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Introduzione 

L’Additive Manufacturing, o produzione additiva, è una tecnologia produttiva innovativa che 

nasce dalla necessità di trovare un processo produttivo alternativo ai processi convenzionali. Lo 

sviluppo di questa tecnologia ha già raggiunto una maturità tale da poter essere utilizzata in 

diversi settori industriali e si prevede che in futuro la sua evoluzione continuerà permettendone 

una diffusione ancora maggiore.  

Questo elaborato si propone l’obiettivo di descrivere il funzionamento dell’Additive 

Manufacturing, elencarne le principali tecniche e, nello specifico, caratterizzare una struttura 

reticolare in Inconel 718 prodotta tramite fusione a letto di polvere. In particolar modo, 

all’interno dell’elaborato ci si sofferma: sulla caratterizzazione dei vuoti del campione in 

Inconel, sulla caratterizzazione delle porosità presenti nel campione trattato termicamente e nel 

campione non trattato termicamente, sul confronto della composizione chimica tra un campione 

trattato termicamente e un campione non trattato termicamente. 

Il primo capitolo dell’elaborato fornisce una descrizione generale della tecnologia ed in 

particolare: nel primo sottocapitolo viene fornita una breve descrizione della tecnologia 

additiva, nel secondo viene illustrato lo sviluppo della tecnologia dal punto di vista storico, nel 

terzo sottocapitolo si analizzano gli step principali che portano alla formazione del prodotto. 

Successivamente il primo capitolo prosegue illustrando i principali materiali che vengono 

impiegati nell’ambito dell’additive manufacturing, si analizzano vantaggi e svantaggi della 

tecnologia e si opera una rassegna dei principali processi in ambito tecnologico. L’ultimo 

sottocapitolo è dedicato all’analisi delle strutture cellulari, questo è dovuto al fatto che il 

campione sul quale ci siamo concentrati è caratterizzato da strutture cellulari giroidi. 

Nel secondo capitolo è presente una descrizione del materiale impiegato: il primo sottocapitolo 

si sofferma sull’analisi delle superleghe, mentre il secondo si concentra solamente sull’Inconel 

718 mettendo in risalto le sue peculiarità.  

Il terzo capitolo, invece, si sofferma sull’esperienza vissuta in laboratorio. Al suo interno viene, 

in un primo momento, illustrata l’attività svolta nel laboratorio di metallurgia, caratterizzata 

dalla preparazione metallografica del campione e dall’osservazione di quest’ultimo al 

microscopio ottico. Successivamente si descrive l’esperienza caratterizzata dall’utilizzo del 

SEM, in particolare ci si sofferma brevemente sul funzionamento e sulle potenzialità del 

microscopio elettronico a scansione e, a seguire, vengono mostrate le immagini acquisite.  
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Il quarto ed ultimo capitolo dell’elaborato si incentra sulla spiegazione e sui risultati ottenuti 

svolgendo tre differenti analisi: caratterizzazione dei vuoi della microstruttura, confronto 

dimensionale delle cavità del campione C2G e C2G-TT e l’analisi condotta sui risultati ottenuti 

dalla spettrografia EDS. Ogni analisi viene spiegata nel dettaglio e di ognuna vengono riportati 

i risultati con annesse conclusioni. 
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Capitolo 1: La produzione additiva 

I contenuti di questo capitolo vogliono fornire una panoramica generale riguardo l’Additive 

Manufacturing (abbreviato AM). 

1.1 Definizione della produzione additiva 

Con il termine Additive Manufacturing si intende un insieme di processi produttivi che 

permettono la realizzazione di oggetti tridimensionali per deposizione di strati successivi di 

materiale, senza la necessità di fondere o sottrarre materiale da un grezzo iniziale. L’idea di 

produrre un manufatto mediante l’aggiunta di materiale è diametralmente opposta rispetto a 

quella delle tradizionali tecnologie di produzione sottrattiva, come, ad esempio, i processi di 

colata, di forgiatura e le lavorazioni all’utensile: queste ultime; infatti, partono da un blocco di 

materiale dal quale vengono rimossi meccanicamente trucioli al fine di ottenere la forma 

desiderata. L’obiettivo dell’additive manufacturing è quello di produrre componenti con una 

forma più complessa, riducendo le fasi di lavorazione e gli sfridi. 

1.2 Storia della produzione additiva 

I primi tentativi di realizzazione di oggetti solidi tramite l’impiego dei fotopolimeri risalgono 

alla fine degli anni ’60 e furono condotti presso il Battelle Memorial Institute a Columbus, 

Ohio. Tale attività di ricerca iniziale porta ad un setup sperimentale in cui due fasci laser, di 

lunghezza d’onda diversa, si incrociavano in un punto all’interno di un recipiente, riempito da 

resine fotopolimeriche, con lo scopo di solidificare una certa quantità di volume [1]. 

Nel 1981 Hideo Kodama brevetta la rapida prototipazione e 5 anni dopo Charles Hull sviluppa 

la tecnologia SLA, che si basa sulla concentrazione di una sorgente luminosa (lampada UV o 

laser) in una vasca di resina fotopolimerica.  La luce indurisce la resina costruendo l’oggetto 

3D strato per strato. 

In seguito, nel 1989, Carl Deckard brevetta la SLS (Selective Laser Sintering), processo a 

sinterizzazione selettiva, tramite fascio laser (200-400W), di un letto di polvere metallica strato 

per strato. Da questa tecnologia ne nasceranno altre ancora più sviluppate come la DMLS 

(Direct Metal Laser Sintering) e SLM (Selective Laser Melting), quest’ultima estremamente 

accurata e perciò molto utilizzata per dispositivi medici e dentali [2] (Figure 1.1-1.2). 
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      Figura 1.1 Schema di un processo SLS [3]                    Figura 1.2 Schema di un processo DMLS 

[4] 

Nel 1992 Scott Crump inventa una nuova tecnica di stampa 3D, la FDM (Fused Deposition 

Modeling), in cui un filamento, costituito da polimeri e riscaldato da una resistenza, viene fatto 

passare attraverso un ugello, il quale, strato dopo strato, si solidifica e riesce a dar forma 

all’oggetto. [2] (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Schema di un processo FDM [5] 

Un anno di svolta per l’Additive Manufacturing è il 1995, per la prima volta la tecnologia 

permise di fondere polveri di metallo e realizzare oggetti con una densità paragonabile a quella 

ottenibile con l’industria tradizionale. Tale risultato è stato possibile attraverso la tecnica del 

Selective Laser Melting, sviluppata dai tedeschi del Fraunhofer Institute. Il processo risulta 

essere molto simile a quello della Selective Laser Sintering con la semplice differenza che in 

questo caso sono state apportate delle modifiche alla natura del metallo [2].  

Probabilmente ci si sta chiedendo perché tutto questo clamore sulla stampa 3D oggi se le origini 

di questa tecnologia risalgono ormai a 40 anni fa. La risposta non è molto complessa, ciò che 

ha veramente rivoluzionato questa tecnologia è l’invenzione della prima stampante 3D auto-

replicante (Figura 1.4) (ovvero in grado di stampare tutte le componenti in plastica necessarie 
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per realizzare una nuova copia della stampante stessa) open-source da parte di Adrian Bowyer 

nel 2005.  

 

Figura 1.4 Immagine della prima stampante 3D [6] 

Dopo questo iconico evento, la tecnologia additiva ha iniziato la sua ascesa verso la massima 

diffusione. Le migliori previsioni sul settore della stampa 3D ci raccontano di sviluppi in nuovi 

materiali e tecnologie ibride in cui la stampa e la fresatura saranno parti di uno stesso processo. 

I campi medicale e dentale, dove la stampa 3D sta già cambiando e salvando vite umane, 

vedranno un’evoluzione ancora più interessante nei prossimi anni. 

1.3 Fasi del processo di AM 

La fabbricazione additiva è costituita da sei fasi sequenziali che partono dalla creazione virtuale 

del pezzo in CAD e conducono alla realizzazione del prodotto finale: 

• Creazione del modello matematico: Per produrre un oggetto tramite la stampa 3D è 

necessaria la creazione di un modello matematico digitale, per fare ciò generalmente si 

impiega il CAD (Computer-Aided Drafting, tradotto «Disegno tecnico assistito 

dal calcolatore»). In passato la creazione di questo modello era una fase molto critica 

poiché la tecnologia del disegno assistito dal calcolatore non era ancora pienamente 

sviluppata, mentre al giorno d’oggi esistono numerosi software di CAD compatibili con 

la stampa 3D [47]. 

• Generazione del file STL: Poiché nell’ambito della produzione additiva si utilizza il 

linguaggio standard STL (Standard Triangulation Language) è necessario convertire il 

file CAD in un modello tipo “shell”. Ciò che avviene a livello pratico è una 

approssimazione delle superfici esterne ed interne del modello CAD in triangoli di varie 

dimensioni; nonostante che nel corso degli anni la tecnologia attraverso la quale operare 
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la conversione si sia implementata sempre più, l’approssimazione di superfici curve con 

triangoli genera l’errore di facetting [47] (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5 Confronto del file CAD con il file STL [7] 

• Orientamento del modello e generazione dei supporti: Dopo aver generato il file STL 

lo si fornisce al software della stampante 3D, il quale ha il compito di definire 

l’orientamento con cui avviene la realizzazione dell’oggetto e di realizzare i supporti 

del pezzo. 

• Esecuzione dello slicing: La quarta fase del processo è eseguita automaticamente dal 

software della stampante e consiste nella realizzazione delle diverse sezioni che 

serviranno a costituire il modello fisico andando a far intersecare il file STL con una 

serie di piani paralleli (Figura 1.6). È proprio in questa quarta fase che si manifesta il 

secondo errore tipico di questa tecnologia, lo staircase. 

Lo staircase è causato dall’approssimazione delle superfici curve del modello con strati 

rettangolari, questo si traduce in una rugosità superficiale che dipende dalla complessità 

geometrica; è possibile risolverlo andando ad impiegare lo “slicing adattivo” [17]. 

 

Figura 1.6 Vari tipi di slicing [8] 

 

• Costruzione dell’oggetto: Dopo aver eseguito lo slicing la stampante entra in funzione 

ed inizia la produzione del prodotto generando uno strato di materiale e depositandolo 

al di sopra di uno strato creato in precedenza. 
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• Processi post-produzione: Successivamente alla fine della creazione del prodotto è 

necessario eseguire alcuni processi post-produzione. La prima cosa da fare è rimuovere 

i supporti, per alcune tecnologie questa fase è estremamente semplice come rimuovere 

il pezzo dal piatto di stampa, mentre per altre è un processo altamente tecnico. Inoltre, 

in base alla tecnologia della stampante, è anche necessario eseguire dei trattamenti: la 

SLA richiede di sottoporre i pezzi ai raggi UV prima di poter essere ritoccati, mentre i 

pezzi FDM possono essere ritoccati immediatamente al termine della stampa [17]. 

1.4 Vantaggi e svantaggi dell’additive manufacturing 

Come ogni processo produttivo, anche la produzione additiva, presenta caratteristiche 

vantaggiose che la rendono più performante rispetto ad altri processi produttivi e caratteristiche 

meno vantaggiose che la rendono meno competitiva rispetto le tecniche produttive tradizionali.  

1.4.1 Vantaggi 

Il processo di additive manufacturing negli ultimi ha ottenuto sempre più successo e questo è 

dovuto ai numerosi vantaggi che lo contraddistinguono: 

• Libertà di design: l’additive manufacturing, grazie alla creazione strato su strato, 

consente una libertà di progettazione impensabile con le tecnologie di lavorazione 

tradizionali poiché permette di realizzare geometrie molto complesse con una precisione 

e un livello di dettaglio senza eguali. 

Inoltre, vi è la possibilità di superare le problematiche inerenti alla temperatura del 

pezzo poiché si riesce a realizzare parti con canali interni che migliorano il 

raffreddamento dei componenti. 

• Maggiore leggerezza dei pezzi: questo vantaggio, strettamente collegato 

all’ottimizzazione del design, riguarda la possibilità di creare parti più leggere andando 

a svuotare parti piene mediante la realizzazione di strutture reticolari. Esso trova diretta 

applicazione nei settori dell’aerospace e del motorsport poiché garantisce maggiore 

competitività, migliori prestazioni e costi ridotti. 

• Caratteristiche meccaniche dei pezzi prodotti: le caratteristiche meccaniche risultano 

essere notevolmente migliori rispetto ai pezzi ottenuti tramite tecnologie tradizionali. 

• Riduzione dei tempi di prototipazione: attraverso l’impiego dell’additive 

manufacturing è possibile eliminare svariate fasi del processo di sviluppo del prodotto, 

con conseguente riduzione degli errori grazie alla presenza di un sistema di controllo. 

Questo consente di mettere più velocemente il prodotto su mercato e di conseguenza 

soddisfare più velocemente il cliente [13]. 
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• Riparazione e customizzazione dei componenti: attraverso le tecnologie tradizionali 

è molto complesso riparare e customizzare i prodotti a causa degli elevati costi, mentre 

con l’additive manufacturing è possibile riparare, rivestire e customizzare prodotti con 

molta facilità. In questo modo, anziché creare nuovi componenti si riutilizzano i prodotti 

a disposizione, rendendo più “green”, sostenibile ed economico il business [13]. 

• Riduzione dello spreco di materiali: questo vantaggio, strettamente collegato alla 

riparazione e customizzazione dei prodotti, permette la riduzione drastica degli scarti e 

degli sfridi di lavorazione in quanto si utilizza solo il materiale necessario per produrre 

l’oggetto. 

