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1. INTRODUZIONE  
 

 

 

 

Scopo di questa tesi è la caratterizzazione microstrutturale di provini in acciaio 

austenitico AISI 316L da destinare alla prova di trazione stampati mediante un 

processo di Additive Manufacturing denominato Bound Metal Deposition e brevettato 

dalla Desktop Metal. I campioni, progettati secondo le norme ISO6918 e ASTME8M8, 

sono caratterizzati dalla presenza nel tratto utile di una struttura auxetica reticolare a 

cella rientrante, costruita cioè con una geometria tale da avere un coefficiente di 

Poisson negativo, come mostrato in Figura 1. I sei provini utilizzati per questo studio 

sono stati realizzati mantenendo costante i valori relativi a lunghezza del tratto utile di 

60 mm, larghezza del tratto utile di 40 mm, spessore t pari a 3 mm e rapporto α = h/ l, 

cioè tra la lunghezza dello strut verticale e quello obliquo che costituiscono la cella, 

pari a circa 2,2 mentre è stato fatto variare l’angolo θ di inclinazione degli struts, con 

valori di 60°, 65°, 70°, 75°, 80° e 85° per poter valutare e confrontare il diverso 

comportamento a trazione delle celle auxetiche nelle sei diverse situazioni. 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Provini in AISI 316L con struttura reticolare auxetica rientrante 
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Nel capitolo “Stato Dell’Arte” viene effettuata una panoramica sulle principali 

caratteristiche dei processi produttivi mediante Additive Manufacturing, descrivendo 

tutte le varie tecnologie attualmente esistenti e concentrandosi in particolare su quelle 

comunemente utilizzate per la stampa di componenti in metallo, cioè Powder Bed 

Fusion, Directed Energy Deposition, Binder Jetting e Material Extrusion. A 

quest’ultima categoria appartiene la Bound Metal Deposition, cioè la tecnologia di 

stampa impiegata in questo lavoro per la realizzazione dei provini, nata come 

alternativa alla Powder Bed Fusion e alla Metal Injection Molding e che verrà descritta 

facendo particolare attenzione rispetto ai processi di stampa relativi all’acciaio AISI 

316L. In ultimo sono analizzate le principali caratteristiche proprie della struttura 

auxetica rientrante utilizzata per la realizzazione del tratto utile dei provini, 

concentrandosi sull’influenza che i fattori di progettazione come l’angolo di 

inclinazione degli struts (θ), il rapporto tra lunghezza dello strut verticale e obliquo (α) 

e lo spessore (t) hanno riguardo le proprietà meccaniche della parte realizzata. 

Nel capitolo “Materiale e Procedure Sperimentali” viene inizialmente trattato l’acciaio 

austenitico AISI 316L, utilizzato per realizzare i provini, analizzandone composizione 

chimica, trattamenti termici, proprietà meccaniche e principali applicazioni, 

concentrandosi soprattutto sulle caratteristiche del 316L stampato attraverso Bound 

Metal Deposition. Successivamente vengono riportate e descritte tutte le fasi della 

procedura sperimentale utilizzata per la caratterizzazione metallografica dei provini, 

spiegando dal punto di vista teorico tutti i principi applicati e il funzionamento di tutte 

le strumentazioni e i materiali coinvolti. 

Nel capitolo “Risultati e Discussione” sono riportati tutti i risultati sperimentali della 

caratterizzazione microstrutturale dei provini relativi alle fasi della procedura, dalla 

lucidatura all’analisi della distribuzione dei geminati nella microstruttura, passando per 

l’osservazione al microscopio ottico e per l’attacco chimico. Per ogni step vengono 

restituite tutte le osservazioni e i dati ottenuti durante l’attività di laboratorio attraverso 

un confronto con i risultati teorici, se inizialmente previsti, o semplicemente riportando 

i risultati acquisiti. 
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2. STATO DELL’ARTE 

 
 

 2.1 Brevi cenni sulla manifattura additiva (Additive Manufacturing)   

 

Negli ultimi decenni l’industria moderna è stata pesantemente rivoluzionata 

dall’avvento delle tecniche di fabbricazione digitali, tra le quali la più importante è 

sicuramente quella di additive manufacturing (comunemente nota anche come stampa 

3D). Questa tecnologia, introdotta nel 1984 da Charles W. Hull, permette di fabbricare 

oggetti, anche di forma complessa, partendo da un modello virtuale di rappresentazione 

tridimensionale CAD (Computer Aided Design). Il tutto viene poi processato dalla 

macchina, che elabora i file e ne effettua il rendering attraverso la sovrapposizione 

strato per strato di materiale (viene utilizzata un’ampia varietà di polimeri, metalli, 

ceramiche e compositi) fino ad ottenere la forma desiderata [1-3]. La fabbricazione 

additiva, rispetto ai metodi tradizionali, può essere sfruttata per la produzione di oggetti 

altamente personalizzati, sia nella forma che nella dimensione, a cui si aggiungono altri 

vantaggi come l’elevato utilizzo dei materiali, che vengono sfruttati senza sprechi come 

invece avviene nel caso delle lavorazioni sottrattive, l’alta flessibilità di progettazione, 

un’efficiente prototipazione, possibilità di produrre componenti anche molto complessi 

e impatto ecologico molto basso. Tutto ciò porta ad una migliore qualità costruttiva 

delle parti stampate e a una maggiore affidabilità, che rendono questa tecnologia di 

fabbricazione una strada sicura su cui investire e fare ricerca [4].   

  

 

 



8 
 

 

2.2 Tecniche di fabbricazione mediante manifattura additiva  

 

Le tecniche di fabbricazione additiva possono essere principalmente classificate 

secondo l’organizzazione scientifica “ASTM Committee F42 on Additive 

Manufacturing Technologies”, in funzione del tipo di processo utilizzato, in Material 

Extrusion, Binder Jetting, Material Jetting, Powder Bed Fusion, Directed Energy 

Deposition, Sheet Lamination e Vat Photo-polymerization. Queste sette tecniche 

differiscono tra loro sostanzialmente nel modo in cui vengono realizzati i singoli layer 

e quindi in base a come viene trattato il materiale. Partendo da queste, negli ultimi anni 

sono state sviluppate numerose tipologie di stampanti 3D per la produzione di oggetti 

solidi con la tecnologia additiva:  

• FMD Fused Deposition Modelling  

Come materiale di input viene utilizzata una bobina di filamento termoplastico, 

come l’ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene). In questo processo il filamento 

viene portato fino al punto di fusione all’interno di un estrusore, e viene poi 

estruso strato per strato per formare un solido 3D.  

• SLS Selective Laser Sintering  

È un processo in cui una polvere polimerica viene riscaldata appena al di sotto 

del punto di fusione da un laser, che ne traccia le geometrie accurate e poi la 

fonde per formare il solido.  

• SLA Stereo-lithography  

In questo processo un laser riscalda la superficie superiore di un polimero di 

resina liquida, che si indurisce all’istante. Sarà poi lo stesso laser muovendosi a 

dare la forma all’oggetto.  

• LOM Laminated Object Manufacturing  

Si parte da dei laminati di carta, plastiche o metalli, che vengono sovrapposti e 

incollati in successione tra loro per poi successivamente essere tagliati da un 

laser, che dona all’oggetto la forma desiderata.  
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• SDL Selective Deposition Lamination  

In questo processo vengono utilizzati dei laminati di carta, che vengono incollati 

tra loro attraverso una colla, che viene selettivamente spruzzata sulla lamina, con 

una concentrazione maggiore sulle zone di lavoro e minore su quelle esterne. In 

ultimo uno strumento per spigoli vivi taglia i laminati in base ai dati ricevuti dal 

computer.  

