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Principio di Funzionamento del Motore d’Aereo a Turbina 
 
 
La conformazione base di un turboreattore è rimasta sostanzialmente invariata da circa 
un quarantennio: 
le parti fondamentali sono il compressore, la camera di combustione e la turbina. 
 
 

 
 
 
 
La figura in basso mostra un turboreattore. Si riconoscono i 17 stadi assiali del 
compressore, la camera di combustione, la turbina a tre stadi, il bruciatore 
supplementare (per una maggiore spinta) detto anche post-bruciatore  e l’ugello di 
spinta a sezione  variabile per potersi adattare alle diverse concentrazioni di gas. 
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A loro volta compressore e turbina sono composti da dischi rotanti muniti di palette 
normali all’asse di rotazione intervallati dagli statori (anelli con palette fisse che 
convogliano il flusso d’aria tra due serie di palette rotanti). 
Il compressore immette aria nel motore facendo aumentare la temperatura e la 
pressione. Nei motori più grandi, le temperature del compressore passano da –50°C 
all’immissione, fino a 500°C all’uscita. La figura mostra l’andamento della temperatura 
all’interno di un motore a turbina a gas. 
 
 

 
 
 
L’aria ad alta pressione viene miscelata al combustibile finemente nebulizzato ed accesa 
nella camera di combustione, dove i gas molto caldi si espandono rapidamente e ad alta 
velocità passano nella turbina. 
I gas attraversano la turbina e vengono espulsi dall’effusore determinando la spinta 
dell’aereo attraverso la seguente formula: 
 
 

SPINTA = MASSA GASSOSA ∗ VELOCITA’ DI EFFLUSSO 
 
 
Il movimento di rotazione della turbina, indotto dal passaggio dei gas di scarico, viene 
trasmesso attraverso alberi di trasmissione al compressore che aspira altra aria. 
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Motore e Materiali 
 
 
I componenti dei motori d’aereo sono sottoposti a condizioni estremamente gravose 
come gli alti carichi meccanici dovuti alle forze centrifughe, alle alte temperature, alle 
vibrazioni, ai gas corrosivi ed alle condizioni di fatica oligociclica dovuta ai continui 
avviamenti e spegnimenti cui sono soggetti i motori. E’ quest’ultimo un aspetto 
particolare di sollecitazione che provoca cedimenti simili a quelli che si hanno se un 
componente metallico viene piegato alternativamente in senso opposto. La figura in 
basso mostra le deformazioni di una paletta di turbina sottoposta ad uno shock termico, 
consistente in un riscaldamento e in un raffreddamento della stessa. 
 

 

 
Le palette debbono resistere a carichi aerodinamici, quelle rotanti, soprattutto negli stadi 
più caldi, allo scorrimento viscoso indotto dalle forze centrifughe, inoltre debbono avere 
un’alta resistenza all’erosione ed al danno provocato dall’impatto con corpi estranei 
come sabbia, pietre o volatili. 
I dischi debbono avere elevata resistenza meccanica, per resistere agli elevati carichi 
indotti dalle forze centrifughe ed impedire il distacco delle palette. 
La camera di combustione ha una configurazione estremamente complessa, tuttavia i 
suoi componenti debbono essere in grado di resistere a temperatura elevata (fatica 
termica, corrosione, deformazione). Sono qui richieste leghe di non elevate 
caratteristiche meccaniche ma idonee a sopportare temperature sino ai 1100°C.  
 
 

 
 
 



MASSIMO TOMMASI 

6  

I componenti della turbina, oltre ad avere le stesse esigenze del compressore, debbono 
anche resistere a temperature molto più elevate ed ai gas corrosivi. 
Da questo quadro s’intuisce a quale grado di sviluppo e complessità debbono arrivare i 
materiali, tenendo conto anche che le microstrutture debbono essere molto stabili e 
devono mantenere costanti le loro proprietà sul lungo periodo. Si può tuttavia affermare 
che le migliori prestazioni e la più elevata affidabilità dei turboreattori è stata ottenuta 
proprio attraverso lo sviluppo delle leghe per alte temperature. 
Acciaio (condotto del getto, rivestito internamente in AISI A286) e leghe di titanio (Ti-
6Al-4V usata per le palette del compressore di bassa pressione, generalmente forgiata) 
sono largamente usati nei motori, ma negli stadi più caldi si richiedono le leghe base 
nickel o cobalto. 
Attualmente, l’impiego di queste leghe è cresciuto soprattutto con l’aumento del numero 
degli stadi delle turbine dei motori avanzati e con la tendenza ad usare le leghe di nickel 
per le palette degli stadi finali del compressore e per i dischi delle turbine ad alta 
pressione.  
Tuttavia l’uso di più alte temperature all’immissione in turbina, è stato possibile grazie 
al raffreddamento con aria delle palette di alta pressione della turbina e delle palette del 
distributore, come mostrato nella figura in basso ed allo sviluppo di rivestimenti 
ceramici (TBC’s) che riducono gli stress termici della stessa paletta. 
 
