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1.   Introduzione 

 

La stampa 3D nasce ufficialmente solo trentasei anni fa, quando nel 1986 l’ingegnere 

statunitense Chuck Hull pubblica il suo brevetto per l’invenzione della stereolitografia1. 

Nell’arco di pochi anni questa tecnologia si è differenziata e ha rivoluzionato il concetto 

di produzione, dando il via a numerosi studi e ricerche, nell’ottica di un suo sempre più 

massivo utilizzo. 

In questo lavoro si analizzano i risultati ottenuti dalla produzione additiva tramite Bound 

Metal Deposition di provini in acciaio inossidabile 17 – 4 PH, in particolare sotto l’aspetto 

della resistenza al creep e delle strutture ottenute in quanto a durezza, densità e porosità 

del materiale, con l’intento di capire se questa tecnica di produzione additiva sui metalli 

sia efficiente e possa, quindi, essere applicata concretamente, in opposizione ai processi 

tradizionali di asportazione truciolo. 

Con questo obiettivo, si è condotta un’analisi su provini di acciaio stampati con parametro 

“no dense”, decerati, sinterizzati ed infine sottoposti al trattamento termico di 

invecchiamento H900. Sui campioni così ottenuti è stata dapprima eseguita la prova di 

creep - rottura per quattro diversi valori del carico; successivamente due dei campioni 

sono stati prelevati per uno studio metallografico della struttura. Con le immagini al 

microscopio ottico e i dati raccolti sulla microdurezza, si è potuta svolgere un’indagine 

leggermente più approfondita, a carattere puramente statistico, sui valori medi di vuoti 

presenti all’interno del campione e della microdurezza Vickers, con l’aiuto di software 

come ImageJ ed Excel. 

Per l’analisi del creep, invece, lo studio si è basato principalmente sulla curva tempo – 

deformazione restituita dalla prova, che è stata elaborata in modo da ricavare alcuni 

parametri utili, rappresentativi della resistenza del materiale; parametri che sono stati poi 

l’oggetto di un confronto con quelli relativi a test eseguiti su campioni “tradizionali”, 

ovvero non stampati in 3D. Da questo confronto e da una panoramica complessiva di tutti 

i dati raccolti, infine, sono state tratte alcune conclusioni in merito alla bontà del processo 

 
1 La stereolitografia è una tecnica per la realizzazione di oggetti tridimensionali a partire da dati digitali 

elaborati da un software CAD/CAM.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/CAD
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing
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Bound Metal Deposition e alle proprietà meccaniche dell’acciaio stampato con questa 

particolare tecnica. 

Nella trattazione, inoltre, viene inizialmente fornita una panoramica generale con le 

informazioni più rilevanti dei tre argomenti fondanti di questa ricerca, ovvero la 

produzione additiva (con un focus sulla Bound Metal Deposition), il 17 – 4 PH e il creep, 

per permettere una comprensione più consapevole dei risultati ottenuti e delle procedure 

svolte, anche per i lettori meno informati sull’argomento.   
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2.   L’additive manufactoring 

 

2.1   Generalità  

I processi additivi o di additive manufactoring (AM) sono essenzialmente processi di 

giunzione di materiale, generalmente strato su strato, che portano alla costruzione di un 

oggetto tridimensionale a partire da un modello CAD. L’avanguardia di questi processi 

risiede nel fatto che, oltre ad opporsi alle tradizionali tecnologie di manifattura 

sottrattiva2, li velocizzano e ottimizzano notevolmente. La loro dote principale, e forse 

anche la più apprezzata, è quella di ridurre al minimo, se non eliminare del tutto, lo spreco 

di materiale; inoltre, si prestano alla produzione su richiesta, con un elevato grado di 

personalizzazione che le rende particolarmente adatte per applicazioni biomediche, 

aerospaziali, automobilistiche.  

Negli anni ’80 si cominciò ad applicare la prototipazione rapida nelle progettazioni 

assistite da computer (CAD) di prototipi e dalla progressiva evoluzione di questa 

tecnologia, spinti dalla necessità di produrre parti sempre più complesse e con un elevata 

efficienza, nel 1986 nacque la prima tecnica di produzione additiva ad opera di alcuni 

ricercatori dell’università del Texas [1]. 

Oggi le tecniche per la stampa 3D si sono moltiplicate, permettono di produrre con dei 

tempi di ciclo ridotti e un requisito minimo di interazione umana e, sebbene tali tecnologie 

siano ormai state applicate con successo in diversi settori industriali, l’additive 

manufactoring sembra ancora destinato ad affiancare e/o sostituire le più comuni tecniche 

di fabbricazione industriale, per questo si prevede un utilizzo sempre più pervasivo e 

conveniente, con tempi di processo sempre più bassi. Tra le nuove frontiere della 

produzione additiva c’è quella del rapid manufactoring, ovvero la formazione di prodotti 

destinati a uso diretto. 

Un vantaggio ulteriore di questa tecnologia riguarda i materiali utilizzabili; infatti, è 

possibile scegliere tra una grande varietà di quest’ultimi tra cui metalli, ceramiche, 

materiali compositi e polimeri, che ad oggi sono ampiamente applicati nel settore additive 

sotto forma di resine termoplastiche, termoindurenti o fotosensibili. Tuttavia, la sfida più 

 
2 Processi in cui il pezzo viene ricavato per sottrazione di materiale da un blocco grezzo di partenza, si pensi 

ad esempio alla fresatura o alla tornitura. 
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grande per la ricerca scientifica è ancora oggi lo studio dell’impiego dei metalli nella 

produzione additiva, perché è quello l’ambito che sicuramente presenta le difficoltà più 

grandi. Basti pensare che su migliaia di leghe metalliche esistenti, è possibile stamparne 

in 3D solo una piccolissima parte, dell’ordine della decina. Questo dato è giustificato 

dalle dinamiche di processo, come le velocità di solidificazione dell’ordine di circa 

105 𝐾 𝑠⁄  che portano a microstrutture tollerabili solo da pochi metalli selezionati.  

La tecnologia AM racchiude tante diverse tecniche di stampa, ma tutte quante vengono 

precedute dallo stesso iter che comprende i seguenti passaggi: 

- Il prototipo viene disegnato tramite CAD; 

- la macchina elabora il modello STL, ovvero un formato file che rappresenta 

un solido la cui superficie è stata discretizzata in triangoli e che viene utilizzato 

nella prototipazione rapida. Questo modello serve a definire l’orientamento del 

pezzo, la direzione di accrescimento (o di costruzione) ed eventuali supporti; 

- lo slicing del modello virtuale, atto a definire lo spessore degli strati, i parametri 

di processo, tempi e costi di produzione. 

Una volta definite tutte queste operazioni si può passare alla stampa 3D per la generazione 

del pezzo finito, a meno di eventuali post-trattamenti per migliorarne le caratteristiche 

meccaniche ed estetiche. 

 

2.2   Classificazione delle tecniche di AM 

Le tecniche di produzione additiva attualmente esistenti vengono classificate secondo la 

norma ISO/ASTM 52900 del 2009 in sette categorie di processo, di seguito elencate e 

brevemente descritte [2]: 

- getto di legante (binder jetting): questa tecnica consiste nel rilasciare un 

particolare legante chimico, al posto del materiale di costruzione, capace di unire 

i singoli granelli di un letto di polvere omogeneo; 

- deposizione diretta di energia (direct energy deposition): la polvere viene 

trasportata attraverso un ugello usando un gas inerte che dirige il materiale lungo 

la traiettoria del fascio laser; l’energia di quest’ultimo poi fonde le particelle di 

metallo; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Solido_(geometria)
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- estrusione di materiale (material extrusion): il materiale allo stato semi solido 

viene depositato strato su strato attraverso l’ugello di un estrusore; 

- getto di materiale (material jetting): delle testine simili a quelle delle classiche 

stampanti depositano un materiale allo stato liquido e sensibile alla luce 

ultravioletta (ad esempio resine fotopolimeriche), quest’ultima poi indurisce il 

materiale formando il primo strato; 

- fusione a letto di polvere (powder bed fusion): sfrutta l’energia termica di un laser 

per fondere e solidificare una regione di un letto di polvere strato dopo strato; 

- laminazione di fogli (sheet lamination): processo in cui diversi strati di fogli sottili 

di materiale vengono legati insieme per formare un unico pezzo che verrà tagliato 

in modo da ottenere l’oggetto 3D; 

- polimerizzazione in vasca (vat polymerization): un raggio laser colpisce in 

maniera selettiva la resina di un fotopolimero sensibile alla luce attivandone la 

polimerizzazione, la sorgente luminosa attiva poi il fotopolimero. 

Ognuna di queste categorie sottintende tante altre tecniche di stampa che si basano sullo 

stesso principio di produzione, come ad esempio la fusione a fascio di elettroni (EBM) o 

la sinterizzazione laser selettiva (SLS), che sono entrambi processi di produzione a 

fusione a letto di polvere.  

Di seguito verranno esaminate più nel dettaglio alcune di queste categorie ad oggi 

maggiormente applicate ai metalli, materiali che, come già più volte accennato, 

costituiscono il campo di applicazione più complicato e pieno di insidie nel mondo 

dell’additive manufactoring. Proprio per questo, delle sette categorie di processo, quelle 

che si prestano alla produzione di metalli sono soltanto la fusione a letto di polvere, la 

deposizione diretta di energia, il getto di legante e la laminazione di fogli. Le 

sperimentazioni di altri processi sui metalli sono in corso, tuttavia si trovano ancora nelle 

prime fasi di sviluppo, perciò non esistono ancora sistemi commerciali diversi da quelli 

appena elencati per la stampa 3D di materiali metallici [3]. 
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2.2.1   Getto di legante (BJ) 

 

Figura 1. Schematizzazione dell’apparecchiatura per il binder jetting [3]. 

Diversamente dalle altre tecniche di AM, il getto di legante non rilascia direttamente il 

materiale, bensì impiega uno o più ugelli per iniettare del legante liquido su punti precisi 

di un letto di polvere e unire i singoli granelli, per questo motivo a volte il binder jetting 

(BJ) viene indicato come una delle tecniche a letto di polvere.  

Questa particolare tecnologia fu sviluppata con l’idea di poter estendere la normale 

stampante d’ufficio bidimensionale alla terza dimensione, infatti le testine per il rilascio 

del legante chimico sono molto simili a quelle di una stampante ad inchiostro. 

