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Introduzione 

L’additive manufacturing (AM), o produzione additiva, è una tecnologia di produzione ritenuta non 
convenzionale. Essa consiste nella creazione di un prodotto, sviluppato a partire da un modello 

virtuale e realizzato mediante manifattura additiva. Negli ultimi anni l’interesse per l’AM è 

aumentato vertiginosamente in quanto tale tecnologia produttiva permette di creare pezzi non 

altrimenti realizzabili con metodi tradizionali. L’AM è considerata una tecnologia caratterizzante 

per l’industria 4.0 e per la smart factory, grazie all’ottimizzazione delle risorse utilizzate, in quanto 

sono ridotti notevolmente gli sprechi di materiale, alla possibilità di creare prodotti cavi o 

geometrie molto complesse e addirittura strutture porose garantendo ai pezzi leggerezza e al 

contempo resistenza per numerose applicazioni soprattutto nel settore aereonautico e 

automobilistico. Inoltre molti studi evidenziano come l’AM possa ridurre i consumi di energia, e di 

conseguenza le emissioni di elementi inquinanti nell’atmosfera. 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è di illustrare ed analizzare le caratteristiche presentate dalla 

microstruttura di una lega AlSi10Mg prodotta per additive manufacturing e sottoposta a 

condizioni di scorrimento viscoso, noto come creep. Prima di poter descrivere e commentare i 

risultati ottenuti, è opportuno richiamare le informazioni trovate in bibliografia riguardanti i 

concetti fondamentali riportati in questa tesi.  

Nel primo capitolo si richiamano informazioni sull’alluminio al fine di introdurre le caratteristiche 
della lega poi utilizzata nella parte sperimentale: la lega AlSi10Mg. Fornite le proprietà più 

importanti dell’alluminio, come vengono classificate le sue leghe e quali sono i trattamenti termici 

a cui possono essere sottoposte, si è parlato in particolare della lega AlSi10Mg. Questa è una lega 

molto utilizzata nei processi di Additive Manufacturing, poiché, si tratta di una lega ipoeutettica 

con ristretti tempi di solidificazione. Inoltre, può essere sottoposta a trattamenti termici, il che è 

molto utile perché spesso sono necessari dei trattamenti post processo per ovviare ad alcuni 

difetti indotti dall’AM. 
Il secondo capitolo è dedicato alla trattazione del creep, nozioni generali e in quali condizioni si 

verifica; sono state descritte le prove di creep e come si presenta una curva di deformazione-

velocità di deformazione in funzione del tempo. Sono stati definiti i parametri più importanti da 

considerare in una prova di creep: tempo a rottura, parametro di Larson-Miller. È stato descritto il 

creep nelle leghe e sono stati indicati i fenomeni di danneggiamento maggiormente responsabili 

della rottura del campione durante la prova: strizione, cavitazione e slittamento del bordo del 

grano con conseguente frattura di tipo intergranulare. Sono stati forniti anche alcuni accorgimenti 

per rendere un materiale maggiormente resistente a creep, ad esempio effettuare un 

rafforzamento per precipitazione di particelle fini. 

Nel terzo capitolo si discutono gli aspetti fondamentali dell’additive manufacturing. Dopo aver 
fornito informazioni introduttive sul concetto di AM, si è passato a descrivere le tecniche principali 

per la produzione di componenti in metallo facenti parte della tipologia a letto di polvere (powder 

bed). In seguito, sono stati descritti i metodi più comuni di produzione della polvere metallica: 

atomizzazione in acqua, in gas o plasma. Le caratteristiche della polvere metallica sono di 

fondamentale importanza poiché, ad una qualità maggiore della polvere di partenza, 

corrispondono minori difetti come, ad esempio, le porosità. Successivamente sono stati riportati 
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ulteriori fattori che influenzano le parti create con AM come la tipologia di laser, la strategia di 

scansione, lo spessore dello strato di polvere e la distanza tra due fasci laser per poi parlare dei 

principali difetti riscontrabili su queste parti. L’alluminio non è l’unico materiale metallico che 
viene utilizzato nell’AM e, allo scopo di fornire una panoramica sull’utilizzo di questa tecnica di 
produzione, sono state fornite alcune informazioni anche riguardo gli altri principali materiali 

metallici come acciaio e titanio. 

Nel quarto capitolo vi è lo stato dell’arte relativo all’AM, ovvero si riportano alcuni studi presi 

come riferimento allo scopo di poter delineare il comportamento di campioni in lega AlSi10Mg 

creati con metodi di produzione additiva (in particolare con la tecnica di Selective Laser Melting). 

