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1 - INTRODUZIONE 

L’additive manufacturing, è una tecnologia che consente di realizzare oggetti tridimensionali 

partendo da un modello 3D digitale o da una scansione 3D. A differenza delle metodologie di 

produzione tradizionali (ad esempio tornitura, fresatura, stampaggio, per citarne alcune) basate 

sulla tecnologia sottrattiva, in cui viene asportato materiale da un grezzo di partenza, nell’additive 

manufacturing il componente viene realizzato strato dopo strato da una stampante 3D partendo da 

polveri o granelli del materiale desiderato. 

La prima tecnologia di stampa 3D è stata la stereolitografia, inventata nel 1986 dall’ Ing. Charles 

Hull. Inizialmente questa tecnologia era impiegata solo per la prototipazione, successivamente, alla 

fine degli anni 90, la stampa 3D e l’additive manufacturing iniziarono ad essere impiegate anche 

nella produzione di componenti finiti, impiegabili in vari settori tra i quali l’automotive, 

l’aerospaziale e il biomedico. Il punto forte della stampa 3D è l’assenza di restrizioni sulla forma, 

cosa che ha rivoluzionato il modo di pensare e progettare un oggetto. Un altro vantaggio è che la 

complessità dell’oggetto non comporta maggiorazioni del suo prezzo; inoltre riusciamo a produrlo 

con un singolo processo e quindi altre lavorazioni non sono potenzialmente necessarie. Come tutti 

i processi, anche questo porta con sé degli svantaggi, ossia le basse velocità di costruzione, gli alti 

costi di produzione e le dimensioni dei componenti che sono limitate dalla dimensione della 

“stampante”; inoltre è un processo produttivo discontinuo e richiede uno sforzo progettuale non 

trascurabile.  

Con la stampa 3D possiamo stampare un’ampia gamma di materiali, tra cui plastica, materiali 

compositi, metalli preziosi, ceramica, cera, carta fino ad arrivare a tessuti organici biocompatibili ed 

alimenti, ovviamente ad ognuno di essi è associata un’apposita tecnologia di stampa. 

L’organismo ASTM international [1], ha fornito la seguente classificazione dei processi di stampa 3D: 

• Vat Photopolymerization: è un processo per i materiali plastici dove una resina di polimero 

fotosensibile che si trova all’interno di una vaschetta, viene curata da un raggio di laser/luce 

che ne attiva la polimerizzazione. 

• Material Extrusion: il materiale, che si può trovare anche stoccato in una bobina, viene 

estruso tramite una testina di deposizione. 

• Material Jetting: un fluido legante è selettivamente depositato, strato dopo strato, con un 

materiale in polvere. 

• Powder Bed Fusion: le polveri sono distribuite su un “letto” di materiale e vengono fuse 

selettivamente, strato dopo strato, da un’energia termica; dopo la fusione, le particelle di 

polvere si raffreddano e solidificano, conferendo così la forma e la consistenza desiderate 

all’oggetto. 

• Direct Energy Deposition: mentre il materiale è depositato, normalmente sotto forma di 

polvere, viene contemporaneamente fuso. 

• Sheet Lamination: si incollano, previa sagomatura, fogli di materiale (carta, plastica, metallo) 

per formare un oggetto. 
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Il “Power Bed Fusion” e il “Direct Energy Deposition” sono i due processi impiegati per l’additive 

manufacturing dei metalli. Il primo può essere eseguito con quattro tecnologie che sono selective 

laser sintering (SLS), direct metal laser sintering (DMLS), selective laser melting (SLM) e electron 

beam melting (EBM), mentre le tecnologie per realizzare il secondo sono chiamate laser metal 

deposition (LMD), laser engineering net shape (LENS), electron beam additive manufacturing 

(EBAM).  

Le polveri impiegate in questi processi hanno dimensioni che spaziano da 1 a 30 µm. Se ad esempio 

consideriamo le polveri di alluminio per il processo SLM, ne abbiamo due tipologie: quelle 

atomizzate con gas e quelle atomizzate con acqua, le prime sono più costose da ottenere ma 

preferite alle seconde in quanto possiedono una forma sferica più regolare, la quale porta ad una 

buona scorrevolezza ed un’elevata densità del letto di fusione. 

L’SLM, è il processo che è stato adottato per la realizzazione dei campioni presi in esame. La 

procedura si articola nelle seguenti fasi ed è schematicamente illustrata nella Figura 1.2 [1]: 

• Uno strato di polvere (spesso 20-60 µm) è 

depositato nel piano di stampa; 

• Una volta che lo strato di polvere è ben 

depositato sul piano di stampa, il quale può 

essere preriscaldato, una sorgente di laser è 

diretta sul letto di polvere; 

• Il laser fonde il materiale ad una profondità 

maggiore di quella posseduta dallo strato di 

polvere. 

                                                                         

Figura 1.1: Rappresentazione schematica del processo SLM 

[1]. 

 

Una volta completate queste fasi, un altro strato di polvere viene posato e la procedura viene 

ripetuta fino al completamento della parte desiderata.   

Per la buona riuscita del processo, è necessario porre una particolare attenzione sulle proprietà 

delle polveri impiegate e sui parametri di processo adottati: la giusta combinazione determina infatti 

le proprietà finali del manufatto. 

Partendo dalle polveri, le loro proprietà sono: 

• Forma delle particelle 

• Misura e distribuzione delle particelle 

• Composizione chimica 

• Conducibilità termica 
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• Temperatura di fusione 

• Riflettibilità 

Della forma delle particelle si è accennato in precedenza, mentre riguardo alla misura e alla 

distribuzione delle particelle si può dire che sono necessarie particelle fini per ottenere buone 

densità, resistenza meccanica e finitura superficiale, invece grandi particelle sono vantaggiose per 

l’allungamento a rottura della parte finale ma influenzano lo spessore minimo dello strato di polvere 

[2]. La misura delle particelle entra in gioco anche nell’interazione tra la polvere ed il raggio laser: le 

particelle fini possiedono un’alta energia superficiale e ciò comporta una superiore cinetica di 

densificazione, mentre particelle più grandi richiedono una densità di laser incidente più alta per 

essere fuse correttamente. L’alta conducibilità termica delle polveri, insieme alla alta riflettività, 

vanno a pregiudicare la produzione di componenti ad alta densità.  Una buona scorrevolezza è il 

requisito per il mantenimento della misura dello strato di polvere costante, ciò consente un 

assorbimento uniforme del fascio laser da parte del letto di polvere: infatti qualora ci fossero zone 

del letto di polvere più spesse, le rifusioni risulterebbero insufficienti e questo causerebbe degli 

effetti di instabilità nella traccia della fusione.  

