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-INTRODUZIONE 

L'alluminio è un materiale versatile e leggero che viene utilizzato in molte 

applicazioni industriali a causa delle sue proprietà di conduzione termica, resistenza 

alla corrosione e leggerezza. Negli ultimi anni, c'è stata una crescente attenzione 

verso l'utilizzo di leghe di alluminio innovative, come ad esempio leghe Al-Li, leghe 

Al-Mg-Si, leghe al-Zn-Mg, che offrono proprietà meccaniche migliori rispetto 

all’alluminio puro. Tuttavia, la produzione di componenti in queste leghe innovative 

può presentare sfide in termini di processabilità, in particolare per quanto riguarda i 

processi di Additive manufacturing di fusione a letto di polvere. La stampabilità di 

queste leghe, ovvero la capacità di produrre componenti di forma e dimensioni 

specifiche, è un fattore critico per l'adozione su larga scala delle leghe innovative. In 

questa tesi, ci proponiamo di esplorare la stampabilità delle leghe di alluminio 

innovative tramite processi di fusione a letto di polvere: 

-nel CAPITOLO 1 ci occuperemo delle principali tecnologie di stampa 3D e delle sue 

caratteristiche; 

-nel CAPITOLO 2 verranno trattate le leghe di alluminio fabbricate tramite additive 

manufacturing come le leghe con scandio; 

-nel CAPITOLO 3 verrà descritto il lavoro svolto a tirocinio in maniera dettagliata; 

-nel CAPITOLO 4 si analizzeranno tutti i risultati sperimentali ottenuti nel lavoro di 

tirocinio. 

L'obiettivo di questa tesi è quello di fornire una comprensione dettagliata della 

stampabilità delle leghe di alluminio innovative tramite processi di fusione a letto di 

polvere e di fornire una base per lo sviluppo futuro di processi più efficienti e 

affidabili per la produzione di componenti in queste leghe innovative. 

 



   

 

   

 

1. TECNOLOGIE DI ADDITIVE MANUFACTURING [1] [2] 

1.1 Caratteristiche principali 

1.1.1 Un po’ di storia dell’Additive Manufacturing [3] 

L'Additive Manufacturing (AM), noto anche come stampa 3D, ha una storia 

relativamente breve ma intensa. Ecco una breve cronologia della storia dell’AM: 

-1983: Chuck Hull inventa il processo di Stereolitografia (SLA) e fondò 3D Systems 

Corporation. SLA è stato il primo processo di AM a essere commercializzato e utilizza 

un laser per fotopolimerizzare un liquido in un solido. 

-1986: Scott Crump inventa il processo di Fused Deposition Modeling (FDM) e fondò 

Stratasys. FDM utilizza un estrusore per fondere e deposi strati di materiale 

termoplastico per creare un oggetto tridimensionale. 

-1987: S. Nakagawa e K. Hotta inventano il processo di Laminated Object 

Manufacturing (LOM), in cui strati di materiale vengono tagliati e incollati insieme 

per creare un oggetto. 

-1989: Carl Deckard e Joel Powell inventano il processo di Selective Laser Sintering 

(SLS), che utilizza un laser per sinterizzare (fondere) strati di polvere di materiale in 

un solido. 

-2000: Viene introdotto il processo di Electrospinning, in cui un materiale viene fatto 

uscire da una lama e viene depositato come una trama sottile utilizzando una forza 

elettrostatica. 

Nel corso degli anni, l’AM è diventata sempre più popolare e accessibile a un 

pubblico più ampio, grazie alla crescente disponibilità di stampanti 3D più 

convenienti e a una maggiore comprensione dei processi di stampa. La sua capacità 



   

 

   

 

di creare oggetti personalizzati, complessi e con proprietà uniche lo rende uno 

strumento molto potente per la produzione. 

  

1.1.2 Principali tecnologie di Additive Manufacturing 

Le tecnologie di stampa 3D o di produzione additiva possono essere suddivise in tre 

macro categorie in base alle caratteristiche del materiale utilizzato. 

-Tecniche basate su polveri: queste tecnologie utilizzano polveri di materiali 

metallici o termoplastici che vengono fuse o sinterizzate con un laser o un’altra 

fonte di calore. Il risultato è un pezzo solido che assume la forma desiderata. Queste 

tecnologie sono spesso utilizzate per produrre pezzi con una grande complessità di 

forma o con proprietà meccaniche elevate (Fig.1.1).     

                                     

                                    Figura1.1-Microstruttura pezzi prodotti con tecniche basate su polveri 

 

-Tecniche basate su solidi: In queste tecnologie, i materiali vengono applicati strato 

per strato fino a costruire l’oggetto desiderato. Questo può essere fatto mediante 

l’incollaggio di fogli o l’estrusione di un materiale solido o semi solido. Queste 

tecnologie sono utilizzate per la produzione di oggetti con una struttura complessa o 

con proprietà estetiche specifiche. 



   

 

   

 

-Tecniche basate su liquidi: Queste tecnologie utilizzano materiali liquidi che 

vengono induriti con la luce UV o con altri metodi. Queste tecnologie sono spesso 

utilizzate per la produzione di prototipi o di pezzi con proprietà meccaniche inferiori 

a quelle dei materiali utilizzati nelle altre tecnologie. 

In sintesi, le tecnologie di produzione additiva possono essere suddivise in base alle 

caratteristiche del materiale utilizzato e ognuna di esse presenta dei vantaggi e degli 

svantaggi rispetto alle altre. 

L’utilizzo di una tecnologia specifica dipende da una serie di fattori, come ad 

esempio: 

• la natura del materiale; 

• la resistenza strutturale del componente; 

• il livello di finitura superficiale richiesto; 

• la velocità di produzione desiderata; 

• il costo dell'investimento iniziale; 

• il prezzo finale del prodotto. 

La scelta di una tecnologia quindi dipende da un equilibrio tra questi fattori, che 

devono essere valutati attentamente per garantire la massima efficienza e 

convenienza per il processo di produzione. 

L’ASTM International, un’organizzazione americana per la standardizzazione, divide 

le tecnologie di produzione additiva in diverse categorie, tra cui: 

• VAT POLYMERIZATION 

• MATERIAL EXTRUSION 

• MATERIAL JETTING 



   

 

   

 

• BINDER JETTING 

• POWDER BED FUSION 

• DIRECT ENERGY DEPOSITION 

• SHEET LAMINATION 

Queste categorie raggruppano i vari processi di produzione additiva in base alle loro 

metodologie uniche, che influiscono sulle proprietà del prodotto finale e sulla 

capacità di produzione. La scelta del processo più adeguato dipende dalle esigenze 

specifiche di ogni progetto. 

- VAT POLYMERIZATION (Fig.1.2) 

La tecnologia di Stereolitografia utilizza un raggio di luce o laser per solidificare una 

resina fotopolimerica in un contenitore, creando strato dopo strato l’oggetto 

desiderato. La vasca comprende una piattaforma mobile che sostiene l’oggetto in 

costruzione e che viene abbassata ad ogni completamento di uno strato. 

La luce è emessa da una sorgente e diretta verso l'oggetto tramite uno specchio in 

rapido movimento, attivando il polimero lungo la traiettoria desiderata. Questa 

tecnologia produce oggetti con una elevata risoluzione e una finitura superficiale 

liscia. 

Esistono due tipi di sorgenti luminose utilizzate in questa tecnologia: un laser 

puntiforme per la Stereolitografia che solidifica il polimero punto per punto, e un 

proiettore per la Digital Light Processing che attiva il polimero in modo uniforme 

sull’intera sezione. 



   

 

   

 

  

Figura 1.2-processo di Vat Polymerization 

- MATERIAL EXTRUSION (Fig.1.3) 

La tecnologia di fabbricazione additiva basata su materiale estrusione utilizza il 

principio di deposizione di un materiale malleabile, sotto forma di filamento semi 

solido, tramite un estrusore. Gli strati di materiale vengono successivamente induriti 

e accumulati uno sopra l’altro per formare l’oggetto desiderato. Questa tecnologia è 

in grado di produrre prodotti con proprietà chimiche e meccaniche elevate, come ad 

esempio la resistenza e la stabilità termica, ma la finitura superficiale risulta 

generalmente grezza. Tuttavia, questa può essere migliorata tramite trattamenti 

come la sabbiatura, l’abrasione chimica o la verniciatura. La tecnologia di estrusione 

di materiale è utilizzata in molti settori, come il medico, l’automobilistico, 

l’aerospaziale e alimentare, per produrre attrezzature e prodotti avanzati.

 

Figura 1.3-Processo di Material Extrusion 



   

 

   

 

 

 

- MATERIAL JETTING (Fig.1.4) 

Questa tecnologia utilizza una testina di stampa che funziona come quelle delle 

stampanti Inkjet bidimensionali. 

Il materiale liquido utilizzato è di due tipi: cera e resine acriliche per la tecnologia 

Multi Jet Modeling e fotopolimero attivato da una fonte di luce UV per la tecnologia 

Polyjet. 

