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Carrara2: IMM presenta la 
nuova Marmotec

Nuovo concept e nuovo format per la manifestazione dedicata al marmo, in 
un’ottica di marketing territoriale

di Laura Malavolta, Ufficio Comunicazione Promozione e Marketing IMM

I n un mondo che cambia, cambiano le dinamiche
della promozione: con il diffondersi del web e del
mondo “social” assistiamo ad un cambiamento epo-

cale e irreversibile, nei contenuti e nella forma, di ciò che
si comunica e si propone, un cambiamento che coin-
volge anche il settore fieristico, luogo per eccellenza di
“promozione nell’aggregazione”. 
La Internazionale Marmi e Macchine, dopo 33 edizioni di
CarraraMarmotec, è pronta a tenere il passo del cambia-
mento, sviluppando un nuovo “concept” che evolve da
fiera convenzionale a luogo di relazioni ed esperienze,
di contaminazioni e di innovazioni tecnologiche, come
pure mirando ai propri di forza: da un lato il distretto
apuo-versiliese dove operano, nello scenario delle più
belle e famose cave di marmo, le principali aziende del
settore lapideo mondiale e le maestranze artigianali di
eccellenza, dall’altro l’esperienza e la profonda cono-
scenza del settore che la società può mettere in campo.
Oggi IMM, dopo un profondo dialogo con le realtà impren-
ditoriali e associative del territorio e d’accordo con i Soci
di maggioranza, Regione Toscana e Comune di Carrara,
ritiene necessario individuare nuove strategie per la fiera
dedicata al lapideo, strategie capaci di aprire la strada
sia alla valorizzazione della produzione (intesa come filie-
ra completa del settore e come eccellenza del Made in

Italy), sia alla valorizzazione della tipicità del territorio
nel quale s’innesta il distretto toscano del marmo, aspetti
non replicabili o “esportabili” al di fuori del contesto spe-
cifico apuo-versiliese. 
Questo valore aggiunto, che altri distretti non hanno, va
sfruttato e perseguito in una logica di business e di
turismo. Da qui nasce il concetto, ideato da IMM, di
Fiera Diffusa che ha caratterizzato l’evento di giugno 2017
“White Carrara Downtown”, che ha conseguito un ottimo
successo e che è stato inserito dal Comune di Carrara,
insieme con altri, nel progetto presentato all’Unesco per
ottenere il riconoscimento di “città creativa per l’artigia-
nato”.
IMM è partita da questo concetto chiave studiando e
organizzando White Carrara Downtown, un evento “per
tutti i gusti del marmo”: il business, il marketing terri-
toriale, l’enogastronomia e la cultura. 
Questi elementi, amalgamati con creatività e esperienza,
possono ridefinire l’identità urbana di Carrara, a partire
da quella culturale, come è stato con l’evento dello scorso
giugno che ha richiamato visitatori dall’estero e dalle città
e regioni limitrofe, operatori internazionali, creativi e
archistar, disegnando nuovi ruoli per un territorio che
ha nel marmo la sua eccellenza, ma che non ha saputo,
nel tempo, valorizzare dal punto di vista turistico il più
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Carrara2: IMM presents the 
new Marmotec

New concept and new format for the exhibition dedicated the marble sector at the 
service of territorial marketing 

by Laura Malavolta, IMM Communication Promotion and Marketing Office

I n a changing world, the dynamics of promotion also
change: with the spread of the web community and
of the world of Socials, we are witnessing an

epochal and irreversible change in the content and form
of what is communicated and proposed, a change that also
involves the industry of trade shows, place of excellence of
“promotion in aggregation”.
Internazionale Marmi e Macchine Carrara, after 33 editions
of Carrara Marmotec, is ready to keep pace with this
epoch of change by developing a new concept-event
that evolves from conventional fair to a place relationships
and experiences, contaminations and technological innova-
tions, focusing on these strong points: on the one hand,
the Apuan-Versilian region - where these synergies take
place - in the scenery of the most beautiful and famous
marble quarries; the biggest companies in the world
stone industry and craftsmen of excellence; on the other
hand, the experience and profound knowledge of the
sector that IMM can put in place.
Today IMM, after a profound dialogue with the local
companies and associations and in agreement with its
major stakeholders, Regione Toscana and the City Council
of Carrara, considers it necessary to identify new strategies

for the exhibition dedicated to the stone sector, strategies
capable of paving the way both to the enhancement of
the production chain (understood as expression of the
Made in Italy excellence) and of the typicality of the region
in which the Tuscan marble district is enclosed, non-
replicable nor “exportable" outside this specific setting.
This added value, which other districts do not have, should
be promoted and pursued in a business and tourism
perspective. From these premises the concept of
Widespread Exhibition, by IMM, was shaped to characterize
the event that will take place in June 2017: the successful
format White Carrara Downtown which was inserted by
the City Council of Carrara in the project presented to
UNESCO to obtain the recognition of “Creative City for
Crafts”.
IMM has developed this key concept starting with the
study and the organisation of White Carrara Downtown,
an event “for all tastes of marble” - business, territorial
marketing, food and wine culture - believing that these
elements, combined with creativity and experience, can
redefine Carrara’s urban identity starting exactly from
culture, as proved by the event ability to attract visitors
(including professionals) from abroad and from the neigh-



nobile dei materiali e la particolarità delle cave da cui si
estrae, un connubio unico al mondo, capace di attrarre
un pubblico interessato e con una buona capacità di spesa. 
Partendo da queste premesse e da questa positiva espe-
rienza, IMM ha ideato per il 2018 il nuovo concept Carrara2,
costituito da White Carrara Downtown e da Marmotec_
Hub_4.0, in programma dal 2 al 9 di giugno.
Un concept moderno e innovativo che trasforma Marmotec,
rendendolo un catalizzatore di eccellenze e un volano di
sviluppo economico per il territorio. L’evento ruoterà
intorno al progetto di fiera diffusa già testato con succes-
so e sviluppato con lo spin off White Carrara Downtown,
ma manterrà i tratti di eccellenza riconosciuti a IMM e
a Marmotec a livello internazionale, grazie ad un for-
mat capace di mettere in relazione formazione, conve-
gnistica, innovazione tecnologica e business. 
“L’identità di Marmotec evolve, così, verso una dimensio-
ne che unisce business, innovazione tecnologica e cultu-
ra di filiera” spiega Luca Figari, Direttore Generale di
IMM, e continua “Il nostro ruolo e il nostro valore aggiun-
to consiste nel saper individuare un percorso di valoriz-
zazione per tutta la filiera del settore lapideo, sviluppando
progetti mirati e differenziati per le diverse esigenze.
Carrara2 valorizzerà grandi, medie e piccole aziende,
così come gli studi artistici e le aziende di trasforma-
zione e lavorazione perché tutti, in forma differente,
contribuiscono a quell’eccellenza che fa di Carrara un
marchio riconosciuto a livello internazionale che contri-
buisce a tenere alto il valore del Made in Italy”.
Carrara2 si declina in White Carrara Downtown e Marmotec
_Hub_4.0. La prima svilupperà il concetto innovativo di
Fiera Diffusa, grazie al quale trascenderà il tradizionale
format di evento fieristico ubicato nei padiglioni, “occu-
pando” gli show room e le aziende del distretto apuo-
versiliese, con l’intento di valorizzare il territorio nelle
sue differenti eccellenze: le tecnologie, i materiali, gli

studi di scultura, gli artigiani, l’arte, l’enogastronomia
e le città circostanti. IMM sta lavorando con ICE (che
ha confermato il sostegno al progetto con un importante
investimento) e con le Camere di Commercio estere per
sviluppare un importante incoming di operatori e di archi-
tetti internazionali che visiteranno le aziende del distret-
to e le cave e parteciperanno a sessioni formative a Carrara,
vivendo la città e scoprendone le unicità. 
Marmotec_Hub_4.0 recepisce il format tradizionale di
Marmotec e lo aggiorna inserendo al suo interno dei focus
sui temi caldi dell’innovazione tecnologica nel settore
della pietra naturale come sostenibilità, sicurezza e auto-
mazione, robotica, tecniche digitali nel settore della pie-
tra naturale 4.0, strumenti di programmazione per lo
sviluppo sostenibile dell’attività estrattiva. 
Tali tematiche sono anche i punti fondanti del piano stra-
tegico operativo del distretto tecnologico del marmo e
delle pietre ornamentali di cui IMM è capofila e che ha
lo scopo di favorire il trasferimento tecnologico e la
crescita nel settore. Marmotec_Hub_4.0 sarà il cuore
pulsante dell’evento Carrara2 e si concentrerà nelle ore
mattutine dal 4 all’8 giugno. Qui si incontreranno buyer
e architetti, qui si terranno gli incontri B2B con tutte le
aziende del territorio e qui avranno luogo workshop,
convegni e lectio magistralis di architetti internazionali.
Qui le aziende di tecnologie e di lavorazione (intesa come
marble engineering) potranno presentarsi e farsi cono-
scere dai buyer e dagli operatori del settore, invitandoli
direttamente a visitare le loro aziende nelle ore pomeri-
diane, grazie al supporto logistico messo a disposizione
da IMM. Le aziende partecipanti avranno a disposizione
un welcome desk dove distribuire materiale informati-
vo all’interno dei cluster tematici, luoghi di approfondi-
mento dedicati all’innovazione, alla lavorazione, all’in-
dustria 4.0, alla ricerca, alla sostenibilità, alla sicurezza.
Le aziende potranno, inoltre, essere co-organizzatrici dei
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bouring cities and to design new roles for a territory that
has not yet well enhanced its element of excellence - marble
- from the tourist point of view.
Starting from this positive experience, IMM has conceived
for 2018 the new concept-event Carrara2, made up of White
Carrara Downtown and Marmotec_Hub_4.0, to be held
from June 2 to 9. A modern and innovative concept that
turns Marmotec into a catalyst for excellence and an eco-
nomic booster for the entire area. 
The event will revolve around the project of widespread
exhibition that has been successfully tested and devel-
oped with the spin-off White Carrara Downtown, but will
retain the traits of excellence internationally recognised to
IMM and to Marmotec thanks to a format capable of con-
necting professional training, seminars, technological
innovation and business opportunities.
“The identity of Marmotec evolves into a dimension that
combines business, technological innovation and supply
chain culture”, explains Luca Figari, IMM General Manager
- “Our role and added value is to find a way to enhance
the whole stone industry sector, developing targeted
and differentiated projects for different needs. Carrara2

will value large, medium and small companies as well as
art studios and processing companies since everyone, in
a different form, contributes to shape the excellence that
makes Carrara an internationally recognised brand, itself
expression of the Made in Italy quality”.
Carrara2 will be declined in: White Carrara Downtown and
Marmotec_Hub_4.0. The first will develop the innovative
concept of Widespread Exhibition, which will overcome
the traditional exhibition event located in the pavilions,
taking place, instead, in the companies’ showrooms and
warehouses, with the aim of showing all the territory’s
excellence: technologies, stone materials, art studios,

sculpture, art, food and wine. 
IMM is working with Italian Trade Agency (which supports
the project with a major investment) and with Foreign
Chambers of Commerce to develop a significant incoming
of professional buyers and international architects whom
will visit the region and its companies, also taking part in
training sessions in Carrara, experiencing the city and
discovering its uniqueness.
Marmotec_Hub_4.0 incorporates Marmotec’s traditional
format and refreshes it with a focus on the hot topics of
technological innovation in the natural stone industry such
as sustainability, security and automation, robotic, digital
techniques in the natural stone industry 4.0, tools program-
ming for sustainable development of mining activities.
These issues are also the cornerstones of the operational
strategic plan of the Technology District of Marble and
Ornamental Stones of which IMM is the leader and which
aims to promote technology transfer and growth in the
industry. 
Marmotec_Hub_4.0 will be the heart of the Carrara2 event
and will be focused in the morning hours, from June 4 to
8. Thanks to this format, buyers and architects will attend
B2B meetings with local companies, attend workshops,
conferences and lectio magistralis held by international
architects. 
Technologies and machinery manufacturers (such as
marble engineering) will be able to present themselves
and get acquainted with the buyers and operators of the
sector, inviting them to visit their companies in the after-
noon thanks to the logistic support provided by IMM.
Participating companies will have a welcome desk where
they can distribute leaflets in the framework of thematic
clusters, in-depth insights dedicated to innovation, manu-
facturing, industry, research, sustainability and security.

13



programmi di formazione, partecipandovi con l’incarico
di co-relatori ed aggiungendo, così, la possibilità di far
conoscere i propri prodotti/servizi ad una platea forte-
mente interessata.
“Valutiamo positivamente il progetto presentato da IMM
– afferma l’Assessore alle Politiche del Marmo, Alessandro
Trivelli – in quanto coinvolge tutte le realtà economiche
legate al mondo del marmo. Con questa formula tutte le
aziende, comprese quelle più piccole o quelle che hanno
sofferto di più il periodo di crisi, avranno la possibilità
di partecipare a un evento dedicato allo sviluppo del
business, che potranno promuovere la loro professiona-
lità e le loro competenze. Allo stesso tempo – evidenzia
l’assessore – lo sviluppo di White Carrara Downtown sarà
l’occasione per la città di mostrare tutte le sue eccellenze
nei confronti di un più ampio pubblico, con l’obiettivo di
promuovere la città tutta, non solo sul lato del settore
lapideo”.
Carrara2 - così com’è stato fatto per White Carrara
Downtown - svilupperà anche un progetto di marketing
territoriale. Considerato il profondo legame che il marmo
ha con il suo luogo di produzione, IMM lavora intensa-
mente allo sviluppo del concetto di brand-land, rite-
nendo che questo possa sviluppare il turismo e il con-
solidarsi della filiera, anche attraverso l’esaltazione degli
studi artistici e dei piccoli artigiani che lavorano il marmo
a Carrara. Il marmo, oltre a rappresentare un volano eco-
nomico di primo piano a livello nazionale, diventa, gra-
zie al progetto di IMM, un volano economico per il ter-
ritorio e un progetto turistico che porta alla radice delle
tradizioni, della cultura e dei sapori del territorio.
“Il concetto di marketing territoriale è ormai imprescindi-
bile per il rilancio dei territori – osserva il Sindaco Francesco
De Pasquale – Carrara è una città da valorizzare e questo
progetto mostra la volontà di andare in questa direzione,
a maggior ragione oggi che siamo stati inseriti dall’Unesco

nel network delle Città Creative. A pochi giorni da questo
importante risultato, la città dimostra di essere in movi-
mento per cercare e creare nuove soluzioni alle crisi”.
IMM, grazie alle professionalità presenti al suo interno,
con competenze specifiche di testing, ricerca, analisi, for-
mazione, promozione e marketing, avrà un ruolo impor-
tante nello sviluppo del territorio e nell’individuazione di
imprese potenzialmente interessate ad investire in
virtù delle opportunità offerte dall’Accordo di Programma
siglato il 9 novembre a Roma, che prevede lo stanzia-
mento iniziale da parte della Regione Toscana e del
Ministero dello Sviluppo Economico di 10 milioni di euro,
da destinarsi alle imprese per il rilancio della provincia di
Massa-Carrara, oltre a ulteriori 10 milioni già annunciati
dalla Regione nell’ambito dell’accordo triennale che riguar-
da tutti i 17 comuni dell’area apuana.
Fabio Felici, Presidente di IMM, spiega in proposito: “IMM
ha acquisito negli anni una comprovata esperienza tecni-
ca che può essere messa al servizio delle Istituzioni per la
realizzazione virtuosa di un percorso sinergico tra impren-
ditori e istituzioni - e continua - In virtù della profonda
conoscenza del settore lapideo apuo-versiliese IMM è
capofila del distretto tecnologico del marmo e delle pietre
ornamentali oltre che, da settembre, Agenzia Formativa
riconosciuta a tutti gli effetti. La società ha iniziato già
da qualche tempo un dialogo con i Soci di maggioranza
(Regione e Comune) e con Confindustria Livorno-Massa
Carrara, illustrando una nuova visione strategica.
Grazie a questo dialogo sono stati concordati e condi-
visi alcuni importanti obiettivi: il primo risultato concreto
è rappresentato dall’inserimento all’interno dell’Accordo
di Programma di un capitolo specifico inerente il con-
ferimento a IMM di uno studio sul livello tecnologico di
macchinari, per la fase di estrazione del marmo, in grado
di ridurre l’impatto ambientale e migliorare le condi-
zioni di sicurezza sui luoghi di lavoro”.



DIAMANTE Applicazioni & Tecnologia 15

Companies will also be co-organisers of the training pro-
grammes, taking part as co-lecturers, thus adding the
opportunity to introduce their products or services to a
highly interested audience.
“We value the project presented by IMM”, says Councilor
for Marble Policies of the Carrara City Council, Alessandro
Trivelli, “as it involves all the economic realities connected
to the world of marble. With this formula, all companies
- including the smaller ones or those who have suffered
the most from the crisis - will have the opportunity to par-
ticipate in a business event and to promote their profes-
sionalism and skills. At the same time - emphasises the
Councilor - the development of White Carrara Downtown
will be the occasion for the city to showcase all its excel-
lence to a wider audience with the goal of promoting the
city as a whole, not only with respect to the stone industry”.
Carrara2 - as it was done for White Carrara Downtown-
will also develop a territorial marketing project. 
Given the deep bond that marble has with its production
site, IMM is intensely working to develop the concept of
brand-land, believing that this can develop tourism and
consolidate the supply chain, also through the exaltation
of the artistic studios and the craftsmen who work with
marble in Carrara downtown. 
Marble, as well as representing a national economic trigger,
becomes - thanks to IMM project - an economic trigger
for the entire territory and a tourist project rooted in the
traditions, in the culture and tastes of the Carrara region.
“The concept of territorial marketing is now indispensable
for the revival of the territories” - says Carrara Mayor,
Francesco De Pasquale - “Carrara is a city to be valued
and this project shows the will to go in this direction,
especially nowadays that we have been recognised by
Unesco in the Creative Cities network. Only few days

after this important achievement, the city proves to be
on the move to try and find new solutions to the crisis”.
IMM, thanks to its professional expertise based on testing,
research, analysis, training, promotion and marketing
skills, will play a key role in the development of the territory
and in the identification of companies potentially interested
in investing in the opportunities offered by the Programme
Agreement signed in Rome on November 9, which provides
for the initial allocation by Regione Toscana and the Ministry
of Development of 10 million euros to be allocated to
companies for the relaunch of the Province of Massa-
Carrara, plus 10 million euros already announced by
Regione Toscana under the three-year agreement covering
all 17 municipalities in the Apuan region.
Fabio Felici, IMM President, explains in this regard: “IMM
has gained all over the years a proven technical experience
that can be put to the service of the institutions for virtuous
realisations of a synergistic path between entrepreneurs
and institutions. Thanks to the profound knowledge of
the Apuan-Versilian stone industry, IMM is the leader of
the Technological District of Marble and Ornamental Stones
as well as, since September, a Training Agency recognised
in all respects. For some time, the company has begun
a dialogue with the major shareholders (Regione and
Carrara City Council) and with Confindustria Livorno-
Massa Carrara, illustrating a new strategic vision. 
Thanks to this dialogue, a number of important objectives
has been agreed upon and shared: the first concrete
result is the inclusion within the Programme Agreement
of a specific chapter on the transfer to IMM of a study on
the technology level of machinery for marble quarrying
that can reduce environmental impact and improve the
safety conditions in the workplace”.
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Q uesta presentazione è un aggiornamento della pre-
cedente, che venne illustrata al Congresso Mondiale
PM 2010, svoltosi a Firenze. 

In quell’occasione vennero sottolineati due punti di parti-
colare rilevanza: 
1) la caduta del settore lapideo in Italia nel corso del 2009.
In quell’anno il valore complessivo delle esportazioni ita-
liane di pietre naturali (blocchi, prodotti semi-finiti e finiti)
fu di 1,4 miliardi di euro (-24,5% rispetto al 2007);
2) le prospettive positive per un ulteriore sviluppo del taglio
con macchine multifilo, che ha dato vita ad una tecnolo-
gia di produzione ampiamente accettata per la segagione dei
blocchi di granito e la trasformazione in lastre.
A distanza di sette anni, la situazione del mercato mostra
“luci ed ombre”:
❒ il fatturato complessivo del settore lapideo italiano conti-
nua a ridursi;

❒ la produzione di multifilo, sia per il mercato interno che
per l’export, è in continua espansione.

STATISTICHE GLOBALI PER IL SETTORE LAPIDEO
L’interscambio mondiale del settore lapideo nel 2016 è
cresciuto dello 0,9% rispetto all’anno precedente, raggiun-
gendo un volume complessivo di 53,5 milioni di tonnellate.
Tuttavia, questo risultato è stato raggiunto a scapito di una
riduzione dei profitti del 7%, con una conseguente riduzio-
ne del fatturato globale superiore ad un milione e mezzo di
US$. Gli otto maggiori protagonisti dello scenario mondia-
le, che totalizzano una quota del 70% dell’intero mercato,
hanno mostrato un andamento contraddittorio, in quanto
quattro di loro hanno fatto registrare un netto progresso
(India, Brasile, Grecia e Turchia), mentre i restanti quat-
tro hanno mostrato un andamento negativo (Cina, Italia,
Spagna e Portogallo).

This is an update of the presentation given at PM 2010
World Congress and Exhibition in Florence. In that
presentation two major points were highlighted:

1) the plunge of the stone sector in Italy in 2009. In that year
the total value of the italian export of natural stones (blocks,
semi-finished and finished products) was 1.4 MIO € (-24.5%
over 2007);
2) the positive outlook of the diamond wire-sawing, which was
becoming a widely accepted production technology for the
slabbing of granite.

Seven years later, the market situation shows “lights and
shadows”:
❒ the turnover of the stone sector in Italy continued to decrease;
❒ the production of multi-wires for the domestic and the export
markets is continuously growing.

GLOBAL TRADE STATISTICS FOR THE STONE SECTOR

The global interchange of the stone sector in 2016 grew by
0.9% versus the previous year, accounting for a total volume
of 53.5 million tons. But this result has been achieved at
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Nonostante l’andamento negativo nel corso del
2016, si deve sottolineare che la Cina rimane
il maggior esportatore, con una quota di mer-
cato del 21,6%, seguita dall’India con il 18,4%
e dalla Turchia, che ha consolidato la sua
terza posizione con una quota di mercato
pari al 12,4%.
L’esportazione italiana di prodotti semi-finiti
e finiti, nella prima metà del 2016, è cre-
sciuta dello 0,6% ed ha raggiunto un valore
di 782,3 milioni di euro, mentre l’esportazio-
ne di blocchi grezzi ha fatto registrare nel
2016 una riduzione del 3,7%.
Il costo medio per tonnellata è cresciuto, pro-
seguendo una tendenza già iniziata negli anni
precedenti, volta a privilegiare l’esportazione
di prodotti di maggior qualità o, in altre paro-
le, a maggior valore aggiunto.
Bisogna sottolineare che il prezzo medio di
esportazione dei prodotti finiti italiani è pari a
68 US$ per metro quadrato equivalente (spes-
sore convenzionale di 2 cm) ed è quasi il dop-
pio del valore della media mondiale.
Le importazioni italiane di prodotti lapidei sono
rappresentate prevalentemente da blocchi grez-
zi e nel lungo periodo il loro valore si è quasi
dimezzato. Attualmente, ha raggiunto un valo-
re di poco superiore ad un milione di tonnella-
te (equivalente al 6° posto nella graduatoria
mondiale).

the expenses of a reduction of 7% of the sales
profits, with a consequent reduction of the global
turnover in the excess of one and half million
US $. The eight most important players on the
worldwide scenario, which totalize a share of
70% of the entire market, have shown a con-
tradictory trend because four of them recorded
a clear progress (India, Brazil, Greece and Turkey)
while the remaining four have recorded a neg-
ative trend (China, Italy, Spain, Portugal).
Despite the negative trend in 2016 it must be
highlighted that China remains the biggest
exporter with a market share of 21.6%, followed
by India with 18.4% and Turkey which has con-
solidated its third position with a market share
of 12.4%.
The italian export of semi-finished and finished
products in the first half of 2016 grew by 0.6%
and reached the value of 782.3 million €.
While the export of ornamental stones showed
in the first half of 2016 a reduction of 3.7%.
The average cost per ton grew, following a trend
that started already in the previous years which
tends to privilege the export of products with
higher quality or, in other words, with a higher
cost. It must be highlighted that the average
export price for the Italian finished products is
68 US$ per equivalent sq meter (conventional
thickness of 2 cm) and it is almost two times
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L’INDUSTRIA ITALIANA DEGLI UTENSILI DIAMANTATI
Mostra un continuo calo della produzione di dischi (con esclu-
sione del mercato dei dischi per ceramica), come diretta
conseguenza della progressiva riduzione del mercato inter-
no dei materiali lapidei.
Il segmento degli utensili per il settore dell’edilizia e delle
costruzioni sta crescendo, sebbene con una dimensione
complessiva ancora moderata, e la quota di mercato che
rappresenta si attesta attorno al 15% del mercato totale
degli utensili diamantati.
I segmenti per i telai da marmo continuano ad essere una
produzione importante per i produttori italiani, grazie soprat-
tutto alla buona crescita di alcuni mercati esteri ed alla
elevata qualità ed affidabilità del prodotto.
Gli utensili per la calibratura, la lucidatura e la finitura riman-
gono linee di prodotto importanti anche nello scenario del
mercato domestico. Lo stesso vale per gli utensili utilizzati
nel settore della lavorazione del vetro.
Il mercato del filo diamantato, in particolare la produzione di
multifilo, annovera una decina di produttori fortemente
impegnati in questa applicazione. Tra di essi si trovano
anche alcune aziende leader a livello internazionale.
Il filo diamantato in questa fase di mercato è il prodotto
che più di ogni altro sta contribuendo a mantenere attiva
l’industria italiana degli utensili diamantati. 