Riguardo alla composizione chimica delle polveri [1,2], possiamo dire che sulla superficie sono 

presenti umidità, sostanze organiche e gas adsorbito: queste contaminazioni non sono eliminate 

dalla densificazione del materiale, quindi vanno a compromettere le proprietà meccaniche del 

manufatto. Queste contaminazioni possono essere ridotte attraverso un processo di asciugatura, il 

quale riduce l’umidità delle polveri. Nel caso di polveri di alluminio, ad esempio, la presenza di 

umidità comporta la comparsa di ossido di alluminio (che si sviluppa in un range di temperature che 

va da 500 a 800°C) e idrossido di alluminio (si forma a temperature superiori a 800°C); entrambi 

quindi si formano durante il processo SLM dalla reazione tra l’alluminio e l’umidità. 

Di seguito sono elencati i parametri di processo [1]: 

• Potenza del laser (P) 

• Velocità di scansione (v) 

• Distanza tra le tracce (h) 

• Atmosfera protettiva 

• Raggio laser 

• Tipo di laser 

• Spessore dello strato (t) 

• Strategia di scansione 

• Orientazione della stampa 

•  Flusso di gas 

• Temperatura del letto di fusione 

 

La quantità di energia trasferita al letto di polvere durante l’interazione tra l’irradiazione laser e il 

materiale [1], assumendo che le proprietà del materiale siano fissate, dipende dal numero di 
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esposizioni e dalla durata di ognuna di esse.  I parametri di processo che entrano in gioco per fornire 

l’energia ad uno strato di polvere sono la potenza del laser (P), la velocità di scansione (v), la distanza 

tra le tracce (h) e lo spessore dello strato (t). L’effetto combinato di questi parametri è espresso 

dalla densità di energia ψ, ottenuta dalla (1) 

 

(1)                   Ψ=P/(v*h*t)   [J/mm3] 

 

Un valore eccessivo di Ψ comporta instabilità e complicazioni nella fusione [1], ad esempio il balling. 

Il range di valori della velocità di scansione è alto per alti valori delle potenze del laser, mentre si 

restringe per materiali aventi elevata conducibilità termica. 

La strategia di scansione, ovvero il percorso geometrico seguito dal fascio laser durante la fusione, 

influisce sulla porosità e sulla microstruttura delle parti ottenute per SLM: infatti scegliendo una 

corretta strategia di scansione si possono ottenere parti finali senza distorsioni, deformazioni, 

porosità e anisotropia. Nella Figura 1.2 sono riportate due diverse strategie di scansione. 

        

 

Figura 1.2: Diverse strategie di scansione: a) a linee parallele e b) a isola o a scacchiera [1]. 

 

 

Studi condotti sull’hatching angle [3], mantenendo gli altri parametri di processo costanti, hanno 

riscontrato che con l’adozione di 105° si ottengono nei pezzi fabbricati ottimi valori di tensioni di 

snervamento e di tensione ultima a trazione: questi miglioramenti sono dovuti anche alle riduzioni 

delle tensioni residue e delle anisotropie. Sempre da ricerche effettuate [4] sui tre tipi di “track 

overlapping regimes” (intra-layer, inter-layer e mixed overlapping regimes): è emerso che si può 

ottenere un regime di sovrapposizione degli intra-layer adottando uno spazio tra le tracce inferiore 
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a 0.2 mm e mantenendo gli altri parametri costanti, così facendo si ottengono anche parti aventi 

densità elevate. 

 

 

 

Figura 1.3: Varie tipologie degli overlapping regimes: a) intra-layer; b) inter-layer; c) mixed overlapping 

regime [1]. 

 

Un altro fattore in grado di influenzare la microstruttura, i valori di durezza e la resistenza a trazione 

dei componenti ottenuti per SLM è l’orientazione della stampa: oltre alle proprietà già dette, essa 

può introdurre anche anisotropie e difetti. Da studi [5] è emerso che i campioni stampati 

verticalmente hanno un modulo elastico inferiore rispetto agli stessi stampati orizzontalmente: 

questo è dovuto al fatto che i difetti e le anisotropie sono derivanti dall’alta concentrazione di 

tensioni residue. I pezzi stampati lungo la direzione Z hanno una resistenza a trazione più bassa e 

maggiore duttilità rispetto ai campioni costruiti parallelamente al piano XY. In Figura 1.4 possiamo 

vedere diverse orientazioni della stampa. 

 

Figura 1.4: Tipiche orientazioni di stampa per campioni di prova [1]. 

 

L’atmosfera, durante un processo SLM influenza la quantità e il tipo di difetti all’interno del 

materiale, di conseguenza ne risentono anche le proprietà meccaniche del manufatto. Da alcune 

ricerche [6] è emerso che in presenza di polveri reattive, come quelle dell’alluminio, la percentuale 

di O2 deve essere sempre mantenuta inferiore allo 0.1 % per evitare reazioni pericolose, oltre al 
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fatto che la sua presenza porta alla formazione di ossidi i quali a loro volta alterano la stabilità del 

cordone di fusione durante la scansione del laser.   

Il flusso di gas influenza direttamente il meccanismo di densificazione e la resistenza a compressione 

delle parti porose.  

In alcune ricerche [6,7] è stato indagato su come cambia la densità a seconda del gas impiegato per 

l’atmosfera inerte. I gas impiegati erano argon, azoto ed elio e dai risultati si è giunti alla conclusione 

che la densificazione del materiale è svincolata dal tipo di atmosfera impiegata: l’unica differenza 

riscontrata è stata nei materiali prodotti impiegando elio, i quali presentano regioni ad elevata 

porosità in aree isolate; ciò influenza solo la duttilità del componente, ma non la sua densificazione. 

Da altre ricerche effettuate [8] per capire l’interazione tra polvere, laser e l’atmosfera durante il 

processo SLM, è emerso che abbassando la pressione del gas protettivo si ottiene una traccia laser 

meno continua e che tende a scomparire, con la comparsa di segni di una leggera ri-fusione di una 

superficie solida. L’atmosfera di gas argon porta ad una riduzione dell’ossidazione ed a una 

circoscrizione dell’evaporazione del materiale attorno alla superficie. 