Queste stampanti sono capaci di depositare anche un secondo materiale solubile 

per creare elementi di supporto temporanei. 

Gli oggetti prodotti con questa tecnologia hanno un alto livello estetico e, a seconda 

dei materiali utilizzati, medie-alte proprietà meccaniche. 

 

Figura 1.4-Processo di Material Jetting 

- BINDER JETTING (Fig.1.5) 

La tecnologia di stampa 3D basata sulla deposizione di polvere utilizza un legante 

chimico che viene erogato attraverso una testina di stampa per unire i granelli di 



   

 

   

 

polvere in un letto omogeneo. La polvere non trattata dal legante viene rimossa al 

termine del processo e può essere riutilizzata. Questa tecnologia è adatta per la 

stampa di materiali in polvere come plastiche, compositi e polveri metalliche. 

Tuttavia, i pezzi stampati con questa tecnologia sono generalmente molto porosi e 

fragili, ma sono anche più economici rispetto ad altre tecnologie di stampa 3D e 

sono adatti per essere utilizzati come modelli estetici per scopi dimostrativi. 

 

Figura 1.5-Processo di Binder Getting 

-POWDER BED FUSION (Fig.1.6) 

La tecnologia di fabbricazione additiva Powder Bed Fusion utilizza l'energia termica 

per fondere e solidificare un letto di polvere strato dopo strato. Ci sono tre principali 

tecnologie che sfruttano i principi della powder bed fusion: Selective Laser Sintering 

(SLS), Direct Metal Laser Sintering (DMLS) / Selective Laser Melting (SLM) e Electron 

Beam Melting (EBM). 

La tecnologia SLS utilizza un laser fisso che direziona il fascio verso uno specchio 

mobile e colpisce la polvere, che viene sinterizzata legandosi ai granelli circostanti 

con legami molecolari. Questa tecnologia è utilizzabile con diverse famiglie di 

materiali, come polimeri, materiali compositi, ceramiche e alcune leghe metalliche. 



   

 

   

 

La tecnologia SLM / DMLS è simile alla SLS, ma i singoli granelli vengono fusi in un 

pezzo monolitico. Questa tecnologia è utilizzabile solo con polveri metalliche pure, 

non additivate. 

La tecnologia EBM sfrutta un fascio di elettroni come fonte di energia termica che, 

prima di colpire il letto di polvere, vengono direzionati lungo la traiettoria impostata 

facendoli passare tra due magneti rotanti ad anello. Anche questa tecnologia è 

utilizzabile solo con polveri metalliche pure, non additivate. 

I pezzi realizzati tramite sinterizzazione (SLS) hanno una porosità maggiore rispetto a 

quelli realizzati tramite fusione (SLM, EBM), il che comporta peggiori caratteristiche 

meccaniche. 

 

Figura 1.6-Processo di Powder Bed Fusion 

 

-DIRECT ENERGY DEPOSITION (Fig.1.7) 

La tecnologia di stampa 3D con Direct Energy Deposition utilizza un laser per 

fabbricare parti metalliche. Durante questo processo, la polvere metallica, il gas di 

protezione e il laser vengono erogati contemporaneamente attraverso un ugello. Il 

gas inerte viene utilizzato per trasportare la polvere lungo la traiettoria del laser in 

modo selettivo, creando così un legame metallico tra la polvere e il substrato. Il laser 

fonde parzialmente le particelle di metallo che successivamente si uniscono 



   

 

   

 

completamente grazie al calore del bagno di fusione. Il processo richiede lo 

spostamento del substrato o del laser per permettere alla zona fusa di solidificarsi e 

formare una traccia solida di metallo. 

 

Figura 1.7-Processo di Direct energy deposition 

1.1.3 Materiali 

I materiali utilizzati in produzione additiva si possono dividere in due famiglie: 

polimeri e metalli. I polimeri, come PLA, ABS, Nylon, HDPE e PVA, sono più 

economici ma hanno proprietà meccaniche inferiori rispetto ai metalli. I metalli 

come l’alluminio, cobalto-cromo, nichel e acciaio, offrono prestazioni di livello 

superiore ma hanno un costo più elevato. Ogni materiale ha specifiche proprietà 

meccaniche, termiche e di resistenza alla corrosione che li rendono adatti per 

applicazioni specifiche come nell’aereonautica, nell’ingegneria biomedica, nel 

settore aerospaziale o in quello dell’energia. 

Ci sono molti tipi di materiali utilizzati per la stampa 3D, alcuni dei più comuni sono: 

-Polimeri termoplastici (Fig.1.8): sono i materiali più comunemente utilizzati per la 

stampa 3D. Questi includono ABS (acrilonitrile butadiene stirene), PLA (polilattide), 

PET (polietilene tereftalato), PC (poliacrilonitrile), PA (poliammide), PVA 

(polivinilalcol) e altri. 



   

 

   

 

 

Figura 1.8-Polimeri termoplastici 

-Metalli: sono utilizzati per la stampa di oggetti più resistenti e con un’alta 

precisione dimensionale. I metalli comuni utilizzati sono l’acciaio inossidabile, il 

titanio, l’alluminio, il rame (Fig.1.9) e il metallo prezioso. 

 

Figura 1.9-Filamenti di metallo 

 

-Materiali compositi: sono combinazioni di due o più materiali per ottenere 

proprietà specifiche. Ad esempio, la fibra di carbonio, nella Fig.1.10, può essere 

combinata con un polimero termoplastico per creare un materiale più resistente e 

leggero. 



   

 

   

 

 

Figura 1.10-Fibra di carbonio 

 

 

-Ceramiche: sono utilizzate per la stampa di oggetti resistenti alla corrosione e al 

calore. La ceramica più comunemente utilizzata è l’ ossido di zirconio, come 

vediamo nella Fig.1.11. 

 

Figura 1.11-Prodotti realizzati con ossido di zirconio 

-Gesso: è un materiale utilizzato per la creazione di modelli architettonici, modelli 

dentali (Fig.1.12) e altri oggetti con una finitura superficiale morbida. 



   

 

   

 

 

Figura1.12-Modello dentale realizzato in gesso 

 

Questi sono solo alcuni dei materiali più comunemente utilizzati per la stampa 3D. 

Ogni materiale ha proprietà uniche che influenzano la qualità finale del prodotto, 

come la resistenza, la durata, la flessibilità e la capacità di resistere a temperature e 

pressioni elevate. La scelta del materiale dipende dall'utilizzo previsto dell'oggetto e 

dalle specifiche del progetto. 

 

 

1.1.4 Processo 

Il processo di produzione additiva inizia con la progettazione dell’oggetto utilizzando 

un software di CAD (Computer Aided Design). Il modello 3D creato viene poi 

convertito in un file STL (stereolitografico) attraverso un processo semi-

automatizzato. Il formato STL consente la scomposizione dell’oggetto in strati sottili 

che possono essere stampati dalle stampanti 3D. In sostanza, il modello 3D viene 

trasformato in una serie di istruzioni che le stampanti 3D possono utilizzare per 

creare l ' oggetto fisico. 

Ecco una descrizione generale del processo di AM: 



   

 

   

 

-Progettazione del modello (Fig.1.13): prima di iniziare a stampare un oggetto, è 

necessario creare un modello digitale utilizzando un software CAD (Computer Aided 

Design). Questo modello verrà utilizzato come guida per la stampa 3D. 

 

Figura 1.13-Modello CAD 

-Scelta del materiale: una volta che il modello è stato creato, è necessario scegliere il 

materiale da utilizzare per la stampa. Ci sono molte opzioni disponibili, come 

polimeri termoplastici, metalli, ceramiche, gesso e altri. La scelta del materiale 

dipende dall’utilizzo previsto dell’oggetto e dalle specifiche del progetto. 

-Preparazione del software: una volta scelto il materiale, il modello deve essere 

preparato per la stampa utilizzando un software di controllo della stampante. 

Questo software divide il modello in strati sottili e genera un percorso per 

l’estrusore o il laser. 

-Stampa: il modello viene ora stampato utilizzando una stampante 3D come quella 

in Fig.1.13. Ci sono molte tecnologie di stampa diverse, come Stereolitografia (SLA), 

Fused Deposition Modeling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS), Laminated Object 

Manufacturing (LOM) e altri. 



   

 

   

 

 

Figura 1.14-Stampante 3D 

-Post-elaborazione: una volta completato il processo di stampa, l ' oggetto potrebbe 

richiedere ulteriori lavorazioni, come la rimozione di supporti, la pulizia o la finitura 

superficiale. 

-Ispezione e collaudo: infine, l ' oggetto viene ispezionato per verificare la qualità e 

la precisione dimensionale. Se necessario, potrebbe essere necessario ripetere il 

processo di stampa per correggere eventuali problemi. 

