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Sommario 

L’utilizzo delle leghe di titanio ad oggi ha raggiunto livelli molto elevati di diffusione, 

infatti, questo materiale riesce a ricoprire molteplici settori, dall’aerospaziale al campo 

automobilistico, dal navale fino a giungere al campo medico con la realizzazione di 

protesi all’avanguardia. L’uso diffuso di tale materiale è riconducibile alle elevate 

proprietà meccaniche, come un elevato rapporto resistenza/massa, spiccate caratteristiche 

di resistenza a fatica, una elevata bio-compatibilità con i tessuti del corpo umano che ne 

favorisce l’impego in campo medico. 

Il presente lavoro ha come obiettivo lo studio degli effetti del trattamento termico sulla 

risposta a creep (scorrimento viscoso a caldo), di una lega di Titanio, ottenuta tramite il 

processo additivo Powder Bed Fusion (PBF). La lega maggiormente utilizzata con tale 

tecnologia manufatturiera è la Ti-6Al-4V, oggetto di studio del presente lavoro di tesi. 

Il fenomeno del creep viene studiato effettuando delle prove a carico costante, 

mantenendo il campione ad elevate temperature, intorno al 30-50 % della temperatura 

assoluta di fusione. Nel caso in esame, le prove di creep sono state effettuate a due 

temperature differenti, 500°C e 600°C, con condizioni di carico differenti. I campioni 

sono stati portati a rottura, anche se in alcuni casi la prova è stata interrotta all’inizio della 

fase terziaria del creep. 

Nella presente trattazione si va ad osservare la produzione additiva, analizzando le diverse 

tecnologie esistenti, con un maggior dettaglio al processo impiegato per ottenere i 

campioni oggetto di studio, concludendo l’analisi esaminando i vantaggi e gli svantaggi 

nell’utilizzo della produzione additiva. 

Vengono descritte le procedure sperimentali, svolte all’interno del laboratorio 

dell’Università Politecnica delle Marche ed i relativi risultati ottenuti nelle diverse analisi, 

confrontando i dati ottenuti nelle varie prove svolte. 
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Introduzione 
 

Il presente elaborato ha lo scopo di analizzare gli effetti del trattamento termico applicato 

ad una lega di Titanio prodotta per additive manufacturing sulla risposta a creep. I 

campioni analizzati nel presente lavoro, sono stati prodotti per Additive Manufacturing, 

tramite il processo di Powder Bed Fusion (PBF), il quale risulta essere uno dei processi 

di additive manufacturing più diffuso ed utilizza, come materiale di partenza, polveri 

metalliche pure o pre-legate di dimensioni micrometriche. Durante questo tipo di 

processo, un laser ad alta energia fonde selettivamente la polvere secondo un modello 

CAD, strato su strato, fino ad ottenere il modello tridimensionale completo. Il processo 

di additive manufacturing, si differenzia dai processi “tradizionali” in quanto consiste in 

una deposizione additiva di diversi strati di materiale, a differenza dei processi classici 

basati su operazioni di asportazione di materiale. Di notevole importanza è l’interazione 

fra il laser ad alta energia e le particelle metalliche, la quale può provocare fenomeni di 

diversa natura all’interno della polvere in uso e che possono ripercuotersi in difetti e 

anomalie, portando ad una riduzione delle proprietà meccaniche del componente finale 

[1]. 

Le leghe di titanio risultano essere caratterizzate da ottime proprietà meccaniche, ciò 

favorisce il loro impiego in molteplici campi. Esse, però, presentano alcuni problemi di 

lavorabilità tra cui vi sono le elevate temperature di taglio in prossimità dell’estremità 

dell’utensile dovute all’alta pressione di contatto ed alla ridotta conducibilità termica del 

materiale, ed una elevata reattività chimica con gli utensili. Nonostante tali 

problematiche, le spiccate proprietà del titanio e delle sue leghe fanno sì che questo 

materiale riesca a trovare un largo impiego in molteplici settori, come nel campo 

aerospaziale e navale, nella realizzazione di motori a turbina, fino a giungere al campo 

medico per la realizzazione di protesi. Per superare quindi le problematiche di lavorazione 

del titanio, si è giunti all’adozione della metallurgia delle polveri, poi evoluta nei processi 

additivi, utilizzando appunto tale materiale sotto forma di polveri per essere impiegato 

nei processi additivi [2]. 

Il presente lavoro porta ad osservare le principali tecnologie di produzione additiva e 

come questa metodologia innovativa permette di superare le problematiche legate ai 

processi di produzione tradizionali.  

La produzione additiva risulta essere ancora in espansione e non del tutto consolidata, 

risultando applicabile ad un numero ristretto di materiali, fra questi si trova la lega di 

titanio, Ti-6Al-4V, che costituisce i campioni studiati nella presente tesi. 

Definita a questo punto la procedura con la quale sono stati ottenuti i campioni, questi 

hanno subito un trattamento termico di ricottura a 1050°C per 60 minuti; al termine della 

quale poi sono stati sottoposti alla prova di creep. 

Il creep, noto con il termine Scorrimento Viscoso a caldo, consiste nel sottoporre i 

campioni ad un carico costante a temperatura elevata, quest’ultima può essere di 30-50% 

della temperatura assoluta di fusione del materiale in analisi. Le prove condotte in questo 

caso studio sono state effettuate a due temperature, rispettivamente a 500°C e 600°C con 

differenti condizioni di carico. 
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La necessità di utilizzare i materiali metallici a temperature elevante, con la possibilità di 

essere poi soggetti a carichi, non può trascurare la conoscenza della loro resistenza allo 

scorrimento viscoso a caldo (creep). Per questo motivo, lo studio del creep è stato svolto 

con molta attenzione negli ultimi anni; soprattutto in relazione alla necessità di innalzare 

la temperatura di esercizio nei vari tipi di impieghi, a partire dai motori aeronautici e delle 

centrali termiche, fino ai motori per l’industria automobilistica. In questo lavoro verranno 

analizzati in parte anche i micro-meccanismi che governano la deformazione da creep, 

analizzando i diversi stadi descritti durante la prova [3].  

Al termine delle prove di creep, grazie ad una registrazione continua delle prove, sono 

stati raccolti i diversi dati in maniera tale da ottenere le rispettive curve di creep per ogni 

prova e procedere nello studio dei vari casi. 

Successivamente, si è passati all’analisi della microstruttura su alcuni dei campioni 

sottoposti al trattamento termico e soggetti alla prova di creep mediante microscopia 

ottica ed elettronica. Infine, mediante misurazioni di durezza Vickers, effettuate lungo il 

tratto utile e sulle spalle dei campioni, si è ottenuto un profilo di misurazioni che ha 

permesso di osservare la degradazione delle proprietà meccaniche dovuta all’esposizione 

ad elevata temperatura. 

Per poter analizzare i diversi campioni, sono state necessarie delle operazioni finitura 

all’interno del laboratorio dell’Università, in modo tale che i campioni fossero 

adeguatamente preparati per le diverse analisi da effettuare. 
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1. Il Creep 

1.1 Introduzione 

Il fenomeno di Creep, noto con il termine Scorrimento Viscoso, individua una 

deformazione permanente, che aumenta nel tempo, quando il materiale, sollecitato a 

temperature elevate, viene sottoposto ad un carico costante. Il fenomeno di creep è tipico 

di tutti i metalli, a condizione che la temperatura sia superiore al 30-50 % della 

temperatura di fusione (Tf).  

Il fenomeno di creep viene studiato effettuando delle prove a carico costane; la prova però 

non è totalmente precisa, in quanto la tensione effettiva durante la prova tende ad 

aumentare a causa della riduzione della sezione resistente del campione come 

conseguenza dell’allungamento del campione stesso durante la prova. I dati ottenuti dalla 

prova comunque sono utili, in quanto in molti casi pratici, è il carico sul componente che 

si mantiene costante e non la tensione. 

1.2 La macchina di prova 

La macchina utilizzata per la prova di creep è caratterizzata da diverse particolarità: 

- Possibilità di mantenere la tensione applicata o il carico, costante per elevati 

intervalli di tempo; 

- Presenza di un forno in grado di mantenere costante la temperatura sul campione 

per tutta la durata della prova; 

- Consentire il controllo le variazioni di temperatura sul campione; 

- Registrare l’allungamento del campione. 

In Fig. 1.1 viene riportata una foto della macchina utilizzata durante la prova. 

 

Figura 1.1: Macchina da creep situata nel laboratorio dell’Università Politecnica delle Marche 
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Le prove di creep che possono essere svolte sono diverse, fra queste troviamo: 

- Prove stress-rupture: In queste prove viene misurato il tempo a rottura; 

- Prove creep interrotto: La prova viene interrotta volta per volta ed il campione 

viene misurato ad ogni interruzione; 

- Prove creep-rupture: Durante la prova, mediante dei trasduttori montati sul 

campione, viene misurato l’allungamento con continuità. 

Attraverso la presenza delle termocoppie è possibile determinare la misura della 

temperatura ed inoltre lo studio del comportamento a creep di un materiale viene 

effettuato andando ad operare in condizioni di carico costante uniassiale. 

  

1.3 La Curva di Creep 

Dalla registrazione dei dati durante la prova di creep, è possibile ricavare la curva 

deformazione-tempo. 

 

Figura 1.2:Esempio del tipico andamento di una curva di Creep [4] 

Dal grafico (Figura 1.2) si evidenziano diverse caratteristiche, infatti si ha una prima 

deformazione istantanea Ɛ0 dovuta al carico applicato per la prova, successivamente però 

la deformazione aumenta con il tempo con un andamento monotono, fino al 

raggiungimento della rottura del campione (ƐR). 

La deformazione complessiva descritta dal campione può essere ricondotta alla seguente 

espressione: 

𝜀 =  𝜀0 +  𝜀 ( 𝜎, 𝑇, 𝑡) 

 

 

 

(1.1) 
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Studiando la curva di creep di Fig 1.2, è possibile suddividerla in 3 stadi differenti; 

caratterizzati dalle seguenti condizioni: 

- Primario: In questo stadio la velocità di deformazione 𝜀̇ =
𝜕𝜀

𝜕𝑡
 diminuisce con il 

tempo, questo perché durante lo stadio primario la deformazione risulta essere più 

complessa a causa della moltiplicazione delle dislocazioni. 

- Secondario: Detto anche Stadio Stazionario, in quanto in questo stadio la velocità 

di deformazione assume un valore costante; tale fenomeno può ridursi ad un tratto 

della curva breve o ad un punto. La presenza di questo stadio è dovuta al 

bilanciamento di fenomeni di moltiplicazione e interazione delle dislocazioni 

(rafforzamento) e di ripristino (addolcimento). 

- Terziario: In questa fase la velocità di deformazione aumenta con il tempo, 

portando alla rottura del campione. Tale aumento della velocità è legato a diversi 

fenomeni, come la nucleazione di cavità (cavitazione) e la loro crescita, 

formazione di cricche e della strizione. La combinazione di questi fenomeni, porta 

ad una riduzione della sezione resistente, con conseguente aumento della tensione 

effettiva, e quindi portando alla rottura del campione. 

Per la descrizione dell’andamento della curva di creep, tenuto conto dei diversi stadi 

riportati in precedenza, viene proposta la seguente equazione: 

𝜀 =  𝜀0 +  𝜀𝑝  [1 − exp (− 
𝑡

𝑡𝑝
)] +  𝜀𝑠𝑠𝑡 +  𝜀𝑇 [ (exp

𝑡

𝑡𝑇
) − 1] 

In cui sono presenti i seguenti termini: 

- Ɛ0 deformazione istantanea dovuta all’applicazione del carico; 

- Ɛp e tp parametri legati all’ampiezza e alla durata della deformazione nello stadio 

primario; 

- Ɛss t termine relativo allo stadio secondario; 

- ƐT e tT sono i termini corrispondenti allo stadio terziario. 

