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Introduzione 

L’Additive Manufacturing (da ora definito AM) è definita come famiglia di processi basati sulla 

stratificazione progressiva di materiale su livelli sovrapposti lungo un determinato asse di 

crescita, al fine di ottenere un oggetto tridimensionale che soddisfi le specifiche richieste da 

progetto. 

Queste tecnologie si sono sviluppate ampiamente nel corso degli ultimi anni grazie alla loro 

elevata versatilità per quanto riguarda i materiali utilizzati ed il design da realizzare; nascono, 

inoltre, dalla necessità di generare prototipi, utensili e prodotti personalizzati in tempi brevi e 

con costi più bassi rispetto a quelli che si avrebbero utilizzando i processi sottrattivi 

tradizionali, basati invece sull’asportazione progressiva di materiale dal pieno.   

L’adozione della AM rappresenta un enorme passo avanti dal punto di vista industriale poiché, 

essendo un processo additivo, limita al massimo lo sfrido e quindi lo spreco di materiale 

durante la lavorazione; non risente, inoltre, delle numerose limitazioni dovute propriamente 

alla fisica del processo produttivo presenti nelle altre lavorazioni: permette, ad esempio, la 

generazione di pezzi dalla geometria anche molto complessa che prima non si sarebbero 

potuti realizzare in maniera semplice e con costi relativamente contenuti.  

Altre caratteristiche peculiari di tali tecnologie sono rappresentate dalla versatilità e dalla 

semplicità di utilizzo delle macchine: è, infatti, possibile, grazie ad apposite strumentazioni, 

stampare in 3D sia materiali ceramici che polimerici ma anche metallici, e quest’ultimi, date 

le loro notevoli proprietà meccaniche, hanno senza dubbio una notevole importanza 

nell’ambito industriale.  

La facilità di utilizzo della strumentazione, coadiuvata dallo sviluppo dell’industria 4.0 (la quale 

prevede che le macchine comunichino automaticamente fra loro), rende questa tecnologia 

accessibile ad una vasta gamma di utilizzatori, non per forza legati al solo ambito della 

produzione industriale. Visto, poi, il rapido avanzamento tecnologico e l’innegabile 

potenzialità delle tecniche AM si è cominciato ad utilizzarle, non solo per i prototipi, ma anche 

per la generazione di prodotti finiti che andranno ad affiancare o, si spera, a sostituire quelli 

realizzati con le più comuni tecniche di fabbricazione industriale.  
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Le tecniche che fanno parte della famiglia AM differiscono tra loro sulla base del processo 

fisico utilizzato e possono essere divise in tre grandi categorie a seconda che si utilizzi un 

materiale da stampaggio 3D allo stato solido, liquido o di polvere.  

Le più comuni tecnologie AM per materiali metallici prevedono l’utilizzo di laser o di fasci di 

elettroni che portano il materiale sotto forma di polvere o filamento allo stato fuso, che una 

volta solidificato andrà poi a formare uno strato.  

Questi procedimenti però presentano numerose problematiche, prima fra tutte la necessità 

di installare impianti per la sicurezza. La presenza di elevate temperature e di polveri 

metalliche rende necessaria, oltre l’utilizzo di dispositivi per la protezione personale, 

l’installazione di impianti per la purificazione dell’aria: utilizzando polveri metalliche, infatti, si 

va incontro al rischio di provocare incendi -anche a causa dell’elettricità statica- o in casi ancor 

più gravi di provocare esplosioni. Le elevate temperature fanno sì, inoltre, che all’interno della 

microstruttura possano presentarsi dei difetti. Sarà dunque necessario scegliere la tecnica più 

adatta in base al tipo di materiale che bisogna andare a lavorare, alle proprietà meccaniche, 

alla finitura superficiale richiesta al prodotto finito, nonché alla velocità ed ai costi da 

sostenere per la produzione. 

Nella seguente trattazione si focalizzerà l’attenzione sulla tecnica della Bound Metal 

Deposition (da ora definita BMD) attraverso l’analisi e l’utilizzo della macchina Studio System 

prodotta dall’azienda statunitense Desktop Metal. 

Il fine ultimo dello studio è andare a valutare gli effetti dei parametri di processo di stampa 

3D sul comportamento meccanico e alla corrosione di componenti in acciaio inossidabile, 17-

4 PH, ottenuti mediante l’utilizzo della BMD. 

La BMD è un processo utilizzato per la generazione di componenti metallici basato 

sull’estrusione di particolari barre costituite da polveri metalliche inglobate all’interno di un 

legante di natura polimerica [1]. 

Si tratta di un processo multistadio composto da tre fasi consecutive: 1) stampaggio 3D del 

pezzo; 2) rimozione del legante attraverso un processo detto debinding; 3) consolidamento 

della polvere metallica attraverso un forno di sinterizzazione. 



6 

 

Il materiale utilizzato nel presente studio è il 17-4 PH, ossia un acciaio inossidabile fornito dal 

produttore della stampante sotto forma di barre di polvere meccanica tenuta insieme da un 

legante in resina. 

Nella generazione dei provini verranno modificati di volta in volta alcuni dei parametri di 

stampa 3D, come velocità di stampa, orientazione del filamento e direzione di crescita dal 

piano di stampa. 

I provini così ottenuti saranno successivamente sottoposti ad una prova di trazione e di 

corrosione ed i dati da esse estrapolati verranno confrontati allo scopo di conoscere come la 

variazione dei parametri di stampa abbia influenzato le proprietà meccaniche e di resistenza 

alla corrosione del materiale. 
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Capitolo 1 

Stato dell’arte 

1.1. Additive manufacturing 

Il termine Additive Manufacturing (AM) comprende in sé tutti quei processi che prevedono 

una stratificazione progressiva di materiale lungo una direzione di crescita ben definita, al fine 

di ottenere un oggetto tridimensionale in grado di soddisfare le caratteristiche richieste dal 

progetto. Questa tecnologia consente di fabbricare manufatti di forma quasi netta con parti 

complesse uniche, consentendo di risparmiare sui costi rispetto alle tecnologie di produzione 

convenzionali. 

Venne coniato per racchiudere in sé tre concetti fondamentali, corrispondenti alle principali 

destinazioni di utilizzo; quali [2]: 

1. Rapid prototyping: ossia prototipazione rapida. Le tecniche AM sono state inizialmente 

sviluppate per risolvere uno dei problemi fondamentali presenti nell’industria 

manifatturiera ossia il fatto che, per generare dei prototipi, fossero necessarie delle 

tempistiche molto lunghe ed un dispiegamento di forze non consono all’effettiva 

complessità del prodotto. Solitamente per la prototipazione venivano e vengono tutt’ora 

utilizzate macchine a controllo numerico che lavorano sfruttando tecniche di taglio con 

asportazione di materiale da un blocco pieno: ciò comporta che, durante la lavorazione, si 

venga a generare una grande quantità di sfrido.  

Proprio la generazione di sfrido mette alla luce la prima problematica presente in questo 

processo ossia il grande spreco di materiale: difatti, il truciolo generato durante le 

operazioni di taglio solitamente non può essere più utilizzato per applicazioni industriali a 

causa delle modifiche che il materiale subisce durante l’operazione a livello di proprietà sia 

meccaniche che strutturali. 

La seconda problematica consiste nel fatto che con le lavorazioni classiche risulta essere 

molto complessa la generazione di prototipi con geometrie complesse, sia in termini di 

tempistiche che in termini di costi. Come si vedrà in seguito le tecniche AM vista la loro 

grande versatilità saranno in grado, almeno in parte, di risolvere tali problematiche. 
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2. Rapid tooling: cioè rapida generazione di utensili. Alla luce dell’effettiva validità delle 

tecniche AM si è cominciato ad utilizzarle anche per generare utensili e componenti per 

l’industria (es. utensili che sono in grado di mitigare o risolvere problemi che si vengono a 

creare durante la lavorazione industriale). Si è, inoltre, notato come i prodotti realizzati con 

le tecniche additive, oltre ad avere un costo ridotto ed una facile realizzazione, in alcuni 

casi, possano sostituire componenti creati con le tecniche tradizionali. 

3. Rapid manufacturing: ossia produzione rapida. Si intende, cioè, la capacità delle tecniche AM 

di andare a produrre oggetti su richieste specifiche, e quindi personalizzati, in tempi brevi: 

come già accennato precedentemente le lavorazioni additive, infatti, rappresentano un 

enorme passo avanti nell’ambito dell’industria manifatturiera in quanto garantiscono la 

possibilità di realizzare prodotti con la geometria desiderata in maniera semplice ed in 

tempi brevi. Si presume e si auspica che i prodotti generati con queste tecniche siano 

destinati ad affiancare e/o a sostituire quelli realizzati con le più comuni tecniche di 

fabbricazione industriale. Per rendere ciò possibile sarà, però, necessario diminuire 

ulteriormente i tempi di produzione e garantire che i prodotti godano di proprietà 

meccaniche identiche o al più simili a quelle possedute dai loro omologhi realizzati con 

tecniche tradizionali. 

Si può, quindi, definire l’AM come una modalità di produzione che consente la realizzazione 

di prodotti generando e sommando strati successivi di materiale. La sua caratteristica 

peculiare, che la differenzia dalle tecniche tradizionali, è il fatto che in tali processi si rovescia 

il principio di funzionamento solitamente adottato.  

Si parla appunto di fabbricazione additiva e non più sottrattiva con generazione di ingenti 

quantità di scarti. 
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Figura 1- Confronto tra tecniche AM e lavorazioni sottrattive 

Andando ad aggiungere strati successivi di materiale, come mostrato in figura, si vanno ad 

eliminare la maggior parte delle limitazioni, legate alla geometria del prodotto, che si 

presentavano nel caso delle lavorazioni sottrattive tradizionali. Sarà, infatti, possibile 

realizzare ad esempio pezzi che presentano numerosi fori o cavità interne senza difficoltà. 

Un’ ulteriore caratteristica delle tecniche AM è la semplicità di utilizzo; i macchinari, infatti, 

nella maggior parte dei casi, sono progettati per lavorare in maniera quasi completamente 

automatizzata, riducendo al massimo il compito dell’operatore, il quale si limiterà ad inserire 

nel sistema le specifiche di progetto richieste al pezzo che si deve generare.  

Quest’ultima caratteristica, unita alla possibilità di acquistare tale tecnologia a prezzi tutto 

sommato contenuti, ha fatto sì che comparissero stampanti 3D anche sulle scrivanie di 

studenti o appassionati senza specifica preparazione.  
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1.2. Tecniche di additive manufacturing 

Le tecnologie additive possono essere suddivise in tre macrocategorie, basate sulle 

caratteristiche di consistenza della materia prima utilizzata. Sarà, infatti, possibile trovare il 

materiale allo stato solido, liquido o in polvere. La tipologia di stampaggio varia in base allo 

stato di aggregazione della materia prima.  

È quindi possibile fornire una breve classificazione dei trattamenti da poter adottare in base 

alle varie casistiche: 

o polveri: solitamente si impiegano tecniche basate sulla sinterizzazione o fusione delle 

polveri; in alternativa è possibile ricorrere a processi che prevedono la deposizione di un 

legante chimico su un letto di polvere omogeneo; 

o solidi: si impiegano tecniche che prevedono l’incollaggio stratificato di fogli o, in 

alternativa, l’estrusione di un materiale solido o semisolido; 

o liquidi: vengono adottate tecniche di fotopolimerizzazione tramite lampade UV o di 

stampaggio a getto. 

I processi più importanti utilizzati per l’AM di leghe metalliche e acciai sono i processi a letto 

di polvere (PBP) e i processi a spruzzo di polvere (SPP). Nel PBP le polveri metalliche fini 

vengono stratificate e poi sinterizzate o fuse con un laser o un fascio di elettroni per costruire 

un pezzo; nel SPP, invece, le polveri metalliche fini vengono alimentate da un ugello e fuse 

con un laser o un fascio di plasma a condizioni ambiente o in un ambiente di gas inerte per 

ridurre l’ossidazione. 

Le polveri di acciaio sono convenzionalmente ottenute mediante processi di atomizzazione ad 

acqua o a gas e sono utilizzate in AM come materia prima nei processi di produzione della 

metallurgia delle polveri (PM), che consistono nel compattare, modellare e sintetizzare le 

polveri metalliche in parti a forma di rete quasi completamente dense. Lo stampaggio a 

iniezione di metalli (MIM) è la tecnologia di PM che utilizza polveri metalliche fini e 

arrotondate, in genere con diametri medi fino a 20um, combinati con un legante, come un 

polimero termoplastico. Nei processi MIM le polveri metalliche vengono modellate con una 

macchina per lo stampaggio ad iniezione di materie plastiche a basse temperature, di solito 

inferiori a 200°c; quindi, le parti vengono sottoposte a deceraggio mediante erosione termica, 

con solventi o catalitica e infine vengono sinterizzate in un ambiente con gas inerte. 
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L’ASTM (American Society for Testing and Materials) International, un organismo di 

normalizzazione statunitense, suddivide le tecnologie di fabbricazione additiva in varie 

famiglie di processi (ognuna di queste tecniche sarà poi analizzata nello specifico).  

In generale è possibile affermare che la scelta di una determinata tecnologia al posto di 

un’altra è da svolgersi tenendo conto di vari parametri quali: 1) la tipologia di materiale che 

deve essere sottoposto a lavorazione; 2) la resistenza meccanica richiesta al pezzo; 3) la 

finitura superficiale e più in generale l’estetica del pezzo; 4) la velocità di produzione; 5) 

l’investimento iniziale da dover sostenere per l’acquisto della materia prima e 

dell’attrezzatura; 6) il costo effettivo di produzione del pezzo.  

Tra le tecnologie di fabbricazione additiva troviamo [4]: 

❖ VAT POLYMERIZATION (polimerizzazione in vasca): questa tecnologia, come suggerisce il 

nome, prevede l’utilizzo di una vasca al cui interno è presente una resina di fotopolimero.  

Una luce ultravioletta (UV) colpisce tale resina attivandone la polimerizzazione in maniera 

selettiva, facendo cioè in modo che si indurisca solo nelle zone desiderate. La fonte luminosa, 

infatti, è direzionata attraverso un sistema di specchi riflettenti che guidano il fascio di luce 

solo nelle zone da polimerizzare e quindi indurire; a loro volta gli specchi sono collegati a un 

sistema motorizzato guidato da un software che ne gestisce il movimento in funzione del 

prodotto da realizzare. Le due varianti di sorgente luminosa sono: un laser puntiforme per 

Stereolitografia (SLA) che foto polimerizza punto per punto la sezione, oppure un proiettore 

per la Digital Light Processing (DLP) che attiva il polimero su tutta la sua sezione in modo 

uniforme. Una volta ultimato il singolo layer, il cestello presente all’interno della vasca si 

muove verso il basso. A causa di questo moto, anche lo strato di materiale indurito si sposta 

verso il fondo della vasca, in modo tale che si crei lo spazio per il layer successivo. Tra i 

principali vantaggi di tale lavorazione troviamo innanzitutto la possibilità di ottenere pezzi con 

una risoluzione molto elevata (strati da 0,01 a 0,15 millimetri) e da una finitura superficiale 

molto liscia. Il processo, inoltre, risulta essere molto rapido e si è in grado di stampare pezzi 

con elevate aree di stampa e peso non indifferente. I principali svantaggi nell’applicazione di 

tale tecnica, invece, sono: un costo di impianto elevato, la poca applicabilità dei materiali 

fotosensibili e la totale assenza di elementi solidi all’interno della vasca (che rende necessaria 

la stampa anche di appositi supporti). Inoltre, tale tecnologia, prevede dei tediosi trattamenti 
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post lavorazione, quali, ad esempio, il passaggio del pezzo ultimato sotto una fonte luminosa 

in modo da aumentarne la durezza e consolidarne la struttura [5]. 

 

 

Figura 2- Schematizzazione Vat Polymerization 

❖ MATERIAL EXTRUSION (estrusione di materiale): il principio di funzionamento sfruttato da 

questa tecnologia è, come suggerisce il nome stesso, l’estrusione.  

Il materiale è fatto passare attraverso un ugello, all’interno del quale viene riscaldato per poi 

essere depositato strato per strato. L’ugello è in grado di traslare lungo un asse parallelo alla 

piattaforma, la quale si muove in direzione verticale dopo l’applicazione di ogni layer. Tale 

tecnologia, dato il suo costo contenuto, risulta essere la più utilizzata per le stampanti 3D ad 

uso domestico. Grazie all’elevatissima resistenza a trazione e alla grande stabilità termica di 

materiali speciali -quali ad esempio l’Ultem- è possibile costruire prodotti ed attrezzature 

avanzate per il settore medico, automobilistico, aerospaziale ed alimentare. A fronte di ottime 

proprietà chimiche e meccaniche, la finitura superficiale dei prodotti realizzati con questa 

tecnologia appare grezza, in quanto gli strati di filamento risultano evidenti alla fine 

dell’operazione di stratificazione. Per questo motivo, la superficie viene levigata mediante 

processi come sabbiatura, abrasione chimica o verniciatura, allo scopo di migliorare la finitura. 