 

Questi costituiscono i tradizionali metodi che al giorno d’oggi possono essere 

considerate come il punto di partenza per la rivoluzione dell’industria manifatturiera 

moderna, che prevederà uno sfruttamento sempre più ampio e sostenibile delle 

tecnologie sopra descritte [3,5]. Tra quelli elencati, sono di interesse per questo lavoro 

i principali processi che vengono sfruttati per la stampa di componenti metallici che, 

secondo le norme ASTMF42 e ISOTC261, sono principalmente quattro: Powder Bed 

Fusion, Directed Energy Deposition, Binder Jetting e Material Extrusion.  

 

2.2.1 Powder Bed Fusion (PBF) 

 

In questo processo viene utilizzata una polvere metallica, le cui particelle vengono fuse 

attraverso una fonte di calore di un raggio laser o di elettroni, per formare un oggetto 

dalla geometria più o meno complessa strato per strato. Il design del pezzo comincia 

con la creazione del modello 3D utilizzando i software CAD, per poi essere tagliato in 

una moltitudine di strati di spessore variabile tra 20 e i 60 micron con uno slicer. 

Quando viene avviato il processo di stampa, la camera della stampante si riempie con 

un gas e viene riscaldata fino alla temperatura ottimale richiesta; a questo punto, un 

sottile strato di polvere definito dal software viene applicato sul piatto e fuso dal laser 

e una volta completato il processo, il piatto si sposta in basso consentendo la stesura di 

un nuovo strato. Il tutto viene ripetuto fino al completo ottenimento della parte. La 

stampante 3D deve infine essere lasciata raffreddare e la polvere non utilizzata durante 

il processo deve essere rimossa dal vassoio. Il pezzo finito viene fissato sul piatto di 
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stampa grazie a dei supporti, consigliati perché riducono i fenomeni di warping e 

distorsione che sono tipicamente osservati a temperature elevate. I supporti saranno poi 

rimossi con metodi di taglio o di lavorazione meccanica o tramite elettroerosione a filo. 

Per ridurne lo stress residuo e migliorare le proprietà meccaniche, i pezzi possono 

essere trattati a caldo e successivamente essere lavorati alla macchina CNC e subire 

processi di lucidatura per ottenere una maggiore qualità della superficie. La PBF 

impiega polveri di metalli e leghe metalliche di vario tipo, tra le quali le più importanti 

sono acciai inossidabili, cromo cobalto, alluminio, titanio e Inconel. Per quanto 

riguarda la resistenza dei pezzi fabbricati, risulta essere paragonabile a quella di pezzi 

ottenuti per fusione o lavorazione a macchina. Questo processo è in grado di generare 

parti con una geometria molto complessa, riducendo peso finale e numero di 

componenti da assemblare, garantendo tempi di produzione molto brevi e parti 

estremamente personalizzate e resistenti. Tra i contro spiccano invece il costo 

decisamente alto e la possibilità di produrre solo pezzi di piccole dimensioni. I campi 

di utilizzo più importanti sono invece il settore aerospaziale, automobilistico e medico 

[25].  

  

2.2.2 Directed Energy Deposition (DED) 

 

I processi a deposizione diretta vengono utilizzati per creare componenti fondendo il 

materiale metallico, sotto forma di polvere o fili, attraverso l’utilizzo di una fonte di 

calore concentrata (laser, fascio di elettroni o arco), mentre il metallo viene depositato 

in un preciso punto; per ogni passaggio della testa di deposizione, tramite un ugello 

montato su un braccio a più assi, viene creata una traccia di materiale che solidifica 

rapidamente. Gli strati vengono formati da delle linee adiacenti di materiale 

solidificato, mentre ulteriore materiale viene aggiunto strato per strato. Questo 

processo è solitamente usato per riparare e rivestire componenti o per crearne di nuovi 

stampando anche materiali diversi in sequenza, cosa che non è invece consentita ad 

esempio dalle tecnologie a letto di polvere e può essere utilizzato per creare parti 3D 



11 
 

con elevata flessibilità progettuale, dove i singoli strati vengono depositati uno sopra 

l’altro, per creare un nuovo prodotto di forma libera (ad esempio per una geometria 

complessa tridimensionale è richiesta o un materiale di supporto o una testa di 

deposizione multi-asse). I principali elementi che costituiscono la stampante sono:  

• Testa di deposizione, utilizzata per depositare il materiale sul substrato e dotata 

di un ugello montato su un braccio a più assi, un sistema ottico, tubi per il gas 

inerte e in alcuni casi dei sensori. L’ugello viene collegato all’ultimo giunto del 

braccio e può essere posizionato a piacere in uno spazio tridimensionale.  

• Sistema di focalizzazione. Permette la focalizzazione del fascio laser in 

vicinanza del pezzo da lavorare. 

• Sorgente laser in fibra attiva. È il dispositivo che genera il fascio con le 

caratteristiche desiderate. Sono molti i fattori riguardanti il fascio che 

influenzano la lavorazione e che dipendono direttamente dalla sorgente come la 

potenza del fascio, la lunghezza d’onda della radiazione e l’emissione continua 

o impulsata.  

• Adduttore: permette di trasportare polveri di metallo all’interno della 

macchina.  

• Spingifilo: serve a rettificare il filo d’apporto disposto su una bobina e a 

spingerlo in maniera regolare e costante verso l’ugello per poi essere 

posizionato nel punto desiderato della zona di lavoro.  

• Unità di raffreddamento: è un’unità di raffreddamento denominata chiller, in 

grado di smaltire il calore sviluppato dalla sorgente durante la generazione del 

fascio.  

Nella DED, la polvere metallica, il gas di protezione e il laser vengono 

simultaneamente erogati attraverso l’ugello. La polvere viene trasportata usando un gas 

inerte che permette al materiale di essere soffiato nel percorso del fascio laser. Il 

materiale viene depositato selettivamente, solo dove è necessario, al contrario dei 

processi a letto di polvere dove si ha sempre un eccesso di materiale non fuso da 

rimuovere. L’energia del laser fonde parzialmente le particelle di metallo, che poi si 
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andranno a fondere completamente durante il contatto con il bagno di fusione, creando 

così un legame metallurgico tra la polvere e il substrato. Il processo prevede lo 

spostamento del substrato o del laser per permettere al bagno di fusione di solidificarsi 

e di produrre così una piccola zona rialzata di metallo solido (traccia). Le tracce 

risultanti, depositate strato dopo strato, generano prodotti in metallo per diverse 

applicazioni completamente personalizzabili [26].   

 

2.2.3 Metal Binder Jetting (MBJ) 

 

Il Metal Binder Jetting è una tecnologia AM basata su letto di polvere simile alla PBF. 

La differenza fondamentale risiede nel meccanismo utilizzato per formare strati 

successivi. Contrariamente alla fusione diretta della materia prima grezza per costruire 

la parte, il getto di legante separa il processo in due fasi. Nel processo di stampa, gli 

agenti leganti liquidi vengono prima depositati selettivamente sul letto di polvere, 

guidati dal modello CAD, per formare la sezione trasversale di ogni strato. 