 
 
 
 

 
  Raffreddamento con aria di una paletta di turbina 
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   Nella figura a fianco è riportato l’aumento di   
   performance e di vita utile di palette di turbina con   
   e senza rivestimento. 
 
 
   
 
 
   
  Per quanto riguarda la struttura del motore, le scelte  
  dei materiali in genere non dipendono dai carichi e  
  dalle temperature, ma soprattutto dalla formabilità  
  e dalla saldabilità degli stessi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nella figura in basso sono indicati i materiali e le proprietà tipiche richieste ai 
rivestimenti con cui si realizzano alcune parti del motore. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



MASSIMO TOMMASI 

8  

Tra i materiali utilizzati per le alte temperature assumono particolare importanza i 
ceramici. Infatti la loro utilizzazione nelle turbine potrebbe permettere di lavorare a 
temperature più elevate con il risultato di avere a disposizione una maggiore spinta. 
La Westinghouse, ad esempio, è riuscita a costruire palettature funzionanti a circa 1370 
°C senza bisogno di un sistema di raffreddamento. La Rolls Royce Lmt. sta mettendo a 
punto motori ceramici con turbina a gas per elicotteri. 
Le proprietà caratteristiche dei materiali ceramici dipendono in modo fondamentale 
dalla loro struttura sia in scala atomica che macroscopica (dell’ordine del millimetro). 
In particolare si possono avere in questi materiali due tipi di legame: 
quello ionico e quello covalente che possono dar vita a strutture cristalline con un ordine 
a lungo raggio o a strutture amorfe (tipo il vetro) nel caso assumano configurazioni 
irregolari, non cristalline, se il materiale viene raffreddato rapidamente dallo stato fuso. 
Proprio questi tipi di legame differenziano i materiali ceramici dai metalli conferendogli 
proprietà favorevoli ma purtroppo anche caratteristiche sfavorevoli. In particolare si 
hanno forti legami ibridi ionico-covalenti che limitano fortemente la mobilità degli 
elettroni conferendogli grande stabilità chimica e di conseguenza grande resistenza alla 
degradazione ambientale. 
Poiché si presentano allo stato di ossido, cioè materiale già bruciato, presentano grande 
resistenza alle alte temperature; inoltre l’intensità dei legami conferisce elevati punti di 
fusione, grande durezza e rigidità. 
Per ultimo bisogna segnalare che i ceramici presentano densità più basse. 
 
Nella tabella vengono messe a confronto alcune proprietà delle superleghe base nickel 
con quelle di quattro materiali ceramici. 
 
 

LEGA TEMPERATURA DI 
FUSIONE (°C) DENSITA (gr/cm³) 

Superleghe base nickel 1385 7.80 – 9.00 
Nitruro di silicio 1850 3.19 

Allumina 2050 3.6 
Carburo di silicio 2400 3.17 

Zirconia 2550 5.8 
 
 
Purtroppo la forza dei legami impedisce ai piani cristallini di poter scorrere uno 
sull’altro come nel caso dei metalli che in questo modo possono alleggerire le 
sollecitazioni deformandosi. 
I ceramici quando vengono sollecitati non si deformano mantenendo inalterata la 
propria forma fino ad un certo valore della sollecitazione (carico di rottura) oltre la 
quale cedono improvvisamente rompendosi in modo catastrofico con aspetto delle 
superfici di frattura estremamente fragile. 
In particolare la presenza nei ceramici di difetti come cricche anche piccolissime, è 
estremamente critica. E’ infatti evidente che poiché le sollecitazioni tendono a 
concentrarsi nei punti difettivi ed il materiale non potendosi deformare non riesce ad 
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alleggerire la concentrazione di sollecitazione, si supera facilmente la soglia di frattura e 
la propagazione avviene rapidamente sino a rottura. 
I ceramici quindi potrebbero essere molto più resistenti se potessero essere eliminati i 
difetti come i vuoti e le impurezze chimiche che si concentrano ai bordi dei grani. 
Oltre ai nuovi metodi di lavorazione, intesi ad eliminare le imperfezioni che danno 
origine alle cricche, si stanno mettendo a punto nuovi metodi per aumentare la tenacità 
dei materiali ceramici, basati su meccanismi che tendono ad arrestare la propagazione di 
cricche come mostrato nella figura in basso. 