In generale i termini sopra citati dipendono dalla tensione e dalla temperatura di prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.2) 

 



12 

 

1.4 Velocità di creep nel tratto secondario 

Nello studio del comportamento a creep del materiale, è possibile potersi determinare i 

seguenti parametri: 

- Il tempo a rottura (tR); 

- Velocità di deformazione nello stadio secondario. 

Di notevole interesse nel presente lavoro è proprio la determinazione della velocità di 

deformazione o la velocità minima di deformazione (nel caso in cui lo stadio secondario 

si riduce ad un punto). La velocità di deformazione nello stadio secondario è 

estremamente utile per stimare, con le opportune considerazioni, l’accumularsi della 

deformazione durante il funzionamento e di valutare in maniera approssimativa la vita 

utile del componente.  

Confrontando una prova a carico costante e una prova a sollecitazione costante, le 

differenze diventano rilevanti solo per alte deformazioni e quindi riconducibili allo stadio 

terziario della curva di creep.  

Per quanto in precedenza affermato, è possibile definire una relazione che permette di 

collegare la velocità di deformazione nello stadio stazionario con la tensione di prova: 

𝜀�̇�𝑆 =  𝐵 𝜎𝑛 

Dove B dipende dalla temperatura ed n=4-5 nei metalli. 

Inoltre è possibile definire un grafico bi-logaritmico (Figura 1.3) della velocità di 

deformazione in funzione della tensione di prova, il grafico in esame, fornisce un insieme 

di rette, ognuna relativa ad una temperatura di prova di pendenza n (termine 

dell’equazione precedente). 

 

Figura 1.3: Dipendenza velocità di creep dalla tensione di prova, nel secondario [5] 

 

(1.3) 
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Mantenendo la sollecitazione costante, la dipendenza della velocità di deformazione nello 

stadio stazionario dalla temperatura può essere definita mediante la seguente relazione: 

𝜀�̇�𝑆 =  𝐶 exp (−
𝑄

𝑅𝑇
)  

All’interno dell’espressione si individuano i seguenti termini: 

- C costante che dipende dal carico applicato; 

- Q è l’energia di attivazione del creep; 

- R è la costante dei gas; 

- T è la temperatura assoluta. 

L’equazione ottenuta ci riporta ad un’altra relazione che risulta molto simile: 

𝐷 = 𝐷0 exp(−
𝑄𝑑

𝑅𝑇
 ) 

Ovvero la relazione che regola la dipendenza del coefficiente di diffusione D dalla 

temperatura; inoltre per i metalli puri l’energia di attivazione Q è equivalente all’energia 

Qsd (energia di l’attivazione per l’autodiffusione); per cui è possibile affermare che sono 

proprio i fenomeni autodiffusivi che controllano la deformazione da creep, nei metalli 

puri. Infatti, per quanto detto in precedenza, la diffusione di vacanze, consentendo il moto 

non conservativo delle dislocazioni (climb), è il meccanismo che governa il fenomeno del 

creep.  

È possibile ricavare un nuovo grafico, andando a riportare su scala semi-logaritmica la 

velocità di deformazione in funzione dell’inverso della temperatura assoluta, ottenendo 

una serie di rette, ciascuna relativa ad un valore della tensione di prova, con pendenza  

(−𝑄/𝑅). In Fig. 1.4 è possibile osservare il tipico andamento della velocità di 

deformazione in relazione all’inverso della temperatura. 

 

Figura 1.4: Calcolo dell'energia di attivazione [5] 

(1.4) 

 

(1.5) 
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Combinando a questo punto le relazioni relative alle velocità di deformazione nel 

secondario ((1.3) e (1.4)), è possibile determinare la seguente equazione: 

𝜀�̇�𝑆 = 𝐴 𝜎𝑛 exp(−
𝑄

𝑅𝑇
 ) 

La relazione ottenuta permette di descrivere in maniera ottimale solo metalli puri, in 

quanto n non dipende dalla temperatura e Q non dipende dalla tensione della prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.6)

) 
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1.5 Il Tempo a rottura 

Dal punto di vista ingegneristico il tempo a rottura è un parametro più rilevante; il quale 

può essere correlato alla velocità di deformazione nel tratto secondario tramite la seguente 

relazione. 

𝜀�̇� 𝑡𝑅 = 𝐶𝑅 

La quale combinata con la (1.6) permette di ricavare: 

𝑡𝑅 = 𝐴𝑅 𝜎
−𝑛 exp(

𝑄

𝑅𝑇
) 

In cui  𝐴𝑅 =  
𝐶𝑅

𝐴
 . 

La relazione ricavata può essere utilizzata per determinare la vita a rottura del componente 

in esercizio, il problema fondamentale che si deve risolvere è che molto spesso la 

temperatura di esercizio non corrisponde a quella riportata nelle curve dei grafici utilizzati 

per l’estrapolazione dei dati relativi al campione. Per quanto detto risulta quindi 

necessario individuare dei metodi differenti per ottenere i dati relativi alla vita a rottura 

del campione, tali metodi sono definiti “approcci parametrici”. 

 

1.6 Approcci parametrici per la determinazione della vita a rottura 

Il problema principale è quello di dover operare con tre diverse variabili (tempo, tensione 

e temperatura) e ciò comporterebbe l’utilizzo di grafici tridimensionali che correlano le 

tre grandezze, e di conseguenza si avrebbe una notevole complessità dei calcoli. Per 

risolvere tale problematica si preferisce accorpare in un parametro due delle variabili, che 

vengono riportate su un grafico bidimensionale in funzione della terza delle variabili. 

L’approccio parametrico più utilizzato è quello di Larson-Miller (LMP), in cui si 

considera la dipendenza del tempo a rottura dalla temperatura e dalla tensione, definendo 

la seguente relazione: 

𝑡𝑅 = 𝐵0 exp[
𝑄(𝜎)

𝑅𝑇
] 

In cui B0 è una costante; operando il logaritmo su entrambi i termini si ottiene: 

log (𝑡𝑅) = log (𝐵0 ) +
𝑄(𝜎)

𝑅𝑇
log(𝑒) 

Dalla precedente si può giungere con le opportune considerazioni: 

𝐿𝑀𝑃 =
𝑄(𝜎)

2.3𝑅
= 𝑇 (𝐶𝐿𝑀 + log 𝑡𝑅) 

 

 

 

(1.7) 

 

(1.8) 

 

(1.9) 

 

(1.10) 

(1.11) 
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All’interno della relazione precedente vi è il termine CLM il quale corrisponde ad una 

costante che per molti materiali viene assunta pari a 20. 

Rappresentando i risultati tramite LMP, i dati collassano su una singola curva, chiamata 

master curve, la quale può essere utilizzata per stimare la resistenza a creep, da cui poi è 

possibile determinare la vita a rottura alla temperatura considerata. 

Oltre al parametro di Larson-Miller si trova anche il parametro di Dorn-Orr-Sherby 

(DOSP), definito tramite la seguente relazione: 

𝐷𝑂𝑆𝑃 = log 𝑡𝑅 −
𝑄(𝜎)

2.3𝑅
 

 

1.7 Rottura per Creep 

La rottura descritta dal campione durante la prova di creep, non è imputabile ad un singolo 

effetto, ma possono essere diversi gli effetti che concorrono alla rottura per creep. Un 

possibile fenomeno che ha come conseguenza la rottura del campione è quello della 

strizione, con conseguente rottura simile a quella che si verifica nei materiali tenaci e 

duttili a temperatura ambiente. In altre condizioni è possibile che si verifichi, per effetto 

della cavitazione, la riduzione della sezione interna del campione, accelerando il processo 

di frattura.  

Inoltre, è possibile che si verifichi, all’estremo, una frattura di tipo intergranulare, senza 

che si manifesti la strizione. Questo fenomeno, è tipico del creep ed è dovuto allo 

slittamento del bordo di grano.  

Nel creep, i grani scorrono l’uno sull’altro, causando una modesta deformazione, la quale 

risulta trascurabile rispetto alla deformazione che si manifesta nei micromeccanismi 

elencati in precedenza. L’effetto della sollecitazione di trazione porta ad uno slittamento 

dei grani uno rispetto all’altro e tali scorrimenti portano alla formazione di microcavità, 

posizionate sul bordo di grano in direzione perpendicolare a quella di carico. Nella Fig. 

1.5 sono riportate due diverse tipologie di microcavità, le quali portano al medesimo 

risultato. 

 

Figura 1.5: Meccanismo di danneggiamento per effetto dello slittamento dei bordi di grano [5] 

(1.12) 
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L’unione di queste microcavità porta alla formazione di cricche macroscopiche, le quali 

conducono a rotture di tipo intergranulare. 

La principale pericolosità di tale danneggiamento, in base a quanto detto, è che il 

fenomeno può manifestarsi senza che si verifichi la strizione, per cui durante l’esercizio 

è possibile che si verifichino rotture improvvise, per questo motivo è di notevole 

importanza monitorare con continuità l’accumularsi del danno. Il danneggiamento può 

verificarsi sin dalle fasi iniziali della prova, con la formazione di cavità isolate, le quali 

non risultano particolarmente complesse, ma con l’evolversi del danneggiamento portano 

alla formazione di microcricche, che corrispondono all’instaurarsi dello stadio finale del 

creep. 

Il fenomeno può essere ridotto andando a limitare lo scorrimento dei grani, ciò può essere 

ottenuto favorendo la comparsa di precipitati sul confine di grano; tale soluzione però 

potrebbe risultare controproducente, in quanto la presenza di poche particelle sul confine 

non portano ad un effetto di opposizione allo scorrimento; mentre un eccessivo numero 

di particelle porterebbe ad un’amplificazione del danno; infatti l’interfaccia 

particelle/matrice fornirebbe un percorso ideale alla propagazione di eventuali difetti. La 

soluzione ottimale sarebbe quella di favorire la formazione di una catena semi-continua 

di particelle, in maniera tale da ridurre gli effetti indesiderati.  
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2. La Produzione Additiva 

 

Nell’ambito dell’Industry 4.0, la stampa 3D rappresenta una delle principali tecnologie in 

grado di poter rivoluzionare le tradizionali fasi produttive. Per quanto affermato dunque 

è importante osservare come avviene il processo di Additive Manufacturing e quali sono 

le principali caratteristiche del processo. 

La manifattura additiva è una modalità di produzione che, utilizzando tecnologie anche 

molto diverse tra loro, consente la realizzazione di oggetti (parti componenti, semilavorati 

o prodotti finiti) generando e sommando strati successivi di materiale (additive 

manufacturing) anziché per sottrazione dal pieno, così come è in molte tecniche della 

produzione tradizionale (tornitura, fresatura, ecc.). 

I processi di additive manufacturing sono diversi, ma tutti accomunati dal fatto che 

partono da un modello CAD 3D, il quale poi viene convertito nel formato in cui l’oggetto 

viene suddiviso in strati (layer), stampabili dalle stampanti 3D. 

Le stampanti 3D, non sono una tecnologia recente; il loro impiego nell’ambito della 

“prototipazione rapida” a supporto dei processi di sviluppo dei nuovi prodotti, infatti, 

risale agli anni 80, quando, nel 1984, è stata realizzata la prima stampante 3D da 3D 

Systems [6], e a partire dalla seconda metà degli anni 90 tale tecnologia di 

prototipazione si è diffusa in misura significativa in molti settori della manifattura, tra 

cui, quello del automotive. 

In base alla tecnologia di stampa utilizzata, al termine del processo di stampaggio ed a 

seconda delle finalità del componente ottenuto, si possono prevedere operazioni di post-

produzione necessarie a raggiungere un adeguato livello di finitura superficiale e 

proprietà meccaniche del prodotto. 

2.1 Ciclo di Additive Manufacturing 

Come anticipato, affinché un componente possa essere prodotto tramite Additive 

Manufacturing è necessario partire da un modello CAD del componente. Per arrivare al 

componente finito, partendo dal modello virtuale, è necessario che vengano seguiti degli 

opportuni passaggi. 

