
 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
 

Corso di Laurea triennale in Ingegneria Meccanica  

 
Caratterizzazione di strutture reticolari a densità variabile 

fabbricate in acciaio inossidabile 316L tramite la tecnologia di 

fusione a letto di polvere 

 

 

Characterization of Variable Density Lattice Structures 

Fabricated in 316L Stainless Steel Using Powder Bed Fusion 

Technology 

 
 
 

Relatore:       Tesi di Laurea di: 
Prof.ssa. Eleonora Santecchia       Luca Mozzoni 

 
 
Correlatore: 
Dott.ssa Maria Laura Gatto 

 
A.A. 2021/2022 



 
Indice 

 

Introduzione	………………………………………………………… 1 
 

Capitolo	1:	Additive	Manufacturing………………………………. 3 
 

1.1	Binder	Jetting…………………………………………………….4 

 

1.2	Material	Extrusion……………………………………………… 5 

 

1.3	direct	energy	deposition……………………………….……… 6 

 

1.4	Powder	Bed	Fusion………………………………………..…… 7 

 

1.4.1	Selective	Laser	Melting……………………………………… 8 

 

Capitolo	2:	Strutture	Reticolari…………………………………… 12 
 

2.1	Materiali:	acciaio	AISI	316L…………………………………… 14 

 

2.1.1	Acciai	Austenitici…………………………………………..… 16 

 

2.1.2Proprietà	dell’Austenite…………………………………….. 18 

 

2.1.3	Confronto	di	proprietà	e	microstruttura	tra	acciai	ottenuti	
attraverso	tecniche	tradizionale	e	additive…………………….. 20 

 

2.1.4	Microstruttura………………………………………………… 21 

 

2.2	Applicazioni	Biomedicali	dell’AISI	316L………………….… 22 

 

Capitolo	3:	Procedure	sperimentali……………………………… 25 

 

3.1	Preparazione	dei	campioni	metallografici	e	caratterizzazione	
microstrutturale	al	Microscopio	Ottico	(MO) ……………….… 25 

 

3.1.1	Preparazione	dei	campioni	metallografici…………….… 26 

 

3.2	Microscopia…………………………………………………..… 30 

 

3.2.1	Microscopia	ottica…………………………………………… 31 

 

3.2.2	Microscopia	elettronica	a	scansione……………………… 32 

 

Capitolo	4:	Risultati	sperimentali……………………………….. 36 

 

4.1	Caratterizzazione	della	morfologia	dei	campioni………… 36 
 



 

4.2	Caratterizzazione	della	microstruttura……………….…… 43 

 

4.2.1	Molten	pool…………………………………………………… 45 

 

4.2.2	Grani	colonnari……………………………………………… 45 

 

4.2.3	Sottostruttura	cellulare………………………………….… 46 

 

Conclusioni……………………………………………………….… 49 

 

Bibliografia………………………………………………………..… 51 

 

 

 



 

1 
 

 

Introduzione 

 
L’oggetto di questo lavoro di tesi è lo studio della microstruttura  di campioni di acciaio austenitico 

316L modellati in struttura reticolare “lattice”, aventi particolare rilevanza soprattutto  in campo 

biomedico e, nello specifico, come materiali e strutture di interesse protesico. Questo componenti con 

struttura reticolare sono meglio identificate in campo medicale con il nome di “Scaffold” 

(letteralmente “impalcatura” in lingua inglese), sono stati realizzati tramite il processo di additive 

manufacturing che prende il nome di “selective laser melting” o fusione a letto di polvere. Il materiale 

scelto per la realizzazione è, come accennato sopra, l’acciaio inossidabile 316L, caratterizzato da 

elevata resistenza a corrosione e avente eccezionali proprietà meccaniche e perfetta biocompatibilità, 

proprietà che lo rendono molto versatile per un gran numero di applicazioni in campo biomedicale. 

Verranno mostrati i risultati degli studi condotti su campioni aventi due diverse geometrie, identificati 

come dense-in e dense-out, entrambi in condizione as-built, ovvero come prodotto dalla tecnologia 

di fusione a letto di polvere (senza ulteriori trattamenti termici o superficiali). La cella elementare 

della struttura del lattice è tetraedrica ed è stata osservata e misurata attraverso microscopio 

elettronico nelle loro caratteristiche. Il campione è stato preparato per la caratterizzazione 

metallografica attraverso le fasi di inglobatura, lucidatura a specchio ed elettroerosione per osservare 

al microscopio ottico la struttura dei grani e la presenza di vuoti e microporosità interne. 

Lo scopo principale di questo studio era quello di caratterizzare la microstruttura di due modelli di 

scaffold in 316L, con l’obiettivo di trarre conclusioni sull’efficacia della particolare tecnologia di 

additive manufacturing utilizzata e sull’influenza delle due geometrie considerate sulla struttura 

cristallina. 

 

il lavoro è organizzato in modo da dare una spiegazione introduttiva degli argomenti necessari alla 

comprensione della ricerca effettuata prima di presentare i risultati: per questo motivo il capitolo 1 si 

concentra sulle tecniche di additive manufacturing, prima in maniera generale e poi nello specifico 
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parlando della tecnologia di Selective Laser Melting (SLM) che è quella utilizzata per la realizzazione 

dei campioni; il Capitolo 2 tratta le principali proprietà del materiale costituente gli scaffold in analisi, 

quindi introduce in generale gli acciai austenitici, poi nello specifico l’acciaio inossidabile AISI 316L, 

con particolare interesse all’utilità che questo ha in campo medico. 

Il capitolo 3 entra in merito allo studio fatto, descrivendo le procedure scientifiche seguite, la 

preparazione del campione e i vari strumenti utilizzati per l’osservazione degli stessi. Il capitolo 4 

presenta i risultati descrivendo le immagini ottenute dallo studio e presentando le tabelle dei dati 

raccolti. Vengono infine elencate le conclusioni a cui questo studio ha portato attraverso l’analisi dei 

risultati. 
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1 Additive manufacturing 

Le tecnologie di additive manufacturing (AM) sono una categoria di processi di produzione che si 

distinguono dai tradizionali processi per sottrazione o deformazione per il fatto che il materiale che 

compone il pezzo finito viene aggiunto strato per strato fino al suo completamento. L’AM produce 

componenti tridimensionali a partire da un progetto virtuale realizzato attraverso software CAD 3D, 

che viene analizzato e suddiviso in sezioni attraverso un processo chiamato slicing che determina la 

modalità con cui il macchinario genererà il pezzo. Questa recente tecnologia resa possibile dal 

progresso informatico ha un gran numero di vantaggi, tra cui la possibilità di produrre pezzi con 

geometrie complesse e impensabili da formare per sottrazione, la riduzione consistente delle perdite 

di materiale rispetto ai processi per sottrazione di truciolo e l’utilizzo più efficiente di energia rispetto 

ai processi di fonderia. In più ha una grandissima versatilità in quanto si può fabbricare qualsiasi 

elemento geometrico senza il bisogno di alcun attrezzo specifico. Metalli, materiali compositi e 

polimerici sono tutti materiali utilizzabili nell’AM. 

Il modello progettato tramite software CAD 3D, viene elaborato per generare un file STL; in questa 

fase saranno definiti gli aspetti progettuali utili alla produzione come orientamento del componente 

sul piatto di stampa, direzione di accrescimento e supporti. Lo slicing, cioè la suddivisione in strati, 

viene operato dal software della stampante e definisce spessore, velocità di stampaggio e altri 

parametri di processo specifici del macchinario. Ultimata la stampa, a seconda delle tecniche, 

utilizzate il pezzo dovrà subire asportazione dei supporti, lavaggi, trattamenti termici e trattamenti di 

finitura superficiale.  

Questo elaborato si concentrerà sulle tecniche che utilizzano materiali metallici, che sono Binder 

Jetting, Material Extrusion, Direct Energy Deposition, e Powder, Bed Fusion che si divide in 

Selective laser melting (visibile in figura 1.1) e Direct Metal Laser Sintering. 
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1.1 Binder Jetting 

Il processo sfrutta la tecnica a letto di polvere, quest’ultima distribuita sul piano di stampa tramite 

una spatola, e consolida il materiale utilizzando un legante liquido come visibile in figura 1.2. Al 

variare dello spessore dello strato distribuito variano la risoluzione, la finitura superficiale e i tempi 

di produzione del pezzo finito. Il legante è iniettato da un cursore che può essere regolato per erogare 

quantità differenti a seconda della precisione richiesta. Alla fine di questo processo avviene la fase di 

“curing”, in cui il legante è indurito. Dopodiché il piano di stampa si abbassa, viene rilasciato un altro 

strato di polvere e, tramite il legante, viene stampato un nuovo strato.  

Il processo viene reiterato fino alla deposizione di tutti gli strati necessari a realizzare l'oggetto. 

Terminata la fase di stampa sono necessarie ulteriori lavorazioni tra cui diversi trattamenti termici: 

per primo il “de-binding” che brucia quanto più legante polimerico possibile, dseguito dalla fase di 

sinterizzazione che permette di incrementare la densità ed ottenere proprietà meccaniche e 

microstrutturali richieste. Il vantaggio fondamentale del binder jetting è che, non essendoci fusione 

nella camera di stampa, le basse temperature di lavoro permettono di stampare il pezzo senza dover 

avere un ambiente isolato con atmosfera inerte. 

