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1. INTRODUZIONE 

Oggetto del presente studio è il comportamento di due lotti differenti 

dell’acciaio inox 17-4PH prodotto per Additive Manufacturing (AM), 

specificatamente tramite il metodo “Bound Metal Deposition”, sottoposti 

alla prova di resistenza a creep, il primo denominato “No Dense”, con 

percentuale di riempimento minore, e il secondo “Dense”, con 

riempimento maggiore - sottoposti a trattamento termico H1150, che 

prevede un invecchiamento a circa 595 C° per una durata di 4 ore.  

Effettuate diverse prove con temperatura costante ma carichi diversi 

per ciascuno dei 3 provini dei rispettivi lotti, si è proceduto con l’analisi 

metallografica particolare dei singoli con le relative prove di durezza, 

microdurezza e successivo attacco chimico per lo studio della 

microstruttura.  

Dopo la rottura per creep, si è valutato il comportamento della curva 

Deformazione - Tempo, individuando il parametro di velocità minima di 

deformazione. 
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2. ACCIAIO 17-4PH  

Iniziamo la trattazione dal cuore, cioè dall’acciaio 17-4PH, acciaio 

inox martensitico, dalle ottime durezze e resistenze alla corrosione 

2.1  Caratteristiche Generali e Composizione Chimica 

Gli acciai inox sono leghe a base di ferro e carbonio, in unione con 

ulteriori elementi come cromo, nichel, molibdeno, manganese, titanio; 

tale composizione rende gli acciai inox tra i più usati nel panorama della 

produzione di particolari meccanici, per le differenti proprietà che il 

materiale garantisce. 

Questa enorme varietà disponibile viene condensata e generalizzata in 

una lista di 5 tipi principali di acciaio inossidabile: 

- austenitico: il più utilizzato per la sua resistenza al calore; 

- ferritico: resistente a cricche e corrosione; 

- martensitico: ottima durezza con resistenza alla corrosione minore 

della sua controparte austenitica; 

- duplex: combinazione del ferritico e dell’austenitico; 

- indurenti per precipitazione: combinazione di elevata durezza con 

elevata resistenza alla corrosione. 

In particolare, l’acciaio 17-4PH è un acciaio inossidabile martensitico 

indurente per precipitazione; ciò garantisce una elevata resistenza alla 

corrosione (capacità dell’acciaio di passivarsi in condizioni ossidanti -
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utile, per esempio, in ambienti marini o a contatto con sostanze chimiche 

ossidanti) combinata con una elevata resistenza meccanica. 

Il meccanismo alla base dell’indurimento per precipitazione, consiste 

nell’aggiungere alla “matrice” iniziale determinati elementi che 

favoriscono la formazione di precipitati, con conseguente deformazione 

del reticolo cristallino e impedimento al movimento delle dislocazioni.  

Il processo che comporta la formazione dei precipitati figura 1.1, è la 

combinazione del trattamento termico di solubilizzazione (che consiste 

nel riscaldare il materiale fino ad una determinata temperatura con 

successivo raffreddamento rapido in acqua, per ottenere una soluzione 

monofase) e di invecchiamento (per ottenere la formazione dei 

precipitati). 

 

Figura 1.1 Ciclo Solubilizzazione – Invecchiamento [1] 

    L’invecchiamento, se non eseguito in condizioni e tempistiche 

ottimali, può restituire un materiale “sotto – invecchiato”, dove i 

precipitati formatisi sono troppo fini per evitare efficacemente il 

movimento delle dislocazioni, oppure “sovra – invecchiato”, dopo il 

quale le particelle formatesi sono lontane, e non sono efficaci a rallentare 

il movimento delle dislocazioni. 
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Il gruppo dei “indurenti per precipitazione” è suddiviso in tre sotto-

classi (diverse dal tipo di microstruttura che si ottiene dopo il 

raffreddamento): martensitici, semi austenitici e austenitici.  

