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INTRODUZIONE 

La realizzazione di componenti metallici a livello industriale è stata da sempre affidata alle con-

venzionali tecniche di produzione, quali: le lavorazioni alle macchine utensili, le lavorazioni per 

asportazione di truciolo, le lavorazioni di formatura (a caldo e a freddo), che sono tipicamente 

sottrattive e danno luogo a notevoli sprechi di materiali ed energia oltre ad avere un forte impatto 

ambientale. Nel corso degli anni, alle tradizionali tecniche di produzione si sono affiancate le 

tecnologie di Additive Manufacturing (AM), cioè tecniche di produzione additiva in cui il mate-

riale non viene rimosso ma aggiunto strato per strato fino ad ottenere il componente desiderato, a 

partire da un modello tridimensionale CAD (Computer Aided Design). Le tecniche di AM si 

stanno progressivamente affermando nella pratica industriale per la flessibilità e la semplicità del 

processo produttivo, per la possibilità di ottenere prodotti pressoché finiti dalla geometria com-

plessa (la complessità non comporta sovrapprezzo) e arbitraria con adeguate proprietà meccani-

che, oltre che per lo sviluppo dei sistemi di controllo, dei laser, dei computer e dei software. Tra 

le diverse tipologie di processo presenti nell’ambito AM, assume particolare rilievo la fusione a 

letto di polvere o Powder Bed Fusion (PBF) che consente la fabbricazione di una vasta gamma 

di prodotti geometricamente complessi utilizzando una fonte di calore, principalmente fasci laser 

o di elettroni, per fondere particelle di polvere strato per strato, formando così una parte solida. 

In questa tesi l’attenzione è rivolta alle leghe di titanio, ampiamente utilizzate nelle applicazioni 

industriali del settore automobilistico, aeronautico, biomedico, chimico e sportivo per le notevoli 

proprietà di resistenza, peso e biocompatibilità, in particolare alla Ti-6Al-4V ELI (ELI: Extra 

Low Interstitial) che offre, grazie alla sua composizione, la possibilità di ottenere diverse micro-

strutture e conseguenti proprietà meccaniche in relazione ai trattamenti termici a cui viene sotto-

posta. 

L’elaborato che viene presentato si articola in cinque capitoli. 

Nel primo capitolo viene fornita un’introduzione generale all’Additive Manufacturing e vengono 

descritti i principali processi produttivi di Powder Bed Fusion (PBF) tra cui Laser Beam Melting 

(LBM), Selective Laser Sintering (SLS), Selective Laser Melting (SLM), Electron Beam Melting 

(EBM), illustrandone le modalità di realizzazione, gli strumenti impiegati, gli aspetti fisici, i pa-

rametri di processo e, infine, le proprietà generali dei prodotti ottenuti. 

Nel secondo capitolo viene presentato il materiale oggetto di studio, ossia le polveri metalliche 

impiegate nei processi di Additive Manufacturing, descrivendone le principali proprietà quali: la 
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forma e superficie specifica, la distribuzione dimensionale delle particelle (PSD: Particle Size 

Distribution), la densità e la scorrevolezza. Vengono illustrati gli attuali metodi di produzione 

delle polveri metalliche: l’atomizzazione tramite fluido secondario (articolata in atomizzazione 

ad acqua e atomizzazione a gas), l’atomizzazione centrifuga, l’atomizzazione al plasma. Segue 

una trattazione sul titanio e sulla lega Ti-6Al-4V descrivendone la microstruttura oltre che le 

proprietà meccaniche, e una breve trattazione della lega Ti-6Al-4V ELI (Extra Low Interstitial). 

In conclusione, viene illustrato il riutilizzo delle polveri, esaminando le variazioni nella compo-

sizione chimica e nelle caratteristiche fisiche delle polveri metalliche causate dall’impiego delle 

stesse in più cicli di lavorazione, oltre che la contaminazione delle stesse. 

Nel terzo capitolo viene fornita un’introduzione generale alla microscopia elettronica con la de-

scrizione dei segnali generati dall’interazione tra elettrone e materia. Segue una trattazione detta-

gliata del Microscopio Elettronico a Scansione (SEM), del principio di funzionamento del SEM 

e della Spettroscopia a Dispersione di Energia (EDS). Sono inoltre descritti i segnali rivelatori 

nel SEM quali gli Elettroni Secondari (SE) e gli Elettroni Retrodiffusi (BSE). 

Nel quarto capitolo sono riportati i risultati sperimentali ottenuti. Vengono presentati i materiali 

e gli strumenti utilizzati, cui segue una descrizione dell’attività svolta in laboratorio, articolata 

nelle fasi di preparazione dei campioni, dell’analisi delle polveri tramite SEM e della Microana-

lisi EDS, che si conclude con l’analisi dimensionale e l’analisi statistica dei dati. Nella parte fina-

le è presente una breve discussione dei risultati sperimentali ottenuti. 

Infine, il quinto ed ultimo capitolo presenta una discussione conclusiva. 
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CAPITOLO 1 

ADDITIVE MANUFACTURING 

1.1 Introduzione all’Additive Manufacturing 

L’Additive Manufacturing (AM) è una tecnica di produzione, concepita concettualmente alla fine 

degli anni ’50, che si è sviluppata soltanto a partire dagli anni ’80.  

Con il termine AM si indica un insieme di tecnologie che sfruttano tecniche di produzione strato 

per strato, partendo da un modello virtuale generato tramite software CAD. Inizialmente, queste 

tecnologie venivano indicate con la terminologia Rapid Prototyping (RP) in quanto il loro scopo 

era quello di realizzare in modo rapido un prototipo da cui sarebbe poi derivato il prodotto finito. 

Con il tempo, tale terminologia è risultata però inadeguata: i miglioramenti nella qualità 

dell’output, nella precisione del processo e nell’impiego di materiali hanno reso possibile 

l’applicazione di tali tecnologie per ottenere un risultato sempre più vicino al prodotto finito, così 

da non poter più definire tali elementi “prototipi”. Da qui la scelta di utilizzare il termine Additi-

ve Manufacturing. L’AM è un processo in contrapposizione alle tradizionali tecniche di produ-

zione, che possono essere definite sottrattive (asportazione di materiale) e formative, in quanto 

prevede l’aggiunta di materiale e non la sua rimozione; il processo di produzione si basa sulla 

modellazione strato per strato e la solidificazione del materiale secondo una determinata configu-

razione. Può essere adoperata una vasta gamma di materiali, dai polimerici (a basso punto di fu-

sione) ai metalli e materiali ceramici (ad alto puto di fusione). 

Un generico processo di AM viene svolto in un’unica fase di lavorazione e necessita di: 

 dettagli dimensionali forniti dal modello CAD; 

 comprensione del funzionamento di un apparato AM; 

 conoscenza dei materiali impiegati. 

Attualmente, l’Additive Manufacturing punta alla produzione di oggetti dalla forma complessa, 

non realizzabili con i tradizionali metodi di produzione. In virtù dell’aggiunta di materiale, in 

opposizione alla rimozione, la complessità geometrica del componente realizzato non implica al-

cun sovrapprezzo, divenendo questo uno dei maggiori punti di forza dell’AM. 

Eliminando le lavorazioni con macchine utensili, non si ha la necessità di: effettuare analisi det-

tagliate della geometria per stabilire l’ordine delle parti da lavorare, valutare quali strumenti e 

quali processi utilizzare e quali attrezzature supplementari sono richieste per la realizzazione del 

componente, riducendo così tempi e costi di produzione [1, 2]. 
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1.2 Il processo AM 

Un generico processo di Additive Manufacturing si articola nelle seguenti fasi: 

1. Creazione di un modello CAD del componente da produrre 

La geometria esterna del componente da realizzare è modellata usando un software CAD 

(Computer Aided Design): l’output di questa fase deve necessariamente essere un model-

lo solido o una superficie 3D; 

2. Conversione del modello CAD in formato STL 

I software CAD usano algoritmi diversi per rappresentare oggetti solidi, per cui si è adot-

tato il formato STL (STereo Lithography interface format o acronimo di “Standard 

Triangulation Language”) come formato standard: tutti i file generati dal software devono 

essere convertiti in formato STL; questo formato rappresenta una superficie tridimensio-

nale come un insieme di mesh triangolari (Figura 1.1), cioè elementi planari, e per questo 

non può rappresentare in modo esatto superfici curve [3]; 

 

Figura 1.1: Esempio di file STL 

3. Divisione del file STL in sezioni trasversali sottili 

Si prepara il file STL del componente da produrre tramite un programma di pre-

elaborazione; questo viene diviso in un certo numero di strati di spessore finito, compreso 

tra alcuni micrometri e alcune centinaia di micrometri (in base al processo utilizzato). I-

noltre si regolano le dimensioni, la posizione e l’orientazione del modello; la regolazione 

dell’orientazione è in particolar modo importante in quanto variano con essa: accuratez-

za, resistenza e tempo di realizzazione del prodotto; 

4. Realizzazione del componente tramite metodo strato per strato 

È la fase di effettiva realizzazione del componente usando un determinato processo AM: 

partendo da polimeri, metalli, leghe o polveri composite, si realizza uno strato di materia-
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le per volta e, con la solidificazione di uno strato su quello precedente, si ottiene il com-

ponente in 3D. Ogni strato rappresenta una sezione trasversale del modello CAD; 

5. Post-elaborazione del componente 

Quest’ultima fase, in generale, prevede la rimozione del prodotto dalla macchina e la ri-

mozione dall’oggetto di eventuali supporti necessari alla sua realizzazione. 

Possono essere richieste altre lavorazioni di finitura e, specialmente per componenti me-

tallici, trattamenti secondari per raggiungere il corretto livello di densità e le proprietà 

meccaniche desiderate (trattamenti termici, pressatura isostatica a caldo o infiltrazioni di 

materiali a basso punto di fusione, ecc.) [2]. 

1.3 Vantaggi e Campi di applicazione 

I processi di Additive Manufacturing sono utilizzati per la realizzazione di prodotti partendo da 

una vasta gamma di materiali. Attualmente però lo sviluppo delle tecniche AM è rivolto in parti-

colare alla produzione di parti metalliche funzionali dalla geometria complessa, la cui fabbrica-

zione tramite le tradizionali lavorazioni risulta difficile. Andando ad apporre materiale solo dove 

necessario è possibile ottenere le caratteristiche e le proprietà meccaniche richieste dai vari setto-

ri industriali, realizzando un pezzo sempre più vicino al prodotto finito. La tecnologia AM è di-

ventata competitiva con le convenzionali tecniche di produzione per quanto riguarda costi, velo-

cità, affidabilità e precisione. 

I suoi vantaggi sono i seguenti: 

 Velocità di produzione 

Il processo avviene in un’unica fase, eliminando così le lavorazioni tramite macchine u-

tensili e con esse le analisi volte allo studio delle fasi di lavorazione, snellendo e velociz-

zando il processo di produzione; 

 Libertà di design 

La tecnologia AM permette di produrre qualunque forma senza utilizzare stampi o matri-

ci, evitando di penalizzare il processo di produzione causando costi aggiuntivi e aumento 

dei tempi di realizzazione; 

 Riduzione dei tempi e dei costi di spedizione 

Sfruttando un modello 3D CAD, la produzione del pezzo può avvenire in una qualunque 

stazione di produzione, anche lontana dalla sede di progettazione; in questo modo vengo-

no ridotti o eliminati i costi legati alle spedizioni; 

 Produzione sostenibile 
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I processi AM per la produzione di metalli si basano su tecnologie laser che utilizzano 

energie pulite e non inquinanti, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale; inoltre, si 

riduce lo spreco di materiale e di energia in quanto, essendo una tecnologia additiva, 

vengono eliminati i processi di estrazione, rilavorazione e rifusione previsti nelle tradi-

zionali tecniche di produzione [2]. 