 

Figura 1.1 rotore di 
turbina formata attraverso 
Powder Bed Fusion 
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1.2 Material extrusion 

In questo processo il macchinario inietta il materiale metallico semifuso e lo dispone nella forma 

finale in maniera simile alle comuni stampe per polimeri. La tecnica è poco utilizzata perché la qualità 

del pezzo è generalmente bassa a causa di problemi di adesione e deve subire trattamenti successivi 

per diventare più performante; questa tecnologia compensa i difetti con un basso costo di produzione 

e attrezzature semplici e facili da mantenere. La figura 1.3 mostra che il processo è distinto in tre 

tipologie a seconda dello stato della materia prima: screw-based se lavora polveri metalliche, plunger-

based se lavora con cilindri o filament-based se lavora filamenti metallici. 

 

Figura 1.2 processo di funzionamento del Binder jetting 

Figura 1.3 diverse 
tipologie di tecnologie 
Material Extrusion 
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1.3 Direct Energy Deposition 

Questo metodo consiste in una saldatura istantanea del materiale che viene immesso con flusso 

continuo da un ugello. Analogamente ad alcune tecnologie Powder Bed Fusion (PBF) (come LPBF 

o EBM), Directed Energy Deposition utilizza una fonte di energia focalizzata. Tuttavia, il materiale 

viene fuso nello stesso momento in cui viene depositato da un ugello. In un certo senso, la tecnologia 

è alla frontiera del Material Extrusion e della fusione a letto di polvere. 

Le varianti di questo sistema sono la Laser Metal deposition (LMD) (figura 1.4a) in cui un raggio 

laser fonde la polvere metallica legandola al substrato metallico sottostante. La Laser Engineering 

Net Shape (LENS) è molto simile al precedente, immette materiale in forma di filamento spesso. 

Infine l’Electron Beam Additive Manufacturing (EBAM) (figura 1.4b) utilizza filamenti fusi 

attraverso fasci di elettroni. 

Il Directed Energy Deposition (DED) è un processo di stampa 3D che grazie alla sua versatilità è 

tipicamente utilizzato per riparare o aggiungere ulteriore materiale ai componenti esistenti. È 

completamente possibile fabbricare parti da zero utilizzando questa tecnologia. 

Nel caso di sistemi basati su fasci di elettroni, il processo deve essere eseguito nel vuoto per evitare 

che gli elettroni interagiscano o vengano deviati dalle molecole d'aria. I sistemi basati su laser 

richiedono una camera completamente inerte se lavorano con metalli reattivi, richiedendo una 

notevole quantità di gas e tempo per raggiungere i livelli di ossigeno desiderati. In alternativa, è 

possibile utilizzare un velo di gas di protezione, che è sufficiente a proteggere il metallo che viene 

depositato dalla contaminazione. 

Il DED ha la capacità di produrre parti relativamente grandi (volume di costruzione > 1000 mm³) che 

richiedono attrezzature minime e una lavorazione secondaria relativamente ridotta. Inoltre, i processi 

DED possono essere utilizzati per produrre componenti con gradienti di composizione o strutture 

ibride costituite da più materiali con composizioni e strutture diverse [3]. 
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1.4 Powder bed fusion 

La fruizione del materiale e il funzionamento sono molto simili al processo di binding jetting; le 

stampanti a letto di polvere sono infatti provviste di un sistema di disposizione di strati di polvere 

metallica con spatole o rulli e la materia prima in questo caso viene fusa con laser o fascio di elettroni 

come ben visibile nella figura 1.5. 

Questa tecnologia comprende il Direct Metal Laser Sintering (DMLS), il Selective Laser Melting 

(SLM) e l’Electron Beam Melting (EBM). Tra queste la più ampiamente utilizzata per la sua 

efficienza nell’ingegneria di precisione è la SLM, che andremo a studiare più nello specifico [4]. 

 

Figura 1.4 a) Laser Metal Deposition b) Electron Beam Additive Manufacturing 

Figura 1.5 tecnologia 
Powder Bed Fusion  
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1.4.1 Selective laser melting 

Il selective laser melting rientra nella categoria del PBF, quindi utilizza come metodo di formazione 

quello di fondere localmente con un raggio laser una piccola porzione di superficie di un sottile strato 

di polvere metallica disposta dalla spatola sulla piattaforma di stampa. 

Le fasi del processo sono le seguenti [6]: 

1. La preparazione al processo di stampa: consiste nel riempire la camera con un gas inerte per 

evitare reazioni chimiche indesiderate come l’ossidazione; in seguito la piattaforma di stampa 

viene riscaldata alla temperatura ottimale, soprattutto per prevenire un gradiente termico 

troppo elevato tra il melting pool (cioè il volume di metallo fuso durante il passaggio del laser) 

e la piastra di stampa la quale potrebbe generare tensioni residue nel materiale e conseguente 

deformazione del pezzo. 

2. Applicazione dello strato di polvere sul piatto in base allo spessore precedentemente definito 

dal software, solitamente compreso tra i 20 e i 60 µm (questa fase definisce la risoluzione 

sull’asse z) 

3. Fusione: il laser effettua la scansione della sezione trasversale del pezzo, fondendo 

selettivamente lo strato di polvere, in accordo con la sezione determinata durante la fase di 

slicing. Il laser possiede uno spot regolabile tra i 50 µm e i 180 µm, e la sua dimensione è una 

variabile molto importante tra i parametri di processo da definire preliminarmente, dato che 

da questa dipende la risoluzione ripetto al piano x-y e i tempi di lavoro di ogni strato. 

4. Movimento del piatto: una volta completato lo strato, il piatto si sposta in basso consentendo 

l’aggiunta di un altro strato di polvere. Il processo viene ripetuto fino all’ottenimento del 

pezzo finito. 

5. Raffreddamento stampante. 

6. Estrazione pezzo con rimozione della polvere in eccesso. 

7. Rimozione supporti. 

8. Trattamento termico per ridurre lo stress residuo e migliorare le proprietà meccaniche.  
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9. Eventuali trattamenti superficiali. 

 

Il processo di fabbricazione segue il percorso di scansione del raggio laser. Ogni sezione trasversale 

(strato) della parte viene appunto divisa in “strisce” (vettori) di polvere fusa dettate dallo scorrimento 

del laser sui rispettivi canali individuati durante lo slicing (in figura 1.8 sono visibili vari metodi di 

scansione di uno strato di materiale). La qualità di ogni singolo livello e vettore utilizzato in questa 

tecnica determina il risultato dell’oggetto. Trovare i valori ideali della potenza del laser, della velocità 

di scansione e dello spessore dello strato è essenziale poiché hanno una forte influenza sulle 

caratteristiche della parte (porosità, durezza e proprietà meccaniche). La temperatura raggiunta 

nell’intorno del campo di fusione è un parametro fondamentale per la stabilità del processo e la qualità 

del risultato perché influisce sulla liquefazione e la sinterizzazione in fase solida o in fase liquida. 

L’andamento delle temperature nella zona circostante il melting pool è visibile in figura 1.7. Per la 

tecnologia SLM le variabili di processo principali sono quindi: 

• polvere: composizione, distribuzione delle dimensioni, forma, proprietà ottiche e di trasferimento 

di calore, (esempi di polveri a dimensioni diverse visibili in figura 1.6). 

• laser: potenza, dimensioni dello spot, distribuzione spaziale del fascio, velocità di scansione e tipo 

di gas inerte usato come protezione dalle ossidazioni. 

• strategia di fabbricazione: divisione in piani per fondere la polvere su un certo numero di strisce 

(vettori) solidificate, definizione di orientamento e distanza tra di esse, determinazione delle posizioni 

relative delle strisce in due piani consecutivi [2]. 

I parametri in termini matematici posso esprimersi come: potenza laser P (W), diametro del fascio 

focalizzato D (µm), velocità di scansione V (mm/s), distanza tra le linee di fusione distanza di 

tratteggio h (mm), spessore dello strato t (mm). La densità di energia E (J/mm3) che ha contribuito 

alla realizzazione di un volume di materiale fuso, deriva da alcuni di questi parametri di processo. Si 

può quindi dedurre l’equazione (1): 



 

10 
 

𝐸 =
· ·

       (1) 

[7] 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 differenti dimensioni dei grani di polvere al microscopio elettronico 

Figura 1.7 in alto gradiente termico del metallo colpito dal laser durante la formatura 
   in basso andamento temporale della temperatura al passaggio del laser 
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Figura 1.8 tipologie di scansione del laser nel SLM 
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2 Strutture reticolari 

Le tecnologie di additive manufacturing sono estremamente innovative perché permettono la 

produzione di geometrie impossibili da realizzare con le tecniche classiche. Tra queste geometrie una 

categoria largamente studiata è quella delle strutture reticolari (anche dette strutture lattice 3D), che 

rientrano nella categoria delle strutture cellulari (come visibile in figura 1.9), consistono nell’utilizzo 

di una struttura semplice ripetuta nello spazio per riempire il volume del pezzo finale. Questa 

geometria di base, detta cella, è formata da superfici concatenate aperte o chiuse [1]. I vantaggi 

risiedono nella possibilità di fabbricare oggetti con densità minori e proprietà meccaniche e termiche 

differenti.  