1. Creazione del modello virtuale 3D CAD; 

2. Conversione del modello CAD in un modello di tipo STL (Standard Triangulation 

Language), il quale è lo standard universale utilizzato nelle tecniche di AM, in 

questo modello, tutte le superfici del componente vengono modificate realizzando 

una mesh triangolare. Tale conversione permette alla macchina di additive di 

processare il modello 3D. 
3. Un ulteriore passaggio da seguire, per processare il componente all’interno della 

macchina, è quello di capire come il materiale reagisce all’interno del sistema in 

fase di crescita del componente. Una volta depositato il primo strato di materiale e 

terminata la solidificazione, si procede con l’applicazione del secondo strato e in 

questo modo si procede fino alla terminazione del processo di stampaggio, 

andando a depositare diversi strati di polvere. Dal punto di vista termico, si ha la 

sovrapposizione di diversi strati di materiale, che subiscono cicli di fusione e 
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solidificazione molto rapidi che portano alla generazione delle tensioni residue. Le 

tensioni residue risultano essere proporzionali alle dimensioni del pezzo: maggiori 

sono le dimensioni del pezzo e maggiori sono le contrazioni subite e quindi le 

tensioni risultanti. Per compensare quanto più possibile tale problematica si 

interviene sulla geometria e sull’orientazione conferite al pezzo all’interno della 

macchina. Nel caso in questione, i campioni analizzati sono stati stampati lungo la 

direzione z, come mostrato nella Figura 2.6 riportata di seguito. 

 

Figura 2.6:Struttura caratteristica del 

campione prodotto per additive nei 3 piani; 

il piano Z è ortogonale alla direzione di 

crescita del campione, la quale coincide con 

l'asse z [1] 

            

Oltre a tali attenzioni, è importante ricorrere all’impiego di supporti. I supporti 

hanno il compito di bloccare il modello sulla piattaforma di lavoro, di ottimizzare 

i flussi termici e di sostenere il pezzo durante la lavorazione. Al termine del 

processo i supporti verranno rimossi, manualmente o meccanicamente. Quanto 

descritto nel punto 3 viene definito con il termine Cad Model Preparation. 
4. Si prosegue con la fase di Set Up della macchina, fase importante per impostare i 

parametri di processo più adatti alla realizzazione del componente: spessore del 

layer, hatch distance, potenza del fascio, velocità dello scanner. 
5. Al termine del processo si procede ad estrarre il prodotto finito, vengono eliminati 

i supporti e la polvere in eccesso e se necessario si effettua un trattamento termico 

di distensione al fine di ridurre le tensioni residue. Tale fase viene definita Part 

Removal. 
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2.2 Vantaggi e svantaggi dell’Additive Manufacturing 

Nello studio dell’Additive Manufacturing è possibile andare a definire una sequenza di 

voci che mostrano i vantaggi e le problematiche che caratterizzano il processo.  

In particolare, si definiscono i punti a favore del processo AM rispetto ai metodi 

tradizionali: 

1. Le fasi operative tra il modello CAD e la produzione del pezzo si riducono.  

2. Data l’elevata predisposizione all’automazione è possibile ridurre l’impiego di risorse 

umane.  

3. È possibile produrre una notevole varietà di forme geometriche o che presentano cavità 

interne.   

4. Questo tipo di produzione risulta molto veloce per piccoli pezzi di forma complessa. 

Inoltre, permette di avere uno spreco minore di materiale.   

5. Con alcune tecniche è possibile ricostruire parti danneggiate di oggetti esistenti, in base 

al materiale di cui è costituita la parte specifica da ripristinare. 

Di seguito sono riportate le voci che definiscono le principali problematiche del processo 

di Additive. 

1. Numero limitato di materiali utilizzabili, la produttività delle macchine è generalmente 

bassa, la qualità dei prodotti varia notevolmente, con la necessità di effettuare operazioni 

di finitura.   

2. Costo relativamente alto delle attrezzature e dei materiali di consumo.  

3. Non sempre adattabile a pezzi molto semplici o di grandi dimensioni, oppure a serie di 

produzione con volumi elevati. 

4. Non sempre adatto per fabbricare pezzi a basso valore aggiunto.  

5. Esposizione dei lavoratori a materiali pericolosi, calore, fonti laser. 

In particolare, è possibile andare ad osservare con maggior dettaglio, l’influenza dei costi 

e come questi variano. I fattori che influenzano i costi del processo di Additive sono 

riportati nell’elenco di seguito. 

- Costo della macchina; 

- Costo del materiale;  

- Tempo ciclo;  

- Costi dell’energia spesa. 

Di fronte a voci di costo dipendenti esclusivamente dal processo, vi sono fattori legati al 

componente: 

- Volume del singolo lotto di produzione; 

- Basse velocità di costruzione; 
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- Considerevole sforzo progettuale; 

- Processo produttivo discontinuo; 

- Ingombro del componente; 

- Complessità del componente. 

È possibile graficare l’andamento dei costi di realizzazione di un componente realizzato 

tramite il processo di Additive Manufacturing attraverso il diagramma a torta riportato 

nella Figura 2.7: 

 

Figura 2.7: Voci di costo coinvolti nella realizzazione del componente [7] 

È dunque opportuno valutare se la scelta di ricadere su un processo additivo sia 

effettivamente necessaria; in caso affermativo è utile individuare il processo AM più 

adatto alla realizzazione di quel particolare componente. 

Il successo dell’AM nel campo manifatturiero dipende infatti dalla selezione della 

corretta applicazione: geometrie molto complesse, design innovativi per ridurre i pesi, 

personalizzazione dei prodotti e componenti multimateriali.  
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2.3 Tecniche di Additive Manufacturing 

Il processo di Additive Manufacturing è la tecnica per l’ottenimento di particolari, tramite 

la deposizione di diversi strati di polvere, e che in breve tempo permette di ottenere 

componenti anche di forma complessa.  

La necessità di utilizzare materiali diversi, di inseguire volumi produttivi crescenti con 

una personalizzazione sempre maggiore, è stata il motore dello sviluppo dei processi 

additivi. Molti processi sono stati introdotti sul mercato e molti altri stanno emergendo o 

sono ancora in fase di studio. 

I processi additivi possono essere classificati sia in funzione del materiale, se viene 

utilizzato un metallo, un polimero o un ceramico, oppure in base al suo stato: solido-

polvere, solido-massivo o liquido. 

La tabella 2.1 mostra le diverse tecnologie di Additive Manufacturing  

 

Tabella 2.1: Tecnologie di Additive [8] 

La differenza sostanziale fra le tecniche riportate è la metodologia con la quale si ottiene 

il componente finale. In particolare, il processo di Binder Jetting consiste nel depositare, 

strato dopo strato, un Fluido Legante, su un materiale in polvere; il processo di Powder 

Bed Fusion, consiste invece, nel fondere strato dopo strato, polveri distribuite su un letto 

di materiale, tramite un’energia termica. Infine, il processo di Direct Energy Deposition 

consiste nel fondere il materiale mentre viene depositato. 
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L’organizzazione ASTM International (American Society for Testing and Materials) dal 

2009 classifica i processi di AM come segue: 

- Vat Photopolymerization: Attraverso un raggio laser/luce, attiva la 

polimerizzazione di una resina di un polimero fotosensibile, contenuta all’interno 

di una vaschetta; 

- Material Extrusion: Attraverso una testina di deposizione che si muove nel piano 

xy, il materiale viene depositato su una piattaforma mobile lungo l’asse z, in 

questo modo, layer dopo layer si realizza il modello; 

- Material Jetting: In maniera analoga ad una stampante a getto di inchiostro, il 

materiale viene depositato, goccia dopo goccia, da un ugello che si muove in 

direzione orizzontale in maniera continua o con approccio Drop on Demand; 

- Binder Jetting: Sfrutta l’impiego di due materiali principali, un fluido legante e 

materiale in polvere, in questo modo attraverso la testina di stampa, che si muove 

in direzione orizzontale sul piano xy, vengono depositati alternativamente, il 

fluido legante ed il materiale in polvere, strato dopo strato, man mano che il 

processo continua la piattaforma sulla quale viene depositato il materiale si sposta 

lungo l’asse z, verso il basso per favorire la realizzazione del componente; 

- Powder Bed Fusion: Attraverso un’energia termica, si fondono selettivamente, 

strato dopo strato, le polveri disposte su un “letto” di materiale; dopo la fusione, 

le particelle di polvere raffreddandosi tornano allo stato solido, dando forma e 

consistenza all’oggetto; 

- Direct Energy Deposition: Un’energia termica fonde il materiale mentre questo 

viene depositato, il processo viene utilizzato anche per riparare o aggiungere 

materiale a componenti già esistenti, l’ugello che deposita il materiale può 

muoversi in qualsiasi direzione grazie alla macchina a 5 assi su cui è montato; 

- Sheet Lamination: Fogli di materiale (carta, plastica, metallo) vengono incollati e 

sagomati per formare l’oggetto. Tipicamente i prodotti realizzati tramite questa 

metodologia non hanno elevate capacità strutturali, per questo motivo vengono 

impiegati principalmente per usi estetici. 
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2.4 Laser Powder Bed Fusion (LPBF) 

La tecnologia di Additive Manufacturing utilizzata per la realizzazione dei provini, 

oggetto di esame del presente lavoro di tesi, è quella di Laser Powder Bed Fusion, per 

questo motivo viene approfondita nel presente paragrafo. 

La tecnica di Laser Powder Bed Fusion comprende le seguenti tecniche di stampa 

comunemente utilizzate come sinterizzazione laser diretta dei metalli (DMLS), fusione 

del fascio di elettroni (EBM), sinterizzazione selettiva del calore (SHS), fusione laser 

selettiva (SLM) e sinterizzazione laser selettiva (SLS) [5]. La tecnologia a letto di polvere 

usa un raggio laser (LPBF) oppure un fascio di elettroni (EBM) per fondere della polvere. 

Tutte le tecniche a letto di polvere (PBF) prevedono una fase di stesura del materiale in 

polvere sullo strato precedente grazie ad un rullo o ad una lama. Un elevatore si sposta 

lungo l’asse z, facendo scendere layer dopo layer il modello giacente sulla piastra di 

lavoro. Una tramoggia o un serbatoio forniscono di volta in volta il materiale nuovo in 

polvere che successivamente la lama stende su tutta la piastra. I processi PBF che 

utilizzano il laser sono noti come sinterizzazione laser e sono applicabili sia alle polveri 

di materie plastiche che metalliche: la tecnologia è fondamentalmente simile ma le 

macchine sono decisamente differenti e in questo lavoro di tesi verrà focalizzata 

l’attenzione sulla tecnica per metalli. 

Il processo di fusione a letto di polvere tramite laser è una delle metodologie di Additive 

Manufacturing più diffuse, il quale utilizza come materiale di partenza, polveri 

metalliche, pure o pre-legate di dimensioni micrometriche. Si parte da un modello CAD 

della parte da realizzare, per poi ottenere il prodotto finale grazie all’azione di un laser ad 

elevato contenuto energetico, che fonde strati consecutivi di polveri metalliche dello 

spessore di alcuni micron. Il processo avviene all’interno di una camera ad atmosfera 

controllata (riempita con un gas inerte come Argon o Azoto) riducendo così la possibilità 

di formazione di ossidi metallici indesiderati e migliorare così la qualità della parte 

stampata. Il laser permette di realizzare delle micro-saldature in un intervallo di tempo 

molto ridotto, la cui ripetizione può richiedere ore o anche giorni, permettendo di ottenere 

l’oggetto tridimensionale con la possibilità però che durante la realizzazione del 

componente si possono formare difetti ed incongruenze all’interno dell’oggetto [10]. 

L’interazione tra la sorgente laser ad alta energia e lo strato di polvere, porta alla 

formazione di una pozza di fusione (melt pool [10]), la quale presenta una velocità di 

raffreddamento dell’ordine di 105 K/s, causando uno stress termico che va ad interessare 

la polvere circostante e gli strati di polvere solidificati in precedenza; in particolare 

quest’ultimo, proprio a causa di tali stress termici va a subire un trattamento termico [10]. 