Un altro svantaggio di tale processo riguarda la necessità, per ottenere oggetti 
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qualitativamente apprezzabili dal punto di vista meccanico, di mantenere costanti i vari 

parametri di processo. Per fare ciò è necessario procedere con una stampa molto lenta 

andando, inoltre, ad esercitare una continua pressione sul materiale da depositare. I processi 

più comunemente utilizzati sono: la Fuse Deposition Modelling (FDM) anche detta 

modellazione a deposizione fusa e la Fused Filament Fabrication (FFF). Questi due processi 

sono da tenere in considerazione poiché rappresentano l’evoluzione della tecnologia AM negli 

ultimi anni. La FDM è una tecnica di proprietà della Stratasys, Ltd. Brevettata nel 1989, 

prevede l’utilizzo di un estrusore che lavora a temperature di circa 320°C e deposita il 

filamento all’interno di una camera isolata alla temperatura di 90°C, andando così a ridurre il 

salto termico, al fine di ottenere prodotti con una miglior finitura superficiale. A seguito della 

scadenza del brevetto nel 2009 si sono andati a sviluppare dei movimenti quali, ad esempio, 

il RepRap Project, che puntavano a rendere tale tecnologia fruibile a tutti, senza la necessità 

di dispositivi industriali. A questo scopo venne sviluppata la FFF, una tecnica molto simile alla 

precedente, che però non prevede l’utilizzo di una camera di stampa riscaldata e isolata 

dall’ambiente esterno. Sicuramente tale scelta comporta che il materiale stampato non abbia 

lo stesso livello di finitura di uno stampato con FDM, esso sarà soggetto, infatti, a deformazioni 

dovute al salto termico. Tale processo, tuttavia, è risultato così tanto economico e 

conveniente, da portare ad una elevata diffusione delle stampanti ad estrusione. Questa 

tendenza ha provocato un abbassamento del loro prezzo di mercato, rendendo disponibile 

tale tecnologia ad un numero sempre maggiore di persone. L’elevata diffusione è stata 

possibile anche grazie alla volontà da parte di RepRap Project di sviluppare una stampante che 

fosse open-design ed in grado di auto replicarsi, generando cioè essa stessa delle copie dei 

pezzi che la compongono [6]. 
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Figura 3- Schematizzazione Material Extrusion. 

 

❖ MATERIAL JETTING: questa tecnica è in grado di produrre pezzi attraverso un 

procedimento che ricorda le stampanti ad inchiostro tradizionali. 

Il materiale è depositato su una piattaforma di base sotto forma di goccioline in maniera 

continua oppure tramite la tecnica di Drop on Demand (DOD). Il materiale con cui si va ad 

alimentare la testina di stampa è allo stato liquido; a seconda del tipo di materiale si 

possono scegliere due diverse tecnologie: nel caso di cera e resine acriliche si usa la Multi 

Jet Modeling, se invece si opta per l’uso di un fotopolimero attivato da una fonte di luce 

UV abbiamo la Polyjet. Entrambe le tipologie di stampa sono in grado di depositare un 

secondo materiale, solubile, utilizzato per realizzare gli elementi di supporto a perdere. Le 

goccioline vengono caricate sulle punte dell’estrusore attraverso un moto oscillatorio 

continuo, ogni testina di stampa è dotata di centinaia di estrusori che permettono la 

deposizione di tali gocce. Le gocce, al passaggio della testina su un supporto rettilineo 

parallelo al piano di stampa, verranno immediatamente indurite. Nel caso invece della 
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DOD, si ha una deposizione puntuale. Questa tecnologia è particolarmente adatta a 

materiali con elevata viscosità quali, ad esempio, le cere. L’elevata viscosità rende 

necessario per tale tecnica l’utilizzo di uno slicer, che vada ad appiattire il layer appena 

depositato. Le goccioline non utilizzate vengono riciclate, diminuendo così gli sprechi. La 

DOD prevede la disposizione di gocce di materiale in maniera singola e non per linee come 

detto in precedenza. Un aspetto rilevante è che, in tale processo, il materiale è depositato 

sulla superficie di stampa sotto forma di goccioline, andando a ridurre di molto la varietà 

di materia prima che può essere utilizzata. Ciò non di meno questa tecnologia permette di 

godere di un’elevata precisione nella deposizione del materiale, riducendo gli scarti. 

Inoltre, il processo permette di intercambiare il materiale che alimenta la testina di stampa 

durante il funzionamento, andando a così a migliorare il livello estetico dell’oggetto 

stampato [7]. 

 

 

Figura 4- Schematizzazione Material Jetting. 

 

❖ BINDER JETTING: tale tecnica prevede l’utilizzo di due componenti fondamentali: un 

materiale di base sotto forma di polvere, che andrà a costituire l’effettivo oggetto da 

stampare, ed un legante (binder), che viene depositato allo stato liquido.  

La testina, muovendosi lungo i due assi che descrivono il piano di appoggio della stampa, 

deposita in maniera alternata strati di polvere e di legante. Il legante chimico è in grado di 

unire in maniera puntiforme e progressiva i singoli granelli presenti in un letto omogeneo 
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di polvere. Una volta raggiunto il completamento di uno strato, il pezzo in lavorazione si 

sposta verso il basso, attraverso un movimento della piattaforma di base, per permettere 

la posa dello strato successivo. I granelli che non entrano in contatto con il legante 

rimangono sospesi all’interno della camera di stampa, vengono poi successivamente 

rimossi al temine del processo (potendo quindi essere riutilizzati per future stampe). I 

prodotti realizzati attraverso l’utilizzo di questa tecnologia risultano generalmente molto 

porosi e piuttosto fragili; non sono quindi adatti a scopi strutturali. Tale processo, tuttavia, 

permette di realizzare oggetti in maniera molto più rapida ed economica rispetto ai 

concorrenti; i prodotti sono perciò utilizzati, ad esempio, come modelli estetici a scopo 

dimostrativo. I materiali lavorabili con questa tecnologia sono principalmente: materie 

plastiche, polimeri e metalli. Il sistema di stampa basato sulla posa progressiva di strati di 

polvere e legante, in aggiunta alla possibilità di trattare un elevato numero di materiali, 

permette un ampio numero di combinazioni. A seconda della combinazione utilizzata, si 

verranno a riscontrare specifiche proprietà meccaniche nel prodotto. Tali proprietà 

possono essere ulteriormente migliorate attraverso trattamenti post stampaggio quali, ad 

esempio, il raffreddamento del legante all’interno della camera di stampa. L’applicazione 

di questa tipologia di processi aggiuntivi comporta ovviamente un aumento dei tempi di 

stampa. La tecnica appena analizzata, presenta alcune similarità con quella alla base del 

nostro studio (BMD). Tale similitudine si viene a presentare nel momento in cui si debbano 

realizzare prodotti in AISI 316L, un acciaio inossidabile utilizzato nell’industria alimentare, 

automotive ed aerospaziale che gode di elevata resistenza in ambienti corrosivi (anche in 

presenza di cloruri). In questo caso i pezzi devono essere sottoposti ad un processo di 

sinterizzazione allo scopo di eliminare il legante presente e consolidare la struttura.  

L’utilizzo di questo processo garantisce tempi di produzione più brevi rispetto a quelli che 

si avrebbero adottando altre tecnologie per la lavorazione di materiali metallici [8]. 
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Figura 5-Schematizzazione Binder Jetting. 

 

❖ POWDER BED FUSION (PBF): il processo di Power Bed Fusion prevede le seguenti 

tecniche di stampa: 

1. Selective laser sintering (SLS); 

2. Selective laser melting (SLM); 

3. Selective heat sintering (SHS); 

4. Direct metal laser sintering (DMLS); 

5. Electron beam melting (EBM). 

Il principio di funzionamento di questi processi si basa sulla fusione e successiva solidificazione 

di un letto di polvere tramite una sorgente di energia termica. Al completamento di ogni strato 

la piattaforma di base si sposta verso il basso per permettere il posizionamento di un nuovo 

strato di polvere metallica. Il materiale non processato viene poi raccolto per permetterne il 

riutilizzo.  
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1) La tecnologia di stampa SLS è nata alla fine degli anni '80 presso l'Università del Texas. 

Nelle macchine che sfruttano tale processo è possibile individuare tre principali 

componenti: una fonte di calore per fondere il materiale, un sistema di controllo di tale 

fonte e, infine, un meccanismo che aggiunge nuovo materiale sul precedente (solitamente 

si opta per l’utilizzo di rulli o di lame in movimento). Il fascio di un laser fisso viene 

direzionato attraverso uno specchio mobile, allo scopo di colpire la polvere depositata in 

precedenza, che subirà un processo di sinterizzazione. Durante tale processo i granelli 

adiacenti si legheranno attraverso interazioni molecolari, aumentando l’integrità 

strutturale del pezzo. Come altre tecnologie basate sulle polveri, il metodo SLS non 

prevede l’utilizzo di nessun supporto durante il processo. La piattaforma di base si trova 

ad una temperatura di pochi gradi inferiore al punto di fusione del metallo, in modo tale 

da facilitare la fusione dei vari layer. La camera è solitamente riempita con azoto, per 

prevenire fenomeni di ossidazione ed aumentare la qualità finale del pezzo. Poiché il 

processo si svolge a temperature elevate, al suo completamento sarà necessario 

attendere, anche per tempi relativamente lunghi, il completo raffreddamento del 

prodotto. Alcuni sensori hanno il compito di monitorare la temperatura strato per strato, 

allo scopo di adattare la potenza del fascio di luce che colpisce la polvere, garantendo così 

una migliore qualità del pezzo. Il prodotto finale, avvolto da polvere sciolta, viene quindi 

pulito con spazzole e aria compressa. I materiali principalmente utilizzati nel processo SLS 

sono: poliammide (nylon), alumide (una miscela di polvere di alluminio grigio e 

poliammide) e materiali simili alla gomma. I prodotti in nylon sono forti e durevoli, 

presentano, inoltre, una certa flessibilità, il che li rende eccellenti per incastri a scatto, 

staffe, clip e qualsivoglia applicazione in cui c’è bisogno di elevate proprietà elastiche. 

Durante la fase di progettazione, a causa di tali proprietà, sarà necessario tenere in 

considerazione la suscettibilità al restringimento ed alla deformazione delle parti sottili. 

2) La tecnologia SLM, a confronto con la SLS, risulta solitamente più veloce, seppur possieda 

una richiesta energetica del 10-20% superiore. Rispetto alla tecnica precedente, i singoli 

granelli vanno ad essere fusi in un pezzo monolitico. Inoltre, questa metodologia può 

essere usata solo su metalli puri (mentre la SLS è applicabile a diverse famiglie di materiali, 

tra cui anche alcune leghe metalliche). 
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3) La SHS è la tecnologia che forse si discosta maggiormente dalle precedenti. Infatti, tale 

tecnica, utilizza una testina di stampa riscaldata che va a fondere la polvere metallica, 

generando legami molecolari. L’uso di una testina riscaldata al posto del laser va a ridurre 

sia il calore che la potenza richiesta per la realizzazione del processo. Questa caratteristica, 

tuttavia, limita le possibilità di applicazione di tale tecnologia, vista ad esempio 

l’impossibilità da parte del materiale della testina di raggiungere temperature elevate. 

Infatti, i materiali che possono essere utilizzati sono principalmente termoplastici, ed il 

loro scopo è limitato alla sola realizzazione di prototipi.  

4) La DMLS sfrutta lo stesso processo della SLS ma può essere impiegata unicamente per i 

metalli. Sarà dunque possibile lavorare materiali che trovano ampio spazio nelle 

applicazioni ingegneristiche, quali, ad esempio, le leghe metalliche.  

5) L’ EBM è una tecnologia additiva che sfrutta un fascio di elettroni come fonte di energia 

termica. Il fascio, prima di colpire il letto di polvere, viene direzionato lungo la traiettoria 

impostata attraverso il passaggio fra due magneti rotanti ad anello. Sebbene tale 

metodologia richieda la creazione del vuoto all’interno della camera di stampa, l’EBM è in 

grado di produrre pezzi che possono essere messi da subito in funzione, siano essi in 

metalli puri o leghe. L’uso di questa tecnologia permette di ottenere prodotti con una 

resistenza meccanica molto elevata, grazie soprattutto a livelli di temperatura omogenei 

su tutto il pezzo durante il processo di stampa. Proprio questa caratteristica rende l’EMB 

una delle migliori tecniche da utilizzare per la realizzazione di componenti con proprietà e 

finitura molto elevate, destinati al settore aeronautico e medico. Un esempio applicativo 

di tale tecnologia può essere visto nella realizzazione di protesi all’anca. Rispetto alle 

lavorazioni che prevedono macchinari CNC (Controllo Numerico Computerizzato), usando 

l’EBM con il titanio ed uno spessore del layer di 0,1 mm, si possono ottenere migliori 

risultati, in un tempo molto più breve e con una riduzione dei costi fino al 35%. Per 

migliorare la finitura superficiale dei pezzi stampati è possibile utilizzare la Multi Jet Fusion 

(MJF). Tale tecnica non prevede alcun laser o fascio di elettroni, bensì l’utilizzo di agenti 

fondenti che vengono sparati con un getto sulla superficie del pezzo e successivamente 

consolidati attraverso il riscaldamento [9]. 
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Figura 6- Schematizzazione Powder Bed Fusion. 

 

❖ DIRECT ENERGY DEPOSITION: la DED è considerata una dei processi di stampaggio 

tridimensionale più complessi. Tipicamente viene sfruttata per eseguire operazioni di 

riparazione o di aggiunta di materiale su componenti preesistenti; si usa molto spesso, ad 

esempio, nel settore industriale per la riparazione delle pale nelle turbine o nelle eliche.  

Non è tuttavia impossibile creare con tale tecnica componenti completi: alcune aziende, 

infatti, utilizzano la DED per la fabbricazione di prodotti ultraleggeri in fibra di carbonio (ma 

questa procedura avviene di rado). Come molte tecnologie della PBF, la DED sfrutta una fonte 

di energia termica concentrata, quale ad esempio laser o fascio elettronico, per far 

raggiungere la temperatura di fusione al materiale. La differenza sostanziale sta nel fatto che 

la materia prima raggiunge la condizione di fusione nel momento stesso in cui viene espulsa 

dall’ugello. Si può dunque asserire che, tale metodologia, rappresenta una via di mezzo tra la 

Material Extrusion e la Power Bed Fusion. È possibile notare, inoltre, che a volte ci si riferisce 

alla DED come Laser Engineered Net Shaping (LENS), Direct Metal Deposition (DMD), Electron 

Beam Additive Manufacturing (EBAM), etc. a seconda della specifica applicazione.  
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Come in ogni altra tecnologia AM si parte da un modello CAD realizzato dal progettista che 

successivamente viene tagliato tramite un software di slicing, permettendo così alla macchina 

di leggere il file ed iniziare la lavorazione. Il materiale metallico è depositato sulla base o sulla 

superficie da riparare attraverso un ugello, a sua volta montato su un braccio meccanico multi-

asse. La materia prima che alimenta l’ugello può essere fornita sia sotto forma di filamento 

che di polvere (in questo caso si avranno sprechi maggiori e occorrerà un gas inerte in 

pressione affinché la materia prima esca dall’ugello). Appena il materiale è depositato, una 

fonte di calore lo manda immediatamente a fusione; solitamente si opta per un laser, un fascio 

di elettroni o un arco al plasma. Tale procedura è effettuata in maniera continuativa fino al 

completamento della riparazione. Nel caso venga utilizzato un fascio elettronico, il processo 

deve essere realizzato generando il vuoto all’interno della camera di stampa, allo scopo di 

prevenire che gli elettroni interagiscano o vengano deviati dalle molecole presenti nell’aria. 

Se si lavora, invece, con sistemi laser occorrerà una camera inerte per evitare reazioni di 

ossidazione, si avrà bisogno quindi di un’elevata quantità di gas per avere livelli di ossigeno 

sufficientemente bassi. Questa tecnologia è principalmente utilizzata con i metalli (infatti, ogni 

metallo saldabile si presta alla DED), tuttavia è possibile utilizzare anche polimeri e metalli 

ceramici; per esempio, alcune aziende usano la DED per la fabbricazione di oggetti ultraleggeri 

in fibra di carbonio destinati all’uso diretto [10] [11].  
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Figura 7-Schematizzazione Direct Energy 2Deposition. 

 

❖ SHEET LAMINATION: i processi di sheet lamination includono: l’ultrasonic additive 

manufacturing (UAM) e la laminated object manufacturing (LOM). La UAM usa lamine o nastri 

di metallo che vengono legati tra loro usando una saldatura ad ultrasuoni. Il processo richiede 

successive lavorazioni alle macchine a controllo numerico e la rimozione del materiale non 

legato. Spesso tale processo è effettuato contemporaneamente alla saldatura.  

La LOM adotta un approccio strato su strato simile a quello della UAM, ma usa come materiale 

di base la carta e agenti adesivi al posto della saldatura. Nella LOM viene utilizzata una 

deposizione ad incrocio, al fine di facilitare la rimozione. Gli oggetti ottenuti sono spesso 

utilizzati come modelli visivi ed estetici, non destinati quindi ad un uso strutturale. I metalli 

usati nella UAM includono: alluminio, rame, acciaio inossidabile e titanio. Il processo di stampa 

si svolge a basse temperature e permette la creazione di particolari geometrie interne, 

tagliando lamine prima che esse vengano posizionate attraverso lame o laser. Si possono 

saldare materiali differenti e l’energia richiesta non è elevata, il metallo dunque non raggiunge 

la condizione di fusione [12]. 
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Figura 8-Schematizzazione Sheet Lamination. 
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1.3. Materiali utilizzati nelle tecniche additive 

Le lavorazioni additive sono rinomate per la loro versatilità: si è, infatti, in grado di trattare sia 

materiali ceramici che polimerici, ma anche e soprattutto metallici.  