Nell’analisi delle proprietà fisiche dei pezzi in struttura lattice questi vengono considerati come 

"proprietà macroscopiche apparenti di strutture che convergono a determinati valori quando il numero 

delle celle unitarie è sufficientemente grande" [10]. Le proprietà meccaniche sono solitamente 

espresse come la frazione delle proprietà meccaniche del loro materiale base e dipendono dalla densità 

relativa della struttura reticolare (ρ⁎/ρs), che è il rapporto tra la densità apparente del lattice (ρ⁎) con 

la densità del materiale utilizzato (ρs) [11].  

Indipendentemente dalla topologia, è noto che le proprietà meccaniche dei componenti diminuiscono 

con la densità relativa. Anche l'orientamento delle celle rispetto alla direzione di carico influisce in 

modo significativo sulla risposta meccanica delle strutture anisotrope [11].  

Il primo vantaggio ottenibile con le strutture reticolari è la rimozione di materiale nelle zone meno 

sollecitate, ottimizzando l’utilizzo del componente meccanico, donandogli un alto rapporto 

 resistenza /peso. 

La struttura reticolare risulta molto utile anche dal punto di vista termico, grazie a controllabili 

coefficienti di scambio termico con l’ambiente conferiti dal basso rapporto volume/superficie [9]. 
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Un esempio della libertà geometrica offerta dall'AM sono i materiali auxetici, strutture reticolari che 

possono raggiungere proprietà funzionali o meccaniche non raggiungibili da materiali pieni: grazie a 

una particolare progettazione del lattice hanno rapporto di Poisson negativo, rigidità negativa, 

compressibilità negativa, coefficiente di dilatazione termica negativo o rigidità molto elevata con 

massa ridotta [11]. 

 

 

 

I parametri utili alla definizione e caratterizzazione delle strutture reticolari sono: 

• le proprietà del materiale: densità (ρ), modulo di Young E tensione di snervamento σs e 

tensione a rottura σr 

• densità relativa del reticolo ρm/ρ (rapporto tra la densità media del pezzo quella del materiale) 

che quantifica quanto dello spazio del pezzo è effettivamente occupato dal materiale 

• struttura della cella elementare, che viene definita come numero di facce, giunti e struts  

• dimensioni della cella 

 

Questi parametri influenzano proprietà globali come la le proprietà meccaniche e termiche. 

La rigidezza di una cella elementare di una struttura lattice può essere quantificata attraverso il 

Criterio di Stabilità di Maxwell (M) che dipende dal numero di travi nella cella (b) e dal numero di 

Figura 1.9 classificazione strutture cellulari reticolari 
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giunzioni (j) (in figura 1.10 sono presenti alcuni esempi). Il numero di Maxwell permette di capire se 

una struttura lattice è più adatta alla flessione (M<0) o alla trazione (M>=0) [12]. 

• per strutture bidimensionali   M = b - 2j + 3 

• per strutture tridimensionali   M = b -3j + 6 

 

 

 

  

Figura 1.10 classificazione strutture reticolari secondo il Criterio di Stabilità di Maxwell 
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2.1 Materiali: acciaio AISI 316L 

L’acciaio AISI 316L rientra nella categoria di acciai inox austenitici, nasce come variante dell’acciaio 

AISI316, che ha un tenore di carbonio maggiore. 

 

 

 

L'AISI 316L, è un acciaio austenitico avente un tenore carbonio molto basso e da alti tenori di cromo 

e nichel, con aggiunta di molibdeno come visibile in figura 2.1.  

La categoria degli acciai AISI 316 È nata come variazione dell'acciaio AISI 304, acciaio carente nella 

resistenza a corrosione elettrolitica (pitting), attributo migliorato tramite l’aggiunta del 2,5% di 

molibdeno. Il tenore di carbonio ridotto è utile a impedire la precipitazione dei carburi di cromo e 

quindi la corrosione intergranulare anche dopo saldatura. 

Il 316L è un acciaio inossidabile con indice di inossidabilità PREN tra il 25 e il 28. È adatto per 

edilizia all'esterno, e all'impiego limitato in ambienti interessati da acqua di mare e applicazioni navali 

non pesanti. La presenza del Molibdeno rende ottima la resistenza alla corrosione in tutti gli ambienti 

naturali: acque ed atmosfere rurali, urbane, ed industriali anche in presenza di moderata 

concentrazione di cloruri e acidi. Il 316/316L trova impiego nel settore alimentare ed agroalimentare 

ed in numerosi ambienti chimici acidi (acido solforico, acido fosforico, acidi organici) e clorurati, in 

condizioni però di temperature e concentrazione al di sotto di una certa soglia, oltre la quale 

subentrano materiali superiori, è ampiamente usato in campo medico-chirurgico. 

 

 

Figura 2.1: tenori degli elementi in lega dell’acciaio inox AISI 316 e AISI 316L 
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2.1.1 Acciai austenitici 

Gli acciai sono un’ampia categoria di leghe generate dalla soluzione solida di ferro e carbonio con 

tenori di C compresi tra 0,03 e 2% in frazione di massa. Studiando il comportamento termodinamico 

dell’acciaio al carbonio che ha un diagramma di fase come quello visibile in figura 2.3. 

Si può notare che l’acciaio ha 4 fasi solide stabili.  

• ferro δ: struttura cristallina cubica a corpo centrato (CCC) (mostrata in figura 2.2), stabile 

tra 1394°C e 1536°C (temp. fusione), esiste solamente a tenori di carbonio bassissimi (0-

0,022%) perché la forma del cristallo non permette di ospitare un’elevata quantità di carbonio, 

che tende a generare distorsioni. Non esistono elementi in lega che lo rendano stabile a 

temperatura ambiente.  

• ferro α (ferrite α): struttura cristallina cubica a corpo centrato (CCC), stabile fino a 912°C, 

come per la fase delta, la struttura resta stabile a tenori di carbonio molto bassi. 

•  ferro γ (austenite): struttura cristallina cubica a facce centrate (CFC) (mostrata in figura 

2.2), stabile tra 1495°C e 727°C. La struttura cristallina permette un’elevata solubilità di 

elementi nel cristallo che consente a questa configurazione di essere stabile a tenori di 

carbonio molto elevati (dallo 0% al 2%), 

• Fe3C (cementite): comunemente chiamata ghisa, è un composto che contiene in frazione di 

massa il 6,67% di C. Questa soluzione solida in realtà è metastabile, cioè tende a scomporsi 

nel tempo per dare luogo ad altre configurazioni, il carbonio infatti tende a slegarli dalla 

struttura cristallina precipitando sotto forma di grafite, che si accumula nelle zone 

intergranulari. 

Figura 2.2:  

a sinistra una cella CCC 

tipica della ferrite. 

A destra una cella CFC 

tipica dell’austenite  
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Si deve notare che la fase gamma è una fase termodinamicamente instabile a temperatura ambiente, 

dato che esiste a temperature minime di 727 °C in composizione eutettoidica, per poi trasformarsi in 

austenite e ferrite alfa. 

La presenza di altri elementi di lega che si inseriscono nel reticolo può modificare il diagramma di 

fase espandendo o riducendo il campo di esistenza stabile della fase gamma a seconda della loro 

affinità con quella configurazione geometrica, come mostrato in figura 2.4: 

Ni, Mn, CO, RU, Rh, Pd, As, Ir, Pt C, N, Cu, Zn favoriscono la formazione di gamma 

Be, Al, Si, P, Ti, V, Cr, Mo, Sn, Sb, W restringono la fase gamma 

 

Figura 2.3: 

diagramma di stato 

ferro-carbonio 

Figura 2.4:  

a sinistra un 

diagramma di 

fase Ferro-Nichel 

a destra un 

diagramma di 

fase Ferro-Cromo 
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2.1.2 Proprietà dell’austenite 

La fase gamma è una fase dell’acciaio con numerose caratteristiche apprezzabili, tutte direttamente 

conseguenti alla struttura cristallina CFC (corpo a faccia centrale). 

1) Non infragilisce a causa delle basse temperature: il comportamento tipico deli acciai è quello di 

presentare una transizione duttile-fragile, la quale consiste nella presenza di un punto particolare nella 

curva di resilienza (mostrata in figura 2.5) dove si verifica il passaggio da una frattura duttile ad una 

frattura fragile. Questo fenomeno è riconducibile a una struttura cubica a corpo centrato (CCC), al 

contrario i reticoli cubici a facce centrate CFC non ne sono affetti a causa della diversa dissipazione 

dell'energia di deformazione all’interno della struttura. Il motivo di questo utile vantaggio 

dell’austenite risiede nel numero maggiore di piani di scorrimento del reticolo che evitano l’accumulo 

di distorsioni.  

