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1-INTRODUZIONE 
 
1.1- Che cos'è L'ADDITIVE MANUFACTURING 
 
L'additive  manufacturing  (AM)  di  leghe  metalliche  è  una  tecnologia  emergente  che  produce  componenti 
ingegneristici con forme complesse e personalizzate, portatori di nuove microstrutture e proprietà 
interessanti  per  numerevoli  applicazioni;  l'AM  ottiene  le  parti  metalliche,  tipicamente  lavorando  layer  by 
layer,  cioè  attua  una  deposizione  di  strati  consecutivi  al  fine  di  ottenere  un  oggetto  tridimensionale, 
distinguendosi così da ogni altra tecnica manifatturiera convenzionale, che invece è sottrattiva. 
Una  tecnologia  indubbiamente  ecosostenibile,  è  infatti  una  soluzione  che  utilizza  principalmente  polveri 
metalliche che non vengono buttate ma collezionate durante il processo e utilizzate in quello successivo. 
 

 
Fig.1.1 provini realizzati con additiv manufacrturing 

 
Inoltre, siamo di fronte ad una produzione su richiesta vera e propria, non c'è bisogno di gestire un magazzino, 
permettendo di avere un sistema molto più snello; a tal proposito si parla di innovazione, di industria 4.0. 
Un importante vantaggio dell'AM è l'integrazione diretta del CAD (computer aided design) nella lavorazione 
e produzione dei materiali, così da poter produrre un componente complesso e/o customizzato. L’oggetto 3D 
viene  digitalizzato  in  un  file  CAD  derivante  dalla  progettazione  del  modello  tramite  software,  altrimenti 
abbiamo la possibilità di effettuare una scansione 3D di un oggetto esistente (da modificare o replicare), o di 
eseguire download di file esistenti da siti con modelli CAD esistenti. 
Il disegno che dovrà essere comprensibile alla macchina, sarà un .STL, cioè un modello che approssima le 
superfici  del  prototipo  CAD  con  dei  triangoli,  che  possono  essere  più  o  meno  grandi,  definendo  un' 
accuratezza a sua volta più o meno elevata. 
A questo punto è necessario un ulteriore step, lo slicing; il pezzo deve essere cioè diviso in diversi layer di un 
certo spessore. Questa fase determina la precisione direzionale (un parametro del processo), ma  anche i 
tempi e i costi della produzione; infatti maggiore sarà l'accuratezza richiesta e minore sarà lo strato che vado 
a depositare. Seguono tempi più lunghi e quindi costi maggiori. 
Accurate  tutte  le  procedure  al  livello  software  non  rimane  che  stampare.  Per  terminare  il  processo,  se 
richiesto vengono rimossi eventuali supporti utilizzati per posizionare il pezzo sulla macchina, si procede con 
la finitura superficiale dove serve, e si accurano le proprietà meccaniche. 
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Fig.1.2 sequenza processo di produzione oggetto 3D  [1] 

 
I processi di stampa 3D principali e normalizzati dall'ASTM International [2] (American Society for Testing and 
Materials) sono: 

• Binder Jetting 
• Direct Energy Deposition 
• Powder Bed Fusion 

Si tratta sempre di una produzione strato per strato ma con ognuna delle peculiarità. 
Partendo  dalla  Binder  Jetting  [3],  in  cui  si  va  a  depositare  selettivamente  un  collante  per  cementare  il 
materiale  polverizzato;  il  principio  è  quello  di  proiettare  un  getto  di  legante  su  uno  strato  in  polvere  per 
solidificarlo sul posto grazie a una reazione chimica o termica. Una volta solidificato uno strato, una testina a 
rullo applicherà un altro strato di materiale. Non è necessario un supporto, è il letto di polvere che funge da 
base. 
Abbiamo generalmente a che fare con due pistoni, uno di sinistra su cui viene stesa la polvere, e uno di destra 
su cui viene costruito il pezzo. 
 

 
Fig. 1.3 schema Binder Jetting  [4] 
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I vantaggi rispetto ad altri processi di produzione additiva sono l’adattabilità a materiali leggeri, la possibilità 
di aggiungere colori e il supporto integrato non necessario. 
Per quanto riguarda gli svantaggi: richiede una fase post-produttiva per solidificare il pezzo, la fragilità e il 
costo dei materiali, tant'è che il principale utilizzo lo ritroviamo nel campo della prototipazione. 
 
Per  quanto  riguarda  la  Direct  Energy  Deposition  (processi  a  deposizione  diretta)[3],  creano  strutture 
fondendo il materiale metallico, polvere o filo, tramite una fonte di calore concentrata (laser, fascio di elettroni 
o arco), mentre viene depositato in un punto preciso; a ciascun passaggio della testa di deposizione, tramite 
un ugello montato su un braccio a più assi, si crea una traccia di materiale rapidamente solidificato; è quindi 
possibile stampare su un oggetto esistente, oppure creare prodotti costituiti da materiali diversi. La materia 
prima  può  essere  una  polvere  o  filamento,  generalmente  metallici.  Per  alcune  applicazioni  si  possono 
aggiungere particelle di ceramica al materiale di base. 

 
Fig.1.4 schema Direct Energy Deposition [5] 

 

 
 

Fig.1.5 es. macchina LMD 
 
 
Nella powder bed fusion (Fusione a letto di polvere) [3] invece utilizziamo l'energia termica di un laser o di 
un fascio di elettroni per andare a fondere selettivamente delle regioni del letto di polvere, andando così a 
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disegnare lo strato che il software ha mandato; con una ben precisa strategia si opera layer by layer fino a che 
l'oggetto tridimensionale non è completo. 
 

 
Fig.1.6 schema Fusione a letto di polvere [4] 

 
I parametri che devono essere controllati con questa tecnica sono: 
 
1.Densità di energia volumetrica (VED) 
2. Potenza del laser (P) 
3. Velocità di scansione (v) 
4. Strategia di scansione 
5. Distanza tra le tracce (hatch spacing) 
6. Dimensione dello spot laser 
7. Spessore dello strato di polvere (t) 
 
Questi derivano dalla potenza del laser e dalla velocità di scansione. 
I parametri di processo che hanno la maggior influenza sull'intensità e sul metodo adottato per fornire energia 
a un singolo strato di polvere sono la potenza laser (P), la velocità di scansione (v), la distanza tra le tracce (h), 
e lo spessore dello strato. 
Al fine di valutare l'effetto combinato di questi parametri, è definito il fattore chiamato Densità di Energia 
(PSI) in joule/millimetro. 
 
                                                                           (PSI)=P/(v*h*t)                                                        (1) 
 
Generalità 
I processi di fusione a letto di polveri includono le seguenti tecniche di stampa: 
 
• Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 
• Electron Beam Melting (EBM) 
• Selective Heat Sintering (SHS)  
• Selective Laser Melting (SLM) 
• Selective Laser Sintering (SLS) 
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Fig.1.7 rappresentazione processo per Fusione a letto di polvere 

 
I  metodi  PBF  utilizzano  un  laser  (SL_) o  un  fascio  elettronico  (EBM)  per  fondere  insieme  le  polveri 
selettivamente. L’EBM richiede che venga creato il  vuoto e può essere utilizzato per la creazione di parti 
funzionali sia in metallo che in lega. La sinterizzazione laser diretta (DMLS) sfrutta lo stesso principio della SLS, 
ma con l'uso di metalli e non di plastica. SLM rispetto a SLS è spesso più veloce ma richiede l'uso di un gas 
inerte, ha costi energetici più elevati e ha una peggior efficienza energetica del 10 - 20%. SHS si differenzia 
dagli altri processi perché usa una testina riscaldata per fondere insieme il materiale in polvere. 
 