Come già accennato in precedenza, l’acciaio 17-4PH appartiene alla 

classe dei martensitici: esso contiene in lega principalmente il cromo 

(necessario per l’inossidabilità), il rame (per l’invecchiamento), il nichel 

(per ottenere una tempra martensitica) e il niobio (utile per stabilizzare il 

carbonio) [2, 3, 4]. In generale la composizione chimica in percentuale 

varia tra:  

 

Composizione chimica Percentuale 

Carbonio 0,07 

Cromo 16,25 

Nichel 4,0 

Rame 4,0 

Niobio – Tantalio 0,15 – 0,45 

Ferro Resto 

Tabella 1.1 Composizione chimica (media percentuale) dell’acciaio 17-4PH [5] 

 

2.2  Proprietà meccaniche 

 

I trattamenti termici sopra descritti sono fondamentali per determinare 

le varie proprietà del 17-4PH; se la solubilizzazione gioca solamente un 

ruolo nella formazione dei grani, uniformi o meno, l’invecchiamento è il 

vero protagonista nel definire le proprietà meccaniche del materiale: 
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Condizione Tempra 

(°C) 

Tempo 

(h) 

Carico di 

Rottura 

(MPa) 

Carico di 

Snervamento 

(MPa) 

Allungamento 

% in 50 mm 

Durezza 

Rockwell 

(HRC) 

Durezza 

Brinell 

(HB) 

A - - 1105 1000 15 38 max 363 max 

H900 480 1 1310 1170 10 40 388 

H925 495 4 1170 1070 10 38 375 

H1025 550 4 1070 1000 12 35 331 

H1075 580 4 1000 950 13 32 311 

H1100 595 4 965 795 14 31 302 

H1150 620 4 930 725 16 28 277 

H1150M 760+620 2+4 795 520 18 24 255 

H1150D 620+620 4+4 860 725 16 24 255 

Tabella 1.2 Trattamenti termici e rispettive proprietà meccaniche dell’acciaio 17-4PH [5] 

 

 

L’acciaio analizzato in questo esperimento è “H1150”, dove H indica 

il trattamento di invecchiamento eseguito alla temperatura di 1150 

Fahrenheit.  

Dalla tabella 1.2 si evince che all’aumentare della temperatura di 

invecchiamento, la durezza e la resistenza meccanica del materiale 

tendono a diminuire, ottenendo, di contro, un aumento della sua duttilità 

/ tenacità; le migliori condizioni di durezza si hanno solo nella 

condizione di acciaio H900.  

Da notare che i trattamenti sopra indicati causano nel materiale una 

contrazione maggiore delle dimensioni a temperature maggiori partendo 

dalla solubilizzazione (condizione A), come mostra la tabella 1.3. 
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Condizione Contrazione (mm/mm) 

H900 0,00045 

H925 0,00051 

H1025 0,00053 

H1075 0,00090 

H1150 0,00220 

H1150M 0,00243 

Tabella 1.3 Contrazione dimensionale dell’acciaio 17-4Ph rispettivo al trattamento [6]  

 

Una caratteristica invece, non influenzata dalla temperatura di 

invecchiamento, è la resistenza alla corrosione. Infatti, se escludo 

ambienti marini – dove comunque il fenomeno della corrosione c’è ma 

rimane leggero e superficiale, l’acciaio 17-4PH si comporta in maniera 

egregia [5, 7]. 
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3. ADDITIVE MANUFACTURING 

L’Additive Manufacturing, o anche detto AM, è un metodo di 

produzione che, utilizzando tecnologie differenti, permette di ottenere un 

prodotto generato da una stratificazione progressiva di materiale su 

livelli sovrapposti lungo un determinato asse. Si tratta di una netta 

inversione di tendenza rispetto alle tecnologie di produzione tradizionali 

che partono dalla tecnica della sottrazione dal pieno per arrivare al 

prodotto finito, come la fresatura o la tornitura. L’AM è quindi destinato 

ad affiancare e/o sostituire le più comuni tecniche di fabbricazione 

industriale garantendo una elevata efficienza nel risparmio di materiale 

asportato, di tempo di produzione e di costi ridotti [8, 9]. 