• Maggior controllo sul prodotto: le numerose alternative offerte dall’additive 

manufacturing consentono di realizzare una vasta gamma di prodotti, di conseguenza 

una azienda che in passato era costretta a rivolgersi a terzi per l’acquisto di pezzi ora è 

in grado di autoprodurli ad un costo minore e con un maggior controllo sulla produzione 

stessa. 

• Riduzione del numero di operatori: la produzione di un pezzo tramite additive 

manufacturing avviene in maniera completamente automatica e completamente gestita 

dalla stampante 3D stessa, questo significa che l’intervento dell’operatore è minimo 

durante il processo e di conseguenza lo stesso può essere destinato ad altri compiti [13].  

• Assenza di attrezzature, utensili e sistemi di bloccaggio: questo vantaggio è dovuto 

al fatto che, come detto in precedenza, la produzione del pezzo avviene per aggiunta di 

materiale ed è completamente gestito dalla stampante. 

1.4.2 Svantaggi 

Dato che l’Additive manufacturing è ancora una tecnologia molto giovane, presenta numerosi 

limiti, tra cui: 

• Numero ridotto ed elevato costo dei materiali: i materiali ad oggi presenti sul mercato 

sono in numero decisamente ridotto rispetto a quelli presenti per le tecniche tradizionali 

e il loro costo è elevato in quanto spesso sono venduti esclusivamente delle aziende 

produttrici delle macchine, che applicano quindi un prezzo di monopolio [49]. 

• Necessità di supporti: la creazione dei supporti, come visto in precedenza, è una delle 

fasi principali del processo di additive manufacturing. La rimozione dei supporti genera 

sul pezzo prodotto una maggiore rugosità superficiale e di conseguenza si è costretti a 

sottoporre il pezzo a trattamenti superficiali ulteriori. 
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• Volumi di lavoro limitati: i volumi di lavoro sono limitati in quanto influenzati dalle 

dimensioni della macchina [49]. 

• Consumo di energia: il consumo di energia è uno degli svantaggi principali dei 

processi di additive manufacturing, si stima che nel caso di plastiche il consumo 

energetico può essere 50 volte superiore rispetto ai processi tradizionali [49]. 

• Velocità di costruzione bassa: la velocità di costruzione bassa è necessaria per poter 

ottenere un’adeguata precisione, si spera nei prossimi anni di aumentare le prestazioni 

delle stampanti 3D in modo tale da aumentarne la velocità. 

• Assenza di verifiche durante il processo di produzione: durante la produzione del 

pezzo da parte della stampante 3D non vi è la possibilità di operare delle verifiche sul 

processo poiché i sistemi di monitoraggio possono essere impiegati solo alla fine della 

produzione [49]. 

1.5 Materiali impiegati nell’additive manufacturing 

1.5.1 Metalli e leghe 

Tra i materiali metallici processati in Additive Manufacturing rientrano: acciaio per utensili, 

acciaio inossidabile, leghe di alluminio, leghe di titanio, leghe a base di nickel, leghe di cobalto-

cromo, oro, argento ed altre.  

In natura esistono circa 5500 leghe metalliche, solamente un centinaio di loro possono essere 

stampate in 3D; questo è dovuto al fatto che le dinamiche di fusione e di solidificazione che 

entrano in gioco durante un classico processo di AM portano a microstrutture non tollerabili 

caratterizzate da grossi grani colonnari e cricche periodiche [34]. 

La metal additive manufacturing offre grande libertà per la produzione di geometrie complesse 

con connessioni speciali rispetto ai metodi di produzione convenzionali. È possibile sviluppare 

componenti multifunzionali per fornire soluzioni a problemi strutturali, di ingegneria protettiva 

e di isolamento allo stesso tempo. Tipicamente, il processo di stampa 3D dei metalli consiste 

nella fusione di materie prime metalliche (sottoforma di polvere o filo) utilizzando una fonte di 

energia come un laser o un raggio di elettroni e, successivamente, il materiale fuso viene 

depositato strato dopo strato per formare una parte solida. 

I materiali metallici maggiormente impiegati nella stampa 3D vengono elencati in seguito: 

• Il titanio e le sue leghe sono comunemente utilizzati nell’additive manufacturing in 

quanto caratterizzato da elevate prestazioni, nonostante gli alti costi di lavorazione ed i 

lunghi tempi di consegna. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/3d-printing
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/feedstock
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• Gli acciai sono comunemente utilizzati nell’ambito dell’additive manufacturing sia per 

applicazioni generali che per condizioni in cui sono necessarie elevata resistenza e 

durezza, ad esempio per utensili o applicazioni di stampaggio. 

• Le leghe di alluminio sono meno utilizzate rispetto a quelle di titanio poiché facili da 

lavorare e di basso costo; quindi, nell’ambito dell’additive manufacturing vi è un minor 

interesse. Inoltre, alcune leghe di Al ad alte prestazioni sono difficilmente saldabili (a 

causa dell'elevata volatilità di alcuni loro elementi, come lo Zn) e l'Al stesso presenta 

un'elevata riflettività per le lunghezze d'onda del laser comunemente utilizzate in 

additive manufacturing. Un aspetto positivo è che  l’Al ha un'elevata conduttività 

termica in grado di ridurre gli stress termici interni e consente una maggiore rapidità dei 

processi di additive manufacturing [11]. 

• Le superleghe a base di nichel (Inconel 718 di cui parleremo in seguito) sono state 

sviluppate per applicazioni ad alta temperatura, mentre le leghe CoCr sono state studiate 

per applicazioni biomediche e odontoiatriche. 

In generale, le parti metalliche realizzate tramite processi additivi presentano una qualità 

paragonabile, se non migliore, alle parti prodotte in modo convenzionale. Per ottenere questo 

risultato, è necessario controllare la presenza di porosità nel materiale stampato e la 

microstruttura [11]. 

1.5.2 I polimeri 

I polimeri sono considerati i materiali più comuni nel settore della stampa 3D grazie alla loro 

diversità e facilità di adattamento a diversi processi di stampa 3D; pertanto, vengono impiegati 

in numerosi ambiti come l’aerospaziale, l’architettura, la fabbricazione di giocattoli e il settore 

medico [11]. I polimeri garantiscono costi inferiori sia per quanto riguarda l’acquisto del 

materiale stesso sia in termini di tecnologie di stampa, nonostante i metalli garantiscono 

prestazioni nettamente superiori [10]. 

Una tipica classificazione dei polimeri, basata sul loro comportamento ad elevate temperature, 

è la seguente:   

• Materiali termoplastici: conservano le loro proprietà anche ad alte temperature e 

possono subire ripetuti processi di fusione e solidificazione.  

• Materiali termoindurenti: una volta raggiunto lo stato solido non è possibile fonderli 

nuovamente, poiché, se sottoposti ad alta temperatura, vengono danneggiati. 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/reflectivity
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/laser-wavelength
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/thermal-conductivity
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/thermal-conductivity
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/superalloys
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1.5.3 I materiali compositi 

I materiali compositi sono particolari materiali che sono stati rinforzati con delle fibre. Queste 

ultime sono molto utili quando combinate con un altro materiale, ma non sono quasi mai 

utilizzate da sole per creare un pezzo. La fibra di carbonio rientra tra le più impiegate, perché 

presenta uno dei più elevati rapporti resistenza-peso. 

I compositi sono estremamente utili nel creare parti molto leggere, ma robuste al tempo stesso, 

questo perché le fibre conferiscono resistenza ad un pezzo senza aggiungere peso. Esistono due 

tipi di rinforzo: fibre corte o fibre continue. Nel primo caso abbiamo fibre tagliate in segmenti 

di lunghezza inferiore a un millimetro che sono unite a materiali termoplastici tradizionali per 

aumentare la rigidità e la resistenza dei componenti. Nel secondo caso abbiamo le fibre che 

permettono l’ottenimento delle migliori prestazioni. L’impiego di fibre continue risulta essere 

più complesso del precedente perché esse devono essere integrate nella termoplastica in 

maniera continua man mano che viene estrusa [12].  

A questo punto, per capire meglio il ruolo dei materiali precedentemente citati nella produzione 

additiva viene mostrata la tabella 1 all’interno della quale si mettono in evidenza le principali 

applicazioni, i vantaggi e sfide presentate da ogni materiale descritto (Tabella 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Benefici e sfide dei materiali [11] 
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1.6 Classificazione dei processi di AM per produrre componenti metallici 

Dalla nascita dell’additive manufacturing si sono susseguite numerose tecniche, ognuna delle 

quali è adatta ad un determinato campo di applicazione. Gli aspetti che si prendono in 

considerazione nella scelta di una particolare tecnologia sono: i materiali per il prodotto, i 

materiali per i supporti, la velocità di stampaggio e il volume di stampaggio.   

All’interno della metal AM si può fare una distinzione tra processi tecnologici di tipo “Powder 

Bed Fusion” e processi di tipo “Direct Energy Deposition”. All’interno di questo capitolo si 

affronta una breve descrizione di queste due macrocategorie e, successivamente, ci si 

focalizzerà sulle tecnologie: “Selective Laser Melting” e “Electron Beam Melting” 

(appartenenti alla “Powder Bed Fusion”) e “Laser Metal Deposition” (appartenente alla “Direct 

Energy Deposition”). 

1.6.1 Powder bed fusion (PBF)  

Per avviare il processo di stampa tramite “Laser Powder Bed Fusion” la stampante 3D deve 

riempire la camera con un gas e quindi riscaldarla alla temperatura di stampa ottimale.  

Successivamente, un sottile strato di polvere viene applicato sul piatto di stampa per poi essere 

fuso da un laser con una potenza compresa tra i 200 W e i 400W. Una volta completata la 

fusione del primo strato, il piatto si sposta in basso consentendo l’aggiunta di un altro strato di 

polvere. Il processo viene ripetuto fino all’ottenimento del pezzo finale [35]. 

La stampante 3D deve infine essere lasciata raffreddare e la polvere non fusa deve essere 

rimossa dal vassoio per far emergere il pezzo stampato. Alla conclusione del processo i pezzi 

possono essere trattati a caldo per ridurre lo stress residuo e migliorarne le proprietà 

meccaniche.  

1.6.1.1 Selective laser melting (SLM) 

La tecnologia di Selective Laser Melting (SLM) è un particolare processo di additive 

manufacturing che lavora con polveri metalliche che hanno dimensioni variabili dai 5um ai 

70um; tali polveri devono essere di forma perfettamente sferica in modo da poter garantire la 

capacità di scorrimento e deposizione così da poter ottenere un pezzo di piena densità a seguito 

della fusione della polvere stessa [41]. È importante sottolineare che tale processo deve avvenire 

all’interno di una opportuna camera contenente gas inerti (azoto oppure argon) in modo tale da 

contrastare l’ossidazione e la degradazione del materiale (Figure 1.7-1.8). 
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                                                                                 Figura 1.8 Macchina SLM [16] 

   Figura 1.7 Processo SLM [15] 

Arrivati a questo punto è opportuno spiegare il vero e proprio funzionamento di questa tecnica. 

Il fascio laser, generato da una sorgente laser in fibra attiva e messo in movimento con una 

velocità di qualche metro al secondo, impatta il letto di polvere, depositato su una piastra da 

lavoro, e lo porta a fusione. Dopo che è stato fuso il primo letto di polvere si ha un abbassamento 

della piastra di lavoro, la deposizione di un nuovo strato di polvere e la ripetizione del processo 

appena descritto fino a quando non viene ultimato il pezzo da produrre.  

Una volta terminato il processo il pezzo appena prodotto può essere rimosso dalla camera di 

lavoro e possono essere rimossi i supporti; la polvere in eccesso presente sul pezzo, se non 

contaminata, viene rimossa e impiegata per altri processi in modo da aumentare la sostenibilità 

del processo. Successivamente il pezzo dovrà essere sottoposto a trattamenti termici a causa 

della presenza delle tensioni residue e a processi di finitura superficiale per migliorare la 

rugosità superficiale [14].  

I materiali utilizzati sono numerosi: Lega di alluminio AlSi10Mg; Cobalto Cromo per 

applicazioni nel biomedicale, motorsport e aerospazio; Acciaio per stampi; Acciaio inox; Lega 

di titanio Ti6Al4V; Inconel IN625; Inconel 718 e Leghe Au. 

Numerosi sono i vantaggi che caratterizzano questa tecnologia: il primo è l’elevata produttività, 

segue la possibilità di ottenere componenti di maggiore qualità rispetto ai processi di 

asportazione di materiale. Tuttavia, esistono anche alcuni svantaggi come la dimensione 

minima delle caratteristiche che è vincolata dalla dimensione dello spot del raggio laser, difetti 

microstrutturali e metallurgici ereditati dal processo di fabbricazione che possono essere 

difficili da valutare e il potenziale per la distorsione termica dei componenti dovuta a 

sollecitazioni residue risultanti dal rapido raffreddamento durante la fabbricazione. I requisiti 

per la rimozione della polvere sono un'altra limitazione del processo SLM poiché i vuoti interni 

chiusi non possono essere prodotti a causa dell'intrappolamento della polvere [41]. 
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1.6.1.2 Electron beam melting (EBM) 

L’Additive Manufacturing (AM) attraverso la tecnica di fusione a letto di polvere a fascio di 

elettroni (EBM) ha riscosso un interesse crescente per la produzione di materiali difficili da 

lavorare.  L’electron beam melting (EBM) è un processo, sviluppato e commercializzato da 

Arcam AB in Svezia; permette di produrre pezzi finiti e privi di vuoti, con caratteristiche 

meccaniche paragonabili a componenti realizzati mediante tecnologie tradizionali. 

