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INTRODUZIONE 

La diffrazione a raggi X, più comunemente conosciuta come XRD (X-Ray Diffraction), è una 

tecnica di caratterizzazione, non distruttiva, utilizzata per l’analisi microstrutturale di una vasta 

gamma di materiali tra cui componenti metallici, ceramici e polimerici. La XRD si adatta 

particolarmente bene anche allo studio di polveri e materiali disaggregati quali cementi e svariate 

polveri metalliche e ceramiche, permettendo di effettuare, ove richiesto, analisi “in situ”, per 

mezzo di un’adeguata strumentazione portatile. Tramite tale tecnologia è possibile ricavare 

informazioni sul tipo di struttura cristallina del campione e sui composti presenti (ossidi 

superficiali, fasi secondarie). Permette infatti di identificare e quantificare le fasi, con i rispettivi 

parametri reticolari, presenti nei materiali, conoscere forma e dimensione dei cristalliti che li 

compongono, oltre che tipologia e densità di difetti come, ad esempio, le dislocazioni indotte nei 

metalli dalla deformazione plastica. Ancor più verso l’ambito tecnologico, la XRD può essere 

impiegata per determinare sperimentalmente l’entità degli stress residui introdotti nel reticolo 

cristallino, ossia quelle tensioni che rimangono stabili nel materiale dopo che ogni sforzo esterno 

è stato rimosso. 

Con il termine Additive Manufacturing (abbreviato come AM) si intende un insieme di processi 

produttivi che permettono la realizzazione di oggetti tridimensionali per deposizione di strati 

successivi di materiale a partire dalle informazioni digitali contenute all'interno di un file 3D CAD 

(Computer Aided Design), convertito successivamente in formato SLT. L’AM comprende un gran 

numero di processi che interessano diversi materiali quali: polimeri, ceramici e metalli. Si possono 

citare, a titolo di esempio, le tecniche ad estrusione di filo polimerico, come la FDM (Fused 

Deposition Modeling), oppure a base di resina come la SLA (Stereo Lithography). Parallelamente 

ai macchinari che processano polimeri, ne sono stati sviluppati altri in grado di operare con i 

metalli: le tecnologie più rilevanti sono la PBF (Powder Bed Fusion) e la DED (Directed Energy 

Deposition). Infine, per quanto riguarda i materiali ceramici, si sfruttano processi di 

sinterizzazione. La produzione additiva offre la possibilità di realizzare geometrie molto 

complesse attraverso un unico step produttivo permettendo di produrre parti integrate e design 

ergonomico con un’ampia libertà di progettazione. L’AM è in grado di funzionare con il minimo 

intervento dell’operatore e di assicurare adeguate prestazioni in termini di tolleranze dimensionali, 

rugosità superficiale e caratteristiche meccaniche. L’impatto sui costi di produzione presenta due 

differenti aspetti: i volumi di produzione e il livello di personalizzazione del prodotto. Se al 
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crescere dei volumi produttivi l’AM risulta essere sempre meno conveniente, l’impatto dei costi 

legato invece alla personalizzazione e alla complessità geometrica è più basso rispetto alle 

tecnologie tradizionali: è quindi efficiente nel momento in cui si vogliano realizzare componenti 

molto complessi che giustifichino gli alti costi del materiale e del processo. Tra le varie tecnologie 

di PBF, un ruolo importante viene ricoperto dal Laser Powder Bed Fusion (L-PBF), che consiste 

nella microfusione selettiva, tramite un fascio laser, di un letto di polvere metallica a granulometria 

controllata in modo da realizzare sottili strati di metallo fuso/solidificato sovrapposti. Le polveri 

che non sono state fuse durante il processo vengono recuperate e riutilizzate nei successivi cicli di 

lavorazione, riducendo in questo modo gli scarti ed ottenendo, perciò, un vantaggio sia dal punto 

di vista economico che ambientale. Il riciclo è un’operazione di fondamentale importanza quando 

vengono processate polveri metalliche costose quali il Titanio e le sue leghe.  

La Ti-6Al-4V è la lega di Titanio più utilizzata in AM per le sue proprietà ottimali che ne 

consentono l’applicazione in molteplici settori specializzati. Infatti, l’alta resistenza meccanica in 

relazione ad una bassa densità, la buona biocompatibilità e l’elevata resistenza alla corrosione la 

rendono una lega d’interesse in ambito aeronautico, aerospaziale, biomedicale e automobilistico. 

La Ti64 fa parte della categoria di leghe α+β, contenente sia elementi α che β stabilizzanti e può 

essere sottoposta a trattamenti termici o a lavorazioni termo-meccaniche per migliorarne le 

proprietà meccaniche, le quali sono fortemente dipendenti dalla microstruttura del materiale. La 

modifica della microstruttura mediante opportuni trattamenti termici consente infatti di 

determinare la combinazione di varie proprietà meccaniche, al fine di potenziare quelle più utili in 

funzione delle condizioni d’utilizzo del componente. Per le leghe di titanio è possibile identificare 

tre tipologie di microstruttura derivabili da trattamento termico: a) lamellare, con elevata tenacità 

e resistenza alla propagazione dei difetti, ma con scarsa duttilità; b) ricristallizzata o parzialmente 

ricristallizzata, con discreta resistenza meccanica e buona duttilità; c) duplex o bi-modale, con la 

migliore combinazione fra le varie proprietà meccaniche. Un aspetto importante da considerare 

riguarda però l’elevato costo con cui tale lega viene commercializzata e ciò giustifica la necessità 

del riciclo di questa tipologia di polveri con lo scopo di garantire la fattibilità economica dei 

processi additivi. La lega Ti64 può essere processata sia tramite tecniche PBF che DED. Le 

tecniche PBF, grazie all’utilizzo di polvere più fine e di un fascio più piccolo, permettono di 

ottenere componenti as-built con finitura superficiale di gran lunga migliore rispetto ai processi 

DED. Queste tecnologie hanno in comune la realizzazione del componente strato per strato tramite 

l’impiego di un laser o una sorgente di elettroni. Ogni combinazione dei parametri legati alla 

sorgente energetica e al materiale creano una specifica storia termica che genera, a sua volta, una 
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particolare microstruttura e specifiche proprietà meccaniche. Quando il salto termico è molto 

importante, caso del L-PBF, si ha una microstruttura molto fine che conferisce una tensione di 

snervamento elevata. Man mano che si hanno processi con raffreddamenti più lenti e quindi 

microstrutture che da fini e orientate diventano più grossolane, il limite di snervamento 

progressivamente diminuisce, mentre in maniera contraria varia l’allungamento a rottura. Inoltre, 

i componenti as-built realizzati con tecnologie additive offrono una resistenza a fatica simile a 

quelli realizzati con le lavorazioni tradizionali. 

Il presente lavoro di tesi affronta la complessa questione del riciclo delle polveri metalliche Ti64 

utilizzate nel processo di Laser-Powder Bed Fusion (L-PBF), con lo scopo di studiare eventuali 

modificazioni strutturali indotte dai trattamenti termici sul materiale, in funzione del numero di 

ricicli. Infatti, nel processo L-PBF, le proprietà strutturali e geometriche della polvere di partenza 

sono in grado di influenzare le proprietà meccaniche del pezzo finito. In particolare, i principali 

parametri che più influenzano il processo a livello di polveri sono: la forma e la dimensione delle 

particelle di polvere, la distribuzione granulometrica, la composizione chimica, la temperatura di 

fusione, la rugosità superficiale e la “flowability”. Per verificare l’eventuale variazione delle 

proprietà strutturali a causa del riciclo, è stata confrontata la microstruttura delle polveri riciclate 

con quella della polvere vergine, presa come riferimento. La struttura cristallografica dei campioni 

di polvere è stata investigata tramite diffrazione a raggi X (XRD), nella configurazione 

convenzionale di Bragg-Brentano, per mezzo di un diffrattometro di largo impiego nell’analisi di 

polveri, ossia il Bruker D8 Advance. Dagli spettri di diffrazione ottenuti, relativi ai campioni di 

polvere vergine e riciclata, risulta evidente come la composizione della polvere sia costituita dalla 

sola fase α-Ti, avente struttura esagonale compatta (HCP), stabile a bassa temperatura. L’assenza 

della fase β-Ti può essere dovuta al fatto che essa sia presente in quantità molto basse, quindi non 

rilevabili mediante questa tecnica di analisi. Dalla particolare conformazione dei picchi di 

diffrazione, è invece possibile notare l’esistenza di martensite (fase metastabile) nella 

microstruttura (fase α’-Ti), che presenta un reticolo esagonale distorto. Maggiore è l’ampiezza dei 

picchi, più alta sarà la percentuale di martensite presente nei campioni, poiché questa ne deforma 

il reticolo cristallino. Tramite l’analisi Rietveld degli spettri di diffrazione relativi ai campioni, 

effettuata con il software MAUD, sono stati ricavati i valori delle percentuali in peso ed i rispettivi 

parametri reticolari delle due fasi α-Ti e α’-Ti presenti nel materiale. I risultati ottenuti mostrano 

inoltre come, considerando l’esistenza della fase metastabile, si ottengano migliori simulazioni dei 

pattern di diffrazione rispetto al caso in cui si ipotizzino i campioni costituiti dalla sola fase α-Ti. 
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 Nel primo capitolo vengono introdotti i principi base della diffrazione dei raggi X, 

rivolgendo particolare attenzione alla diffrazione da polveri e allo strumento impiegato. 

 Nel secondo capitolo vengono descritti il metodo di affinamento Rietveld ed il programma 

MAUD utilizzato per l’analisi quantitativa dei campioni. 

 Nel terzo capitolo sono illustrate le principali tecnologie di Additive Manufacturing con 

particolare interesse ai processi L-PBF e EBM. Viene inoltre fatta una descrizione del 

Titanio e delle sue leghe, focalizzando l’attenzione sulla Ti64 esaminata nel presente 

studio. 

 Il quarto capitolo riporta i risultati sperimentali ottenuti dalle analisi XRD e dalle 

successive elaborazioni effettuate con il metodo Rietveld mediante MAUD. 

 Nell’ultima sezione della tesi sono riportate le conclusioni. 
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1 DIFFRAZIONE DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 

PRINCIPI E CAMPI D’APPLICAZIONE 

1.1 Generalità sulla diffrazione 

I raggi X costituiscono una gamma di radiazioni elettromagnetiche estremamente penetranti, 

caratterizzata da lunghezze d’onda minori di quella della luce visibile, comprese all’incirca tra 10 

nm e 0,01 nm. 

La diffrazione è un fenomeno che si osserva quando una radiazione elettromagnetica incontra un 

ostacolo di dimensione paragonabile alla propria lunghezza d’onda.  

 

Figura 1: Schema della diffrazione: a sinistra interazione della radiazione X con gli atomi, a destra 

esempio di diffrattogramma da poli cristallo. 

Ogni elettrone di ogni atomo del campione, sia esso mono o poli cristallino, diventa un centro 

diffusore secondario di raggi X alla stessa λ del fascio incidente (diffusione elastica) (Figura 1) 

[1]. 

L’interferenza tra le radiazioni diffratte da ogni elettrone risulta costruttiva quando le onde diffuse 

generate dal reticolo cristallino sono in coincidenza di fase e le condizioni geometriche che 

garantiscono tale interferenza sono state espresse in due forme equivalenti: a) condizioni di Laue 

e b) legge di Bragg, che verranno spiegate in seguito. 

Il risultante spettro di diffrazione, comprendente sia le posizioni che le intensità degli effetti della 

diffrazione è una proprietà fisica fondamentale della sostanza, utile non solo per una sua rapida 
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identificazione, ma anche per una completa interpretazione della sua struttura; tale analisi porta 

alla conoscenza della misura, della forma e dell’orientamento della cella elementare. Per stabilire 

le posizioni degli atomi individuali nella cella, debbono essere misurate ed analizzate le intensità 

dei picchi costituenti lo spettro di diffrazione. Il fattore più importante, per stabilire una relazione 

tra le posizioni atomiche e l’intensità della diffrazione, è il fattore di struttura, la cui definizione 

sarà enunciata in seguito. 

Nei solidi le posizioni dei singoli elementi costitutivi (atomi, ioni o molecole) sono praticamente 

invariate nel tempo, salvo vibrazioni intorno alla posizione d’equilibrio che producono piccole 

variazioni relative delle mutue distanze. In più se le posizioni nello spazio sono definite con grande 

regolarità allora si parla di un solido cristallino; al contrario si definisce solido amorfo quello con 

regolarità limitata. Il cristallo infinito è un modello teorico ottenuto dalla ripetizione periodica 

indefinita nelle tre direzioni dello spazio di una cella fondamentale che contiene un certo numero 

di atomi (o ioni o molecole); tale struttura tridimensionale prende il nome di reticolo di Bravais. 

Sono stati individuati 14 reticoli di traslazione mostrati in Figura 2 in cui ciascuna cella elementare 

è caratterizzata dai vettori elementari r1, r2 e r3 e dagli angoli α, β, γ. 

 

Figura 2: Reticoli di Bravais. 
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1.2 Raggi X: generazione, propagazione ed interazione con la 

materia 

1.2.1 Produzione di raggi X: il tubo radiogeno 

I raggi X derivano dal frenamento di elettroni ad alta energia (Bremsstrahlung) o da transizioni 

elettroniche (radiazione caratteristica). Tali processi avvengono in modo controllato in un tubo a 

raggi X che può essere sia ad anodo fisso che ad anodo rotante. In questo lavoro di tesi è stato 

utilizzato un tubo ad anodo fisso (Figura 3). 

 

Figura 3: Tubo a raggi X ad anodo fisso. 

Il tubo a raggi X è costituito da un involucro di vetro, in cui è creato il vuoto spinto, contenente 

due elettrodi uno di fronte all’altro denominati catodo (elettrodo negativo con uno o due filamenti 

di tungsteno) e anodo (elettrodo positivo costituto di solito di molibdeno o tungsteno). 

Nell’ampolla di vetro viene creato il vuoto perché gli elettroni possano muoversi dal catodo 

all’anodo senza incontrare alcuno ostacolo sulla loro traiettoria. 

Il tubo normalmente viene alimentato da una tensione continua e gli elettroni che raggiungono 

l’anodo hanno diverse energie a seconda del valore del voltaggio applicato tra anodo e catodo 

(parametro KVp). 

La funzione del filamento riscaldato dal passaggio di una corrente (misurata in mA) è quella di 

produrre elettroni per effetto termoelettronico, che sono poi accelerati dal voltaggio applicato tra 

catodo e anodo, mentre la funzione dell’anodo è quella di costituire un bersaglio contro il quale 

avviene l’impatto degli elettroni che provoca l’emissione di raggi X. 
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L’involucro metallico esterno del catodo, nel punto in cui contiene il filamento è sagomato in 

modo da focalizzare la nube elettronica emessa dal filamento, in modo da aumentare la 

collimazione del fascio quando viene applicata l’alta tensione tra anodo e catodo (Figura 4). 

 

Figura 4: Schema rappresentativo della testata del catodo e di un filamento di un tubo radiogeno 

bifocale. 

Solo l’1% dell’energia del fascio elettronico che bombarda l’anodo si converte in raggi X, mentre 

il rimanente 99% si trasforma in energia termica, che provoca il riscaldamento del materiale 

costituente l’anodo, la cui scelta viene fatta tra quegli elementi che hanno peso atomico elevato e 

alto punto di fusione. Il tungsteno è il materiale più usato. 

1.2.2 Propagazione di raggi X ed interazione con la materia 

Lo spettro di raggi X generato da un tubo di raggi X è costituito da picchi di diverse intensità, le 

cosiddette linee spettrali caratteristiche, sovrapposte ad una curva di fondo conosciuta con il 

termine tedesco “bremmstrahlung’’ (“radiazione di frenamento’’) o radiazione bianca, altamente 

indesiderata nell’analisi di diffrazione di raggi X e di cui risulta complesso stabilirne l’esatta 

distribuzione delle lunghezze d’onda. 

Al contrario, è possibile stabilire, in funzione della tensione di accelerazione, la più piccola 

lunghezza d’onda che appare nella parte continua dello spettro, la quale è generata da elettroni che 

decelerano rapidamente ed imprevedibilmente, alcuni istantaneamente, altri gradualmente. Dato 

che i fotoni che possiedono più energia (aventi lunghezza d’onda corta), sono emessi da elettroni 

che vengono fermati istantaneamente dal target, l’elettrone è in grado di trasferire tutta la sua 

energia cinetica: 
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 𝑚𝑣2/2 = 𝑒𝑉 (1) 

ad un fotone con energia: 

 ħ𝜐 = ħ𝑐/𝜆 (2) 

dove: m è la massa a riposo, v è la velocità, e è la carica dell’elettrone (1.602×10-19 C), V è la 

tensione di accelerazione, c è la velocità della luce nel vuoto (2.998×108 m/s), ħ è la costante di 

Planck (6.626×10-34 J s), υ è la frequenza e λ è la lunghezza d’onda dell’onda associata al fotone. 

Dalla combinazione delle due relazioni sopra riportate e risolvendo rispetto a λ, si ottiene la più 

piccola lunghezza d’onda possibile (𝜆𝑆𝑊 in Å) in funzione della tensione di accelerazione (in V): 

 

𝜆𝑆𝑊 =
1.240 × 104

𝑉
Å (3) 

Nella figura seguente (Figura 5) è possibile osservare il tipico spettro di emissione dei raggi X, 

dove sono rappresentati: il background continuo, le tre lunghezze d’onda caratteristiche ad alta 

intensità (𝐾𝛼1, 𝐾𝛼2, 𝐾𝛽) e la lunghezza d’onda più corta possibile (𝜆𝑆𝑊), indicata tramite la 

freccia verticale [2]: 

 

Figura 5: Tipico spettro di emissione di raggi X. 
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I picchi mostrati in figura derivano dalle transizioni degli elettroni da livelli energetici più alti a 

livelli energetici più bassi, dove l’elettrone è stato espulso dall’impatto con un elettrone accelerato 

nel tubo dei raggi X. 

Le differenze di energia tra i vari livelli energetici in un atomo sono caratteristiche dell’elemento 

e quindi le lunghezze d’onda dei picchi dipendono dal materiale che si usa per l’anodo. 

Le linee caratteristiche che si notano nello spettro di emissione sono le radiazioni 𝐾𝛼 e 𝐾𝛽, che 

corrispondono, rispettivamente, alle transizioni dalle shell L (numero quantico principale n = 2) e 

M (n = 3) alla shell K (n = 1). La radiazione 𝐾𝛼 è composta da due lunghezze d’onda 

caratteristiche, denominate 𝐾𝛼1 e 𝐾𝛼2, che corrispondono rispettivamente alle transizioni 2𝑝1/2 

→ 1s1/2 e 2p3/2 → 1s1/2. L’intensità della componente 𝐾𝛼1 è il doppio di quella della 𝐾𝛼2. 

Anche la radiazione 𝐾𝛽 è composta da diverse linee spettrali, ma sono così vicine che sono 

praticamente indistinguibili [2]. 

I raggi X, prodotti quando elettroni ad alta velocità incidono sulla materia, sono il risultato di due 

tipi di interazioni degli elettroni con gli atomi del materiale target.  

Il primo tipo d’interazione si ha quando un elettrone accelerato possiede un’energia tale da 

espellere uno degli elettroni interni dell’atomo bersaglio ionizzandolo. La lacuna che si crea sarà 

occupata da un elettrone dei livelli superiori, con conseguente emissione di un fotone X con 

energia caratteristica dell’atomo colpito pari alla differenza di energia tra i due livelli elettronici 

(spettro discreto a righe).  