L’inizio della lavorazione avviene progettando un modello digitale 

disegnato tramite diversi software di modellazione 3D disponibili 

(comunemente chiamati CAD), per poi esportarlo in un formato 

compatibile con la stampante, attraverso diversi procedimenti, uno dei 

quali è fondamentale per la riuscita della stampa, lo slicing, la divisione 

in layer del CAD.  

Esistono numerose tecnologie legate all’AM suddivise in categorie 

legate: 

a) al tipo di materiale utilizzato: 

- liquidi: processo di fotopolimerizzazione tramite lampade UV o 

stampaggio a getto; 
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- polveri: processo di fusione delle polveri o mediante legante 

chimico; 

- solidi: processo di incoraggio stratificato o estrusione di un 

materiale solido; 

b) al procedimento di costruzione del pezzo; 

c) al tipo di macchina utilizzata. 

3.1 Processi e Metodologie 

 

Annoveriamo nella nostra trattazione tre delle molteplici lavorazioni 

di Additive Manufacturing, approfondendo il processo BDM poiché è 

stato utilizzato per lo stampaggio dei provini dell’acciaio 17-4PH [9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15]: 

1. Stampa 3D (Binder Jetting): un letto di polveri viene fatto aderire 

tramite l’utilizzo di un legante chimico, rilasciato da una testina in 

movimento, ripetuto strato per strato lungo una direzione 

principale. I materiali utilizzabili variano da polveri metalliche fino 

alle polveri ceramiche. Questa lavorazione restituisce un prodotto 

molto grezzo che necessita di successive lavorazioni, come la 

polimerizzazione o le infiltrazioni di metalli a bassa temperatura di 

fusione (figura 3.1)  
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Figura 3.1 Schematizzazione della lavorazione di Binder Jetting [14] 

2. Powered Bed Fusion (PBF): tecnologia che utilizza fonti di energia 

come laser (Laser Powered Bed) oppure fasci di elettroni (Electron 

Beam Melting) per fondere in maniera additiva un letto di polveri 

strato per strato. L’ottenimento di un pezzo finito con discrete 

proprietà meccaniche è peculiare di queste lavorazioni AM che, 

sebbene praticabili, necessitano di importanti infrastrutture per 

soddisfare i requisiti di alimentazione e sicurezza. Inoltre, la 

fusione localizzata e la rapida solidificazione creano campi di 

stress complessi all'interno delle zone di lavorazione (figura 3.2). 

 

Figura 3.2 Schematizzazione della lavorazione di Powered Bed Fusion [15] 
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3. Bound Metal Deposition (BDM): Il BMD è un processo di Additive 

Manufacturing in cui i componenti metallici sono costruiti 

mediante estrusione di un mezzo termoplastico riempito di polvere 

(figura 3.3). Le barre metalliche, costituite da polveri metalliche 

tenute insieme da cera e legante polimerico, vengono riscaldate ed 

estruse sulla piastra, generando la parte strato per strato. Una volta 

stampato, il legante polimerico viene rimosso tramite il processo di 

debind con successiva sinterizzazione, che causa la densificazione 

delle particelle metalliche.  

Rispetto alle due lavorazioni precedenti, il BMD fornisce un 

metodo più immediato e semplice per ottenere oggetti in stampa 

3D, poiché non ci sono polveri sciolte o laser associati alla 

fabbricazione. Per esempio, il supporto in cui le parti vengono 

stampate è separato da ulteriori supporti di interfaccia in ceramica 

che, non legandosi al metallo, permettono una facile rimozione 

durante la sinterizzazione semplificando il lavoro post ottenimento 

del pezzo.  

Inoltre, essendo un processo basato sull'estrusione, il BMD 

consente la fabbricazione di parti con cavità chiuse, non possibili 

con metodi AM a letto di polvere.  