Le applicazioni della tecnologia Additive Manufacturing per materiali metallici sono in continuo 

sviluppo e coinvolgono molti settori industriali, quali quello biomedico, elettronico, automobili-

stico e aeronautico.  

In campo biomedico i processi di AM permettono di ottenere impianti compatibili con le ossa, 

consentendo anche la realizzazione di strutture reticolari; una volta inserito l’impianto, tali strut-

ture favoriscono la crescita delle cellule ossee e la vascolarizzazione. Inoltre, i processi di AM 

trovano ampia applicazione nel caso di impianti dentali. Il più grande vantaggio offerto da questi 

processi in campo biomedico è la possibilità di produrre soluzioni personalizzate per ogni pa-

ziente e specifiche per i singoli casi. Inoltre, l’Additive Manufacturing permette di ottenere pro-

tesi aventi peso ridotto seppur garantendo il rispetto delle caratteristiche strutturali e meccaniche 

richieste. 

Risultati significativi sono stati raggiunti nella produzione e nella riparazione di pale e altre 

componenti di turbine; i processi di Additive Manufacturing permettono di realizzare turbine con 

complessi sistemi di raffreddamento interni, migliorando l’efficienza del raffreddamento e ridu-

cendo la massa, e consentono la riparazione delle lame delle turbine e dei rivestimenti, riducendo 

le distorsioni. I limiti dei processi di AM in questo campo sono costituiti dalle dimensioni dei 

prodotti e dal controllo delle dimensioni dei grani cristallini. 

In campo automobilistico e aeronautico, i processi di AM vengono applicati alla realizzazione di 

componenti interne al motore, costituite da materiali di difficile lavorazione e dalla geometria 

complessa, ottenendo un risultato prossimo al prodotto finito [4]. 

1.4 Powder Bed Fusion (PBF) 

Powder Bed Fusion (PBF) o fusione del letto di polvere è un processo di Additive 

Manufacturing che consente la fabbricazione di una vasta gamma di prodotti geometricamente 

complessi utilizzando una fonte di calore, principalmente fasci laser o di elettroni, per fondere 

particelle di polvere strato per strato, formando così una parte solida. I produttori possono bene-

ficiare di una sostanziale libertà di progettazione considerando che i processi di PBF prevedono 

diverse tipologie di lavorazioni e diversi materiali utilizzabili [A]. I processi PBF polimerici pre-



5 

 

sentano un vantaggio significativo rispetto ad altri processi AM in quanto non richiedono struttu-

re di supporto; ciò consente di produrre geometrie più complesse, poiché non è necessario pren-

dere in considerazione la rimozione delle strutture di supporto dopo la costruzione. L’assenza di 

strutture di supporto permette di impilare liberamente le parti nel letto di polvere, aumentando 

così il numero di parti che possono essere prodotte in ogni costruzione e quindi aumentando la 

produttività [5, B]. 

Laser Beam Melting (LBM) è uno dei principali processi, a livello commerciale, per la produzio-

ne di prototipi. Il sistema è formato da due pistoni: uno, che prende il nome di piattaforma di-

spensatrice, fornisce al sistema la polvere da sinterizzare; l’altro, che prende il nome di piastra di 

costruzione, muove la base sulla quale verrà creato l’oggetto. Prima della sinterizzazione, la pol-

vere nella piattaforma dispensatrice viene riscaldata ad una temperatura appena inferiore a quella 

di fusione, così da massimizzare la distorsione termica. In seguito, con l’aiuto di uno scanner 

galvanometrico, il raggio laser scannerizza la superficie della polvere seguendo le istruzioni del 

modello CAD e, superando la temperatura di fusione del materiale, le particelle del metallo in 

polvere vengono fuse. Col successivo raffreddamento, si ha la solidificazione del metallo. Dopo 

l’esposizione selettiva del letto di polvere al raggio laser, la piastra di costruzione viene abbassa-

ta e viene distribuito, sopra lo strato precedentemente lavorato, un altro strato di polvere dello 

stesso spessore di quello precedente. 

 

Figura 1.2: A sinistra la schematizzazione del sistema LBM; a destra gli step di processo iterati durante la costruzione 

Gli step (Figura 1.2) vengono iterati fino al completamento del componente, le cui caratteristiche 

geometriche sono descritte dal modello CAD. In LBM, le sorgenti del raggio laser sono mono-

modali in fibra ad onda continua ed emettono radiazioni con una lunghezza d’onda nelle vici-
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nanze dell’infrarosso di 1060 nm – 1080 nm. Il processo LBM viene eseguito in una camera 

chiusa nella quale viene introdotto con continuità un gas inerte, quali azoto o argon, così che il 

contenuto di ossigeno residuo sia minore dello 0,1%, evitando inoltre indesiderate interazioni 

della polvere metallica con l’ambiente. L’energia per unità di volume fornita allo strato di polve-

re, oltre a causare la fusione del materiale esposto, raggiunge anche le aree adiacenti a causa del-

la conduzione del calore. Dopo la sinterizzazione il componente risulta collegato ad un piatto di 

costruzione spesso connesso con strutture di supporto, costituite dalla polvere non interessata dal 

laser, necessarie per la dissipazione del calore. In seguito, tali strutture vengono rimosse per sot-

toporre il componente ad ulteriori lavorazioni di finitura superficiale post-processo. Il processo 

viene svolto, tipicamente, con strati di spessore tra 20 µm e 100 µm, con una velocità di scansio-

ne di 15 m/s e con una potenza laser tra i 50 W e i 200 W. 

Questo processo presenta dei vantaggi, quali: 

 costruzioni semplificate; 

 libertà di disegno; 

 accuratezza; 

 oggetti finiti realizzati in unico processo, risparmiando così tempo e aumentando 

l’efficienza produttiva; 

 qualità meccaniche superiori rispetto a quelle ottenibili con i tradizionali processi produt-

tivi. 

Questo processo presenta anche dei limiti, quali: 

 elevata rugosità superficiale; 

 elevata porosità; 

 elevata eterogeneità microstrutturale; 

 significative tensioni residue; 

 minore affidabilità rispetto ai tradizionali processi produttivi. 

I processi LBM sono adoperati in diversi ambiti, tra cui: applicazioni mediche, per la realizza-

zione di protesi ortopediche e odontoiatriche; applicazioni aerospaziali e automobilistiche, per la 

realizzazioni di componenti meccaniche. 

La fusione a letto di polvere può essere effettuata utilizzando sorgenti laser o elettroniche; nel 

primo caso si distinguono processi quali Selective Laser Sintering (SLS), Selective Laser Mel-

ting (SLM) e Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Nel caso di processo con fascio elettronico 

si fa riferimento invece alla tecnica di Electron Beam Melting (EBM). 
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1.4.1 Selective Laser Sintering (SLS) 

Selective Laser Sinterig (SLS) o Sinterizzazione Laser Selettiva è un processo a letto di polvere 

in cui la costruzione del componente avviene tramite la successiva sinterizzazione di strati di 

polveri distribuiti gli uni sugli altri, grazie ad un apposito sistema formato da: laser, meccanismo 

per la stratificazione della polvere, sistema informatico per il controllo del processo e altri mec-

canismi ausiliari come il sistema di protezione del gas inerte e quello di preriscaldamento dello 

strato di polvere (Figura 1.3).  

Figura 1.3: Schema sistema SLS 

 

Un fascio laser scansiona la superficie del letto di polvere andando a formare dei legami tra le 

particelle che, consolidandosi, generano la parte solida. In base ai meccanismi di consolidazione 

si distinguono due processi di sinterizzazione: la Sinterizzazione allo Stato Solido (SSS) e la Sin-

terizzazione da Fase Liquida (LPS e SLPS). Particolare importanza ha la scelta del laser impie-

gato poiché influenza la consolidazione degli strati:  

 l’assorbanza delle polveri dipende in gran parte dalla lunghezza d’onda del raggio laser; 

 l’addensamento delle polveri dipende dalla densità di energia del laser. 

Il tempo in cui il raggio laser sosta su ciascuna particella di polvere dipende dalla velocità di 

scansione e dalle dimensioni del raggio, ma in generale la durata è compresa tra 0,5 ms e 25 ms. 

Ciò implica un ciclo termico molto breve che rende impossibile una sinterizzazione allo stato so-

lido: il consolidamento del materiale si può realizzare solo con un approccio fusio-

ne/solidificazione. Il processo viene effettuato usando polveri metalliche multicomponenti e pol-

veri di leghe. 
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Le polveri metalliche multicomponenti sono costituite da un metallo alto-fondente, che costitui-

sce l’elemento strutturale, e un metallo basso-fondente, che costituisce il legante. La differenza 

tra le due temperature di fusione fa sì che il processo avvenga ad una temperatura intermedia, at-

tentamente fissata modificando i parametri del sistema laser; in tal modo il legante fonderà com-

pletamente mentre l’elemento strutturale manterrà solidi i nuclei delle sue particelle di polvere, 

che risultano così immersi nel legante liquido. In termini tecnici la temperatura di sinterizzazione 

è compresa tra le temperature del solidus e del liquidus (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Temperatura di sinterizzazione di polveri di leghe metalliche 

  

Nel caso di polveri di leghe metalliche la temperatura di solidificazione e di fusione sono diver-

se: tra queste due temperature si ha una zona “pastosa” in cui coesistono una fase liquida e una 

fase solida. La temperatura di processo è fissata in modo da trovarsi all’interno di questa zona 

pastosa, così da generare un sistema semi-solido: con polveri di leghe metalliche si realizza allo-

ra un processo detto supersolid liquid phase sintering (SLPS) (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5: Densificazione polvere di lega metallica 

 

Le particelle fondono in modo diverso generando un sistema pastoso con una sufficiente quantità 

di liquido attorno al bordo di grano; il liquido scorre sui bordi di grano e bagna le particelle, ope-

rando un riarrangiamento. Infine, la soluzione precipita e si ottiene un rapido addensamento del 

sistema semi-solido. La riuscita del processo richiede un attento controllo dei parametri del si-
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stema, per far avvenire la fusione eterogenea delle particelle all’interno della zona pastosa. Tut-

tavia il controllo risulta difficile a causa del ciclo termico rapido e localizzato, così è facile incor-

rere in problemi di addensamento insufficiente, microstruttura e proprietà eterogenee che richie-

dono trattamenti dopo il processo (come pressatura isostatica a caldo o infiltrazione secondaria di 

materiale a basso punto di fusione) [2]. 

La piattaforma di costruzione del processo si trova all’interno di una camera a temperatura con-

trollata, in cui la temperatura di solito è di alcuni gradi inferiore a quella del punto di fusione del 

materiale, riducendo la dipendenza del laser per fondere gli strati. La camera è spesso riempita 

con azoto per massimizzare l’ossidazione e la qualità finale del modello. I modelli richiedono un 

periodo di raffreddamento per garantire un’alta tolleranza e qualità della fusione. Alcune mac-

chine monitorano la temperatura strato per strato e adattano rispettivamente la potenza e la po-

tenza del laser per migliorare la qualità [C]. 

Gli stadi del processo SLS sono: 

1) uno strato di polvere viene distribuito sulla piattaforma di costruzione; 

2) un laser fonde il primo strato o la prima sezione trasversale del modello; 

3) un nuovo strato di polvere viene distribuito sullo strato precedente mediante un rullo; 

4) ulteriori strati o sezioni trasversali vengono fusi e aggiunti; 

5) il processo si ripete fino alla creazione dell’intero modello; la polvere sciolta e non utiliz-

zata rimane in posizione, ma viene rimossa durante la post-elaborazione [C]. 