La lega con cui sono stati stampati i campioni è una lega AlSi10Mg, ovvero una lega di alluminio con 

silicio e magnesio come elementi alliganti. Il silicio [9] ha il pregio di migliorare nettamente la fluidità 

della lega, inoltre riduce sensibilmente la diminuzione di volume alla solidificazione e rimuove la 

fragilità a caldo: queste sono tutte caratteristiche fondamentali per la buona riuscita del processo 

di stampa SLM. Un altro beneficio che porta il silicio, è quello della diminuzione del peso specifico 

della lega [9], aspetto fondamentale nella progettazione, nello specifico, fino al 20 % di silicio il peso 

specifico lo otteniamo con la (2) 

(2)  2.70 – 0.033 * %Si 

Un’altra variazione che porta il silicio [9], è quella del coefficiente di dilatazione termica, 

quantificabile in base alla percentuale di silicio con la (3) 

(3)  α = (23.5 – 0.3 * %Si) * 10-6 

È doveroso sottolineare che le caratteristiche meccaniche di una lega alluminio-silicio risultano 

inferiori a quelle delle leghe alluminio-magnesio e alluminio-rame. Come il silicio, anche il magnesio 

abbassa il peso specifico della lega, mentre la sua aggiunta all’alluminio ne determina un aumento 

del coefficiente di dilatazione termica di circa 0.15 * 10-6 per ogni punto percentuale di magnesio.  

A causa delle rapide fusioni e solidificazioni che si alternano tra loro ripetutamente nel processo di 

stampa SLM [1], la microstruttura di un manufatto in lega AlSi10Mg presenta due microstrutture 

differenti: una struttura dendritica di α-Al e una fase eutettica di silicio lungo il confine che circonda 

la fase di Al, in pratica il silicio si colloca nei bordi di grano.  

Una particolare attenzione deve essere posta nella solidificazione di una lega di AlSi10Mg ottenuta 

con il metodo SLM: essa infatti dipende dal gradiente termico nel bagno di fusione e dalla velocità 
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di crescita; la combinazione di questi due fattori, in particolare il loro prodotto, più è alto, più la 

microstruttura risulta fine.  

 

Altri elementi di alligazione presenti in percentuali inferiori sono [9,10]: 

• Ferro: la sua presenza è inferiore allo 0.25% e apporta migliorie alle proprietà meccaniche a 

temperature medio-alte e riduce la fragilità a caldo. 

• Titanio: presente con percentuale inferiore allo 0.15%  

• Manganese: presente con percentuale inferiore allo 0.10%, esso aumenta sia la resilienza 

che il carico di rottura a trazione, inoltre migliora la resistenza a corrosione e la duttilità. 

• Zinco: presente con percentuale inferiore allo 0.10%, aumenta la deformabilità, il carico di 

rottura a trazione, di contro però, causa un calo della resistenza alla corrosione e aumenta 

la fragilità a caldo. 

• Rame: presente con percentuale inferiore allo 0.05% aumenta, all’aumentare della sua 

presenza, durezza e carico di rottura a trazione, migliora la lavorabilità alle macchine utensili 

ma diminuisce la resistenza alla corrosione. 

• Nichel: presente con percentuale inferiore allo 0.05% 
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2 - PROCEDURE SPERIMENTALI E ATTREZZATURE 

I provini sui quali sono stati eseguiti gli studi e le prove, sono stati ottenuti per additive 

manufacturing con tecnologia SLM, le polveri di partenza sono polveri della lega AlSi10Mg. La forma 

è quella tipica dei provini piatti impiegati per le prove di trazione della lamiera. 

In Figura 2.1, possiamo distinguere tre parti del provino, ovvero le due teste ed il tratto utile. 

 

Figura 2.1: Provino oggetto dell’analisi. 

Di seguito vengono riportate le varie tipologie di provini analizzate, raggruppate per il tipo e la 

durata del trattamento termico subito: 

• Tipologia 1: provino in condizioni di as-built 

• Tipologia 2: provini riscaldati a 150°C sottoposti a carichi di 280, 265, 240, 200 Mpa, 

rispettivamente per 0.07h, 1.5h, 24h, 258h  

• Tipologia 3: provini riscaldati a 205°C sottoposti a carichi di 200 MPa rispettivamente per 

1h, 7h, 45h, 553h 

• Tipologia 4: provini solubilizzati a 530°C per 1h, 2h e 4h 

• Tipologia 5: provini solubilizzati a 530°C per 4h, successivamente invecchiati a 150°C per dei 

tempi di 2h, 4h, 16h 

• Tipologia 6: provini solubilizzati a 530°C per 4h, successivamente invecchiati per 0.5h, 1h, 

3h e 5h 

Le fasi della procedura di analisi sono state: 

• Troncatura 

• Inglobatura 

• Levigatura 

• Lappatura 

• Attacco chimico 

• Osservazione al microscopio 
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• Prove di durezza e microdurezza 

2.1 - TRONCATURA 

La troncatura viene effettuata nella parte del 

provino interessata all’analisi, in alcuni casi 

potrebbe essere la testa, in altri il tratto utile, ed è 

necessaria in quanto i provini hanno dimensioni 

eccessive per le attrezzature che saranno illustrate 

in seguito. L’operazione viene effettuata con la 

troncatrice (Figura 2.2.1), in particolare con una 

troncatrice avente come utensile di taglio un disco. 

Il provino viene serrato tra le ganasce della morsa, 

la quale è solidale con il basamento del 

macchinario, una volta eseguita questa 

operazione, si può procedere con il taglio ponendo 

una particolare attenzione all’avanzamento della 

lama (un avanzamento eccessivo potrebbe 

spostare il provino andandolo a rovinare) e alla 

lubrificazione durante il taglio. La lubrificazione è 

un aspetto fondamentale in quanto se non 

eseguita correttamente, comporterebbe un 

riscaldamento del provino durante il taglio che 

causerebbe un’alterazione delle sue proprietà meccaniche, un altro motivo è anche la prevenzione 

del surriscaldamento della lama a disco che ne accrescerebbe l’usura andando così a diminuire la 

sua efficienza: al fine di non incorrere in questi rischi, il macchinario è dotato di appositi tubi 

regolabili per erogare una miscela di acqua e olio lubrorefrigerante nella zona di taglio.  