L’altro tipo d’interazione si ha quando un elettrone è frenato dal forte campo esistente in prossimità 

del nucleo (radiazione di Bremsstrahlung). Questo fenomeno è di tipo quantistico e ad un 

decremento di energia ΔE di un elettrone corrisponde un fotone X di frequenza υ ed energia pari a 

hυ, come espresso dall’equazione di Einstein (ciò determina uno spettro continuo di rumore): 

 ℎ𝜐 = 𝛥𝐸 (4) 

Quando il fascio di fotoni X, prodotto dal tubo, attraversa la materia, l’energia si modifica a seguito 

di tre fenomeni diversi (Figura 6) [3]:  

• assorbimento dei fotoni da parte degli atomi per effetto fotoelettrico. L’atomo eccitato 

emette elettroni secondari e raggi X di fluorescenza, per i quali la lunghezza d’onda è 

indipendente da quella del fascio incidente, ma è caratteristica dell’atomo eccitato; 

• diffusione elastica (scattering coerente = diffrazione) che produce fasci con la stessa 

lunghezza d’onda di quello incidente (primario) e tale fenomeno non è accompagnato da 

perdita di energia dei fotoni se paragonata a quella del fascio primario; 
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• diffusione anelastica (scattering incoerente = effetto Compton) con perdita di energia del 

fotone nella collisione con il nucleo dell’elettrone e conseguente aumento della lunghezza 

d’onda del fascio scatterato rispetto a quella del fascio incidente. 

 

Figura 6: Processi d'interazione dei raggi X con la materia. 

1.3 Leggi che regolano la diffrazione 

Una struttura cristallina è definita quando si conoscono i parametri di cella (i vettori elementari e 

gli angoli), il gruppo spaziale e le posizioni degli atomi all’interno della cella elementare. Per 

ottenerli si elaborano i diffrattogrammi studiandone la posizione e l’intensità dei picchi in modo 

da risalire al reticolo cristallino. Questa operazione è resa più agevole dall’utilizzo del reticolo 

reciproco. 

1.3.1 Reticolo reciproco 

Ad ogni reticolo di Bravais è associato un solo reticolo reciproco, ossia un insieme di vettori 𝑺 che 

generano un reticolo di Bravais nello spazio dei momenti. Come per il reticolo diretto 𝑺 è definito 

dalla combinazione lineare con coefficienti interi dei tre vettori di traslazione (𝒂 ∗, 𝒃 ∗, 𝒄 ∗) della 

cella elementare del reticolo reciproco. 
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Si ha in generale: 

 𝑺 = ℎ𝒂∗ + 𝑘𝒃∗ + 𝑙𝒄∗ (5) 

Dove 𝑺 è un generico vettore del reticolo reciproco, 𝒂 ∗, 𝒃 ∗, 𝒄 ∗ sono i vettori elementari del 

suddetto reticolo e h, k. L sono numeri interi. La cella elementare del reticolo reciproco è definita 

dalla condizione: 

 𝑺𝒊 ∙ 𝒓𝒋 = 2𝜋𝛿𝑖𝑗 (6) 

dove 𝛿𝑖𝑗 vale 1 se 𝑖 = 𝐽 oppure 0 se 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑺𝒊 è il vettore elementare nel reticolo reciproco e 𝒓𝒋 è il 

vettore elementare nel reticolo reale. Dalle definizioni date risulta pertanto che il prodotto scalare 

di un vettore 𝒓𝒏 del reticolo diretto ed un altro 𝑺𝒏 del reticolo reciproco è pari ad un multiplo intero 

di 2𝜋 [4]. Infatti: 

 𝒓𝒏 ∙ 𝑺𝒏 = (𝑛1𝒓𝟏 + 𝑛2𝒓𝟐 + 𝑛3𝒓𝟑) ∙ (ℎ𝒂∗ + 𝑘𝒃∗ + 𝑙𝒄∗) 

= 𝑛1ℎ𝒓𝟏 ∙ 𝒂∗ + 𝑛2𝑘𝒓𝟐 ∙ 𝒃∗ + 𝑛3𝑙𝒓𝟑 ∙ 𝒄∗ 

= 2𝜋(𝑛1ℎ + 𝑛2𝑘 + 𝑛3𝑙) 

(7) 

Si può inoltre dimostrare facilmente che ogni vettore del reticolo reciproco è ortogonale ad una 

famiglia di piani reticolari del reticolo diretto; le componenti (h, k, l) di tale vettore costituiscono 

pertanto la terna di numeri (indici di Miller) che identifica una determinata giacitura cristallina. 

Dalle definizioni date fino ad ora si può giungere alla conclusione che se 𝑺 è un vettore del reticolo 

reciproco e d è la distanza tra i piani contigui della giacitura identificata da 𝑺, fra il vettore e la 

distanza d sussiste la seguente relazione: 

 
|𝑺| =

2𝑛𝜋

𝑑
 𝑐𝑜𝑛 𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (8) 

1.3.2 Condizioni di Laue e legge di Bragg 

Quando un fascio di raggi X incide su un cristallo, le onde diffuse coerentemente dai vari atomi, 

disposti ai nodi del reticolo cristallino tridimensionale, interferiscono tra loro: si hanno dei massimi 

di interferenza soltanto nelle direzioni in cui le onde diffuse da tutti gli atomi appartenenti ad uno 
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stesso reticolo sono in concordanza di fase; supporremo, inoltre, che la diffusione dei raggi X da 

parte dei vari atomi del reticolo sia coerente, cioè non comporti variazione di lunghezza d’onda 

rispetto alla radiazione incidente. Si parte da un reticolo monodimensionale costituito da un atomo 

situato nei nodi reticolari che agiscono come centri di scattering (Figura 7). 

 

Figura 7: Fascio incidente (S0) e fascio diffratto (S). 

La direzione di incidenza del fascio monocromatico di raggi X (di lunghezza d’onda λ e incidente 

con un angolo ϕ su un piano atomico) è indicata dal versore s0, mentre quella di diffrazione, che 

forma un angolo ϑ con il fascio incidente, dal versore s. 

Nella direzione individuata da s si ha interferenza costruttiva quando la differenza di cammino 

ottico (r-r’) tra il raggio diffratto r’ ed il raggio incidente r è pari ad un numero intero di lunghezze 

d’onda. Tale differenza di cammino è esprimibile come: 

 𝑟′ − 𝑟 = 𝑎 cos(𝜃) − 𝑎 cos (𝜑) (9) 

che, in termini vettoriali, diviene: 

 𝒓′ − 𝒓 = 𝒂 ∙ (𝒔 − 𝒔𝟎) = ℎ𝜆 (10) 

I raggi diffratti giacciono su dei coni denominati “coni di Laue’’, associati ai diversi valori del 

numero intero h. 
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Dato che il cristallo, cosi come il relativo reticolo, è tridimensionale, è necessario riportare 

relazioni analoghe a quella sovrastante per le altre due direzioni dello spazio. 

Le condizioni di Laue per la diffrazione possono perciò essere scritte nella forma [5]: 

 𝒂 ∙ (𝒔 − 𝒔𝟎) = ℎ𝜆 (11) 

 𝒃 ∙ (𝒔 − 𝒔𝟎) = 𝑘𝜆 (12) 

 𝒄 ∙ (𝒔 − 𝒔𝟎) = 𝑙𝜆 (13) 

dove a, b e c sono i vettori che individuano il reticolo primitivo di Bravais del cristallo, mentre h, 

k e l sono numeri interi qualsiasi, zero compreso. 

Queste tre equazioni devono essere simultaneamente verificate e consentono di determinare le 

direzioni nelle quali si osservano i massimi di diffrazione prodotti da un cristallo, in termini di 

lunghezza d’onda dei raggi X e di metrica del reticolo cristallino (geometria della diffrazione). 

Dato che l’approccio di Laue, seppur corretto, è poco pratico, è conveniente esprimere tali 

equazioni mediante una relazione più semplice, dovuta a Bragg, che riconduce, formalmente, il 

fenomeno della diffrazione dei raggi X da un cristallo a quello della riflessione di tali raggi da 

parte di piani reticolari del cristallo. 

Nell’approccio di Bragg, indipendentemente dalle equazioni di Laue, i piani reticolari sono 

considerati come riflettenti. Pertanto, i raggi X che incidono su un piano reticolare vengono riflessi 

ad un angolo uguale a quello d’incidenza (legge della riflessione), come mostrato in Figura 8. 

Sia ϑ l’angolo d’incidenza di un fascio di raggi X paralleli e monocromatici sui piani della famiglia 

hkl, la cui spaziatura (distanza tra un piano e quello successivo della stessa famiglia) è dhkl. La 

Figura 8 illustra la riflessione della radiazione incidente sui piani della famiglia reticolare (hkl), 

come ipotizzato da Bragg. 

 

Figura 8: Interazione del fascio incidente con i piani reticolari posti a distanza dhkl. 
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Affinché nella direzione di riflessione, formante un angolo ϑ con i piani (hkl) si abbia interferenza 

costruttiva, la differenza di cammino ottico tra i due raggi deve essere uguale ad un numero intero 

n della lunghezza d’onda degli stessi. Dalla figura si ricava che la differenza di cammino ottico è: 

 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛𝜗 = 𝑛𝜆 (14) 

nota come equazione di Bragg [2, 4, 6]. In particolare, da questa espressione, si vede che l’ordine 

di diffrazione n-esimo dalla famiglia di piani (hkl) può essere considerato anche come primo ordine 

di diffrazione da parte della famiglia di piani (nh nk nl), la cui spaziatura è (dhkl/n). Dall’ equazione 

di Bragg (14) si ricava: 

 
|𝑠𝑖𝑛𝜗| ≤ 1 ⇒  

𝜆

2𝑑ℎ𝑘𝑙
≤ 1, ovvero 𝑑ℎ𝑘𝑙 ≥ 𝜆/2 (15) 

Cioè, per una data lunghezza d’onda, solo i piani reticolari la cui spaziatura soddisfa la relazione 

(15) potranno “riflettere” i raggi X. La minima spaziatura dei piani reticolari che possono 

produrre riflessione può essere variata cambiando la lunghezza d’onda della radiazione 

incidente. 

1.3.3 Fattore di struttura 

Le condizioni di Laue (11, 12, 13) e la relazione di Bragg (14), che determinano le direzioni dei 

massimi d’interferenza, corrispondenti alle diffusioni dovute ai piani hkl, sono state ricavate in 

base alle condizioni d’interferenza. 

Tuttavia, dalla natura e dalla posizione degli atomi nella cella elementare, è possibile calcolare il 

contributo di ciascuno di essi all’intensità totale delle riflessioni hkl, componendo nella direzione 

di diffusione le onde diffuse dai vari atomi contenuti nella cella elementare. 

Se f1, f2, … e φ1, φ2, … sono rispettivamente le ampiezze e le fasi delle onde diffuse dai vari atomi, 

l’ampiezza e la fase dell’onda risultante sono date dal modulo e dall’argomento del numero 

complesso F (Figura 9) che rappresenta la somma: 
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Figura 9: Rappresentazione del fattore di struttura Fhkl come somma vettoriale dei fattori atomici 

di diffusione dei singoli atomi. 

Le ampiezze f1, f2, … corrispondono ai fattori atomici di diffusione dei vari atomi, che sono 

proporzionali ai relativi numeri atomici: il fattore atomico di diffusione f è uguale al numero degli 

elettroni dell’atomo quando l’angolo 2ϑ tra la direzione del raggio incidente e quella del raggio 

riflesso è uguale a zero; all’aumentare di 2ϑ, f decresce rapidamente, poiché si hanno interferenze 

tra le onde diffuse dai vari elettroni di uno stesso atomo, essendo λ dello stesso ordine di grandezza 

delle dimensioni degli atomi (la curva di f in funzione di sen ϑ / λ ha un andamento di tipo 

gaussiano). 

Le fasi φ1, φ2, … delle onde diffuse dipendono dalla posizione degli atomi nella cella elementare 

e si calcolano come segue: 

dato l’atomo n-esimo, la cui posizione nella cella elementare è data dalle coordinate frazionarie 

(xn, yn, zn) espresse come frazioni dei lati della cella, la sua distanza dall’origine sarà espressa dal 

vettore: 

 𝒓𝒏 = 𝑥𝑛𝒓𝟏 + 𝑦𝑛𝒓𝟐 + 𝑧𝑛𝒓𝟑 (16) 

La differenza di cammino tra l’onda diffusa dall’atomo n-esimo e quella diffusa dall’origine è data 

da 𝒓𝒏 ∙ 𝑺, dove S è il vettore del reticolo reciproco (di base a*, b*, c*) perpendicolare al piano hkl 

che ha generato la diffusione (5). 

La differenza di fase è quindi: 

 
𝜑𝑛 =

2𝜋

𝜆
𝒓𝒏 ∙ 𝑺 (17) 
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da cui, sostituendo il valore di 𝒓𝒏, si ottiene: 

 
𝜑𝑛 = 2𝜋 (𝑥𝑛𝒓𝟏 ∙

𝑺

𝜆
+ 𝑦𝑛𝒓𝟐 ∙

𝑺

𝜆
+ 𝑧𝑛𝒓𝟑 ∙

𝑺

𝜆
) (18) 

Tenuto conto delle relazioni vettoriali tra 𝒓𝟏, 𝒓𝟐, 𝒓𝟑 e a*, b*, c*, si ricava: 

 𝜑𝑛 = 2𝜋(ℎ𝑥𝑛 + 𝑘𝑦𝑛 + 𝑙𝑧𝑛) (19) 

Quindi l’onda diffusa dall’atomo n-esimo è descritta in ampiezza e fase dal termine: 

 𝑓𝑛𝑒2𝜋𝑖(ℎ𝑥𝑛+𝑘𝑦𝑛+𝑙𝑧𝑛) (20) 

Il contributo dato alla riflessione hkl dagli N atomi presenti nella cella elementare, è rappresentato 

quindi dalla sommatoria di tutti i termini di tipo 𝑓𝑛𝑒𝑖𝜑𝑛 relativi agli N atomi. Si ha cioè: 

 
𝐹ℎ𝑘𝑙 = ∑ 𝑓𝑛𝑒2𝜋𝑖(ℎ𝑥𝑛+𝑘𝑦𝑛+𝑙𝑧𝑛)

𝑁

𝑛=1
 (21) 

dove 𝐹ℎ𝑘𝑙 prende il nome di “fattore di struttura” e rappresenta in modulo e fase l’onda diffratta 

dalla cella elementare per il riflesso hkl; il suo valore dipende dalla terna di indici h, k, l, dalla 

natura e dalla disposizione degli atomi della cella elementare. L’intensità del riflesso hkl è 

proporzionale a |𝐹ℎ𝑘𝑙|
2 [1, 7]. 

1.3.4 Sfera di Ewald 

La migliore rappresentazione visiva del fenomeno della diffrazione è stata introdotta da Ewald. Si 

considerino i vettori d’onda dell’onda incidente k e dell’onda diffusa k’ e sia 2ϑ l’angolo fra essi 

compreso. Se si sovrappone un reticolo reciproco a questi due vettori d’onda in modo che la punta 

di k coincide con l’origine del reticolo, come mostrato da Ewald, la diffrazione nella direzione di 

k’ accade solo quando la sua punta coincide con un punto del reticolo reciproco. Quindi, 

considerando che k e k’ hanno uguale lunghezza indipendentemente dalla direzione di k’, le loro 

punte sono equidistanti da un punto comune e tutte le possibili orientazioni di k’ delineano una 
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sfera in tre dimensioni, denominata sfera di Ewald, la quale rappresenta in modo geometrico le 

condizioni di Laue per la diffrazione, come mostrato schematicamente in Figura 10. 

 

Figura 10: Rappresentazione della diffrazione usando la sfera di Ewald in 2 dimensioni. 

1.4 Diffrazione da polveri 

Sperimentalmente esistono diverse tecniche per ottenere i picchi di Bragg e quindi determinare il 

reticolo reciproco:  

• metodo di Laue, consiste nella diffrazione di un cristallo singolo con orientazione fissata, 

utilizzando però non un fascio monocromatico, ma contenente lunghezze d’onda di un 

certo intervallo; 

• metodo del cristallo rotante, consiste nella diffrazione di un fascio monocromatico da parte 

di un cristallo singolo che viene fatto ruotare rispetto a degli assi fissi; 

• metodo di Debye-Scherrer, consiste nella diffrazione di un fascio monocromatico da parte 

di polveri del materiale o di campioni policristallini; in questo modo poiché gli assi dei 

singoli cristalli sono orientati casualmente, la figura di diffrazione ottenuta è quella 

prodotta combinando le figure di diffrazione di tutte le possibili orientazioni di un cristallo 

singolo. 
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1.4.1 Anelli di Debye e figura di diffrazione 

Un buon campione per la diffrazione da polvere è costituito da un gran numero di cristalli molto 

piccoli (dell’ordine di 10-3 cm o meno) con orientazione completamente casuale, in modo che, per 

ogni serie di piani distanti d(hkl), siano presenti molti cristalli che soddisfano la legge di Bragg (14). 

Poiché i cristalli hanno tutte le possibili orientazioni rispetto al fascio incidente, il fascio diffratto 

forma un cono di apertura 4ϑ (Figura 11) [1, 7]. 

Inoltre, dato che l’intensità diffratta è approssimativamente costante lungo ciascuna circonferenza 

alla base di ogni cono corrispondente ai diversi piani (tali circonferenze sono conosciute come 

anelli di Debye), non è necessario misurare l’intensità dell’intero anello, motivo per cui negli 

esperimenti di diffrazione da polveri le misure sono effettuate soltanto lungo un rettangolo stretto 

centrato sulla circonferenza del piano equatoriale della sfera di Ewald, come mostrato in Figura 

12. 

 

Figura 11: Rappresentazione dei coni di diffrazione ottenuti da un campione di polveri. 

La figura ottenuta è pertanto funzione di una sola variabile, ossia l’angolo di Bragg 2ϑ. 

Teoricamente l’intensità dei picchi di diffrazione è descritta da una delta di Dirac (funzione che 

presenta un massimo infinitamente stretto) ad un certo angolo. In realtà la sfera di Ewald ha un 

certo spessore dovuto sia alle aberrazioni cromatiche del fascio incidente (lunghezza d’onda non 
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costante), sia al fatto che i punti del reticolo reciproco hanno una forma propria, schematizzabile 

come sferica. Pertanto, i picchi di Bragg presentano sempre una larghezza non nulla in funzione 

della loro posizione angolare 2ϑ. Quello che si ottiene in una misura sono una serie di picchi di 

diffrazione sovrapposti ad un fondo continuo [2].  

La struttura della figura di diffrazione può essere descritta dalle seguenti componenti, ciascuna 

delle quali contiene delle informazioni precise sulla struttura del cristallo del materiale, sulle sue 

proprietà e sui parametri strumentali: posizione, intensità e forma di ciascun picco. 

 

Figura 12: Negli esperimenti di diffrazione da polveri le misure sono effettuate sul rettangolo 

definito da 2ϑ. 

In Figura 13 viene riportato come esempio lo spettro di diffrazione di un campione di polvere 

vergine costituito dalla lega Ti-6Al-4V dove sono ben visibili forma, intensità e posizione angolare 

di ciascuno dei picchi che compongono il diffrattogramma. 
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Figura 13: Spettro di diffrazione di un campione di polvere vergine di Ti-6Al-4V. 

1.4.2 Il diffrattometro a raggi X: configurazione Bragg-Brentano 

Tra le varie tipologie di diffrattometri a raggi X esistenti, la geometria “parafocalizzante” definita 

da W. H. Bragg e da J. C. M. Brentano (B-B) è quella maggiormente adottata in ragione della 

reciproca posizione di sorgente, campione e rivelatore. Le geometrie strumentali più utilizzate per 

questa configurazione sono la riflessione ϑ/2ϑ (campione/rivelatore) e la riflessione orizzontale 

ϑ/ϑ (sorgente/rivelatore) utilizzata principalmente per i liquidi, dove il campione è mantenuto 

fermo (Figura 14) [8]. 