La figura 3 mostra l’attrezzatura BJ: all’inizio del processo il rullo livellatore distribuisce 

un sottile strato di materiale sottoforma di polvere sul piano XY di costruzione; a questo 

punto l’ugello, spostandosi lungo le direzioni X e Y, deposita in maniera selettiva il 

legante sulla polvere in modo da farla aderire. Terminato uno strato, la piattaforma di 

costruzione scende in direzione Z tanto quanto basta per fare spazio ad un nuovo strato 

di materiale, che verrà nuovamente distribuito dal rullo sul piano appena lavorato. Alla 

fine del processo, la polvere non interessata dal legante viene rimossa per essere 

riutilizzata e sul piano di lavoro rimarrà l’oggetto tridimensionale formato dall’unione 

successiva di strati di polvere, anche detto “corpo verde”. Alcune stampanti sono 

provviste di riscaldatori per controllare umidità e indurimento, ma il calore non 

rappresenta un requisito base di questa tecnologia. Tuttavia, il controllo dell’umidità, 

come anche forma, dimensioni e composizione dei granelli, può influire sul meccanismo 

di deposizione della polvere andando ad agire sulle forze interparticellari. Sebbene possa 

sembrare un dettaglio trascurabile, riuscire a stendere uno strato di polvere uniforme, 

compatto e ben livellato è un importante requisito per cercare di ottenere un pezzo preciso 

[3, 4]. 
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I trattamenti post – costruzione delle parti ottenute sono spesso più laboriosi di quelli 

necessari con altre tecniche di stampa, specialmente se sono state utilizzate polveri 

metalliche. I pezzi realizzati sono generalmente molto porosi e piuttosto fragili, per cui il 

trattamento è indispensabile affinché il pezzo abbia una solidità e una resistenza 

meccanica apprezzabile e prevede una prima polimerizzazione per circa 6 – 12 ore, 

seguita dal trattamento termico vero e proprio, che in generale deve consolidare e 

densificare il pezzo [3]. Inoltre, in queste fasi il pezzo subisce un inevitabile ritiro 

dimensionale, inversamente proporzionale al grado di densità del corpo verde che di solito 

è il 30-60% della densità ideale che vorremmo dal pezzo [5]. 

Prima ancora del trattamento termico, alcuni parametri di stampa come il tipo di legante, 

la dimensione della polvere e lo spessore dello strato sono fondamentali per controllare 

la densità del componente stampato. Tuttora sono in corso ricerche e studi per cercare di 

perfezionare la qualità del pezzo ottenuto, così da poter sfruttare in pieno il potenziale di 

una tecnica di per sé rapida e applicabile a numerosi materiali, purché in forma di polvere 

[3]. 

Il processo a getto di legante è tra i più veloci nel campo, dato che opera a temperature 

relativamente basse e può disporre di più ugelli che possono stampare 

contemporaneamente, ma questa rapidità, purtroppo, perde di importanza se 

consideriamo i trattamenti post – costruzione, molto dispendiosi in termini di tempo, tanto 

da rende il processo complessivo uno dei più lenti. 

 

2.2.2   Deposizione diretta di energia (DED) 

 

Figura 2. Schematizzazione dell’apparecchiatura per la direct energy deposition [3]. 
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Nella deposizione diretta di energia la strumentazione è simile alle tecniche a letto di 

polvere, le differenze riguardano il processo di fusione della polvere o del filo metallico 

e la possibilità di aggiungere materiale direttamente nella giusta posizione, senza la 

necessità di creare un letto di polvere. Quest’ultima particolare caratteristica fa della 

deposizione diretta di metalli una tecnica utile non solo a costruire interamente dei pezzi, 

ma anche a ripararli o rivestirli. Ad esempio, la deposizione diretta viene applicata con 

successo per la rigenerazione di componenti di turbine a gas, o anche per l’applicazione 

di rivestimenti duri per prolungare la durata di utensili, stampe, frese [6]. 

Lo schema di una stampante per la direct energy deposition viene riportatato in figura 4. 

Durante la stampa, un raggio laser ad alta potenza viene focalizzato con un sistema di 

lenti in un punto della superficie di un substrato solido, creando una “pozza di fusione” 

in cui, allo stesso tempo, viene iniettata la polvere parzialmente fusa; questa sarà quindi 

contemporaneamente fusa e fusa al substrato solido, per poi solidificare rapidamente [3, 

7]. Oltre al laser è possibile utilizzare anche un fascio di elettroni come fonte di 

alimentazione ad elevata densità di energia, che permette di raggiungere precisioni 

elevate e una buona finitura superficiale.  

Durante la fabbricazione, la base di appoggio viene spostata (non è il laser a muoversi 

lungo la sezione) e la testa si sposta verso l’alto ogni volta che viene completato uno 

strato, mentre la polvere viene iniettata dal sistema di alimentazione che può controllare 

con molta precisione la quantità rilasciata. Nella camera in cui è racchiuso tutto il sistema 

si mantiene un livello di ossigeno molto basso grazie alla presenza di un gas inerte, spesso 

argon, per non raccogliere impurità al momento della deposizione [8]. 

In questo processo sono fondamentali il sistema di controllo del movimento del laser CNC 

e il sistema di controllo del feedback [7] che si occupa di raccogliere informazioni, in 

particolare sulla temperatura della pozza fusa. Le più recenti stampanti per la DED sono 

anche in grado di inviare un segnale di controllo che va a regolare la potenza del laser 

ogni volta che viene registrata una temperatura non ottimale [6]; infatti, è molto 

importante mantenere la temperatura della pozza di fusione entro certi limiti per rispettare 

le dimensioni del pezzo, mantenere un certo grado di precisione e l’integrità del materiale 

[6]. Inoltre, si possono costruire parti con le microstrutture desiderate controllando due 

importanti parametri, ovvero il gradiente termico e la velocità del fronte di solidificazione 

[9]. 
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È stato dimostrato [3] che i pezzi prodotti con questa tecnica hanno ottime proprietà 

meccaniche, addirittura la resistenza allo snervamento è risultata molto simile a quella 

dei pezzi prodotti con metodi tradizionali, mentre altre proprietà, come quelle di trazione, 

potrebbero essere facilmente ottimizzate agendo sui parametri di stampa. Per la 

microdurezza, invece, sono stati rilevati valori diversi a causa di possibili variazioni di 

microstruttura; tendenzialmente si registrano microdurezze maggiori in prossimità del 

primo e dell’ultimo strato, rispetto a valori più bassi negli strati centrali. Il motivo di 

questa transizione è intuibile: gli strati estremali riescono a dissipare calore più 

velocemente di quelli interni, di conseguenza avranno microstrutture più fini e dure di 

quelle degli strati interni che, al contrario, impiegano più tempo per raffreddarsi [9]. 

Con la deposizione diretta di energia si possono realizzare prodotti di stampa quasi 

completamente densi, di conseguenza le loro proprietà meccaniche saranno ottime. A 

differenza di molti altri processi additivi con questa tecnica è stato possibile creare 

componenti con forma near-net3, eliminando così grande parte dei costi e dei tempi 

collegati ai processi di finitura superficiale successivi alla stampa 3D. 

 

2.2.3   Fusione a letto di polvere (PBF) 

 

Figura 3. Schematizzazione delle apparecchiature per la powder bed fusion: (a) fusione laser selettiva 

(SLM); (b) fusione a fascio di elettroni (EBM) [3]. 

La fusione a letto di polvere è un processo additivo che si basa sulla sinterizzazione4 o 

fusione selettiva di un letto di polvere tramite una sorgente energetica; sulla base di 

quest’ultima si può ulteriormente distinguere la powder bed fusion in due tecniche 

 
3 Forma quasi netta, ossia la produzione dell'articolo è molto vicina alla forma finale (netta). 
4 Unione a temperature elevate delle particelle di polvere senza giungere alla fusione.  
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principali: la fusione laser selettiva (SLM), che impiega un laser ad alta intensità, e la 

fusione a fascio di elettroni (EBM), che utilizza un fascio di elettroni [3]. 

Qualunque sia la fonte di alimentazione, il procedimento rimane sempre il seguente: 

inizialmente si ha la stesura del letto di polvere tramite rullo sul pistone di fabbricazione; 

successivamente la polvere viene preriscaldata appena al di sotto della temperatura di 

fusione, così da ottenere una riduzione della porosità, della distorsione termica e del 

fabbisogno di potenza del laser [8]. 

La sorgente energetica inizierà a scansionare la polvere muovendosi lungo la sezione 

trasversale del pezzo da costruire, precedentemente individuata dal modello CAD e dallo 

slicing, fino alla completa costruzione del pezzo per sovrapposizione di strati e, una volta 

completata la realizzazione del pezzo tridimensionale, si attende anche una notevole 

quantità di tempo prima di prelevarlo per consentire il raffreddamento; infine, la polvere 

non processata viene rimossa e riciclata e la parte 3D pulita con delle spazzole. 

I principi di costruzione sono molto simili, le differenze, piuttosto, riguardano le 

apparecchiature, che vengono schematicamente mostrate in figura 3. La prima differenza 

che salta subito all’occhio è la caratteristica della stampante EBM di essere racchiusa in 

una camera; questo serve a creare una condizione che si avvicini il più possibile al vuoto, 

necessario a consentire il movimento e la focalizzazione degli elettroni, poiché in aria essi 

non percorrerebbero più di qualche millimetro a causa dei fenomeni di scattering5. Gli 

elettroni, inoltre, devono essere direzionati e accelerati prima di colpire il letto di polvere 

da un sistema di lenti e magneti rotanti che creano un campo magnetico capace di deviare 

la traiettoria del fascio; nella SLM, invece, il raggio laser passa prima attraverso una serie 

di lenti, poi viene riflesso da uno specchio nel punto desiderato sulla superficie della 

piattaforma. 

 

2.3   La Bound Metal Deposition 

La bound metal deposition (BMD) è una tecnica di produzione additiva a deposizione di 

metallo, ma che può essere applicata anche a materiali non metallici; a volte viene indicata 

in letteratura con la sigla FFF dall’inglese fused filament fabrication (fabbricazione a 

 
5 Fenomeno di deflessione dell’elettrone dalla sua traiettoria originaria; gli elettroni sono particelle cariche 

che risentono dell’interazione elettrostatica con altre particelle cariche, come quelle dell’aria, venendo 

diffusi. 
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filamento fuso). Il processo è uno dei più utilizzati ed economici e, diversamente dalle 

tecniche già esposte che si basano su una fonte di energia per fondere o sinterizzare la 

polvere, questa sfrutta un meccanismo di estrusione del materiale che può essere di tre 

tipi: a base di filamenti, di siringhe e di viti [10]. 