Descrizione del processo 
 

1. Il serbatoio della polvere e l'area di costruzione vengono dapprima riscaldati appena al di sotto 
della temperatura di fusione del materiale poi una lama stende un sottile strato di polvere sulla 
piattaforma di costruzione. 

2. Un laser CO₂ (o un fascio elettronico) analizza quindi il contorno dello strato successivo e sinterizza 
in modo selettivo (fonde insieme) le particelle di polvere. 

3. Una volta che l'intera sezione trasversale del componente è stata scansionata, lo strato è completo. 
4. La piattaforma di costruzione si sposta verso il basso e la lama ricopre la superficie. Il processo si 

ripete fino a completare l'intera parte. 
 
 

 
Fig.1.8 es macchine per la produzione per Fusione a letto di polvere 
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Regolazioni 
  
In genere lo spessore del layer singolo varia tra 80 e 150 μm con una velocità di stampa di 2 layer/h. 
Un vantaggio chiave è che non necessita di strutture di supporto in quanto il materiale in polvere fornisce un 
adeguato supporto del modello durante tutto il processo di costruzione. 
La camera è spesso riempita di azoto per limitare l'ossidazione e massimizzare la qualità finale del modello. I 
modelli richiedono un periodo di raffreddamento per garantire un'elevata tolleranza e qualità di fusione.   
Alcune  macchine  monitorano  la  temperatura  strato  per  strato  e  adattano  rispettivamente  la  potenza  e  il 
wattaggio del laser per migliorare la qualità. 
È però importante sfruttare l'intero volume di costruzione quando si stampa con queste tecniche, poiché un 
raccoglitore di una certa altezza impiegherà all'incirca lo stesso tempo per stampare, indipendentemente dal 
numero di parti che contiene. Questo perché la fase di ricoprimento determina il tempo totale di elaborazione 
(la scansione laser avviene molto rapidamente) e la macchina dovrà scorrere lo stesso numero di strati. 
Un  aspetto  altrettanto  importante  è  la  rimozione  delle  polveri.  Nel  caso  il  pezzo  sia  forato  non  ci  sono 
problemi,  per  oggetti  cavi  invece  occorre  prevedere  fori  di  sfogo  da  cui  poter  eliminare  la  polvere  non 
sinterizzata. 
Possono seguire interventi di pulizia, lavorazioni CNC e trattamenti come ad esempio la pressatura isostatica 
a caldo, che permette di aumentare la densità del componente e perciò incrementarne qualità e proprietà 
meccaniche. 
 
Materiali 
 
I metalli ed i polimeri utilizzati secondo le diverse tecnologie sono: 
• SHS: nylon 
• SLS, SLM: poliammide, nylon rinforzato con Al, carbonio o vetro. 
• DMLS: acciaio inossidabile, titanio, alluminio, cobalto cromato, acciaio. 
• EBM: titanio, cromo, cobalto cromato, acciaio inossidabile, alluminio, rame 
 
settori di applicazione 
 
i settori che traggono il maggior vantaggio dall'applicazione del Metal AM sono [6]: 

• aereospaziale e militare 
• racing & motorsport 
• automotive (Concept & High End Car) 
• energetico (Oil & Gas) 
• costruzione macchinari 
• bio medico 
• gioielleria, design, fashion 

 
Fig.1.9 es. applicazioni 
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Orientamento delle superfici e stress termici 
 
Nei processi di stampa PBF le sollecitazioni termiche ricoprono un ruolo determinante e sono causate da 
rapidissimi fenomeni di raffreddamento. Si accumulano attraverso gli strati perché, per ogni strato 
stampato, gli strati superiori vengono riscaldati e raffreddati nuovamente. L'espansione e il restringimento 
continui, bloccati da strati già solidificati, causano “tensioni residue”. 
 
Questi stress sono direttamente proporzionali: 
• All’area della sezione trasversale fusa 
• Al materiale 
• Alle modalità di dispersione del calore Stress residui comportano strati che tendono a deformarsi e ciò 
non è ammissibile. 
 
È bene quindi scegliere correttamente la disposizione del manufatto dal realizzare sul vassoio di stampa in 
modo da minimizzare le aree trasversali stampate sul layer, poiché maggiori sono queste, maggiore sarà il 
calore sviluppato nel processo di stampa e di conseguenza un maggior rischio di deformazione termica. 
Talvolta è comunque necessaria una struttura di supporto per evitare deformazioni e mantenere la parte 
nella posizione desiderata(fig.1.10). Generalmente, la deformazione può essere evitata semplicemente 
utilizzando una corretta calibrazione della macchina, realizzando un'adeguata adesione superficiale tra la 
parte e il piano di stampa, evitando grandi superfici piatte e aggiungendo bordi arrotondati ai modelli 3D. 

 
Fig1.10. Rimedio alla deformazione termica tramite strutture di supporto 

 
 
L’impatto  di  questa  tecnologia  nel  sistema  produttivo  può  essere  riassunto  analizzandone  i  vantaggi  e gli 
svantaggi. 
 
 
 
Vantaggi 
 
   • libertà di progettazione: 
a proposito, il metal AM abilita il “conforming cooling” nella produzione di inserti stampo a raffreddamento 
conformato in grado di ridurre il tempo di ciclo di stampaggio e migliorare le qualità estetiche e dimensionali 
dei prodotti. 
I progettisti possono godere della massima libertà nel disegnare canali di raffreddamento complessi, curvi, a 
sezione variabile, quanto più possibili vicini ed aderenti alle superfici da termoregolare.
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Fig. 1.11 es. modelli 3D 

 

• complessità senza sovrapprezzo 
• ulteriori lavorazioni potenzialmente non necessarie 
• lightweight design 
• riduzione numero parti in sistemi complessi, con conseguente: 

-riduzione dei tempi di montaggio 
-minore complessità della distinta base 
-aumento della sicurezza (più affidabilità, minor rischio di perdite...) 
-riduzione del peso (es. in fig.1.12) 

 
Fig.1.12 ugello per rifornimento carburante a sinistra e un motore per aircraft alla destra 

 
• produzione di più oggetti in un singolo processo 

 
Svantaggi 
 

• basse velocità di costruzione 
• alti costi di produzione 
• considerevole sforzo progettuale 
• processo produttivo discontinuo 
• dimensioni limitate dei componenti. 
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1.2-LEGA AlSi10Mg 
 