 

2) Carbonio perfettamente solubile all’interno della struttura: una inportante differenza rispetto 

agli acciai ferritici o perlitici è che l’austenite non è una struttura metastabile, e che quindi non si 

trasforma  nel tempo per formare altri composti. Questo ha numerose conseguenze: 

1. non è temprabile: la martensite, cioè la fase cristallina che si ottiene attraverso la tempra, 

si forma impedendo al carbonio in fase di raffreddamento di migrare per formare ferrite 

alfa (a basso contenuto di carbonio) e cementite Fe3C (ad alto contenuto di carbonio), 

Figura 2.5:  
confronto tra il 
comportamento di un 
acciaio con struttura 
CCC e con struttura 
CFC all’assorbimento 
della deformazione al 
variare della 
temperatura 
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attraverso un abbassamento molto repentino di temperatura. La ferrite gamma non 

presenta nessun fenomeno di desolubilizzazione degli elementi in lega, quindi le velocità 

di raffreddamento non influenzano le caratteristiche meccaniche dell’acciaio. 

2. non subisce incrudimento: questo fenomeno è causato dall’accumulo di dislocazioni 

reticolari, (cioè diffetti nel reticolo cristallino), a loro volta dovute a deformazioni subite 

dal materiale. Questo accumulo di dislocazioni tende ad aumentare e ad accellerare la 

formazione di nuove dislocazioni, finendo per interferire tra loro, bloccandosi a vicenda, 

ed aumentando quindi la resistenza meccanica. Nell’austenite la cella CFC permette agli 

atomi maggior libertà di movimento grazie ad un maggior numero di piani di scorrimento 

e quindi le dislocazioni non si accumulano, e il materiale non indurisce a causa delle 

deformazioni plastiche. 

3. Non subisce la precipitazione dei carburi: il carbonio che si libera dal reticolo con il tempo, 

negli acciai comuni tende a generare carburi con gli altri elemeti in lega, questo può essere 

utile rispetto alle prestazioni meccaniche del materiale, dato che questi carburi hanno 

notevole durezza, ma non dal punto di vista della resistenza alla corrosione, in quanto 

questo fenomeno favorisce la corrosione intergranulare. 

Le caratteristiche sopracitate rendono l’ acciaio ustenitico un materiale molto versatile e performante, 

nonostante la moderata durezza, perché in grado di resistere a numerose condizioni di lavoro: ha alta 

resistenza a corrosione intergranulare e a corrosione ad alte temperature, grazie alla stabilità della sua 

struttura cristallina, in più gli elementi in lega come il molibdeno lo rendono molto resistente alla 

corrosione da cloruri e il cromo lo rende un metallo molto nobile e difficile da attaccare dagli elementi 

corrosivi. 
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2.1.3 Confronto di proprietà e microstruttura tra acciai ottenuti 

attraverso tecniche tradizionale e additive 

Comprese le grandi potenzialità degli strumenti di additive manufacturing, studi più recenti si sono 

concentrati sul confronto delle proprietà e delle microstrutture di manifatture prodotte attraverso 

tecniche tradizionali e additive. 

Queste ricerche hanno portato alla luce le numerosissime variabili da cui dipendono le proprietà dei 

pezzi stampati, tra cui la forma e la grandezza dei grani di polvere, tutti i parametri del macchinario 

(potenza del laser, velocità di scansione, spessore del layer) e anche le modalità di scansione dei layer 

e l’orientamento del pezzo in stampa. Le stesse impostazioni possono essere più o meno adatte anche 

a seconda del tipo di stampante. Per poter dare un giudizio univoco per poter confrontare le due 

tecniche, uno studio [5] ha effettuato prove di trazione su provini in AISI 316L: due serie di provini 

prodotti con SLM, dei quali uno orientato verticalmente e l’altro orizzontalmente durante il processo 

di stampaggio, e una serie di riferimento prodotto in AISI 316L per colata. I risultati ottenuti sono i 

seguenti: 

  

[il modulo di Weibull è un valore adimensionale che quantifica la dispersione dei dati attorno al valore 
medio della distribuzione gaussiana dei dati raccolti] [5] 
 

direzione di 

costruzione 

Tensione di 

snervamento 

[MPa] 

Modulo Weibull per 

snervamento 

Tensione di 

rottura [MPa] 

Modulo Weibull 

per rottura 

orizzontale 493 20,90 626 28,15 
verticale 446 39,70 551 19,80 

Riferimento 
colato 

384 16,54 604 37,56 

 

Allungamento 

a tensione 

massima [%] 

Modulo Weibull per 

allungamento a 

tensione max 

Allungamento 

a rottura [%] 

Modulo Weibull 

per allungamento 

a rottura 

orizzontale 31 5,08 43 5,68 
verticale 29 2,00 46 2,41 

Riferimento 
colato 

50 15,66 66 14,89 

Tabella 2.1 
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Si può concludere dall’osservazione di questi dati e dallo studio delle micrografie che le principali 

variabili che influenzano il risultato finale rispetto alle tecniche di colata sono le elevate velocità di 

raffreddamento dovute alla fusione laser e l’alta presenza di porosità interne dei pezzi prodotti. 

Le conseguenze sono riscontrabili nel fatto che I provini fabbricati con SLM possiedono una 

resistenza alla trazione almeno pari o superiore a quella dei provini dello stesso materiale fuso; 

La resistenza allo snervamento dei provini fabbricati con SLM supera quella del materiale colato, a 

causa delle piccole dimensioni dei grani favorita dal significativo sottoraffreddamento. Si ha un 

conseguente aumento della resistenza allo snervamento secondo la relazione di Hall-Patch. [5] 

 

 

 

 

 

Un'altra caratteristica è il modulo di Young più basso dei campioni fabbricati con SLM in contrasto 

con il riferimento fuso, che è attribuito a una maggiore densità di dislocazione dovute ai gradienti 

termici non omogenei. Altre caratteristiche come l’allungamento massimo, l’allungamento alla 

frattura e la vita a fatica sono fortemente influenzate dalla porosità interna, che riduce la sezione utile 

e funge da accumulatore di tensioni. 

Le proprietà dei componenti prodotti con SLM sono essenzialmente definite dalla densità dei difetti 

e dei vuoti [5]. 

 

2.1.4 Microstruttura 

Il Selective Laser Melting per AISI 316L genera grani con una dimensione da 10 a 50 µm. Un grano 

può estendersi su due strati consecutivi a causa della estensione del melting pool al layer sottostante 

già saldato. I grani che nucleano hanno un’iniziale crescita epiassiale: si orientano durante la 

solidificazione perpendicolarmente alla superficie del nucleo solido (superficie dello strato 

 
d = diametro medio dei grani nel materiale 
σc= tensione critica di deformazione del grano 
σ0= tensione deformazione del materiale monocristallino 
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precedentemente applicato), che è favorito per la cristallizzazione. In una seconda fase di 

solidificazione, i grani isolati crescono verso il centro del bagno di fusione. Quando i grani 

raggiungono una certa dimensione, le loro superfici si incontrano e formano i bordi dei grani. Se c'è 

una quantità insufficiente di fuso residuo tra i grani che si muovono l'uno verso l'altro a causa del 

ritiro volumetrico, si possono formare microscopici pori e difetti di legatura. Nell’osservazione al 

SEM, da figura 2.6, le regioni di confine di grano appaiono più luminose delle aree centrali. Ciò 

indica che gli elementi pesanti, come il Molibdeno, sono più concentrati nel guscio. L'accumulo locale 

di questi elementi pesanti può essere attribuito all'elevata velocità di solidificazione e agli effetti 

associati del sottoraffreddamento costituzionale. Inoltre, è stato riscontrato che le regioni del guscio 

possiedono un'elevata densità di dislocazione [5]. 

 

 

2.2 Applicazioni biomedicali dell’AISI 316L 

Insieme al Titanio, l’AISI 316L è un materiale ampiamente utilizzato in campo chirurgico, grazie alla 

sua resistenza in qualsiasi tipo di ambiente e alla sua bio-compatibilità. Recentemente, questi metalli 

sono stati ampiamente studiati come candidati per l'uso nella fabbricazione di scaffold e protesi per 

riparare difetti ossei. La fabbricazione di queste strutture complesse utilizzando approcci tradizionali 

(tecniche sottrattive, forgiatura e fusione) è molto impegnativa e spesso impossibile. Perciò, Per 

queste applicazioni sono state studiate tecniche di prototipazione rapida, come la fusione laser 

selettiva (SLM). L’innovazione delle tecniche additive ha permesso di implementare strutture molto 

utili nel campo dell’ingegneria tissutale, come le strutture reticolari, che a seconda della loro 

Figura 2.6: micrografia 
al SEM un componente 
di AISI 316L 
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geometria e progettazione possono imitare in maniera molto efficiente le caratteristiche 

macroscopiche delle diverse composizioni ossee. Il numero crescente di vari interventi chirurgici 

ortopedici ogni anno ha determinato un aumento della domanda di nuovi impianti con proprietà 

adeguate ad applicazioni specifiche. Diversi tipi di scaffold e impianti ossei sono esempi di ortopedia 

di progettazione relativamente recente. Questi impianti dovrebbero imitare la microstruttura e 

proprietà meccaniche dell'osso naturale per migliorare significativamente il processo di guarigione. 