L’estrusione a base di filamenti è quella più utilizzata, impiega apparecchiature 

economiche e si può applicare a vari materiali. Il processo si serve in breve di un rullo di 

alimentazione, riscaldatore, ugello e letto di deposizione; il rullo spinge e fa scendere il 

materiale verso il riscaldatore che lo fonde in modo da permettere al materiale di fluire 

verso l’ugello ed essere estruso per formare il pezzo tridimensionale depositando strato 

su strato. 

Il tipo a siringa o a stantuffo utilizza materiale in forma tubolare ricavato dalla 

solidificazione di una miscela di polveri e legante. In questo caso i principali componenti 

sono l’attuatore, lo stantuffo, il riscaldatore, l’ugello e il letto. A differenza del tipo a 

filamento, in questo caso il riscaldatore deve plasticizzare il materiale affinché possa 

essere spinto attraverso l’ugello dallo stantuffo, perciò quest’ultimo spinge il materiale 

mentre è in corso il riscaldamento. La fase di stampa inizierà dopo che il materiale sarà 

passato attraverso la boccola di guida e la stanza di riscaldamento verso l’ugello, dal quale 

verrà estruso per creare l’oggetto tridimensionale. 

Nell’estrusione a vite i componenti del sistema sono una tramoggia per lo stoccaggio del 

materiale in forma granulare, una vite collegata e movimentata da un motore per guidare 

il materiale, riscaldatore, ugello e un supporto che fanno di questo sistema il più stabile 

dei tre. In questo caso nasce la necessità di avere il materiale in forma granulare per 

permettergli di passare attraverso il sistema a vite e riempire gli spazi; durante il passaggio 

il materiale viene riscaldato per poter essere estruso e dare inizio alla produzione.  

 

Figura 4. Utensili per lo stampaggio: (a) estrusione a base di filamenti; (b) estrusione con stantuffo o 

siringa; (c) estrusione a base di vite [10]. 
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Nonostante i vantaggi legati al basso costo della produzione e all’impiego di 

apparecchiature economiche, meccanicamente semplici e di facile utilizzo, rimangono 

alcune limitazioni non trascurabili riguardo il basso grado di precisione dimensionale, la 

bassa finitura superficiale e le scarse proprietà meccaniche, tutte quante derivanti dalla 

presenza di porosità diffusa per l’insufficiente compattazione tra strati di filamenti. Per 

cui, sebbene la produzione sia relativamente economica, sono sempre necessari degli 

eccellenti trattamenti post-produzione prima che la parte venga utilizzata [10]. 

 

2.3.1   I materiali 

Il primo passaggio della bound metal deposition è la preparazione del materiale. Come 

sappiamo, i materiali utilizzabili spaziano da quelli metallici ai non metallici, ma in questa 

trattazione ci concentreremo sui metalli, materiali che complicano il processo produttivo 

per due motivi: il bisogno di un post-trattamento e di un processo post-operazione 

composto da deceraggio e sinterizzazione.  

Il materiale metallico impiegato è in realtà una miscela di polvere e legante, il più delle 

volte sotto forma di filamento. In questa miscela, il contenuto in volume di polvere varia 

tra il 50% e il 65%, ma in alcuni casi si può raggiungere anche l’80% per materiali 

particolari [10]. Come si può intuire, la quantità di polvere presente in rapporto al legante 

è un fattore importante, perché influisce sulla densità e sulla deformazione del prodotto 

finale una volta effettuata la sinterizzazione, perciò maggiore la quantità di polvere, 

maggiore la densità. Il tipo di polvere metallica sarà poi selezionato sulla base delle sue 

caratteristiche meccaniche e tribologiche6 e di quali proprietà vogliamo che goda il pezzo 

finito; in linea generale si possono indicare come materiali più utilizzati l’acciaio 

inossidabile 17 – 4 PH, l’acciaio inossidabile 316 L e la lega di titanio Ti64. 

Per quanto riguarda il legante, anche qui si ha una miscela di un materiale primario, 

maggiormente presente in percentuale tra il 50% e il 90%, insieme agli additivi e alla 

struttura portante. La scelta del tipo di legante più adatto non è meno rilevante di quella 

della polvere, poiché anche il legante influenza la buona riuscita della stampa. In 

 
6 La tribologia è la disciplina che studia le interazioni tra superfici in moto relativo, in primo luogo l’attrito, 

la lubrificazione e l’usura. 
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particolare, da esso dipende la qualità finale del prodotto, la reologia7 del materiale, la 

porosità e la microstruttura [10].  

Dalla miscelazione in proporzioni opportune di polvere metallica e legante si ricava la 

materia prima da utilizzare nel successivo processo di stampaggio della cosiddetta “parte 

verde”, che può avvenire secondo le tre modalità precedentemente descritte. 

 

2.3.2   Il post – operazione: deceraggio e sinterizzazione 

La necessità delle fasi di deceraggio e sinterizzazione è una caratteristica della tecnica di 

stampa BMD; tuttavia, questi passaggi possono essere elaborati in lotti, cosa che 

contribuisce a rendere la Bound Metal Deposition un processo a maggiore risparmio 

energetico rispetto alle altre tecniche di produzione additiva [1]. 

Il deceraggio, o debinding, segue la fase di stampa ed è indispensabile a rimuovere il 

legante polimerico che compone il materiale della parte verde. 

Esistono tre diversi procedimenti per il deceraggio: termico, solvente e catalitico. Di 

questi, il più usato è sicuramente il deceraggio termico che avviene a temperature variabili 

tra 60°C e 600°C a seconda della composizione del legante. Una volta raggiunta la 

temperatura stabilita, essa viene mantenuta per un certo periodo di tempo necessario a 

disciogliere il legante, senza però influenzare la materia prima della polvere, perciò la 

temperatura di deceraggio non deve mai essere eccessivamente alta per non decomporre 

il materiale metallico. Dopo la fase di deceraggio quella che avevamo chiamato parte 

verde viene trasformata in parte “marrone”. 

La sinterizzazione, invece, è praticamente una fase di compattazione successiva al 

deceraggio che unisce insieme le particelle di metallo per formare parti dense, pertanto le 

dimensioni del pezzo subiranno un restringimento a favore di un aumento della densità. 

Alla fine della sinterizzazione si riscontrano porosità comprese tra il 12% e il 20% [10] a 

seconda della temperatura utilizzata, ma il processo influenza anche la microstruttura.  

 
7 La reologia riguarda gli aspetti di un materiale legati alla sua consistenza, come la viscoelasticità e lo 

scorrimento. 
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La sinterizzazione dipende da vari parametri, come la velocità e la temperatura di 

riscaldamento, la durata del processo e l’atmosfera di sinterizzazione, che solitamente 

presenta vari gas tra argon, idrogeno e azoto. 

 

Figura 5. Schema delle fasi di produzione di una parte per bound metal deposition [1]. 

 

2.3.3   Parametri di stampa 

La modellazione a deposizione fusa è uno dei processi di produzione additiva più 

ampiamente utilizzati, sia per la sua capacità di creare parti complesse, sia per i suoi costi 

ridotti. Ad esempio, sulla base di queste sue qualità, questa tecnologia si presta molto 

bene alla creazione di prototipi a scopo di test o nelle prime fasi dello sviluppo di un 

prodotto per ridurre i costi e abbreviare i tempi di sviluppo. 

Tuttavia, come tutte le tecniche di produzione additiva, anche la FDM, o BMD, ha i suoi 

difetti, in particolar modo riguardo precisione e densità del prodotto finito. Queste 

imperfezioni possono essere controllate e dipendono dai parametri di processo, pertanto 

la fase di scelta dei parametri ricopre un ruolo rilevante, poiché rappresenta il primo step 

verso la prevenzione di futuri difetti sul pezzo stampato. 

Di seguito si riportano i principali parametri di stampa della modellazione a deposizione 

fusa, ma molti di questi si possono applicare anche agli altri processi di produzione 

additiva. Ogni parametro può essere ricondotto a uno di questi tre aspetti della 

produzione: la geometria, il processo e la struttura [11]. 

Tra i parametri basati sulla geometria appaiono: 

- la dimensione dell’ugello, l’elemento responsabile dell’estrusione del filamento. 

Sono disponibili diametri da 250 µm e 400 µm, quest’ultimo adottato nella 

maggior parte dei casi come buon compromesso tra velocità di stampa e 

precisione. 
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- La dimensione del filamento, la materia prima del processo. Ne esistono varie 

tipologie, ognuna con diverse caratteristiche e diverse temperature di stampa 

richieste, in particolare le due misure di diametro standardizzate più usate sono il 

filamento da 1,75 mm e 2,85 mm. 

Per quanto riguarda i parametri basati sul processo abbiamo: 

- la temperatura di fusione, definita come la temperatura di uscita del materiale fuso 

dall’estrusore; naturalmente questo parametro dipenderà dal tipo di materiale 

impiegato. 

- La temperatura del letto, ovvero la base di appoggio del pezzo che dovrà sempre 

essere riscaldata. Non tutte le stampanti richiedono un letto, ma quando presente 

va riscaldato a una temperatura compresa tra 55°C e 70°C. 

- La velocità di stampa, il parametro forse più importante dal quale dipende la 

rapidità della produzione. Esso riguarda la velocità con cui si muovono i motori 

della stampante, ovvero i motori elettrici di controllo degli assi X-Y e il motore 

dell’estrusore. 

Infine, i parametri basati sulla struttura sono: 

- Lo spessore dello strato, aspetto rilevante in quanto rappresentativo della 

risoluzione verticale dell’asse z. 

- La geometria di riempimento, che può essere descritta nella fase dello slicing. 

Questo aspetto influenza la durata della stampa, il peso, la resistenza e le proprietà 

dell’oggetto. Solitamente, si sceglie tra quattro tecniche di riempimento: 

rettangolare, triangolare, esagonale o a nido d’ape, oscillante. 

- La densità di riempimento, collegata alla quantità di materiale che occupa la parte 

interna del pezzo. 

