
che operano in ambienti ad elevata 
temperatura e pressione, in ambienti 
corrosivi e quindi sensibili al fenomeno 
della fatica termica e dell’usura.
La tecnologia thermal spray offre all’in-
dustria l’opportunità di migliorare le 
proprie performance produttive e di 
ridurre i costi, in particolare delle at-
trezzature, dei processi, così come dei 
prodotti realizzati. I principali vantaggi 
dei processi thermal spray derivano 
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dalla possibilità di depositare una gran-
de varietà di materiali (metalli, leghe 
metalliche, cermet, materiali ceramici, 
compositi ed alcuni polimeri) e di ri-
vestire diversi tipi di substrato senza 
riscaldarlo in modo significativo (solo 
in determinati casi si opta per la rifu-
sione superficiale del substrato, prin-
cipalmente per aumentare l’adesione e 
la densità del riporto), non tralasciando 
la possibilità di rimuovere e rivestire un 
riporto usurato senza variare le pro-
prietà meccaniche e le dimensioni del 
componente. Le attrezzature sempre 
più affidabili e robuste di cui dispo-
ne questa tecnologia e l’ottimizzazio-
ne dei metodi per la diagnostica delle 
particelle hanno contribuito a spostare 
l’interesse scientifico verso questa di-
sciplina ed a offrire a progettisti, tecnici 
e operatori più fiducia e consapevolezza 
delle possibilità a lungo termine di que-
sti processi. La chiave per uno sviluppo 
futuro sarà l’applicazione di questo pro-
cesso alla realizzazione di barriere ter-
miche (environmental barrier coatings) 
impiegando per l’isolamento termico 
substrati in materiale composito in gra-
do di superare i limiti operativi imposti 
dalle superleghe o da materiali ceramici 
refrattari avanzati.

ASM International
World Headquarters, 9639 Kinsman 
Road, Materials Park, OH 44073-0002
memberservicecenter@asminterna-
tional.org.
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UNI EN 1993-1-4:2015 Eurocodice 3 - 
Progettazione delle strutture di acciaio 
- Parte 1-4: Regole generali - Regole 
supplementari per acciai inossidabili.

UNI EN ISO 13802:2015 Materie plasti-
che - Verifica delle macchine per pro-
ve d'urto con pendolo - Prove d'urto 
Charpy, Izod e urto-trazione.

UNI EN ISO 18490:2015 Prove non di-

struttive - Valutazione dell'acuità visiva 
del personale PND.

UNI EN ISO 3834-5:2015 Requisiti di 
qualità per la saldatura per fusione dei 
materiali metallici - Parte 5: Documenti 
ai quali è necessario conformarsi per 
poter dichiarare la conformità ai requi-
siti di qualità di cui alle parti 2, 3 o 4 
della ISO 3834.

UNI EN ISO 6259-3:2015 Tubi di ma-
teriale termoplastico - Determinazione 
delle proprietà a trazione - Parte 3: Tubi 
di poliolefine.

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 Va-
lutazione della conformità - Requisiti 
per gli organismi che forniscono audit 
e certificazione di sistemi di gestione - 
Parte 1: Requisiti.

UNI EN 14161:2015 Industrie del pe-
trolio e del gas naturale - Sistemi di 
tubazioni per il trasporto.

ISO 13528:2015 Statistical methods 
for use in proficiency testing by inter-
laboratory comparison.

EC 1-2015 UNI EN 12493:2014 Attrez-
zature e accessori per GPL - Recipienti 
a pressione di acciaio saldato per ci-
sterne per trasporto su strada di GPL 
- Progettazione e fabbricazione.

UNI EN ISO 16701:2015 Corrosione dei 
metalli e loro leghe - Corrosione in at-
mosfera artificiale - Prova di corrosione 
accelerata comprendente l'esposizione 
in condizioni controllate a cicli umidi 
con vaporizzazione intermittente di una 
soluzione salina.

EC 1-2015 UNI EN 14140:2015 Attrez-
zature e accessori per GPL - Recipienti 
portatili e ricaricabili di acciaio saldato 
per GPL - Soluzioni alternative in mate-
ria di progettazione e costruzione.

UNI CEN/TS 13388:2015 Rame e leghe 
di rame - Compendio delle composizio-
ni e dei prodotti.

UNI EN 15274:2015 Adesivi per impie-
ghi generali negli assemblaggi struttu-
rali - Requisiti e metodi di prova.

UNI EN ISO 17658:2015 Saldatura - 
Imperfezioni nel taglio laser, taglio al 

plasma e ossitaglio - Terminologia.

UNI EN ISO 5172:2015 Apparecchia-
ture per saldatura a gas - Cannelli per 
saldatura a gas, riscaldo e taglio - Re-
quisiti e prove.

UNI EN ISO 7291:2015 Apparecchia-
ture per saldatura a gas - Riduttori di 
pressione per centraline di bombole 
per gas industriali usati nella saldatu-
ra e nel taglio a gas e nei procedimenti 
connessi fino a 30 MPa (300 bar).

UNI EN ISO 18278-1:2015 Saldatura a 
resistenza - Saldabilità - Parte 1: Valu-
tazione della saldabilità per la saldatura 
a resistenza a punti, a rulli e a rilievi di 
materiali metallici.

EC 1-2015 UNI EN ISO 377:2013 Ac-
ciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e 
preparazione dei campioni e dei provini 
per prove meccaniche.

ISO 4969:2015 Steel - Etching method 
for macroscopic examination.

ISO 5208:2015 Industrial valves - Pres-
sure testing of metallic valves.

ISO 11151-1:2015 Lasers and laser-re-
lated equipment - Standard optical com-
ponents Components for the UV, visible 
and near-infrared spectral ranges.

ISO 11151-2:2015 Lasers and laser-
related equipment - Standard optical 
components Components for the infra-
red spectral range.

UNI EN 13094:2015 Cisterne per il tra-
sporto di merci pericolose - Cisterne 
metalliche con una pressione di eserci-
zio non maggiore di 0,5 bar - Progetta-
zione e costruzione.

UNI EN ISO 16946:2015 Prove non di-
struttive - Esami ad ultrasuoni - Specifi-
ca per blocco di taratura a gradini.

UNI EN ISO 2503:2015 Apparecchia-
ture per saldatura a gas - Riduttori di 
pressione e riduttori di pressione con 
flussometro integrato per bombole di 
gas utilizzati nella saldatura, nel taglio 
e nelle tecniche affini e connesse fino a 
300 bar (30 MPa).

UNI ISO 50003:2015 Sistemi di gestio-