L’AM viene applicato con differenti materiali ingegneristici come titanio, acciaio inossidabile, nickel e leghe 
d’alluminio. La lavorazione dell'alluminio tramite AM richiede maggiore potenza del laser rispetto ad altri 
metalli, a causa della sua alta riflettività e conducibilità termica, così come il basso assorbimento infrarosso 
che si manifesta in parti particolarmente porose. Inoltre la presenza di un ossido sulle particelle e di pozze di 
fusione (melt pool) sulla superficie causa problemi quando viene agitato nel metallo fuso fungendo da sito di 
nucleazione per la formazione della porosità. Tuttavia l’alluminio è di grande interesse per il processo laser a 
letto di polvere, così come per le altre tecnologie di formatura, grazie al suo peso ridotto e alle sue buone 
proprietà meccaniche. Come noto, infatti, l'uso di leghe di alluminio nell'industria automobilistica per molti 
componenti (come blocco motore, ruote, testate, pompe) è in continua crescita, al fine di ridurre il peso dei 
veicoli, quindi il consumo di carburante, in accordo con i sempre più severi standard globali sulle emissioni. 
Tipicamente questi componenti vengono realizzati con processi di fusione. Le leghe di alluminio contengono 
convenzionalmente  Si,  come  elemento  principale,  e  una  piccola  quantità  di  Mg al  fine  di  rendere  la lega 
trattabile termicamente, migliorando le proprietà meccaniche. Una delle leghe appartenenti alla famiglia Al-
Si  è  l’AlSi10Mg  [7],  frequentemente  usata  sia  in  AM  sia  in  processi  di  fonderia  poiché  garantisce  buone 
proprietà  meccaniche,  associato  ad  espansioni  termiche  limitate  e  una  resistenza  a  corrosione  rilevante. 
Questo  è  legato  alla  rapida  solidificazione  della  lega  (10^3-10^6  °C/s),  che  porta  all'ottenimento  di  una 
microstruttura molto fine e la modifica della fase di silicio eutettico; pertanto, le alte prestazioni sono dovute 
a  questa  microstruttura  ultrafine  e  di  conseguenza  il  volume  elevato  dei  bordi  di  grano  che  tendono  ad 
ostacolare movimenti dovuti a dislocazioni. Inoltre durante la deposizione strato per strato, la lega subisce un 
trattamento “autotemprante”. Infatti, la piccola melting pool circondata dagli strati sottostanti si raffredda 
molto rapidamente, anche grazie all'elevata conduttività della lega stessa. La successiva deposizione degli 
strati riscalda nuovamente il materiale, agendo come un invecchiamento artificiale, incoraggiando così la 
precipitazione  di  Mg2Si. Tuttavia,  le  parti  in  AlSi10Mg  sono  poi  spesso  trattate  con  T6  per  dissolvere  la 
precedente  anisotropia  microstrutturale,  che  è una  diretta  conseguenza  della  via  di  produzione  AM, 
migliorandone così la duttilità. Di contro però i trattamenti termici possono aumentare la porosità, riducendo 
ulteriormente le proprietà meccaniche e aumentando il volume del componente, con possibile superamento 
dei limiti di tolleranza. 

La porosità è un difetto facilmente osservabile, e può avere origini differenti, quali la porosità intrinseca della 
polvere, l’assorbimento di idrogeno dovuto all’umidità, così come per l’intrappolamento di argon e inclusioni 
di  ossido.  Inoltre  se  il  materiale  è  esposto  a  temperature  sufficientemente  elevate,  tali  da  ridurre  la  sua 
resistenza allo snervamento, la porosità del gas potrebbe espandersi indebolendo il materiale; ne consegue 
che  i  parametri  del  trattamento  termico  devono  essere  scelti  correttamente  per  garantire  le  proprietà 
richieste. 

 
Studio delle leghe A360 e AlSi10Mg 
 
Solitamente in metallurgia si usa distinguere tra la lega denominata A360, e la lega AlSi10Mg poiché, seppur 
aventi composizioni simili, vengono impiegate per scopi molto diversi. La A360 viene tipicamente utilizzata 
nel “die casting” quindi per la produzione di getti secondo tecnologie tradizionali, invece la AlSi10Mg, come 
già affrontato, trova spazio nel settore dell’Additive Manufacturing e quindi prodotto in forma di polvere. Si 
può affermare che la lega AlSi10Mg sia la “versione” per AM della A360. Il sistema binario Al-Si è un sistema 
eutettico con il 12% in peso di Si, poiché la composizione eutettica è a 577°C. 
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Fig.1.13 diagramma ferro carbonio   [8] 

 
 
Il rafforzamento di queste leghe è possibile, aggiungendo elementi alliganti, ad esempio Mg e Cu, che rendono 
la lega Al-Si temprabile, oppure per ottenere velocità di raffreddamento elevate, ad esempio maggiori di 10^2 
K*s^-1, velocità usate ad esempio nella fusione a freddo, che porta a raffinare la microstruttura. Tuttavia è 
possibile  ottenere  solo  nastri  o  lamine  con  la  filatura.  Nel  processo  SLM,  l’interazione  tra  il  raggio  laser 
focalizzato e le polveri, genera estremi ed ampi gradienti di temperatura, con elevate velocità di riscaldamento 
e di raffreddamento, come stimato in studi precedenti [7], si ottiene un forte affinamento nella fase eutettica 
del Silicio e quindi si rilevano alla fine elevate durezze e resistenze. 
 
 
La frazione di silicio presente nella lega, trovandosi quindi in prossimità della zona eutettica Silicio-Alluminio 
rende possibile la formazione di una microstruttura a particelle fini del silicio, che migliora la saldabilità della 
lega, rendendola adatta ad essere formata per processi di Additive Manufacturing. 
 
elemento Si Mg Fe Mn Ti Zn Cu Al 

AlSi10Mg 9,0-11,0 0,2-0,45 <0,55 <0,45 <0,15 <0,10 <0,05 Bal. 

A360 9,0-10,0 0,4-0,6 1,3 0,35     - 0,5 0,6 B 
Tab.1.1 composizione a confronto A360 e AlSi10Mg [6] 

 
 
Da notare che la lega AlSi10Mg contiene tra 0.45 e 0.6% in peso di Mg, e può essere indurita attraverso il 
suddetto meccanismo di precipitazione applicando un trattamento termico specifico; essa deve le sue buone 
proprietà meccaniche alla sua particolare microstruttura. Quest’ultima è molto fine ed è composta 
principalmente da grani colonnari e che possono arrivare fino a centinaia di μm di lunghezza e fino a circa 20 
μm di larghezza; le celle adiacenti hanno orientamenti praticamente identici fino a raggiungere un bordo di 
grano. 
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Proprietà meccaniche generali 
 

 
Tab.1.2proprietà meccaniche a confronto A360 e Al Si10Mg 

 
 
 
 