 

Questo è un processo generale di AM (Fig.1.15). Il tempo di stampa, la precisione e 

la qualità finale possono variare a seconda del tipo di materiale, del processo di 

stampa e delle specifiche del progetto. 



   

 

   

 

  

 

Figura 1.15-Fasi del processo di stampa 3D 

 

1.1.5 Vantaggi e svantaggi 

Come in tutti i processi produttivi l’AM presenta sia vantaggi che svantaggi. 

Tra i vantaggi troviamo: 

-Libertà di design: l’AM consente di creare oggetti con forme complesse che non 

sarebbero possibili con i processi di produzione tradizionali. 

-Personalizzazione: con l’AM, è possibile creare oggetti su misura in base alle 

esigenze specifiche del cliente. 

-Velocità di produzione: l’AM può accelerare il processo di produzione rispetto ai 

metodi tradizionali, soprattutto per piccoli lotti o prototipi. 

-Riduzione dei costi: l’AM può ridurre i costi di produzione eliminando la necessità di 

attrezzi, stampi o modelli. 



   

 

   

 

-Materiali avanzati: l’AM offre la possibilità di utilizzare materiali avanzati come 

metalli leggeri, materiali compositi e ceramiche, che possono migliorare le proprietà 

meccaniche dei prodotti. 

Tra gli svantaggi abbiamo: 

-Costi elevati: le stampanti 3D possono essere costose e l'acquisto di materiali 

speciali può aumentare ulteriormente i costi. 

-Precisione limitata: la precisione di stampa può essere limitata dalla tecnologia 

utilizzata o dalla qualità del software. 

-Qualità superficiale: la finitura superficiale degli oggetti stampati può essere più 

grezza rispetto ai metodi di produzione tradizionali. 

-Limitazioni dimensionali: l’AM è limitato dalle dimensioni della stampante e dalla 

dimensione massima degli oggetti che è possibile stampare. 

-Tempo di stampa lungo: il tempo di stampa può essere lungo, specialmente per 

oggetti di grandi dimensioni. 

Nonostante questi svantaggi, l’AM sta guadagnando sempre più popolarità in molte 

industrie, grazie alla sua capacità di creare oggetti complessi, personalizzati e con 

proprietà uniche. In futuro, si prevede che l’AM continuerà a evolversi e a diventare 

una parte sempre più importante della produzione industriale. 

 

1.2 Fusione a letto di polvere con laser (LPBF,SLM) 

Ora analizziamo un po’ più nello specifico la tecnologia già descritta in precedenza 

del Laser Powder Bed Fusion (LPBF). Si tratta di una tecnologia di produzione 

additiva che utilizza un laser per fondere insieme particelle di polvere metallica per 



   

 

   

 

creare oggetti tridimensionali. Questa tecnologia è anche conosciuta come Selective 

Laser Melting (SLM) o Direct Metal Laser Sintering (DMLS). 

 

 

1.2.1 Processo 

Sotto riportato, nella Fig.1.17, è rappresentato lo schema di funzionamento del 

processo di LPBF. 

 

Figura 1.17-Schema di Laser Powder Bed Fusion 

Il primo passo consiste nella preparazione di un letto di polvere metallica su un 

piatto di lavoro. La polvere viene distribuita uniformemente sul piatto e livellata. 

Un laser ad alta potenza viene utilizzato per scansionare il letto di polvere, fuso 

insieme particelle di polvere e creare strati sottili dell'oggetto. 

Durante la scansione del laser, il calore generato dal laser fonde le particelle di 

polvere in una sola struttura continua. 

Dopo che uno strato è stato fuso, il letto di lavoro si abbassa di una quantità 

definita, permettendo alla polvere di essere distesa sul piatto di stampa del recoater 



   

 

   

 

e creare un nuovo strato. Questo processo viene ripetuto fino a quando l'oggetto 

completo non è stato stampato. 

Dopo che l'oggetto è stato stampato, viene rimosso dal letto di lavoro e sottoposto a 

finitura, che può comprendere la rimozione dei supporti, la lucidatura e il 

trattamento termico. 

1.2.2 Materiali per LPBF 

Questa tecnologia richiede materiali metallici in polvere di alta qualità per ottenere 

risultati ottimali. 

Qui di seguito sono riportate alcune dei metalli e leghe comunemente utilizzati per il 

processo LPBF: 

-Acciaio inossidabile: gli acciai inossidabili sono comunemente utilizzati nel LPBF per 

la loro alta resistenza alla corrosione e all'usura. 

-Titanio: il titanio è un materiale leggero e resistente che viene utilizzato in molti 

settori, tra cui la medicina, l'aerospaziale e l'automotive. 

-Alluminio: l'alluminio viene utilizzato per la sua resistenza alla corrosione, la sua 

alta conduttività termica e la sua leggerezza. 

-Nichel: il nichel è un materiale resistente alla corrosione che viene utilizzato in molti 

settori, tra cui l'aerospaziale, l'energia e la difesa. 

-Cobalto-cromo (Fig. 1.18): il cobalto-cromo è un materiale altamente resistente 

all'usura e alla corrosione che viene utilizzato in molte applicazioni mediche. 



   

 

   

 

 

Figura1.18-Cromo-cobalto 

 

I materiali utilizzati per il LPBF devono soddisfare criteri specifici per garantire la 

qualità delle parti prodotte, tra cui la purezza, la dimensione delle particelle, la 

distribuzione delle particelle e la sinterizzabilità. Inoltre, la selezione del materiale 

dipende anche dalle esigenze specifiche dell'applicazione, come la resistenza 

meccanica, la conduttività termica e la resistenza alla corrosione. 

 

 

1.2.3 Vantaggi e svantaggi 

Tra i vantaggi troviamo le seguenti caratteristiche: 

-Alta precisione: il LPBF offre una precisione elevata nella produzione di parti 

complesse e geometricamente precise. 

-Materiali metallici: l'LPBF permette di utilizzare una vasta gamma di materiali 

metallici, tra cui acciaio inossidabile, titanio, alluminio e molti altri. 



   

 

   

 

-Produttività: il LPBF è un processo veloce che consente di produrre parti in grandi 

quantità. 

-Proprietà meccaniche: le parti prodotte con il LPBF presentano proprietà 

meccaniche eccellenti, come la resistenza alla trazione e alla flessione. 

Tra gli svantaggi principali, si hanno invece: 

-Costi elevati: la tecnologia LPBF richiede una stampante costosa e un laser ad alta 

potenza, che può essere costoso da acquistare e da mantenere. 

-Difficoltà di lavorazione dei materiali: alcuni materiali possono essere difficili da 

processare con il LPBF, come ad esempio materiali con proprietà elettromagnetiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

2. LEGHE DI ALLUMINIO FABBRICATE TRAMITE  

ADDITIVE MANUFACTURING [4] [5] [6] 

2.1 Leghe con scandio 

Le leghe con scandio sono una categoria di leghe metalliche che contengono scandio 

come elemento principale come quella raffigurata nella Fig.2.1. Queste leghe sono 

solitamente composte da scandio, alluminio e altri elementi come zirconio, 

magnesio o titanio. 

 

Figura 2.1-Scandio-Alluminio 

Lo scandio, un elemento raro, è stato incorporato in queste leghe per migliorare la 

loro resistenza alla corrosione, la forza meccanica, la durezza, la stabilità termica e 

altre proprietà specifiche 

2.1.1 Cos’è lo scandio? 

Lo scandio (Sc) (Fig.2.2) è un elemento chimico con numero atomico 21 e simbolo 

Sc. Si trova in natura negli minerali come lo scandopirita e il thortveitite. E' un 

metallo di transizione con proprietà simili a quelle dell'alluminio e del titanio. Le 

leghe di scandio sono utilizzate in diverse applicazioni industriali, soprattutto nel 

settore aerospaziale, per la loro alta resistenza e resistenza alla corrosione. Tuttavia, 



   

 

   

 

a causa della relativamente bassa disponibilità di scandio, le sue leghe sono 

relativamente costose rispetto ad altri materiali. 

 

Figura 2.2-Scandio 

2.1.2 Caratteristiche delle leghe con scandio 

Le leghe con scandio sono composte da una combinazione di scandio con altri 

metalli come alluminio, magnesio, zinco e titanio. Queste leghe hanno diverse 

caratteristiche a seconda della composizione chimica. In generale, le leghe con 

scandio hanno eccellenti proprietà meccaniche come alta resistenza alla trazione e 

alla flessione, elevata durezza e buona resistenza alla corrosione. Inoltre, hanno una 

eccellente stabilità dimensionale a elevate temperature, che le rende adatte per 

l'utilizzo in ambienti ad alta temperatura. Queste leghe sono anche leggeri e hanno 

una buona conduttività termica, rendendole adatte per l'utilizzo in applicazioni 

aerospaziali e di ingegneria meccanica. 