In generale, le ossa umane possono essere divise in due tipi (cioè corticale e trabecolare o spongioso 

distribuiti come in figura 2.6). Le principali proprietà di entrambi sono elencati in tabella 2.2: 

 

 

L'osso corticale costituisce la parte esterna delle ossa ed è relativamente denso, possiede proprietà 

meccaniche relativamente elevate e comportamento anisotropo. L’osso trabecolare si trova invece nel 

nucleo interno delle ossa, contiene una grande quantità di interconnessioni e pori 

approssimativamente equiassici con un diametro di centinaia di micrometri. L'elevata porosità 

dell'osso trabecolare porta a proprietà meccaniche significativamente inferiori rispetto a quelli 

dell'osso corticale. Gli impianti che fungono da rinforzo o sostituzione dell’osso trabecolare dovrebbe 

possedere proprietà strutturali e meccaniche simili, in particolare il modulo di Young. La somiglianza 

nei moduli di Young dell'osso e dell'impianto è importante per la riduzione dello stress scaricato dallo 

scaffold sull’osso a cui è impiantato, che altrimenti porta al degrado e all'allentamento del tessuto in 

PROPRIETA’ MEDIE OSSA 

UMANE 

Osso 

corticale 

Osso 

trabecolare 

Densità materiale g/cm3 1,5–2 0,2-0,6 
   
Porosità % 3–12 30-95 
Sforzo a Rottura MPa   
longitudinale 160,3±4,7 10,2±6,0 
trasversale 125,7±1.7 10,2±6,0 
Modulo di elasticità GPa   
longitudinale 10,4±0.6 0,65±0,39 
trasversale 6,7±0.9 0,65±0,39 

[21][22] 

Tabella 2.2: proprietà meccaniche delle ossa 



 

24 
 

prossimità dell'impianto. Inoltre, la struttura porosa dell'impianto consente la crescita interna di nuovo 

tessuto, fornendo fissaggio biologico diretto dell'impianto. La fusione laser selettiva (SLM), che è la 

tecnica principale di progettazione di questi componenti, consente la fabbricazione di questi con una 

definizione elevata, permettendo di controllare porosità, dimensione e interconnettività. Pertanto, 

SLM è stato ampiamente studiato come candidato per la fabbricazione di diversi tipi di scaffold 

ortopedici. 

 

  

Figura 2.6: 
rappresentazione 
schematica della 
sezione longitudinale 
dell’ipofisi di un 
femore, nell’immagine 
vengono evidenziati la 
posizione e 
composizione 
dell’osso corticale e 
trabecolare 
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3 Procedure sperimentali 

Questo capitolo sarà dedicato alla trattazione delle procedure sperimentali eseguite in laboratorio. 

Durante la fase di ricerca e raccolta dati, è stata svolta l’analisi metallografica di due campioni in 

struttura reticolare di acciaio inox AISI 316L con lo scopo di caratterizzare, dapprima le porosità 

presenti e le dimensioni degli struts e successivamente, la microstruttura del materiale evidenziando 

le dimensioni dei grani. Preliminarmente, tramite l’impiego del Microscopio Elettronico a Scansione 

(SEM), sono state osservati le differenze dimensionali tra i campioni di AISI 316L nelle due 

geometrie in analisi per definire l’influenza che la variazione di spessore degli struts avesse sulla 

microstruttura.  

• Campione dense-in: gli struts del reticolo tendono ad aumentare di spessore andando verso 

gli strati più interni. È stato analizzato un campione di forma cubica del volume di 1728 mm3  

• Campione dense-out, gli struts del reticolo tendono a diminuire di spessore andando verso gli 

strati più interni. È stato analizzato un campione di forma cubica del volume di 1560 mm3  

 

le dimensioni e la geometria delle celle restano le  stesse nei due campioni, l’unica variabile in gioco 

è la differenza negli spessori degli struts. 

 

3.1 Preparazione dei campioni metallografici e caratterizzazione microstrutturale 

al Microscopio Ottico (MO) 

Durante la prima fase dell’attività, sono stati osservati i campioni as-built (cioè senza subire alcun 

tipo di alterazione) al microscopio elettronico SEM, per analizzare le asperità e la risoluzione della 

superficie del campione, e per analizzare le dimensioni degli struts del reticolo. In seguito, dopo aver 

effettuato la preparazione dei campioni metallografici, sono state eseguite delle osservazioni al 

microscopio ottico con lo scopo di analizzare le caratteristiche microstrutturali del campione e la 

presenza di eventuali difetti, quali porosità o impurità, dovute al processo produttivo. All’interno di 
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questo capitolo viene descritta dapprima la procedura adottata per la preparazione dei campioni e, 

successivamente, vengono esaminate nel dettaglio le caratteristiche del microscopio ottico (MO) e 

del microscopio elettronico a scansione (SEM) impiegati per l’analisi microstrutturale dei campioni. 

 

3.1.1 Preparazione dei campioni metallografici 

Il metodo ottimale per la preparazione di campioni metallici è stato formulato da Henry Clifton Sorby 

nel 1863. Egli definì il metodo di preparazione come composto da due fasi principali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo era la lucidatura a specchio dei campioni per sfruttare la luce riflessa come mezzo di 

osservazione, seguito dall’attacco chimico per evidenziare la composizione strutturale [13]. 

 Nel presente lavoro, gli step seguiti per la preparazione del campione metallografico sono stati i 

seguenti: 

• Inglobatura: tramite l’impiego di un’inglobatrice (Figura 3.2), i campioni as-built vengono 

inglobati a caldo in resina termoplastica, in modo tale da rendere i campioni da studiare più facili 

da maneggiare e da osservare nelle fasi successive di preparazione. In questo studio inizialmente si 

era preferito non inglobare il pezzo dato che, trattandosi di strutture lattice, la resina si sarebbe 

insediata all’interno delle celle impedendo l’osservazione all’interno del campione; inoltre, 

Figura 3.1 campione dense-in levigato senza inglobatura 
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l’intricata rete degli struts avrebbe reso l’introduzione della resina nelle celle difficoltosa risultando 

in un’inglobatura non ottimale. Il successivo cambiamento di strategia è stato adottato a causa 

dell’imperfezione della levigatura dei pezzi non inglobati dovuta alla difficoltà nel maneggiare i 

campioni e alle striature profonde che apparivano sui bordi delle sezioni osservate al microscopio a 

causa di una disomogeneità della pressione applicata.  

 

 

 

• Assottigliamento meccanico: la superficie del campione è stata lappata grazie all’utilizzo di 

carte abrasive al Carburo di Silicio a granulometria variabile. Le carte sono classificate secondo una 

normativa internazionale mediante assegnazione di un numero che indica la densità media dei 

carburi di silicio (mesh). Minore è il numero riportato nella carta abrasiva, minore è la densità dei 

carburi con conseguente maggiore dimensione media dei singoli carburi presenti. Carte a basso 

mesh producono solchi profondi e spessi, mentre carte ad alto mesh graffiano la superficie del 

campione con solchi più piccoli, risultando nella lucidatura a specchio della superficie. La carta 

abrasiva viene fissata sul disco rotante della lappatrice (Figura 3.4) tramite un opportuno anello 

metallico. Poi la macchina viene azionata e il disco inizia a ruotare a velocità elevate. Per compiere 

questo processo in maniera più efficiente un piccolo tubo a portata regolabile versa costantemente 

acqua sul disco in modo da avere una levigatura più omogenea e portare via eventuali detriti 

metallici o asportati dalla carta abrasiva che rovinerebbero il campione. Nel presente studio sono 

state impiegate le seguenti carte abrasive in ordine: 1200, 2000 e 4000 mesh. Il metodo da seguire 

nella fase di levigatura è quello di aumentare la granulometria dei dischi impiegati in modo da 

Figura 3.2 inglobatrice a caldo 
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effettuare una sgrossatura iniziale della superficie, asportando molto materiale ma con poca 

precisione, per poi diminuire la scabrosità della superficie con i successivi dischi. È importante 

mantenere sempre il campione con lo stesso orientamento quando si usa una carta abrasiva, mentre 

quando si passa a dischi con numero mesh maggiore il campione va ruotato di 90° e mantenuto in 

quella posizione, in questo modo la levigatura con una carta abrasiva cancella le striature della carta 

precedente e si ottiene una superficie priva di graffi, pronta per essere sottoposta ad osservazioni al 

microscopio ottico. 

 

 

 

 

• Lucidatura meccanica: dopo aver assottigliato meccanicamente la superficie del campione, 

generalmente, si prosegue andando ad operare il processo di lucidatura meccanica. La lucidatura 

meccanica avviene mediante l’impiego di pasta contente al suo interno cristalli di diamante sintetico 

a diversa granulometria applicata su un disco di stoffa rotante. Il processo è del tutto analogo al 

precedente, la macchina utilizzata è una lappatrice (Figura 3.4) con un unico disco rotante sul quale 

si fissa il panno. Il processo inizia spalmando la pasta diamantata, dopodiché si accende la lappatrice 

(regolando opportunamente la velocità di rotazione) e si spruzza del lubrificante (costituito da acqua 

e olii) sul panno. A seguire si mette a contatto la superficie del campione con il panno e si continua 

Figura 3.3 Lappatrice 
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a lubrificare, il processo non si ritiene completato fino a quanto la superficie del campione non 

risulta essere perfettamente lucidata a specchio.  

In questo studio si è preferito non svolgere questo processo poiché, attraverso l’osservazione al MO, 

si è notato un danneggiamento della superficie del campione; inoltre, gli spigoli affilati della 

struttura reticolare in analisi rovinavano il panno e intrappolavano piccole porzioni di tessuto 

all’interno del lattice, nelle zone dove la resina non era penetrata perfettamente. 