1.3-Caratteristiche e problemi 
  
Le  parti  hanno  un'eccellente  resistenza  alla  trazione, paragonabile  al materiale  tradizionale,  ma  sono  più 
fragili (il loro allungamento a rottura è molto più basso) a causa della porosità interna. 
Una tipica parte stampata è porosa al 30% circa; la porosità conferisce alle parti SL la loro caratteristica finitura 
superficiale granulosa. 
Le parti SLS sono suscettibili al restringimento e alla deformazione; lo strato appena sinterizzato si raffredda, 
le sue dimensioni diminuiscono e si accumulano tensioni interne che tirano verso l'alto lo strato sottostante 
deformando la parte. 
Il restringimento tipico in SLS varia dal 3 al 3,5%, e gli operatori delle macchine ne tengono conto durante la 
fase di costruzione e adeguano di conseguenza le dimensioni del progetto. 
L’  oversintering  è  un  problema  importante  che  si  verifica  quando  il  calore  radiante  fonde  la  polvere  non 
sinterizzata attorno ad una parete. Ciò può comportare la perdita di dettagli in piccole feature come slot e 
fori. Questo fenomeno dipende sia dalle dimensioni della feature che dallo spessore della parete. 
Le  polveri  metalliche  fini  sono  molto  sensibili  all'ossigeno,  a  causa  della  loro  elevata  superficie,  e  la 
formazione di ossido altera la stabilità della traccia di fusione durante la scansione del laser. Inoltre, quando 
si considerano le polveri reattive, come quelle delle leghe di Al e Ti, il contenuto di O 2 deve essere sempre 
mantenuto sotto al 0,1% per evitare reazioni pericolose. A tal proposito si è indagato ad esempio su come tre 
diverse atmosfere (argon puro (Ar), Azoto(N2) e elio (He)) e l'idrogeno (H2), insieme al disossidante, mixate in 
maniera diverse, influiscono sul grado di porosità dell'acciaio inox 316L.  
Negli  ultimi  anni  numerose  riviste  hanno  indagato  la  correlazione  tra  i  parametri  del  processo  SLM  con 
AlSi10Mg e le relative microstrutture, la resistenza e la corrosione, la porosità residua, la durezza, la resistenza 
a trazione, la resistenza a snervamento, l'allungamento a rottura, in alcuni casi dopo trattamenti termici. 
La tabella 1.3 riassume alcuni studi, evidenzia gli obiettivi principali e le principali scoperte: 
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Principali obiettivi della ricerca risultati 

microstruttura • Microstruttuta fine con celle di celle di di-
mensioni submicroniche 

• elevata durezza (127 +- Hv0,5) 
• struttura morfologica e cristallografica 

Porosità, risposte a tensione e a creep • Miglior forza e proprietà d'allungamento 
rispetto leghe d'alluminio di simile 
composizione 

• prove a creep mostrano una vita a rottura 
più lunga di altre leghe 

Porosità dell'idrogeno L'umidità nelle sulla superficie delle particelle di 
polvere e l'idrogeno dissolto nei materiali in polvere 
portano alla nucleazione e alla crescita della 
porosità d'idrogeno nelle pozze di fusione che può 
essere ridotta asciugando la polvere. 
Porosità che può essere influenzata durante il 
processo da diversi parametri, come il tempo che 
intercorre tra la fusione e la solidificazione. 

Porosità Un compromesso tra i parametri di processo e 
strategie di scansione possono produrre parti con 
una densità dek 99,8% 

Microstruttura, fatica ad elevati numeri di cicli, 
frattura 

• Alta resistenza a fatica 
• la combinazione del riscaldamento della 

piattaforma a 300°C e l'indurimento di punta 
(peak-heardening) aumentano la resistenza 
a fatica e neutralizza le differenze della vita a 
fatica tra le direzioni a 0°, 45° e 90°. 

Trattamenti termici La resistenza a trazione diminuisce tra 434,25+-10,7 
Mpa  a 168,11+-2,4 Mpa per un campione, mentre 
l'allungamento a rottura aumenta notevolmente da 
5,3% +- 0,22% a 23,7% +- 0,84% quando il campione 
è trattato in soluzioni a 550°C per 2h. 

Resistenza a corrosione • Scioglimento preferenziale di α -Al al confine 
delle tracce di scansione del laser 

• modifica della superficie, mediante 
pallinatura o politura, aumenta la resistenza 
a pitting e riduce il tasso di corrosione. 

 
Tab.1.3: I principali e recenti studi focalizzati sulla lega AlSi10Mg sottoposta a SLM [2] 

 
 
 
 
In un tradizionale processo di forgiatura della lega AlSi10 Mg, la soluzione solida di silicato di alluminio si 
rompe facilmente durante il raffreddamento lento, e il silicio precipita sottoforma di particelle relativamente 
grossolane. 
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2-PROCEDURA SPERIMENTALE e ATTREZZATURE 

 

I provini sui quali sono stati eseguiti gli studi e le prove, sono stati ottenuti per additive manufacturing con 
tecnologia SLM; le polveri di partenza sono polveri della lega AlSi10Mg. La forma è quella tipica dei provini 
piatti impiegati per le prove di trazione della lamiera (fig.2.1). 

 

Fig.2.1 

 

Le fasi della procedura di analisi sono state:  

• Troncatura 
• Inglobatura 
• Levigatura 
• Lappatura 
• Attacco chimico 
• Osservazione al microscopio 
• Prova di creep 

 

 

2.1-TRONCATURA: 

La troncatura viene effettuata nella parte del provino interessata all’analisi, ed è necessaria in quanto i pro-
vini hanno dimensioni eccessive per le attrezzature che segue la trattazione. L’operazione viene effettuata 
con la troncatrice, utensile avente come unità di taglio un disco rotante. Il provino viene serrato tra le ganasce 
della morsa, la quale è solidale con il basamento del macchinario, una volta eseguita questa operazione, si 
può procedere con il taglio ponendo una particolare attenzione all’avanzamento della lama (un avanzamento 
eccessivo potrebbe spostare il provino andandolo a rovinare) e alla lubrificazione durante il taglio. La lubrifi-
cazione è un aspetto fondamentale in quanto evita un riscaldamento del provino durante il taglio che cause-
rebbe un’alterazione delle sue proprietà meccaniche, e previene un surriscaldamento della lama a disco che 
ne accrescerebbe l’usura andando così a diminuire la sua efficienza: al fine di non incorrere in questi rischi, il 
macchinario è dotato di appositi tubi regolabili per erogare una miscela di acqua e olio lubrorefrigerante nella 
zona di taglio.  Sono state due le troncatrici utilizzate:  

• Troncatrice metallografica (fig.2.2): prevede un avanzamento manuale della lama tramite l’apposita 
leva situata lateralmente al macchinario. 
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Fig.2.2 

• Macchina da taglio di precisione avanzata (fig.2.3-2.4): utilizzata per dividere con accuratezza il pro-
vino in tratti utili di ben precise lunghezze grazie al sistema di avanzamento automatizzato della 
lama, il quale conferisce un taglio più netto ed esente di imperfezioni. 
 

 

                                                                          Fig.2.3                                                                         Fig.2. 4 
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2.2-INGLOBATURA: 

operazione effettuata tramite una pressa inglobatrice a caldo (fig. 2.5-2.6): permette di inglobare i provini 
all’interno di una matrice di resina fenolica (fig.2.7); per effetto combinato di temperatura e pressione, av-
viene la polimerizzazione della resina. L’inglobatura del provino semplifica le operazioni successive. Operati-
vamente, si espone lo stantuffo della camera di pressione dell’dell’inglobatrice, e su questo viene appoggiato 
il campione. Lo stantuffo viene abbassato all’interno della camera di pressione, si riempie la camera con 
resina in polvere e la si chiude con l’apposito coperchio. La resina viene compressa con 25-40 kN dallo stan-
tuffo e viene riscaldata a 150 °C per 10 minuti, avendo cura che la pressione rimanga adeguata. In fine, il 
circuito di raffreddamento dell’inglobatrice riporta la resina a T ambiente in altri 10 minuti. A questo punto, 
è possibile estrarre il campione inglobato. 