 

Figura 14: Possibili configurazioni dei diffrattometri per polveri. 



22 

 

Il componente principale di un diffrattometro Bragg-Brentano è il goniometro a due assi ϑ/2ϑ. La 

raccolta spettrale avviene mediante una scansione del campione e del rivelatore con velocità 

angolari pari rispettivamente a ϑ e 2ϑ. 

 

Figura 15: Configurazione Bragg-Brentano. 

Sul goniometro (Figura 15) sono posti i seguenti componenti [8]: 

• la sorgente (F) di raggi X (la radiazione X comunemente usata è quella emessa dal rame, 

la cui lunghezza d’onda caratteristica Kα è 1,54056 Å; 

• una fenditura (DS) che controlla la forma geometrica del fascio, quindi l’intensità che 

incide sul campione; 

• una fenditura Soller (SS1) che minimizza la divergenza assiale del fascio primario; 

• il campione (S) è posto al centro del goniometro (asse ϑ) ed è posizionato su un porta-

campioni che presenta una cavità al centro; 

• un’eventuale seconda fenditura Soller (SS2) che controlla ulteriormente la divergenza del 

fascio diffratto; 

• una fenditura ricevente (RS) che controlla la risoluzione della radiazione diffratta; 

• un monocromatore curvo, usualmente di Grafite pirolitica, posto in (C) elimina la 𝐾𝛽 e la 

fluorescenza del campione; 
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• una fenditura di anti-scattering (AS) è posta davanti al rivelatore che misura l’intensità 

della radiazione diffratta. 

 

Viene ora spiegato nel dettaglio il principio di funzionamento di tale strumentazione. 

Quando il raggio incidente colpisce il campione, la diffrazione ha luogo in tutte le possibili 

orientazioni 2ϑ e i raggi diffratti possono essere rivelati usando un rivelatore (detector) mobile. 

Nelle normali applicazioni il detector si muove a velocità costante (dell’ordine di pochi gradi al 

minuto) e copre solitamente un range di 2ϑ compreso tra 2° e 120°. 

La sorgente di raggi X consiste in un tubo di Coolidge in cui il bersaglio (anticatodo) emette un 

fascio di raggi X composto da una radiazione di fondo continua (radiazione bianca o 

“Bremstrahlung”) a cui si sovrappongono le righe spettrali caratteristiche dell’elemento bersaglio. 

Per selezionare l’intervallo di lunghezze d’onda o le righe spettrali d’interesse vengono applicati 

filtri costituiti da sottili lamine di metallo (ad esempio nichel), il cui spettro d’assorbimento 

permetta di tagliare la radiazione indesiderata. 

I raggi X vengono poi collimati sul campione mediante slitte di Soller (serie di lamine metalliche 

parallele spaziate tra loro), o con un fascio di tubi metallici sottili, i quali assorbono tutti i fasci di 

radiazione, eccetto quelli paralleli ad essi. 

Il campione è posto su un supporto ruotante, per aumentare il numero di cristalliti investiti dal 

raggio incidente. Un goniometro misura l’angolo tra il raggio d’incidenza collimato e la superficie 

del campione. Tra quest’ultimo ed il detector sono presenti slitte di Soller per la collimazione del 

fascio diffratto. Inoltre, tra le slitte di Soller ed il detector è posizionato un monocromatore a 

cristallo (ad esempio grafite) che ha il compito di sopprimere la radiazione di fluorescenza generata 

dal campione ed il fondo e la radiazione Kβ del fascio di raggi X. 

1.4.3 Posizione dei picchi di diffrazione 

Come si è visto dalla legge di Bragg (14), gli angoli corrispondenti ai picchi di diffrazione 

dipendono dalle distanze interplanari e dalla lunghezza d’onda del fascio di raggi X incidente. 

Inoltre, anche fattori strumentali possono influenzare la posizione angolare dei picchi. 

La distanza fra i piani è funzione dei parametri della cella e degli indici di Miller, h, k, l, che 

indicano le famiglie di piani cristallografici. La distanza interplanare dhkl di una determinata 

famiglia di piani dipende dalla struttura cristallografica. Ad esempio, per le strutture cubica ed 

esagonale, le relazioni sono le seguenti: 
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Cubica: 

1

𝑑2
=

ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2

𝑎2
 (22) 

 
Esagonale: 

1

𝑑2
=

4

3

ℎ2 + 𝑘𝑙 + 𝑘2

𝑎2
+

𝑙2

𝑐2
 (23) 

L’angolo di diffrazione ϑhkl dovuto alla serie di piani del reticolo h, k, l, è determinato dalla legge 

di Bragg (14). La posizione osservata realmente può però essere affetta da altri fattori di carattere 

sperimentale, quali: lo spostamento del campione sull’asse del fascio dal centro dell’arco di 

circonferenza definito dal rivelatore e la posizione non corretta dello zero sul diffrattometro. 

1.4.4 Intensità e forma dei picchi di diffrazione 

Ogni pattern di diffrazione da polveri è costituito da molteplici picchi di Bragg ciascuno con 

differenti intensità oltre che posizione e forme. Un ruolo determinante per definire le intensità dei 

picchi viene attribuito ai seguenti fattori: 

• strutturali: dovuti alla struttura cristallina, alla presenza di eventuali orientazioni 

preferenziali, alla dimensione e distribuzione dei grani, alla microstruttura e ad altri 

parametri del campione; 

• geometrici: connessi alla forma e alla dimensione del campione; 

• strumentali: dovuti alla radiazione utilizzata, al tipo di geometria del fuoco, alle proprietà 

del detector, alla geometria della fessura e del monocromatore. 

L’espressione generale utilizzata per il calcolo dell’intensità 𝑌𝑖𝑜 del punto i-esimo (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 

dove n è il numero totale di punti misurati) della figura di diffrazione è data dalla somma dei 

contributi 𝐼𝑘𝑗 degli N picchi di Bragg (1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁𝑝𝑒𝑎𝑘𝑠) estesi alle N fasi (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒𝑠) e 

del fondo 𝑌𝑖𝑏: 

 

𝑌𝑖𝑜 = ∑ 𝑆𝑗

𝑁𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑗=1

∑ 𝐺𝑗(2𝜗𝑖 − 2𝜗𝑘,𝑗)𝐼𝑘,𝑗

𝑁𝑝𝑒𝑎𝑘𝑠

𝑘=1

+ 𝑌𝑖𝑏 (24) 

dove:  
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• 𝐼𝑘,𝑗 è l’intensità del k-esimo picco di Bragg della fase j-esima (il termine 𝐼𝑘,𝑗 è costituito a 

sua volta da diversi fattori, trattati nel dettaglio nel capitolo successivo, quali: il fattore di 

molteplicità della riflessione k, il fattore di Lorentz, il fattore di struttura, il fattore di 

orientazione preferenziale e il fattore di assorbimento); 

• 𝑆𝑗 è il fattore di scala della fase j-esima;  

• 𝐺𝑗 è la funzione di forma del profilo normalizzata. 

L’espressione (24) ed i termini che la compongono verranno analizzati nel capitolo successivo. 

La presenza dell’intensità di picco come fattore moltiplicativo permette di utilizzare diverse 

funzioni normalizzate per descrivere la forma del picco, tra cui le tre comunemente più usate sono: 

 

𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠: 𝑦(𝑥) = 𝐺(𝑥) =
𝐶𝐺

1
2

√𝜋𝐻
exp(−𝐶𝐺𝑥2) (25) 

 

𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧: 𝑦(𝑥) = 𝐿(𝑥) =
𝐶𝐿

1
2

𝜋𝐻′
(1 + 𝐶𝐿𝑥2)−1 

(26) 

 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑖𝑔𝑡: 𝑦(𝑥) = 𝑃𝑉(𝑥) = 𝜂𝐺(𝑥) + (1 − 𝜂)𝐿(𝑥) (27) 

dove H e H’ sono le larghezze calcolate a metà del massimo di picco (spesso indicate con la sigla 

FWHM, dall’inglese “full width half maximum’’), 𝑥 =
(2𝜗𝑖−2𝜗𝑘)

𝐻𝑘
, 𝐶𝐺 e 𝐶𝐿 sono fattori di 

normalizzazione. 

La forma reale dei picchi di Bragg è il risultato della sovrapposizione di diverse funzioni e 

solitamente non è descritta semplicemente da una gaussiana e da una lorentziana, ma da una 

combinazione lineare di queste due distribuzioni, conosciuta come Pseudo-Voigt, con coefficienti 

𝜂 e 1 − 𝜂, rispettivamente: il valore di 𝜂 varia quindi tra 0 (pura lorentziana) e 1 (pura gaussiana). 

Sarebbe opportuno considerare la convoluzione delle due funzioni citate, ma tale procedura risulta 

complessa e richiede un’integrazione numerica ogni volta che viene cambiato un parametro. 

L’argomento delle funzioni, x, dipende da due parametri: la posizione dei massimi, osservati 

quando 𝑥 = 0, cioè 2𝜗𝑖 = 2𝜗𝑘, e la FWHM H. Quest’ultima varia con l’angolo di Bragg 2ϑ ed è 

rappresentata da un’equazione empirica dipendente da tre parametri liberi (U, V, W) nel caso di 

una gaussiana o di una Pseudo-Voigt, mentre soltanto da due nel caso di una lorentziana: 

 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠: 𝐻 = √𝑈 𝑡𝑎𝑛2𝜗 + 𝑉 tan 𝜗 + 𝑊 (28) 
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𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧: 𝐻′ =

𝑋

cos 𝜗
+ 𝑌 tan 𝜗 (29) 

La prima delle due equazioni è conosciuta come formula di Caglioti. I parametri U, V, W e X, Y 

vengono definiti durante la procedura di fitting, descritta nel dettaglio nel prossimo capitolo di 

questa tesi. 

1.4.5 Asimmetria a basso angolo 

L’asimmetria dei picchi verso bassi angoli è essenzialmente prodotta dall’aberrazione nota come 

divergenza assiale (che ha effetti anche su posizione e larghezza dei picchi). Contributi minori 

possono aversi da effetti dovuti al campione piatto e/o con problemi di trasparenza (in geometrie 

Bragg-Brentano para-focalizzanti). I picchi di Bragg sono asimmetrici a causa della curvatura 

degli anelli di Debye (si veda Figura 16) e questo effetto è in genere ben visibile fino ai 40°-50° in 

2ϑ e può diventare molto accentuato per corte lunghezze d’onda, che spostano i picchi verso bassi 

angoli. Il risultato è che la parete del picco a più basso angolo è più larga rispetto a quella a più 

alto angolo. 

Poiché l’asimmetria non può essere completamente eliminata, deve essere presa in considerazione 

durante la procedura di fitting e questo può avvenire in diversi modi. Il metodo più semplice è 

quello di introdurre un fattore moltiplicativo per aumentare l’intensità in un lato e diminuirla 

nell’altro. 

La seguente funzione mostra la correzione per l’intensità in funzione dell’angolo di Bragg: 

 
𝐴(𝑥𝑖) = 1 − 𝛼

𝑧𝑖 ∙ |𝑧𝑖|

tan 𝜗
 (30) 

dove α è un parametro libero che rappresenta il grado di asimmetricità e 𝑧𝑖 è la distanza dal 

massimo del picco 𝑧𝑖 = 2𝜗𝑘 − 2𝜗𝑖. Un altro metodo è quello di considerare separatamente i due 

lati del picco ed ottenere un insieme di parametri per ciascuno, oppure considerare funzioni più 

complesse che sono convoluzioni delle funzioni simmetriche utilizzate usate per descrivere il picco 

e delle funzioni asimmetriche. 
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Figura 16: Asimmetria del picco di Bragg dovuta alla curvatura degli anelli di Debye a basso 

angolo. 

1.4.6 Dimensione dei cristalliti e legge di Scherrer 

In genere una data struttura (o orientamento cristallino) è condivisa da una porzione del cristallo 

detta grano cristallino o cristallita con una dimensione media di qualche centinaio di nm, 

dipendentemente dalla storia produttiva e di lavorazione del cristallo, come ad esempio: il processo 

di solidificazione, la storia termica, la lavorazione meccanica eseguita. 

Da un diffrattogramma è possibile ricavare una stima delle dimensioni medie dei cristalliti cui fa 

riferimento un dato picco. 

Quando le dimensioni di un cristallo sono piccole (ossia dell’ordine dei nanometri), si assiste ad 

un allargamento dei picchi di diffrazione, pertanto una misura della larghezza dei picchi permette 

di determinare le dimensioni del cristallo. La prima derivazione dell’allargamento dovuto alle 

dimensioni del cristallo fu fatta da Scherrer; per semplicità si considera un cristallo singolo cubico, 

cioè stesse dimensioni nelle tre direzioni, che possiede tutte le orientazioni, cioè permette 

riflessioni come fosse una polvere. L’equazione di Scherrer, che correla la dimensione di domini 

cristallini sub-micrometrici noti come cristalliti alla larghezza del picco di diffrazione, può essere 

scritta nella forma: 
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𝜏 =

𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜗
 (31) 

dove: τ è la dimensione media del cristallita, K è il fattore di forma adimensionale (approssimabile 

a 0.9), λ è la lunghezza d’onda della radiazione incidente, β è l’ampiezza del picco a mezza altezza 

(FWHM) e ϑ è il semi-angolo di posizione del picco [9]. Sebbene tale equazione sia stata derivata 

per un campione di cristallo cubico, è spesso applicata anche su picchi di materiale non cubico: 

non è una cattiva approssimazione, ma il valore ricavato della lunghezza del lato del cubo del 

cristallo deve essere interpretato come una dimensione media del cristallo nella direzione 

perpendicolare al piano di riflessione del picco. 

Negli esperimenti oltre alla larghezza dei picchi dovuta alle dimensioni, è presente una larghezza 

aggiuntiva, nota con il termine di larghezza strumentale, che deriva da diversi effetti come la 

larghezza delle lunghezze d’onda delle linee 𝐾𝛼1 e 𝐾𝛼2, la sovrapposizione delle due linee se non 

sono risolte e la risoluzione del rivelatore. Pertanto, prima di applicare la formula di Scherrer, 

bisogna correggere la larghezza strumentale, altrimenti quello che si ottiene è un limite inferiore 

alle dimensioni del campione. 

Oltre all’allargamento dei picchi, un altro effetto che si può notare nei materiali nanocristallini è 

la contrazione dei parametri di cella indotta dal grande rapporto superficie volume e ciò comporta, 

nella figura di diffrazione, uno spostamento del massimo nei picchi di Bragg. 

1.5 Effetto degli stress residui 

La diffrattometria dei raggi X può essere impiegata anche per determinare sperimentalmente 

l’entità delle tensioni residue introdotte nel reticolo cristallino, ossia gli sforzi che rimangono 

stabili nel materiale dopo che ogni sollecitazione esterna è stata rimossa fintanto che la temperatura 

rimane al di sotto di quella necessaria ad attivare la diffusione. 

Il fenomeno si ottiene producendo sforzi notevoli sulla superficie del materiale, sufficienti a 

deformare plasticamente l’immediata superficie, lasciando però una zona sottostante deformata 

soltanto in campo elastico. Tramite questa differenza, la zona superficiale avrà un recupero 

elastico, così come quella sottostante, ma rimarrà comunque deformata permanentemente di una 

percentuale dipendente dall’intensità della sollecitazione applicata. Questo può avere effetti vari 

sul materiale; se si manifestano sforzi residui di compressione (negativi), si verifica un aumento 
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delle prestazioni a trazione del materiale con conseguente stress totale minore rispetto al caso in 

cui tali sforzi siano di trazione. 

La presenza di stress residui nel materiale può essere dovuta a diversi processi, tra cui [9]:  

• la deposizione di rivestimenti metallici o ceramici su materiale a differente coefficiente di 

dilatazione termica e/o soggetti ad una crescita altamente difettiva; 

• processi di formatura direzionale, come ad esempio l’estrusione; 

• particolari tipologie di lavorazioni meccaniche che comportano la formazione di stress 

residui permanenti. 

La misura degli sforzi residui con la diffrazione dei raggi X in materiali policristallini si fonda 

sull’applicazione della legge di Bragg (14). 

Se il cristallo è deformato come nel caso di stress residui indotti da precedenti trattamenti o 

dall’applicazione di carichi elevati, la distanza dhkl cambia e, con essa, varierà anche l’angolo ϑ di 

diffrazione. Misurando la variazione di quest’ultimo si è in grado di mettere in relazione la 

variazione della distanza tra i grani cristallini con la deformazione del reticolo cristallino: 

 
휀 =

𝛥𝑑

𝑑
= − cot 𝜗 𝛥𝜗 (32) 

Con l’applicazione delle formule della teoria dell’elasticità lineare è poi possibile mettere in 

relazione le deformazioni con gli sforzi presenti nel materiale [10]. 

Tuttavia, i metalli e le leghe metalliche sono caratterizzati da una struttura policristallina, con i 

grani cristallini orientati casualmente rispetto alla superficie dei pezzi, pertanto si avranno piani 

caratterizzati dai medesimi indici di Miller diversamente orientati rispetto alla superficie, in quanto 

appartenenti a differenti grani cristallini. 

In Figura 17 è illustrato il sistema di coordinate definito dalle direzioni principali in cui si assume 

che lo sforzo normale alla superficie (𝜎33) sia nullo; inoltre si definiscono gli angoli ψ e φ. 

Variando l’angolo ψ di incidenza tra il fascio di raggi X e la superficie oggetto della misura, si 

interessano alla misura differenti grani cristallini [10]. 
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Figura 17: Definizione di: piani hkl per grani differenti, sistemi di riferimento principale 1, 2, 3 e 

degli angoli ϕ e ψ. 

Si ottiene: 

 
휀𝜙𝜓 =

𝑑𝜓 − 𝑑0

𝑑0
 (33) 

in cui 𝑑𝜓 è la distanza tra i piani cristallini oggetto della diffrazione quando l’angolo di incidenza 

rispetto alla superficie è ψ, mentre 𝑑0 è la distanza interplanare del materiale indeformato (privo 

di sforzi residui). Se si vuole conoscere il valore dello sforzo 𝜎𝜙 è necessario ripetere la misura 

cambiando l’angolo di incidenza ψ. La teoria dell’elasticità insegna che la deformazione 휀𝜙𝜓 lungo 

una direzione inclinata di un angolo ψ rispetto alla superficie è legata agli sforzi principali 𝜎1 e 𝜎2 

dalla seguente equazione: 

 
휀𝜙𝜓 =

1 + 𝜐

𝐸
(𝜎1𝑐𝑜𝑠2𝜙 + 𝜎2𝑠𝑒𝑛2𝜙)𝑠𝑒𝑛2𝜓 −

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2) (34) 

Con semplici trasformazioni che considerano il legame tra gli sforzi principali e 𝜎𝜙 si arriva a 

scrivere: 

 
휀𝜙𝜓 =

1 + 𝜐

𝐸
𝜎𝜙𝑠𝑒𝑛2𝜓 −

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2) (35) 

dove E è il modulo elastico del materiale e υ è il coefficiente di Poisson. È immediato dedurre che 

sussiste una relazione lineare tra 휀𝜙𝜓 e 𝑠𝑒𝑛2𝜓 e che 𝜎𝜙 è la pendenza della retta divisa per 
1+𝜐

𝐸
. 

Ciò significa che è possibile determinare il valore di 𝜎𝜙 eseguendo più misure con differenti angoli 
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di incidenza ψ. Questa è la procedura più comunemente eseguita per la misura degli sforzi residui 

con la XRD. 

