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Legnaro National Laboratories



Il Laboratorio di Superconduttività 

e Trattamenti di Superficie

L’attività Istituzionale:

• Le cavità superconduttrici

• Ultrapulizia del Rame dell’Esp CUORE

• R&D di Target ad alta potenza di fascio



Le competenze del laboratorio

• Tecniche di fabbricazione di dispositivi
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The Niobium Sputtered Copper Quarter Wave Resonators
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Le competenze del laboratorio

• Tecniche di fabbricazione di dispositivi

• Plasma Engineering e film Sottili

• I trattamenti chimici ed elettrochimici 





formare super-specialisti che, una volta appresa il

trattamento delle superfici più tecnologicamente

avanzate, possano con semplicità applicarle alla

fabbricazione di

• Protesi chirurgiche,

• Perni per implantologia dentale,

• Valvole cardiache in Titanio,

• Componenti in Titanio per vetture ultraleggere,

• Nuovi materiali per l’occhialeria,

• Ricoprimenti ultraduri o a basso coefficiente d’attrito

Lo scopo del master è:



Cast Iron Deburring



























Cyanide free electropolishng









Microscopia SEM 

I campioni sono stati fotografati con il microscopio elettronico Philips XL-30 prima del trattamento.  
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Le competenze del laboratorio

• Tecniche di fabbricazione di dispositivi

• I film Sottili



























Sistema di riscaldamento camere PVD allo scopo di favorirne il degassaggio



Esempio di cablaggio scatola di baking





















Macchine da sputtering





Rivelatore di Contrasto per Mammografia

















DEPOSIZIONE NANOMETRICA DI NITRURO DI TITANIO





Sputtering di metalli preziosi

Filo non    
ricoperto

Filo 
ricoperto
d’oro

















































I Plasmi Atmosferici 

per la decontaminazione 

Radioattiva 











• cartoncino di scatola di farmaco

• cotone idrofilo secco

• tessuto organico con osso

Gas utilizzato: aria compressa











«… There are so many languages

spoken in our laboratory … »





Un Master chiesto …. 

• da un Ministro che non è più 

Ministro, 

• ad un Presidente INFN che non è 

più Presidente, 

• sollecitato ad un Direttore LNL che 

non è più Direttore



Master ormai alla XIII edizione,

Nell’A.A. 2001-2002 i Master nacquero 

come funghi nelle università italiane, ma 

solo il 20% ne è sopravvissuto







I Master Universitari devono essere 

per Statuto «corsi a Mercato».

Ci son poche regole da seguire:

Il Master in Trattamenti di Superficie 

per l’Industria ha una sola regola 

ferrea:

Deve esser  a costo zero sia 

per l’UniPD che per l’INFN !!!



E allora, la domanda sorge spontanea:

Perché mai un’industria …. ? 



Dal 1999 ad oggi:

• 123 contratti di ricerca industriale, 

• per un income di 3 M€

• che han finanziato un totale di 1800 mesi 

uomo

• per ben 13 edizioni di Master 

• per un totale di oltre 100 fra studenti e tutor

• che hanno avuto il 98% di occupabilità nello 

stesso settore disciplinare



Come arrivano i «clienti»?

• Tramite il passaparola di precedenti 
Partner Industriali

• Portati da ex studenti di Master

• Inviati da Docenti del Master  e Colleghi

• Visitando Fiere e lasciando il biglietto da visita

• Tramite il sito web 
http://www.surfacetreatments.it/



Collaborare con l’Industria 

ci ha distratto dalla mission primaria 

dell’ R&D sulle cavità Superconduttrici?



Plasma atmosferico per 
decontaminazione 
radiattiva

Fundamental
Research

Technology 
Transfer

Torce al plasma con 
componentistica da forno

Combustore x pirolisi al 
Plasma di Rifiuti medicali 

Nitrurazione e N2 doping 
di cavità SC in Nb 

Nuovo metodo di 
Nitrurazione di Metalli di 
Transizione



Chemical Etching Nb 
Cavità superconduttrici

Fundamental
Research

Technology 
Transfer

Sbavatura Chimica Perni 
in Titanio x Odontoiatria

Liqudi Ionici per EP 
Titanio (green Chemistry) 

Applicazione Liquidi 
ionici alle Cavità 
superconduttrici di Nb 

Applicazione Liqudi Ionici 
all’Acciaio Inossidabile 
(green Chemistry) 



Sputtering Nb Cavità 
superconduttrici

Fundamental
Research

Technology 
Transfer

Sputtering entro Canne 
tubolari 

R&D Materiali resistenti a 
corrosione

R&D film resitenti a 
corrosione da metallo 
liquido x Radiofarmaci

R&D Film protettivi per 
specchi solare termico



Cavità Superconduttrici




