1.4.2 Selective Laser Melting (SLM) 

Selective Laser Melting (SLM) o Fusione Laser Selettiva è un processo a letto di polvere svilup-

pato per ottenere componenti ad elevata densità, eliminando la necessità di effettuare trattamenti 

post-processo. Il processo SLM è del tutto analogo a quello SLS, sia per la strumentazione utiliz-

zata che per gli stadi del processo; differiscono in quanto nel primo la fusione è totale mentre nel 

secondo è parziale. È possibile raggiungere la completa fusione: aumentando la potenza del la-

ser, riducendo le dimensioni del raggio laser, diminuendo lo spessore di ogni strato di polvere 

depositato. Un processo SLM permette di realizzare componenti con elevata densità (fino al 

99,5% del valore teorico) senza dover effettuare trattamenti post-processo, presenta una maggio-

re omogeneità della microstruttura e una più elevata qualità di rugosità superficiale rispetto a 

SLS.  Di contro, i processi SLM richiedono maggiore energia, ottenuta con una maggiore qualità 

e potenza del raggio laser, e strati sottili di polvere, che si traducono in tempi di realizzazione più 

lunghi; richiede, inoltre, un attento controllo in quanto la fusione completa genera instabilità del 
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bagno di fusione e contrazioni nel passaggio liquido/solido dando luogo a tensioni residue duran-

te il raffreddamento, causando distorsioni del componente [2]. 

 

Figura 1.6: Confronto al microscopio tra SLS e SLM 

 

1.4.3 Electron Beam Melting (EBM) 

Electron Beam Melting (EBM) o Fusione a Fascio di Elettroni è una tecnica mediante la quale 

una sorgente di elevata energia, composta da un fascio opportunamente concentrato e accelerato 

di elettroni, colpisce un materiale in forma di polvere microgranulometrica provocandone la 

completa fusione. Questo procedimento permette di produrre pezzi finiti e privi di vuoti. 

 

Figura 1.7: A sinistra la schematizzazione del sistema EBM; a destra l’immagine della camera di costruzione 

Il processo di produzione prevede il posizionamento sottovuoto della polvere del materiale da 

fondere, con strati di spessore compreso tra 50 µm e 200 µm e con una velocità di fusione fino a 
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80 cm³/h. L’operare sottovuoto permette di lavorare su materiali che altrimenti reagirebbero con 

l’ossigeno, producendo composti indesiderati, e inoltre è necessario perché gli elettroni in aria 

hanno un libero cammino medio piccolo; al contrario, la necessità del vuoto provoca una ridu-

zione della capacità produttiva, in quanto si deve considerare nel tempo globale di produzione sia 

la fase di generazione del vuoto sia una fase di re-immissione di aria nella camera, prima 

dell’estrazione del componente finito [D]. Il fascio di elettroni è generato da un cannone elettro-

nico, in cui gli elettroni vengono accelerati a una tensione di 60 kV, viene poi concentrato da len-

ti elettromagnetiche e diretto da uno scanner a bobina magnetica verso la posizione desiderata 

sulla piastra di costruzione. Inizialmente, il letto di polvere viene preriscaldato da un fascio di e-

lettroni che scannerizza la superficie diverse volte, così da evitare distorsioni e tensioni residue 

legate al gradiente termico tra il letto di polvere e la piastra di costruzione; in questa fase, oltre al 

riscaldamento della polvere, si ha una pre-sinterizzazione di particelle. Il processo di preriscal-

damento viene eseguito in condizioni di vuoto, corrispondenti a valori di pressione inferiori a  

10
-2

 Pa. Il processo di fusione avviene, tipicamente, a temperature che variano a seconda del ma-

teriale che si sta utilizzando e permette di ottenere componenti sostanzialmente privi di tensioni 

residue e che, pertanto, non necessitano di trattamenti termici post-produzione, con corrente del 

fascio pari a 30 mA e con una velocità di scansione pari a 10
4
 m/s. La distribuzione uniforme 

della temperatura durante la fusione permette di ottenere modelli con ottime proprietà di resi-

stenza a rottura. Per assicurare la completa fusione della polvere metallica, la velocità dello 

scanner e la corrente sono ridotte rispettivamente a 10
2
 mm/s e 5-10 mA durante la successiva 

scansione e fusione delle particelle. Analogamente al processo con fascio laser, al termine della 

fusione di uno strato, la piastra di costruzione viene abbassata e viene depositato un nuovo strato 

di polvere metallica. Le fasi del processo vengono iterate fino al completamento del componente.  

Attualmente, l’EBM viene impiegato principalmente nella fusione di titanio, puro o in lega (Ti-

6Al-4V); questo processo è adatto alla produzione di componenti destinati ai settori aeronautico, 

aerospaziale, biomedico (per la creazione di protesi articolari), automobilistico (sport motoristi-

ci) [E]. 
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CAPITOLO 2 

POLVERI METALLICHE PER AM 

I materiali metallici comunemente utilizzati nell’Additive Manufacturing sono: acciaio, allumi-

nio (puro o in lega), titanio (puro o in lega), oltre alle superleghe a base di nichel e leghe a base 

cobalto-cromo. Questi materiali sono utilizzati come materia prima, sotto forma di polvere mi-

crometrica. Il più comune materiale ingegneristico, e di conseguenza di elevato interesse per 

processi di AM, resta l’acciaio. L’alluminio invece ha un impiego piuttosto limitato in questo 

ambito a causa: della sua facilità di impiego in processi di lavorazione tradizionali, rendendo po-

co vantaggiosa la lavorazione di componenti di alluminio mediante AM. Inoltre, agenti limitanti 

sono anche alcune proprietà delle leghe di alluminio che generano problemi tecnologici, come ad 

esempio la sua bassa viscosità, che limita la pozza di fusione a piccole dimensioni, e l’elevata ri-

flettività per la lunghezza d’onda del laser di solito applicata. Inoltre, molte leghe di alluminio 

sono difficilmente saldabili e quindi essendo il processo di Laser Powder Bed Fusion assimilabi-

le alla reiterazione di un processo di saldatura laser, è semplice comprendere perché il range di 

leghe di alluminio “stampabili” sia ancora decisamente limitato. Il titanio, puro o in lega, è un 

materiale di notevole interesse per i processi di AM. La lega Ti-6Al-4V è la più utilizzata nel 

campo dell’Additive Manufacturing ed è dotata di un’elevata resistenza a fatica e a corrosione; 

questa lega è impiegata soprattutto per la produzione di componenti di elevata qualità in ambito 

biomedico, automobilistico e aeronautico. 

2.1 Proprietà delle polveri  

Le proprietà delle polveri rivestono un importante ruolo. La fluidità e la disposizione delle polve-

ri all’interno dello strato determinano l’efficienza e la qualità del prodotto. Le proprietà relative 

alla fluidità includono: la densità, la forza di coesione e l’attrito tra gli strati, la tensione superfi-

ciale ed il riempimento degli spazi nel letto di polvere, che dipende dalle dimensioni e dalla di-

stribuzione delle particelle. Un altro aspetto importante è la forma delle particelle di polvere, in 

quanto si è notato che la fluidità migliora con la sfericità [6]. 

2.1.1 Superficie specifica 

La forma delle particelle di polvere è un parametro importante, perché influenza la scorrevolezza 

e la densità della polvere. In particolare, la polvere può assumere una forma irregolare o una 

forma sferica. 
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Si definisce superficie specifica il rapporto tra area superficiale e volume della particella. Nel ca-

so di particella sferica con un diametro d, la superficie specifica S può essere espressa mediante 

la formula (2.1): 

  
 

 
                                                                                

La superficie specifica può anche essere espressa come il rapporto tra la superficie e la massa 

della particella. Dunque, nel caso di particella sferica con densità ρ la superficie specifica S può 

essere espressa mediante la formula (2.2): 

  
 

  
                                                                              

Nel caso di particelle non sferiche, si introduce un fattore correttivo α (>1) il cui valore dipende 

dalla forma della particella. 

Minore sarà la dimensione delle particelle maggiore sarà la loro superficie specifica e, quindi, 

maggiore sarà l’energia superficiale. Dunque, la superficie specifica è una proprietà fondamenta-

le per le polveri, in quanto legata all’energia superficiale che assume notevole importanza nei 

meccanismi di sinterizzazione. 

2.1.2 Particle Size Distribution(PSD) 

La Particle Size Distribution (PSD) (distribuzione delle dimensioni delle particelle) indica la di-

stribuzione dimensionale delle particelle che compongono la polvere. Esistono differenti tecni-

che analitiche che permettono una valutazione statistica delle dimensioni, sfruttando la diffrazio-

ne laser, l’analisi delle immagini e la microscopia ottica ed elettronica [E]. 

La dimensione delle particelle è calcolata tramite diametro equivalente ed è misurata in µm. Do-

po aver calcolato la dimensione delle particelle della polvere, si procede con la costruzione della 

curva granulometrica (Figura 2.1) che indica il range di dimensioni delle particelle e la relativa 

frequenza. È possibile costruire un istogramma di frequenza e la relativa ogiva di frequenza (Fi-

gura 2.2). 

La PSD influenza le caratteristiche delle polveri, quali la rugosità superficiale e la densità, e può 

influenzare le proprietà della polvere e della lega, quali la solubilizzazione, il comportamento re-

ologico e la risposta ottica [E]. 
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Figura 2.1: Curva granulometrica di una polvere    Figura 2.2: Istogramma e ogiva di frequenza 

 

2.1.3 Densità 

La densità è espressa come il rapporto tra la massa e il volume di un corpo. 

Tuttavia, quando si fa riferimento ad un letto di polvere in cui tra le particelle sono presenti degli 

spazi vuoti (Figura 2.3), occorre distinguere le seguenti voci: 

 la densità reale espressa dal rapporto tra la massa e il volume occupato dalla polvere, con 

l’esclusione degli spazi vuoti presenti tra le particelle stesse (solitamente è una proprietà 

di scarso interesse); 

 la densità apparente espressa dal rapporto tra la massa e il volume occupato dalla polvere, 

includendo gli spazi vuoti presenti tra le particelle. Possiamo calcolare due tipi di densità 

apparente, la densità al versamento e la densità allo scuotimento: la densità al versamento 

si determina riempiendo un cilindro graduato con una massa di polvere nota e, tramite la 

misurazione dei volume, si calcola la densità; la densità allo scuotimento si calcola in 

modo analogo alla densità al versamento, ma scuotendo il cilindro con oscillazioni di 

ampiezza e frequenza prestabilite per un determinato intervallo di tempo [G]. 

 

 

Figura 2.3: Spazi vuoti presenti tra le particelle di polvere 
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2.1.4 Scorrevolezza 

La scorrevolezza, più nota con il termine flowability, rappresenta la capacità di una polvere di 

fluire, sotto l’effetto della forza di gravità, attraverso un orifizio. Una maggiore scorrevolezza 

determina un migliore movimento tra le particelle, in quanto le forze di attrito, durante il movi-

mento, sono minori. La scorrevolezza è una proprietà necessaria di un lotto di polvere perché 

quest’ultimo deve effettivamente “scorrere” per essere depositato sul piatto di costruzione e deve 

inoltre depositarsi formando uno spessore uniforme di strato in strato, per consentire un assorbi-

mento uniforme dell’energia del laser.  

Si può determinare la scorrevolezza con metodi diversi: 

 Utilizzando un flussimetro di Hall (Figura 2.4): secondo la norma ISO 4490 le prove di 

scorrevolezza consistono nel determinare il tempo (in secondi) impiegato da 50 g di pol-

vere per fluire attraverso l’apertura del flussimetro; 

 Calcolando l’indice di Hausner tramite la formula (2.3) [G]: 

  
  

  
                                                                            

 dove    è la densità allo scuotimento e    è la densità al versamento. 