STATISTICHE INDUSTRIA DEL VETRO - ITALIA
L’Unione Europea, con una quota del 43% delle vendite
totali, rimane il principale mercato di destinazione delle
macchine italiane per la lavorazione del vetro, per gli acces-

sori e per i prodotti speciali.
Le vendite al di fuori della zona UE mostrano una crescita
notevole per il Nord America (+45%), con gli Stati Uniti al
primo posto, seguiti dal Messico.
La Cina, che si collocava al 46° posto nel 2015, è balza-
ta in quarta posizione in un solo anno. Ciò a dimostrazione
che la notevole qualità delle macchine e delle attrezzature
italiane è apprezzata dai produttori di vetro asiatici e che
questa qualità è apprezzata e richiesta nel momento in
cui si vogliono raggiungere risultati di eccellenza del pro-
dotto finito. La crescita dell’export per le macchine utensili
italiane fa da traino per la produzione di utensili diaman-
tati per la lavorazione del vetro, in quanto gli elevati stan-
dard qualitativi e l’elevata produttività dipendono, in
larga misura, dalla qualità degli utensili diamantati che le
equipaggiano (fonte GIMAV).

STATISTICHE INDUSTRIA CERAMICA - ITALIA
Si registra una tendenza positiva delle vendite sul mercato
interno, grazie al moderato recupero del settore delle costru-
zioni in ambito residenziale. La tendenza positiva si con-
ferma, anche, per le esportazioni in tutte le aree geografi-
che, ad eccezione della Russia (-10%). Il gres porcellanato
è il prodotto più importante ed incide per oltre 340 milio-
ni di metri quadrati, che equivalgono all’84% della pro-
duzione complessiva. La crescita delle esportazioni nel set-
tore della ceramica sta avendo un effetto guida per quanto
riguarda la produzione di utensili diamantati per l’indu-
stria ceramica, in quanto l’alta produttività e la superiore
qualità dei prodotti finiti dipendono, in larga misura, dalle

higher than the world’s average. The import of Italy is mainly
represented by rough blocks and in the long terms this value
has almost halved. At present it has reached a value slightly
above one million tons (equivalent to the 6th place in the
world).

THE ITALIAN DIAMOND TOOLS INDUSTRY

It shows a progressive reduction of the production of circular
blades (excluded the ceramic market) as direct consequence
of the progressive shrinking of the domestic market.
The sector of diamond tools for the construction industry is
having difficulties to take off, and its share represents about
15% of the total DT market. Segments for marble gang saw
continue to be an important production, in particular for the
export market. Tools for calibration, polishing and finishing
remains important product lines in the scenario of the Italian
market and the same can be applied to the tools used in
the glass sector. The multi-wire market counts about 10
manufacturers, among them two of the world’s leaders.
Diamond wire is the product that is contributing more than
others to the Italian DT industry.

STATISTICS GLASS INDUSTRY - ITALY

The European Union remains the primary export destination
for Italian glass processing machinery, accessories and special
products, with 43% share of global market sales.
Sales outside the EU zone show a remarkable growth (+45%)
for North America, with the US being the #1 customer, followed
by Mexico. China, who was ranking #46 in 2015 jumped to #4

in only one year. This demonstrates that the outstanding qual-
ity of the italian machinery and equipment is appreciated by
the Asian glass makers and the quality is recognized when
top quality results needs to be achieved.
The growth of the export for Italian glass processing machines
is “pulling” the production of diamond tools for the glass
industry, since the high productivity and the quality of the
finished product is depending to a large extent from the
quality of the diamond tools (source GIMAV). 

STATISTICS CERAMIC INDUSTRY - ITALY

A positive trends of sales in the domestic market due to
moderate recovery of the residential sector is recorded.
The positive trend characterize the export as well in all the
geographical areas, with the exception of Russia (-10%).
Porcelain gres is the most important product, accounting
for more than 340 million of sq. meters, equivalent to 84%
of the total production. The growth of the export for the
ceramic market is “pulling” the production of diamond tools
for the ceramic industry, since the high productivity and the
quality of the finished product is depending to a large extent
from the quality of the diamond tools. Preliminary figures
for 2017 show an outstanding double digit growth, in the
range of +13%.

ITALIAN METAL POWDERS MARKET FOR DT

The Italian metal powder market in the last few years has
remained almost stable in terms of overall volumes but it
has been characterized by a significant change with regards
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elevate caratteristiche degli utensili diamantati. 
I dati preliminari per il 2017 mostrano un’ecce-
zionale aumento a doppia cifra, stimato attor-
no al +13%.

IL MERCATO ITALIANO DELLE POLVERI

METALLICHE PER UTENSILI DIAMANTATI
Il mercato italiano delle polveri metalliche
negli ultimi anni è rimasto pressoché stabile
in termini di volumi complessivi, ma è stato
caratterizzato da spostamenti significativi nel-
l’ambito delle tipologie di polveri utilizzate. 
A causa dell’instabilità dell’approvvigionamen-
to e dell’elevato prezzo di mercato, il consumo
di cobalto continua a ridursi, a vantaggio di pol-
veri pre-legate o di miscele di polveri diverse.
Anche nell’ambito della suddivisione tra le
diverse applicazioni si riscontrano spostamen-
ti rispetto al passato, con una graduale ridu-
zione del consumo nel settore lapideo, che è
però compensato dall’aumento dei settori delle
costruzioni, della ceramica e del vetro.

INDUSTRIA ITALIANA DELLE MULTIFILO
La produzione annuale dei fabbricanti italiani
di multifilo è stimata tra 1,6 e 2,0 milioni
metri/anno. Considerando un prezzo di vendi-
ta compreso tra 25 e 30 €/metro, il fatturato
complessivo per questa applicazione si aggira

to the types of powders used. 
Because of the unstable supply and the high
market price, cobalt consumption continues to
decrease to advantage of pre-alloyed powders
or mixtures of different powders. 
Even with regard to the subdivision between the
various applications, there are differences com-
pared to the past, with a gradual consumption
reduction in the stone sector, which however is
offset by the increase in construction, ceramics
and glass sectors.

ITALIAN MULTI-WIRE INDUSTRY

The production capacity of the italian manu-
facturers of multi-wire is estimated between
1.6-2.0 x MIO meter/year. Considering a selling
price between 25 and 30 €/meter the turnover
for the application is 50 to 60 x MIO €/year. 
About 60% of the production is exported. 
The progressive reduction of the diamond beads
from 7.3 mm to smaller diameters, allows to
increase the block yeld by two slabs for 6.3 mm
beads and 4 slabs with 5.3 mm beads (for 2 cm
thickness and block having 2.3 m width). 
Considering that each slab is on average 6 sqm,
if the average cost per sqm is 100 US$ we
have, for each block of granite an additional
turnover of 1200 US$ for 6.3 mm beads or
2400 US$ for 5.3 mm beads. 



tra 50 e 60 milioni di €/anno. Circa il 60% della produzione
viene esportata. 
La progressiva riduzione del diametro delle perline dia-
mantate, da 7,3 mm verso diametri inferiori, consente di
aumentare il numero di lastre ottenibili da un blocco di
granito, rispettivamente due lastre in più per le perline da
6,3 mm e quattro lastre in più per perline da 5,3 mm (per
spessori di 2 cm e blocchi con larghezza di 2,3 m).
Considerando che ogni lastra ha una superficie di circa 6 m2

se il costo medio per metro quadro è di 100 US$ risulta che,
per ogni blocco di granito, è possibile ottenere un fatturato
aggiuntivo di 1.200 US$, per i fili da 6.3 mm, o di 2.400
US$, per i fili da 5,3 mm.
Considerando 250 giorni lavorativi per anno, il maggior ren-
dimento ottenibile dai blocchi si concretizza in un fattura-
to aggiuntivo pari a 300.000 €, nel primo caso, e 600.000
€, nel secondo. Le maggiori rese in termini di prodotto
semi-finito compensano i maggiori costi di taglio per metro
quadro dei fili di minore diametro.

LA PRODUZIONE DI MACCHINE MULTIFILO
Alcuni Paesi dell’area BRIC hanno iniziato a produrre local-
mente macchine multifilo. Attualmente, la produzione è
quasi esclusivamente limitata al diametro 7,3 mm. 
I produttori italiani di macchine multifilo devono mantene-
re la leadership nel settore ed introdurre macchine sem-
pre più affidabili e tecnologicamente avanzate, in grado di
operare con fili di diametro inferiore a 6,3 mm.
In Brasile, negli Stati di Espirito Santo, Bahia, Minas Gerais
e Rio Grande do Sul, ci sono attualmente circa 350 mac-

chine multifilo in attività.
In Europa, la distribuzione si divide tra Italia 80 macchine
(4 macchine da 5,3 mm), Spagna 40 macchine, Portogallo
40 macchine e resto d’Europa 40 macchine (totale circa
200 macchine in attività).
In India, tra Rajasthan, Maharastra e Andhra Pradesh, ci
sono attualmente in attività circa 50 macchine.
Infine, abbiamo l’Asia con 30 macchine a Taiwan, 10 in Cina
e 4 in Vietnam. L’Asia è l’area geografica dove si prevede
il maggiore sviluppo nei prossimi anni.

PRE-LEGATE PER FREE SINTERING
A causa dell’instabilità del prezzo, da molti anni il cobal-
to è stato sostituito in larga misura per la produzione di
utensili diamantati da polveri pre-legate composte da
miscele di Fe-Co-Cu, prodotte mediante processi idrome-
tallurgici. Alcuni di questi prodotti si sono dimostrati par-
ticolarmente idonei alla produzione di utensili diamantati
con la tecnologia del free-sintering ed il loro utilizzo è in
crescita costante, anno dopo anno.
Queste polveri sono costituite da particelle elementari, in
ognuna delle quali sono contenuti tutti i metalli costituenti
la lega. Le particelle hanno dimensioni di 2-4 micron ed
un’elevata superficie specifica che conferisce un alto “fatto-
re di sinterizzabilità” e rappresentano un’eccellente base
da cui partire per la formulazione di leganti personalizzati.
Il lavoro di R&D a livello dei singoli produttori di utensili
diamantati consiste, principalmente, nell’additivare con
altre polveri metalliche, in quantitativi differenti, al fine di
modificare o migliorare le caratteristiche e le proprietà mec-

Considering 250 working days/year the increased block
yeld results in 300,000 € in the first case and 600,000 € in
the second case. The extra income is partially compensated
by the higher cost per sqm of the small diameter wires.

PRODUCTION OF MULTI-WIRE MACHINES

The BRIC counties started to produce multi-wire machines
locally. At the moment mainly 7.3 mm multi-wires machines
are produced. 
The Italian MTB must maintain the leadership in the sector,
introducing technologically advanced machines that can
operate with wires thinner than 6.3 mm.
In Brazil, at present, about 350 multi-wire machines are in
operation in the states of Espirito Santo, Bahia, Minas Gerais
and Rio Grande do Sul.
In Europe, Italy 80 machines (4 machines 5.3 mm), Spain
40 machines, Portugal 40 machines, rest of Europe 40
machines (200 machines in operation).
In India there are about 50 multi-wire machines working in
the states of Rajasthan, Maharastra and Andhra Pradesh.
In Asia, Taiwan leads with 30 machines, China 10 machines,
Vietnam 4 machines. Asia is the area where the highest
growth is expected in the next 5 years.

PRE-ALLOYED BONDS FOR FREE SINTERING

Since many years, for the production of diamond tools,
because of the instability of his price, cobalt has been
widely replaced by pre-alloyed powders based on Fe-Co-
Cu blends, produced by hydrometallurgical process. 

Some of these powders have proven to be particularly suit-
able for the utilization with the free sintering technology and
their acceptance in the market is increasing year after year.
These powders, constituted by elemental particles, each of
them containing all the metals present in the alloy, having
dimensions of 2-4 microns and high specific surface and
with high “sinterability factor”, represent an excellent base
to start with the production of “customized bonds”. 
The R&D activity at DTM level consists mainly by adding
other metal powder, in small or moderate quantity, in order
to modify and improve the characteristics and the mechanical
properties of the pre-alloyed base bonds commercially avail-
able. In the market, also mechanically pre-alloyed powders
have gained acceptance. Like chemically alloyed powders,
some of these powders have been adapted and customized
for free sintering technology. In addition, these powders can
be blended with other metal powders to modify their mechan-
ical properties.

SELF BRAZING BOND

The bonds based on pre-alloyed powders also have very
good self-brazing properties. The use of silver rings for
brazing the diamond layer to the steel support is no longer
required. The possibility to obtain a continuous, uniform
brazing layer between the bond and the steel support during
the single step of the sintering process reduces the overall
production cost of the free-sintered beads. 
The free sintering technology is still not very popular in Asia,
where conventional hot press sintering is still widely used. 
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caniche delle polveri pre-legate disponibili in
commercio. Da alcuni anni anche polveri metal-
liche pre-legate meccanicamente hanno gua-
dagnato il favore del mercato.
Così come le polveri pre-legate chimicamente,
anche alcune tipologie “base” di polveri pre-
legate meccanicamente sono state sviluppate
per l’utilizzo in free-sintering.
Queste polveri possono essere personalizzate
additivandole con altre polveri metalliche, per
migliorarne le proprietà e le caratteristiche.

LEGANTI AUTO-BRASANTI
Le matrici metalliche basate su polveri pre-
legate possiedono anche eccellenti proprietà
autobrasanti, rendendo così superfluo l’impie-
go di anellini in lega di argento per saldare e
rendere solidale la corona diamantata al sup-
porto in acciaio.
La possibilità di ottenere un’interfaccia di sal-
datura continua ed uniforme tra la corona dia-
mantata ed il supporto metallico, in un solo
passaggio in forno durante il ciclo di sinteriz-
zazione, contribuisce a ridurre il costo di pro-
duzione delle perline prodotte in sinterizzazio-
ne libera. Ciò rappresenta un vantaggio econo-
mico per i produttori europei in quanto la pro-
duzione di perline diamantate in sinterizza-
zione libera non è ancora utilizzata su larga
scala dai produttori asiatici, i quali continua-

The production costs with hot press technology
are supposed to be higher when compared to
the free sintering technology.

COATED DIAMONDS

Coated synthetic diamonds are widely available
in the market. The pre-alloyed powders have
also a good chemical affinity with the reactive
coatings of these diamonds. 
The enhanced properties of the bond to retain
the crystals allows the manufacturers to use a
lower concentration of diamonds. 
The use of coated diamonds is well established
in today’s production of diamond wires.

RESEARCH ACTIVITY AT UNIVERSITIES

The research in the last five years focused on
diamond wire and its mechanical aspects:
❍ analysis of the cutting forces, vibration of the
wire, fatigue, correlation between cutting param-
eters and quality problems of the finished prod-
ucts;
❍ resistance of the carrying wire as required by
the decreasing diameter of the beads; 
❍ special cutting applications (cast iron, under-
water cutting);
❍ new sintering technologies.
Many of these studies and researches are pub-
lished by Diamante Magazine. 



no a preferire la tecnologia convenzionale basata sull’im-
piego di stampi in grafite e macchine sinterizzatrici. Il
processo produttivo in quest’ultimo caso è più oneroso e
meno efficiente.

DIAMANTI RIVESTITI
I diamanti rivestiti sono ormai facilmente reperibili sul
mercato a costi contenuti e il loro impiego è una pratica
ormai consolidata ai giorni nostri per la produzione di fili
diamantati. Le polveri pre-legate, che contengono impor-
tanti percentuali di Fe, hanno in generale un’elevata affi-
nità chimica con i diamanti. I rivestimenti disponibili
hanno un buon grado di reazione con i metalli che com-
pongono le pre-leghe e creano con essi legami stabili che
aumentano la ritenzione dei cristalli. 
Questo consente ai costruttori di utensili dia-
mantati di utilizzare concentrazioni inferiori.

ATTIVITÀ DI RICERCA NELLE UNIVERSITÀ

ITALIANE
Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata in
particolare sul filo diamantato, focalizzando-
si su alcuni aspetti fondamentali dell’applica-
zione: 
❍ l’analisi delle forze di taglio, la vibrazione dei
fili e la loro resistenza a fatica, la correlazio-
ne tra i parametri di taglio ed i problemi di
qualità dei prodotti finiti;
❍ la resistenza dell’anima in acciaio come richie-

sto dalla tendenza a produrre perle diamantate di diametro
sempre decrescente; 
❍ applicazioni speciali di taglio (tagli sottomarini, taglio di
grandi strutture in acciaio o ghisa);
❍ nuove tecnologie di sinterizzazione.
I risultati di numerosi studi e ricerche sono pubblicati sulla
rivista Diamante Applicazioni & Tecnologia.
La rivista gioca un ruolo molto rilevante nella divulgazio-
ne tecnica e scientifica nel settore degli utensili diaman-
tati, promuovendo la cultura tecnica degli addetti ai lavo-
ri e stimolando il settore ad intraprendere programmi di
ricerca e sviluppo, che prendono ispirazione dagli studi e
dalle ricerche pubblicate.
La figura nella pagina seguente mostra i risultati di uno stu-
dio che riguarda l’analisi delle vibrazioni di un filo diamanta-

The magazine plays a relevant role in the techni-
cal education of the DT sector. 
The magazine promotes the technical culture
of the operators and stimulates the Italian DT
industry to undertake in-house development
programs finding inspiration from the scientific
paper and technical articles published by the
magazine. For example, the figure in the next
page shows a study concerning the vibration
of the diamond wires during the sawing process
performed by a foreign university.
The laboratory of technologies and machining
systems of the Università degli Studi di Cassino
is involved in research activities related to the optimization
of the existing machining processes and the investigation of
innovative technologies aimed to reducing the processing
cost, improve the quality of the finished products and pro-
mote the technology transfer to the industries of the stone
sector. For example, many investigations are related to the
cutting forces involved in the wire sawing process. 
The understanding of the fundamental aspects of the wire
sawing process are important for the optimization of the
cutting parameters.
At Politecnico of Torino the research in the field of diamond
tools and characterization of ornamental stones is carried on
in cooperation with private industries who are interested in
specific projects aimed to improve the quarrying technology
and the understanding of the interaction between diamond
tools and workpieces. For example, they studied a micro-

hardness test that correlates the abrasivity and hardness of
different stones with the class of sawability and converts the
information in a database utilized for the classification of the
sawability index of different materials.
The University of Trento is focused on fundamental studies
about powders metallurgy and sintering processes.
The University of Pisa is involved in the study of special
cutting applications like underwater cutting of cast iron with
electroplated wire sawing. 
The University of Cagliari is active in the development and
optimization of diamond wire quarrying technologies and
its research programs aim to increase the performance of the
diamond wire.

NEW DEVELOPMENTS

The free sintering technology is the preferred technology

DIAMANTE Applicazioni & Tecnologia 23



to durante il processo di taglio.
Il laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Produzione
dell’Università degli Studi di Cassino è impegnato in atti-
vità di ricerca relative all’ottimizzazione dei processi di
lavorazione esistenti e nello studio di tecnologie innovati-
ve volte alla riduzione dei costi di produzione, al miglio-
ramento della qualità dei prodotti finiti ed a promuovere
il trasferimento di tecnologie al settore lapideo.
Ad esempio, è stata svolta una ricerca relativa all’analisi
delle forze che si manifestano nel corso del taglio con filo
diamantato. La comprensione degli aspetti teorici fonda-
mentali del processo di taglio è importante per il rag-
giungimento dell’ottimizzazione dei parametri di lavoro.
Al Politecnico di Torino la ricerca nel campo degli utensili

diamantati e della caratterizzazione dei materiali lapidei è
svolta in collaborazione con industrie che hanno interes-
se a sviluppare progetti specifici, con l’obiettivo di migliora-
re le tecnologie estrattive, e ad approfondire la cono-
scenza delle interazioni tra l’utensile diamantato ed il
materiale lavorato. Interessante la creazione di un test di
micro-durezza che consente di correlare la durezza e l’abra-
sività di alcune pietre naturali e converte le informazioni
in un database utilizzato per stabilire l’indice di lavorabilità
(o il grado di difficoltà di segagione) di differenti materiali.
L’Università di Trento si è concentrata sullo studio degli
aspetti teorici riguardanti la metallurgia delle polveri ed i
processi di sinterizzazione.
L’Università di Pisa si è focalizzata su speciali applicazioni di

taglio, quali ad esempio il
taglio sottomarino di manu-
fatti in ghisa con fili diaman-
tati elettrodepositati.
L’Università di Cagliari è,
invece, specializzata nello svi-
luppo e nell’ottimizzazione di
tecnologie estrattive e nei
programmi di ricerca indiriz-
zati ad aumentare le presta-
zioni del filo diamantato.

NUOVI SVILUPPI
I programmi di ricerca portati
avanti dalle Università creano
nuove opportunità per azien-

for the production of diamond beads because it com-
bines high productivity and low production costs. 
The conventional hot pressing technology is still widely
used for the production of segments, but there are new
developments in enhanced, innovative, sintering
processes like Electro Sinter Forging (E.S.F.) and
Induction Heating Sintering (I.H.S.). The development of
new hot press sintering machines can open new
opportunities for the DT industry, in particular for high
quality tools, which are still very important for the Italian
industry.

INDUCTION HEATING

The I.H. is based on Helmholtz induction coil. 
A Helmholtz coil is a device for producing a region of
uniform magnetic field. It consists of two solenoid elec-
tromagnets on the same axis, producing an uniform
magnetic field. The two coils, with the same diameter
and the same spiral numbers, placed at a specified
distance, with the same axis, are serial connected to an
alternating current generator, to have the same direc-
tion of current. The most simple geometry of two coils
is their position at distance equal to the radius R and
with the current in the same way. The so obtained mag-
netic field is uniform in a wide area around the central
point C, on coils axis. 
Helmholtz method allows to get a temperature perfect distri-
bution on the workpiece, in the room of the sintering press.
In induction sintering the heat is concentrated in the area

where the metal powders are pressed, with advantages as
the energy costs saving and the shorter heating cycles.
The controlled atmosphere room, both under vacuum or with



de innovative nel settore degli utensili diamantati. 
La produzione tramite la tecnologia del free-sintering è
quella preferita dai produttori di perline diamantate sinte-
rizzate, perché consente di ottenere elevati volumi di pro-
duzione a costi contenuti.
La tecnologia convenzionale di sinterizzazione, denominata
Hot Press Sintering, è ancora ampiamente utilizzata per la
produzione di segmenti diamantati, ma ci sono nuovi svi-
luppi in processi di sinterizzazione avanzati ed innovativi
quali, ad esempio, l’Electro Sinter Forging (E.S.F.) e l’Induction
Heating Sintering (I.H.S.).
Lo sviluppo di nuove presse per sinterizzazione che combi-
nano gli effetti di pressione e temperatura, ma basate su
principi fisici diversi, possono aprire nuove strade all’indu-
stria degli utensili diamantati, in particolare per quelli di ele-
vata qualità, che sono tuttora estremamente importanti per
il settore degli utensili diamantati italiani.

SINTERIZZAZIONE AD INDUZIONE
Il riscaldamento ad induzione è basato sul metodo di
Helmholtz. Le bobine di Helmholtz sono due solenoidi elet-
tromagnetici posizionati sullo stesso asse e producono un
campo magnetico uniforme. Le due bobine, di uguale dia-
metro e con lo stesso numero di spire, disposte ad una
distanza ben determinata e sullo stesso asse, vengono col-
legate in serie a un generatore di corrente alternata, in
modo tale che il verso di percorrenza della corrente sia il
medesimo. La più semplice geometria è data da questa
coppia di bobine posizionate ad una distanza pari al loro
raggio R e percorse dalla stessa corrente nello stesso verso. 