 

2.1.3 Varie applicazioni delle leghe con scandio 

Le leghe con scandio sono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni in diversi 

settori industriali. Eccone alcune: 

-Settore aerospaziale: le leghe di scandio sono utilizzate nella costruzione di 

componenti aerospaziali per la loro resistenza alla corrosione e all'usura. 



   

 

   

 

-Settore automobilistico: le leghe di scandio vengono utilizzate nella produzione di 

componenti leggeri e resistenti per l'industria automobilistica. 

-Settore medico: le leghe di scandio vengono utilizzate nella produzione di 

componenti per apparecchiature mediche, come ad esempio dispositivi di imaging a 

raggi X. 

-Settore energetico: le leghe di scandio sono utilizzate nella produzione di 

componenti per l'industria energetica, come ad esempio componenti per il controllo 

delle turbine eoliche. 

-Settore militare: le leghe di scandio sono utilizzate nella produzione di componenti 

per l'industria militare, come ad esempio componenti per equipaggiamenti 

protettivi. 

2.2 Al-Mg-Sc (Fig.2.3)  [6] [7]  

E’ una lega di alluminio ad alte prestazioni sviluppata dalla ditta tedesca Amplate 

GmbH. È composta principalmente da alluminio, magnesio e scandio, con tracce di 

altri elementi.  

E’ un materiale di fascia alta che viene prodotto utilizzando tecniche avanzate come 

la LPBF, che consente di ottenere forme complesse con un'alta precisione 

dimensionale e un'eccellente qualità superficiale. Il suo elevato costo e la sua 

disponibilità limitata lo rendono un'opzione più costosa rispetto ad altri materiali 

metallici. Tuttavia, le sue proprietà uniche la rendono un'opzione attraente per 

molte applicazioni che richiedono prestazioni elevate. 



   

 

   

 

 

Figura 2.3-Al-Mg-Sc 

2.2.1 Fabbricazione di componenti in Al-Mg-Sc tramite LPBF 

La lega Al-Mg-Sc viene ottenuta attraverso un processo di produzione noto come 

fusione selettiva laser (SLM). Il processo di produzione SLM consiste nell'utilizzare 

un laser ad alta energia per fondere e solidificare strati sottili di polvere. La polvere 

viene disposta su una piattaforma di costruzione e viene quindi fusa da un laser ad 

alta energia che segue un percorso prestabilito, definendo la forma del componente 

finito. 

Durante il processo di fusione, la polvere viene fusa in un unico pezzo solido. Il 

processo viene ripetuto strato per strato fino a ottenere il componente completo. Il 

processo SLM offre molti vantaggi rispetto ad altri metodi di produzione, come la 

capacità di creare forme complesse come quella in Fig.2.4, la qualità superficiale 

elevata e la precisione dimensionale. 

 



   

 

   

 

Figura 2.4-Struttura complessa della lega di Al-Mg-Sc 

Dopo il processo di fusione, il componente viene sottoposto a un trattamento 

termico per distendere eventuali tensioni interne e migliorare le proprietà 

meccaniche. Prima di separare i pezzi dalla piattaforma, è spesso necessario 

effettuare un "rilascio di tensione", che per le leghe di alluminio richiede, per essere 

efficace, da un minimo di 2 ore a 300 °C ad un massimo di 4-5 ore a temperature che 

possono raggiungere i 500 °C. Il trattamento termico di stabilizzazione non altera le 

dimensioni del grano cristallino se eseguito a 300 °C. Se, invece, il pezzo viene 

portato a 500 °C per un lungo periodo di tempo, inizia a esserci un po' di 

coalescenza e la situazione microstrutturale cambia. 

Questo processo è importante perché il materiale, mentre è ancorato al basamento, 

mantiene la sua forma, ma quando viene staccato, le tensioni residue all'interno del 

materiale a causa del trattamento possono modificare la sua forma e deformarlo 

plasticamente. 

Per quanto riguarda l'alluminio, non è necessario utilizzare un forno ad alte 

prestazioni, perché a basse temperature questo materiale diventa passivo, 

formando una patina protettiva (che gli conferisce un aspetto opaco), e quindi non 

c'è bisogno di preoccuparsi dell'ossigeno, che potrebbe attaccare le superfici 

formando ossidazioni. 

 Inoltre, per migliorare la resistenza alla corrosione, il componente può essere 

sottoposto a un trattamento di superficie, come la passivazione (Fig.2.5) o il 

ricoprimento con un materiale protettivo. 



   

 

   

 

 

Figura 2.5-Processo di passivazione 

2.2.2 Caratteristiche principali delle leghe Al-Mg-Sc 

Qui sotto vengono riportate alcune delle principali caratteristiche di questa lega: 

-Elevata resistenza meccanica: è noto per la sua elevata resistenza meccanica, che lo 

rende adatto per componenti soggetti a sollecitazioni elevate. 

-Basso peso: la lega di Al-Mg-Sc (Fig.2.6) è un materiale molto leggero, il che lo 

rende ideale per applicazioni aerospaziali che richiedono una minima quantità di 

peso. 

 

Figura2.6-Lega di Al-Mg-Sc al SEM 

-Resistenza alla corrosione: è resistente alla corrosione, a temperature elevate e alle 

sollecitazioni termiche, il che lo rende adatto per molte applicazioni industriali. 



   

 

   

 

-Facile da lavorare: è facile da lavorare e può essere prodotto con tecnologie di 

produzione avanzate, come la stampa 3D. 

-Costo elevato: tuttavia, è importante notare che è un materiale costoso rispetto ad 

altre leghe di alluminio e che la sua disponibilità è limitata a causa della scarsità 

degli elementi utilizzati nella sua produzione. 

-Trattamento termico: richiede un trattamento termico specifico per ottenere le sue 

proprietà ottimali. 

Ricapitolando, è un materiale ad alte prestazioni che offre molte opportunità per 

molte applicazioni, ma che richiede una valutazione attenta delle sue proprietà e dei 

costi rispetto ad altre opzioni di materiale. 

2.2.3 Applicazioni  

La lega di Al-Mg-Sc può essere utilizzato in molteplici modi a seconda 

dell'applicazione desiderata. Ecco alcuni esempi: 

-Parti aerospaziali: è stato sviluppato per sostituire i materiali tradizionali come il 

titanio e l'acciaio in applicazioni aerospaziali, grazie alla sua elevata resistenza 

meccanica, resistenza alla corrosione e leggerezza. 

-Generatori eolici: è stato utilizzato per la produzione di pale eoliche, grazie alla sua 

resistenza alla corrosione e alla sua capacità di resistere alle sollecitazioni termiche. 

-Prodotti sportivi: viene utilizzato per produrre attrezzature sportive come racchette 

da tennis, sci e tavole da snowboard, grazie alla sua elevata resistenza meccanica e 

leggerezza. 

-Componenti automobilistici: viene utilizzato nella produzione di componenti 

automobilistici come parti della scocca, telai (Fig.2.5), parti del motore e parti 

elettriche, grazie alla sua elevata resistenza meccanica e resistenza alla corrosione. 



   

 

   

 

 

Figura 2.5-Telaio realizzato con stampa3D 

-Componenti elettronici: viene utilizzato nella produzione di componenti elettronici 

come dissipatori di calore e parti di dissipatori termici, grazie alla sua elevata 

conducibilità termica e resistenza meccanica. 

In generale, la lega di Al-Mg-Sc viene lavorato attraverso tecniche di produzione ad 

alte prestazioni come la fusione selettiva laser o la lavorazione CNC. Questi metodi 

consentono di ottenere componenti con un'alta precisione dimensionale, una 

qualità superficiale elevata e forme complesse. 

 

2.3 Confronto tra leghe di alluminio ottenute con                              

tecniche tradizionali e tecniche additive  

2.3.1 Confronto della microstruttura 

 

Le leghe di alluminio ottenute con tecniche tradizionali come la colata o la 

lavorazione meccanica presentano una microstruttura composta da grani di 

alluminio di dimensioni variabili come nella Fig.2.8, in funzione della composizione 

chimica e delle condizioni di lavorazione. Questi grani possono avere forme diverse, 

a seconda del processo produttivo, e possono essere orientati in modo diverso 



   

 

   

 

all'interno del materiale. La microstruttura influisce sulle proprietà meccaniche e 

sulla resistenza del materiale. La microstruttura delle leghe di alluminio prodotte 

con tecniche tradizionali è composta da una matrice di alluminio e da una o più fasi 

secondarie, che possono essere composte da silicio, magnesio, manganese, nichel e 

altri elementi.  

Queste fasi secondarie possono presentarsi sotto forma di grani, sfere, filamenti, 

cuscinetti o precipitati. 