Dal punto di vista industriale quelli di maggiore interesse sono indubbiamente i polimeri ed i 

metalli. I polimeri permettono una più ampia scelta dei processi di stampa e di costi ridotti 

rispetto ai metalli sia per quanto riguarda il materiale che viene lavorato sia per l’effettivo 

costo delle tecnologie di stampa ad esso associate. I metalli, invece, garantiscono di partenza 

delle proprietà meccaniche più elevate rispetto ai polimeri ma, oltre al costo della materia 

prima, c’è anche da considerare che, per essere lavorati, necessitano di tecniche più 

complesse e dunque più costose. 

Si procede adesso a fornire un elenco dei materiali polimerici comunemente utilizzati per 

processi di stampa [3]: 

• Acido polilattico: comunemente noto come PLA, è uno dei materiali più sfruttati per 

uso dilettantistico. Il suo trattamento risulta essere molto semplice da realizzare, 

infatti, viene stampato a temperature inferiori rispetto agli altri polimeri, non 

richiedendo un letto riscaldato. È un materiale molto economico e permette di 

generare prodotti che possono essere utilizzati per un’ampia varietà di applicazioni. 

Non essendo molto resistente alle alte temperature sarà necessario tenerlo a debita 

distanza da eventuali fonti di calore. È generato dalla lavorazione di vari prodotti 

vegetali (tra cui mais, patate o barbabietole da zucchero) ed è per questo considerato 

una plastica “ecologica”. Solitamente viene impiegato in imballaggi per alimenti e 

contenitori. Il filamento plastico di PLA, inoltre, è ideale per stampe 3D in cui la 

componente estetica ricopre un ruolo fondamentale grazie alla sua bassa temperatura 

di stampa che lo rende più adatto per parti con dettagli fini. Una volta stampato 

presenta un aspetto lucido. 

•  ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene): è uno dei materiali maggiormente sfruttati per 

creare filamenti plastici funzionali alla stampa 3D. È una plastica particolarmente 

robusta e resistente agli urti che consente di stampare parti di ricambio durevoli e 

resistenti alla fatica e all’usura. Questo tipo di plastica, molto versatile e leggermente 

flessibile, può resistere a temperature fino a circa 85°C senza subire deformazioni. I 
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prototipi creati con l’ABS sono piacevoli alla vista grazie alla capacità di questo 

materiale di poter essere lisciato e verniciato. L’ABS è un termopolimero molto diffuso 

per via della sua leggerezza e rigidità, ma anche grazie al fatto che può essere lavorato 

sia mediante estrusione che stampaggio ad iniezione. Possiede, inoltre, buone 

proprietà meccaniche; è meno friabile del PLA e in più sopporta temperature più alte. 

Tuttavia, pur essendo resistente alla graffiatura, risente molto degli agenti atmosferici 

e presenta fenomeni di ritiro che devono essere tenuti sotto controllo in fase di 

stampa. 

• Nylon: è una plastica sintetica, poliammidica, dotata di notevoli proprietà meccaniche. 

Utilizzato da molti produttori in tutto il mondo, questo materiale è noto per le seguenti 

caratteristiche: impressionante durevolezza, alto rapporto resistenza/peso, flessibilità, 

basso attrito, resistenza alla corrosione e infine, capacità di resistere a significativi 

stress meccanici. Il nylon è una scelta eccellente per strumenti di stampa 3D, prototipi 

funzionali e componenti di uso finale. Grazie alla sua proprietà auto-saldante, inoltre, 

si ottiene una migliore finitura superficiale del prodotto stampato. Presenta problemi 

applicativi a causa dell’elevata temperatura di stampa (220-250°C) e della possibilità 

del materiale di assorbire i liquidi rendendo così necessari alcuni accorgimenti per la 

conservazione, al fine di evitare che esso venga in contatto, ad esempio con l’umidità 

con conseguente deterioramento del materiale. Tuttavia, grazie a tale proprietà, 

anche detta igroscopia (ossia capacità di assorbire molecole d’acqua presenti 

nell’ambiente circostante) è possibile immergere il filamento in tinture tessili liquide 

al fine di fargli assumere la colorazione desiderata, rendendolo quindi un materiale 

molto utile per la personalizzazione. 

• HDPE (polietilene ad alta densità): è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio. 

In particolare, è un polietilene poco ramificato: ciò significa che possiede forze 

intermolecolari elevate e maggiore rigidezza rispetto al polietilene a bassa densità, il 

che garantisce una maggiore resistenza a trazione rispetto a quest’ultimo. Inoltre, 

risulta anche più duro ed opaco e può sopportare temperature più elevate. Si tratta di 

uno dei materiali maggiormente presenti nella vita quotidiana: l’HDPE costituisce, 

infatti, il 40% del volume totale della produzione mondiale di materie plastiche, ed è 
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facilmente reperibile in molti oggetti di utilizzo comune come: fusti di detersivi, tappi 

di bottiglia, contenitori di vario tipo e sedie pieghevoli; è anche presente in tubature e 

cavi per le telecomunicazioni. Non assorbe acqua o liquidi, viene intaccato, infatti, 

solamente da acidi ossidanti quali acido nitrico, acido solforico e dagli alogeni. 

Possiede ottime proprietà isolanti e stabilità chimica, oltre ad essere atossico e quindi 

adatto ad essere utilizzato nel settore alimentare ed anche in quello medicale.  

La sua elevata reperibilità e la capacità di essere riciclato lo rendono molto attraente 

per le tecnologie AM: una volta trasformato in pellet, infatti, può essere avvolto in una 

bobina ed essere utilizzato come alimentazione di stampanti 3D. 

• PVA (alcol polivinilico): è utilizzato per la creazione di supporti da eliminare mediante 

immersione in acqua, essendo questo un materiale idrosolubile ma pur resistente agli 

idrocarburi. Risulta leggermente più complesso da estrudere rispetto ad altri polimeri 

a causa dell’elevata temperatura di stampa. Va conservato in luoghi asciutti per 

evitarne il degrado. Come si vedrà in seguito la realizzazione di supporti risulta di vitale 

importanza per la riuscita della stampa. 

 

 

 

Per quanto riguarda i materiali metallici, quelli maggiormente impiegati sono: 

• Alluminio: è una lega metallica forte e leggera che combina eccezionali proprietà 

meccaniche e termiche. Per questi motivi, le leghe di alluminio sono uno dei metalli 

più popolari al mondo, essendo ampiamente utilizzate nell’industria aerospaziale, 

automobilistica e biomedicale. Le notevoli caratteristiche di questo materiale lo 

rendono un’ottima scelta per parti funzionali ad alte prestazioni, soggette cioè a carichi 

elevati. Le leghe di alluminio sono adatte anche per componenti del motore e 

strumenti di produzione, nonché per scambiatori di calore e applicazioni esterne. Il 

materiale può essere utilizzato sia per la prototipazione che per la produzione. La sua 

elevata malleabilità fa sì che la qualità delle parti stampate in 3D in alluminio sia pari a 

quella delle parti prodotte con CNC. 
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• Superlega di cobalto-cromo: è ben nota per il suo elevato rapporto resistenza-peso, 

per l’elevata resistenza alla corrosione e allo scorrimento, e per la possibilità di 

ottenere lucidature estremamente lisce. Il suo contenuto di nichel, tuttavia, non 

eccede la soglia di rischio, rendendola perciò una lega ad alta biocompatibilità che la 

rende ideale per applicazioni ortopediche e protesi dentali. Un esempio applicativo nel 

settore medico è ad esempio la creazione di supporti per le articolazioni. Tali proprietà 

meccaniche vanno a migliorare con il crescere della temperatura mediante alcuni 

trattamenti termici fino ad un massimo di 500-600°C, eccedendo tale limite, le 

proprietà crollano e al seguito del trattamento la lega si troverà ad essere inutilizzabile. 

• Nichel: utilizzato principalmente nel settore energetico e aerospaziale, possiede una 

resistenza a temperature elevatissime (utilizzabile fino a temperature di 1200°C), 

inoltre presenta un’ottima resistenza meccanica e all’ossidazione. 

• Acciaio: si tratta della lega maggiormente utilizzata a causa del suo ottimo rapporto 

costo/prestazioni; ne esistono varie tipologie e la possibilità di aggiungere altri 

elementi in lega consente di ottenere sia acciai inossidabili (solitamente con l’aggiunta 

di cromo ed eventualmente nichel) sia acciai idonei a trattamenti termici (tempra, 

invecchiamento…). Lo sviluppo di tecniche AM che utilizzano questo materiale è di 

enorme rilevanza per il settore industriale e ingegneristico; in quanto favorirà la 

transizione che porterà, si auspica, ad una diminuzione dell’utilizzo delle tecniche 

tradizionali nell’ industria manifatturiera. 

• Titanio: questo materiale è ideale per applicazioni biomediche (protesi) ma anche in 

ambito motorsport e aerospaziale. Lega dalla bassa densità, possiede notevoli 

proprietà meccaniche, ottima resistenza alla corrosione e buonissima 

biocompatibilità.  
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Capitolo 2 

2.1 Bound Metal Deposition (BMD) 

In questo studio si andrà ad analizzare il processo di Bound Metal Deposition (BMD): la bound 

metal deposition è una tecnica ad estrusione di materiale che permette la generazione di 

prodotti metallici. La sua paternità è da attribuirsi all’azienda statunitense Dekstop Metal, la 

quale nell’anno 2015 ha immesso sul mercato la stampante Studio System™. 

La BMD è definibile come un processo multistadio, composto da tre fasi successive: 

• stampaggio; 

• debinding; 

• sinterizzazione; 

Si procede ora ad un’analisi dettagliata delle varie fasi del processo attraverso l’utilizzo della 

stampante Studio System™ della Desktop Metal, ossia un sistema costituito da tre macchinari 

complementari che si occupano ognuno di una fase del processo.  

Prima dell’inizio vero e proprio della stampa occorrerà procedere, come in ogni tecnologia 

AM, alla realizzazione di un modello CAD raffigurante la geometria del prodotto da realizzare. 

Tale modello verrà poi convertito mediante un software di slicing in un file .STL, all’interno del 

quale il pezzo viene visto come un insieme di superfici chiuse. Il modello è, quindi, ridotto ad 

un insieme di superfici chiuse che vanno a formare il modello tridimensionale, in modo quindi 

da poter suddividere l’immagine nei vari layer da realizzare. L’informazione viene poi 

trasmessa al software DM Fabricate, programma ufficiale della Desktop Metal, il quale 

permettendo il monitoraggio e il controllo delle fasi di processo, consente all’operatore di 

andare a modificare ogni aspetto della lavorazione, primi fra tutti i parametri di stampa.  

Una volta scelti i vari set di valori da utilizzare, il software permette la visualizzazione del 

modello da stampare nonché il processo di sezionamento della figura in direzione parallela o 

trasversale al layer, in modo che l’operatore sia in grado di visualizzare in maniera efficace se 

ci sono errore di input (es: spessore del layer o angolazione del filamento). 

Una volta verificato che non ci siano errori, il programma converte il file .STL in un file .gcode, 

ossia in una serie di istruzioni da dare alla macchina per la realizzazione del pezzo. 

Contemporaneamente, il DM Fabricate fornisce all’operatore i vari tempi di lavorazione, sia 
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quello totale che dei singoli passaggi; ciò è possibile poiché le tre macchine sono interconnesse 

tramite cloud; il DM Fabricate dà, inoltre, una stima della quantità di materiale utilizzato e il 

suo costo monetario (cfr. figura 9).  

 

Figura 9 -Interfaccia DM Fabricate usata per la realizzazione di un provino di trazione secondo la normativa ASTM E8 

Un’altra funzionalità che non può di certo essere trascurata del software DM Fabricate è 

sicuramente il suo archivio di modelli: nel programma, infatti, sono precaricati modelli 3d di 

oggetti che sono stati realizzati in precedenza dalla Desktop Metal. È inoltre possibile per 

l’operatore, una volta impostati i parametri di stampa, il materiale da utilizzare e il modello di 

riferimento, occorrerà salvare tutte queste impostazioni e caricarle nell’archivio, affinché esse 

siano immediatamente disponibili per essere mandate in stampa senza dover di nuovo 

controllare i valori.  

Il file viene, quindi, inviato alla stampante e verrà messo nella coda di stampa, sarà poi 

l’operatore a selezionare lo specifico job da avviare dall’interfaccia touch presente sulla 

macchina. Prima di ciò è buona norma, se si tratta della prima stampa dopo tanto tempo, 

eseguire un livellamento del letto di deposizione: ciò si realizza mediante la stampa di alcune 

scale graduate dalle quali l’operatore ricava le informazioni per la calibrazione tramite 

istruzioni fornite dalla stessa stampante, inserendole infine nella stessa.  

La macchina procede ora a tre check prima di iniziare la lavorazione. Il primo check riguarda il 

controllo del materiale caricato nella macchina, si verifica cioè che le cartucce del materiale 
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di base e del materiale di interfaccia, situate in un alloggio posto sulla parte superiore della 

stampante, abbiano barrette sufficienti per lo svolgimento dell’intera operazione. Il secondo 

check serve a verificare se i due estrusori montati sulla stampante siano compatibili con la 

lavorazione. Nel DM Fabricate l’operatore, difatti, avrà selezionato una specifica larghezza del 

layer o tipo di materiale, a cui sarà quindi associato uno specifico estrusore; se l’estrusore 

montato sulla stampante non è compatibile verrà visualizzato un messaggio di errore che 

blocca la lavorazione finché l’operatore non lo sostituisce. Il terzo ed ultimo check prevede il 

controllo di eventuali ostruzioni sulla punta degli estrusori: in presenza di ostruzioni si procede 

con la rimozione delle stesse facendo passare la punta degli estrusori su alcune spazzole 

all’interno della camera di stampa, facendo contemporaneamente uscire una piccola quantità 

di materiale.  

Conclusi questi check, una volta che gli estrusori avranno raggiunto la temperatura di 

estrusione, può iniziare la vera e propria stampa. 

Il processo di stampa si svolge similmente a quanto visto in precedenza nella material 

extrusion: i due estrusori si muovono su delle guide parallele al piano di stampa, mediante dei 

meccanismi a vite senza fine messi in movimento da un sistema elettrico. Il piano di stampa, 

invece, si muove o verso l’alto o verso il basso tramite un sistema a fisarmonica; il foglio su cui 

si va a depositare il getto è tenuto fermo durante il processo mediante la creazione di vuoto. 

In primis si stampa il supporto della figura e lo si separa dalla stessa con il materiale di 

interfaccia al fine di facilitarne il distacco dall’oggetto finale, poi il pezzo vero e proprio 

partendo prima dalla definizione dei bordi, per evitare fuoriuscite, poi della parte interna, 

procedendo strato per strato fino all’ottenimento del manufatto tridimensionale.  

Una importante novità della Studio System™ è la presenza di parti modulari, quale ad esempio 

gli estrusori e le cartucce, che permettono rispettivamente la sostituzione della parte e la 

ricarica di materiale istantanea (anche quando la macchina è in run), rispetto alle altre 

stampanti che usano la stessa tecnologia. Una volta completata la stampa e rimossi i provini 

dalla macchina, si procede con i trattamenti post-stampa di pulitura superficiale mediante 

carta abrasiva o sabbiatura, a seconda della finitura superficiale che si vuole ottenere, onde 

rimuovere l’impronta del filamento e rendere la superficie più omogenea possibile. Risulta 

necessario svolgerle a questo punto del processo di lavorazione poiché il materiale metallico 
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si trova ancora sotto forma di polvere, non gode quindi di proprietà meccaniche e strutturali 

elevate (il pezzo, infatti, dovrà essere maneggiato con molta cura per prevenire fratture o 

scheggiature). Se si decidesse di svolgere tali trattamenti di finitura al termine del processo di 

sinterizzazione la lavorazione risulterebbe più lunga e dispendiosa. 

Completata la fase di stampa, con annesse operazioni post-stampaggio, il pezzo viene 

adagiato all’interno di un apposito cestello per essere sottoposto al processo di debinding. Il 

macchinario destinato allo svolgimento di tale lavorazione viene denominato debinder: tale 

macchinario può essere considerato come una vasca che viene riempita da un particolare 

fluido solvente con lo scopo di dissolvere il legante che tiene aggregate le polveri, al fine di 

rimuovere il più possibile la componente di resina e lasciare solo la polvere metallica. La 

restante resina verrà eliminata nello step successivo attraverso la cottura del pezzo in fornace; 

l’operatore deve, inoltre, tenere in considerazione che questi due processi portano ad un 

restringimento del pezzo pari a circa il 20% e quindi in fase di progettazione occorrerà 

effettuare un sovradimensionamento.  

Una volta collocato il cestello all’interno del macchinario e chiusa ermeticamente la camera 

principale, l’operazione di debinding può iniziare. Il processo di debinding può avere una 

durata variabile, a seconda della quantità di materiale che viene inserito all’interno della 

macchina. Nel cestello di immersione, infatti, possono essere caricate anche più parti 

realizzate con parametri di stampa diversi e perciò provenienti da diversi cicli di stampaggio. 

È buona norma riempire al massimo il cestello affinché si riduca il numero dei bagni e quindi 

il tempo di lavorazione.  