 

2.2 - INGLOBATURA 

Questo processo consente di rendere i pezzi dei provini tagliati in precedenza più maneggevoli, il 

pezzo viene “racchiuso” in un cilindro di resina che ne lascia scoperta solo la faccia interessata 

all’analisi ed il processo può essere eseguito sia a caldo che a freddo. 

Il processo di inglobamento a caldo viene eseguito nell’inglobatrice, ed è composto dalle seguenti 

fasi: 

• Si inserisce il campione nella camera di dimensioni ridotte dell’inglobatrice, in questa fase 

bisogna avere particolare cura di assicurarsi che la faccia interessata all’analisi sia rivolta 

verso la parte bassa del macchinario, a contatto con il piattello mobile 

• Successivamente, si riempie con cura la camera fino all’orlo, con una resina fenolica nera 

Figura 2.1.1: Troncatrice. 
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• Viene poi avvitato il coperchio superiore e si imposta la temperatura di 150°C, necessaria a 

far fondere la resina 

• Si applica un carico di 20-25 kN 

• Si attende il tempo di fusione della resina, il quale può variare da 6 a 8 minuti 

• Successivamente tramite una valvola viene attivato il raffreddamento della camera tramite 

acqua per 5 minuti 

• Una volta terminato il raffreddamento, si può procedere con la rimozione del carico ed il 

ciclo di inglobamento è terminato 

 

Per i provini nei quali la temperatura di 150°C avrebbe alterato la microstruttura, è stato necessario 

ricorrere all’inglobatura a freddo, questo processo è composto dalle seguenti fasi: 

• Si inserisce il campione in un recipiente cilindrico di dimensioni adeguate, come per 

l’inglobatura a caldo, la faccia del componente interessata all’analisi deve essere rivolta 

verso il basso 

• Si versa una resina bicomponente nel recipiente, essa è composta da una parte liquida e due 

parti solide 

• Si attende il tempo di indurimento della resina, generalmente indicato dal produttore 

• Una volta terminato l’indurimento è possibile estrarre il campione 

 

2.3 - LEVIGATURA 

Figura 2.2.1: Inglobatrice. 
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Il processo di levigatura si rende necessario per conferire alle superficie una rugosità tale da 

permettere una buona visione della microstruttura al microscopio ed inoltre, per avere una certa 

bontà dei risultati nella prova di micro-durezza: una rugosità alta infatti andrebbe ad interferire con 

le dimensioni del penetratore, falsando così la prova. 

Il processo è stato eseguito in apposite macchine, dette levigatrici (Figura 2.2.3). Ogni provino è 

stato levigato con le seguenti grane di carta abrasiva: 600, 1200, 2500, 4000. Alcuni aspetti 

fondamentali di cui tener conto durante la levigatura sono: 

• Si può passare alla grana successiva solo quando i graffi presenti sulla faccia del provino sono 

tutti lungo la stessa direzione 

• Passando da una grana di carta abrasiva a quella successiva, è necessario ruotare il provino 

di 90°, per rendersi meglio conto della direzione dei graffi 

• Al fine di ottenere una superficie meno rugosa è necessario usare acqua e sapone come 

“lubrificanti” 

 

2.4 - LAPPATURA 

Figura 2.3.1: Levigatrice. 
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Questa fase è necessaria per abbassare ulteriormente 

la rugosità dopo la levigatura ed è eseguita nella 

lappatrice. La lappatrice (Figura 2.4.1) è un 

macchinario simile alla levigatrice che, al posto dei 

dischi abrasivi, è dotata di un panno lucidante. 

Durante la fase di lappatura è necessario cospargere il 

panno con della pasta diamantata avente grana 0.25 

micron e anche con diamante spray monocristallino 

(Figura 2.4.2): l’applicazione di questi due prodotti 

consente avere una superficie del campione 

specchiata. 

                

 

 

2.5 - ATTACCO CHIMICO  

L’attacco chimico si esegue per riuscire a vedere la microstruttura dei 

campioni al microscopio ottico, senza di esso non sarebbe possibile 

vederla. L’attacco chimico va ad intaccare la superficie in esame agendo 

sui bordi dei grani (più sensibili) facendone risaltare la microstruttura. 

L’attacco viene eseguito depositando sulla superficie del campione il 

reagente Keller, che è composto da [13]: 

• 2 ml HF (al 48%) 

• 3 ml HCl (concentrato) 

• 5 ml HNO3 (concentrato) 

• 190 ml H2O 

Un particolare di questa fase che merita attenzione è il tempo di 

applicazione del Keller: è bene applicarlo per almeno 10 secondi ma non 

oltre i 30 secondi, altrimenti potrebbe rovinare la superficie rendendola 

non osservabile al microscopio. 

 

2.6 - OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO  

Il microscopio impiegato è un microscopio ottico (Figura 2.6.1) e con esso si osserveranno le 

differenze tra le microstrutture di AlSi10Mg ottenuto per AM e quello ottenuto con i processi 

tradizionali. 

Figura 2.4.1: Lappatrice. 

Figura 2.4.2: Diamante spray 
monocristallino. 
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Figura 2.6.1: Microscopio ottico. 

 

2.7 - PROVE DI DUREZZA E MICRODUREZZA 
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Le prove di micro-durezza Vickers vengono eseguite sui campioni per ottenere informazioni riguardo 

alla durezza nei campioni aventi dimensioni ridotte e sono eseguite con il micro-durometro (Figura 

2.7.1). Per ogni campione sono state eseguite più prove al fine di ottenere un valore di micro-

durezza medio che rappresentasse l’intero campione. Il micro-durometro è composto da un 

basamento sul quale sono ricavate delle guide che consentono di muovere il piano contenente una 

morsa lungo le direzioni X, Y e Z. Nella parte superiore del micro-durometro sono presenti un 

microscopio (che consente di vedere dettagliatamente la superficie in esame) ed una testa che può 

scorrere lungo Z contenente il penetratore piramidale. Assicurando il campione nella morsa e 

premendo il tasto di avvio, il penetratore scenderà e applicherà sul campione il carico desiderato: è 

bene che trascorra un tempo di 15 secondi per applicare il carico, al fine di contrastare il ritorno 

elastico del materiale, dopodiché grazie ad un software (Leica), possiamo acquisire dal microscopio 

di cui è dotato il micro-durometro l’immagine dell’impronta.  