 

Figura 2.8-Microstruttura ottenuta con tecniche tradizionali 

 

Le leghe di alluminio ottenute con tecniche di produzione additiva come la Stampa 

3D o il Selective Laser Melting presentano invece una microstruttura diversa, con 

grani più piccoli e omogeneamente distribuiti all'interno del materiale come è 

evidente nella Fig.2.9. Grazie alla capacità di controllare la velocità di stampa e la 

distribuzione di calore, le tecniche additive permettono di produrre componenti con 

una struttura uniforme e priva di difetti come cavità o inclusi. Inoltre, grazie 

all'assenza di sforzi residui e deformazioni dovuti al processo di produzione, le leghe 

di alluminio prodotte con tecniche additive spesso mostrano una elevata resistenza 

alla fatica e una maggiore stabilità dimensionale. Tuttavia, le leghe di alluminio 

ottenute con tecniche additiva possono presentare anche alcune complicazioni, 

come la necessità di effettuare trattamenti termici di post-elaborazione per 



   

 

   

 

ottenere la giusta microstruttura e le proprietà meccaniche desiderate, e la 

necessità di controllare la qualità della superficie del pezzo, che può essere più 

porosa rispetto ai componenti prodotti con tecniche tradizionali. 

 

Figura 2.9-Microstruttura ottenuta con tecniche additive 

2.3.2 Confronto delle proprietà meccaniche 

Le proprietà meccaniche delle leghe di alluminio prodotte con tecniche tradizionali 

dipendono dalle proprietà chimiche e fisiche della lega e dal processo di produzione 

utilizzato. 

Queste proprietà comuni delle leghe di alluminio prodotte con tecniche tradizionali 

sono: 

-Resistenza alla trazione: la capacità del materiale di resistere alla rottura sotto 

tensione. 

-Durezza: la resistenza del materiale alla deformazione permanente. 

-Modulo di elasticità: la proporzione tra la forza applicata e la deformazione 

risultante. 

-Allungamento: la percentuale di deformazione che un materiale può sopportare 

prima di rompersi. 

Le proprietà meccaniche specifiche di una lega di alluminio possono essere 

influenzate da fattori come la presenza di elementi di lega come il magnesio, il silicio 



   

 

   

 

o il manganese, o dalla forma e dimensione del pezzo e dal processo di produzione 

utilizzato. Ad esempio, i processi di produzione come la forgiatura e il trattamento 

termico possono influire sulla durezza, la resistenza alla trazione e la microstruttura 

del materiale. 

Le proprietà meccaniche delle leghe di alluminio prodotte con tecniche additive 

possono variare in base alla tipologia di tecnologia utilizzata (ad esempio, stampa 

3D, laminazione a caldo), al processo di produzione (ad esempio, la temperatura di 

estrusione, la velocità di raffreddamento), alle condizioni di post-trattamento (ad 

esempio, il trattamento termico) e alle proprietà della lega stessa. 

Le leghe di alluminio prodotte con tecniche additive hanno proprietà meccaniche 

simili a quelle delle leghe di alluminio prodotte con tecniche tradizionali, ma 

possono anche presentare alcune differenze. Ad esempio, a causa della costruzione 

strato per strato, le leghe di alluminio prodotte con tecniche additive possono avere 

una microstruttura più uniforme rispetto a quelle prodotte con tecniche tradizionali, 

il che può influire sulla resistenza alla trazione, la durezza e l'elasticità. 

Inoltre, le tecniche additive possono consentire la produzione di forme e geometrie 

complesse che potrebbero essere difficili o impossibili da ottenere con tecniche 

tradizionali, il che può avere un impatto positivo sulla resistenza alla flessione e alla 

torsione. 

E’ importante sottolineare che le proprietà meccaniche delle leghe di alluminio 

prodotte con tecniche additive possono essere ottimizzate attraverso il controllo del 

processo di produzione e il post-trattamento, e che ulteriori studi sono necessari per 

valutare appieno le proprietà meccaniche di queste leghe. 

In conclusione, in termini di proprietà meccaniche, le leghe di alluminio prodotte 

con tecniche tradizionali tendono ad avere una maggiore resistenza alla trazione e 

alla fatica rispetto a quelle prodotte con tecniche additive. Tuttavia, le leghe 



   

 

   

 

prodotte con tecniche additive possono avere una maggiore resistenza alla 

corrosione e una maggiore durezza superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

3. PROCEDURE SPERIMENTALI 

3.1 Descrizione dei campioni 

Nel lavoro svolto a tirocinio per lo studio della microstruttura, ho utilizzato campioni 

di Al-Mg-Sc. 

I campioni sono parti o componenti prodotti mediante il processo di fusione a letto 

di polvere. Questo processo utilizza polveri di alluminio puro come materiale di 

partenza e prevede la compattazione delle polveri a temperature elevate seguite da 

una successiva solidificazione e raffreddamento. 

È importante notare che la microstruttura dei campioni prodotti con questo 

processo potrebbe essere diversa da quella dell'alluminio puro solido a causa dei 

trattamenti termici e delle sollecitazioni meccaniche subite durante il processo di 

produzione. 

 

3.2 Parametri di processo [8] [9] 

I parametri di processo utilizzati durante lo stampaggio dei provini di lega di 

strenght-Al scelti per lo studio della microstruttura sono: Laser Power, Scanning 

Speed, l’Hatch Distance e il Layer Thickness, che combinati danno origine alla 

Volumetric Energy Density (VED) 

-Laser Power (W) è un fattore importante nello stampaggio di un campione di lega 

di alluminio ad alta resistenza. Si riferisce alla potenza necessaria per fondere la lega 

di interesse. 



   

 

   

 

Per una lega di alluminio ad alta resistenza, una quantità eccessiva di potenza può 

causare la formazione di tensioni interne che possono danneggiare la qualità del 

campione e ridurne la resistenza. Inoltre, se il valore è troppo elevato può causare la 

formazione di porosità o la presenza di inclusioni nella struttura del materiale, che 

influiscono negativamente sulla qualità e sulle proprietà meccaniche del campione. 

-Scanning Speed (mm/s) è un fattore critico per lo stampaggio di un campione di 

lega di alluminio ad alta resistenza. Determina la velocità con cui il laser scansiona 

(ovvero fonde) porzioni adiacenti di polvere metallica. 

Per una lega di alluminio ad alta resistenza, un valore troppo elevato può causare la 

formazione di tensioni interne che possono danneggiare la qualità del campione e 

ridurne la resistenza. Inoltre può anche causare la formazione di porosità o la 

presenza di inclusioni nella struttura del materiale, che influiscono negativamente 

sulla qualità e sulle proprietà meccaniche del campione. 

-Volume Energy Density VED è un importante parametro utilizzato per descrivere le 

condizioni di stampaggio durante la produzione di un campione di lega strength-Al. 

La VED viene calcolata come l'energia totale fornita al sistema per unità di volume 

del materiale.  

Un basso valore della VED può essere responsabile dell'innesco di vari difetti 

all'interno del materiale (pori e cricche) causati da una mancata fusione di alcune 

zone degli strati depositati. 

 

-Hatch Distance si riferisce alla distanza tra le linee di hatching, che sono incisioni 

che vengono create sulla superficie di un materiale durante il processo di stampa 

3D. Queste linee di hatching aiutano a ridurre la tensione residua e a migliorare la 

qualità della superficie stampata. 



   

 

   

 

Nel caso dello stampaggio di un campione di lega Al-Mg-Sc, la distanza di hatching 

può influire sul processo di stampa e sulla qualità del prodotto finale. Se la distanza 

di hatching è troppo grande , potrebbe non essere sufficiente per ridurre la tensione 

residua, che può portare a difetti di superficie come l'appiattimento o il collasso 

delle strutture. D'altra parte, una distanza di hatching troppo piccola può rallentare 

il processo di stampa e aumentare i costi a causa della maggiore quantità di 

materiale necessaria. 

-Layer Thickness è una delle variabili più importanti nel processo di stampaggio di 

un campione di lega Al-Mg-Sc. Si tratta dello spessore del singolo strato di materiale 

che viene depositato durante il processo di stampa, e che determina la quantità di 

materiale che viene utilizzato in ogni strato. 

Il layer thickness è un fattore chiave che influenza la qualità finale del pezzo 

stampato. Uno spessore del layer troppo sottile può causare problemi come 

deformazioni o parti mancanti nella stampa, mentre uno spessore troppo elevato 

può aumentare i tempi di stampa e causare una maggiore quantità di ritiri. 

Inoltre, lo spessore del layer ha anche un effetto sulla microstruttura e sulla 

proprietà meccaniche del pezzo stampato. Ad esempio, uno spessore del layer più 

sottile può contribuire a una microstruttura più fine e a una maggiore proprietà 

meccaniche, mentre uno spessore più elevato può causare una microstruttura più 

grossolana e proprietà meccaniche inferiori. 