Nelle applicazioni pratiche, la relazione tra 휀𝜙𝜓 e 𝑠𝑒𝑛2𝜓 non è perfettamente lineare ed è 

necessario eseguire la regressione lineare dei risultati delle misure (in altri casi la relazione è 

sistematicamente non lineare, ellittica, ma ciò è dovuto alla presenza di un elevato gradiente degli 

sforzi nel sottile strato di materiale interessato dalla misura). 

Un altro aspetto da considerare è che, data la natura policristallina dei materiali metallici, si avrà 

diffrazione più o meno marcata in un range angolare attorno il picco di diffrazione come illustrato 

in Figura 18 [10].  

 

Figura 18: Tipico aspetto di un picco di diffrazione. 

Ciò richiede che il picco debba essere elaborato utilizzando qualche funzione matematica (come 

ad esempio una gaussiana, una parabola, oppure una cross correlation) per trovare la massima 

intensità di diffrazione e la sua posizione angolare ϑ. Analizzando la larghezza del picco è possibile 

avere informazioni relative alla deformazione plastica subita dal materiale e relative alla densità 

di dislocazioni presenti: la grandezza che è usualmente considerata a tal fine è l’ampiezza del picco 

a metà del suo massimo (FWHM). 
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2 METODO RIETVELD 

2.1 Generalità sul metodo Rietveld 

Come discusso nel precedente capitolo, la diffrattometria delle polveri consiste nella misura di un 

profilo nello spazio reciproco delle intensità diffuse dal campione; se quest’ultimo è cristallino, si 

ha interferenza dal reticolo e l’intensità è modulata nei picchi di diffrazione. Le informazioni che 

si vogliono estrarre dal profilo e che permettono di identificare e quantificare le fasi cristalline, di 

estrarre o raffinare il modello cristallografico strutturale delle fasi e di estrarre informazioni 

microstrutturali e tessiturali, sono: 

• la posizione dei picchi nello spazio reciproco; 

• l’intensità integrata dei picchi, relativa ai fattori di struttura; 

• la distribuzione di intensità nell’intorno della posizione teorica di Bragg (forma del profilo 

del picco). 

È possibile effettuare l’analisi del profilo misurato cercando di modellizzare ed ottimizzare 

simultaneamente tutte le informazioni appena descritte, sia relative al campione in esame (tipo e 

abbondanza relativa delle fasi cristalline, modelli strutturali di tutte le fasi, parametri 

microstrutturali e tessiturali del campione) che allo strumento utilizzato (come la lunghezza 

d’onda, i componenti ottici e il fondo strumentale). Questo tipo di analisi, definita in generale 

analisi a profilo completo (WPPA: whole pattern profile analysis, o FPA: full profile analysis), 

presuppone che sia possibile simulare completamente il profilo osservato descrivendo e 

parametrizzando adeguatamente tutti gli aspetti sperimentali e del campione; i parametri del 

modello vengono poi ottimizzati mediante minimizzazione delle differenze fra profilo misurato e 

calcolato [11]. Tale procedura, necessaria quando ci si focalizza sulla ottimizzazione dei parametri 

cristallografico-strutturali assumendo o modellizzando con vari gradi di approssimazione i 

parametri strumentali, è stata introdotta nella seconda metà degli anni ’60 da H.M. Rietveld ed è 

entrata nella terminologia corrente come ‘’Metodo Rietveld’’ che verrà spiegato nel dettaglio nei 

successivi paragrafi. In generale il metodo Rietveld è uno strumento di calcolo numerico iterativo 

che permette di analizzare simultaneamente tutti i picchi costituenti un diffrattogramma di raggi 

X da polveri e di fornire un’analisi quantitativa della composizione mineralogica del campione; 
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inoltre esso non richiede curve di calibrazione, fornisce rapidamente i risultati e permette la 

determinazione simultanea del contenuto di tutte le fasi presenti nel campione investigato, oltre ad 

offrire la possibilità di essere facilmente integrato in un sistema di controllo di processo 

automatizzato. 

2.2 Principi del metodo Rietveld 

Il metodo Rietveld utilizza l’intero spettro osservato e lo confronta con uno teorico, calcolato 

tenendo in considerazione tutti i fattori che contribuiscono alla diffrazione; viene pertanto 

analizzato l’intero spettro e non solo i singoli picchi, avendo così risultati più attendibili, in quanto 

si riducono i problemi derivanti dalla sovrapposizione di più picchi e dall’orientazione 

preferenziale. 

Per costruire il modello matematico, vanno considerati una serie di parametri: 

• fattore di struttura, che contiene il fattore di diffusione, quindi Z (numero atomico): 

necessita dell’analisi chimica per conoscere le specie atomiche presenti nella polvere e la 

posizione di tali atomi; 

• lunghezza d’onda cui viene condotto l’esperimento; 

• gruppo spaziale e parametri reticolari (cella cristallografica) delle specie presenti; 

• informazioni riguardanti l’orientazione preferenziale; 

• funzioni analitiche necessarie per descrivere la forma dei picchi e del fondo strumentale. 

Tutti questi parametri sono in teoria raffinabili simultaneamente, anche se le correlazioni fra 

parametri rendono praticamente impossibile iniziare e far convergere il raffinamento con troppi 

parametri liberi, specialmente quando molti di questi sono lontani dai valori reali. 

Il successo del raffinamento dipende in gran parte dall’esperienza dell’operatore, dal modo in cui 

le singole variabili o i gruppi di variabili vengono inserite nei cicli di raffinamento, ed 

eventualmente dalle tecniche utilizzate per controllare le correlazioni e le fluttuazioni di tali 

variabili [2, 11, 12]. Il confronto tra i due spettri avviene pertanto con una serie di cicli, durante 

cui vengono minimizzate le differenze; durante questa fase, viene continuamente modificata la 

struttura introdotta per raggiungere lo scopo prefissato e la migliore sovrapposizione possibile tra 

i picchi dei due spettri. 
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La figura seguente (Figura 19) mostra graficamente il risultato di alcuni cicli di raffinamento di un 

campione monofasico raccolto in geometria parafocalizzante con uno strumento da laboratorio 

(sorgente: doppietto 𝐾𝛼1-𝐾𝛼2) e si presta a descrivere i fondamenti del metodo [12]. 

 

Figura 19: Esempio di una porzione ristretta di profilo raffinato con metodo Rietveld.  

Lo spettro è composto da una serie di punti i (comunemente un profilo ha almeno diverse decine 

di migliaia di punti sperimentali), con una certa intensità 𝑌𝑖. Nella fase di confronto vengono 

considerate contemporaneamente tutte le 𝑌𝑖 e si minimizza la quantità: 

 𝑆𝑦 = ∑ 𝑤𝑖(𝑌𝑖𝑜 − 𝑌𝑖𝑐)2

𝑖

 (36) 

dove il conteggio misurato ad ogni step rappresenta una osservazione statisticamente indipendente 

dalle altre, con un peso 𝑤𝑖 assegnato alla singola osservazione e pari alla sua varianza. 𝑌𝑖𝑜 e 𝑌𝑖𝑐 

rappresentano rispettivamente l’intensità osservata e l’intensità calcolata. La curva che modella il 

fondo tra i picchi (𝑌𝑖𝑏 = 𝑓(2𝜗)) è una curva continua ottenuta per minimizzazione sui punti che 

non hanno contributo di Bragg. Le barre verticali al centro della figura mostrano le posizioni 

teoriche dei picchi di diffrazione (𝑑ℎ𝑘𝑙) di ciascuna fase ottenute conoscendo i valori dei parametri 
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reticolari e la lunghezza d’onda (sin 𝜗 = 𝜆/2𝑑) ed ogni picco contiene il contributo del doppietto 

𝐾𝛼1-𝐾𝛼2 incidente. Si nota inoltre come i picchi sperimentali siano in realtà spostati rispetto a 

quelli teorici per effetto di errori di calibrazione del goniometro (zero shift) o a causa dello 

spostamento della superficie del campione piatto dalle condizioni di parafocalizzazione (sample 

displacement); entrambi gli effetti sono stati considerati nell’esempio ed applicati come fattori 

correttivi nel profilo calcolato che descrive i profili dei picchi di diffrazione, si può infatti notare 

che il profilo calcolato coincide perfettamente con quello sperimentale. La curva in basso è la 

curva delle differenze (𝑌𝑖𝑜 − 𝑌𝑖𝑐), chiamata anche curva dei residui, la quale permette di 

visualizzare direttamente le discrepanze ancora presenti fra esperimento e modello. 

A questo punto è opportuno richiamare l’espressione (24), già introdotta nel precedente capitolo 

di questa tesi, che indica il valore dell’intensità osservata per ogni singolo punto i dello spettro 

[11]: 

 

𝑌𝑖𝑜 = 𝑆𝐹 ∑
𝑓𝑗

𝑉𝑗
2

𝑁𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑗=1

∑ 𝐿𝑘|𝐹𝑘,𝑗|
2

𝐺𝑗(2𝜗𝑖 − 2𝜗𝑘,𝑗)𝑃𝑘,𝑗𝐴𝑗

𝑁𝑝𝑒𝑎𝑘𝑠

𝑘=1

+ 𝑌𝑖𝑏 (37) 

dove: 

• 𝑆𝑗  è il fattore di scala della fase cristallina j-esima; include una serie di costanti, e dipende 

dall’intensità della radiazione incidente 𝑆𝐹, dalla frazione volumetrica  𝑓𝑗 della fase e dal 

volume 𝑉𝑗 della cella elementare per la fase: 

 
𝑆𝑗 = 𝑆𝐹

𝑓𝑗

𝑉𝑗
2 (38) 

• il pedice k rappresenta gli indici di Miller (hkl) del piano che si trova in condizioni di 

diffrazione; 

• 𝐿𝑘,𝑗 è il termine che include il fattore di polarizzazione-Lorentz per la riflessione k-esima, 

e definisce quanto il fascio sia polarizzato sul piano orizzontale e verticale; 

• 𝐹𝑘,𝑗 è il fattore di struttura generalizzato del piano k, dove sono inclusi la molteplicità della 

riflessione k (𝑚𝑘), il fattore di struttura ed il fattore di Debye-Waller (𝐵𝑛): 

 

|𝐹𝑘,𝑗|
2

= 𝑚𝑘 |∑ 𝑓𝑛𝑒
−𝐵𝑛

(sin 𝜗)2

𝜆2 (𝑒2𝜋𝑖(ℎ𝑥𝑛+𝑘𝑦𝑛+𝑙𝑧𝑛))

𝑁

𝑛=1

|

2

 (39) 
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dove: N rappresenta il numero di atomi, 𝑥𝑛, 𝑦𝑛 e 𝑧𝑛 sono le coordinate dell’atomo n e 𝑓𝑛 è 

il fattore di scattering atomico, il quale è proporzionale al numero atomico degli elettroni 

e decresce con l’angolo di diffrazione (il fattore di temperatura Debye-Waller accentua il 

decremento), come mostrato in Figura 20. 

 

Figura 20: Andamento del fattore Debye-Waller. 

• 𝑓(2𝜗) = 𝐺𝑗(2𝜗𝑖 − 2𝜗𝑘,𝑗) è la funzione di forma del picco (o funzione di profilo). Ne 

esistono diverse, ma la più usata è la Pseudo-Voigt (trattata nel capitolo precedente); 

• 𝑃𝑘,𝑗 indica l’orientazione preferenziale. Si ha un effetto di orientazione preferenziale o 

tessitura quando i cristalliti non soddisfano una distribuzione random delle loro 

orientazioni e, tale effetto introduce distorsioni nei rapporti di intensità tra i picchi. Viene 

variato il fattore di scala S per portare i picchi dei due spettri allo stesso valore; se non si 

raggiunge un buon risultato, si può utilizzare la formula di March-Dollase: 

 

𝑃𝑘,𝑗 =
1

𝑚𝑘
∑ [𝐺1

2(cos 𝛼)2 + (
1

𝐺1
) (sin 𝛼)2]

−
3
2

𝑚𝑘

𝑛=1

 (40) 

La somma viene fatta su tutti i riflessi equivalenti hkl (𝑚𝑘) variando solamente il numero 

di cristalliti 𝐺1 in una determinata orientazione; α è l’angolo compreso tra il vettore 
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orientazione preferenziale e la normale ai piani che generano i picchi di diffrazione (nel 

sistema di coordinate della cella); 

• 𝐴𝑗 è il fattore di assorbimento. È il termine più complesso, poiché dipende da molteplici 

fattori (la trattazione dei quali non verrà affrontata in questo lavoro di tesi) ed esistono 

parametri di correzione, seppur non forniscano risultati soddisfacenti; 

• 𝑌𝑖𝑏 rappresenta il contributo del background. Il fondo è dovuto principalmente: ad una 

schermatura insufficiente, scattering diffuso, scattering incoerente, rumore elettronico del 

sistema di rilevazione e presenza di materiale amorfo. Solitamente il fondo e la sua 

variazione con l’angolo vengono definiti tramite l’affinamento dei coefficienti della serie 

di potenze in 2ϑ (polinomi di Chebichev): 

 𝑌𝑖𝑏 = ∑ 𝑏𝑛(2𝜗𝑖)
𝑛

𝑛

 (41) 

Tutti i parametri fin qui descritti vengono inseriti nel processo di affinamento. 

Poiché si utilizza il metodo dei minimi quadrati, si arriva ad ottenere un sistema di equazioni, che 

deve essere risolto attraverso l’inversione della matrice normale 𝑀𝑗𝑘 che lo definisce. Il residuo 

della funzione non è lineare, quindi il risultato deve essere raggiunto tramite una procedura 

iterativa, in cui si considerano gli scostamenti 𝛥𝑋𝑘 di ogni parametro e i loro effetti sulla quantità 

da minimizzare secondo la relazione: 

 
𝛥𝑋𝑘 = ∑ 𝑀𝑗𝑘

−1 ∙
𝜕𝑆𝑦

𝜕𝑋𝑘
 (42) 

Lo scostamento calcolato viene applicato al parametro iniziale per generare un modello teorico 

che si avvicini sempre più al modello sperimentale. Il risultato migliore è quello che si ottiene 

raggiungendo la convergenza, cioè la situazione di minimo assoluto. Questa può essere non 

raggiunta se alcuni parametri correlano tra di loro (fenomeno tutt’altro che raro a causa del loro 

elevato numero) e, per evitare che ciò si verifichi, è indispensabile seguire un’opportuna strategia 

di raffinamento, introducendo i parametri gradualmente, a seconda della difficoltà del caso. 

Come già detto, il metodo iterativo di Rietveld minimizza, ad ogni passaggio, la somma dei pesi e 

la differenza quadratica media tra l’intensità osservata dello spettro e quella calcolata. La bontà 

dell’accordo tra i il pattern calcolato e quello misurato si valuta in due modi: 

• visivamente, osservando la curva dei residui; 
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• matematicamente, con l’ausilio di opportuni parametri, detti indicatori statistici o indici di 

accordo (𝑅𝑤𝑝, 𝑅𝑝,𝜒2). 

I fattori di accordo vengono visualizzati anche durante i cicli di raffinamento, permettendo 

all’operatore di verificare subito se le operazioni in atto stanno portando a convergenza. I più 

importanti indicatori statistici a cui si fa riferimento sono: 

 
𝑅 − 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛:    𝑅𝑤𝑝 = [

∑ 𝑤𝑖𝑖 (𝑌𝑖𝑜 − 𝑌𝑖𝑐)2

∑ 𝑤𝑖𝑖 (𝑌𝑖𝑜)2
]

1/2

 (43) 

 
𝑅𝑒𝑥𝑝 = [

(𝑁 − 𝑃)

∑ 𝑤𝑖𝑖 (𝑌𝑖𝑜)2
]

1/2

 (44) 

 
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝐹𝑖𝑡 (𝐺𝑜𝐹):    𝜒2 =

𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝
 (45) 

𝑅𝑤𝑝 è l’indice di profilo pesato. Valori di tale indice inferiori a 10 garantiscono una completa 

convergenza del calcolo iterativo svolto dal software; a volte però, un basso valore non 

necessariamente è garanzia di un buon accordo, infatti esso può essere determinato da un alto 

livello di background. Un  𝑅𝑤𝑝 calcolato senza il contributo del fondo è indicativo dell’accordo 

dei soli picchi (in cui è contenuta l’informazione di tipo strutturale) e dovrebbe idealmente 

avvicinarsi al valore statisticamente atteso, ossia 𝑅𝑒𝑥𝑝 (indicativo della qualità del dato misurato), 

dove N è il numero di osservazioni e P il numero di parametri affinati. Dal rapporto tra i due indici 

si ottiene il Goodness of Fit (GoF) (valore atteso prossimo all’unità), che misura la bontà del 

modello rispetto alla qualità del dato sperimentale. Per una misura con un’alta statistica di 

conteggio 𝑅𝑒𝑥𝑝 sarà molto piccolo e 𝐺𝑜𝐹 ≫ 1; viceversa, per dati raccolti molto velocemente (o 

quando le varianze dei conteggi non sono corrette), ci si aspetta un 𝐺𝑜𝐹 < 1 [12, 13]. 

2.3 Analisi Rietveld effettuata tramite il software di calcolo 

MAUD (Materials Analysis Using Diffraction) 

Prima di effettuare un’analisi quantitativa, è necessaria un’indagine qualitativa, facilmente 

realizzabile con un software commerciale di tipo manuale come quello utilizzato in questo studio 

(Bruker Diffrac.eva [14]). Occorre indicare quali elementi chimici sono presenti nel campione (è 
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possibile etichettare i vari elementi come sicuramente o probabilmente presenti), poi il software 

individuerà all’interno delle combinazioni di tali elementi le fasi mineralogiche che meglio 

approssimano il diffrattogramma misurato, scegliendo tra quelle archiviate in apposite librerie 

standard. In questo modo si determina qualitativamente la composizione mineralogica costituente 

il campione ed i relativi parametri strutturali, dati che serviranno per l’analisi Rietveld vera e 

propria, affidata ad un software automatico. 

In questo lavoro di tesi viene utilizzato il programma MAUD [15], il quale permette di eseguire 

un’analisi quantitativa delle fasi costituenti il campione analizzato utilizzando il metodo Rietveld. 

Durante un esperimento di diffrazione possono verificarsi diversi fenomeni che influiscono sulla 

misura determinando le intensità relative dei riflessi di Bragg; nel seguito è riportata una 

descrizione sommaria di tali fenomeni e delle opportune correzioni che il software di analisi dei 

dati deve considerare [16]: 

• Correzione di Lorentz. 

I fenomeni di diffrazione hanno luogo ogni qual volta i nodi del reticolo reciproco, aventi 

un volume non trascurabile, attraversano la sfera di riflessione. Se un nodo si trova in 

posizione di diffrazione per un tempo più lungo, l’intensità della riflessione corrispondente 

sarà, in proporzione, più elevata. A seconda del metodo utilizzato per acquisire le intensità 

delle varie riflessioni e delle posizioni dei nodi del reticolo reciproco, i tempi necessari ai 

differenti nodi per attraversare la sfera di Edwald saranno diversi. La correzione di Lorentz, 

la cui trattazione specifica viene tralasciata, tiene semplicemente conto di questo fattore; 

• Correzione di polarizzazione. 