Infine, il BMD può essere applicato praticamente a qualsiasi 

polvere sinterizzata che possa essere legata ad un mezzo 

termoplastico: ciò include leghe metalliche importanti per 

l'industria come acciai inossidabili, acciai per utensili e altri metalli 
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difficili da lavorare tramite altre tecniche AM come metalli 

refrattari e ceramiche. 

 

Figura 3.3 Schematizzazione del processo di Bound Metal Deposition [16] 



 

 16 

4. IL CREEP 

Il creep, in italiano definito come scorrimento viscoso, è un fenomeno 

di danneggiamento del materiale causato da uno sforzo costante correlato 

ad un’alta temperatura di esercizio. La necessità di lavorare con queste 

condizioni in molteplici campi industriali (impianti termici, motori e 

altro) ha moltiplicato nell’ultimo mezzo secolo gli studi, dimostrando 

quanto complesso e sfaccettato, in termini di variabili, sia il creep [2, 17, 

18]. 

Esso consiste in una deformazione permanente del materiale quando è 

sottoposto a carico costante, non necessariamente superiore al carico di 

snervamento, ad alta temperatura.  

I metalli sono tra i materiali più interessati dal creep e si legano ad 

esso mediante il valore della temperatura: nel caso in cui la temperatura 

di esercizio sia tra il 30-50% di quella assoluta di fusione, il 

danneggiamento comincia ad essere rilevante; al di sotto di questo limite, 

illustrato nella tabella 4.1, il creep può essere considerato ininfluente. 

Materiale Temperatura 

Alluminio T < 0.54 TF 

Titanio T < 0.30 TF 

Acciai bassolegati T < 0.36 TF 

Acciai inossidabili austenitici T < 0.49 TF 

Superleghe T < 0.56 TF 

Tabella 4.1 Relazione della temperatura nel fenomeno di creep per diversi metalli [2] 
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4.1  Cause e Studio del Creep 

 

Per studiare il creep viene effettuata sul provino del materiale 

interessato, di forma identica a quello utilizzato nei test di trazione, una 

prova con carico costante ad una determinata temperatura, attraverso una 

macchina particolare (figura 4.1). 

A livello di microstruttura, il creep si caratterizza come una diffusione 

delle vacanze all’interno del reticolo cristallino, dovute all’assenza di 

uno o più atomi con conseguente movimento delle dislocazioni, 

accentuato dall’alta temperatura di lavorazione. 

 

Figura 4.1 Schema della macchina per il test del creep [17] 

 

 

Alla fine del test, che corrisponde con la rottura del provino, si ottiene 

da sistema una curva deformazione – tempo di importante interesse; in 

figura 4.2 viene mostrata una curva generica dove si possono individuare 
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tre zone e, in corrispondenza della pendenza, anche la velocità di 

deformazione   . 

 

Figura 4.2 Andamento generico della curva di creep [18] 

 

Dopo un allungamento istantaneo ε0, la deformazione aumenta con il 

tempo, fino a rottura εr. La curva può essere suddivisa in tre diversi 

tratti, ognuno dei quali con caratteristiche peculiari 

- primario: la velocità di deformazione del provino diminuisce (cioè 

la deformazione diventa più difficoltosa) a causa dell’aumento del 

numero di dislocazioni; ritroviamo inizialmente una deformazione 

elastica che, con il proseguire della prova, diventa plastica. Al 

termine di questa fase la microstruttura è a sottograni equiassici; 

- secondario: stato stazionario dovuto ad una velocità di 

deformazione costante nel tempo ε    ε ss; fase di equilibrio tra la 

moltiplicazione delle dislocazioni e il ripristino; 

- terziario: diversi eventi correlati tra loro (la cavitazione con 

successiva crescita delle cavità, formazione di cricche e probabile 

strizione del provino) comportano un aumento della velocità di 

deformazione nel tempo, portando il campione a εr di rottura. 
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5. PROVA DI CREEP DELL’ACCIAIO 17-4PH 

Dopo le dovute introduzioni generali teoriche, passiamo alla vera e 

propria trattazione sperimentale della prova, che consiste nell’iniziale 

preparazione e pulizia dei provini dei due lotti “No Dense” e “Dense”, e 

la loro successiva rottura per creep, ottenendo le rispettive curve. 