 
 

 
 
 
 
L’aumento della tenacità per trasformazione si basa su un cambiamento di struttura 
cristallina (da tetragonale a monoclina) che subiscono i grani di zirconia, biossido di 
zirconio (ZrO2), quando vengono sottoposti a sollecitazioni all’apice di una cricca. 
Poiché i grani monoclini hanno un volume leggermente più grande, espandendosi 
durante la trasformazione possono “comprimere” e chiudere la cricca. I materiali 
ceramici possono essere resi resistenti alle cricche mescolandoli con sottili fibre 
ceramiche come nel caso dei materiali compositi. Le fibre attraversano la cricca e le 
impediscono di allargarsi e di propagarsi. Un terzo modo per arrestare la propagazione 
di una cricca è quello di distribuire su un’area più vasta le sollecitazioni concentrate nel 
suo apice. Ciò è possibile se durante la fabbricazione del materiale ceramico vengono 
prodotte di proposito al suo interno minuscole incrinature, le microcricche. Se una 
cricca propagandosi si fonde con una microcricca, il suo apice viene smussato. 
Per quanto riguarda le fibre, le più promettenti, dal punto di vista aeronautico, sono 
sicuramente il carburo di silicio, SiC, e il nitruro di silicio SiN. La loro migliore 
caratteristica rimane l’alta resistenza a temperature elevate superiori ai 1200°C. Buone 
caratteristiche si hanno pure nel funzionamento in parti meccaniche soggette a fatica 
termica. 
La società Norton è riuscita a sviluppare una fibra a base di nitruro di silicio capace di 
sopportare 1000 cicli a temperature di 1600°C. L’unico difetto di questo tipo di fibra è 
una facile tendenza alla rottura causata dalla fragilità del materiale che ne limita in 
qualche modo l’impiego. Generalmente le fibre ceramiche sono prodotte in filamento 
continuo con diametro 0.1-0.15 mm, con una resistenza alla rottura di 1.8Gpa, un 
modulo elastico di 155Gpa e con possibilità  di lavoro per un tempo indefinito a 
1400°C. 
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Nella figura in alto è indicato l’anno di impiego (previsione) di macchine ad alta 
temperatura realizzate con diversi materiali. 
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Zirconium Dioxide (ZrO2) 
 
 

Zirconia is an extremely refractory material. It offers chemical and corrosion inertness 
to temperatures well above the melting point of alumina. The material has low thermal 
conductivity. It is electrically conductive above 600 °C and is used in oxygen sensor 
cells and as the susceptor (heater) in high temperature induction furnaces. With the 
attachment of platinum leads, nernst glowers used in spectrometers can be made as a 
light emitting filament which operates in air. 
 
 
Key Properties  
 

• Use temperatures up to 2400 °C  
• High density  
• Low thermal conductivity (20% that of alumina)  
• Chemical inertness  
• Resistance to molten metals  
• Ionic electrical conduction  
• Wear resistance  
• High fracture toughness  
• High hardness  
 
 

Typical uses  
 

• Precision ball valve balls and seats  
• High density ball and pebble mill grinding media  
• Rollers and guides for metal tube forming  
• Thread and wire guides  
• Hot metal extrusion dies  
• Deep well down-hole valves and seats  
• Powder compacting dies  
• Marine pump seals and shaft guides  
• Oxygen sensors  
• High temperature induction furnace susceptors  
• Fuel cell membranes  
• Electric furnace heaters over 2000 °C in oxidizing atmospheres 
  
 

General Information 
 
Pure zirconia exists in three crystal phases at different temperatures. At very high 
temperatures (>2370 °C) the material has a cubic structure. At intermediate 
temperatures (1170 to 2370 °C) it has a tetragonal structure. At low temperatures 
(below 1170 °C) the material transforms to the monoclinic structure. 
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The transformation from tetragonal to monoclinic is rapid and is accompanied by a 3 to 
5 percent volume increase that causes extensive cracking in the material. This behavior 
destroys the mechanical properties of fabricated components during cooling and makes 
pure zirconia useless for any structural or mechanical application. Several oxides which 
dissolve in the zirconia crystal structure can slow down or eliminate these crystal 
structure changes. Commonly used effective additives are MgO, CaO, and Y2O3. With 
sufficient amounts added, the high temperature cubic structure can be maintained to 
room temperature. Cubic stabilized zirconia is a useful refractory and technical ceramic 
material because it does not go through destructive phase transitions during heating and 
cooling. 
 