Tramite questi studi è stato possibile valutare come si modificano microstruttura e proprietà 

meccaniche a seguito di trattamenti termici oppure in funzione delle dimensioni del campione 

nonché della modalità di deposizione della polvere metallica. 

Prima di procedere con la descrizione della parte sperimentale riguardante il lavoro svolto in 

laboratorio, è stato ritenuto utile parlare nel quinto capitolo del funzionamento del microscopio a 

scansione elettronica (SEM) proprio perché di fondamentale importanza per l’ottenimento delle 
micrografie. 

Nel sesto capitolo si riportano le procedure sperimentali partendo dai parametri riguardanti la 

produzione dei campioni e le condizioni di prova di creep, descrivendo poi le fasi di lucidatura e 

attacco fondamentali per preparare i campioni all’osservazione al SEM. Sono poi stati riportati i 
risultati ottenuti e l’analisi statistica delle particelle di silicio. 
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Capitolo I 

Alluminio e sue leghe 
 

L’unicità delle proprietà dell’alluminio e delle sue leghe lo rendono uno dei materiali metallici più 
versatili ed interessanti in molteplici ambiti d’interesse ingegneristico. L’alluminio ha una densità 
di 2,7 g/cm3, circa un terzo di quella dell’acciaio, e inoltre, date le sue caratteristiche di alta 

resistenza e ridotto peso, è spesso scelto come materiale per la costruzione di strutture nei settori 

aerospaziale e automobilistico. L’alluminio è resistente all’ossidazione, infatti, sulla faccia esposta 

dell’alluminio, in presenza di ossigeno, si forma un sottile strato di ossido che ne previene una 

ulteriore degradazione. Infatti, questo strato non si sfalda cosicché lo strato sottostante non si 

espone ad un nuovo fenomeno di ossidazione [1]. L’alluminio è non ferromagnetico, proprietà 
molto importante per gli utilizzi nell’industria elettronica. La sua temperatura di fusione è di circa 
660 °C ed ha struttura cubica a facce centrate. La struttura CFC consente al materiale elevata 

lavorabilità e duttilità nei processi tradizionali di deformazione plastica. La presenza di elementi in 

lega consente di variare le caratteristiche meccaniche dell’alluminio puro il quale altrimenti 

presenterebbe bassa resistenza meccanica. L’aggiunta di ferro e silicio ad esempio induce la 

formazione di intermetallici mentre magnesio e manganese generano alti valori di durezza uniti ad 

un generale incremento resistenziale, inoltre, gli elementi in lega posso variare la temperatura di 

solidificazione (figura 1) e il comportamento in seguito a processi di deformazione plastica come la 

laminazione (figura 2) [2].  

 

 
Figura 1: variazione della temperatura di solidificazione in base alle differenti concentrazioni di elementi in 

lega [2]. 

 
Figura 2: variazione della resistenza meccanica di leghe con diverse percentuali di elementi in lega 

sottoposte a differenti gradi di laminazione [2]. 
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Le leghe di alluminio sono classificate in leghe da fonderia per la produzione di getti e leghe da 

lavorazione plastica per la produzione di laminati, estrusi e fucinati. Vi è un’ulteriore classificazione 

in funzione delle loro caratteristiche metallurgiche: leghe da trattamento termico, in cui si ha 

precipitazione delle seconde fasi indurenti, e leghe da incrudimento, dove avviene un indurimento 

per deformazione plastica [2]. Nelle tabelle 1 e 2 sono riportate rispettivamente le leghe da 

fonderia e da incrudimento mentre nelle tabelle 3 e 4 si evidenzia quali sono le leghe di alluminio 

da trattamento termico. 

Tabella 1: leghe di alluminio da fonderia. 

Leghe da fonderia Elementi in lega 

1XX .X Al minimo 99,00% 

2XX .X Cu 

3XX .X Si con Cu e/o Mg 

4XX .X Si 

5XX .X Mg 

6XX .X Serie non utilizzata 

7XX .X Zn 

8XX .X Sn 

9XX .X altri elementi 

 

Tabella 2: leghe di alluminio da deformazione plastica. 

Leghe da deformazione 

plastica 

Elementi in lega 

1XXX Al minimo 99,00% 

2XXX Cu 

3XXX Mn 

4XXX Si 

5XXX Mg 

6XXX Si-Mg 

7XXX Zn 

8XXX Altri elementi 
 

Tabella 3: leghe da fonderia trattabili termicamente. 