Successivamente vengono eseguiti l'indurimento e la depolverizzazione della parte 

stampata. Terminata la stampa, vengono eseguiti i processi di debinding e 

sinterizzazione, in cui le parti stampate vengono collocate in un ambiente termico 

omogeneo per migliorarne l'integrità meccanica. Pertanto, il processo di stampa nel 

getto di legante non richiede un ambiente chiuso di vuoto o atmosfera protettiva inerte 

e la struttura del grano del getto di legante tende ad essere più equiassiale rispetto a 

quella di PBF o DED. Inoltre, la realizzazione della forma a bassa temperatura unita a 

processi di consolidamento controllati rende il Binder Jetting adatto alla fabbricazione 

di un'ampia varietà di materiali. Il primo vantaggio di questa tecnologia è il suo costo 

macchina relativamente basso al contrario di PBF e DED, dove l'investimento iniziale 

richiesto è generalmente elevato. Il secondo vantaggio è l'ampia gamma di materiali 

disponibili; a differenza delle tecnologie AM che utilizzano un raggio ad alta energia 

per fondere direttamente la parte, il MBJ può essere più in grado di elaborare metalli 

con elevata riflettività ottica, elevata conduttività termica e bassa stabilità termica. 
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Sebbene richieda una certa apertura sulle parti per la depolverizzazione come gli altri 

processi AM a base di polvere, non necessita di strutture di supporto esplicite per 

fungere da dissipatori di calore o ancoraggi meccanici per geometrie sporgenti, 

consentendo più geometrie possibili come parti con cavità interne. Tuttavia, la densità 

finale della maggior parte delle parti metalliche lavorate mediante MBJ non è così 

elevata come quella delle parti realizzate mediante metallurgia delle polveri o altri 

processi metallici. Come in molti altri processi AM, è necessaria una post-elaborazione 

per le parti realizzate mediante MBJ; prima di rimuovere le particelle di polvere sciolte 

attorno a una parte verde (depolverizzazione), essiccazione e stagionatura sono 

generalmente realizzate per rafforzare leggermente la parte verde. La sinterizzazione è 

un metodo comunemente utilizzato per eliminare i vuoti nelle parti e migliorare le 

proprietà meccaniche. Prima del processo di sinterizzazione, è necessario rimuovere il 

legante nelle parti verdi attraverso un processo di debinding, anche se di solito i due 

sono realizzati in un unico trattamento termico. Se il deceraggio è incompleto, il 

legante residuo può dare luogo a composizioni impreviste. A differenza del processo 

di polimerizzazione, debinding e sinterizzazione sono generalmente condotti in 

un'atmosfera protettiva (ad esempio Argon) o sottovuoto per evitare l'ossidazione [28].  

  

2.2.4 Tecniche di estrusione del materiale  

 

La fabbricazione additiva attraverso estrusione è caratterizzata da attrezzature più 

economiche, meccanicamente semplici e facilmente utilizzabili rispetto agli altri 

processi di stampa. Questa tecnica consiste nel creare un oggetto in 3D ammorbidendo 

i materiali e poi estrudendoli e depositandoli strato per strato. È inoltre fondamentale 

la presenza di una struttura di supporto, che influisce sulle proprietà meccaniche della 

parte finale, dato che lo stesso oggetto è stampato sopra essa. L'estrusione richiede però 

un eccellente trattamento post-produzione prima di poter utilizzare la parte ed è 

caratterizzata da alcuni difetti come alta porosità, scarsa compattazione e adesione tra 
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gli strati di filamenti e scarse proprietà meccaniche. La fabbricazione additiva basata 

su estrusione consiste in tre principali tipologie:  

• Filament-based: in questo processo, il materiale viene guidato da un estrusore 

a rulli in modo che il filamento possa scendere fino ad un ugello. I componenti 

principali dell'estrusione sono quindi un rullo di alimentazione, un riscaldatore, 

un ugello e un letto dove il materiale viene depositato: il rullo di alimentazione 

è impiegato per spingere il materiale all’interno del riscaldatore; il riscaldatore 

è utilizzato per far fondere il materiale; l'ugello serve a depositare il materiale 

strato per strato sul letto. Il processo di stampa a flusso inizia quando il rullo di 

alimentazione estrude il filamento nella camera che contemporaneamente si 

riscalda fino alla temperatura desiderata, superiore a quella di fusione del 

materiale, per farlo fluire più comodamente possibile nell'ugello.   

• Syringe-based: in questo processo, il tipo di materiale è costituito da una barra 

di alimentazione composta da una miscela di polvere e legante che sarà inserita 

all’interno dell’estrusore. Questa costruzione è dotata di un elemento 

riscaldante, che andrà a realizzare un processo di plastificazione del materiale 

fino a quando questo potrà essere spinto fuori dall'ugello. I componenti 

principali del processo sono l'attuatore, il pistone, il riscaldatore, l'ugello e il 

letto: lo stantuffo viene impiegato per spingere il materiale nel riscaldatore, che 

fa in modo che il materiale possa essere fuso e scendere dolcemente verso 

l'ugello; quest'ultimo rappresenta il componente attraverso il quale avviene 

lo scarico di materiale che formerà l’oggetto strato per strato sul letto.  

• Screwd-based: il materiale che entra nel sistema è sotto forma di granuli che 

entrano nel trasportatore a forma di vite che spinge il materiale nell'ugello. Il 

processo è considerato il più stabile poiché è il più continuo e sicuro tra i tre. 

Inoltre, il materiale viene distribuito in modo ottimale all'ugello anche se tuttavia 

la dimensione del pellet deve essere controllata per regolare il flusso del processo 

di produzione. I componenti principali in questa configurazione sono i motori 
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che fanno muovere il tutto, le viti che spingono e guidano il materiale, i 

riscaldatori a cartuccia e gli ugelli per lo scarico del materiale.  

 

In tutti e tre i tipi di processi, il materiale metallico utilizzato è costituito da una polvere 

ad alta consistenza e un sistema legante multicomponente organico e la composizione 

in questo caso influenza fortemente le caratteristiche meccaniche del prodotto. Data la 

presenza del legante, le parti realizzate devono subire un processo post-stampa di 

debinding e sinterizzazione per eliminare, attraverso un processo ad alta temperatura, 

tutta la cera e il legante presenti all’interno della polvere [27].  

 

 

2.3 Bound Metal Deposition (BMD)  
 

Il processo Bound Metal Deposition, che rientra tra le tecnologie di fabbricazione 

mediante Material Extrusion (ME), è una tecnica di stampa brevettata dalla Desktop 

Metal e introdotta con la Studio System come alternativa alle tecnologie di additive 

manufacturing più comuni per la produzione di parti in metallo, ovvero la Powder Bed 

Fusion (PBF) e la Metal Injection Molding (MIM). La PBF, infatti, nonostante sia 

caratterizzata da un’elevata precisione e da un’alta velocità di produzione delle parti, è 

anche un processo molto costoso e poco sicuro, a causa della continua esposizione alle 

polveri metalliche sciolte e ai laser; inoltre, le parti stampate sono caratterizzate da 

elevate sollecitazioni residue termoindotte, dovute alle caratteristiche di fusione 

localizzata e rapida solidificazione. Tutte queste problematiche sono invece assenti nel 

processo BMD, anche se bisogna considerare che le proprietà meccaniche delle parti 

prodotte con questa nuova tecnologia più sicura sono solitamente inferiori a quelle 

prodotte con PFB. Per quanto riguarda la MIM, le fasi del processo prevedono invece 

la combinazione di polveri metalliche con polimeri come cera e leganti di polipropilene 

per produrre la miscela che viene iniettata come liquido in uno stampo utilizzando 

macchine per lo stampaggio a iniezione. La parte stampata o "parte verde" viene poi 
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raffreddata ed espulsa dallo stampo. Successivamente, una parte del materiale legante 

viene rimossa utilizzando solvente, forni termici, processi catalitici o una 

combinazione tra questi metodi. Per migliorare la maneggevolezza, spesso il debinding 

e la sinterizzazione vengono combinati in un unico processo. Le parti MIM sono spesso 

sinterizzate a temperature abbastanza elevate da indurre una fusione parziale in un 

processo chiamato sinterizzazione in fase liquida. I tassi di diffusione sono elevati e 

portano a un elevato restringimento e densificazione; se eseguito 

sottovuoto, solitamente si raggiunge una densità solida del 96–99%. Al contrario della 