Durante tale fase si possono verificare i seguenti fenomeni: 

- Il fenomeno dell’espulsione di particelle, parzialmente o totalmente fuse, dalla 

pozza di fusione, fenomeno definito come Spatter [10]; 

- Nella zona di interazione tra laser-materia, si verifica la formazione di vapori, i 

quali si vanno a condensare; 

- Movimento di polveri non fuse a causa dell’azione del laser, noto con il termine 

Denudation [10]. 
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Questi fenomeni possono portare a modifiche dell’integrità del letto di polvere, in 

particolare sia le polveri che si muovono a causa dell’effetto del laser che i vapori che 

condensano e spatter, vanno a depositarsi sulla polvere circostante, andando a modificare 

localmente alcune proprietà, tra cui la morfologia superficiale, la composizione chimica 

(con possibilità di formazione di ossidi), la granulometria e la scorrevolezza (flowability). 

Tale condizione va ad influenzare l’intero processo diffusione a letto di polvere, in quanto 

le particelle di polvere rimessa dalla zona di fusione e disperse dal flusso di gas inerte 

possono essere fuse negli strati successivi o in quello ancora in costruzione ed esser 

presenti nel pezzo fabbricato; agendo come discontinuità e quindi siti di nucleazione di 

cricche, possono ridurre le proprietà meccaniche del fabbricato (in alcuni casi la vita a 

fatica risulta notevolmente inferiore) rispetto a quelle del materiale metallico privo di 

impurezze [10]. 

Per incrementare l’efficienza del processo di LPBF sia dal punto di vista ambientale che 

di costi, si ricorre al riutilizzo della polvere non fusa al termine del processo, che viene 

opportunamente setacciata per poi essere pronta ad un nuovo utilizzo. Attualmente non 

esiste una normativa che definisce i limiti di riutilizzo delle polveri ne quanti cicli la 

polvere di una certa lega sia in grado di sopportare, tuttavia, alcune condizioni vengono 

definite dalle aziende produttrici delle macchine impiegate per LPBF, in particolare 

vanno ad imporre un limite di riciclo delle polveri o prevedono fasi di mescolamento tra 

polvere riciclata e polvere vergine, con lo scopo di ottenere le proprietà meccaniche, 

granulometriche, chimiche e microstrutturali che siano prossime a quelle nominali[10]. 
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2.5 Parametri di Processo LPBF 

L'uso di parametri di processo ottimali è estremamente importante per produrre parti 

soddisfacenti utilizzando processi PBF. 

I principali parametri di processo possono essere suddivisi in 4 macro gruppi: 

- Parametri correlati al laser, come potenza del laser e dimensione dello spot; 

- Parametri relativi alla scansione, quali velocità di scansione, spaziatura di 

scansione e scan pattern; 

- Parametri correlati alla polvere, come forma, dimensione e dimensione delle 

particelle, densità del letto di polvere, spessore dello strato, proprietà del 

materiale; 

- Parametri relativi alla temperatura, tra i quali temperatura del letto di polvere, del 

powder feeder. 

I parametri sopra citati, sono strettamente correlati tra loro e risulta notevolmente 

complesso gestirli contemporaneamente per raggiungere le giuste condizioni di processo. 

In particolare, la potenza richiesta del laser, aumenta tipicamente quanto più è alto il punto 

di fusione del materiale e quanto più è bassa la temperatura del letto di polvere e varia, 

inoltre in base alle caratteristiche di assorbenza del letto di polvere, che è influenzato a 

sua volta dal tipo di materiale, dalla sua densità e da forma e dimensione delle particelle 

di polvere [7]. 

Una tipica macchina PBF include due galvanometri (uno per l'asse x ed uno per il 

movimento dell'asse y). Simile alla stereolitografia, la scansione avviene spesso in due 

modalità, modalità contorno e modalità riempimento, come mostrato in Figura 2.8.  

 

Figura 2.8: Modalità di scansione del campione [7] 

In modalità contorno, viene scansionato il contorno della sezione trasversale; questo viene 

in genere fatto per motivi di precisione e finitura superficiale attorno al perimetro. Il resto 

della sezione trasversale viene quindi scansionato utilizzando un motivo di riempimento. 

Un modello di riempimento comune è una tecnica di rasterizzazione in base alla quale un 

asse viene spostato in modo incrementale di una larghezza di scansione laser e l'altro asse 

viene spostato continuamente avanti e indietro attraverso la parte in formazione. In alcuni 

casi la sezione di riempimento è suddivisa in strisce (dove ogni striscia viene scansionata 

sequenzialmente e l'angolo della striscia viene ruotato ad ogni strato) o quadrati (con ogni 

quadrato elaborato separatamente e in modo casuale).  
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Nella figura 2.9 è possibile osservare le diverse strategie di scansioni utilizzabili nel 

processo di Laser Powder Bed Fusion. 

 

Figura 2.9: Diverse strategie di scansione nel processo LPBF [8] 

Oltre a quanto detto in precedenza, si osserva come la forma, le dimensioni e la 

distribuzione della polvere influenzano fortemente le caratteristiche di assorbimento del 

laser, nonché la densità del letto di polvere, la conduttività termica del letto di polvere e 

la diffusione della polvere.  

Le particelle più fini forniscono una superficie maggiore e assorbono l'energia laser in 

modo più efficiente rispetto alle particelle più grossolane. La temperatura del letto di 

polvere, la potenza del laser, la velocità di scansione e la spaziatura di scansione devono 

essere bilanciati per raggiungere il miglior compromesso tra dimensione del pool di 

fusione, precisione dimensionale, finitura superficiale, velocità di costruzione e proprietà 

meccaniche. 

La temperatura del letto di polvere deve essere mantenuta uniforme e costante per ottenere 

risultati ripetibili. In genere, le combinazioni di elevata potenza laser e alta temperatura 

del letto producono parti dense, ma possono provocare crescita delle parti, scarsa 

riciclabilità e difficoltà di pulizia delle parti.  

D'altro canto, le combinazioni di bassa potenza laser/bassa temperatura del letto 

producono una migliore precisione dimensionale, ma danno luogo a parti a densità 

inferiore e una maggiore tendenza alla delaminazione dello strato [7].  

L'elevata potenza del laser combinata con le basse temperature del letto delle parti 

determina una maggiore tendenza al ritiro non uniforme e all'accumulo di sollecitazioni 

residue, portando alla deformazione del componente. 
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La potenza del laser, le dimensioni dello spot, la velocità di scansione e la temperatura 

del letto determinano insieme l'energia necessaria per fondere la polvere. Più a lungo il 

laser rimane in una posizione particolare, maggiore è la profondità di fusione e maggiore 

sarà il diametro del bagno di fusione. Gli spessori tipici dello strato vanno da 0,02 a 0,15 

mm [7]. Per quanto detto si può introdurre un’equazione che definisce la densità di 

energia volumetrica (VED) [11]: 

𝑉𝐸𝐷 =  
𝑃

𝑣 𝐻 𝐿
 

In cui si definiscono i seguenti termini: 

- Potenza del laser (P),  

- Velocità di scansione (v),  

- Spaziatura di scansione (H, hatch distance), 

- Spessore del layer (L, layer thichness). 

La VED si misura solitamente in J/mm3 ed è di fondamentale importanza in quanto 

influenza le proprietà meccaniche, la microstruttura e la precisione geometrica del 

componente. Si nota come l’energia applicata al letto di polvere aumenti con l’aumentare 

della potenza del laser e diminuisca all’aumentare della velocità di scansione e della 

spaziatura di scansione. 

Il funzionamento a potenze laser inferiori richiede l'uso di velocità di scansione inferiori 

per garantire una corretta fusione delle particelle. La dimensione del pool di fusione 

dipende in larga misura dalle impostazioni di potenza laser, velocità di scansione, 

dimensione dello spot e temperatura del letto. La spaziatura di scansione deve essere 

selezionata per garantire un grado sufficiente di sovrapposizione del pool di fusione tra 

le linee adiacenti di materiale fuso per garantire solide proprietà meccaniche. La densità 

del letto di polvere, determinata dalla forma, dalle dimensioni, dalla distribuzione e dal 

meccanismo di diffusione della polvere, può influenzare fortemente la qualità della parte. 

Generalmente maggiore è la densità di impaccamento della polvere, maggiore è la 

conduttività termica del letto e migliori sono le proprietà meccaniche del pezzo. 

La maggior parte dei processi PBF commercializzati utilizza laser a onda continua (CW). 

La ricerca sulla lavorazione laser con laser pulsati, tuttavia, ha dimostrato una serie di 

potenziali vantaggi rispetto ai laser CW [7]. 

In particolare, la tendenza del metallo fuso a formare sfere sconnesse di metallo fuso, 

piuttosto che una regione fusa piatta su una superficie del letto di polvere, può essere 

parzialmente superata dall'energia pulsata. Pertanto, è probabile che le future macchine 

PBF saranno commercializzate sia con laser CW che pulsato [7]. 

 

  

(2.1) 
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3. Lega di Titanio Ti-6Al-4V 

3.1 Il Titanio 

La scoperta del Titanio, risale al 1790, grazie allo studioso inglese William Gregor, il 

quale individuò il materiale all’interno dell’ilmenite (minerale presente all’interno di 

rocce di origine lavica) senza però riuscire ad isolarlo [1].  

Nel 1795 il chimico Heinrich Klaproth riuscì ad isolarlo dai minerali di rutilo, dimostrò 

che si trattava dello stesso materiale individuato da W.Gregor e gli diede il nome di 

Titanio [1]. La sua applicazione però, risale a tempi più recenti, infatti iniziò ad essere 

utilizzato solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando iniziò ad essere 

commercializzato mentre prima di questo momento venne utilizzato solo in laboratorio 

[1].  

Fin da subito il materiale presentava ottime potenzialità, limitate inizialmente dalle 

problematiche legate alla sua manipolazione, infatti, l’elevata temperatura di fusione 

(1660 °C) congiunta ad una elevata reattività con l’ossigeno, rendevano complessi i 

processi fusori, le alte temperature di taglio invece causava una elevata usura degli 

utensili, portando alla loro frequente sostituzione [2]. 

È considerato il materiale strutturale dell’industria aerospaziale per eccellenza grazie 

all’ottimo rapporto peso/resistenza e della resistenza alla corrosione, tali proprietà hanno 

contribuito a diffondere l’impiego del titanio in molteplici settori. 

Grazie alla nascita di nuove metodologie come la metallurgia delle polveri e l’impiego 

della produzione additiva, il titanio e le sue leghe sono stati i principali materiali ad essere 

utilizzati con le nuove tecnologie. 

Nelle recenti applicazioni, hanno preso sempre maggior importanza le leghe di titanio, 

fra le quali si tiene conto della lega Ti-6Al-4V che risulta essere la lega maggiormente 

utilizzata in molteplici settori.    

3.2 Proprietà e applicazioni del titanio puro industriale 

Il Titanio puro è Polimorfo, in quanto presenta due forme cristalline: 

- Il titanio α a reticolo esagonale compatto (EC) e stabile fino a circa 880 °C, (figura 

3.10.a); 

- Il titanio b a reticolo cubico a corpo centrato (ccc), stabile fra gli 880 °C e la Tf 

(figura 3.10.b); 

 

 

Figura 3.10: a) Struttura Cubica a Corpo Centrato CCC o BCC Body centered cubic, b) Struttura Esagonale 
Compatta EC o HCP hexagonal close packed [3] 

a) b) 
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Il Titanio a temperatura ambiente (20 °C), presenta delle proprietà notevoli, come 

mostrato nella tabella 3.2, inoltre ha una rilevante importanza osservare le proprietà del 

titanio alle alte temperature, infatti, come si osserva nella tabella 3.3, è possibile 

osservarne il confronto delle sue proprietà con le proprietà di altri materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.3: Proprietà titanio a temperature elevate poste a confronto con altri materiali [4] 

Dal punto di vista della resistenza alla corrosione, il titanio ha ottime prestazioni in molti 

ambienti paragonabile al comportamento dell’acciaio inossidabile AISI 304 [4]; questa 

particolarità fa sì che il titanio possa essere utilizzato in molteplici settori.  