The volume expansion of the tetragonal to monoclinic inversion is used to produce very 
high strength, hard, tough varieties of zirconia for mechanical and structural 
applications. There are several different mechanisms that lead to strengthening and 
toughness in zirconias that contain tetragonal grains. This is a complex subject matter. 
Simplistically, these depend on the grain sizes, the thermal history and the kind and 
amount of stabilizing additive in the body. These variations lead to two strong materials 
identified as TZP and PSZ ceramics. The PSZ is the more common commercial material 
and is made as a MgO partially stabilized zirconia. The second variety, TZP, is a pure 
tetragonal very fine grain material. This material, which is challenging to produce, has 
found uses in cutting and wear resistant applications due to its reliable and outstanding 
hardness and toughness. TZP properties degrade rapidly when the material is exposed to 
water vapor at 200 to 300 °C, so controlled use conditions are important for good 
performance. All of the toughened zirconias show a degrading of properties with 
increasing temperature, and this class of high strength tough materials is generally 
limited to use temperatures below 800 °C. 
 
Calcium oxide stabilized zirconia is popular for coarser grain refractroy bodies for 
crucibles, kiln furniture and kiln refractories operated in the 2000 °C range. Magnesium 
oxide is the most popular stabilizer added to produce a very strong and tough fine grain 
ceramics for mechanical and structural applications. Yittria, due to its high cost, is used 
in specialty applications which take advantage of the superior electronic and ionic 
electrical conduction of the material.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASSIMO TOMMASI 

13  

Engineering Properties 
 
 

Zirconium Oxide 
Y2O3 stabilized TZP 

Mechanical SI/Metric (Imperial) 
Units 

Value 

Density gm/cc (lb/ft3) 6 (375) 

Porosity % (%) 0 (0) 

Color -----  ivory  

Flexural Strength MPa (lb/in2x10³) 900 (130) 

Elastic Modulus GPa (lb/in2x106) 200 (29) 

Shear Modulus GPa (lb/in2x106) ----- ----- 

Bulk Modulus GPa (lb/in2x106) ----- ----- 

Poisson’s Ratio -----  ----- ----- 

Compressive Strength MPa (lb/in2x103) ----- ----- 

Hardness Kg/mm2  1300 ----- 

Fracture Toughness KIC MPa•m1/2 13 ----- 

Maximum Use Temperature 
(no load) 

°C (°F) 2400 (4350) 

Thermal  

Thermal Conductivity W/m°K 
(BTU•in/ft2•hr•°F) 

2 (13.9) 

Coefficient of Thermal 
Expansion 

10-6/°C (10-6/°F) 10.3 (5.7) 

Specific Heat J/Kg•°K (cal/gm/°C) ----- ----- 
Electrical  

Dielectric Strength ac-kv/mm (volts/mil) ----- ----- 
Dielectric Constant -----  N/A ----- 

Dissipation Factor -----  N/A ----- 

Loss Tangent -----  N/A ----- 

Volume Resistivity ohm-cm >1010 ----- 
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Zirconium Oxide 
MgO stabilized PSZ 

Mechanical SI/Metric (Imperial) 
Units 

Value 

Density gm/cc (lb/ft³) 5.5 (343.4) 

Porosity % (%) 0 (0) 

Color -----  tan  

Flexural Strength MPa (lb/in²x10³) 400-620 (58-90) 

Elastic Modulus GPa (lb/in²x106) 200 (29) 

Shear Modulus GPa (lb/in²x106) ----- ----- 

Bulk Modulus GPa (lb/in²x106) ----- ----- 

Poisson’s Ratio -----  ----- ----- 

Compressive Strength MPa (lb/in²x10³) 1800-4820  (270-700) 

Hardness Kg/mm2 HV0.3 1100 ----- 

Fracture Toughness KIC MPa•m½ 6-10 ----- 

Maximum Use Temperature 
(no load) 

°C (°F) 400-980  (750-1800) 

Thermal  

Thermal Conductivity W/m°K 
(BTU•in/ft²•hr•°F) 

2 (13.9) 

Coefficient of Thermal 
Expansion 

10-6/°C (10-6/°F) 5-10 (2.8-5.5) 

Specific Heat J/Kg•°K (cal/gm/°C) 418  (0.1) 

Electrical  

Dielectric Strength ac-kv/mm (volts/mil) 2-10 (50-250) 

Dielectric Constant -----  N/A ----- 

Dissipation Factor -----  N/A ----- 

Loss Tangent -----  N/A -----  

Volume Resistivity ohm-cm >1010 ----- 
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Fatica Termica 
 