- L’angolo raster, ovvero l’angolo che si crea tra la direzione seguita dall’ugello e 

la direzione dell’asse X del piano. Si possono adottare angoli raster di 0°, 45°, 90° 

e ad ogni livello si cambia orientamento in modo che gli angoli tra livelli 

consecutivi differiscano di 90°. 

- Il divario raster, cioè la distanza tra due filamenti adiacenti sullo stesso strato. 

- Il numero di contorni, ovvero il numero di filamenti posizionati sul bordo esterno. 
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Tra tutti i parametri, quelli su cui spendere particolare attenzione per migliorare la 

rugosità superficiale della parte stampata, e di conseguenza anche la sua precisione 

dimensionale, sono lo spessore dello strato e il numero di contorni. 
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3.   L’acciaio 17 – 4 PH 

 

3.1   Generalità sugli acciai 

L’acciaio è un materiale ingegneristico ottenuto da una lega di diversi elementi, tra cui 

soprattutto ferro e carbonio. Quest’ultimo deve sempre essere presente nella lega, seppure 

in percentuali molto basse, poiché non si può parlare di acciaio senza carbonio, ma allo 

stesso tempo la sua concentrazione percentuale non può superare il 2,11%; oltre questo 

valore le proprietà del materiale cambiano e, pertanto, viene chiamato ghisa. 

L’acciaio si distingue dagli altri materiali ferrosi soprattutto per la sua eccezionale 

durabilità, ed è per questo che con il perfezionamento della lega e delle tecniche di 

produzione, oggi l’acciaio viene utilizzato su larga scala, potendo contare su svariate 

tipologie di leghe relative a diverse esigenze progettuali ed applicative; ma quando fu 

scoperto la sua importanza e il suo impatto furono tali da consentire la Seconda 

Rivoluzione Industriale e da attribuire il suo nome a un’intera epoca, detta appunto “età 

dell’acciaio”, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. 

Per catalogare e denominare le innumerevoli leghe esistenti, la norma UNI EN 10027 ha 

fornito un sistema di sigle numeriche o alfanumeriche che ne riassumono in breve le 

principali proprietà, in questo modo si viene da subito orientati nella scelta della lega più 

adatta già partendo dalla sua denominazione. Oltre alle euronorme (EN), è possibile 

trovare acciai catalogati secondo la normativa ASTM (American Society Testing 

Materials), in collaborazione con l’AISI (American Iron and Steel Institute) nel 

continente americano. 

Nella designazione alfanumerica, gli acciai vengono suddivisi in due gruppi; il primo 

comprende gli acciai di base e di qualità, anche detti “acciai da costruzione di uso 

generale”, ovvero i più comuni ed economici e vengono denotati sulla base del loro 

impiego e/o delle loro caratteristiche meccaniche. Il secondo gruppo, invece, è quello 

degli acciai speciali, ovvero acciai con caratteristiche particolari e proprietà meccaniche 

superiori rispetto a quelli del primo gruppo. Sono designati in base alla loro composizione 

chimica e vengono a loro volta distribuiti all’interno di quattro sottogruppi: acciai non 
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legati con tenore medio di Mn8 inferiore all’1%; acciai non legati con tenore medio di Mn 

maggiore all’1% e acciai debolmente legati9; acciai fortemente legati, acciai rapidi. 

Nella designazione numerica, invece, gli acciai vengono denominati da una serie di cifre 

che seguono uno schema e un ordine ben preciso e che si rifanno a numeri attribuiti e 

tabellati dall’Ufficio Europeo di Registrazione, che periodicamente esegue una revisione 

e aggiornamento delle tabelle rimuovendo eventuali acciai non più prodotti.  

Ogni anno nel mondo si producono più di mille milioni di tonnellate di acciaio, la maggior 

parte proveniente dall’Asia, di cui la Cina è il primo produttore mondiale. Tutto l’acciaio 

prodotto può derivare sostanzialmente da materiali di riciclo, come i rottami che vengono 

quotati in borsa, o dalle materie prime (ferro, carbone e altri elementi). Nonostante nel 

processo produttivo si perda sempre circa il 60% in scorie, questo sottoprodotto 

dell’acciaieria trova comunque una sua commercializzazione, ad esempio, nella 

costruzione di binari o nell’asfalto. 

  

3.1.1   Gli acciai inossidabili 

Le prime intuizioni sulla possibilità di produrre acciai particolarmente resistenti alla 

corrosione arrivarono già nel 1819, quando l’inglese M. Faraday, dopo aver prodotto 

leghe di ferro e cromo, notò questa specifica propensione [12]. Da qui l’origine degli 

acciai inossidabili, anche detti inox, molto più resistenti dei comuni “acciai al carbonio” 

all’ossidazione e ai fenomeni corrosivi, sia in aria che in acqua, grazie alla bassissima 

concentrazione di carbonio (≤ 0.07%) e alla presenza di cromo. 

È il cromo, infatti, a conferire alla lega le sue proprietà di resistenza ed è per questo che 

un acciaio, per potersi definire inossidabile, deve avere un contenuto minimo di cromo 

del 12%, al limite dell’11%, che consente la formazione del caratteristico strato di ossido 

protettivo. Questo è il cosiddetto fenomeno della passivazione, cioè quel processo tipico 

dell’acciaio inox che lo porta, quando esposto ad ambienti corrosivi, a ricoprirsi di un 

sottile strato di ossido di cromo che lo proteggerà dalla futura azione ossidante e corrosiva 

di ossigeno e altri agenti chimici. In altri termini, in queste leghe la concentrazione di 

 
8 Manganese. 
9 Vengono definiti acciai debolmente legati quando la massa ponderale di ciascun elemento in lega sia 

inferiore al 5%; se almeno un elemento è presente in percentuale maggiore al 5%, allora si parla di acciai 

fortemente legati. 
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cromo è talmente alta da passivare, appunto, il ferro e favorire la formazione di ossido di 

cromo a discapito dell’ossido di ferro, ovvero la ruggine.  

Si intuisce, quindi, come mai l’acciaio inossidabile venga così ampiamente utilizzato 

nelle costruzioni civili, così come in tanti altri ambiti, per evitare pericolosi cedimenti 

strutturali causati da assottigliamenti e ruggine. Un esempio emblematico è quello del 

Golden Gate Bridge di San Francisco, dall’inconfondibile colore arancione, originato 

proprio dallo strato protettivo di ossido. Sempre negli Stati Uniti, non a caso questi acciai 

sono stati chiamati “stainless”, letteralmente “senza macchia”, appunto perché non 

generano macchie di ruggine.  

Oltre al cromo, anche nichel, molibdeno e alluminio vengono spesso aggiunti alla lega 

quando sia necessario ottimizzare la resistenza alla corrosione, rispettivamente, in 

ambiente neutro o basico, marino e industriale, dove la permanenza prolungata a 

temperature elevate può portare alla scagliatura10 del materiale. 

Gli acciai inossidabili vengono unicamente denominati con la notazione AISI attraverso 

una sigla a tre cifre, delle quali la prima identifica una delle cinque principali tipologie di 

acciai inox: ferritici, austenitici, martensitici, bifasici o duplex (di solito austenitici – 

ferritici) ed indurenti per precipitazione. Gli austenitici sono tra i migliori per resistenza 

alla corrosione, ma anche tra i più costosi; al contrario i martensitici sono tra quelli meno 

resistenti alla corrosione, ma possono contare su altre ottime proprietà meccaniche; i 

ferritici, invece, hanno proprietà meccaniche modeste, ma sono economici. Esiste poi 

un’altra sottoclasse di acciai inox, ossia gli acciai E.L.I. da “Extra Low Interstitial”, cioè 

“a basso tenore di interstiziali”, che godono di una spiccatissima resistenza alla corrosione 

(ne sono praticamente esenti) dovuta al tenore estremamente basso di carbonio, non 

superiore allo 0,02%. 

  

3.2   Composizione e microstruttura del 17 – 4 PH 

L’acciaio 17 – 4 PH, a volte indicato anche come AISI 630, è un acciaio inossidabile 

martensitico indurito per precipitazione; infatti, la sigla PH sta per Precipitation 

Hardening, mentre 17 – 4, come si può vedere dalla tabella 1, si riferisce alle 

 
10 Rimozione di strati, scaglie, di ossido di ferro. 
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concentrazioni di cromo e nichel nella sua composizione chimica, rispettivamente di circa 

il 17% e il 4% [13].  

C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% Cu% Nb+Ta 

≤ 0,38 ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,030 15 ÷ 17,5 3,0 ÷ 5,0 3,0 ÷ 5,0 0,15 ÷ 0,45 

Tabella 1. Composizione chimica del 17 – 4 PH [13]. 

Questi acciai rappresentano un’importante evoluzione e miglioramento degli acciai 

inossidabili e per questo motivo trovano applicazione in una grande vastità di campi che 

richiedono elevata durezza e/o resistenza alla corrosione a temperature fino a 316°C: dagli 

utensili biomedicali, alle pale delle turbine, nelle industrie petrolifere e chimiche, nonché 

l’uso in parti di aeromobili, reattori nucleari e motori a reazione [13, 14]; inoltre, si presta 

anche alla produzione additiva. 

In particolare, quest’ultimo metodo produttivo introduce una nuova tecnica per progettare 

parti ottimizzandone forma, volume e riducendo il peso rispetto alle parti prodotte con 

metodi convenzionali, consentendo, quindi, una produzione industriale efficiente e dai 

costi controllati, nonostante il prezzo della polvere. Tuttavia, le tecniche di produzione 

additiva offrono anche nuove sfide, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di 

riprodurre microstrutture simili a quelle ottenute dalla metallurgia convenzionale e quindi 

anche simili proprietà e funzionalità.  

La microstruttura del 17-4 PH derivata da un processo di produzione convenzionale è 

completamente martensitica; successivamente viene indurita da un trattamento termico di 

invecchiamento che porta alla formazione di una fase cubica a facce centrate ricca di Cu 

[15]. I valori della durezza Vickers e altre proprietà dell’acciaio possono variare in 

funzione della temperatura del trattamento, ma quando viene adottata una tecnica di 

produzione additiva si osservano differenze significative nella natura e nella distribuzione 

delle fasi indipendentemente dal tipo di trattamento termico a cui lo si sottopone. Infatti, 

con determinati parametri di lavorazione si otteneva addirittura una struttura ferritica o, 

quando si riusciva ad ottenerne una martensitica, questa conteneva quantità non 

trascurabili di austenite [14]. 