Maggiore è il valore di questo indice minore è la scorrevolezza; valori superiori a 1,25 

indicano scarsa scorrevolezza. 

 Calcolando l’indice di Carr, detto anche indice di comprimibilità, tramite la formula (2.4) 

[G]: 

  
     

  
                                                                   

L’indice di Hausner e l’indice di Carr indicano entrambi che maggiore è la scorrevolezza minore 

sarà la differenza tra la densità al versamento e la densità allo scuotimento. La tabella (Figura 

2.5) mostra i valori dei due indici e, in relazione a questi, l’attitudine allo scorrimento [7].  
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Figura 2.4: Flussimetro di Hall   Figura 2.5: Tabella attitudine allo scorrimento 

2.2 Metodi di produzione delle polveri metalliche 

Le polveri impiegate nei processi di AM vengono prodotte principalmente mediante atomizza-

zione, un processo che consiste nella disgregazione di un liquido in goccioline di dimensioni 

dell’ordine dei micron. Queste goccioline, solidificando, vanno a formare le particelle di polvere. 

2.2.1 Atomizzazione tramite fluido secondario 

Durante il processo di atomizzazione il fluido prima viene fatto passate attraverso un ugello, 

tramite l’applicazione di una moderata pressione, successivamente viene colpito da un fluido se-

condario (tipicamente acqua o gas) che suddivide il metallo in goccioline, le quali solidificano 

durante la caduta verso il basso, andando così a formare la polvere. La polvere viene successi-

vamente raccolta sul fondo della camera di atomizzazione tramite un dispositivo separatore a ci-

clone. 

La forza motrice per il processo è fornita dall’energia cinetica del fluido secondario, che serve a 

vincere le forze viscose che resistono alla deformazione del metallo fuso e a superare l’energia 

superficiale che resiste alla creazione di nuova superficie. Alla fine del processo, dunque, si ot-

tengono polveri caratterizzate da energia superficiale e area superficiale maggiori rispetto al me-

tallo fuso di partenza. 

L’atomizzazione tramite fluido secondario si classifica in: atomizzazione ad acqua e atomizza-

zione a gas. 
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Figura 2.6: Dispositivo di atomizzazione tramite fluido secondario 

2.2.1.1 Atomizzazione ad acqua 

L’atomizzazione ad acqua è un processo nel quale, il fluido secondario (ossia l’acqua), viene ac-

celerato da un iniettore rilasciato sotto forma di getti discreti che colpiscono il metallo fuso. La 

dimensione delle particelle di polvere ottenute dipende dalla pressione dei getti d’acqua. La pol-

vere atomizzata ad acqua presenta una forma irregolare, poiché la velocità di raffreddamento è 

molto alta e dunque la solidificazione avviene in tempo ristretto; una gocciolina liquida tende 

normalmente ad assumere forma sferica ma, se il tempo di sferoidizzazione è maggiore del tem-

po di solidificazione, allora la polvere assume forma irregolare. 

2.2.1.2 Atomizzazione a gas 

L’atomizzazione a gas è un processo nel quale il metallo fuso viene colpito ad alta velocità da un 

gas in pressione. I gas impiegati sono aria oppure gas inerti come azoto, elio e argon. La dimen-

sione delle particelle di polvere ottenute dipende dal rapporto tra la portata di gas e del metallo 

fuso. Non è possibile definire con precisione la dimensione delle particelle ottenute, in quanto 

dipendono principalmente da come è stato progettato e costruito l’impianto; tuttavia, si può for-

nire una formula (2.5) di carattere generale [8]: 
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dove d50 è la dimensione media delle particelle, K è una costante, D è il diametro dell’ugello, ηm 

e ηg sono rispettivamente la viscosità cinematica del metallo fuso e del gas, M e G sono rispetti-

vamente la portata massica del metallo fuso e del gas, W è il numero di Weber dato dal rapporto 

tra le forze inerziali e le forze di tensione superficiale. Notiamo, in questa formula, che uno dei 

parametri più significativi per determinare la dimensione delle particelle è il rapporto tra la por-

tata massica del metallo fuso e del gas. La polvere atomizzata a gas presenta una forma sferica 

(Figura 2.7), poiché la potenza termica asportata al gas ha un valore basso e consente la sferoi-

dizzazione. 

 

Figura 2.7: a sinistra Ti-6Al-4V atomizzato a gas,a destra Ti-6Al-4V atomizzato al plasma [14] 

2.2.2 Atomizzazione centrifuga 

L’atomizzazione centrifuga è un processo nel quale un disco rotante o un elettrodo rotante , tra-

mite forza centrifuga, disperde il metallo fuso in goccioline. Una barra di materiale metallico 

viene montata su un dispositivo che la mette in rotazione attorno al proprio asse (Figura 2.8). La 

superficie esterna della barra viene fusa e, tramite forza centrifuga, il materiale si disperde in 

goccioline metalliche (Figura 2.9) che solidificano trasformandosi in polveri [H]. Alla fine del 

processo, le polveri vengono raccolte dal fondo della camera di atomizzazione. 

 

Figura 2.8:     Figura 2.9: 

Dispositivo di atomizzazione centrifuga  Goccioline metalliche disperse a causa della forza centrifuga 
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2.2.3 Atomizzazione al plasma 

L’atomizzazione al plasma è un processo che consiste nel trasformare un filo metallico in polve-

re. Il reattore è alimentato da una bobina di filo metallico che, grazie a tre torce al plasma di ar-

gon (Figura 2.11), viene fuso e disgregato in goccioline. Vengono impiegate torce che, grazie a 

elettroni di Tungsteno (W), assicurano la minima erosione e contaminazione della polvere [I]. Le 

goccioline così ottenute cadono lungo una torre di raffreddamento riempita di argon; le goccioli-

ne trascorrono sufficiente tempo in caduta libera e in un ambiente a bassa turbolenza, che con-

sente alle particelle di assumere una forma sferica. Infine, la polvere viene raccolta sul fondo del 

reattore. Con questo processo di atomizzazione, si ottiene una polvere di elevata purezza, in 

quanto l’argon non reagisce chimicamente con essa; inoltre, l’elevata energia cinetica e l’elevata 

temperatura del plasma (circa 10000°C) consentono di ottenere una polvere altamente sferica 

(Figura 2.12) e di notevole scorrevolezza. La quasi totale assenza di ossigeno rende utilizzabile 

questo processo anche per metalli altamente reattivi come il Titanio (Ti). 

 

Figura 2.10:  Figura 2.11:          Figura 2.12: 

      Dispositivo di atomizzazione al plasma             Torce al plasma           Polvere atomizzata al plasma 

 

2.3 Titanio e leghe di titanio 

Lo sviluppo delle leghe di titanio è dovuto principalmente all’industria aeronautica, che da sem-

pre richiede materiali leggeri caratterizzati da un’elevata resistenza, anche ad elevate temperatu-

re. Recentemente, le proprietà di resistenza alla corrosione di queste leghe hanno destato 

l’interesse dell’industria chimica, mentre la loro biocompatibilità ne ha promosso l’impiego in 
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campo biomedico, per la produzione di protesi e impianti. Il maggior impiego di titanio, circa il 

50% di quello prodotto, resta ad oggi il campo aeronautico [9]. 

2.3.1 Titanio(Ti) 

Il Titanio (Ti), scoperto alla fine del 1700, è il nono elemento più diffuso nella crosta terrestre e 

ne costituisce lo 0,6% in peso. In natura si presenta sotto forma di ossidi complessi, in genere 

diossidi di titanio TiO2 con impurità di elementi alcalini, ed è contenuto in minerali che presen-

tano una caratteristica colorazione scura. Fin dal principio, si percepirono le potenzialità del ma-

teriale, che però dimostrava non pochi problemi ad essere manipolato: l’elevata temperatura di 

fusione (1668°C) congiunta ad un’elevata reattività con l’ossigeno, rendevano i processi fusori 

molto difficili da controllare; le elevate temperature di taglio, invece, causavano la rapida usura 

degli utensili, rendendone necessaria la frequente sostituzione [11]. I minerali da cui effettiva-

mente si ricava il metallo sono quelli che ne contengono oltre l’1% in peso, cioè l’ilmenite (Fe-

TiO3), il rutile e l’anatase (TiO2 in forma polimorfa) [L]. Circa il 95% dei minerali estratti è uti-

lizzato per la produzione del pigmento di TiO2, mentre solo il 5% viene utilizzato per ottenere 

titanio metallico puro. Quest’ultimo è prodotto tramite diversi processi che si basano sulla distil-

lazione di alogenuri di titanio (tetracloruro di titanio TiCl4) a partire dall’ilmenite: Processo 

Hunter, Processo Kroll, Processo Dow-Homet, Processo Armstrong [L]. 

 Il titanio metallico puro presenta due forme allotropiche: 

 per temperature inferiori a 882,5°C il titanio è caratterizzato da una struttura esagonale 

compatta (HCP) ed è indicato come Titanio-α (Ti-α); 

 per temperature superiori a 882,5°C ha inizio una trasformazione allotropica (Figura 

2.13) che genera una fase a struttura cubica a corpo centrato (BCC), indicata come Tita-

nio-β (Ti-β), che rimane stabile fino alla temperatura di fusione (1668°C). 

 

 

Figura 2.13: Trasformazione allotropica da Ti-α (HCP) a Ti-β (BCC) 
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La fase α, rispetto alla fase β, presenta: una maggiore resistenza alle deformazioni plastiche, una 

minore duttilità, una significativa anisotropia delle proprietà fisiche e meccaniche, una maggiore 

resistenza allo scorrimento. 

Dato che la trasformazione allotropica ha luogo in un range di temperatura, si può anche avere 

una terza fase di titanio caratterizzata dalla co-presenza di fase α e di fase β, indicata come Ti-

(α+β). Inoltre, sottoponendo il titanio ad opportuni trattamenti termici, si può estendere il campo 

di esistenza delle diverse fasi [9]. 

2.3.2 Leghe di titanio 

Le caratteristiche del titanio lo rendono un metallo di notevole interesse, adatto alla formazione 

di leghe complesse. 

Il titanio è un metallo di transizione, con un livello elettronico incompleto, che consente la for-

mazione di soluzioni solide con elementi sostituzionali caratterizzati da un fattore dimensionale 

entro il     . È inoltre un metallo altamente reattivo con elementi interstiziali, inclusi i gas 

come ossigeno (O), azoto (N), idrogeno (H), anche a temperature inferiori rispetto al punto di fu-

sione; nelle sue reazioni può formare soluzioni solide o composti tramite legami metallici, ionici 

o covalenti. Date le sue forme allotropiche, infine, consente di ottenere leghe diverse in base alla 

presenza di Ti-α, Ti-β, Ti-(α+β). 

La formazione delle leghe di titanio è influenzata principalmente dalla capacità degli elementi di 

lega di stabilizzare la fase α o la fase β; si distinguono così elementi α-stabilizzanti ed elementi 

β-stabilizzanti, il cui comportamento dipende dal numero di elettroni di valenza: 

 α-stabilizzanti sono gli elementi con un rapporto elettroni-atomi minore di 4; 

 β-stabilizzanti sono gli elementi con un rapporto elettroni atomi maggiore di 4; 

 hanno un comportamento neutro gli elementi con un rapporto elettroni-atomi uguale a 4. 