 

 

                                                           Fig.2.5                                                                            Fig.2.6 

 

Fig.2.7 

2.3-LEVIGATURA E LAPPATURA: 

Il processo di levigatura si rende necessario per conferire alle superficie una rugosità tale da permettere una 
buona visione della microstruttura al microscopio. Il processo è stato eseguito un’apposita macchina leviga-
trice (fig.2.8) utilizzando in successione le seguenti grane di carta abrasiva: 600, 1200, 2500, 4000, dove il 
numero della carta corrisponde a quanti carburi di silicio sono presenti (maggiore è il numero dunque minori 
sono le dimensioni dei carburi). Alcuni aspetti fondamentali di cui tener conto durante la levigatura sono: 
passare alla grana successiva solo quando i graffi presenti sulla faccia del provino sono tutti lungo la stessa 



18 
 

direzione; per passare da una grana di carta abrasiva a quella successiva, è necessario ruotare il provino di 
90°, per rendersi meglio conto della direzione dei graffi; al fine di ottenere una superficie meno rugosa è 
necessario usare acqua e sapone come “lubrificanti” nella parte ultima dell’ultima levigatura.                                                                                                
Lo step successivo è segnato dall’utilizzo della lappatrice (fig.2.9), macchinario attraverso il quale eseguiamo 
la lappatura, fase necessaria per abbassare ulteriormente la rugosità dopo la levigatura grazie all’apposito 
panno lucidante posto sopra un disco rotante.                                                                                                   

È necessario cospargere il panno con della pasta diamantata avente grana 0.25 μm e olio lubrificante per 
pasta diamantata accompagnato da acqua (fig.2.10). Tale soluzione viene spruzzata sul panno per ottenere 
una lucidatura ottimale. 

 

                                                         Fig.2.8                                                                                        Fig.2. 9 

 

 

Fig,2. 10 

 



19 
 

2.4-ATTACCO CHIMICO: 

attacco chimico della superficie ottenuto depositando sulla superficie del campione il reagente Keller, che è 
composto da [9]:  

 
• 2 ml HF (al 48%) 
• 3 ml HCl (concentrato) 
• 5 ml HNO3 (concentrato) 
• 190 ml H2O 

Un particolare di questa fase che merita attenzione è il tempo di applicazione del Keller: è bene applicarlo 
per almeno 10 secondi ma non oltre i 30, altrimenti potrebbe rovinare la superficie rendendola non osserva-
bile al microscopio. Tale fase ha permesso un ottimale osservazione della superficie del provino al microsco-
pio ottico. 

 

 

Fig.2.11: piano di lavoro e cappa 

 
 
 

2.5-OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO:  

Questa fase viene effettuata con microscopio ottico, strumento di osservazione che sfrutta un sistema di 
lenti che ingrandiscono l’oggetto microscopico da osservare. L’immagine viene visualizzata e acquisita da un 
computer. Di seguito vediamo il microscopio ottico usato per la prima analisi frattografica del campione tal 
quale sottoposto a creep (fig.2.12), e quello usato per la seconda analisi frattografica del campione vergine 
tal quale (fig2.14), accompagnati dai rispettivi sistemi di elaborazione dell’immagine con spreadsheet (fig. 
2.13-2.15);  
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                                                                         Fig. 2.12                                                                      Fig.2.13 

 

 

                                                                   Fig.2.14                                                                            Fig.2.15 

 
Sono state acquisite le immagini della microstruttura con diversi valori di ingrandimento (2.5x1 - 10x1 - 20x1) 
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2.6-PROVA DI CREEP:  

Sono state condotte prove per la determinazione della resistenza allo scorrimento viscoso a caldo (creep). Le 
macchine  a  disposizione  (fig.2.16-2.17-2.18)  consentono  di  ottenere  l’andamento  della  deformazione  del 
provino in funzione del tempo e di valutarne la velocità operando a temperature pari fino a 1100°.       

 

                                                                       Fig.2. 16: forno                         Fig.2.17: carico 

 

Fig.2.18: sistema d’acquisizione 

 (consente il controllo e il monitoraggio in modo interattivo e in tempo reale delle prove in corso) 

 

 

Nel nostro caso ne sono state effettuate per temperature di 100, 150, 205 °C con il fine di valutarne la ten-
sione di rottura; I risultati di tali prove sono riportati in tabella 2.1:       
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Temperatura [°C] Tempo sotto stress [h] Tensione di rottura [MPa] 
100 0,1 

1 
10 

100 
1000 

295 
295 
290 
290 
285 

150 0,1 
1 

10 
100 

1000 

270 
260 
240 
220 
185 

205 0,1 
1 

10 
100 

1000 

230 
200 
170 
145 
110 

 

Tab.2.1 [9] 

 

Partendo dai dati qui raccolti si è calcolato il Parametro di Larson Miller (PLM) relativo ad ogni combina-
zione di temperatura e di tempo a rottura con la seguente relazione:  

                          PLM= T*(C + log t)                    (2) 

 

con T temperatura in Kelvin [K], C costante relativa al materiale (assunta pari a 20) e t tempo a rottura in 
ore [h]. I valori ottenuti e gli opportuni riferimenti sono stati raccolti nella tabella 2.2: 

 

Tab.2.2 

 

Successivamente sono stati riportati i dati in un grafico PLM-(sigma)r e ricavata una curva interpolante che 
ne approssimasse al meglio l’andamento. Il tutto è riportato in Figura 2.19 nella quale compare anche l’equa-
zione di tale curva. 
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Figure 2.19 

Grazie all’equazione in Figura 2.19 si è stimato un valore del carico di 240 MPa relativo ad una prova a 175°C 
che portasse a rottura il campione in 1 h. Successivamente, invertendo la suddetta equazione è stato possi-
bile ricavare il tempo di rottura di 3,66 h per un carico di 225 Mpa. Con questi dati si è dato il via ai test in 
laboratorio: sulla lunghezza utile del provino, pari a 25 mm, sono stati misurati spessore e larghezza al fine 
di ricavare la sezione media del provino di 9,184 mm^2. 

Inserendo tale parametro nel software è stato possibile ricavare il peso da caricare sulla macchina al fine di 
ottenere la sollecitazione di prova. Una volta assemblato il campione è stato inserito l’LVDT per poter rilevare 
la deformazione ingegneristica durante la prova. Inoltre, l’utilizzo di termocoppie ha consentito di monitorare 
la temperatura di prova, raggiunta e stabilizzata la quale si è dato il via alla prova. La mole di dati ottenuta si 
basa su un tempo di acquisizione di 1 minuto. 
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3-RISULTATI SPERIMENTALI e DISCUSSIONE 

 

3.1-Analisi frattografica e lo studio delle difettosità di una lega di alluminio AlSi10Mg prodotta per produzione 
additiva e sottoposta a creep. 

L’analisi delle difettosità si è concentrata sullo studio dei difetti  macroscopici, come porosità o cricche, in 
modo da capire come queste sono influenzate dal processo produttivo. 

L’obbiettivo posto è quello di quantificare la percentuale in volume dei micro vuoti e confrontare eventuali 
difformità presenti in 2 provini uniformati:                               

• Provino vergine (da cui si ricava il “campione A”);  

• Provino sottoposto a prova di creep; (“campione B”) 

La polvere con cui sono stati realizzati i provini ha un diametro equivalente compreso tra 10÷45 µm. 