Una volta acquisita l’impronta (Figura 2.7.2), si passa alla misurazione delle sue diagonali e, dopo 

averne fatto una media, tramite un foglio Excel si ottiene il valore della durezza dalla formula [14]: 

Figura 2.7.1: Microdurometro. Figura 2.7.3: Durometro. 
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HV =
F

s
=

F ⋅ 0,102

d2 ∕ 2
sin(1360 ∕ 2)

 

 

Nella quale F rappresenta la forza applicata dal penetratore, S la superficie dell’impronta e d la 

media aritmetica delle diagonali dell’impronta. 

Il durometro (Figura 2.7.3) è stato impiegato nei provini che non sono stati troncati e lappati. La 

prova eseguita è stata una Brinell (HB30) con una sfera di 2.5’’ ed un carico di 187 Mpa. Ogni prova 

è stata ripetuta per tre volte su ogni faccia della testa, per il motivo già sopracitato.  

 

 

Figura 2.7.2: Immagine dell’impronta. 
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3 - RISULTATI SPERIMENTALI E DISCUSSIONE 

3.1 - MICRODUREZZE E MICROGRAFIE AlSi10Mg AS BUILT E A360 AS BUILT  

In Figura 3.1.1, assumendo l’asse Z coincidente con la direzione di costruzione, si definiscono i 

riferimenti: 

a) Laterale 

b) Sezione trasversale 

c) Frontale 

 

                        Figura 3.1.1: Riferimenti per le sezioni del provino. 

 

Di seguito vengono riportati i valori ottenuti con le prove di micro-durezza sulle 3 sezioni del 

campione in AlSi10Mg così come misurate sul campione non trattato: 

 

Tabella 3.1.1: Microdurezze della sezione trasversale. Media durezza (HV): 149 

DIAGONALE HV MPa 

Prove effettuate al centro 

149 134 1310 

150 132 1293 

144 143 1403 

149 134 1310 

147 137 1346 

Prove effettuate al bordo 

137 158 1550 

132 170 1670 

133 168 1645 

136 160 1573 

138 156 1528 
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Tabella 3.1.2: Microdurezze della sezione frontale. Media durezza (HV): 146 

 

 

DIAGONALE HV Mpa 

141 149 1463 

143 145 1423 

143 145 1423 

142 147 1443 

 

 

 

Tabella 3.1.3: Microdurezze della sezione laterale. Media durezza (HV): 145 

DIAGONALE HV MPa 

149 134 1310 

145 141 1384 

140 151 1484 

140 151 1484 

145 141 1384 

139 154 1506 

144 143 1403 

 

 

I valori di durezza trovati risultano maggiori di quelli ricavati per A360 prodotta con tecnologia 

tradizionale, che sono intorno agli 80 HV. 
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La microstruttura sulle tre sezioni viene illustrata nelle seguenti figure. 

Figura 3.1.2: Vista laterale 2.5x ingrandimenti. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.3: Vista laterale 20x ingrandimenti. 
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Dalla vista laterale è possibile osservare i singoli layer stampati i quali presentano una forma 

allungata e leggermente curva sul piano x-z: tale forma è imputata al fatto che il materiale 

sottostante al layer in stampa è già solidificato, pertanto avrà una conducibilità termica maggiore 

rispetto alla polvere presente nelle altre direzioni. 

Esaminando le concavità dei bacini di fusione (A) in Figura 3.1.2 è possibile ricavare la direzione di 

costruzione. Si rilevano delle zone di porosità (B) di forma sferoidale, causate da: 

• Imperfetta sovrapposizione delle tracce di scansione 

• Parziale fusione delle polveri 

• Dall’assorbimento dei gas nella camera di fusione 

Dalla figura (vista laterale 20x ingrandimenti) si è misurato un valore massimo del diametro della 

porosità di circa 22 μm. 

Prendendo come riferimento il marker della foto è stato valutato lo spessore medio dei layer di 

fusione ottenendo i seguenti risultati: 

DIMENSIONE 
MISURATA 

DIMENSIONE 
EFFETTIVA 

DIMENSIONE MEDIA 
LAYER 

DIMENSIONE MEDIA 
GLOBALE [µm] 

2.70 75.00 88.89 61.81 

3.70 102.78   

1.10 30.56 45.83  

2.20 61.11   

2.00 55.56 54.17  

1.90 52.78   

2.40 66.67 58.33  

1.80 50.00   
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Figura 3.1.4: Sezione frontale [11]. 

 

 

 

 

Figura 3.1.5: Vista trasversale 2.5x ingrandimenti [11]. 

Osservando le immagini, si può notare come la sezione trasversale risulti molto differente dalle altre 

viste poiché ortogonale alla direzione di costruzione. 

In particolare si evidenzia il percorso effettuato dal laser; nella prima fase viene fuso il bordo esterno 
dopodiché si passa al riempimento interno che avviene secondo due direzioni inclinate 
rispettivamente a circa 30° e 80° descrivendo una struttura reticolata.  
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Si valuta la dimensione media della “passata” di saldatura come riportato in tabella: 

DIM. MISURATA DIM. EFFETTIVA DIM. MEDIA [µm] 

0.80 168.42 175.94 

0.90 189.47  

0.80 168.42  

0.70 147.37  

1.00 210.53  

0.85 178.95  

0.80 168.42  
 

La dimensione del bordo del provino è circa 2.63mm. 

Volendo fare un confronto con la microstruttura di leghe prodotte con tecnologia convenzionale, 

cioè per die casting di Al-Si-Mg, la microstruttura è caratterizzata da dendriti di fase α-Al circondate 

dall’eutettico Al-Si e dalla presenza di composti intermetallici (es. β-AlFeSi, α-AlFeSiMg, etc.). 

L’aggiunta di Mg e Mn minimizza la formazione del composto AlFeSi contribuendo allo sviluppo delle 

fasi α-Al15(Fe,Mg)3Si2 e Mg2Si, le quali apportano maggiore resistenza meccanica e a corrosione 

alla lega compensando il degradamento conferito dalla scarsa adesione del AlFeSi alla matrice α-Al. 

 

 

 

Figura 3.1.6: Microstruttura lega A360 prodotta per die-casting [11]. 
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La microstruttura risulta essere correlata alla velocità di raffreddamento come mostrato nella figura 

di seguito: 

 

 

Figura 3.1.7: Microstruttura lega A360 in funzione del cooling rate [12]. 

Come si può vedere, velocità di raffreddamento elevate comportano distanze interdendritiche 

ridotte e particelle dell’eutettico di Si di dimensioni inferiori. Tuttavia, non si riscontrano sostanziali 

cambiamenti nella morfologia dell’eutettico Si. 