Per lo studio della durezza e della microstruttura si è inoltre eseguito 

uno studio metallografico approfondito. 

 

5.1  La prova di Creep 

 

Inizialmente si è posizionato il provino dell’acciaio 17-4PH H1150 

all’interno della macchina di creep a carico costante, caricata 

manualmente con una serie di pesi di forme circolari; in seguito si è 

stabilita una determinata temperatura e si è lasciato processare il provino 

fino a rottura [19]. 

La temperatura utilizzata, costante per ogni singolo provino dei due 

lotti, è di 480°C; il carico imposto, anch’esso costante nel tempo, varia 

per i 3 provini, rispettivamente 350MPa, 400MPa e 480MPa. 
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5.2  Preparazione dei provini per le prove di durezza e microdurezza 

e per la metallografia   

                       

Estratto il provino dalla macchina, una volta raffreddato, si è effettuata 

una prima lucidazione manuale con carta abrasiva per preparare al 

meglio il taglio di un tratto utile tramite mola manuale (figura 5.1); è 

importante utilizzare macchine di taglio precise per evitare di 

danneggiare localmente la microstuttura del provino alternando le 

successive analisi. 

 

 

Figura 5.1 Mola utilizzata per il taglio del tratto utile [20] 

 

 

Una volta ricavati i tratti utili, differenti a causa della variazione della 

zona di rottura dei provini, si è utilizzata una macchina inglobatrice 

(figura 5.2), la quale combina polvere di resine, elevate temperature e 

elevate pressioni, per ottenere il provino inglobato in una forma circolare 

(figura 5.3) al fine di facilitare i successivi processi. 
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  Figura 5.2 Macchina inglobatrice [21]     Figura 5.3 Esempio di provino inglobato 

 

                       

 

Nel nostro esperimento si è utilizzata una resina polimerizzante a 

caldo ad una temperatura di 150°C con una pressione massima di 20 Pa, 

per un tempo di 7 minuti circa.  

Ottenuto il provino inglobato, si è proceduto ad una attenta lucidatura 

in due fasi, per avere una definizione ottimale della microstruttura al 

microscopio. 

La prima è effettuata mediante una levigatrice a lubrificazione con 

acqua, combinata con l’utilizzo in sequenza di carte abrasive a diverse 

granulometrie - 1200, 2400 e 4000 grit - ruotando il provino tra una e 

l’altra di 90 gradi, in modo da eliminare i segni della lavorazione 

precedente. 

La seconda prevede l’impiego di una lucidatrice applicando pasta 

diamantata sul panno lubrificato con l’etanolo; il provino ottiene una 

pulizia della superficie definita, evitando la presenza di segni o graffi 

scomodi per l’analisi metallografica successiva.  



 

 22 

 

Per ultimo si è eseguito l’attacco chimico del provino sul lato esposto 

mediante una soluzione composta da 10 ml di acido acetico, 15 ml di 

acido cloridrico e 10 ml di acido nitrico, distribuita sulla superficie in un 

ambiente controllato e arieggiato (cappa aspirante) per un breve periodo 

di tempo, circa 10 secondi. 

Questo procedimento è necessario per mettere in risalto la 

microstruttura – come bordi di grano o vuoti.  

 

5.3 Analisi mediante microscopio ottico 

 

L’analisi mediante microscopio ottico è necessaria in quanto alla base 

del creep sussiste una creazione di cricche, individuabili come vuoti, 

intorno ai bordi di grano. 

Per ogni provino dei due lotti sono state scattate, in punti casuali, una 

decina di foto utilizzate per la conta in percentuale dei vuoti delle singole 

immagini, mediante software apposito “ImageJ”.  
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Figura 5.4 Esempio lotto “No Dense” Figura 5.5 Esempio lotto “Dense” 

 

5.4  Test della Durezza Rockwell C 

 

La prova durezza viene effettuata per ottenere un’indicazione sulla 

qualità e sulle proprietà del materiale analizzato. Nello specifico si è 

impiegato un durometro (figura 5.6) con un penetratore di diamante 

conico ad angolo di 120° e diametro di 0.2 mm. 

