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INTRODUZIONE 

 

La manifattura additiva è una tecnica relativamente recente tuttora in fase di 

ricerca e sviluppo ma con un grande potenziale e un campo di applicazione che va 

dall’aereospaziale al biomedico. Le tecniche di produzione per manifattura additiva 

si distinguono dai processi convenzionali per il fatto che il materiale viene apportato 

punto per punto, strato su strato fino a realizzare l’oggetto finito senza che sia 

necessario colare il materiale in stampi o asportando materiale dal pezzo grezzo. I 

processi di deposizione e saldatura delle materie prime vengono realizzati 

impiegando luce laser molto potente e focalizzata che provoca la fusione punto a 

punto di un letto di metallo polverizzato.  

La manifattura additiva è meglio conosciuta con il suo nome inglese Additive 

Manufacturing ma il meccanismo, analogo alla stampa digitale di un documento, ha 

fatto sì che questa tecnica di produzione fosse anche descritta con il termine 

improprio di “stampa 3D”. L’ Additive Manufacturing, attualmente, è in grado di 

produrre pezzi con densità confrontabili a quelli realizzati con tecniche tradizionali e 

con un grado di risoluzione dell’ordine delle decine di micrometri [m]. Questo tipo di 

processo permette inoltre di costruire pezzi costituiti da parti mobili e cavità interne 

di qualsiasi ingombro e geometria. 

L’impiego di titanio e delle sue leghe è in continuo aumento nonostante siano 

considerate costose e di difficile lavorazione. Questo perché i suoi pregi sono di gran 

lunga superiori: ottime caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione, 

ottima rigidità e resistenza a fatica. Il suo impiego spazia dai settori 

dell’aereonautica civile a quella militare, dal settore automobilistico a quello 

dell’edilizia. In ultimo, ma non meno importante, il titanio è molto apprezzato in 

campo medico per la sua naturale biocompatibilità. 

Nel seguente elaborato verrà analizzata una particolare lega composta da Titanio, 

Alluminio e Vanadio, più comunemente conosciuta sotto il nome di Ti-6Al-4V, in 

particolare l’oggetto di questo studio è analizzare la sua risposta a creep 

(scorrimento viscoso) dopo essere stata sottoposta a un trattamento termico. La 

lega Ti-6Al-4V è la più utilizzata e diffusa tra tutte le leghe di titanio. La particolarità 

di questo studio è che i campioni analizzati sono stati prodotti per manifattura 

additiva, nello specifico con una tecnica denominata fusione su letto di polvere, 

dall’inglese Powder Bed Fusion – PBF, e sottoposte a un trattamento termico 

dedicato. 

I provini di Ti-6Al-4V testati e analizzati sono stati prodotti dall’azienda BEAMIT. Il 

Gruppo BEAMIT è specializzato nella produzione di componenti AM metallici di alta 

fascia per svariate industrie: Aerospaziale, Automotive, Energy, Racing e Ingegneria 

Industriale. 

Le prove sono state eseguite presso i laboratori dell’Università Politecnica delle 

Marche, con i macchinari da questa, messi a disposizione e sotto la supervisione del 

Dipartimento d’eccellenza di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM). 
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CAPITOLO 1 

Manifattura additiva  

1.1 La manifattura additiva 

La manifattura additiva può essere considerata una tecnologia recente, con una 

storia iniziata tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 dove si sono visti i primi 

prototipi e la registrazione dei primi brevetti. Con il termine produzione additiva ci si 

riferisce alla tecnologia, o processo additivo, di depositare strati sottili successivi di 

materiale l'uno sull'altro, fino alla produzione di un prodotto tridimensionale finale. 

Prima di parlare di manifattura additiva però si deve parlare di stampa 3D, questo 

termine fa riferimento al fatto che l’introduzione di questa tecnologia può essere 

fatta risalire alla stampante a getto di inchiostro che fu uno dei primi macchinari 

introdotti alla fine degli anni Settanta. Il primo importante progresso tecnologico si 

ebbe pochi anni più tardi con una speciale apparecchiatura che sfruttava una 

sorgente di luce all’interno di una vasca di resina, quest’ultima induriva quando 

sottoposta al fascio di luce, e si procedeva fino alla realizzazione dell’oggetto 

desiderato. Il passo successivo fu la realizzazione di un apparecchio che, sfruttando 

un potente raggio laser, era in grado di sinterizzare le polveri di metallo, strato dopo 

strato, da qui si incominciò a parlare di manifattura additiva [1]. 

La manifattura additiva, o additive manufacturing, è una tecnologia che permette la 

realizzazione di oggetti, anche molto complessi, partendo direttamente dal modello 

CAD (computer aided design) tridimensionale, aggiungendo uno strato di materiale 

dopo l’altro fino al completamento del/dei pezzo/i. La caratteristica principale che 

distingue la manifattura additiva dalle tecniche di produzione convenzionali è 

proprio l’apporto di materiale mentre solitamente si lavora sottraendo materiale dal 

pieno.  

In linea generale il processo di additive manufacturing può essere suddiviso in cinque 

fasi (Figura 1.1):  

- Disegno CAD: assistiti da un software di disegno si realizza il modello 

tridimensionale dell’oggetto così come lo si desidera al suo stato finale; 

- Modello STL: conclusa la prima fase si converte il file CAD in formato STL 

(Standard Triangulation Language) dove la superficie del modello viene 

discretizzata in triangoli le cui dimensioni sono auto regolate dal software per 

ottenere la miglior resa possibile. Questo passaggio permette alla macchina 

che andrà a elaborare il modello di stabilire l’orientamento del pezzo, la 

direzione di accrescimento e la necessità o meno di supporti che sorreggano 

il pezzo durante la sua realizzazione e ne impediscano oscillazioni 

indesiderate; 

- Stratificazione (o slicing): in questa fase il modello virtuale viene suddiviso in 

piani paralleli con la normale perpendicolare al piano di accrescimento la cui 

distanza l’uno dall’altro dipende dalla risoluzione della macchina. La distanza 

tra i piani è responsabile della qualità dimensionale come finitura delle 

superfici, qualità delle zone curve o la rugosità; 
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- Realizzazione dell’oggetto: effettuato lo slicing si avvia la macchina, che 

strato dopo strato procederà alla creazione del pezzo. Le modalità con le quali 

viene eseguita questa fase dipendono dalla tecnica di additive manufacturing 

utilizzata; 

- Oggetto finito: completato il processo di stampa si procede alla pulizia, alla 

rimozione dei supporti ed eventualmente a dei trattamenti post-produzione 

per migliorare le caratteristiche meccaniche ed estetiche. 

 

 

1.2 I vantaggi e gli svantaggi della produzione additiva 

L’espansione sempre maggiore della tecnologia additiva in diversi settori, 

dall’aerospaziale al medicale, è dovuta ai vantaggi che questa porta con sé. Come 

precedentemente accennato la manifattura additiva si contraddistingue dai classici 

sistemi di produzione “sottrattivi” per la sua caratteristica di andare ad apportare 

materiale solamente là dove necessario, consentendo la realizzazione di pezzi con 

cavità interne e con un minor spreco di materiale.  

Questo processo permette la costruzione diretta del pezzo desiderato senza la 

necessità di ulteriori lavorazioni per raggiungere la forma e le dimensioni stabilite in 

fase di progettazione. Inoltre, questa tecnica permette di ridurre il tempo di 

transizione tra il modello CAD e l’oggetto finito, vantaggio che se unito alle 

considerazioni fatte sopra rendono la manifattura additiva uno strumento molto 

amato nella prototipazione virtuale; di fatti l’assenza di passaggi tra CAD e oggetto 

Figura 1.1 - Processo di additive manufacturing 
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finito rendono la customizzazione e la correzione di eventuali errori sul modello 

molto più rapidi ed efficaci.   

La manifattura additiva può essere impiegata, con opportune tecniche, con lo scopo 

di ricostruire oggetti danneggiati ripristinando le loro funzioni originali: il materiale 

viene apportato direttamente sulla zona incriminata, fino al totale restauro della 

parte. Questo vantaggio risulta molto utile se si pensa a componenti fuori 

produzione che non dispongono più di pezzi di ricambio. 

Come ci si poteva aspettare, la manifattura additiva presenta delle criticità, motivo 

per cui la sua diffusione ne è stata rallentata nel corso degli anni e molte delle quali 

richiedono tuttora ricerca di soluzioni. In linea generale i macchinari per l’additive 

manufacturing presentano una camera di lavoro di ridotte dimensioni e questo va a 

riflettersi sulle dimensioni massime dei prodotti realizzabili, e al tempo stesso sulla 

capacità produttiva. Il ridotto volume di produzione è anche influenzato dall’altezza 

dei singoli strati che vengono stesi uno sopra l’altro, tipicamente intorno a poche 

decine di micron alla volta: tanto più il volume del pezzo aumenta tanto più il 

processo ne sarà rallentato. Un altro inconveniente dovuto allo “slicing” è la qualità 

delle superfici, caratterizzate da una notevole rugosità motivo per cui sono sempre 

necessarie delle lavorazioni post-stampa per ottenere dei risultati simili alle tecniche 

di produzione convenzionali.  

Oltre al lato tecnico segue di pari passo l’aspetto economico; come sempre fattore 

di grosso impatto in qualsiasi valutazione di opportunità e convenienza. La forte 

automazione del processo permette alla produzione additiva di avvalersi di 

personale ridotto riducendo così i costi che riguardano il capitale umano, ma di 

contro si ha un notevole esborso iniziale dovuto proprio al costo del macchinario 

(Figura 1.2) e costi di manutenzione rilevanti.  

 

 

Osservando il grafico sovrastante è facile intuire come, oltre al costo del 

macchinario, anche la materia prima ha un forte impatto sul totale di spesa; motivo 

per cui si cerca di riutilizzare tutto il materiale possibile dopo ogni produzione. 

Figura 1.2 - Costi per la produzione additiva [2] 
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Solitamente ci sono delle apparecchiature apposite, i setacciatori, che si occupano 

di rimuovere le eventuali impurità dovute al processo di stampa per far sì che il 

materiale sia completamente riutilizzabile, ammortizzando i costi. 

Un interessante caratteristica, dal punto di vista economico, è la pressoché 

costanza dei costi di produzione indifferentemente dal volume di produzione o dalla 

complessità di ciò che si vuole realizzare; cosa che invece influenza molto i costi di 

produzioni nelle tecniche tradizionali, come ci mostrano i grafici di Figura 1.3 e Figura 

1.4: 

Si potrebbe concludere questa parte semplicemente dicendo che la manifattura 

additiva non è un rimpiazzo delle tecniche tradizionali (“sottrattive” come sopra 

citato) ma bensì una tecnica complementare che si va ad affiancare a quelle già note. 

La scelta di utilizzare l’una o l’altra è frutto di una complessa valutazione che tiene 

conto di tutti quei fattori che ruotano intorno alla progettazione, al fine di scegliere 

il processo più opportuno e conveniente. 

 

1.3 Tecniche di manifattura additiva 

Le richieste sempre più complesse di un mercato in continua evoluzione hanno 

spinto i tecnologi a sviluppare nuove tecniche di produzione consentendo non solo 

l’espansione ma anche una notevole differenziazione dei processi di manifattura 

additiva. Una prima distinzione può essere fatta a seconda del materiale utilizzato, 

che possono essere: polimeri, metalli o ceramici; oppure in base al loro stato: solido, 

liquido o in polvere.  

Nonostante il processo di lavorazione, costituito dall’apportare uno strato dopo 

l’altro, accomuni praticamente tutte le tecniche, le modalità con cui queste vengono 

 

Figura 1.3 - Relazione tra unità prodotte e 
costi di realizzazione per manifattura 

tradizionale e AM [2] 

 

 

Figura 1.4 - Relazione tra complessità 
geometrica e costi di realizzazione per 

manifattura tradizionale e AM [2] 
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messe in pratica consente una classificazione più sostanziale rispetto a quelle sopra 

citate. In accordo con quanto appena scritto si fa riferimento alla norma ISO/ASTM 

52921-13, e si riportano di seguito le varie tecniche: 

- Sheet Lamination: questa è tra le prime tecniche di manifattura additiva 

create e permette l’utilizzo di diversi materiali come la carta, i polimeri o i 

metalli. Il processo consiste nell’applicazione di un foglio di materiale 

(denominato layer) sagomato mediante taglio laser o con una lama e 

successivamente laminato con lo strato precedente. Questa operazione si 

ripete fino al completamento del pezzo. La laminazione può essere 

effettuata, a seconda del materiale utilizzato, tramite adesivi, chimicamente, 

per saldatura o brasatura (quest’ultima solo per i metalli). I prodotti realizzati 

non godono di grandi proprietà meccaniche, per questo motivo si utilizza 

questa tecnica per la visualizzazione di modelli o per scopi estetici; 

- Vat Photopolymerization: la fotopolimerizzazione in vasca sfrutta una 

piattaforma mobile sulla quale viene depositato uno strato di materiale 

fotosensibile liquido che quando sottoposto a luce ultravioletta indurisce. Il 

procedimento si ripete per ogni strato di materiale fino alla completa 

realizzazione dell’oggetto. Questo processo permette di raggiungere elevate 

qualità delle finiture superficiali ma di contro i modelli prodotti sono molto 

delicati e inadatti per parti strutturali; 

- Material Extrusion: il materiale, nello specifico polimeri, viene espulso tramite 

un ugello riscaldato e depositato su una piattaforma strato dopo strato. 

L’ugello può muoversi orizzontalmente mentre la piattaforma verticalmente 

per permettere la sistemazione di un nuovo strato. È la tecnica più economica, 

tanto da essere utilizzata anche a livello domestico e per hobby; 

- Material Jetting: la costruzione degli oggetti avviene in maniera simile alla 

stampante a getto d’inchiostro. I materiali utilizzati possono essere cambiati 

durante il processo permettendo una combinazione di questi durante tutto il 

tempo necessario al suo svolgimento. Il materiale viene spruzzato tramite un 

ugello in grado di muoversi orizzontalmente rispetto alla piattaforma di 

stampa in maniera continua, secondo un processo definito “Drop on 

Demand”. Le goccioline di liquido rilasciate vengono polimerizzate o indurite 

sottoponendole a luce ultravioletta, mentre il liquido in eccesso viene raccolto 

e riutilizzato;  

- Binder Jetting: questo processo utilizza un materiale a base di polvere 

(materiale da costruzione) e un legante; quest’ultimo funge da adesivo tra gli 

stati di polvere. La testina di stampa si muove orizzontalmente lungo gli assi x 

e y della macchina e deposita, alternativamente a ogni strato di materiale da 

costruzione, uno strato di legante. Dopo ogni layer, la piattaforma di stampa 

viene abbassata e un nuovo strato di polvere viene distribuito. Il ciclo si ripete 

fino a quando l’intero pezzo non è stato realizzato; 

- Powder Bed Fusion: la fusione su letto di polvere utilizza una fonte di calore 

concentrata in grado di fondere insieme gli strati di polvere là dove 

necessario. Gli oggetti metallici prodotti con questa tecnica sono 

caratterizzati da elevate prestazioni; 

- Direct Energy Deposition: il processo a deposizione diretta di energia utilizza 

materiali sottoforma di filamenti o in polvere. Un ugello montato su un braccio 

multi-asse deposita il materiale fuso su una specifica superfice, dove questo 

solidifica. Il processo può essere utilizzato con polimeri, ceramici ma è 
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tipicamente sfruttato con i metalli. Solitamente si procede in atmosfera 

controllata, soffiando gas inerte e riducendo il fenomeno di ossidazione. 

Questa tecnica permette di apportare materiale su solidi già esistenti, 

consentendo così la riparazione e la manutenzione di parti strutturali già 

esistenti.  

A loro volta queste tecniche hanno una sotto classificazione basata sulla tecnologia 

utilizzata, come mostra la Tabella 1.1 sottostante: 

 

ASTM Categories Main technologies Material Process 

Vat Photopolymerization 
Stereolithography (SLA) Plastic Cured with laser 

Digital Light Processing (DLP) Plastic Cured with projector 

Material Extrusion Fused Deposition Modeling (FDM) Plastic - Composite 
 

Material Jetting 
Material Jetting (MJ) Plastic 

 

Photopolymer Jetting (PJ) Plastic Cured with UV light 

Binder Jetting Binder Jetting (BJ) Sand - Metal - Plastic Joined with bonding agent 

Powder Bed Fusion 

Selective Laser Sintering (SLS) Plastic Fused with laser 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) Metal Fused with laser 

Selective Laser Melting (SLM) Metal Fused with laser 

Electron Beam Melting (EBM) Metal Fused with electron beam 

Direct Energy Deposition 

Laser Metal Deposition (LMD) Metal Fused with laser 

Laser Engineering Net Shape (LENS) Metal Fused with laser 

Electron Beam Additive Manuf. (EBAM) Metal Fused with electron beam 

Sheet Lamination Laminated Object Manufacturing (LOM) Paper - Composite 
 

Tabella 1.1 - Tecniche di manifattura additiva [3] 

 

1.4 Powder Bed Fusion (PBF) 

In questo paragrafo si porrà particolare attenzione alla tecnica di powder bed fusion, 

in quanto tecnologia utilizzata per la produzione dei provini oggetto di analisi in 

questo elaborato. La PBF può anche essere nota sotto il nome di sinterizzazione 

laser selettiva (SLS), sinterizzazione laser diretta dei metalli (DMLS), fusione laser 

selettiva (SLM), fusione per fascio di elettroni (EBM) a seconda della tecnica di 

stampa utilizzata. Le tecniche appena elencate posso essere a loro volta raccolte in 

due gruppi che si distinguono per la fonte termica che alimenta il processo di 

stampa: le prime tre (SLS, DMLS e SLM) posso essere racchiuse nella definizione di 

Laser Powder Bed Fusion (LPBF); come suggerito dal nome la sorgente di energia è 

costituita da un potente laser mentre nel secondo gruppo rientra l’EBM il cui 

processo è alimentato da un fascio concentrato di elettroni. 

Tutti i processi di PBF sono accumunati da una piattaforma di stampa mobile sulla 

quale viene steso uno strato di polvere, per mezzo di un rullo o di una lama, e dove la 

fonte termica andrà a realizzare la sezione desiderata. Una volta finito il lavoro la 

piattaforma si abbassa per permettere la stesura di un nuovo strato di polvere e per 

procedere con la realizzazione di una nuova sezione. Il procedimento si ripete strato 
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dopo strato fino al completamento del pezzo [4]. La polvere per ogni nuovo layer 

viene garantita da un sistema di stoccaggio integrato nella macchina mentre la 

distanza con cui si abbassa la piattaforma dipende dall’accuratezza della macchina 

(spessore di un singolo layer).  

Le tecniche di fusione su letto di polvere che utilizzano un laser sono anche note con 

il nome di sinterizzazione laser e possono essere utilizzate sia con polveri 

polimeriche che metalliche; ovviamente i procedimenti coinvolti e i macchinari sono 

differenti, ma la tecnologia di base è fondamentalmente la stessa.  

Per i materiali metallici, la fusione a letto di polvere tramite laser (LPBF) è una delle 

tecniche di costruzione additiva più diffusa e utilizzata, in grado di produrre parti 

metalliche con geometrie molto complesse. Il laser ad alta energia fonde 

selettivamente strati di polvere metallica impilati l’uno sull’altro secondo un modello 

CAD, fino a ottenere l’oggetto tridimensionale completo.  Il materiale di partenza è 

costituito da polveri metalliche pure, o pre-legate, di dimensioni finissime dell’ordine 

dei micrometri. L’intero processo è svolto all’interno di una camera, chiamata 

camera di costruzione, ad atmosfera controllata, riempita con gas inerte 

(solitamente azoto o argon, in funzione del metallo processato) così da limitare il 

fenomeno di ossidazione e migliorare la qualità della parte stampata. L’azione 

fortemente focalizzata del laser, con uno spot che varia dai 50 e i 200 m, porta ad 

una variazione locale delle proprietà meccaniche e microstrutturali all’interno dello 

stesso oggetto. Il laser permette di realizzare microsaldature in un intervallo di 

tempo brevissimo ed è proprio la loro ripetizione che porta alla fabbricazione 

dell’oggetto tridimensionale. Tale reiterazione può richiedere alcune ore se non 

giorni per il completamento del ciclo di stampa, con una discrepanza in grado di 

consentire la formazione di difetti e incongruenze all’interno dei componenti 

metallici realizzati [5]. 