 Leghe da fonderia 

1XX .X 2XX .X 3XX .X 4XX .X 5XX .X 6XX .X 7XX .X 8XX .X 9XX .X 

Leghe 

trattabili 

termicamente 

 
 

 
O  

 
O 

    
O  

 
O 

 
O 

Leghe  non 

trattabili 

termicamente 

 
X 

   
X  

 
X 
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Tabella 4: leghe da deformazione plastica non trattabili termicamente. 

 Leghe da deformazione plastica 

1XXX 2XXX 3XXX 4XXX 5XXX 6XXX 7XXX 8XXX 

Leghe 

trattabili 

termicamente 

 
 

 
O  

 
 

   
O 

 
O  

 
O 

Leghe  non 

trattabili 

termicamente 

 
X 

  
X 

 
X  

 
X 

   

 

Gli specifici stati di trattamento sono indicati mediante le lettere F,H,O,W,T ed indicano la 

lavorazione subita dal pezzo secondo quanto indicato nella tabella 5. Nella tabella 6 è specificata la 

designazione e terminologia dei trattamenti termici (T). 

Tabella 5: designazione degli stati di trattamento delle leghe di alluminio. 

Designazione Trattamento 

F Grezzo di colata 

H Incrudito 

O Ricotto 

W Trattamento di solubilizzazione 

T Trattamento termico 
 

Tabella 6: designazione e terminologia dei trattamenti termici. 

Designazione trattamento termico Terminologia 

T1 Tempra e invecchiamento naturale (T ambiente) 

T2 Tempra, incrudimento e invecchiamento naturale 

T3 Solubilizzazione, incrudimento e invecchiamento 
naturale fino a condizione stabile 

T4 Solubilizzato e invecchiato naturalmente fino a 
condizione stabile 

T5 Raffreddato da alta temperatura di formatura e 
invecchiato artificialmente 

T6 Solubilizzato e invecchiato artificialmente 

T7 Solubilizzato e stabilizzato 

T8 Solubilizzato, incrudito e invecchiato artificialmente 

T9 Solubilizzato, invecchiato artificialmente e deformato 
a freddo     

T10 Raffreddamento da lavorazione ad alta temperatura, 
deformazione a freddo ed invecchiamento artificiale 
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Lega AlSi10Mg 

Attualmente, numerosi settori dell’industria, quali ad esempio l’aerospaziale e l’automotive, 
richiedono una maggior quantità di prodotti dalle strutture complesse e allo stesso tempo leggere, 

capaci di resistere a sollecitazioni e carichi, contenendo i costi.  

Le strutture impiegate maggiormente in questi casi sono le strutture cristalline dei metalli, tuttavia 

la creazione di prodotti complessi e il controllo della loro microstruttura risultano difficili 

utilizzando metodi tradizionali [3]. 

La lega binaria Al-Si è un sistema che presenta l’eutettico in corrispondenza della composizione 

12,6% Si (figura 3) alla temperatura di 577 °C. Il silicio riduce il coefficiente termico di espansione e 

migliora il processo di colata della lega [4]. Durante il processo di solidificazione, a seconda della 

velocità a cui questo avviene, l’alluminio può crescere sotto forma di dendriti e rami secondari 

(figura 4). La duttilità della lega dipende oltre che dalla dimensione delle dendriti, anche dalla 

dimensione e forma delle particelle di silicio [5]. Tuttavia, nei campioni ottenuti con i processi di 

Additive Manufacturing, si viene a creare una struttura cellulare, invece di una dendritica, per via 

degli elevati tassi di raffreddamento che si riscontrano. 

Le leghe Al-Si, data la loro bassa densità, si prestano egregiamente per la costruzione di strutture 

leggere, presentano inoltre una buona saldabilità, caratteristica essenziale per gli argomenti 

trattati in questa tesi, poiché, come vedremo più avanti nel dettaglio, la saldabilità nell’Additive 
Manufacturing è un parametro estremamente importante da tenere in considerazione.   

È di comune pratica aggiungere altri elementi nelle leghe Al-Si la cui solubilità nell’alluminio 
solitamente aumenta con l’aumentare della temperatura [4]. In questo lavoro è stata analizzata 

una lega Al-Si con aggiunta di magnesio il cui ruolo è quello di formare precipitati di fasi β’ e β 

(Mg2Si) durante l’indurimento per invecchiamento al fine di migliorarne le prestazioni e l’effetto 
di rinforzo [3]. 