 
Gli sforzi che producono la rottura di un materiale, ad alta temperatura, non hanno 
necessariamente un’origine meccanica. La rottura può essere provocata dagli sforzi 
termici oscillanti, dove gli sforzi, non sono prodotti da cause meccaniche. Gli sforzi 
termici hanno fine quando, il cambiamento di dimensione di un elemento, causato da un 
cambiamento di temperatura, è ostacolato da una forma di costrizione. Nel semplice 
caso di una barra con sostegni fissati all’estremità, lo sforzo termico provocato da un 
cambiamento di temperatura ∆T è: 
 
    σ = α∗E∗∆T 
 
     dove: 
 

    σ = sforzo termico 
    α = coefficiente di espansione termica lineare 
      E = modulo elastico. 
 
Se la rottura si verifica durante l’applicazione di uno sforzo termico, la condizione è 
chiamata shock termico. Tuttavia, se la rottura si verifica dopo applicazioni ripetute di 
sforzo termico, di importanza minore, la condizione è chiamata fatica termica. 
Le condizioni della rottura per fatica termica sono spesso frequenti negli 
equipaggiamenti per alta temperatura, come per esempio succede nei motori aeronautici 
a turbina. 
L’acciaio inossidabile austenitico è particolarmente sensibile a questo fenomeno a causa 
della sua bassa conduttività termica ed alta dilatazione termica. 
 
Nelle figure seguenti sono visibili gli effetti danneggiativi causati dalla fatica termica su 
palette di turbina. 
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Thermal Barrier Coatings 
 
 
Le barriere termiche sono dei rivestimenti destinati alla protezione di quei componenti 
meccanici che sono esposti ad elevate temperature e che quindi sono particolarmente 
sensibili al fenomeno della fatica termica, in particolare le pale delle turbine a gas 
impiegate nell’industria aerospaziale. Tipicamente, le barriere termiche sono strati 
ceramici di zirconia stabilizzata con yttria depositati su uno strato intermedio (bond 
coat) di MCrAlY (M=Co o Ni) che ha la funzione di migliorare l’adesione dello strato 
ceramico come pure una funzione antiossidante/protettiva per il substrato. La 
caratterizzazione del rivestimento di zirconia può essere eseguita mediante la 
microscopia Raman, mentre quella del bond coat mediante spettroscopia di fotoelettroni 
(XPS, X-ray Photoelectron Spectroscopy). Entrambe le tecniche sono ancora poco 
conosciute a livello industriale, ma permettono di ottenere dati essenziali sulla 
composizione e la struttura cristallina dei materiali. Specialmente per quanto riguarda il 
Raman, i risultati ottenuti evidenziano la possibilità di estendere l’impiego della tecnica 
sia come controllo di qualità che come diagnostica non distruttiva. 
 
 
Barriere Termiche 
 
Le barriere termiche sono rivestimenti dello spessore di qualche centinaio di micron,  
formate da due strati, il bond coat, che è uno strato antiossidante/adesivo costituito da 
una lega a base di Nichel, Cromo e Alluminio, ed il top coat, che è uno strato protettivo 
a base di ossido di zirconio stabilizzato mediante ossido di yttrio nella fase tetragonale. 
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I problemi relativi ai materiali impiegati nelle barriere termiche riguardano tanto il bond 
coat che il top coat: per il bond coat si ha la crescita progressiva di uno strato di Al2O3 
all’interfaccia con il top coat che porta a lungo andare alla spallazione dello strato 
dizirconia. Per quanto riguarda il top coat si ha la presenza di zirconia nelle due fasi 
cristallografiche monoclina e tetragonale. La fase monoclina è indesiderata poiché ha 
caratteristiche meccaniche peggiori. In questo lavoro si è caratterizzato il bond coat, 
mediante misure di spettroscopia di fotoelettroni (XPS) ed il top coat, mediante 
microscopia Raman. 
 