BMD, la MIM consente di produrre forme complicate che sarebbero considerate 

proibitive in termini di costi con altri metodi e prevede la produzione di parti di micro-

dimensioni in volumi elevati, raggiungendo caratteristiche di forma netta come 

filettature interne ed esterne, fori profilati e strutture superficiali finemente dettagliate, 

zigrinatura, incisioni e marcature. Come contro però c’è da considerare un costo 

iniziale più elevato e la difficoltà nel realizzare parti di dimensioni superiori a 20 cm 

[29]. Nella Bound Metal Deposition invece, il processo di fabbricazione prevede la 

realizzazione di una miscela composta da una polvere metallica e un legante, che deve 

essere omogenea per permettere un flusso di materiale continuo e adeguato durante la 

stampa. Il carico di polvere all’interno della miscela solitamente varia tra 60% e 80% 

del volume complessivo, mentre le dimensioni delle particelle devono invece essere 

piccole (diametro < 20 µm), evitando però anche dimensioni troppo ridotte, così come 

la forma deve essere sferica per favorire il flusso durante la stampa e la successiva 

sinterizzazione. I materiali più utilizzati sono rame, acciai inossidabili (17-4PH, 304L, 

316L) e titanio. Il materiale legante è invece costituito da più componenti, dei quali i 

due più importanti sono definiti “spina dorsale” e “legante sacrificale”: il primo deve 

sostenere la forma del pezzo fino al completamento della fase di debinding; il secondo, 

che viene rimosso nelle prime fasi del debinding, favorisce la scorrevolezza durante il 

processo di estrusione. Solitamente in questo processo per il trattamento dell’AISI 

316L le due fasi vengono realizzati all’interno di un'unica fornace, collegata wireless 

alla stampante e realizzata anch’essa dalla Desktop Metal, che effettua prima il 
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debinding a temperature più basse e poi la sinterizzazione fino al completo smaltimento 

dello strato ceramico; i provini vengono disposti su dei vassoi in grafite e portati ad 

alte temperature per tempi piuttosto lunghi. Il processo di stampa nella Studio System 

è costituito da più fasi, come mostrato in Figura 2:  

• Il caricamento di un file StereoLithography (STL) o CAD nel software di 

fabbricazione “Fabricate”, dove saranno poi inseriti tutti i parametri necessari al 

processo di stampa.   

• Printing: l’unità di stampa riceve il file e inizia il processo, spingendo le barre di 

alimentazione (formate dalla miscela polvere e legante) posizionate nella 

boccola di guida, da dove uno stantuffo le spinge nel riscaldatore, che le porta a 

fusione per poi essere estruse sulla piastra di costruzione attraverso uno dei due 

estrusori, dove strato per strato viene creato l’oggetto tridimensionale. L’altro 

estrusore invece contiene delle aste in ceramica che vengono utilizzate come 

interfaccia per separare le diverse parti.  

• Debinding: l’oggetto stampato viene sottoposto ad un processo di rimozione di 

parte (dal 30% al 70%) del materiale legante attraverso un trattamento termico 

e l’utilizzo di un solvente. La restante percentuale viene invece sfruttata per 

mantenere intatta la forma dell’oggetto. Durante questo processo, la struttura 

raggiunge un’elevata porosità. Il tutto avviene internamente all’unità di 

debinding della Studio System, collegata virtualmente all’unità di stampa così 

da ricevere anch’essa tutti i relativi parametri necessari.   

• Sintering: la parte viene successivamente sottoposta ad un ciclo di 

sinterizzazione, dove viene rimossa la restante parte del legante e dove aumenta 

la densità del materiale. Il pezzo viene riscaldato uniformemente in una fornace 

e poi raffreddato dall’azione di un gas inerte, il tutto in un’atmosfera controllata 

e formata da 3% di idrogeno e 97% di argon.  
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Figura 2. Fasi del processo BMD 

  

Nonostante i notevoli vantaggi, le parti realizzate con la BMD presentano alcune 

limitazioni, soprattutto in termini di proprietà meccaniche. Infatti, l’elevata porosità e 

l’adesione relativamente scarsa tra i vari strati, che costituiscono due delle principali 

problematiche, sono generate durante la fase di stampa ed è stato dimostrato che uno 

dei possibili metodi per ridurre questi fattori risiede nell’aumentare la temperatura della 

camera durante il processo di printing [6,18].  

  

Una volta analizzato il processo utilizzato per la stampa dei provini, risulta interessante 

approfondire anche gli aspetti teorici caratteristici del tratto utile realizzato con 

struttura reticolare rientrante, per avere una più completa visione riguardo alle proprietà 

meccaniche dei componenti studiati. 

 

2.4 Strutture reticolari auxetiche  

 

DEFINIZIONE: con il termine auxetici, che deriva dal greco ανχητικος ovvero “che 

tende a crescere”.  

Questo termine è stato per la prima volta introdotto da Evans nel 1991, e con questo 

termine si classificano tutti quei materiali caratterizzati da un coefficiente di Poisson 

negativo. Il coefficiente di Poisson, per i materiali metallici, descrive la relazione fisica 
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che lega il rapporto tra l’attitudine del materiale a lasciarsi deformare plasticamente 

nella direzione di applicazione del carico e quella lungo le direzioni ad essa trasversali. 

Questo tipo di materiali fu inizialmente studiato da Love nel 1892 sotto forma di 

cristalli di pirite, che possedevano un coefficiente pari a –0,14 ed è caratterizzato dal 

fatto che all’applicazione di un carico di trazione corrisponde un allungamento nelle 

direzioni trasversali, così come ad una compressione corrisponde un accorciamento, 

cioè comportamenti opposti a quelli tipici dei materiali più sfruttati. I materiali auxetici, 

grazie alla caratteristica sopra analizzata, presentano un incremento delle proprietà 

meccaniche, elettromagnetiche ed acustiche. Per quanto riguarda quelle meccaniche, 

che costituiscono quelle di nostro interesse, le più importanti sono un maggiore modulo 

di taglio, una più elevata resistenza all’indentazione, rigidità flessionale, resistenza a 

fatica, migliore tenacità alla frattura, maggior capacità di assorbimento di energia e 

variazione di porosità con lo sforzo. Grazie a queste eccellenti proprietà, i materiali 

auxetici possiedono un ampio range di applicazione presente e futuro in vari ambiti 

come, ad esempio, quello aerospaziale (profili alari, palette per turbine o protezioni 

termiche), militare (giubbetti antiproiettile, elmetti), biomedico (protesi, bende o pelle 

artificiale), automobilistico (paraurti, cuscinetti, componenti con elevata resistenza a 

taglio), per la costruzione di sensori (idrofoni, dispositivi piezoelettrici) e nel campo 

dell’ingegneria civile (elementi di smorzamento o materiali resistenti al danno) [11-

14]. In questo studio si analizzeranno le proprietà di un provino in acciaio AISI 316L 

stampato con una cella caratterizzata da una geometria rientrante, formata invertendo 

le diagonali dei montanti di una classica struttura esagonale a nido d’ape, dove il 

meccanismo responsabile del comportamento auxetico è individuato proprio nel 

ripiegamento e nello spiegamento degli elementi a forma di ombrello che 

caratterizzano la cella stessa durante l’applicazione di un carico di trazione o 

compressione. La struttura cellulare auxetica rientrante è stata inizialmente sviluppata 

attraverso modelli bidimensionali che successivamente, grazie all’avvento e allo 

sviluppo sempre più importante delle tecnologie di fabbricazione additiva, sono stati 

realizzati e studiati anche in forma tridimensionale (estendendo la struttura lungo le 
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direzioni X e Y). Questa particolare geometria, introdotta inizialmente da Gibson e 

sviluppata da Almgren, è descritta e caratterizzata principalmente da quattro parametri, 

come è possibile notare dalla Figura 3: la lunghezza dello strut verticale, indicata con 

h; la lunghezza dello strut rientrante, indicata con l; lo spessore degli struts, indicato 

con t; l’angolo di rientro compreso tra lo strut verticale e quello obliquo, indicato con 

θ.   