Gli elementi α-stabilizzanti dissolvono nella fase α e ne estendono il campo di esistenza innal-

zando di conseguenza il campo della fase α+β (Figura 2.14(a)). Tra questi si trovano alluminio 

(Al), ossigeno (O2), azoto (N2), carbonio (C), ferro (Fe), gallio (Ga). 
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Gli elementi β-stabilizzanti, invece, abbassano il campo della fase α+β e possono essere divisi in 

due gruppi: β-stabilizzanti che formano sistemi binari di tipo β-isomorfo (Figura 2.14(b)); β-

stabilizzanti che favoriscono la formazione di un β-eutettoide (Figura 2.14(c)). È da notare che le 

reazioni per la formazione di un β-eutettoide sono molto lente, per questo le leghe si comportano 

come se tali reazioni non avvenissero. I principali elementi β-stabilizzanti sono molibdeno (Mo), 

tungsteno (W), vanadio (V), idrogeno (H). 

Figura 2.14: Diagrammi di fase di (a) leghe α, (b) leghe β a sistema binario β-isomorfo, (c) leghe β a β-eutettoide 

Le leghe di titanio vengono classificate in base alla fase presente e agli elementi stabilizzanti; si 

possono avere leghe α, leghe α+β, leghe β [9]. 

2.3.3 Ti-6Al-4V 

Il Ti-6Al-4V è una lega α+β con un contenuto in peso di alluminio tra il 5,5% e il 6,75% e un 

contenuto in peso di vanadio tra il 3,5% e il 4,5%. Questa lega offre una combinazione di elevata 

resistenza, leggerezza, formabilità e resistenza alla corrosione, proprietà che hanno affermato il 

suo impiego in ambito commerciale; infatti, circa il 50% del titanio prodotto è utilizzato solo in 

questa lega. Il Ti-6Al-4V è impiegato principalmente nelle applicazioni che richiedono 

un’elevata resistenza alle basse e moderate temperature, che includono componenti aeronautiche 

strutturali e dei motori a turbina, componenti automobilistiche ad alte prestazioni, impianti e 

strumenti biomedici e attrezzature sportive [11, M]. 

Per riuscire ad ampliare i campi di utilizzo della lega, sono state analizzate particolari composi-

zioni chimiche in cui viene controllata la concentrazione di alcuni elementi interstiziali come Os-

sigeno, Azoto o Carbonio; questo permette di migliorare la duttilità e la resistenza meccanica. 

Questa tipologia di lega viene definita ELI: Extra Low Interstitial [11]. 
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2.3.3.1 Microstruttura del Ti-6Al-4V 

La microstruttura del Ti-6Al-4V alla temperatura ambiente è costituita principalmente da fase α 

(HCP) in cui è trattenuta la fase β (BCC), ma può presentarsi in diverse tipologie in base alla ve-

locità di raffreddamento e ai trattamenti termici effettuati (Figura 2.15). Il raffreddamento a ve-

locità molto basse a partire dal campo della fase β o dalla parte alta della fase α+β (temperatura 

di circa     ) comporta la trasformazione della fase β in fase α globulare; aumentando la velo-

cità di raffreddamento si favorisce la nucleazione della fase α al bordo di grano della fase β, de-

terminando la formazione di lamelle di fase α tra i grani β: per determinati valori della velocità di 

raffreddamento, la nucleazione della fase α genera una struttura intrecciata. Infine, con un pro-

cesso di tempra, la fase β può essere trasformata parzialmente o totalmente in fase α martensitica 

a struttura esagonale (α’) o ortorombica (α’’); l’ottenimento di una o dell’altra struttura dipende 

dalla composizione iniziale della fase β, che può subire molte variazioni, che influenza diretta-

mente le proprietà meccaniche. L’arricchimento di vanadio della fase β è proporzionale alla ri-

duzione della frazione di volume della fase β stessa; per un contenuto in peso di vanadio maggio-

re o uguale al 15 % rispetto alla fase β, questa risulta stabile e durante la tempra mantiene la 

struttura BCC, mentre per un contenuto di vanadio del 8-12% si ha il parziale mantenimento del-

la struttura BCC e la parziale trasformazioni in fase ortorombica α’’. Se il processo di tempra 

avviene a temperature sempre più elevate l’arricchimento di vanadio della fase β risulta però mi-

nore, e si verifica la trasformazione in fase esagonale α’ [10]. 

Figura 2.15: diagramma di stato 

2.3.3.2 Proprietà meccaniche della lega Ti-6Al-4V 

Le proprietà meccaniche della lega Ti-6Al-4V sono direttamente dipendenti dalla sua microstrut-

tura. L’aspetto microstrutturale di influenza principale  è costituito dalle dimensioni dei grani di 

fase α, che a loro volta dipendono dalla velocità di raffreddamento e dalle dimensioni dei grani 

della fase β. Per dimensioni ridotte dei grani si hanno miglioramenti in termini di resistenza allo 
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snervamento, duttilità e resistenza alla propagazione di micro-cricche, mentre per grandi dimen-

sioni risultano migliori soltanto la tenacità e la resistenza alla propagazione di macro-cricche. 

Un altro aspetto importante è la concentrazione degli elementi di lega: le piccole concentrazioni 

di questi elementi nella fase β favoriscono la segregazione di particelle di Ti3Al; in presenza di 

struttura lamellare di fase α, queste rendono inefficaci i trattamenti termici di indurimento che, se 

eseguiti a temperature superiori ai 600°C, determinano la rimozione delle tensioni e l’aumento 

della frazione di volume di fase α globulare, con conseguente riduzione della resistenza localiz-

zata nelle zone a struttura lamellare. La segregazione di Ti3Al, inoltre, comporta effetti negativi 

in termini di duttilità, tenacità e propagazione di micro-cricche. La resistenza allo snervamento 

risulta massima se la frazione di volume di fase α segregata è compresa tra 10-20%, mentre per 

frazioni di volume minori prevalgono gli effetti delle dimensioni delle colonie di fase α. 

Un ulteriore aspetto che influenza le proprietà meccaniche del Ti-6Al-4V è la trama strutturale, 

in particolar modo l’orientazione del piano di base rispetto alla direzione di carico. La resistenza 

allo snervamento risulta molto elevata per direzioni di carico normali al piano di base, mentre è 

molto bassa per angoli di 45°, ai quali si registra la massima sollecitazione di taglio. Per quanto 

riguarda la HCF, per direzioni di carico normali nel vuoto la durata è molto elevata, invece in 

atmosfera la durata diminuisce drasticamente in quanto i carichi normali favoriscono la diffusio-

ne dell’idrogeno, presente in atmosfera, nel materiale, che diventa così più fragile; per carichi pa-

ralleli al piano di base le prestazioni della HCF nel vuoto e in atmosfera risultano simili [10]. 

2.3.4 Ti-6Al-4V ELI 

Il Ti-6Al-4V ELI (ELI: Extra Low Interstitial),  oltre alle proprietà meccaniche comuni alla lega 

tradizionale Ti-6Al-4V, presenta un limitatissimo contenuto di Ossigeno, Azoto, Carbonio e Fer-

ro, risultando più duttile e quindi di più facile lavorabilità; presenta inoltre una maggiore resi-

stenza alla frattura. I campi di utilizzo sono i medesimi del Ti-6Al-4V, includendo applicazioni 

criogeniche e un maggior impiego nel settore navale, grazie alla sua ancora maggiore resistenza 

alla corrosione [N]. 

2.4 Riutilizzo di polveri in processi di Powder Bed Fusion 

Il riutilizzo delle polveri ricopre un ruolo importante sia per l’impatto ambientale che per rendere 

economicamente vantaggioso il processo di lavorazione, così da ottenere un elevato livello di 

utilizzo del materiale dati i notevoli costi delle polveri impiegate in processi di PBF. La polvere 

non fusa, inutilizzata nel ciclo di costruzione, viene prelevata dalla camera di costruzione e uti-
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lizzata nei cicli successivi. È importante determinare se e in che modo le polveri metalliche ven-

gono influenzate dall’interazione con il laser (in LPBF) o con il fascio elettronico (in EBM), in 

particolare durate i cicli di riutilizzo. Le polveri possono subire variazioni circa la composizione 

chimica e le caratteristiche fisiche: se la composizione chimica subisce variazioni significative i 

componenti fusi potrebbero risultare fuori specifica; se le caratteristiche fisiche variano i para-

metri della macchina potrebbero essere non più ottimali per il materiale in lavorazione [12, B]. È 

possibile effettuare nuovi cicli impiegando la polvere inutilizzata in cicli precedenti, prelevata 

dalla camera di costruzione e setacciata per rimuovere schizzi (“spatter”) e detriti, oppure ulte-

riormente mescolandola con una percentuale di polvere vergine. Analizzare le variazioni che su-

biscono le polveri con i successivi riutilizzi è fondamentale per valutare eventuali variazioni nel-

le prestazioni meccaniche dei componenti prodotti con queste polveri [16]. 

Le caratteristiche della polvere che potrebbero subire variazioni con il riutilizzo sono: la distri-

buzione delle dimensioni delle particelle, la morfologia delle particelle, la fluidità, la densità ap-

parente, la comprimibilità, la conducibilità termica e la concentrazione di ossigeno. A causa della 

bassa conduttività termica e densità apparente, l’effusività termica (ossia una misura dell’abilità 

del materiale di scambiare energia termica con l’ambiente circostante) della polvere vergine è in-

feriore rispetto a quella della polvere riciclata, indicando un minor trasferimento di calore con 

l’ambiente circostante e di conseguenza un accumulo di calore nelle particelle di polvere vergi-

ne. La polvere vergine ha maggiore permeabilità, proprietà che indica quanto facilmente un flui-

do (solitamente gas) può fluire tra le particelle di polvere [15], che tende a muoversi con più ag-

glomerati, quindi serve maggiore energia per far fluire la polvere vergine, evidenziando così una 

minore scorrevolezza si tale polvere. 

Studi condotti su polveri riciclate di Ti-6Al-4V hanno dimostrato inoltre che tra polvere riutiliz-

zata e polvere vergine non ci sono differenze significative di granulometria, forma e distribuzio-

ne dei grani. Anche i comportamenti meccanici non risultano intaccati dal riutilizzo delle polve-

ri; campioni realizzati con polvere vergine e polvere riciclata hanno comportamenti simili in 

termini di resistenza a trazione e di resistenza a fatica [16]. Carrion et al. [13] affermano che il 

riutilizzo della polvere sembra migliorare la resistenza a fatica in regime di ciclo elevato (HCF: 

High Cycle Fatigue); questo può essere spiegato dalla combinazione di maggiore scorrevolezza 

(minore coesione tra le particelle) e minore comprimibilità (spazi vuoti di dimensioni minori tra 

diverse particelle di polvere), portando a una distribuzione più uniforme del letto di polvere ed 

alla formazione di pori più piccoli all’interno del componente [13]. 



26 

 

Impiegando le polveri in diversi cicli è possibile che queste vengano contaminate attraverso im-

purità, corpi estranei o elementi interstiziali (ossidazione); di conseguenza possono essere intro-

dotti elementi nelle polveri durante gli stadi di pre-elaborazione o post-elaborazione [17]. 
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CAPITOLO 3  

TECNICHE DI ANALISI MICROSTRUTTURALE 

3.1 Microscopia elettronica 

La microscopia elettronica consente di ottenere informazioni su struttura, morfologia e composi-

zione locale dei materiali, attraverso l’analisi dell’interazione elettrone-materia. 

Nella microscopia elettronica si sfruttano fasci di elettroni piuttosto che di fotoni, per il maggior 

potere risolutivo garantito dalla loro lunghezza d’onda, fornita dall’equazione (3.1) di De Broglie 

(1924): 

  
 

   
                                                                            

dove                  è la costante di Planck, m è la massa e v è la velocità della particella 

(    è dunque la quantità di moto). Gli elettroni hanno lunghezza d’onda di 0,17 nm alle basse 

velocità ma, se accelerati, si raggiungono valori compresi tra 0,1 Å e 0,005 Å, permettendo così 

di realizzare strumenti con potere risolutivo ed ingrandimenti più elevati [M]. 