L’interazione tra lo strato di polvere e il laser genera una pozza di fusione, anche nota 

come melt pool, caratterizzata da una velocità di raffreddamento elevatissima 

dell’ordine di 105 𝐾
𝑠⁄ , causando uno stress termico alle particelle di polvere 

circostanti e soprattutto al materiale precedentemente solidificato, il quale va di 

fatto a subire un trattamento termico. Durante questa fase posso verificarsi i 

seguenti fenomeni [5]: 

- l’espulsione di particelle parzialmente o totalmente fuse dalla pozza di 

fusione, noto con il nome di spatter; 

- la condensazione dei vapori metallici generati in prossimità della zona di 

interazione laser-materia; 

- il movimento di polveri non fuse a causa dell’azione del laser, questo fenomeno 

è definito denudation. 

Questi fenomeni portano alla contaminazione del letto di polvere che dopo un 

processo di LPBF può presentare agglomerati di particelle, particelle parzialmente 

fuse o con ossidazione parziale/totale, condensa di vapori di metallo e spatter. Le 

particelle che si muovono a causa dell’interazione con il laser (spatter, 

condensazione dei vapori metallici, denudation) vanno a ridepositarsi sulla polvere 

circostante, alterandone localmente le proprietà, tra cui: composizione chimica 

(compresa la possibile formazione di ossidi), la granulometria, la morfologia 
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superficiale e la scorrevolezza (flowability). Il verificarsi di tutte queste condizioni va 

a impattare in maniera negativa sull’intero processo di fusione a letto di polvere, in 

quanto le particelle espulse dalla zona di fusione e disperse dal flusso di gas inerte 

possono essere coinvolte nella fusione degli strati successivi o in quello ancora in 

costruzione ed essere così fissati nel pezzo fabbricato, oppure agendo come 

discontinuità e quindi siti preferenziali di nucleazione di cricche  che possono 

notevolmente ridurre le caratteristiche meccaniche del fabbricato (in alcuni casi la 

vita a fatica è drasticamente diminuita) rispetto a quelle dello stesso materiale 

metallico privo di tali impurezze [5]. 

Attualmente non ci sono norme che regolamentano il riutilizzo della polvere anche 

se questo passaggio è totalmente integrato nei processi LPBF, sia per questioni 

economiche legate al costo del materiale stesso che per ragioni ambientali. In attesa 

di una normativa che chiarisca quanti cicli una polvere di una data lega sia in grado di 

sopportare prima di degradarsi al punto da non poter più essere riutilizzata si fa 

riferimento alle direttive interne delle aziende produttrici di/per macchine LPBF che 

fissano un numero massimo di ricicli e prevedono il mescolamento di polvere riciclata 

con una parte di polvere vergine (ovvero mai utilizzata prima in un processo LPBF), 

così da ottenere le proprietà chimiche, granulometriche e microstrutturali il più 

vicino possibile a quelle nominali, al fine di ridurre l’impatto del riuso sulle componenti 

fabbricate.  

 

1.4.1 Parametri di processo della LPBF 

La qualità e il comportamento meccanico delle componenti realizzate mediante un 

processo LPBF sono influenzate da diversi parametri, i quali possono variare da caso 

a caso rendendo molto complessa la loro gestione e determinazione.  

I principali parametri di processo posso essere individuati in quattro categorie: 

- Parametri relativi alla fonte termica, come potenza del laser, dimensioni dello 

spot, frequenza e durata delle pulsazioni del fascio laser;  

- Parametri relativi alla modalità di scansione, ovvero alla velocità di 

avanzamento del fascio laser, alle dimensioni dell’area scansionata e alla 

modalità con cui avviene la scansione (nota come scan pattern); 

- Parametri relativi alla polvere, riguarda le proprietà del materiale, allo 

spessore e alla densità dello strato di polvere, alla forma, dimensione e 

distribuzione delle particelle; 

- Parametri relativi alla temperatura, coinvolge la camera di costruzione ma in 

particolare il controllo della temperatura della piattaforma di stampa e 

dell’alimentatore di polvere (powder feeder).   

Si noti come tutti questi parametri siano fortemente interconnessi tra loro e che 

anche la modifica di un singolo porta alla variazione di tutti gli altri; ad esempio, la 

potenza del fascio laser dipende da quanto lo strato di polvere sia preriscaldato e 

dalla capacità assorbente della polvere. Quest’ultima a sua volta è determinata dalla 

densità, dal tipo di materiale, dalla forma e dimensione delle particelle che 

compongono la polvere [6].  



13 

Un altro aspetto su cui soffermarsi è la strategia di scansione, ovvero il percorso che 

dovrà seguire il laser strato dopo strato (Figura 1.5). La strategia di scansione, o 

modalità di scansione, è in grado di influenzare caratteristiche critiche come 

porosità, microstruttura e rugosità superficiale a causa della diversa storia termica 

che coinvolge ogni strato di polvere. Pertanto, è possibile che una parte venga 

costruita correttamente in una posizione ma non in un'altra nella stessa macchina 

semplicemente per il modo in cui la strategia di scansione viene applicata in posizioni 

diverse [7]. 

 

 

Solitamente nei processi LPBF la scansione avviene in due modalità: la modalità 

contorno e la modalità riempimento, come mostrato in Figura 1.6. Con la prima viene 

scansionato il contorno della sezione trasversale di un determinato livello e con la 

seconda si scansiona il resto della sezione. La modalità contorno permette di 

ottenere una migliore precisione e qualità superficiale delle finiture tutto attorno il 

perimetro. Per la modalità riempimento una tecnica molto utilizzata è quella di 

rastering dove uno dei due assi responsabili della scansione viene rispettivamente 

spostato di una quantità corrispondente alla larghezza di scansione laser, mentre 

l’altro viene continuamente spostato avanti e dietro sulla parte in formazione. A 

volte la sezione di riempimento è suddivisa in strisce o quadrati che vengono 

elaborati separatamente e in maniera casuale dove ogni strato viene scansionato 

con un angolo differente. La scansione randomizzata viene talvolta utilizzata in 

modo che non vi sia una direzione preferenziale per le sollecitazioni residue indotte 

dalla scansione stessa. 

 

Figura 1.5 - Diverse strategie di scansione [7] 

Figura 1.6 - Strategie di scansione impiegate nelle tecniche PBF [6] 
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La potenza del laser, la temperatura del letto di polvere, la velocità di scansione e la 

spaziatura di scansione devono essere valutate per fornire il miglior compromesso 

tra precisione dimensionale, finitura superficiale, dimensioni del pool di fusione, 

velocità di costruzione e proprietà meccaniche. Mantenere costante e uniforme la 

temperatura del letto di polvere è fondamentale per ottenere risultati ripetibili. 

In linea generale si è visto che l’uso congiunto di alta temperatura del letto di polvere 

con alta potenza laser genera parti dense, ma può portare alla crescita delle parti, 

scarsa riciclabilità e difficolta nel pulire le parti. Nel caso opposto la combinazione 

bassa temperatura del letto di polvere con bassa potenza laser determina parti con 

una migliore precisione dimensionale, ma a minor densità e con tendenza alla 

delaminazione degli strati. Se invece si utilizza una bassa temperatura del letto di 

polvere unita a un’elevata potenza laser il risultato è una maggiore tendenza al ritiro 

non uniforme, con conseguente accumulo di sollecitazioni residue che portano 

all’arricciamento delle parti. 

La potenza del laser e la velocità di scansione hanno una fondamentale influenza 

sulla stabilità delle tracce di scansione. Per comprendere meglio quanto scritto 

finora si introduce l’equazione che definisce la densità di energia volumetrica (VED) 

[8]: 

 

 𝑉𝐸𝐷 =  
𝑃

𝑣 ⋅ ℎ ⋅ 𝑙
 ( 1.1 ) 

 

Dove i termini rappresentano: 

- 𝑃 = potenza del laser [𝑊] 

- 𝑣 = velocità di scansione [𝑚𝑚
𝑠⁄ ] 

- ℎ = spaziatura di scansione (o hatch distance) [𝑚𝑚] 

- 𝑙 = spessore dello strato di polvere (o layer thickness) [𝑚𝑚] 

Il termine VED si misura in 𝑊
𝑚𝑚3⁄  ed è fondamentale per l’ottenimento delle 

caratteristiche meccaniche, microstrutturali e di qualità superficiale desiderate nei 

componenti fabbricati. È facile intuire come la densità di energia aumenti con 

l’aumentare della potenza del laser e che allo stesso tempo diminuisca all’aumentare 

della velocità di scansione o della spaziatura. In maniera analoga possiamo affermare 

come maggiore sarà la permanenza del laser sullo stesso punto e maggiore sarà la 

profondità e il diametro del bagno di fusione. 

La spaziatura di scansione deve essere scelta in maniera tale da assicurare una 

sufficiente sovrapposizione tra le linee adiacenti di materiale fuso così da garantire 

continuità e migliori proprietà al componente. 

La gran parte dei macchinari con tecnologia PBF presenti sul mercato utilizzano 

laser a onda continua (CW – continuous wave). Tuttavia, la ricerca si sta direzionando 

sull’implementazione di laser pulsati spinta dai potenziali vantaggi che si potrebbero 

trarre. Tra questi il fatto di poter limitare la naturale tendenza del metallo fuso a 

dividersi in sfere disconnesse di metallo fuso quando colpito da un laser CW, 

piuttosto che una regione piatta e fusa congruente con la superficie del letto di 

polvere.  
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1.5 Post-produzione 

Una volta concluso il processo di stampa i pezzi realizzati per additive manufacturing 

possono essere caratterizzati in quattro stati [9]: 

1. As-build (o come prodotto), il pezzo viene preso e utilizzato così come esce 

dalla macchina. In questi casi non sono richieste specifiche prestazioni e 

tolleranze dimensionali al componente visto l’alta rugosità e scarsa finitura 

superficiale; 

2. Trattamento termico di stress-relieve, è il trattamento più comune tra i 

prodotti per AM. Consentono migliori tolleranze, ma la microstruttura rimane 

molto simile al pezzo as-build; 

3. Trattamenti termici di ricristallizzazione di ricottura, permettono di 

modificare la microstruttura e migliorano la duttilità; 

4. Pressatura isostatica a caldo (o hot isostatic pressure), forse il trattamento 

termico più efficace che, oltre a migliorare la duttilità, incrementa la 

resistenza a fatica e riduce la porosità interna dei pezzi, con densità che 

raggiungono il 99,95%.  
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CAPITOLO 2 

Titanio  

2.1 Storia del titanio 

La scoperta del titanio risale alla fine del diciottesimo secolo ed è attribuita 

all’inglese William Gregor, che lo identificò nel minerale ilmenite (FeTiO3) durante uno 

dei suoi studi di ricerca sui minerali della Cornovaglia, ma senza riuscire a isolarlo; lo 

chiamò menacanite, dal nome della Valle di Manaccan dove aveva raccolto i campioni 

di roccia. Poco interesse fu mostrato per la scoperta fino al 1795, quando Martin 

Heinrich Klaproth “riscoprì” lo stesso metallo durante un’indagine sull’ossido 

estratto dal minerale rutilo (Ti02 impuro) in Ungheria dandogli il nome che oggi noi 

tutti conosciamo. In seguito, Klaproth riconobbe la precedenza della scoperta del 

nuovo metallo all’inglese, che mantenne però il nome scelto dal chimico tedesco [10]. 

A causa delle estreme difficoltà riscontrate nell’ isolare l’elemento, dovute 

soprattutto alla sua forte reattività con i gas atmosferici, in particolare con 

l’ossigeno, si dovette aspettare più di un secolo per la produzione del metallo puro. 

Un primo risultato si ebbe nel 1887 quando, Lars F. Nilson e Otto Pettersson 

ottennero titanio puro al 95% servendosi di un cilindro di acciaio inossidabile 

ermetico nella quale fecero reagire del tetracloruro di titanio con il sodio. Otto anni 

più tardi Henri Moissan ridusse il biossido di titanio con il carbonio in un crogiolo di 

calce all’interno di una fornace elettrica, arrivando ad una purezza del 98%. Fu 

solamente nel 1910 che l’ingegnere Matthew Hunter, perfezionando il processo di 

Nilson e Pettersson escludendo l’aria dall’apparato, riuscì a ottenere titanio puro 

(ovvero al 99,9%). Il metodo divenne noto con il nome “processo Hunter” e viene 

tutt’ora utilizzato [11].  

L'inizio dell'attuale industria del titanio su larga scala può essere fatto risalire al 

lavoro di William J. Kroll, il quale ha prodotto le prime quantità significative di titanio 

duttile facendo reagire tetracloruro di titanio con magnesio metallico, in un sistema 

chiuso, senza pressione con un'atmosfera di gas inerte (argon). Si trattava di un 

processo costoso, ma che tuttavia resta ancora il metodo più utilizzato per la 

produzione industriale del titanio. Ad oggi, infatti, il processo Kroll è la base per la 

maggior parte della produzione di titanio, anche se il costo elevato resta il vero limite 

nell’utilizzo di questo metallo; per dare un’idea di quello che potrebbe essere il valore 

di un componente in titanio basti pensare che il suo processo produttivo è circa 

10.000 volte meno efficiente di quello di produzione dell’acciaio in altoforno. Proprio 

per i costi di produzione, per molto tempo l’utilizzo del titanio è rimasto confinato al 

settore militare, dove il budget non rappresentava un limite insuperabile. Fu 

l’industria bellica statunitense a inaugurarne l’uso nei primi anni ’40 del secolo scorso, 

in pieno conflitto mondiale [12]. 

Una curiosità sui processi che portano alla produzione di titanio e sulla quale vale la 

pena soffermarsi è il fatto che quasi il 90% dei minerali estratti, che contengono 

diossido di titanio (Ti02), sono destinati alla produzione di pigmenti. Il diossido di 

titanio, anche detto titania, lo si trova commercialmente sotto forma di polvere 
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bianca, con particelle di dimensioni finissime (400 ÷ 500 nm). I pigmenti di titania 

hanno moltissime qualità e sono apprezzati nell’industria delle pitture, ceramiche, 

solventi e rivestimenti idrorepellenti. Il restante 10% viene utilizzato per la 

produzione metallica attraverso i processi descritti precedentemente [13].  

 

2.2 Il titanio  

Il titanio è l'elemento chimico che ha come simbolo Ti, come numero atomico 22 ed è 

il quarto metallo più abbondante sulla crosta terrestre (≈ 0,6%) [14]. Le sue proprietà 

fisiche, chimiche (resistenza alla corrosione, bassa bio-reattività) e meccaniche lo 

rendono attraente per molte applicazioni aerospaziali, mediche e industriali. Il titanio 

è un metallo di transizione, molto apprezzato per la sua resistenza specifica 

(rapporto tra tensione di rottura e densità), che si distingue da altri metalli della 

stessa famiglia come alluminio e magnesio. Ha un'elevata solubilità per una serie di 

altri elementi e un'elevata reattività con elementi interstiziali (ossigeno, azoto, 

idrogeno e carbonio).  

Come molti altri metalli il titanio può cristallizzare in varie strutture cristalline, 

tuttavia, ogni modifica è stabile solo all'interno di particolari intervalli di temperatura. 

La trasformazione completa dall'una all'altra struttura cristallina è chiamata 

trasformazione allotropica; la rispettiva temperatura di trasformazione è chiamata 

temperatura di transizione o del transus. Il titanio puro, così come la maggior parte 

delle leghe di titanio, cristallizza a basse temperature in una struttura esagonale 

compatta chiamata titanio alfa (𝛼). Ad alte temperature invece, la forma stabile è 

quella cubica a corpo centrato e viene chiamata titanio beta (𝛽). La temperatura di 

transizione per il titanio puro è 882±2 °C. Le celle unitarie atomiche del titanio 

esagonale compatto (HCP – Hexagonal Close Packed) 𝛼 e del titanio cubico centrato 

sul corpo (BCC – Body Centred Cubic) 𝛽 sono schematicamente mostrate in Figura 

2.1 con i loro piani e direzioni più densamente impaccati evidenziati.  

 

Figura 2.1 - Struttura cristallina delle fasi HCP e BCC [15] 
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L'esistenza delle due diverse strutture cristalline e la corrispondente temperatura di 

trasformazione allotropica sono di fondamentale importanza poiché sono alla base 

della grande varietà di proprietà raggiunte dalle leghe di titanio. Sia la deformazione 

plastica che la velocità di diffusione sono strettamente legate alla rispettiva 

struttura cristallina. Inoltre, il reticolo cristallino esagonale provoca una 

caratteristica anisotropia del comportamento meccanico per il titanio 𝛼. 

L'anisotropia elastica è particolarmente pronunciata: il modulo di Young dei 

monocristalli di titanio varia costantemente tra 145 GPa per un carico verticale 

rispetto al piano basale e solo 100 GPa parallelo a questo piano [15]. 

Una panoramica generale sulle caratteristiche del metallo in forma pura è data dalla 

Tabella 2.1 sottostante: 

 

Physical Properties Metric 

Density    4.5 [g/cm3] 

Mechanical Properties Metric 

Hardness, Brinell  70 [HB] 

Hardness, Vickers 60 [HV] 

Tensile Strength, Ultimate  220 [MPa] 

Tensile Strength, Yield 140 [MPa] 

Elongation at Break  54 % 

Modulus of Elasticity  116 [GPa] 

Poisson Ratio 0.34  

Shear Modulus 43 [GPa] 

Electrical Properties Metric 

Electrical Resistivity  0.0000554 [ohm*cm] 

Magnetic Susceptibility 0.00000125  

Critical Magnetic Field Strength, Oersted 56 [Oe] 

Critical Superconducting Temperature 0.360 - 0.440 [K] 

Thermal Properties Metric 

Heat of Fusion 435.4 [J/g] 

Coefficient of Thermal Expansion 0.0000069 [°C-1] 

Thermal Conductivity  17 [W/m*K] 

Melting Point 1670 [°C] 

Boiling Point 3287 [°C] 

Optical Properties Metric 

Emissivity (0-1) 0.63  

Tabella 2.1 - Alcune proprietà fisiche e meccaniche del titanio puro [16] 

 

In merito all’identificazione del titanio non esiste una classificazione universalmente 

riconosciuta, ma come avviene per molti altri metalli le normative più importanti 

sono quelle statunitensi ASTM. Le normative statunitensi ASTM riconoscono circa 

40 gradi di titanio, di cui i primi quattro commercialmente puri (non legati). Il titanio 
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viene classificato, secondo il sistema ASTM [17], dalla sigla “grade” seguita da un 

numero distintivo. Le classi di titanio commercialmente puro più diffuse sono quelle 

di grade-1, grade-2, grade-3 e grade-4. Le classi differiscono tra loro per il tenore di 

ferro e di elementi interstiziali: in particolare il tenore di ossigeno cresce dal 0,18% 

del grade-1 al 0,40% del grade-4; a questo incremento corrisponde un aumento 

significativo del carico di snervamento ma con una altrettanta diminuzione 

dell’allungamento a rottura. I vari gradi sono tutti saldabili, con buone caratteristiche 

di formabilità e un’ottima resistenza a corrosione, per questo sono utilizzati in quelle 

applicazioni in cui la resistenza meccanica è seconda a quella di corrosione come: 

rivestimenti di aerei (per lo più militari), pareti refrattarie, anelli di fissaggio nei 

motori, scambiatori di calore, valvole, componenti marine (la sua spontanea 

inossidabilità lo rende valido quanto gli acciai inossidabili, inoltre è molto più leggero). 

La spiccata resistenza a corrosione del titanio è dovuta al fenomeno di passivazione 

che genera uno strato molto sottile di alcune decine di nanometri, anche detto film 

passivante, di ossido di titanio resistente fino a temperature di ≈ 530 °C. In normale 

ambiente atmosferico questa temperatura rappresenta il limite superiore di 

impiego del titanio commercialmente puro.  