 

 

                                            Figura 3.  struttura auxetica rientrante a nido d’ape 2D  

  

Questi parametri, che vengono definiti e assegnati prima della stampa utilizzando un 

modello CAD, influenzano fortemente le proprietà meccaniche della struttura sia nel 

dominio plastico che in quello elastico. In alcuni studi e in alcune particolari geometrie 

è stato dimostrato che l’angolo θ risulta essere il parametro maggiormente influente 

rispetto agli altri tre attraverso differenti studi utilizzando vari provini con angoli da 45 

a 85° sottoposti a prova di compressione, dai quali è risultato evidente che il valore 

migliore corrisponde a 70-75°; inoltre θ è sensibile alla geometria del provino (cioè 

all’allineamento con l’asse z) con una deviazione media del 5%, che arriva ad essere 

quattro volte superiore per angoli bassi (45°) rispetto ad angoli di 70°. Per quanto 

riguarda lo spessore, si è visto che è legato soprattutto alla porosità della parte stampata, 

la quale diminuisce all’aumentare di t, e alla densità relativa che invece aumenta [11-

14]. Quest'ultima è solitamente più alta nel provino fabbricato rispetto a quella 

calcolata nel modello CAD, risulta essere superiore al 99% nelle strutture con un 
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angolo compreso tra 75 e 80° e la massima densità si misura sugli struts orientati 

verticalmente mentre la porosità, che è maggiormente concentrata sulla zona esterna 

con pori di forma più grande e irregolare, aumenta su quelli orizzontali [11]. Per quanto 

riguarda il coefficiente di Poisson negativo, si è notato che esso aumenta con l’angolo 

di rientro e diminuisce all’aumentare del rapporto α = h/ l (ad esempio, per la 

compressione aumenta molto al variare della geometria lungo y mentre è praticamente 

invariato lungo x); νxy è fortemente determinato dalla lunghezza l mentre νyx è 

debolmente influenzato dallo spessore t. Il modulo elastico E invece diminuisce sia con 

l’angolo θ sia con il rapporto α, con piccole variazioni lungo la direzione x e deviazioni 

molto più consistenti lungo y; lungo x, la variazione di E è controllata solo dallo 

spessore, mentre lungo y è influenzato dalla lunghezza dello strut rientrante, mentre σx 

e la σy sono controllate dai parametri t e l [11]. Tutto questo mostra come il controllo 

sulle proprietà meccaniche delle strutture rientranti auxetiche 3D realizzate attraverso 

additive manufacturing può essere realizzato semplicemente andando a variare la 

progettazione delle celle unitarie, attraverso il controllo dei quattro parametri, 

soprattutto lo spessore t e la lunghezza dello strut rientrante l.  
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3. MATERIALE E PROCEDURE SPERIMENTALI  
 

 

 

  

In questo capitolo verrà analizzato il tipo di acciaio utilizzato per la stampa dei provini, 

cioè l’AISI 316L, attraverso una descrizione dettagliata riguardo composizione, 

trattamenti applicabili, proprietà meccaniche e applicazioni industriali; lo studio 

proseguirà poi in particolare sulle caratteristiche dello stesso materiale prodotto 

attraverso BMD. Successivamente verrà descritta fase per fase tutta la procedura 

sperimentale utilizzata per lo svolgimento di parte dell’analisi metallografica che sarà 

oggetto di questa tesi. 

 

3.1 Acciaio Inossidabile AISI 316L  

 

Gli acciai inossidabili austenitici sono i più comuni tra quelli utilizzati. Sono 

caratterizzati da un tenore di carbonio molto basso, inferiore a 0,1%, mentre gli altri 

elementi che compongono la lega sono Cromo, con percentuale dal 18% al 25%, Nichel 

dall’8% al 20% e possibile aggiunta di una percentuale di Molibdeno del 2-3% come 

mostrato in Figura 4. La cella unitaria è della forma CFC e grazie alla presenza di Ni e 

Cr il campo austenitico viene esteso ben al di sotto delle tipiche temperature in cui tale 

struttura cristallina si mantiene stabile, arrivando fino a temperatura ambiente. Le 

proprietà meccaniche di questo tipo di acciai non sono incrementabili attraverso nessun 

ulteriore trattamento termico, poiché sono assenti i punti critici. La principale proprietà 

risulta essere l’ottima resistenza alla corrosione: questa è dovuta principalmente alla 

quasi totale assenza di carbonio nella lega e alla presenza del Cromo, che si passivizza 

e protegge superficialmente gli strati sottostanti, evitando l’azione corrosiva 
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dell’ossigeno o di altri agenti chimici esterni. Altre proprietà sono una buona saldabilità 

e un’ottima deformabilità plastica a caldo e a freddo. Questi acciai possiedono però 

valori di tensioni di rottura piuttosto modesti (500-650 MPa) e valori di snervamento 

molto bassi (200-350 MPa) a cui però corrispondono caratteristiche di tenacità molto 

elevate. L’unico trattamento termico applicabile è quello di solubilizzazione, che 

prevede un riscaldamento a temperature superiori ai 1000°C per un tempo necessario 

alla completa dissoluzione dei carburi che si formano con il Cromo e 

all’omogeneizzazione della composizione e successivamente un raffreddamento 

rapido. Può risultare conveniente completare il trattamento con una distensione, per 

eliminare possibili tensioni meccaniche residue che favorirebbero la corrosione 

chimica sotto sforzo [22,23]. Nello studio si procederà ad analizzare un particolare tipo 

di acciaio inossidabile austenitico, denominato AISI 316L secondo la notazione 

dell’American Iron and Steel Istitute, oppure X2CrNiMo17-12 secondo la sigla EN. 

La composizione di questi acciai, come indicato nella Figura 4, presenta una 

concentrazione di carbonio estremamente ridotta (indicata anche dalla lettera L, Low 

Carbon, nella nomenclatura AISI) e, in aggiunta a Nichel e Cromo, anche una 

percentuale di Molibdeno, che permette la formazione di carburi di Molibdeno a 

discapito di quelli di Cromo, assicurando una migliore resistenza alla corrosione in 

particolare da parte dei cloruri [22,23].  

Caratterizzato dalla resistenza alla corrosione e dalle prestazioni sia alle alte che alle 

basse temperature, il 316L è un acciaio inossidabile completamente austenitico che 

viene spesso utilizzato in applicazioni che coinvolgono processi chimici, ambienti con 

acqua salata e infissi domestici o industriali. In particolare, questo studio si focalizzerà 

sull’analisi delle proprietà meccaniche di provini di 316L realizzati con la Bound Metal 

Deposition attraverso la Studio System 2 della Desktop Metal.  
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Figura 4. Composizione chimica AISI 316L e microstruttura. 