La correzione di polarizzazione dipende dallo stato di polarizzazione del fascio di raggi X 

incidente e dall’angolo di scattering del fascio diffratto. Quando un fascio non totalmente 

polarizzato viene diffratto da un cristallo, l’intensità della riflessione è affetta da un fattore, 

chiamato fattore di polarizzazione. Nel semplice caso di raggi X incidenti non polarizzati, 

cioè quando essi sono prodotti da una sorgente convenzionale e monocromatizzati 

utilizzando un filtro appropriato, il fattore di polarizzazione può essere descritto come: 

 
𝑃 =

1

2
(1 + (cos 2𝜗)2) (46) 

dove ϑ è l’angolo di Bragg della riflessione considerata ed il cristallo diffrangente viene 

considerato a mosaicità ideale. Seppur in teoria questo fattore può assumere valori 

compresi tra 1.0 e 0.5 a seconda dell’angolo di scattering, in pratica la sua variazione è 
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meno sostanziale. La correzione di polarizzazione viene frequentemente raggruppata con 

la correzione di Lorentz in un unico fattore detto correzione LP; 

• Correzione di assorbimento. 

In accordo con la legge di Beer’s, l’assorbimento riduce l’intensità di un fascio di raggi X 

che viaggia attraverso un mezzo. L’entità di tale attenuazione dipende dal materiale e dalla 

lunghezza percorsa dalla radiazione in esso. Quest’ultima dipende dalla posizione del 

punto di scattering all’interno del cristallo e dall’angolo di incidenza e di diffrazione della 

riflessione considerata. L’intensità del fascio diffratto viene quindi ridotta, rispetto 

all’intensità in assenza di assorbimento, del fattore: 

 𝐼

𝐼0
= 𝑒−𝜇𝑥 (47) 

dove x è il cammino totale della radiazione e μ è il coefficiente di assorbimento lineare del 

cristallo, che può essere calcolato a partire dai coefficienti di assorbimento di massa (𝜇𝑚) 

degli atomi presenti nella cella elementare. Dai valori di 𝜇𝑚 per una determinata lunghezza 

d’onda, il coefficiente di assorbimento lineare può essere ricavato dall’equazione: 

 𝜇 = 𝜌 ∑ 𝑔𝑖𝜇𝑚
𝑖

𝑖

 (48) 

dove 𝑔𝑖 è la frazione di massa dell’i-esimo elemento presente nella cella elementare, 𝜇𝑚
𝑖  è 

il suo coefficiente di assorbimento di massa e ρ è la densità del cristallo. 

Il fenomeno dell’assorbimento resta una delle più importanti, se non la principale fonte di 

errori nella determinazione sperimentale delle intensità relative. 

Viene ora riportato un esempio di analisi Rietveld applicata ad un campione di polvere 

𝑍𝑟𝑂2/𝐴𝑙2𝑂3 il cui pattern di diffrazione è stato ricavato per mezzo di un diffrattometro standard 

di tipo Bragg-Brentano. Innanzi tutto, è indispensabile importare nel programma il file relativo 

allo strumento (tipo di diffrattometro utilizzato) contenente le corrette aberrazioni strumentali (il 

raggio del goniometro, l’ampiezza e la lunghezza delle fenditure, l’angolo delle slitte di Soller 

primaria e secondaria), e selezionare le fasi d’interesse (nell’esempio: Corundum e T-PSZ) 

ricorrendo alle schede contenute nel database COD (Chrystallography Open Database) in formato 

CIF (Crystallographic Information File). Per ciascuna delle fasi presenti nel campione è richiesta 

la conoscenza della struttura cristallografica, ovvero: il gruppo spaziale, le specie atomiche 
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presenti, i siti occupati e i parametri reticolari. In Figura 21 vengono messi in relazione gli 

andamenti delle intensità relative ai picchi di diffrazione dell’intero spettro osservato e di quello 

calcolato in funzione dell’angolo di diffrazione 2ϑ [17]. 

 

Figura 21: Confronto, visibile sull’interfaccia MAUD, tra pattern osservato (in blu) e calcolato (in 

nero) relativo al campione di polvere 𝒁𝒓𝑶𝟐/𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑. 

I passaggi fondamentali, che permettono di effettuare un buon raffinamento al fine di minimizzare 

le discrepanze presenti tra esperimento e modello (visibili nella curva dei residui), sono i seguenti 

[18, 19]: 

• aggiustamento manuale dei parametri reticolari della cella cristallografica delle varie fasi 

che compongono il campione, con l’intento di modificare la posizione dei picchi di 

diffrazione; 

• raffinamento del fattore di scala e del background per modificare l’intensità dei picchi; 

• raffinamento dei parametri riguardanti il profilo del picco (ad esempio i parametri di 

Caglioti o la dimensione dei cristalliti all’interno del campione e le micro-deformazioni); 

• raffinamento della struttura cristallina (riguardante cioè il gruppo spaziale, le specie 

atomiche presenti e i siti occupati dagli atomi). 
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Tutti gli step sopra riportati possono essere iterati più volte, cercando così di ottenere la migliore 

sovrapposizione possibile tra i picchi dei due spettri. 

Al termine della procedura, la qualità del raffinamento può essere esaminata tramite l’osservazione 

diretta della curva dei residui oppure attraverso l’ausilio dei parametri  𝑅𝑤𝑝 e 𝜎 (GoF), il valore 

finale dei quali deve rispettare le condizioni: 

• 𝑅𝑤𝑝 < 10/15%; 

• 𝜎 < 2 (adimensionale). 

Nella figura seguente (Figura 22) è possibile visualizzare i risultati dell’analisi quantitativa 

effettuata sullo spettro di diffrazione del campione di polvere 𝑍𝑟𝑂2/𝐴𝑙2𝑂3. 

 

Figura 22: Risultati dell’analisi Rietveld. 
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3 ADDITIVE MANUFACTURING 

3.1 Introduzione all’Additive Manufacturing (AM) 

Con il termine Additive Manufacturing (abbreviato AM) si intende un insieme di processi 

produttivi che permettono la realizzazione di oggetti tridimensionali per deposizione di strati 

successivi di materiale a partire dalle informazioni digitali contenute all'interno di un file 3D CAD 

(Computer Aided Design).  

Dal momento che ogni strato ha uno spessore finito, il prodotto risultante sarà un’approssimazione 

del disegno originale e, minore sarà lo spessore del singolo strato, più fedele sarà il prodotto al 

progetto CAD. In Figura 23 si può osservare un esempio di quanto detto [20]: 

 

Figura 23: AM: a sinistra strati più spessi e approssimazione peggiore, a destra strati più sottili e 

approssimazione migliore. 
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L’idea di produrre un manufatto mediante l’aggiunta di materiale è diametralmente opposta 

rispetto a quella delle tecnologie più tradizionali come ad esempio i processi di colata, di forgiatura 

e le lavorazioni all'utensile: queste ultime infatti utilizzano un approccio che consiste nella 

rimozione di gran parte del materiale di partenza per arrivare al prodotto finito. Questo comporta 

che per la realizzazione di un pezzo è richiesta una grande quantità di materiale, spesso molto 

maggiore della quantità di cui è costituito il pezzo stesso in aggiunta al dispendio di grandi quantità 

di energia. L’AM permette perciò di avere molti meno scarti, quindi un risparmio economico non 

indifferente. Queste tipologie di tecniche produttive erano inizialmente chiamate “Rapid 

Prototyping” (RP), perché concentrate principalmente sulla produzione veloce di prototipi e 

modelli, e solo successivamente “Rapid Manufacturing” (RM), o “Additive Manufacturing” 

(AM), quando, grazie ai progressi raggiunti, è stato possibile produrre direttamente componenti 

finiti. 

Un altro grande vantaggio di tale tecnologia è la possibilità di progettare e realizzare forme 

geometriche estremamente complesse, spesso ispirate alla natura, in modo da realizzare prodotti 

più efficienti e resistenti con un peso complessivo inferiore. Nel caso dei processi tradizionali 

oggetti molto complessi dovevano essere scomposti in componenti più piccoli, prodotti 

separatamente e poi assemblati insieme, con un conseguente aumento dei tempi di lavoro, del 

numero di scarti e con l'aggiunta di ulteriore materiale per le saldature. La tecnologia di Additive 

Manufacturing, invece, sfruttando la modellizzazione computerizzata, "vede" il pezzo 

complessivo come costituito da tante unità base da aggiungere una sopra l'altra e questo garantisce 

la flessibilità nella realizzazione delle forme geometriche che rappresenta uno dei punti di forza di 

questa tecnica. 

3.2 Passaggi del processo di AM 

Per tutte le produzioni additive è possibile conoscere 8 passaggi comuni, che partono dalla 

creazione virtuale del pezzo in CAD fino alla sua produzione fisica (Figura 24) [20]: 
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Figura 24: Fasi del processo AM. 

• concettualizzazione e CAD: il primo passo per lo sviluppo di qualsiasi prodotto inizia con 

una fase di concettualizzazione, ovvero di progettazione, che consiste nel pensare a come 

l’oggetto debba presentarsi e funzionare, con l’aiuto di schizzi e brevi descrizioni che 

successivamente sono trasformati in modelli virtuali tridimensionali tramite programmi 3D 

CAD che saranno quindi la fonte di dati digitali per la produzione fisica finale. Pertanto, il 

modello CAD deve essere in grado di descrivere in modo preciso e accurato la geometria 

esterna del pezzo; 

• conversione del modello CAD in formato STL (Standard Tessellation Language): 

quest’ultimo è il formato di file che viene accettato da quasi la totalità di macchine per AM 

e serve per “tradurre” le informazioni del file CAD in linguaggio macchina, in termini della 

sola geometria del prodotto [21] (si veda in Figura 25 dove Il file STL descrive le superfici 

esterne tramite triangolazione); 
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Figura 25: Conversione del modello CAD in formato STL. 

• trasferimento in macchina e manipolazione del file STL: il file STL può essere caricato in 

macchina, dove si effettua un’ulteriore verifica prima di far iniziare la stampa vera e 

propria, tramite uno strumento di visualizzazione integrato nel sistema. È anche possibile, 

se necessario, manipolare il pezzo, ad esempio per ridimensionarlo, riorientarlo, o disporlo 

in qualche punto preciso della piattaforma di lavoro interna; 

• impostazione della macchina: la macchina AM viene configurata correttamente prima 

dell’inizio del processo costruttivo. Si regolano lo spessore dello strato di polvere, la 

potenza del laser, la velocità di scansione, ecc; 

• costruzione dell’oggetto strato per strato: Il macchinario costruisce l’oggetto uno strato alla 

volta partendo da polimeri, metalli, leghe o polveri composite. Ogni strato rappresenta una 

sezione trasversale del modello CAD; 

• rimozione e pulizia: In questa fase il manufatto appena creato viene rimosso dalla 

piattaforma di costruzione e viene allontanata la polvere in eccesso intorno al pezzo rimasta 

inutilizzata; 

• post-produzione: qui vengono annoverati i processi di finitura (solitamente manuali) da 

eseguire sul pezzo una volta rimosso dalla macchina, e che dipendono dall’applicazione 

finale; 

• applicazione: a questo punto i prodotti sono pronti per l’uso. Talvolta sono però richiesti 

trattamenti addizionali per migliorare ulteriormente la finitura superficiale dell’oggetto 

realizzato. 
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3.3 Classificazione dei processi AM per produrre componenti 

metallici 

In questo lavoro di tesi l’attenzione sarà rivolta prevalentemente ai metodi utilizzati per la 

realizzazione di prodotti metallici partendo da polvere metallica come materia prima. 

All’interno della powder Additive Manufacturing si può fare una distinzione tra processi 

tecnologici di tipo Powder Bed Fusion (PBF) e processi di tipo Direct Energy Deposition (DED). 

Nelle tecnologie PBF si stende un primo strato di polvere, cercando di mantenerlo compatto e 

uniforme, tramite il passaggio di rulli o di una lama metallica, dopodiché il laser interagisce con 

la superficie delle polveri secondo il progetto impostato causando la fusione o la sinterizzazione 

del materiale. Si va così a formare un primo strato solido, sul quale ne viene depositato uno nuovo 

di polveri in modo da reiterare il processo. 

Nel caso dei processi Direct Energy Deposition la polvere viene invece inviata sul substrato 

attraverso un ugello e fusa o sinterizzata dall'azione di un fascio laser o di elettroni direttamente 

sulla superficie che si sta stampando; dal momento che la polvere viene "soffiata" sul substrato, 

questo metodo è anche definito "blown powder". Lo spessore dello strato depositato può variare 

dal decimo di millimetro fino a qualche millimetro; inoltre, a differenza di altri processi di 

saldatura, la quantità di calore in ingresso è limitata e quindi interessa una zona molto ristretta del 

substrato. 

Un’ulteriore distinzione tra le varie tecnologie di AM riguarda la fonte di energia usata per ottenere 

la fusione o la sinterizzazione, in quanto è possibile sfruttare sia l’azione di un fascio di elettroni 

(Electron Beam, abbreviato con la sigla EB) che di un fascio laser. Una volta descritte, in linea 

generale, le principali distinzioni tra le varie categorie di tecnologie di additive manufacturing, è 

possibile raggruppare nel modo seguente le tecniche produttive più diffuse, relative a questo tipo 

di processo industriale: 

• tecnologia a letto di polveri (PBF), che include SLS (Selective Laser Sintering), SLM 

(Selective Laser Melting) e EBM (Electron Beam Melting); 

• tecnologia a deposizione diretta di polveri, di cui fa parte il LENS (Laser Engineered Net 

Shaping). 

Nella tabella sottostante (Tabella 1) sono schematizzate le suddette categorie di Powder Additive 

Manufacturing definite dall’ASTM (American Society for Testing of Materials) [22]. 
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Tabella 1: Principali processi di AM per produrre componenti metallici. 

I processi più utilizzati nell’ambito dei materiali metallici sono le tecniche SLM (o L-PBF) e EBM, 

analizzate nel dettaglio nei paragrafi a seguire. 

3.3.1 Selective Laser Melting (SLM) 

Tra le tecnologie PBF, la Selective Laser Melting (nota anche come Laser Powder Bed Fusion, L-

PBF) è la tecnica di Fabbricazione Additiva più utilizzata per la produzione di parti metalliche e, 

analogamente alla Selective Laser Sintering per i materiali polimerici e ceramici, realizza i 

componenti attraverso la fusione selettiva di un letto di polvere. Il processo SLM può essere visto 

come una variante del SLS con l’unica differenza che la prima tecnologia prevede la completa 

fusione delle polveri per mezzo di un fascio laser ad alta energia in modo da ottenere, in un unico 

passaggio, una percentuale di densificazione superiore al 99%, quindi molto vicina al valore 

teorico. La tecnica SLS sfrutta invece il fenomeno di solid-state sintering per lavorare le polveri, 

che si basa sulla creazione di legami fra le particelle delle polveri senza che venga raggiunta, 

tuttavia, la temperatura di fusione del materiale. Infatti, in un intervallo di temperatura che va dalla 

metà della temperatura di fusione alla temperatura di fusione stessa, partendo da particelle di 

polveri separate e caratterizzate ciascuna da una certa superficie S, si ottiene un agglomerato la cui 

superficie totale è minore della somma delle superfici di partenza, assistendo così ad una riduzione 

di energia libera associata alla superficie delle particelle (Figura 26). 
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Figura 26: Schema del processo di sintering: a sinistra si vedono quattro particelle di polveri 

separate, nel lato destro le particelle iniziano a legarsi fra loro causando una riduzione della 

superficie e mostrando anche la formazione di una porosità. 

In questo modo, più particelle di polveri si uniranno in unico agglomerato senza che, tuttavia, sia 

necessario raggiungere la temperatura di fusione del materiale. Il processo di sintering, la cui 

velocità rallenta al ridursi della superficie totale del letto di fusione, è causa, nel prodotto finito, di 

porosità, che può essere ridotta unicamente con un processo prolungato, che tuttavia può rendere 

poco economica la tecnologia. Nel caso del SLM questo non si verifica perché si raggiunge 

completamente la fase liquida per ciascuna delle componenti della lega seguita da una rapidissima 

solidificazione; in questo modo tutti gli spazi tra una particella di polvere e l'altra possono essere 

riempiti, permettendo il raggiungimento di un grado di densificazione estremamente elevato. 

Tuttavia, proprio a causa della presenza della fase liquida è necessario prestare la massima 

attenzione ai parametri di processo e alle caratteristiche delle polveri, in modo da evitare fenomeni 

di distorsione del pezzo, balling e formazione di scorie sul melting pool che possono causare la 

formazione di porosità e peggiorare la qualità superficiale del prodotto. 

Inoltre, le tecnologie SLM consentono una migliore processabilità di metalli non ferrosi, come per 

esempio il titanio, l’alluminio, il rame, in quanto con le tecniche SLS l’alta viscosità dei materiali 

allo stato liquido genera prodotti pieni di difetti. Ciò nonostante il processo SLM richiede maggiori 

quantità di energia, sia per le maggiori temperature da raggiungere, sia per mantenere un’alta 

qualità del fascio durante il processo. Dalle maggiori energie coinvolte nascono però anche altri 

rischi, come l’instabilità del melting pool, che può portare a contrazioni di volume durante il 

passaggio dallo stato liquido a quello solido e la formazione di tensioni residue, in grado di 

generare distorsioni o addirittura delaminazioni del componente finito. 

Dal punto di vista costruttivo il macchinario del SLM è praticamente lo stesso del SLS, così come 

il principio di funzionamento delle varie parti. In Figura 27 viene mostrato uno schema del 

processo di L-PBF [20]: 
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Figura 27: Apparecchio strumentale L-PBF. 

I componenti principali sono: il laser, il meccanismo per la stratificazione della polvere, il sistema 

informatico per il controllo del processo e altri meccanismi ausiliari come il sistema di protezione 

del gas inerte e quello di preriscaldamento dello strato di polvere. La camera di lavoro presenta al 

suo interno due camere: la prima rappresenta il sistema di adduzione della polvere, mentre la 

seconda è la piastra di costruzione, sulla quale il componente viene realizzato strato su strato. La 

piastra di adduzione di polvere sale nel corso della lavorazione, in quanto deve fornire ad intervalli 

di tempo prefissati la polvere durante il processo additivo [23]. 

Possono essere utilizzati diversi tipi di laser, la cui scelta assume un ruolo importante dal momento 

che influenza il consolidamento delle polveri per i seguenti motivi: 

• l’assorbimento dell’energia laser da parte delle polveri dipende dalla lunghezza d’onda del 

laser; 

• il meccanismo di densificazione della polvere è determinato dalla densità di energia laser. 

Gli stadi del processo sono i seguenti: 

• viene fissato dapprima un supporto sulla piattaforma; 

• si fa entrare all’interno della camera di costruzione il gas di protezione inerte (N2 o Ar) per 

abbassare il livello di ossigeno al di sotto di un certo standard; 
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• viene depositato un sottile strato di polvere metallica, avente uno spessore intorno ai 20-

100 µm sopra al supporto, tramite l’utilizzo di un recoater; 

• il raggio laser, guidato da un computer di controllo del processo, scansiona la superficie e 

fonde lo strato di polvere depositato seguendo le direttive del modello CAD (derivante dal 

file STL); 

• la piattaforma di costruzione scende di uno strato pari al layer (20-100 µm) e viene 

depositata nuovamente della polvere, e così via fino al completamento del job; 

• gli stadi precedenti vengono ripetuti fino alla completa realizzazione del pezzo finale. 

I volumi di lavoro di tali macchine non sono eccessivamente elevati: le più grandi presentano 

dimensioni non superiori a 800 mm x 400 mm x 500 mm (x,y,z); nonostante questo, la libertà di 

progettazione grazie all’utilizzo di supporti rende la tecnica SLM una tecnologia sicuramente 

molto interessante dal punto di vista produttivo. 

Nella tecnologia SLM il fascio laser viene utilizzato come sorgente di energia ad alta densità di 

potenza per portare a fusione le polveri metalliche in modalità selettiva: la fusione della polvere 

viene localizzata solamente in alcune zone strategiche, in cui si deve ottenere del materiale 

compatto per la costruzione del componente tridimensionale. Il vantaggio legato all’impiego del 

fascio laser è che può essere focalizzato su piccole dimensioni (circa 70-200 m nei sistemi SLM), 

quindi garantisce elevate densità di potenza, che portano ad una rapida fusione della polvere ed a 

un buon livello di precisione del particolare da realizzare. 