Confrontando le micrografie dell’ AlSi10Mg e dell’ A360, è possibile affermare: 

• Porosità: la porosità globale del campione AlSi10Mg da additive è molto più accentuata 

rispetto alla lega A360 convenzionale, ciò è dovuto al fatto che i processi di AM si basano 

sulla saldatura localizzata delle polveri, le quali talvolta possono essere fuse solo 

parzialmente e quindi dar luogo a microcavità. 

• Dendriti: essendo la dimensione delle dendriti correlata alla velocità di raffreddamento, 

si può osservare che nel caso della A360 le strutture dendritiche sono più grandi e meno 

numerose mentre nel prodotto di AM si trovano microdendriti in maggior numero. Nella 

A360 è possibile distinguere la struttura dendritica mentre nell’altro caso non è possibile 

a causa di un insufficiente ingrandimento. Per lo stesso motivo non sono distinguibili le 

singole fasi nel campione AlSi10Mg. 

• Microsaldature: è evidente dalle immagini che la differenza strutturale maggiore risiede 

nella presenza delle microsaldature: queste rappresentano i layer derivanti dal processo 

tecnologico con il quale è stato realizzato il provino in AlSi10Mg. Questa caratteristica 

non è ovviamente osservabile nel campione prodotto da fonderia. 

• Anisotropia e proprietà meccaniche: tale struttura stratificata comporta una certa 

anisotropia nel pezzo stampato, di conseguenza le proprietà meccaniche saranno 

correlate alla direzione considerata. In generale vengono eseguite più prove di 

caratterizzazione lungo le diverse direzioni. Nel caso della lega tradizionale invece le 

proprietà meccaniche risultano isotrope. 

 

 



 

23 
 

3.2 - LEGA AlSi10Mg SOTTOPOSTA A 150°C E A CARICHI E TEMPI DIVERSI 

Di seguito sono riportate le micro-durezze dei seguenti campioni riscaldati a 150°C e sottoposti a 

diversi carichi. Dal momento che però la durezza è stata misurata sulle teste dei campioni, si può 

ragionevolmente supporre che il carico sia sufficientemente basso da non avere effetti importanti. 

 

Tabella 3.2.1: Microdurezze del campione sottoposto a 150°C e ad un carico di 280 Mpa per 2h. Media 

durezza (HV): 135 

 

Diagonale HV MPa 

143 145 1423 

152 128 1259 

147 137 1346 

150 132 1293 
 

 

Tabella 3.2.2: Microdurezze del campione sottoposto a 150°C e ad un carico di 265 MPa per 2.5h. Media 

durezza (HV): 133 

 

Diagonale HV MPa 

144 143 1403 

146 139 1365 

148 135 1328 

160 116 1136 
 

Tabella 3.2.3: Microdurezze del campione sottoposto a 150°C e ad un carico di 240 MPa per 25h. Media 

durezza (HV): 133 

 

Diagonale HV MPa 

149 134 1310 

153 127 1243 

152 128 1259 

150 132 1293 

147 137 1346 

146 139 1365 

147 137 1346 
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Tabella 3.2.4: Microdurezze del campione sottoposto a 150°C e ad un carico di 200 Mpa per 259h. Media 

durezza (HV): 114 

 

Diagonale HV MPa 

154 125 1227 

158 119 1165 

177 95 929 

158 119 1165 

160 116 1136 

160 116 1136 
 

 

Dai risultati è possibile evincere come in un materiale prodotto per additive manufacturing 

l’esposizione a 150°C per un tempo inferiore a 100 ore lascia inalterate le proprietà meccaniche. 

Confrontando i valori di durezza ottenuti per i diversi tempi di esposizione (e i diversi valori di carico) 

con quelli ottenuti per il materiale in condizioni di as-built, si può riscontrare che non vi è stata 

alcuna variazione sostanziale. L’unico campione che presente una leggera diminuzione di micro-

durezza è quello esposto alla temperatura di 150°C per 259h. 

 

Figura 3.2.1: Microdurezze medie a confronto. 
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3.3 - LEGA AlSi10Mg SOTTOPOSTA A 205°C E A CARICHI E TEMPI DIVERSI 

Di seguito sono riportate le micro-durezze dei seguenti campioni riscaldati a 205°C per diversi carichi 

(ancora misurate sulle teste). 

 

 Tabella 3.3.1: Microdurezze del campione sottoposto a 205°C e ad un carico di 200 Mpa per 1h. Media 

durezza (HV): 136 

 

 

Diagonale HV MPa 

150 132 1293 

154 125 1227 

145 141 1384 

145 141 1384 

142 147 1443 

150 132 1293 
 

 

 

 

 

Tabella 3.3.2: Microdurezze del campione sottoposto a 205°C e ad un carico di 200 Mpa per 7h. Media 

durezza (HV): 111 

 

Diagonale HV MPa 

164 110 1082 

169 104 1019 

155 123 1211 

161 114 1122 

163 112 1095 

169 104 1019 
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Tabella 3.3.3: Microdurezze del campione sottoposto a 205°C e ad un carico di 200 Mpa per 45h.Media 

durezza (HV): 108 

 

Diagonale HV MPa 

160 112 1136 

164 110 1082 

170 103 1007 

165 109 1069 

166 108 1056 

170 103 1007 
 

Tabella 3.3.4: Microdurezze del campione sottoposto a 205°C e ad un carico di 200 Mpa per 553h. Media 

durezza (HV): 108 

Diagonale HV MPa 

160 116 1136 

165 109 1069 

165 109 1069 

165 109 1069 

166 108 1056 

172 100 983 
 

 

 Figura 3.3.1: Microdurezze medie a confronto. 
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Confrontando i valori della durezza del campione as-built con quelli dei campioni sottoposti a 

temperature di 150°C e 205°C, si può notare che tutti i campioni abbiano una durezza inferiore al 

campione as-built. 

 

3.4 - EFFETTO DEL TEMPO DI SOLUBILIZZAZIONE SULLA DUREZZA 

Di seguito sono riportate le microdurezze rilevate per i campioni solubilizzati a 530°C per diversi 

tempi. 