Il fascio di elettroni primari emesso dalla sorgente viene accelerato ad alte energie (dalle decine 

alle centinaia di keV a seconda del tipo di microscopio elettronico) e fatto incidere sul campione: 

a causa delle diverse interazioni tra gli elettroni primari e il materiale, si generano dei segnali dif-

ferenti. Uno dei principali fenomeni che si manifestano durante l’interazione elettrone-materia è 

la diffusione, che può essere elastica o anelastica. Nel caso di diffusione elastica si verificano urti 

elastici tra gli elettroni e il nucleo degli atomi del materiale che deviano la direzione degli elet-

troni incidenti senza però causare perdite di energia significative; nel caso di diffusione anelasti-

ca si verificano urti anelastici tra gli elettroni e il nucleo degli atomi del materiale che deviano la 

direzione degli elettroni causando, in questo caso, importanti perdite di energia ma variazioni 

pressoché nulle della traiettoria [19]. 

 

Figura 3.1: Segnali generati dall’interazione elettrone-materia 
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Quando un fascio di elettroni interagisce con la materia, si possono avere risultati differenti (Fi-

gura 3.1), quali: 

 Elettroni trasmessi: attraversano il materiale senza subire variazioni di direzione o ve-

nendo deviati a causa della diffusione sia elastica che anelastica; 

 Elettroni retrodiffusi (BSE): la loro direzione ha subito una variazione maggiore di 90° a 

causa della diffusione elastica ad una certa profondità all’interno del campione e la quan-

tità di energia persa dipende dal numero di urti subiti; 

 Elettroni secondari (SE): vengono generati dall’urto anelastico oppure dagli elettroni re-

trodiffusi prima che questi emergano dal materiale; 

 Elettroni Auger (AE): sono emessi durante il processo di stabilizzazione dell’atomo in 

concomitanza all’emissione di raggi X; sono caratteristici dell’atomo e del legame chimi-

co; 

 Raggi X caratteristici: sono le radiazioni emesse dall’atomo del materiale durante il pro-

cesso di stabilizzazione, che si verifica quando un elettrone dalle orbite più esterne com-

pie un salto energetico rimpiazzando un elettrone svincolato; 

 Radiazione di Bremsstrahlung: viene emessa a causa della perdita di energia degli elet-

troni incidenti dovuta ad interazioni col campo coulombiano degli atomi del materiale del 

campione; si tratta di una radiazione di “frenamento”, ovvero di raggi X non caratteristici 

aventi energia e lunghezza d’onda qualunque. 

Un altro risultato ottenuto dall’interazione elettrone-materia è la catodoluminescenza, cioè luce 

visibile. 

Gli elettroni secondari e retrodiffusi, insieme ai raggi X caratteristici, sono i segnali tipicamente 

captati dai detector posti nel Microscopio Elettronico a Scansione (SEM). 

3.2 Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) 

Il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) fa parte della famiglia dei microscopi a scansione 

di sonda, la quale in questo caso particolare è formata da un fascio collimato di elettroni con e-

nergia tra 1 keV e 40 keV. 

I principali elementi costitutivi di un SEM sono (Figura 3.2): 

 Cannone elettronico: genera il fascio di elettroni tramite una sorgente, detta catodo per-

ché si trova a un alto potenziale negativo, e lo accelera [19]; 
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 Sistema di lenti: sono di tipo elettromagnetico a simmetria assiale e formate da un nucleo 

cilindrico di ferro contente un avvolgimento di spire di ferro. Quando viene fatta passare 

una corrente si genera un campo elettromagnetico parallelo all’asse della lente che agen-

do sulla carica elettrica dell’elettrone, ne devia il moto; 

 Sistema da vuoto: serve per generare il vuoto nell’ambiente di lavoro (colonna di genera-

zione e accelerazione del fascio e camera in cui si inseriscono i campioni da osservare) ed 

avere il corretto comportamento del fascio elettronico; 

 Bobine di deflessione: permettono di effettuare la scansione del fascio sulla superficie del 

campione in due direzioni perpendicolari; sono sincronizzate col sistema di raccolta e 

formazione dell’immagine finale; la velocità di scansione può essere determinata 

dall’operatore; 

 Lente obiettivo: focalizza il fascio di elettroni sul campione; 

 Rivelatori di segnali (detector): catturano i diversi segnali emessi dal campione; 

 Sistema di trasformazione dei segnali in immagini: genera l’immagine e permette di vi-

sualizzarla su un display; 

 Camera con porta-campioni: camera nella quale viene posizionato il campione. 

 

Figura 3.2: Schema SEM 

Il cannone elettronico del SEM ha dimensioni ridotte rispetto a quello del TEM (Microscopio 

Elettronico a Trasmissione), in quanto il fascio viene accelerato a energie minori; le lenti hanno 

inoltre dimensioni più piccole e sono presenti in minor numero. 

Il fascio di elettroni che incide sul campione costituisce la sonda del SEM e deve avere un dia-

metro più piccolo possibile, generalmente compreso tra 1 nm e 10 nm, dato che da esso dipende 
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la risoluzione del microscopio. La scansione della superficie del campione è realizzata tramite la 

deflessione della sonda, ad opera delle bobine di deflessione, e avviene lungo due direzioni per-

pendicolari, x e y: lungo x la scansione è relativamente veloce mentre lungo y è più lenta. Si ha 

così una scansione reticolare, che copre in sequenza zone rettangolari diverse. La sonda, quando 

viene deflessa lungo x, si muove dal punto A al punto B lungo una linea; raggiunto il punto B la 

sonda viene velocemente riportata al punto di partenza ma, per la deflessione lungo y, si troverà 

nel punto C, avanzato rispetto ad A. Il processo di scansione di ripete fino a coprire completa-

mente la zona del campione, suddivisa in tal modo in n linee e m pixel (punti di ciascuna linea), 

generando un singolo frame della zona scansionata (Figura 3.3). Il risultato della scansione appa-

re come un’immagine sul display tramite un sistema a tubo di raggi catodici (CRT): ad ogni pun-

to del campione ne corrisponde uno dell’immagine visualizzata; questa, a causa della differenza 

di voltaggio del segnale prodotto dal rivelatore in corrispondenza di cambiamenti del campione, 

è a contrasto e quindi in scala di grigi. I principali segnali sfruttati dal SEM sono gli SE e i BSE 

[M]. 

Figura 3.3: Scansione reticolare 

3.3 Segnali e Rivelatori nel SEM 

I principali segnali utilizzati per la formazione dell’immagine nel SEM sono gli elettroni secon-

dari e gli elettroni retrodiffusi. 

3.3.1 Elettroni secondari (SE) 

Gli elettroni secondari (SE) fuoriescono dal materiale con un’energia inferiore a 50 keV. Questi 

elettroni provengono da profondità di qualche unità di lunghezza d’onda dell’elettrone; la proba-

bilità di fuga di un SE, generato ad una profondità z nel campione (Figura 3.4), è proporzionale 

a: 
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Figura 3.4: Intensità di elettroni secondari emessi in funzione della profondità di generazione [18] 

La massima profondità di emissione vale     , dove d assume valori        per i metalli e 

        per gli isolanti. Quindi la regione di provenienza si trova a una profondità minore di 

50 nm; per questo gli SE forniscono informazioni sulla topografia del campione [18]. Oltre agli 

SE prodotti dal fascio incidente, ne vengono generati altri dagli elettroni retrodiffusi, che nel tor-

nare verso la superficie del campione continuano ad interagire con esso; questo effetto può pro-

durre immagini non a fuoco. 

L’energia persa da un elettrone primario, per il principio di conservazione, viene trasferita ad un 

elettrone con cui collide anelasticamente; se l’elettrone urtato appartiene alle orbite più esterne di 

un atomo ed è debolmente legato, la maggior parte dell’energia acquisita è convertita in energia 

cinetica. L’elettrone abbandona l’atomo e si muove attraverso il materiale come un SE. Durante 

il suo moto, un elettrone SE, interagisce con altri elettroni e sarà diffuso anelasticamente, per-

dendo la sua energia. Per questo, un SE è spesso riassorbito dal materiale; se però un SE è molto 

vicino alla superficie, riesce a muoversi al di fuori del materiale. Il numero medio di elettroni SE 

che abbandona il materiale rapportato al numero di elettroni primari è indicato con δ ed ha, gene-

ralmente, un valore compreso tra 0,1 e 10. Il valore di δ è inversamente proporzionale all’energia 

dell’elettrone primario incidente E0 ed è inoltre dipendente dall’angolo φ di incidenza del fascio, 

compreso tra la normale alla superficie e il fascio stesso, secondo la relazione: 

     
    

    
                                                                         

dove      è relativo ad un’incidenza perpendicolare. L’andamento di δ in funzione dell’energia 

degli elettroni primari e dell’angolo di incidenza φ è riportato in Figura 3.5. 
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Figura 3.5: Andamento di δ in funzione dell’energia degli elettroni primari e dell’angolo di incidenza 

La relazione tra δ e φ è illustrata in Figura 3.6, dove sono mostrati due fasci di elettroni A e B: il 

primo è parallelo alla normale alla superficie del campione, il secondo presenta una inclinazione 

φ rispetto alla superficie. 

 

Figura 3.6 

La regione da cui gli SE riescono ad uscire dalla superficie del materiale ha altezza λ e diametro 

d. Dunque, per il fascio A la regione di fuga ha volume      
 

 
    e per il fascio B ha volume 

     
    

    
 . 

Dal momento che δ è proporzionale al volume di fuga, allora risulta:  

    

    
 

    

    
 

 

    
                                                             

La spiegazione fisica è che una superficie inclinata rispetto al fascio produce una maggiore quan-

tità di elettroni secondari. Questo porta a considerare che la superficie del campione non è perfet-

tamente liscia ma presenta delle irregolarità superficiali; allora, alcune zone del campione risulte-

ranno più inclinate di altre rispetto al fascio ed emetteranno maggiori quantità di SE, risultando 

dunque più luminose. Tuttavia, la luminosità ed il contrasto dipendono anche dalla posizione del 
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rivelatori di SE; infatti le superfici del campione che sono inclinate verso il rivelatore appaiono 

più luminose, poiché gli SE prodotti da queste zone hanno maggiori probabilità di essere captati 

dal rivelatore. 

I rivelatori di elettroni secondari sono tipicamente costituiti da una griglia polarizzata positiva-

mente per attrarre quanti più elettroni secondari. Per amplificare il segnale, si ricorre inoltre al 

sistema scintillatore-fotomoltiplicatore (Figura 3.7): 

 

Figura 3.7: Sistema scintillatore-fotomoltiplicatore 

Gli SE uscenti dal campione, dopo essere stati captati dal rivelatore, vengono inviati verso uno 

scintillatore che, quando viene colpito da particelle cariche (in questo caso gli SE), emette fotoni. 

I fotoni così ottenuti, vengono inviati ad un tubo fotomoltiplicatore, dove impattano un fotocato-

do. I fotoni hanno sufficiente energia da produrre fotoelettroni, che verranno inviati verso una se-

rie di dinodi per generare un elevato numero di SE. Questo dispositivo può consentire 

un’amplificazione complessiva di circa 10
8
 [19]. 