Quando prodotto in maniera additiva, l’acciaio 17-4 PH presenta una struttura dendritica 

contenente una frazione di quasi il 50% di austenite trattenuta insieme alla martensite 

cubica a corpo centrato e carburi di niobio preferibilmente allineati lungo i confini 

interdendritici; tra le varie possibilità, la presenza di austenite potrebbe essere legata con 
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molta probabilità all’assorbimento di azoto dall’ambiente di lavorazione, poiché l’azoto 

è uno stabilizzatore dell’austenite [15]. I trattamenti termici dovrebbero omogeneizzare 

la struttura dei grani e alleviare le tensioni residue, ma contemporaneamente devono 

indurre i precipitati di Cu responsabili delle eccellenti proprietà meccaniche. Avere un 

costituente più morbido nella matrice come l’austenite peggiora la resistenza all’usura di 

una lega e aumenta la propensione alla fessurazione a causa della variazione di volume 

[15]. In generale, molti studi concordano sulla forte dipendenza della microstruttura del 

17 – 4 PH dai parametri di processo e in particolare sulla presenza di una frazione 

significativa di austenite trattenuta. 

     

Figura 6. (a) micrografia ottica della microstruttura del 17 – 4 PH convenzionale [15]; (b) immagine 

SEM della microstruttura del 17 – 4 PH sinterizzato ottenuto per stampaggio ad iniezione di metalli [16].  

Il presente lavoro si concentra sullo studio del 17 – 4 PH prodotto per stampaggio ad 

iniezione di metalli, una particolare tecnica di produzione additiva che non impiega fonti 

energetiche come laser o fasci elettronici, pertanto nella figura 6b viene mostrata la tipica 

microstruttura della lega ottenuta dopo sinterizzazione. Anche in questo caso la matrice 

è composta principalmente da martensite, ma si notano anche dispersioni irregolari di 

ferrite 𝛿 e diverse inclusioni sferiche che, a seguito di un’analisi composizionale EDS11, 

sono risultate essere particelle sferiche di SiO2 [16]. 

Nella figura 6a, invece, si osserva la tipica microstruttura martensitica della lega prodotta 

con metodi convenzionali, dove sono visibili alcune traverse di ferrite 𝛿 formatesi durante 

la solidificazione iniziale, probabilmente allineate lungo la direzione di laminazione. 

Dopo un esame a ingrandimento maggiore, è stata rilevata la presenza di precipitati molto 

fini in tutta la matrice, risultati poi essere carburi ricchi di Nb da una mappatura a raggi 

X [15]. 

 
11 La spettroscopia a dispersione di energia (EDS) è un metodo per l’analisi della composizione di un 

campione di materiale che si basa sull’emissione di raggi X generati da un fascio di elettroni incidente sul 

campione. 
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3.3   Trattamenti termici 

Molti dati presenti in letteratura dimostrano come la microstruttura dipenda dal processo 

di fabbricazione dell’acciaio, ma anche che è possibile omogeneizzarla con adeguati 

trattamenti termici post-costruzione. Nonostante questo, rimangono tuttavia i problemi 

legati ai difetti microstrutturali come gas intrappolati, vuoti, pozze di fusione che in parte 

possono essere controllati nella fase di scelta della polvere e tramite alcuni parametri di 

processo [14].  

Per fare un esempio, si è scoperto che all’aumentare della velocità di scansione o dello 

spessore della fetta si riscontrava una diminuzione della durezza Vickers [14], oppure una 

diminuzione della durezza insieme ad un aumento della porosità totale quando si riduceva 

la densità di energia laser, mentre se troppo alta si andava incontro alla presenza di regioni 

non fuse [17]. In generale, le condizioni uniche di riscaldamento, fusione e solidificazione 

dei processi additivi inducono inevitabili eterogeneità microstrutturali che richiedono dei 

trattamenti post-produzione che limitino tutti questi effetti. Per la lega prodotta in maniera 

convenzionale, invece, il trattamento termico serve unicamente ad indurre una 

microstruttura quasi completamente martensitica. 

 
Tabella 2. Trattamenti termici del 17 – 4 PH e relativi valori delle proprietà meccaniche; la condizione A 

si riferisce allo stato solubilizzato [13]. 

Solitamente si sottopone il materiale a un primo trattamento di solubilizzazione a 1040°C 

per circa trenta minuti, dopodiché viene raffreddato in aria ad un massimo di 30°C; in 

alcuni casi è possibile eseguire il raffreddamento in olio se il pezzo presenta sezioni 

piccole e non complesse. 

Dopo la solubilizzazione, che ha lo scopo di omogeneizzare la struttura, si impiega un 

singolo trattamento di invecchiamento tra quelli riportati nella tabella 2 per ottenere le 
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proprietà richieste, ad eccezione di un leggero restringimento indesiderato durante la 

tempra che si aggira attorno allo 0,05% circa per la condizione H900, fino ad un massimo 

di circa lo 0,10% di riduzione delle dimensioni [13]. 

Si è notato che la tecnica di sottoporre il 17 – 4 PH stampato in 3D ad un trattamento di 

solubilizzazione seguito da un invecchiamento aumenta la resistenza a fatica per un basso 

numero di cicli, mentre per un numero elevato di cicli non si riscontra alcun 

miglioramento, poiché in quel caso le impurità e i difetti hanno una maggiore influenza 

sulla durata del pezzo [18]. Tuttavia, i trattamenti termici post – costruzione non possono 

eliminare del tutto la forte dipendenza delle proprietà di fatica e di trazione 

dall’orientamento di costruzione, perciò questo aspetto potrebbe avere implicazioni 

diverse sulle proprietà di resistenza del materiale, indipendentemente dal trattamento 

termico subito. Al contrario, è stato constatato che la direzione di costruzione non ha 

effetti significativi sulla resistenza all’usura.  

Uno degli scopi fondamentali dei trattamenti termici rimane quello di indurre la 

formazione di una fase ricca di Cu nella matrice martensitica, indispensabile 

all’indurimento e ad ostacolare il movimento delle dislocazioni, un effetto che avrà 

importanti conseguenze sulla resistenza al creep. A questo scopo, il trattamento a 480°C 

è quello che fornisce la maggiore durezza. All’aumentare della temperatura di 

invecchiamento i precipitati di Cu diventano più grossolani, con conseguente 

diminuzione della durezza; tuttavia, diversi trattamenti di invecchiamento danno origine 

a diverse tipologie di precipitati di Cu, che avranno, quindi, impatti diversi sulle proprietà 

meccaniche del 17 – 4 PH [16]. 
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4.   Il creep 

 

4.1   Il fenomeno e le tipologie del creep 

Il creep è una deformazione plastica dei metalli detta scorrimento viscoso che si verifica 

a temperature elevate per sollecitazioni costanti, anche inferiori alla resistenza allo 

snervamento. Da qui la pericolosità di tale fenomeno e quindi il bisogno di individuare 

alcuni parametri caratteristici per comprendere al meglio i meccanismi alla base dello 

scorrimento. Infatti, la comprensione del fenomeno risulta utile ogni volta che ci si trova 

a dover scegliere un materiale per applicazioni a temperature elevate e con sforzi costanti, 

come ad esempio in vari tipi di impianti industriali, nelle centrali termiche, nei motori 

aeronautici, ma anche in quelli automobilistici. 

Lo scorrimento viscoso riguarda tutti i metalli, ma per essere considerato rilevante la 

temperatura di lavoro deve superare un limite inferiore che, in maniera approssimativa, 

può essere ipotizzato considerando il 30-50% della temperatura assoluta di fusione [19]. 

In maniera più dettagliata, invece, nella tabella 3 sono riportate le temperature limite 

inferiore per i metalli di maggior interesse applicativo, dove 𝑇𝑓  indica la temperatura 

assoluta di fusione.  

MATERIALE TEMPERATURA LIMITE INFERIORE [K] 

Alluminio 
Titanio 
Acciai bassolegati 
Acciai inossidabili austenitici 
Superleghe 

T < 0.54 𝑇𝑓 

T < 0.30 𝑇𝑓 

T < 0.36 𝑇𝑓 

T < 0.49 𝑇𝑓 

T < 0.56 𝑇𝑓 
Tabella 3. Temperature al di sotto delle quali il creep diventa trascurabile [19]. 

Le cause del creep derivano dal movimento ed interazione di difetti microstrutturali, in 

particolare dalle vacanze e dislocazioni, cioè difetti rispettivamente puntiformi e lineari 

caratteristici di un reticolo cristallino. Pertanto, nei solidi cristallini si possono verificare 

due diversi meccanismi di deformazione da cui derivano diverse tipologie di creep: il 

flusso diffusionale, legato al moto delle vacanze, e il creep da dislocazioni, legato al moto 

di quest’ultime.  

Le vacanze possono muoversi già a temperature e tensioni relativamente basse; se si 

spostano all’interno del reticolo, ovvero all’interno del grano, si ha il creep di Nabarro-

Herring, la cui velocità di deformazione 휀̇ = 𝜕휀 𝜕𝑡⁄  è data da:  
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휀�̇�𝐻 = 𝐴𝑁𝐻

𝜎𝐷𝑣𝑏3

𝑘𝑇𝑑2
(1) 

dove 𝐴𝑁𝐻 è una costante, 𝜎 è la tensione, 𝐷𝑣 è il coefficiente di diffusione reticolare, 𝑏 è 

il vettore di Burgers che indica l’orientazione della dislocazione, 𝑘  la costante di 

Boltzmann, 𝑇 la temeratura assoluta e 𝑑 la dimensione media dei grani. 

Se invece, come più spesso accade, le vacanze si muovono lungo i bordi di grano, si ha il 

creep di Coble, la cui velocità di deformazione è descritta da: 

휀�̇� = 𝐴𝐶

𝜎𝐷𝑏𝑏4

𝑘𝑇𝑑3
(2) 

dove i termini sono gli stessi di prima, ma questa volta appare 𝐷𝑏, ovvero il coefficiente 

di diffusione ai bordi di grano. 

 

Figura 7. Meccanismi del creep [19]. 