Fra i diversi settori in cui viene ad essere impiegato il titanio, si trova principalmente il 

settore aeronautico, in particolare utilizzato nella costruzione di motori a reazione e 

cellule aeronautiche. Le sue caratteristiche leggere lo rendono particolarmente importante 

per l'uso nell'aumentare l'efficienza del getto.  

Tabella 3.2: Proprietà del titanio a temperatura ambiente [4] 
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Oltre a ciò, è ampliamente utilizzato in campo automobilistico, per la realizzazione di 

parti mobili, infine un altro possibile campo di impiego è quello medico, essedo bio-inerte 

non reagisce all'interno del corpo rendendolo il candidato ideale per l'uso in procedure 

quali impianti dentali, aste ortopediche, piastre ossee e altre protesi. Può anche essere 

usato per produrre una gamma di strumenti medici come bisturi e trapani [2]. 

 

3.3 Lega di Titanio Ti-6Al-4V  

Come visto nel paragrafo 3.2 il titanio è di tipo polimorfo, per cui presenta una fase α e 

una β; in base alla struttura stabile a temperatura ambiente vengono classificate le leghe 

di titanio. 

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: α-stabilizzanti e 

β-stabilizzanti. Nella tabella 3.4 vengono riportati i principali elementi alliganti del 

titanio. 

• α-stabilizzanti: alluminio, ossigeno o azoto. Permettono di ampliare il campo di 

esistenza della fase α a temperature più alte, aumentano la resistenza al creep e migliorano 

la saldabilità. 

• β-stabilizzanti: molibdeno, vanadio, manganese o cromo. Stabilizzano la fase β a più 

basse temperature, aumentano la densità del materiale, migliorano la lavorabilità, 

incrementano la resistenza meccanica riducendo la deformabilità [5]. 

 In base a tale classificazione quindi le leghe di titanio si possono suddividere in: 

- Leghe alfa (α) hanno la struttura del titanio puro, grazie alla struttura esagonale 

del reticolo cristallino, presentano ottime proprietà meccaniche e possiedono 

buona duttilità e saldabilità. 

- Leghe beta (β) caratterizzate da elevata temprabilità con una fase β metastabile 

che si conserva in seguito anche a raffreddamento in aria o in acqua, eccellente 

forgiabilità e possono essere indurite fino a raggiungere alti livelli di resistenza 

meccanica.  

- Leghe alfa-beta (α-β) a struttura bi-fasica, tale struttura viene ottenuta bilanciando 

opportunamente gli elementi di lega. Queste leghe possono essere indurite con 

trattamenti di tempra seguiti da trattamenti di invecchiamento [4]. 
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Oltre al campo aeronautico e missilistico, le leghe di titanio hanno trovato largo impiego 

anche in altri settori dell’industria meccanica. Essendo caratterizzati da una elevata 

capacità di passivarsi, le leghe risultano particolarmente adatte in casi in cui è richiesta 

un’elevata resistenza alla corrosione, come nell’industria chimica e petrolchimica come 

pure in ambienti marini [4]. 

 

 

La lega Ti-6Al-4V è dunque una lega α-β, in quanto è caratterizzata da elementi α e β 

stabilizzanti, i quali risultano stabili a temperatura ambiente. L’elemento α-stabilizzante 

presente nella lega è l’alluminio, presente al 6%, che conferisce alla lega delle eccellenti 

proprietà ad alta temperatura; invece il vanadio è l’elemento β-stabilizzante, in 

percentuale del 4%, che ha la funzione primaria di stabilizzare la fase β, rendendo 

possibile il miglioramento delle caratteristiche meccaniche con il trattamento termico di 

solubilizzazione seguito da un invecchiamento a bassa temperatura. In questo modo è 

possibile migliorare le caratteristiche meccaniche della lega di oltre il 35% rispetto a 

quelle del materiale allo stato ricotto. 

L’ampio impiego della lega 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 gode di eccellente resistenza alla corrosione e buona biocompatibilità, mostra 

ottime potenzialità di applicazione nel campo aerospaziale, aeronautico e biomedico. 

Fra le varie principali modalità di impiego della lega, ricopre un ruolo rilevante, l’utilizzo 

della lega nel campo dell’additive manufacturing; la maggior parte delle tecnologie AM 

utilizza polveri di titanio come materia prima; di seguito sono riportati alcuni fattori 

chiave relativi alla materia prima in polvere, che influenzano la qualità delle parti AM 

[6]. 

 

 

 

Tabella 3.4: Elementi Alliganti del titanio [4] 
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3.4 Le polveri di titanio 

Sebbene la produzione di polvere di titanio sia stata ben standardizzata nel corso degli 

anni, il suo utilizzo di successo in AM richiede uno stretto controllo del processo di 

produzione della polvere e della manipolazione di questa. È possibile andare a definire 

una serie di caratteristiche che vanno ad interessare le polveri di titanio e di come possono 

influenzare la qualità del componente prodotto per additive. 

- Dimensioni: Nella produzione additiva, la dimensione delle particelle di polvere 

determina lo spessore minimo dello strato della parte e la finitura superficiale in 

condizioni as-built. Inoltre, anche la distribuzione delle dimensioni della polvere 

svolge un ruolo nella densità di impaccamento per le tecnologie PBF. In genere le 

tecnologie PBF utilizzano dimensioni delle polveri comprese tra 20 e 40 μm, 

mentre le tecnologie DED utilizzano dimensioni delle polveri comprese tra 45 e 

150 μm. 

- Morfologia: A seconda del processo di produzione, le polveri possono avere varie 

morfologie tra cui aciculare, scagliata, granulare, irregolare, aghiforme, 

nodulare, piastrinica, a placche e sferica. La morfologia della polvere che si 

preferisce utilizzare nei processi di AM è la forma sferica e senza satelliti. La 

morfologia delle particelle di polvere determina la densità di impaccamento della 

polvere e, quindi, svolge un ruolo importante nelle tecnologie PBF. Essa, a sua 

volta, influenza lo spessore dello strato.  

- Composizione chimica: La composizione chimica delle polveri gioca un ruolo 

importante per la determinazione della composizione finale del componente. A tal 

proposito è importante introdurre la norma ASTM F42 [6], la quale definisce le 

specifiche chimiche per le due leghe di Titanio maggiormente usate, ovvero Ti-

6Al-4V e Ti-6Al-4V-ELI (extra low interstitial) per Processi PBF [6]. 

Va notato che questo standard richiede la conformità chimica solo per il 

componente finale e consente variazioni nella forma della polvere per adattarsi 

alle differenze dei vari processi. Vale la pena notare che le tecniche AM che 

coinvolgono la fusione del fascio di elettroni operano in un ambiente sotto vuoto 

e quindi portano alla perdita di elementi come, in questo caso, l’alluminio. 

Pertanto, la materia prima come la polvere Ti-6Al-4V per i processi basati su fasci 

di elettroni spesso utilizza una quantità aggiuntiva di Al per compensare le perdite 

durante la lavorazione. 

- Flusso: Il flusso di polvere è un parametro critico per il successo delle operazioni 

AM. Che si tratti del processo PBF o dei sistemi di erogazione della polvere nei 

processi DED, uno spessore uniforme dello strato dipende da un flusso di polvere 

buono e coerente.  La morfologia della polvere e le caratteristiche della superficie, 

incluse le contaminazioni superficiali, possono influenzare il flusso di polvere. 

Allo scopo di ottenere un flusso di polvere coerente e ripetibile, la forma sferica 

della polvere senza satelliti e contaminazioni superficiali sono le caratteristiche 

preferite per le polveri in Additive Manufacturing. 

- Densità della polvere: Le polveri cave con o senza intrappolamento di gas, 

possono causare difetti di porosità nel componente terminale e causare una 

diminuzione delle proprietà della parte. Le polveri completamente dense sono 

quindi altamente raccomandate per l’Additive. 
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- Manipolazione delle polveri: Come anticipato è importante che all’interno delle 

polveri non siano presenti delle impurità le quali possono influenzare le 

caratteristiche della parte finale. Risulta molto importante quindi andare a prestare 

attenzione in tutte quelle fasi in cui si potrebbero contaminare le polveri. 

- Effetto dell’umidità: L'umidità sulla superficie delle particelle di polvere può 

causare la formazione di porosità nel componente finale. Pertanto, è importante 

conservare la polvere in luoghi asciutti ed eventualmente effettuare delle 

operazioni di essicazione prima di introdurre le polveri all’interno della macchina. 

- Riciclaggio delle polveri: Tutti i processi PBF utilizzano solo una frazione della 

polvere inutilizzata e quindi il riciclaggio della polvere è obbligatorio per il 

funzionamento economico di questi processi. Anche se tutta la lavorazione del 

titanio viene eseguita in ambiente inerte 

o sotto vuoto, le polveri sono esposte a cicli termici, dovuti alla stratificazione del 

componente e ciò potrebbe causare un’alterazione delle proprietà chimico fisiche 

del componente finale. Inoltre, si è dimostrato che durante il processo di EBM la 

morfologia delle polveri cambia da liscia e sferica a rugosa e irregolare; questo 

cambiamento nella morfologia della polvere provoca un sensibile cambiamento 

nella densità della polvere (da 2,96 a 2,88 g/cc) e migliora il flusso (da 32,47 a 

28,34 s/50 g) [6]. Anche la chimica delle polveri è influenzata dal processo di 

riciclaggio, mentre il contenuto di V è cambiato marginalmente, il contenuto di 

Al nella polvere è passato dal 6,47% nella polvere vergine al 6,35% e, di 

conseguenza, nei campioni di prova dal 6,14% al 5,93% [6]. Tale diminuzione 

dell’alluminio è dovuta alla su bassa pressione parziale la quale porta alla 

vaporizzazione dell’alluminio in macchina, portando alla conseguente 

diminuzione. Il riciclaggio delle polveri comporta anche un aumento del 

contenuto di ossigeno, dallo 0,08% in polvere (0,07% nel campione di prova) allo 

0,19% in polvere (0,18% nel campione di prova), il quale viene ad essere 

incrementato ulteriormente durante la manipolazione delle polveri. 

Di conseguenza, la tensione a rottura aumenta da 920 a 1039 MPa, il carico di 

snervamento è aumentato da 834 a 960 MPa e l'allungamento a trazione scende 

dal 16% al 15,5%. 
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3.5 Applicazioni della lega Ti-6Al-4V 

Nel corso degli anni le tecnologie di additive stanno ricoprendo una parte del mercato 

sempre maggiore, grazie all’aumento della qualità del prodotto finito e con una maggiore 

conoscenza del processo produttivo. 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, per il titanio e le sue leghe, il maggior campo 

di impiego riguarda l’aerospaziale ed il campo medico e chimico.  

La tecnologia di AM con la quale viene realizzata la parte finale, determina proprietà 

differenti nel componente, infatti le tecnologie di fusione a letto di polvere (PBF) sono 

adatte per geometrie più piccole, complesse e caratterizzate da cavità; la deposizione di 

energia diretta (DED) risulta essere adatta per parti di dimensioni elevate e che richiedono 

velocità di deposizione maggiori. Nella tecnica PBF l'utilizzo di particelle di polvere più 

fini combinate con una dimensione del raggio laser più piccola portano ad una finitura 

superficiale superiore rispetto alle tecnologie DED. Tuttavia, la maggior parte dei 

componenti ottenuti tramite Additive Manufacturing necessitano di lavorazione di 

finitura superficiale per essere utilizzate [7].  

Bisogna comunque tenere presente che le tecnologie DED permettono di aggiungere 

metallo su parti esistenti; questo consente loro di applicare rivestimenti protettivi 

superficiali, ricostruire e riparare parti danneggiate e riconfigurare o aggiungere 

funzionalità a parti esistenti, oltre che costruire parti nuove [7]. 