La lega AlSi10Mg è una lega ipoeutettica da fonderia e generalmente viene prodotta tramite 

colata per gravità, processo che prevede il versamento di metallo fuso da un crogiolo in uno 

stampo avvalendosi della sola forza di gravità [6]. Durante il processo di colata, possono generarsi 

delle imperfezioni, le più comuni sono la presenza di porosità ed inclusioni le quali, se non tenute 

debitamente sotto controllo, possono far degradare notevolmente le proprietà meccaniche del 

componente. Le porosità sono dovute al restringimento in seguito a raffreddamento attorno ai 

rami delle dendriti durante il processo di solidificazione [4]. Tuttavia, i motivi che rendono la lega 

AlSi10Mg molto utilizzata nei processi di Additive Manufacturing sono la possibilità di sottoporla a 

trattamenti termici ed i tempi ristretti di solidificazione. 
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Capitolo II 

Il Creep 

 

Lo scorrimento viscoso, o creep, avviene quando un materiale sottoposto ad un carico costante ad 

elevata temperatura, si deforma plasticamente. Quando, alla temperatura cui è esposto il provino, 

viene applicato il carico, si ha una deformazione permanente nella direzione di applicazione del 

carico [7]. Con gli anni, l’attenzione sul fenomeno dello scorrimento viscoso è cresciuta, in 

particolar modo in settori come l’aereonautico e l’automotive. È stata dedicata particolare 
attenzione a questi settori per via delle alte temperature a cui si trovano a lavorare numerosi 

componenti, ad esempio dei motori, che si aggirano intorno ai 100 – 150 °C [8]. Queste possono 

essere temperature critiche, basti pensare che se l’allumino raggiunge i 200 °C subisce notevoli 

deformazioni da creep.  

Il creep si manifesta se la temperatura a cui è sottoposto un metallo supera il 30-50% della sua 

temperatura di fusione (TF) [9] detta temperatura di attivazione [10]. Nella tabella 1 sono 

mostrate le temperature da cui il fenomeno del creep comincia ad essere rilevante per diversi 

metalli. 

 

Tabella 1: temperature minime a cui il creep diventa rilevante [9]. 

Alluminio T < 0.54 TF 

Titanio T < 0.30 TF 

Acciai bassolegati T < 0.36 TF 

Acciai inossidabili T < 0.49 TF 

Superleghe T < 0.56 TF 

 

Per l’analisi del creep solitamente ci si avvale di prove effettuate a carico costante poiché in molti 

casi reali è proprio questo a mantenersi fisso, invece della tensione [9]. La macchina di prova 

(figura 1) è costituita da un forno munito di termocoppie con il quale si riscalda il provino e un 

dispositivo caricato con dei pesi in grado di sottoporre il provino ad un carico costante. Si 

preferisce adoperare macchine che applichino il carico mediante pesi poiché le macchine 

idropneumatiche sono soggette ad arresti forzati nel caso di un’interruzione di corrente e questo 

presenterebbe un problema nelle prove di creep perché richiedono tempi lunghi per essere 

completate [9]. 
 

  
Figura 1: Macchina di prova per creep. 
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A seconda di alcune differenze nei metodi di misura e nelle modalità operative, le diverse prove di 

creep si dividono in prove di tipo stress-rupture, prove di creep interrotte e prove di tipo creep-

rupture.  

Per quanto riguarda le prove di stress-rupture, l’unica operazione effettuata è la misurazione del 

tempo di rottura mentre nelle prove di creep interrotte si esegue la misurazione del campione 

molteplici volte e per farlo è necessario interrompere la prova, nelle prove di creep-rupture, 

invece, la misurazione dell’allungamento del campione si effettua mediante l’uso di trasduttori. Le 
prime due ormai sono tecniche obsolete e si tende ad operare con le prove di tipo creep-rupture 

[9]. 

 

Dalle prove sperimentali si osservano tre diversi stadi nelle curve di creep (figura 2). 

Creep primario: dopo una deformazione istantanea ε0, la deformazione aumenta con velocità 

decrescente per via della moltiplicazione delle dislocazioni. 

Creep secondario (o stazionario): si stabilisce un equilibrio tra fenomeni di rafforzamento 

(moltiplicazione e l’interazione delle dislocazioni) e di addolcimento (ripristino). La deformazione 

cresce linearmente a velocità costante. 