Per quanto riguarda le dislocazioni, a temperatura ambiente esse sono in grado di spostarsi 

sul loro piano di scorrimento secondo un moto di scivolamento detto glide, mentre a 

temperature più elevate riescono a “saltare” del tutto o in parte su un piano parallelo e 

questa volta il moto di risalita viene detto climb [19]. Il glide ha un’energia di attivazione 

estremamente bassa, per non dire nulla (infatti, come già detto, può avvenire a 

temperatura ambiente), mentre il climb è il fenomeno principalmente responsabile del 

creep da dislocazioni che dipende fortemente dalla sollecitazione, come si nota dalla sua 

equazione: 

휀�̇� = 𝐴
𝐷𝐺𝑏

𝑘𝑇
(

𝜎

𝐺
)

𝑛

(3) 
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dove G è il modulo di scorrimento e 𝑛 varia a seconda del materiale, per i metalli puri si 

ha 𝑛 = 4, 5. Nel caso delle dislocazioni si considera solamente il creep derivato dal climb 

perché, essendo il glide un meccanismo molto rapido, la velocità di deformazione 

dipenderà solo dal moto più lento, ovvero dal climb. 

I moti delle vacanze e delle dislocazioni non sono fenomeni indipendenti, anzi è proprio 

la diffusione delle vacanze ad agevolare il climb, per cui possiamo dire che la diffusione 

delle vacanze rappresenta il punto di partenza del fenomeno del creep.  

 

4.2   La prova di creep 

La prova di creep consiste nel sollecitare a trazione un provino mentre si trova all’interno 

di una fornace, a temperatura controllata. La prova può svolgersi a carico costante, quindi 

mantenendo invariato il peso, oppure a sforzo costante. In quest’ultimo caso, poiché lo 

sforzo effettivo varia continuamente al procedere della deformazione a causa della 

progressiva riduzione d’area (detta strizione), affinché esso si mantenga costante, il carico 

dovrà diminuire al diminuire della sezione del provino. Generalmente la prova si esegue 

in condizioni di carico costante per motivi di convenienza, praticità e semplicità, ma 

soprattutto i dati ottenuti a carico costante sono spesso più utili, poiché nella pratica è 

quasi sempre il carico a mantenersi costante e non lo sforzo. 

Il provino è molto simile a quello della prova di trazione, ad eccezione della sezione 

leggermente più piccola. Può avere sezione circolare o rettangolare e le sue dimensioni 

sono prescritte dalla norma UNI 5111, che impone una sezione non minore di 4 mm2 nel 

caso di provino circolare, mentre per il provino rettangolare la sezione deve avere il lato 

più corto non minore di 2 mm e rapporto tra i lati non più di 4:1. 

I risultati della prova a carico costante vengono poi restituiti da un grafico della 

deformazione in funzione del tempo come in figura 8. 
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Figura 8. Andamento generale della curva di creep [19]. 

La curva è definita all’interno di un range di deformazioni che parte da una deformazione 

istantanea 휀0 al tempo iniziale, fino a rottura del provino alla deformazione 휀𝑅. Nel caso 

più generale possibile, si possono individuare tre diversi stadi dello scorrimento nella 

curva di creep: 

1. il creep primario, caratterizzato da una velocità di deformazione 휀̇ decrescente nel 

tempo, soprattutto nello stadio finale a causa dell’incrudimento12 del materiale, 

che ostacola la deformazione. In questa fase la deformazione è inizialmente 

elastica, successivamente si entra nel campo delle deformazioni plastiche 

permanenti; 

2. il creep secondario, in cui la velocità di deformazione diventa costante e assume 

il valore 휀�̇�𝑆 . In questa fase non si è ancora verificato nessun danno 

microstrutturale e la velocità di deformazione si mantiene costante, poiché si 

instaura un equilibrio tra effetti opposti di rafforzamento, dovuto alle sempre 

maggiori interazioni tra dislocazioni, ed addolcimento, ovvero ripristino del 

materiale dovuto alla permanenza ad alta temperatura. Può capitare che questo 

stadio si riduca ad un punto nel grafico o ad un tratto molto breve; 

3. il creep terziario, in cui la velocità di deformazione 휀̇ ricomincia a crescere fino 

alla rottura del provino. In questo stadio iniziano a verificarsi dei danni alla 

microstruttura del metallo, come cricche e cavità, che riducono la sezione utile del 

provino portando la velocità di deformazione ad aumentare man mano che si 

 
12 L’incrudimento è un fenomeno metallurgico per cui il materiale, a seguito di una deformazione, acquista 

durezza a scapito della duttilità, a causa delle crescenti interazioni tra dislocazioni che ostacolano il 

progredire della deformazione.              
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verifica un deterioramento sempre maggiore della microstruttura. Una volta che 

si saranno formati abbastanza vuoti microstrutturali, il metallo si fratturerà alla 

deformazione 휀𝑅. 

 

Il cedimento del provino nel caso del creep è quasi sempre da imputare alla formazione 

delle cavità interne, piuttosto che all’inizio della strizione, poiché quest’ultima non 

sempre si verifica nella prova di creep. Tuttavia, quando presente, la strizione va sempre 

ricondotta al terziario e alla sua velocità di deformazione. Nelle prove a sforzo costante, 

invece, il creep terziario non compare mai, in quanto è uno stadio dovuto proprio alla 

riduzione della sezione resistente effettiva, ovvero un effetto che non viene considerato 

in quel tipo di prova.                                                                                                         

 

4.3   I parametri 

Da una prova di creep si possono ottenere due parametri di fondamentale importanza nel 

campo ingegneristico, ovvero la velocità di deformazione e il tempo a rottura.  

La velocità di deformazione 휀̇ è un indicatore di come sta procedendo lo scorrimento nel 

materiale, per questo da tale parametro è possibile ricavare una stima, seppur 

approssimativa, della durata del componente. Viene calcolata prendendo a riferimento il 

secondario della curva di creep, ovvero il tratto (o il punto) in cui l’andamento diventa 

costante. Nei paragrafi precedenti sono già state riportate alcune equazioni per il calcolo 

delle velocità di deformazione di alcune particolari tipologie di creep; il risultato delle 

varie teorie è una relazione detta legge di potenza (power law) [19], che correla la velocità 

di deformazione alla tensione di prova: 

휀�̇�𝑆 = 𝐴 (
𝑏

𝑑
)

𝑝

𝜎𝑛𝑒𝑥𝑝 (−
𝑄

𝑅
) (4) 

dove, in base al caso in esame, si attribuisce un dato valore ad ogni termine: 𝐴 ed 𝑛 

dipendono dal materiale, 𝑏 rappresenta il vettore di Burgers, 𝑑 è la dimensione media del 

grano, 𝑝 può valere 0 per i meccanismi reticolari, oppure 1 per i meccanismi ai bordi di 

grano, 𝜎 è la tensione, 𝑄 è l’energia di attivazione del creep, 𝑅 la costante universale dei 

gas e 𝑇 la temperatura assoluta. 
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Figura 9. Grafico del tempo a rottura della lega S 590 per diversi valori della temperatura.  

Il tempo a rottura 𝑡𝑅, invece, è allo stesso tempo il parametro più utile e il più facile da 

ricavare. A volte può bastare l’impiego di grafici come quello in figura 9, ovvero 

diagrammi bilogaritmici dove in ordinata si riporta la tensione a rottura 𝜎𝑅  (in Mpa a 

sinistra o in ksi 13a destra) in funzione del tempo 𝑡𝑅, per un determinato materiale. 

Il diagramma riporta vari segmenti di retta, ognuno associato ad una certa temperatura di 

prova; i visibili cambiamenti di pendenza sono dovuti a variazioni della struttura 

cristallina al procedere della deformazione.  

Nonostante la comodità di questo metodo, sono rari i casi pratici in cui la temperatura di 

esercizio richiesta può essere ritrovata nel grafico; per questo, in alternativa, il tempo a 

rottura può essere dedotto dalla relazione: 

𝑡𝑅 ∝ 𝜎−𝑛𝑒𝑥𝑝 (
𝑄

𝑅𝑇
) (5) 

Come è ormai chiaro, il tempo a rottura dipende da tre variabili, ossia tempo, temperatura 

e pressione, perciò, per ovviare alla scomodità di operare con tre variabili, molto più 

spesso viene utilizzato l’approccio di Larson – Miller, che unisce in un unico parametro 

due delle tre variabili, in modo da poter rappresentare il tempo a rottura in un grafico 

bidimensionale, in funzione della terza variabile. Questo parametro è così definito: 

𝐿𝑀𝑃 = 𝑇(𝐶𝐿𝑀 + log 𝑡𝑅) (6) 

dove 𝐶𝐿𝑀 indica una costante che, nella maggior parte dei casi, assume il valore di 20. 

 
13 Il ksi (kilopound per square inch) è un’unità di misura della pressione nel sistema anglosassone. È un 

multiplo del psi, “pound per square inch”, locuzione inglese che sta per “libbre per pollice quadrato”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_consuetudinario_statunitense
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Riportando i dati in un grafico con questo metodo, tutti quanti vengono interpolati da una 

sola curva detta master curve [19].  

  

Figura 10. Master curve della lega Al-Fe-V-Si-Er [19].  

I parametri e i grafici ottenuti da una prova di creep sono tutti ottimi indicatori per guidarci 

nella scelta di un materiale che soddisfi certe proprietà di resistenza. Quando dovesse 

essere necessario aumentare la resistenza allo scorrimento di uno specifico materiale, si 

possono adottare alcuni accorgimenti che riducano la mobilità delle dislocazioni, oppure 

si può aumentare la dimensione dei grani attraverso specifici trattamenti termici, così da 

diminuire il numero dei bordi di grano e quindi la possibilità delle vacanze di diffondersi 

lungo questi. Sebbene avere grani grossolani possa rappresentare un vantaggio alle alte 

temperature, va ricordato che a temperatura ambiente, invece, è sempre più conveniente 

avere grani fini per aumentare la resistenza del materiale, come dimostra la relazione di 

Hall – Petch: 

𝜎𝑦 = 𝜎0 +
𝑘𝑦

√𝑑
(7) 

dove 𝜎𝑦  è la tensione di snervamento, 𝜎0  è un parametro del materiale che indica la 

tensione di inizio movimento delle dislocazioni, 𝑘𝑦 è una costante tipica di ogni materiale 

detta tasso di incrudimento, infine 𝑑 è il diametro medio del grano. 