 
Caratterizzazione del Bond Coat 
 
Sono stati esaminati vari campioni realizzati con diverse tecniche. Tutti questi metodi 
producono strati di lega MCrAlY, ma solo lavorando in condizioni di vuoto si può 
evitare di depositare materiale parzialmente ossidato per reazione con l'ossigeno 
atmosferico. Questo materiale ossidato peggiora le caratteristiche del deposito e 
dovrebbe pertanto essere evitato. Tuttavia, i metodi che funzionano in atmosfera sono 
meno costosi di quelli che operano sotto vuoto per cui c'è un interesse specifico nel loro 
uso, posto che l'ossidazione possa essere limitata. Allo scopo di quantificare la presenza 
di ossigeno negli strati depositati si sono eseguite misure di spettroscopia di 
fotoelettroni (XPS). L’XPS è una tecnica in grado di determinare la composizione 
elementare della superficie esaminata, dallo studio dello spettro dei fotoelettroni emessi 
dal campione per eccitazione attraverso raggi X. Si sono anche confrontati i risultati di 
campioni che sono stati trattati con quelli non trattati termicamente. Il trattamento 
termico viene in genere effettuato al fine di aumentare l’adesione del bond coat al 
substrato mediante diffusione termica. 
Risulta anche evidente come il trattamento termico, se da un lato si rende indispensabile 
per aumentare l’adesione del rivestimento, dall’altro porta alla formazione di ossido di 
alluminio sulla superficie, nonostante sia eseguito in condizioni di vuoto. 
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Caratterizzazione del Top Coat 
 
Lo scopo principale di questa analisi è di determinare la frazione delle fasi tetragonali e 
monoclina presenti nelle barriere termiche. Come è noto, la fase tetragonale risulta 
meccanicamente molto superiore alla monoclina. A causa di una trasformazione di fase 
indotta da stress meccanici che la trasforma da fase tetragonale in monoclina, l'aumento 
di volume associato ha l'effetto di bloccare il movimento delle cricche reticolari. 
 

 
 

 
La determinazione della presenza delle fasi nel reticolo della zirconia viene 
normalmente eseguita mediante la tecnica convenzionale della diffrazione di raggi X 
(XRD), che tuttavia non permette di ottenere dati a livello microscopico, cosa invece 
possibile mediante il Raman. 
Gli spettri Raman sono stati acquisiti usando un sistema Labram – Jobin-Yvon dotato di 
un microscopio integrato per misure di microscopia Raman. In eccitazione è stato 
impiegato un laser He-Ne da 20mW ed il fascio è stato focalizzato sul campione tramite 
un obiettivo 50x. Gli spettri Raman acquisiti su un provino evidenziano le regioni in cui 
la zirconia è presente nella fase monoclina e/o tetragonale. 
 
 

 
 
Figura: Confronto tra due spettri Raman, quello di sinistra corrispondente ad una zona 
di zirconia nella fase monoclina, l’altro di zirconia nella fase tetragonale. 
Gli spettri differiscono significativamente: la zirconia monoclina è caratterizzata dalla 
presenza di un doppietto a 181-192cm-1, mentre la zirconia tetragonale si distingue per 
la presenza un ampio picco centrato intorno a 264cm-1. L'esame delle scansioni 
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permette di evidenziare "grani" di zirconia monoclina (che appaiono in blu nella figura) 
che sono probabilmente il risultato di un controllo non perfetto dei parametri di 
deposizione. 
 
 
Conclusioni 
 
Nel presente lavoro sono state utilizzate due tecniche, la spettroscopia XPS e la 
microscopia Raman, per caratterizzare le barriere termiche che rivestono le pale delle 
turbine a gas impiegate nell’industria aerospaziale. 
Con l’XPS si è studiata la composizione elementale della superficie del bond coat, 
ottenendo dati sulla presenza di ossigeno derivante dalla ossidazione durante la 
deposizione e dal trattamento termico successivo. Con la microscopia Raman si è 
analizzata la composizione di fase della zirconia depositata, parametro di fondamentale 
importanza per la resistenza meccanica del rivestimento. E’ in fase di valutazione la 
possibilità di realizzare sistemi di controllo della qualità della produzione basati sulle 
tecniche descritte. 
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Vapor Phase Intelligent Processing of Thermal Barrier 
Coatings 

 
 