La maggior parte dei sistemi SLM presenti attualmente sul mercato è equipaggiata con sorgenti 

laser in fibra attiva ad Itterbio che emettono la radiazione laser con lunghezze d’onda vicine 

all’infrarosso (circa 1 μm), con potenze che variano generalmente da 200 W a 400 W, mentre il 

picco massimo può raggiungere 1 kW di potenza. Le sorgenti installate nei sistemi SLM generano 

un fascio laser con emissione continua nel tempo e di elevata qualità (distribuzione della potenza 

del fascio laser di tipo gaussiana): questa seconda caratteristica è fondamentale per garantire 

l’ottenimento di uno spot di dimensione variabile tra 50 μm e 200 μm, a seconda delle condizioni 

di processo. Una volta generato dalla sorgente, il fascio laser viene trasportato mediante elementi 

ottici fino alla zona immediatamente al di sopra della camera di lavoro, dove è posizionato un 

sistema galvanometrico. Tale sistema viene utilizzato sia per la focalizzazione del fascio laser che 

per controllare il suo movimento, in modo estremamente elevato mediante la rotazione di specchi, 

nella zona di lavoro; in questo modo, le velocità di scansione del fascio laser raggiungono valori 

compresi tra 1 m/s fino a circa 10 m/s. Dopo la sua focalizzazione, il fascio laser passa attraverso 
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una finestra di protezione, che ha il compito di sigillare la zona di trasporto ottico dalla camera di 

lavoro, in cui avviene il processo di fusione della polvere. 

Dopo il completamento di ogni layer la piattaforma di costruzione si abbassa per consentire la 

deposizione del successivo strato di polvere. Al termine del processo la polvere non fusa viene 

allontana dal componente e riutilizzata in job successivi. 

La tecnologia SLM prevede l’utilizzo di supporti, allo scopo di sostenere il componente durante 

la sua realizzazione, che devono essere rimossi al termine del processo evitando il danneggiamento 

della superficie. Il pezzo può quindi essere sottoposto a trattamenti termici di stress-relieving per 

distendere le tensioni residue che potrebbero causare distorsione o rottura del pezzo anche prima 

della sua messa in opera. Per minimizzare l’insorgenza di tali tensioni è possibile preriscaldare la 

piastra di costruzione riducendo quindi il gradiente di temperatura. 

È possibile infine eseguire trattamenti di finitura superficiale, come la sabbiatura, con lo scopo di 

ridurre la rugosità superficiale. 

3.3.2 Electron Beam Melting (EBM) 

Il processo EBM è una tecnologia additiva PBF, utilizzata per lavorare i metalli; la sua peculiarità 

è quella di utilizzare come sorgente non il laser, come la maggior parte degli altri processi che 

interessano i metalli, bensì un fascio di elettroni ad alta energia. Il fascio di elettroni viene 

indirizzato in una specifica sezione di polvere metallica producendo minori stress residui, minori 

distorsioni e quindi minor richiesta di strutture di supporto. 

EBM utilizza meno energia e può produrre strati ad un grado di avanzamento maggiore rispetto 

alle tecnologie di SLM, ma le dimensioni delle particelle di polvere, lo spessore dei vari strati e la 

finitura superficiale sono tipicamente inferiori. 

Questa tecnologia è in grado di realizzare prototipi funzionali in materiale metallico o componenti 

definitivi con una densità prossima al 100%. Il processo di lavorazione si scompone nei seguenti 

passaggi:  

• deposizione di uno strato di polvere metallica dello spessore di 10 μm -60 μm fornita da 

due appositi serbatoi e successivo livellamento del letto attraverso un ‘’recoater’’ (o rullo); 

• nel cannone elettronico, posto sopra la piattaforma su cui è presente la polvere, gli elettroni 

sono emessi da un filamento di tungsteno ad alte temperature (circa 800°C), accelerati da 

una tensione di circa 60 kV ad una velocià tra 0,1 e 0,4 volte la velocità della luce e 
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concentrati dalle lenti elettromagnetiche ad alta energia. A tale temperatura il filamento 

rilascia un fascio di elettroni che viene proiettato sullo strato di polvere al fine di 

preriscaldarlo e renderlo più compatto; 

• lo stesso filamento metallico viene poi portato ad una temperatura superiore ai 2500°C, il 

fascio di elettroni risultante viene accelerato da un anodo fino al raggiungimento di una 

velocità pari a circa la metà della velocità della luce. Il fascio accelerato, passando 

attraverso due campi magnetici, il primo con l’obiettivo di focalizzare il fascio di elettroni, 

il secondo per controllarne la deviazione, viene proiettato in maniera selettiva sul letto di 

polvere; 

• l’impatto tra il fascio di elettroni e le particelle metalliche converte l’energia cinetica in 

energia termica portando così a fusione la sezione metallica interessata; 

• successivamente l’elevatore si abbassa e consente la lavorazione dello strato successivo. 

Una volta terminata la costruzione si ottiene un blocco compatto di polvere da cui è 

necessario estrarre, tramite pallinatura, il componente realizzato. 

In Figura 28 viene mostrato uno schema del processo appena descritto [24]: 

 

Figura 28: Apparecchiatura strumentale EBM. 
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Durante il processo è necessario ottenere un sottovuoto spinto (dell’ordine di 10-5 Pa) così da 

evitare l’ossidazione delle polveri e la deviazione del fascio. Al contrario, la necessità del vuoto 

provoca una riduzione della capacità produttiva, in quanto si deve considerare nel tempo globale 

di produzione sia la fase di generazione del vuoto sia una fase di re-immissione di aria nella 

camera, prima dell’estrazione del componente finito. 

Il preriscaldamento del letto di polvere comporta due vantaggi: necessità di avere uno sbalzo 

termico inferiore per arrivare alla temperatura di fusione delle polveri; la possibilità di compattare 

lo strato, l’impatto tra il fascio di elettroni, opportunamente accelerato, e uno strato di polvere non 

compatto farebbe saltare la polvere impedendo il raggiungimento di una qualità soddisfacente. 

Le dimensioni tipiche del volume di lavoro sono intorno ai 200x200x350 mm (x,y,z) e su 

quest’area il fascio elettronico può essere focalizzato o defocalizzato da lenti magnetiche per 

attuare la fusione o solo la sinterizzazione. 

Le potenze tipiche della fonte energetica, in questo caso il fascio di elettroni, possono superare i 

3,5 kW con una velocità di processo molto alta, nettamente superiore a quella di SLM. Il fascio 

elettronico Electron Beam Melting può quindi concentrare una potenza di fusione decisamente 

superiore a quella di un fascio laser, questo dovuto alla notevole differenza di massa atomica fra 

l’elettrone ed il fotone. 

Il sistema Electron Beam Melting permette di raggiungere facilmente temperature di fusione fra 

700 e i 1400 °C (o anche oltre) consentendo quindi di sviluppare componenti per materiali di 

difficilissima gestione per una fusione tradizionale, quali ad esempio l’alluminuro di titanio (Ti-

Al) o leghe di titanio con percentuali di Niobio o altri elementi. 

Il processo EBM è un processo definito “a caldo”, dove le polveri sono mantenute a temperatura 

elevata e costante per tutta la durata della fusione, a differenza del processo laser chiamato invece 

“a freddo”, per il fatto che le micropolveri di metallo sono fuse a temperatura prossima a quella 

ambientale o comunque mai superiore ai 200°C. Con EBM si ottengono parti sostanzialmente 

prive di tensioni residue che pertanto non necessitano di trattamenti di distensione termica 

successivi alla fusione, quindi già pronte per la lavorazione meccanica o per il montaggio. 
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3.4 Il materiale: la lega di Titanio Ti-6Al-4V 

3.4.1 Il Titanio 

L’elemento Titanio (Ti) è conosciuto da più di 200 anni, ma è solo nei tardi anni ’30 che è iniziato 

il suo sviluppo industriale grazie al Dr Wilhelm J. Kroll che riuscì a trovare un metodo 

relativamente sicuro ed economico per produrlo industrialmente. Negli ultimi decenni diversi studi 

sono stati condotti sulle leghe di titanio: tra le tante leghe sperimentate nessuna ha mai avuto un 

uso commerciale significativo come il Ti6Al-4V che copre circa il 45% delle leghe di titanio ad 

oggi utilizzate. L’ampio impiego è dovuto all’alta resistenza, equivalente a quella dell’acciaio e 

due volte più dell’alluminio, insieme ad una densità dimezzata rispetto a quella dell’acciaio; la 

combinazione di bassa densità ed alta resistenza genera rapporti resistenza/peso particolarmente 

favorevoli, superiori a quasi tutti quelli degli altri metalli. La lega, con ottime potenzialità di 

applicazione nel campo aerospaziale, aeronautico e medicale, gode di eccellente resistenza alla 

corrosione e buona biocompatibilità. Di seguito (Tabella 2) vengono messe a confronto le 

principali proprietà fisiche, termiche ed elettriche del titanio puro con quelle dei metalli più diffusi 

[25]. 

 

Tabella 2: Confronto delle proprietà del Titanio con quelle di altri metalli. 
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Per riuscire ad ampliare l’utilizzo della lega nelle applicazioni più disparate, sono state analizzate 

particolari composizioni chimiche in cui vi è un controllo ristretto di alcuni elementi interstiziali 

come ossigeno, azoto o carbonio, permettendo di migliorarne la duttilità e la resistenza meccanica; 

questa tipologia di leghe viene definita ELI (Extra Low Interstitial) [26]. 

3.4.2 La microstruttura 

Il Titanio presenta due stadi allotropici, come mostrato in Figura 29:  

• fase α, caratterizzata da una struttura cristallina esagonale compatta (HCP), stabile al di 

sotto di 882°C;  

• fase β, costituita da una struttura cubica a corpo centrato (BCC), stabile alle alte 

temperature. 

 

Figura 29: Struttura cristallina del Ti HCP α e BCC β. 

Nel titanio non legato la fase α è stabile fino a 882°C; al di sopra di questa temperatura di soglia, 

nota come temperatura β-transus, la fase β è invece stabile fino a 1660°C. La temperatura β-transus 

viene definita come la più bassa temperatura di equilibrio in corrispondenza della quale si ha il 

100% di fase β. Gli elementi che si possono ritrovare come alliganti del titanio vengono suddivisi 

in due diverse categorie in funzione di come agiscono sul diagramma di stato [26, 27]: 

• α-stabilizzanti: alluminio (ha una larghissima solubilità sia in campo α che β), ossigeno, 

carbonio e azoto (questi ultimi, in particolare l’ossigeno, non possono però essere 
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considerati come elementi di lega, essendo la loro presenza spesso indesiderata). Essi 

permettono di ampliare il campo di esistenza della fase α a più alte temperature, aumentano 

la resistenza al creep e migliorano la saldabilità (Figura 30); 

• β-stabilizzanti: possono determinare la formazione di composti eutettoidici come nel caso 

di Ferro, Cromo, Silicio e Nichel, oppure essere isomorfi con la fase β, come Vanadio, 

Molibdeno e Niobio (Figura 30). Altri elementi quali Zirconio, Afnio o Stagno non hanno 

sostanziali effetti sulla temperatura di β-transus della lega in cui sono presenti, ma tendono 

ad incrementarne le proprietà meccaniche (Figura 30). Tali elementi stabilizzano la fase β 

a più basse temperature, aumentano la densità del materiale, migliorano la lavorabilità, 

incrementano la resistenza meccanica riducendo la deformabilità. 

 

Figura 30: Rappresentazione schematica dell’effetto degli elementi di lega sui diagrammi di fase 

delle leghe di titanio. (a) α stabilizzanti, (b) neutri; (c,d) β stabilizzanti. 

A seconda della quantità di fase β presente nelle varie leghe a temperatura ambiente (Figura 31), 

queste vengono classificate in: 

• leghe α: hanno una percentuale di fase β minore del 5%. Grazie alla struttura esagonale del 

reticolo cristallino, sono dotate di buona resistenza alla deformazione plastica e al creep, 

bassa duttilità e proprietà meccaniche e fisiche anisotrope. La minor possibilità di 

diffusione e di distorsione del reticolo della fase α è il motivo principale della maggior 
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resistenza al creep. Presentano inoltre un’ottima saldabilità dato che non subiscono 

sensibili cambiamenti dopo il trattamento termico; 

• leghe α+β e near α: presentano entrambe le fasi stabili a temperatura ambiente (tali leghe 

contengono sia elementi che stabilizzano la fase α, sia elementi che stabilizzano la fase β, 

con una percentuale di quest’ultima compresa tra il 10 ed il 20%). La presenza della fase 

β rende possibile il rafforzamento della lega tramite trattamento di solubilizzazione seguito 

da invecchiamento: raggiungendo temperature al di sopra della β-transus o comunque 

producendo una significativa quantità di fase β, è possibile ottenere al termine 

dell’invecchiamento una percentuale di fase β inalterata, martensite e alfa aciculare. 

Pertanto, dal momento che rispondono ai trattamenti termici, tali leghe possono subire 

trasformazioni di tipo martensitico. Tali leghe possono essere sottoposte a trattamenti 

termici e termo-meccanici per migliorare le caratteristiche meccaniche. La lega Ti-6Al4V 

è la più rappresentativa di quelle appartenenti a questo gruppo e copre circa il 45% 

dell’utilizzo industriale del Ti; 

• leghe β e near β: presentano percentuali di fase β superiori al 20%. Sono leghe che possono 

essere soggette a trattamenti termici ma non possono subire trasformazioni martensitiche. 

Per queste leghe, comunque, la denominazione utilizzata è impropria, visto che a 

temperatura ambiente la quantità di fase β presente può essere paragonabile a quella della 

fase α ed è in forma metastabile. Processi di indurimento o trattamenti che raggiungono 

temperature dai 450 ai 650°C possono causare parziali trasformazioni della fase β in α 

creando una struttura stabile α+β per poter ristabilire condizioni di equilibrio. La fase α si 

sviluppa nella β sottoforma di lamelle molto fini, rendendo paragonabile la resistenza 

ottenuta a temperatura ambiente con quella ottenuta in una lega α+β dopo invecchiamento. 

Rispetto alle leghe α+β, le leghe β presentano maggiore densità, resistenza al creep e 

duttilità più bassa. Nonostante la duttilità sia bassa, la resistenza a frattura ottenuta dopo 

invecchiamento è più alta di una lega α+β a parità di resistenza a snervamento. 
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Figura 31: Rappresentazione schematica di un diagramma di fase binario con un elemento di lega 

β-isomorfo. Campi di esistenza delle varie leghe. 

Gli alliganti che interessano questo lavoro di tesi sono l’Alluminio e il Vanadio. L’Alluminio, che 

va in soluzione solida nel titanio come elemento sostituzionale, stabilizza la fase α innalzando la 

temperatura di β-transus. Il Vanadio è invece un β-stabilizzante: abbassa la temperatura di 

trasformazione α+β, rendendo la fase β stabile alle basse temperature. Nella figura sottostante 

(Figura 32) vengono illustrate diverse leghe di Titanio in funzione degli elementi β-stabilizzanti: 

 

Figura 32: Classificazione delle leghe di Titanio. 



60 

 

Le curve Mf (martensite finish) e Ms (martensite start) presenti nel diagramma definiscono il range 

di temperatura in cui avviene la formazione di martensite e dipendono dalla composizione chimica 

della lega: come è visibile in figura, aumentando la solubilità degli elementi β-stabilizzanti, le 

temperature Ms e Mf diminuiscono [26]. La martensite si genera in seguito a trasformazioni con 

velocità di raffreddamento molto elevate; la morfologia e il reticolo cristallino dipendono dal 

contenuto degli elementi in lega. Le fasi più comuni sono: 

• fase α’: presenta un reticolo esagonale distorto e si genera per bassi valori di β-stabilizzanti. 

Assume una morfologia di tipo aciculare, in cui le lamelle aciculari si sviluppano lungo 

direzioni differenti: le più grossolane si formano durante la fase iniziale della 

trasformazione martensitica, prima lungo i bordi dei grani β o α+β, poi sui grani β fino a 

incontrare altre placche α'. Le lamelle più fini si formano nell’ultima fase della 

trasformazione, sviluppandosi tra le particelle preesistenti di fase α'; 

• fase α’’: la martensite è definita in tal modo quando, per elevati contenuti di soluto, il 

reticolo cristallino diviene di tipo ortorombico a facce centrate. 

In Figura 33 (a, b, c) viene mostrato l’effetto del contenuto degli elementi β-stabilizzanti sul 

reticolo cristallino e sulla morfologia della martensite che si sviluppa nelle leghe α+β. 

 

Figura 33: Struttura della martensite α’ con reticolo esagonale: (a) massiva, (b) aciculare; (c) 

martensite α’’ con reticolo ortorombico a facce centrate. 

La formazione di martensite determina un incremento delle tensioni di snervamento e rottura, 

quindi della resistenza a fatica ad alto numero di cicli, in virtù del ridotto percorso libero delle 

dislocazioni. D’altra parte, si genera un livello molto elevato di tensioni residue che vanno a 

compromettere la resistenza a fatica. Diverso è l’effetto dimensionale della microstruttura sulla 
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duttilità che, al crescere della velocità di raffreddamento con cui si forma la martensite, tende 

prima ad aumentare poi, raggiunto un massimo, a diminuire. 

3.4.3 Trattamenti termici per la lega Ti-6Al-4V 

Come già detto in precedenza, la lega Ti-6Al-4V è una lega α+β, poiché contiene sia elementi α 

che β stabilizzanti, stabili a temperatura ambiente. La presenza dell’Alluminio e del Vanadio fa 

traslare la temperatura di β-transus (transizione da α+β a β), a circa 1000°C. In Figura 34 vengono 

tracciate le curve di transizione per il sistema ternario Ti, Al, V, al variare di V, in corrispondenza 

del 6% di Al. 

 

Figura 34: Sezione del diagramma di stato ternario Ti, Al, V in corrispondenza del 6% di Al. 

I principali trattamenti termici che si eseguono sulla lega Ti-6Al-4V, ma che possono essere estesi 

a tutte le leghe α+β sono [27]: 

• Distensione (stress relieving): trattamento atto a ridurre gli stress residui generati durante 

il processo di fabbricazione. Il processo di distensione favorisce il mantenimento della 

stabilità geometrica e dimensionale del componente. 
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• Ricottura (annealing): nel campo delle tecnologie tradizionali è il trattamento che permette 

di ottenere le più efficienti combinazioni di duttilità, lavorabilità, stabilità dimensionale e 

strutturale. Il trattamento di ricottura può avvenire in campo β o in campo α+β e, a seguito 

di un raffreddamento molto lento, può dare origine a due differenti tipologie di struttura. 

In campo β si ottiene la microstruttura di Widmanstätten (la cui formazione è illustrata in 

Figura 35). 

 

 

Figura 35: Fasi di formazione della struttura di Widmanstätten in una lega α+β. 

Le lamelle di fase α, che si iniziano a formare dai bordi di grano della fase β, si 

inspessiscono più rapidamente lungo il piano comune ai grani β, molto più lentamente 

lungo il piano ad essi perpendicolari. Dal momento che in un grano β possono essere 

presenti fino a sei piani di crescita, la struttura delle lamelle α si sviluppa su tutti i sei piani. 

La ricottura in campo α+β, invece, genera una struttura “bimodale” anche detta “duplex” 

costituita da grani equiassici di fase α primaria e da una struttura lamellare fine di fase α 

secondaria, riducendo al minimo la presenza e le dimensioni della fase α ai bordi di grano 

della fase β. La microstruttura è visibile in Figura 36. 
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Figura 36: Struttura duplex: (a) matrice con struttura lamellare, (b) matrice costituita da 

martensite e fase β metastabile invecchiate. 