 

2.3 Leghe di titanio 

Il titanio e le sue leghe sono considerati il materiale per eccellenza nell’industria 

aerospaziale grazie agli elevati rapporti di resistenza – peso e rigidità – peso, tra i più 

alti ottenibili nell’industria attuale. Insieme alle elevate prestazioni meccaniche si 

affiancano un’ottima resistenza a corrosione e resistenza ai fenomeni di creep (buon 

comportamento del materiale fino a 0,6 TFUSIONE). In ultimo, ma non meno importante 

le leghe di titanio, a parità di resistenza meccanica, presentano la resistenza a fatica 

più alta di qualsiasi altro materiale.  

Come già accennato il titanio è un elemento allotropico e visto la mancanza di una 

classificazione universale un metodo molto utilizzato è quello di identificare le sue 

leghe a seconda delle fasi che costituiscono la microstruttura del materiale a 

temperatura ambiente. La formazione di una o dell’altra fase può essere indotta, 

oltre che con variazioni di temperatura, con l’aggiunta di elementi alliganti. Questi 

permettono di avere le fasi 𝛼, 𝛽 o una combinazione di loro in maniera stabile e 

duratura anche a temperature di molto inferiori a quella di 𝛽-transus. I più comuni 

elementi che favoriscono la fase 𝛼, anche detti 𝛼-stabilizzanti, sono: l’alluminio, che 

ha una larghissima solubilità sia in campo 𝛼 che 𝛽  e le terre rare. Tra gli stabilizzatori 

di 𝛼 troviamo anche l’ossigeno, il carbonio e l’azoto, ma questi ultimi, in particolare 

l’ossigeno, non possono però essere considerati come elementi di lega, essendo la 

loro presenza spesso indesiderata. Gli elementi di lega 𝛽-stabilizzanti possono 

determinare la formazione di composti eutettoidici come nel caso di Ferro, Cromo, 

Silicio e Nichel, oppure essere isomorfi con la fase 𝛽, come Vanadio, Molibdeno e 

Niobio. Altri elementi quali Zirconio, Afnio o Stagno non hanno sostanziali effetti 

sulla temperatura di 𝛽-transus della lega in cui sono presenti, ma tendono a 

incrementarne le proprietà meccaniche [18]. 

L’aggiunta di elementi stabilizzanti, oltre a fissare la struttura cristallina, influenzano 

e modificano le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche della lega in maniera 
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più o meno evidente a seconda dell’alligante e della sua quantità ma comunque resta 

la fase della struttura il metodo di classificazione; in accordo con quanto scritto 

precedentemente le leghe di titanio possono essere raggruppate in base al 

contenuto della fase 𝛽 presente a temperatura ambiente in [19]: 

- Leghe alfa (𝛼): gli elementi in lega garantiscono un efficace rafforzamento 

della struttura cristallina esagonale, quali alluminio, ossigeno, ma anche 

elementi neutrali come zinco e stagno che permettono un rafforzamento per 

soluzione solida. In questa classe di leghe possono essere sicuramente incluse 

le leghe commercialmente pure, in quanto a temperatura ambiente hanno 

sempre un’unica fase 𝛼. Le leghe 𝛼 possono essere sottoposte a trattamento 

termico, che si compone in un primo riscaldamento in fase 𝛽 seguito da 

raffreddamento. La gestione della velocità di raffreddamento permette di 

modificare la struttura cristallina ottenuta a seguito della trasformazione. Un 

raffreddamento lento produce una struttura prevalentemente in forma di 

piattelli che conferisce maggiori proprietà di resistenza a creep, mentre un 

raffreddamento rapido porta alla formazione di una struttura aciculare 

(ovvero sottile e allungata) dei grani 𝛼 che conferisce una migliore resistenza 

a fatica. Queste leghe trovano applicazione nell’industria chimica, in campo 

architettonico, biomedicale, aerospaziale, nei componenti di turbine per la 

conversione energetica e grazie ai loro buoni valori di resistenza e tenacità 

anche alle bassissime temperature sono impiegate nel contenimento di liquidi 

in condizioni criogeniche (Es. idrogeno liquido ≈ - 253 °C). Tra le leghe di tipo 𝛼 

la più diffusa è sicuramente quella contenente alluminio al 5% e stagno al 2,5% 

comunemente conosciuta con il nome di Grade-6: 5Al-2.5Sn. 

 

- Leghe beta (𝛽):  i principali elementi 𝛽-stabilizzanti  sono il niobio, il molibdeno 

e il vanadio, che abbassando la temperatura di trasformazione alfa-beta, 

rendono la fase 𝛽 stabile a temperatura ambiente. Il rafforzamento in queste 

leghe avviene per soluzione solida ed è dovuto alle notevoli quantità di alliganti 

aggiunti. Le leghe 𝛽 hanno valori più elevati  di resistenza e sono più facilmente 

lavorabili rispetto alle leghe 𝛼 (l’esagonale compatto ha pochi piani di 

scorrimento per questo si preferisce una struttura cubica a corpo centrato in 

caso di successive lavorazioni meccaniche), di contro non si prestano bene alla 

saldatura. Queste leghe si trovano applicate in strutture aerospaziali, 

soprattutto nelle componenti strutturali (collegamenti, travi, longheroni, ecc.) 

che richiedono elevate prestazioni. Tra le varie leghe 𝛽 si distinguono la lega 

Beta-C (Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr) e la Beta-III (Ti-11.5Mo-6Zr-4.5Sn) che 

possono raggiungere valori di resistenza anche superiori ai 1300 MPa.  

 

- Leghe alfa-beta (𝛼 − 𝛽): rappresentano un buon compromesso tra le leghe a 

fase alfa e le leghe a fase beta. La struttura mista è ottenibile con il giusto 

dosaggio di elementi 𝛼-stabilizzanti e 𝛽-stabilizzanti che permettono di avere 

le due fasi in coesistenza a temperatura ambiente. La presenza di entrambe 

le fasi permette di trattare termicamente le leghe, in particolare di sottoporle 

a ricottura: una modifica della struttura cristallina si traduce in una variazione 

delle proprietà meccaniche. La ricottura fornisce una buona combinazione di 

elevata duttilità, proprietà uniformi, buona resistenza. La lega viene riscaldata 

poco al di sotto della temperatura di 𝛽-transus. A questa temperatura, la 
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piccola quantità di 𝛼 non trasformata consente di inibire la crescita dei grani 𝛽. 

La temperatura di trattamento dipende dalla composizione, in quanto è tanto 

più elevata quanto maggiore è il contenuto di fase 𝛼, ed è generalmente 

superiore a 700 °C. Un successivo raffreddamento lento induce la formazione 

di grani 𝛼 equiassici dispersi in una matrice 𝛽 continua. Si tratta di una 

struttura caratterizzata da buona duttilità, formabilità e buona resistenza a 

fatica. Diversamente, il riscaldamento in fase 𝛽, al di sopra della temperatura 

di transizione di 𝛽, seguito da un raffreddamento più veloce, produce una 

struttura aciculare. Si tratta di una microstruttura che induce una bassa 

velocità di propagazione a fatica, garantisce una buona tenacità e una buona 

resistenza a creep. 

La Tabella 2.2 riporta alcune tra le leghe di titanio commercialmente più diffuse ed 

utilizzate: 

 

Classe della lega Grade e composizione chimica (% in peso) 
Proprietà meccaniche  

di riferimento 

Commercialmente pura Grade 1,2,3,4 
Saldabilità, Formabilità, 
Resistenza a corrosione 

Commercialmente pura 
modificata con Pd o Ru 

Grade 7, 11: 0.15Pd 
Resistenza a corrosione, 
Eccellente saldabilità 

Grade 16, 17: 0.5Pd 

Grade 26,27: 0.1%Ru 

Leghe  e quasi  

Grade 6: 5Al-2.5Sn 

Saldabilità, Alta stabilità 
termica (creep) 

5Al-2.5Sn ELI 

8Al-1Mo-1V 

6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si 

Grade 9: 3Al-2.5Sn 

Grade 12: 0.3Mo-0.8Ni 

Grade 18: 3Al-2.5V-Pd 

Grade 28: 3Al-2.5V-Ru 

Leghe  e quasi  

10V-2Fe-Al 
Indurenti per precipitazione, 
Resistenza a fatica, Limitata 
saldabilità 

Grade 19 (Beta-CTM): 3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr 

Grade 20 (Beta-C/PdTM): 3Al-8V-6Cr-4Zr4Mo-0.05Pd 

Leghe  -  

Grade 5: 6Al-4V 

Alto-resistenziali, Indurenti 
per precipitazione, Tenaci, 
Buona-media saldabilità, 
Sufficientemente saldabili 

Grade 23: 6Al-4V ELI 

Grade 29: 6Al-4V-0.1Ru 

6Al-7Nb 

6Al-6V-2Sn 

6Al-2Sn-4Zr-6Mo 

Ti-550: 4Al-4Mo-2Sn-0.5Si 

6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0.15Si 

SP-700: 4.5Al-3V-2Mo-2Fe 

Ti-17: 5Al-4Cr-4Mo-2Sn-2Zr 

Tabella 2.2 - Leghe di titanio commercialmente più diffuse ed utilizzate (la sigla ELI indica la 
variante Extra Low Interstitial) [19] 
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2.3.1 Applicazioni 

L’industria militare rappresenta il mercato di riferimento del titanio in quanto, come 

già accennato in precedenza, il budget a disposizione permette di coprire gli elevati 

costi dovuti alla produzione del metallo e delle sue leghe. In particolare, il settore che 

si è mostrato più interessato, è stato quello aerospaziale che da sempre lo apprezza 

per la sua spiccata resistenza a corrosione e le ottime prestazioni meccaniche ad 

elevate temperature; motivi che lo rendono perfetto per l’impiego nei motori a jet, 

dove le componenti si trovano a lavorare con temperature di esercizio che possono 

raggiungere anche i 700 °C in maniera continuativa. Oggi giorno anche l’aeronautica 

civile beneficia dei vantaggi che questo metallo porta con sé, tanto che nei moderni 

motori dei grandi aerei di linea il 20 – 30% in peso è costituito da componenti 

realizzate in titanio: rotori, statori, palette, condotti interni e strutture esterne. 

 

 

Confrontando il titanio con altri materiali di comune utilizzo si capisce perché questo 

metallo sia così straordinario; basti pensare che la sua densità è del 45% inferiore a 

quella degli acciai standard a basso tenore di carbonio e solamente il 60% superiore 

alle leghe di alluminio morbido mantenendo allo stesso tempo proprietà meccaniche 

superiori come tenacità alla frattura, la resistenza alle alte temperature e l'elevato 

rapporto resistenza/peso [20]. 

Le proprietà eccezionali unite alla continua ricerca, che ne permetterà di abbattere 

i costi di produzione, stanno rendendo il titanio il materiale ideale per svariati settori 

vitali come: aerospaziale, automobilistico, militare, petrolchimico, sportivo e in altri 

vari settori che vanno dalla lavorazione chimica all’ingegneria offshore e marina, dalla 

produzione di energia alla medicina, ai trasporti all’architettura. 

Figura 2.2 - Esempi di applicazioni in lega di titanio per il motore V2500 impiegato dall'Airbus 
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Tra le innumerevoli specialità del titanio è giusto sottolineare la sua biocompatibilità 

che lo rende molto apprezzato in applicazioni ortopediche e odontoiatriche [21]. Si 

adatta talmente bene al corpo umano che le protesi innestate nei pazienti vengono 

direttamente assorbite dal tessuto osseo senza la necessità di applicare adesivi 

extra per il fissaggio. La resistenza a corrosione, la leggerezza, la compatibilità con i 

tessuti organici, il ridotto modulo elastico se comparato ad altri materiali alternativi 

(acciai inossidabili, leghe di magnesio, leghe di cobalto), la possibilità di ottenere 

componenti complessi, rendono il titanio e le sue leghe un materiale di punta per 

protesi di vario tipo, viti, apparecchi dentali, collegamenti, pacemaker e molto altro. 

 

2.3.2 Produzione   

Il titanio si trova principalmente nei minerali Anatase, Brookite, Ilmenite, Leucoxene, 

Perovskite, Rutilo e Arizonite. Di questi minerali, solo ilmenite, leucoxene, anatase e 

rutilo hanno un'importanza economica significativa (hanno il maggior contenuto di 

TiO2). Come già accennato la maggior parte del biossido di titanio viene consumato 

per la produzione di pigmenti e il restante utilizzato per l’estrazione del titanio 

metallico. Per quanto riguarda la produzione metallica delle singole nazioni, i paesi 

che si contendono il grosso del mercato sono praticamente tre: Cina, Giappone e 

Russia (Tabella 2.3).  

 

Rank Nazione 2004 2008 2012 2016 2020 

1  Cina 4400 55000 80000 60000 110000 

2  Giappone 23500 39000 40000 54000 50000 

3  Russia 26000 36000 40000 38000 33000 

4  Kazakhstan 16500 26000 20700 9000 15000 

5  Ukraine 7150 10000 9000 7500 6000 

6  India / / / 500 250 

Tabella 2.3 - Elenco dei paesi in base alla produzione in tonnellate di spugne di titanio nel 2004 – 
2008 – 2012 – 2016 - 2020 basato su USGS [22] 

 

Il titanio metallico prodotto è destinato fondamentalmente a tre settori: 

- Trasporti (aerospaziale, aeronautico, automobilistico, navale) 

- Biomedicale (protesi, impianti) 

- Meccanico (componenti strutturali) 
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2.4 La lega Ti – 6Al – 4V 

La lega Ti-6Al-4V, o ASTM Grade 5, è sicuramente la lega di titanio più diffusa al 

mondo, basti pensare che la sua produzione copre da sola il 50% delle leghe di titanio 

create, di fatto tra tutte quelle prodotte è la più versatile. Questa lega è una lega α −

β, con il 6% in peso di alluminio che stabilizza la fase α e il 4% in peso di vanadio che 

stabilizza la fase 𝛽. A temperatura ambiente la microstruttura in equilibrio è 

costituita principalmente dalla fase alfa (HCP) con una certa fase beta trattenuta 

(BCC). Data la sua elevata diffusione, la si può trovare non solo sotto forma di 

forgiato, ma anche in forma di prodotti piani, barre a sezione quadrata o circolare, ed 

anche in forma di fili (per trafilatura).  

La lega Ti-6Al-4V è stata ideata per ottenere un buon equilibrio di caratteristiche, 

tra cui: resistenza, duttilità, tenacità alla frattura, resistenza alle alte temperature, 

caratteristiche di scorrimento, saldabilità, lavorabilità. Inoltre, come già accennato, 

la coesistenza della doppia fase permette di incrementare le proprietà meccaniche 

tramite trattamento termico, solitamente costituito da una solubilizzazione seguita 

da un invecchiamento a bassa temperatura. L’incremento di prestazioni è notevole 

e può raggiungere anche un 35% in più rispetto a quelle del materiale allo stato 

ricotto.  

La Tabella 2.4 riporta un confronto diretto tra il titanio puro, la lega in esame Ti-6Al-

4V e i loro diretti concorrenti: 

  

 Density 
[g/cm3] 

Melting 
point 
[°C] 

Thermal 
expansion 

coefficient [°C-1] 

Thermal 
conductivity 
[W/(m*K)] 

Yield 
strength 

[MPa] 

Tensile 
strength 

[MPa] 

Young's 
modulus 

[GPa] 

Titanium 4.45 1668 8.4*10-6 17 140 235 120 

Ti-6Al-4V 4.42 1650 9.2*10-6 7.2 950 1050 110 

Iron 7.8 1530 12*10-6 63 131 689 196 

Stainless steel 
18-8  

(AISI 304) 
7.9 

1400 
1420 

17.8*10-6 16.2 
205 
760 

515 
1035 

200 

Aluminum 2.7 660 23*10-6 205 55 110 70 

Aluminum 
Alloy  

(7075 - T6) 
2.8 

476 
638 

23*10-6 121 503 572 72 

Magnesium 1.73 650 25*10-6 159 70 176 45 

Nickel 8.9 1456 15*10-6 92 148 462 206 

Inconel 718 8.19 
1260 
1336 

13*10-6 11.4 1036 1240 216 

Copper 8.94 1083 17*10-6 403 69 221 130 

Tabella 2.4 - Proprietà del titanio puro e della lega Ti-6Al-4V a temperatura ambiente poste a 
confronto con altri materiali [23] 

 

Fra le tante modalità di impiego della lega, ricopre un ruolo notevole, l’utilizzo della 

lega nell’ambito dell’additive manufacturing; la maggior parte delle tecnologie 
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additive utilizza polveri di titanio come materia prima. L’impiego sempre più diffuso 

nella produzione additiva è dovuto all’aumento della qualità dei componenti 

realizzati e una continua innovazione dei processi. Come per le altre leghe la lega Ti-

6Al-4V trova applicazione nel campo aerospaziale e medicale, ma anche in campo 

chimico o della difesa. È risaputo che la lega Ti-6Al-4V possa essere processata sia 

tramite metodi PBF che DED, la scelta degli uni o degli altri dipende dalle necessità 

da soddisfare. I primi sono utilizzati per elementi di piccole dimensioni e consentono 

di realizzare componenti as-build con una finitura superficiale migliore grazie all’uso 

di polvere più fina e un fascio laser più piccolo, inoltre permettono la realizzazione di 

parti anche molto complesse e con eventuali cavità interne. I secondi consentono di 

costruire componenti con un maggiore ingombro e sono utilizzati quando è 

sufficiente una finitura superficiale grezza o quando  è richiesta una maggiore 

velocità di deposizione del materiale. Per di più, sono molto apprezzati per la loro 

capacità di operare su componenti preesistenti così da poter riparare parti 

danneggiate, applicare rivestimenti protettivi o semplicemente creare particolari 

non esistenti nel componente iniziale. 

 

2.4.1 Le polveri di titanio 

I processi di produzione additiva di metallo (AM) basati su letto di polvere, come già 

accennato, creano parti dalla fusione e dalla solidificazione della polvere metallica 

strato per strato seguendo un modello CAD. Offrono vantaggi impareggiabili 

rispetto ai tradizionali processi di produzione sottrattiva in termini di libertà di 

progettazione, formazione o creazione di forme, gestione dei tempi di consegna e 

utilizzo dei materiali. I materiali in polvere metallica della materia prima, comprese le 

loro caratteristiche e il loro costo, svolgono un ruolo fondamentale nel determinare 

la qualità, le proprietà meccaniche, la finitura superficiale e il costo dei componenti 

prodotti in modo additivo. Nel tentativo di standardizzare le caratteristiche delle 

polveri metalliche utilizzate la norma ASTM 3049-14 fornisce una guida standard per 

la caratterizzazione delle polveri metalliche per additive manufacturing, inclusa la 

loro composizione chimica, caratteristiche di flusso, distribuzione dimensionale, 

morfologia e densità [24]. 

Sebbene il processo produttivo di polvere di titanio sia stato ben regolamentato nel 

corso degli anni, la manipolazione e la gestione della produzione di polvere per la 

produzione additiva ricoprono un ruolo fondamentale per la realizzazione di un 

componente privo di difetti. Tra i fattori chiave che influenzano le parti realizzate per 

additive manufacturing troviamo [25]:  

- Dimensioni: la dimensione delle particelle di polvere determina lo spessore 

minimo dello strato costituente il letto di polvere, che si traduce nella 

dimensione minima delle caratteristiche realizzabili su una parte e la qualità 

della finitura superficiale nei pezzi as-build. Solitamente le tecnologie PBF 

impiegano polveri di dimensioni comprese tra i 20 e i 40 m, mentre le 

tecnologie DED (Direct Energy Deposition) riescono a processare polveri con 

dimensioni inferiori ai 100 m. La distribuzione dimensionale della polvere è 

direttamente responsabile della densità di impacchettamento per le 

tecnologi PBF. 
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- Morfologia: a seconda del metodo di produzione della polvere, le particelle che 

la compongono possono assumere diverse forme, tra cui lamellare, aciculare, 

granulare, irregolare, piastrinica e sferica. Quest’ultima è la morfologia che più 

si preferisce nei processi additivi. La geometria sferica, o quasi sferica, è 

fortemente raccomandata per ottenere una portata costante della polvere e 

una buona densità di impacchettamento. 