                                                                                          

 

Figura 5. Curva Stress-Strain 316L fabbricato con Studio System 2 
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Le più rilevanti proprietà meccaniche delle parti stampate con la Studio System sono 

carico di rottura pari a 533 Mpa e carico di snervamento pari a 169 Mpa come si nota 

dal grafico in Figura 5, allungamento percentuale a rottura pari a 66%, durezza pari a 

66 HRB e densità relativa del 95% [16]. Le singole proprietà del provino stampato con 

BMD sono influenzate da una serie di fattori individuabili durante il processo di 

printing, come ad esempio l’orientamento durante la stampa dei provini, la temperatura 

interna della camera di stampa e anche il modo in cui il modello viene riempito e 

inoltre, come mostrato da Gabilondo et al. [6], “l’analisi microstrutturale ha rivelato la 

presenza di macropori, che si sono generati come conseguenza degli interstizi d'aria 

formatisi tra i raster durante la stampa [...] e la forma e la distribuzione di questi 

macropori, che dipendeva dall'orientamento della costruzione e dal modello di 

riempimento, ha avuto un effetto significativo sulle proprietà meccaniche [...] delle 

parti metalliche stampate con questa tecnica”.   

  

 

 

3.2 Caratterizzazione Microstrutturale 

 

Una volta stampati, dopo il processo di debinding e sinterizzazione in fornace per un 

tempo complessivo di 96 ore, i provini di AISI 316L necessitano di un’accurata 

preparazione prima di poter essere analizzati e studiati; il tutto viene eseguito attraverso 

una serie di passaggi che ci permettono di caratterizzarne le varie proprietà 

microstrutturali.  

 

3.2.1 Lucidatura   

 

Affinché la microstruttura e i difetti possano essere osservati in maniera chiara e 

veritiera, i provini necessitano di essere lucidati, per eliminare gli strati di materiale 

che ricoprono la superficie dovuti al processo di stampa. Per far questo si utilizza una 

lucidatrice meccanica mostrata in Figura 6, cioè un dispositivo che attraverso la 
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rotazione di una piattaforma sulla quale è adagiata una carta formata da carburi di 

silicio a granulometria variabile rimuove strati superficiali di materiale dal provino. 

Per ottenere un risultato migliore possibile, si parte utilizzando una carta P 180 (quindi 

con grani molto grandi) e poi si prosegue per stadi passando per la P 320, la P 600, la 

P 1200, la P 2000 e in ultimo la P 4000. Ogni step viene quindi utilizzato per eliminare 

gli sfregi creati dal passaggio precedente e dunque risulta di fondamentale importanza 

ruotare il provino di 45° ogni volta che si cambia granulometria. Il risultato finale 

dovrebbe essere una superficie completamente lucidata a specchio, senza nessun 

graffio visibile; se ciò non risulta ottenibile neanche con la P 4000, si può utilizzare 

una lappatrice, che è formata da un panno su cui viene applicata una pasta diamantata 

messo in rotazione e costantemente lubrificato da un particolare olio che permette di 

raggiungere livelli di finitura ancora più elevati.   

 

 

Figura 6. Lucidatrice meccanica. 

 
 

3.2.2 Osservazione al Microscopio Ottico  

 

Una volta raggiunto il livello di lucidatura desiderato, il campione risulta essere pronto 

per l’analisi al microscopio ottico invertito, che funziona grazie ad un fascio di luce 

che parte dal basso verso l’alto e colpisce la superficie dell’oggetto e manda 

l’immagine al computer, da dove è possibile acquisirla. Una volta disposto il provino 
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sull’apposita piattaforma mobile, si procede all’osservazione della superficie di tutta la 

struttura, concentrandosi soprattutto sulle zone dove la presenza di difetti, come ad 

esempio le porosità, è più evidente. Partendo da una lente con ingrandimento a 2,5x0,8, 

si individua quindi la zona di maggior interesse per lo studio e si procede 

all’osservazione più approfondita prima con un ingrandimento 10x0,8 e poi con un 

ulteriore step a 20x0,8, acquisendo le immagini delle zone o dei difetti che ci interessa 

caratterizzare. A questo punto le immagini vengono salvate e aperte in un altro 

programma nel quale si inserisce il marker per evidenziare l’unita di misura utilizzata: 

all’ingrandimento 2,5x0,8 corrisponde un marker di 1000 μm, a 10x0,8 corrisponde un 

marker di 200 μm e a 20x0,8 corrisponde un marker di 100 μm.   

 

 

3.2.3 Attacco Chimico  

 

Effettuata una prima microscopia ottica si procede con l’attacco chimico, che consiste 

nell’utilizzare una particolare soluzione formata da un solvente e da uno o più acidi per 

mettere in evidenza la microstruttura del provino attaccando alcuni siti preferenziali di 

interesse e creando un contrasto superficiale che permette alla luce riflessa del 

microscopio di evidenziare la morfologia della superficie in questione come mostrato 

in Figura 7. Nel nostro caso sono stati utilizzati acido acetico CHCOOH, acido 

cloridrico HCl e acido nitrico HNO come suggerito dalla letteratura riguardo 

all’attacco chimico per i componenti in AISI 316L. Per quanto riguarda il dosaggio, 

sono state provate diverse combinazioni, variando soprattutto il quantitativo di acido 

acetico fino ad ottenere la soluzione che ha determinato un buon risultato, composta da 

4 ml di 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻, 10 ml di 𝐻𝐶𝑙 e 15 ml di 𝐻𝑁𝑂3. Una volta preparata la soluzione, 

attraverso una pipetta da laboratorio si versano alcune gocce sulle zone che si vogliono 

attaccare, utilizzando un Cotton fiock per distribuire equamente e rimuovere le 

impurità incastrate nei pori della struttura; dopo un tempo relativamente breve di 30-

40 secondi il provino va lavato con acqua distillata per evitare che l’esposizione troppo 
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prolungata all’azione degli acidi comporti delle bruciature che renderebbero 

impossibile l’analisi microstrutturale.   

                         

 

3.2.4 Analisi Microstrutturale e Studio della Geminazione  

 

Successivamente, si procede all’osservazioni delle parti attaccate attraverso il 

microscopio ottico, con il quale si riesce ad evidenziare tutta la microstruttura, in 

questo caso composta da grani austenitici di forma squadrata. Un’importante analisi 

può essere effettuata riguardo i geminati, cioè difetti superficiali costituiti da degli 

aggregati cristallini orientati in maniera differente rispetto ai grani della struttura e 

dovuti a meccanismi di deformazione plastica quali incrudimento o elevate 

sollecitazioni impulsive. Questi geminati si vanno a raggruppare lungo dei piani di 

geminazione, che si possono osservare all’interno dei singoli grani austenitici sotto 

forma di linee con differenti orientazioni da grano a grano. Di questi piani si è svolta 

un’indagine statistica per analizzarne la presenza all’interno dei provini stampati; 

innanzitutto, attraverso il microscopio ottico è stata individuata una zona in cui 

l’attacco chimico ha agito particolarmente bene, dalla quale sono state catturate e scelte 

Figura 7. Microstruttura dopo l’attacco chimico vista al microscopio ottico. 
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tre immagini con ingrandimento 20x0,8 e a questo punto, attraverso il programma 

ImageJ, è stata calcolata l’area complessiva delle tre foto in μm2. Successivamente di 

ogni singola foto sono stati individuati il numero di grani presenti e il diametro medio 

equivalente utilizzando la formula 

 𝐷𝑚𝑒𝑞 = √
4𝐴

𝜋𝑁
                                                             (1) 

dove A rappresenta l’area dell’immagine considerata e N rappresenta il numero di grani 

all’interno della superficie. A questo punto si può procedere individuando il numero di 

piani di geminazione presenti all’interno di ogni singolo grano, segnandosi per ogni 

immagine in quanti grani se ne individua soltanto uno, in quanti due e in quanti tre.  