La prova consiste nell’applicare in due tempi successivi due carichi 

diversi – nel nostro caso complessivamente 150 kgF – sul tratto utile del 

provino, determinando la penetrazione del cono all’interno del materiale 

e il successivo risultato della prova; l’altezza della profondità restituisce 

la misura della durezza [22].  

 

Figura 5.6 Durometro manuale [23] 
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5.5  Test della microdurezza Vickers 

 

A differenza della prova di durezza Rockwell, nel test di microdurezza 

Vickers, effettuato con il microdurometro (figura 5.7), il dato importante 

è la misura della diagonale impressa da un penetratore in diamante di 

forma piramidale, con angolo al vertice di 136; maggiore è l’impronta 

impressa, più il materiale risulterà morbido [24]. 

 

 

 

Figura 5.7 Microdurometro [25] 

 

Per ricavare una successione di dati più dettagliata possibile, su tutta 

la lunghezza di ogni singolo provino, sono stati eseguiti numerosi test ad 

una distanza unificata pari a 2,5 volte la diagonale della prima impronta. 

La formula della microdurezza Vickers è così definita: 

HV = 1,854 x (F / D2) 

dove F corrisponde alla forza applicata, che nella nostra prova è pari a 

300 gF per un tempo di 10 secondi, e D2 corrisponde al valore 

dell’impronta misurata in mm
2 
di ogni singolo test.  
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6. ANALISI DEI DATI DI DUREZZA E 

MICRODUREZZA E STUDIO DEI VUOTI 

6.1  Analisi dei dati acciaio 17-4PH H1150 “No Dense" 

 

Attraverso la combinazione del microscopio ottico e del programma 

“ImageJ”, si è proceduto ad analizzare il primo lotto “No Dense” per 

ogni carico applicato in fase di prova di creep, osservando attentamente 

la presenza dei vuoti e calcolando il relativo dato in percentuale.  

 

- Provino 17-4PH “No Dense” 480°C 350MPa 

480°C – 350MPa  ∑ aree vuoti (μm) Percentuale Vuoti 

Immagine N.1 10x0.8 38259,127 9,9 

Immagine N.2 20x1.25 6456,161 8,0 

Immagine N.3 10x0.8 34220,721 8,3 

Immagine N.4 20x1.25 4443,135 5,3 

Immagine N.5 10x0.8 18164,14 6,1 

Immagine N.6 20x1.25 4726,013 5,9 

Immagine N.7 20x1.25 2796,044 4,7 

Percentuale Media Vuoti Totale (%) 6,9 

Microdurezza Vickers medio (HV) 293,63 ± 13 

Durezza Rockwell (HRC) 32 ± 2 

Tabella 6.1 Tabella riassuntiva acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 350MPa 
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- Provino 17-4PH “No Dense” 480°C 400MPa 

480°C – 400MPa  ∑ aree vuoti (μm) Percentuale Vuoti 

Immagine N.1 10x0.8 26181,064 5,9 

Immagine N.2 20x1.25 3353,126 4,1 

Immagine N.3 10x0.8 18463,859 5,1 

Immagine N.4 20x1.25 3355,496 4,1 

Immagine N.5 10x0.8 18757,625 5,9 

Immagine N.6 20x1.25 3147,678 4,1 

Immagine N.7 20x1.25 3860,575 5,2 

Percentuale Media Vuoti Totale (%) 4,9 

Microdurezza Vickers medio (HV) 291,12 ± 13 

Durezza Rockwell (HRC) 27,2 ± 4 

Tabella 6.2 Tabella riassuntiva acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 400MPa 

 

 