 

- Composizione chimica: la composizione chimica delle polveri gioca un ruolo 

importante poiché la scelta delle materie prime determina la chimica e le 

proprietà della parte finale. Le due leghe di titanio più diffuse e utilizzate nei 

processi additivi, vale a dire Ti-6Al-4V e Ti-6Al-4V-ELI (Extra Low Interstitial), 

sono regolamentate dalla norma ASTM F42 che ne stabilisce le specifiche 

chimiche. La norma stabilisce solo la conformità chimica per la parte finale e 

consente variazioni chimiche nella forma della polvere per consentire di 

adattarsi alle differenze dei vari processi. Ad esempio, nel processo EBM nel 

momento in cui la polvere viene fusa l’alluminio presente vaporizza 

staccandosi dal titanio, in quanto la tensione di vapore vince sulle tensioni 

superficiali a causa delle alte temperature di lavoro. La pompa utilizzata per 

mantenere il vuoto nella camera di lavoro estrae l’aria ricca di alluminio 

sottraendolo al bagno fuso e diminuendone la concentrazione, modificando la 

composizione chimica della componente finale. Per compensare il fenomeno 

si aggiunge alluminio in quantità maggiori alla polvere [26]. 

 

- Flusso (flowability): un buon flusso di polvere determina il successo o meno 

delle operazioni di additive manufacturing. Da un flusso di polvere buono e 

costante dipende uno spessore costante dello strato di polvere, che si tratti 

del ricopritore nei processi PBF o dell’erogatore nei processi DED. Come 

citato sopra, la forma sferica, senza satelliti e priva di contaminazioni 

superficiali consente di ottenere un flusso di polvere costante e ripetibile. 

 

- Densità della polvere: la densità della polvere è il principale fattore che 

influenza la densità del componente finale. Le polveri cave, con o senza gas 

imprigionato al loro interno, possono causare effetti di porosità inficiando le 

proprietà della parte finale. Dunque, le polveri molto dense sono altamente 

raccomandate per processi AM. C’è comunque da tenere conto del fatto che 

un certo quantitativo di aria nella polvere conferisce una migliore fluidità e 

quindi una migliore scorrevolezza della polvere con tutte le conseguenze 

scritte nel paragrafo precedente. 

 

- Manipolazione delle polveri: come già discusso nel precedente capitolo, la 

contaminazione della polvere può dare origini a difetti e influire sulle proprietà 

della parte finale. Per questi motivi è necessario prestare attenzione in tutte 

quelle fasi che richiedono il contatto con la polvere, come il trasferimento al 

sistema di alimentazione, o durante la fase di setacciatura, ecc.  

 

- Effetto dell’umidità: la presenza dell’umidità sulla superficie delle particella di 

polvere può portare alla formazione di porosità. Quindi, è molto importante lo 

stoccaggio della polvere in luoghi asciutti e se possibile sottoporla a 

essiccatura prima dell’utilizzo.  
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- Effetto del riciclaggio: a causa del costo elevato delle polveri, specialmente di 

quelle di titanio e le sue leghe, il riutilizzo della polvere è diventato parte 

integrante per il funzionamento economico dei processi di AM. Anche se tutta 

la lavorazione del titanio viene eseguita in un ambiente inerte o in atmosfera 

sottovuoto, le polveri sono comunque sottoposte a cicli termici dovuti alla 

costruzione strato dopo strato della parte e questo può portare ad 

un’alterazione chimica e fisica del materiale. Uno studio approfondito sul 

riutilizzo della polvere durante la fusione con fascio di elettroni (EBM) delle 

leghe Ti-6Al-4V ha rivelato come la morfologia della polvere passi da liscia e 

sferica a irregolare e ruvida dopo circa 21 cicli di riciclaggio; il cambiamento di 

forma provoca un miglioramento della scorrevolezza (da 32,47 a 28,34 s/50g) e 

un lieve cambiamento nella densità della polvere (da 2,96 a 2,88 g/cm3) [26]. Con 

il processo di riciclaggio anche la chimica della polvere è stata influenzata, e 

dopo 21 cicli di riutilizzo il contenuto di alluminio nella polvere è passato dal 

6,47% della polvere vergine al 6,35% e nei campioni di prova dal 6,14% al 5,93%, 

mentre il contenuto di vanadio è cambiato marginalmente. Come descritto 

prima, la perdita dell’alluminio è dovuta alla vaporizzazione a causa della bassa 

pressione parziale. Il riciclaggio delle polveri è anche associato a un aumento 

del contenuto di ossigeno dallo 0,08% in polvere (0,07% nel campione di prova) 

vergine allo 0,19% in polvere (0,18% nel campione di prova) dopo 21 riciclaggi. 

La manipolazione ripetibile della polvere e l'esposizione all'aria durante il 

riciclaggio provocano l'assorbimento di ossigeno aggiuntivo nella polvere. Di 

conseguenza, la tensione a rottura è aumentata da 920 a 1039 MPa, la 

resistenza allo snervamento è aumentata da 834 a 960 MPa e l'allungamento 

a trazione è sceso dal 16% al 15,5% [26]. 

 

 

Figura 2.3 - Morfologia e superficie della 
polvere  di Ti-6Al-4V riutilizzata [26] 

 

Figura 2.4 - Morfologia e superficie della 
polvere  di Ti-6Al-4V riutilizzata [26] 

 

2.5 Trattamenti termici  

Il trattamento termico può essere definito come una combinazione di operazioni di 

riscaldamento e raffreddamento a cui viene sottoposto un metallo o una lega allo 

stato solido per ottenere le condizioni o le proprietà desiderate. I trattamenti 

termici possono essere impiegati per omogeneizzare le leghe in metallo colato per 

migliorare la loro lavorabilità a caldo, per addolcire i metalli prima e durante le 
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operazioni di lavorazione a caldo e a freddo, oppure per alterarne la microstruttura 

in modo da ottenere le proprietà meccaniche desiderate. Il titanio e le sue leghe non 

fanno eccezione, con un’opportuna manipolazione della struttura cristallina, 

attraverso i trattamenti termici, è possibile modificarne le proprietà così da poter 

soddisfare le richieste per cui il componente o le componenti sono state realizzate. 

Esistono diversi trattamenti termici per le leghe di titanio, i principali sono: 

- Cold working and stress relief: viene generalmente utilizzato dopo precedenti 

fasi di fabbricazione o precedenti operazioni di trattamento termico per 

rimuovere le sollecitazioni residue, che potrebbero causare distorsioni 

durante la lavorazione o dopo un'operazione di formatura (ad esempio i tubi 

idraulici vengono lavorati a freddo fino alla dimensione finale e in seguito 

alleggeriti dalle tensioni residue). Questo trattamento avviene a temperature 

inferiori alla ricottura e fornisce una resistenza leggermente maggiore 

rispetto a questa, ma senza modificare la struttura cristallina. 

 

- Anneal (or mill anneal): questo è il trattamento termico più comune per le 

leghe 𝛼 e 𝛼 −  𝛽, tipicamente nell'intervallo 650–790 °C (al di sotto di 𝛽-

transus). Per le leghe lavorate normalmente si ottiene una struttura 𝛼 primaria 

allungata o equiassiale. Queste microstrutture danno come risultato una 

buona combinazione di proprietà che esibiscono una buona lavorabilità, una 

resistenza moderata e una buona duttilità, fatica, tenacità. Questo 

trattamento termico , come lo stress relief, dovrebbe comportare una parte 

totalmente esente da sollecitazioni residue. 

 

 

Figura 2.5 - Ti-6Al-4V piastra ricotta a 730 ◦C per 2 ore che illustra una microstruttura 
con grani  allungati. Le regioni bianche sono alfa [27] 

- Duplex anneal: come suggerisce il nome si ottiene una microstruttura duplex 

o bimodale con 𝛼 equiassiale e 𝛽 trasformato (la struttura lamellare o 

piastriforme sviluppata durante il raffreddamento dall'alto nel campo della 

fase 𝛼 −  𝛽 o dall'alto del 𝛽-transus è indicata come 𝛽 trasformato), che prende 

il nome di struttura lamellare trasformata. La crescita e lo sviluppo della 

struttura lamellare può essere gestita controllando la velocità di 

raffreddamento dopo le due fasi di ricottura. Questa struttura bimodale può 
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avere una duttilità leggermente inferiore rispetto alla struttura equiassiale 

che si otterrebbe con la ricottura semplice, ma avrà una migliore resistenza al 

creep, tenacità alla frattura e proprietà di fatica superiori. 

 

 

Figura 2.6 - Duplex Anneal Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo: prima ricottura a -transus per 1 ora e 
raffreddamento fino a 25 °C in aria; seconda ricottura a 595 °C e raffreddamento in aria 

[27] 

- Solution treatment and ageing: questo processo consiste nel riscaldamento 

a una temperatura specifica dipendente dalla lega nel campo della fase 𝛽, la 

tempra a una velocità controllata in olio, aria o acqua e l'invecchiamento. 

L'invecchiamento consiste nel riscaldare a una temperatura compresa tra 425 

e 650°C per un tempo che è funzione della lega e delle dimensioni del pezzo. 

Durante la fase di invecchiamento si ha la precipitazione della fase 𝛼2. Questo 

trattamento sviluppa punti di forza superiori a quelli ottenibili dagli altri 

processi, ma le temperature di invecchiamento non sono sufficientemente 

elevate per rimuovere gli stress residui. 

 

 

Figura 2.7 - Lega Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn riscaldata a 815 °C (sopra -transus), raffreddato 
in aria e invecchiato a 540 °C per 8 ore. L’invecchiamento produce un  precipitato fine 

nella matrice  [27] 
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- Beta anneal: le leghe α e α −  β avranno sempre la struttura lamellare al 100% 

illustrata nella Figura 2.8 poiché la ricottura β viene eseguita al di sopra della 

temperatura di trasformazione. La fase α lamellare inizia a formarsi quando la 

temperatura scende al di sotto del β-transus: la ruvidità della struttura 

dipende dalla velocità di raffreddamento del transus. Maggiore è la velocità di 

raffreddamento, più sottili sono le piastre. In generale, quando la velocità di 

raffreddamento viene ridotta, si osserverà una riduzione delle prestazioni a 

fatica, una maggiore tenacità alla frattura e una lunga resistenza alla crescita 

delle cricche da fatica, poiché le piastre o le lamelle diventano più ruvide. 

Utilizzando una velocità di raffreddamento più veloce dalla 𝛽-ricottura si 

ottiene una microstruttura a intreccio, o Widmanstätten, piuttosto che le 

colonie viste nella Figura 2.8. La microstruttura Widmanstätten di Figura 2.9, 

presenta una resistenza alla fatica e alla trazione leggermente superiore, ma 

proprietà di tolleranza al danno ridotte. 

 

 

Figura 2.8 - Beta anneal Ti-6Al-4V: riscaldamento a 1040 °C per 20 min, 
raffreddamento in aria fino a 730 °C e mantenimento in forno per 2 ore, in fine 

raffreddamento in aria. Il trattamento produce grani  (bianchi) allineanti che formano 
colonie con orientamento simile [27] 

 

Figura 2.9 - Beta anneal Ti-6Al-4V: riscaldamento a 1025 °C per 30 min, raffreddamento 
fino a 730 °C e mantenimento in forno per 2 ore, in fine raffreddamento in aria. Le due 
fasi di raffreddamento sono più veloci che nel caso della Figura 2.8 e questo porta alla 
formazione di una struttura più caotica denominata microstruttura di Widmanstätten 

[27] 
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I meccanismi che regolano i trattamenti sopra elencati sono validi, in linea generale, 

per tutte le leghe di titanio ma le temperature utilizzate e il tempo di durata dei 

singoli passaggi sono propri di ogni singola lega. Come precedentemente accennato 

gli elementi alliganti hanno un ruolo fondamentale nello stabilizzare la 

microstruttura e a ogni loro variazione e combinazione corrispondono tempo e 

temperature di trattamento differenti. Quindi, è fondamentale conoscere la 

composizione della lega di titanio per applicare in maniera corretta il trattamento 

più opportuno. Il grafico sottostante (Figura 2.10) fornisce un’idea qualitativa di 

alcuni trattamenti:  

 

Figura 2.10 - Schema dei trattamenti termici di mill anneal, duplex anneal, and solution treatment 
and aging per le leghe di titanio. Il tempo esatto e la temperature variano a seconda della lega 

[28] 
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CAPITOLO 3 

Creep 

3.1 Il creep 

Nella scienza dei materiali, lo scorrimento viscoso è la tendenza di un materiale a 

deformarsi in modo permanente sotto l’effetto di sollecitazioni meccaniche. Può 

verificarsi a seguito di un’esposizione a lungo termine a livelli elevati di stress che 

sono ancora al di sotto della tensione di snervamento del materiale. Il termine creep 

indica una deformazione di carattere permanente, che aumenta nel tempo quando 

un materiale viene sottoposto ad un carico costante a elevata temperatura. Lo 

scorrimento viscoso a caldo, dall’inglese creep, è un fenomeno tipico di tutti i metalli, 

purché la temperatura abbia un valore superiore a un limite identificabile nel 30 ÷ 

50% della temperatura assoluta di fusione (Tf). La classica relazione, 𝜀 = 𝑓(𝜎), che 

vedeva la deformazione in funzione della sola tensione non è più sufficiente a 

spiegare il fenomeno molto più complesso del creep, ma si ha bisogno di relazioni che 

tengano conto degli effetti termici e del tempo di applicazione delle sollecitazioni 

che innescano il fenomeno dello scorrimento viscoso: 𝜀 = 𝑓(𝜎, 𝑇, 𝑡) [29]. 

Lo scorrimento viscoso a caldo è fortemente influenzato sia dalla temperatura, sia 

dal livello di sollecitazione: questi due parametri agiscono in modo concorde sulla 

velocità di deformazione, nel senso che, mantenendo costante uno dei due, la 

velocità di deformazione aumenta al crescere dell’altro. Il fenomeno è trascurabile 

per gli acciai al di sotto di 300 °C, mentre per l’alluminio è già presente a 100 °C. Esso 

riveste particolare importanza nelle strutture metalliche che operano ad alta 

temperatura, come nel caso di generatori di vapore, impianti termici, impianti chimici 

e petrolchimici, turbine a gas, ecc.  

A seconda dell’entità della sollecitazione applicata e della sua durata, la 

deformazione può diventare così elevata che un componente non è più in grado di 

svolgere la sua funzione, ad esempio lo scorrimento viscoso delle palette di una 

turbina farà sì che la lama (bordo esterno della paletta) tocchi la parete interna, 

causando il danneggiamento della stessa, se non la rottura dell’intera turbina. Il 

creep di solito è fonte di preoccupazione per ingegneri e metallurgisti nella 

valutazione di componenti che operano in condizioni di temperatura e stress 

elevato. 

 

3.1.1 Tipologie di prove 

Generalmente il fenomeno del creep viene studiato effettuando prove a carico 

costante; questa procedura non è totalmente accurata, perché la tensione 

effettiva, nel corso della prova, tende ad aumentare a causa del fenomeno della 

strizione (riduzione della sezione trasversale legata all’allungamento del provino). 

Tuttavia, i dati ottenuti sono particolarmente utili, visto che il più delle volte, nei casi 

pratici, è il carico sul componente a mantenersi costante in esercizio, e non la 
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tensione. Queste prove aiutano a comprendere il comportamento alle alte 

temperature dei metalli e sono utili nella progettazione di sistemi resistenti ai guasti 

che operano nelle condizioni già elencate di forte stress e alte temperature. 

Il comportamento a creep di un materiale metallico è usualmente valutato 

effettuando prove in condizione di carico uniassiale costante. Esistono diversi tipi di 

prove di creep [30]: 

- Prove del tipo stress-rupture: questo tipo di prova utilizza macchinari che non 

prevedono l’uso di sistemi di misura dell’allungamento, quindi gli unici dati 

rilevati, oltre alle condizioni di prova (carico e temperatura), sono la 

deformazione a rottura e il tempo a rottura. La maggior parte dei dati ricavati 

fino agli anni ’80 è di questo tipo, ma ormai è una prova superata, dal momento 

che non fornisce indicazioni sulla deformazione da creep; 

- Prove di creep interrotte: le prove di questo tipo vengono interrotte ad 

intervalli, più o meno regolari, prima della rottura. In passato le interruzioni 

avevano lo scopo di misurare la lunghezza del campione, che veniva scaricato, 

raffreddato, smontato, misurato, rimontato, riscaldato e ricaricato. Una 

procedura di questo tipo permetteva di ricavare informazioni sulla 

deformazione da creep, sia pure di qualità notevolmente inferiore rispetto a 

quelle ottenute da prove continue moderne, ma come nel caso precedente 

molti dati sono stati ricavati con questa procedura; 

- Prove del tipo creep-rupture: queste prove sono caratterizzate da un 

monitoraggio continuo dell’allungamento del campione. Si tratta ormai delle 

prove più diffuse. I dati ottenuti da questa tipologia di prova permettono di 

ricavare informazioni sulla forma della curva da creep e sull’andamento della 

velocità di deformazione. 

Oltre a questo tipo di prove, una ulteriore classificazione delle metodologie di prova 

considera il tipo di sollecitazione (trazione o compressione), il modo di applicazione 

del carico (a sollecitazione costante o a carico costante) o in base alla durata di 

queste, che a sua volta si distingue in: prove a breve termine (1.000÷5.000 ore), 

prove a medio termine (10.000÷20.000 ore) e prove a lungo termine (più di 50.000 

ore). A scopi scientifici vengono utilizzate normalmente prove a breve termine, o al 

massimo a medio termine. I risultati delle prove a lungo termine sono ovviamente 

estremamente “preziosi”, visto l’investimento necessario alla loro esecuzione [30]. 

 

3.1.2 Il macchinario di prova 

La macchina più comunemente utilizzata per le prove di scorrimento viscoso è la 

macchina da creep a carico costante. La macchina, fondamentalmente, è costituita 

da una piattaforma di carico, dispositivi di fissaggio e forno (Figura 3.1). I dispositivi di 

fissaggio sono le prese e le barre di trazione dove sono anche istallati i sensori per il 

monitoraggio dell’allungamento del campione e la misurazione della temperatura in 

forno per tutta la durata della prova. 

- La piattaforma di carico consente di generare la tensione desiderata tramite 

l’applicazione di pesi (esistono anche macchine idropneumatiche ma il loro 
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funzionamento potrebbe essere alterato da eventuali interruzioni di corrente, 

per questo l’uso delle prime è più apprezzato); 

- Le prese sono utilizzate per contenere il materiale, che si sta testando, in una 

determinata posizione. Questa è molto importante perché se il provino non 

fosse perfettamente allineato, la macchina fornirebbe letture inaccurate 

dello scorrimento viscoso del materiale; 

- Il forno deve riscaldare e successivamente mantenere la temperatura 

desiderata per tutta la durata della prova. L’atmosfera può essere 

controllata; in particolare l’utilizzo di una atmosfera inerte è importante 

quando il materiale da studiare presenta una elevata risposta all’ossidazione 

e la dimensione del campione è molto piccola. La presenza di ossido in scaglie 

determina infatti una riduzione della sezione resistente che può essere 

significativa determinando un innalzamento della sollecitazione di prova; 

- I sensori misurano la temperatura, permettendo alla macchina di mantenerla 

costante, e l’allungamento del campione, inviando i dati alla macchina a 

intervalli regolari e prestabiliti. La misura della temperatura viene effettuata 

tramite termocoppie mentre la misura dell’allungamento viene per lo più 

effettuata tramite LVDT (Linear Variable Differential Transducer). 

 

 

3.2 La curva di creep 

Il modo più semplice per descrivere il fenomeno del creep consiste nella 

rappresentazione grafica della deformazione 𝜀 come funzione del logaritmo del 

tempo t, a sollecitazione 𝜎 e a temperatura T costanti, cioè: 

 𝜀 = 𝑓(𝑡) ( 3.1 ) 

Figura 3.1 - Schema di una macchina di prova per creep. Il campione, in nero, è circondato dal 
forno. Il disegno non riporta il sistema di misura degli allungamenti e i sensori di temperatura 
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Tale diagramma può essere ricavato sperimentalmente con la prova di creep che 

consiste nel misurare la deformazione nel tempo, una volta applicata ad un provino 

del materiale metallico la sollecitazione, mantenendo la temperatura costante del 

fornetto. 