Di seguito vengono riportati i due principali campi di impiego del titanio ed in particolare 

della lega di titanio Ti-6Al-4V. 
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3.5.1 Industria Aerospaziale 

Il campo aerospaziale e della difesa, rappresentano i campi di maggior impiego di 

componenti prodotti tramite tecnologie di Additive Manufacturing.  

Attualmente si utilizzano componenti di dimensioni ridotte prodotti per AM presenti 

all’interno del motore, questi possono essere dei supporti o degli alloggiamenti. Non si 

esclude però la possibilità di ricorrere alle tecnologie di Additive per la realizzazione di 

parti di dimensioni maggiori. 

Ricorrere a tecniche di AM consente di avere un risparmio di peso che si traduce in 

risparmi di carburante e significativi vantaggi economici durante la vita utile 

dell'aeromobile. Una diversa applicazione della tecnologia di AM in campo aerospaziale 

è quella che va a riguardare le fasi di riparazione e revisione dei componenti, infatti l’AM 

garantisce una elevata qualità della riparazione con costi significativamente ridotti e 

tempi di revisione più brevi [7]. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.11:. A sinistra una pala di una turbina riparata tramite processo DMD. A destra 
alloggiamento per una pompa realizzato in Ti-6Al-4V tramite tecnica SLM [7] 
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3.5.2 Industria medica  

Il titano è un elemento forte e immune alla corrosione, e le sue proprietà naturali lo 

rendono affidabile e completamente biocompatibile. Ma la cosa più importante è che il 

titanio permette all’osso di legarsi fisicamente ad esso, senza il bisogno di un adesivo 

extra. L’impianto in titanio ha anche una grande resistenza, e dura più di molti altri 

materiali. La produzione di impianti in titanio sta crescendo rapidamente: vengono 

realizzati dischi intervertebrali, protesi per anche e ginocchi, e altre diverse applicazioni 

nel campo ortopedico e odontoiatrico [7]. 

 

  

Figura 3.12: Protesi realizzate in titanio [8] 
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4. Procedure Sperimentali 

Nel presente paragrafo vengono dettagliate le diverse procedure seguite per l’esecuzione 

delle prove sui campioni di Ti-6Al-4V, ottenuti per Additive Manufacturing. 

In particolare, i campioni sono stati prodotti per Additive Manufacturing attraverso il 

processo Laser Powder Bed Fusion (LPBF), ovvero Fusione a letto di polvere tramite 

laser; successivamente alla produzione additiva, i campioni sono stati sottoposti a 

trattamento termico a 1050 °C per 60 minuti e raffreddati in aria. 

Le prove di creep sono state effettuate a carico costante a due differenti temperature, 500 

e 600°C; i campioni sono stati testati a rottura, tranne in alcuni casi in cui il test è stato 

interrotto all'inizio del terziario. 

La microstruttura della lega stampata è stata studiata mediante microscopia ottica. 

L’evoluzione delle proprietà meccaniche influenzate dall'esposizione ad alta temperatura 

è stata quantificata mediante un profilo di misurazioni di durezza Vickers, effettuate lungo 

il tratto utile e sulle spalle di ogni campione. 

4.1 Stampa del campione  

Come anticipato nei capitoli precedenti, i campioni analizzati sono stati ottenuti tramite 

additive manufacturing, in particolare è stata utilizzata la tecnica del Laser Powder Bed 

Fusion (LPBF).  

Per l’ottenimento dei campioni è tata utilizzata una stampante SLM280 (Fig. 4.13). 

 

Figura 4.13: Stampante SLM 280 [18] 
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Di seguito viene riportata la scheda tecnica della stampante utilizzata (tabella 4.5). 

 

Tabella 4.5: Scheda tecnica stampante SLM 280 [18] 

La stampante SLM280, utilizzata per la produzione dei provi, oggetto di studio del 

presente lavoro di tesi, è caratterizzata da un laser, con tecnologia IPG Fibra Laser, da 

400 W. Nel caso studio, i campioni sono stati costruiti lungo l'asse Z (direzione di 

crescita) con uno spessore dello strato (t) di 60 μm, una velocità di scansione (v) di 1250 

mm/s, una distanza di tratteggio (h) di 120 μm e una potenza laser (P) di 340 W.  



40 

 

4.2 Prova di Creep 

4.2.1 Preparazione del campione 

Prima di procedere alla prova di creep i campioni al termine del trattamento termico 

hanno subito una fase di finitura superficiale. I campioni, al termine del processo di AM, 

presentano una superficie poco regolare, se non adeguatamente lavorata, potrebbe 

influenzare le prestazioni del campione nella prova di creep. 

Nella Figura 4.14 si osserva la differenza fra il campione appena ottenuto da AM ed il 

campione lavorato e pronto per essere inserito all’interno della macchina da creep. 

 

Figura 4.14: A sinistra campione appena prodotto per Additive Manufacturing, a destra il campione lavorato per 

ottenere una finitura superficiale adeguata prima di subire la prova di creep 

 

4.2.2 Preparazione campioni nella macchina da creep e avvio della prova 

Nel momento in cui il campione ha raggiunto la finitura superficiale adeguata alla prova 

di creep, si procede alla misurazione del campione prima di procedere alla prova. Nella 

Figura 4.15 viene riportata la rappresentazione 2D del campione utilizzato nella prova di 

creep con le relative misure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Schematizzazione del campione [19] 
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Al termine della misurazione del campione, si procede al suo inserimento all’interno della 

macchina; nella Figura 4.16 viene riportata la macchina da creep utilizzata per il presente 

lavoro di tesi, e situata all’interno del laboratorio dell’università. 

 

Figura 4.16: Alloggiamento campione per la prova di creep 

Una volta inserito il campione, si procede alla chiusura della macchina riportando il forno 

a muffola in posizione e si procede con l’applicazione del carico per la prova. Nella figura 

4.17 si riporta la macchina da creep chiusa, e caricata pronta per l’avvio della prova. 

 

Figura 4.17: Macchina chiusa e pronta per la prova di creep 
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A questo punto si avvia la prova di creep, in particolare nella presente trattazione sono 

state e seguite le seguenti prove (tab. 4.6): 

Campione 500 °C 600 °C 

A 550 MPa 300->400 MPa 

B 500 MPa 100 -> 215 MPa 

C 650 MPa 415 MPa 

D 225 ->350 MPa 400 MPa 

E 350->500 MPa 440 MPa 

F  160 MPa 
Tabella 4.6: Definizione dei carichi applicate nelle prove di creep 

Durante la prova di creep sono presenti delle termocoppie, che permettono di monitorare 

costantemente la temperatura all’interno del forno, che circonda il campione durante la 

prova. Inoltre grazie alla presenza di sensori LVDT è possibile avere una misura costante 

dell’allungamento del campione durante la prova, tutti questi dati poi vengono raccolti 

all’interno del foglio di calcolo di Excel ed elaborati, i dati elaborati sono riportati nel 

Capito 5 della presente trattazione. 

La prova termina con la rottura del campione o in alcune delle prove eseguite, l’analisi 

viene interrotta quando il campione è giunto nello stadio terziario del creep (si rimanda 

al capitolo 1 per lo studio delle varie fasi del creep). 

Di seguito si osserva il campione al termine della prova di creep, in particolare nella foto 

di Fig. 4.18 si osserva il campione giunto a rottura durante la prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18: Campione al termine della prova di creep 
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4.3 Troncatura Campioni 

I campioni in uscita dalla prova di creep vengono posti alla fase di troncatura. In questa 

prova, dallo stesso provino, vengono prelevati due campioni, attraverso tre tagli. Nella 

Figura 4.19 si osserva la macchina con la quale sono state eseguite le troncature sui 

campioni. 

 
Figura 4.19: Mola da taglio per troncatura provini 

In Figura 4.20 sono riportati i tagli eseguiti sullo stesso provino; in questo modo si 

ottengono due campioni dello stesso provino; Spalla e Tratto utile (indicati 

rispettivamente con A e B in Fig. 4.20).            

          

          

 

 

 

 

1 

2 

3 

Figura 4.20: Definizione dei tagli eseguiti sul 

provino 

A 

B 
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4.4 Inglobatura dei Campioni 

Una volta ottenuti i campioni dalla troncatura si procedete alla fase di inglobatura. Questa 

fase avviene mediante l’inglobatrice a caldo riportata nella Figura 4.21. 

 
Figura 4.21: Macchina per inglobatura 

Una volta programmata la macchina, ad una temperatura di 150°C ed un carico di 25kN, 

si procede all’inserimento del campione del provino, con l’aggiunta della resina fenolica 

nera, in polvere. Completata la fase di carico della macchina si avvia il ciclo di 

inglobamento; al termine si ottiene il campione inglobato e pronto a subire le successive 

lavorazioni (Fig. 4.22). 

 

 

Figura 4.22: Campione inglobato 
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4.5 Lucidatura dei Campioni 

Come si può osservare dalla Figura 4.22, il campione al termine del ciclo di inglobamento 

necessita di un ciclo di lucidatura affinché poi si possa eseguire l’analisi della 

microstuttura e la prova Vickers per determinare la durezza. 

In particolare, una volta inglobati tutti i campioni si procede alla fase di lucidatura, 

eseguita su lucidatrici con fogli abrasivi a diverso grado granulometrico. Nella Figura 

4.23 sono riportate le lucidatrici utilizzate per la lavorazione dei campioni. 

 
Figura 4.23: Lucidatrici utilizzate per la lavorazione dei campioni; a sinistra i primi due piatti per la prima 

sgrossatura superficiale, a destra i due piatti di finitura. 

Come si può osservare dalla Figura 4.23, si trovano 4 piatti differenti, ognuno dei quali è 

caratterizzato da un foglio abrasivo con un differente grado di granulometria. Nella parte 

a sinistra della figura, si trovano i primi due piatti, utilizzati per la prima fase di 

sgrossatura superficiale, utilizzando i due fogli abrasivi con le seguenti granulometrie: 

1- P 600; 

2- P 1200. 

Passando dal primo piatto al secondo, si presta attenzione all’orientazione del campione 

in lavorazione, in particolare ogni qual volta si passa al piatto successivo il campione 

viene ruotato di 90°, in questo modo per garantire quanto più possibile la finitura 

superficiale ottimale. 

Una volta terminati i primi due passaggi, si passano ai piatti finali (Figura 4.23 dx), 

tenendo sempre conto dell’orientazione del campione, in cui si hanno i seguenti fogli 

abrasivi: 

3- P 2000; 

4- P 4000. 
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La finezza di una carta abrasiva è indicata da un numero detto grana stampato sul retro 

del foglio; più è alto il numero, più è fine l'abrasivo e più liscia sarà la finitura. In 

particolare, il numero usato corrisponde, grosso modo, al numero di maglie che un 

setaccio, usato per separare la polvere abrasiva, ha per pollice quadrato [18]. I numeri di 

grana vengono classificati dalla federazione europea produttori di abrasivi per le carte 

(FEPA P), possono essere: 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 

240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 

5000, 6000, 7000 [18]. 

Al termine della lucidatura su i piatti riportati nella Figura 4.23 si procede alla lucidatura 

finale, per ottenere una finitura superficiale a specchio, mediante l’utilizzo del piatto 

rotante dotato di un panno abrasivo, riportato nella Figura 4.24.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.24: Lucidatrice finale 
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I campioni ottenuti al termine della lucidatura sono pronti per le analisi successive. I 

campioni ottenuti dalla lucidatura sono riportati nella Figura 4.25. 

 

4.6 Analisi Microstruttura 

Al termine della fase di lucidatura, i campioni sono pronti per l’analisi della 

microstruttura. Per procedere a tale analisi, i campioni vengono attaccati chimicamente, 

attraverso l’attacco Kroll. 