Una volta fatto ciò si prosegue riportando tutti i dati su un foglio Excel grazie al quale 

è possibile calcolare la percentuale con la quale i geminati si distribuiscono all’interno 

dei grani, sia nelle singole immagini che sull’area complessiva analizzata, tracciandone 

successivamente un grafico per un confronto più efficace tra le tre zone. A questo 

punto, sempre utilizzando Excel, si traccia una gaussiana che rappresenta la 

distribuzione statistica dei geminati attraverso vari passaggi: 

• Si calcolano il valor medio e la deviazione standard riguardo tutte le misurazioni 

effettuate attraverso rispettivamente le funzioni MEDIA e DEV.ST.P 

• Si calcola la distribuzione normale con la funzione DISTRIB.NORM 

• Si crea il tipico grafico a campana utilizzando la colonna dei valori delle 

misurazioni dei singoli grani nelle ascisse e la colonna della distribuzione 

normale calcolata per ogni valore nelle ordinate. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE  
 

  

 

Una volta illustrate tutte le procedure sperimentali utilizzate, si procede 

analizzando tutti i risultati delle varie lavorazioni e osservazioni, a partire dalla 

preparazione dei provini fino alla microscopia ottica.  

  

4.1 Preparazione delle superfici metallografiche  

 

Data la dimensione piuttosto elevata dei provini, stampati secondo le norme ISO 6918 

e ASTME8M8 che regolano le dimensioni dei campioni per le prove di trazione, prima 

di eseguire la lucidatura è stato necessario eliminare una parte del tratto delle teste dei 

provini, passando da una lunghezza complessiva di 24 cm a una di 19 cm. A questo 

punto si è potuto iniziare il processo di lucidatura utilizzando le varie carte a 

granulometria variabile descritte nel precedente capitolo. Essendo il provino molto 

grande rispetto alle dimensioni della piattaforma rotante della lucidatrice, la lucidatura 

è stata complessivamente molto difficile da eseguire sia a causa dell’impossibilità di 

tenere il provino perfettamente immobile minimizzando gli sfregi sia perché la 

superficie da lucidare non risulta essere perfettamente piana a causa di piccoli difetti 

di stampa e quindi non tutte le zone entrano bene a contatto con la carta; con queste 

condizioni è stato possibile ottenere soltanto una lucidatura finale non perfettamente a 

specchio e non senza graffi. Un altro problema che ha contribuito al mancato 

ottenimento di una superficie perfettamente lavorata è stata l’altissima presenza di 

porosità superficiali dovute al processo di stampa con BMD, con pori di dimensioni 

anche piuttosto elevate che durante la lucidatura catturavano e accumulavano carburi 

di silicio ceduti dalle carte che andavano poi a creare nella superficie graffi anche 
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piuttosto profondi che hanno pesantemente condizionato le successive analisi al 

microscopio ottico.  

 

4.2 Analisi e descrizione dei difetti   

 

L'osservazione attraverso il microscopio ottico della superficie lucidata ha subito 

messo in risalto la presenza di numerosissimi difetti dovuti al processo di stampa con 

la Bound Metal Deposition, come affermato dalla letteratura; come possiamo infatti 

notare in Figura 8 A, già è nettamente distinguibile la presenza di numerosissimi 

macropori a occhio nudo, senza la necessità di alcun ingrandimento. Questi difetti 

ovviamente vengono sempre più messi in evidenza man mano che realizziamo 

ingrandimenti più elevati, con i quali si iniziano a vedere anche tutte le porosità che 

non era possibile osservare a occhio nudo come mostrato nella Figure 8 B e C.   

    

 

Figura 8. Porosità dovute alla stampa per Bound Metal Deposition dell’AISI 316L viste a occhio nudo (A), 

con ingrandimento a 2,5x0,8 (B) e con ingrandimento a 20x0,8 (C). 

 

Un'altra tipologia di difetti che possiamo osservare in alcune zone ben precise, 

soprattutto lungo l’attacco tra la testa del provino e il tratto utile con struttura reticolare, 

è quella mostrata in Figura 9, che evidenzia la presenza di alcuni tratti dove si vede 

chiaramente che gli strati di materiale depositato durante la stampa non aderiscono 

perfettamente e quindi si creano delle linee di vuoto tra le diverse parti che vanno poi 

ad influenzare pesantemente le proprietà meccaniche dei provini e che vengono 

accentuate durante il processo di debinding e sintering.  

A B C 
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Figura 9. Difetti di adesione tra i vari strati di materiale depositati durante la stampa con BMD. 

 

Tutti questi difetti sono principalmente dovuti al processo di stampa e alle lavorazioni 

post-stampa che le parti devono obbligatoriamente subire per consentire l’eliminazione 

del materiale legante e degli strati di cera all’interno del provino, che soprattutto 

durante il debinding portano alla formazione di vuoti di dimensioni anche notevoli che 

ovviamente vanno a ridurre notevolmente le proprietà meccaniche dei componenti 

stampati. 

  

4.3 Attacco Chimico  

 

Dopo aver determinato la composizione chimica ottimale per attaccare                      

efficacemente il provino in AISI 316L composta da 4 ml di 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻, 10 ml di 𝐻𝐶𝑙 e 

15 ml di 𝐻𝑁𝑂3, è stata innanzitutto individuata la zona migliore del tratto utile 

reticolare nella quale applicare la soluzione; dopo un’attenta analisi, si è concordato 

che la superficie che presentava meno graffi e con un livello di lucidatura migliore era 

quella mostrata in Figura 10 A. Di questa zona sono state scattate numerose foto con 

vari ingrandimenti per analizzare al meglio i risultati dell’attacco chimico. Le immagini 

ci hanno mostrato che in alcune parti del provino la microstruttura è evidenziata in 

maniera ottimale, anche se a causa dei graffi comunque presenti e di tutte le porosità 

di cui il campione è pieno, ci sono delle bruciature significative; tutte le cavità infatti 

durante l’attacco chimico vengono riempite dalla soluzione che rimane intrappolata 
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all’interno senza possibilità di essere asportata attraverso il lavaggio con acqua 

distillata e per questo gli acidi continuano ad esercitare la loro azione corrosiva 

determinando zone con bruciature molto più evidenti. 

 

 

Figura 10. Zona scelta per attacco chimico. Nella foto A è rappresentata la zona scelta prima dell’attacco, 

nelle immagini B e C è rappresentata la stessa zona dopo aver subito l’attacco con ingrandimenti 

rispettivamente di 2,5x0,8 e 10x0,8. 

                                        

 

4.4 Studio dei Geminati  
 

Come ultima fase si procede realizzando uno studio riguardo alla presenza dei geminati 

all’interno della struttura a grani squadrati tipica degli acciai austenitici. Come primo 

passo sono state individuate tre immagini in cui la microstruttura risulta essere ben 

evidente e in cui le bruciature e i graffi sono in numero estremamente ridotto, come 

mostrato in Figura 11. 