Nella realizzazione di questa macchina la Desktop Metal ha focalizzato la sua attenzione al 

rispetto dell’ambiente. Il debinder è, infatti, dotato di un design volto a limitare le emissioni 

che si sviluppano nel processo. Non è pertanto necessario l’utilizzo di dispositivi per il ricircolo 

dell’aria, cosa che rende il debinder della Studio System™ adatto anche agli uffici. Grazie anche 

al sistema di filtraggio e riciclo del fluido solvente di cui è dotata la stampante non è necessario 

il refill di liquido dopo ogni ciclo. La macchina, inoltre, procede all’asciugatura del pezzo in 

maniera tale che l’operatore non entri mai in contatto con il liquido di debind, non è, quindi, 

necessario l’utilizzo di oggetti per la protezione personale quali guanti o maschere.  
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Concluso quello che è il processo di debinding, i pezzi si trovano ad essere in uno stato molto 

fragile, avendo rimosso l’elemento che teneva unite le polveri, per questo devono essere 

maneggiati con estrema attenzione, poiché anche una lieve pressione potrebbe comportare 

la loro rottura. Estratto il pezzo debinderizzato dal cestello esso viene posto sopra un ripiano 

in carbonio affinché subisca l’ultimo processo in un forno di sinterizzazione. All’interno del 

forno sono posti vari ripiani in modo da massimizzare i pezzi che possono subire tale 

trattamento, bisogna fare, però, attenzione che nel collocarli non entrino in contatto con le 

resistenze elettriche presenti all’interno.  

Questa fase prevede la fusione e il successivo consolidamento delle polveri metalliche 

attraverso il processo che prende il nome di sinterizzazione. Tale stadio avviene a temperature 

elevatissime che vengono mantenute per moltissime ore, ma, come detto in precedenza, il 

tempo effettivo dipende dalla quantità di pezzi all’interno del forno ed il calcolo effettivo viene 

effettuato dal software DM Fabricate che gestisce tramite cloud tutti i processi.  

Gli acciai inossidabili BMD possono essere assimilati ai MIM in termini di proprietà meccaniche 

e di resistenza alla corrosione; gli acciai inossidabili MIM possono raggiungere densità del 95-

97% e le proprietà meccaniche sono vicine a quelle dei materiali battuti, tuttavia, la porosità 

residua, le inclusioni di ossidi e il contenuto di carbonio possono influenzare pesantemente le 

proprietà meccaniche e di resistenza alla corrosione. 

In questo lavoro, come si vedrà in seguito, sono state condotte indagini preliminari sulla 

resistenza alla corrosione di campioni di BMD 17-4PH sinterizzati con diversi orientamenti di 

accumulo mediante curve anodiche di polarizzazione potenziodinamica (CPP) in soluzioni di 

NaCl.  

La caratterizzazione morfologica dei campioni studiati è stata effettuata mediante 

osservazioni al microscopio ottico (OM). I campioni sono stati fabbricati in tre orientamenti 

rispetto alla piastra di costruzioni della stampante: 0°, 45° e 90°; resistenza alla corrosione 17-

4 PH.   

Nello studio, utilizzando provini in 17-4 PH, si raggiungerà la temperatura di circa 1400°C per 

una durata che si attesta sulle 40 ore. Una volta che il forno viene chiuso, viene introdotto 

all’interno dei vari ripiani argon (gas inerte) al 97% al fine di andare a ridurre i livelli di 

ossigeno, limitando il fenomeno di ossidazione. Al termine della sinterizzazione i pezzi 
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vengono estratti dal forno e si provvede alla separazione degli stessi dal supporto metallico 

che era stato generato in fase di stampa. Tale operazione può essere svolta anche a mano: 

l’oggetto e il supporto possono essere quindi rimossi mediante una semplice azione di 

torsione considerando che all’interno del forno il materiale di interfaccia si è seccato 

assumendo una consistenza simile al gesso, e in quanto tale facile da sgretolare. 

Successivamente alla sinterizzazione il pezzo si trova ad avere una densità che varia dal 96% 

al 99,8% rendendo di fatto l’oggetto di per sé già pronto all’uso con una forma molto simile a 

quella finale.  

Si procede, infine, a una analisi di quelli che sono i vantaggi offerti dalla Studio System™ 

rispetto a un altro sistema per AM. I tre macchinari AM prevedono come detto una elevata 

riduzione delle emissioni, mettendo le basi per lo sviluppo sempre più ecosostenibile delle 

stampanti 3d. Le loro dimensioni ridotte permettono, inoltre, la possibilità di collocarle in 

qualsiasi zona di lavoro, basti pensare che il forno di sinterizzazione, pur essendo l’elemento 

con le maggiori dimensioni, ha uno spessore e una altezza tali da permetterne il passaggio 

anche da una porta d’ufficio [13].  

 

 

Figura 10 - Macchine costitutive della Studio System da sinistra: Stampante, Debinder e forno di sinterizzazione 
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2.2 Parametri di stampa 

Fin ora ci siamo limitati a definire come variano le caratteristiche di un oggetto, siano esse le 

proprietà meccaniche o la finitura superficiale, a seconda del procedimento di stampa scelto. 

Le caratteristiche meccaniche, che sono quelle che più ci interessano, possono essere 

modificate anche all’interno di uno stesso processo mediante la variazione di quelli che sono 

i parametri di stampa della lavorazione.  

Il presente progetto di ricerca si propone di studiare e analizzare l’influenza dei parametri di 

processo applicati all’additive manufacturing di materiali metallici, nello specifico acciai 

inossidabili, sulle loro prestazioni meccaniche. 

In particolare, tale progetto consiste nel valutare le performance meccaniche dell’acciaio 

inossidabile 17-4 PH, ottenuto tramite la tecnologia di additive manufacturing definita come 

Bound Metal Deposition, attraverso test di trazione e di corrosione effettuati su provini 

realizzati secondo specifici parametri del processo additivo.  

Per l’analisi delle proprietà, infatti, saranno scelti specifici parametri del processo di additive 

manufacturing all’interno di determinati range di valori. I provini, realizzati secondo le 

configurazioni scelte, saranno poi sottoposti a specifici test di laboratorio che permetteranno 

di individuare quale configurazione di parametri conferisce le migliori proprietà meccaniche 

al materiale. I risultati di tali prove, poi, consentiranno di confrontare le proprietà del 17-4 PH 

derivante dalla tecnologia BMD con quelle dello stesso materiale ottenuto tramite processi 

tradizionali. 

Per comprendere meglio come e quanto il processo di additive manufacturing possa 

influenzare le proprietà meccaniche dei manufatti realizzati con questa tecnica, si fornisce una 

descrizione dei principali parametri di stampa della tecnica BMD, che sono: 

• La larghezza del filamento 

• L’orientazione del filamento 

• La direzione di crescita dei provini dal piano di stampa 

• Lo spessore del layer  

• L’air gap 
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• La temperatura di estrusione del letto di stampa  

• La velocità di estrusione 

 

Nella figura sottostante vengono illustrati alcuni dei parametri prima elencati, mentre nelle 

successive sezioni saranno affrontati singolarmente più in dettaglio, al fine di capire quale sia 

la loro migliore combinazione per ottimizzare le proprietà meccaniche. 

 

 

Figura 11 - Esempi di parametri del processo di Additive Manufacturing. 

 

 

2.2.1 Larghezza del filamento  

La larghezza del filamento depositato, raster width, dipende dalle dimensioni della testa 

dell’estrusore: in particolare dal diametro del foro attraverso il quale il materiale viene estruso 

e dal numero di passate necessarie per completare il processo. Questo parametro ha una 

particolare influenza sia sulle proprietà meccaniche dell’oggetto, sia sulla qualità estetica e sui 

tempi di processo. In effetti, filamenti più sottili portano ad una migliore qualità superficiale 

dell’oggetto e tempi di costruzione più lunghi perché, a parità di superficie coperta, l’ugello 

dovrà compiere più passate. 
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2.2.2 Orientazione del filamento 

Nel processo di stampa BMD le prime zone in cui viene depositata la resina sono quelle che 

costituiscono il bordo del pezzo nel piano di deposizione (Figura 12a), in modo da evitare 

eventuali fuoriuscite del materiale depositato al suo interno. Completato il bordo, si procede 

con il riempimento della sezione secondo l’architettura definita dall’utente (figura 12b) ed 

infine si procede con la realizzazione dello strato successivo, come mostrato in 12c. 

 

Figura 12 - Rappresentazione dei passaggi essenziali della deposizione durante il processo di stampa: deposizione del 

contorno (a), riempimento del primo strato (b) e deposizione degli strati successivi (c). 

L’orientazione del filamento depositato, raster angle, rappresenta l’angolo che il filo 

depositato forma rispetto ad un asse di riferimento e può assumere dei valori compresi tra 0° 

e 90°. Generalmente il pezzo è prodotto con una architettura regolare, ad esempio, 

alternando strati a +45°/-45°. Tale parametro influenza la resistenza a trazione dell’oggetto, 

in quanto la direzionalità del processo di deposizione e crescita tipico di questa tecnologia non 

fa altro che causare anisotropia nelle proprietà meccaniche del manufatto stampato. Nella 

figura 13 vengono riportate le principali orientazioni utilizzate tipicamente per la deposizione 

del filamento. 
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Figura 13 - Illustrazione del parametro raster angle: a) orientazione di 0°; b) orientazione di 45°; c) orientazione di 90°; d) 

orientazione di +45°/-45°. 

 

In effetti, la direzione del carico esterno rispetto alla direzione di stampaggio influenza 

particolarmente la resistenza del materiale in quella direzione. In particolare, nella maggior 

parte dei casi, si hanno valori di resistenza più alti quando la deposizione avviene ad un angolo 

di 0° rispetto alla direzione del carico. La spiegazione deriva dal fatto che le fibre del filamento, 

quando vengono sottoposte ad esempio ad una prova di trazione, sono sottoposte ad una 

azione esterna in direzione longitudinale che fa sì che non vi sia una modifica dei legami interni 

tra i diversi layer, ossia che non vi sia un’azione di scollamento; la situazione corrispondente 

ad una orientazione di 90° rispetto alla direzione del carico esterno, invece, rappresenta la 

peggiore condizione in quanto favorisce la rottura dei legami tra i singoli layer, generando 

quindi peggiori proprietà meccaniche. Le precedenti considerazioni possono essere 

visualizzate nella figura 14. 

 

 

Figura 14 - Direzioni del carico esterno rispetto all'orientazione dei layer. 
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Nella pratica spesso si preferisce adottare l’orientazione +45°/-45° per far sì che il 

comportamento del materiale in esercizio sia il più isotropo possibile, in quanto oltre alla 

resistenza meccanica devono essere considerati anche altri parametri quali la resistenza a 

fatica, la resistenza ad usura e la resistenza all’impatto.  

Nella figura sottostante vengono mostrate diverse soluzioni riguardanti l’architettura relativa 

all’orientazione dei layer. 

 

Figura 15 - Diverse architetture di riempimento alternando strati con diverso valore di raster angle. 

 

Infine, è opportuno rendere noto che la scelta del raster angle ha un’influenza anche sulla 

tipologia della superficie di frattura del componente, la quale si verificherà lungo l’interfaccia 

tra una sezione e l’altra del pezzo, oppure per rottura dei filamenti stessi. Esempi di rotture 

tipiche sono riportati nella figura che segue. 
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Figura 16 - Tipologie di frattura in base all’ architettura di riempimento ed ai valori di raster angle. 

 

 

2.2.3 Direzione di crescita dei provini dal piano di stampa 

In una tecnica come la BMD, che realizza pezzi mediante la deposizione di un filamento, le 

modalità attraverso cui generare lo stesso pezzo sono molteplici, quindi il risultato finale, in 

termini di performance meccaniche, finitura superficiale ed altre caratteristiche, può essere 

molto differente. Risulta, pertanto, importante tener presente, oltre al contributo del raster 

angle, anche quello della building orientation; è consuetudine, infatti, andare a considerare 

questi parametri contemporaneamente in fase di progettazione.  

Per building orientation si intende come il pezzo è posizionato sulla piattaforma durante il 

processo e quindi la modalità con la quale viene costruito in riferimento ai tre assi X, Y, Z, come 

mostrato in Figura 17. Solitamente, per distinguere le diverse combinazioni con le quali uno 

stesso pezzo può essere costruito, si utilizza una coppia di lettere tra X, Y, Z.  

Osservando il riferimento mostrato nella seguente figura per la fabbricazione di provini per 

test di trazione, la prima lettera identifica la direzione parallela all’asse del provino. Al secondo 

posto si pone, invece, l’asse del riferimento cartesiano che, insieme al primo carattere, 

formano il piano in cui è contenuto il provino. 
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Figura 17 - Disposizione dei provini nello spazio in funzione dell’orientazione dell’asse del provino rispetto alla direzione di 

crescita. 

 

Infine, in figura 18, si riportano tutte le possibili combinazioni tenendo in considerazione sia il 

raster angle sia la building orientation. 

 

Figura 18 -  Rappresentazione delle orientazioni di crescita (flat, on edge, up-right). 
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2.2.4 Lo spessore dei layer  

Questo parametro rappresenta il principale responsabile della qualità estetica e della rugosità 

superficiale del pezzo. Esso dipende innanzitutto dalle dimensioni della testa dell'estrusore ed 

in parte dal tipo di materiale, ma può essere parzialmente controllato impostando lo 

spostamento in direzione Z del letto di deposizione. Tanto minore è lo spessore del singolo 

layer tanto più omogenea risulta la superficie laterale del pezzo, limitando lo staircase effect 

come rappresentato nella figura 9; in altre parole, per altezze del layer minori la superficie è 

in grado di riprodurre meglio il disegno CAD, mentre per altezze maggiori la superficie risulta 

discontinua e a gradini. D’altra parte, uno spessore minore comporta un incremento nei tempi 

di costruzione (building time) che risultano quindi proporzionalmente più elevati. 

 

 

Figura 19 - Effetto del numero di strati depositati e del layer thickness sulla riproducibilità di superfici piane (b) e curve (a). 

 

Nel caso di geometrie più complesse di quelle planari, un giusto compromesso per evitare 

questi difetti ed avere dei building time accettabili è adottare un approccio definito come 
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adaptive slicing: esso consiste nell'utilizzo di layer thickness variabili con la curvatura 

(solitamente si utilizzano strati più sottili nelle zone più curve e viceversa più spesse per quelle 

più planari). Queste considerazioni permettono di capire come l’ottimizzazione dei parametri 

di processo necessiti di un giusto compromesso delle variabili in gioco, in questo caso tra 

building time e qualità del pezzo.   

L'effetto dello staircase può verificarsi tuttavia anche durante il processo di conversione del 

file CAD in STL, cioè durante l’operazione di tessellation. L'approssimazione del modello CAD 

durante la tessellation può condurre ad allontanamenti di forma dal modello originale ed 

all'effetto staircase, il quale può essere compensato solo correggendo il layer thickness ed 

orientando l’oggetto in maniera ottimale durante la fabbricazione. L'effetto staircase 

potrebbe condurre sia ad un eccesso di materiale depositato che ad una quantità in difetto 

rispetto al pezzo progettato in origine, come mostrato nella figura 20. 

  

 

Figura 20 -  Staircase effect nel discostamento, in eccesso oppure in difetto, dalla geometria originaria. 

 

Oltre ai motivi estetici, la qualità superficiale e la rugosità influenzano direttamente le 

proprietà ad usura dell'oggetto: l'aumentare del layer thickness riduce inevitabilmente la 

resistenza ad usura, non solo perché si osserva un aumento della rugosità, ma anche perché 
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un minor numero di strati comporta un numero minore di step di rifusione. Nel momento in 

cui uno strato è depositato si verifica, infatti, una rifusione locale dello strato inferiore che 

favorisce un'unione più solida ed intima tra gli strati. L'aumento del numero degli strati 

comporta la formazione, lungo la direzione di crescita del pezzo, di un maggior numero di 

solidi legami interfacciali e favorisce la riduzione dei vuoti tra uno strato e l’altro, permettendo 

di ottenere un pezzo denso e coeso.  

Il risultato è un prodotto con migliori proprietà meccaniche ed un'interfaccia più dura e 

resistente all'usura. All’aumentare dello spessore degli strati, si vanno ad accentuare 

maggiormente i fenomeni di distorsione termica a discapito dei fenomeni sopra descritti, con 

una tendenza maggiore alla presenza dei vuoti, a legami interfacciali deboli e quindi ad una 

minore resistenza all'usura.  

Tutte le precedenti considerazioni permettono di concludere che layer più sottili portano 

all’ottenimento di migliori proprietà meccaniche grazie alla diminuzione del numero delle 

porosità. 

2.2.5 Air Gap 

Per air gap si intende la distanza fra due filamenti adiacenti in uno stesso layer: questo è il 

parametro che incide maggiormente sulle porosità interne e sulle proprietà meccaniche del 

pezzo. Questa distanza può essere tenuta sotto controllo al fine di ottenere una struttura più 

densa, a discapito però della velocità di produzione.  

L’air gap, insieme al raster angle ed al layer thickness, come sopra indicato, ha effetti sulle 

proprietà meccaniche e sulla velocità d’usura (wear rate) del manufatto stampato; queste 

considerazioni sono riportante nella seguente figura.  
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Figura 21 - Dipendenza della velocità di usura dal layer thickness e dall’air gap. 

 

L’air gap è comunque un parametro che dipende in maniera diretta da altri aspetti quali il 

modello e la densità di riempimento. La percentuale e la forma del riempimento saranno 

scelte in base a diversi aspetti: peso totale del pezzo, materiale utilizzato, resistenza da 

raggiungere e decorazioni (ove previste).  