3.3.2 Elettroni retrodiffusi (BSE) 

Gli elettroni retrodiffusi (BSE)  sono elettroni del fascio che, dopo aver subito soprattutto urti e-

lastici, fuoriescono dal campione. Dunque, la loro energia è elevata e prossima a quella degli e-

lettroni incidenti. I BSE provengono da una profondità che varia tra 0,5 µm e 1 µm, quindi forni-

scono una bassa risoluzione topografica. Questi elettroni consentono di ricavare informazioni 

circa i campi magnetici, la struttura cristallina degli strati più profondi del campione e la sua 

composizione chimica. Una caratteristica dei BSE è che la loro energia dipende dal numero di 

eventi di “scattering” e dalla quantità di energia persa in ognuno di questi; inoltre, il numero tota-

le di elettroni retrodiffusi emessi aumenta col numero atomico degli elementi presenti nel cam-

pione. Per i motivi esposti, i BSE forniscono principalmente informazioni composizionali. 
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Definendo il coefficiente di retrodiffusione η come il rapporto tra i BSE e gli elettroni primari, si 

può notare che η aumenta quasi linearmente con il numero atomico Z, come mostrato in Figura 

3.8 [18]: sfruttando i BSE è allora possibile ottenere immagini il cui contrasto è dovuto princi-

palmente alla composizione del campione. 

 

Figura 3.8: Andamento di η in funzione del numero atomico Z 

Come accennato in precedenza, l’analisi dei BSE fornisce informazioni sulla composizione chi-

mica dei campioni; se il campione è composto da diversi elementi in soluzione solida, il coeffi-

ciente di retrodiffusione può essere calcolato facendo la sommatoria del prodotto tra concentra-

zione in peso e coefficiente di retrodiffusione, per ogni elemento costitutivo.  

 

Figura 3.9: Valori di η in funzione di: numero atomico e tensione di accelerazione (a sinistra), angolo θ del campione ed elemen-

to considerato (a destra) 

Se si misura il coefficiente di retrodiffusione η in funzione dell’angolo θ, definito come il com-

plementare dell’angolo tra il fascio e la superficie del campione, allora si osserva un incremento 

monotono del coefficiente in funzione dell’angolo θ (Figura 3.9). La pendenza di η con θ tende 
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ad aumentare incrementando l’angolo θ; a valori elevati di θ, corrispondenti ad incidenza raden-

te, il valore di η tende all’unità. 

I BSE fuoriescono dal campione ad un’energia dell’ordine dei keV, maggiore rispetto agli SE, 

quindi non hanno bisogno di essere accelerati per essere rivelati. Il rivelatore a semiconduttore, 

solitamente un disco bucato di silicio, viene collocato sotto la lente obiettivo e può essere posi-

zionato molto vicino alla superficie del campione, così da migliorare l’efficienza di raccolta; il 

rivelatore a semiconduttore non è sensibile agli SE perché ha un filtro di energia elevato. Il prin-

cipio di funzionamento è semplice: i BSE interagiscono col semiconduttore del detector e produ-

cono coppie elettrone-lacuna; la produzione di queste cariche genera una carica indotta agli ele-

menti e, dunque, una corrente. Dalla misura di questa corrente è possibile risalire all’energia e al 

numero di particelle che hanno interagito. 

All’interno di un SEM il rivelatore degli elettroni retro diffusi è uno scintillatore circolare con-

nesso ad un fotomoltiplicatore tipicamente posizionato tra lente obiettivo e campione (Figura 

3.10), cosicché l’angolo solido sotteso dal rivelatore sia elevato e con esso anche la quantità di 

segnale captato [19]. 

 

Figura 3.10: Rivelatore posto tra lente obiettivo e campione 

3.4 Spettroscopia a Dispersione di Energia (EDS) 

La Spettroscopia a Dispersione di Energia (EDS), conosciuta anche come microanalisi EDS (E-

nergy Dispersive Spectroscopy), è una tecnica analitica che permette di ottenere informazioni 

circa la composizione chimica di un campione, sfruttando i raggi X caratteristici emessi dagli e-

lementi costitutivi. Come già descritto, un fascio di elettroni che incide su un campione emette 

diversi segnali; tra questi, i raggi X caratteristici che emergono dal campione hanno energie spe-

cifiche degli elementi del campione, mentre altri fotoni X non hanno relazioni con gli elementi 

costruttivi e vanno a far parte del fondo dello spettro di emissione. Quando un elettrone primario 

incide sul campione, c’è una probabilità che venga diffuso anelasticamente dagli elettroni atomi-
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ci degli orbitali più interni: l’elettrone atomico effettua una transizione verso un guscio più ester-

no oppure abbandona l’atomo, generando una vacanza. Un atomo eccitato energicamente, tende 

sempre a stabilizzarsi colmando la vacanza con un elettrone proveniente dai gusci più esterni: 

l’elettrone compie così un salto energetico verso il guscio più interno emettendo energia sotto 

forma di fotoni X (Figura 3.11), i quali hanno un’energia caratteristica data dalla seguente rela-

zione:  

                                                                              

dove E2 ed E1 sono le energie caratteristiche rispettivamente del guscio più esterno e quello più 

interno, h è la costante di Planck e v è la frequenza. Questa energia dipende dal numero atomico 

Z e dal numero quantico dei livelli energetici coinvolti nella transizione dell’elettrone. 

 

Figura 3.11:       Figura 3.12: 

Interazione del fascio di elettroni con un atomo del materiale        Spettro 

 

Poiché un fotone X ha un’energia caratteristica, andando a rilevare questa energia per ciascun fo-

tone X emesso, si possono determinare gli elementi presenti. Pertanto, il sistema è composto da 

un rivelatore, che raccoglie i raggi X emessi dal campione, un amplificatore ed un analizzatore di 

segnale. Poiché però i raggi X non possono essere deflessi, il rivelatore deve essere posizionato 

nel campo visivo del campione, posto a una distanza variabile a seconda dello strumento utilizza-

to. Tramite microanalisi EDS si registra il numero di fotoni X emessi ad una determinata energia 

e si ottiene uno spettro (Figura 3.12): ad ogni picco di intensità presente, corrispondente ad una 

data energia, viene associato un elemento e si determina così la composizione del campione. 

Successivamente, si possono confrontare i risultati con quelli ottenuti da altre tecniche di analisi 

per conoscere la stechiometria del campione analizzato.  
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CAPITOLO 4 

RISULTATI SPERIMENTALI 

4.1 Materiali e Strumenti utilizzati 

Le prove sperimentali sono state eseguite su tre campioni di polvere Ti-6Al-4V ELI: uno di pol-

vere vergine, uno di polvere riutilizzata 2 volte e uno di polvere riutilizzata 38 volte. Si è scelto 

di prendere in esame i campioni di polvere riutilizzata 2 volte e 38 volte, oltre a quello di polvere 

vergine, per valutare gli effetti dovuti al riuso delle polveri metalliche in condizioni di basso nu-

mero (2 job di stampa) e di alto numero (38 job di stampa) di processi di Additive 

Manufacturing. 

Per analizzare le polveri è stato utilizzato un Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) Tescan 

VEGA3 (Figura 4.1) con microanalisi EDS EDAX Element presente nel Dipartimento di Scienze 

e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU) dell’Università Politecnica 

delle Marche. Per l’elaborazione delle immagini e per l’analisi dimensionale delle particelle è 

stato utilizzato il software di elaborazione grafica ImageJ, mentre per la realizzazione dei grafici 

è stato utilizzato il software OriginPro e per l’analisi statistica dei dati Microsoft Excel. 

 

Figura 4.1: SEM Tescan VEGA3 

4.2 Attività svolta in laboratorio 

4.2.1 Preparazione dei campioni 

Per realizzare il campione da analizzare tramite SEM si utilizza uno stub (Figura 4.2): sulla su-

perficie superiore viene apposto un dischetto adesivo di grafite, ottenendo in questo modo sia 

conduzione che aderenza, mentre sulla superficie inferiore viene riportata l’indicazione del cam-
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pione. Dopo aver depositato una piccola quantità di polvere su un foglio di alluminio, questa 

viene distribuita manualmente per evitare di avere eccessivi agglomerati; si utilizza l’alluminio 

perché non lascia residui e difficilmente la polvere vi aderisce. Si posiziona la parte superiore 

dello stub sullo strato di polvere così da farla aderire ad esso. È possibile effettuare un ulteriore 

passaggio, ovvero posizionare lo stub con la polvere da analizzare all’interno del metallizzatore 

(Figura 4.3), solitamente utilizzato per rendere conduttivi anche campioni che non lo sono come 

ad esempio quelli di materiale biologico, tramite deposizione di uno strato conduttivo. Con il 

metallizzatore è possibile effettuare la “doratura”, processo durante il quale si genera il vuoto 

nella camera del metallizzatore e poi si genera un “plasma”, innescato da un circuito elettrico e 

da un target di oro, che permette proprio la depositazione di ioni d’oro sulla superficie del cam-

pione. Oltre alla doratura, con il metallizzatore, è possibile “grafitare” i campioni: un filamento 

di grafite (carbonio) viene messo in tensione tra due elettrodi e fatto brillare ottenendo un breve 

flash luminoso che consente di depositare uno strato uniforme di carbonio. Nel caso in esame il 

campione è stato posizionato nel metallizzatore soltanto per sottoporlo al vuoto, così da elimina-

re eventuali particelle non ben attaccate all’adesivo, così evitare che queste si disperdano 

all’interno della camera del microscopio. 

 

Figura 4.2: Stub      Figura 4.3: Metallizzatore 

Il campione realizzato viene utilizzato per le analisi tramite SEM. 

4.2.2 Analisi delle polveri tramite SEM 

Dopo aver preparato i campioni si procede con l’analisi tramite Microscopio Elettronico a Scan-

sione (SEM). Lo stub del campione che si vuole analizzare viene posizionato nel porta-campioni 

presente nella camera del microscopio; chiusa la camera, sul display del computer si può osser-

vare ciò che accade all’interno e la posizione occupata dallo stub nel porta-campioni (attraverso 

una rappresentazione grafica numerata di quest’ultimo) (Figura 4.4). 
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Figura 4.4: Rappresentazione grafica della corona porta-campioni 

Si procede generando il vuoto, quindi si genera il fascio di elettroni che, accelerato, colpisce il 

campione. La corona porta-campioni viene posizionata in modo che i detector riescano a captare 

meglio tutti i segnali; la posizione del piano è indicata da valori x e y, mentre il valore z indica la 

distanza tra il piano del porta-campioni e l’uscita del fascio. 

I parametri di lavoro significativi sono: 

   , che indica la “working distance” ossia la distanza di lavoro effettiva, intesa come la 

distanza di fuoco; 

   , che indica la “high voltage” ossia l’accelerazione del fascio elettronico; 

   , che indica la “beam intensity” ossia la dimensione che ha il fascio quando incide il 

campione. 

I parametri di lavoro utilizzati nelle analisi effettuate sono:            ,         , 

     , con un ingrandimento tipico di      e una ridotta velocità di scansione così da avere 

una migliore qualità dell’immagine, poiché il fascio sosta più a lungo in ciascun punto. Per avere 

una migliore visibilità del campione si regola inoltre la luminosità dell’immagine. 

Osservando i tre campioni polvere (Figura 4.5) si nota che la forma delle particelle non è omo-

genea, infatti sono presenti particelle dalla forma tondeggiante e altre dalla forma allungata, e si 

evidenziano, nella polvere riutilizzata, gli “spatter” cioè gli schizzi che si formano durante le la-

vorazioni subite dalla polvere: quando il laser incide in un punto, si forma la pozza di fusione e si 

generano degli schizzi che vanno a depositarsi sul letto di polvere, modificandone così la qualità; 

al contrario di ciò che si potrebbe pensare intuitivamente, gli spatter non aumentano col numero 

di riutilizzi della polvere perché, prima di ogni ciclo, questa viene setacciata. Proseguendo con 

l’osservazione visiva della polvere, si evidenzia anche la presenza di particelle di piccole dimen-

sioni sulla superficie di particelle di dimensioni maggiori; se sono posizionate sulla superficie 
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delle particelle di dimensioni maggiori prendono il nome di “satelliti” altrimenti vengono consi-

derate come vere e proprie nano/micro-particelle. 