Il campo magnetico così prodotto, attorno al punto centra-
le C, sull’asse delle bobine, è uniforme con ottima appros-
simazione.
Il metodo di Helmholtz consente di ottenere una perfetta
distribuzione della temperature nel pezzo e nella camera di
riscaldamento della pressa. Nell’induzione, il calore è con-
centrato nell’area dove le polveri metalliche sono pressate,
con vantaggi quali il risparmio del costo energetico e cicli di
sinterizzazione più veloci. La camera in atmosfera control-
lata, sia sottovuoto o con gas inerte, assicura risparmio
energetico, più sicurezza ed affidabilità del prodotto finale,
grazie alla costanza del processo di sinterizzazione. 
Le bobine, collegate in serie, sono alimentate da un gene-
ratore a frequenza variabile, utilizzando diversi metodi di
propagazione del calore, quale induzione, convezione, con-
duzione ed irraggiamento. 
Il controllo delle temperature è semplice, uniforme e costan-
te. È possibile modificare in tempo reale i parametri del ciclo
di riscaldamento. I risultati sono riproducibili. 
La differenza di temperature tra il centro e l’esterno dello
stampo non supera i +/- 5°C. 
Gli stampi in acciaio non necessitano di particolari caratte-
ristiche, se il processo è confrontato con la sinterizzazione
tradizionale (effetto Joule), perché la trasmissione di calore
per il sistema ad induzione avviene attraverso convezione,
conduzione e irraggiamento. 
Le principali applicazioni industriali sono la produzione di
dischi freno per il settore automobilistico e motociclistico,
dalla pressione della polvere al suo riscaldamento; la pro-
duzione di mole diamantate, a settori o utensili, per l’indu-

inert gas, ensures energy costs saving, more security and
reliability referred to final product, thanks to the process
constancy. The coils, serial connected, are powered by a vari-

able frequency generator, using different methods of
heat propagation, as induction, convection, conduction
and irradiation. The temperature control is simple, uniform
and constant; it is possible to adjust in real time the
parameters. The results are reproducible and the tem-
perature difference between the center and the external
of the molds does not exceed +/- 5°C.
Steel moulds do not need special requirements, if com-
pared to traditional sintering press (Joule effect), because
the heat transmission for induction is through convection,
conductivity and irradiation. 
The most important industrial applications are the pro-
duction of brake pads for motorcycles and cars, from
powders pressing and heating and the production of
diamond wheels, segments and tools, for mechanical
and mainly for marble and granite, optic and glass
industries.

The Induction Heating is: 
Ecological - No surface oxidation and the edge burn-
ing are reduced. No smokes and no noxious heat radi-
ation. Very good environmental working conditions.
Accurate - The temperature is uniform. The parameters
are regulated with continuity: The results are reproducible.
Low cost - The maintenance and the installation costs
are very low. 

The Table compares the conventional sintering with induction
heating. The average consumptions has been tested on 1,600
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stria meccanica, per la lavorazione del marmo e granito, per
l’industria ottica e della lavorazione del vetro.

Il riscaldamento ad induzione è:
Ecologico - Nessuna ossidazione superficiale e riduzione delle
bruciature degli spigoli. Assenza di fumi e radiazioni di calo-
re nocive. Ottime condizioni ambientali di lavoro.

Accurato - La temperatura è uniforme. I parametri di lavoro
sono regolati con continuità. I risultati sono riproducibili.

A basso costo - I costi di manutenzione ed installazione sono
molto modesti.

La tabella confronta il riscaldamento secondo la sinterizza-
zione tradizionale e l’induzione. 
I valori medi sono stati testati su 1.600 stampi, con tempe-
rature di sinterizzazione da 700°C a 950°C, la superficie di
sinterizzazione da 100 cm2 a 150 cm2, altezza dello stam-
po da 80 a 140 mm. Con l’induzione, il risparmio energeti-
co è di circa il 75% e della stessa entità è il risparmio del-
l’acqua di raffreddamento. Base di calcolo: 0,18 €/Kwh.

I.H. – COME SUPERARE I LIMITI
La massa (stampo e mola) è riscaldata in modo uniforme.
Pertanto, la fase di raffreddamento nella sinterizzazione ad

Risparmio energetico / Energy sawing

Parametri / Parameters €/KWh
KWh/stampo
KWh/mould

Nr cicli
Nr cycles

Costo (€)
Cost (€)

Risparmio I.H. (€)
I.H. Sawing (€)

Sinterizzatrice standard / Standard sintering 0,18 15,00 1.600 4.320,00 -

Sinterizzatrice ad induzione (I.H.)
Induction Heating System (I.H.)

0,18 4,00 1.600 1.152,00 - 3.168,00

Sinterizzatrice standard, costo energia/anno
Standard sintering, energy/year cost

0,18 15,00 19.200 51.840,00 -

HP 100 Pressa Elettron 
Costo energia/anno - Energy/year cost

0,18 4,00 19.200 13.824,00 - 38.016,00

Ritorno dell’investimento in relazione al solo risparmio energetico / Investment return referred to energy sawing

Parametri / Parameters Anni / Years Anni / Years Anni / Years 

Recupero investimento
Investment return

1 4 5

Risparmio (€) / Saving (€) 38.016,00 152.064,00 190.180,00

Ammortamento standard
Standard redemption (years)

10

Tabella generale comparativa / General comparative table

Dati tecnici
Technical data

Sinterizzatrice ad induzione (I.H.)
Induction Heating System (I.H.)

Sinterizzatrice tradizionale 
Conventional sintering press

Superficie di sinterizzazione / Sintering surface 160 cm2 (850°C 35 MPa) 160 cm2 (850°C 35 MPa)

Potenza necessaria / Power supply 380 / 400 V 3 fasi 50 Hz 380 / 400 V 3 fasi 50 Hz

Totale potenza elettrica / Total electric power 30 KVA 120 KVA

Corrente nominale / Nominal current 3 x 37 A 3 x 210 A

Pressione / Pressure 0 - 1.000 kN 40 - 950 kN

Apertura massima / Max opening 200 mm 200 mm

Gas inerte / Inert gas 15-25 l/min N2/Ar2 (max 5% H2) 15-25 l/min N2/Ar2 (max 5% H2)

Aria compressa / Compressed air 2 l/min 6 bar 2 l/min 6 bar

Acqua di raffreddamento / Cooling water 5-10 l/min 2-3 bar 15-30°C 80-100 l/min 2-6 bar 10-25°C

Elettrodi / Electrodes Ceramica avanzata / Advanced ceramics Grafite / Graphite

Atmosfera controllata / Controlled atmosphere Vuoto-Gas inerte / Vacuum-Inert gas Vuoto-Gas inerte / Vacuum-Inert gas

Peso / Weight 2.500 kg 3.500 kg



induzione è più lunga rispetto alla sinteriz-
zazione tradizionale e dato che il processo
necessita di maggior tempo per il raffredda-
mento tre soluzioni aiutano l’induzione:
1) Stazione di raffreddamento: una stazione di
raffreddamento, dopo la pressa di sinterizza-
zione, riduce i tempi morti. 
2) Carico e scarico automatico: l’automatismo
consente anche di togliere gli stampi dalla
pressa, ad elevate temperature, in piena
sicurezza dell’operatore e a favore della pro-
duttività.
3) Multi stampi: poiché la distribuzione di calo-
re è ottimale, è possibile sinterizzare insieme
più di una mola, per lo stesso ciclo, mante-
nendo elevata la qualità del prodotto. 
Gli stampi in acciaio non richiedono particola-
ri caratteristiche se confrontati con il tradizio-
nale sistema di sinterizzazione.

I.H. – PUNTI QUALIFICANTI

DELL’INDUZIONE

◆ Controllo di temperatura con strette tolle-
ranze (+/- 5°C).
◆ Cicli di sinterizzazione affidabili e ripetitivi.

La distribuzione della temperatura è ottimale. Infatti, condu-
zione, convezione e irraggiamento contribuiscono insieme
ad ottenere le migliori prestazioni nel riscaldamento, con il

96% di efficienza, rispetto al 50% dei sistemi tradizionali. 
Grazie al sistema innovativo di sinterizzazione ad induzione,
è possibile immaginare un futuro a basso costo energetico,
con maggiore produttività e maggiore sostenibilità ambien-
tale.

moulds, with sintering temperatures from
700°C to 950°C, sintering surface from 100
cm2 to 150 cm2, mould height from 80 to 140
mm. With new I.H. press the energy saving on
the production is till 75% (approximately) of
the energy cost and of the cooling water con-
sumption. Calculation base: 0.18 €/Kwh.

I.H. - HOW TO OVERCOME THE LIMITS

The mass (mould and wheel) is heated in a
completely uniform way. 
The cooling phase is longer in induction sinter-
ing, compared to conventional one, because
the process needs more time to lower the tem-
perature and three options help I.H.:
1) Cooling station: a cooling station, after the
production press, reduces the dead times.
2) Automatic loading: the automatic loading
allows the taking off the moulds from the
press, at high temperatures, with the work
safety and the press productivity. 
3) Multi moulds: the heating distribution is very good. It’s pos-
sible to sinter more than one wheel, each cycle, with high
quality results. Steel moulds do not need special require-
ments, if compared to traditional sintering press.

I.H. - TOPICS

◆ Temperature control with narrow tolerances (+/- 5°C).
◆ Reliable sintering cycles.

The temperature distribution is optimal. Conduction, convec-
tion and irradiation, all together, contribute to get the best
heating, with an 96% efficiency versus the conventional
sintering with no more than the 50% efficiency.
Thanks to innovative heating system, applied to sintering
press, we can imagine a future at low energy cost, more
productivity and more environment respect.
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Comportamento in free-sintering 
di polveri di bronzo per utensili 

diamantati
di Matteo Zanon, Matteo Marzaro, Ilaria Rampin

Pometon S.p.A., Maerne-Venezia

,ABSTRACT
Le polveri di bronzo sono una componente essenziale di molti
leganti metallici nell’industria degli utensili diamantati.
Sono solitamente impiegate per ridurre la resistenza all’abra-
sione della matrice e per migliorarne la densificazione. 
Una specifica composizione di rame-stagno può essere otte-
nuta grazie a vari metodi di alligazione quali la miscelazione
meccanica, la diffusione (o diffusion bonding) e la pre-alliga-
tura. Altri fattori chiave sono le caratteristiche fisiche delle
polveri coinvolte che determinano la loro capacità di sinte-
rizzazione e sono particolarmente importanti nell’ambito del
consolidamento tramite sinterizzazione libera (o free-sintering).
Dato il vasto numero di possibilità disponibili sul mercato, la
scelta del prodotto più adatto può diventare un compito
arduo. Il presente lavoro cerca di facilitare questo processo
di selezione confrontando sistematicamente il comportamen-
to nella sinterizzazione libera di diverse polveri CuSn10,
tipicamente impiegate nel settore degli utensili diamantati.
La densità e le proprietà meccaniche sono valutate in un
intervallo di temperature.

Inoltre, l’analisi quantitativa microstrutturale fornisce una
visione più approfondita del processo di sinterizzazione. 
I vantaggi e gli svantaggi delle diverse tipologie di polve-
re vengono, infine, valutati.

1. INTRODUZIONE
Una corretta selezione delle polveri di bronzo consente di
sviluppare una matrice metallica con ottima resistenza
all’usura e ritenzione del diamante. Data l’ampia gamma
di applicazioni e i diversi tipi di materiale da lavorare è
difficile trovare delle linee guide che aiutino a definire con
precisione il tipo di bronzo da utilizzare negli utensili dia-
mantati. In pratica, il bronzo può rappresentare una per-
centuale consistente del legante metallico e può persino
spostare la composizione, portandola a base bronzo. 
Conoscere il suo comportamento è un fattore essenziale
per scegliere quello più adatto ad una specifica applica-
zione e, quindi, aumentare la durata dell’utensile. 
Le polveri di bronzo sono solitamente incluse in una matrice
per utensili diamantati per modulare la resistenza all’usura

ABSTRACT

Bronze powders are an essential component of many
metallic binders in diamond tools industry. They are typi-
cally employed to lower the abrasion resistance of the
matrix and to improve its densification. A defined copper-tin
composition can be achieved through several different
alloying routes, such as prealloying, mixing and diffusion-
bonding. Other key factors are the physical characteristics
of the powders involved, which determine their sintering
activity, especially important under free-sintering consoli-
dation. Given the vast number of possibilities available on
the market, choosing the most suitable product can
become a daunting task. The present work tries to ease
this selection process by systematically comparing the

free-sintering behaviour of several CuSn10 powders typi-
cally employed in the diamond tools sector. Densification
behaviour and mechanical properties are evaluated over a
range of temperatures. Moreover, quantitative microstruc-
tural analysis gives a deeper insight of sintering process.
Advantages and disadvantages of different powder solu-
tions are finally evaluated.

1. INTRODUCTION

The right selection of bronze powders permits to develop a
metal matrix with optimal wear resistance and diamond
retention. 
Due to a wide range of applications and different types of
workpiece materials, it is difficult to find an established
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e l’attività di sinterizzazione. 
In una lega CuSn10 la duttilità è dovuta alla formazione di
una fase α omogenea [1]. 
Si consiglia l’uso di bronzo monofase per ridurre la rigidi-
tà della matrice. L’aumento del contenuto di stagno oltre
il 15% in peso nel rame provoca la formazione di una fase
δ dura e fragile [1]. Inoltre, l’ampio uso di bronzi con l’ag-
giunta di stagno negli utensili diamantati è finalizzato
all’ottenimento di alte densità finali. 
Le temperature di sinterizzazione degli utensili diamanta-
ti sono spesso sufficienti a provocare una parziale fusione
della lega stagno-rame. La formazione di una fase liquida
e, conseguentemente, un’azione capillare in tutta la matri-
ce consentono di ottenere un’alta densificazione. 
Inoltre, una piccola quantità di fase liquida transitoria
porta a una microstruttura omogenea.
L’hot pressing è una tecnologia largamente utilizzata nell’in-
dustria degli utensili diamantati. Questo processo applica
una pressione esterna che agisce come forza motrice

aggiuntiva per la densificazione e richiede polveri meno
reattive e temperature più basse. 
L’hot pressing offre la possibilità di ottenere un prodotto
a densità quasi piena, senza porosità interna [2]. 
Sfortunatamente la scarsa flessibilità del processo è un
inconveniente per il settore. La sinterizzazione senza pres-
sione garantisce una produzione più semplice, rapida ed
economica, ma richiede una conoscenza accurata del
comportamento delle polveri [2]. Inoltre, per ottenere
risultati riproducibili è necessario tenere conto del ritiro
tridimensionale.
Come ulteriormente spiegato in questo documento, le pol-
veri pre-alligate e alligate tramite diffusione sono le più adat-
te per l’hot pressing. Temperature più basse e tempi di sin-
terizzazione più brevi richiedono microstrutture altamen-
te omogeneizzate. In questo caso, la scarsa reattività è
bilanciata dall’applicazione di una pressione esterna. 
Le miscele rappresentano la scelta migliore in condizioni
di free-sintering, in cui è necessaria una polvere altamente

knowledge about which type of bronze to use in diamond
tools. As a matter of fact, bronze can be a consistent percent-
age of the metallic binder, up to shifting the composition to
the bronze-base side. Knowing its behaviour turns into a
key factor for choosing the right one in a specific application
and thus increasing tool life. 
Bronze powders are typically included in a diamond tool
matrix to tune its wear resistance and sintering activity.
Their soft, ductile behavior is due to the formation of a
homogeneous α-phase in a CuSn10 alloy [1]. 
Single-phase bronze is recommended to lower the rigidity
of the matrix. Increasing tin content above 15w% in copper
causes the formation of a hard and brittle δ-phase [1]. 
Additionally, wide usage of tin bronzes in diamond tools is
aimed at obtaining high final densities. Diamond tools sin-
tering temperatures are often sufficient to cause a partial
melting of tin-copper alloy. The formation of a liquid phase
and a consequently capillary action throughout the matrix
permits to achieve high densification. 
Moreover a small amount of transient liquid phase leads to

a homogeneous microstructure.
Hot pressing is a largely utilized technology in diamond
tools industry. This process applies external pressure
which acts as additional driving force for densification and
requires less reactive powders as well as lower tempera-
tures. Hot pressing offers the possibility to obtain a near full
density product without internal porosity [2]. 
Unfortunately the poor flexibility of the process is a drawback
in this sector. Pressureless sintering ensures an easier,
faster and cost saving production but requires an accurate
understanding of the powders behaviour [2].
Furthermore, three dimensional shrinkage has to be taken into
account in order to achieve the best reproducible results.
As further explained in this paper, pre-alloyed and diffusion-
bonded powders are better suited for hot-pressing. 
Lower temperatures and shorter sintering times require
highly homogenized microstructures. In this case the poor
reactivity is balanced by the application of external pressure.
Mechanical mixtures are the best choice under free-sintering
conditions, in which a highly reactive powder is needed to

Tab.1 Miscele e materiali sperimentali / Experimental mixtures and materials

Alloying technique Reference name Composition

Premix

UF12 + IMP 90% Cu LT10 UF12 + 10% Sn IMP

SF + 75F 90% Cu SF + 10% Sn 75F

SF + IMP 90% Cu SF + 10% Sn IMP

Diffusion-bonding U10 90% electrolytic copper + 10% tin

Prealloying W50 Solid solution of 90% copper + 10% tin
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reattiva per compensare la mancanza di pressione.
Le applicazioni pratiche su vasta scala di tutti i bronzi citati
sono dovute essenzialmente alle loro caratteristiche che,
a loro volta, sono dovute alla grande varietà dei metodi di
produzione. Le polveri di bronzo sono un prodotto estrema-
mente versatile che può essere ottenuto dall’atomizzazione
ad acqua partendo da una lega di stagno-rame fuso [3].
Un metodo alternativo è quello di atomizzare ad acqua il
rame fuso e, in seguito, diffondere lo stagno con un tratta-
mento termico secondario. Inoltre, il bronzo può anche esse-
re ricavato da una miscela di polvere di rame elettrolitico
ottenuta mediante elettrolisi, partendo da catodi di rame
[4] e di stagno prodotti mediante atomizzazione ad aria [3].
Naturalmente, potrebbero esserci ulteriori combinazioni.
Da un lato tutte queste tecniche assicurano un vasto nume-
ro di possibilità pratiche, dall’altro potrebbe essere diffici-
le associare la polvere alla giusta applicazione.
Questo articolo cerca di chiarire quale bronzo sia adatto per
le diverse tecnologie nel settore degli utensili diamantati.

2. PROCEDURA SPERIMENTALE
Per studiare l’influenza del metodo di alligazione, sono state
considerate tre diverse tecniche, come indicato nel dettaglio
nella Tab.1. “Premix” indica una semplice miscela, ottenuta
meccanicamente, di polveri elementari di rame e stagno.
Nel “Diffusion Bonding” tale miscela subisce un trattamen-
to termico che crea un legame metallurgico tra le parti-
celle di rame e stagno [5]; questo evita la segregazione
dello stagno senza compromettere la comprimibilità e la
resistenza al verde. 

Quando rame e stagno vengono fusi insieme e quindi
atomizzati ad acqua, creando una soluzione solida omoge-
nea Cu-Sn, viene usato il termine “Prealloying”.
Ciascuna polvere è stata miscelata e omogeneizzata per
15 minuti in un miscelatore rotante a Y, con lo 0,60% in
peso di cera ammidica come lubrificante. 
La densità apparente e la scorrevolezza sono state valutate
con un flussimetro di Hall con foro da 2,5 mm (ISO 3923/1
e ISO 4490). 
Per la valutazione delle proprietà al verde e del TRS, delle
barrette di 30x12x6 mm sono state pressate a una den-
sità costante di 7,00 g/cm3 e, successivamente, testate
tramite prova a flessione su 3 punti (ISO 3995). 
Queste barrette di prova sono state utilizzate anche per le
prove di sinterizzazione, in atmosfera di 80%N20%H2, a
710/760/810°C, con un tempo di mantenimento di 60 minu-
ti e una velocità di riscaldamento di 250-300°C/ora. 
Le barrette sinterizzate sono state caratterizzate conside-
rando densità, variazione dimensionale (da Sinter a Green),
macro-durezza Brinell HBW e resistenza a flessione. 
Sono state inoltre esaminate le sezioni metallografiche
provenienti dal processo di sinterizzazione a 760°C utilizzan-
do il software di analisi di immagine “Fiji ImageJ” [6] per
studiarne la morfologia e le dimensioni dei pori.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
Sono state considerate due diverse tipologie di rame, due
di bronzo e due di polvere di stagno dell’attuale produzione
Pometon, coprendo una vasta gamma di proprietà dispo-
nibili sul mercato. 

compensate the lack of pressure.
The practical applications on a broad scale of all the bronzes
mentioned are due essentially to their characteristics, which
in turn are due to the wide variety of production methods.
Bronze powders are an extremely versatile product manu-
factured by water atomization if starting from a melt tin-
copper alloy [3]. 
An alternative route is to water atomized melt copper and
then diffusing tin with a secondary thermal treatment. 
In addition, bronze can be a mixture of electrolytic copper
powder produced by electrolysis starting from Cu cathodes
[4], and tin produced by air atomization [3]. 
Of course there could be further combinations. 
On the one hand all these techniques ensure a vast number
of practical possibilities, on the other hand could be difficult
to relate the right powder to the right application. 
This paper tries to clarify which bronze is suitable for different
technologies in diamond tools sector.

2. EXPERIMENTAL

In order to study the influence of alloying route, three dif-
ferent techniques were considered, as detailed in Tab.1.
“Premix” means a plain mechanical mixture of elemental
copper and tin powders. 
Under “Diffusion Bonding”, such mixture undergoes a thermal
treatment that creates a metallurgical bond between copper
and tin particles [5]; this avoids tin segregation without
impairing compressibility and green strength. 
When copper and tin are melted together and then water

atomized, creating a homogeneous Cu-Sn solid solution,
the term “Prealloying” is used.
Each powder was admixed and homogenized for 15 minutes
in a Y-shaped rotating mixer, with 0.60 w% amide wax as
lubricant. Apparent density and flow time were measured
on Hall flowmeter with 2.5 mm hole (ISO 3923/1 and ISO
4490). For the evaluation of green properties, TRS bars
30x12x6 mm were compacted at a constant density of 7.00
g/cm3 and subsequently broken on 3-points bending test
(ISO 3995). Thus compacted test bars were also used for
sintering tests under 80%N2-20%H2 atmosphere at 710 -
760 - 810°C for 60 minutes dwell time, heating rate 250-
300°C/hour . On sintered bars, geometric density, dimen-
sional change (Sinter to Green), Brinell macro-hardness
HBW and bending strength were characterized.
Metallographic cuts from 760°C sintering run were exam-
ined, and analysed using image analysis software “Fiji
ImageJ” [6] in order to study pore morphology and size.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Two different grades of copper, two of bronze and two of tin
powder from Pometon regular production were considered,
covering a broad range of properties available in the market.
Macroscopic physical properties are described in Tab.2.
LT10 UF12 copper powder has the highest specific surface,
being the finest and “lightest” (i.e. lowest apparent density)
grade; SF is a coarser, annealed grade of electrolytic copper
powder (ECP). 
SEM micrographs show their peculiar dendritic shape that
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Le proprietà fisiche macroscopiche sono descritte nella Tab.2.
La polvere di rame LT10 UF12 ha la superficie specifica
più alta, essendo la qualità più fine e “più leggera” (cioè
con densità apparente più bassa); SF è un tipo di polvere di
rame elettrolitico (ECP) ridotta e più grossolana.
Le micrografie SEM mostrano la loro peculiare forma den-
dritica che consente di avere un’elevata resistenza del com-
patto al verde e un’ottima sinterizzazione (Fig.1). 
L’ECP, in cui la polvere di stagno viene diffusa sulla super-
ficie mediante un trattamento a bassa temperatura, dà
come risultato una polvere alligata per diffusione. 
Il tipo U10 mantiene una morfologia irregolare, quasi den-

dritica, con un’eccellente omogeneità nella composizione
chimica. 
Il bronzo atomizzato ad acqua ha una dimensione delle
particelle paragonabile al tipo SF ma con una superficie
specifica inferiore, il che significa un’attività di sinterizza-
zione inferiore. U10 e W50 sono prodotti consolidati nel
processo di hot pressing. Lo stagno di tipo IMP ha parti-
celle di forma di sfera regolari più fini rispetto al 75F. 
Entrambe le tipologie sono state utilizzate in miscela con
l’ECP.
Le miscele di polveri sono state compattate per raggiunge-
re una densità al verde di 7,00 g/cm3. 

allows having high green strength and sintering activity (Fig.1).
ECP in which tin powder is diffused on the surface by a low
temperature treatment gives as a result, a diffusion-bonded
powder. U10 grade maintains an irregular, almost dendritic
morphology with an excellent homogeneity in chemical
composition. Water atomized bronze has a particle size
comparable to SF grade but has a lower specific surface,
which means a lower sintering activity. 
U10 and W50 are established products in hot pressing
process. IMP grade tin has regular, sphere shaped particles
finer than 75F grade. Both were used in premix mixtures
with ECP.
The powder mixtures were compacted to reach a green
density of 7.00 g/cm3. Pressures of 200 MPa to 400 MPa
are commonly used for metal powder compaction in diamond

tool sector. Pre-alloyed bronze requires generally higher
compaction pressure because of its microstructure consti-
tuted by a tin solid solution yielding less compressible,
harder particles. Looking at the plot in Fig.2, W50 powder
requires approximately +50% higher pressure to reach the
same density compared to the other bronze powders. 
Fig.3 shows the green strength on 3-points bending test.
Water atomized and diffusion bonded powders reach the
lowest strength values due to the poorer mechanical contacts
between the particles, as mentioned before their specific
surface is quite lower than ECPs. A great difference also
exists between ECPs themselves due to the type of treatment
they received. In fact bronze mixtures with LT10 UF12 grade
copper have a three time higher green strength compared
to the SF grade. This is related to the reduction treatment

Tab.2 Caratteristiche fisiche e chimiche delle polveri esaminate
Physical and chemical characteristics of the investigated powders

Powder 
type

Production
process

Product
name

A. D.
[g/cm3]

S. S.
[cm2/g]

D10

[µm]
D50

[µm] 
D90

[µm] 
O

[W%] 

Copper Electrolytic

LT10 UF12 1,20 2600 4,5 12,8 37,9 0,12

SF 2,17 1000 14,7 37.4 80,9 0,07

Bronze
90/10

Diffusion-bonded U10 2,54 440 28,7 77,3 173 0,03

Water atomized W50 3,45 520 8,4 25,3 58,8 0,11

Tin Air atomized

75F 3,84 560 7,6 24,1 54,2 0,09

IMP 1,94 1670 1,2 2,5 4,8 0,32



Pressioni da 200 a 400 MPa sono comunemente usate per
la compattazione delle polveri metalliche nel settore degli
utensili diamantati. Il bronzo prelegato richiede una pres-
sione di compattazione generalmente più elevata a causa
della sua microstruttura costituita da una soluzione soli-
da di stagno che produce particelle con comprimibilità
inferiore e più dure. Guardando il grafico di Fig.2, si nota
come la polvere W50 richieda circa il 50% di pressione in

più per raggiungere la stessa densità delle altre polveri di
bronzo. 
La Fig.3 mostra la resistenza al verde con una prova di
flessione su 3 punti. Le polveri atomizzate ad acqua e
quelle diffuse raggiungono i valori di resistenza più bassi
a causa dei contatti più scadenti tra le particelle; come
accennato in precedenza la loro superficie specifica è molto
più bassa rispetto all’ECP. 
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Fig.1 Micrografie SEM delle polveri di rame selezionate per questo studio / SEM micrographs of copper powders selected for this study

that lowers oxygen quantity in SF grade but at the same
time, powder processing tends to break its dendritic shape.
On the contrary LT10 UF12 grade maintains a well branched
dendritic shape that allows having a very high number of
contacts and thus a strong mechanical connection.