In generale, maggiore è la percentuale di riempimento, maggiore sarà la resistenza meccanica 

del pezzo, ma più lunghi saranno i tempi di stampa.  

In figura 22 vengono riportati alcuni modelli di provini di trazione con differente percentuale 

di riempimento. 

 

 

Figura 22 -  Differenti percentuali di riempimento. 
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In figura 23, invece, vengono riportati diversi modelli di riempimento che vengono utilizzati 

come forme riempitive delle parti interne del manufatto. 

 

 

Figura 23 -  Differenti modelli di riempimento. 

 

2.2.6 Ulteriori parametri di processo 

In un processo di stampa 3D i parametri in gioco sono molteplici. Sicuramente i parametri di 

stampa citati nelle precedenti sezioni sono quelli che influenzano maggiormente le proprietà 

dei manufatti ottenuti ma vi sono anche altri parametri che, pur avendo una importanza 

marginale sulle proprietà meccaniche, meritano di essere citati. In figura 24 sono riportati tutti 

i parametri di stampa e la loro influenza, in termini percentuali, sulla qualità del pezzo 

ottenuto. 
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Figura 24 - Parametri di stampa e percentuali della loro influenza sul prodotto ottenuto. 

 

Per quanto riguarda la velocità di stampa, la temperatura di estrusione e la temperatura del 

letto di deposizione, si tratta di parametri che variano da materiale a materiale  

Quindi si può concludere affermando che i parametri illustrati nei paragrafi precedenti sono 

parametri che incidono sulla composizione del pezzo, mentre quelli appena citati, sono 

possono essere definiti come parametri dinamici del processo di stampa. 
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2.2.7 Metal Injection Moulding (MIM) 

Il processo di produzione consente di ottenere dei prodotti metallici di dimensioni variabili e 

con forme complesse, mantenendo contenuti i costi di produzione. 

I materiali attualmente disponibili per l’iniezione sono: acciai basso legati per trattamento 

termico, acciai inox, acciai per stampi, leghe amagnetiche, leghe di Kovar e leghe di titanio. 

I prodotti ottenuti tramite tale processo di produzione possono essere successivamente 

incruditi oppure essere ripresi, lavorati, filettati, rifiniti, saldati; gli spessori minimi ottenibili 

con la tecnologia MIM sono di circa 0.3 mm. 

I prodotti MIM sono attualmente utilizzati in diversi settori: medicale (strumenti chirurgici), 

aerospaziale (sistemi di assemblaggio pareti interne), automotive, telefonia (viti di dimensioni 

minime), occhialeria (per stanghette e cerniere), strumenti di misura e di controllo (valvole), 

nell’orologeria (casse), e nelle attrezzature per ufficio (componenti per stampanti ink-jet). 

Tali prodotti presentato le seguenti proprietà: impermeabile, resistenza all'abrasione, 

conduttore termico, conduttore elettrico, biocompatibile. 

Questa tecnologia consiste di cinque passaggi successivi: miscelazione, progettazione dello 

stampo, iniezione, debinding e sinterizzazione. 

• Nella fase di miscelazione le polveri metalliche vengono miscelate con delle sostanze 

organiche leganti (tipicamente una combinazione di cere e polimeri) con precise 

percentuali in volume. 

Il risultato della fase di miscelazione sono i granuli che fungono da materia prima di 

alimentazione del processo. 

• La progettazione dello stampo prevede, invece, lo studio della forma in funzione del 

prodotto finale che si vuole ottenere, la scelta dei punti di iniezione, la progettazione 

degli spigoli e la rugosità delle superfici. 

• Il macchinario utilizzato per l’iniezione del metallo è del tutto simile a quello utilizzato 

per l’iniezione della plastica. 

Il risultato della fase di iniezione è chiamato green o pezzo verde e le sue dimensioni 

sono circa il 20% più grandi delle dimensioni del prodotto finale che si vuole ottenere. 
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• La fase di debinding consiste nella rimozione del legante dal prodotto la cui funzione 

principale è quella di consentire l’iniezione del metallo. 

Dopo il debinding la percentuale residua di legante nel prodotto finito è del 2-3% e ha 

il solo scopo di mantenere la stabilità dimensionale al pezzo, consentendone la 

movimentazione. 

• L’ultima fase del processo, la sinterizzazione, avviene in forni che raggiungono 

temperature tra i 1200°C e i 1400°C, dove il prodotto viene cotto e, al termine della 

cottura, raggiunge le sue dimensioni finali e una densità del 96%. 
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Capitolo 3 

3.1 La corrosione  

La corrosione dei metalli può essere definita come l’insieme di tutte le interazioni di un 

metallo o di una lega metallica con l’ambiente, indipendentemente dal fatto che queste 

interazioni siano volute oppure no, non portano mai dei benefici. In maniera più stringente, 

questa definizione può essere attribuita solo all’aspetto negativo, andando a considerare la 

corrosione come il deterioramento indesiderato di un metallo o di una lega, cioè 

un’interazione del metallo con l’ambiente che influisce negativamente con le proprietà del 

metallo che devono essere preservate [14]. Questo concetto può essere esteso anche agli altri 

materiali come i ceramici, le materie plastiche, che, alla pari dei metalli, hanno comunque 

tendenza a degradarsi. 

3.1.1 Aspetti termodinamici 

In natura i materiali, ad esclusione dell’oro, hanno la tendenza a ritornare spontaneamente 

allo stato di composti in quanto specie energicamente più stabili. Questo fenomeno, chiamato 

corrosione, è possibile grazie all’interazione con l’ambiente circostante e obbedisce alle leggi 

della termodinamica. Il fenomeno della corrosione è assimilabile ad una reazione chimica 

spontanea che comporta la diminuzione dell’energia libera del sistema, generalmente ceduta 

sotto forma di calore. Nel caso di reazione chimica, la variazione di energia libera non dipende 

dal percorso compiuto, ma solo dallo stato iniziale e da quello finale. Consideriamo ora le 

seguenti reazioni: 

• Fe + H2O + 1/2 O2 ⇄ Fe(OH)2                  ∆G° = −246 KJ/mole  

• Pt + H2O + 1/2 O2 ⇄ Cu(OH)2                  ∆G° = −48 KJ/mole  

• Au + 3/2 H2O+ 3/4 O2 ⇄ Au(OH)3     ∆G° = +66 KJ/mole 

 

A differenza delle altre due, l’oro è l’unico che presenta una variazione di energia libera 

positiva, questo implica che la reazione indicata non avviene spontaneamente. 
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La termodinamica non è però sufficiente a studiare i fenomeni di corrosione in come processo 

chimico generale prevede lo studio della cinetica dello stessoi. È necessario tenere in 

considerazione i potenziali dei vari metalli. [15] 

Si definisce elettrodo l'interfaccia metallo/soluzione elettrolitica attraverso cui avviene il 

passaggio di cariche elettriche, tramite una o più reazioni elettrochimiche. Queste reazioni 

sono caratterizzate dalla presenza di un’area anodica e di un’area catodica.  

La zona anodica è sede della reazione di ossidazione, con il metallo che passa in soluzione 

come ione Mn+ cedendo elettroni e lasciando sul metallo stesso un eccesso di elettroni. Nella 

zona catodica avviene invece la reazione di riduzione, che consuma gli elettroni provenienti 

dall’area anodica. Si ottiene una separazione di cariche all’interfaccia del metallo e soluzione 

che dà vita ad un doppio strato elettrico. I cationi formano uno strato caricato positivamente 

nel lato soluzione dell’interfaccia mentre gli elettroni formano uno strato caricato 

negativamente nella parte metallica dell’interfaccia. [15]  

Il potenziale dell’elettrodo viene detto potenziale reversibile. Il suo valore dipende dal tipo e 

dalla concentrazione delle specie che partecipano al processo di ossido-riduzione e viene 

calcolato utilizzando l’equazione di Nernst: 

E = E° +  
RT

nF
ln

[ox]

[red]
 

E° = potenziale standard della coppia red-ox considerata 

R = costante universale dei gas 

T = temperatura assoluta 

[ox], [red] = concentrazioni della specie ossidata e della specie ridotta. 

La variazione di energia libera può essere calcolata dalla conoscenza dei potenziali delle 

semireazioni: 

ΔG =  −nFΔE 

F = carica trasportata per mole di elettroni (costante di Fraday) 

n = numero di elettroni trasferiti nella reazione 



51 

 

ΔE = differenza tra il valore del potenziale della semireazione catodica e il valore del potenziale 

della semireazione anodica. 

Affinché una reazione risulti spontanea deve essere verificata la condizione: ∆G < 0, ovvero 

∆E > 0. 
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3.1.2 Aspetti cinetici 

Un altro aspetto in cui la termodinamica non fornisce informazioni è la velocità del processo 

di corrosione. Il processo anodico ed il processo catodico in una semireazione avvengono alla 

stessa velocità. [3] Possiamo quindi andare a definire due costanti di proporzionalità kcatodica e 

k anodica, facendo riferimento ad una generica reazione redox: 

 

Queste due costanti permettono di mettere in relazione la velocità della semireazione e la 

concentrazione della specie che si sta riducendo o ossidando. Esiste anche una relazione tra 

la corrente I e la velocità di reazione: 

vc =  kc [Ox] =  
|Ic|

zFA
 

 

va =  ka [Red] =  
|Ia|

zFA
 

 

dove A è l’area dell’elettrodo. 

Se prendiamo in considerazione una cella elettrochimica contenente una soluzione 

elettrolitica senza specie ossidanti, un elettrodo di riferimento e un elettrodo realizzato con 

un generico metallo, ad esempio in ferro, collegando gli elettrodi ad un voltmetro, questo 

misurerà il potenziale di equilibrio, ma non saremo in grado di ricavare la corrente. Per trovare 

il valore della corrente si polarizza il sistema sia in senso anodico sia in senso catodico con un 

potenziostato, immettendo una corrente esterna Iext = Ia - | Ic | ed utilizzando un 

controelettrodo inerte per permettere la chiusura del circuito.  

Ad entrambe le semireazioni è associato un passaggio di passaggio di cariche:  

• se Iext > 0 (Ia > Ic), la polarizzazione favorisce la semireazione anodica per cui E > Eeq 

• se Iext < 0 (Ic > Ia), la polarizzazione favorisce la semireazione catodica per cui E< Eeq 
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• se Iext = 0 il sistema è in equilibrio per cui E = Eeq e Ia = |Ic| = I0, cioè la corrente di 

libero scambio. [3] 

Solitamente si usa la densità di corrente i, dividendo I per l’area A dell’elettrodo. 

 

 

Figura 25. Curva potenziale E – densità di corrente i 

 

Mettendo in relazione i valori delle densità di correnti esterne iext = i in funzione dei potenziali 

misurati, si ricava una curva caratteristica della semireazione M+/M nel piano E vs i. Si 

definiscono inoltre le sovratensioni η anodiche e catodiche come la differenza tra il potenziale 

misurato alle varie densità di corrente e quello di equilibrio. La curva mostrata in Fig. 25 può 

essere costruita con un’equazione matematica Feq riferita ad una generica semireazione 

relativa ad una generica specie chimica: 

iext =  Feq(i0, ba, bc, η) 

dove ba e bc sono i coefficienti angolari rispettivamente del ramo anodico e del ramo catodico 

nel diagramma di Evans (Fig. 26). 
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Figura 26. Diagramma di Evans 

Dall’accoppiamento di una semireazione che coinvolge l’ossidazione di un metallo, come 

quella illustrata sopra, e una semireazione di una specie ossidante, come comunemente sono 

O2 disciolto in acqua e/o H+ (anche in forma di H2O in ambienti neutri, ecc.), si verifica il 

fenomeno di corrosione sulla superficie del metallo stesso. 

 

3.1.3 Principali meccanismi di corrosione 

In base al meccanismo con cui si verificano è possibile distinguere due diverse tipologie di 

corrosione: 

• Ossidazione a caldo: si verifica quando l’attacco corrosivo ha luogo in assenza di 

umidità e raggiunge velocità significate solo in presenza di alte temperature. Il 

meccanismo che porta a questo tipo di corrosione è molto complesso, in quanto una 

reazione eterogenea porta alla formazione di ossidi, che sono i prodotti della 

corrosione, sulla superficie del metallo. Più l’ossido è poroso, più veloce sarà il 

processo di corrosione. 

• Corrosione ad umido: è il fenomeno che avviene tramite meccanismo elettrochimico 

in presenza di un elettrolita. Prevede una serie di processi complementari: reazione 

anodica all’interfaccia metallo/soluzione, passaggio degli elettroni attraverso il 

materiale metallico fino a raggiungere la superficie catodica, reazione catodica che usa 
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gli elettroni generati dall’ossidazione del metallo che si corrode e infine la chiusura del 

circuito mediante passaggio di corrente per conduzione ionica attraverso l’elettrolita. 

[15] 

 

3.1.4 Tipologie principali di corrosione 

Le differenze tra le varie forme di corrosione dipendono da diversi fattori, come la natura 

elettrochimica del processo di corrosione, aspetti ambientali, microstrutturali e geometrici. 

Queste vengono classificate tipicamente in fenomeni generalizzati, fenomeni localizzati e 

fenomeni selettivi, facendo riferimento ad una classificazione su base morfologica. 

La corrosione generalizzata avviene quando tutta la superficie del materiale metallico è 

interessata all’attacco. Interessa strutture metalliche immerse in ambienti corrosivi o esposte 

in atmosfere aggressive. Può procedere in maniera uniforme o disuniforme, provocando 

l’assottigliamento del metallo fino alla messa fuori uso della struttura. Si ha una corrosione 

localizzata quando l’attacco interessa solo alcune zone della superficie del metallo. In base 

alla forma assunta si divide in cricche, fenditure, ulcere, crateri e pitting. Infine, si parla di 

corrosione selettiva quando la corrosione ha luogo in zone specifiche del materiale. Si possono 

avere tre tipi di corrosione: cristallografica (corrosione di singoli grani cristallini), 

intergranulare (corrosione in corrispondenza dei bordi di grano) e interdentritica (corrosione 

che procede sul bordo delle dendriti). In Fig. 27 sono rappresentate tutte le forme di 

corrosione citate: 
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Figura 27. Classificazione delle varie forme di corrosione. 

 

3.2 Corrosione per pitting 

È una forma di corrosione localizzata di tipo penetrante che porta alla formazione di pit, cioè 

di cavità. I punti di attacco hanno dimensioni ridotte, solitamente comprese tra 0.1 e 2 mm; 

La pericolosità di questi attacchi localizzati sta nella profondità che le cavità possono 

raggiungere in breve tempo, provocando la messa fuori uso della struttura anche se la perdita 

di materiale metallico è esigua. La morfologia dell’attacco può essere penetrante o 

cavernizzante (Fig. 28). 

 

 

Figura 28. Rappresentazione schematica di attacco per pitting penetrante (a) e cavernizzante (b). 
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Le condizioni necessarie affinché si abbia una corrosione per vaiolatura sono l’utilizzo di 

materiali aventi comportamento attivo-passivo, come gli acciai inossidabili, e la presenza di 

ambienti corrosivi, debolmente ossidati ma che contengano ioni diretti alla rottura dello strato 

passivo come ioni cloruro. In particolare, le soluzioni saline industriali e le acque naturali 

contenenti ossigeno e ioni cloruro, rappresentano gli ambienti tipici in cui si manifesta la 

corrosione per vaiolatura.  

La pericolosità di questo fenomeno è data dal fatto che la profondità delle cavità può 

interessare tutto lo spessore del pezzo che manufatto preso in considerazione; questo è 

dovuto al rapido effetto perforante che si viene a creare a causa del rapporto molto elevato 

tra l’area catodica e quella anodica, come rappresentato dalla Fig. 29. 

 

 

Figura 29. Rappresentazione dell’attacco localizzato per pitting. 

 

Questa grande differenza tra le aree porta alla creazione di una densità di corrente anodica di 

diversi ordini superiori rispetto a quella catodica. 

Nel caso di strutture o manufatti sollecitati meccanicamente, le cavità possono rappresentare 

il punto di partenza per la formazione di cricche che provocano la rottura di schianto, di fatica 

e di tenso-corrosione. 

Il fenomeno di pitting si manifesta in due stadi, il primo di innesco e il secondo di 

propagazione. L’innesco si manifesta dopo un determinato periodo di permanenza del 



58 

 

materiale in un ambiente aggressivo ed è causato dall’intervento degli ioni ad azione specifica 

(Cl-). L’innesco ha luogo in prossimità dei punti più deboli del film, con successiva rottura del 

film e con la formazione di composti non protettivi. In questo stadio, detto di incubazione, il 

materiale reagisce all’attacco cercando di riformare il film protettivo, per cui ha una velocità 

di corrosione fluttuante; si genera il fenomeno del pit metastabile in quanto il film si distrugge 

e si rigenera continuamente senza danneggiarsi in modo irreparabile. Lo stadio successivo di 

propagazione, dove avviene lo sviluppo e l’accrescimento del pit, si manifesta con una velocità 

di accrescimento del pit molto alta. Lo stadio assume un andamento autostimolante a causa 

delle condizioni di acidità che si formano all’interno del pit.  