- Provino 17-4PH “No Dense” 480°C 480MPa 

480°C – 480MPa  ∑ aree vuoti (μm) Percentuale Vuoti 

Immagine N.1 10x0.8 12908,335 3,0 

Immagine N.2 20x1.25 5134,839 6,2 

Immagine N.3 10x0.8 23996,373 4,7 

Immagine N.4 20x1.25 3411,778 4,7 

Immagine N.5 10x0.8 15393,944 3,7 

Immagine N.6 20x1.25 3640,063 4,8 

Immagine N.7 20x1.25 3080,115 3,9 

Percentuale Media Vuoti Totale (%) 4,4 

Microdurezza Vickers medio (HV) 295,71 ± 16 

Durezza Rockwell (HRC) 31,2 ± 2 

Tabella 6.3 Tabella riassuntiva acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 480MPa 

 

Dalle analisi effettuate si evince che il lotto “No Dense” è 

caratterizzato da una porosità diffusa molto elevata. Questa proprietà ha 

determinato, nella prova di creep successiva, un basso livello di 

resistenza generale. 
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6.2  Analisi dei dati acciaio 17-4PH H1150 “Dense" 

 

 

- Provino 17-4PH “Dense” 480°C 350MPa 

480°C – 350MPa ∑ aree vuoti (μm) Percentuale Vuoti 

Immagine N.1 20x1.25 1185,823 1,5 

Immagine N.2 50x1.25 239,758 1,8 

Immagine N.3 20x1.25 1072,027 1,3 

Immagine N.4 50x1.25 299,375 2,1 

Immagine N.5 20x1.25 1190,359 1,4 

Immagine N.6 50x1.25 259,129 1,9 

Immagine N.7 20x1.25 1212,425 1,4 

Percentuale Media Vuoti Totale (%) 1,6 

Microdurezza Vickers medio (HV) 338,30 ± 5 

Durezza Rockwell medio (HRC) 33,2 ± 4,8 

Tabella 6.4 Tabella riassuntiva acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 350MPa 

 

 

 

- Provino 17-4PH “Dense” 480°C 400MPa 

480°C – 400MPa ∑ aree vuoti (μm) Percentuale Vuoti 

Immagine N.1 20x1.25 1238,355 1,5 

Immagine N.2 50x1.25 186,296 1,4 

Immagine N.3 20x1.25 905,915 1,4 

Immagine N.4 50x1.25 219,941 1,6 

Immagine N.5 20x1.25 1023,255 1,5 

Immagine N.6 50x1.25 232,362 1,7 

Immagine N.7 20x1.25 8371,214 10,4 

Percentuale Media Vuoti Totale (%) 2,8 

Microdurezza Vickers medio (HV) 324,58 ± 9,2 

Durezza Rockwell medio (HRC) 33,8 ± 1,9 
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Tabella 6.5 Tabella riassuntiva acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 400MPa 

 

 

- Provino 17-4PH “Dense” 480°C 480MPa 

480°C – 480MPa ∑ aree vuoti (μm) Percentuale Vuoti 

Immagine N.1 20x1.25 64315,726 20,1 

Immagine N.2 50x1.25 121,762 0,9 

Immagine N.3 20x1.25 988,734 1,2 

Immagine N.4 50x1.25 232,952 1,7 

Immagine N.5 20x1.25 588,614 0,8 

Immagine N.6 50x1.25 248,263 2,1 

Immagine N.7 20x1.25 2588,101 3,1 

Percentuale Media Vuoti Totale (%) 4,3 

Microdurezza Vickers medio (HV) 314,56 ± 1,3 

Durezza Rockwell medio (HRC) 28,4 ± 3 

Tabella 6.6 Tabella riassuntiva acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 480MPa 

 

Nel lotto “Dense” i vuoti sono meno diffusi ma si presentano in grandi 

dimensioni, tali da poter comunque danneggiare gravemente il materiale 

in utilizzo. 
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7. ANALISI DELLA CURVA DI CREEP 

Il termine del presente studio analizza le curve di creep per entrambi i 

lotti, determinando il parametro di velocità minima di deformazione. 