 

 

La Figura 3.2 mostra l’andamento della curva deformazione-tempo che si ottiene 

dalla registrazione dei dati di una prova di creep. Dopo una deformazione istantanea 

𝜀0, dovuta alla sola applicazione del carico, la deformazione aumenta con il tempo t, 

fino alla rottura (𝜀𝑅). La deformazione totale, quindi assume il valore: 

 𝜀 = 𝜀0 + 𝑓(𝜎, 𝑇, 𝑡) ( 3.2 ) 

Solitamente, indipendentemente dal materiale, il grafico che si ricava da una 

qualsiasi prova di creep può essere generalmente diviso in tre diversi stadi: stadio 

del creep primario, secondario e terziario (Figura 3.2). 

- Stadio primario: in questa fase si ha un aumento della deformazione (𝜀) e una 

diminuzione della velocità di deformazione (𝜀̇), cioè il materiale diventa sempre 

più difficile da deformare con il passare del tempo a causa dell’incrudimento 

(moltiplicazione delle dislocazioni). 

 

- Stadio secondario: si stabilisce un equilibrio tra i fenomeni di rafforzamento 

(incrudimento) e addolcimento (ripristino). Detto anche stadio stazionario, in 

questa fase la deformazione procede a velocità costante (𝜀̇ = 𝜀�̇�𝑆). In alcuni casi 

questo stadio può essere veramente breve e ridursi a un punto. 

 

Figura 3.2 - Curva tipica di creep: la linea continua mostra la deformazione in funzione del tempo, 
mentre la linea tratteggiata mette in relazione la velocità di deformazione con il tempo [30] 



36 

- Stadio terziario: la deformazione aumenta rapidamente arrivando 

velocemente alla rottura. Il terziario non è uno stadio in cui il ripristino domina, 

o meglio, generalmente non lo è. In questa fase il materiale comincia a 

danneggiarsi in maniera alquanto spiccata a causa del manifestarsi di una 

serie di fenomeni, come la nucleazione di cavità (cavitazione) e la loro crescita, 

alla formazione di cricche e infine alla formazione della strizione. Tutti questi 

meccanismi, producendo una diminuzione di sezione resistente, portano ad 

un aumento della tensione effettiva e quindi, ad un processo degenerativo e 

alla rottura. 

Sono state proposte differenti equazioni per descrivere l’andamento della curva di 

creep e una delle più utilizzate, anche per la sua semplicità, è la seguente: 

 𝜀 = 𝜀0 + 𝜀𝑝 ⋅ (1 − 𝑒
−𝑡

𝑡𝑝
⁄

) + 𝜀�̇�𝑆 ⋅ 𝑡 + 𝜀𝑇 ⋅ (𝑒
𝑡

𝑡𝑇
⁄ − 1) ( 3.3 ) 

dove 𝜀𝑝 e 𝑡𝑝 sono due parametri associati allo stadio primario e alla sua durata, 𝜀𝑇 e 𝑡𝑇 

sono i corrispettivi parametri del terziario, 𝜀0 è la deformazione istantanea 

all’applicazione del carico, ed infine 𝜀�̇�𝑆 ⋅ 𝑡 è il termine corrispondente al secondario. 

Generalmente questi parametri sono dipendenti dalla tensione e dalla temperatura 

di prova. 

Una prima valutazione della curva di creep ci permette di identificare due parametri, 

di particolare importanza nel campo ingegneristico, per arrivare a comprendere il 

comportamento del materiale a creep e avere informazioni per stimare la sua vita a 

rottura: il tempo di rottura (𝑡𝑅) e la velocità di deformazione (𝜀�̇�𝑆). Il primo parametro 

è il più semplice da calcolare ed è forse il più importante, specialmente quando la vita 

a rottura del componente è la preoccupazione principale dei progettisti, mentre il 

secondo rappresenta la velocità di deformazione nello stadio secondario di creep (o 

stazionario). 

 

3.2.1 Stadio secondario 

Lo stadio secondario, o stazionario, di creep è caratterizzato da una velocità di 

deformazione costante e può rappresentare la minima velocità di deformazione se 

il secondario si riduce a un punto. Questo parametro risulta molto importante per 

stimare l’accumularsi della deformazione e calcolare la vita utile del componente. Si 

può notare come ad una data temperatura, l’andamento del creep nello stadio 

secondario sia approssimabile ad una curva ottenuta sottoponendo lo stesso 

materiale ad una prova di deformazione a velocità costante. Questo sta ad indicare 

che a valori di tensioni costanti corrispondono velocità di deformazioni costanti e la 

loro correlazione può essere espressa dalla relazione: 

 𝜀�̇�𝑆 = 𝐵 ⋅ 𝜎𝑛 ( 3.4 ) 

dove 𝜀�̇�𝑆 e 𝜎 come già detto, stanno ad indicare rispettivamente la velocità di 

deformazione e la tensione, mentre B è un coefficiente dipendente dalla 

temperatura e l’esponente n, per i metalli puri, varia tra 4÷5. Sfruttando l’equazione 
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3.4 è possibile definire un grafico bilogaritmico della velocità di deformazione nel 

secondario in funzione della tensione di prova (Figura 3.3) dove vengono 

rappresentate una serie di rette, ciascuna relativa ad una data temperatura di prova, 

con pendenza n (rette isoterme).  

 

 

Nel caso in cui la tensione applicata fosse particolarmente bassa si otterrebbero 

curve con esponente n pari a 1. Il passaggio di n da valori di 4÷5 a 1 è dovuto alla 

differente causa di innesco del fenomeno di creep, che passa da creep da 

dislocazioni (alti carichi) a creep diffusivo (carichi bassi). 

Dalla Figura 3.3 è facile intuire la notevole influenza che la temperatura ha sulla 

velocità di deformazione a parità di sollecitazione. Per questo è utile introdurre 

un’altra relazione che correli la dipendenza della velocità di deformazione nel 

secondario, a sollecitazione costante, dalla temperatura: 

 𝜀�̇�𝑆 = 𝐶 ⋅ 𝑒−𝑄
𝑅𝑇⁄  ( 3.5 ) 

dove in questo caso C è un parametro dipendente dal carico e Q è l’energia di 

attivazione del creep, mentre R è la costante universale dei gas. Questa relazione è 

simile ad un’altra equazione, quella che regola la dipendenza del coefficiente di 

diffusione D dalla temperatura: 

 𝐷 = 𝐷0 ⋅ 𝑒−
𝑄𝑆𝐷

𝑅𝑇⁄  ( 3.6 ) 

In questo caso D0 è un parametro indipendente dalla temperatura, D il coefficiente 

di diffusione, QSD l’energia di autodiffusione e T la temperatura assoluta. In 

particolare, se si considerano i metalli puri, si ha che l’energia Q è equivalente 

all’energia di attivazione per l’autodiffusione QSD. Confrontando la relazione 3.5 con 

la 3.6 si comprende come siano gli stessi meccanismi di autodiffusione a controllare 

Figura 3.3 - Curve isoterme che mettono in relazione la velocità di deformazione con la tensione 
di prova nello stadio secondario [30] 
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la deformazione da creep. L’autodiffusione, nota anche come diffusione di vacanze*, 

consente il moto non conservativo delle dislocazioni,  detto climb, ed è il meccanismo 

che governa la deformazione da creep. Infatti, il movimento delle dislocazioni alle 

elevate temperature consiste in una sequenza di scorrimenti e salti; in queste 

condizioni è il meccanismo più lento che determina la velocità di deformazione [31]. 

 *anche se sono gli atomi a spostarsi analiticamente è più comodo pensare che siano le vacanze 
a muoversi, da qui diffusione di vacanze 

 

Riportando su un grafico semi-logaritmico la velocità di deformazione in funzione 

dell’inverso della temperatura assoluta (equazione 3.5) si ottengono una serie di 

rette, ognuna relativa ad una specifica tensione di prova (curve isobare), di pendenza 

-Q/R (Figura 3.4) dalle quali è possibile ricavarsi l’energia di attivazione Q. 

 

 

Combinando le relazioni 3.4 e 3.5, si ottiene la seguente equazione: 

 𝜀�̇�𝑆 = 𝐴 ⋅ 𝜎𝑛 ⋅ 𝑒−𝑄
𝑅𝑇⁄  ( 3.7 ) 

in cui A è un parametro del materiale. Questa equazione, però è in grado di descrivere 

in maniera abbastanza buona solo il comportamento a creep dei metalli puri, dove n 

non dipende dalla temperatura e Q non dipende dalla tensione di prova. Nel caso di 

leghe i valori effettivi riscontrati sono molto più alti di quelli teorici e dipendono dalla 

temperatura (n varia da 5 a 15, e in alcuni casi può raggiungere anche valori superiori 

a 30). In maniera analoga, nelle leghe complesse, Q è molto più alto dell’energia di 

autodiffusione, e in generale dipende dalla tensione applicata [31]. 

Figura 3.4 - Curve isobare da cui è possibile ricavare l’energia di attivazione Q [30] 
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3.2.2 Il creep nei metalli puri 

La relazione 3.7 è in grado di descrivere in maniera sufficiente il comportamento dei 

metalli puri nello stadio secondario, senza riscontrare particolari problemi. In realtà 

se si considerano la dipendenza della velocità di deformazione da tensione e 

temperatura la relazione si fa più complessa e prende la forma: 

 𝜀�̇�𝑆  =  𝐴0

𝐷𝐺𝑏

𝑘𝑇
(

𝑏

𝑑
)

𝑝

(
𝜎

𝐺
)

𝑛

 ( 3.8 ) 

in cui D, come precedentemente accennato, è il coefficiente di autodiffusione per i 

metalli puri (cioè l’energia di attivazione per la diffusione delle vacanze), d è la 

dimensione del grano, b è la lunghezza del vettore di Burgers, k è la costante di 

Boltzmann, G è il modulo di taglio e A0 costante del materiale (il vettore di Burgers è 

utilizzato per fare in modo che A0 sia adimensionale). 

Riportando la velocità di deformazione nel secondario in funzione della tensione di 

prova si ottiene il grafico di Figura 3.5, nel quale si identificano: 

- Regime I: è il regime delle tensioni elevate, cioè delle elevate velocità di 

deformazione (normalmente è il regime delle lavorazioni di deformazione 

plastica); 

- Regime II: è un regime intermedio in cui ha validità la legge di potenza 

(equazione 3.7) e l’esponente n per i metalli è compreso tra 4÷5. È il regime di 

creep in cui prevale il fenomeno del climb delle dislocazioni; 

- Regime III: è il regime delle basse tensioni in cui la legge di potenza ha per 

esponente n=1 e nel quale si osserva una forte dipendenza della velocità di 

deformazione dalla dimensione del grano cristallino (d1 > d2  > d3). 

 

Figura 3.5 - Dipendenza della velocità di deformazione nel secondario dalle condizioni [30] 
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Lo scorrimento delle dislocazioni, nei metalli puri, è un meccanismo relativamente 

rapido, ed è quindi il salto a rappresentare la fase lenta: si ha in queste condizioni il 

creep controllato dal climb, che è anche detto creep controllato dal ripristino (climb-

controlled o recovery-controlled creep) [31]. 

 

3.2.3 Il creep nelle soluzioni solide 

L’interpretazione della risposta a creep delle soluzioni solide è un po’ più complicata, 

rispetto a quella relativa ai metalli puri. Nelle leghe interviene un meccanismo in più, 

non solo le dislocazioni scorrono e saltano (climb) ma si devono anche “trascinare” 

dietro gli atomi di soluto (atmosfere di soluto dovute al rafforzamento per soluzione 

solida). Come accennato, la deformazione nei metalli puri è governata dalla 

sequenza fra lo scorrimento e il salto delle dislocazioni; nelle leghe, avviene la stessa 

cosa ma lo scorrimento diventa viscoso, proprio per la presenza delle atmosfere di 

atomi di soluto che la dislocazione deve tirarsi dietro al suo passaggio. Il fenomeno 

prende il nome di viscous glide. Come nel caso precedente è il meccanismo più lento 

che governa la velocità di deformazione [31]. 

Nei metalli puri lo scorrimento avviene con relativa facilità; è il climb che richiede 

tempo e quindi la velocità di deformazione dipende da quest’ultimo, cioè dalla 

diffusione delle vacanze. Nelle soluzioni solide a causa del viscous glide la situazione 

è un po’ più complessa, come si può osservare dalla Figura 3.6, in cui è riportata la 

curva tipo di creep per una soluzione solida, il regime II è stato suddiviso in tre 

sottoregimi a, b, c:  

- Sottoregime IIc: in questo intervallo le tensioni sono basse e quindi il climb è 

lento. Ricordando che il climb permette il passaggio da un piano all’altro, ha 

comunque bisogno di una certa energia per far sì che una dislocazione salti e 

superi una particella solida, energia fornita dallo sforzo esterno, che se risulta 

insufficiente non attiva il fenomeno del climb. Se la sollecitazione applicata è 

troppo bassa, la componente verticale che tende a far spostare la 

dislocazione da un piano all’altro è molto modesta e quindi il climb diventa 

molto lento. Se il climb è più lento dello scorrimento viscoso ho un’analogia con 

i metalli puri e come possiamo vedere dal grafico (Figura 3.7) la retta ha 

pendenza 5 come nella curva dei metalli puri e l’energia di attivazione è quella 

della diffusione delle vacanze. 

 

 

Figura 3.6 - Genesi del climb su una dislocazione che incontra una particella: la 
dislocazione scorre verso la particella; l’interazione tra le due dà luogo ad una risultante 
radiale scomponibile in una componente orizzontale pari a  che tende a respingere la 

dislocazione e una componente verticale che tenderebbe a farla scavalcare [30] 
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- Sottoregime IIb: aumentando il carico ad un certo punto la sollecitazione 

diventa sufficientemente forte da far saltare le dislocazioni sopra le particelle 

in maniera relativamente semplice, con conseguente aumento della velocità 

di climb rispetto a quella dello scorrimento viscoso delle dislocazioni. Lo 

scorrimento delle dislocazioni avviene in atmosfere di atomi in soluzione solida 

(viscous glide). La presenza delle atmosfere di atomi in soluzione rende più 

lenta, fra i due meccanismi, la fase di scorrimento, che quindi controlla la 

velocità di deformazione; solo se la tensione applicata è talmente elevata da 

“strappare” le dislocazioni alle atmosfere di soluto si ha che lo scorrimento è 

facile. In queste condizioni si verifica sperimentalmente che n è uguale a 3 e 

che Q questa volta non è l’energia di autodiffusione ma è l’energia di 

attivazione della diffusione degli atomi di soluto nel solvente. 

 

- Sottoregime IIa: aumentando ancora di più il carico la pendenza ritorna 

nuovamente 5, questo perché la sollecitazione è sufficientemente alta da 

strappare le dislocazioni dalle loro atmosfere di soluto rendendo così le 

dislocazioni molto più mobili. Così facendo le dislocazioni si lasciano dietro le 

atmosfere di soluto rendendo lo scorrimento molto più facile e facendo 

tornare il climb il fenomeno più lento. Si torna nuovamente ad avere un 

comportamento simile ad un metallo puro (n=5) con Q uguale all’energia di 

autodiffusione (Q=QSD). 

 

 

Figura 3.7 - Dipendenza della velocità minima di deformazione dalla tensione di prova per una 
soluzione solida [30] 



42 

3.2.4 Il regime delle basse sollecitazioni 

Alle basse sollecitazioni, sia per le leghe che per i metalli puri, il regime III è 

caratterizzato da una pendenza uguale a uno (n=1) dove vi è una forte dipendenza 

dalla dimensione del grano. In questo intervallo la deformazione del singolo grano 

non è dovuta al movimento delle dislocazioni (la tensione applicata è troppo bassa), 

ma al flusso stesso delle vacanze, per questo prende il nome di creep diffusivo. 

La deformazione del grano è possibile, nonostante le dislocazioni non si muovano, 

grazie ad un flusso di atomi che si spostano da una zona all’altra del grano; flusso di 

atomi che può essere visto come un flusso di vacanze in direzione opposta. Si ha 

creep diffusivo di Nabarro-Herring quando si ha diffusione di vacanze dal lato 

perpendicolare al carico al lato parallelo attraverso il grano [32] [33]. In maniera del 

tutto analoga si può avere creep diffusivo di Coble quando il flusso avviene lungo i 

bordi di grano (Figura 3.8) [34]. 

 

 

Il fenomeno del creep diffusivo può essere descritto con un’equazione del tipo: 

 𝜀�̇�𝑆  =  𝐴0 (
𝑏

𝑑
)

𝑝

(
𝜎

𝐺
)

𝑛

𝑒−𝑄
𝑅𝑇⁄  ( 3.9 ) 

dove n=1, p=2÷3 e Q è uguale all’energia di autodiffusione nel caso di un creep 

diffusivo di Nabarro-Herring, mentre Q=0,6QSD nel caso di creep diffusivo di Coble. 

Nel secondo caso l’energia è minore perché i bordi di grano costituiscono una corsia 

preferenziale per la diffusione di vacanze (pari al 60% di QSD). 

La presenza di d al denominatore è evidente: più è piccolo il grano e meno strada 

devono fare le vacanze per farlo allungare e di conseguenza più attivo sarà il 

fenomeno (maggiore velocità di deformazione), viceversa se il grano è grande. 

Figura 3.8 - Meccanismi del creep diffusivo [30] 
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3.3 Il tempo a rottura 

Senza nulla togliere alle relazioni precedenti, dal punto di vista ingegneristico, il 

parametro più utilizzato è il tempo di rottura; che permette di avere subito 

un’indicazione sulla vita utile di un componente. Il tempo di rottura può essere 

immediatamente collegato alla velocità di deformazione dello stadio secondario 

mediante la seguente relazione: 

 𝜀�̇�𝑆 ⋅ 𝑡𝑅 = 𝐶𝑅  ( 3.10 ) 

dove CR è denominata costante di Monkman-Grant.  

Combinando la relazione 3.10 con la 3.7 si ottiene: 

 𝑡𝑅 =
𝐶𝑅

𝐴
𝜎−𝑛𝑒−𝑄

𝑅𝑇⁄  ( 3.11 ) 

in cui  
𝐶𝑅

𝐴
= 𝐴𝑅. Quanto fatto è valido per i metalli puri e per le leghe con basse quantità 

di elementi alliganti, per i metalli “reali” (buone percentuali di alliganti) come si è 

detto n e Q non sono più costanti e l’equazione non ne descrive più in maniera 

accettabile il comportamento.   

L’equazione 3.11 permette di costruire diverse curve, a temperature costante, su di 

un piano bilogaritmico tensione-tempo di rottura (Figura 3.9), in grado di dare al 

progettista informazioni utili sul tempo di durata di un componete in esercizio a 

quelle determinate condizioni. Un problema sorge però quando le condizioni da 

verificare non sono presenti nei grafici, cosa che si verifica spesso. Questo rende 

necessario uno studio per lo specifico caso appesantendo non poco le procedure di 

calcolo. Per velocizzare e semplificare l’estrapolazione della vita a rottura sono stati 

studiati altri metodi, anche detti approcci parametrici. 

 

Figura 3.9 - Esempio di dipendenza del tempo a rottura dalle condizioni di prova per una lega 
complessa (Al-Fe-V-Si-Er) [30] 
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3.4 Approcci parametrici per la determinazione della vita a rottura 

L’onerosità dei calcoli scaturisce dal fatto di trattare con tre variabili (temperatura, 

tempo, tensione) e quindi la necessità di utilizzare grafici tridimensionali in grado di 

mettere in relazione le grandezze. La semplificazione è stata attuata accorpando 

due termini e riportandoli su un grafico in funzione del terzo, ottenendo così un 

diagramma bidimensionale di più facile lettura. L’approccio parametrico più 

utilizzato è quello di Larson-Miller (LMP) dove il tempo a rottura è espresso in 

funzione della tensione e della temperatura per mezzo della seguente relazione: 

 𝑡𝑅 = 𝐵0 ⋅ 𝑒
𝑄(𝜎)

𝑅𝑇⁄  ( 3.12 ) 

nella quale B0 è una costante e la dipendenza dalla tensione è stata inglobata 

nell’energia di attivazione, che quindi non è più costante. L’equazione 3.12 è 

fisicamente meno corretta della 3.11, ma descrive bene, con buona approssimazione, 

il comportamento di molte leghe. 