I campioni utilizzati sono stati prelevati dal tratto utile del provino stampato e, più specificatamente, si è 
analizzata la superficie laterale (fig.3.1) poiché lungo questa è maggiore la probabilità che si vengano a for-
mare delle cavità dal momento che il processo produttivo avviene per stratificazione di polvere. 

 

Fig.3.1  

 

 

Partendo  dal  provino  vergine  si  procede  alla  preparazione  del  provino  A  (fig.3.2),  che  consiste  nel  taglio 
nell’inglobatura  della  superficie  desiderata  d’osservazione,  per  poi  passare  alla  lucidatura  così  da  essere 
pronti per l’elaborazione dell’immagine. 
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Fig.3.20 

Questa ha portato alla caratterizzazione delle porosità presenti sulla sezione osservata. In particolare, si è 
ricavato: 

• Distribuzione statistica dell’area delle singole cavità nel campione. 

•  Volume in percentuale di cavità. 

Si è acquisita, all’inizio, l’intera area di studio del provino per avere una visione complessiva dell’insieme. Per 
il seguente caso, si è settato in microscopio con le caratteristiche espresse in tabella seguente: 

 

Obiettivo  Ingrandimento Marker [µm] 
2.5×0.8 20× 2500 

Tab.3.1 

In seguito, si è diviso il dominio di osservazione in 16 regioni (A1, …, A16), (Figura 23) in modo tale da riuscire 
ad avere un buon compromesso tra: 

• La rilevazione da parte del software di un adeguato numero campionario di cavità, così da rappre-
sentare una popolazione statistica più reale possibile (se si fosse esaminato il provino ad un ingran-
dimento maggiore, il software di rilevazione, avrebbe catturato meno cavità perché i contorni sareb-
bero stati meno risolubili). 

• Onere computazionale nell’esaminare una quantità di elementi maggiore all’aumentare della risolu-
zione dell’immagine catturata. 

Il giusto compromesso si è trovato settando il microscopio con le caratteristiche espresse in tabella se-
guente:  

Obiettivo  Ingrandimento Marker [µm] 
10×1   100× 250 

Tab.3.2 
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Fig.2.3: superficie del provino suddivisa in 16 aree d’analisi 

 

Fig.3.5: superficie A1 

Una volta acquisite le immagini dal microscopio ottico (un esempio di immagine acquisita è la Fig.3.5), un 
apposito programma procede all’identificazione di ogni singola cavità la quale verrà numerata e ne sarà va-
lutata l’area.  
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Fig.3.21: superficie A1, post-elaborazione dell’immagine con spreadheet 

 

Si noti che le cavità evidenziate in Figura 3.5, nominate PG1 e PG3, non sono state catturate dall’elaboratore 
e, essendo di dimensione rilevante, sono state aggiunte selezionando i loro contorni manualmente con buona 
approssimazione.   

 In seguito, si sono riportati tutti i dati raccolti sulle aree delle porosità in un file Excel (vedi Figura 3.26).  
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Fig.3.6: Dati raccolti dalla superficie A1 (Per poter eliminare i graffi dovuti alla lucidatura non ottimale, si è deciso di filtrare ed elimi-
nare dall’analisi elementi con un’area di cavità inferiore a 20µm2.) 

 

 

 

Si itera il procedimento per tutti gli altri domini di osservazione A2, …, A16 e successivamente si passa ad 
analizzare anche il campione B sempre allo stesso modo.                                                                               

Nei seguenti grafici riusciamo graficamente ad apprezzare le differenze ricavate. 
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Fig.3.7: Grafici ottenuti dall’analisi dei dati sui provini 5 e 7 

 

Il calcolo della percentuale del volume di vuoti è stimato utilizzando solo l’informazione derivante dalla se-
zione osservata al microscopio ottico, basandosi sull’approssimazione che la frazione percentuale di vuoti 𝜌𝑉% si possa calcolare con la semplice formula: 

                                                                                                                                                          (3)                
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 𝑉 𝑖 [µm3]      volume della singola cavità 𝐴𝑖 [µm2]       area della singola cavità 𝑉 [µm3]         volume del campione 𝐴 [µm2]         area della sezione analizzata 𝑁                    numero delle cavità rilevate 

 

Utilizzando l’espressione di calcolo per la frazione percentuale di vuoti si ottiene per i 2 campioni studiati i 
seguenti valori: 

 

campione  𝜌𝑉% 
 

A 1,12% 
B 0,74% 

Tab.3.2 

 

 

 

Una difettosità particolare che si è riscontrata nella sezione B7 è la seguente cricca che, probabilmente, si è 
generata da una coalescenza di cavità.   

 

Fig.3.8: Superficie B7, dove cerchiata in giallo, si nota la cricca 
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3.2-Analisi della superficie di frattura al SEM 

 

In questa fase si è esaminata la superficie di frattura di un provino analogo ad A5, rotto per creep nelle con-
dizioni di temperatura T=175°C, a una tensione di 200 MPa  

  

 

Fig.3.9 

Per diversificarli si può considerare che: 

 

  

Fig.22 

La presenza di molti microvuoti è segno che il creep ha causato una rottura di tipo duttile. Sicuramente non 
ci si aspettava una rottura di tipo intergranulare per le condizioni di carico del provino di creep che sono 
troppo elevate per quel tipo di frattura a quella temperatura. Inoltre non si osservano i grani, segno che sono 
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molto piccoli. Anche la presenza di molti precipitati e l’assenza della strizione nella superficie di rottura por-
tavano al considerare la rottura di tipo fragile.  

 

 

 

Fig.3.11  

 

 

Fig.3.12  

 

 

Si osservano poi numerosi composti lucenti, segno che la loro densità è maggiore rispetto all’alluminio che 
appare più scuro. Potrebbero trattarsi di composti del silicio come 𝑀𝑔2𝑆𝑖 (non da escludere considerando 
solo la massa atomica e non la densità in quanto i numeri atomici del magnesio, alluminio e silicio sono con-
secutivi e rispettivamente 13,14 e 15) oppure potrebbero trattarsi di composti del ferro. Inoltre, si è anche 
rilevata la presenza di ossidi. 
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Fig.3.13  

 

 

 

Fig.3.14  
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Sono state riscontrate anche difettosità non identificate:  

 

Fig.3.15  

 

Fig.3.16 

 

Fig.3.17 
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3.3 - Analisi di porosità di una lega d’alluminio AlSi10mg prodotta per produzione additiva  

La trattazione prosegue con uno studio più specifico del difetto di porosità del provino tal quale. Analoga-
mente a come sono stati trattati i provini precedenti, abbiamo individuato il tratto utile e suddivisolo in seg-
menti (fig.3.20,) di ben determinata lunghezza, tramite l’apposita troncatrice (Macchina da taglio di preci-
sione avanzata fig. 3.19).  