 

 

 

 

• Attacco chimico: la lucidatura meccanica è seguita dall’attacco chimico, il quale viene 

svolto per poter osservare vari elementi del cristallo:  

• bordi di grano: linee che indicano l’interfaccia tra due grani con orientamento diverso 

del reticolo cristallino 

• geminati: difetti nella ripetizione spaziale del reticolo cristallino in cui due pozioni del 

cristallo possono presentarsi ribaltate o ruotate l’una rispetto all’altra e che possono 

essere causate da situazioni di stress plastico durante la formazione del cristallo. 

• linee di flusso: distorsione dei grani del materiale che permette di riconoscere 

eventuali deformazioni plastiche precedentemente subite 

Figura 3.4: lucidatrice a. pasta diamantata 
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• precipitati grossolani: presenza nel metallo di inclusioni di composti che interrompono 

la continuità del cristallo. 

L’esposizione del metallo a sostanze acide porta in risalto queste strutture perché sono zone del 

metallo più chimicamente instabili, in cui i legami chimici sono più deboli e quindi più soggetti 

all’erosione elettrolitica.  

In questo lavoro è stato effettuato un attacco elettrochimico, utilizzando una soluzione di 10 gr di 

acido ossalico disciolti a temperatura ambiente in 100 ml di acqua demineralizzata. L’immersione del 

pezzo nella soluzione è avvenuta in due fasi della durata rispettiva di 30 e 45 secondi con tensione di 

6 volt. 

Una volta raggiunto il livello di erosione desiderato, il campione risulta essere pronto per l’analisi al 

microscopio ottico. Per l’osservazione dei provini è stato utilizzato il microscopio ottico 

metallografico Leica Reichert-Jung (Figura 3.7) che ha ingrandimenti che variano da 2,5X a 100X. 

 

 

 

3.2 Microscopia 

La microscopia viene utilizzata per l’osservazione di caratteri, elementi e qualità del campione 

attraverso strumenti che amplificano e migliorano le capacità visive con strumenti detti microscopi. 

A seconda del tipo di interazione che hanno con l’oggetto in osservazione vengono divisi in 

Figura 3.5: Microscopio ottico Leica Reichert-Jung 
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microscopi ottici (sfruttano la luce visibile) o elettronici (se utilizzano gli elettroni come mezzo di 

interazione). Mentre i primi permettono soltanto di ingrandire particolari non osservabili ad occhi 

nudo, i microscopi elettronici riescono a fornire molte più informazioni e per questo sono considerati 

uno strumento importantissimo nel campo della microscopia. 

 

3.2.1 Microcopia ottica 

Il microscopio ottico sfrutta, come mezzo di interazione con l’oggetto di studio, le radiazioni 

elettromagnetiche nel campo della luce visibile (lunghezza d’onda 380-780 nm). Per generare 

l’immagine ingrandita del campione viene utilizzato un sistema di lenti capaci di deviare e focalizzare 

i fotoni. Il MO può essere semplice se ha un solo sistema di lenti o addirittura una sola lente, o 

composto, con almeno due sistemi (oculare ed obiettivo). A seconda del tipo di illuminazione può 

essere a luce riflessa, se il campione è illuminato dallo stesso lato del sistema obbiettivo, o a luce 

trasmessa se il campione si trova tra il sistema di illuminazione e l’obiettivo. Nel caso di analisi 

metallografiche, dopo aver effettuato la preparazione del campione si possono evidenziare bordi di 

grano, impurità, difetti, orientamento del reticolo cristallino, fasi metalliche presenti, densità delle 

leghe in soluzione e, nel caso di campioni prodotti mediante SLM, si possono individuare la modalità 

di scansione e le tracce residue dei melting pool. È importante precisare che le potenzialità del 

microscopio ottico sono limitate da due fattori molto importanti: 

• Limite strumentale: Il limite strumentale è dovuto al fatto che il microscopio deve avere dimensioni 

accettabili e compatto, condizioni limitanti dell’ingrandimento. 

 • Limite fisico: Una radiazione elettromagnetica non può interagire con elementi di dimensioni 

minori alla lunghezza dell’onda quindi questa. Come suggerisce dalla formula (2) il limite della 

grandezza degli elementi visibili è direttamente proporzionale alla lunghezza d’onda della radiazione 

utilizzata. La luce visibile ha lunghezza d’onda compresa tra i 380 nm e i 780 nm e di conseguenza 

avremo che l’ingrandimento è limitato inferiormente a 200 nm.  
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Il microscopio ottico, all’interno dello studio, è stato impiegato in due attività fondamentali: la prima 

riguarda il monitoraggio della lucidatura meccanica del campione, la seconda riguarda l’osservazione 

della microstruttura del campione e l’acquisizione delle immagini 

 

3.2.2 Microscopio Elettronico a Scansione 

 Il microscopio elettronico a scansione (SEM) utilizza, come mezzo di interazione con il campione, 

un fascio concentrato di elettroni e, come strumenti di regolazione (lenti), dei magneti. È un 

apparecchio dotato di altissimo potere risolutivo che permette l’osservazione di caratteristiche dei 

campioni dell’ordine delle centinaia di nanometri, grazie alle proprietà ondulatorie del fascio di 

elettroni (gli elettroni hanno lunghezza d’onda tre ordini di grandezza minori della luce visibile). Il 

SEM è costituito da due zone fondamentali: la colonna (all’interno della quale sono presenti le lenti 

e la sorgente) e la camera (all’interno della quale è contenuto il campione e tutti i rivelatori). il SEM 

per lavorare in maniera ottimale, a causa del brevissimo libero cammino medio degli elettroni, il SEM 

deve avere colonna e camera in condizione di vuoto. La sorgente del fascio è costituita da un filamento 

incandescente di tungsteno o un cristallo di LaB6 (esaboruro di lantanio) che emettono un flusso di 

elettroni primari concentrato da una serie di lenti elettromagnetiche e deflesso da una lente obiettivo 

(Figura 3.6). 

Dove λ è la lunghezza d’onda, 𝑛 è l’indice di rifrazione e α la metà dell'angolo di apertura dell'obiettivo 

(2) 
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L’immagine mostra il sistema di lenti elettromagnetiche, attraverso le quali è possibile indirizzare e 

focalizzare opportunamente il fascio. Generalmente all’interno della colonna del SEM sono presenti 

due lenti elettromagnetiche caratterizzate da un involucro metallico contenente una serie di 

avvolgimenti, all’interno dell’involucro metallico è presente un pezzo polare (zona nella quale 

avviene la vera e propria interazione con il fascio di elettroni) che ha il compito di focalizzare il fascio 

e dar vita al fenomeno di crossover. 

Il microscopio per generare l’immagine effettua una scansione della superficie, cioè focalizza il fascio 

di elettroni in un punto e registra i dati raccolti in quella posizione, poi si sposta e registra di nuovo, 

generando dei “pixel” a seconda dell’intensità del segnale raccolto, il campione viene scansionato per 

righe orizzontali partendo dall’alto. 

Il vuoto necessario per il corretto funzionamento del SEM viene generato grazie alla presenza di 

opportune pompe rotative e turbo-molecolari che diminuiscono la pressione all’interno della colonna 

e della camera; si utilizzano pompe differenti poiché il vuoto della colonna è diverso da quello della 

camera. Il vuoto della colonna è costante e per realizzarlo si utilizzano le pompe turbo-molecolari, 

mentre il vuoto della camera è variabile (per poter permettere l’inserimento del campione) e per 

realizzarlo si utilizzano le pompe rotative. 

Figura 3.6: rappresentazione schematica del sistema SEM 
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Inoltre, è necessario che i campioni osservati siano conduttivi in modo tale da poter essere attraversati 

dagli elettroni. Generalmente per incrementare la conduttività del campione si utilizzano degli adesivi 

o delle colle particolari. Se il campione che si analizza non risulta essere conduttivo si genera un 

fenomeno che prende il nome di “accumulo di carica”: alcune zone della superficie scansionata si 

caricano di elettroni e risultano bianche e difficili da osservare. Quando si verificano effetti di carica, 

la sonda elettronica che scansiona il campione subisce una deflessione a causa della forza repulsiva 

dell’accumulo di carica; questo causa uno spostamento della sonda elettronica e quindi una 

distorsione nell’immagine (Figura 3.7). 

 

  

 

 

Nel momento in cui il fascio di elettroni generato dalla sorgente entra in contatto con il campione, 

penetra all’interno di questo ed interagisce con un determinato volume del campione che ha la forma 

di una goccia. Le dimensioni di questa goccia dipendono dall’intensità del fascio (tensione di 

accelerazione degli elettroni) e dalla densità del campione. L’energia assorbita viene dispersa come 

calore. 

 L’utilità dei microscopi elettronici è il gran numero di informazioni ottenibili: 

• morfologia superficiale (elettroni secondari); 

• composizione chimica (elettroni Auger e raggi X caratteristici); 

• misto (elettroni retrodiffusi). 

Figura 3.7: Fenomeni che caratterizzano l’accumulo di carica 
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Il focus di questo studio è stato posto sugli elettroni secondari, in quanto erano necessarie 

informazioni precise sulla morfologia del campione. 