 

Figura 1.9 Macchina EBM [52] 

Il processo di costruzione svolto da una macchina EBM (Figura 1.9) avviene dal basso verso 

l’alto: si inizia con la lettura dei dati da un modello CAD 3D, successivamente si ha la 

deposizione di strati di polvere metallica, a seguire si focalizza un fascio di elettroni per fondere 

selettivamente aree di polvere specifiche e il processo continua fino a quando non viene 

costruito l’ultimo strato del componente [50]. Il letto di polvere metallica è manutenuto a 

temperature oltre i 870 K; dunque, i tempi di raffreddamento sono decisamente molto maggiori 

rispetto alla tecnologia SLM. Lavorare a temperature così elevate permette di ottenere parti con 

minori tensioni residue, il che significa che tale tecnologia richiede una minore quantità di 

supporti rispetto alla tecnologia laser SLM. Ciò comporta dunque un minore tempo di 

costruzione, minori scarti e riduce inoltre il tempo di post-processamento per eliminare gli stress 

residui e rimuovere i supporti [51]. 

Il processo si svolge completamente sottovuoto, per tale motivo si utilizzano materiali reattivi 

che non possono essere esposti all’atmosfera [50]. 
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1.6.2 Direct energy deposition (DED) 

La tecnologia Direct Energy Deposition è una procedura additiva che utilizza principalmente 

polveri metalliche, secondariamente filo metallico, applicati in strati per riparare componenti 

metallici esistenti o per crearne di nuovi. Il processo utilizza il laser per creare un bagno di 

fusione superficiale sul materiale di base. 

La polvere metallica viene erogata attraverso un ugello e successivamente trasportata da un gas 

inerte che permette al materiale di essere soffiato nel percorso del fascio laser. La polvere viene 

poi depositata solo dove è necessario e fusa dall’energia del laser. 

 Il processo (Figura 1.10) prevede lo spostamento del substrato o del laser per consentire al 

bagno di fusione di solidificarsi e di produrre così una piccola zona rialzata di metallo solido 

(traccia). Le tracce risultanti, depositate strato dopo strato, generano prodotti in metallo per 

diverse applicazioni completamente personalizzabili. I tassi di accumulo e quindi le velocità di 

elaborazione sono elevati, insieme si traducono in tempi di produzione e costi più bassi. [36] 

 

Figura 1.10 Processo DED [36] 

1.6.2.1 Laser metal deposition (LMD) 

In precedenza, nel momento in cui è stato analizzato il processo SLM, si è notato come uno dei 

suoi più grandi limiti riguardi i volumi di produzione e la produttività. La tendenza principale 

nello sviluppo della tecnologia additiva è aumentare la produttività mantenendo la qualità 

richiesta dal cliente. 

La tecnologia più promettente è la deposizione laser diretta di metalli (LMD) poiché 

caratterizzata da ritmi produttivi molto alti: si parla fino a 2,5 kg/h per le leghe di nichel e ferro, 

fino a 1,2 kg/h per le leghe di titanio (valori fino a 10 volte superiori rispetto alle precedenti 

tecnologie) [21]. 
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Un’ulteriore peculiarità di questa tecnologia è la possibilità di realizzare componenti in leghe 

metalliche diverse andando a modificare le particelle emesse dai due ugelli laterali. Questo 

aspetto risulta essere molto vantaggioso rispetto alle tecnologie tradizionali poiché non rende 

necessario l’intervento della saldatura per costruire componenti in leghe differenti, è risaputo 

che l’impiego della saldatura comporta la presenza di un cordone di saldatura e di conseguenza 

un punto di fragilità nel pezzo. 

La tecnologia di deposizione laser diretta è una tecnologia molto complessa, caratterizzata da 

numerosi parametri, che consente di creare parti e strutture complesse in un unico passaggio 

tecnologico, senza l’utilizzo di attrezzature aggiuntive. I parametri che devono essere presi in 

considerazione sono: la potenza laser, il diametro del punto, la velocità di traslazione e 

l’alimentazione in polvere [21] (Tabella 1.1). 

 

Tabella 1.1 (modificata) Parametri principali LMD [21] 

L’utilizzo di parametri ottimali nel processo di LMD consente di preparare campioni senza 

macro-difetti come crepe e pori. Tuttavia, in caso di violazione delle modalità selezionate, 

possono comparire porosità, crepe e mancanza di fusione. Il motivo principale della presenza 

di pori dilatati potrebbe essere la bassa qualità del gasi di protezione, mentre pori più piccoli 

potrebbero apparire a causa della bassa qualità della polvere. 

Come avviene il processo? Per poter applicare la tecnologia di LMD è necessario l’impiego di 

una macchina che presenta una testina, costituita da tre ugelli (Figura 1.11), che ha la possibilità 

di muoversi lungo il piano. I tre ugelli che caratterizzano la testina hanno funzioni differenti: i 

due ugelli laterali emettono un getto di polveri metalli sulla zona di lavoro, mentre l’ugello 

centrale emette un fascio laser che ha il compito di portare a fusione le particelle metalliche. 

Ovviamente, come visto anche per gli altri processi, è necessario lavorare all’interno di un 

ambiente protetto (ricco di gas inerti, in modo tale da non rischiare l’ossidazione e la 

degradazione del materiale) [47]. 
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Figura 1.11 Configurazione ugelli [22] 

1.7 Il futuro dell’additive manufacturing 

L’additive manufacturing è una tecnologia molto giovane che si è iniziata a sviluppare intorno 

agli anni 60, ma che si è affermata veramente intorno al 2005. È una tecnologia che ha 

rivoluzionato numerosi settori industriali grazie alla sua innovazione e alla sua efficienza, 

nonostante ciò, è in continua evoluzione e può ancora dare tanto all’industria mondiale. 

Fino a questo momento sono stati analizzati i processi di additive manufacturing già affermati 

e che giornalmente sono impiegati nell’ambito industriale. A questo punto è opportuno dare un 

occhio al futuro e vedere come può ulteriormente svilupparsi la stampa 3D. 

1.7.1 Triple fusion upconversion  

Nel momento in cui si parla di stampa 3D ci si immagina un oggetto relativamente grande, 

costruito dal basso verso l’alto, uno strato alla volta. Questa configurazione ad oggi è 

chiaramente corretta in quanto alla base dell’additive manufacturing; tuttavia, recentemente un 

team della Stanford University ha sviluppato e brevettato il futuro della stampa 3D, ovvero una 

nuova tecnica che basa il proprio funzionamento sul cambiamento del colore della luce laser. 

Questa nuova tecnica, chiamata “Triple Fusion Upconversion” permette il superamento del 

tradizionale metodo di stampa basato sulla sovrapposizione di strati di materiale e permette di 

rendere più rapida, precisa ed economica la produzione di oggetti e materiali. Ciò che ha 

rivoluzionato il tutto è stata la sostituzione delle tradizionali polveri con una speciale gelatina 

fatta di microgranuli di resina e lo sviluppo di una nuova tecnica di controllo degli impulsi. [23] 

La tecnica di “Triple Fusion Upconversion” si basa su un sottotipo esistente di stampa 3D 

volumetrica, chiamata “assorbimento a due fotoni”, ed è utilizzata per creare oggetti 

particolarmente dettagliati. Il nuovo processo prevede l’utilizzo di luce laser blu ad alta energia 

per polimerizzare la resina in posizioni altamente precise. Tuttavia, potrebbe presentarsi un 

inconveniente nel momento in cui un raggio continuo di luce dovesse brillare nel contenitore 

poiché porterebbe la resina a solidificare per l’intera lunghezza di quel raggio. Per scongiurare 
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questo rischio il raggio inizia come luce laser rossa a bassa energia e diventa blu solo nel punto 

in cui è focalizzato, ciò è possibile grazie alla presenza di piccole gocce rivestite di silice che 

vengono disperse in tutta la resina. Ovunque la luce rossa sia focalizzata su queste goccioline, 

si verifica una catena di trasferimenti di energia, che alla fine converte i fotoni rossi a bassa 

energia in quelli blu ad alta energia (Figura 1.12). [23] 

 

Figura 1.12 Processo semplificato di TFU [23] 

Questa tecnologia è molto recente (le fonti sono state pubblicate il 22/04/2022) e di 

conseguenza ci sono numerosi aspetti sui quali è possibile migliorarla, gli studiosi si stanno 

concentrando sull’accelerazione del processo di stampa e sulla conversione della luce a bassa 

energia in lunghezze d’onda utilizzabili a più alta energia [23]. 

1.8 Le strutture cellulari 

Le strutture cellulari sono particolari strutture ingegneristiche caratterizzate dalla presenza di 

struts e superfici concatenate tra loro per formare una struttura che può essere sia chiusa che 

aperta. Nel corso degli anni queste strutture hanno riscontrato sempre maggior successo in 

ambito ingegneristico poiché sono caratterizzate da ottime proprietà meccaniche, un buon 

assorbimento di energia, eccellenti capacità di isolamento termico, il tutto arricchito da un peso 

notevolmente ridotto [37]. 

Queste eccezionali caratteristiche hanno permesso di trovare impieghi in moltissimi settori. 

Nelle aziende meccaniche, soprattutto del settore automobilistico e aerospaziale si può pensare 

sia di progettare componenti molto più leggeri, sia di sostituire materiali ad alta densità con 

materiali a minore densità mantenendo lo stesso peso finale. Inoltre, questo tipo di architettura 

permette di progettare imponendo rigidezze e resistenze variabili a seconda della necessità [38].  
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In ambito ingegneristico non esiste una sola tipologia di strutture cellulari, è possibile operare 

una classificazione piuttosto dettagliata delle varie tipologie a partire dalla figura sottostante 

(Figura 1.13): 

 

Figura 1.13 Classificazione delle strutture cellulari [37] 

Come è evidente da questa immagine, sono presenti numerose suddivisioni delle strutture 

cellulari. La prima suddivisione riguarda la disposizione spaziale delle celle, in cui possiamo 

individuare due differenti tipologie di strutture: le strutture stocastiche e le strutture non 

stocastiche.  

La prima categoria è caratterizzata dalle schiume, in questo caso si parla di schiume metalliche, 

prodotte iniettando gas oppure miscelando un agente schiumogeno all’interno del metallo fuso 

e generalmente sono finalizzate ad applicazioni tecniche come l’assorbimento di energia [41]. 

Le schiume possono essere a cella aperta oppure chiusa: le schiume a cella aperta hanno una 

buona capacità di assorbimento dell’energia meccanica, mentre quelle a cella chiusa hanno una 

buona rigidezza e resistenza [37]. Le schiume presentano una struttura random, esse 

generalmente non vengono molto utilizzate poiché la distribuzione randomica degli struts 

comporta una repentina variazione delle proprietà lungo il volume della struttura. Un secondo 

svantaggio tipico delle schiume è quello degli angoli particolarmente piccoli che si creano tra 

gli struts, questi infatti creano cattive distribuzioni di temperatura e sforzi, favorendo la rottura 

locale del pezzo [39]. 
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La seconda categoria riguarda i materiali in struttura reticolare (“lattice”), tali reticoli sono 

caratterizzati da un’organizzazione controllata delle celle nello spazio. A loro volta i materiali 

possono essere suddivisi in ulteriori due categorie: strutture 2D e strutture 3D. Le prime basano 

le loro proprietà sulla resistenza delle pareti che suddividono una cella da quella adiacente, 

mentre le seconde si suddividono in ulteriori quattro sottocategorie:  

• Voronoi→ I Voronoi sono particolari strutture caratterizzate dalla presenza di moduli 

geometrici non uniformi la cui disposizione p controllata da principi geometrici e 

matematici in modo tale che la struttura presenti un comportamento meccanico rigido. 

• TPMS (Triply Periodic Minimal Surface)→ I TPMS sono strutture che non soffrono 

di stress localizzati e che vengono impiegate principalmente per la creazione di strutture 

alleggerite, scambiatori di calore o controlli acustici. 

• Strutture Lattice 3D→ Le strutture in lattice 3D sono strutture caratterizzate dalla 

presenza di travi e nodi, le loro proprietà meccaniche variano in base alla geometria 

della cella. 

• Strutture Lattice 3D customizzate→ Le strutture in lattice 3D customizzate sono 

generate dalla manipolazione booleana di figure geometriche. [37] 

1.8.1 Strutture lattice 3D 

Le strutture lattice 3D sono particolarmente interessanti poiché è possibile modificare le 

proprietà della struttura agendo sia sulla geometria del reticolo che sul processo di produzione. 

Le strutture reticolari risolvono entrambi i problemi causati dalle schiume grazie al fatto che 

presentano una struttura regolare, omogenea e caratterizzata da un’ottima interconnessione tra 

le varie struts [39]. 

Le singole celle da replicare per formare le strutture reticolari possono essere di svariate forme, 

come mostrato nell’immagine seguente (Figura 1.14): 

                                                                                                                                                   

Figura 1.14 Tipologia di celle [39] 



22 
 

Per aumentare ulteriormente l’area superficiale delle strutture sono state studiate e ideate 

particolari celle formate da superfici, che prendono il nome di giroidi (Figura 1.15): 

 

Figura 1.15 Cella giroide [40] 

Le strutture lattice 3D possono essere classificate a partire dal grado di connettività (topologia 

cellulare) ed è possibile individuare strutture caratterizzate da un comportamento a flessione e 

strutture caratterizzate da un comportamento a trazione: la prima tipologia presenta un grado di 

connettività basso, una elevata capacità di assorbire energia e una elevata cedevolezza; la 

seconda tipologia presenta un grado di connettività elevato e caratteristiche meccaniche 

migliori rispetto alla precedente [41] . 