L’attacco per pitting può essere prevenuto: facendo lavorare i materiali metallici al di sotto 

del potenziale di rottura. Questo può essere fatto in due modi: andando ad aumentare il 

potenziale di transpassivazione, attraverso l’utilizzo di materiali opportuni o diminuendo il 

potenziale di lavoro, andando a diminuire il potere ossidante dell’ambiente. [15] 

 

3.3 Corrosione per crevice 

Come il fenomeno di corrosione per pitting, anche il fenomeno del crevice, o corrosione 

interstiziale, è un tipo di attacco localizzato che si manifesta su materiali caratterizzati da un 

comportamento in corrispondenza delle zone nelle quali risultano limitati sia il volume che la 

mobilità dell'elettrolita. Può insorgere quando un manufatto presenta degli interstizi fra due 

superfici accoppiate di parti metalliche, dello stesso tipo o diverse, oppure fra parti metalliche 

e parti non metalliche anche inerti, o anche tra parti metalliche e depositi di corpi estranei, 

anche non metallici (molluschi, prodotti di corrosione e sporcizia). La Fig. 30 mostra degli 

esempi tipici di fessure che possono provocare attacchi corrosivi.  
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Figura 30. Esempi di giunzioni o montaggi non coretti, oppure da depositi di materiali inerti su superfici di acciai inossidabili 

che potrebbe portare alla formazione di fenomeni di corrosione interstiziale. 

 

Il meccanismo che porta al fenomeno della corrosione interstiziale è simile a quello del pitting, 

in quanto si sviluppa attraverso uno stadio iniziale di innesco ed uno successivo di 

accrescimento o sviluppo. L’innesco avviene a causa della diminuzione dell’ossigeno 

all’interno della fessura, dovuta al processo catodico. Questa diminuzione di ossigeno crea 

una zona asfittica a bassa concentrazione di ossigeno (quindi poco ossidante). Questa 

condizione porta il metallo a lavorare nella zona di attivazione, poiché non riesce più a 

ripassivarsi. Fuori dall’interstizio il materiale lavora in modo passivo con potenziale più nobile. 

In questo modo si viene a creare una differenza di potenziale tra interno ed esterno 

dell’interstizio ("corrosione galvanica"), che aumenta l’intensità dell’attacco. In più all’interno 

dell’interstizio si viene a creare un ambiente acido a causa della diminuzione del pH per 

l’idrolisi degli ioni metallici, con lo stesso meccanismo riscontrato descritto nel caso del pitting, 

per cui nella fase di sviluppo all’interno dell’interstizio si ha anche corrosione di tipo acido con 

riduzione degli ioni H+. 



60 

 

La progettazione e la costruzione sono le parti fondamentali nella prevenzione di questo tipo 

di attacco: si devono eliminare tutte le condizioni che potrebbero portare a fenomeni di 

corrosione interstiziale, come la presenza di fessure e spazi morti. I materiali adatti agli 

impieghi in condizioni che potrebbero portare a questo tipo di fenomeno di corrosione sono 

quelli che presentano caratteristiche di passività anche quando la presenza di ossigeno è 

molto ridotta. [15] 
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Capitolo 4 

4.1 Obiettivi dello studio 

Questo progetto consiste nel valutare le performance meccaniche e di resistenza alla 

corrosione dell’acciaio inossidabile 17-4 PH, ottenuto tramite la tecnologia di additive 

manufacturing definita come Bound Metal Deposition, attraverso test di trazione e di 

corrosione effettuati su provini realizzati secondo specifici parametri del processo additivo. 

In funzione dell’obiettivo preposto, tale progetto verrà suddiviso in fasi da ognuna delle quali 

saranno ricavati degli output che verranno impiegati come input per la fase successiva. 

 

4.2. Fasi del progetto 

Lo studio si è svolto interamente presso i laboratori del DIISM dell’Università Politecnica delle 

Marche, dapprima grazie all’utilizzo della stampante Studio System della Desktop Metal per la 

realizzazione dei provini di trazione, secondo la norma ASTM E8, e di provini di corrosione con 

dimensioni studiate appositamente per svolgere l’analisi specifiche di corrosione.   

In tal modo si può garantire uno stretto controllo dei parametri di processo che influenzano 

le proprietà meccaniche e di resistenza alla corrosione del materiale.  

L’attività di ricerca può dunque essere divisa in fasi, sia che si tratti di provini di trazione che di 

provini di corrosione. 

Provini di trazione 

Fase 1: In questa fase, si procederà all’individuazione dei parametri di processo che verranno 

fatti variare durante la realizzazione dei provini, al fine di valutare come essi possano 

influenzare le caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione. A tal riguardo, 

saranno scelti in particolare tre parametri fondamentali al fine di creare una tabella in modo 

da impostare il processo di stampa per la realizzazione dei provini incrociando i valori scelti 

per i suddetti parametri di processo. 

Risultati attesi dalla Fase 1:  

• Individuazione dei parametri fondamentali per la stampa tridimensionale dei provini 
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• Creazione della tabella 

• Programmazione del processo 

Fase 2: questa fase si propone di realizzare i provini di trazione secondo i parametri scelti nella 

fase precedente. Si procederà alla generazione dei provini tramite processo di additive 

manufacturing e verranno svolte, inoltre, tutte le successive attività necessarie all’ottenimento 

dei pezzi finiti. Le attività sopra citate si riferiscono al processo di debinding, che prevede la 

rimozione del legante che mantiene aggregata la polvere di acciaio durante la stampa, e il 

processo di sinterizzazione in forno alla temperatura di 1400°C, necessario per la 

compattazione delle polveri e l’ottenimento dei pezzi finiti. I provini successivamente 

verranno catalogati e inviati ai vari laboratori. 

Risultati attesi dalla Fase 2:  

• Provini di trazione realizzati secondo le caratteristiche di processo scelte nella fase 

precedente; 

Fase 3: questa fase sarà condotta con l’obiettivo di testare e analizzare i provini realizzati nella 

fase precedente. I provini, che sono stati generati seguendo le disposizioni geometriche 

secondo la norma ASTM E8, verranno testati a trazione mediante una macchina di prova 

universale dalla quale si ricaveranno i dati relativi alle proprietà meccaniche. Tali dati saranno 

successivamente rielaborati, rendendo così possibile effettuare i dovuti confronti tra le diverse 

configurazioni di stampa scelte nella fase 1. Infine, verranno individuati i parametri di processo 

che conferiscono ai manufatti le migliori e le peggiori proprietà meccaniche in termini di 

prestazioni meccaniche.  

Risultati attesi dalla Fase 3:  

• Valori delle caratteristiche meccaniche del materiale derivanti dalle prove di trazione; 

• Individuazione dei parametri di stampa che garantiscono le migliori proprietà 

meccaniche del materiale. 
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Provini di corrosione 

Per quanto riguarda i provini di corrosione il procedimento può essere diviso per fasi. Le prime 

due fasi sono uguali a quelle sopra viste per i provini a trazione; ciò che differenzia questo 

procedimento rispetto al precedente è la fase 3. 

Fase 3: prima delle prove di corrosione, la preparazione dei campioni è stata effettuata 

incorporando le piastre nella resina acrilica e levigando le loro superfici fino a 1200 grit con 

una lappatrice; quindi, i campioni sono stati sonicati in acqua deionizzata per 5 minuti e in n-

esano per 15 minuti. I provini così ottenuti sono stati poi asciugati con aria calda e fatti riposare 

per una notte prima di eseguire altre valutazioni, con l’obiettivo di favorire la crescita dello 

strato protettivo passivo e l’evaporazione delle tracce residue di n-esano. 

Per quanto riguarda le analisi CPP è stato applicato un nastro protettivo adesivo in poliammide 

che ha un foro con questa area, ovvero con area circolare di 1,23 cm2 allo scopo di limitare la 

superficie esposta alla soluzione elettrolitica di prova. Nei test CPP il campione è stato 

dapprima immerso per 30 minuti nella soluzione elettrolitica e l’OCP è stato registrato durante 

questo periodo fino al raggiungimento di un valore quasi stazionario. Quindi sono state 

eseguite misure di spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) in una gamma di frequenze 

da 100 kHz a 1 Hz per stimare la perdita ohmica dovuta alla resistenza della soluzione di prova 

alla corrosione delle curve CPP. 

Le curve di polarizzazione sono state prese in seguito con una velocità di scansione di 83 uV s-

1, partendo da un potenziale 15 mV più negativo rispetto all’OCP stazionario e verso potenziali 

positivi fino a quando la densità corrente ha raggiunto 0,1 mA cm-2; quindi, la scansione è 

stata invertita fino a quando le densità di corrente si sono avvicinate a quelle delle condizioni 

di passivazione, registrate durante la scansione in avanti. Le CPP sono state eseguite con un 

potenziostato/galvanostato Gamry Reference 600 in una cella elettrochimica con 

configurazione a tre elettrodi: 1) campioni 17-4 PH come elettrodo di lavoro, 2) filo di titanio 

attivato come controelettrodo, 3) elettrodo di riferimento calomelano saturo (SCE, E=0,241 V 

vs. SHE). La soluzione elettrolitica utilizzata per le analisi CPP ed EIS aveva una concentrazione 

di NaCl pari allo 0,35% in peso.  

Gli effetti della corrosione indotti dai test elettrochimici sull’area superficiale dei campioni 

BMD sono stati valutati mediante OM, registrando successivamente le curve CPP.  
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Capitolo 5 

5.1 Materiali e procedure sperimentali 

5.1.1 Acciaio Inossidabile 17-4 PH 

Il materiale utilizzato per questo progetto è un acciaio inossidabile denominato 17-4 PH [16]. 

Il predetto materiale viene fornito dal produttore della stampante sotto forma di barrette di 

polvere metallica tenuta insieme dal legante in resina, contenute all’interno di speciali 

cartucce da inserire nell’apposito alloggio della stampante.  

Nelle seguenti tabelle vengono riportate sia le proprietà chimiche (tabella 1) che le principali 

caratteristiche del materiale secondo la scheda del produttore (tabella 2)  

C Cr Ni Cu Mn Si Nb Fe 

<0.07 15.9 4.0 4.1 0.8 0.4 0.3 Balance 

Tabella 1-Composizione chimica del 17-4 PH. 

Tensile Properties - TYPICAL VALUES - 17-4 PH (MPIF Standard 35) 

Yield strength (MPa) 650 

Ultimate tensile strength (MPa) 790 

Elongation at break (%) 4 

Young’s Modulus (GPa) 196 

Hardness (HRC) 27 

Density (g/cc) 7.5 

Tabella 2: Proprietà a trazione del 17-4 PH secondo la normativa MPIF Standard 35. 

La realizzazione dei provini di trazione e di corrosione, le cui caratteristiche geometriche sono 

in accordo con la norma ASTM E8, è stata eseguita tramite il sistema di stampa tridimensionale 

Studio System della Desktop Metal, dotato di tecnologia BMD, per il quale è necessario 
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garantire uno stretto controllo dei parametri di processo in quanto questi, come già 

ampiamente descritto, influenzano le proprietà del materiale. 

 

5.2.1 Realizzazione dei provini di trazione e corrosione 

L’intero processo di realizzazione dei provini si suddivide in tre fasi distinte che si possono così 

nominare: 

• Prima fase: stampa 

• Seconda fase: debinding 

• Terza fase: sinterizzazione 

Prima di descrivere nel dettaglio le suddette fasi, si precisa che nel presente studio sono stati 

utilizzati le seguenti misure: gli ugelli dell’estrusore delle polveri metalliche miscelate con il 

legante e il Ceramic Release Layer (CRL) utilizzati hanno un diametro di 0,4 mm, mentre lo 

spessore dello strato estruso è stato impostato su 0,1 mm. Dopo la stampa, i pezzi sono stati 

sottoposti a debinding per 30-40 ore, assistiti da trans-1,2 dicloroetilene, un solvente non 

polare recuperato durante il processo. Poiché il legante polimero-cera viene rimosso, i pezzi 

così ottenuti sono fragili e quindi è necessaria la sinterizzazione per ottenere un manufatto 

con proprietà funzionali e strutturali. La sinterizzazione è stata, quindi, eseguita fino a 40 ore 

in un forno con miscela di argon al 97% e idrogeno al 2,9% [17] [18]. 

 

5.2.2 Stampa 

La prima fase è quella di stampa del modello. In questa fase sono previsti più step a partire 

dalla progettazione del processo di stampa vera e propria. Come per qualsiasi processo legato 

all’additive manufacturing, si parte sempre da un modello CAD (in questo caso si ha la 

geometria di un provino di trazione secondo la norma ASTM E8 – Standard Test Methods for 

Tension Testing of Metallic Materials). Il file tridimensionale viene, poi, trasformato in un 

modello mesh del tipo .STL descritto quindi come un insieme di superfici chiuse a formare il 

modello tridimensionale.  

A questo punto, il file può essere utilizzato come input da inviare attraverso un cloud al 

software di gestione del processo di stampa fornito dalla Desktop Metal. Questa fase serve 
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per convertire il file .STL in un file .gcode. Una volta inseriti tutti i valori desiderati per i 

parametri di stampa, il software traduce la geometria tridimensionale in un insieme di 

istruzioni macchina che da far eseguire alla stampante.  

Per questo progetto si è deciso di mantenere costanti alcune delle impostazioni del processo 

di stampa, per poter investigare solo alcuni dei parametri descritti precedentemente, che 

verranno fatti variare all’interno di specifici range di valori per la realizzazione dei provini, al 

fine di valutare come essi possano influenzare le caratteristiche meccaniche del materiale.  

I parametri scelti per l’analisi delle prestazioni meccaniche del 17-4 PH tramite BMD sono 

riassunti nella tabella 3. 

 

Parametro Range di valori 

Direzione di crescita rispetto al piano 

di stampa 

0° 

45° 

90° 

Orientazione del filamento  

 

Concentrico 

Line: ±45° 

Line: 0°-90° 

Velocità di stampa [mm/s] 15 

30 

45 

60  

Tabella 3 Parametri di processo scelti per il confronto 

 

 

 



67 

 

Nello specifico riguardano: 

• tre diverse orientazioni di crescita rispetto al piano di stampa, 0°, 45° e 90°, così come 

riportato nella figura 31; 

• tre direzioni di orientazione di deposizione del filamento (Concentrico, Line: ±45° e 

Line: 0°-90°), così come mostrate nella figura 32; 

• quattro diverse velocità di deposizione (15, 30, 45 e 60 mm/s). 

 

 

Figura 31 - provini di trazione e corrosione con tre diverse orientazioni ossia a 0°, a 45° e a 90° 
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Figura 32 – Orientazioni di deposizione del filamento: Concentrica, Lines ±45° e Lines 0°-90°  

 

I valori dei parametri di stampa mantenuti costanti sono invece riportati in tabella 4 

 

Parametro Valore 

Percentuale di riempimento (infill) 100% 

Temperatura di estrusione [°C] 175 

Temperatura letto di stampa [°C] 65 

Altezza layer [mm] 0.1  

Diametro del nozzle [mm] 0.4 

Tabella 4 Parametri di processo mantenuti costanti 

 

Lo scopo di questa fase, infatti, è quello di creare una tabella in modo da impostare il processo 

di stampa incrociando i valori scelti. 

 rientazione
 oncentrica

 rientazione
 ines     

 rientazione
 ines       
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Una volta inviato il .gcode alla stampante attraverso il cloud, esso viene inserito nella coda di 

stampa. A bordo macchina, poi, può essere selezionato lo specifico job e fatto iniziare il 

processo di stampa vera e propria. A questo punto la stampate, effettuati i diversi check 

riguardanti il caricamento del materiale e il livellamento del piano di stampa, comincia a 

estrudere il materiale e a generare il modello strato su strato. 

 

5.2.3 Debinding 

Una volta completata la stampa e rimossi i provini dalla macchina, si è proceduto ad una 

ripulitura superficiale degli stessi. 

A questo punto è stato possibile alloggiare i provini sui ripiani di un cestello apposito che viene 

inserito all’interno del debinder e chiuso ermeticamente. Al suo interno, la camera principale 

viene riempita da un particolare fluido con lo scopo di sciogliere il legante che tiene aggregate 

le polveri, al fine di rimuovere il più possibile la componente di resina e lasciare solamente la 

polvere metallica. 

Il processo di debinding ha una durata variabile dalle 20 alle 40 ore in base alla quantità di 

materiale che viene inserito al suo interno. Infatti, il cestello permette di caricare più parti alla 

volta, molte di più di quelle che la stampante riesce a realizzare contemporaneamente. Il ciclo 

di debinding, infatti, è stato effettuato una sola volta per tutti i provini di trazione che invece 

sono stati realizzati in cicli differenti di stampa, cosa dovuta dalla differenza di parametri di 

processo impostati per i diversi provini che non consentono una fase di stampa unica. 

5.2.4 Sinterizzazione 

Finito il processo di debinding, i pezzi che ne escono sono particolarmente delicati per le 

motivazioni accennate nel paragrafo precedente e devono, pertanto, essere maneggiati con 

molta cura. I provini debinderizzati, infatti, una volta completato il debinding, sono stati 

accuratamente rimossi dal cestello e posizionati su ripiani in carbonio sovrapposti ed inseriti 

nel forno di sinterizzazione.  

Questa fase prevede il consolidamento delle polveri metalliche attraverso il processo di 

sinterizzazione che avviene ad una temperatura di circa 1400° C per una durata di circa 40 ore 
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(il tempo effettivo dipende dalle dimensioni dei pezzi che vengono posizionati al suo interno, 

calcolo che viene effettuato sempre attraverso il software in cloud che gestisce tutti i 

processi).  