Thermal barrier coatings (TBC) have been incorporated into the hot sections of military 
and commercial aircraft turbine engines for the past 25 years. They are able to improve 
engine performance either by reducing the turbine cooling air requirements or by 
allowing the combustor temperature to increase without affecting turbine durability. 
Reductions in cooling air requirements increase overall turbine efficiency and decrease 
thrust specific fuel consumption. 
Additionally, thermal barrier coatings will increase component life by damping thermal 
transients and lowering the component-coating interface temperature. Therefore, a 
critical need exists for advanced coatings to accommodate increasing turbine 
temperatures and thermal efficiencies for future gas turbine engines. 
Thermal barrier coatings are currently applied to turbine engine components using 
electron beam physical vapor deposition (EB-PVD). The current EB-PVD coating 
process produces coatings with variable reliability. As a consequence, the benefits of 
thermal barrier coatings are not fully incorporated into engine designs. In order to 
reduce process variability, intelligent processing methods are being implemented in the 
EB-PVD process. This will be accomplished by developing and integrating advanced 
sensors and analytical process models into a unified intelligent control strategy during 
processing.  
The program has focused on the development of advanced sensors, a set of simplified 
process models, and the development of the overall system requirements. The critical 
process parameters were identified as the surface temperature of the component being 
coated, workpiece rotation rate, time in campaign, EB gun current, EB gun sweep 
frequency, and the deposition rate of the TBC. Advanced sensors are being evaluated to 
directly monitor surface temperatures of the pool and workpiece, as well as the 
deposition rate. A detailed simulation of the process has been developed which is 
capable of predicting the behavior of the EB-PVD equipment in real time. System 
requirements have been documented and the overall intelligent control strategy 
developed.  Experiments have been conducted to define coating life and reliability 
response surfaces as a function of the critical process parameters, and results of these 
experiments are being incorporated into the intelligent control model.  
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This program will produce highly reliable thermal barrier coatings with predictable 
lifetimes. One result of this development will be less frequent overhauls and therefore, 
reduced life cycle costs for current military gas turbine engines. In the case of future 
engine designs, less variability in expected TBC lifetime should allow for designs that 
utilize increased turbine inlet temperatures or lower cooling air flows thus increasing 
thrust-to-weight ratios or range of the aircraft. More specifically, benefits derived from 
realizing the full potential of TBC's are:  
 

• Up to 200 o F metal temperature reduction  
• 5% increase in thrust to weight ratio (or 1% decrease in specific fuel 

consumption)  
• Reduced thermal fatigue, increased reliability  

 
 
Status 
 
Component and melt pool temperature sensors have been evaluated and analysis of 
results is in progress.  Experiments have been conducted to define deposition rate, 
coating life, and reliability response surfaces as a function of the critical process 
variables, including the surface temperature of the component being coated, workpiece 
rotation rate, time in campaign, EB gun current, and EB gun sweep frequency.  All 
coating deposition experiments have been completed.  These statistically designed 
experiments involved forty-three coating runs in a commercial EB-PVD coating facility, 
in which 258 individual specimens were coated at varying process conditions.   
Metallographic evaluation of coating deposit thickness and burner rig life testing of all 
of these specimens is essentially complete. Results are being analyzed to define 
response surfaces for incorporation into intelligent control models. 
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Using Nanostructured Materials in Thermal Barrier Coatings 
for Aircraft Gas Turbine Engines 

 
 
So what are Thermal Barrier Coatings and why are they needed? 
Thermal barrier coatings protect high temperature, air-cooled metal parts in aircraft gas 
turbine engines. A few examples of these parts are combustor liners, turbine vanes and 
turbine blades  
TBC's consist of:  
 

• a metallic bond coat of ~0.25 mm thickness (usually a MCrALY or Pt-
Aluminide)  

• a bond coat (Al2O3 - alumina)  
• a ceramic layer of ~0.13 mm which is almost universally 7 wt% yttria stabilized 

zirconia 
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These coatings provide a barrier between the hot gases in the engine and the metal parts 
which would fail at such high temperatures (remember that the gas can reach 2000 °C!). 
 
 

 
Gas turbin blade coating TBC’s 

 
 

The ceramic layer provides insulation, allowing  
 

• Higher gas temperatures ==> higher engine efficiency     
 
    η(efficiency) = 1−(Tlow/Thigh)   ,   Thigh =  Increased temperature of gas flow 
 
• Lower component temperatures (so they don't fail)  
• Reduced cooling air requirements  
• Moderation of thermal transients  
• A decrease in the severity of engine hot spots  
 

These things lead to improved PERFORMANCE, EFFICIENCY AND COMPONENT 
DURABILITY!  
 
Current TBC's routinely deliver metal temperature reductions of 50-80 °C under normal 
conditions and up to 140 °C in hot spots. There are potential temperature savings of 
>170 °C!  
Great potential exists for further increasing operating temperatures and engine 
efficiency by improving current coating technology. This has led to an explosion of 
TBC research! 
Future engine designs are expected to rely heavily on TBC's. This poses a problem in 
that current TBC's have been developed with large gaps in knowledge about their 
behavior. There is limited understanding about how to process these coatings and about 
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the effects of processing on the coating structures and properties. Even the basics of 
heat transfer through the coatings are poorly understood!  
Obviously, higher risk applications require higher levels of understanding as the greatest 
improvements in performance and efficiency would result from using TBC's in "prime 
reliant" mode. Prime reliant mode refers to engines being operated at temperatures high 
enough to heat uncoated metallic components beyond their temperature capabilities, 
hence the TBC is the main thing keeping the engine from failing due to excess 
temperatures! 
Two critical things to consider when dealing with TBC's are thermal transfer and 
coating durability. Let's look at both.  
 