Basarsi solamente sul grado di connettività per stabilire il comportamento meccanico di una 

struttura non è sufficiente, per tale motivo ci si sofferma qui di seguito sul “criterio di Maxwell” 

elaborato nella seconda metà dell’800. Il criterio si basa sulla seguente equazione: 

𝑀 = 𝑏 − 3𝑗 + 6 = 0         (1) 

𝑏 → 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎 

𝑗 → 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑑𝑖/𝑣𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑒 

 

A partire da questa equazione è possibile individuare tre differenti situazioni (Figura 1.16) che 

comportano tre differenti comportamenti della struttura: 

• 𝑀 < 0→ In questo primo caso si possono presentare due differenti situazioni: la prima 

nella quale i nodi sono vincolati e la struttura ha un comportamento a flessione; la 

seconda nella quale i nodi non sono vincolati e la struttura ha un comportamento a 

trazione. 

• 𝑀 = 0→ In questo secondo caso la struttura ha un comportamento a trazione 

indipendentemente dal fatto se i nodi sono vincolati oppure no. 
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• 𝑀 > 0→ In questo terzo caso la struttura risulta essere troppo vincolata e di 

conseguenza si verificano degli stress interni [37]. 

                                                                                                                                      

Figura 1.16 Le tre casistiche del criterio di Maxwell [37] 

1.8.2 Strutture reticolari prodotte tramite SLM 

Il processo SLM è stato sviluppato in Germania intorno agli anni ’90 e sin da allora è stato 

adottato in vari settori grazie alla sua capacità di produrre componenti completamente densi 

senza la necessità di tecniche di lavorazione aggiuntive. Durante il processo SLM viene 

inizialmente distribuito uno strato di polvere metallica sulla piastra di costruzione, 

successivamente un galvanometro focalizza un raggio laser sulla superficie contenente la 

polvere in modo da fondere quest’ultima, infine la piastra si abbassa e il processo viene ripetuto 

fino a quando non si completa del tutto l’oggetto da produrre. L’SLM è un processo 

particolarmente vantaggioso in quanto capace di produrre componenti complessi quasi 

completamente densi con alta risoluzione e proprietà superiori rispetto a quelli prodotti con 

metodi tradizionali come la colata [41].  

Come con qualsiasi componente fabbricato da SLM, la selezione di parametri di elaborazione 

appropriati è di vitale importanza per la produzione di strutture reticolari con prestazioni 

ottimali. Molti fattori, come la morfologia della polvere, le dimensioni e la composizione 

chimica, la distribuzione delle dimensioni delle particelle, la strategia e la potenza 

dell'esposizione laser, la velocità di scansione del laser e lo spessore dello strato influiscono 

tutti sulla qualità dei risultati di produzione SLM, sulle loro proprietà meccaniche e sulla loro 

microstruttura [41].  

1.8.2.1 Proprietà meccaniche 

Come abbiamo già detto in precedenza l’additive manufacturing conferisce al pezzo un’elevata 

libertà geometrica, questo implica che il pezzo sarà caratterizzato da proprietà funzionali e 

meccaniche che non potranno mai caratterizzare i materiali sfusi. Un pezzo prodotto tramite 

additive manufacturing può essere caratterizzato, a differenza di un pezzo derivante da un 
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materiale sfuso, da un rapporto di Poisson negativo, rigidità negativa, comprimibilità negativa, 

coefficiente di dilatazione termica negativo e rigidità molto elevata con massa ridotta [41].  

Una proprietà meccanica di fondamentale importanza che devono possedere le strutture 

reticolari è la resistenza a fatica, questo perché le componenti aerospaziali sono soggette a 

severi limiti associati al carico critico. Il comportamento a fatica delle strutture reticolari 

soggette a carico dinamico può essere suddiviso in tre fasi: nella prima fase la deformazione 

aumenta rapidamente, nella seconda fase la deformazione rimane costante per circa 104-106 

cicli, mentre nella terza fase la deformazione aumenta in modo esponenziale portando il 

componente alla rottura. I fattori che influiscono in modo più significativo sulla resistenza a 

fatica delle strutture reticolari sono: le proprietà meccaniche del materiale sfuso, la topologia 

cellulare e la densità, si è infatti riscontrato che le strutture reticolari con maggior densità 

tendono a sostenere carichi maggiori per un numero maggiore di cicli. Le proprietà meccaniche 

delle strutture reticolari vengono solitamente espresse come frazione delle proprietà 

meccaniche del loro materiale di partenza e dipendono dalla densità relativa della struttura 

reticolare, si è constatato che un aumento della densità implica una riduzione delle proprietà 

meccaniche delle strutture reticolari [41].    

Generalmente, le proprietà meccaniche delle strutture reticolari vengono quantificate a partire 

da prove di compressione, questo perché per poter eseguire le prove di trazione è necessaria 

una progettazione dell’interfaccia del banco di prova campione. Il comportamento delle 

strutture reticolari alla deformazione per compressione può essere suddiviso in tre fasi 

differenti: 

• Deformazione elastica lineare→ Durante la deformazione elastica lineare si ha una 

risposta del materiale lineare allo stress che ha subito, inoltre in caso di interruzione 

dello stress al quale esse è sottoposto si ha un ritorno alla configurazione iniziale. 

• Deformazione plastica→ La deformazione plastica inizia nel momento in cui termina 

la deformazione elastica lineare, in questo frangente si ha un primo cedimento delle 

celle e in caso di interruzione dello stress non si torna nella configurazione iniziale. 

• Densificazione→ Nel momento in cui le celle si deformano abbastanza da entrare in 

contatto tra loro si verifica la deformazione di densificazione con conseguente collasso 

delle celle e infine rottura del pezzo (Figura 1.17). 
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Figura 1.17 Comportamento alla compressione [41] 

Solitamente, la resistenza alla compressione diminuisce con l’aumentare delle dimensioni delle 

celle quando la porosità viene mantenuta costante, a causa della maggiore tendenza 

all’instabilità [41].  

1.8.2.2 Microstruttura e trattamenti termici 

L'SLM presenta molti vantaggi come metodo di fabbricazione e può anche avere una incidenza 

diretta sulla microstruttura dei componenti fabbricati. Il processo di SLM è caratterizzato dalla 

solidificazione rapida e direzionale, le quali possono avere diversi effetti sulla microstruttura: 

la prima può portare all'affinamento del grano (che si traduce in una migliore resistenza alla 

deformazione poiché funge da barriera contro movimento di dislocazione) e alla nascita di fasi 

di non equilibrio, mentre la seconda può influenzare le proprietà meccaniche [41].  

È possibile che durante la produzione di un pezzo tramite SLM si possano generare difetti della 

microstruttura, per poterli risolvere solitamente si impiegano i trattamenti termici. Essi offrono 

ai progettisti l'opportunità di regolare la risposta meccanica delle strutture reticolari SLM. 

Tuttavia, come con i materiali sfusi, c'è spesso un compromesso tra alcune proprietà, come 

resistenza e duttilità [41]. 

1.8.2.3 Difetti geometrici delle strutture reticolari fabbricate tramite SLM 

I componenti fabbricati in SLM sono potenzialmente soggetti a difetti geometrici che possono 

essere causati da una varietà di problemi come: parametri di elaborazione subottimali o difetti 

interni dovuti al riempimento incompleto della traiettoria laser. Questi difetti hanno 

implicazioni per le proprietà meccaniche e biologiche dei componenti fabbricati e influenzano 

la producibilità, l'accuratezza dimensionale e la rugosità superficiale delle strutture reticolari 

SLM. Si ritiene che le imperfezioni geometriche associate alle strutture reticolari SLM abbiano 

un effetto significativo sulle prestazioni meccaniche e sul comportamento deformativo e 
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possono compromettere gravemente la funzionalità, in particolare la risposta elastica e alla 

rottura delle strutture reticolari. 

La presenza di difetti può essere ridotta ottimizzando i parametri di elaborazione, ma a causa 

del modo di fabbricazione e della complessità del processo, sembra che i componenti fabbricati 

in SLM siano intrinsecamente suscettibili a determinati livelli di difetti. Per questo motivo, sono 

state condotte molte ricerche sulla contabilizzazione di questi difetti nella modellazione 

numerica delle strutture reticolari SLM per prevederne con maggiore precisione il 

comportamento [41]. 

1.8.3 Strutture lattice del tipo “Shoen Gyroid” 

Che cosa è un giroide? Un giroide è una struttura scoperta nel 1970 dallo scienziato della NASA 

Alan Schoen. La struttura è caratterizzata dalla mancanza di linee rette e dal fatto che si tratta 

di una superficie minima tripla periodica. I TPMS, citati anche in precedenza durante la 

classificazione delle strutture cellulari, sono superfici con curvatura media zero e caratterizzate 

dalla riduzione al minimo dell'area locale. In termini meno tecnici, un giroide è una geometria 

3D composta da linee ondulate 2D che si intersecano che creano una struttura forte e robusta 

[42]. 

Una struttura giroide si ottiene nel momento in cui un oggetto 3D integra un modello giroide 

come sua geometria interna. Generalmente si ricorre a strutture giroidi nel momento in cui si 

richiede una riduzione della densità del pezzo, questo perché, come detto in precedenza, una 

densità troppo elevata implica una riduzione delle proprietà meccaniche della struttura.  

Analizzando la zona esterna di una giroide si osserva una struttura particolarmente solida, 

osservando la parte interna, invece, si osservano spazi vuoti che aiutano a risparmiare sui costi 

del filamento e sui tempi di stampa, fornendo allo stesso tempo più forza e resistenza rispetto a 

una parte puramente cava [42] (Figure 1.18-1.19). 

 

 

 

 

 

Figure 1.18 e 1.19 Campioni giroidi utilizzati in laboratorio 
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Dopo aver introdotto e descritto le strutture giroidi è opportuno mettere in evidenza i loro 

vantaggi e svantaggi nei campi di applicazione. 

1.8.3.1 Vantaggi e svantaggi delle strutture giroidi 

Le strutture giroidi, appartenendo alla famiglia delle strutture reticolari, sono impiegate 

specialmente nell’ambito biomedico e aerospaziale. Il loro successo è dovuto ai seguenti 

vantaggi: 

• Proprietà quasi isotropiche→ Una struttura giroide è caratterizzata da proprietà quasi 

isotropiche, questo significa che dimostrano la stessa resistenza e le stesse proprietà 

indipendentemente dalla direzione in cui sono soggetti a carichi o sollecitazioni. Ciò 

significa che le parti caratterizzate da queste strutture hanno gradi di resistenza simili 

su tutti e tre gli assi. 

• Buona resistenza→ Una struttura giroide ha uno dei migliori rapporti tra densità e 

resistenza di qualsiasi altra struttura stampata in 3D. Questa affermazione viene 

confermata da una scoperta condotta nel 2017 dai ricercatori del MIT, i quali hanno 

scoperto che una struttura giroide con solo il 5% di densità dell'acciaio potrebbe 

raggiungere una resistenza 10 volte maggiore dell'acciaio stesso.  

• Minor consumo di materiale→ Il minor consumo di materiale è dovuto al fatto che, 

grazie alle proprietà quasi isotropiche e alla buona resistenza, è necessario meno 

materiale per ottenere pezzi stampati con proprietà elevate. Questa caratteristica 

permette un risparmio sui costi dei materiali e permette di produrre parti più leggere. 

• Velocità di stampa più veloce→ Questo vantaggio è stato constatato 

sperimentalmente in quanto si è visto che i tempi di stampaggio di una struttura giroide 

risulta essere più veloce del 125% di una struttura cubica e del 310% di una struttura a 

nido d’ape. 

Anche le strutture giroidi, come molte strutture in ambito ingegneristico, presentano dei difetti; 

il principale riguarda la fase di produzione della struttura. A differenza delle strutture reticolari 

caratterizzate da linee rette, le giroidi sono costituite esclusivamente da linee sinuose. Ciò 

comporta che l'estrusore della stampante è caratterizzato solo da movimenti ondulati, motivo 

per cui se la densità di riempimento è troppo alta e le onde di riempimento sono troppo vicine, 

i movimenti dell'estrusore possono creare vibrazioni nella stampante 3D, che possono portare 

a difetti di stampa 3D. Fortunatamente, le densità elevate sono raramente richieste per i 

riempimenti del giroide; quindi, questo problema di solito può essere evitato [42]. 
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Capitolo 2: Il materiale 
 

2.1 Le superleghe 

Le superleghe sono una categoria di leghe metalliche molto ampia basata sul gruppo VIIIB 

della tavola periodica (Figura 2.1). Esse sono state progettate per: conservare una 

buona resistenza meccanica,  conservare una buona resistenza alla corrosione anche a 

temperature intorno ai 1200 °C, lavorare dove è richiesta una elevata stabilità dimensionale. Le 

superleghe risultano essere molto utili in campo aeronautico e/o aerospaziale e generalmente 

sono impiegate per costruire le pale di turbine per motori a reazione.  

 

Figura 2.1 Tavola periodica [24] 

Non si riesce a capire con precisione quale sia l’origine del termine “superlega”. 

Primordialmente le superleghe erano definite come “leghe resistenti al calore” oppure “leghe 

ad alta temperatura”, per la prima volta il termine “superlega” comparì intorno al 1940. La data 

di comparsa del termine “superlega” non è casuale, lo scoppio della Seconda guerra mondiale 

e il contemporaneo sviluppo delle turbine a gas richiesero un ulteriore sviluppo nell’ambito dei 

materiali e portarono alla nascita di materiali che garantissero elevate proprietà meccaniche e 

resistenza alla corrosione ad alte temperature.  