Una volta che il forno viene richiuso, facendo cura che i diversi ripiani non siano in contatto 

con le resistenze, viene generato il vuoto all’interno della camera in quanto la sinterizzazione 

deve avvenire in un ambiente controllato. Per fare questo, viene fatto circolare tra i diversi 

ripiani un gas inerte, in questo caso Argon al 97% e idrogeno al 2.9% 

Al termine della sinterizzazione, i provini sono stati rimossi dal forno e si è provveduto alla 

separazione degli stessi dal supporto che era stato generato in fase di stampa, fase 

semplificata dalla preventiva deposizione di uno strato di materiale ceramico tra modello e 

supporto allo scopo di favorire il distaccamento tra le due sezioni al termine della 

sinterizzazione [19] [20]. 
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5.3 Preparazione dei campioni di trazione  

I campioni di 17-4 PH BMDTM raffigurati nella sottostante figura devono essere preparati per 

le prove di trazione (Fig. 33). Nello specifico per quanto riguarda i provini stampati con 

direzione di crescita dal piano di stampa di 90° sono stati creati dei provini rettangolari, così 

da evitare rotture durante il processo di sinterizzazione, e tali provini sono stati resi conformi 

alla normativa ASTM E8, tramite centri di lavoro computerizzati (CNC) (Fig. 34). 

 

Figura 33 - Provini di trazione 

 

Figura 34 - centri di lavoro computerizzati (CNC) 
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5.4 Prove di trazione  

Per caratterizzare le proprietà meccaniche del materiale 17-4 PH BMDTM è stata utilizzata una 

macchina di prova universale presente all’interno dei laboratori di tecnologia meccanica (fig 

35). Come si vede dall’immagine, per ogni prova è stato fissato direttamente sul provino un 

estensometro monoassiale per poter ricavare il valore del modulo di elasticità in fase di 

elaborazione dei dati. Prima di eseguire la prova di trazione, tutti i provini sono stati comunque 

misurati attraverso il micrometro per verificare che i provini fossero conformi alla normativa 

ASTM E8. 

 

Figura 35 - macchina di prova universale 
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5.5 Preparazione dei campioni per le prove di corrosione 

I campioni di 17-4 PH BMDTM raffigurati nella sottostante figura devono essere preparati per 

le analisi attraverso un procedimento che prevede la lucidatura, la pulizia e la delimitazione di 

una superficie nota del provino [21]. 

 

                                     (a)                                                     (b)                                                    (c)  

 

Figura 36 - Piastre as-sintered di 17-4 PH BMD™ a 0° (a), 45° (b), 90° (c) 

 

La fase di preparazione ha come punto di partenza l’isolamento dei campioni con una resina 

polimerica che lascia esposta all’ambiente esterno una sola delle due superfici piane.  

Per effettuare le polarizzazioni potenziodinamiche cicliche, i campioni sono stati lappati, grazie 

all’utilizzo di carta abrasiva a diversa grana, in ordine 180, 320, 600, 800 e 1200 grit; 

successivamente è stata effettuata una sonicazione in acqua deionizzata per 5 minuti, alla 

quale è seguita un'altra sonicazione in n-esano per 15 minuti, ciò per dissolvere sia le molecole 

polari che quelle apolari rimaste sulla superficie e nelle porosità.  

I campioni sono stati asciugati con aria calda per favorire l’evaporazione del n-esano. Su di essi 

è stato poi applicato un nastro isolante protettivo in poli-immide sul quale è stato 

precedentemente realizzato un foro con diametro di 12.5 mm, in modo tale da lasciare esposta 

una superficie di area nota alla soluzione elettrolitica. Infine, è stato applicato ai campioni un 

contatto elettrico sigillato con resina bicomponente.  

La figura 37 mostra un campione isolato con resina polimerica e un campione con nastro in 

poli-immide e contatto elettrico pronto per essere inserito nella cella elettrochimica. 
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                         (a)                                           (b)                                                                                         

 

Figura 37 - Campioni di 17-4 PH BMDTM durante le fasi di preparazione 

 

5.6 Analisi elettrochimiche 

Per caratterizzare la resistenza a corrosione dell’acciaio 17-4 PH BMDTM è stata utilizzata una 

cella elettrochimica a tre elettrodi contenente una soluzione elettrolitica di NaCl 0.35% in 

peso. La cella è stata ottenuta utilizzando: come elettrodo di lavoro i provini di acciaio 17-4 PH 

BMDTM da analizzare; come elettrodo di riferimento l’elettrodo al calomelano saturo (SCE = 

+0.241 vs SHE); come contro-elettrodo una spirale in titanio attivato.  

La figura che segue mostra i tre elettrodi descritti immersi nella soluzione di prova. 
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Figura 38 -Cella elettrochimica- 

 

Dopo aver preparato la cella elettrochimica, le analisi sono state eseguite con un potenziostato 

Gamry Reference 600 e con un potenziostato Gamry modello Interface 1010E   
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Capitolo 6 

Analisi dei risultati sperimentali 

Nel presente capitolo saranno esposti ed analizzati i dati derivanti dalle prove di trazione e di 

corrosione svolte sui provini in 17-4 PH. Come esposto in precedenza, i componenti testati 

presentavano, in partenza, una diversa combinazione dei parametri di stampa, perciò, i 

risultati ottenuti varieranno a seconda dello specifico caso. Risulterà infine inevitabile 

confrontare i dati relativi delle singole prove allo scopo di determinare la migliore 

combinazione dei parametri di processo, ossia quella in grado di conferire le migliori proprietà 

meccaniche al pezzo.  

Per ogni differente combinazione dei parametri di stampa sono stati generati dei provini, che 

saranno subito sottoposti a prova di trazione e di corrosione. I valori dei dati ottenuti dalle 

prove saranno confrontati con quelli riportati sulla norma MPIF Standard 35 conosciuta anche 

come Material Standards for Metal Injection Molded Parts [22] [23]. 

Di seguito saranno riportate le curve, derivanti dalla prova di trazione, relative a provini 

realizzati in 17-4 PH con larghezza del filamento standard (0.40mm), spessore del layer pari a 

0.10mm. 

Saranno, altresì riportate le curve derivanti dalla prova di corrosione nonché un’analisi 

effettuata al microscopio ottico per entrambi i provini. 

 

6.1 Test di trazione 

I risultati dei test di trazione effettuati sui provini realizzati con le configurazioni descritte nella 

tabella di trazione sono riportati sia sotto forma di grafici che di tabella in cui sono riassunti i 

valori delle caratteristiche meccaniche calcolate. 

 

I grafici riportati nelle figure sottostanti mostrano rispettivamente le curve tensione - 

deformazione dei provini ottenuti mantenendo costanti i parametri della direzione di crescita 

dal piano di stampa di 0° e orientazione concentrica di deposizione del filamento e variando 
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la velocità di stampa 15[mm/s] (Fig. 39), 30[mm/s] (Fig. 40), 45[mm/s] (Fig. 41) e 60[mm/s] 

(Fig. 42). 

 

Figura 39 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con la velocità di stampa 15[mm/s] 

 

 

Figura 40 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con la velocità di stampa 30[mm/s] 
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Figura 41 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con la velocità di stampa 45[mm/s] 

 

 

 

 

Figura 42 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con la velocità di stampa 60[mm/s] 

 

  



79 

 

I grafici riportati nelle figure sottostanti mostrano rispettivamente le curve tensione - 

deformazione dei provini ottenuti mantenendo costanti i parametri della velocità di stampa 

30[mm/s] e di orientazione del filamento ±45° e variando, la direzione di crescita dal piano di 

stampa di 0° (Fig. 43), 45° (Fig. 44) e 90° (Fig. 45) 

 

 

Figura 43 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con la direzione di crescita dal piano di stampa di 0° 
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Figura 44 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con la direzione di crescita dal piano di stampa di 45° 

 

 

 

Figura 45 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con la direzione di crescita dal piano di stampa di 90° 
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Il grafico di cui alla figura 46 mostra le curve tensione - deformazione dei provini ottenuti con 

i parametri della direzione di crescita dal piano di stampa di 0°, orientazione del filamento 

0÷90° e la velocità di stampa 30[mm/s]  

 

Figura 46 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con direzione di crescita dal piano di stampa di 0°, 

orientazione del filamento 0÷90° e la velocità di stampa 30[mm/s] 

Il grafico che segue, infine, mostra le curve tensione - deformazione dei provini ottenuti con i 

parametri della direzione di crescita dal piano di stampa di 45°, orientazione del filamento 

concentrica e la velocità di stampa 60[mm/s] (Fig. 47) 

 

Figura 47 curve tensione - deformazione dei provini realizzato con direzione di crescita dal piano di stampa di 45°, 

orientazione del filamento concentrica e la velocità di stampa 60[mm/s]  
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Nella seguente tabella vengono riportati i risultati ottenuti dalle prove effettuate sui provini 

di trazione:   

ID 
Provino 

Orientazione del 
filamento 

Direzione di 
crescita dal 

piano di stampa 

Velocità 
di 

stampa 

Max s 

(0,2%) 

Modulo 
di Young 

 

   [mm/s] [MPa] [MPa] [GPa] % 

1 concentrico 0° 15 827 665 171 7,97 

2 concentrico 0° 15 827 656 184 8,17 

3 concentrico 0° 45 740 586 169 7,37 

4 concentrico 0° 45 816 645 182 7,61 

5 concentrico 0° 60 808 644 174 7,45 

6 concentrico 0° 60 810 655 151 7,66 

7 concentrico 0° 30 829 586 176 7,14 

8 line ±45° 0° 30 816 635 164 7,82 

9 line ±45° 0° 30 812 636 170 7,67 

10 line ±45° 0° 30 813 640 171 7,21 

11 line ±45° 45° 30 759 605 143 6,81 

12 line ±45° 45° 30 763 611 138 6,40 

13 line ±45° 45° 30 765 612 142 7,06 

14 line ±45° 90° 30 761 647 142 2,84 

15 line 0÷90° 0° 30 747 599 156 6,97 

16 line 0÷90° 0° 30 778 626 153 7,09 

17 line 0÷90° 0° 30 788 641 152 6,84 

18 concentrico 45° 60 748 616 143 5,96 

19 concentrico 45° 60 744 581 140 4,40 

tabella 5: risultati ottenuti dalle prove effettuate sui provini di trazione 
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Nel grafico riportato in figura 48 sono rappresentate le curve medie tensione - deformazione 

dei provini ottenuti mantenendo costanti i parametri della direzione di crescita dal piano di 

stampa a 0° e di orientazione del filamento Concentrica e variando la velocità di stampa  

 

Figura 48 Curve tensione vs. deformazione dei provini stampati con velocità di stampa 

 

Nella seguente tabella sono riportati i valori delle caratteristiche meccaniche dei provini 

ottenuti mantenendo costanti i parametri della direzione di crescita dal piano di stampa e di 

orientazione del filamento e variando la velocità di stampa. 

Tabella 6: Proprietà meccaniche del 17-4 PH realizzato con Velocità di stampa 

Velocità di stampa Max s (0,2%) Modulo di 

Young 

[mm/s] [MPa] [MPa] [GPa] 

15 827 656 184 

30 829 586 176 

45 816 645 182 

60 808 644 174 
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Dall’esame del grafico di cui alla figura 48 e della tabella 6 si può notare che:  

• i provini stampati con velocità di stampa 15 [mm/s] hanno 

o le migliori caratteristiche di modulo di Young e tensione di snervamento  

o una riduzione del 0,3% della tensione massima rispetto alla configurazione a 30 

[mm/s] 

• i provini stampati con velocità di stampa 30[mm/s] hanno 

o le migliori caratteristiche di tensione massima   

o una riduzione del 10,7% della tensione di snervamento e una riduzione del 4,4% 

del modulo di Young rispetto alla configurazione a 15 [mm/s] 

• i provini stampati con velocità di stampa 45[mm/s] hanno 

o una riduzione del 1,6% della tensione massima rispetto alla configurazione a 30 

[mm/s]  

o una riduzione del 1,7% della tensione di snervamento e del 1,1% del modulo di 

Young rispetto alla configurazione a 15 [mm/s] 

• i provini stampati con velocità di stampa 60[mm/s] hanno 

o una riduzione del 2,5% della tensione massima rispetto alla configurazione a 30 

[mm/s]  

o una riduzione del 1,8% della tensione di snervamento e del 5,4% del modulo di 

Young rispetto alla configurazione a 15 [mm/s] 

 

Dall’esame della tabella 1 (normativa di riferimento, ovvero la MPIF Standard 35), dove si 

possono confrontare i risultati ottenuti con i valori minimi, emerge che:  

• la tensione massima è in accordo con i valori minimi riportato nella normativa per tutti 

i provini; 

• la tensione di snervamento è in accordo con i valori minimi riportato nella normativa  

solo per i provini stampati a velocità;  
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• il Modulo di Young non è in accordo con i valori minimi riportato nella normativa per 

tutti i provini stampati. 

Nel grafico di cui alla figura 49 sono rappresentate le curve velocità di stampa e tempi di 

stampa dei provini ottenuti mantenendo costanti i parametri della direzione di crescita dal 

piano di stampa a 0°, di orientazione del filamento Concentrica e variando la velocità di 

stampa e il numero di pezzi. 

 

Figura 49: curve velocità di stampa e tempi di stampa e il numero di pezzi 

 

Esaminando il grafico si nota che all’aumentare della velocità di stampa i tempi di stampa 

diminuisco proporzionalmente e diminuiscono in modo proporzionale anche aumentando il 

numero di pezzi stampati.  

Nello specifico si può osservare anche che per realizzare n°5 provini di trazione a velocità di 

60 mm/s il sistema di stampa impiega circa 17 ore, tempo che corrisponde all’incirca a quello 

impiegato per la realizzazione di n° 3 provini di trazione a velocità di 15 mm/s. Dal grafico di 

figura 48 si può inoltre osservare che la differenza di prestazioni meccaniche dei provini 
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realizzati a velocità pari a 15 mm/s e a 60 mm/s risulta essere molto ridotta (differenza 

percentuale della tensione massima pari a 2,3%). Per questo motivo si può concludere che è 

più conveniente, in termini di tempo, utilizzare una velocità di stampa elevata a discapito di 

una minima riduzione di prestazioni. 

Nel grafico di cui alla figura 50 sono rappresentate le curve medie tensione - deformazione 

dei provini ottenuti mantenendo costanti i parametri della velocità di stampa 30[mm/s] e di 

orientazione del filamento ±45° variando, invece, la direzione di crescita dal piano di stampa. 

 

Figura 50: Curve tensione vs. deformazione dei provini stampati con Direzione di crescita dal piano di stampa 
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Nella Tabella 7 vengono riportate le proprietà meccaniche del 17-4 PH realizzato con direzione 

di crescita dal piano di stampa 

 

Direzione di crescita dal piano di stampa Max s (0,2%) 
Modulo di Young 

 

[MPa] [MPa] [GPa] 

0° 816 635 164 

45° 765 612 142 

90° 761 647 142 

Tabella 7: Proprietà meccaniche del 17-4 PH realizzato con direzione di crescita dal piano di stampa 

Dall’esame del grafico di cui alla figura 50 e della tabella 7 si può notare che:  

• i provini stampati a 0° hanno  

o le migliori caratteristiche di modulo di Young e tensione massima   

o una riduzione del 1,9% della di tensione di snervamento rispetto alla 

configurazione a 90° 

• i provini stampati a 45° hanno 

o una riduzione del 6,3% della di tensione massima e 13,4% del modulo di Young 

rispetto ai 0°  

o una riduzione del 5,4% della tensione di snervamento rispetto ai 90°  

• i provini stampati a 90° hanno 

o le migliori caratteristiche di tensione di snervamento  

o una riduzione del 6,7% della di tensione massima e 13,4% del modulo di Young 

rispetto alla configurazione a 0° 

 

Sempre tenendo conto della tabella 1 (normativa di riferimento, ovvero la MPIF Standard 35), 

dove si possono confrontare i risultati ottenuti con i valori minimi, si nota che:  
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• la tensione massima è in accordo con i valori minimi riportato nella normativa solo per 

i provini a 0°; 

• la tensione di snervamento e il Modulo di Young non è in accordo con i valori minimi 

riportato nella normativa per tutti i provini stampati. 

Nel grafico riportato nella figura sottostante sono rappresentate le curve medie tensione - 

deformazione dei provini caratterizzati da stessa velocità di stampa 30[mm/s] e direzione di 

crescita dal piano di stampa 0° facendo variare il parametro dell’orientazione del filamento. 

 

Figura 51: Curve tensione vs. deformazione dei provini stampati con orientazione del filamento 
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Nella Tabella 8 vengono riportate le Proprietà meccaniche del 17-4 PH realizzato con 

orientazione del filamento: 

Orientazione del filamento Max s (0,2%) 
Modulo di 

Young 

 

[MPa] [MPa] [GPa] 

concentrico 829 586 176 

line ±45° 816 635 164 

line 0°÷90° 788 641 152 

Tabella 8: Proprietà meccaniche del 17-4 PH realizzato con orientazione del filamento 

Dall’esame del grafico (fig.51) e della tabella 8 emerge che:  

• i provini stampati concentrico hanno 

o le migliori caratteristiche di modulo di Young e tensione massima e 

o una riduzione del 8,6% della tensione di snervamento rispetto alla 

configurazione a 0°÷90° 

• i provini stampati a ±45° hanno 

o una riduzione del 1,6% della tensione massima e 6,8% del modulo di Young 

rispetto ai concentrici e 

o una riduzione del 0,9% della tensione di snervamento rispetto alla 

configurazione a 0°÷90° 

• i provini stampati a 0°÷90° hanno 

o le migliori caratteristiche di tensione di snervamento e 

o una riduzione del 4,9% della tensione massima e 13,6% del modulo di Young 

rispetto ai concentrici 
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Dalla tabella 1 (normativa di riferimento, ovvero la MPIF Standard 35) dove si possono 

confrontare i risultati ottenuti con i valori minimi, si nota che:  

• la tensione massima non è in accordo con i valori minimi riportato nella normativa solo 

per i provini stampati a 0°÷90°; 

• la tensione di snervamento e il Modulo di Young non è in accordo con i valori minimi 

riportato nella normativa per tutti i provini stampati. 