Al contrario, favorire la precipitazione di particelle fini lungo i bordi di grano, come ossidi 

o ceramici, è uno stratagemma utile sia a temperatura ambiente che a temperature più 

elevate, perché la loro presenza blocca lo slittamento dei bordi di grano, seppure con le 

sue limitazioni. Ad esempio, troppi precipitati favoriscono l’innesco di cricche e per 
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tempi prolungati ad alte temperature questi potrebbero aumentare o addirittura scomparire 

se la temperatura è veramente molto elevata. Pertanto, è importante che le particelle non 

vengano alterate durante l’esposizione ad alte temperature. 

In ogni caso, quando il tipo di applicazione lo consente, il primo accorgimento è sempre 

quello di abbassare le temperature di lavoro e/o i carichi da sopportare. 
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5.   Procedure sperimentali 

 

5.1   Preparazione dei campioni 

La fabbricazione dei campioni parte dalla predisposizione di forma e dimensioni al 

software CAD; per semplicità di produzione, sono stati scelti provini di sezione 

rettangolare, dimensionati come in figura 11 nel rispetto delle norme europee per prove 

di scorrimento a temperature elevate per l’acciaio (UNI 511). 

 

Figura 11. Forma e dimensioni dei provini. 

Successivamente, i provini sono stati stampati tramite Bound Metal Deposition dalla 

macchina Studio System di Desktop Metal, impiegando il parametro “no dense” e materia 

prima sotto forma di bacchette di acciaio 17 – 4 PH e cera; quindi, i campioni sono stati 

decerati con solvente per trentacinque ore e sinterizzati per una maggiore densità. 

Tutti i provini analizzati sono stati sottoposti allo stesso trattamento termico di 

invecchiamento H900, ovvero sono stati riscaldati a 482° C per un’ora, prelevati dal forno 

e raffreddati in aria, a temperatura ambiente. Diversamente dal solito, in questo caso il 

trattamento termico non è stato preceduto dalla tempra di soluzione, poiché non si è 

dimostrata utile dato che la sinterizzazione a temperature elevate tende già a solubilizzare 

la parte. 

Al termine del raffreddamento, è stata eseguita una rapida lucidatura con carte abrasive, 

con particolare attenzione al tratto utile del provino che è stato lucidato su tutti i quattro 
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lati e di cui, infine, sono state verificate le dimensioni, misurando con il calibro le due 

lunghezze della sezione trasversale su tre diversi punti del tratto. 

 

5.2   La prova di creep 

Una volta accertate le dimensioni dei tratti utili dei provini, per prima cosa è stata 

effettuata la prova di creep; quindi, i quattro campioni sono stati sistemati nelle classiche 

macchine di prova con braccio a leva per imporre il carico tramite dei pesi. Le attrezzature 

per la prova di creep sono appositamente realizzate affinché non dipendano troppo dalla 

corrente elettrica, per scongiurare qualsiasi inconveniente legato alla mancanza di 

elettricità, tale da compromettere l’intera prova. Pertanto, il carico viene imposto al 

provino da un sistema di leve a cui vengono agganciati dei pesi, mentre per quanto 

riguarda la temperatura del forno, anche in assenza di corrente riesce a mantenersi 

inalterata per un certo periodo di tempo. 

La prova è stata condotta a carico costante e alla temperatura di 480° C, mentre le 

sollecitazioni imposte ai quattro provini sono state di 350 Mpa, 450 MPa, 500 MPa e 600 

MPa, pertanto, per semplicità, d’ora in poi i campioni verranno rispettivamente indicati 

come provino A, B, C o D in base al carico subito. 

La prova si è protratta per diverse ore fino al cedimento del materiale, ad eccezione del 

campione A, per il quale la prova è stata interrotta allo stadio secondario del creep. I dati 

relativi alle prove, in particolare durata e allungamento, sono stati raccolti da un computer 

per poter essere analizzati in seguito. 

 

5.3   Metallografia 

Al termine della prova di creep, i campioni B e D sono stati sottoposti ad un’analisi della 

microstruttura al microscopio ottico, ma le considerazioni ricavate si potrebbero 

generalizzare anche ai campioni A e C senza commettere un grande errore. 

Per entrambi i campioni è stata seguita la stessa procedura di preparazione, che si svolge 

secondo i passaggi di taglio del provino, inglobatura, assottigliamento e lucidatura, 

attacco chimico. 
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Con il taglio tramite mola è stata prelevata una parte del tratto utile del provino abbastanza 

estesa da poter essere analizzata, che è stata poi inglobata per facilitarne la manipolazione 

nei passaggi successivi, trattandosi di porzioni del campione molto piccole. 

Il provino è stato quindi posizionato all’interno del cilindro dell’inglobatrice, per la quale 

è stata impiegata una resina in granuli polimerizzante a caldo; successivamente, il provino 

e la resina sono stati riscaldati sotto pressione tra i 20 e i 25 Pa, a 150° C per sette minuti, 

in modo da fondere e compattare la resina, ed infine raffreddati per altri cinque minuti 

circa. 

Per l’osservazione al microscopio ottico è necessario levigare e lucidare la superficie del 

campione inglobato, perciò sono state impiegate delle carte abrasive ai carburi di silicio 

di diverse granulometrie, in particolare da 600, 1200, 2400 e per ultimo 4000. Questi 

numeri indicano la densità media di carburi per pollice quadrato, dunque, minore sarà il 

numero riportato nella carta abrasiva, maggiore sarà la grandezza media dei singoli 

carburi, che di conseguenza produrranno solchi profondi e spessi nel campione. 

Aumentando progressivamente la densità media di carburi delle carte abrasive, l’obiettivo 

è quello di ottenere alla fine una superficie liscia e lucida, che al più può presentare alcuni 

piccoli graffi visibili solo al microscopio, ma che non ostacolano l’analisi. 

Prima di procedere con l’attacco chimico, i campioni sono stati osservati al microscopio 

ottico per ricavare alcune immagini, a diversi ingrandimenti, delle porosità diffuse 

all’interno del reticolo da poter analizzare in seguito. 

  
Figura 12. Immagini del provino D al microscopio ottico prima dell’attacco chimico (a sinistra) e dopo 

(a destra). 

Tuttavia, anche se perfettamente levigato e lucidato, un campione sottoposto ad analisi 

microscopica non rivela la sua microstruttura, perciò è stato necessario un attacco chimico 

sulla superficie del campione per mettere in risalto alcuni dettagli, in questo caso bordi di 
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grano e precipitati grossolani. L’attacco chimico impiegato era composto da una miscela 

di 10 ml di acido nitrico (HNO3), 15 ml di acido cloridrico (HCl) e 10 ml di acido acetico 

(C2H4O2), applicato con del cotone sulla superficie del provino. È fondamentale in questa 

fase rispettare i tempi di esecuzione dell’attacco per fare in modo che le caratteristiche 

che si desiderano osservare vengano messe in evidenza ma, allo stesso tempo, si deve 

evitare un’eccessiva azione corrosiva sulla superficie del campione. Una volta terminato 

l’attacco, l’azione del reagente è stata interrotta facendo scorrere un po’ d’acqua sulla 

superficie e asciugandola con un getto d’aria compressa, facendo attenzione a non 

toccarla in alcun modo. 

 

5.4   Microdurezza Vickers 

La prova Vickers è definita dalla norma UNI EN 6507 e consiste nell’applicare un carico 

sul provino tramite un penetratore diamantato di forma piramidale retta a base quadrata; 

una volta rimosso il carico, si visualizza su un apposito schermo l’impronta lasciata sulla 

superficie, si calcola la diagonale media e, conoscendo carico e dimensioni dell’impronta, 

è quindi possibile ricavare il valore della microdurezza Vickers. 

Con il microdurometro Leica HX – 1000, sono state eseguite rispettivamente quindici e 

diciotto impronte sul provino B e D, imponendo in entrambi i casi un carico di 300 gf per 

10 secondi. Le misurazioni sono state distribuite secondo lo schema di figura 13, cercando 

di coprire in maniera uniforme tutto il tratto utile del campione inglobato, così da avere 

una panoramica generale di come varia la microdurezza nelle diverse zone del campione. 

    

Figura 13. Schema della procedura seguita nell’acquisizione dei valori di microdurezza. 
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6.   Analisi dei risultati 

 

6.1   La risposta al creep 

Dopo aver portato a termine le prove di creep nelle modalità descritte dal precedente 

capitolo, sono stati raccolti i dati relativi ad ogni provino riguardo durata della prova e 

allungamento assoluto; partendo da queste informazioni, sono stati ricavati grafici e 

parametri che sintetizzassero il comportamento dei campioni quando sollecitati a creep. 

Per prima cosa sono state visualizzate le curve di creep di ogni campione, riportando in 

un grafico il tempo in ascissa e le deformazioni in ordinata, che erano state 

precedentemente ricavate dividendo i dati sull’allungamento per la lunghezza del tratto 

utile iniziale di 25 mm. 

 

 

Figura 14. Andamento della curva di creep a 480° C e 350 Mpa del provino A. 
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Figura 15. Andamento della curva di creep a 480° C e 450 Mpa del provino B. 

 

Figura 16. Andamento della curva di creep a 480° C e 500 Mpa del provino C. 

 

Figura 17. Andamento della curva di creep a 480° C e 600 MPa del provino D. 
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Come era stato anticipato, da queste immagini si nota chiaramente la mancanza dello 

stadio terziario del creep per il provino A, per il quale, difatti, la prova è stata interrotta 

prima di giungere alla rottura. 

Dai dati relativi alle curve è immediato ricavare alcuni importanti parametri come il 

tempo a rottura 𝑡𝑅 e la deformazione ε a rottura, mentre per la velocità di deformazione 

휀̇ è stato necessario individuare l’equazione del tratto a minore pendenza, che subito 

restituisce il valore di 휀̇. 

I parametri così ottenuti sono riportati nella tabella 4; si ribadisce ancora una volta che, 

avendo interrotto la prova, non è stato possibile ottenere i parametri relativi alla rottura 

del campione A. 

campione σ [Mpa] 𝑡𝑅 [h] ε a rottura* 휀̇ [1/s] 

A 350 - - 2,52 × 10−8 

B 450 26,2 0,055 3,11 × 10−7 

C 500 10,9 0,045 5,07 × 10−7 

D 600 1,5 0,015 1,79 × 10−6 

Tabella 4. Parametri ottenuti dalla prova di creep per i quattro provini. 

* Ultimo valore di allungamento misurato. La deformazione a rottura era più elevata soprattutto al carico 

di 600 MPa, al quale si è verificata una deformazione plastica all’atto dell’applicazione della sollecitazione. 