La sequenza di operazioni, trattamenti termici e deformazioni plastiche, a cui viene 

sottoposto il materiale prima della ricottura influenza profondamente il risultato finale del 

trattamento. In Figura 37 è possibile osservare un esempio di come viene trattato un 

provino prima e dopo ricottura, sia in campo β che α+β. 

 

 

Figura 37: Esempio di Sequenze di operazione per sottoporre una lega α+β al trattamento 

di ricottura in campo β e in campo α+β 

La scelta della temperatura per il trattamento di ricottura in campo β incide sulle dimensioni 

dei grani β ricristallizzati e, di conseguenza, sulle dimensioni delle colonie di lamelle che 

al loro interno si sviluppano. La velocità di raffreddamento, invece, determina 

principalmente la dimensione delle lamelle di fase α, che si riduce con il suo aumento. 
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Per quanto riguarda la ricottura in campo α+β, di fondamentale importanza è la scelta dei 

parametri relativi a tutte le fasi del processo a cui è sottoposto il materiale prima del 

trattamento termico. La dimensione della struttura lamellare che si genera a fine 

trattamento è influenzata dalla velocità di raffreddamento della fase di omogeneizzazione 

della lega: lamelle fini, infatti, permettono di ottenere, nella struttura duplex, grani 

equiassici di fase α primaria di minori dimensioni e distribuiti in maniera più omogenea 

rispetto alla struttura di Widmanstätten, più grossolana. La velocità di raffreddamento 

condiziona anche la fase β ricristallizzata e deve essere sufficientemente elevata per 

ottenere una struttura lamellare, più o meno fine, od eventualmente una struttura costituita 

da fase β metastabile e/o martensite. Marginale è, invece, l’influenza che questo parametro 

ha sulle dimensioni sia delle colonie di lamelle sia sulla fase α ai bordi di grano, 

determinate sostanzialmente dalle dimensioni dei grani di fase β. Se, invece, la velocità di 

raffreddamento è sufficientemente lenta, non si ha la formazione di una struttura lamellare 

fra i grani di fase α primaria presenti, ma si ha un loro ingrossamento.  

La struttura bimodale, rispetto a quella lamellare, induce un moderato incremento della 

resistenza a snervamento ed a fatica a basso numero di cicli ed un elevato aumento della 

duttilità. Questi incrementi sono dovuti alla microstruttura più fine, sia in termini di 

dimensioni delle lamelle che di colonie di lamelle, ed alla sensibile diminuzione della 

presenza della fase α ai bordi di grano, che riduce sensibilmente la duttilità del materiale. 

La tenacità e la resistenza alla propagazione delle cricche risentono del percorso che queste 

devono seguire durante il loro sviluppo. La microstruttura duplex, essendo più fine rispetto 

alla microstruttura lamellare, non devierà in maniera apprezzabile le cricche durante il loro 

accrescimento, quindi i valori di tenacità del materiale saranno modesti. 

• Solubilizzazione (solution hardening): tale trattamento, effettuato ad alte temperature, è 

seguito da un rinvenimento a bassa temperatura (invecchiamento), con lo scopo di 

migliorare sostanzialmente le caratteristiche meccaniche della lega rispetto a quelle 

ottenute grazie alla ricottura. La solubilizzazione è tanto più efficace quanto più è drastica 

la velocità di raffreddamento. È necessario, perciò, adottare liquidi drastici come acqua 

pura o acqua salata con vasche molto agitate. 

• Invecchiamento: è essenzialmente un processo di indurimento per precipitazione, 

dipendente quindi dal tempo e dalla temperatura. L’invecchiamento completa inoltre la 

decomposizione della fase β soprassatura che proviene dalla tempra. 

• Altri trattamenti: vi sono, poi, trattamenti atti ad ottimizzare particolari proprietà 

meccaniche come la resistenza alla frattura, a fatica e al creep. 
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3.4.4 Le polveri di Ti-6Al-4V 

Uno dei fattori che influenzano la validità del componente finale, è ovviamente la materia prima. 

I processi additivi sfruttano l’utilizzo del materiale sotto forma di polvere, la quale dovrà assumere 

particolari caratteristiche per realizzare un componente privo di difetti. In questo senso il processo 

di produzione e manipolazione della polvere richiede uno stretto controllo. 

Le caratteristiche delle polveri che maggiormente influenzano la qualità dei componenti realizzati 

tramite processi AM sono le seguenti: 

• Dimensioni: nella produzione additiva, la dimensione delle particelle di polvere deve essere 

tale da poter essere fusa interamente dalla sorgente termica. Essa determina lo spessore 

minimo dello strato e il grado di finitura superficiale per un componente as-built. Le 

dimensioni delle singole particelle influenza anche l’aspetto reologico poiché, quando 

vengono manipolate, assumono un certo grado di scorrevolezza in funzione della quantità 

d’aria presente tra esse e delle varie interazioni. Infatti, la presenza di aria crea una polvere 

con minor densità e maggiore scorrevolezza. Per quanto riguarda le diverse modalità di 

interazioni tra le particelle, esse sono condizionate prevalentemente da: rugosità 

superficiale, morfologia irregolare, forza elettrostatica ed energie superficiali, umidità 

superficiale e densità. Quando le particelle scorrono, tutti questi meccanismi agiscono 

contemporaneamente. 

• Morfologia: a seconda del processo di produzione, le polveri possono avere diverse 

morfologie: aciculari, a scaglie, granulari, irregolari, ad ago, nodulari, a piastrine, a placche 

e sferiche. Quest’ultima, senza alcun satellite, è la più adatta per i processi AM. La 

morfologia delle particelle di polvere determina la densità di impacchettamento e lo 

scorrimento, svolgendo un ruolo importante soprattutto nelle tecnologie PBF. Essa, a sua 

volta, influenza lo spessore dello strato. 

• Composizione chimica: la composizione chimica delle polveri gioca un ruolo fondamentale 

in quanto determina la composizione finale del componente. 

• Flowability: indipendentemente dal fatto che si tratti di polvere utilizzata per processi PBF 

o DED, uno strato uniforme dipende da un flusso di polvere buono e consistente, dato che 

la morfologia e le caratteristiche superficiali delle polveri, comprese eventuali 

contaminazioni della superficie, possono influenzarne il flusso. Allo scopo di ottenere 

risultati coerenti e ripetibili, ancora una volta la forma sferica senza satelliti e 

contaminazioni superficiali sono le caratteristiche richieste per le polveri in AM. 
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• Densità delle polveri: polveri cave con o senza gas intrappolati possono causare difetti di 

porosità che si ripercuotono sul componente finale, per cui polveri completamente dense 

sono altamente raccomandate per l'AM. 

• Effetto dell’umidità: l’umidità sulla superficie delle particelle di polvere può causare la 

formazione di porosità e diminuire la flowability. È dunque essenziale conservare la 

polvere in luoghi asciutti ed eventualmente essiccarla prima di inserirla in macchina. 

• Effetto del riciclaggio delle polveri: tutti i processi PBF utilizzano solo una frazione di 

polvere vergine. D’altra parte, il riciclo è un’operazione necessaria per garantire la 

fattibilità economica dei processi additivi. Nonostante tutti i processi di AM che impiegano 

il Titanio vengano eseguiti in ambiente inerte o nel vuoto, le polveri riciclate sono esposte 

a più cicli termici, e ciò può causare l’alterazione chimica e fisica del materiale. 

3.4.5 La lega di Ti-6Al-4V in AM 

Ad oggi esistono diverse tecnologie AM che processano la lega Ti-6Al-4V con il fine di realizzare 

il componente strato per strato utilizzando una sorgente energetica (un laser o un fascio di elettroni) 

che fonde il materiale realizzando la geometria desiderata. Ogni combinazione dei parametri legati 

alla sorgente energetica e al materiale creano una specifica storia termica che genera a sua volta 

una particolare microstruttura e specifiche proprietà meccaniche. 

Nella tabella sottostante (Tabella 3) vengono descritte le principali tecnologie additive che 

utilizzano tale lega [28]: 

 

Tabella 3: Processi AM per la lavorazione del Ti-6Al-4V.   
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La limitazione dell’utilizzo di questa lega è legata all’elevata reattività del titanio, per cui il vero 

problema è possedere delle macchine che garantiscano al titanio di non ossidarsi. Pertanto, la lega 

è stata utilizzata maggiormente nelle tecniche PBF (SLM e EBM), e in maniera ridotta nel DED; 

i processi PBF permettono, infatti, di avere un controllo maggiore sulle condizioni di lavoro, 

processando il materiale in atmosfera controllata (SLM) o sottovuoto (EBM). Negli ultimi anni, 

l’esigenza di estendere l’utilizzo della lega anche nei processi DED, giustificata dal fatto che tale 

tecnologia permette di impiegare il materiale anche per le riparazioni, ha spinto i costruttori a 

valutare condizioni di lavoro che assicurino sempre di più che il Titanio non venga a contatto con 

l’ossigeno in atmosfera. La microstruttura della lega può variare a seconda della tecnologia 

utilizzata per la sua produzione, in quanto i gradienti termici e quindi la velocità di raffreddamento 

differiscono per le tre tecniche AM sopra citate. Questo implica, perciò, differenze nelle proprietà 

meccaniche e nella resistenza a corrosione dei componenti. Indipendentemente dalla modalità con 

cui viene realizzata, questa lega presenta a temperatura ambiente una microstruttura di tipo α + β 

oppure α + β/α’. Durante la fase di solidificazione, dalla temperatura di fusione (pari a circa 1066 

°C) fino alla temperatura di β transus si ha la formazione di grani β; al di sotto della temperatura 

di transizione di fase, i grani primari di fase β si trasformano in fase α o α’. I componenti realizzati 

con le tecniche additive presentano una fase β di tipo colonnare, con dimensioni in lunghezza 

comprese tra 1 mm e 20 mm ed in larghezza tra 0.2 e 4 mm [29]. La fase α si origina a partire dai 

bordi di grano di β, sia sottoforma di lamelle parallele, che costituiscono le cosiddette colonie α, 

sia come grain – boundary α, ovvero si forma uno strato sottile di fase α che delinea il grano β. La 

microstruttura finale appare come un intreccio di lamelle α in una matrice di grani β e prende il 

nome di basket wave o Widmanstätten. Le figure 38 (a), 38 (b) e 38 (c) mostrano rispettivamente 

la microstruttura del Ti6Al4V ottenuto per DED, SLM e EBM [29]. 
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Figura 38: Microstruttura del Ti-6Al-4V per DED (a), SLM (b), EBM (c). 

Dal punto di vista microstrutturale, la principale differenza tra i componenti prodotti mediante 

Electron Beam Melting e quelli realizzati tramite le altre due tecnologie citate (SLM e DED) 

consiste nella presenza di una quantità molto limitata o nell’assenza di fase α’ martensitica nei 

componenti. Nel processo EBM la camera in cui avviene la realizzazione dell’oggetto, è 

generalmente compresa tra i 600 °C e i 750 °C. La fase α’ si decompone completamente in α + β 

ad una temperatura superiore a 700 °C, mentre se è al di sotto dei 600 °C questa decomposizione 

non avviene. Per un valore di temperatura intermedio si ha una parziale decomposizione. 

La Figura 39 rapporta, in termini di velocità di deposizione e di rugosità superficiale, i benefici e 

le limitazioni delle più diffuse tecnologie AM utilizzate per la produzione dei componenti in 

Titanio [23]. 
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Figura 39: Schema comparativo sulla base di rugosità e velocità di deposizione. 

Le tecnologie PBF offrono una migliore finitura superficiale dato che utilizzano una dimensione 

del raggio più piccola e minore spessore dello strato rispetto alle tecnologie DED, tuttavia, come 

conseguenza si ha che la velocità di deposizione è inferiore e quindi il processo risulta più lungo. 

Pertanto, se vogliamo attribuire un ambito di lavorazione per tipologia di processo AM, PBF è più 

adatto per componenti complessi, di piccole dimensioni che richiedono elevata precisione, mentre 

il processo DED è più adatto per la realizzazione di parti relativamente grandi ad una velocità di 

elaborazione elevata, ma con finitura superficiale grossolana. Un aspetto da sottolineare è riferito 

agli stati tensionali residui: mentre per i processi PBF e DED essi sono elevati e richiedono dunque 

un trattamento termico (che li annulla ma distorce il componente in quanto la geometria dello 

stesso era tale con le tensioni residue, ma nel momento in cui le andiamo ad annullare, variano le 

dimensioni), il processo di EBM non crea questi stati tensionali e quindi non è necessaria 

l'esecuzione di alcun trattamento termico (TT) sul componente (la temperatura più elevata a cui 

viene mantenuta la camera, inoltre, agisce già da trattamento termico ed elimina le tensioni 

termiche residue). 

Infine, si può notare come la microstruttura dei componenti ottenuti tramite AM è molto differente 

da quella dei prodotti ottenuti mediante metodi tradizionali; chiaramente le tecnologie basate 

sull’utilizzo del laser offrono una maggiore resistenza, accompagnata da bassa duttilità a causa 

della formazione di martensite α dovuta al rapido raffreddamento, mentre i processi che utilizzano 

un fascio di elettroni (EBM) fanno sì che il componente mostri una microstruttura con fase β a 
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causa del lento processo di raffreddamento nelle camere apposite in cui è stato creato il vuoto e 

ciò causa una minore resistenza a trazione ed una maggiore duttilità del pezzo finito. 

 

Figura 40: Proprietà meccaniche e microstrutture della lega Ti-6Al-4V prodotta con diverse 

tecnologie. 

La Figura 40 descrive le varie forme microstrutturali che si possono trovare nella lega Ti-6Al-4V 

ottenuta mediante produzione additiva e quelle dello stesso materiale ottenuto mediante processi 

tradizionali: come è stato detto precedentemente, si notano le differenze tra un prodotto realizzato 

mediante l’uso di laser o fascio di elettroni [23]. Si può osservare che, quando il salto termico è 

molto importante, caso del processo SLM, si ha una microstruttura molto fine che conferisce 

tensione di snervamento elevata. Man mano che si hanno processi con raffreddamenti più lenti e 

quindi microstrutture che da fini e orientate diventano più grossolane, il limite di snervamento 

progressivamente diminuisce. In maniera contraria varia l’allungamento a rottura. 
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4 RISULTATI SPERIMENTALI 

4.1 Materiale e strumenti utilizzati 

4.1.1 Materiale 

Il materiale di partenza utilizzato per effettuare le prove sperimentali è una polvere metallica EOS 

Ti64 ELI (composta da lega di Ti-6Al-4V), fornita da EOS GmbH Electro Optical System, per 

produrre, tramite L-PBF, campioni per test di trazione. Le analisi sono state effettuate su campioni 

della stessa polvere di Ti-6Al-4V, suddivisi in due categorie: 

• polvere vergine, presa direttamente dalla confezione sigillata; 

• polvere riciclata, ossia che non subisce fusione durante il processo L-PBF e viene perciò 

raccolta e reintrodotta nella camera di lavorazione durante il successivo ciclo di 

produzione, dopo essere stata sottoposta ad eventuali trattamenti termici e all’operazione 

di setacciatura. 

Nel presente lavoro di tesi è stato studiato il campione di polvere Ti64 sia dopo 2 che dopo 38 

ricicli. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli ricavati dal campione di polvere vergine, 

preso come riferimento, al fine di stimare eventuali variazioni microstrutturali indotte dai ciclaggi 

termici a seguito del riciclo. 

In Tabella 4 sono riportate, con la rispettiva nomenclatura, le tipologie di campioni analizzate. 

Tipo di campione (Ti64 ELI) Nome del campione 

Polvere vergine 0R 

Polvere dopo 2 ricicli 2R 

Polvere dopo 38 ricicli 38R 

 Tabella 4: Tipologie di campioni analizzate.  
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4.1.2 Strumenti 

La caratterizzazione strutturale dei campioni è stata realizzata tramite spettroscopia XRD nella 

configurazione convenzionale di Bragg-Brentano, mediante un diffrattometro a raggi X “Bruker 

D8 Advance” (Figura 41), facendo uso della radiazione CuKα, avente lunghezza d’onda 

λ=0,154056 nm. 

 

Figura 41: Diffrattometro Bruker D8 ADVANCE. 

La moderna strumentazione a raggi X è gestita elettronicamente mediante appositi software messi 

a punto dalla casa produttrice, che provvedono alle impostazioni funzionali, al controllo operativo, 

all’acquisizione e al trattamento dei dati. In questo caso, è stato impiegato il programma Bruker 

Diffrac.eva per l’acquisizione e l’indicizzazione dei picchi di diffrazione. 

Per l’analisi Rietveld dei pattern di diffrazione acquisiti è stato utilizzato il software MAUD 

(Material Analysis Using Diffraction), che permette sia di eseguire un’analisi quantitativa delle 

fasi utilizzando il metodo Rietveld, sia di ricavare informazioni sui parametri reticolari dei 

campioni di polvere confrontandoli con quelli forniti dal database COD (Chrystallography Open 

Database). È importante specificare che MAUD è un programma freeware, quindi facilmente 

reperibile e scaricabile online. 
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4.2 Metodi 

La caratterizzazione strutturale delle polveri è stata effettuata sulla base dei seguenti passaggi: 

• acquisizione degli spettri di diffrazione dei campioni; 

• indicizzazione dei picchi di diffrazione mediante software Bruker Diffrac.eva; 

• elaborazione degli spettri di diffrazione tramite MAUD. 

4.2.1 Acquisizione degli spettri di diffrazione 

All’inizio dell’esperimento, il campione di polvere vergine da investigare è stato collocato su una 

lastrina porta-campione costituita da una cavità centrale atta a facilitare il posizionamento della 

polvere e situata al centro della camera di diffrazione del “Bruker D8 Advance”. Quando il raggio 

incidente, proveniente dalla sorgente di raggi X, colpisce il campione, la diffrazione ha luogo in 

tutte le possibili orientazioni 2ϑ: i raggi diffratti possono essere rilevati usando un rilevatore mobile 

(detector). 

In una prima fase, la raccolta spettrale è stata eseguita con 2ϑ da 30° a 85°, con un passo di 

scansione di 0,020° ed un tempo di raccolta di 20 sec/passo. Il pattern di diffrazione ottenuto è 

mostrato in Figura 42 ed evidenzia come lo spettro completo del campione 0R possegga diversi 

picchi, molti dei quali poco intensi e poco risolti anche a causa dell’elevato livello di rumore che 

ha contribuito a rendere difficoltosa la ricerca delle fasi.  
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Figura 42: Spettro completo del campione 0R. 

Per tale ragione, per mezzo del programma Origin [30], si è effettuato uno “smoothing” dello 

spettro che, basato sull’algoritmo di Savitzky & Golay, ha consentito di ridurre il livello del rumore 

spettrale; questa operazione deve essere eseguita con cautela poiché determina sempre una 

diminuzione d’intensità ed un allargamento dei profili. È pertanto possibile scegliere il numero di 

cicli di “smoothing” che si vogliono effettuare senza alterare troppo la forma dello spettro. In 

questo modo, migliorando il rapporto segnale/rumore è stato ottenuto uno spettro più pulito, con 

un livello del fondo più basso e con una maggiore risoluzione dei picchi (Figura 43). 
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Figura 43: Spettro completo del campione 0R dopo "smoothing". 

Dato che i tre picchi più intensi sono posizionati in una zona spettrale 2ϑ compresa tra 33° e 44°, 

per ottenere risultati più precisi, le analisi a seguire sono state focalizzate in questo settore. 