Il Kroll consente di distinguere le differenti fasi presenti. Il tempo di attacco è 

generalmente un compromesso tra dettagli e contrasto; con bassi tempi si riescono a 

rivelare maggior dettagli della microstruttura, mentre con tempi elevati si ottiene un 

maggiore contrasto. Tale reagente è quello maggiormente utilizzato per le analisi 

metallografica, ed utilizzato anche nel presente lavoro di tesi. In Figura 4.26 viene 

mostrato l’applicazione del reagente sui campioni da analizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26: Attacco chimico mediante reagente Kroll's 

Figura 4.25: Campioni lucidati 
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La soluzione utilizzata per l’attacco chimico del campione, è costituita quindi da 100 mL 

H2O; 2 mL HF e 4 mL HNO3. 

Successivamente all’attacco chimico si procede all’osservazione della microstruttura 

tramite il microscopio ottico; in particolare per il presente lavoro i tesi è stato utilizzato il 

microscopio Reichert-Jung MeF3 riportato in Figura 4.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il microscopio rovesciato utilizzato, è uno dei dispositivi maggiormente utilizzati per 

l’analisi metallografica. I risultati ottenuti da tale analisi verranno analizzati nel capitolo 

successivo. 

 

  

Figura 4.27:Microscopio Reichert-Jung MeF3 
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4.7 Analisi durezza 

Al termine dell’analisi della microstruttura, si procede allo studio della durezza; questa 

fase risulta essere molto importante in quanto permette di quantificare l’evoluzione delle 

proprietà meccaniche dovuta all'esposizione ad alta temperatura. Per tale studio sono state 

effettuate misurazioni di durezza Vickers, lungo il tratto utile e sulla spalla del campione. 

Per lo studio della durezza si è svolta la prova Vickers, la quale consiste in un penetratore 

piramidale (con angolo al vertice di 136°) viene spinto in un campione con un carico di 

prova definito. 

Nella figura di seguito, Fig.4.28, viene riportata la macchina utilizzata per la prova. 

 

Figura 4.28: Macchina per prova di durezza Vickers 

Nel caso studio, il carico applicato è di 500 gf con una permanenza di 15 s.  
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La durezza Vickers HV si ricava dal quoziente tra la forza di prova applicata F (espressa 

in Newton N) e la superficie dell'impronta lasciata sul campione. Per calcolare la 

superficie dell'impronta piramidale si utilizza il valore medio delle due diagonali d1 e d2 

(in mm), perché spesso la base delle impronte Vickers non è un quadrato esatto. In Figura 

4.29 si può osservare l’impronta lasciata dal penetratore sul campione in analisi [20]. 

 

Figura 4.29: Impronta lasciata nella prova Vickers 

Una volta determinata la misura media delle diagonali dell’impronta lasciata dal 

penetratore, il valore viene riportato all’interno del foglio di calcolo di Excel e vengono 

determinati i diversi valori di durezza HV. Sono state effettuate diverse misurazioni su 

ogni campione dello stesso provino (spalla e tratto utile) in modo tale da avere una media 

della durezza sull’intero campione. 

Nel capitolo successivo verranno analizzati i valori di durezza ottenuti nella prova. 
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5. Risultati sperimentali  

Nel seguente capitolo, vengono analizzati i dati ottenuti nelle varie operazioni svolte sui 

campioni di titanio, con relativo confronto con lo stesso campione analizzato in diverse 

condizioni. 

5.1 Curve di creep 

Le prove di creep oggetto di studio della presente tesi sono state svolte in condizioni di 

carico e temperature differenti. In particolare, le prove sono state condotte a 500°C e 

600°C con i seguenti carichi: 

Prova a 500°C: 

- 500 MPa (Prova a carico costante); 

- 550 MPa (Prova a carico costante); 

- 350 MPa e 500 MPa (Prova a carico variabile); 

- 225 MPa e 350 MPa (Prova a carico variabile). 

Prova a 600 °C: 

- 440 MPa (Prova a carico costante); 

- 400 Mpa (Prova a carico costante); 

- 415 MPa (Prova a carico costante); 

- 160 MPa (Prova a carico costante); 

- 100 MPa e 215 MPa (Prova a carico variabile); 

- 300 MPa e 400 MPa (Prova a carico variabile). 

Ricapitolando quindi, nelle prove condotte a temperature differenti, alcuni campioni sono 

stati sottoposti ad un carico costante per tutta la durata della prova, mentre altri sono stati 

sottoposti ad un carico variabile, ovvero a partire da un determinato carico, una volta 

accertato di essere nel regime di creep secondario, il campione è stato sottoposto ad un 

aumento della sollecitazione per poter testare una seconda condizione di carico. 

Dai test sui campioni si sono ricavate le curve di creep riportate di seguito; queste sono 

state ottenute a partire dai dati registrati dal computer, il quale monitora la prova di creep 

mediante la presenza dei sensori LVDT al fine di registrare l’allungamento subito dal 

campione durante la prova in un determinato intervallo di tempo.  
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Nella Fig. 5.30 si osserva l’alloggiamento all’interno del quale viene posto il campione 

durante la prova di creep ed i sensori necessari alla registrazione dei dati della prova. 

 

Figura 5.30: Sensori LVDT per registrazione dati della prova di creep 

Nota la lunghezza iniziale del campione l0 si è poi determinata la deformazione vera 

mediante la relazione seguente: 

𝜀 = ln(1 +  
∆𝑙

𝑙0
) 

In cui la variazione di lunghezza, corrisponde all’allungamento del campione registrato 

dal sensore presente sulla macchina.  

A titolo esemplificativo in Fig. 5.31 viene riportato l’allungamento registrato e la 

deformazione vera calcolata in ogni istante di tempo; nel caso seguente l’immagine si 

riferisce alla fase iniziale della prova di creep svolta a 500°C con un carico di 500 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.31:Dati registrati durante la prova di creep 

(5.1) 
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Procedendo quindi nella registrazione dei dati per tutte le prove ed al calcolo della 

deformazione vera, si sono determinate le curve di creep individuate dai grafici − 

(Deformazione-Tempo) riportati nel paragrafo successivo. 

5.1.1. Grafici relativi alle diverse prove di creep 

Dalle prove di creep svolte sui diversi campioni, analizzando i dati raccolti, è possibile 

determinare le relative curve di creep. 

• Curve relative alle prove condotte a 500°C: 

 

Figura 5.32: Curva di creep a carico costante 500 Mpa a 500°C 

Figura 5.33: Curva di creep a carico costante 550 MPa a 500 °C  
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Figura 5.34: Curva di creep a carico variabile da 350 MPa a 500 MPa a 500°C 

 

Figura 5.35: Curva di creep a carico variabile da 225 MPaa 577 MPa a 350 MPa a 500°C 
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• Curve relative alle prove condotte a 600°C: 

 

Figura 5.36: Curva di creep a carico costante di 440 MPa a 600°C 

 

Figura 5.37: Curva di creep a carico costante di 400 MPa a 600°C 
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Figura 5.38:Curva di creep a carico costante di 415 MPa a 600°C 

 

 

Figura 5.39: Curva di creep a carico costante di 160 MPa a 600°C 
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Figura 5.40: Curva di creep a carico variabile da 100MPa a 215 MPa a 600°C 
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Figura 5.41: Curva di creep a carico variabile da 300MPa a 400MPa a 600°C 
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Per la successiva determinazione della velocità minima di deformazione, trattata nel 

paragrafo 5.1.2 di seguito; le curve di creep corrispondenti alle prove a carico variabile 

sono state divise in diverse curve di creep. Per quanto detto quindi la prova a carico 

variabile che va da 350 MPa a 500 MPa, svolta a 500°C, riportata in Fig. 5.34 può essere 

suddivisa in due tratti distinti; per cui si definiscono i seguenti grafici: 

 

Figura 5.42: Curva di creep tratto carico a 350MPa a 500°C 

 

Figura 5.43: Curva di creep tratto carico a 500 MPa a 500°C 
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Analogamente si riportano i grafici relativi alla prova a carico variabile, svolta a 500°C, 

con il carico da 225 MPa a 350MPa la cui curva di creep è riportata in figura 5.35. Di 

seguito sono riportati i tratti in cui viene suddivisa la curva di creep. 

 

Figura 5.44: Curva di creep tratto carico a 225 MPa a 500°C 

 

Figura 5.45: Curva di creep tratto carico a 350 MPa a 500°C 
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Infine si riportano i grafici relativi alle prove a carico variabile svolte a 600°C; in 

particolare sono riportati i grafici corrispondenti alla suddivisione delle curve di creep. 

 

Figura 5.46: Curva di creep tratto carico a 100MPa a 600°C 

 

Figura 5.47: Curva di creep tratto carico a 215MPa a 600°C 
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Figura 5.48: Curva di creep tratto a 300MPa a 600°C 

 

Figura 5.49: Curva di creep tratto a 400 MPa a 600°C 
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5.1.2 Determinazione velocità di deformazione 

Determinate le curve di creep si procede alla definizione delle velocità di deformazione; 

per determinare la velocità si vanno a isolare i punti della curva di creep appartenenti al 

tratto secondario; in tale tratto, come anticipato nel capitolo relativo allo studio del creep, 

si ha una condizione di stazionarietà, in quanto la velocità di deformazione assume un 

valore costante, 𝜀̇ =  𝜀𝑠𝑠̇ . Tale condizione è dovuta al bilanciamento di fenomeni di 

rafforzamento (moltiplicazione ed interazione delle dislocazioni) ed addolcimento 

(ripristino). 

Una volta individuati i punti appartenenti al tratto secondario della curva di creep, si 

definiscono delle rette e, con l’ausilio del foglio di calcolo Excel, si ricavano le linee di 

tendenza appartenenti a tali rette in modo da ricavarne le equazioni. 

Il procedimento definito viene ripetuto per le diverse prove di creep a temperatura 

differente e nei diversi carichi. Di seguito vengono riportati i grafici relativi alle rette 

ottenute dalla definizione dei punti appartenenti al tratto secondario delle curve di creep 

ottenute nelle prove. 

 

o Grafici relativi alle prove condotte a 500°C 

 

Figura 5.50:Equazione della retta tratto secondario creep 500 Mpa a 500°C 
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Figura 5.51:Equazione della retta tratto secondario creep 550 MPa a 500°C 

Nelle prove a carico variabile, la curva di creep viene suddivisa in due curve differenti 

(come riportato nelle figure 5.42-5.43-5.44-5.45) da cui poi si ricavano in corrispondenza 

dei tratti secondari delle rispettive curve i punti di interesse.  

 

Figura 5.52:Equazione della retta tratto secondario creep 225MPa->350MPa a 500°C 
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Figura 5.53: Equazione della retta tratto secondario creep 225MPa->350MPa a 500°C 

In modo del tutto analoga, si procede per l’ultima prova svolta a carico variabile a 500 

°C. La prova viene svolta a partire da 350 MPa per arrivare al carico di 500 MPa. 

 

Figura 5.54: Equazione della retta tratto secondario curva creep 350MPa->500Mpa a 500°C 

  

  

y = 2E-07x - 0,1496

0,07

0,072

0,074

0,076

0,078

0,08

0,082

0,084

1.132.000,00 1.142.000,00 1.152.000,00 1.162.000,00 1.172.000,00

Eq_secondario 225Mpa->350 MPa carico 350MPa

Tempo [s]

D
ef

o
rm

az
io

n
e 
Ɛ

y = 1,85E-07x + 4,66E-03

0,0156

0,0157

0,0158

0,0159

0,016

0,0161

0,0162

0,0163

0,0164

59000 59500 60000 60500 61000 61500 62000 62500 63000 63500

Eq_secondario 350 MPa-> 500 MPa tratto a 350MPa

Tempo [s]

D
ef

o
rm

az
io

n
e 
Ɛ



65 

 

 

Figura 5.55: Equazione della retta tratto secondario curva di creep 350MPa->500MPa a 500 °C 

 

o Grafici relativi alle prove condotte a 600°C 

 

Figura 5.56: Equazione della retta tratto secondario curva di creep 440 MPa a 600 °C 
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Figura 5.57: Equazione della retta tratto secondario curva di creep 400 MPa a 600°C 

 

 

Figura 5.58: Equazione della retta tratto secondario curva di creep 415 MPa a 600°C 

 

  

y = 0,0002x - 0,0146

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

335 345 355 365 375 385 395 405 415

Eq_secondazio 400MPa

Tempo [s]

D
ef

o
rm

az
io

n
e 
Ɛ

y = 0,0001x - 0,0004

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

190 200 210 220 230 240 250 260

Eq_secondrio 415MPa

Tempo [s]

D
ef

o
rm

az
io

n
e 
Ɛ



67 

 

 

Figura 5.59: Equazione della retta tratto secondario curva di creep 160 MPa a 600°C 

Nelle prove a carico variabile, le curve sono state suddivise come si può osservare nelle 

Figure 5.46-5.47-5.48-5.49. Di seguito quindi vengono riportati i grafici relativi ai tratti 

secondari delle rispettive curve per la determinazione della velocità di deformazione. 