Tabella 3.4.1: Microdurezze del campione sottoposto a 1h di solubilizzazione a 530°C. Media durezza (HV): 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.4.2: Microdurezze del campione sottoposto a 2h di solubilizzazione a 530°C. Media durezza (HV): 

81 

 

 

Diagonale HV MPa 

196 77 757 

 195 78 765 

 189 83 814 

188 83 823 

191 81 797 

190 82 806 

194 78 773 

 

 

Diagonale HV Mpa 

200 74 727 

220 61 601 

198 75 742 

198 75 742 

197 76 750 

204 71 699 

204 71 699 



 

28 
 

 

Tabella 3.4.3: Microdurezze del campione sottoposto a 4h di solubilizzazione a 530°C. Media durezza (HV): 

57 

 

           

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportate anche le micrografie dei tre provini solubilizzati a 530°C. 

 

 

 

Figura 3.4.1: Provino con tempo di solubilizzazione 1h. 

 

Diagonale HV Mpa 

 228 57 560 

  236 53 522 

226 58 570 

224 59 580 

226 58 570 

 225 58 575 

231 55 545    
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Figura 3.4.2: Provino con tempo di solubilizzazione 2h. 

 

Figura 3.4.3: Provino con tempo di solubilizzazione 4h. 

Per quanto riguarda la durezza, si osserva come essa cada bruscamente rispetto ai valori del 

materiale dopo deposizione, variando di poco tra i campioni sottoposti a solubilizzazione ai tempi 

1h e 2h di trattamento. Il calo notevole di durezza è dovuto alla dissoluzione di precipitati di Mg2Si, 

e   all’accrescimento delle particelle di Si, che diventano sempre più grossolane all’aumentare del 

tempo di invecchiamento. 
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Andando ad osservare le foto rilevate tramite il microscopio ottico si distinguono nitidamente le 

particelle di silicio che con il passare del tempo vanno ad assumere una dimensione tale da essere 

paragonabili a quella dei grani stessi, se non addirittura superiore; grani, i quali, non sono facilmente 

rilevabili poiché molto fini, in particolare nei campioni con tempo di solubilizzazione minore. 

 

3.5 - EFFETTO DELL’INVECCHIAMENTO A 150°C DEI CAMPIONI SOLUBILIZZATI 

Di seguito sono riportate le microdurezze rilevate per campioni solubilizzati a 530°C per 4 ore e 

invecchiati a 150°C: 

Tabella 3.5.1: Microdurezze del campione sottoposto a solubilizzazione a 530°C e invecchiato a 150°C per 2h. 

Media durezza (HV): 61 

 

Diagonale HV MPa 

 219 62 607 

 222 60 590 

218 62 612 

218 62 612 

222 60 590 

216 64 624 
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Tabella 3.5.2: Microdurezze del campione sottoposto a solubilizzazione a 530°C e invecchiato a 150°C per 4h. 

Media durezza (HV): 78 

 

Diagonale HV MPa 

196 77 757 

189 83 814 

194 79 773 

205 71 692 

190 82 806 

188 84 823 

201 73 720 
 

Tabella 3.5.3: Microdurezze del campione sottoposto a solubilizzazione a 530°C e invecchiato a 150°C per 

16h. Media durezza (HV): 105 

 

Diagonale HV MPa 

164 110 1082 

170 103 1007 

169 104 1019 

164 110 1082 

174 98 961 

164 110 1082 

169 104 1019 
 

 

Figura 3.5.1: Andamento dei valori della microdurezza in relazione al tempo di invecchiamento. 
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Osservando il grafico si può evincere come i valori della microdurezza dei campioni aumentino 

all’aumentare del tempo di invecchiamento, pur rimanendo sostanzialmente inferiori rispetto al 

materiale appena deposto. Questo si può spiegare tenendo conto del fatto che le particelle di Si 

hanno perso gran parte del loro effetto rinforzante, a causa delle dimensioni grossolane, e il 

rafforzamento dovuto alla riprecipitazione di Mg2Si può compensare solo in parte questo 

indebolimento della lega. 

Di seguito sono riportate le micrografie dei campioni invecchiati. 

 

Figura 3.5.2: campione invecchiato per 4h. 

 

Figura 3.5.3: campione invecchiato per 16h. 
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Osservando la microstruttura al microscopio non sono state rilevate sostanziali variazioni dovute 

all’invecchiamento. Dal microscopio ottico risultano poco riconoscibili i bordi di grano, nonostante 

l’attacco con il Keller. Sino ben distinguibili invece gli agglomerati di silicio. Una lieve diminuzione 

degli sferoidi è riscontrabile all’aumentare del tempo di invecchiamento. 

3.6 - EFFETTO DELL’INVECCHIAMENTO A 205°C DEI CAMPIONI SOLUBILIZZATI 

Di seguito sono riportate le microdurezze rilevate per i provini solubilizzati a 530°C per 4h e 

invecchiati a 205°C. 

Tabella 3.6.1: Microdurezze del campione sottoposto a solubilizzazione a 530°C e invecchiato a 205°C per 

0.5h. Media durezza (HV): 77 

 

Diagonale HV Mpa 

191 81 797 

195 78 765 

205 71 692 

197 76 750 

191 81 797 

195 78 765 

 

 

 

 

Tabella 3.6.2: Microdurezze del provino sottoposto a solubilizzazione a 530°C e invecchiato a 205°C per 1h. 

Media durezza (HV): 63 

 

Diagonale HV MPa 

211 67 653 

224 59 580 

222 60 590 

214 65 635 

217 63 618 

219 62 607 

214 65 635 
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Tabella 3.6.3: Microdurezze del provino sottoposto a solubilizzazione a 530°C e invecchiato a 205°C per 3h. 

Media durezza (HV): 94 

 

Diagonale HV MPa 

173 99 972 

176 96 939 

176 96 939 

190 82 806 

172 100 983 

180 92 898 
 

Tabella 3.3.4: Microdurezze del provino sottoposto a solubilizzazione a 530°C e invecchiato a 205°C per 5h. 

Media durezza (HV): 82 

 

Diagonale HV MPa 

193 80 781 

191 81 797 

191 81 797 

190 82 806 

188 84 823 
 

 

 

Figura 3.6.1: Rappresentazione delle microdurezze medie dei campioni in relazione al tempo di 

invecchiamento. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D
u

re
zz

a 
[H

V
]

Tempo [h]



 

35 
 

In Figura 3.6.1, interpolando le microdurezze medie dei quattro campioni, possiamo affermare che 

il valore di esse aumenta con l’aumentare del tempo di invecchiamento. Una fluttuazione dei valori 

delle microdurezze potrebbe essere dovuta alla disomogeneità iniziale dei campioni. 