Si può dire che le superleghe sono particolari leghe che: sono ricche di almeno un elemento fra 

nichel, cobalto e ferro con l’aggiunta di numerosi alliganti (che poi verranno elencati) e che 

mantengono una stabilità strutturale, resistenza e proprietà meccaniche ad elevate temperature.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_(metallurgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_meccanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Turbina
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_reazione
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Le superleghe vengono classificate in base alla loro composizione chimica e per tale motivo 

possiamo individuare tre diverse superleghe che si differenziano per il metallo che contengono 

al loro interno: 

• Superleghe base ferro: le superleghe a base ferro derivano dagli acciai inossidabili 

austenitici e risultano essere la combinazione di un materiale con una matrice FCC con 

un rinforzamento per soluzione solida e la precipitazione di elementi. Le superleghe 

base ferro risultano essere meno costose rispetto a quelle base nichel e possono essere 

di tre tipi in base al tipo di rafforzamento che subiscono: leghe che subiscono un 

rafforzamento tramite una trasformazione di tipo martensitica, leghe austenitiche 

rinforzate tramite trattamenti termici di riscaldamento e raffreddamento e leghe 

austenitiche rinforzate tramite precipitazione [28]. 

• Superleghe base nichel: le superleghe a base nichel sono ritenute le più complesse e le 

più prestanti, generalmente esse vengono impiegate per la realizzazione di turbine a gas, 

nelle centrali elettriche e per la propulsione navale. Le prestazioni di queste leghe, in 

termini di proprietà meccaniche, sono elevatissime, questo anche grazie all’aggiunta di 

numerosi alliganti: 

o Il titanio (Ti), l’alluminio (Al) e il niobio (Nb) hanno il compito di rinforzare il 

materiale ad alte temperature. 

o Il molibdeno (Mo), il cobalto (Co), il tungsteno (W), il vanadio (V) e il cromo 

(Cr) hanno il compito di rafforzare le leghe per soluzione solida. 

o L’alluminio (Al), il cromo (Cr), il lantanio (La), l’ittrio (Y) e il cerio (Ce) hanno 

il compito di migliorare le resistenze ad ossidazione e corrosione anche ad alte 

temperature. 

o Il molibdeno (Mo), il titanio (Ti), il tungsteno (W), il niobio (Nb) e il cromo (Cr) 

hanno il compito sia di rafforzare i bordi di grano e inibire lo scorrimento delle 

dislocazioni [26-27]. 

• Superleghe base cobalto: le superleghe base cobalto vengono impiegate nel momento 

in cui si hanno temperature molto elevate (intorno ai 1100°C), la loro caratteristica 

principale è la capacità di mantenere costanti le proprietà meccaniche e di resistenza 

anche a temperature elevatissime [28]. 
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Le superleghe a base di nichel e cobalto sono difficilmente lavorabili, durante la lavorazione 

queste leghe tendono ad indurirsi rapidamente, generano calore elevato durante il taglio, si 

saldano con la superficie degli elementi di taglio e sono resistenti alle rimozioni di metallo. Per 

poterle lavorare senza difficoltà è opportuno adottare alcuni accorgimenti: 

• Avere a disposizione macchinari più rigidi possibile; 

• Lavorare in condizioni di massima stabilità; 

• Assicurarsi che gli utensili impiegati siano affilati e cambiarli ad intervalli regolari senza 

aspettare che si usurino; 

• Lavorare con strumenti caratterizzati da una punta al carburo in modo da facilitare il 

taglio; 

• È raccomandato utilizzare lubrificanti in modo tale da ridurre l’usura degli utensili [29]. 

2.2 Inconel 718 

L’Inconel 718 (Alloy 718) è un tipo speciale di superlega ad alta resistenza con una base di 

nichel-cromo austenitica che la rende resistente alla corrosione, alle alte pressioni e alle 

temperature estreme fino a 1000°C circa.   

 

L’Inconel 718 è stato scoperto casualmente durante la ricerca di una soluzione solida rinforzata 

non induribile per invecchiamento di HL Eiselstein di Huntington Alloys (Special Metals 

Corporation, Huntington, Virginia Occidentale). Durante i test lo studioso ha scoperto che 

l’aggiunta del niobio provoca una risposta all’invecchiamento molto ampia e di conseguenza la 

lega risulta avere una forza paragonabile alle migliori superleghe disponibili. La lega presenta 

una ulteriore peculiarità, ovvero non è caratterizzata dalla sensibilità alla fessurazione per 

deformazione da sforzo e di conseguenza non si hanno problemi durante i trattamenti termici 

post-saldatura. 

 

L’Inconel 718 ha fatto la sua prima apparizione nelle produzioni degli anni ’60 con il motore 

J93 per il prototipo XB-70, così come il motore turbofan TF39 per il C-5 Galaxy [33]. Grazie 

alle sue proprietà uniche, Inconel 718 non viene utilizzato solamente nel settore aerospaziale, 

ma viene anche utilizzato per la produzione di parti dei turbogas, nella produzione di energia e 

per la produzione di componentistica nell’industria nucleare e di raffinazione e produzione di 

petrolio. 

La lega 718 ha eccellenti caratteristiche di saldatura rispetto alle superleghe a base di nichel che 

sono state temprate da alluminio e titanio. Motori a reazione, parti della cellula ad alta velocità 

https://matmatch.com/materials/vdmm018-inconel-718
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come ruote, benne, distanziali e bulloni e dispositivi di fissaggio per alte temperature utilizzano 

tutti Inconel 718. Anche i componenti della testa di pozzo nel settore petrolifero e del gas 

utilizzano questa lega [43]. 

 

2.2.1 Composizione chimica e proprietà fisiche 

A questo punto è opportuno mostrare la composizione chimica (Figura 2.2) presente all’interno 

di un campione di Inconel 718: 

 

Figura 2.2 Composizione chimica Inconel 718 [30] 

Dopo aver rappresentato la composizione chimica del materiale vengono messe in evidenza 

quelle che sono le proprietà fisiche di un campione di Inconel 718 (Figura 2.3): 

 

Figura 2.3 Proprietà fisiche Inconel 718 [30] 

 

2.2.2 Proprietà meccaniche 

Per poter comprendere ancora meglio le potenzialità della superlega Inconel 718, vengono 

mostrate alcune caratteristiche e proprietà nel momento in cui il materiale non è stato trattato 

termicamente e nel momento in cui esso è stato sottoposto al trattamento di ricottura e di 

invecchiamento (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 Proprietà meccaniche Inconel 718 [31] 

L’immagine qui sopra, però, non mette in evidenza tutte le proprietà possedute dall’Inconel 

718, per tale motivo integriamo quelle che non sono state citate in precedenza: 

• Resistenza alla temperatura→ L’Inconel 718, avendo il punto di fusione ad una 

temperatura di 1430°C, mostra un’efficace resistenza alle alte temperature. 

• Protezione naturale dal calore→ La protezione naturale dal calore è data dalla 

capacità intrinseca del materiale di creare uno strato di ossido forte e stabile quando 

esposto al calore. 

• Resistenza alla corrosione→ La protezione naturale dalla corrosione è data dalla 

capacità intrinseca del materiale di creare uno strato di ossido forte sulla propria 

superficie.  

• Eccezionale qualità di saldatura→  L’eccezionale qualità di saldatura è propria 

dell’Inconel 718, poiché la maggior parte delle leghe Inconel sono difficili da saldare a 

causa della fragilità e della fessurazione nel punto di saldatura. 

• Buona malleabilità e qualità di lavorazione→ Generalmente tutte le leghe Inconel 

che vengono lavorate tendono ad incrudirsi durante la lavorazione, l’Inconel 718 invece 

non incrudisce se lavorato con un attrezzo da taglio duro [32]. 

L’Inconel 718, per poter acquisire le proprietà meccaniche messe in evidenzia nella tabella qui 

sopra, viene rinforzato tramite la precipitazione di due fasi all’interno di una matrice con 

struttura cristallina cubica a facce centrate denominata γ. Si ricorda che una fase in una lega 

metallica è una regione del materiale che può essere distinto e definito indipendentemente dalla 

sua composizione chimica e dalla struttura cristallina. 
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Le due fasi sono: 

• γ’→ La fase γ’ è una fase primaria, ovvero che si forma durante la solidificazione del 

materiale, costituita da precipitati aventi una struttura coerente con la matrice γ 

contenenti Ni, Al, Ti, Ta;  

• γ’’→ La fase γ’’ è una fase secondaria, ovvero che si forma dopo la solidificazione 

come risultato della trasformazione della fase primaria, costituita da precipitati più 

piccoli rispetto a quelli di γ’ dell’ordine dei nanometri. 

Un’ulteriore fase molto importante all’interno dell’Inconel 718 è quella δ la cui temperatura di 

precipitazione è compresa in un intervallo di temperatura fra i 750-1020 °C. La fase δ si trova 

in prossimità dei bordi di grano, in quantità ridotte rispetto alla fase γ, e ha lo scopo di impedire 

il movimento delle dislocazioni incrementando le proprietà meccaniche della lega. Grandi 

quantità di fase δ a bordo grano però diminuiscono gravemente la resistenza e la plasticità del 

materiale. 

Per poter limitare questa fase dannosa (δ) è necessario omogeneizzare la microstruttura e la 

composizione chimica tramite dei trattamenti termici di solubilizzazione che sono preparativi 

per i successivi trattamenti di invecchiamento importanti per ottenere il picco della resistenza 

della lega [28]. 

2.2.3 Microstruttura componente as-built di Inconel 718 prodotto tramite SLM 

Il processo produttivo SLM è stato analizzato in precedenza nel dettaglio e risulta essere 

particolarmente impiegato in ambito biomedico e aerospaziale grazie ai suoi numerosi vantaggi. 

Il campione di Inconel 718 con il quale si è lavorato in laboratorio è stato prodotto attraverso 

questo processo produttivo, per tale motivo è opportuno soffermarci sulla microstruttura di un 

componente as-built.  

Per poter analizzare in maniera adeguata la microstruttura viene riportata una immagine (Figura 

2.5), trovata in letteratura, che mostra la microstruttura di un cubetto di Inconel 718 prodotto 

tramite SLM.  

 

Figura 2.5 Microstruttura cubetto di Inconel 718 prodotto tramite SLM [44] 
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L’analisi inizia con il soffermarsi sul piano XZ, al suo interno è possibile osservare la presenza 

di pozzetti di fusione che si manifestano sottoforma di archi diretti lungo la direzione di 

costruzione (ovvero lungo l’asse Z); essi risultano essere causati da un andamento gaussiano 

della curva di densità di energia di fusione [44]. 

Analizzando con maggiore attenzione l’immagine si nota come i grani hanno una struttura 

colonnare e diretta lungo la direzione di costruzione, generalmente questa condizione si 

manifesta nei processi caratterizzati da una elevata energia. La microstruttura è anche 

caratterizzata dalla presenza di dendriti che possono essere sia colonnari che cellulari [44].  

Arrivati a questo punto, dopo aver messo in evidenza gli elementi più significativi all’interno 

della microstruttura, è opportuno spendere alcune parole riguardo le proprietà meccaniche dei 

campioni as-built di Inconel 718 prodotti mediante SLM. Esse, generalmente, risultano essere 

migliori rispetto a quelle del materiale prodotto per colata, anche dopo aver effettuato i 

trattamenti termici. A causa degli elevati gradienti termici e delle elevate velocità di 

solidificazione, che causano delle segregazioni interdendritiche all’interno dei componenti e di 

conseguenza la formazione di fasi di Laves, si manifesta un deterioramento delle proprietà 

meccaniche del componente. Per porre rimedio a questa situazione si operano dei trattamenti 

termici [44]. 

2.2.4 Trattamenti termici Inconel 718 

I trattamenti termici sono indispensabili per ottenere determinate caratteristiche dai materiali. 

In particolar modo, se si tratta di superleghe, come ad esempio Inconel 718. Come detto in 

precedenza, il processo maggiormente impiegato per la produzione di componenti in Inconel 

718 è l’SLM; nonostante l’ottimizzazione che si può effettuare sui parametri di processo della 

macchina, per ottenere proprietà meccaniche adeguate, occorre comunque effettuare specifici 

trattamenti termici [45]. A questo punto si procede con l’analisi dei trattamenti termici più 

comuni: 

• Hot Isostatic Pressure (HIP)→ L’HIP è un trattamento termico tramite il quale è 

possibile raggiungere il 100% della densificazione teorica massima al pezzo, migliorare 

la duttilità e la resistenza a fatica dei materiali critici ad alte prestazioni. Il tutto è 

possibile poiché il pezzo in questione viene pressato uniformemente in tutte le direzioni 

tramite un gas inerte con pressioni che oscillano tra i 400 e i 2070 bar, le temperature in 

gioco possono arrivare fino ai 2000°C [45]. 

 

https://vehiclecue.it/additive-manufacturing-stampa-3d-electron-beam-melting-ebm-parametri-di-processo-ottimizzazione/29427/
https://vehiclecue.it/additive-manufacturing-stampa-3d-electron-beam-melting-ebm-parametri-di-processo-ottimizzazione/29427/
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• Tempra→ La tempra è uno dei trattamenti termici maggiormente conosciuti ed 

impiegati in ambito metallurgico. Il trattamento termico consiste nel raffreddare 

velocemente il pezzo attraverso l’impiego di opportuni forni, di aria, di acqua oppure di 

olii. Attraverso esso è possibile incrementare notevolmente la resistenza meccanica del 

pezzo, nel momento in cui il pezzo raggiunge la temperatura ambiente è possibile che 

si verifichino forti tensioni residue [45]. 

 

• Solubilizzazione (ST)→ La solubilizzazione è un trattamento termico che consiste nel 

portare il pezzo ad elevate temperature, in tal modo si viene a creare una soluzione 

sovra-satura in cui si formeranno dei precipitati ai bordi del grano che costituiscono la 

superficie. Tali precipitati creano una forte opposizione alle dislocazioni, migliorando 

le caratteristiche del materiale. Per mantenere i precipitati in soluzione si effettua un 

raffreddamento relativamente veloce [45]. La solubilizzazione è un trattamento 

preparatorio dell’invecchiamento ed induce una ricristallizzazione del materiale 

aumentando la dimensione dei grani interni con una conseguente modifica delle sue 

proprietà [44]. 