Operando il logaritmo su entrambi i membri della 3.12 si ottiene: 

 𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑅 = 𝑙𝑜𝑔 𝐵0 +
𝑄(𝜎)

𝑅𝑇⁄ ⋅ 𝑙𝑜𝑔 𝑒 ( 3.13 ) 

e dopo alcuni semplici passaggi: 

 𝐿𝑀𝑃 =
𝑄(𝜎)

2,3𝑅
= 𝑇(𝐶𝐿𝑀 𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑅) ( 3.14 ) 

Il termine 𝐶𝐿𝑀 è una costante e per la maggior parte dei materiali è assunta pari a 20. 

Riportando i dati delle varie prove, indipendentemente dalla temperatura, in un 

grafico LMP – 𝜎 i punti si dispongono a formare una “nuvoletta” sufficientemente 

densa per essere interpolata senza commettere errori. La curva che ne scaturisce 

prende il nome di master curve che può essere utilizzata per stimare la resistenza a 

creep (stimare la tensione ammissibile per ottenere una determinata vita a rottura, 

in relazione alla temperatura di esercizio).  

 

Figura 3.10 - Rielaborazione dei dati in Figura 3.9 utilizzando l’approccio parametrico LMP [30] 
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3.5 Meccanismi di rottura per creep 

Alle alte temperature si manifesta un fenomeno, che a temperatura ambiente non si 

verifica, che è quello dello scorrimento reciproco dei bordi di grano; cioè delle piccole 

rotazioni dei grani adiacenti che portano alla formazione di cavità lungo i bordi. Vi 

sono due tipi di cavità: quelle che si formano nel punto in cui si incontrano tre grani 

(giunto triplo) e prendono il nome di cavità a “W” (dall’inglese wedge) (Figura 3.11), e 

quelle che si formano tra due grani dove è presente uno “scalino” e prendono il nome 

di cavità a “R” e sono tondeggianti (Figura 3.12). 

Con il tempo, sotto l’azione di una sollecitazione di trazione continua, le cavità 

tendono a crescere fino a giungere a contatto e unirsi tra loro, portando a rottura il 

materiale. La coalescenza di queste cavità porta alla comparsa di cricche 

macroscopiche, che alla fine conducono a rotture di tipo intergranulare. Questo 

spiega la forte dipendenza del creep dalle dimensioni dei grani: un materiale con 

grani grossolani ha meno bordi, il che rende più difficile la formazione di cavità, 

viceversa in un materiale a grani fini, in cui ci sono molti più bordi di grano, la 

formazione di cavità è più facile [35]. 

 

 

 

La comparsa di cavità e la successiva coalescenza di queste può portare il materiale 

a rottura senza che si verifichi la strizione. Le rotture di schianto sono molto 

pericolose in quanto non ci sono fenomeni premonitori che l’anticipano, per questo 

è molto importate monitorare con continuità l’accumularsi del danno. 

Figura 3.11 - Meccanismi di danneggiamento intergranulare dovuto allo slittamento dei bordi di 
grano: cavità ad “W” 

Figura 3.12 - Meccanismi di danneggiamento intergranulare dovuto allo slittamento dei bordi di 
grano: cavità a “R” 
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3.6 Metodi per aumentare la resistenza a creep 

Il fenomeno della cavitazione dovuto alla rotazione reciproca dei grani può essere 

ridotto andando a limitare lo scorrimento dei grani tramite la comparsa di precipitati 

sul confine di grano. Questa tecnica però deve essere impiegata nella giusta 

maniera, in quanto la presenza di poche particelle sul confine non porta ad un effetto 

di opposizione allo scorrimento; mentre un eccessivo numero di particelle 

porterebbe ad un’amplificazione del danno (fungendo da punto preferenziale per il 

distaccamento dei bordi di grano). La soluzione ottimale sarebbe quella di favorire la 

formazione di una catena semi-continua di particelle, in maniera tale da ridurre gli 

effetti indesiderati [36]. 

Nel caso di creep da dislocazioni si può ridurre la mobilità delle dislocazioni 

introducendo “ostacoli” al loro moto (precipitazione di seconde fasi) e allo stesso 

tempo scegliere un materiale con un elevato punto di fusione [36]. 

Tenendo a mente i classici metodi di rafforzamento a temperatura ambiente 

(affinamento del grano, incrudimento, precipitazione di particelle di seconde fasi) si 

possono dare alcune indicazioni di carattere generale sul rafforzamento a creep: 

- una riduzione delle dimensioni del grano è vantaggiosa a temperatura 

ambiente, perché aumenta la resistenza (relazione di Hall-Petch), ma può 

essere controproducente ad alte temperature (come abbiamo visto in regime 

di creep); 

- l’incrudimento è un metodo valido a bassa temperatura per aumentare la 

resistenza, ma non è applicabile ai materiali resistenti a creep, in quanto la 

struttura incrudita ripristina (o addirittura ricristallizza) molto facilmente; 

- la precipitazione di particelle fini è il solo metodo che produca un 

innalzamento della resistenza meccanica rilevante sia a temperatura 

ambiente che a temperature relativamente elevate. Nondimeno, la 

prolungata esposizione ad elevata temperatura causa l’accrescimento 

competitivo o addirittura, se la temperatura è eccessivamente elevata, la 

dissoluzione dei precipitati. 
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CAPITOLO 4 

Strumenti per la microscopia 

Sin dal ‘700 il microscopio ottico è uno degli strumenti indispensabili per osservare 

oggetti e dettagli di piccole dimensioni, ed è ormai una tecnica consolidata e ben 

nota, è uno strumento scientifico che consente di ingrandire o produrre immagini di 

oggetti piccoli altrimenti impossibili da studiare a occhio nudo. Permette di 

osservarne i dettagli mediante un’analisi diretta a occhio nudo, oppure indiretta 

tramite sistemi elettronici. Il microscopio può essere di tipo ottico, basato 

sull'osservazione diretta dello spettro elettromagnetico visibile, oppure elettronico, 

basato sull'osservazione tramite fasci di elettroni. Le principali differenze tra le due 

tipologie di microscopio sono nella risoluzione, la profondità di campo e la tipologia 

di immagine generata.  

La risoluzione di un microscopio ottico non può superare i 0,2 m a causa del limite 

fisico dovuto alla lunghezza d’onda impiegata (la luce visibile a una lunghezza d’onda 

di centinaia di nanometri), nonostante le lenti ottiche possano essere realizzate in 

modo da comportarsi come lenti perfette (mantenendo le aberrazioni al minimo). 

Purtroppo, tale regola non può venire applicata ai microscopi elettronici, in quanto 

le lenti elettromagnetiche sono ben lontane da poter essere assimilate a lenti 

perfette, ma un microscopio elettronico ha comunque risoluzioni nell’ordine dei 

nanometri (variabili in funzione del tipo di sorgente e del voltaggio applicato). La 

profondità di campo è un’altra caratteristica che distingue microscopia ottica ed 

elettronica: un microscopio elettronico è in grado di restituire un’immagine a fuoco 

di campioni aventi anche piani diversi, restituendo anche maggior tridimensionalità 

all’immagine. Viceversa, un microscopio ottico, ha minore profondità di campo. 

Un’altra notevole differenza è la tipologia di immagine che viene generata. Nel caso 

di un microscopio ottico, la luce interagisce con l’oggetto e l’immagine viene 

percepita a colori. Allo stesso modo per microscopi ottici digitali l’immagine viene 

convertita in un’immagine a colori proiettata su uno schermo. Nel caso di un 

microscopio elettronico a scansione, gli elettroni del fascio interagiscono con la 

materia creando diversi segnali, ognuno in grado di fornire determinate informazioni 

sul materiale: convertendo i segnali, quello che si ottiene è un’immagine molto 

dettagliata in scala di grigio [37].  

 

4.1 Strumenti utilizzati 

Durante le analisi dei campioni oggetto di studio si è ricorso all’utilizzo di microscopi, 

sia ottici che elettronici. Per avere dei primi riscontri sono state effettuati controlli 

con un microscopio ottico digitale; questo ha permesso l’osservazione in maniera 

diretta e allo stesso tempo è stata proiettata l’immagine su di un monitor.  

In un secondo momento gli stessi campioni sono stati passati al vaglio di SEM e TEM: 

due microscopi elettronici che ci hanno permesso un’analisi molto più accurata, 

grazie alle maggiori prestazioni. 



48 

4.2 Microscopio elettronico a scansione (SEM) 

Un microscopio elettronico a scansione (SEM) è un tipo di microscopio elettronico 

che produce immagini di un campione scansionando la superficie con un fascio di 

elettroni focalizzato. Gli elettroni interagiscono con gli atomi nel campione, 

producendo vari segnali che contengono informazioni sulla topografia della 

superficie e sulla composizione del campione. Gli effetti prodotti dall’interazione fra 

l’elettrone e la materia sono rilevati e trasformati in segnale elettrico che, trattato e 

amplificato, viene modulato in segnale televisivo: 1 pixel di un monitor 

monocromatico è associato ad 1 punto del campione ed è tanto più luminoso quanto 

più intenso è il segnale. Questi elettroni sono catturati da uno speciale rilevatore e 

convertiti in impulsi elettrici che vengono inviati, in tempo reale, a uno schermo 

(monitor). Il risultato è un'immagine in bianco e nero ad elevata risoluzione e grande 

profondità di campo, che ha caratteristiche simili a quelle di una normale immagine 

fotografica. Per questa ragione le immagini SEM sono immediatamente intelligibili e 

intuitive da comprendere. Il microscopio elettronico a scansione può ottenere 

immagini che appaiono quasi tridimensionali, anche di oggetti relativamente grandi 

(come un insetto) [38]. 

Il SEM deve operare in vuoto spinto (con pressioni inferiori a 10-3 Pa) per permettere 

l’osservazione e il campione deve essere conduttivo e messo a terra, in modo da 

poter allontanare dalla zona di analisi ogni possibile accumulo di carica che 

renderebbe impossibile l'osservazione. Campioni non conduttivi possono comunque 

essere osservati al SEM operando rivestimenti metallici spray [38].  

Rispetto ai classici modelli di SEM esiste una versione più spinta, denominata 

HRSEM (High-Resolution Scanning Electron Microscope) che permette di ottenere 

risoluzioni ancora migliori. 

 

4.3 Microscopio elettronico a trasmissione (TEM) 

La microscopia elettronica a trasmissione (TEM) è una tecnica in cui un fascio di 

elettroni viene trasmesso attraverso un campione per formare un'immagine. Il 

campione, solitamente, è una sezione ultrasottile di spessore inferiore a 100 nm. 

Un'immagine è formata dall'interazione degli elettroni con il campione mentre il 

raggio viene trasmesso attraverso di esso. L'immagine viene quindi ingrandita e 

messa a fuoco su un monitor. Il TEM restituisce immagini della struttura interna 

dell'oggetto esaminato, al contrario del SEM che ne osserva solo la superficie, ma 

permette di ottenere solo immagini 2D. La possibilità di raggiungere i nanometri 

permette di vedere anche le molecole più piccole [39]. 

Ulteriori miglioramenti hanno prodotto l'HRTEM (High-Resolution Transmission 

Electron Microscope), con il quale è stato possibile distinguere i singoli atomi di litio 

in un composto. 
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CAPITOLO 5 

Procedure sperimentali 

Nel seguente capitolo vengono descritte, in maniera più approfondita, le modalità e 

la tipologia delle prove a cui i provini di Ti-6Al-4V sono stati sottoposti. I campioni 

sono stati prodotti da un’azienda terza, dal Gruppo BEAMIT, mentre gli studi e le 

analisi sono state svolte all’interno dei laboratori dell’Università Politecnica delle 

Marche (UNIVPM) sotto la supervisione del Dipartimento d’eccellenza di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche (DIISM).  

Le polveri di Ti-6Al-4V utilizzate in questo studio avevano la seguente composizione 

chimica (in peso %): 5,5÷6,5% Al, 3,5÷4,5% V, 0,25% Fe, <0,1% O, <0,05% N, <0,08% C, 

<0,011% H e Ti. 

 

5.1 Procedure sperimentali 

Lo scopo di questo studio è analizzare e comprendere come i trattamenti termici 

influiscano sulle prestazioni della lega Ti-6Al-4V quando sottoposta a fenomeni di 

scorrimento viscoso a caldo; trattamenti termici che prevedono il riscaldamento del 

campione con una specifica curva, la permanenza in forno a una data temperatura e 

il successivo raffreddamento. 

I provini di Ti-6Al-4V sono stati prodotti con una particolare tecnica di manifattura 

additiva, nota sotto il nome inglese di Laser Powder Bed Fusion (LPBF). Al termine 

del processo di stampa i campioni sono stati suddivisi in tre lotti, ognuno dei quali è 

stato sottoposto a uno specifico trattamento termico. La Figura 5.1 mostra le curve 

di riscaldamento e raffreddamento dei tre trattamenti: 704 °C, 740 °C e 1050 °C. 
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Figura 5.1 - Curve rappresentative dei tre trattamenti termici di post-produzione: T1  (704 °C), T2 
(740 °C) e T3  (1050 °C) 
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Le prove di creep sono state effettuate alla temperatura di 650 °C e a diversi valori 

di carico. In alcuni casi, durante lo svolgimento della prova, i campioni sono stati 

nuovamente caricati, incrementando il carico totale agente sul provino. I vari test 

sono stati svolti a carico costante e interrotti alla rottura dei campioni, oppure al 

raggiungimento dello stadio terziario del creep (si rimanda al Capitolo 3 per lo studio 

delle varie fasi del creep).  

In accordo con lo scopo di questo studio, una volta montati i campioni sul 

macchinario di creep, si è acceso il forno per portare il campione alla temperatura di 

prova e mantenuta un tempo sufficiente a stabilizzare e uniformare la temperatura, 

decorso il quale si è proceduto all’applicazione del carico. Considerata l’elevata 

temperatura a cui si svolgono le prove, il tempo trascorso in forno dal provino 

scarico, permette di comparare i risultati delle diverse prove indifferentemente dalla 

durata di queste, in quanto la permanenza in forno prima dell’avvio della prova è 

sufficiente per far sì che l’effetto della temperatura sulla microstruttura dei 

campioni sia lo stesso per tutti. Banalmente una tensione elevata porta ad una 

rottura rapida rispetto ad una bassa tensione, e quindi ad una durata minore del test, 

che si traduce con una permanenza in forno ridotta. Nel caso di prove con carichi 

molto grandi non si avrebbe il tempo necessario per far sì che la temperatura 

influenzi la microstruttura, rendendo le diverse prove per le diverse tensioni poco 

confrontabili. La Figura 5.2 mostra la curva tipica di riscaldo del campione prima 

dell’avvio di un normale test di creep: la temperatura in forno sale fino al valore 

impostato, dopo di che comincia a oscillare nell’intorno di questo. Quando le 

oscillazioni si attenuano, diventando quasi impercettibili sul grafico, la temperatura 

può essere considerata stabile e la prova può essere avviata.  

 

 

Dalla Figura 5.2 si evince come nell’arco di poco meno di tre ore il forno, dalla 

temperatura ambiente, raggiunga la temperatura desiderata, ma impieghi all’incirca 

altre due ore per stabilizzarla.  
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Figura 5.2 - Curva tipica di riscaldo del campione in forno prima dell’avvio della prova di creep 
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Nel caso oggetto di studio, alcuni campioni sono stati sottoposti a una differente 

curva di riscaldo (Figura 5.3), che prevede una permanenza alla temperatura di prova 

per un tempo maggiore prima dell’avvio del test di creep. Questa differenziazione è 

stata applicata così da avere un confronto in diverse condizioni. 

 

 

Da un punto di vista qualitativo le due curve sono simili: in entrambi i casi si raggiunge 

in poche ore la temperatura desiderata, dopo di che le oscillazione termica va via via 

ad attenuarsi, fino a stabilizzarsi al valore desiderato. La differenza risiede nel fatto 

che nonostante il valore stabile della temperatura la prova non viene avviata, ovvero 

non avviene l’applicazione del carico stabilito. 

Il campione viene lasciato in forno per un tempo di molto maggiore, nello specifico 

per un totale di 142 ore prima dell’avviavo del test. Il tempo in più trascorso all’interno 

del forno fa sì che l’effetto dovuto all’esposizione alle alte temperature sulla 

struttura cristallina sia simile, se non uguale, per tutti i campioni esaminati 

indifferentemente dal carico applicato, dal tempo di durata delle singole prove di 

creep e dal trattamento termico subito da questi. 

Per quantificare l’effetto dell’esposizione prolungata ad alte temperature sulle 

proprietà meccaniche e sulla struttura cristallina, i campioni estratti dal macchinario 

di creep sono stati tagliati e lucidati così da poterne permettere lo studio della 

microstruttura tramite gli apparecchi SEM (Scanning Electron Microscope) e TEM 

(Transmission Electron Microscope) e della durezza con prova Vickers. 

Per avere un riferimento sono stati utilizzati tre campioni, denominati “tal quale”, 

appartenenti allo stesso lotto di stampa (un campione per il trattamento 704, uno 

per il 740 e uno per 1050). I campioni tal quale sono stati sottoposti alle stesse 

lavorazioni e analisi, a eccezione delle prove di creep. 
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Figura 5.3 - Curva di riscaldo per la permanenza alla temperatura di prova per un tempo 
prolungato prima dell’avvio del test di creep 
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5.2 Stampa dei campioni 

Come più volte anticipato, i campioni oggetto di studio in questo elaborato sono 

stati prodotti per additive manufacturing, nella fattispecie, con la tecnica LPBF. Per 

la realizzazione dei provini è stata impiegata una stampante SLM280 (Figura 5.4). La 

stampante SLM280 è caratterizzata dall’impiego di tecnologia multi-laser a fibra 

con potenza massima da 400 W (single), o 700 W (dual), che permette di accelerare 

il processo di stampa di molte polveri di additivi metallici. Un altro vantaggio sta nella 

possibilità di depositare un nuovo strato di polvere in entrambe le direzioni senza 

dover tornare alla posizione di “home”, riducendo ulteriormente i tempi di 

produzione [40]. 

 

 

Di seguito viene riportata la scheda tecnica della stampante utilizzata (Tabella 5.1): 

 

Technical Specifications SLM®280 

Build Envelope (L x W x H) 
280 x 280 x 365 mm reduced by substrate plate 
thickness 

3D Optics Configuration 
Single (1x 400 W or 1x 700 W), Twin (2x 400 W or 
2x 700 W), Dual (1x 400 W and 1x 700 W) IPG 
fiber laser 

Real Build Rate up to 113 cm³/h 

Variable Layer Thickness 20 m - 90 m 

Minimum Feature Size 150 m 

Beam Focus Diameter 80 - 115 m 

Maximum Scan Speed 10 m/s 

Average Inert Gas Consumption in Process 5 l/min (Argon) 

Average Inert Gas Consumption in Purging 110 l/min (Argon) 

E-Connection / Power Input 400 Volt 3NPE, 63 A, 50/60 Hz, 3.5-5.5 kW 

Compressed Air Requirement ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 7 bar 

Machine Dimensions (L x W x H) 2600 mm x 1200 mm x 2700 mm 

Tabella 5.1 - Specifiche tecniche della stampante SLM 280 [40] 

Figura 5.4 - Stampante SLM280 [40] 
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Nel caso studio, i campioni sono stati costruiti utilizzando come asse di crescita 

l’asse z (Figura 5.5) e con uno spessore dello strato di polvere (𝑙) di 60 m, una velocità 

di scansione (𝑣) di 1250 𝑚𝑚
𝑠⁄ , una distanza di tratteggio (ℎ) di 120 m e una potenza 

laser (𝑃) di 340 W. 

 

 

5.3 Prove di creep 

Le prove di creep, come già accennato, sono state svolte con diversi valori di carico 

alla temperatura di 650 °C. La Tabella 5.2 mostra la configurazione delle diverse 

prove svolte: trattamento a cui è stato sottoposto il campione, carico applicato e 

tipo di prova.  