 

Figura 4.5: Immagini acquisite tramite SEM; da sinistra, polvere vergine, polvere riutilizzata 2 volte, polvere riutilizzata 38 volte 

Per l’acquisizione delle immagini destinate all’analisi dimensionale è preferibile posizionarsi in 

una zona del campione in cui le particelle non siano troppo agglomerate, così da avere un con-

torno tra una particella e l’altra; in questo modo risulta più agevole effettuare l’elaborazione 

dell’immagine per definire la dimensione delle particelle. Sono state acquisite 5 immagini per 

ogni campione. 

4.2.3 Microanalisi EDS 

Mantenendo gli stessi parametri impiegati per l’acquisizione delle immagini destinate all’analisi 

dimensionale, si procede con l’acquisizione microanalisi EDS in 5 aree del campione ma, al con-

trario di quanto fatto precedentemente, è preferibile posizionarsi in zone con una maggiore con-

centrazione di particelle così da avere la certezza che il segnale provenga dal campione invece 

che dal fondo adesivo. Con la microanalisi EDS si acquisiscono i dati relativi alla composizione 

chimica media del campione. 

La lega in esame è la Ti-6Al-4V. Questo indica che all’interno della lega l’Alluminio (Al) occu-

pa il 6% in peso e il Vanadio (V) occupa il 4% in peso; come indicato nel data sheet (Figura 4.6) 

fornito dal produttore, oltre all’Alluminio e al Vanadio nella lega sono presenti altri elementi 

come l’Ossigeno (O), di cui non teniamo conto perché presente anche sull’adesivo dello stub, 

l’Idrogeno (H), l’Azoto (N), il Carbonio (C) e il Ferro (Fe). Trattandosi della lega Ti-6Al-4V 

ELI l’Ossigeno (O), il Carbonio (C) e l’Idrogeno (H) sono presenti in concentrazioni molto bas-

se. 
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Figura 4.6: data sheet 

Il sistema, dopo aver acquisito le immagini dal SEM, permette di svolgere l’analisi sull’intera a-

rea oppure su una zona o un punto. Selezionando gli elementi che si vogliono visualizzare, nel 

caso in esame Ti, Al, V e Fe, viene generato uno spettro (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7: Spettro ottenuto dalla microanalisi EDS del campione di polvere vergine 

La curva rossa indica lo spettro, la curva verde è la “curva di deconvoluzione”, che segue 

l’andamento dello spettro, e indica l’apporto dato da ciascun elemento alla formazione di esso, la 

curva blu è la “curva di fondo” dovuta all’interazione tra fotone e materia. Come è possibile os-

servare nella Figura 4.7, il Titanio (Ti) e il Vanadio (V) sono caratterizzati dalla presenza di un 

doppio picco    e   , dove   indica il livello energetico mentre   e   indicano i sottolivelli. 

Nello spettro è presente un altro picco, detto “picco di fuga” o “escape peak”, generato 
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dall’eccessiva presenza di alcuni elementi; nella polvere in esame è presente una quantità di Ti-

tanio (Ti) talmente elevata che potrebbe portare ad un eccesso di fotoni in uscita dal campione 

che vanno ad impattare il rivelatore, ottenendo così più picchi relativi al Titanio (Ti) a diversi li-

velli energetici, di solito a metà o al doppio. 

Con i dati ottenuti dalla microanalisi EDS si può procedere al calcolo della media e della devia-

zione standard, sia tra i tre campioni che tra le diverse zone di ogni campione, per verificare e-

ventuali variazioni composizionali. 

4.3 Analisi dimensionale 

Per l’analisi dimensionali delle particelle è stato utilizzato il software di elaborazione ImageJ. 

Dopo aver acquisito l’immagine (Figura 4.8(a)) che si vuole analizzare, si esegue innanzitutto il 

settaggio della scala in micrometri. Si procede effettuando un “threshold” dell’immagine (Figura 

4.8(b)) così da mettere in evidenza le particelle rispetto al fondo, avendo un negativo 

dell’immagine. Infine, si esegue il comando “analyze particles” che consente di ottenere le parti-

celle delimitate e numerate (Figura 4.8(c)). Il programma fornisce come risultati il numero di 

particelle e l’area occupata da ogni particella. 

 

Figura 4.8: da sinistra a) immagine acquisita col SEM; b) threshold; c) numerazione particelle e calcolo area 

4.4 Analisi Statistica 

I dati ottenuti dalla microanalisi EDS e dall’analisi dimensionale vengono analizzati tramite 

Microsoft Excel per determinare variazioni morfologiche nella microstruttura e variazioni nella 

composizione chimica dei campioni a seguito di riutilizzi della polvere. 

Con i dati ottenuti dall’analisi dimensionale eseguita con ImageJ si determinano i valori D10, 

D50, D90 (Tabella 4.1 – Figura 4.9) ossia rispettivamente il decimo, cinquantesimo e novante-
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simo percentile: il decimo percentile indica che il 10% degli eventi è al di sotto di quel valore, 

analogamente per D50 e D90. 

 0 2 38 

D10 [µm] 0,604 0,389 2,115 

D50 [µm] 6,040 1,655 14,516 

D90 [µm] 30,710 18,174 31,774 

Tabella 4.1: valori D10, D50, D90 dei tre campioni 

 

Figura 4.9: Diagramma D10, D50, D90 dei tre campioni 

I dati riportati nella Tabella 4.1 e nella Figura 4.9 possono essere spiegati inoltre osservando la 

Figura 4.10, che mette in evidenza l’incremento del numero di satelliti e nano/micro-particelle 

all’interno del campione di polvere riutilizzata 2 volte e la successiva riduzione nel campione di 

polvere riutilizzata 38 volte. 

 

Figura 4.10: Immagini acquisite tramite SEM, da sinistra, del campione vergine, del campione riutilizzato 2 volte, del campione 

riutilizzato 38 volte 

Con i dati ottenuti dalla microanalisi EDS si calcolano la media e la deviazione standard (Tabella 

4.2). 
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Elementi Data Sheet 0 2 38 

Al [wt.%] 5,50 – 6,50 6,4 ± 0,1 5,9 ± 0,1 6,1 ± 0,2 

Ti [wt.%] Bal. 88,4 ± 0,3 89,3 ± 0,3 89,3 ± 0,1 

V [wt.%] 3,50 – 4,50 4,5 ± 0,1 4,3 ± 0,2 4,2 ± 0,1 

Fe [wt.%] max 0,25 0,7 ± 0,2 0,51 ± 0,06 0,38 ± 0,02 

Tabella 4.2: valori di media e deviazione standard relativi alla microanalisi EDS 

4.5 Discussione dei risultati 

Come si evince dai dati riportati nella Tabella 4.1 e dall’analisi visiva della Figura 4.10, nel 

campione di polvere riutilizzata 2 volte sono presenti particelle di piccole dimensioni in numero 

elevato. Nel campione di polvere riutilizzata 38 volte questo fenomeno viene mitigato perché, 

con la reiterazione del processo di fusione del letto di polvere, i satelliti vengono più facilmente 

inglobati dalle particelle di dimensioni maggiori. Confrontando la polvere vergine e la polvere 

riutilizzata 2 volte nel secondo campione si osserva l’elevata presenza di satelliti e nano/micro-

particelle. È possibile supporre che durante il processo di lavorazione si siano creati molti spat-

ter, ridepositati poi sul letto di polvere, oppure che i cicli di Additive Manufacturing non abbiano 

avuto una durata temporale sufficiente da permettere l’agglomerazione delle particelle più picco-

le con  quelle grandi. 

Dai valori medi della microanalisi EDS, riportati nella Tabella 4.2, si evince che i dati relativi 

all’Alluminio e al Vanadio rispettano le specifiche fornite dal Data Sheet, mentre il valore relati-

vo al Ferro è fuori specifica ma tende a diminuire col numero di riutilizzi. 



 

 

CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro di tesi sono state analizzate polveri metalliche impiegate in processi di Addi-

tive Manufacturing, riutilizzate in più cicli di AM (ovvero di stampa). In particolare, lo studio è 

stato condotto su tre campioni di polvere Ti-6Al-4V ELI (ELI: Extra Low Interstitial): uno di 

polvere vergine, uno di polvere riutilizzata 2 volte e uno di polvere riutilizzata 38 volte. Si è scel-

to di prendere in esame i campioni di polvere riutilizzata 2 volte e 38 volte, oltre a quello di pol-

vere vergine, per valutare gli effetti dovuti al riuso delle polveri metalliche in condizioni di basso 

numero (2 job di stampa) e di alto numero (38 job di stampa) di processi di Additive 

Manufacturing. 

Il riutilizzo delle polveri ricopre un ruolo importante sia per l’impatto ambientale che per rendere 

economicamente vantaggioso il processo di lavorazione, dati i notevoli costi delle polveri impie-

gate in processi di PBF (Powder Bed Fusion). È importante determinare se e in che modo le pol-

veri metalliche vengono influenzate dal processo, in particolare durate i cicli di riutilizzo, in 

quanto possono subire variazioni circa la composizione chimica e le caratteristiche fisiche. Ana-

lizzare le variazioni che subiscono le polveri con i vari riutilizzi è rilevante in quanto potrebbero 

causare variazioni nelle prestazioni meccaniche dei componenti prodotti con tali polveri. 

Lo studio condotto nel presente elaborato è stato volto a determinare variazioni, a seguito di riu-

tilizzi della polvere, di morfologia e dimensioni dei campioni, con analisi eseguita tramite Mi-

croscopio Elettronico a Scansione (SEM), e di composizione chimica degli stessi, tramite Spet-

troscopia a Dispersione di Energia (EDS).  

Per analizzare le polveri è stato utilizzato un Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) Tescan 

VEGA3 con microanalisi EDS EDAX Element presente nel Dipartimento di Scienze e Ingegne-

ria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU) dell’Università Politecnica delle Mar-

che. Per l’elaborazione delle immagini e per l’analisi dimensionale delle particelle è stato utiliz-

zato il software di elaborazione grafica ImageJ, mentre per la realizzazione dei grafici è stato uti-

lizzato il software OriginPro e per l’analisi statistica dei dati Microsoft Excel. 

L’analisi dimensionale ha evidenziato una granulometria più piccola, con una presenza notevole 

di satelliti e nano/micro-particelle nel campione di polvere riutilizzata 2 volte; dopo 38 riutilizzi 

le dimensioni delle particelle tendono ad aumentare e il numero di satelliti è diminuito perché, a 

causa dell’azione ripetuta del laser, questi tendono a fondersi con le particelle di dimensioni 



 

 

maggiori. Il riutilizzo delle polveri comporta variazioni trascurabili nella morfologia delle parti-

celle. 

La microanalisi EDS ha dimostrato un’integrità circa la composizione chimica che, quindi, non 

sembra essere influenzata dal riutilizzo; dai valori medi della microanalisi i dati relativi 

all’Alluminio (Al) e al Vanadio (V) assumono valori che rientrano nelle specifiche fornite dal 

Data Sheet, mentre il valore relativo al Ferro (Fe) è fuori specifica ma tende a diminuire col nu-

mero di riutilizzi. 

Si può concludere affermando che è possibile riutilizzare la polvere di Ti-6Al-4V ELI per più ci-

cli di lavorazione tramite Lase Powder Bed Fusion (LPBF), così da limitare l’impatto ambientale 

e rendere economicamente vantaggioso il processo, in quanto l’impiego in più cicli non compor-

ta variazioni significative nella morfologia delle particelle e nella composizione chimica della 

polvere. 
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