Nel grafico riportato in figura 52 sono rappresentate le curve medie tensione - deformazione 

dei provini realizzati mantenendo costante la Velocità di stampa 60[mm/s] e l’Orientazione 

del filamento Concentrico e facendo variare il parametro direzione di crescita dal piano di 

stampa. 

 

Figura 52 Curve tensione vs. deformazione dei provini stampati con variazione direzione di crescita del piano 
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Nella Tabella 9 vengono riportate le proprietà meccaniche del 17-4 PH realizzato con direzione 

di crescita dal piano di stampa 

Direzione di crescita dal piano di stampa Max s (0,2%) 
Modulo 

di Young 

 

[MPa] [MPa] [GPa] 

0° 810 655 151 

45° 748 616 143 

Tabella 9: Proprietà meccaniche del 17-4 PH realizzato con direzione di crescita dal piano di stampa 

 

Dall’esame del grafico (fig. 52) e della tabella 9 si può notare che:  

• i provini stampati a 0° hanno 

o le migliori caratteristiche di tensione massima, tensione di snervamento e 

modulo di Young;  

• i provini stampati a 45° hanno 

o una riduzione del 7,7% della tensione massima, del 6% della tensione di 

snervamento e 5,3% del modulo di Young rispetto ai 0°; 

 

Sempre dalla tabella 1 (normativa di riferimento, ovvero la MPIF Standard 35) che consente 

di confrontare i risultati ottenuti con i valori minimi, si nota che:  

• la tensione massima è in accordo con i valori minimi riportato nella normativa solo per 

i provini stampati a 0°; 

• la tensione di snervamento e il Modulo di Young non è in accordo con i valori minimi 

riportato nella normativa per tutti i provini stampati. 
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6.2 Curve di polarizzazione potenziodinamica ciclica  

La caratterizzazione di questi campioni è stata fatta attraverso delle polarizzazioni 

potenziodinamiche cicliche in una soluzione elettrolitica di NaCl 0.35% in peso disciolto in 

acqua deionizzata e dalla successiva osservazione al microscopio ottico. 

È possibile presuppore che il materiale del campione BMDTM sia dotato di un film di 

passivazione che però, per la presenza di porosità, non risulta essere efficace come quello 

presente per la controparte del materiale forgiato. 

Una maggiore riproducibilità delle curve ottenute dalle prove sperimentali sta ad indicare una 

maggiore uniformità del materiale e quindi una presenza minore di altri fattori, come difetti, 

porosità, che potrebbero interferire con le analisi effettuate mostrando dei comportamenti 

anche molto diversi per uno stesso materiale. Viceversa, campioni con variabilità elevata 

presentano difetti e porosità che possono alterare le proprietà di resistenza a corrosione della 

superficie. 

La figura sottostante mostra la curva di polarizzazione potenziodinamica ciclica di un 

campione di acciaio inossidabile 17-4 PH forgiato con tecnologie tradizionale (wrought) 

ottenuta in una soluzione elettrolitica di NaCl 0.35% in peso disciolto in acqua deionizzata.  

La curva mostra il tipico comportamento passivo di un acciaio inossidabile; è identificabile un 

tratto di passività̀ nella curva, caratteristico della presenza di un film di passivazione, sul quale 

sono presenti numerosi eventi di pit metastabile. Questi, infatti, negli acciai inossidabili 

immersi in soluzioni contenenti cloruri, hanno una forma ben riconoscibile: la densità̀ di 

corrente cresce oltre il valore di quella del tratto di passività̀ in corrispondenza della 

nucleazione e crescita del pit. Dopo un breve periodo di crescita, la maggior parte dei pit 

metastabili si passiva e la densità̀ di corrente torna ai valori tipici del tratto di passività̀.  
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Figura 53 - Curva CPP di acciaio inossidabile 17-4 PH wrought ottenuta in una soluzione elettrolitica di NaCl 0.35% in peso 

disciolto in acqua deionizzata. 

L’isteresi negativa a seguito dell’aumento di densità̀ di corrente in prossimità̀ del potenziale di 

transpassivazione (Etrans), che ha un valore di 220 mV, risulta essere molto elevata.  

Inoltre, sono stati trovati anche i valori del potenziale di corrosione (Ecorr) ( -105 mV) e del 

potenziale di ripassivazione (Erip) (-45 mV).  

Nel caratterizzare i campioni di 17-4 PH BMDTM le curve verranno presentate prima attraverso 

un confronto tra campioni con la stessa direzione di crescita dal piano di stampa e 

successivamente attraverso il confronto tra campioni realizzati con un’orientazione diversa 

rispetto al piano di stampa. Le figure sottostanti mostrano rispettivamente le curve CPP dei 

provini ottenuti mantenendo costanti i parametri della velocità di stampa (30[mm/s]) e di 

orientazione del filamento (±45°) e variando, la direzione di crescita dal piano di stampa di 0° 

(Fig. 54), 45° (Fig. 55) e 90° (Fig. 56) 
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Figura 54 - Curve CPP dei provini realizzato con la direzione di crescita dal piano di stampa di 0° 

 

Figura 55 - Curve CPP dei provini realizzato con la direzione di crescita dal piano di stampa di 45° 
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Figura 56 - Curva CPP dei provini realizzato con la direzione di crescita dal piano di stampa di 90° 
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La figura sottostante mostra, invece, il confronto tra campioni realizzati con direzione di 

crescita dal piano di stampa di 0°, 45° e 90° (Fig.57).  

 

Figura 57. Curve CPP dei provini realizzato con direzione di crescita dal piano di stampa di 0°, 45° e 90° 

 

Tutte le curve hanno la tendenza a chiudere con un’isteresi al di sopra del potenziale di 

corrosione racchiudendo un’area più stretta rispetto al wrought (fig.48), facendo presupporre 

una ripassivazione della superficie del materiale stampato con la tecnologia BMD. Si notano, 

inoltre, delle differenze sia nel potenziale di corrosione sia nell’andamento del ramo anodico 

di tutte e tre le curve: tale ramo presenta un andamento con un tratto passivo meno 

pronunciato (meno pendente) rispetto al campione wrought, quasi a far pensare ad un 

comportamento simil-attivo dei materiali stampati. Questa differenza negli andamenti delle 

curve può essere attribuita alla presenza di difetti e porosità, che, come già illustrato in [22], 

nei campioni realizzati con un’orientazione di 45° e 90° è maggiore rispetto a campioni 

realizzati con un’orientazione di 0°.  
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Parallelamente, la curva CPP ottenuta con il campione stampato a 0°, in confronto con le altre, 

mostra un breve tratto di passivazione lievemente visibile, ad indicare che questo campione 

presenta potenzialmente una maggiore resistenza a corrosione localizzata in ambiente con 

cloruri rispetto agli campioni stampati nelle due altre direzioni. 
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6.3 Osservazioni allo stereomicroscopio dei provini di trazione 

Nella figura 58 sono riportate le immagini visualizzate dei provini di trazione ottenuti variando 

il parametro direzione di crescita dal piano di stampa 

 

figura 58 - provini di trazione variando il parametro direzione di crescita dal piano di stampa 

Dalle osservazioni al microscopio ottico di tali provini emerge che: 

• i provini stampati a 0° hanno la finitura superficiale peggiore; 

• i provini stampati a 45° hanno la finitura superficiale migliore. 
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Nelle figure 59 e 60 sono riportate le immagini visualizzate dei provini di trazione variando la 

velocità di stampa  

 

Figura 59 - provini di trazione variando la velocità di stampa con 15[mm/s] (a), 30[mm/s] (b), 45[mm/s]  (c) e 60[mm/s] (d) 

 

 

                     a)                             b)                                             c)                             d) 

Figura 60provini di trazione variando la velocità di stampa con 15[mm/s] (a), 30[mm/s] (b), 45[mm/s] (c) e 60[mm/s] (d) 

Dalle osservazioni al microscopio ottico risulta che:  

• i provini stampati con velocità di stampa 60[mm/s] hanno la finitura superficiale 

peggiore; 

• i provini stampati con velocità di stampa 15 [mm/s] hanno la finitura superficiale 

migliore. 
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6.4 Osservazioni al microscopio ottico a seguito delle CPP 

Dopo aver eseguito le analisi elettrochimiche, i campioni sono stati osservati al microscopio 

ottico per verificare la presenza di fenomeni di corrosione localizzata. 

Nelle figure sottostanti sono mostrate le immagini ottenute al microscopio ottico di campioni 

realizzati con direzione di crescita dal piano a 0° (Fig. 61), 45° (Fig. 62) e 90° (Fig. 63) 

             

                     a)                                                       b)                                       c) 

Figura 61 - Immagini al microscopio ottico con ingrandimento 5x dei fenomeni di corrosione localizzata sulla superficie 

esposta di campioni di 17-4 PH BMDTM con  0° prima dell’azione meccanica nel punto di corrosione con la punta di un ago 

(a), dopo l’azione meccanica nel punto di corrosione con la punta di un ago (b) e crevice  (c). 

            

                     a)                                                       b)                                       c) 

Figura 62 - Immagini al microscopio ottico con ingrandimento 5x dei fenomeni di corrosione localizzata sulla superficie 

esposta di campioni di 17-4 PH BMDTM con  45°° prima dell’azione meccanica nel punto di corrosione con la punta di un ago 

(a), dopo l’azione meccanica nel punto di corrosione con la punta di un ago (b) e crevice  (c). 
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                          a)                                                       b)                                       c) 

Figura 63 - Immagini al microscopio ottico con ingrandimento 5x dei fenomeni di corrosione localizzata sulla superficie 

esposta di campioni di 17-4 PH BMDTM con  90° prima dell’azione meccanica nel punto di corrosione con la punta di un ago 

(a), dopo l’azione meccanica nel punto di corrosione con la punta di un ago (b) e crevice  (c). 

 

Le immagini mostrano che la superficie analizzata dalle CPP presenta segni di corrosione 

localizzata che richiamano la morfologia del pit.  

I fenomeni osservati non sono propriamente tutti riconducibili al pitting poiché sono stati 

osservati numerosi segni di corrosione localizzata per crevice (in corrispondenza del bordo 

della superficie esposta) e pertanto non è stato possibile riscontrare un potenziale di pitting 

nelle curve di polarizzazione anodica, ma eventualmente un generico potenziale di corrosione 

localizzata. Questo comunque risulta difficilmente individuabile dato il particolare andamento 

del tratto di andata delle curve già discusso, di natura scarsamente tipica di un materiale 

passivo, a parte nel caso dei campioni stampati a 0°, per il quale esso potrebbe aggirarsi 

intorno a 0,0 V (Figg. 49 e 52). 

Infine, si può notare che in prossimità del bordo del nastro in poli-immide si sviluppa il crevice 

per tutti i campioni analizzati. 
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CAPITOLO 7 

7.1 Conclusioni 

Lo studio sopra presentato si è basato sulla valutazione degli effetti dei parametri di processo 

sul comportamento meccanico e alla corrosione di componenti in acciaio inossidabile, 17-4 

PH, ottenuto attraverso una tecnica di stampa additiva chiamata Bound Metal Deposition. 

Lo scopo ultimo dello studio è quello di andare a verificare quale configurazione dei parametri 

di stampa sia in grado di conferire le migliori e le peggiori proprietà meccaniche e resistenza 

alla corrosione del materiale. Infatti la nuova frontiera per le lavorazioni additive è andare a 

concorrere (o addirittura a sostituire) con le tecniche tradizionali per la generazione di 

componenti per l’industria manifatturiera. 

Di seguito viene riportata una sintesi dei principali risultati scaturiti dall’analisi dei dati sia per 

quanto riguarda i provini di trazione che per quanto riguarda i provini di corrosione. 

 

Prestazioni meccaniche del 17-4PH ottenuto tramite tecnologia BMD  

Per l’analisi delle proprietà, come visto, sono stati scelti specifici parametri del processo 

all’interno di determinati range di valori; i provini realizzati secondo le configurazioni scelte, 

sono stati poi sottoposti a specifici test di laboratorio che hanno permesso di individuare quale 

configurazione di parametri conferisce le migliori e le peggiori proprietà meccaniche al 

materiale.  

I risultati principali di questo lavoro possono essere sintetizzati per evidenziare gli effetti dei 

parametri di stampa sulle prestazioni meccaniche come segue: 

• Velocità di stampa:  

o I campioni stampati con velocità di 15[mm/s] hanno mostrato una deformazione 

massima e finitura superficiale migliore;   

o I campioni stampati con velocità di 30 [mm/s] hanno mostrato una tensione 

massima a rottura migliore rispetto alle altre velocità, ma una deformazione a 

rottura peggiore; 
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o I campioni stampati con velocità di 60 [mm/s] hanno la peggior finitura superficiale 

rispetto a quelli realizzato con altre velocità, ma con tempi di produzione più bassi; 

o Risulta inoltre più conveniente, in termini di tempo, utilizzare una velocità di 

stampa elevata a discapito di una minima riduzione di prestazioni meccaniche 

(riduzione della tensione massima dei provini realizzati a velocità di 15 mm/s e 60 

mm/s pari al 2,3%). 

• Direzione di crescita dal piano di stampa: 

o I campioni realizzati con angoli di orientamento alla crescita di 0° e 90° hanno 

mostrato valori di tensione a rottura e il modulo di Young simili; 

o I campioni realizzati con un angolo di orientamento alla crescita di 45° hanno 

mostrato un peggioramento delle proprietà meccaniche rispettivamente del 7,6% 

e dell'8,0% per la tensione massima e per i valori del modulo di Young rispetto ai 

provini realizzati a 0° e 90°; 

o Per quanto riguarda la deformazione a rottura, i provini caratterizzati da un angolo 

di orientamento alla crescita di 0° hanno dimostrato un comportamento migliore 

rispetto a quelli a 45° e 90°; 

o Le configurazioni con angolo di crescita dei provini di 0° e 90° hanno mostrato un 

comportamento meccanico in accordo con quanto riportato nello Standard MPIF 

35. 

• Orientazione del filamento: 

o I campioni stampati con direzione di orientazione 0÷90° hanno mostrato proprietà 

meccaniche peggiori rispetto a quelli con orientazione concentrica e a ±45°, anche 

se hanno dimostrato una deformazione a rottura molto simile a quella dei provini 

realizzati con orientazione concentrica; 

o I campioni realizzati con una direzione di deposizione del filamento concentrico 

hanno dimostrato migliori proprietà meccaniche rispetto ai campioni realizzati a 

0÷90° e a ±45°; 

o I campioni con orientazione di deposizione del filamento a ±45° hanno mostrato 

proprietà meccaniche intermedie tra le altre due orientazioni, ma mostrano una 

deformazione a rottura maggiore rispetto alle altre due condizioni. 
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Prestazioni resistenza alla corrosione del 17-4PH ottenuto tramite tecnologia BMD  

Dalle immagini ricavate al microscopio ottico, si è visto che, nei campioni sottoposti alle 

polarizzazioni potenziodinamiche cicliche, si nota la presenza di fenomeni di corrosione 

localizzata con una morfologia simile a quella del pitting. 

Da notare, infine, che il fenomeno del crevice è stato individuato in prossimità del bordo del 

nastro in poli-immide in tutti i campioni analizzati.  

 I risultati principali di questo lavoro possono essere sintetizzati come segue: 

o i campioni stampati a 0° hanno una esistenza a corrosione migliore rispetto alle altre 

due configurazioni, ma tutti e tre sono inferiori a un campione wrought;  

o i campioni a 90° hanno minore resistenza a corrosione delle altre inclinazioni, poiché il 

potenziale di ripassivazione è vicino a Ecorr. 
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7.2 Progetti futuri  

I dati registrati durante lo studio possono considerarsi soddisfacenti in quanto è stato 

dimostrato che, attraverso una precisa combinazione dei parametri di processo, risulta 

possibile riscontrare in provini generati mediante tecnologie additive, proprietà meccaniche 

confrontabili con quelle di riferimento.  

Nelle prove sviluppate in laboratorio, tuttavia, sono stati modificati soltanto tre parametri di 

stampa; sarà dunque possibile, in futuro, andarne a modificare degli altri.  

Un ulteriore elemento che potrebbe essere alla base di successivi studi è vedere quali sia 

l’effetto dei trattamenti termici sulle proprietà meccaniche del materiale. Infine, è 

consigliabile ripetere le prove su campioni, generati mediante BMD, costituiti da materiali 

metallici differenti dal 17-4 PH, allo scopo di confrontare i dati ottenuti nei diversi studi e 

trovare la combinazione migliore fra parametri di stampa, materiale e proprietà meccaniche. 

i campioni BMD hanno dato minori prestazioni del wrought e quindi per sviluppi futuri si 

possono prendere in esame dei miglioramenti della tecnologia di stampa al fine di ottenere 

materiali meno porosi e con meno difetti. Questi miglioramenti potrebbero essere rivolti ad 

aumentare la loro resistenza a corrosione localizzata. 
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