Questi sono: 

- sezione trasversale #1 
- sezione trasversale #2 
- sezione trasversale #3 
- faccia frontale 
- faccia laterale 

e li vediamo schematizzati nella figura seguente: 

 

 

 

    Fig.3.18 :Descrizione del tratto utile del provino (25mm) 
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                                                Fig.3.19                                                                                            Fig.3.20 

 

  

Una volta inglobati i tratti (fig.3.21) in un un unico campione, questo è stato prima misurato in altezza tramite 
calibro elettronico digitale: partiti con uno spessore del cilindro 1,482 cm 

 

                                                                     Fig.3.21                     Fig.3.22: spessore registrata prima della lucidatura 

 

si è scesi di circa 0.02cm di spessore con una prima lucidatura. 
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                                         Fig.3.23: risultato della prima lucidatura        Fig.3.24 :spessore registrata dopo la lucidatura 

 

 

 

Con le superfici pronte quindi pronte ad essere osservar al microscopio ottico, partendo dalla: 

- sezione trasversale #1: 

 

 

 

Fig.3.25  

È stato possibile tramite il software di competenza, selezionare le porosità contornandole o automatica-
mente con un click del mouse sulle medesime, per poi essere tabulate in un file EXEL. 

Acquisendone un ingrandimento che renda chiare al nostro occhio le porosità presenti sulla superficie. 



38 
 

 

Fig.3.26  

 

Questa genera il seguente foglio di calcolo: 

 

 

Fig.3.27 

Dove con la freccia rossa(fig.3.27) viene indicata la colonna di interesse, cioè quella in cui è presente l’esten-
sione delle singole porosità individuate, sia l’area della superficie considerata (cerchiata in arancione). 
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Analogamente quindi per l’estensione restante della sezione si ha: 

 

     

Fig.3.28 

             
 

     

Fig.3.29  

              

Calcolando, anche in questo caso con l’espressione di calcolo (2) la frazione 𝜌𝑉% 

in volume della porosità, otteniamo per questo primo tratto un risultato dello 0,36%. 

 

Allo stesso modo analizziamo i restanti: 

 
- sezione trasversale #2: 
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che presenta le seguenti immagini di competenza. 

 
 

 

Fig.3.30 

 

Esportando le immagini nel software e tracciando le porosità una ad una: 

     

Fig.3.31 
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Fig.3.32 

 

     

Fig.3.33 

 

 

Il risultato ottenuto con questi valori è di una percentuale, sulla sezione totale, dello 0,38% di vuoti. 

 

- Sezione trasversale #3 
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Fig.3.34 

 

     

Fig.3.35 

                        

     

Fig.3.36 
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Fig.3.37 

                     
 
 

In quest’ultima sezione trasversale è stata invece registrata una porosità dello 0,68%. 

 
 
-faccia frontale: 
 
 

 
 

     

                                                      Fig.3.38                                 Fig.3.39: data la lunghezza del tratto, è stato acquisito con due immagini                     
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Procedendo alla stessa maniera andiamo ad evidenziare tutte le porosità presenti e ne estraiamo le esten-
sioni dal file EXEL generato automaticamente dal programma. 

 

     

Fig.3.40 

             
 
 

     

Fig.3.41 

             
 

    ..  

Fig.3.42 
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Fig.3.43 

       
 

La porosità percentuale ricavata è dello 0,3%. 

 
Concludiamo con: 
 

- faccia laterale  
 

     

                                                                             Fig.3.44                                                                  Fig.3.45 
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    ..  

Fig.3.46 

                
 
 

    ..  

Fig.3.47 

 

              
 
 

     

Fig.3.48 
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    ..  

Fig.3.49 

                        

Registrando un valore percentuale della porosità dello 0,63%. 

Si passa quindi ad un ulteriore trattamento alla levigatrice per scendere con lo spessore del nostro cilindro di 
una profondità vicina ai 500 μm (usiamo a tal fine una carta di granulometria pari a 320); quota che verrà 
raggiunta procedendo in un secondo momento ancora tramite levigatrice e lappatrice.  

Si analizza quindi la porosità ad una profondità maggiore del provino che potrebbe presentare risultati di-
scordanti o simili a quelli precedenti, in base alla sua struttura nata da un processo di creazione spesso caotico 
e quindi eterogeneo in base alla prospettiva di osservazione. 

 
 

     

                                    Fig.3.50: cerchiati troviamo i tratti di interesse       Fig.3.51: spessore registrato dopo la seconda lucidatura 
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A questo punto torniamo al microscopio ottico e analizziamo le facce interessate, ovvero la frontale e la 
laterale. 

 
 
-partendo dal Frontale  

  l’immagini di competenza sono le seguenti:  

     

                                                                    Fig.3.52                                                                           Fig.3.53 

 

     
 
 

Andando ad individuare tutte le porosità è stato possibile (questa volta con l’utilizzo di un numero minore 
di immagini, data una miglior lucidatura rispetto la prima eseguita) ottenere quanto riportato di seguito. 

 

    ..  

Fig.3.54 
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    ..  

Fig.3.55 

   
 
 
- Faccia laterale: 
 

 
 

 

Fig.3.56 

Otteniamo il seguente risultato: 
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  …  

Fig.3.57 

 
 

Ricavando una valore percentuale dello 0,45%. 

 

In ultima battuta si è scesi di un ulteriore millimetro dall’ultima misura effettuata, analizzando quindi la po-
rosità ad una profondità maggiore del provino. 

 

 

                                                                             Fig.3.58                             Fig.3.59: spessore misurato dopo la terza lucidatura 
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Partendo ancora una volta dalla  

- faccia frontale, l’immagine acquisita è la seguente: 
 

      

                                                             Fig.3.60                                                                                       Fig.3.61 

 

   
 

 

 

    ..  

Fig.3.62 
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Fig.3.63 

     

Da cui si è ottenuta una porosità dello 0,45%. 

 

 

 
 
 
 
-proseguendo con la faccia laterale: 
 
 
 

 

Fig.3.64 
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  ..  

Fig.3.65 

 

Ricavando un risultato dello 0,30%. 

 

 

 

3.4-Effetto della risposta a creep di una lega AlSi10mg prodotta tramite AM 

Oltre ai dati ottenuti dalle prove svolte alla temperatura di 175 °C sono stati considerati quelli relativi a prove 
condotte alle temperature di 150 °C e 205 °C per diversi carichi di prova. I dati vengono riportati in Tabella 
3.3:  

 

 

Tab.3.3 
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In merito al campione testato a 175°C con un carico di 225 Mpa è stato riscontrato un tempo a rottura infe-
riore a quello relativo ad un carico di 240 Mpa. Questo può essere giustificato, in tutta probabilità, dalla 
presenza di difettosità del campione che ne hanno compromesso le prestazioni a creep. Per tale motivo i dati 
relativi a questo campione non saranno utilizzati nelle successive considerazioni. 

I valori del PLM presenti nella Tabella 3.3 possono essere paragonati con quelli riguardanti una lega A360 
prodotta per fonderia riportati in Tabella 2.2. Il grafico in Figura 3.66 ne riporta gli andamenti: 

 

 

Fig.3.66 

Dal grafico in figura emerge, osservando le σ, che la curva della lega A360 prodotta per Additive risulta tra-
slata verso sinistra. Ovvero, a meno di qualche eccezione, a parità di tensione e temperatura la lega da fon-
deria ha una durata di vita leggermente maggiore. Con molta probabilità tale effetto è dovuto alla presenza 
di microvuoti interni formatisi durante la produzione del provino. Infatti, dato che il campione è stato realiz-
zato per Power Bed Fusion, è possibile che il gas utilizzato nella camera (probabilmente Argon), sia stato 
assorbito dal materiale e sia rimasto intrappolato data l’enorme velocità di raffreddamento, con conseguente 
formazione di microvuoti.   