Nel momento in cui si lavora con campioni di Inconel 718 si operano due differenti 

tipologie di solubilizzazione: la prima è la solubilizzazione a 980°C per 1h e la seconda 

è la solubilizzazione a 1065°C per 1h. Attraverso l’impiego di queste temperature è 

possibile ottenere una parziale ricristallizzazione del materiale, nonostante ciò, i grani 

mantengono l’orientazione iniziale di crescita del campione. Aumentando la 

temperatura di solubilizzazione o il tempo del trattamento si ha la completa 

ricristallizzazione del materiale con i grani che diventano grossolani ed equiassici. Dopo 

il trattamento di solubilizzazione la durezza del campione è inferiore rispetto a quella 

nella condizione as-built e questo è dovuto all’aumento della dimensione dei grani ed 

alla ricristallizzazione della struttura cristallina del materiale. Sui componenti as-built 

l’alto valore di durezza e la maggiore resistenza è dovuta anche alla plasticizzazione 

causata dalla presenza delle tensioni residue, la solubilizzazione porta alla distensione 

di tali tensioni che unite all’ingrossamento dei grani portano alla riduzione di resistenza 

e durezza [44]. 

 

• Invecchiamento (AGE)→ L’invecchiamento è un particolare trattamento termico 

successivo alla solubilizzazione nel quale opera un raffreddamento e si porta il pezzo a 

temperature più basse rispetto a quelle della solubilizzazione, ciò permette di attenuare 
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le tensioni residue che si manifestano nel materiale dopo le lavorazioni. 

Successivamente si opera un secondo raffreddamento [45]. Il trattamento di 

invecchiamento porta alla formazione di precipitati che bloccano il movimento delle 

dislocazioni rafforzando così il materiale, inoltre permette di omogenizzare la 

composizione chimica garantendo che i precipitati si formino in modo omogeneo 

all’interno del materiale [44].  

Secondo le normative, per la superlega Inconel 718, è raccomandato un invecchiamento 

in due fasi della durata di 8h + 8h (Age1 + Age2). Durante il trattamento con Age1, la 

durezza è aumentata con l’aumento del tempo di invecchiamento fino a 4 ore; mentre 

durante il trattamento con Age2 la durezza è aumentata dopo 1 ora di trattamento [45]. 

 

Arrivati a questo punto si analizza come varia la microdurezza del materiale nel 

momento in cui vengono eseguiti trattamenti termici differenti (Figura 2.6): 

 

Figura 2.6 Valori di microdurezza al variare dei trattamenti termici [45] 
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A partire da queste immagini risulta evidente, che il trattamento di HIP e ST tendono ad 

infragilire il materiale. Si deduce quindi, che la durezza degli esemplari può essere 

recuperata durante l’invecchiamento. 
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Capitolo 3: Procedure sperimentali 
 

All’interno di questo capitolo verranno trattate le varie procedure sperimentali eseguite in 

laboratorio. Durante una prima fase del lavoro, è stata svolta l’analisi metallografica dei 

campioni in struttura reticolare di Inconel 718 con lo scopo di caratterizzare, dapprima le 

porosità presenti, dovute al processo produttivo e, successivamente, la microstruttura del 

materiale evidenziando le fasi costituenti. In seguito, tramite l’impiego del Microscopio 

Elettronico a Scansione (SEM), sono state analizzate le differenze dimensionali tra i campioni 

di Inconel 718 trattati termicamente e quelli non trattati termicamente. 

3.1 Preparazione dei campioni metallografici e caratterizzazione 

microstrutturale al Microscopio Ottico (MO) 

Durante la prima fase dell’attività, dopo aver effettuato la preparazione dei campioni 

metallografici in Inconel 718, sono state eseguite delle osservazioni al microscopio ottico con 

lo scopo di analizzare le caratteristiche superficiali del campione e la presenza di eventuali 

difetti, quali porosità e impurezze superficiali, dovuti al processo produttivo. All’interno di 

questo capitolo viene descritta dapprima la procedura adottata per la preparazione dei campioni 

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

(MO) impiegato per l’analisi metallografica dei campioni. 

3.1.1 Preparazione dei campioni metallografici 

La prima persona a esaminare campioni di metallo correttamente preparati e lucidati fu Henry 

Clifton Sorby nel 1863. A differenza dei campioni biologici, i metalli sono opachi e quindi 

richiedono la microscopia a luce riflessa. Lo studioso inglese teorizzò che la lucidatura finale 

non deve essere tale da dare riflessi luminosi ma deve fare in modo di poter mostrare tutte le 

irregolarità del materiale ed essere il più lontano possibile da una superficie annerita (bruciata). 

Una superficie ben preparata tipicamente è lucidata «a specchio» e appare estremamente liscia 

senza caratteristiche rilevanti quando viene esaminata al microscopio a luce riflessa, perché la 

luce si riflette in modo uniforme dalla superficie e appare come un contrasto uniforme 

dall'occhio umano. 

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

i seguenti: 

• Taglio: Il campione in struttura lattice as-built (Figura 3.2) è stato tagliato a metà 

tramite EDM, questo perché un eventuale impiego di una mola a disco avrebbe 
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danneggiato la struttura reticolare. Una delle due metà è stata sottoposta a trattamento 

termico (solubilizzazione e doppio invecchiamento) così da indagare come il 

trattamento termico influenzi le proprietà meccaniche e microstrutturali del materiale. 

 

                                                         Figura 3.2 Campione as-built 

• Inglobatura: tramite l’impiego di un’inglobatrice (Figura 3.3), il campione viene 

generalmente inglobato a caldo in resina termoplastica, in modo tale da renderlo più 

maneggevole. In questo studio si è preferito non svolgere questo processo poiché, 

lavorando con un campione caratterizzato da una struttura lattice, la resina si sarebbe 

insediata all’interno delle porosità del reticolo rendendolo inadeguato allo studio 

metallografico. 

 

Figura 3.3 Inglobatrice a caldo 

• Assottigliamento meccanico: La superficie del campione è stata lappata grazie 

all’utilizzo di carte abrasive al Carburo di Silicio a granulometria variabile. Le carte 

sono classificate secondo una normativa internazionale mediante assegnazione di un 

numero che indica la densità media dei carburi di silicio (mesh). Minore è il numero 

riportato nella carta abrasiva, minore è la densità dei carburi con conseguente maggiore 

dimensione media dei singoli carburi presenti. Carte a bassa mesh producano solchi 
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profondi e spessi, mentre carte ad alta mesh graffiano la superficie del campione con 

solchi fino a 6 m di diametro e profondità.   

 

Figura 3.4 Lappatrice 

In un primo momento, la carta abrasiva viene fissata sul disco rotante della lappatrice 

(Figura 3.4) tramite un opportuno anello metallico. Sono state impiegate diverse carte 

abrasive, in ordine: 600, 1200, 2000 e 4000 grit. 

È importante mantenere sempre il campione nella stessa orientazione quando si usa una 

carta abrasiva, mentre quando si cambia carta abrasiva il campione va ruotato di 90° e 

mantenuto in quella posizione, con lo scopo di ottenere una superficie priva di graffi da 

sottoporre ad osservazioni al microscopio ottico 

 

Il campione di Inconel 718 si è rivelato particolarmente complesso da assottigliare 

meccanicamente, è stato impiegato molto tempo per raggiungere il risultato mostrato 

nella figura (Figura 3.6). 

 

• Lucidatura meccanica: dopo aver assottigliato meccanicamente la superficie del 

campione, generalmente, si prosegue andando ad operare il processo di lucidatura 

meccanica.  

La lucidatura meccanica avviene mediante l’impiego di pasta diamantata a diversa 

granulometria e di un panno contente al suo interno cristalli di diamante sintetico. Il 

processo è del tutto analogo al precedente, la macchina utilizzata è una lappatrice 

(Figura 3.5) che presenta un unico disco rotante sul quale si adagia il panno. Il processo 

inizia spalmando della pasta diamantata sul panno, dopo di che si accende la lappatrice 

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

(costituito da acqua e olii) sul panno. A seguire si mette a contatto la superficie del 

campione con il panno e si continua a lubrificare, il processo si estende fino a quanto la 
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superficie del campione non risulta essere perfettamente lucidata a specchio (Figura 

3.6).  

In questo studio si è preferito non svolgere questo processo poiché, attraverso 

l’osservazione al MO, si riscontra la presenza di alcune macchie all’interno della 

microstruttura del campione e di conseguenza la caratterizzazione dei vuoti subirebbe 

delle complicazioni. 

 

 

 

 

 

            Figura 3.5 Macchina per lucidatura                Figura 3.6 Campione lucidato a specchio 

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

quale viene svolto per poter osservare bordi di grano, geminati (dovuti ad un accumulo 

di stress per deformazione plastica), linee di flusso e precipitati grossolani. L’attacco 

chimico, all’interno di questo studio, non è stato svolto poiché per caratterizzare i vuoti 

presenti all’interno della microstruttura del campione di Inconel 718 è sufficiente 

lucidare meccanicamente la superficie del campione. 

 3.1.2 Caratterizzazione microstrutturale 

Una volta raggiunto il livello di lucidatura desiderato, il campione risulta essere pronto per 

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

ottico metallografico Leica Reichert-Jung (Figura 3.7), che ha ingrandimenti che variano da 

2,5X a 100X. 

 

Figura 3.7 Microscopio ottico Leica Reichert-Jung 
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Il microscopio ottico è costituito da un sistema di lenti tramite le quali è possibile ingrandire 

l’immagine del campione, che viene illuminato con luce nell’intervallo spettrale del visibile. Il 

MO può essere semplice (un solo sistema di lenti o addirittura una sola lente) o composto 

(almeno due sistemi, oculare ed obiettivo), e l'illuminazione può raggiungere il campione da 

dietro, attraversandolo (luce trasmessa), o esserne riflessa (luce riflessa) [46].   

Il microscopio ottico è un tipo di microscopio che sfrutta la luce con lunghezza d'onda dal 

vicino infrarosso all'ultravioletto, coprendo tutto lo spettro visibile. Attraverso il suo impiego, 

dopo aver effettuato la lucidatura (senza attacco chimico), si possono evidenziare inclusioni, 

particelle intermetalliche grossolane, cavità, porosità, soffiature, cricche e in casi particolari 

una delle fasi presenti. Nel momento in cui si effettua un attacco chimico è possibile osservare 

i bordi di grano, i geminati (dovuti ad un accumulo di stress per deformazione plastica), linee 

di flusso e precipitati grossolani. 

È importante precisare che le potenzialità del microscopio ottico sono limitate da due fattori 

molto importanti: 

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

dimensioni accettabili, essere compatto e di semplice concezione; il rispetto di queste 

caratteristiche non permette qualsiasi ingrandimento. 

 

• Limite fisico: Il limite fisico è dovuto alla lunghezza d’onda della luce visibile, essa è 

compresa tra i 400nm e i 750 nm. La lunghezza d’onda ha una forte influenza sul più 

piccolo dettaglio distinguibile da parte del microscopio ottico a causa della relazione 

qui in basso e di conseguenza avremo che l’ingrandimento è limitato inferiormente a 

200nm.  

 (2) 

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

dell'obiettivo. 

Il microscopio ottico, all’interno dello studio, è stato impiegato in due attività fondamentali: la 

prima riguarda il monitoraggio della lucidatura meccanica del campione, la seconda riguarda 

l’osservazione della microstruttura del campione e l’acquisizione delle immagini. Dopo aver 

acquisito 20 immagini inerenti al piatto e altrettante relative alle struts del campione (se ne 

riportano alcune come esempio) (Figure 3.8-3.9) si è provveduto a caricarle sul software 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microscopio
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Lunghezza_d%27onda
https://it.wikipedia.org/wiki/Infrarosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultravioletto
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_elettromagnetico
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“Imagej” ed a svolgere la caratterizzazione dei vuoti, la cui procedura verrà descritta nel 

dettaglio all’interno del sottocapitolo successivo.  

 

Figura 3.8 Microstruttura del piatto del campione Inconel 718 

 

Figura 3.9 Microstruttura di una strut del campione Inconel 718 

3.1.3 Caratterizzazione dei vuoti tramite Imagej 

La procedura eseguita per svolgere la caratterizzazione dei vuoti tramite Imagej viene riportata 

in seguito: 

• Apertura dell’immagine e impostazione della scala→ questa prima fase del processo 

è di fondamentale importanza in quanto permette di lavorare con i micrometri (um) 

piuttosto che con i pixel, per poter fare ciò è necessario seguire i seguenti step per ogni 

immagine con la quale lavoriamo: 

➢ Aprire il software ImageJ; 
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➢ Caricare l’immagine di interesse selezionando “File” e successivamente 

“Open”; 

➢ Selezionare il simbolo della lente di ingrandimento (Figura 3.10) per ingrandire 

la zona del marker (Figura 3.11); 

  

      

                         Figura 3.10 Simbolo ingrandimento Imagej       Figura 3.11 Marker 

➢ Selezionare lo strumento “straight” e disegnare una linea dritta (tenendo 

premuto shift) lunga quanto il marker; 

➢ Per poter convertire i pixel in micrometri è necessario selezionare “Analyze”, a 

seguire selezionare “Set Scale”, all’interno del quadrante facente riferimento a 

“Known Distance” inserire il valore del marker, mentre all’interno del quadrante 

facente riferimento a “Unit of Length” scrivere “um”. 