As displayed in Fig.4 each bronze has a densification
curve as a function of sintering temperature. Trends are
quite similar with a low increase in densification between
710°C - 760°C, and a marked increase at 810°C especially
for Cu SF + Sn bronze. 

Fig.2 Pressione di compattazione delle miscele, necessaria per raggiungere
una densità al verde di 7,00 g/cm3 / Compaction pressure of mixtures, 

required to reach a green density of 7.00 g/cm3

Fig.3 Resistenza a flessione delle barrette di prova al verde, compattate 
alla densità di 7,00 g/cm3 / Bending strength of green test bars, 

compacted at 7.00 g/cm3



Esiste anche una grande differenza tra le stesse ECP, in
base al tipo di trattamento che hanno ricevuto. Infatti, le
miscele di bronzo con rame di tipo UF12 LT10 hanno una
resistenza al verde tre volte maggiore rispetto al grado SF.
Ciò è correlato al trattamento di riduzione che abbassa la
quantità di ossigeno nel grado SF ma, allo stesso tempo,
la lavorazione della polvere tende a rompere la sua forma
dendritica. 
Al contrario, il tipo LT10 UF12 mantiene una forma dendriti-

ca ben ramificata che consente di avere un numero molto
elevato di contatti e, quindi, una forte connessione mec-
canica.
Come mostrato in Fig.4, ciascun bronzo ha una curva di
densificazione in funzione della temperatura di sinterizza-
zione. Le tendenze sono abbastanza simili, con un leggero
aumento della densificazione tra 710 e 760°C e un aumen-
to più marcato a 810°C, in particolare per il bronzo Cu SF
+ Sn. Questa tendenza è legata alla formazione di una

This tendency is related to the formation of a transient liquid
phase. If we look at the Cu-Sn phase diagram at 810°C, a
90/10 bronze is 50°C under the solidus curve, but elemental
powder bronzes are not as chemical homogenized as a
pre-alloyed or even as a diffusion-bonded one.
Consequently they follow an alternative sintering route with
the formation of temporary intermetallic and/or liquid phases
before the sintering ends [1]. Sintered bronze thanks to diffu-
sion mechanisms is composed of entirely α phase at the
end of the process [1].

The powder reactivity is related to its specific surface. 
As a matter of fact a higher specific surface translates into
a stronger shrinkage. U10 bronze has the lowest specific
surface, opposite to LT10 UF12 + Sn IMP bronze that has
an extremely high surface free energy and thus a strong
driving force for the densification process. Of course a higher
densification means a higher dimensional change. 
Brinell apparent hardness values strictly follow bronze sinter-
ing. Consequently the residual porosity in sintered specimens
is also an important variable to keep under consideration

Fig.4 Densità finale dopo sinterizzazione, espressa come percentuale 
del valore teorico / Final density after sintering, expressed as 

percentage of theoretical value

Fig.5 Variazione dimensionale da sinter a green
Sinter-to-green dimensional change

Fig.6 Durezza Brinell delle barrette sinterizzate, misurata sulla superficie 
del provino / Brinell hardness of sintered compacts, measured on 

test bar surface

Fig.7 Resistenza a flessione su 3 punti delle barrette sinterizzate
Three-point bending strength of sintered bars



fase liquida transitoria. Se osserviamo il diagramma di
fase di Cu-Sn a 810°C, un bronzo 90/10 è 50°C sotto la
curva di solidus, ma le polveri di bronzo elementari non
sono omogeneizzate chimicamente come quelle pre-alli-
gate o anche quelle alligate per diffusione.
Di conseguenza, esse seguono un percorso di sinterizza-
zione alternativo con la formazione di fasi temporanee
intermetalliche e/o liquide prima della fine della sinteriz-
zazione [1]. Il bronzo sinterizzato grazie ai meccanismi di
diffusione è composto interamente da una fase α alla fine
del processo [1].
La reattività della polvere è correlata alla sua superficie
specifica. Di fatto, una superficie specifica più alta si tra-
duce in una contrazione più forte del sinterizzato. 
Il bronzo U10 ha la superficie specifica più bassa, opposta
al bronzo LT10 UF12 + Sn IMP che ha un’energia super-
ficiale libera estremamente elevata e, quindi, una forza
motrice per il processo di densificazione. 
Naturalmente, una maggiore densità significa un cambia-
mento dimensionale più elevato. I valori di durezza Brinell
seguono rigorosamente la sinterizzazione del bronzo. 
Di conseguenza, anche la porosità residua nei campioni
sinterizzati è una variabile importante da tenere in consi-

derazione che influenza i valori di durezza. 
Infatti, maggiore è la densificazione raggiunta dalla pol-
vere, maggiore è la durezza del bronzo. Si noti che per
una sinterizzazione molto spinta come per il tipo LT10
UF12, la durezza smette di crescere toccando un picco
oltre la temperatura di sinterizzazione di 760°C. 
La resistenza alla flessione su tre punti dell’ECP ha una
tendenza ben definita simile alle curve di densificazione.
Le barrette ottenute da ECP più fini, sinterizzati a 810°C,
non raggiungono la rottura nemmeno alla fine del test
grazie alla loro duttilità estremamente elevata. 
Il bronzo atomizzato ad acqua ha un comportamento
completamente diverso, mostrando una curva quasi piat-
ta correlata alla scarsa resistenza meccanica.
La differenza in durezza Brinell e resistenza a flessione del
sinterizzato può anche essere interpretata osservando la
densità di sinterizzazione, rappresentata nelle Figg.8 e 9.
Questi grafici permettono di mettere in relazione un
parametro fisico ottenuto dopo la sinterizzazione alle pro-
prietà meccaniche dello stesso campione sinterizzato. 
È immediatamente evidente che la densità di sinterizza-
zione svolge un ruolo chiave nel raggiungimento di ade-
guati valori di durezza. 

which influences hardness values. Indeed the higher den-
sification the powder reaches, the harder the bronze. 
Note that for strong sintering behavior such as for LT10
UF12 grade, hardness stops to increase achieving a
plateau after 760°C sintering temperature. 
ECPs’ three-point bending strength has a well-defined trend
similar to the densification curves. The finest ECP bar
specimens sintered at 810°C do not reach failure at the
end of the test thanks to their extremely high ductility.
Water atomized bronze has a completely different behavior
showing an almost flat curve related to poor mechanical
resistance.
The difference in Brinell hardness and sinter bending
strength can also be interpreted by looking at the sinter
density, depicted in Figs 8 and 9. These graphs permits to
relate a physical parameter obtained after sintering to
mechanical properties of the sintered specimen itself. 
It is immediately evident that the sinter density plays a key
role in reaching adequate hardness values. 

Reaching a higher sinter density, independently from the
sintering temperature, leads to higher hardness rates. 
This is well represented by plotting hardness data of the
three sintering routes against sinter density. 
All data lie on a single line showing a perfectly linear trend.
Sinter bending strength shows the same behavior, with
one exception. Generally speaking, higher densification
allows a strong mechanical resistance. 
As for hardness, also in this case a linear model fits very
well the data although W50 grade has a totally different
tendency. Looking at the fitting line, W50 grade exhibits a
4.5 times lower resistance compared to ECPs at the same
density. Particles shape definitely influences mechanical
properties.
Hardness fitting line has a slower growth rate compared to
sinter bending strength. In fact, the highest hardness value
is 3.2 times the lowest one, while the highest bending
strength value is 34 times higher. For high sinter density,
near 8.50 g/cm3, such properties seem to stabilize. 
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Fig.8 Durezza Brinell delle barrette sinterizzate in funzione della densità
Brinell hardness of sintered compacts as a function of density

Fig.9 Resistenza a flessione su 3 punti delle barrette sinterizzate in 
funzione della densità / Three-point bending strength of sintered 

bars as a function of density



Raggiungere una maggiore densità di sinterizzazione, indi-
pendentemente dalla temperatura, porta a durezze più
elevate. 
Questo è ben rappresentato dall’inserimento in grafico
delle durezze per i tre metodi di sinterizzazione a fronte
della densità di sinterizzazione. Tutti i dati si trovano su
una singola retta che mostra una tendenza perfettamen-
te lineare. La resistenza a flessione della sinterizzazione
mostra lo stesso comportamento, con un’unica eccezione. 

In generale, una maggiore densità consente una forte
resistenza meccanica. Per quanto riguarda la durezza,
anche in questo caso un modello lineare si adatta molto
bene ai dati benché il tipo W50 abbia una tendenza total-
mente diversa. Guardando la linea del grafico, il tipo W50
mostra una resistenza 4,5 volte inferiore rispetto agli ECP
alla stessa densità. La forma delle particelle influenza
decisamente le proprietà meccaniche.
La linea di andamento della durezza ha un tasso di crescita

Fig.10 Densità di sinterizzazione in funzione della superficie specifica 
della polvere / Sinter density as a function of powder specific surface

Fig.11 Resistenza a flessione delle barrette sinterizzate in funzione della 
superficie specifica della polvere / Bending strength of sintered bars as 

a function of powder specific surface

Fig.12 Microstrutture dei provini, dopo la sinterizzazione a 760°C. Ingrandimento 200X, nessun attacco
Microstructures of test specimens, after 760°C sintering. Magnification 200X, no etching



più lento rispetto alla resistenza a flessione. 
Infatti, il valore di durezza più alto è 3,2 volte quello più
basso, mentre il valore di resistenza a flessione più alto è
34 volte superiore. Per un’alta densità di sinterizzazione,
vicina a 8,50 g/cm3, tali proprietà sembrano stabilizzarsi. 
La durezza Brinell raggiunge circa 80 HBW e la resisten-
za dei campioni assume un comportamento tipicamente
duttile. 
Il bronzo sinterizzato, in questo caso, ha pori tondeg-
gianti omogeneamente distribuiti, con piccole discontinui-
tà e, quindi, una minor concentrazione degli stress. 
Inoltre, prima della frattura si verifica una notevole defor-
mazione plastica. 
Osservando ora la densità e la resistenza a flessione in
funzione della superficie specifica, è possibile trovare una
tendenza per ogni temperatura di sinterizzazione.
Naturalmente, con temperature più elevate si ottiene una
maggiore densità e resistenza. Cosa più importante, osser-
vando separatamente ciascuna curva, le polveri con super-
ficie specifica elevata raggiungono una maggiore densifi-
cazione, con una tendenza quasi lineare per temperature
di sinterizzazione inferiori. 

La temperatura di sinterizzazione di 810°C mostra una
tendenza leggermente parabolica che raggiunge una piena
densità vicina a quella finale per superfici specifiche supe-
riori a 1800-2000 cm2/g.
Nelle Figure da 12.1 a 12.5 sono mostrate le microstrut-
ture dei campioni per ciascun tipo di bronzo. 
Come già accennato, il sistema binario Cu-Sn consente
solo una struttura monofase (alfa) di bronzo 90/10.
Osservando la distribuzione della porosità, si possono nota-
re diversi stati di sinterizzazione. 
Il bronzo LT10 UF12, la miscela più reattiva, ha i pori più
arrotondati e isolati, tipici di uno stato di sinterizzazione
più avanzato. 
Confrontando le Fig.12.2 e 12.3 è immediatamente evi-
dente che la tipologia di stagno utilizzato porta a una distri-
buzione della porosità completamente diversa.
Lo stagno 75F, di qualità più grossa, tende a causare poro-
sità secondaria. La sua crescita è generata dalla dissolu-
zione di agglomerati di stagno e conseguente “swelling”.
Per evitare questo fenomeno si dovrebbe usare un tipo
IMP per garantire una miscela omogenea e reattiva. 
La porosità più eterogenea e più grossolana è ottenuta con

Brinell hardness reaches approximately 80 HBW and
specimens resistance assumes a typically ductile behavior. 
Sintered bronze in this case has a homogeneous round-
shaped pores distribution with small discontinuities and
thus, less stress concentrations. Furthermore, a considerable
plastic deformation occurs before fracture.
Looking now at the sinter density and sinter bending
strength against specific surface, a trend can be found for
each sintering temperature. Naturally with higher tempera-
ture, a better densification and strength ensue. 
Most important, looking separately at each curve, powders
with elevated specific surface reach higher densification
with an almost linear tendency for lower sinter tempera-
tures. 810°C sintering temperature shows a slightly para-
bolic trend reaching a final near full-density for specific sur-
face higher than 1800-2000 cm2/g.
In Figs.12.1 to 12.5 microstructures of test specimens for
each bronze grade are illustrated. As already mentioned,

the binary system Cu-Sn only permits a single phase structure
(alpha) in 90/10 bronze. 
Looking at the porosity distribution, different sintering
states can be observed. LT10 UF12 bronze, the most reac-
tive mixture, have the most rounded and isolated pores,
typical of a more advanced sintering state. Comparing fig.
12.2 and 12.3 it is immediately evident that tin grade lead
to a completely different porosity distribution.
Coarser grade tin 75F tends to cause secondary porosity.
Its growth is generated by dissolution of agglomerates of
tin and consequent swelling. To avoid this phenomenon an
IMP grade should be used to guarantee an homogeneous
and most reactive mixture.
The most heterogeneous and coarsest porosity is
achieved by U10 grade. This condition reflects the poor
sintering performance of U10 specimen but also the bad
mechanical results as well.
Figs.13 e 14 are useful to understand the pores morphology.
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Fig.13 Rapporto dei diametri di Feret minimo e massimo dei pori aperti, 
760°C di sinterizzazione / Median ratio of open pores’ minimum and 

maximum Feret diameters, 760°C sintering

Fig.14 Fattore di circolarità dei pori aperti, sinterizzazione a 760°C
Median circularity factor of open pores, 760°C sintering



il tipo U10. Questa condizione riflette la scarsa prestazio-
ne di sinterizzazione del campione U10 ma anche i cattivi
risultati meccanici.
Le Fig.13 e 14 sono utili per comprendere la morfologia
dei pori. Il rapporto tra diametri minimi e massimi di
Feret fornisce una valutazione della forma dei pori. 
I due diametri avranno valori diversi se un poro ha una
forma irregolare. Il rapporto di forma che differisce mag-
giormente da uno, ha una forma lunga e appiattita. 
La circolarità è un altro fattore di forma comune. 
Più piccolo è il valore, più irregolare è la forma. 
Il risultato in ciascun caso è un valore compreso tra 0 e
1. Quanto più efficace è la sinterizzazione, tanto più essi
tendono alla circolarità e, quindi, alle condizioni ideali.

4. CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI
In questo studio sono stati valutati i comportamenti in
free-sintering di diverse polveri CuSn10:
- In generale, i bronzi con polveri di rame elettrolitico
hanno una comprimibilità e una resistenza al verde migliori
dovute alla loro forma particolare e al fatto di essere pol-
veri elementari in miscela.
- La reattività delle polveri dipende fortemente
dalla loro superficie specifica. In particolare, un tipo di stagno
molto fine nelle premiscele di bronzo aiuta a raggiungere
migliori proprietà di sinterizzazione con una distribuzione
omogenea della porosità, senza porosità secondaria.

- Per ottenere un’elevata resistenza meccanica, la
densificazione gioca un ruolo chiave insieme alla forma
delle particelle, ancor più della distribuzione granulome-
trica in sé.
- Per le migliori prestazioni nel free-sintering è prefe-
ribile utilizzare ECP molto fini e leggere in premiscele al
posto dei tipi W50 e U10, che sono classici prodotti per
hot pressing, in cui la pressione compensa una minore
reattività della polvere.
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Median ratio of minimum and maximum Feret diameters
gives an evaluation of the pores shape. 
The two diameters will have different values if a pore has an
irregular shape. The aspect ratio that differs the most from
one, has a long and flattened shape. 
Circularity is another common shape factor. The smaller the
value, the more rough, irregular is the shape. The result in
each case is a value between 0 and 1.
The more effective the sintering is, the more they tend to cir-
cularity and thus to ideal conditions.

4. FINAL REMARKS AND CONCLUSIONS

In this paper, free-sintering behaviour of several CuSn10
powders have been evaluated:
- Generally speaking, bronzes with electrolytic copper
powders have better compressibility and green strength
due to their peculiar shape and to be a mechanical mixture
- Powders reactivity strongly depends on their specif-
ic surface. In particular, very fine tin grade in bronze pre-
mixes helps to reach better sinter properties with homoge-
neous porosity distribution without secondary porosity.
- To achieve high mechanical strength, densifica-
tion plays a key role along with particles shape, even more
than size distribution in itself.
- For best performances in free-sintering is prefer-
able to use very fine and light ECPs in premixes instead of
W50 and U10 grade which are classic hot-pressing products
in which pressure compensates for lower powder reactivity.
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ABSTRACT
Gli utensili diamantati prodotti con la metallurgia delle
polveri per la lavorazione del calcestruzzo e delle pietre
naturali richiedono elevate prestazioni in termini di com-
portamento abrasivo e resistenza ad usura. Data l’eleva-
ta durezza delle grane diamantate sintetiche utilizzate,
incorporate nella matrice metallica, l’attenzione principale si
concentra sul comportamento ad usura dei diamanti. 
La ritenzione o il distacco dei grani di diamante durante il
processo di lavorazione influenzano direttamente le pre-
stazioni di taglio degli utensili. Pertanto, le reazioni all’inter-
faccia tra il legante metallico e la superficie del diamante
sono diventate uno dei principali argomenti di ricerca. 
L’aggiunta di piccole quantità di un metallo formante car-
buri come Cr o Ti inibisce completamente la grafitizzazio-
ne e contribuisce a formare un forte legame chimico all’in-
terfaccia tra matrice metallica e diamante. Sulla base di que-
sti risultati, questo studio si concentra sull’influenza che
gli elementi formanti carburi possono avere sulla resisten-
za ad usura e sulla ritenzione dei diamanti.

1. INTRODUZIONE
La lavorazione della pietra naturale (granito, basalto) e del
calcestruzzo, in particolare quello fortemente armato, richie-
dono la produzione di utensili di alta qualità ed elevata
resistenza ad usura. 
Per queste applicazioni, date le alte prestazioni richieste
all’elemento tagliente, che deve venire a contatto con mine-
rali duri e altamente abrasivi, si utilizzano principalmente
dei compositi metallo-diamante [1, 2]. 
Questi materiali compositi, costituiti da diamanti sintetici
inclusi in una matrice metallica, sono realizzati attraverso
un processo di metallurgia delle polveri. 
Le principali tecniche di sinterizzazione utilizzate nell’in-
dustria degli utensili diamantati prevedono una sinteriz-
zazione sottovuoto, preceduta da una pressatura a freddo.
Al contrario della sinterizzazione sottovuoto, che viene con-
dotta in un forno a vuoto o in gas inerte, il processo di hot
pressing viene eseguito in un’unica fase, che combina una
pressatura meccanica uniassiale con un processo di riscal-
damento/sinterizzazione. 

ABSTRACT

Powder metallurgically fabricated diamond grinding tools
for the machining of concrete and natural stones have high
demands on their abrasive behavior and wear resistance.
Because of the high hardness of the synthetic diamond
grits used, which are embedded in the metal matrix, the
main focus is on the wear behavior of these diamonds. 
The break out and the retention of the diamond grains during
the machining process directly influence the cutting perform-
ance of the tools. Therefore, an important research topic
focuses on the interface reactions between the metallic binder

and the diamond surface. The addition of small amounts of
carbide forming metals such as Cr or Ti completely inhibit
graphitization and lead to a strong carbidic interface with a
chemical bonding of the diamonds. 
Based on these results, this paper focuses on the influence
of carbide forming elements on the wear performance and
diamond retention.

1. INTRODUCTION

The machining of natural stone (e.g. granite, basalt) and
concrete, especially reinforced concrete, has high demands
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Il processo di riscaldamento stesso è realizzato con uno
stampo di grafite, attraverso il quale viene fatta passare
una corrente elettrica continua. Ciò porta a velocità di
riscaldamento molto elevate, che abbreviano in modo signi-
ficativo l’intera fase di sinterizzazione e incrementano la
produttività nella produzione industriale in serie. 
In molti casi, le caratteristiche del prodotto finale, quali la
porosità e la durezza, con la sinterizzazione sottovuoto non
risultano così valide rispetto a quando viene utilizzato il pro-
cesso di hot pressing [3, 4]. 
Nella fase finale, i compositi metallo/diamante sinterizza-
ti sono fissati su punte per perforazione, seghe a filo o a
lama, mediante brasatura o saldatura laser.
Le prestazioni e la resistenza ad usura degli utensili sono
influenzate dalla scelta dei materiali della matrice metallica
e dalla concentrazione e tipo di grana di diamante. 
Selezionare in modo ottimale la composizione del mate-
riale della matrice in base al substrato minerale da lavo-
rare (cemento tenero o pietra naturale dura) è un fattore
cruciale per definire la durata dell’utensile e la sua capa-
cità di taglio. 
Ulteriori parametri fondamentali da tenere in considera-
zione per produrre utensili di qualità sono le caratteristiche
generali dei materiali, come la durezza e la porosità.
Poiché la porosità è solitamente correlata direttamente
alla temperatura di sinterizzazione e al tempo di mante-
nimento, questi parametri devono essere selezionati con
attenzione. 
Oltre a questi elementi che notoriamente influiscono sulla
qualità degli utensili diamantati, l’attuale attività di ricerca

si sta concentrando, anche, sugli effetti delle interazioni dia-
mante-metallo. È stato dimostrato che la presenza di un
legame chimico tra la matrice metallica e la superficie del
diamante porta a un’interfaccia molto forte, con un’elevata
ritenzione del diamante. Le interfacce di carburo sono prin-
cipalmente responsabili dei legami chimici dovuti all’ele-
mento di cui sono composti i diamanti (carbonio puro). 
Sulla base di questi evidenze, le precedenti ricerche mira-
vano ad identificare le reazioni diamante/metallo e le tra-
sformazioni di fase nei sistemi a matrice metallica, mono
o multi-componente, comunemente utilizzati [5, 6].
Di conseguenza, sono state identificate tre interazioni base
diamante-metallo. In questo contesto, la reattività del car-
bonio dipende dalla configurazione elettronica negli orbita-
li-d dei metalli di transizione citati [7]:

1. Formazione di carburi: i metalli di transizione nell’area
sinistra della tavola periodica con molte vacanze elettro-
niche negli orbitali-d sono formatori di carburo. 
Questo comportamento è stato osservato attraverso l’ana-
lisi SEM e la diffrazione dei raggi X, quando si utilizzano
cromo, titanio, afnio o zirconio come elementi della matri-
ce metallica [8, 9, 10].