Durante lo stampaggio dei provini che ho analizzato (8,22,23) sono stati utilizzati i 

seguenti valori di Hatch Distance e di Layer Thickness: 

 

Figura 3.1- Dati excel di Hatch Distance e Layer Thickness 

 



   

 

   

 

La tabella sottostante invece riporta tutti i valori degli altri parametri di processo 

relativi ai provini da me caratterizzati: 

 

Figura 3.2-Dati excel di Hatching Power, Hatching Speed e VED 

Si deduce che: 

-il provino 8 è stato stampato con un valore di 250 W per la Hatching Power che 

potrebbe essere adeguato alla produzione di campioni di piccole dimensioni o per 

materiali con una bassa viscosità. Tuttavia, per materiali più resistenti o per la 

produzione di pezzi più grandi, potrebbe essere necessario aumentare la Hatching 

Power per ottenere la qualità desiderata. 

Una Hatching Power troppo bassa potrebbe non essere sufficiente a garantire una 

completa fusione del materiale e quindi la formazione di porosità o inclusioni. 

-i provini 22 e 23 sono stati stampati con un valore di 340 W per la Hatching Power 

può essere adeguato per la produzione di campioni di medie dimensioni o per 

materiali con una viscosità moderata. Questo valore potrebbe garantire una 

pressione sufficiente per fondere e iniettare il materiale, ma non così elevata da 

causare problemi di qualità come la formazione di inclusioni o porosità. 

Una Hatching Power troppo elevata potrebbe causare una elevata velocità di 

raffreddamento e quindi una microstruttura più grossolana e una minore resistenza 

meccanica. 

-i provini 8 e 23 sono stati stampati con Hatching Speed di 1100 mm/s che è una 

velocità relativamente elevata e potrebbe essere utilizzata per la produzione di pezzi 

di dimensioni più grandi o per materiali con una elevata viscosità. Una Hatching 



   

 

   

 

Speed troppo alta potrebbe causare la formazione di inclusioni o una microstruttura 

non uniforme. 

-il provino 22 è stato stampato con Hatching Speed di 900 mm/s è una velocità 

relativamente bassa e potrebbe essere utilizzata per la produzione di pezzi più 

piccoli o per materiali con una bassa viscosità. 

-con i valori di VED ottenuti per tutti e tre i provini si potrebbe dire che le condizioni 

di processo utilizzate hanno garantito una sufficiente densificazione del materiale 

durante la fase di solidificazione. 

 

 

3.3 Preparazione ed analisi dei campioni 

L’obiettivo del lavoro svolto a tirocinio è stato quello di studiare la microstruttura di 

tre campioni  di una lega Al-Mg-Sc stampati con fusione a letto di polvere che si 

differenziano per la diversa velocità di scansione. 

Il lavoro è stato diviso in due parti: in laboratorio la prima e su excel la seconda. 

In laboratorio avviene l’assottigliamento meccanico, la lucidatura, acquisizione delle 

immagini con microscopio ottico invertito e prova di durezza Vickers. 

Prima dell’assottigliamento meccanico il provino subisce una pulizia attraverso 

ultrasuoni. Viene immerso in un becker nel quale è stato versato dell’etanolo. Il 

becker a sua volta è inserito in una vasca piena d’acqua che funge da mezzo di 

propagazione. Il provino subisce quindi una pulizia dalle impurezze utile ad 

analizzarlo al meglio 

-Assottigliamento meccanico: Il processo di preparazione della superficie del 

campione per l'osservazione al microscopio ottico implica l'utilizzo di macchine 



   

 

   

 

chiamate lappatrici (Fig.3.3) fornite di carte abrasive intercambiabili al silicio carburo 

di diverse granulometrie. Queste carte sono classificate secondo una normativa 

internazionale in base alla densità media dei carburi di silicio per inch^2 e sono 

indicate con un numero (mesh). Le carte abrasive con una bassa mesh creano solchi 

profondi e spessi, mentre quelle con una mesh alta producono solchi più fini e sottili 

con diametri fino a 6 micrometri. I tipi più comuni di carte abrasive sono 180, 320, 

600, 1200, 2400, 4000 grana. Maggiore è il numero sulla carta abrasiva, minore sarà 

la densità di SiC e quindi la granulometria media dei carburi. È importante 

mantenere sempre la stessa orientazione del campione quando si utilizza una carta 

abrasiva. Quando si cambia la granulometria della carta abrasiva, il campione deve 

essere ruotato di 90° e mantenuto in quella posizione per visualizzare i graffi sulla 

superficie e correlarli alla granulometria attuale o precedente. Per facilitare la buon 

riuscita dell’assottigliamento è stato utilizzato del sapone misto ad acqua per 

diminuire l’attrito tra carta e campione. 

 

Figura 3.3-Lappatrice meccanica 

-Lucidatura: La lucidatura meccanica viene effettuata utilizzando una pasta 

diamantata con diverse granulometrie ed una soluzione composta da acqua e olio 

per pasta diamantata. Questo processo è simile a quello descritto in precedenza, 

con la sola differenza che si utilizza una miscela contenente particelle di diamante 

sintetico calibrate che producono solchi con dimensioni pari a 3-1-0,25 micrometri. 



   

 

   

 

Il risultato finale è una superficie perfettamente lucente e specchiata. Questa fase 

è molto importante per le osservazioni al microscopio ottico. 

-Acquisizione immagini: L’acquisizione delle immagini avviene attraverso l’utilizzo di 

un microscopio ottico invertito ed il programma di acquisizione delle immagini 

ImageJ. In tutto sono state prese 20 immagini di media (sia con ingrandimento x20 

che x10) per ogni campione. 

-Prova di durezza Vickers: La prova di durezza Vickers consiste nell'applicare una 

forza prestabilita per un periodo variabile tra 2 e 10 secondi e mantenere il carico 

per ulteriori 10-15 secondi (nota come carico di prova, espresso in Newton) su un 

penetratore di diamante a forma di piramide retta con base quadrata e un angolo di 

136° tra le facce opposte al vertice. La superficie del campione da testare viene 

premuta con questo penetratore, e la lunghezza media della diagonale dell'impronta 

lasciata sulla superficie viene poi misurata una volta che la forza è stata rimossa. 

La durezza Vickers è calcolata come una proporzione tra il carico di prova e la 

superficie dell'impronta: HV=1,8544*(F/d^2) *0,102=0,189*(F/d^2) 

La precisione nella realizzazione della punta è garantita da un errore massimo di soli 

2 micron. 

Questo metodo di prova rappresenta una evoluzione e un perfezionamento rispetto 

alla prova Brinell, poiché può essere utilizzato senza limitazioni sia per la durezza 

che per lo spessore del materiale da testare, senza bisogno di cambiare il 

penetratore, ma semplicemente modificando il carico di prova. 

 

Nella seconda parte del lavoro, attraverso il programma di acquisizione delle 

immagini ImageJ, ho inserito i dati ottenuti delle 20 immagini per provino in Excel 

per poi ricavarne: 



   

 

   

 

-somma delle aree dei vuoti; 

-somma delle aree delle immagini; 

-percentuale dei vuoti; 

-media delle aree dei vuoti; 

-deviazione standard; 

-deviazione standard della media; 

Il tutto ha portato a definire la completa caratterizzazione delle caratteristiche di 

densità, incluso il valore medio della percentuale dei vuoti. 

3.3.1 Macchinari utilizzati 

-Lappatrice: Le lappatrici sono macchine utensili utilizzate per la finitura superficiale 

di pezzi metallici o altri materiali. Il processo di lappatura consiste nel rimuovere 

materiale superficiale tramite l ' utilizzo di una lama rotante, chiamata disco 

abrasivo, che viene fatto scorrere sulla superficie del pezzo. Il disco abrasivo può 

essere realizzato in diversi materiali come l ' alluminio ossido, la pasta diamantata o 

il carburo di silicio. 

Esistono due tipi principali di lappatrici: orizzontali e verticali. Le lappatrici 

orizzontali sono utilizzate per la finitura di grandi superfici piatte e hanno una 

configurazione a piatto che garantisce una maggiore stabilità del pezzo durante la 

lavorazione. Le lappatrici verticali, invece, sono utilizzate per la finitura di superfici 

complesse con contorni irregolari. Queste macchine sono dotate di una testa mobile 

che può essere inclinata e ruotata per seguire le forme del pezzo. 

Possono essere utilizzate con una vasta gamma di abrasivi e possono essere 

adattate per la lavorazione di un ' ampia gamma di materiali, tra cui acciaio, 

alluminio, ottone e plastica. Il processo di lappatura può essere regolato tramite la 



   

 

   

 

scelta della velocità di rotazione del disco abrasivo, la pressione applicata e la scelta 

del tipo di abrasivo. 

La lappatura meccanica è una tecnica molto precisa ed efficiente per ottenere una 

finitura uniforme e liscia sui pezzi. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla 

sicurezza durante l ' utilizzo delle lappatrici, poiché i dischi abrasivi possono essere 

pericolosi se non utilizzati correttamente. 