 

Campione Trattamento [°C] Carico [MPa] Tipologia 
1 

704 
100 

carico costante 2 275 
3 385 

4 

740 

65 -> 310 
carico variabile 

5 150 -> 208 

6 100 
carico costante 

7 350 

8 

1050 

60 -> 275 
carico variabile 

9 60 -> 373 

10 100 

carico costante 

11 120 
12 150 
13 180 
14 275 
15 385 

Tabella 5.2 - La tabella riporta il nome del campione, la temperatura del trattamento termico, il 
carico applicato e la descrizione della prova 

Figura 5.5 - Esempio dei possibili orientamenti di stampa/crescita dei campioni (verticale, bordo e 
piatto). Nel caso oggetto di studio è stato utilizzata la crescita verticale [41] 
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I campioni sono stati stampati con una apposita forma, molto comune per le prove 

di creep. Il provino è di forma semplice, costituito fondamentalmente da tre 

parallelepipedi in serie di cui i due di testa a base rettangolare e quella intermedia a 

sezione quadrata. L’aumento di sezione all’inizio e alla fine del provino sono necessari 

per riuscire ad agganciarlo sulle prese del macchinario di prova e tenerlo in posizione. 

La sezione centrale, quella più ridotta, è la più importante in quanto oggetto dello 

studio vero e proprio. Sarà proprio questa a subire la deformazione fino a giungere a 

rottura e a fornirci i dati da analizzare inseguito. 

Sono riportate due immagini quotate che mostrano rispettivamente la vista 

frontale (Figura 5.6) e la vista laterale (Figura 5.7) del campione: 

 

 

Figura 5.6 - Vista frontale del provino con 
quote in millimetri  

 

Figura 5.7 - Vista laterale del provino con 
quote in millimetri 

 

5.3.1 Preparazione dei campioni 

I provini sono stati consegnati as-build, per questo prima di procedere alla prova di 

creep, hanno subito una fase di finitura superficiale. Dopo il processo di stampa i 

campioni presentano una superficie irregolare, a forte rugosità, che se non 

adeguatamente lavorata influenzerebbe le prestazioni dei campioni, portando ad 

una falsa interpretazione delle prove di creep. 

I provini sono stati levigati a mano, tramite carta abrasiva, fino ad ottenere una 

superficie il più regolare possibile. Nella Figura 5.8 si osserva la differenza fra un 

campione as-build e un campione lavorato e pronto per essere inserito all’interno 

della macchina da creep. 

 

Figura 5.8 - A sinistra il campione as-build, a destra il campione dopo adeguata rifinitura 
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5.3.2 Posizionamento dei campioni e avvio della prova di creep 

I campioni rifiniti sono stati successivamente misurati e posizionati all’interno della 

macchina da creep. La misurazione dei campioni è necessaria per verificare le 

dimensioni del tratto utile; questa avviene lungo di esso in tre punti differenti: ai due 

estremi e al centro. Dalle tre misurazioni si ricava l’area delle rispettive sezioni e fatta 

la media matematica si ricava la superficie utile. Quest’ultima viene poi utilizzata per 

settare il macchinario così da avere la tensione desiderata per la prova che si vuole 

svolgere. 

 

 

Una volta posizionato il campione nella macchina (Figura 5.9) si abbassa il forno a 

muffola in posizione e verificata la corretta chiusura del forno si procede con la sua 

accensione. Raggiunta la condizione di equilibrio termico in forno alla temperatura 

di prova (650 °C) si prosegue con l’applicazione del carico. 

Il forno è dotato di una serie di termocoppie, solitamente distribuite in modo tale da 

rilevare la temperatura in punti differenti, che permettono il monitoraggio continuo 

della temperatura al suo interno. Il computer della macchina sfrutta i dati rilevati dai 

sensori per accendere e spegnere il forno, così che la temperatura rimanga costante 

per l’intera durata della prova. 

La macchina è inoltre dotata di sensori LVDT per il rilevamento dell’allungamento del 

provino. I dati ricavati dai dispositivi di controllo sulla deformazione vengono raccolti 

e scritti su un foglio di calcolo Excel (i dati elaborati sono riportati nel Capitolo 6 della 

seguente trattazione). La prova si considera terminata una volta sopraggiunta la 

Figura 5.9 - L’immagine mostra il campione una volta posizionato nella macchina da creep 
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rottura del campione. Ultimato il test si procede con lo spegnimento del forno e una 

volta raffreddato si estrae il campione per poterlo analizzare. Di seguito è riportata 

l’immagine (Figura 5.10) di un campione al termine della prova di creep:  

 

 

5.4 Troncatura dei campioni 

I campioni provenienti dalle prove di creep vengono sezionati così da ottenere tre 

segmenti utili da un unico provino. Questa fase prende il nome di troncatura e ci si 

serve di un apposito macchinario (Figura 5.11) che consente di ottenere tagli molto 

precisi. Durante la fase di troncatura è importante garantire un raffreddamento 

continuo, tramite getto d’acqua, per evitare un eccessivo surriscaldamento del 

sistema disco da taglio-campione. 

 

 

Figura 5.10 - Campione estratto dalla macchina al termine di una prova di creep 

Figura 5.11 - Troncatrice di precisione utilizzata per il taglio dei campioni 
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Da un singolo provino si ricavano tre segmenti, rispettivamente: spalla, tratto utile e 

il pezzo restante. La Figura 5.12 mostra un campione dopo aver effettuato due tagli: 

 

 

La spalla e il tratto utile sono impiegati per le analisi della microstruttura, mentre il 

pezzo restante non ha una particolare funzione, ma viene conservato nel caso in cui 

siano necessari ulteriori tagli per l’estrazione di successivi segmenti. 

  

5.5 Inglobatura dei campioni 

I segmenti ottenuti dalla troncatura vengono inglobati utilizzando, per l’appunto, 

un’inglobatrice (Figura 5.13). Questo particolare macchinario sfrutta il calore 

abbinato alla pressione per inglobare i campioni.  

 

 

I segmenti vengono posizionati uno alla volta sulla macchina dove vengono inglobati 

in una resina fenolica nera in polvere, alla temperatura di 150 °C e un carico di 25 kN. 

A 

B 

C 

Figura 5.12 - Campione dopo la troncatura: spalla (A), tratto utile (B) e il pezzo restante (C) 

Figura 5.13 - Macchina utilizzata per inglobatura 
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La fase di carico dura circa 5 minuti, finita la quale si procede al raffreddamento. Una 

volta scesa la temperatura il campione inglobato viene scaricato e smontato dalla 

macchina. Quello che si ottiene è un provino completamente inglobato di forma 

cilindrica pronto a subire le successive lavorazioni (Figura 5.14). 

 

 

5.6 Lucidatura dei campioni 

Ai fini dell’analisi della microstruttura i campioni inglobati necessitano di un ciclo di 

lucidatura, affinché la superficie sia il più pulita e lucida possibile. La lucidatura è stata 

eseguita con una lappatrice manuale; costituita fondamentalmente da due piatti 

girevoli, dove vengono istallati i dischi di carta abrasiva, lubrificati e raffreddati 

continuamente da un getto d’acqua. I dischi abrasivi possono essere cambiati a 

piacimento e installati con relativa facilità, mentre i campioni sono tenuti 

manualmente e premuti contro i dischi fino ad ottenere la superficie desiderata. 

Il ciclo di lucidatura comincia con un disco a granulometria maggiore, per poi andare 

a diminuire: P600, P1200, P2000 e P4000. La dicitura P nei dischi sta ad indicare la 

granulometria dei rivestimenti abrasivi: più piccolo è il numero che segue la P 

maggiore sarà la capacità abrasiva del disco, viceversa più è grande il numero dopo 

la P [42]. Nel passaggio da un disco all’altro si presta attenzione all’orientamento del 

campione in lavorazione, in particolare ogni qual volta si passa al disco successivo il 

campione viene ruotato di 90° per evitare vizi dovuti all’accumularsi di residui abrasi. 

Questi, ammassandosi a ridosso del campione potrebbero provocare graffi sulla 

superficie, costringendo a ricominciare il ciclo di lucidatura. 

Al termine della lucidatura con disco P4000 si passa il campione su un’altra macchina 

dotata di un piatto rotante, sul quale è installato un panno su cui viene posizionata 

della pasta diamantata con granulometria 0,25 m. Questo permette di raggiungere 

una finitura superficiale a specchio. In questa fase la lubrificazione del campione non 

avviene tramite un flusso d’acqua ma attraverso la somministrazione manuale, 

quando necessario, di una soluzione a base di etanolo o acqua e olio lubrificante per 

pasta diamantata. Servendosi di un microscopio ottico si controlla la qualità della 

superficie. 

Figura 5.14 - Campione inglobato 
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5.7 Analisi della microstruttura 

Il passo successivo alla lucidatura consiste nella preparazione dei campioni per lo 

studio della microstruttura, ma in questa fase è necessario operare una distinzione 

tra i campioni destinati all’analisi con microscopio SEM e campioni destinati all’analisi 

con microscopio TEM.  

 

5.7.1 Preparazione dei campioni per il SEM 

Terminata la fase di lucidatura si preparano i vari campioni per le successive fasi di 

analisi della microstruttura. Per poter osservare la microstruttura dei campioni è 

stato eseguito un attacco chimico. L’attacco chimico delle superfici metalliche 

lucidate, permette di evidenziare la struttura cristallina per effetto della corrosione 

selettiva operata dai reattivi sulle zone superficiali. La composizione dei reattivi 

chimici è formulata in base alla natura della lega metallica o delle fasi da mettere in 

risalto.  

Nel presente lavoro di tesi si è utilizzata la soluzione Kroll, costituita da 50 ml di acqua 

distillata, 3 ml di acido nitrico (HNO3) e da 2 ml di acido fluoridrico (HF) [43]. Delle 

gocce di questa soluzione sono applicate sulla superficie per 10 secondi, dopo i quali 

i campioni sono sciacquati in acqua corrente e asciugati con aria in modo da evitare 

qualsiasi contatto delle superficie attaccata e provocare dei graffi. In Figura 5.15 

viene mostrata l’applicazione del reagente sui campioni da analizzare: 

 

 

Successivamente all’attacco chimico si verifica la qualità della superficie utilizzando 

un microscopio ottico. Nel caso in cui la superficie soddisfi le aspettative i campioni 

possono essere ritenuti pronti per essere osservati e analizzati al microscopio 

elettronico a scansione (SEM). I risultati ottenuti da tali analisi verranno trattati nel 

capitolo successivo. 

Figura 5.15 - Attacco chimico con reagente Kroll's 
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5.7.2 Preparazione dei campioni per il TEM 

Nel caso di analisi con microscopio elettronico a trasmissione i campioni necessitano 

di una preparazione differente. Gli step fino alla troncatura sono identici, ma in 

questo caso non si procede con l’inglobatura, in quanto il campione deve essere 

fortemente assottigliato, per rendere l’idea, fino a raggiungere lo spessore di un 

foglio di alluminio per uso domestico alimentare (intorno ai 100 m). 

I segmenti ricavati dalla troncatura vengono fissati, con un collante resinoso, su un 

oggetto di dimensioni maggiori al solo scopo di migliorarne la maneggevolezza, viste 

le ridotte dimensioni dei campioni. La Figura 5.16 mostra un campione incollato su di 

un supporto metallico. Le maggiori dimensioni consentono di afferrare in maniera 

salda il campione ed eseguire tutti quei passaggi sui dischi abrasivi senza che questo 

scivoli via.  

 

 

Ottenuta una finitura superficiale a specchio il campione viene staccato, girato e 

nuovamente incollato, in modo tale da poter procedere con la lucidatura sull’altra 

faccia. Questa volta, non solo si procede fino all’ottenimento di una finitura a 

specchio, ma si continua a levigare il campione fino a renderlo sottilissimo, molto 

meno di un millimetro. Raggiunto uno spessore sufficientemente piccolo, e una 

buona finitura, si scolla il campione e si utilizza un particolare strumento da taglio, il 

punzonatore (Figura 5.17), per ricavare dei piccoli dischetti a sezione circolare dal 

campione (Figura 5.18).  

I dischetti così ottenuti sono montatati su di un apposito sistema che con l’aiuto di 

una macchina totalmente automatica procederà all’attacco chimico dei campioni. 

La reazione sarà mantenuta fino a quando il materiale sarà talmente sottile che 

rimarranno solamente pochi piani di atomi. La preparazione dei campioni per TEM 

richiede un assottigliamento così spinto da renderli trasparenti al fascio di elettroni.  

Nel caso in cui lo spessore soddisfi le aspettative i campioni possono essere ritenuti 

pronti per essere osservati e analizzati al microscopio elettronico a trasmissione. I 

risultati ottenuti da tali analisi verranno trattati nel capitolo successivo. 

Figura 5.16 - Campione destinato al TEM in fase di lavorazione 
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Figura 5.17 - Campione posizionato all'interno 
del punzonatore (vista dall’alto) 

 

Figura 5.18 - Campione tagliato e pronto per 
l'attacco chimico 

 

5.8 Analisi durezza 

In ultimo, ma non per importanza, si procede allo studio della durezza. Questa fase 

permette di quantificare e valutare l’evoluzione delle proprietà meccaniche dovuta 

all’esposizione prolungata ad alte temperature. Lo studio è stato condotto con 

prove di durezza Vickers, effettuate su entrambe le spalle del campione. La prova 

Vickers si serve di uno strumento denominato microdurometro (Figura 5.19), che 

effettua sul campione in esame una indentazione, lasciando sul punto penetrato 

un’impronta. Una volta terminata la prova si utilizza un microscopio per rilevare le 

dimensioni delle diagonali dell’impronta. Il microscopio è integrato al durometro e 

consente di ricavare la durezza analizzando l’area di affondamento in rapporto al 

carico utilizzato. Il penetratore, nella prova Vickers, è costituito da un diamante a 

forma di piramide quadra con un’apertura di 136° [44]. 

 

Figura 5.19 - Microdurometro per prova di durezza Vickers 
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Nel caso studio, il carico applicato è di 500 gf, con una permanenza di applicazione 

di 15 s. La durezza Vickers (HV) si ricava dal rapporto tra la forza di prova applicata 

(espressa in Newton) e la superficie dell’impronta lasciata sul campione (espressa in 

mm2). Per calcolare la superficie dell'impronta piramidale si utilizza il valore medio 

delle due diagonali d1 e d2, in mm, perché spesso la base delle impronte Vickers non è 

un quadrato esatto, per via di irregolarità nella superficie del campione. 

Ottenuta la misura media delle diagonali si trascrive il valore su un foglio di calcolo 

Excel, che restituisce il valore di durezza Vickers. Il procedimento viene eseguito più 

volte sullo stesso campione (spalla) e sui diversi campioni, così da avere una media 

affidabile della durezza per ciascun provino. 

Nel capitolo successivo verranno analizzati i valori di durezza ottenuti dalle prove 

Vickers. 
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CAPITOLO 6 

Risultati sperimentali 

Nel seguente capitolo, vengono analizzati i dati ottenuti nelle varie operazioni svolte 

sui campioni di titanio. 

 

6.1 Curve di creep 

Le curve di creep oggetto di studio del presente elaborato sono state ottenute con 

prove a carico costante alla temperatura di 650 °C. Alcuni campioni sono stati 

sottoposti a un carico costante per tutta la durata della prova, mentre altri sono 

stati sottoposti a un duplice carico, ovvero a partire da un determinato carico, una 

volta accertato di essere nel regime di creep secondario, il campione è stato 

sottoposto a un aumento della sollecitazione per poter testare una seconda 

condizione di carico. Dai test sui campioni si sono ricavate le curve di creep di seguito 

riportate; queste sono state acquisite a partire dai dati registrati dal computer, il 

quale monitora la prova di creep mediante la presenza dei sensori LVDT al fine di 

registrare l’allungamento subito dal campione durante la prova in un determinato 

intervallo di tempo. 

Nota la lunghezza iniziale del campione (𝑙0) si ricava la deformazione vera (𝜀) 

mediante la relazione: 

 𝜀 = 𝑙𝑛 (1 +
𝛥𝑙

𝑙0

) ( 5.1 ) 

In cui la variazione di lunghezza (𝛥𝑙), corrisponde all’allungamento del campione 

registrato dal sensore installato sulla macchina.  

Procedendo alla registrazione dei dati per tutte le prove e sfruttando la relazione 5.1 

per il calcolo della deformazione vera, si possono determinate le curve di creep 

individuate dai grafici 𝑡 − 𝜀 (tempo – deformazione).  

 

6.2 Grafici relativi alle curve di creep 

I dati registrati dalla macchina vengo salvati dal computer in un foglio di calcolo Excel, 

dove sfruttando il programma è possibile graficare le curve tempo – deformazione 

delle singole prove di creep. Lo studio delle curve ricavate permette di comprendere 

il comportamento del materiale nelle condizioni in cui questo è posto, in particolare 

si può individuare ed estrapolare la velocità minima di deformazione che come 

anticipato nel Capitolo 3, è uno dei parametri fondamentali per la comprensione e lo 

studio di un materiale in condizioni di scorrimento viscoso a caldo. 

Le curve di creep delle prove sopra elencate (Tabella 5.2) sono riportate nella sezione 

successiva. 
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6.2.1 Curve relative ai campioni con trattamento termico a 704 °C 
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Figura 6.2 - Curva di creep a carico costante di 275 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.1 - Curva di creep a carico costante di 100 MPa alla temperatura di 650 °C 
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6.2.2 Curve relative ai campioni con trattamento termico a 740 °C 
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Figura 6.3 - Curva di creep a carico costante di 385 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.4 - Curva di creep a carico variabile da 65 a 310 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.6 - Curva di creep a carico costante di 100 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.5 - Curva di creep a carico variabile da 150 a 208 MPa alla temperatura di 650 °C 
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6.2.3 Curve relative ai campioni con trattamento termico a 1050 °C 
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Figura 6.7 - Curva di creep a carico costante di 350 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.8 - Curva di creep a carico variabile da 60 a 275 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.9 - Curva di creep a carico variabile da 60 a 373 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.10 - Curva di creep a carico costante di 100 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.11 - Curva di creep a carico costante di 120 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.12 - Curva di creep a carico costante di 150 MPa alla temperatura di 650 °C 



70 

 

 

 

 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

d
e

fo
rm

az
io

n
e 

[e
] 

tempo [s]

650 °C - 180 MPa

Figura 6.13 - Curva di creep a carico costante di 180 MPa alla temperatura di 650 °C 
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Figura 6.14 - Curva di creep a carico costante di 275 MPa alla temperatura di 650 °C 
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6.3 Determinazione della velocità minima di deformazione 

Ottenute le curve di creep si procede alla determinazione della velocità minima di 

deformazione; per fare ciò è necessario individuare e isolare i punti della curva relativi 

allo stato secondario di creep. Come anticipato nel Capitolo 3, si tratta del momento 

in cui si ha una condizione di stazionarietà e la velocità di deformazione assume un 

valore costante e di minimo: 𝜀̇ = 𝜀�̇�𝑆. Suddetta condizione è dovuta al bilanciamento 

dei fenomeni di rafforzamento (moltiplicazione e interazione delle dislocazioni) e 

addolcimento (ripristino). 

Individuati e isolati i punti appartenenti al regime secondario, con l’ausilio del foglio 

di calcolo Excel, si costruisce la linea di tendenza corrispondente a tali punti. Assieme 

alla linea di tendenza, il programma permette di visualizzare l’equazione della retta, 

rendendola direttamente disponibile sul grafico. Essendo tale retta appartenente a 

un sistema tempo – deformazione (𝑡 − 𝜀), è immediato il calcolo della velocità di 

deformazione, che può essere ricavata derivando rispetto al tempo l’equazione dello 

spostamento (deformazione); ovvero il coefficiente angolare della linea di tendenza 

è la velocità di deformazione minima ricercata (𝜀�̇�𝑆). 