Intuibilmente, i valori dei parametri sono concordi alla sollecitazione subita: a tensioni σ 

elevate corrisponderanno durate e, di conseguenza, tempi di rottura minori, causati da 

maggiori velocità di deformazione che, pertanto, produrranno deformazioni a rottura 

minori. Tuttavia, nel creep la deformazione finale del provino potrebbe essere trascurata, 

come si osserva dai valori riportati e dal momento che, generalmente, non si verificano 

fenomeni di strizione, piuttosto, il cedimento del materiale viene attribuito alla notevole 

presenza di vuoti, come verrà dimostrato più avanti. 

Successivamente, dai valori delle velocità di deformazione è stato possibile ricavare la 

“power law”, l’equazione caratteristica del fenomeno di scorrimento. A tal fine, in un 

grafico in scala logaritmica sono stati riportati i valori delle tensioni in ascissa e delle 

velocità di deformazione in ordinata, ottenendo quattro punti interpolati dalla retta di 

equazione: 
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𝑦 = 3 × 10−28𝑥7,87 (8) 

quindi, per i campioni in analisi, testati a 480°C, è stato individuato un esponente di 

sollecitazione n della power law pari a 7,87. 

 

Figura 18. Grafico della velocità di deformazione in funzione della tensione ed equazione della retta. 

Infine, è stata valutata la resistenza dei provini ricavando la curva del tempo a rottura in 

funzione della tensione di prova in un grafico in scala logaritmica, ad esclusione del 

provino A per cui non si disponeva di tali dati. Nello stesso diagramma è stata riportata 

anche la stessa curva riferita, però, a campioni di acciaio 17 – 4 PH prodotti con metodi 

convenzionali di asportazione truciolo, indicati dal grafico come provini “tradizionali”. 

 

Figura 19. A sinistra: curve del tempo a rottura in funzione della tensione di provini tradizionali e BMD; 

a destra: procedura per la quantificazione della riduzione del tempo a rottura nei provini BMD. 

Dal confronto è lampante la riduzione del tempo a rottura, e pertanto della resistenza, dei 

provini Bound Metal Deposition. Nel tentativo di quantificare questa riduzione, sono stati 

moltiplicati i dati riferiti ai provini tradizionali per un fattore riduttivo (0,6), che facesse 
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sovrapporre la curva a quella dei provini BMD, ottenendo così che per uno stesso valore 

della tensione si ottiene una riduzione del tempo a rottura del 40% nei campioni prodotti 

additivamente, molto probabilmente sempre a causa dell’elevata porosità del materiale 

stampato. 

 

6.2   Porosità dei campioni 

L’analisi dei vuoti dei provini B e D si è totalmente basata sulle micrografie acquisite a 

diversi ingrandimenti durante l’osservazione al microscopio ottico. 

Sono state selezionate sei immagini per ogni provino in modo da avere un campione di 

dati che fosse abbastanza ampio per trarre alcune conclusioni di carattere statistico sulla 

percentuale media di vuoti presenti. 

Le micrografie sono state analizzate con ImageJ, che ha fornito numero ed area di tutte le 

cavità evidenziate nell’immagine, come si può vedere in figura 19. 

    

Figura 20. A sinistra: micrografia del provino B; a destra: analisi dei vuoti tramite ImageJ. 

Procedendo in questo modo per tutte le immagini, sono state calcolate le percentuali di 

vuoti presenti in ognuna di esse dividendo la somma delle aree dei vuoti per l’area totale 

dell’immagine analizzata; infine, dalla media di tutti i valori percentuali, è stata ottenuta 

una stima della percentuale media di vuoti presenti nella globalità del campione, ovvero 

della sua porosità. 
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 PROVINO B PROVINO D 

 

 

 

% di vuoti 

2,55 3,32 

3,00 3,72 

3,56 3,92 

2,91 4,31 

3,99 3,96 

3,11 4,95 

% media di vuoti 3,19 4,03 

Tabella 5. Dati sulle percentuali di vuoti dei provini B e D. 

Sebbene i valori presi singolarmente possano sembrare accettabili, in realtà si tratta di un 

tasso di porosità sufficientemente alto da inficiare di molto la resistenza del materiale ed 

effettivamente i suoi esiti si sono manifestati nella precedente analisi della resistenza al 

creep. 

La percentuale media di vuoti più alta per il provino D può essere attribuita al carico 

subito di 600 MPa, il più elevato tra i quattro che, pertanto, potrebbe aver influito 

maggiormente sulla dimensione delle cavità durante la prova.  

Sicuramente il primo accorgimento per limitare la presenza di vuoti è quello di intervenire 

sui parametri di stampa; infatti, in questo caso i valori potrebbero in parte essere 

giustificati dal fatto che sia stato utilizzato il parametro “no dense” nella produzione dei 

campioni, ma anche la fase di deceraggio e, ancora di più, di sinterizzazione giocano un 

ruolo importante nella presenza di vuoti. Tuttavia, sulla base di diversi studi dei materiali 

ottenuti da questa tecnica di stampa, la presenza diffusa di cavità è in generale una 

conseguenza inevitabile del processo Bound Metal Deposition, indipendentemente dai 

parametri impiegati. L’unica soluzione possibile sarebbe l’applicazione di un ciclo di HIP 

(Hot Isostatic Pressing, pressatura isostatica a caldo), che è il metodo migliore per ridurre 

le porosità. 

 

6.3   Valori di microdurezza 

Le prove di microdurezza Vickers sulla superficie dei campioni B e D hanno restituito i 

dati riportati nelle tabelle 6 e 7. 
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PROVINO B 

MEDIA HV = 393,3 

  Y1 Y2 Y3 MEDIA DEV.S. 

X1 364 430 357 383,7 40,3 

X2 403 394 370 389,0 17,1 

X3 405 374 378 385,7 16,9 

X4 395 389 395 393,0 3,5 

X5 433 420 394 415,7 19,9 

MEDIA 400 401,4 378,8     

DEV.S. 24,7 23,0 16,2     
Tabella 6. Valori della microdurezza Vickers (HV) del provino B. 

 

PROVINO D 

MEDIA HV = 384,8 

  Y1 Y2 Y3 MEDIA DEV.S. 

X1 389 374 389 384 8,7 

X2 320 344 374 346 27,1 

X3 388 409 380 392 15,0 

X4 356 397 420 391 32,4 

X5 427 388 403 406 19,7 

X6 394 389 384 389 5,0 

MEDIA 379 383,5 391,7     

DEV.S. 36,7 22,5 17,0     
Tabella 7. Valori della microdurezza Vickers (HV) del provino D. 

 

I valori delle misurazioni14 sono stati impiegati per ricavare una media della microdurezza 

Vickers complessiva dei campioni e nelle direzioni X e Y. Come si può notare, i valori 

riscontrati nelle diverse posizioni del campione sono risultati molto variabili, come 

dimostrano anche il calcolo della deviazione standard nelle tabelle 6 e 7 e le immagini 

20, 21, 22 e 23 che raffigurano l’andamento abbastanza casuale di queste variazioni lungo 

le superfici analizzate. 

 
14 Lo schema delle acquisizioni delle misurazioni a cui fare riferimento per la comprensione delle tabelle è 

riportato nella figura 13 al paragrafo “Microdurezza Vickers”. 
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Figura 21. Variazione della microdurezza Vickers (HV) nelle tre direzioni Y del provino B. 

 

Figura 22. Variazione della microdurezza Vickers (HV) lungo la superficie del provino B. 

 

Figura 23. Variazione della microdurezza Vickers (HV) nelle tre direzioni Y del provino D. 
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Figura 24. Variazione della microdurezza Vickers (HV) lungo la superficie del provino D. 

I risultati sono troppo diversificati per poterne ricavare delle conclusioni a carattere 

generale; il movimento delle dislocazioni durante la prova di creep potrebbe aver influito 

sui valori, oppure, un’altra spiegazione di questa variabilità, potrebbe essere legata alla 

microstruttura del materiale. Le impronte lasciate dal penetratore Vickers hanno 

dimensioni dell’ordine dei micrometri, così come i precipitati di rame tipici del 17 – 4 

PH, quindi valori più elevati della microdurezza potrebbero essere dovuti a misurazioni 

condotte nella zona di un precipitato; viceversa, valori più bassi potrebbero ricondursi a 

zone non interessate dai precipitati, ma, anzi, influenzate dalla permanenza ad altre 

temperature e ai carichi del creep.  
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7.   Conclusioni 

 

Gli effetti della tecnica di produzione Bound Metal Deposition sono stati valutati da un 

aspetto metallografico e dall’analisi qualitativa della risposta al creep di quattro identici 

provini di acciaio 17 – 4 PH stampati tramite BMD, testati da prove a carico costante a 

480° C per tensioni di 350 MPa, 450 MPa, 500 MPa e 600 MPa. Il comportamento del 

materiale è stato descritto dalla legge di potenza, la power law, che esprime la dipendenza 

della velocità di deformazione dalla sollecitazione applicata e che ha restituito un 

esponente pari a 7,9. Sebbene da un primo sguardo le curve potessero suggerire una 

risposta al creep di tipo convenzionale e concorde al tipico andamento della curva, dal 

confronto con la risposta della lega tradizionale è stata rinvenuta una diminuzione 

significativa del tempo a rottura, di circa il 40% per i provini BMD. 

Le cause di questa riduzione sono state attribuite ai tassi di porosità del 3,2% e 4%, 

ricavati approssimativamente dalle micrografie di due dei quattro provini. 

Negli stessi provini, le prove di microdurezza Vickers hanno rilevato valori medi di 393,3 

HV e 384,8 HV; questi dati, però, non hanno fornito particolari informazioni 

sull’influenza del processo additivo o dello scorrimento viscoso, ma sono risultati in linea 

con i valori attesi a seguito del trattamento termico H900 che, rispetto agli altri 

trattamenti, dovrebbe indurre nel materiale la maggiore durezza ottenibile dalla 

microstruttura ricca di precipitati di Cu. 

Dall’insieme di queste considerazioni, si può infine concludere che la stampa Bound 

Metal Deposition dell’acciaio 17 – 4 PH con parametro “no dense” genera nel materiale 

una considerevole quantità di vuoti che ne compromette la resistenza; in questi termini, i 

vantaggi derivati dall’impiego della tecnica di produzione additiva non sembrano ripagare 

gli svantaggi legati alle proprietà meccaniche ottenute. 
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