 

Figura 5.60:Equazione della retta tratto secondario curva di creep 100 MPa a 600°C 
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Figura 5.61: Equazione della retta curva di creep 215 MPa a 600°C 

 

 

Figura 5.62: Equazione della retta curva di creep 300MPa a 600°C 
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Figura 5.63:Equazione della retta curva di creep 400MPa a 600°C 

A questo punto una volta determinati i valori dei coefficienti delle x nelle diverse 

equazioni relative alle rette ottenute nei grafici precedenti, si procede alla determinazione 

della relazione fra la velocità di deformazione e del carico applicato durante la prova, 

ottenendo in questo modo le rette isoterme relative a ciascuna prova di creep svolta a 

temperatura costante variando il carico. 
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In Fig. 5.64 è riportato il grafico relativo alla velocità di deformazione in funzione del 

carico. 

Come si evidenzia dal grafico in Fig. 5.64, si può osservare come la velocità di 

deformazione, nella prova svolta a 600°C risulta essere maggiore rispetto alla prova 

svolta a 500°C anche se i valori dei carichi risultano essere maggiori in questo secondo 

caso. È evidente, dunque, come la temperatura vada ad influenzare la risposta a creep del 

materiale.  
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Nel grafico riportato in Fig. 5.65, viene mostrato l’andamento della velocità di 

deformazione del Titanio puro, in funzione del carico, a diverse temperature di prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, si riporta il grafico in Fig. 5.66, relativo ai dati sperimentali ottenuti nell’analisi 

della stessa lega di Titanio, Ti-6Al-4V, oggetto di studio del presente lavoro, sottoposta 

a trattamento termico di 740°C per 2 ore.  

Figura 5.65: Andamento velocità di deformazione in funzione del carico, 
per Titanio Puro, con carico a rottura di 500MPa [1] 

Figura 5.66: Grafico velocità di deformazione e carico per 
lega Ti-6Al-4V prodotta per Additive Manufacturing e 

trattata termicamente a 740 °C per 2ore [1] 
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5.2 Analisi Metallografica 

Come anticipato, nel capitolo precedente, al termine della prova di creep si è analizzata 

la microstruttura dei campioni sottoposti a creep. In particolare, si è analizzata la 

microstruttura dei campioni al termine del creep, mediante l’ausilio di un reagente 

chimico, che permette di far sì che le caratteristiche della microstruttura del materiale 

vengano messe in maggior risalto. L’analisi della microstruttura è avvenuta per mezzo 

del microscopio ottico. 

La prima analisi è stata svolta sul campione posto a 500°C con un carico di 500 MPa; la 

parte analizzata del campione è in corrispondenza della spalla, quindi un tratto soggetto 

a temperatura ma non al carico della prova di creep. 

Le immagini riportate, sono state ottenute con due diverse combinazioni delle lenti di 

ingrandimento: 

- 10x08; 

- 25x08; 

Di seguito vengono riportate le immagini ottenute con i diversi ingrandimenti: 

Ingrandimento mediante lente 10x08: 

 

Figura 5.67: Ingrandimento a 200µm 
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Ingrandimento mediante lente 25x08: 

Dalle due figure è possibile osservare i grani che caratterizzano la microstruttura del 

campione in analisi, inoltre le immagini mostrano come la struttura del materiale prodotto 

per additive sia caratterizzata da una certa porosità. L’attacco chimico, attraverso il 

reagente KROLL’S (1% HF + 3% H2SO4 + 46% acqua distillata) ha permesso di 

osservare con maggiore efficacia la struttura granulometrica del materiale. 

 

Figura 5.68: Ingrandimento a 1000 µm 
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Un’ulteriore analisi della microstruttura del campione, potrebbe essere sviluppata tramite 

l’utilizzo del SEM (Scanning Electron Microscope [19]), ma in questo caso si è preferito 

ricorrere ad un nuovo microscopio Leica con il quale sono state ottenute le seguenti 

immagini a diversi ingrandimenti. Il campione analizzato è il campione sottoposto a creep 

a 500°C con il carico di 550MPa: 

 

Figura 5.69: Ingrandimento a 20 µm 

 

Figura 5.70: Ingrandimento a 100 µm  
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5.3 Analisi Microdurezza 

Al termine dell’analisi microstruttura, si è studiata la microdurezza tramite la prova 

Vickers. La prova viene svolta sul campione ottenuto dallo stesso provino prelevando 

parte della spalla e del tratto utile, effettuando diverse misurazioni in maniera tale da 

ottenere un valor medio di durezza. 

Il penetratore utilizzato nella prova Vickers essendo a base piramidale, determina 

un’impronta romboidale; da tale impronta vengono misurate le due diagonali e 

determinato il valore medio. Ottenuto il valor medio delle diagonali, questo viene inserito 

all’interno del foglio di calcolo di Excel, il quale permette di determinare il valore di 

microdurezza. 

Di seguito viene riportata la figura relativa al foglio di calcolo di Excel (Fig. 5.71) che 

permette di determinare, in relazione al valore medio delle diagonali, la durezza HV; 

l’immagine successiva fa riferimento al campione di Titanio, che ha subito la prova di 

creep a 500 °C, con un carico di 225 MPa e prova di microdurezza effettuata nel tratto 

utile. 

 

Figura 5.71: Tabella calcolo microdurezza 

In maniera del tutto analoga, viene svolta la prova per la determinazione della 

microdurezza su tutti i provini di titanio analizzati a creep, prova svolta rispettivamente 

sul tratto utile e sulla spalla.  

Di seguito vengono riportate le tabelle in cui vengono definiti i valor medi di 

microdurezza ottenuti sui diversi campioni (Tab. 5.7, 5.8, 5.9). Le prove di microdurezza, 

sono state ripetute sul campione con un intervallo di circa 1,5 mm, in maniera tale da 

raccogliere un adeguato numero di misurazioni atte a determinare il valor medio di 

durezza. 
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5.3.1 Tabelle dati microdurezze 

T = 500°C Tratto Utile Spalla 

225-350 MPa  355,3 HV 383,6 HV 

350-500 MPa  370,9 HV 352,3 HV 

500 MPa  371,8 HV 361,5 HV 

550 MPa  375,9 HV 366,7 HV 

Tabella 5.7: Dati microdurezza prova di creep a 500°C 

 

T = 600°C Tratto Utile Spalla 

100-215 MPa 334,5 HV 326,5 HV 

300-400 MPa 349,2 HV 352,9 HV 

400 MPa 382,2 HV 351,9 HV 

415 MPa 357,1 HV 351,6 HV 

440 MPa 349,9 HV 344,1 HV 

Tabella 5.8: Dati microdurezza prova di creep a 600°C 

 

 Spalla 

Materiale vergine 363,7 HV 

Tabella 5.9: Dati microdurezza sul materiale vergine, trattato termicamente a 1050 °C 

 

  



77 

 

Dai dati ottenuti dalle prove Vickers, si ricava il grafico relativo alla variazione della 

microdurezza in funzione del tempo di esposizione della prova di creep sui relativi 

campioni; in particolare, il grafico riportato in Fig. 5.79 tiene conto delle microdurezze 

misurate sulla spalla di ogni singolo campione e poste in relazione al tempo di esposizione 

alla prova di creep. 

 

Figura 5.72: Grafico Microdurezza-Tempo 

 

Dal grafico si osserva come, nelle differenti prove di creep svolte alla temperatura di 

500°C e 600°C vari la microdurezza in funzione del tempo di esposizione alle diverse 

temperature. 

In particolare, si osserva come nel caso relativo alla prova di creep svolta a 600°C si ha 

una andamento della microdurezza al variare del tempo del tutto analogo ai materiali nei 

quali si ha la precipitazione di particelle indurimento; ciò può essere riconducibile al 

fenomeno dell’invecchiamento, il quale avviene in maniera più rapida nel caso della 

prova condotta a 600°C rispetto a quella svolta a 500°C. Coerentemente con questa 

spiegazione, si osserva un consistente aumento della durezza per tempi molto lunghi alla 

temperatura più bassa. 
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6. Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi ha analizzato il comportamento a creep della lega Ti-6Al-4V 

prodotta mediante il processo additivo Powder Bed Fusion (PBF) e trattati termicamente 

a 1050°C per 1 h. 

Lo scopo dello studio è stato quello di caratterizzare l’effetto del trattamento termico 

subito dal materiale sulla risposta a creep, in particolare sono stati analizzati i dati ottenuti 

dalle prove condotte sui campioni e confrontati con i dati sia del Titanio puro, sia della 

stessa lega trattata ad una temperatura di 740 °C per 2h. 

La risposta a creep della lega Ti-6Al-4V è stata studiata tramite prove eseguite a 500°C e 

600 °C con differenti condizioni di carico.  

I carichi utilizzati nelle prove condotte a 500°C sono i seguenti: 

- 500 MPa; 

- 550 MPa; 

- 350 MPa incrementato a 500 MPa; 

- 225 MPa incrementato a 350 MPa; 

In maniera analoga, è possibile definire i carichi utilizzati nelle prove condotte a 600°C: 

- 415 MPa; 

- 400 MPa; 

- 160 MPa; 

- 100 MPa incrementato a 215 MPa; 

- 300 MPa incrementato a 400 MPa. 

Come si osserva dai carichi riportati, le prove sono state condotte in condizioni di carico 

costante e condizioni di carico variabile. Le prove di creep sono state condotte fino alla 

rottura del campione o interrotte in corrispondenza della fase terziaria del processo di 

creep. Attraverso la presenza di sensori LVD, posti all’interno dell’alloggiamento in cui 

viene inserito il campione per il test, è stato possibile registrarne l’allungamento durante 

tutta la prova di creep. Dai dati raccolti dalle diverse prove, si sono costruite le curve di 

creep dalle quali si è determinata la velocità minima di deformazione per ciascuna prova. 

Le velocità di deformazione ottenute nelle due prove sono state confrontate in maniera 

tale da osservare l’effetto della temperatura sulla risposta a creep.  

Dall’analisi dei dati si conclude che il trattamento termico applicato alla lega, rispetto alla 

stessa sottoposta ad un trattamento a temperatura più bassa, vada a spostare le curve 

relative alle velocità di deformazione a valori più bassi, quindi, incrementando la 

resistenza allo scorrimento viscoso del materiale. In particolare, a parità di temperatura 

della prova e di carico, nella lega trattata a 740°C si osserva che la velocità minima di 

deformazione sia maggiore rispetto al caso della lega trattata a 1050°C oggetto di studio 

del presente lavoro. Questo mostra come il trattamento termico, vada ad influenzare la 

risposta a creep del materiale, in particolare, trattando ad una maggior temperatura viene 

ad incrementarsi la resistenza allo scorrimento viscoso. 

Inoltre, nel grafico riportato in Figura 5.64 è possibile osservare il diverso andamento 

della velocità di deformazione nei due casi di creep studiati nel presente lavoro; in 
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dettaglio, nel caso corrispondete a 600°C si osserva una maggiore velocità di 

deformazione rispetto al caso relativo alla prova condotta a 500°C; ciò può essere 

riconducibile al fenomeno dell’invecchiamento, il quale avviene in maniera più rapida 

nel caso a 600 °C rispetto al caso della prova condotta a 500 °C; influenzando così la 

risposta a creep del materiale.  
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