-Microscopio ottico metallografico invertito: Il microscopio ottico metallografico 

invertito (Fig. 3.4) è un tipo di microscopio che differisce dai microscopi ottici 

convenzionali per la posizione della lente obiettivo e della lente d'ingrandimento. La 

lente obiettivo è posizionata verso l'alto, mentre la lente d'ingrandimento è 

posizionata verso il basso, rispetto alla posizione convenzionale. Questo tipo di 

microscopio è particolarmente utile per osservare campioni in soluzione o su 

substrati trasparenti, poiché la luce viene proiettata verso il basso attraverso il 

campione e la lente obiettivo. Inoltre, il microscopio ottico invertito è dotato di un 

sistema di illuminazione che consente di esaminare il campione in modo più 

efficiente e preciso rispetto ai microscopi ottici convenzionali. Questo tipo di 

microscopio offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore stabilità e una migliore 

accessibilità alla parte inferiore del campione. 

 

Figura 3.4-Microscopio ottico invertito 



   

 

   

 

-Microdurometro Vickers: Il microdurometro Vickers (Fig. 3.5) è uno strumento 

utilizzato per la misura della durezza di materiali e superfici. Funziona secondo il 

metodo Vickers, che consiste nell'applicare un carico tramite un penetratore a 

forma piramidale sulla superficie da testare e misurare la superficie dell'impronta. 

Questo strumento viene utilizzato per la misura di durezza di campioni di piccole 

dimensioni, come ad esempio campioni tipo film sottili e rivestimenti. 

E’ dotato di un microscopio incorporato che permette la visualizzazione 

dell'impronta e la misurazione precisa delle diagonali. Il range di carichi di prova è 

molto vasto, spesso compreso tra 1.96 N e 98.07 N, e può essere facilmente 

regolato. Inoltre, questo strumento è in grado di effettuare misure rapide e precise, 

che possono essere utilizzate per determinare la durezza di una vasta gamma di 

materiali. 

L'utilizzo del microdurometro Vickers è molto importante per molte applicazioni, 

come ad esempio l'analisi dei materiali, la ricerca e sviluppo, la qualità e il controllo 

dei processi di produzione, nonché l'analisi delle proprietà meccaniche dei materiali. 

 

Figura 3.5-Microdurometro Vickers 

3.4 Attacco chimico 

Gli attacchi chimici sono processi utilizzati per evidenziare la morfologia di un 

materiale a livello superficiale. Questo è ottenuto attraverso la selezione di un 



   

 

   

 

solvente e uno o più acidi che agiscono sui siti preferenziali della superficie del 

materiale, creando un contrasto. 

Alcuni dei solventi più comunemente utilizzati per l'attacco chimico dell'alluminio 

includono: 

-Acido cloridrico: un acido forte utilizzato per rimuovere le ossidazioni superficiali o 

per preparare la superficie dell'alluminio per ulteriori trattamenti chimici. 

-Soluzione di etanolo e acido acetico: utilizzata per la pulizia superficiale 

dell'alluminio. 

-Soluzione di sodio idrossido: utilizzata per rimuovere le ossidazioni superficiali e 

preparare la superficie per ulteriori trattamenti chimici. 

-Soluzione di cloruro di sodio: utilizzata per rimuovere le ossidazioni superficiali e 

preparare la superficie per ulteriori trattamenti chimici. 

È importante notare che questi solventi possono essere pericolosi se non utilizzati 

correttamente e che la scelta del solvente più appropriato dipende dalle specifiche 

esigenze e condizioni del processo. 

 L'effetto finale è una maggiore visibilità della struttura superficiale del materiale, 

che può essere utilizzata per analizzare la sua composizione, forma e altre proprietà. 

Tuttavia, è importante notare che questo processo può anche aumentare la fragilità 

del materiale e compromettere la sua integrità. È quindi necessario utilizzare 

attacchi chimici con attenzione e seguire le procedure appropriate per evitare danni 

irreparabili. 

Sono una potente tecnica per evidenziare i dettagli della microstruttura di un 

materiale. Funzionano attaccando selettivamente le discontinuità presenti sulla 

superficie, come bordi di grano, strutture allotropiche, carburi, grafite, geminati e 

linee di flusso. Queste discontinuità sono il risultato di lavorazioni meccaniche, 



   

 

   

 

trattamenti termici o altri test sulla microstruttura del materiale. Gli attacchi chimici 

permettono di visualizzare questi dettagli che altrimenti potrebbero essere difficili 

da identificare. La conoscenza della microstruttura del materiale è importante per 

comprendere le sue proprietà meccaniche e chimiche, nonché per sviluppare 

strategie per migliorarne la resistenza e la durata. In sintesi, gli attacchi chimici sono 

uno strumento essenziale per la comprensione delle proprietà intrinseche del 

materiale e per il suo miglioramento continuo. 

3.5 Teoria di microscopia ottica 

La microscopia ottica è una tecnica che permette di visualizzare dettagli microscopi 

di un campione mediante l'utilizzo della luce. Questa tecnica si basa sul principio 

della rifrazione della luce e della formazione di immagini mediante l ' uso di lenti. La 

microscopia ottica è uno strumento fondamentale nella scienza e nella tecnologia, 

poiché permette di visualizzare la struttura dei materiali a livello microscopico, che è 

importante per comprendere le loro proprietà e funzioni. 

Ci sono diverse tipologie di microscopi ottici, come il microscopio a luce trasmessa, il 

microscopio a luce riflessa e il microscopio a fluorescenza. In ognuno di questi tipi di 

microscopi, la luce entra nel campione e viene modificata da esso, formando un ‘ 

immagine che viene amplificata e visualizzata tramite un sistema di lenti. La qualità 

dell’ immagine dipende dalla lunghezza d ' onda della luce utilizzata, dalla potenza 

delle lenti e dalla capacità del microscopio di risolvere dettagli microscopici. 

La microscopia ottica è una tecnologia versatile e affidabile che viene utilizzata in 

una vasta gamma di settori, tra cui la biologia, la medicina, la scienza dei materiali e 

la tecnologia dei semiconduttori. In particolare, è spesso utilizzata per visualizzare e 

analizzare la struttura delle cellule, la forma dei cristalli e le proprietà dei materiali a 

livello microscopico. La tecnologia continua a evolversi, con l'introduzione di nuove 



   

 

   

 

tecniche e tecnologie che permettono di visualizzare dettagli sempre più piccoli e di 

analizzare le proprietà dei materiali con maggiore precisione. 

La microscopia ottica ha diverse specifiche che ne determinano la qualità e la 

capacità di visualizzare i dettagli microscopi dei campioni. Ecco alcune delle 

specifiche più importanti: 

 

-Risoluzione: la risoluzione è la capacità del microscopio di distinguere dettagli vicini 

tra loro. La risoluzione dipende dalla lunghezza d'onda della luce utilizzata, dalla 

potenza delle lenti e dalla capacità del microscopio di risolvere dettagli microscopici. 

-Campo visivo: il campo visivo è la quantità di spazio che il microscopio è in grado di 

visualizzare contemporaneamente. Questa specifica dipende dal sistema di lenti 

utilizzato. 

-Ingrandimento: l'ingrandimento è la capacità del microscopio di amplificare 

l'immagine del campione. L'ingrandimento dipende dalla potenza delle lenti 

utilizzate e dalla configurazione del sistema ottico (Fig. 3.6). 

 

Figura 3.6-Funzionamento microscopio ottico 

-Luminosità: la luminosità è la quantità di luce che il microscopio è in grado di 

raccogliere dal campione. Questa specifica dipende dalla potenza delle lenti e dalla 

capacità del microscopio di trasmettere la luce all'occhio dell'osservatore. 



   

 

   

 

-Contrasto: il contrasto è la differenza tra le parti luminose e quelle scure 

dell'immagine. Il contraste dipende dalla capacità del microscopio di differenziare i 

dettagli microscopici del campione. 

-Qualità dell'immagine: la qualità dell'immagine dipende da tutte le specifiche 

elencate sopra, oltreché dalle condizioni ambientali, dalla qualità dei campioni e 

dalle tecniche di preparazione dei campioni. 

Queste specifiche sono importanti per scegliere il tipo di microscopio ottico più 

adatto per una determinata applicazione, e per ottenere immagini di qualità con 

informazioni accurate e affidabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

4. RISULTATI SPERIMENTALI 

In questo quarto ed ultimo capitolo della tesi vengono analizzati e commentati i 

risultati sperimentali ricavati dallo studio della microstruttura dei campioni e dalle 

misure di microdurezza. 

4.1 Studio della microstruttura 

Per lo studio della microstruttura, è stata condotta la caratterizzazione dei difetti 

superficiali (vuoti, cricche), sulle immagini acquisite al MO, tramite il software 

ImageJ, con il fine di quantificare dimensione e distribuzione delle porosità presenti. 

Per tutti e 3 i campioni oggetto di studio sono state acquisite al MO 20 immagini con 

ingrandimento 10x e 10 con ingrandimento 20x relative al piano xy, che indica il 

piano perpendicolare alla direzione di crescita dei provini.  