 
Thermal Transfer 
 
The ceramic barrier coat receives radiation from the combustion gas which is at 
approximately 2000 °C, but there is a layer of cooler gas (~1200 °C) next to the ceramic 
surface, which is at the same temperature. Radiation emitted toward the surface layer 
can pass through the partially transparent ceramic and can contribute significantly to 
energy transfer through the barrier, reducing the insulating ability of the coating.  
The effect worsens as temperatures increase because the radiation is proportional to the 
temperature raised to the fourth power!  
 
Here is a plot of the temperature distribution across the thermal barrier 
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Failure of TBC's 
 
TBC's fail by delamination crack propagation and eventual spallation of the coating in 
the ceramic layer or near the metallic/ceramic bond line. 
 
 
 
 

 
 

                                                                         Micro Cracks in YSZ (ZrO2 and 8%Y2O3) 
 
 

The location of the spallation in the coating depends on the deposition method used to 
apply the coating.  
 

• Plasma spray ==> spallation at the ceramic layer  
• Electron beam physical vapor deposition ==> spallation between the Al2O3 and 

the bond coat  
 

The primary cause of failure is thermal expansion mismatch. This mismatch that 
develops between the ceramic and metallic layers results in stresses that lead to failure 
by thermal fatigue. The stress state in the plane of the coating is one of biaxial 
compression. Radial stresses also occur. 
 
These stresses are influenced by time at temperature processes such as:  
 

• Bond coat oxidation  
• Ceramic creep  
• Ceramic sintering shrinkage  
• Bond coat roughness 
  

In addition, wavy, irregular ceramic/metallic interfaces serve to concentrate stresses.  
 
Durability depends on 
 

• The strength of the metallic bond coat/alumina bond coat  
• The alumina/zirconia bond strength  
• The strain tolerance of the zirconia microstructure  
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As reliance on TBC's increases, the consequences of spalling in the coating obviously 
increase as well! The function of the TBC is entirely lost if the coating does not remain 
adherent, but spalls off. 
Bond coat oxidation is an important contributor toward spallation of ceramic top coat 
during service. Unfortunately, it is a poorly understood mechanism. The oxidation 
buildup at the bond coat has a strong effect on stress in the ceramic layer. Oxidation of 
the bond coat apparently dominates after some time although there is interaction among 
all effects throughout the life of the coating.  
 
Now for some properties of current coatings... 
 
Thermal or plasma sprayed zirconia based TBC's (utilizing 7 wt% yttria stabilized 
zirconia) have the following properties:  
 

• Very low thermal conductivity  
• High CTE (coefficient of thermal expansion) - good for matching metal 

expansion  
• Phase stability to 1400 °C (typical zirconia phase transformations are avoided 

due to the addition of stabilizing yttria)  
• Very high compressive strain tolerance  
• Very high in-plane tensile strain tolerance (so tensile loading of a coating system 

may lead to segmentation cracking in the ceramic without affecting the 
attachment strength of the coating - the coating is cracked but doesn't fall off.)  

 
 
What are some goals for TBC performance? 
 

• Reduce thermal conductivity in order to reduce the radiative emission effect  
• Eliminate failure by spallation. This can be accomplished by:  

o Reducing the thermal expansion mismatch  
o Increasing the hardness and toughness of the coating  
o Increasing the strain tolerance and improving crack growth resistance  

 
 
General Properties of Nanostructured Materials 
 

• Increased diffusivity  
• Decreased density  
• Increased ductility and toughness  
• Decreased elastic modulus  
• Increased strength and hardness  
• Lower thermal conductivity  
• Enhanced radiation scattering  
• Higher CTE  
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How can nanostructured materials be used in TBC's? 
 
Nanostructured materials property improvements suggest that a new generation of 
coatings, not just TBC's, can be developed. These new generation coatings will be more 
resistant to wear, erosion and oxidation and will have improved crack and thermal 
resistance. 
 
 
Nano-coatings can be deposited using conventional deposition technology:  
 

• By PVD (physical vapor deposition), CVD (chemical vapor deposition) or 
EBPVD (electron beam physical vapor deposition) to produce a series of 
nanolayers  

• By thermal spray techniques to produce nanograined coatings.  
 
Nanostructured ceramic coatings have been shown to have decreased thermal 
conductivity and increased CTE's, both of which are highly desirable traits for TBC's. In 
addition, calculations are currently being made on phonon scattering as a fucntion of 
grain size, layer spacing and the type and amount of the stabilizer added to the zirconia. 
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