 

Confrontando le curve dei due trattamenti (invecchiamento a 150°C e invecchiamento a 205°C) si 

nota che quella a temperatura di invecchiamento maggiore raggiunge durezze più alte a parità di 

tempo, ciò è dovuto al motivo che l’aumento di temperatura accelera i fenomeni di diffusione. 

Confrontando le micrografie (Figure 3.6.2 e 3.6.3), si può affermare che: 

• Nei metalli prodotti per additive, il Si non è visibile perché è talmente fine da trovarsi tra una 

dendrite e l’altra. 

• La solubilizzazione consente al silicio di crescere e quindi, di diventare osservabile. 

• I grani che sostituiscono la struttura dendritica si formano intorno ai 530°C e restano molto 

fini poiché intrappolati tra le particelle di silicio. 

• Il trattamento di invecchiamento favorisce la precipitazione delle particelle di seconda fase. 

• Aumentando il tempo di invecchiamento si può osservare un aumento della quantità e della 

dimensione dei precipitati e di conseguenza, aumenta la durezza. 

Figura 3.6.2: Micrografie di una lega non invecchiata (a) e di una lega invecchiata (b). 
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Figura 3.6.3: Micrografie di una lega invecchiata 3h (a) e 5h (b). 
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4 - CONCLUSIONI 

Confrontando con la microstruttura di leghe prodotte con tecnologia convenzionale, cioè per die 

casting di Al-Si-Mg, la microstruttura della stessa lega ottenuta per additive è caratterizzata da 

dendriti di fase α-Al circondate dall’eutettico Al-Si e dalla presenza di composti intermetallici (es. β-

AlFeSi, α-AlFeSiMg, etc.). L’aggiunta di Mg e Mn minimizza la formazione del composto AlFeSi 

contribuendo allo sviluppo delle fasi α-Al15(Fe,Mg)3Si2 e Mg2Si, le quali apportano maggiore 

resistenza meccanica e a corrosione alla lega compensando il degradamento conferito dalla scarsa 

adesione del AlFeSi alla matrice α-Al. 

Tra microstruttura e velocità di raffreddamento esiste una correlazione: per elevate velocità di 

raffreddamento si hanno distanze interdendritiche ridotte e particelle dell’eutettico di Si inferiori. 

Tuttavia, non si riscontrano sostanziali cambiamenti nella morfologia dell’eutettico Si. 

Confrontando le micrografie dell’ AlSi10Mg e dell’ A360, è possibile affermare: 

• Porosità: i campioni AlSi10Mg da additive presentano una porosità globale molto più 

accentuata rispetto alla lega A360 convenzionale, ciò è dovuto al fatto che i processi di AM 

si basano sulla saldatura localizzata delle polveri, le quali talvolta possono essere fuse solo 

parzialmente e quindi dar luogo a microcavità. 

• Dendriti: essendo la dimensione delle dendriti correlata alla velocità di raffreddamento, si 

può osservare che nel caso della A360 le strutture dendritiche sono più grandi e meno 

numerose mentre nel prodotto di AM si trovano microdendriti in maggior numero. Nella 

A360 è possibile distinguere la struttura dendritica mentre nell’altro caso non è possibile a 

causa di un insufficiente ingrandimento. Per lo stesso motivo non sono distinguibili le singole 

fasi nel campione AlSi10Mg. 

• Microsaldature: è evidente dalle immagini che la differenza strutturale maggiore risiede 

nella presenza delle microsaldature: queste rappresentano i layer derivanti dal processo 

tecnologico con il quale è stato realizzato il provino in AlSi10Mg. Questa caratteristica non è 

ovviamente osservabile nel campione prodotto da fonderia. 

• Anisotropia e proprietà meccaniche: tale struttura stratificata comporta una certa 

anisotropia nel pezzo stampato, di conseguenza le proprietà meccaniche saranno correlate 

alla direzione considerata. In generale vengono eseguite più prove di caratterizzazione lungo 

le diverse direzioni. Nel caso della lega tradizionale invece le proprietà meccaniche risultano 

isotrope. 

Sottoponendo la lega AlSi10Mg ad una temperatura di 150°C e a diversi carichi (questi ultimi 

sufficientemente bassi da non comportare effetti importanti) si può affermare che per tempi 

inferiori alle 100 ore le proprietà meccaniche rimangono inalterate. Gli stessi risultati si ottengono 

se sottoponiamo la lega ad una temperatura di 205°C: anche in questo caso le proprietà meccaniche 
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rimangono quasi inalterate. Per entrambe le temperature i valori della durezza sono inferiori a 

quello del campione as-built. 

Solubilizzando la lega AlSi10Mg, si osserva che la durezza cade bruscamente rispetto ai valori del 

materiale as-built, variando di poco tra i campioni sottoposti a solubilizzazione ai tempi 1h e 2h: Il 

calo notevole di durezza è dovuto alla dissoluzione di precipitati di Mg2Si, e   all’accrescimento delle 

particelle di Si, che diventano sempre più grossolane all’aumentare del tempo di solubilizzazione. 

Andando ad osservare le foto rilevate tramite il microscopio ottico si distinguono nitidamente le 

particelle di silicio che con il passare del tempo vanno ad assumere una dimensione tale da essere 

paragonabili a quella dei grani stessi, se non addirittura superiore.  

Invecchiando a 150°C i campioni solubilizzati si può evincere come i valori della microdurezza 

aumentino all’aumentare del tempo di invecchiamento, pur rimanendo sostanzialmente inferiori 

rispetto al materiale appena deposto. Questo si può spiegare tenendo conto del fatto che le 

particelle di Si hanno perso gran parte del loro effetto rinforzante, a causa delle dimensioni 

grossolane, e il rafforzamento dovuto alla riprecipitazione di Mg2Si può compensare solo in parte 

questo indebolimento della lega. 

Aumentando la temperatura di invecchiamento, si può concludere che la durezza aumenti. Infine si 

può concludere che: 

• Nei metalli prodotti per additive, il Si non è visibile perché è talmente fine da trovarsi tra una 

dendrite e l’altra. 

• La solubilizzazione consente al silicio di crescere e quindi, di diventare osservabile. 

• Il trattamento di invecchiamento favorisce la precipitazione delle particelle di seconda fase. 

• Aumentando il tempo di invecchiamento si può osservare un aumento della quantità e della 

dimensione dei precipitati e di conseguenza, aumenta la durezza. 
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