Figura 11. Microstruttura dei provini in AISI 316L dopo attacco chimico in tre diverse zone dell’area scelta. 

 

A questo punto le tre immagini sono state inserite sul programma ImageJ grazie al 

quale è stato possibile calcolare le rispettive aree in μm2 e, utilizzando la formula (1) 

 

A B C 

A

 

C B 
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in funzione del numero di grani per ogni foto, il diametro medio equivalente dei grani 

stessi: alla figura 11 A corrisponde una superficie di 292245,915 μm2, un numero di 

grani pari a 81 e un diametro medio di 67,795 μm; alla figura 11 B corrisponde un’area 

di 292920,499 μm2, un numero di grani pari a 67 e un diametro medio di 74,628 μm; 

alla figura 11 C corrisponde un’area di 287723,743 μm2, 79 grani e un diametro medio 

di 68,114 μm. Complessivamente, la superficie analizzata corrisponde a 872890,2 μm2 

e all’interno di questa si è visto che i geminati si presentano in tre principali 

configurazioni dato che sono stati rilevati solamente grani con all’interno un unico 

piano di geminazione, grani con due piani oppure grani con tre piani. Successivamente, 

tramite Excel sono state calcolate le percentuali che rappresentano la frequenza con la 

quale si individuano i piani di geminazione all’interno prima delle singole immagini 

come evidenziato nelle figure 12, 13 e 14 e all’interno di tutta la microstruttura di area 

872890,2 μm2 come in Figura 15. 

 

 

 

Figura 12. Foglio Excel sull’analisi della distribuzione dei piani di geminazione relativo all’immagine 

20x0,8_21. 
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Figura 13. Foglio Excel sull’analisi della distribuzione dei piani di geminazione relativo all’immagine 
20x0,8_17. 

Figura 14. Foglio Excel sull’analisi della distribuzione dei piani di geminazione relativo all’immagine 

20x0,8_20. 
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Infine, è stata determinata la gaussiana che rappresenta l’effettiva distribuzione dei 

geminati all’interno dei grani e che mostra come le misurazioni acquisite si discostano 

fra loro: 

• Attraverso le funzioni MEDIA e DEV.ST.P sono stati calcolati valor medio e 

deviazione standard rispetto ai 227 dati acquisiti, che rappresentano i grani 

individuati in totale dei quali sono stati contati i geminati. Il valor medio è 

risultato pari a 1,81938 mentre la deviazione standard pari a 0,78419 

• Con la funzione DISTRIB.NORM è stata individuata la distribuzione normale, 

i cui valori saranno riportati lungo l’asse delle ordinate nel grafico; questa è 

risultata essere pari a 0,29472 per i grani con un solo piano di geminazione, 

0,49542 per i grani con all’interno due piani e 0,1638 per i grani con tre piani.  

Figura 15. Foglio Excel sull’analisi della distribuzione dei piani di geminazione relativo all’area totale. 

Grani con 1 geminato 

Grani con 2 geminati 

Grani con tre o più geminati 



37 
 

• Utilizzando la colonna costituita dalle 227 misurazioni, di cui 94 relative ai 

grani con un solo piano all’interno, 80 relative ai grani con due piani e 53 

relative ai grani con tre piani, e la colonna della distribuzione normale calcolata 

per ogni misurazione è stato possibile tracciare il grafico della gaussiana; l’area 

sottesa dalla curva così descritta rappresenta la probabilità con la quale è 

possibile individuare piani di geminazione all’interno dei grani nell’acciaio 

AISI 316L, probabilità che risulta essere molto alta visto che in tutti i grani è 

stato trovato almeno un geminato, cosa che ha un’influenza positiva sulle 

proprietà meccaniche dei campioni. 
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Figura 16. Gaussiana sulla distribuzione dei geminati all'interno dei grani nell'AISI 316L. Nell'asse delle 

ascisse è rappresentato il numero di piani di geminazione individuati mentre nell'asse delle ordinate è 

rappresentata la distribuzione normale. 
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5. CONCLUSIONI  
 

 

Come illustrato nei capitoli precedenti, lo scopo principale di questa tesi era la 

caratterizzazione microstrutturale di provini in acciaio austenitico AISI 316L da 

destinare alla prova di trazione stampati mediante Bound Metal Deposition e 

caratterizzati dalla presenza nel tratto utile di una struttura auxetica reticolare a cella 

rientrante tale da avere un coefficiente di Poisson negativo.  

A tal proposito i risultati ottenuti possono essere riassunti come segue: 

• Per quanto riguarda le osservazioni al microscopio ottico, queste hanno 

evidenziato come previsto dagli studi precedenti la presenza di un numero 

elevatissimo di porosità e difetti dovuti al processo di stampa, al successivo 

debinding e alla scarsa adesione fra gli strati di materiale depositati; questi vuoti 

vanno a ridurre in maniera piuttosto rilevante le proprietà meccaniche delle parti 

stampate mediante Bound Metal Deposition rispetto a quelle ottenute mediante 

altri processi più tradizionali o altre tecniche di stampa dei metalli quali la 

Powder Bed Fusion. 

• Riguardo l’attacco chimico si è visto che la composizione più efficace per 

ottenere un buon risultato senza avere troppe bruciature dovute a porosità o graffi 

che trattengono gli acidi è una soluzione formata da 15 ml di 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻, 10 ml 

di 𝐻𝐶𝑙 e 4 ml di 𝐻𝑁𝑂3, che applicata al provino per un tempo compreso tra i 40 

e i 60 secondi permette di osservare la microstruttura con una buona definizione. 

• Considerando l’analisi della distribuzione dei geminati, si può concludere che 

all’interno dei grani austenitici tipici dell’AISI 316L si formano sempre dei piani 

di geminazione che vanno ad incrementare le proprietà meccaniche dell’acciaio. 

Riguardo questi è stato osservato che in un’area di 872890,2 μm2 la percentuale 
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prevalente è quella che riguarda i grani nei quali è stato individuato un singolo 

piano di geminazione, mentre in percentuali leggermente minori sono presenti 

grani con due o tre piani. Il valor medio di geminati presenti all’interno dei grani 

è stato calcolato pari a 1,81938 con una deviazione standard di 0,78419, dati che 

indicano come la probabilità di presenza dei piani di geminazione è molto alta 

in questo tipo di acciaio austenitico prodotto mediante tecnologia BMD. 

 

Si può infine concludere che la produzione di provini in AISI 316L attraverso questa 

tecnologia innovativa denominata Bound Metal Deposition può essere considerata 

un’alternativa promettente rispetto alle già esistenti e più collaudate tecnologie di 

manifattura additiva utilizzate per la produzione dei materiali metallici, poiché spesso 

risulta essere più economico e soprattutto più sicuro. Va però considerato che è 

necessario apportare dei miglioramenti per diminuire i tempi di produzione piuttosto 

lunghi e la grande quantità di difetti dovuti al processo di stampa, come porosità o 

scarsa aderenza fra i vari strati depositati, che vanno ad influire negativamente rispetto 

alle proprietà meccaniche dei campioni che risultano infatti avere valori di resistenza 

piuttosto bassi rispetto ai tipici valori degli acciai prodotti mediante i classici processi 

di fabbricazione. 

 Il progresso di queste tecnologie risulta quindi essere di fondamentale importanza per 

il futuro, visti i numerosi campi di applicazione che l’AISI 316L e le strutture reticolari 

auxetiche possono coprire, determinando molti vantaggi e nuove possibilità per uno 

sviluppo tecnologico sempre più focalizzato sui sistemi di Additive Manufacturing che 

costituiranno la base dell’industria moderna. 
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