Nella ricerca effettuata sui campioni sono state acquisite complessivamente 8 immagini: 4 del 

campione dense-in e 4 del campione dense-out, per ogni campione sono stati raccolte sia immagini 

di BSE (elettroni retrodiffusi) che di SE (elettroni secondari). 

Queste immagini sono state utilizzate per quantificare lo spessore degli struts, e la scabrosità della 

superficie come numero grani sinterizzati per micron. 

  

Figura 3.8: Interazione elettrone materia 
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4. Risultati sperimentali 

In questo capitolo verranno elencati i risultati sperimentali e le conseguenti conclusioni formulate 

dall’analisi dei dati. 

 

4.1. Caratterizzazione della morfologia dei campioni  

Le immagini con cui sono state formulate se seguenti affermazioni e su cui sono avvenute le 

raccolte dati sono 8: 

• Fig. 4.1: campione scaffold dense-in osservato al SEM a 20,0 kV a 19x con rilevatori di SE 

• Fig. 4.2: campione scaffold dense-in osservato al SEM a 20,0 kV a 33x con rilevatori di SE 

• Fig. 4.3: campione scaffold dense-in osservato al SEM a 20,0 kV a 19x con rilevatori di BSE 

• Fig. 4.4: campione scaffold dense-in osservato al SEM a 20,0 kV a 53x con rilevatori di BSE 

• Fig. 4.5: campione scaffold dense-out osservato al SEM a 20,0 kV a 18x con rilevatori di SE 

• Fig. 4.6: campione scaffold dense-out osservato al SEM a 20,0 kV a 33x con rilevatori di SE 

• Fig. 4.7: campione scaffold dense-out osservato al SEM a 20,0 kV a 18x con rilevatori di BSE 

• Fig. 4.8: campione scaffold dense-out osservato al SEM a 20,0 kV a 52x con rilevatori di BSE 

 

 

          

 Figura 4.1 FIgura 4.2 
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Figura 4.4 Figura 4.3 

Figura 4.6 
Figura 4.5 
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Per ognuno dei due campioni sono stati misurati graficamente attraverso il programma “imagej” gli 

spessori degli struts e dei nodi, per ogni livello dello scaffold, per determinarne l’andamento. 

Entrambi gli scaffold sono stati divisi in 5 livelli (a, b, c, d, e) dall’alto verso il basso seguendo il 

gradiente dimensionale. 

I risultati ottenuti dalla misurazione lineare dei nodi e degli strut sono riportati nelle Tabelle 4.1-4.4 

e poi raffigurati nei grafici delle Figure 4.9 e 4.10. 

Si può notare come il gradiente delle due geometrie non sia simmetrico, cioè che gli elementi a 

spessore maggiore del dense-in (che si trovano al centro) non hanno la stessa dimensione degli 

elementi a spessore maggiore del dense-out. Si noti infatti dalle curve della Figura 4.10 che quella 

del dense-in e quella del dense-out non si intersecano mai, in quanto il dense-out ha sempre 

dimensioni minori di qualsiasi elemento del dense-in. Si può dedurre, infatti, che i due campioni 

abbiano densità nettamente differenti. Gli studi riguardanti la superficie del campione, effettuati con 

imagej, mostrano che la superficie percentuale (superficie della fotografia/ superficie della struttura 

*100) ha valori nettamente diversi per i due campioni come visibile in Tabella 4.5, dove si può notare 

una differenza nella frazione di superficie del 12% circa.  

Figura 4.8 Figura 4.7 
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Si conclude che lo scaffold con struttura dense-in avrà caratteristiche meccaniche migliori dello 

scaffold con struttura dense-out.  

 

Un’altra osservazione interessante che è possibile fare a proposito delle condizioni superficiali degli 

struts è la seguente: la superficie, come si può facilmente notare dalle micrografie 4.2, 4.4, 4.8, è 

fortemente irregolare a causa del fenomeno di sinterizzazione delle particelle di polvere al di fuori 

del melting pool, causato dalla dispersione del calore del laser. 

Le particelle sinterizzate o parzialmente fuse possono essere suddivise in due categorie: 

a) dimensioni minori degli 80 micron: presenti in grande quantità su tutta la superficie, donano 

a questa la sua particolare finitura superficiale, utile nel campo medico per l’adesione del 

tessuto connettivo osseo allo scaffold. Queste particelle sono state trascurate nel nostro studio. 

b) dimensioni comprese tra 130 e 450 (max) micron: questo tipo di corpi metallici sinterizzati 

sono molto meno frequenti da osservare e hanno dimensioni non trascurabili rispetto agli 

struts, tanto da rendere la geometria irregolare.  

Si nota che negli strut più sottili le particelle di polvere di categoria (b) e i difetti di adesione sono 

più numerosi, mentre si azzerano con l’aumento dello spessore. Anche le microcavità interne al 

materiale, osservabili nelle micrografie, appaiono più numerose dove gli elementi sono più sottili. 

In conclusione questi difetti che vanno a influenzare le prestazioni meccaniche sono dovuti al 

processo di fabbricazione e a limiti di precisione dei macchinari utilizzati: per fabbricare elementi 

molto sottili è necessario diminuire le dimensioni del melting pool e quindi anche l’energia del 

laser; un abbassamento eccessivo della potenza aumenta drasticamente gli effetti di 

sinterizzazione, dato che il calore viene disperso più velocemente nel volume circostante 

diminuendo la fusione delle particelle di polvere. 
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Tab 4.1: spessore nodi in mm  dense-in 
    

livello a b c d e 

1 0,775 0,733 1 0,775 0,669 

2 0,65 0,761 0,972 0,691 0,551 

3 0,535 0,789 0,859 0,789 0,535 

4 0,62 0,761 0,803 0,803 0,521 

5 0,676 0,791 0,847 0,817 0,564 

6 0,564 0,683 0,803 0,887 0,54 

7 0,577 0,677 0,958 0,846 0,535 

8 0,663 0,817 0,86 0,792 0,733 

9 0,635 0,887 1 0,902 0,746 

10 0,704 0,832 0,861 0,902 0,777 

media 0,6399 0,7731 0,9005 0,8204 0,6171 

 

Tab. 4.2: spessore nodi mm dense-out 
   

livello a b c d E 

1 0,584 0,474 0,265 0,456 0,502 

2 0,585 0,447 0,365 0,392 0,584 

3 0,586 0,393 0,31 0,383 0,502 

4 0,587 0,375 0,321 0,375 0,512 

5 0,588 0,401 0,31 0,347 0,527 

6 0,589 0,392 0,328 0,401 0,474 

7 0,59 0,429 0,365 0,42 0,52 

8 0,591 0,411 0,365 0,384 0,401 

9 0,549 0,403 0,365 0,392 0,466 

10 0,566 0,374 0,347 0,374 0,493 

media 0,582 0,41 0,3341 0,3924 0,4981 
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Tab. 4.3: Spessore strut dense-out (mm) 
      

livello a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 e1 e2 

1 0,526 0,374 0,349 0,296 0,243 0,177 0,246 0,271 0,465 0,51 

2 0,427 0,423 0,246 0,248 0,194 0,265 0,24 0,363 0,442 0,506 

3 0,46 0,29 0,258 0,233 0,195 0,245 0,292 0,284 0,465 0,425 

4 0,398 0,401 0,22 0,294 0,155 0,163 0,239 0,408 0,415 0,455 

5 0,516 0,351 0,289 0,278 0,18 0,163 0,276 0,271 0,491 0,469 

6 0,387 0,446 0,22 0,234 0,132 0,256 0,215 0,401 0,432 0,497 

7 0,47 0,356 0,232 0,221 0,266 0,13 0,31 0,271 0,469 0,476 

8 0,428 0,432 0,206 0,319 0,175 0,229 0,226 0,395 0,339 0,516 

9 0,46 0,336 0,314 0,206 0,343 0,132 0,321 0,276 0,462 0,459 

10 0,453 0,415 0,226 0,316 0,174 0,278 0,258 0,438 0,4 0,486 

media 0,453 0,382 0,256 0,265 0,206 0,204 0,262 0,338 0,438 0,48 

 

 

Tabella 4.4 spessore strut dense-in (mm) 
      

livello a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 e1 e2 

1 0,68 0,529 0,62 0,766 0,763 0,797 0,786 0,664 0,639 0,508 

2 0,418 0,587 0,657 0,882 0,803 0,902 0,649 0,699 0,493 0,488 

3 0,579 0,5 0,696 0,792 0,862 0,838 0,862 0,612 0,660 0,440 

4 0,383 0,555 0,628 0,817 0,909 0,891 0,787 0,810 0,449 0,481 

5 0,665 0,418 0,617 0,838 0,882 0,819 0,810 0,668 0,623 0,372 

6 0,403 0,541 0,548 0,837 0,831 0,891 0,837 0,680 0,572 0,473 

7 0,502 0,465 0,642 0,755 0,828 0,819 0,839 0,628 0,590 0,435 

8 0,379 0,614 0,66 0,799 0,928 0,848 0,828 0,652 0,462 0,535 

9 0,529 0,504 0,758 0,748 0,931 0,885 0,920 0,660 0,668 0,538 

10 0,462 0,608 0,654 0,823 0,851 0,940 0,757 0,761 0,563 0,698 

media 0,5 0,532 0,648 0,806 0,859 0,863 0,808 0,683 0,572 0,497 
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Figura 4.9: a sinistra grafico andamento spessore nodi dense-in; a destra andamento spessore nodi dense-out 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: andamento spessore strut nel dense-in (blu) e dense-out (rosso) 
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Tab 4.5               Tab 4.6 

Livello 

dense-in 

percentuale 

superficie effettiva 

 

Livello 

dense-out 

percentuale 

superficie effettiva 

a 49,2625% a 64,5% 

b 66,7625% b 38,2375% 

c 72% c 31,775% 

d 59,425% d 42,775% 

e 49,975% e 60,3125% 

media 59,485% media 47,520% 

 

 

 

4.2 Caratterizzazione della microstruttura 

Nell’osservazione dei campioni al microscopio ottico sono state raccolte 17 micrografie di dei due 

campioni preparati opportunamente.  