2. Formazione di grafite: contrariamente agli elementi sopra
citati, i metalli di transizione al centro della tavola perio-
dica come ferro, cobalto e nichel, hanno un’influenza cata-
litica sulla struttura del diamante. 
Ciò significa che rafforzano la trasformazione allotropica
dal diamante alla grafite a temperature elevate [11, 12].

on the fabrication and wear resistance of the grinding tools
used. Because of the required high performance of the
cutting material in contact with highly abrasive hard mineral
materials, diamond-metal composites are mainly used for
such applications [1, 2]. These composite materials, consist-
ing of synthetic diamonds embedded in a metallic matrix,
are fabricated near-net shaped in a powder metallurgical
process route. The main sintering techniques for diamond
tools used in the industry are vacuum sintering with a pre-
ceding cold pressing and hot-pressing. In contrast to the
vacuum sintering process, which is conducted in a vacuum
or inert gas furnace, the hot-pressing procedure is operated
in one single step, which combines mechanical uniaxial
pressing and a heating/sintering process. 
The heating process itself is realized by a graphite pressing
mold through which a direct electrical current is sent. 
This leads to very fast heating rates, which significantly
accelerates the entire sintering process and increases the
productivity in the industrial mass production. 
In many cases, the characteristics of the end product, such
as the porosity and hardness, are not as good with vacuum
sintering compared to when the hot pressing process is
used [3, 4]. In a final step, the sintered diamond-metal
composites were attached on drill bits, wire saws or blade
saws by means of brazing or laser welding.
The machining performance as well as the wear resistance
of the tools are mainly influenced by the selection of suitable
metal matrix components and the concentration and type
of the diamond grit. Here, the optimal adaption of the material

composition on the machined mineral substrate (soft cement
or hard natural stone) is an important criterion concerning
the life time of the tool and its cutting ability. 
Additional parameters which are important for a good tool
quality are general materials characteristics such as the
hardness and porosity. Since porosity is usually directly
related to the sintering temperature and the holding time,
these parameters must be chosen carefully. 
Besides these known main influences on the diamond tool
quality, current research activities also focus on the effects
of diamond-metal interactions. It has been shown that the
presence of a chemical bond between the metal matrix and
the diamond surface leads to a very strong interface with a
high diamond retention. 
Carbidic interfaces are mainly responsible for the chemical
bonding due to the elemental composition of diamond
(pure carbon). Based on these facts, previous research
topics aimed at identifying diamond-metal reactions and
phase transformations in commonly used single or multi
component metal matrix systems [5, 6].
Accordingly, three basic diamond-metal interactions have
been identified. In this context, the carbon reactivity
depends on the electronic configuration in d-orbitals of the
mentioned transition metals [7]:

1. Carbide formation: transition metals in the left area of the
periodic table with many electron vacancies in d-orbitals
are carbide formers. This behavior was observed by using
SEM analysis and x-ray diffraction when using chromium,



DIAMANTE Applicazioni & Tecnologia

L’esistenza della grafite è stata chiaramente verificata dalla
diffrattometria ai raggi X (XRD).

3. Inerti al carbonio: elementi come rame e zinco, che si
trovano nella zona destra nella tavola periodica degli ele-
menti di transizione, sono principalmente inerti al carbo-
nio del diamante e non sono state identificate reazioni
all’interfaccia [12].

Partendo dagli studi su campioni di matrice metallica a sin-
golo componente, la ricerca si è poi concentrata su siste-
mi a matrice metallica a due componenti. 
In questo ambito, una successiva serie di test ha analiz-
zato la combinazione di elementi catalitici come ferro,
nichel o cobalto con elementi formanti carburo come cromo,
titanio e afnio. Queste analisi hanno portato alla scoper-
ta che piccole quantità di elementi formanti carburo (ad
esempio cromo a circa il 5%) possono inibire quasi com-
pletamente i processi di grafitizzazione indotti da una com-
posizione della matrice a base ferro o nichel [13].
Per evitare questo effetto di indebolimento causato dalla
grafitizzazione dei diamanti, è di grande importanza studia-
re la forza del legame e le caratteristiche della ritenzione
del diamante nella matrice metallica, a seconda del tipo di
additivo che viene aggiunto, in grado di formare carburi.
Per questo motivo, i primi test sono stati condotti su cam-
pioni di segmenti diamantati costituiti da una matrice metal-
lica a base Fe, Co o Ni. 
Per verificare l’effetto del legame chimico, i campioni sono
stati fabbricati aggiungendo un 15% di cromo. 

L’analisi della ritenzione del diamante è stata eseguita indi-
rettamente, usando immagini SEM della superficie frattu-
rata. 
Il forte legame dei diamanti nei sistemi a matrice conte-
nente Cr è stato dimostrato, in quanto i diamanti si sono
spezzati a metà e ciascuna parte fratturata è rimasta inclu-
sa nella matrice metallica [14]. 
Il lavoro di ricerca in questa memoria si concentra sulla
fase successiva, in cui viene mostrata l’influenza di ele-
menti formatori di carburo sull’abrasività e sulla resistenza
ad usura durante le lavorazioni (rispettivamente la perdita
di massa del substrato e la perdita di massa del segmen-
to diamantato).

2. METODO SPERIMENTALE

2.1 Materiali usati
La fabbricazione dei campioni idonei, di forma rotonda
con Ø = 15 mm e uno spessore di circa 3-4 mm, è stata
condotta utilizzando un processo di metallurgia delle pol-
veri (pressatura a freddo e sinterizzazione sottovuoto). 
Le materie prime utilizzate sono state polveri di cobalto e
di nichel standard. 
Come descritto nell’introduzione, questi elementi hanno
un’influenza catalitica e degradante sui diamanti e sono
stati scelti proprio per questo motivo.
Per mostrare le proprietà protettive che gli additivi forma-
tori di carburi hanno sui diamanti e la loro influenza sulla
resistenza ad usura e sull’abrasività, è stata aggiunta una
quantità di cromo del 15% in ciascuno dei componenti di

titanium, hafnium or zirconium as metal- matrix elements
[8, 9, 10].

2. Graphite formation: in contrast to the mentioned elements
above, transition metals in the center of the periodic table
have a catalytic influence on the diamond structure, such
as iron, cobalt and nickel. This means they enforce the
allotropic transformation from diamond to graphite at higher
temperatures [11, 12]. The existence of graphite has been
clearly verified by XRD-phase analysis.

3. Carbon inert: elements like copper and zinc which are
located at the right area of the transition elements in the
periodic table are mainly inert to diamond carbon and no

interface reactions have been identified [12].
Based on the research on single component metal-matrix
samples, the next research topic focused on two component
metal-matrix systems. In this context, further test series
aimed at the combination of catalytic elements like iron,
nickel or cobalt with carbide forming elements like chromium,
titanium and hafnium. These analyses led to the finding
that small amounts of carbide forming elements (e.g.
chromium with approx. 5 m-%) can almost fully inhibit
graphitization processes which are induced by an iron or
nickel based matrix composition [13].
Regarding this weakening effect of carbide forming additives
on the graphitization of embedded diamonds, it is of great
importance to investigate the strength of the diamond
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Tab.1 Composizione dei materiali / Material composition

Metal matrix components Diamond concentration Pressing additive

1.1 - 1.4 100% Co 10 vol.% 5 Vol.% Licowax

2.1 - 2.4 85% Co + 15% Cr 10 vol.% 5 Vol.% Licowax

3.1 - 3.4 100% Ni 10 vol.% 5 Vol.% Licowax

4.1 - 4.4 85% Ni + 15% Cr 10 vol.% 5 Vol.% Licowax



base della matrice metallica. 
Per completezza, le grane di diamante e gli additivi sono
stati miscelati con tutte le composizioni di polvere metal-
lica (Tab.1).

2.2 Sinterizzazione e preparazione del campione
Le miscele mostrate in Tab.1 sono state omogeneizzate per
un’ora in un miscelatore a tamburo. 
Successivamente, la polvere di diamante/metallo è stata
versata in uno stampo di acciaio (Fig.1) ed è stata com-
pattata a freddo in un corpo al verde con una forza mas-
sima di 50 kN per 20 secondi.
Successivamente, questi corpi al verde sono stati decera-
ti a 500°C per un’ora ed, infine, sinterizzati in un forno
sottovuoto (10-5-10-6 mbar) a 1100°C per 4 ore.
I segmenti sinterizzati sono stati fissati a dei cilindri di

acciaio per mezzo di un adesivo a 2 componenti. 
Infine, l’adesivo bicomponente è stato polimerizzato in forno
per 5 minuti a 180°C (Fig.2).

2.3 Prove di usura
I compositi di metallo/diamante fabbricati e preparati sono
stati analizzati con una strumentazione di prova persona-
lizzata (Fig.3). 
Il campione fissato al cilindro è stato premuto contro un
disco rotante di cemento (CEM III/A 42.5N) con una forza
di contatto costante di 10 N. 
Per un carico più uniforme sull’elemento di contatto, al cam-
pione è stato imposto anche un movimento lineare sovrap-
posto con un’ampiezza di deflessione di 20 mm. 
La velocità di rotazione del disco di cemento è stata impo-
stata a 60 giri al minuto, mentre il movimento lineare aveva
una velocità di 0,003 m/s. 
Data la bassa velocità relativa tra il campione e il disco
rotante di cemento, non vi è stato alcun surriscaldamen-
to significativo del segmento diamantato.
Durante il processo di molatura, la polvere di cemento pro-
dotta è stata continuamente aspirata, in modo che non si
depositasse sulla zona di contatto tra il segmento e il disco. 
Per confrontare la resistenza ad usura degli utensili impie-
gati, le riduzioni della massa del segmento diamantato e
del disco di cemento sono state misurate dopo 2,5 km, 5
km, 7,5 km, 20 km, 22,5 km, 25 km e 40 km, al fine di
ottenere una panoramica dettagliata sull’andamento del-
l’usura.

bonding and retention in the metal matrix depending on the
addition of carbide forming additives. 
For this reason, the first tests were conducted on diamond
segment specimens consisting of a basic Fe, Co, or Ni metal-
matrix. To verify the effect of a chemical bonding, analog sam-
ples were fabricated with an addition of 15 m-% chromium.
The analysis of the diamond retention was performed indi-
rectly using SEM pictures of the fractured surface. 
Here, the strong bonding of the diamonds in Cr-containing
matrix systems was proven, because the embedded dia-
monds were broken in two halves and remained in the
metal matrix of the two fractured parts [14]. 
The following work in this paper focuses on the subsequent
step where the influence of carbide formers on the abra-
sivity and wear resistance during the grinding process (i.e.
substrate mass loss and diamond segment mass loss,
respectively) is shown.

2. EXPERIMENTAL

2.1 Materials used
The fabrication of suitable samples with a round geometry
of Ø=15 mm and a thickness of roughly 3-4 mm, was con-
ducted utilizing a powder metallurgical process route (cold
pressing and vacuum sintering). The raw materials employed
were basic cobalt and nickel powders. As described in the
introduction, these elements have a catalytic and degrading
influence on diamonds and were chosen for this reason. 
To show the diamond protective properties of carbide forming
additives and their influence on the wear resistance and

Fig.1 Stampo di stampaggio / Pressing mold

Fig.2 Campioni di prova / Testing samples



3. RISULTATI
Per ottenere dei risultati statisticamen-
te convalidabili per ogni singola compo-
sizione di materiale, è stata misurata la
diminuzione del peso di quattro cam-
pioni equivalenti. La quantità di mate-
riale asportato è stata utilizzata come
base per definire la resistenza ad usura
del segmento e la capacità di ritenzio-
ne del diamante nella matrice.
I diagrammi mostrano i valori medi della
perdita di peso (indicata come “riduzio-
ne di massa” nelle figure) con l’interval-
lo di dispersione dei valori misurati. 
In tutti gli schemi, durante i primi circa
5-7,5 km del percorso di molatura, la
riduzione della massa aumenta in manie-
ra considerevole. Questa può essere defi-
nita come una fase di assestamento, in
cui si verificano tassi di usura spropor-
zionatamente elevati. 
In generale, è possibile osservare una
varianza relativamente alta dei valori
misurati.

3.1 Comportamento ad usura di
materiali a matrice di cobalto
Le Fig.4a+4b mostrano il processo di
molatura con sistemi a matrice Co e

abrasivity, an amount of 15 m-% chromium was added in
each of the basic metal matrix components. For completion,
diamond grit and pressing additives were mixed with all
metal powder compositions (Tab.1).

2.2 Sintering and sample preparation
The raw materials shown in Tab.1 were homogenized in a
tumbling mixer for one hour. Afterwards, the metal-diamond
powder was filled in a steel pressing mold (Fig.1) and was
cold compacted to a near-net-shape green body with a
maximum force of 50 kN for 20 seconds. 
Afterwards, these green bodies were dewaxed at 500°C for
one hour and finally sintered in a vacuum furnace (10-5-10-

6 mbar) at 1100°C for 4 h. 
The sintered segments were glued to the respective steel
cylinders by means of a 2-component adhesive. 
Finally, the 2-component adhesive was cured in an oven
for 5 minutes at 180°C (Fig.2).

2.3 Wear tests
The fabricated and prepared diamond-metal composites
were analyzed in a self-made testing facility (Fig.3). 
The fixed sample is pressed onto a rotating cement disk
(CEM III / A 42.5N) with a constant contact force of 10 N. 
For a more even load on the contact partners, the grinding
sample also performs an overlapping linear movement with
a deflection amplitude of 20 mm through an eccentric drive.
The rotational speed of the cement slab is 60 rpm and the
linear movement has a velocity of 0.003 m/s. 

Due to the low relative speed between the sample and the
rotating cement disk, there is no significant heating of the
diamond segment. During the grinding process, the produced
cement dust is suctioned continuously, which prevents the
contact zone between the grinding segment and the cement
disc from being affected.
To compare the wear resistance of the employed tools, the
mass loss of the diamond segment and the cement disc were
each measured after 2.5 km, 5 km, 7.5 km, 20 km, 22.5 km,
25 km and 40 km in order to obtain a detailed overview of
the wear progress.

3. RESULTS

To obtain statistically validated test results for each material
composition, the weight loss of four equivalent samples
were measured. The material removal was determined as
a basis to evaluate the wear resistance of the segment and
the diamond retention in the matrix.
The following diagrams show the mean values of the weight
loss (referred to as “mass reduction” in the figures) with an
individual scattering range of the measured values. 
In all diagrams, during the first approx. 5-7.5 km of the
grinding path, the mass reduction is steeply increasing.
This can be defined as a dressing phase, in which dispro-
portionally high wear rates occur. In general, a relatively
high variance of the measured values can be observed.

3.1 Wear behavior in cobalt based matrix materials
Fig.4a+4b show the grinding process of Co- and CoCr-metal
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Fig.3 Strumentazione per analisi dell’usura / Test facility for wear analysis



CoCr. Confrontando la diminuzione di peso degli utensili
diamantati a base di cobalto con la composizione di cobal-
to-cromo, l’influenza del cromo diventa evidente. 
La riduzione di massa media nei campioni con aggiunte di
Cr (Fig.4b) è circa un quinto di quella dei campioni di Co. 
L’usura minore di questi segmenti diamantati per molatu-
ra può essere spiegata, come previsto, dalla presenza di

un legame chimico più forte tra i diamanti e la matrice,
grazie alla formazione del carburo di cromo. 
Questo tipo di legame garantisce un tempo di ritenzione
più lungo dei diamanti nella matrice metallica, influenzando
direttamente la diminuzione dell’usura e della massa.
Nonostante la minore usura degli utensili diamantati con
una percentuale di cromo del 15%, le rispettive curve di

matrix systems. Comparing the weight loss of the cobalt-
based diamond tools with the cobalt-chromium material
composition, the influence of chromium becomes clear.
The average mass reduction in samples with Cr-additions
(Fig.4b) is approx. one fifth of that in pure Co-samples. 
The decreasing wear of these diamond grinding segments
can be explained by the predicted stronger chemical bonding
of the embedded diamonds, which is caused by chromium
carbide formations. This bonding type causes a longer
retention time of diamonds in the metal matrix, which direct-
ly influences wear and mass reduction.
Despite the lower wear in diamond tools with a 15% chromium
amount, the associated cement wear curves show that a
reduced abrasion occurred (Fig.5a+5b). 

The expected increase of the wear of the cement disc used
did not occur. It seems as if a strong diamond retention in
chromium-containing Co- samples in combination with the
soft cement used and very low cutting speeds leads to a
rounding of the diamond grains, resulting in the loss of cut-
ting efficiency.

3.2 Wear behavior in nickel based matrix materials
Analogue to the Co-based matrix systems, Fig.6a+6b illus-
trates the wear behavior and weight loss of pure nickel as
well as nickel-chromium matrix systems. Comparing the
pure Ni-samples (Fig.6a) with the NiCr-samples, a similar
effect of chromium additives is visible. However here the
weight reduction of the chromium-containing Ni-samples is

Fig.4a Mass reduction of Co-samples Fig.4b Mass reduction of CoCr-samples

Fig.5a Mass reduction of cement disc (Co) Fig.5b Mass reduction of cement disc (CoCr)



usura del cemento non mostrano una maggiore abrasione
(Fig.5a+5b). 
Il previsto aumento dell’usura del disco di cemento utiliz-
zato non si è verificato. 
Sembra che una forte ritenzione del diamante nei campioni
Co contenenti cromo, in combinazione con il cemento tene-
ro e una velocità di taglio molto bassa, porti ad un arroton-

damento dei grani di diamante, con conseguente perdita
dell’efficienza di taglio.

3.2 Comportamento ad usura di materiali a matrice di
nickel
Analogamente ai sistemi di matrice a base Co, le Fig.6a+6b

only half of the pure metal sample (Fig.6b). 
The measured values of samples without chromium addition
are highly scattered.
The corresponding weight loss of the cement disc shows
no significant difference between the pure Ni-sample and
the Ni-Cr-sample, indicating similar cutting efficiency.

4. CONCLUSION

The presented work shows that the employed wear test
facility is suitable to determine the abrasive weight reduction
in diamond tools. Here, the addition of chromium to Co- and
Ni-based matrix-systems leads to a lower wear of the used
segments (80% and 50% reduction in mass loss, respective-
ly). Regarding the mass loss of the mineral material coun-

terpart (cement disc), the test results are rather inconsis-
tent. The expected higher material removal on the cement
disc using Cr-containing matrix alloys was not apparent. 
In fact, the CoCr sample shows a lower material removal
on the cement disc. This behavior can be explained by the
effect of rounding of the embedded diamonds, which results
from very low cutting speeds used in this test rig as well as
from the comparatively soft cement. 
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Fig.6a Mass reduction of Ni-samples Fig.6b Mass reduction of NiCr-samples

Fig.7a Mass reduction of cement disc (Ni) Fig.7b Mass reduction of cement disc (NiCr)



illustrano il comportamento ad usura e la diminuzione di
peso del nichel puro e dei sistemi a matrice di nichel-cromo.
Confrontando i campioni di Ni puro (Fig.6a) con i cam-
pioni di NiCr, è visibile un effetto simile a quanto visto con
l’aggiunta del cromo. Tuttavia, qui la riduzione di peso dei
campioni di Ni contenenti cromo è solo la metà del cam-
pione in metallo puro (Fig.6b). I valori misurati dei cam-
pioni senza l’aggiunta di cromo sono altamente dispersi.
La corrispondente diminuzione di peso del disco di cemen-
to non mostra alcuna differenza significativa tra il campio-
ne Ni puro e il campione di Ni-Cr, che indica un’efficienza
di taglio simile.

4. CONCLUSIONI
Il lavoro presentato mostra che la strumentazione di prova
impiegata per valutare l’usura è adatta a determinare la
diminuzione di peso degli utensili diamantati dovuta all’a-
brasione. L’aggiunta di cromo a sistemi matrice a base di
Co e Ni porta ad una minore usura dei segmenti utilizza-
ti (rispettivamente una riduzione dell’80% e del 50% in
termini di perdita di massa). 
Per quanto riguarda la perdita di massa del componente in
materiale minerale (disco di cemento), i risultati del test
sono piuttosto incoerenti. La prevista maggiore rimozio-
ne di materiale sul disco di cemento, quando si utilizzano
matrici contenenti Cr, non è stata evidente. 

In effetti, il campione di CoCr mostra una modesta aspor-
tazione di materiale sul disco di cemento. 
Questo comportamento può essere spiegato da un effetto
di arrotondamento dei diamanti inclusi, determinato dalle
velocità di taglio molto basse utilizzate in questo banco di
prova e dal cemento relativamente tenero.
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Utensili diamantati con diamanti TSP rivestiti 
tramite CVD mostrano un miglioramento della

stabilità termica e delle prestazioni
di Dr. Yuri N. Zhuk

Direttore tecnico, Hardide Coatings Ltd, Bicester, Oxfordshire, Regno Unito

ABSTRACT
Notoriamente i diamanti sono difficili da fissare al corpo di
un utensile per perforazione o da taglio data la loro scarsa
bagnabilità a contatto con i metalli fusi. Oltre i 400°C, a
contatto con metalli catalizzatori (Fe, Ni, Co), i diamanti
perdono la loro resistenza all’usura a causa della grafitiz-
zazione; questo complica ulteriormente la produzione degli
utensili diamantati, influendo negativamente sulla stabili-
tà termica e sulle prestazioni. 
L’innovativo rivestimento CVD (deposizione chimica median-
te vapore) Hardide™ può essere utile per superare entram-
bi i problemi, facilitando la produzione di utensili diaman-
tati di qualità superiore. Con questo rivestimento compo-
sito di carburo di tungsteno e tungsteno si possono com-
pletamente rivestire i diamanti TSP policristallini. 
Il rivestimento si lega chimicamente al diamante in manie-
ra molto forte e presenta una buona bagnabilità con le
leghe di brasatura, il cobalto fuso e altri metalli, consenten-
do, quindi, un miglior fissaggio dei diamanti alla superficie
dell’utensile. Il rivestimento privo di porosità fornisce una
barriera impermeabile contro i leganti metallici aggressi-

vi, proteggendo i diamanti dalla grafitizzazione. 
I diamanti TSP rivestiti con Hardide sono già utilizzati sugli
stabilizzatori di foro per la trivellazione petrolifera; il rive-
stimento migliora la ritenzione dei diamanti in condizioni
estreme di usura abrasiva.

1. INTRODUZIONE
Il carburo di tungsteno cementato (TC) è ampiamente
utilizzato come materiale per utensili da taglio e perfora-
zione e per riporti antiusura. Il diamante è 10 volte più
duro del TC, ma a differenza del TC, esso è più difficile da
fissare al corpo dell’utensile mediante brasatura; questo
ne limita un più ampio utilizzo negli utensili.
Il diamante è chimicamente inerte e ha scarsa bagnabili-
tà con i metalli fusi. Come risultato, la lega per brasatu-
ra o il metallo fuso infiltrante non formano un legame
forte con la superficie del diamante, ma si limitano a riem-
pire la porosità superficiale aderendo alla superficie irre-
golare dei diamanti policristallini. I diamanti monocristal-
lini e i grani delle polveri diamantate devono essere rac-
chiusi in un legante metallico, con il metallo che deve cir-

ABSTRACT

Diamonds are notoriously difficult to attach to a drilling or
cutting tool body due to their poor wetting by molten metals.
Above 400°C, in contact with catalysing metals (Fe, Ni, Co),
diamonds lose their wear-resistance due to graphitisation;
this further complicates tool production, adversely affects
thermal stability and the performance of diamond tools. 
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covers polycrystalline TSP diamonds. 

The coating is strongly chemically bonded to diamond and
has good wettability with brazing alloys, molten cobalt and
other metals enabling stronger attachment of the coated
diamonds to the tool’s surface. The pore-free coating provides
an impermeable barrier against aggressive metal binders,
protecting diamonds from graphitisation. 
Hardide-coated TSP diamonds are already used on the
stabilisers of oil drilling tools; the coating improving the dia-
monds’ retention in extreme abrasive wear conditions.