In accordo a tale considerazione, la XRD è stata successivamente eseguita in un range angolare 2ϑ 

di 33-44° e, per ogni step size di 0,020° 2ϑ, il rilevatore ha acquisito il segnale per un tempo di 20 

secondi. L’esperimento si è protratto per un tempo complessivo di circa tre ore, al termine del 

quale è stato registrato il pattern di diffrazione caratteristico del campione oggetto di studio, ossia 

l’andamento dell’intensità della radiazione diffratta in funzione dell’angolo 2ϑ di raccolta dei dati. 

Tramite il software Diffrac.eva sono stati indicizzati i picchi di diffrazione ed estratte informazioni 

riguardanti le fasi costituenti il campione; la posizione dei picchi e la loro intensità sono infatti una 

“impronta digitale” della sostanza cristallina che si sta analizzando. Confrontando tali 

informazioni ricavate dal diffrattogramma con le schede disponibili in apposite banche dati di 

Diffrac.eva, è stato possibile caratterizzare la miscela identificando i composti presenti nel 

campione di polvere in esame e la loro struttura cristallina. 

Nella figura sottostante viene riportato lo spettro di raggi X per il campione 0R (Figura 44): 
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Figura 44: Spettro di diffrazione del campione 0R nell’intervallo angolare 2ϑ=33-44. 

Alla fine dell’esperimento la polvere vergine è stata estratta dal porta-campione e lo stesso 

procedimento è stato poi ripetuto sui campioni di polvere a 2 e 38 ricicli, ottenendo così i pattern 

di diffrazione dei campioni 2R e 38R (Figure 45-46): 

 

Figura 45: Spettro di diffrazione del campione 2R nell’intervallo angolare 2ϑ=33-44. 
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Figura 46: Spettro di diffrazione del campione 38R nell’intervallo angolare 2ϑ=33-44. 

Dai diffrattogrammi si possono estrarre particolari informazioni sulla microstruttura dei materiali 

analizzati. In particolare, la posizione angolare dei picchi di diffrazione permette di conoscere le 

fasi presenti, la cui abbondanza e orientazione dipende dall’intensità integrata dei picchi, il profilo 

dei quali è legato alla cristallinità, al disordine ed alla dimensione dei grani. 

In riferimento a tali premesse, tutti e tre gli spettri XRD ricavati dall’analisi dei campioni mostrano 

chiaramente come la composizione della polvere sia costituita al 100% di fase α-Ti (rappresentata 

da 3 picchi ad angoli 2ϑ diversi, aventi differente intensità), che ha una struttura esagonale 

compatta (HCP) stabile a bassa temperatura. L’assenza di altre fasi, come la fase β-Ti, può essere 

dovuta al fatto che esse sono presenti in quantità molto basse, quindi non rilevabili mediante questa 

tecnica. Dalla conformazione dei picchi di diffrazione è invece possibile notare la presenza di 

martensite nella microstruttura (fase α’-Ti), particolarmente evidente nel primo picco, che presenta 

una spalla ad un angolo 2ϑ più elevato. La martensite α’, come descritto nel precedente capitolo, 

è una fase metastabile avente reticolo esagonale molto simile a quello della fase α. Inoltre, più è 

ampio il picco, maggiore sarà la presenza di martensite, poiché questa ne deforma il reticolo 

cristallino. 
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4.2.2 Elaborazione degli spettri di diffrazione 

Gli spettri dei campioni di polvere riportati nel precedente paragrafo sono stati elaborati per mezzo 

del programma MAUD, così da ricavare informazioni riguardanti: 

• la percentuale in peso di ciascuna fase presente nella microstruttura dei campioni di polvere 

esaminati (analisi quantitativa); 

• i parametri reticolari dei campioni, messi a confronto con quelli forniti dal database COD. 

4.2.2.1 Analisi Rietveld effettuata ipotizzando la presenza della sola fase α-Ti 

In una prima analisi Rietveld dei pattern di diffrazione, non si è tenuto conto della distinzione tra 

le fasi α e α’ del Titanio, per cui le polveri sono state considerate come fossero composte dalla sola 

fase α-Ti. 

In questo caso, il metodo Rietveld non è servito per eseguire un’analisi quantitativa, vista la 

presenza di un’unica fase, ma soltanto per trarre informazioni sui parametri reticolari dei tre 

campioni di polvere studiati (0R, 2R e 38R). 

In Figura 47 viene riportato il risultato finale del raffinamento, i cui passaggi sono stati spiegati 

nel dettaglio nel precedente capitolo dell’elaborato, sui dati di diffrazione del campione 0R: la 

differenza (visibile grazie alla sottostante curva dei residui) tra lo spettro calcolato (curva rossa) e 

quello osservato (i punti neri rappresentano i dati sperimentali), è indicativa della bassa qualità del 

raffinamento effettuato. 
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Figura 47: Risultati del raffinamento Rietveld per il campione 0R. 

Si noti il buon accordo, riguardante la posizione dei picchi e le rispettive intensità, tra i dati 

sperimentali ed il modello calcolato. Tale accordo è confermato anche dal valore ottenuto degli 

indicatori statistici: 

• 𝑅𝑤𝑝 = 7.7231 %;  

• 𝜎 = 1.5518. 

Nella tabella seguente (Tabella 5) sono riportati i valori dei parametri di cella della fase α-Ti 

ottenuti, confrontati con quelli del Titanio desunti dalle schede contenute nel database COD (COD 

ID: 9008517 in formato CIF) [31]. Le incertezze sperimentali sono state calcolate dagli errori 

statistici forniti dal software di analisi dei picchi. 

Parametro di cella Teorico Calcolato 

a (Å) 2.950 2.9241 ± 0.0001 

c (Å) 4.686 4.6601 ± 0.0003 

Tabella 5: Confronto tra i parametri reticolari teorici e calcolati per il campione 0R. 
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Dai valori dei parametri di cella ottenuti dall’analisi risulta una leggera contrazione rispetto a quelli 

noti in letteratura. 

Successivamente è stato effettuato il raffinamento sui dati di diffrazione del campione 2R, i cui 

risultati sono mostrati in Figura 48. Gli indici di accordo assumono i seguenti valori: 

• 𝑅𝑤𝑝 = 6.8086 %; 

• 𝜎 = 1.5426. 

 

Figura 48: Risultati del raffinamento Rietveld per il campione 2R. 

Anche in questo caso si evince una lieve contrazione dei parametri di cella rispetto a quelli teorici 

(Tabella 6). 

Parametro di cella Teorico Calcolato 

a (Å) 2.950 2.9243 ± 0.0001 

c (Å) 4.686 4.6603 ± 0.0002 

Tabella 6: Confronto tra i parametri reticolari teorici e calcolati per il campione 2R. 
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Infine, la stessa procedura di raffinamento è stata condotta sullo spettro del campione 38R, 

ottenendo: 

• 𝑅𝑤𝑝 = 6.8086 %; 

• 𝜎 = 1.5426. 

In Figura 49 si possono vedere i risultati raggiunti con la procedura di fitting, mentre nella tabella 

sottostante (Tabella 7) sono schematizzati i valori delle costanti reticolari della fase α-Ti ricavati. 

Parametro di cella Teorico Calcolato 

a (Å) 2.950 2.9249 ± 0.0001 

c (Å) 4.686 4.6599 ± 0.0002 

Tabella 7: Confronto tra i parametri reticolari teorici e calcolati per il campione 38R. 

 

Figura 49: Risultati del raffinamento Rietveld per il campione 38R. 
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In definitiva, è evidente come i valori delle costanti di cella a e c del Titanio, ottenuti dal Rietveld, 

rimangano invariati anche dopo il riciclo, seppur, sia nei campioni di polvere vergine che riciclata, 

subiscano una leggera contrazione se confrontatati con quelli tabellari.  

4.2.2.2 Analisi Rietveld effettuata ipotizzando la copresenza delle fasi α e α’ del Ti 

A questo punto dello studio si è tenuto conto anche della presenza di martensite nella 

microstruttura dei campioni di polvere in esame, così da avere risultati più attendibili. In questo 

caso l’analisi Rietveld degli spettri ha permesso sia di effettuare un’analisi quantitativa, sia di 

stimare le costanti reticolari delle fasi presenti in ogni campione. In Tabella 8 sono riportati i valori 

delle percentuali in peso delle fasi α e α’ e dei rispettivi parametri di cella (con gli errori 

sperimentali calcolati con il programma MAUD), ottenuti al termine del raffinamento sullo spettro 

del campione 0R (Figura 50). 

 α-Ti α’-Ti 

Weight (%) 50 ± 10 50 

a (Å) 2.9260 ± 0.0005 2.9097 ± 0.0011 

c (Å) 4.6571 ± 0.0007 4.6439 ± 0.0018 

Tabella 8: Risultati dell'analisi Rietveld per il campione 0R. 

 

Figura 50: Risultati del raffinamento Rietveld per il campione 0R. 
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Gli indici d’accordo, utili per dimostrare la buona riuscita della procedura di fitting, già evidente 

dalla curva dei residui, assumono i valori: 

• 𝑅𝑤𝑝 = 5.6868 %; 

• 𝜎 = 1.1513. 

Per avere la conferma che il metodo Rietveld fornisca esiti accettabili anche in un range angolare 

ristretto, come quello trattato in questa tesi, è stato applicato il raffinamento anche sullo spettro 

completo del campione 0R (nel caso di coesistenza di entrambe le fasi α e α’), i cui risultati sono 

visibili in Figura 51 e in Tabella 9. 

 

Figura 51: Risultati del raffinamento Rietveld sullo spettro completo del campione 0R. 

 α-Ti α’-Ti 

Weight (%) 55 ± 10 45 

a (Å) 2.9268 ± 0.0007 2.9061 ± 0.0008 

c (Å) 4.6475 ± 0.0017 4.6544 ± 0.0016 

Tabella 9: Risultati dell'analisi Rietveld sullo spettro completo del campione 0R. 
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In questo caso, gli indici di accordo ottenuti hanno come valore: 

• 𝑅𝑤𝑝 = 8.5693 %; 

• 𝜎 = 0.3975. 

Si può pertanto affermare che il metodo applicato in un range angolare 2ϑ compreso tra 30° e 85° 

fornisce risultati confrontabili a quelli ottenuti in un intervallo 2ϑ da 33° a 44°, sia in termini 

quantitativi (rapporto tra le percentuali in peso delle fasi α e α’), sia per quanto riguarda i valori 

dei parametri reticolari delle fasi in gioco. 

Lo stesso discorso vale per il campione 2R, del quale viene riportato il profilo di diffrazione 

raffinato con il metodo Rietveld (Figura 52). 

 

Figura 52: Risultati del raffinamento Rietveld per il campione 2R. 

Anche qui sono stati ottenuti degli ottimi risultati visibili anche matematicamente per mezzo degli 

indicatori statistici: 

• 𝑅𝑤𝑝 = 4.7591 %; 

• 𝜎 = 1.0864. 
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Le percentuali in peso ed i parametri reticolari relativi alle due fasi α e α’, con i rispettivi errori 

sperimentali, sono indicati in Tabella 10. 

 α-Ti α’-Ti 

Weight (%) 60 ± 10 40 

a (Å) 2.9274 ± 0.0003 2.9112 ± 0.0007 

c (Å) 4.6576 ± 0.0004 4.6472 ± 0.0009 

Tabella 10: Risultati dell'analisi Rietveld per il campione 2R.  

Infine, la procedura di raffinamento sul profilo del campione 38R fornisce i seguenti risultati 

(Figura 53 e Tabella 11): 

 

Figura 53: Risultati del raffinamento Rietveld per il campione 38R. 

 α-Ti α’-Ti 

Weight (%) 55 ± 10 45 

a (Å) 2.9266 ± 0.0004 2.9107 ± 0.0014 

c (Å) 4.6564 ± 0.0006 4.6442 ± 0.0016 

Tabella 11: Risultati dell'analisi Rietveld per il campione 38R. 
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Sono stati ottenuti valori degli indici d’accordo pari a: 

• 𝑅𝑤𝑝 = 5.3419 %; 

• 𝜎 = 1.1268. 

Nelle Figure 50-52-53 si può osservare come, nei tre spettri sperimentali relativi ai campioni 0R, 

2R e 38R, tutti i picchi siano interpolati dallo spettro teorico con buona precisione sia in posizione 

che in intensità. In tutti i casi esaminati, la curva dei residui permette di visualizzare per differenza 

la quasi perfetta sovrapposizione del profilo calcolato con quello osservato.  

La Tabella 12, riassuntiva dei risultati dell’analisi dei picchi dei campioni di polvere, mostra per 

confronto che, sia dopo 2 che dopo 38 ricicli, dal punto di vista della microstruttura, le percentuali 

in peso relative alle due fasi cristallografiche α-Ti e α’-Ti rimangono invariate all’interno degli 

errori sperimentali. La stessa considerazione è valida per i rispettivi parametri reticolari delle due 

fasi presenti. 

 CAMPIONE 0R CAMPIONE 2R CAMPIONE 38R 

Weight Ti α (%) 50 ± 10 60 ± 10 55 ± 10 

Weight Ti α’ (%) 50 40 45 

a Ti α (Å) 2.9260 ± 0.0005 2.9274 ± 0.0003 2.9266 ± 0.0004 

c Ti α (Å) 4.6571 ± 0.0007 4.6576 ± 0.0004 4.6564 ± 0.0006 

a Ti α’ (Å) 2.9097 ± 0.0011 2.9112 ± 0.0007 2.9107 ± 0.0014 

c Ti α’ (Å) 4.6439 ± 0.0018 4.6472 ± 0.0009 4.6442 ± 0.0016 

Tabella 12: Confronto dei risultati dell'analisi Rietveld per i campioni: 0R, 2R e 38R. 

In conclusione, si può affermare che i migliori risultati sono stati ottenuti simulando la struttura 

composta dalla coesistenza delle due fasi α-Ti e α’-Ti, piuttosto che considerare la miscela 

composta dalla sola fase α-Ti. 
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Le immagini SEM di Figura 54 mostrano la morfologia e le dimensioni delle particelle sferiche 

contenute nei campioni: a) 0R e b) 38R [32]. 

 

Figura 54: Immagini SEM dei campioni: a) 0R e b) 38R. 

I risultati dell’analisi dimensionale quantitativa sulle immagini SEM, eseguita tramite il software 

ImageJ [33] sono riportati in Tabella 13. Le dimensioni delle particelle di polvere, i cui valori sono 

espressi in percentile, subiscono dei cambiamenti in funzione del numero di ricicli. In particolare, 

dalla Tabella 13, si nota come dopo 38 ricicli (38R) le dimensioni delle particelle aumentano 

rispetto al riferimento (0R). I valori riportati in tabella in termini di percentile rappresentano il 

massimo dimensionale delle percentuali sul totale delle particelle osservate. 

CAMPIONE D10 (μm)  D50 (μm) D90 (μm) 

0R 0.6 6.0 30.7 

38R 2.1 14.5 31.8 

Tabella 13: Valori espressi in percentuale di distribuzione (percentile) riferiti alle dimensioni delle 

particelle dei campioni 0R e 38R. 

La caratterizzazione chimica, eseguita tramite analisi EDS durante le osservazioni SEM, mostra 

come, anche dopo 38 ricicli, la composizione chimica della polvere non subisca significative 

variazioni per quel che riguarda la concentrazione (espressa in termini di percentuale in peso) degli 

elementi costituenti.  
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L’analisi EDS eseguita sui campioni 0R e 38R è mostrata in Tabella 14. 

CAMPIONE Ti (wt. %) Al (wt. %) V (wt. %) 

0R 88.5 ± 0.3 6.44 ± 0.11 4.49 ± 0.09 

38R 89.26 ± 0.14 6.13 ± 0.16 4.22 ± 0.11 

Tabella 14: Concentrazione degli elementi (in peso %) ottenuta dalle analisi SEM-EDS dei 

campioni 0R e 38R. 
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CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro di tesi è stata effettuata la caratterizzazione di polveri metalliche per Additive 

Manufacturing, con lo scopo di studiarne eventuali variazioni delle proprietà strutturali dopo il 

riciclo. La struttura di partenza della polvere è infatti in grado di influenzare le proprietà 

meccaniche del prodotto finito. 

Per lo studio degli effetti del riciclo, sono stati analizzati campioni di polvere Ti64 ELI prelevati 

da lotti di polvere riciclata 2 e 38 volte. Per verificare eventuali variazioni strutturali indotte dal 

riciclo, si è confrontata la microstruttura delle polveri riciclate con quella vergine che, quindi, 

rappresenta il riferimento. 

- La struttura cristallografica dei campioni è stata investigata tramite diffrazione a raggi X 

(XRD), nella configurazione convenzionale di Bragg-Brentano. Sono state effettuate 

misure sia nel range angolare che va da 30° a 85° che in quello compreso tra 33° e 44° per 

verificare l’attendibilità del metodo Rietveld in funzione del numero dei picchi di 

diffrazione presenti nello spettro XRD. 

- Durante la successiva fase di interpretazione dei dati è stata svolta una prima analisi 

qualitativa, mediante appositi database contenuti nel software Diffrac.eva, finalizzata a 

identificare le fasi presenti nel composto e la loro struttura cristallina. 

- L’analisi quantitativa basata sul metodo Rietveld è stata eseguita con il programma 

MAUD, che ha permesso di elaborare gli spettri di diffrazione, stimando, tramite l’uso dei 

dati cristallografici in formato CIF del database COD, le percentuali in peso ed i rispettivi 

parametri reticolari delle fasi α-Ti e α’-Ti costituenti ognuno dei tre campioni di polvere 

oggetto di studio.  

In seguito alla caratterizzazione di campioni di polvere Ti64 prelevati da lotti di polvere riciclata 

2 e 38 volte, la microstruttura dei quali è stata confrontata con quella della polvere vergine, sono 

state verificare eventuali modifiche strutturali provocate dal ripetuto riuso della polvere che non è 

stata fusa durante ogni ciclo di lavorazione del processo L-PBF. I risultati sperimentali ottenuti da 

tale analisi possono essere riassunti come segue: 

 le analisi effettuate tramite MAUD nel range angolare completo (2ϑ: 30°-85°) o ridotto 

(2ϑ: 33°-44°) forniscono gli stessi valori sperimentali; 
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 le migliori simulazioni si ottengono ipotizzando la struttura composta dalla coesistenza 

delle due fasi α-Ti e α’-Ti; 

 la struttura cristallografica, il valore dei parametri reticolari e il rapporto tra le fasi α-Ti e 

α’-Ti del materiale rimangono sostanzialmente inalterati anche dopo 38 ricicli; 

 i risultati ricavati dall’analisi Rietveld, effettuata tramite MAUD, sono in completo accordo 

con quelli ottenuti sugli stessi diffrattogrammi elaborati mediante software di analisi 

Rietveld denominato GISAS 2; 

 le osservazioni SEM evidenziano un aumento delle dimensioni delle particelle dopo 38 

ricicli (38R), rispetto al campione di riferimento (0R); 

 la microanalisi EDS effettuate su tutti i campioni (0R, 2R, 38R) non mostrano variazioni 

significative della loro composizione stechiometrica. 

In conclusione, la polvere che ha subito 38 ricicli può essere considerata, dal punto di vista 

strutturale, uguale a quella vergine, pertanto può essere riutilizzata nel processo di produzione 

additiva di L-PBF. 

Per ciò che concerne le caratteristiche finali del pezzo, dallo studio effettuato non è possibile 

ricavare informazioni riguardo le proprietà meccaniche del componente, le quali sono strettamente 

legate ai parametri di processo (tipologia e potenza del laser, velocità e profondità di scansione, 

spessore del layer, temperatura del letto di polveri, ecc.), oltre che alle proprietà strutturali e 

geometriche della polvere di partenza, dunque vanno misurate sperimentalmente. 
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