 

7.1  Curva di creep acciaio 17-4PH “No Dense”  

 

I dati dei carichi effettuati nelle prove, raccolti in file Excel, sono stati 

“plottati” negli assi deformazione – tempo (figure 7.1 7.2 7.3). 

 

 

Figura 7.1 Curva di creep acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 350MPa 
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Figura 7.2 Curva di creep acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 400MPa 

 

 

 

Figura 7.3 Curva di creep acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 480MPa 

 

 

I dati estrapolati (tabella 7.1) mettono in relazione il carico applicato e 

il tempo di rottura tr, con la velocità minima di deformazione ε ss.  
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Il valore della velocità minima è individuabile come il tratto a minore 

pendenza nella curva di creep. 

 

Carico σ (MPa) tr (ore)   ss  

350 79,32 2,90 x 10
-7 

400 13,33 1,47 x 10
-6 

480 0,39 2,90 x 10
-5 

Tabella 7.1 Relazione tra carico, tempo di rottura e velocità minima di deformazione 

acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 

 

 

7.2  Curva di Creep acciaio 17-4PH “Dense”  

 

Stesso procedimento è stato effettuato per il lotto “Dense”. 

 

Figura 7.4 Curva di creep acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 350MPa 
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Figura 7.5 Curva di creep acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 400MPa 

 

 

Figura 7.6 Curva di creep acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 480MPa 

 

Carico σ (MPa) tr (ore)   ss  

350 68,9 1,29 x 10
-7 

400 21,2 4,90 x 10
-7 

480 0,5 5,00 x 10
-6 

Tabella 7.2 Relazione tra carico, tempo di rottura e velocità minima di deformazione 

acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 
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7.3 Analisi delle curve bilogaritmiche  

 

I seguenti grafici delle curve nel piano bilogaritmico σ -   ss 

identificano il coefficiente di creep n (nel caso in esame differente tra i 

due lotti di acciaio) mediante la legge di potenza   ss=Aσ
n
, la quale 

relaziona sia il carico, sia la velocità minima di deformazione con una 

costante A collegata all’effetto della temperatura. 

 

  

Figura 7.7 Curva bilogaritmica log  - log  ss 

acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 

Figura 7.8 Curva bilogaritmica log  - log  ss 

acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 

 

 

Lotti esaminati Coefficiente di creep n 

Acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 14,6 

Acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 12,4 

Tabella 7.3 Coefficiente di creep n per gli acciai 17-4PH “No Dense” e “Dense” 
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I successivi grafici bilogaritmici σ - tr relazionano il carico σ applicato 

con il tempo a rottura per ognuna delle tre prove eseguite a 480°C. 

 

  

Figura 7.9 Curva bilogaritmica log  - logtr 

acciaio 17-4PH “No Dense” 480°C 

Figura 7.10 Curva bilogaritmica log  - logtr 

acciaio 17-4PH “Dense” 480°C 
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CONCLUSIONI 

Possiamo pertanto trarre le seguenti conclusioni sui due lotti 

dell’acciaio 17-4PH, prodotto con tecnologia di Additive Manufacturing, 

oggetto del presente studio. 

L’analisi metallografica ha dimostrato che il “Dense” presenta buoni 

valori di durezza e microdurezza e, come si evince dalla curva di creep e 

dal parametro di velocità minima di deformazione, il trattamento 

eseguito denominato “full compact”, ha migliorato le prestazioni generali 

del materiale. Stessa cosa non si può affermare per il lotto “No Dense”, 

privo del suddetto trattamento, che ha avuto una risposta generale nei 

dati negativa.  

Resta non risolto il problema della generale diffusione dei vuoti su 

entrambi i lotti, rispettivamente, di grandi e piccole dimensioni; questo 

aspetto non garantisce un’adeguata efficienza nell’utilizzo del suddetto 

materiale. In prospettiva sarà necessario migliorarne la porosità, al fine 

di eliminare quanto possibile tali vuoti nella microstruttura; ciò 

garantirebbe un importante miglioramento della resistenza meccanica, a 

parità di ugual processo di produzione. 
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