A proposito delle immagini raccolte si possono notare le differenze tra la microstruttura di un acciaio 

AISI 316L che ha subito processi di additive manufacturing e un acciaio dello stesso tipo che ha 

subito un processo di fonderia. Le figure sottostanti mostrano le diverse tipologie di microstrutture 

dell’acciaio 316L realizzato con i due processi: in figura 4.11 è visibile un’immagine di acciaio 316L 

austenitico prodotta per fonderia, mentre le figure 4.12a e 4.12b sono state raccolte durante l’analisi 

al laboratorio sul campione dense-in. 



 

44 
 

 

 

        

 

Si nota chiaramente che la microstruttura è fortemente influenzata dal processo produttivo. L’acciaio 

prodotto tramite fonderia presenta una microstruttura costituita da grani grossolani equiassici che 

presentano una dimensione media di 27 µm. Dalla microstruttura ottenuta tramite SLM invece, si 

osservano tre elementi distintivi da sottolineare: la presenza dei bordi curvi del melting pool, la forma 

e dimensione dei grani austenitici e lo sviluppo di una sottostruttura cellulare all’interno dei grani. 

 

Figura 4.11: campione di acciaio austenitico AISI 316L che ha subito processo di formatura per fusione 

Figura 4.12a: dettaglio campione Dense-in 
osservato al microscopio ottico 

Figura 4.12b: dettaglio campione Dense-in osservato 
al microscopio ottico 
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4.2.1 Molten pool 

I molten pool sono i bordi curvi lasciati dalla solidificazione dei melting pool (figura 4.12b), generati 

dal passaggio del laser, dovuti alla distribuzione gaussiana dell’energia somministrata al metallo. Le 

dimensioni dei melting pool dipendono principalmente dalla densità di energia e dalla dimensione del 

fascio laser. I melting pool formati durante la scansione precedente, essendo ancora caldi, possono 

subire una parziale rifusione alla successiva scansione del laser [18]. I segni dei melting pool nel 

campione studiato risultano molto più irregolari rispetto a campioni pieni, probabilmente a causa della 

complessità geometrica e quindi dal tipo di scansione della superficie. In figura 4.13 è possibile 

osservare il confronto. 

 

 

 

4.2.2 Grani colonnari 

la microstruttura è prevalentemente caratterizzata da grani molto fini e colonnari. Queste differenze 

tra le varie microstrutture sono dovute principalmente alle diverse velocità di raffreddamento ottenute 

nei vari processi: nell’ordine di 1 K/s per la fonderia, nell’ordine del 103-108 K/s per SLM [15]. Questa 

caratteristica è osservabile in figura 4.12a dove si può osservare l’estensione nella direzione di 

stratificazione verticale, che dimostra di essere la direzione di maggior trasferimento di calore, con 

una granulometria media orizzontale di 17 ± 3 µm e verticale di 92 ± 15 µm. 

Figura 4.13: confronto dei molten pool di un campione pieno e il campione dense-out costruiti attraverso SLM 
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Una caratteristica importante visibile in figura 4.14, come anche nella 4.12, è la crescita dei grani 

anche oltre le tracce di scansione: i cristalli tendono a crescere in direzione del gradiente di 

temperatura estendendosi tra un melting pool e l’altro. Questo comportamento è attribuito alla crescita 

epitassiale dei grani: i grani si orientano durante la solidificazione seguendo l’orientamento 

preferenziale dei nuclei solidi presenti sulla superficie dello strato precedentemente solidificato, che 

rappresenta la superficie energeticamente favorevole per la cristallizzazione [17]. Quindi, si può 

dedurre che inizialmente i grani tendono a crescere seguendo l’orientamento cristallografico del 

substrato sottostante per poi seguire una crescita influenzata dalla direzione di trasferimento del calore  

 

 

4.2.3 Sottostruttura cellulare 

Un altro fenomeno interessante riscontrato è la presenza, all’interno dei singoli grani colonnari, di 

sottostrutture cellulari estremamente fini, che sono le sezioni delle dendriti che crescono nella 

direzione trasversale all’immagine; sono dovute alla solidificazione in condizioni di non equilibro 

(quale, appunto, quella rapida che ha luogo nei processi a letto di polvere), con elevati gradienti 

Figura 4.14: osservazione della crescita epitassiale dei grani oltre il 
confine del melting pool 
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termici e rapidi riscaldamenti e raffreddamenti. Questo effetto è stato riscontrato in molteplici 

immagini raccolte; quelle in cui risulta maggiormente visibile sono riportate in figura 4.15. 

 

 

 

 

Figura 4.15: immagini al microscopio ottico mostranti sottostrutture cellulari all’interno dei grani 

a) 
b) 

c) d) 

Figura 4.16: 
micrografia che 
mostra le diverse 
orientazioni della 
sottostruttura 
cellulare 
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Nel nostro studio, le strutture cellulari analizzati hanno mostrato dimensioni comprese tra delle 

dimensioni che variano tra 1.3 e 8.4 µm. La forma assunta dalle celle può essere allungata (figura 

4.16) o equiassica (figura 4.15); ciò dipende dalla direzione di accrescimento dei grani colonnari in 

cui le celle sono contenute [16]. Le celle possono avere sezione trasversale a forma quadrata, 

pentagonale o esagonale a seconda della loro distribuzione.  

Ulteriori studi affermano che il meccanismo di formazione delle sottostrutture viene spesso attribuito 

alla variazione locale di composizione all’interno del grano a seguito di fenomeni di segregazione, 

all’elevata velocità di raffreddamento e agli stress che si generano dalla solidificazione repentina [19]. 

Questi studi affermano che i sottograni presentano un’elevata concentrazione di elementi pesanti 

segregati ai confini, che invece non risultano presenti all’interno dei sottograni stessi [20]. 
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Conclusioni 

 

Lo studio di questa tesi ha previsto l’analisi e la caratterizzazione di due campioni in struttura lattice 

con geometria variabile dense-in e dense-out, ottenuti tramite SLM (Selective Laser Melting). 

I campioni sono stati levigati e lucidati sulla faccia che mostra meglio la variazione delle dimensioni 

degli strut; sono inoltre stati sottoposti ad attacco elettrochimico tramite una soluzione a base di acido 

ossalico. 

Il primo capitolo ha introdotto lo studio nell’ampio campo della manifattura additiva e delle strutture 

reticolari, il secondo ha descritto le varie caratteristiche del materiale e delle sue capacità, con un 

approfondimento sull’applicazione medica di questo componente. 

Il terzo capitolo presenta lo studio sperimentale fatto in laboratorio: preparazione del campione, 

strumenti utilizzati, caratteristiche dei microscopi utilizzati. 

In ultimo vengono presentati i risultati sperimentali ottenuti e le osservazioni fatte: 

 

• Gli studi effettuati sulla morfologia del lattice hanno mostrato che le due geometrie hanno 

volumi complessivi differenti in quanto il dense-in ha dimensioni degli struts mediamente 

maggiori di quelli del dense-out; 

• I risultati inerenti la caratterizzazione dei vuoti tramite il software Imagej evidenziano che i 

provini in questione sono caratterizzati da una quantità di vuoti piuttosto elevata e da un alto 

numero di difetti strutturali. I difetti presenti all’interno della microstruttura sono correlati ai 

parametri di processo impostati ed ai parametri geometrici scelti (dimensione cella elementare, 

diametro struts). I difetti sono più elevati tanto più si cerca di generare elementi sottili; questo 

sottolinea il fatto che l’additive manufacturing è una tecnologia ancora in fase di sviluppo e non 

del tutto perfezionata. Studi approfonditi dei processi e dei parametri permetteranno di 

perfezionare la costruzione di strutture lattice con geometria variabile come quelle analizzate. 
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• I risultati dell’analisi microstrutturale al microscopio ottico hanno mostrato la presenza dei 

confini dei melting pool tipici di un processo di SLM. Sono stati osservati grani 

prevalentemente colonnari che si estendono oltre i confini di scansione, nella direzione 

principale di raffreddamento, cioè la direzione di costruzione del campione. In ultimo, è stata 

osservata la presenza di una sottostruttura di tipo cellulare molto fine, dovuta alle condizioni 

di rapido raffreddamento del materiale [16]. 
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