Un’ulteriore ipotesi può essere legata alla tipologia di deformazione per creep, la quale avviene anche per 
scorrimento reciproco dei bordi di grano (grain boundary sliding). 

Questo implica che strutture con pochi grani e mediamente grossolani, tipiche della fonderia, siano meno 
soggette a questo fenomeno rispetto ad una lega prodotta per Additive Manufacturing. Con questo processo 
infatti non si vengono a creare dei veri e propri grani, ma delle strutture finissime assimilabili a dendriti, sui 
cui bordi potrebbero avvenire scorrimenti aumentando la probabilità che si sviluppino cavità. Tali cavità po-
trebbero crescere coerentemente alla direzione e all’entità del carico applicato ed aumentare di dimensione 
fino a provocare una rottura, che supponiamo fenomenologicamente simile a quella intergranulare. Inoltre, 
per  sua  natura,  una  lega  prodotta  per  additive  presenta  un  numero  elevatissimo  di  confini  tra  le  varie 
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particelle solidificate in tempi diversi che potrebbero essere assimilati, come comportamento, a quello dei 
bordi di grano, contribuendo ulteriormente alla riduzione della resistenza a creep.   

  

Al fine di ricavare le equazioni costitutive abbiamo riportato su un grafico ε – t i dati sperimentali ottenuti 
dalle prove di creep. Nel seguito vengono riportate, rispettivamente in Figura  3.67 e 3.68, le curve per la 
prova a 240 Mpa e a 200 Mpa: 

 

 

Fig.3.67 

 

Fig.3.68 
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Il grafico in Figura 3.68 mostra come la prova sostenuta a 240 Mpa sia quasi del tutto assente il tratto terzia-
rio. Nella fase terziaria la velocità di deformazione aumenta con il tempo portando infine alla rottura del 
campione. L’aumento della velocità di creep nella fase terziaria è legato a tutta una serie di fenomeni, come 
la nucleazione di cavità e la loro crescita, alla formazione di cricche. Tutti questi meccanismi, producendo una 
diminuzione di sezione resistente, portano ad un aumento della tensione effettiva, e quindi ad un processo 
degenerativo ed alla rottura. La combinazione di questi fenomeni con l’elevata quantità di microvuoti pre-
senti nel campione, comporta la rottura del provino dopo un brevissimo tratto terziario, questo poiché è 
sufficiente una minima riduzione di sezione resistente per raggiungere la condizione critica.   

 

 Isolato il tratto secondario per ciascuna delle curve in figura 3.67 e 3.68 ne è stata tracciata la linea di ten-
denza in modo da ottenere la pendenza, ovvero la velocità minima di deformazione 𝜀̇p𝑠𝑠 in modo da poter 
compilare la tabella 3.4:   

 

Tab.3.4 

 

Successivamente sono stati riportati nel grafico in figura 3.69 i valori logaritmici della tensione ( σ) e della 
velocità di deformazione (Vd). 
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      Fig.3.69 

 

I punti sono stati interpolati mediante rette la cui pendenza è stata evidenziata in rosso. Per analogia con 
l’equazione (2) in forma logaritmica (Eq. 4) è stato possibile ricavare i parametri costitutivi B ed n relativi al 
materiale trattato (Tabella 8).                     

 

 

   log𝜀̇p𝑠𝑠 = log𝐵 + 𝑛log𝜎                  (4) 
 

T[°C] n Log(B) B 

150 24 -64 2,1e-65 

175 21 -125 4,2e-129 

205 17 -45 8,2e-46 

 

Tab.3.5 

I valori di n sono di entità paragonabile ai valori che si avrebbero nel caso di lega rafforzata per dispersione 
e precipitati. L’elevato valore di n riscontrato è legato, presumibilmente, alla presenza di particelle di silicio 
e precipitati di Mg2Si che si sono accumulati fra le ramificazioni delle “strutture dendritiche”. Data la tempe-
ratura elevata di prova è ipotizzabile che vi siano stati fenomeni di diffusione del silicio all’interno di queste 
strutture e che si sia raggiunta una configurazione simile a quella che si sarebbe ottenuta tramite un tratta-
mento T6. 
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4-CONCLUSIONI 

riproponendo i risultati ottenuti nella prima analisi di porosità (tabella 9), 

Campione  
 

𝜌𝑉% 
 

A 1,12% 
B 0,74% 

Tab.4.1 

notiamo che Le distribuzioni statistiche ottenute dei provini sono molto diverse. È difficile stabilire se la dif-
ferenza in termini di area media delle cavità sia dovuta praticamente alla sola incertezza del processo pro-
duttivo dei provini oppure c’è una sostanziale influenza della temperatura della prova di creep. Per rispon-
dere a questo sarebbe stato necessario esaminare ad esempio uno stesso provino prima e dopo la prova di 
creep. 

Studiando invece quelli ricavati dalla seconda analisi: 

Profondità 
(μm) 

Laterale (𝜌𝑉 %) Frontale (𝜌𝑉 %) Trasversale-1 
(𝜌𝑉 %) 

Trasversale-2 
(𝜌𝑉 %) 

Trasversale-3 
(𝜌𝑉 %) 

200 0,63 0,3 0,36 0,38 0,61 
700 0,45 0,3    
1700 0,3 0,45    

 

Tab.4.2 

Per quanto riguarda la faccia laterale notiamo una variabilità della frazione in volume che oscilla tra lo 0,3 e 
lo 0,6%.  Valori non troppo discordanti tra loro e soprattutto inferiori all’1% quindi non troppo elevati e inci-
denti sul volume totale del provino. 

Omogeneità dei risultati che riscontriamo ancor di più sulla faccia frontale, in cui la porosità varia tra lo 0,3 e 
0,45%.                                                                                                                                                                                        

 Allo stesso modo se analizziamo le sezioni trasversali ricavate in tratti distanti 330 μm l’uno dall’altro, no-
tiamo tra le prime due una porosità molto simile (0,36 la “1” e 0,38 la “2”) e una differente di 0,61 per la “3” 
comunque non troppo discordante. Valori che ci sottolineano ancora una volta l’omogeneità della distribu-
zione delle cavità che non risulta comunque essere troppo importante in volume. 

 

In merito invece all’effetto della risposta a creep, l’effetto delle cavità può essere stato quello di accelerare 
l’insorgere del terziario che poi porta a rottura con deformazioni molto basse. Proprio per questo motivo, 
nella curva di riferimento a 240 MPa, non si riesce ad evidenziare il tratto caratteristico del regime terziario 
e, più in generale, i campioni per fonderia hanno avuto delle vite a rottura nel complesso maggiori rispetto 
ai campioni per additive (fig.4). Analizzando le pendenze risultanti dal grafico in figura 7, si è visto che sono 
paragonabili a quelle che si avrebbero per un rafforzamento per dispersione e precipitazione; questo po-
trebbe dipendere dalla presenza di particelle di Silicio e di precipitati Mg2Si che, in seguito di fenomeni di 
diffusione dovuti alla permanenza alle temperature di prova, si diffondono all’ interno delle “dendriti” con-
ferendo al materiale una struttura simile a quella che si otterrebbe a seguito di un trattamento T6. 
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