1. INTRODUCTION

Cemented Tungsten Carbide (TC) is widely used as a hard
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condare più della metà di ciascun grano. Lo svantaggio di
questo approccio è che il metallo si usura e i diamanti si
distaccano.
La maggior parte degli utensili diamantati è attualmente
realizzata sinterizzando polveri diamantate e polveri
metalliche in segmenti diamantati, oppure infiltrando i
diamanti policristallini con del metallo fuso per formare
dei compatti (PDC). I segmenti diamantati e i PDC pos-
sono, quindi, essere fissati al corpo dell’utensile median-
te brasatura o saldatura. Entrambi, però, hanno una scar-
sa stabilità termica in quanto il diamante in essi contenu-
to è sempre a diretto contatto con i metalli ferrosi e que-
sto aumenta il rischio di una diminuzione della durezza
del diamante a causa della grafitizzazione.
Quando, ad esempio, la temperatura superficiale del PDC
supera i 400°C, il suo tasso di usura aumenta in modo
esponenziale, specialmente quando è in contatto con metalli
catalizzatori (Fe, Ni, Co). La grafitizzazione dei diamanti
non solo limita la temperatura operativa dell’utensile dia-
mantato, ma anche l’uso di processi produttivi ad alta tem-
peratura quali la fusione, la brasatura e la spruzzatura
termica, spesso impiegati nella produzione di utensili per
la trivellazione petrolifera, per il taglio di prodotti lapidei
o di altri utensili e parti soggette a usura. 
I metalli ferrosi fusi possono dissolvere rapidamente il
diamante anche se l’area di contatto è limitata.
I diamanti policristallini termicamente stabili (TSP) sono
liberi da metalli catalizzatori e sono stabili fino a 1000°C,
alcuni tipi anche fino a 1200°C. 
Se saldamente fissati tramite brasatura, essi possono

essere una soluzione molto interessante per utensili uti-
lizzabili in diversi tipi di applicazioni quali la trivellazione
petrolifera, l’estrazione mineraria, l’edilizia, la lavorazione
dei metalli e dei materiali compositi.
I precedenti tentativi di risolvere i problemi della bagna-
bilità e della grafitizzazione, attraverso l’impiego di rive-
stimenti alternativi, non hanno avuto successo, principal-
mente a causa della porosità e della scarsa adesione dei
rivestimenti testati sui diamanti. Attualmente, il principale
rivestimento disponibile in commercio per i diamanti TSP
è il nichel chimico. Il nichel non forma carburi stabili e, di
conseguenza, questo rivestimento determina un legame
debole con il diamante, principalmente di tipo meccanico.
La mancanza di una forte adesione provoca il rigonfia-
mento del rivestimento durante il riscaldamento, portan-
do alla rottura del legame con il diamante. Il nichel, poi,
è un catalizzatore; quindi, il rivestimento stesso può sti-
molare la degradazione del diamante e limitare la sua
stabilità termica. Il nichel, infine, ha un coefficiente di
espansione termica sei volte più alto di quello del dia-
mante, quindi, quando viene riscaldato, il rivestimento
viene fortemente allontanato dalla superficie del diaman-
te.
Storicamente, l’industria dell’estrazione petrolifera è stata
la prima a utilizzare i diamanti nella perforazione e,
attualmente, oltre il 55% delle trivellazioni viene esegui-
to utilizzando punte diamantate PDC [1]. 
L’attività di estrazione di petrolio e gas si sta estendendo
ad aree più profonde, dove la perforazione direzionale e
orizzontale è molto comune. In queste zone le condizioni

material for cutting and drilling tools and wear-resistant
hardfacing. Diamond is 10x harder than TC but unlike TC,
diamonds are difficult to attach to a tool body by brazing;
this restricts their wider use in tooling. Diamond is chemically
inert and has poor wettability by molten metals. 
As a result the brazing alloy or molten metal infiltrant does
not form a strong bond to the diamond surface, and mainly
adheres by filling surface porosity and forming some ‘key’
with the uneven surface of polycrystalline diamonds.
Single crystal diamonds and grains of diamond grit have to
be encased in metal binder, with the metal surrounding
more than half of each grain. The drawback of this
approach is that the metal wears and the diamonds fall out.
Most diamond tools are currently made by either sintering
diamond grit mixed with metal powder into diamond segments
or by infiltrating polycrystalline diamonds with molten metal
to form Polycrystalline Diamond Compacts (PDC). 
The diamond segments and PDC can then be attached to
the tool body by brazing or welding. Both PDC and diamond
segments have poor thermal stability as the diamond in
them is in direct contact with ferrous metals. 
This increases the risk of loss of diamond hardness due to
graphitisation. When the PDC surface temperature exceeds
400°C its wear rate increases exponentially, especially when
in contact with catalysing metals (Fe, Ni, Co). 
Graphitisation of diamonds not only restricts the diamond
tool’s operation temperature, but it also limits the use of
high temperature manufacturing processes such as casting,
brazing, and thermal spraying often employed in the produc-

tion of oil drilling tools, stone cutting saws and other dia-
mond tools and wear parts. Molten iron-group metals can
quickly dissolve diamond even through a limited contact
area.
Polycrystalline Thermally Stable Product (TSP) diamonds
are free from the catalysing metals and are stable up to
1000°C, with some grades even up to 1200°C. If they can
be strongly attached by brazing, this can be an attractive
solution for a variety of applications in oil drilling tools, tools
for mining, construction, metalworking and machining com-
posites.
Previous attempts to resolve the problems of poor wetting
and graphitisation using alternative coatings were unsuc-
cessful, mainly due to porosity and weak adhesion of the
tested coatings to diamonds. Currently the main commer-
cially available coating for TSP diamonds is electroless
nickel. Nickel does not form stable carbides, and as a
result this coating attains a weak bond to diamond, mainly
through mechanical key. The lack of strong adhesion results
in the coating ballooning upon heating, leading to the loss
of the bond to diamond. Nickel is a catalyst for diamond
graphitisation, thus the coating itself can stimulate diamond
degradation and limit its thermal stability. Nickel has a thermal
expansion coefficient six times higher than diamond, thus
when heated the coating is strongly pushed away from the
diamond’s surface.
Historically the oil exploration industry was the first to start
using diamonds in drilling and currently over 55% of drilling
is done using PDC diamond drill bits [1]. 
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sono molto impegnative, con temperature localizzate sulla
punta che, spesso, superano i 500°C con forti attriti e sol-
lecitazioni. 
Essere in grado di perforare più a lungo, senza interru-
zioni e ad un ritmo più elevato, grazie all’utilizzo di nuovi
materiali avanzati, può far risparmiare notevoli costi di fermo
macchina, in particolare nelle operazioni offshore e in acque
profonde, dove i costi dell’impianto e del personale pos-
sono raggiungere milioni di dollari al giorno. 
Nell’industria petrolifera e del gas i diamanti sono utilizzati
principalmente per le punte di perforazione [1, 2], ma ci
sono anche altre parti degli utensili che necessitano di
protezione dall’erosione e dall’estrema usura abrasiva.
Dato che oggi la lunghezza delle aste di perforazione supe-
ra i 10 km, il tradizionale TC non fornisce più una sufficien-
te durata dell’attrezzatura e dei componenti critici che
devono essere sostituiti dopo ogni sessione di perforazio-
ne, con conseguenti alti costi di fermo. Sebbene l’attività
di estrazione petrolifera sia attualmente in calo, ci sono
ancora 3.500 impianti di trivellazione attivi in tutto il mondo
[3] per cui la domanda di utensili prestazionali in grado
di semplificare le operazioni è ancora notevole. 
Un fissaggio forte dei diamanti TSP mediante brasatura
può aiutare a estenderne l’uso ad altre sezioni degli uten-
sili di perforazione, come stabilizzatori, alesatori e parti
soggette a usura.
Il prezzo è stato per molto tempo un fattore rilevante
dato che i diamanti industriali erano percepiti come un
prodotto d’élite, ma nell’ultimo decennio questa percezio-
ne è totalmente cambiata a causa della proliferazione di

diamanti sintetici, provenienti da Paesi come la Cina [4]. 
Questo ha ridotto il prezzo dei diamanti di circa la metà.
Annualmente si consumano 800 tonnellate di diamanti
(polveri, policristallino e CVD), con un valore stimato in
circa 2 miliardi di dollari USA. 
Il valore degli utensili diamantati è molto maggiore; il
valore di un piccolo utensile è di 3-5 volte quello dei dia-
manti che utilizza e nel mercato delle punte per trivella-
zione petrolifera tale rapporto può crescere da 1 a 100 o
anche da 1 a 1000. 
Mentre l’industria petrolifera e del gas sono state tra le
prime ad adottare i diamanti TSP rivestiti di Hardide, que-
sto rivestimento innovativo apre nuove opportunità per
l’uso dei diamanti in altri mercati in rapida crescita. 
Frost & Sullivan [5] hanno stimato che il mercato gene-
rale delle macchine utensili e degli utensili da taglio in
Asia è cresciuto del 9,1% nel 2012-2017. Si prevede che
la domanda di utensili a punta diamantata crescerà anco-
ra più velocemente in futuro, grazie all’aumento dell’uso
di materiali compositi (ali di aeromobili) e alla lavorazio-
ne di leghe a base di Al e Ti in componenti complessi per
l’industria aerospaziale, della difesa, automobilistica e di
altri settori ad alto valore.

2. RIVESTIMENTO HARDIDE-D PER DIAMANTI TSP
Il rivestimento Hardide-D CVD è stato sviluppato per affron-
tare le problematiche della scarsa bagnabilità del diamante a
contatto con i metalli fusi, durante il fissaggio e la sua
grafitizzazione. 
Il rivestimento mostrato in Fig.1 è costituito da una compo-

Oil and gas drilling activity is extending into deeper regions,
where directional and horizontal drilling is more common.
These conditions are far more demanding with localised
temperatures at the drill bit often rising to 500°C and with
greater bearing friction and loads. Being able to drill for
longer uninterrupted, and at a higher rate thanks to use of
new advanced materials, can save high downtime costs,
especially in offshore and deep sea operations where rig
and staffing costs can run into millions of dollars per day. 
In the oil and gas industry diamonds are used mainly as
drill bit tips [1, 2], meanwhile other parts of oil drilling tools
also need protection from extreme abrasive wear and erosion.
With drill string length now exceeding 10 km the traditional
TC no longer provides the required equipment life and critical
components need replacement after every drilling program,
inflicting high down-time costs. Although oil industry activity is
currently lower, at its peak there were 3,500 drilling rigs
operating worldwide [3] and there is still demand for
robustly performing drilling tools to facilitate operations
around the globe. Strong attachment of the TSP diamonds
by brazing can help extend the use of diamonds to other
parts of oil drilling tools, such as stabilisers, reamers and
wear parts.
Price has been a major factor with industrial diamonds
being perceived as the elite tool of the trade, but this percep-
tion has changed in the last decade with the proliferation of
synthetic diamonds coming from countries such as China
[4]. This has reduced the price of diamonds by around half.
800 tonnes of diamond are consumed annually (grit, poly-

crystalline and CVD), with the value estimated at c.US$2bn.
The value of diamond tools is much greater; a small tool’s
value is 3-5 times that of the diamonds it uses and in an oil
well drill bits market that ratio could reach 1 to 100 or even
1 to 1000. Diamond tool production is a growing and diver-
sified multi-billion US$ high-value manufacturing industry.
While the oil and gas industry was an early adopter of
Hardide-coated TSP diamonds this advanced coating also
opens new opportunities for the use of diamonds in other
fast-growing markets. Frost & Sullivan [5] estimated the
general machine tools and cutting tools market in Asia
Pacific grew at 9.1% rate in 2012-2017. The demand for
diamond tipped tools is expected to grow even faster in the
future due to increasing use of composite materials (i.e.
aircraft wings) and machining Al- and Ti-based alloys into
intricate components for aerospace, defence, automotive
and other high value manufacturing sectors.

2. HARDIDE-D COATING FOR TSP DIAMONDS

The CVD Hardide-D coating was developed to address both
the issues of diamond’s poor wetting by molten metals for
attachment and also diamond graphitisation. 
The coating shown on Fig.1 consists of nano-structured
alloyed partly carbided tungsten composition, with the
structure specifically optimised as an adhesive and protective
coating for diamonds. This development is based on more
than ten years’ research in this area, accumulating in-depth
knowledge of the CVD tungsten carbide interaction with
various types of diamonds, mechanical and protective
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sizione di lega parzialmente nanostrutturata in carburo di
tungsteno, con una struttura specificamente ottimizzata
come rivestimento adesivo e protettivo per i diamanti. 
Questa soluzione si basa su più di dieci anni di ricerca in
questo settore, in cui si è accumulata una conoscenza
approfondita sull’interazione del carburo di tungsteno CVD
con vari tipi di diamanti, sulle proprietà meccaniche e

protettive e sulla stabilità termica dei composti rivestiti. 
Il rivestimento sviluppa un forte legame chimico con il
diamante, tanto che la forza di adesione è paragonabile
alla forza del diamante stesso (Fig.5) e ha buone proprietà
di bagnabilità con le leghe per brasatura. 
Queste caratteristiche consentono un forte fissaggio del
diamante. Lo spessore del rivestimento può variare da

properties, and thermal stability of the coated compounds.
The coating has a strong chemical bond to diamond, the
bond strength is comparable to the strength of diamond
itself (Fig.5), and has good wetting properties with brazing
alloys. These features enable strong diamond attachment.
The coating thickness can be varied from under a micron
to 40 microns. This allows optimisation of the diamond/
coating/steel tool holder system to reduce residual stresses.
The CVD coatings are crystallised from the gas phase
atom-by-atom, producing a conformal coating which can
coat internal and external surfaces and complex shapes.
As Fig.1 demonstrates the coating fills surface porosity in

polycrystalline TSP diamonds. 
Fig.2 shows some examples of TSP polycrystalline diamonds
of various shapes coated with CVD Hardide-D coating, the
coating is uniformly applied all over these parts ensuring
protection against aggressive metal bonds.
Unlike ferrous metals, Tungsten and Tungsten Carbide are
not catalysts for diamond graphitisation, so diamonds coated
with the Tungsten/TC coating can withstand higher tempera-
tures. The coating is pore-free and provides an impermeable
barrier which protects the diamonds against aggressive
brazing and infiltrating alloys. It acts as a diffusion barrier
for both metals and carbon which enhances the diamond’s

Fig.1 Immagini SEM di diamanti TSP con rivestimento CVD fratturati. Il rivestimento di 21-29 micron riempie le porosità superficiali dei TSP e salda le fratture
indicando un forte legame di adesione del rivestimento / SEM images of fractured CVD-coated TSP diamonds. The 21-29 microns thick coating fills surface

porosity in the TSP and fractures together with the TSP as its integral parts, indicating strong coating adhesion bond

Fig.2 Varie forme di diamanti policristallini TSP rivestiti con carburo di tungsteno CVD
Various shapes of TSP polycrystalline diamonds coated with CVD Tungsten Carbide



meno di un micron a 40 micron. Ciò consente l’ottimizza-
zione del sistema diamante/rivestimento/portautensili di
acciaio per ridurre le tensioni residue.
I rivestimenti CVD vengono cristallizzati dalla fase gassosa
atomo per atomo, producendo uno strato uniforme che
può rivestire superfici interne ed esterne e forme com-
plesse. Come mostra la Fig.1, il rivestimento riempie le
porosità superficiali dei diamanti TSP policristallini. 
La Fig.2 mostra alcuni esempi di diamanti policristallini
TSP, di varie forme, rivestiti con Hardide-D CVD, in cui il
rivestimento è applicato uniformemente su tutte le parti,
assicurando protezione dai leganti metallici aggressivi.
A differenza dei metalli ferrosi, il tungsteno e il carburo di
tungsteno non sono catalizzatori per la grafitizzazione del
diamante, quindi, i diamanti rivestiti con il rivestimento di
tungsteno/TC possono resistere a temperature molto ele-
vate. Il rivestimento è privo di porosità e fornisce una
barriera impermeabile che protegge i diamanti dalle leghe
aggressive durante la brasatura e l’infiltrazione. Agisce
come barriera di diffusione sia per i metalli che per il car-
bonio, migliorando la stabilità termica del diamante.
Un ulteriore fattore che influenza il sistema diamante/
metallo è il disallineamento in termini di espansione termi-
ca: il coefficiente di espansione termica del metallo è

molto più alto di quello del diamante, tipicamente un cin-
que o sei volte superiore per la maggior parte delle leghe
e dei rivestimenti tradizionali utilizzati. 
Quindi, anche se il legante metallico è efficace a tempe-
ratura ambiente, la brasatura metallica o il rivestimento
tendono ad espandersi fino a sei volte più del diamante,
quando sottoposti al calore, creando tensioni elevate. 
Il tungsteno ha uno dei più bassi tassi di espansione ter-
mica tra i metalli, molto vicino a quello del diamante, per
cui si riduce al minimo il disallineamento nell’espansione
termica tra rivestimento/substrato. Questo aiuta a ridur-
re il danno derivante dallo stress termico.
Per sviluppare il metodo per la brasatura dei diamanti
abbiamo iniziato saldando delle piccole placchette metal-
liche rivestite con Hardide-D: queste placchette sono molto
più facili da sezionare per ispezionare i giunti. 
La brasatura dei campioni rivestiti con Hardide è stata
testata utilizzando come metallo d’apporto la lega a base
argento Easy-Flo, fusa a 610°C.
La Fig.3 mostra le sezioni trasversali di due diverse tipo-
logie di giunti di brasatura tra campioni rivestiti con car-
buro di tungsteno CVD, invece  la Fig.4 mostra un ingran-
dimento della lega di brasatura mentre bagna il rivestimen-
to.

thermal stability.
An additional factor affecting the diamond/metal system is
thermal expansion mismatch: metal’s thermal expansion
coefficient is much higher than that of diamond, typically by
a factor of five or six for most traditional alloys and coatings
used. So even if the metal binder is effective at room tem-
perature, the metal brazing or coating skin expands up to
six times more than the diamond under heat, creating high
stresses between the diamond and the coating. 
Tungsten has one of the lowest thermal expansion rates
among metals, closer to that of diamond, thus minimising
the mismatch in the coating/substrate thermal expansion.
This helps reduce damage from thermal stresses.
To develop the method for brazing coated diamonds we
started by brazing small metal plates coated with the same
Hardide-D coating: these plates are much easier to section
in order to inspect the joints. Brazing of Hardide-coated
samples was tested using Easy-Flo Silver-based alloy

melting at 610°C.
Fig.3 shows cross-sections of two brazing joint configura-
tions of CVD Tungsten Carbide-coated samples and Fig.4
shows a higher magnification of the brazing alloy wetting
the coating. In all the tests’ the brazing formed strong joints
and demonstrated good wetting of the coating by the silver-
based alloy with a low contact angle. Several other brazing
alloys were tested, including both active and non-active,
most of them shown good wetting of the Hardide coating
surface.

3. TESTING OF CVD-COATED TSP DIAMONDS

The coated TSP diamonds were tested by Cutting & Wear
Resistant Developments Ltd, a leading UK producer of
hardfacing for the oil industry. The initial testing involved
laboratory adhesion tests and wear-resistance tests of the
hardfacing made with Hardide-D coated TSP diamonds.
This was later followed by field testing of the hardfacing on
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Fig.3 Immagini SEM delle sezioni trasversali di due configurazioni di giunti di brasatura di campioni rivestiti in carburo di tungsteno CVD: giunto a T (a sinistra) 
e giunto di testa (a destra). Lo strato di rivestimento Hardide è in bianco / SEM images of cross-sections of two brazing joint configurations of CVD Tungsten

Carbide coated samples: T-joint (left) and Butt-joint (right). Hardide coating layer is shown white



In tutte le prove la brasatura ha formato giunti forti e ha
dimostrato una buona bagnabilità del rivestimento, grazie
alla lega a base di argento con un basso angolo di con-

tatto. Molte altre leghe per brasatura sono state testate,
sia attive che non attive, e la maggior parte di esse ha
mostrato una buona bagnabilità della superficie del rive-
stimento Hardide.

3. TEST SUI DIAMANTI TSP RIVESTITI CVD
I diamanti TSP rivestiti sono stati testati dalla Cutting &
Wear Resistant Developments Ltd, uno dei principali pro-
duttori britannici di riporti duri per l’industria petrolifera. 
Le prove iniziali hanno riguardato dei test di adesione in
laboratorio e delle prove di resistenza a usura di riporti
con diamanti TSP rivestiti con Hardide-D. A questo si sono,
successivamente, svolte delle prove sul campo con uno
stabilizzatore di trivellazione petrolifera.
I risultati dei test di adesione sono mostrati in Fig.5, dove
il riporto di metallo, contenente diversi diamanti TSP rive-
stiti con Hardide-D, è stato fratturato per rivelare il lega-
me più debole nel sistema TSP/rivestimento/brasatu-
ra/matrice metallica. La zona di frattura di Fig.5 mostra sei
aree quadrate scure, che sono le fratture di sei singoli
diamanti TSP: il fatto che il rivestimento non si sia sepa-
rato dai diamanti, ma i diamanti stessi si siano fratturati,
dimostra che la resistenza del legame del rivestimento ai
diamanti è maggiore della forza dei diamanti stessi.
La prova di resistenza all’usura ha replicato delle condi-
zioni di perforazione interrotta: il riporto campione è stato
ruotato a 155 giri/min contro un blocco abrasivo SiC nel
fango di perforazione sotto un carico di 250 kg con impat-
ti a 2,5 Hz. Dopo 1 ora sono state misurate la perdita di
peso sia del riporto sia del blocco abrasivo SiC, vedi la

an oil drilling stabiliser.
The adhesion tests results are shown on Fig.5 where the
metal hardfacing block containing several Hardide-D coated
TSP diamonds was fractured to reveal the weakest bond in
the TSP/coating/brazing/metal matrix system. 
The fracture face on Fig.5 shows six square dark
areas, which are fractures of six individual TSP dia-
monds: the fact that the coating did not separate
from the diamonds, but the diamonds themselves
were fractured, demonstrates that the coating
bond strength to diamonds is greater than the
strength of the diamond compacts.
The wear resistance test rig replicated interrupted
drilling conditions: the hardfacing sample was
rotated at 155 rpm against SiC abrasive block in
drilling mud under a load of 250 kg with impacts at
2.5 Hz. After 1 hour the weight loss of both the
hardfacing and the SiC abrasive block were meas-
ured, see Tab.1.
Normalised wear resistance was calculated by
dividing the abrasive block weight loss by the hard-
facing weight loss. 
In this test, the TSP diamond hardfacing outper-
formed Tungsten Carbide by a factor of 181, in
other words the diamond tool wear was 181x lower
compared to the traditional cemented Tungsten
Carbide tool wear for the same removal of abrasive
material being cut. The reduced tool wear not only

means that the tool lasts longer, but also provides better
dimensional stability of the drilled hole or cut width, the hole
gauge uniformity is often an important quality factor.
Laboratory testing is only a partial reflection of real life field

Fig.4 La lega per brasatura a base argento mostra una buona bagnabilità del 
rivestimento Hardide-D per un basso angolo di contatto / Silver-based brazing 
alloy shown good wetting of the Hardide-D coating with a low contact angle

Fig.5 Risultati del test di adesione del rivestimento ai diamanti: un sottile blocco di
metallo contenente delle colonne di diamanti TSP rivestiti con Hardide-D è stato frattu-

rato e la zona di frattura è stata ispezionata per determinare il legame più debole nel
sistema (immagine per gentile concessione di Cutting & Wear) / Results of the test of

the coating adhesion to diamonds: a thin metal hardfacing block containing rows of
Hardide-D coated TSP diamonds was fractured and the fracture face was inspected to

determine the weakest bond in the system (image courtesy of Cutting & Wear)



Tabella 1.
La resistenza all’usura normalizzata è
stata calcolata dividendo la perdita di
peso del blocco abrasivo per la perdi-
ta di peso del riporto. In questo test,
il rivestimento in diamante TSP ha
sovraperformato il carburo di tungste-
no di un fattore pari a 181, in altre
parole l’usura dell’utensile diamantato
è stata 181 volte inferiore rispetto
all’usura tradizionale in carburo di
tungsteno, tagliando la stessa quanti-
tà di materiale abrasivo. 
L’usura ridotta non solo significa che
l’utensile dura più a lungo, ma offre
anche una migliore stabilità dimensio-
nale del foro praticato o della larghezza
di taglio; l’uniformità del passo del foro
è spesso un fattore di qualità importante.
I test di laboratorio sono solo una rap-
presentazione parziale delle prove reali
sul campo, quando tutti i fattori agi-
scono contemporaneamente: impatto,
abrasione, temperatura, ossidazione,
corrosione-erosione, ecc. 
Il test sul campo del riporto in diamante
TSP è stato eseguito usando degli stabi-
lizzatori di foro di diametro Ø14 1/4”,
mostrati in Fig.7. 
Gli stabilizzatori sono stati utilizzati a

tests, when all the factors act together:
impact, abrasion, temperature, oxidation,
erosion-corrosion, etc. 
The field testing of the TSP diamond
hardfacing was performed using Ø14
1/4” near bit stabilizer sleeves, shown on
Fig.7.
The sleeves were used in Stavanger
(Norway) where the standard Tungsten
Carbide HF 3000 hardfacing was unable
to survive the drilling conditions. 
The TSP diamond hardfacing performed
well in these tough conditions. The near-
bit stabiliser was also successfully used
in Sakhalin Island Russia.

4. DIAMOND TOOL APPLICATIONS

OUTSIDE THE OILAND GAS INDUSTRY

The oil and gas sector is the early
adopter and at the frontier of using and
adapting hardfacing materials because
the cost of tool failure is so high. 
Meanwhile the use of coated TSP dia-
monds gives several advantages for
diamond tools used outside oil and gas
for cutting and drilling cemented car-
bide, ceramic, concrete, natural stone,
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Fig.6 Prove di usura dei campioni con diamanti TSP rivestiti contro un blocco abrasivo SiC, prima del
test (sinistra) e dopo il test (destra), (risultati dei test e immagini per gentile concessione di Cutting &

Wear) / Wear test samples of coated TSP hardfacing tested against SiC abrasive block before the
test (left) and after the test (right), (test results and images courtesy of Cutting & Wear)

Tab.1 Prove di resistenza a usura dei rivestimenti in carburo di tungsteno WC e diamante TSP
Results of wear-resistance tests of WC Tungsten Carbide and TSP diamond hardfacings

Hardfacing wear (H)
SiC Abrasive 

block wear (A)
Wear resistance (A/H)

WC 8 g 10 g 1.3

TSP 6 g 1412 g 235.3

Fig.7 Stabilizzatore per utensili per trivellazione petrolifera con riporto in diamante rivestito TSP
(a sinistra); le maniche stabilizzatrici sono preparate per l’applicazione del riporto in diamante 
Oil drilling tool stabilizer sleeves with coated TSP diamond hardfacing (left); stabiliser sleeves are 
prepared for the diamond hardfacing application (images are courtesy of Cutting & Wear)



Stavanger (Norvegia) dove il riporto standard in carburo
di tungsteno HF 3000 non era in grado di resistere alle con-
dizioni di perforazione. Il riporto in diamante TSP ha fun-
zionato bene in queste condizioni difficili. Lo stabilizzato-
re di foro near-bit è stato utilizzato con successo anche
sull’isola russa di Sakhalin.