Il procedimento descritto viene ripetuto per le diverse prove di creep e le relative 

curve. Nel caso di prove a carico variabile il grafico è stato scomposto in due curve 

distinte, così da avere due velocità minime di deformazione distinte e facilmente 

individuabili. Nella sezione successiva vengono riportati i grafici relativi alle rette 

ottenute dalla definizione dei punti appartenenti al regime secondario delle curve di 

creep ottenute nelle prove. 
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Figura 6.15 - Curva di creep a carico costante di 385 MPa alla temperatura di 650 °C 
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6.3.1 Rette relative ai campioni con trattamento termico a 704 °C 
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Eq. secondario: 650 °C - 100 MPa

Figura 6.16 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 100 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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Figura 6.17 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 275 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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6.3.2 Rette relative ai campioni con trattamento termico a 740 °C 
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Figura 6.18 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 385 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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Figura 6.19 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico variabile da 65 a 310 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione corrispondenti al 

primo carico di 65 MPa  
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Figura 6.20 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico variabile da 65 a 310 MPa 
alla temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 

corrispondenti al secondo carico di 310 MPa 
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Figura 6.21 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico variabile da 150 a 208 MPa 
alla temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 

corrispondenti al primo carico di 150 MPa 
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Eq. Secondario: 650 °C - 208 MPa

Figura 6.22 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico variabile da 150 a 208 MPa 
alla temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 

corrispondenti al secondo carico di 208 MPa 
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Figura 6.23 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 100 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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6.3.3 Rette relative ai campioni con trattamento termico a 1050 °C 
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Eq. Secondario: 650 °C - 350 MPa

Figura 6.24 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 350 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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Figura 6.25 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico variabile da 60 a 275 MPa 
alla temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 

corrispondenti al primo carico di 60 MPa 
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Eq. Secondario: 650 °C - 275 MPa

Figura 6. 26 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico variabile da 60 a 275 MPa 
alla temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 

corrispondenti al secondo carico di 275 MPa 
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Eq. Secondario: 650 °C - 60 MPa

Figura 6.27 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico variabile da 60 a 373 MPa 
alla temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 

corrispondenti al primo carico di 60 MPa 
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Eq. Secondario: 650 °C - 373 MPa

Figura 6.28 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico variabile da 60 a 373 MPa 
alla temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 

corrispondenti al secondo carico di 373 MPa 
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Figura 6.29 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 100 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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Figura 6.30 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 120 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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Figura 6.31 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 150 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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Figura 6.32 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 180 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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Figura 6.33 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 275 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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6.3.4 Velocità minime di deformazione 

A questo punto, riunendo tutte le equazioni, è possibile conoscere la velocità minima 

di deformazione per ogni prova di creep svolta. Per una migliore leggibilità i dati sono 

trascritti nella Tabella 6.1, così da avere una più rapida corrispondenza tra campione 

testato e velocità minima di deformazione: 

 

Campione Trattamento [°C] Carico [MPa] 
Velocità minima di 
deformazione [s-1] 

1 
704 

100 0,000004 
2 275 0,0001 
3 385 0,0008 

4 

740 

65 -> 310 0,000001 -> 0,0003 
5 150 -> 208 0,00002 -> 0,00005 
6 100 0,000004 
7 350 0,0005 

8 

1050 

60 -> 275 0,0000002 -> 0,00004 
9 60 -> 373 0,0000001 -> 0,0003 

10 100 0,000001 
11 120 0,000002 
12 150 0,000005 
13 180 0,00001 
14 275 0,00008 
15 385 0,0006 

Tabella 6.1 - La tabella riporta il nome del campione, la temperatura del trattamento termico, il 
carico applicato e la corrispondente velocità minima di deformazione 
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Figura 6.34 - Punti del tratto secondario della curva di creep a carico costante di 385 MPa alla 
temperatura di 650 °C, con relativa linea di tendenza tratteggiata ed equazione 
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6.4 Determinazione della retta isoterma a 650 °C 

Sfruttando i dati delle ultime due colonne di destra della Tabella 6.1 si costruisce un 

grafico tensione – velocità di deformazione (Figura 6.35) dal quale è possibile, con 

l’ausilio del foglio di calcolo Excel, estrapolare le tre curve isoterme per i tre lotti dei 

campioni. Per determinare le curve è necessario interpolare i punti appartenenti a 

un singolo lotto, così da avere tre curve distinte. Utilizzando la funzione “linea di 

tendenza” si ricavano le curve di potenza con le corrispettive equazioni.  

 

 

La Figura 6.35 riporta rispettivamente: in blu i punti ricavati dai campioni trattati a 

704 °C, in arancione i punti ricavati dai campioni trattati a 740 °C e in grigio i punti 

ricavati dai campioni trattati a 1050 °C. Allo stesso modo, ai colori sono associate le 

tre equazioni di potenza che caratterizzano le curve isoterme.  

Osservando le tre equazioni di potenza si nota come queste siano affini alla relazione 

3.4 illustrata nel Capitolo 3, e come da questa sia possibile ricavare l’esponente n e la 

costante B per le singole curve. Tali valori sono riportati nella Tabella 6.2 di seguito: 

 

Curva 704 740 1050 

n 3,8 3,7 4,2 

B [s-1 MPa-n] 1E-13 2E-13 3E-15 

Tabella 6.2 - Coefficienti n e B per le rispettive tre curve di potenza 
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Figura 6.35 – Il grafico riporta le tre curve isoterme, alla temperatura di 650 °C, su scala 
bilogaritmica con le rispettive equazioni di potenza 
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Osservando il grafico in Figura 6.35 si nota come le curve appartenenti ai campioni 

con trattamento termico a 704 °C e 740 °C abbiano la stessa pendenza e che siano 

quasi sovrapponibili, mentre la curva associata ai campioni con trattamento a 1050 

°C sembra allontanarsi in maniera spiccata se ci si sposta verso la sinistra dell’asse 

delle ascisse, ma ad avvicinarsi se ci si sposta verso la destra. Questo 

comportamento si traduce con una migliore risposta a creep, vista una minore 

velocità di deformazione, soprattutto se ci si sposta nella parte delle “basse” 

tensioni. Mentre andando verso tensioni più elevate la velocità di deformazione 

aumenta, anche se in maniera minore rispetto alle altre due curve, ma comunque con 

i valori che tendono ad avvicinarsi.  

La diversa pendenza della curva può essere giustificata con il diverso trattamento, 

in quanto la temperatura di 1050 °C è superiore a quella di 𝛽-transus, e questo porta 

a una modifica della struttura cristallina, cosa che non avviene per gli altri due 

trattamenti, in quanto sono bene al di sotto di tale temperatura. Se si considera 

anche la temperatura di prova, 650 °C, anche questa rimane di molto al di sotto del 

𝛽-transus. 

Per una migliore comprensione dei dati, si riportano di seguito delle curve isoterme 

del titanio puro (Figura 6.36a) e della stessa lega oggetto di studio, ma con 

trattamento termico a 740 °C della durata di 2 ore (Figura 6.36b):  

 

 

 

Figura 6.36 - a) Velocità minima di deformazione in funzione della tensione per il titanio puro [45]. 
b) Velocità minima di deformazione in funzione della tensione per una lega Ti-6Al-4V prodotta 

per AM e trattata termicamente per 2 ore; le sigle VLE e CLE stanno a indicare rispettivamente: 
constant load experiments e variable load experiments [45] 

a) b) 
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6.5 Analisi metallografica 

Come anticipato, al completamento delle prove, si è analizzata la microstruttura dei 

campioni sottoposti a creep con l’ausilio di microscopi elettronici.  

 

6.5.1 SEM 

Al temine del processo di lucidatura, e dopo l’attacco chimico, i campioni sono stati 

controllati per mezzo di un microscopio ottico, così da accertarsi che la qualità 

superficiale dei campioni fosse la migliore possibile per le analisi al SEM, dal quale 

sono state ricavate le immagini di seguito riportate. In particolare, l’attenzione è 

ricaduta sulla sezione del campione 1050 tal quale e sulla superficie di frattura di un 

provino portato a rottura dopo il relativo test di creep. 

 

 

Nella Figura 6.37 è possibile distinguere come due zone, in cui la dimensione delle 

strutture sono molto differenti. Nella parte in alto dell’immagine, verso il bordo del 

campione, la struttura è molto più visibile, per le dimensioni maggiori, a differenza 

dell’interno; fenomeno forse dovuto alla strategia di scansione del laser, che prima 

definisce il confine poi passa al riempimento (si rimanda al Capitolo 1 – “Parametri di 

processo della LPBF” per una migliore comprensione).  

Dalla Figura 6.38 invece, è visibile la struttura martensitica ’ che si presenta in forma 

aciculare (aghi bianchi all’interno della struttura grigio chiara). 

Figura 6.37 - Ingrandimento a 10 m del campione 1050 tal quale 
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Per comprendere meglio i fenomeni e le cause che hanno portato alla rottura i provini 

si è deciso di esaminare in maniera diretta la superficie di frattura (Figura 6.39). 

 

Figura 6.38 - Ingrandimento a 3 m del campione 1050 tal quale 

Figura 6.39 - Superficie di frattura osservata con il microscopio elettronico SEM 
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Figura 6.40 - Ingrandimento a 100 m della superficie di frattura: particolare di un “giunto triplo” 

Figura 6.41 - Ingrandimento a 50 m della superficie di frattura 
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Grazie all’elevata risoluzione e alla percezione di tridimensionalità ottenibile dalla 

tecnologia SEM, la Figura 6.39 ci mostra come la rottura del campione sia del genere 

duttile, in particolare, una frattura duttile intergranulare; ovvero, che la frattura si è 

propagata lungo i bordi di grano.  

Un materiale metallico soggetto a frattura duttile presenta, macroscopicamente, 

sulle superfici di frattura un aspetto fibroso. Questo aspetto è dovuto alla presenza 

sulla superficie di micro-cavità chiamate dimples (Figura 6.41).In realtà, quindi, la 

frattura avviene per rottura duttile di una fase che evidentemente è presente sul 

bordo di grano. Si tratta di un sottilissimo velo di fase 𝛼, non visibile nelle foto al SEM, 

ma più apprezzabile tramite tecniche di metallografia ottica.  

Nella Figura 6.42 è possibile vedere una particella di polvere, segno di una mancata 

fusione e probabile punto di preferenza per la crescita di micro-vuoti (le impurità 

costituiscono un’interruzione nella continuità della microstruttura cristallina 

fungendo da punti ideali per la generazione e la crescita di micro-vuoti): 

 

 

 

 

Figura 6.42 - Ingrandimento a 50 m della superficie di frattura: particolare di una particella di 
polvere dovuta a una probabile mancata fusione durante la realizzazione del provino nel processo 

AM 
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6.5.2 TEM 

In contemporanea allo studio dei campioni per mezzo del SEM, una parte dei provini 

appositamente preparata è stata sottoposta ad analisi con microscopio TEM. Nello 

specifico ci si è concentrati su due campioni: uno sottoposto a prova di creep e il suo 

corrispettivo tal quale.  

Le micrografie rappresentative TEM nella Figura 6.43 illustrano la microstruttura del 

campione dopo il trattamento a 1050 °C. La micrografia a basso ingrandimento della 

Figura 6.43a mostra una struttura bi-lamellare costituita da sottili e lunghe lamelle 𝛽 

interposte tra lamelle 𝛼 più grossolane. La microstruttura dello stato iniziale del tal 

quale 1050 ha quindi una morfologia Widmanstätten risultante dalla formazione di 

fasi 𝛼 lungo i bordi dei grani 𝛽 precedenti, con colonie di martensite 𝛼′, di tipo a listello, 

all'interno della fase 𝛼. Lo spessore delle 𝛽 e 𝛼 lamelle era compreso rispettivamente 

nell'intervallo 110÷140 e 390÷460 nm. Quindi, la larghezza delle colonie 𝛽 era circa 

quattro volte inferiore a quella 𝛼. D'altra parte, le colonie di martensite 𝛼′ hanno 

essenzialmente lo stesso spessore delle lamelle 𝛼 e sono state distribuite 

uniformemente tra la fase 𝛼 della microstruttura di Widmanstätten. Inoltre, 𝛼′ 

sembrava essere significativamente più equiassiale della fase 𝛼. 

Un'altra importante caratteristica microstrutturale è la presenza di dislocazioni 

aggrovigliate all'interno della fase 𝛼′. Queste sono state osservate per scorrere 

preferenzialmente lungo la direzione cristallografica 𝛼′-(0002), come riportato nella 

Figura 6.43b. Una notevole frazione della struttura è infatti costituita da 𝛼′ 

martensite. 

 

 

La microstruttura morfologica a intreccio della lega esposta a 650 °C, osservata in 

una porzione quasi non sollecitata del campione (la spalla) è mostrata in Figura 6.44. 

Questa struttura è costituita da una fase 𝛼 lamellare più grossolana, con alcune 

colonie di martensite 𝛼′ e fase 𝛽 aghiforme. La larghezza della fase 𝛼 è maggiore in 

a) b) 

Figura 6.43 - Micrografie TEM rappresentative della microstruttura iniziale. In a) è riportata la 
tipica struttura lamellare di , ’ e , il riquadro mostra il SAEDP (selected area diffraction 

patterns) di  nel suo piano [0001]; b) si riferisce allo stesso asse della zona -[211തതതത0]. 
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questo caso rispetto alla larghezza misurata della microstruttura iniziale (vedi Figura 

6.43a). La struttura basket-weave (onda a canestro) era caratterizzata da una 

sequenza di lamelle 𝛼 e 𝛽 che si incontravano ad angoli compresi tra 50 e 75°. Le fasi 

𝛼 e 𝛼′ avevano orientamenti geometrici paralleli e lo stesso orientamento del grano. 

Nella regione interfacciale tra i listelli 𝛼′ e 𝛼, si sono generalmente formate molte 

dislocazioni a causa di una sistemazione della deformazione locale seguita da 

trasformazioni sia 𝛽 − 𝛼 che 𝛽 − 𝛼′. La Figura 6.44 mostra anche alcune faglie di 

impilamento (SF – stacking faults) formate all'interno delle lamelle 𝛼. 

 

 

6.6 Analisi della microdurezza 

I test di durezza Vickers (HV) sono stati eseguiti sulle spalle dei campioni sottoposti 

a prove di creep. Questi test erano volti a valutare la risposta di indurimento per 

invecchiamento della lega, e per questo motivo è stata misurata la durezza in queste 

porzioni (quasi) non sollecitate dei campioni in quanto la durezza del tratto utile 

risulta significativamente influenzata dalle sottostrutture di dislocazione introdotte 

dal carico. 

 

Figura 6.44 - Micrografia TEM dopo 187 ore a 650 °C che mostra la morfologia lamellare - della 
struttura basket-wave 

Figura 6.45 - Impronta lasciata dalla prova Vickers 
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In particolare, la misura della durezza ha coinvolto i campioni appartenenti al lotto 

trattato a 740 °C, sui quali sono state effettuate quattro misurazioni per spalla, due 

per ogni lato, per un totale di otto misurazioni a provino. Per ogni rilevamento è stato 

calcolato il corrispettivo valore sulla scala Vickers, per poi effettuare la media 

aritmetica per ogni campione e ottenere il valore medio di HV. I dati ricavati sono 

stati graficati (Figura 6.46) in modo da mettere in mostra la variazione di durezza da 

campione a campione: 

 

 

Osservando la Figura 6.46 si nota immediatamente come il campione con carico di 

prova 100 MPa abbia un valore molto più alto se confrontato agli altri campioni. 

Paragonando i valori tra i campioni che hanno subito una prova di creep e il campione 

tal quale (TQ), l’aumento della durezza potrebbe essere spiegato con il fenomeno 

dell’invecchiamento, visto che, in linea generale, tutti i campioni hanno subito un 

incremento del valore di questa dopo la permanenza ad alte temperature; aumento 

tanto più grande quanto più tempo passato a elevate temperature.  
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Figura 6.46 - Il grafico mostra il valore medio misurato in HV per ogni campione trattato 
termicamente a 740 °C, con relativo carico in MPa applicato durante le prove di creep 
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CAPITOLO 7 

Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi ha analizzato la lega Ti-6Al-4V i cui provini sono stati 

realizzati mediante il processo additivo di Powder Bed Fusion (PBF). Lo scopo dello 

studio è stato quello di caratterizzare l’effetto del trattamento termico sulla 

risposta a creep del materiale. 

La lega presenta una particolare temperatura limite, definita temperatura di 

transizione (-transus), che permette di dividere in due zone distinte il diagramma di 

stato; perciò, la scelta dei trattamenti è ricaduta nell’identificazione di temperature 

al di sopra e al di sotto di questa temperatura per meglio comprendere il diverso 

comportamento della lega. Al termine del processo di stampa i campioni sono stati 

suddivisi in tre lotti, ognuno dei quali è stato sottoposto a uno specifico trattamento 

termico, rispettivamente: 704 °C, 740 °C e 1050 °C. 

La risposta a creep della lega Ti-6Al-4V è stata studiata mediate prove eseguite 

tutte alla stessa temperatura di 650 °C, ma con differenti valori di carico. I test sono 

stati effettuati sia  in condizioni di carico costante che di carico variabile e condotti 

fino alla rottura del campione o interrotti al raggiungimento dello stadio terziario del 

processo di creep. 

Con i dati raccolti dalle diverse prove di creep è stato possibile costruire dei grafici 

tempo – deformazione dai quali sono state estratte per ciascuna prova la relativa 

velocità minima di deformazione (𝜀�̇�𝑆). I valori di velocità minima di deformazione così 

ottenuti sono stati manipolati in maniera tale da osservare la differenza di risposta a 

creep nelle diverse condizioni di carico a parità di temperatura. Questo si è tradotto 

nella costruzione di un grafico tensione – velocità minima di deformazione su scala 

bilogaritmica che mostra le tre rette isoterme appartenenti ai tre lotti dei campioni. 

Il grafico così realizzato ha mostrato come le curve appartenenti ai campioni con 

trattamento termico a 704 °C e 740 °C abbiano praticamente la stessa pendenza e 

che siano quasi sovrapponibili, mentre la curva associata al trattamento a 1050 °C 

sembra allontanarsi in maniera spiccata se ci si sposta verso la sinistra dell’asse delle 

ascisse, ma ad avvicinarsi se ci si sposta verso la destra. Questo andamento si 

traduce con una migliore risposta a creep, vista una minore velocità di deformazione, 

per i campioni sottoposti a trattamento termico a 1050 °C, soprattutto se ci si 

sposta nella parte delle “basse” tensioni. Mentre andando verso tensioni più elevate 

la velocità di deformazione aumenta, anche se in maniera minore rispetto alle altre 

due curve, ma comunque con i valori che tendono ad allinearsi.  

Il passo successivo alle prove di creep è stato quello di passare i campioni estratti dal 

macchinario di prova, dopo le opportune lavorazioni, al vaglio della microscopia 

elettronica. L’utilizzo del SEM, sullo studio della superficie di frattura, ha portato in 

evidenza come la rottura sia stata del tipo duttile e intergranulare. L’area 

interessata dalla frattura era caratterizzata da un aspetto fibroso, dovuto alla 

presenza di micro-cavità (dimples): sintomi particolarmente comuni del fenomeno di 

creep. Mentre le micrografie TEM del campione tal quale dopo il trattamento 

termico a 1050 °C hanno mostrato una microstruttura del tipo Widmanstätten, in cui 



92 

lunghe e sottili lamelle 𝛽 sono interposte tra lamelle 𝛼 più grossolane, con lo spessore 

della lamelle 𝛼 circa quattro volte maggiore delle lamelle 𝛽. La struttura bi-lamellare 

presentava all’interno della fase 𝛼 delle colonie di martensite 𝛼′, del tipo a listello, 

uniformemente distribuite. Invece la microstruttura della lega esposta a 650 °C, 

dello stesso lotto trattato a 1050 °C, era costituita da una fase 𝛼 lamellare più 

grossolana, con la presenza di alcune colonie di martensite 𝛼′ e fase 𝛽 aghiforme. In 

questo caso la larghezza della fase 𝛼 era maggiore rispetto alla larghezza misurata 

inizialmente. Le trasformazioni locali della microstruttura da 𝛽 − 𝛼 e da 𝛽 − 𝛼′ hanno 

generato molte dislocazioni. 

Un ulteriore studio attraverso delle prove Vickers, che ha coinvolto solo i campioni 

appartenenti al lotto trattato a 740 °C, ha permesso di determinare l’andamento 

della microdurezza del materiale nei singoli campioni e di valutare l’effetto che la 

temperatura ha sull’indurimento della lega. La distribuzione dei dati ottenuti dalle 

prove su di un grafico a colonne ha mostrato come il valore della durezza fosse 

aumentato per tutti i campioni (valori paragonati al rispettivo tal quale), ma in modo 

differente a seconda del carico applicato. Questo incremento generalizzato della 

durezza può essere spiegato dal fenomeno dell’invecchiamento. 
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