• Caratterizzazione dei vuoti→ Questa seconda fase del processo permette di conoscere 

il numero esatto di vuoti e la loro area presenti all’interno della microstruttura del 

campione di Inconel 718. Per poter fare ciò, anche in questo caso, è necessario seguire 

alcuni step fondamentali per ogni immagine su cui si lavora:  

➢ Dopo aver settato opportunamente la scala, usando lo strumento “rectangle”, 

disegnare un rettangolo la cui area non contenga il marker (Figura 3.12); 

 

Figura 3.12 operazione “rectangle” 
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➢ Poiché è necessario lavorare solo sull’area presente all’interno del rettangolo 

bisogna selezionare “Image” e successivamente il comando “crop” in modo da 

ottenere un’immagine di dimensioni minori e che non contenga il marker (Figura 

3.13); 

 

 

Figura 3.13 operazione “crop” 

 

➢ Successivamente bisogna evidenziare tutti i vuoti presenti, per fare ciò è 

opportuno selezionare “Process”, a seguire “Binary” e infine “Make Binary”. 

Generalmente, dopo aver svolto questi passaggi, si ritaglia l’immagine ottenuta 

in modo tale da concentrarsi su una particolare zona di interesse (Figure 3.14-

3.15). 

 

Figura 3.14 Comandi per mettere in evidenza i vuoti 
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Figura 3.15 Vuoti all’interno della microstruttura 

 

➢ A questo punto, per poter conoscere il numero effettivo di vuoti e le loro 

dimensioni, è necessario selezionare il comando “Analyze” seguito dal comando 

“Analyze Particles” e successivamente, in prossimità della dicitura “Show”, 

selzionare “Outlines”. 

A questo punto si apre una finestra simile ad Excel, nella prima colonna viene 

riportato il numero identificativo di ogni vuoto mentre nella seconda colonna 

appare l’area dei vuoti espressa in micron2. (Figure 3.16-3.17)  

 

Figura 3.16 Schermata “Analyze Particles” 
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Figura 3.17 Vuoti evidenziati 

➢ L’ultimo step per la caratterizzazione dei vuoti prevede la copiatura dei dati 

ottenuti in precedenza all’interno di un file Excel in modo tale da poter svolgere 

alcuni calcoli. 

3.2 Osservazione della superficie campione al Microscopio Elettronico a 

Scansione (SEM) 

Il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) utilizzato per l’osservazione della superficie del 

campione di Inconel 718 è il TESCAN VEGA3 (Figura 3.18). Il fascio di elettroni utilizzato 

per scansire la superficie del campione è generato da un filamento di tungsteno riscaldato ad 

alte temperature.  

 

Figura 3.18 Microscopio Elettronico a Scansione TESCAN VEGA3  
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3.2.1 Microscopio Elettronico a Scansione 

Il microscopio elettronico a scansione è un apparecchio dotato di altissimo potere risolutivo che 

permette l’osservazione di campioni di grandezze infinitesimali, grazie alle proprietà 

ondulatorie di uno o più fasci di elettroni [46]. Il SEM è costituito da due zona fondamentali: 

la colonna (all’interno della quale sono presenti le lenti, i rilevatori e la sorgente) e dalla camera 

(all’interno della quale è contenuto il campione). Questo microscopio non sfrutta la luce come 

sorgente di radiazioni, ma vi è una sorgente elettronica, tipicamente un filamento incandescente 

di tungsteno o di LaB6 che emette un flusso di elettroni primari concentrato da una serie di lenti 

elettromagnetiche e deflesso da una lente obbiettivo (Figura 3.19).  

 

Figura 3.19 Schema generale del SEM [46]  

Analizzando l’immagine si nota che non sono presenti le classiche lenti ottiche, ma sono 

presenti le lenti elettromagnetiche poiché, in caso contrario, non sarebbe possibile indirizzare e 

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

presenti due lenti ottiche caratterizzate da un involucro metallico contenente una serie di 

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

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

il fascio e dar vita al fenomeno di crossover. 

Una differenza rispetto al MO è che il SEM deve operare in presenza di vuoto altrimenti gli 

elettroni generati dalla sorgente non sarebbero in grado di fluire lungo la colonna e interagire 

con il campione. Il vuoto viene generato grazie alla presenza di opportune pompe rotative e 

turbo-molecolari che diminuiscono la pressione all’interno della colonna e della camera, si 

utilizzano pompe differenti poiché il vuoto della colonna è diverso da quello della camera. Il 

vuoto della colonna è costante e per realizzarlo si utilizzano le pompe turbo-molecolari, mentre 
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il vuoto della camera è variabile (per poter permettere l’inserimento del campione) e per 

realizzarlo si utilizzano le pompe rotative. 

Inoltre, è necessario che i campioni osservati siano conduttivi in modo tale da poter essere 

attraversati dagli elettroni. Generalmente per incrementare la conduttività del campione si 

utilizzano dei particolari adesivi o delle colle particolari. Se il campione che si analizza non 

risulta essere conduttivo si genera un fenomeno che prende il nome di “accumulo di carica”; la 

superficie agisce come una trappola per elettroni e, sulla microstruttura del campione, si creano 

delle aree bianche che rende complessa l’osservazione della microstruttura stessa. Quando si 

verificano effetti di carica, la sonda elettronica che scansiona il campione subisce una 

deflessione a causa della forza repulsiva dell’accumulo di carica, questo causa uno shift 

posizionale della sonda elettronica e quindi una distorsione nell’immagine (Figura 3.20). 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Fenomeni che caratterizzano l’accumulo di carica [47] 

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

campione non si ha né riflessione né rifrazione, ciò che avviene è una vera e propria interazione 

tra i due (Figura 3.21). Questa interazione genera un volume di interazione a forma di goccia 

(dipendente dalla densità, dalla energia del campione e dalla tensione di accelerazione del 

fascio) a partire dal quale viene sprigionato del calore (infatti talvolta si impiegano delle 

superfici di raffreddamento) ed è possibile estrapolare tre tipi di informazioni: 

• Informazioni morfologiche superficiali (elettroni secondari ed elettroni trasmessi); 

• Informazioni riguardo la composizione chimica (elettroni auger e raggi X 

caratteristici); 

• Informazioni miste (elettroni retrodiffusi). 
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Figura 3.21 Interazione elettrone materia [47] 

All’interno della nostra analisi ci si è soffermati sugli elettroni secondari, attraverso i quali 

abbiamo ottenuto le informazioni necessarie. 

3.2.2 Processo per l’analisi del campione tramite SEM 

Dopo aver messo in evidenza le caratteristiche principali del microscopio elettronico a 

scansione si procede con la descrizione dell’attività di laboratorio svolta con il SEM.  

Inizialmente sono stati montati dei dischetti bi-adesivi aventi un diametro di 3mm su un 

opportuno supporto che prende il nome di “stub” (Figura 3.22), ossia un elemento conduttivo 

in alluminio costituito da una estrusione cilindrica collegata ad un piatto circolare. Durante 

l’analisi di un campione non è sufficiente che quest’ultimo sia appoggiato sullo stub, ma è 

necessario che i due siano collegati elettricamente tra loro (in modo da evitare un accumulo di 

carica), per tale motivo è stato incollato il campione di Inconel 718 allo stub tramite l’utilizzo 

di un bi-adesivo al carbonio. Poiché il SEM è una tecnica di microscopia di superficie, la parte 

del campione di interesse deve essere in cima allo stub. 

 

 

 

 

Figura 3.22 Stub e bi-adesivi al carbonio [47] 

Dopo aver aperto la camera del pannello di controllo, si procede con il posizionamento dello 

stub al di sopra di un secondo supporto presente all’interno della camera del SEM. Il secondo 

supporto è generalmente costituito da 7 alloggi. Il campione di Inconel 718 non trattato 
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termicamente (C2G) è stato collocato nella posizione 1, mentre il campione di Inconel 718 

trattato termicamente (C2G TT) è stato collocato nella posizione 3 (Figura 3.23). 

  

 

 

 

 

Figura 3.23 Posizionamento C2G 

Successivamente si procede con la chiusura della camera del SEM e l’attivazione del sistema 

settando opportunamente la “tensione del fascio di elettroni” e lo “spot” (Figura 3.24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Settaggio parametri SEM 

A questo punto si è proceduto con l’analisi SEM dei due campioni: C2G, collocato in posizione 

1, doveC2 è la sigla che indica la dimensione della cella (in questo caso abbiamo una cella di 2 

mm caratterizzata da struts di 0,5mm), mentre la lettera G sta ad indicare il termine “Gyroid”, 

ovvero la tipologia di struttura reticolare studiata e C2G-TT in posizione 3 (la sigla TT sta ad 

indicare che il campione è stato sottoposto a trattamento termico).  

È stato utilizzato lo stesso approccio per entrambi i campioni: in un primo momento, si è 

impiegato un basso ingrandimento (18x e 16x) in modo tale da analizzarlo nella sua interezza, 

in seguito, è stato applicato un ingrandimento maggiore (50x e 52x) in modo tale da soffermarsi 

sulle singole struts.  
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Complessivamente sono state acquisite 32 immagini: 16 inerenti al piatto e alle struts del 

campione C2G ed altrettante inerenti al piatto e alle struts del campione C2G TT (Figure 3.25-

3.26-3.27-3.28). Successivamente, è stata svolta anche l’analisi EDS per indagare la 

composizione chimica del materiale. 

I due sottocapitoli successivi si incentreranno: sulle procedure impiegate per lo svolgimento 

delle analisi inerenti alla caratterizzazione delle porosità presenti nei campioni C2G e C2G-TT, 

sulla teoria inerente la spettroscopia EDS.  

 

 

 

 

 

         Figura 3.25 Campione C2G 18x                                  Figura 3.26 Campione C2G 50x 

 

 

 

 

 

       Figura 3.27 Campione C2G TT 16x            Figura 3.28 Campione C2G TT 52x 

 

3.3 Caratterizzazione delle porosità presenti nei campioni C2G e C2G-TT  

All’interno di questo sottocapitolo viene illustrata la procedura svolta per la caratterizzazione 

delle porosità presenti nei campioni C2G e C2G-TT. Essa è caratterizzata da due fasi principali: 

• Apertura dell’immagine e impostazione della scala→ questa prima fase del processo 

è di fondamentale importanza in quanto permette di lavorare con i millimetri (mm) 

piuttosto che con le once (inches), per poter fare ciò è necessario seguire i seguenti step 

per ogni immagine con la quale lavoriamo: 

➢ Aprire il software ImageJ; 
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➢ Caricare l’immagine di interesse selezionando “File” e successivamente 

“Open”; 

➢ Selezionare il simbolo della lente di ingrandimento (Figura 3.29) per ingrandire 

la zona del marker (Figura 3.30); 

                        

 

             Figura 3.29 Simbolo ingrandimento Imagej             Figura 3.30 Marker 

➢ Selezionare lo strumento “straight” e disegnare una linea dritta (tenendo 

premuto shift) lunga quanto il marker; 

➢ Per poter convertire le once in millimetri è necessario selezionare “Analyze”, a 

seguire selezionare “Set Scale”, all’interno del quadrante facente riferimento a 

“Known Distance” inserire il valore del marker, mentre all’interno del quadrante 

facente riferimento a “Unit of Length” scrivere “mm”. 

 

• Caratterizzazione delle porosità→ Questa seconda fase del processo permette di 

calcolare la lunghezza e la larghezza delle cavità della struttura reticolare. Per poter fare 

ciò, anche in questo caso, è necessario seguire alcuni step fondamentali per ogni 

immagine su cui si lavora: 

  

➢ La prima cosa da fare è selezionare lo strumento “straight”, dopo aver fatto ciò 

bisogna disegnare una linea che ci permetta di quantificare il lato lungo della 

cavità (Figura 3.31). Successivamente si utilizza il comando “ctrl+M” per far 

apparire una schermata simile ad Excel nella quale è contenuta la grandezza di 

nostro interesse: “Lenght” (Figura 3.32). 

 

 

 

                                                             

 

                  Figura 3.31 Misurazione lunghezza cavità         Figura 3.32 Grandezza di interesse 
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➢ Il secondo step fondamentale consiste nel ripetere le procedure svolte nel primo, 

in questo caso però non si quantifica la lunghezza della cavità, bensì la 

larghezza. Anche in questo caso la prima cosa da fare è selezionare lo strumento 

“straight”, una volta fatto ciò bisogna disegnare una linea che ci permetta di 

quantificare il lato corto della cavità (Figura 3.33). Successivamente si utilizza 

il comando “ctrl+M” per far apparire una schermata simile ad Excel nella quale 

è contenuta la grandezza di nostro interesse: “Lenght” (Figura 3.34). 

 

 

 

 

                   Figura 3.33 Misurazione larghezza cavità           Figura 3.34 Grandezza di interesse 

 

➢ Generalmente per ogni immagine analizzata si misurano le dimensioni di più 

cavità in modo tale da rendere maggiormente affidabili i risultati dell’analisi.  

3.4 Spettroscopia EDS 

Con l’espressione “Spettroscopia EDS” si intende una metodica analitica strumentale che 

sfrutta l’emissione di raggi X generati da un fascio elettronico accelerato incidente sul campione 

[48] (Figura 3.35), attraverso questa analisi si ha lo scopo di individuare e quantificare gli 

elementi chimici costituenti la superlega Inconel 718.  

                                                                       

Figura 3.35 Spettroscopia EDS 

Questo metodo basa il proprio principio di funzionamento sulla legge di Mosley, la quale 

afferma che la lunghezza d’onda caratteristica dei raggi X è univoca per ciascun elemento da 

cui viene emesso. Una volta che i raggi X sono emessi dal campione, vengono raccolti dal 
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rivelatore che è disposto in modo tale da ricevere il massimo livello di radiazione assorbibile, 

nel caso in questione il rivelatore utilizzato viene definito “a dispersione di energia” (EDS) 

[48]. 