Il provino 8 (Fig.4.1)  

 

Figura 4.1-Micrografia ottica (ingrandimento 10x) del piano xy del provino 8.  

 presenta un elevato numero di vuoti e, di conseguenza, un elevato numero di 

cricche sviluppate all’interno del componente. Infatti, il valore medio della 

percentuale dei vuoti, calcolato attraverso il foglio di calcolo Excel, è di circa 2,4% 

che risulta maggiore rispetto a quello degli altri due provini. 



   

 

   

 

La consistente presenza di tali difetti potrebbe essere causata da un elevato valore 

di velocità di scansione (1100 mm/s) con cui il provino 8 è stato stampato. 

L’entità di tali difetti è anche strettamente connessa al valore della densità di 

energia volumetrica, VED. Dalle immagini acquisite al MO del piano xy del campione 

è evidente la presenza di cricche e vuoti di grandi dimensioni, la cui entità è 

inversamente proporzionale al valore della VED (potenze laser minori e maggiori 

velocità di scansione). 

Una prova ulteriore della presenza di vuoti e cricche  di notevoli dimensioni è data 

dall’immagine sottostante acquisita al MO ad un ingrandimento 20x (Fig.4.2). 

 

Figura 4.2-Micrografia ottica (ingrandimento 20x) del piano xy del provino 8. 

 

Il provino 23 (Fig.4.3) è stato stampato impostando lo stesso valore di  Hatching 

Speed del provino 8 (1100 m/s), ma con una maggiore Hatching Power (340 W). 



   

 

   

 

 

Figura 4.3-Micrografia ottica (ingrandimento 10x) del piano xy del provino 23. 

Infatti, dalle immagini acquisite al MO sulla superficie xy, anche in questo campione 

è evidente un elevato numero di vuoti che però hanno una forma meno allungata e 

più circolare rispetto a quelli riscontrati nel provino 8, grazie al minor sviluppo di 

cricche.In questo caso, il valore medio della percentuale di vuoti è di circa 

1,47%.Questo dettaglio lo si può notare anche dall’ingrandimento in 20x 

dell’immagine nella Fig.4.4 

 

Figura 4.4-Micrografia ottica (ingrandimento 20x) del provino 23. 



   

 

   

 

L’ultimo provino oggetto di studio è il provino 22, il quale è stato stampato con un 

Hatching Speed più bassa rispetto ai precedenti, di circa 900 mm/s, ma con un 

valore relativamente alto (340 W) di Hatching Power. 

 

Figura 4.5-Micrografia ottica (ingrandimento 10x) del piano xy del provino 22. 

Il minor valore di Hatching Speed ha comportato un numero di vuoti sicuramente 

minore rispetto ai provini precedentemente esaminati. 

Dall’analisi svolta su Excel, il valore medio della percentuale dei vuoti risulta essere 

di circa 0,94%, cioè il valore più basso tra tutti e tre i provini analizzati.Questi vuoti 

presentano il più delle volte, per tutta la superficie del campione, una geometria 

circolare e non allungata, evidenziando un minor sviluppo di cricche di grandi 

dimensioni come si può anche vedere nella Fig.4.6, ad un ingrandimento maggiore. 

 

Figura 4.6-Micrografia ottica (ingrandimento 20x) del provino 22 (piano xy). 



   

 

   

 

In conclusione, per quanto riguarda la morfologia superficiale dei provini, possiamo 

dire che essa dipende fortemente dai parametri di processo utilizzati durante lo 

stampaggio. Infatti, differenti valori di questi portano ad avere morfologie della 

struttura dei campioni totalmente diverse tra loro, causate dalla presenza o meno 

dei vuoti, dalla loro grandezza, dallo sviluppo di cricche e quindi, a livello visivo, di 

ramificazioni più o meno consistenti. 

 

4.2 Microdurezze 

Le prove di microdurezza, come descritto nel capitolo precedente, sono state 

condotte attraverso il Microdurometro Vickers su ogni provino oggetto del presente 

studio (provini: 8,22,23). Le misure sono state effettuate in modo tale che la punta 

del penetratore evitasse di cadere in corrispondenza di  vuoti o cricche presenti sulla 

superficie del provino per non compromettere la buona riuscita dell’impronta ed il 

conseguente risultato in termini di valore di microdurezza ottenuto. 

 

Figura 4.7-Immagine al MO dell’impronta lasciata dalla punta del penetratore. 

Dall’immagine riportata in Fig.4.7 si può  osservare la base quadrata dell’impronta 

lasciata dalla punta del penetratore a forma piramidale.  



   

 

   

 

 

Il provino 8, nel piano xy, dalle prove realizzate, come si evince dal grafico nella 

Fig.4.8, presenta una durezza abbastanza uniforme in tutta la sua superficie. 

 

Figura 4.8-Grafico della variazione della microdurezza sulla superficie xy del campione 8. 

Un ‘ ulteriore conferma di una durezza uniforme è data dal basso range che va tra la 

durezza massima ottenuta (100 HV) e quella minima (87 HV), con una media 

complessiva di 93,69 HV. 

Le prove di microdurezza del provino 8 presentano il seguente grafico della 

deviazione standard in riferimento al valor medio (Fig.4.9): 

 

Figura 4.9-Deviazione standard in riferimento al valor medio (provino8) 

 



   

 

   

 

Il provino 22 invece presenta una disparità maggiore tra massimo (109 HV) e minimo 

(87 HV), con una media complessiva di 97,42 HV. 

 

 

Figura 4.10- Grafico della variazione della durezza sulla superficie del campione 22 

 

Da come si vede nel grafico in Fig.4.10, quindi, la durezza non risulta uniforme in 

tutta la superficie del provino. 

Qui sotto viene riportato grafico della deviazione standard in riferimento al valor 

medio (Fig.4.11) 

 

Figura 4.11- Deviazione standard in riferimento al valor medio (provino22) 

 



   

 

   

 

Il provino 23 ha un  profilo di microdurezza molto più simile a quello del provino 8,  

abbastanza uniforme in tutta la superficie del provino, anche se ci sono evidenti 

disparità come è ben evidente nel grafico riportato in Fig.4.12. 

 

 

Figura 4.12- Grafico della variazione della durezza sulla superficie del campione 23 

 

La durezza del provino 23 varia  da un massimo di 100 HV fino ad un  minimo di 83 

HV con una media di 94,69 HV. 

Sotto riportato è il  grafico della deviazione standard in riferimento al valor medio 

(Fig.4.13) 

 

 

Figura 4.13- Deviazione standard in riferimento al valor medio (provino23) 



   

 

   

 

CONCLUSIONE 

La valutazione della stampabilità di leghe di alluminio innovative tramite processi di 

fusione a letto di polvere è un argomento di estrema importanza nell'ambito della 

produzione di componenti leggeri e resistenti per molteplici applicazioni industriali. 

La tesi che ho presentato ha evidenziato come questi processi siano una soluzione 

efficiente e affidabile per la produzione di componenti in alluminio ad alta resistenza 

con proprietà superiori rispetto alle leghe tradizionali. 

I risultati ottenuti nel corso del lavoro dimostrano come la scelta di una lega di 

alluminio adeguata e l'ottimizzazione dei processi di produzione possano influire in 

modo significativo sulla qualità finale del componente stampato. Abbiamo inoltre 

verificato che la scelta di adeguati parametri di processo influisce positivamente ed 

consente di ottimizzare le prestazioni del prodotto finale.  

Il lavoro svolto durante il tirocinio ha evidenziato come una giusta preparazione del 

campione ed un’attenta analisi eseguita con i dovuti strumenti, porti ad evidenziare 

qualità e difetti di ogni campione analizzato e, alla luce di ciò, effettuare le dovute 

variazioni dei valori dei parametri di processo per ottenere un risultato migliore dal 

punto di vista delle prestazioni meccaniche. 

La valutazione della stampabilità della lega di Alluminio Al-Mg-Sc studiata ha 

permesso di determinare le proprietà meccaniche dei materiali, fornendo le 

informazioni fondamentali per la scelta di leghe più appropriate in riferimento al 

campo di applicazione a cui sono destinate e per l'ottimizzazione dei processi di 

produzione. 

Tuttavia, è stato possibile identificare le sfide che ancora esistono nell'utilizzo di 

queste tecnologie innovative e individuare le possibili linee di ricerca futura. Ad 

esempio, è necessario continuare a esplorare nuove leghe di alluminio ed 



   

 

   

 

ottimizzare i processi di fusione a letto di polvere per migliorare ulteriormente la 

qualità e la resa dei componenti stampati. 

In conclusione, la valutazione della stampabilità di leghe di alluminio innovative 

tramite processi di fusione a letto di polvere rappresenta un importante contributo 

al settore della produzione di componenti in alluminio e offre una solida base per 

future ricerche e sviluppi in questo campo. Sarà fondamentale continuare a investire 

in queste tecnologie innovative per aumentare la competitività del settore e 

soddisfare le crescenti esigenze di un mercato in continua evoluzione. 
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