4. APPLICAZIONI DI UTENSILI DIAMANTATI AL DI

FUORI DELL’INDUSTRIA PETROLIFERA E DEL GAS
Il settore petrolifero e del gas è stato il primo ad adotta-
re e adattare i materiali di rivestimento antiusura dato il
costo molto elevato degli utensili. Attualmente l’uso di
diamanti TSP rivestiti negli utensili diamantati offre diver-
si vantaggi, anche quando questi vengono utilizzati al di
fuori del petrolio e del gas, ad esempio per il taglio e la
perforazione di ceramica, calcestruzzo, pietra naturale,
vetro e materiali compositi. Un miglior fissaggio dei dia-
manti consente una progettazione e una produzione di
utensili più durevoli. La maggiore stabilità termica dei dia-
manti TSP, che possono resistere fino a 1000°C (alcuni tipi
fino a 1200°C) senza grafitizzazione (rispetto ai ~400, 500°C
dei PDC e dei segmenti diamantati sinterizzati), consente
operazioni di perforazione/taglio più veloci con una ridot-
ta domanda di raffreddamento,                    quando la
temperatura sulla superficie del diamante nell’area di
taglio può superare i 500°C. 
Il fissaggio dei diamanti TSP mediante brasatura consen-

te una maggiore flessibilità nella progettazione dell’uten-
sile, ad esempio i diamanti TSP possono essere brasati in
un segmento sull’utensile con spazi più stretti tra i dia-
manti. Questo design dell’utensile consente una migliore
presa dei diamanti durante la perforazione. Applicazioni
di utensili diamantati rivestiti al di fuori dell’industria
petrolifera e del gas sono attualmente in fase di test.
L’uso del rivestimento Hardide CVD su utensili metallici è
stato precedentemente illustrato in Euro PM 2014 [6].

5. SOMMARIO E CONCLUSIONI
❑ Il rivestimento in carburo di tungsteno Hardide-D CVD,
di recente sviluppo, protegge i diamanti dalla grafitizza-
zione e migliora la loro forza di adesione;
❑ il rivestimento fornisce una nuova generazione di ripor-
ti in diamante TSP per utensili di perforazione petrolifera;
❑ nelle prove di resistenza a usura in laboratorio, il ripor-
to in diamante TSP ha sovraperformato il WC tradiziona-
le di un fattore di 181; si sono svolti con successo test sul
campo a Stavanger con degli stabilizzatori di foro;
❑ il rivestimento migliora il fissaggio dei diamanti TSP agli
utensili di perforazione e taglio anche in settori non petroli-
feri quali ceramica, pietra, cemento, vetro e materiali
compositi. Gli utensili con diamanti TSP possono operare
a temperature più elevate senza il rischio di grafitizzazio-
ne. Ciò consente velocità di taglio più elevate e riduce la
domanda di liquido di raffreddamento dell’utensile.

glass and composites. The enhanced attachment of the dia-
monds enables the design and production of more durable
tools. 

The higher thermal stability of TSP diamonds which can
withstand up to 1000°C (some grades up to 1200°C) without
graphitisation (as compared to ~400…500°C for PDC and
traditional sintered diamond segments) allows faster drilling/
cutting operations with reduced demand for water cooling
when the local temperature of the diamond surface in the
cutting area can exceed 500°C. 
Attachment of TSP diamonds’ by brazing enables more
flexibility in the tool design, i.e. the TSP diamonds can be
brazed in a tile formation on the tool with narrower gaps
between the diamonds. This robust tool design enables
better grip of the diamonds on impact during drilling.
Coated diamond tool applications outside the oil and gas
industry are currently under testing.
The use of Hardide CVD coating on metal tools was previ-
ously reported at Euro PM 2014 [6].

5. SUMMARY AND CONCLUSIONS

❑ The newly-developed Hardide-D CVD Tungsten Carbide
coating protects diamonds from graphitization and enhances
their attachment bond strength;
❑ The coating enables new generation TSP diamond hard-
facing for oil drilling tools;
❑ In laboratory wear-resistance tests TSP diamond hard-
facing outperformed traditional WC hardfacing by a factor
of 181; successful field tests on stabiliser sleeves in
Stavanger;
❑ The coating enhances attachment of TSP diamonds to
non-oil industry drilling and cutting tools for ceramics,

stone, concrete, glass, composites. Tools with TSP dia-
monds can operate under higher temperatures without risk
of graphitisation. This enables higher cutting rates and
reduces demand for water cooling of the tool.
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Stone & Surface Saudi Arabia offers to connect you
with 5,000+ decision makers including architectural
and design professionals, builder consultants and

remodelers, contractors and installers, distributors, fab-
ricators and retailers in the GCC’s most lucrative construc-
tion and fit-out market from 10-12 April 2018 at the Jeddah
Centre for Forums and Events.
Aside from showcasing a wide variety of world-class mate-
rials for the Kingdom’s construction and design industry,
Stone & Surface Saudi Arabia provides free access to CPD-
accredited workshops, keynotes, live demonstration sessions
and exclusive networking opportunities to its attendees.
The demand for high-quality stone and fit-out materials
in the Kingdom is fueled by active construction projects
including Lines 1 to 6 of the Riyadh Metro valued at USD
23.2 billion, the Dammam Metro valued at USD 8 billion
and Phases 2 and 3 of the King Abdulaziz International
Airport Expansion valued at USD 2.5 billion. 
Many of these construction mega projects require millions
of tons of stone provided by both domestic and international
suppliers.

According to the BNC Project Intelligence Database, Saudi
Arabia has active projects worth approximately USD 700
billion. The main growth is witnessed in the urban con-
struction and transport sectors which constitute approx-
imately 68% of the total project values in the country.
Several key market drivers will support the long-term growth
of construction activities in Saudi Arabia. The most notable
drivers are the rise in travel and tourism, population growth
and long-term government planning.
The GCC stone market is worth over USD 5 billion and
constitutes approximately 20% of global demand with a
stone import value of 178.6 million sqm.
BNC Project Intelligence, the official knowledge partner
of Stone & Surface Saudi Arabia, provides you with valuable
market insights on the increasing demand for high-quality
natural stones and fit-out products.
Be part of Stone & Surface Saudi Arabia and showcase
your brand to key decision-makers and specifiers of over
4,025 active construction projects in Saudi Arabia who are
constantly searching for high-quality, innovative and cost-
saving products and installation and maintenance solutions.

Stone & Surface Saudi Arabia is the
Kingdom’s premier B2B platform for the

natural stone, flooring and fit-out industry
In 2018 the event is returning to Jeddah with more opportunities 

than ever for your business!





P iù business, contatti, internazionalità, cultura di
prodotto e formazione. Il 52° Marmomac ha archi-
viato, dopo quattro giornate alla Fiera di Verona,

un’altra edizione all’insegna della crescita su tutti i fron-
ti, confermandosi una volta di più la manifestazione leader
a livello mondiale per tutta la filiera della pietra naturale,
dai materiali grezzi e finiti, alle tecnologie, agli acces-
sori di lavorazione, fino alle sperimentazioni nel campo
del design e dell’architettura. 
“Il 52° Marmomac ha ribadito con i numeri il proprio ruolo
guida per l’interscambio globale del settore - commenta
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere. Parliamo di
1.650 aziende, di cui il 64% estere da 56 nazioni, pre-
senti in fiera, e 68 mila operatori da 147 Paesi. Anche

questa edizione ha raggiunto l’obiettivo di incrementare
gli affari delle imprese del marmo che hanno chiuso
importanti contratti e firmato commesse, sia nel compar-
to dei materiali che delle tecnologie”.
Marmomac, come piattaforma di promozione b2b, svolge
una funzione strategica in particolare per il prodotto
dell’industria lapidea italiana che realizza quasi il 75%
del proprio fatturato all’estero. Dal 2015, la rassegna è
stata inserita dal Governo nel Piano di promozione straor-
dinaria del Made in Italy e nella giornata inaugurale del-
l’edizione ha incassato dal sottosegretario del ministero
dello Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, l’impegno
a prorogare gli stanziamenti anche per il 2018.
L’internazionalità ha costituito la direttrice di sviluppo anche

52° Marmomac, nuovo record con 
68 mila operatori da 147 Paesi
La rassegna si è confermata hub globale per la promozione e il commercio della filiera della 
pietra naturale. Veronafiere con Marmomac sigla nuovi accordi di sviluppo internazionale. 
La 53ª edizione di Marmomac è in programma a Veronafiere, dal 26 al 29 settembre 2018

a cura di Ufficio Stampa Veronafiere - Photocredit: © Foto ENNEVI
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52nd Marmomac: new record with 68,000 
operators from 147 countries

More than 60% of buyers travelling from abroad. The event confirms its status as the global hub for promotion
and trade in the natural stone value chain. Veronafiere-Marmomac: new international development 
agreements signed. 53rd edition of Marmomac scheduled at VeronaFiere 26-29 September 2018

a cura di Ufficio Stampa Veronafiere - Photocredit: © Foto ENNEVI

M ore business, contacts, internationality, product
culture and training. Marmomac consigned the
four-day event at Veronafiere to history with a

yet another edition of growth on all fronts, once again
confirming its status as the world-leading event for the
entire natural stone value chain, from unhewn and finished
materials to technology, processing accessories andex-
perimentation in fields such as design and architecture.
“Facts and figures for the 52nd Marmomac confirm its role
of leadership for global trade in this sector,” said Maurizio

Danese, President of Veronafiere. We’re talking about
1,650 companies (64% international from 56 countries
attended the trade fair) attracting 68,000 operators from
147 countries. This edition also achieved the objective of
expanding business for natural stone companies that
concluded important contracts and signed orders for
materials and technologies alike.”
Marmomac, as a b2b promotion platform, especially plays
a strategic role for Italian stone industry products, which
achieves almost 75% of turnover abroad. 



di Marmomac 2017, come ha spiegato Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veronafiere: “Ancora una volta la pre-
senza di operatori esteri è stata superiore al 60% del
totale, rispecchiando l’evoluzione dei mercati internazio-
nali e confermando Marmomac piattaforma globale per
l’interscambio e la promozione dell’intera filiera lapidea. In
evidenza, il crescente interesse dei Paesi africani, così
come il maggior numero di buyer da Nord e Sud America
e si confermano le presenze dall’Europa. Si registra al
contempo l’incremento dell’Asia con Cina e India, segui-
ta da Russia, finalmente in ripresa, Turchia e Iran in
forte aumento. Buona anche l’affluenza dal mercato
interno, in particolare dal centro-sud Italia. Il nostro
obiettivo ora è proiettare in modo ancora più spinto il
presidio del brand di Marmomac all’estero e nel corso di
questa edizione abbiamo già chiuso diversi accordi di
sistema in Italia e Cina. Il prossimo appuntamento sarà
a Miami, a metà ottobre 2017, per incontrare ad
Archmarathon 50 studi di architettura dell’intero conti-
nente americano, per allargare sempre di più il network
della manifestazione”.
A Marmomac 2017, infatti, hanno visto la luce diverse
iniziative che vanno in questa direzione: dalla firma
della nuova partnership in Cina con la fiera di Qingdao,
alla lettera d’intenti con IMM-Carrarafiere per la promo-
zione congiunta all’estero dei rispettivi distretti lapidei,

fino all’annuncio del rafforzamento delle manifestazioni
sul marmo e costruzioni in Sud America, gestite dalla
controllata Veronafiere do Brasil.
Molte, poi, le visite istituzionali ufficiali, tra cui quelle
della delegazione commerciale indiana, guidata dall’amba-
sciatrice in Italia Reenat Sandhu, e brasiliana, accompa-
gnata dal governatore di Espirito Santo, Paulo Hartung.
Nei quattro giorni di fiera, grande attenzione è stata
riservata al mondo del design, ma anche della formazio-
ne, protagonista nei corsi di aggiornamento per architet-
ti della Marmomac Academy.
The Italian Stone Theatre ha raccontato l’interazione tra
pietra, sperimentazione progettuale e tecnologia, mentre
nel corso dell’International Stone Summit, le principali
associazioni di categoria della pietra a livello mondiale
hanno fatto il punto sullo sviluppo del settore.
Il 2017 ha visto il debutto della collaborazione con Milano
Design Film Festival, un ciclo cortometraggi di autori
internazionali dedicati al mondo del marmo e della pietra
naturale. La serata di gala Marmomac Night ha visto la
consegna dei Best Communicator Award e dei diplomi
di Mastro della Pietra; tra i premi, anche il ritorno del
riconoscimento Icon Award.
Sono rimaste, invece, esposte anche per tutto il mese
di ottobre, le 12 installazioni in pietra di Marmomacc &
the City, nelle piazze del centro storico di Verona.
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In 2015, the Government included the exhibition in its
Special Made in Italy Promotion Plan and, on the opening
day this year, heard the Undersecretary of the Ministry
of Economic Development, Ivan Scalfarotto, renew the
commitment to extend the funding made available also
in 2018.
Internationality was also one of the main guidelines of
Marmomac 2017, as Giovanni Mantovani, CEO & Director
General of Veronafiere explained: “Once again, attendance
by international operators came to than 60% of total,
thereby reflecting the evolution of international markets
and confirming Marmomac as a global platform for trade
and promotion of the entire natural stone value chain. 
In particular, there was growing interest among African
countries, as well as even more buyers from North and
South America and consolidated attendance from Europe.
At the same time, growth was seen for Asia with China
and India, followed by Russia, where the market is recover-
ing at last, Turkey and Iran posting significantimprovements.
There was also good attendance from the domestic mar-
ket, especially from central-southern Italy. Our objective
now is to project the Marmomac brand energetically abroad
and we have already signed several system agreements
in Italy and China this year. The next appointment is
scheduled in Miami in mid- October 2017 for
Archmarathon and meetings with 50 studios of architec-
ture from across the entire American continent to
expand the network of the event even further.”

In fact, Marmomac 2017 welcomed several new initiatives
moving in this direction: from the signing of the new partner-
ship in China with Qingdao Fair, to the letter of intent signed
with IMM-Carrarafiere for the joint promotion abroad of
respective stone districts and the announcement of the
strengthening of marble and construction events in South
America managed by our subsidiary Veronafiere do Brasil.
There were also many official institutional visits, including
those by the Indian business delegation led by the Indian
Ambassador to Italy, Reenat Sandhu, and the Brazilian
group accompanied by the Governor of Espírito Santo
State, Paulo Hartung.
During the four days of the show, major attention was also
paid to the design world, as well as to training, which is
in the forefront of the update courses for architects provided
by the Marmomac Academy.
The Italian Stone Theatre highlighted the interaction
between natural stone, design experimentation and technol-
ogy, while the International Stone Summit, the main stone
associations worldwide focused on future developments
in the sector.
2017 also welcomed the debut for collaboration with the
Milan Design Film Festival - with a series of short films
by international directors dedicated to the world of marble
and natural stone.
The Marmomac Night gala evening hosted the consignment
of the Best Communicator Award and Masters of Stone
insignia; the Icon Award also returned to the limelight. 



M ARBLE - International Natural Stone and Tech-
nologies Fair, one of the most important meetings
in natural stone sector in the world, will host

sector professionals from various countries between 28
and 31 March 2018 at Fuarizmir, the largest and most
modern exposition center of Turkey. 
Having finalized the fair with 213 exhibitors from 30
countries and 8,965 foreign visitors from 104 countries
in Asia, Europe, Africa and America, MARBLE concen-
trates on foreign works in order to increase national par-
ticipation of countries.

INTERNATIONAL EXHIBITOR PAVILION WILL BE BUILT

FOR THE FIRST TIME

International exhibitor pavilion will be built this year for
the first time in line with the works carried out to increase

the number of international exhibition to MARBLE -
International Natural Stone and Technologies Fair being
among the top three fairs of the world in natural stone
sector.
The companies from foreign countries will get an oppor-
tunity to exhibit their products in the booths of their own
country in the pavilion to be built in Hall C. 
An increase is expected in the number of exhibitors this
year with the international exhibitor pavilion to host
many foreign countries from Asia, Europe, Africa and
America.

COOPERATION WITH MIA HAVE BEEN STARTED

MARBLE will cooperate with Marble Institute of America
(MIA) - one of the biggest natural stone organizations in
the world. 

International Exhibitor 
Pavilion in MARBLE 2018

MARBLE - International Natural Stone and Technologies Fair, one of the milestones of natural 
stone and technologies sector, will present country pavilions for the first time this year. 
Cooperation with the Marble Institute of America (MIA), one of the biggest natural stone 

organizations in the world, has been started



While MIA is expected to participate in the fair as an
exhibitor, it will also give seminar and prepare a user guide
that involves all the sector components of natural stone
from producers to sellers. 

IDEAS WILL BE DISPLAYED

Another innovation to take place within the scope of the
fair will be the 1st Young Creative Ideas Platform. 

With this platform, young designers from age of 18 to 30
will get together with the innovative companies of the sector
in such fields as industrial design, interior architecture,
landscaping, and architecture. 
Therefore, visionary young designers to shape the future
technologies will be brought to the natural stone sector
in Turkey and in the world.
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I dati del lapideo elaborati da IMM:I dati del lapideo elaborati da IMM:
in aumento l’export di blocchi ein aumento l’export di blocchi e
lastrelastre, contrazione sui lavorati, contrazione sui lavorati

Nei primi 9 mesi del 2017, il settore della pietra naturale italiano ha esportato 2.952.026 
tonnellate di materiali lapidei per un valore di 1.485.128.379 euro registrando una crescita, 

sullo stesso periodo dell’anno precedente, del 5,7% in quantità e dell’1,14% in valore

a cura di IMM Carrara Spa

Q uesto il dato emerso dalle elaborazioni del

Centro Studi di Internazionale Marmi e
Macchine che, periodicamente, monitora

l’andamento del commercio internazionale dei prodotti
lapidei. Si registra, in particolare, un aumento
dell’export di marmo in blocchi e lastre grezze a fronte
di un export di lavorati di marmo e di granito in calo,
rispettivamente del 7,2% in quantità e del 4,1% in
valore per il marmo e del 10% in quantità e del 7% in
valore per il granito.
Il risultato è in controtendenza rispetto al trend degli
ultimi anni che vedeva, invece, l’export di lavorato in
pietra naturale Made in Italy in forte crescita, sia in
conseguenza all’incertezza del mercato mediorientale
(EAU e Kuwait), sia per il rallentamento di quello sta-
tunitense. 
Non aiuta, peraltro, in questo contesto la crescita
costante dell’utilizzo di pietra artificiale (conglomera-
to di quarzo). 
Il Presidente di IMM, Fabio Felici, commenta così questi
dati: “Il calo dell’export dei lavorati è dovuto a una mol-
teplicità di fattori complessi e interconnessi fra loro.
Fra questi, il rallentamento del mercato edile in Nord
America, dovuto alla difficile situazione economica,
unito al boom dei materiali artificiali, rappresentano
sicuramente due elementi di criticità per il settore
lapideo. Il cosiddetto “quarzo”, cioè il marmo artifi-
ciale, viene promosso direttamente presso gli archi-
tetti, con la stessa “potenza di fuoco” che caratteriz-
za il settore ceramico. Architetti e designer trovano
conveniente specificare questi materiali che, in quanto
prodotti industrialmente in serie, garantiscono una
uniformità di colore e caratteristiche che la pietra natu-
rale, non escendo da un forno, non può garantire.
Tuttavia, il maggior fascino e valore aggiunto in termi-
ni di unicità, e anche di storia, del marmo è nel suo
essere un prodotto naturale. Da questo punto di

vista l’attività, ormai ultradecennale, che IMM svolge
in termini di formazione per gli architetti, rispetto sia
al valore che al corretto impiego dei materiali lapidei,
diventa anche più rilevante. Rientra in questo conte-
sto di riconoscimento del know-how acquisito nel
tempo dalla Società l’inserimento di IMM nell’elenco dei
“Temporary Export Manager”, creato dal Ministero per
lo Sviluppo Economico, elenco che identifica, secon-
do criteri precisi, quei soggetti di cui le PMI potranno
dotarsi, appunto “temporaneamente”, per un suppor-
to rispetto alle proprie attività all’estero”.
L’intervento del MISE consiste in un contributo a
fondo perduto, sotto forma di voucher, in favore di
tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati
oltre confine attraverso una figura specializzata (il cd.
Temporary Export Manager o TEM), capace di stu-
diare, progettare e gestire i processi e i programmi
sui mercati esteri. 
Per usufruire del contributo le imprese dovranno rivol-
gersi ad una Società fornitrice dei servizi, scegliendola
tra quelle inserite nell’apposito elenco che è stato
pubblicato il 20 dicembre. Per la Toscana le società
identificate dal Ministero sono 11, con la IMM quale
unica realtà della provincia di Massa-Carrara, accredi-
tata per la fornitura di servizi di supporto ai processi
di internazionalizzazione.
Nei primi 9 mesi 2017 sono stati venduti, fuori dai
confini italiani, blocchi e lastre grezze di marmo per
un valore di 296.733.330 euro, per un totale di oltre
1 milione di tonnellate. Un quantitativo che supera del
34,2% quello dello stesso periodo 2016, per una dif-
ferenza di oltre 273 mila tonnellate.

Tale aumento è dovuto all’incredibile impennata
della domanda di blocchi e lastre di marmo da parte
di India e Cina che, insieme, contano per quasi il
70% dei quantitativi complessivamente esportati
dall’Italia.
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Gennaio-Settembre 2016-2017

MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
SSuubbTToott  
BBlloocccchhii,,  LLaassttrree  ee  LLaavvoorraattii

GRANULATI E POLVERI
SSuubbTToott  
ccoonn  GGrraannuullaattii  ee  PPoollvveerrii

ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE

TOTALE GENERALE

Tonn.

799.662
96.459
615.912
400.126
92.606

22..000044..776655

777.668

22..778822..443344

1.637
8.455

937

22..779933..446644

Euro

220.215.798
27.802.816

747.911.848
395.464.252

22.189.471

11..441133..558844..118855

47.432.426

11..446611..001166..661111

740.538
6.112.677
563.782

11..446688..443333..660088

Tonn.

1.073.053
91.153

571.590
359.866

98.300

22..119933..996633

746.115

22..994400..007799

1.271 
7.614

3.062

22..995522..002266

Euro

296.733.330
26.668.280
717.063.987
367.627.097
22.969.074

11..443311..006611..776688

47.363.286

11..447788..442255..005544

669.553
5.362.694

671.078

11..448855..112288..337799

% Q.tà

34,19
-5,50
-7,20

-10,06
6,15

99,,4444

-4,06

55,,6677  

-22,36
-9,95

226,65

55,,6688

% Valori

34,75
-4,08
-4,12
-7,04
3,51

11,,2244

-0,15

11,,1199

-9,59
-12,27
19,03

11,,1144

2016 2017

TAVOLA 1
ITALIA - TUTTI I PAESI diff. % 2017/2016

EXPORTEXPORT

Fonte ISTAT
Elaborazione
Internazionale Marmi e
Macchine Carrara S.p.A. 

TAVOLA 2 - EXPORT ITALIANO DI MARMO IN BLOCCHI E LASTRE (Gennaio-Settembre 2016-2017)

2016 2017 diff. % 2017/2016

MERCATI Tonn. Euro Tonn. Euro % Q.tà % Valori

India 193.828 43.384.826 325.151 62.127.626 67,75 43,20

Cina 259.906 82.192.062 404.453 135.483.307 55,62 64,84

Altri 344.884 93.481.210 343.111 98.738.900 -0,51 5,62

Totale 798.618 219.058.098 1.072.715 296.349.833 34.32 35.28 

Verso l’India, nei primi nove mesi dell’anno, sono
state inviate 325 mila tonnellate di marmo in bloc-
chi e lastre, per un valore di oltre 62 milioni di euro
(+67,7% in quantità e +43% in valore rispetto allo
stesso periodo del 2016); verso la Cina sono andate
404,4 mila tonnellate di blocchi e lastre di marmo
per un valore di quasi 135,5 milioni di euro

(+55,6% in quantità e +64,8% in valore, Tavola 2).
Il calo dell’export dei lavorati è, invece, dovuto al
rallentamento della domanda nord-americana, in
particolare statunitense. 
L’export italiano di lavorati di marmo verso gli USA è
passato da un totale di 115 mila tonnellate a un
totale di 103 mila tonnellate, per un valore che passa



da 248 milioni a 234,6 milioni (Tavola 3).
Aumenta, invece, dell’8% il valore dell’export di
lavorati di marmo verso i Paesi dell’Unione Europea,
per un totale di quasi 148 milioni di fatturato. 
I Paesi che maggiormente hanno determinato questo
risultato positivo sono la Francia e il Regno Unito che
hanno fatto registrare al valore export italiano di lavo-
rati di marmo, rispettivamente, un +17,5% e un +7%.
Considerando anche i lavorati in granito, ardesia e altre
pietre, l’Italia ha esportato nel periodo considerato
lavorati per un valore di un miliardo e 113 milioni (un
valore del 5% più basso rispetto allo stesso periodo
2016), di cui 359,6 milioni realizzati dal distretto
apuo-versiliese.
Le province di Massa-Carrara, Lucca e La Spezia

hanno realizzato, nei primi 9 mesi 2017, complessi-
vamente un export di pietre tagliate, modellate e finite
del valore di 359,6 milioni di euro, in calo rispetto ai
primi nove mesi 2016 di quasi il 6% (Tavola 4).
Il calo più significativo riguarda l’export di lavorati
della provincia di La Spezia (-16,5%), seppur calcolato
su valori modesti. Segue il calo dell’export della provin-
cia di Lucca (-8,9%) per un valore di 99,7 milioni di
euro e, infine, il calo del 4,1% dell’export di lavorati
della aziende della provincia di Massa-Carrara per un
valore di 250,1 milioni.
Anche le importazioni italiane di pietra naturale risulta-
no in calo del 12,2% in quantità e del 6,2% in valo-
re, non facendo sperare, per i prossimi mesi, in una
immediata ripresa del settore.