Ciò che è stato svolto prende il nome di “analisi qualitativa”, essa permette di dire quale 

elemento è presente all'interno del campione e viene operata su un particolare volume che prede 

il nome di volume di campionamento. Il volume di campionamento dipende da: 

• Energia del fascio primario: maggiore è la tensione di accelerazione, maggiore sarà il 

volume di penetrazione dei raggi X e quindi di campionamento; 

• Densità del materiale campionato: più il campione è caratterizzato da alta densità e 

minore è il volume di campionamento; 

• Energia della radiazione X emessa: è importante la profondità di produzione dei raggi 

X -> a mano a mano che l’elettrone penetra nel campione perde la sua energia sino ad 

un valore di energia critica che è inferiore a quella della radiazione da emettere. 

Per stimare la quantità di un elemento in un campione, dal punto di vista analitico, si stima il 

numero di raggi X contati per il nostro campione Nsample e lo si confronta con il numero di raggi 

X contati in un campione standard Nstandard (Figura 3.36): 

(4) 

Figura 3.36 Formula per il calcolo della quantità di un elemento 

È importante mantenere il più possibile le stesse condizioni sperimentali; tuttavia, esistono degli 

effetti legati al fatto che la matrice dello standard e quella del campione sono diverse. Per questo 

motivo è più appropriato dire che l’analisi che noi svolgiamo è semi-quantitativa perché ciò che 

facciamo è stimare la quantità di un elemento a partire dal numero di fotoni contati e 

confrontandolo con quelli di uno standard, questa corrispondenza non è diretta ma è soggetta 

ad una correzione ZAF (Figure 3.37-3.38).  

(5) 

Figura 3.37 Formula con fattori correttivi per il calcolo della quantità di un elemento 
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Figura 3.38 Fattori correttivi 

I risultati finali dell’analisi vengono forniti attraverso una finestra (Figura 3.39) caratterizzata 

da alcuni picchi che rappresentano gli elementi presenti all’interno del campione analizzato. 

 

Figura 3.39 Risultati analisi [48] 
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Capitolo 4: Risultati sperimentali 
 

All’interno di questo capitolo verranno messi in evidenza i risultati ottenuti applicando le 

procedure sperimentali eseguite in laboratorio. 

4.1 Risultati inerenti alla caratterizzazione dei vuoti tramite Imagej 

Le immagini con le quali si è lavorato complessivamente sono 40: le prime 10 fanno riferimento 

al piatto della struttura reticolare con ingrandimento “20 x 01”, le seconde 13 fanno riferimento 

alle struts della struttura reticolare con ingrandimento “20 x 01” (1), le ultime 17 fanno 

riferimento alle struts della struttura reticolare con ingrandimento “50 x 01” (2). 

Per ogni immagine, viene calcolata la sommatoria delle aree di ogni vuoto, l’area dell’immagine 

(le cui dimensioni sono riportate in alto a sinistra) ed infine la percentuale dei vuoti sull’area 

totale (Figure 4.1-4.2-4.3): 

%𝑣𝑢𝑜𝑡𝑖= (∑𝐴𝑟𝑒𝑒 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑖/𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒) ∗100% (3) 

   

 

 

 

 

Figura 4.1 Img. 4 del piatto          Figura 4.2 Img. 6 struts (1)       Figura 4.3 Img. 13 

struts (2)  

Per concludere l’analisi si procede con il calcolo della percentuale media dei vuoti del 

campione: 

 

Figura 4.4 Percentuale media dei vuoti 

Dai risultati ottenuti attraverso l’analisi appena descritta, si evince che il provino in questione 

è caratterizzato da quantità di vuoti piuttosto elevata; i difetti presenti all’interno della 

microstruttura sono correlati al processo produttivo impiegato per la realizzazione dei campioni 

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

diametro struts). L’elevata presenza di vuoti all’interno della microstruttura significa che il 



58 
 

materiale è caratterizzato da una porosità piuttosto elevata. La presenza della porosità, come si 

sa, è indesiderato in ambito metallurgico poiché comporta una riduzione della resistenza 

meccanica.  

 

4.2 Risultati inerenti alla caratterizzazione delle porosità presenti nei 

campioni C2G e C2G-TT  

Le immagini con le quali si è lavorato complessivamente sono 27, di cui: 14 fanno riferimento 

al campione C2G che non ha subito trattamenti termici, mentre 13 sono correlate al campione 

C2G-TT che ha subito trattamenti termici.  

Per ogni immagine si analizzano più cavità e si misurano lunghezza e larghezza di ognuna, una 

volta aver fatto ciò si riportano in un file Excel e si calcolano sia la lunghezza media che la 

larghezza media (Figure 4.5-4.6). 

 

  

 

 

                                             

 

    Figura 4.5 Tabella campione C2G                            Figura 4.6 Tabella campione C2G-TT 

Per concludere l’analisi si procede con il calcolo delle dimensioni medie totali (Figure 4.7-

4.8) sia del campione C2G che del campione C2G-TT: 

 

 

 Figura 4.7 Dimensioni medie finali C2G           Figura 4.8 Dimensioni medie finali C2G-TT 

Analizzando le dimensioni medie finali di entrambi i campioni non si evincono notevoli 

differenze, si nota che le cavità del campione C2G-TT presentano mediamente una lunghezza 

maggiore rispetto al campione C2G di 0,017530494mm, mentre il campione C2G presenta 

cavità caratterizzate da una larghezza maggiore rispetto al campione C2G-TT di 0,029092262 

mm. Questi risultati ci portano alla conclusione che i trattamenti termici, pur migliorando le 



59 
 

proprietà meccaniche del componente, non alterano eccessivamente la sua geometria e di 

conseguenza la sua funzionalità. 

4.3 Risultati inerenti alla spettroscopia EDS 

Questo sottocapitolo incentra la sua attenzione sui risultati ottenuti a partire dalla spettroscopia 

EDS. 

4.3.1 Analisi svolta e risultati ottenuti 

L’analisi in questione è stata svolta a partire da 14 file Word contenenti al loro interno i risultati 

ottenuti dalla spettrografia EDS svolta sui campioni C2G e C2G-TT. I primi sei file riguardano 

il campione C2G e contengono i risultati della spettrografia EDS eseguita sul piatto e sulle struts 

del componente. Gli altri otto file riguardano il campione C2G-TT e contengono i risultati della 

spettrografia EDS effettuata sul piatto, sulle struts e sullo spot. A seguire (Figura 4.9) viene 

riportato un esempio di file Word sul quale si è lavorato. 

 

Figura 4.9 Esempio file Word 

Il file Word dove sono riportati i risultati dell’analisi EDS dei campioni C2G e C2G-TT può 

essere contraddistinto da tre elementi principali:  

• un’immagine della zona del campione sulla quale è stata eseguita l’analisi EDS; 

• i risultati dell’analisi EDS riportati in un grafico; 

• una tabella all’interno della quale sono contenuti i risultati dell’analisi in forma 

numerica. 
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4.3.1.1 Analisi campione C2G 

Lo scopo dell’analisi è stato quello di calcolare la media e la deviazione standard di ogni 

elemento chimico presente all’interno del campione. Sono stati seguiti i seguenti step: 

• I dati presenti all’interno del file Word sono stati riportati su un file Excel (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 Dati inerenti al piatto e alle struts 

• Sono state calcolate la media e la deviazione standard di ogni elemento per il piatto 

(Figura 4.11) in modo tale da avere un’idea del peso degli elementi chimici all’interno 

della singola zona. 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Media e deviazione standard elementi piatto 

• Successivamente è stata calcolata la media e la deviazione standard di ogni elemento 

per le struts (Figura 4.12) in modo tale da avere un’idea del peso degli elementi chimici 

nella singola zona. 
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Figura 4.12 Media e deviazione standard elementi struts 

• Per concludere l’analisi inerente al campione C2G sono state calcolate media e 

deviazione standard complessive (Figura 4.13) in modo tale da mettere in risalto il peso 

degli elementi chimici all’interno di tutto il campione. Questi risultati verranno poi 

confrontati con i risultati ottenuti dal campione C2G-TT in modo tale da capire come i 

trattamenti termici hanno inciso sul campione. 

 

Figura 4.13 Media e deviazione standard complessive 

4.3.1.2 Analisi campione C2G-TT 

Dopo aver svolto l’analisi inerente al campione C2G si è proseguito con l’analisi dei file inerenti 

al campione C2G-TT. I file sono complessivamente otto: tre riguardano il piatto del campione, 

tre riguardano le struts e due riguardano lo spot. Lo scopo della nostra analisi è quello di 

calcolare la media e la deviazione standard di ogni elemento chimico presente all’interno del 

campione, per fare ciò si sono seguiti gli stessi step dell’analisi precedente. Vengono riportati 

dunque solo i risultati finali complessivi (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 Media e deviazione standard complessive 

4.3.1.3 Confronto tra il campione C2G e C2G-TT 

Per concludere l’analisi inerente alla spettrografia EDS sono stati confrontati i risultati ottenuti 

sul campione C2G con i risultati ottenuti sul campione C2G-TT. Per completezza si riportano 

nuovamente i dati inerenti ai valori medi complessivi di entrambe le analisi (Figure 4.15-4.16). 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Valori medi complessivi C2G      Figura 4.16 Valori medi complessivi C2G-TT       

Soffermandosi sulle due immagini si evince come il campione C2G-TT presenti proprietà 

meccaniche nettamente maggiori rispetto al campione C2G, questa affermazione è giustificata 

dal fatto che: 

• la resistenza alle alte temperature del campione C2G-TT è maggiore rispetto al C2G 

grazie alla presenza in percentuale di peso maggiore di alluminio e titanio; 

• la soluzione solida del campione C2G-TT è maggiore grazie alla presenza in percentuale 

di peso maggiore di molibdeno e cromo; 

• la resistenza ad ossidazione e corrosione ad alte temperature è maggiore nel campione 

C2G-TT grazie alla presenza in percentuale di peso maggiore di alluminio e cromo; 

• i bordi di grano risultano essere rafforzati nel campione C2G-TT grazie alla presenza in 

percentuale di peso maggiore di molibdeno, titanio, niobio e cromo. 

Il tutto permette di concludere che i trattamenti termici svolti sul campione di Inconel 718 hanno 

apportato benefici alla superlega. 
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Conclusioni 

Il lavoro di tesi ha previsto la caratterizzazione e lo studio di un campione in struttura lattice di 

Inconel 718 ottenuto tramite PBF (Powder Bed Fusion). Il campione in struttura lattice as-built 

è stato tagliato a metà tramite EDM, questo perché un eventuale impiego di una mola a disco 

avrebbe danneggiato la struttura reticolare. Una delle due metà è stata sottoposta a trattamento 

termico (solubilizzazione e doppio invecchiamento) così da indagare come il trattamento 

termico influenzi le proprietà meccaniche e microstrutturali del materiale.  

I primi due capitoli dell’elaborato si incentrano sulla descrizione della manifattura additiva e 

delle strutture reticolari, successivamente si prosegue con la descrizione della superlega 

“Inconel 718” dando importanza: alle proprietà fisiche e meccaniche, alla microstruttura, ai 

trattamenti termici ai quali solitamente la lega è sottoposta e agli effetti che quest’ultimi hanno 

sulla microdurezza. 

A seguire viene approfondita la parte sperimentale. Inizialmente ci si sofferma sulla 

preparazione dei campioni metallografici e sulla caratterizzazione microstrutturale al MO, in 

particolare viene illustrata la procedura di caratterizzazione dei vuoti tramite Imagej. Dopo di 

che, si opera una descrizione del SEM, si illustra la procedura svolta per la caratterizzazione 

delle porosità nei campioni C2G/C2G-TT e si opera una descrizione della spettroscopia EDS. 

L’ultimo capitolo dell’elaborato si incentra sui risultati sperimentali ottenuti dalle tre analisi 

svolte in precedenza, a partire da essi possiamo trarre le seguenti conclusioni: 

• I risultati inerenti alla caratterizzazione dei vuoti tramite il software Imagej evidenziano 

che il provino in questione è caratterizzato da quantità di vuoti piuttosto elevata. I difetti 

presenti all’interno della microstruttura sono correlati ai parametri di processo impostati 

ed ai parametri geometrici scelti (dimensione cella lattice, diametro struts). L’Additive 

Manufacturing è una tecnologia ancora in fase di sviluppo, di conseguenza 

approfondendo gli studi e lavorando opportunamente sui parametri di processo e sui 

parametri geometrici, in futuro, sarà sicuramente possibile ridurre notevolmente i difetti 

che caratterizzano la microstruttura del materiale. 

 

• Analizzando i risultati ottenuti a partire dalla caratterizzazione delle porosità presenti 

nei campioni C2G e C2G-TT non si notano notevoli differenze dimensionali, questo 

porta alla conclusione che i trattamenti termici, pur migliorando notevolmente le 
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proprietà meccaniche del componente, non alterano eccessivamente la sua geometria e 

di conseguenza la sua funzionalità. 

 

• I risultati ottenuti a partire dalla spettrografia EDS evidenziano lo straordinario effetto 

che i trattamenti termici hanno sulla superlega Inconel 718, questa affermazione è 

giustificata dal fatto che il peso percentuale di alluminio, titanio, molibdeno, cromo e 

niobio è maggiore nel campione C2G-TT rispetto al campione C2G. La presenza in peso 

maggiore dei cinque elementi comporta una maggior resistenza alle alte temperature, 

una maggior soluzione solida, una maggior resistenza alla ossidazione e alla corrosione 

alle alte temperature e bordi di grano rafforzati. 

Attraverso questo lavoro si è riusciti nell’intento di caratterizzare la superlega di nichel “Inconel 

718”.  
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