Gennaio-Settembre 2016-2017

MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
SSuubbTToott  
BBlloocccchhii,,  LLaassttrree  ee  LLaavvoorraattii

GRANULATI E POLVERI
SSuubbTToott  
ccoonn  GGrraannuullaattii  ee  PPoollvveerrii

ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE

TOTALE GENERALE

Tonn.

2.489
272

115.046
43.803

569

116622..117799

1.361

116633..554411

0
608

0

116644..114488

Euro

3.041.050
471.906

248.007.334
81.367.050

320.089

333333..220077..442299

389.538

333333..559966..996677

0
715.847

0

333344..331122..881144

Tonn.

2.621
384

102.824
40.239

319

114466..338877

1.153

114477..554400

39
392

0

114477..997711

Euro

3.032.227
422.770

234.588.089
76.981.466

240.892

331155..226655..444444

230.183

331155..449955..662277

48.833
427.775

0

331155..997722..223355

% Q.tà

5,29
41,22
-10,62

-8,14
-44,05

--99,,7744

-15,30

--99,,7788

0
-35,41

0

--99,,8866

% Valori

-0,29
-10,41

-5,41 
-5,39

-24,74

--55,,3388

-40,91

--55,,4433

0
-40,24

0

--55,,4499

2016 2017

TAVOLA 3
ITALIA - STATI UNITI diff. % 2017/2016

EXPORTEXPORT

TAVOLA 4 - EXPORT DI LAVORATI 
(Pietre tagliate, modellate e finite. Periodo di riferimento III trimestre, valori in euro, dati cumulati)

TERRITORIO 2016 2017 diff. % 2017/2016

La Spezia 11.649.179 9.719.468 -16,57

Massa-Carrara 260.977.068 250.160.238 -4,14

Lucca 109.562.030 99.731.252 -8,97

Distretto apuo-versiliese 382.188.277 359.610.958 -5.91 
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Stone sector data developed by IMM: increasing export 
of blocks and slab, contraction of finished works

In the first nine months of 2017, the Italian natural stone sector exported 2.952.026 tons of 
stone materials for a value of 1.485.128,379 euros, recording an increase - compared to the 

same period of the previous year - by 5.7% in quantity and 1.14% in value

by IMM Carrara Spa

T his is the data that emerged from the processing

made by the Research Centre of Internazionale
Marmi e Macchine, which periodically monitors

the trend of the international trade of stone products.
In particular, there is a strong increase in the export of
marble raw blocks and slabs in the face of the export of
marble and granite finished products, respectively by
7.2% in quantity and by 4.1% in value for marble, and
10% in quantity and 7% in value for granite.
The result is in contrast with the trend of the last few
years which saw, instead, the export of high-quality
“Made in Italy” natural stones, both as a result of the
uncertainty of the Middle Eastern market (UAE and
Kuwait) and of the slowdown of United States’ market. 
In this framework, however, the constant growth of the use
of artificial stone (quartz conglomerate) does not help.
IMM Chairman Fabio Felici comments on these data:
“The decline in the exports of finished stone products is
due to a multiplicity of complex and interconnected factors.
Among these, the slowdown in the construction market
in North America due to the difficult economic situation
and the boom of artificial materials are certainly two critical
elements for the industry of natural stone. The so-called
“quartz” - that is, artificial marble - is promoted directly to
the architects with the same “firepower” that characterises
the sector of ceramic. Architects and designers find it
advantageous to specify these materials that, being
industrially produced in series, guarantee a uniformity of
colour and characteristics that natural stone, which does
not come out of an oven, cannot guarantee. However, the
greatest charm and added value in terms of uniqueness,
and also of history, of marble lies right in its being a natural
product. From this point of view, the several-decade-long
experience that IMM can boast in terms of training for
architects, with respect both to the value and to the correct
use of stone materials, becomes now even more significant”.
In the first nine months of 2017, blocks and raw slabs of
marble were sold outside Italy for a value of € 296.733.330,
for a total of over 1 million tons. A quantity that exceeds
by 34.2% that of the same period in 2016, with a difference
of more than 273 thousand tons.
This increase is due to the incredible hike in the demand for

blocks and slabs of marble from India and China, which
together account for almost 70% of the total quantities
exported from Italy. Towards India, in the first nine months
of the year, 325 thousand tons of marble were sent in
blocks and slabs for a value of over 62 million euros
(+67.7% in quantity and +43% in value compared to the
same period of 2016); to China, 404.4 thousand tons of
blocks and slabs of marble were sent, for a value of almost
135.5 million euros (+55.6% in quantity and +64.8% in
value, Tab.2).
The decline in the export of finished products is, instead,
due to the slowdown of the North American demand,
particularly from the United States. Italian exports of
marble products to the US decreased from a total of 115
thousand tons to a total of 103 thousand tons, for a
value that went from 248 million to 234.6 million (Tab.3).
On the other hand, the value of exports of marble products
to the countries of the European Union has increased by
8% for a total of almost 148 million of turnover. 
The countries that have most determined this positive result
are France and the United Kingdom, which recorded a
+17.5% and +7% respectively in the value of export of
Italian finished marble products.
Considering also granite, slate and other stones’ finished
products, in the considered period Italy has exported fin-
ished products for a value of one billion and 113 million
(a value 5% lower than that in the same period of 2016),
of which 359.6 million has been performed by the
Apuan-Versilian stone district.
The Provinces of Massa-Carrara, Lucca and La Spezia
achieved, in the first 9 months of 2017, an overall export
of cut and finished stones with a value of 359.6 million
euros, down - compared to the first nine months of 2016
- by almost 6% (Table 4). The most significant decrease
concerns the export of finished products from the
Province of La Spezia (-16.5%), even if calculated on
modest values. The decline in exports from the Province
of Lucca follows (-8.9%), for a value of € 99.7 million, and,
finally the 4.1% decline in exports of finished products by
the companies in the Province of Massa-Carrara, for a
value of 250.1 million.



CHICAGO RIVERWALK EXPANSION
OUT-OF-THE-BOX CREATIVITY GETS THE JOB DONE

A PROFESSIONAL CONCRETE SAWING AND DRILLING CONTRACTOR

EMPLOYED A CUSTOM-ENGINEERED SAW SYSTEM TO COMPLETE

OVER 600 LINEAR FEET OF CHALLENGING HORIZONTAL CUTS ON THE

CITY OF CHICAGO’S HIGH-PROFILE RIVERWALK PROJECT. 
THIS SPECIALTY CUTTER WAS TASKED WITH CUTTING AND REMOVING

A STRETCH OF DAMAGED CURB MEASURING 10 INCHES WIDE AND

JUST 5 INCHES TALL COMPLETELY FLUSH WITH THE REST OF THE

DECK SURFACE.

T he Chicago Riverwalk is located on the south bank
of the Chicago River in the downtown area of the
city. Spanning 1.2 miles from Lake Shore Drive to

Lake Street, the project was originally developed in the
1990s as an initiative to reclaim this stretch of the river for
the ecological, recreational and economic benefit of the
city.

As part of two new phases of expansion work on the initiative,
general contractor Walsh Construction needed to complete
the construction of a new pedestrian ramp to connect the
upper and lower levels of the Riverwalk close to Wabash
Avenue. The old damaged concrete curb was removed so
that a new one could be poured. An Internet search led the
general contractor to a solution provided by an Indiana-
based CSDA member, and the cutting contractor was subse-
quently selected to do the work. However, even this specialty
diamond cutter knew the job was no easy task.
“The concrete was heavily reinforced with steel rebar,” said
John Baaske, owner of CSDA member Northwest Indiana
Concrete Cutting in Schererville, Indiana. 
“What made things worse was that some of this rebar was
positioned horizontally at the exact elevation of the flush
cuts. Therefore, roughly 60% of the work involved cutting

Uno speciale sistema per il taglio del calcestruzzo ha permesso all’appaltatore di portare a termine un intervento sul Chicago Riverwalk 
A custom-made concrete sawing attachment allowed the contractor to perform flush cutting techniques on the Chicago Riverwalk



UN’IMPRESA SPECIALIZZATA NELLA DEMOLIZIONE E PERFORAZIONE

DEL CALCESTRUZZO HA IMPIEGATO UN NUOVO SISTEMA INGEGNERIZ-
ZATO TOTALMENTE PERSONALIZZATO PER COMPLETARE OLTRE 180
METRI LINEARI DI TAGLIO ORIZZONTALE, CON UN ALTO GRADO DI DIF-
FICOLTÀ, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL

CHICAGO RIVERWALK. QUESTA SPECIALE TAGLIASUOLO È STATA

SCELTA PER RIMUOVERE UN CORDOLO DANNEGGIATO, LARGO 25 CM

E ALTO APPENA 13 CM, DA UN LUNGO TRATTO DI SPONDA, TAGLIAN-
DOLO A FILO CON IL RESTO DEL PIANO DI CAMMINAMENTO.

I l Chicago Riverwalk si trova sulla sponda sud del fiume
Chicago, nel centro della città. Con un’estensione di
circa 2 km, da Lake Shore Drive a Lake Street, il pro-

getto è stato originariamente sviluppato negli anni ‘90 come
un’iniziativa per recuperare questo tratto del fiume in chia-
ve ecologica, sociale ed economica a beneficio della città.
Nell’ambito di due nuove fasi di espansione del progetto,
il general contractor, la Walsh Construction, doveva com-
pletare la costruzione di una nuova rampa pedonale per
collegare il livello superiore e inferiore del Riverwalk, nei
pressi di Wabash Avenue. Il vecchio cordolo in calcestruzzo
danneggiato doveva essere rimosso in modo da poterne
installare uno nuovo. Grazie a una ricerca su internet, il
general contractor ha scoperto dell’esistenza di una solu-
zione fornita da un membro CSDA, con sede in Indiana,
che poteva essere ideale per eseguire il lavoro. 
Questa impresa specializzata nel taglio è stata contattata e,
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successivamente, incaricata di portare a termine un com-
pito, comunque non facile.
“Il calcestruzzo era fortemente rinforzato con barre d’ac-
ciaio”, racconta John Baaske, proprietario della Northwest
Indiana Concrete Cutting di Schererville, Indiana. 
“Ciò che ha reso le cose ancora più complicate è che alcu-
ni dei tondini sono stati posizionati orizzontalmente all’al-
tezza esatta del livello di taglio. Pertanto, circa il 60% del
lavoro ha comportato un taglio longitudinale lungo la lun-
ghezza delle barre di rinforzo, piuttosto che una tronca-
tura lungo il diametro”. 
Segare attraverso così tanto acciaio non è raro per le impre-
se come quella di Baaske, ma questo particolare intervento
richiedeva tagli al livello del piano resi difficoltosi in quan-

to l’altezza del cordolo non era sufficiente per fissare una
qualsiasi attrezzatura montata su binario. 
Con 180 metri lineari di calcestruzzo armato da tagliare,
la possibilità di eseguire il lavoro con una mototroncatrice
manuale non era praticabile. 
Pertanto, la Northwest Indiana Concrete Cutting ha dovuto
inventarsi una soluzione per tagliare il cordolo, lungo 25 cm
e alto 13 cm, del Chicago Riverwalk, con l’accuratezza e
l’efficienza proprie di un’attrezzatura montata su binario,
ma non avendo nulla a cui poterla fissare.
In passato, situazioni complicate come questa avevano
spinto Baaske a progettare una speciale attrezzatura acces-
soria per seghe circolari, chiamata All Terrain Concrete Saw
Attachment, ora prodotta e venduta da JS Innovations. 

through the lengths of the rebar rather than through the
diameters.”
Sawing through so much steel is not uncommon for con-
tractors like Baaske, but this particular flush cutting task
was made even more challenging because the height of
the curb was not tall enough to attach any track-mounted
equipment. With 600 linear feet of reinforced concrete to
cut, attempting to do the work with a hand saw was not
feasible either. Therefore, Northwest Indiana Concrete
Cutting had to come up with a way to cut the specified
length of the 10-inch-thick, 5-inch-tall Chicago Riverwalk
curb with the accuracy and efficiency of a track-mounted
unit, but without anything to attach it to.
Challenging situations like this in the past had led Baaske to
invent and fabricate the All Terrain Concrete Saw attachment,

which is now manufactured and sold by JS Innovations.
The 700-pound, hydraulic-powered attachment was designed
to fit on the company’s 25-horsepower skid steer, providing
a stable yet maneuverable piece of equipment to create
the flush cuts without having to mount a saw. It was also
made with an articulating head, meaning the contractor
could flip it 180 degrees to perform flush cuts on the inside
or outside of curbs. The saw’s 5,000 psi motor could easily
accommodate a 28-inch-diameter blade, supplied by
Husqvarna Construction Products, to make the 10-inch-
deep cuts.
Additionally, the attachment was small enough to be lifted
onto the pedestrian ramp, as there was no final connection
from the upper sidewalk to the ramp. Neither was there a
connection from the other end of the ramp to the lower

Un tratto di 180 metri lineari di cordolo in cemento armato era danneggiato e doveva essere rimosso
A 600-linear-foot stretch of reinforced concrete curb was damaged and had to be removed
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level below. It was essentially a freestanding structure at
the time the cutting work was completed. Aside from the
tricky access, the width of the ramp was only 8 feet so the
contractor needed to work in a small footprint with a five-
day schedule set by the general contractor.
Northwest Indiana Concrete Cutting mobilized and began
setting up the work area on the Chicago Riverwalk. 
The All Terrain Concrete Saw attachment and skid steer
were lowered onto the pedestrian ramp deck separately by
crane before the operator was transported there too. 
Prior to this, the general contractor erected temporary con-
struction railings on the ramp to prevent falls. With both
pieces of equipment positioned in the work area and the
diamond blade mounted on the saw, the attachment and
skid steer were connected and the contractor was making
cuts within 10 minutes. 
Saw cutting started at the upper end of the ramp and
moved from west to east as the contractor worked down to
the lower level. The operator of the cutting machine had to
perform approximately 50 linear feet of radial flush cutting

in line with the curvature of the ramp, while the remaining
550 feet was straight. To allow for wet cutting, water was
pumped from the Chicago River and through the attachment
to the cut, but Baaske’s machine was also designed to
draw water from tanks mounted on the skid steer. 
After completing two to three linear feet of curb cutting, a
sledgehammer was used to break off the cut pieces and all
concrete was removed from the jobsite by Walsh
Construction.
Over five shifts, the concrete sawing operator used the
custom-fabricated saw system to cut 600 linear feet of rein-
forced concrete curb flush to the surface of the existing
ramp, leaving a clean, smooth surface for the general con-
tractor to pour the new curb. The operator used the saw to
follow tight to the curved portions of the curb with inter-
rupting cutting progress. Once completed, the attachment
and host machine were detached from each other and lifted
by crane back to street level so they could be placed on the
contractor’s work trucks. Baaske was pleased with how the
saw performed.

Questa struttura accessoria è stata
progettata, con un’alimentazione idrau-
lica e un peso di 320 chili, per adattarsi
alle minipale cingolate da 25 cavalli
della compagnia, fornendo un equipag-
giamento stabile e facilmente mano-
vrabile per effettuare dei tagli a filo,
senza dover procedere con alcun tipo di
fissaggio. Inoltre, è stata realizzata con
una testa articolata, il che significa che
l’operatore può capovolgerla di 180° per
eseguire tagli a filo dall’interno o dall’e-
sterno dei cordoli. 
Il motore da 5.000 psi ha permesso di
installare un disco del diametro di 70
cm, fornito da Husqvarna Construction
Products, per realizzare con facilità tagli
profondi 25 cm.
L’attrezzatura, inoltre, era abbastanza
leggera da poter essere sollevata e
posizionata sulla rampa pedonale, dato
che non vi era alcun collegamento né
con il livello superiore, né con quello
inferiore. Di fatto, al momento dell’inter-
vento di taglio la rampa era una strut-
tura totalmente isolata. 
Oltre alle difficoltà di accesso, la larghez-
za della rampa era di soli 2,5 metri;
quindi, l’impresa di taglio aveva bisogno
di lavorare riducendo al massimo gli
ingombri ed entro un termine di cinque
giorni, fissato dal general contractor.

La struttura accessoria di taglio è stata montata su una minipala per svolgere il lavoro
The saw attachment was connected to a skid steer to perform cutting tasks



La Northwest Indiana Concrete Cutting si è, pertanto, atti-
vata e ha iniziato ad allestire l’area di lavoro del Chicago
Riverwalk. L’attrezzatura All Terrain Concrete Saw e la
minipala cingolata sono state calate singolarmente sulla
rampa pedonale con una gru, prima degli operatori. 
Precedentemente, il general contractor aveva costruito
delle barriere di sicurezza temporanee lungo la rampa,
per evitare le cadute. Posizionate le apparecchiature nel-
l’area di lavoro e montata la lama diamantata, l’attrezza-
tura di taglio e la minipala sono state collegate e l’impre-
sa ha potuto dar corso alle operazioni.
Il taglio è iniziato dall’estremità superiore della rampa ed
è proseguito da ovest a est, via via che l’operatore scen-
deva verso la parte inferiore. L’operatore con la macchi-
na da taglio ha dovuto eseguire circa 15 metri lineari di
taglio a filo, seguendo la curvatura della rampa, mentre i
rimanenti 165 metri proseguivano diritti. 
Per consentire il taglio a umido, l’acqua è stata pompata

dal fiume Chicago e portata sull’area di taglio attraverso
l’attrezzatura accessoria, ma la macchina di Baaske era
stata comunque progettata anche per prelevare l’acqua
direttamente dai serbatoi, montati sulla minipala. 
Dopo aver completato dai 60 cm al 1,2 metri lineare di
taglio del cordolo, è stata utilizzata una mazza per rom-
pere le sezioni di calcestruzzo, che venivano in seguito
rimosse dal cantiere dalla Walsh Construction.
Durante i cinque turni, gli operatori di taglio hanno utiliz-
zato l’attrezzatura personalizzata per asportare 180 metri
lineari di cordoli in calcestruzzo armato, tagliandoli a filo
del piano della rampa, lasciando così una superficie pulita e
liscia, in modo che il general contractor potesse installa-
re i nuovi cordoli. 
Gli operatori hanno utilizzato la sega per seguire precisa-
mente le sezioni curve del cordolo, senza mai interrom-
pere il progresso di taglio. 
Una volta completati i lavori, l’attrezzatura di taglio e la

“I was extremely satisfied with the saw attachment. The
placement of the rebar in the curb was an extra challenge,
but the saw handled it well. This was the only machine I felt
could do the job at the production level that was needed. 
A hand saw would not have had the capacity or production
output required to cut the specified length of the 10-inch-
wide and 5-inch-tall curb. Plus we had no easy way to posi-
tion ourselves on the outside of the curb to complete the
cuts from that angle.”
Baaske continued, “The time taken to break down the
attachment and skid steer, move the equipment to the job-
site and reassemble on the ramp was around 30 minutes.
We were spinning blades and cutting immediately after.

The All Terrain Concrete Saw can cut anywhere from -5
degrees to 90 degrees, and as high as its host machine
can reach. Through further development with JS
Innovations, we have also used it on projects were we
have spun a 42-inch-diameter blade.”
Phases two and three of the Chicago Riverwalk expansion,
which included the work done by Northwest Indiana
Concrete Cutting and the All Terrain Concrete Saw attach-
ment, were completed and opened in October 2016. 
The Riverwalk now spans over nine blocks along the Chicago
River and is enjoyed by thousands of city residents and
tourists each day.

Le sezioni del cordolo sono state tagliate e separate a intervalli di 90 cm circa
Curb sections were cut and broken off at approximately 3-foot intervals
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minipala sono state separate e nuovamente sollevate con
una gru, per essere portate al livello della strada, dove i
camion del general contractor le attendevano per il tra-
sporto. 
“Sono estremamente soddisfatto dell’attrezzatura di taglio.
Il posizionamento delle barre all’interno del cordolo era
una sfida in più, ma la macchina lo ha gestito bene.
Questa era l’unico sistema che ritenevo potesse consen-
tire di lavorare secondo le specifiche richieste. Una tron-
catrice manuale non avrebbe avuto la capacità o la poten-
za necessaria per tagliare la lunghezza specificata del cor-
dolo, largo 25 cm e alto 13 cm. Inoltre, non avevamo un
modo semplice per posizionarci all’esterno del cordolo onde
completare i tagli da quella angolazione”. 
Continua Baaske, “Il tempo necessario per smontare l’at-

trezzatura accessoria di taglio e la minipala, spostarle sul
luogo di lavoro e riassemblarle sulla rampa è stato di
circa 30 minuti. Poco dopo la lama stava girando e si pro-
cedeva al taglio. Questa speciale sega per calcestruzzo, la
All Terrain Concrete Saw, può tagliare ovunque da -5 a
90° e fino all’altezza che la minipala può raggiungere. 
Grazie a ulteriori sviluppi con JS Innovations, l’abbiamo
anche usata in progetti dove era previsto un disco da 105
cm di diametro”. 
Le fasi due e tre di espansione del Chicago Riverwalk, che
includevano anche l’intervento della Northwest Indiana
Concrete Cutting con la All Terrain Concrete Saw, sono
state completate nell’ottobre 2016. Il Riverwalk ora si
estende per oltre nove isolati lungo il fiume Chicago e
ogni giorno è apprezzato da migliaia di residenti e turisti.

Il lavoro di taglio è stato completato in cinque giorni
Flush cutting work was completed in five days

COMPANY PROFILE

Northwest Indiana Concrete Cutting has been in business
for nine years and became a CSDA member in 2016. 
The company is based in Schererville, Indiana and services
the entire Midwest. Northwest Indians Concrete Cutting
offers the services of slab sawing, core drilling, wall sawing,
curb cutting, egress window installation, and specialty
services provided by JS Innovations’ All Terrain Concrete
Saw attachment.

RESOURCES

General Contractor: Walsh Construction
Sawing and Drilling Contractor: Northwest Indiana
Concrete Cutting. Schererville, Indiana
Methods Used: wall sawing.



CHICAGO RIVERWALK EXPANSION
Once a meandering marshy stream, the Chicago River first
became an engineered channel to support the industrial
transformation of the city. Following the famed reversal of
the river, in which the city reversed the flow of the Main
Branch and South Branch to improve sanitation, architect
and urban planner Daniel Burnham introduced a new civic
vision of riverside promenades with the addition of the
Wacker Drive viaduct. 
This vision gave birth to the Chicago Riverwalk project. 
In 2012, a team of architectural and engineering firms, sup-
ported by technical consultants, was tasked with completing
the vision for phases two and three: six blocks between
State Street and Lake Street. Building off the previous
studies of the river, the team’s plans provided a pedestrian
connection along the river between the lake and the river’s
confluence.
The task at hand was technically challenging. The design
team needed to work within a tight permit-mandated 25-
foot-wide build-out area to expand the pedestrian program
spaces and negotiate a series of under-bridge connections
between blocks. Further, the design had to account for the
river’s annual flood dynamics of nearly seven vertical feet.
Now, with new connections that enrich and diversify life
along the river, each block takes on the form and program
of a different river-based typology. 
These spaces include:
The Marina Plaza: restaurants and outdoor seating pro-

vide views of vibrant life on the water, including passing
barges, patrols, water taxis, and sightseeing boats.

The Cove: kayak rentals and docking for human-powered
crafts provide physical connections to the water through
recreation.

The River Theater: a sculptural staircase linking Upper
Wacker and the Riverwalk offers pedestrian connectivity to
the water’s edge and seating, while trees provide greenery
and shade.

The Water Plaza: a water feature offers an opportunity for
children and families to engage with water at the river’s
edge.

The Jetty: a series of piers and floating wetland gardens
offers an interactive learning environment about the ecolo-
gy of the river, including opportunities for fishing and iden-
tifying native plants.

The Boardwalk: an accessible walkway and new marine
edge creates continuous access to Lake Street and sets
the scene for future development in this critical space at
the confluence.

For more information, visit www.chicagoriverwalk.us/river-
walk-expansion.
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