Creep terziario: la deformazione aumenta rapidamente portando il provino alla rottura finale. È la 

cavitazione una delle cause a comportare questo aumento della velocità di deformazione, infatti, 

se le cavità presenti nei campioni cominciano ad unirsi, il materiale non riesce più a sostenere il 

carico giungendo più velocemente a rottura, inoltre cominciano a formarsi cricche e inizia a 

generarsi la strizione del provino. 

 

In letteratura è possibile trovare molteplici equazioni per rappresentare l’andamento tipico di una 
curva di creep. Di seguito viene riportata una delle più utilizzate [9]:  

 ε = ε0 + εp (1 – exp(-t/tp)) + ε̇SSt + εT (exp(t/tT) -1)                            

 

Nella formula si individuano i parametri relativi alla deformazione elasto-plastica iniziale (ε0) e alle 

deformazioni, e relative durate, avvenute nei tre differenti stadi della curva di creep.   

 

 

     
Figura 2: deformazione in una prova di creep.          Figura 3: curva della velocità di deformazione nel creep. 
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Creep nel secondario 

Solitamente, il creep nello stadio secondario risulta essere la fase più duratura, inoltre, è possibile 

prendere come riferimento solo questa parte di una prova di creep per determinare la velocità di 

deformazione del provino. Una relazione empirica molto spesso utilizzata è [9]: 

 ε̇SS = B σn 

 

Il parametro B dipende dalla temperatura e n normalmente può avere valori nell’intervallo da 1 a 
5. Se n = 1 si ha un creep diffusivo che si manifesta a carichi bassi. Quando il creep è di tipo 

diffusivo, si distingue in creep di Nabarro-Herring e creep di Coble caratterizzati in base al flusso di 

vacanze che nel caso del creep di Nabarro-Herring avviene internamente al grano mentre per il 

creep di Coble le vacanze si spostano lungo i bordi del grano. Se vengono riscontrati valori di n pari 

a 4 o 5 allora si ha una transizione a creep dovuto a dislocazioni. Questo avviene in corrispondenza 

di carichi elevati [9]. 

Tuttavia, questi valori di n vengono riscontrati solo in presenza di metalli puri. In genere, quando si 

utilizzano leghe di uso ingegneristico, i valori di n tendono ad essere maggiori e superare anche n = 

30 [9]. 

 

Il tempo a rottura 

Un parametro estremamente importante per le prove di creep è il tempo a rottura del campione 

(tR) il quale può essere correlato alla velocità di deformazione nel secondario con la relazione [9]: 

 ε̇SS tR = CR 

 

Dove CR è una costante. 

 

Parametro di Larson-Miller 

Dati i tempi lunghi delle prove di creep, risulta utile che la vita a rottura di un provino venga 

estrapolata. Ci si può avvalere di curve sperimentali realizzate per le varie leghe a diverse 

temperature ma, qualora fossero necessari dati relativi a temperature differenti da quelle 

riportate nelle curve disponibili, si fa ricorso ad approcci parametrici. 

Sono state proposte molte teorie per poter estrapolare il comportamento a lungo termine avendo 

a disposizione solo i dati ottenuti a breve termine, l’approccio parametrico maggiormente 
utilizzato è quello di Larson-Miller nel quale il tempo e la temperatura vengono correlati in un solo 

parametro. Per ogni materiale sottoposto ad un certo carico esiste un unico valore del parametro 

PLM (parametro di Larson-Miller) che corrisponde a: 

 

PLM = T( CLM + log tR) 

 CLM è una costante che solitamente è pari 20 [9]. 
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Se si forniscono come dati in ingresso il tempo a rottura e la temperatura di esercizio, con il PLM è 

possibile stimare la tensione ammissibile del provino, ovvero la sua resistenza a creep, in quelle 

determinate condizioni come si evince dalla figura 4. 

 

 
Figura 4: tensione ammissibile ottenuta dal PLM. 

 

Creep nelle soluzioni solide 

Il comportamento a creep nel caso di leghe è differente da quello di metalli puri. Al variare della 

tensione di prova si presentano regimi diversi riguardanti la velocità di deformazione. Il regime I si 

verifica quando si effettua un creep a basse temperature e il campione è sottoposto a tensioni 

elevate. In questo caso si hanno alte velocità di deformazione. Nel regime IIa, diminuendo di poco 

la tensione di prova, il creep risulta controllato dal ripristino, per poi essere caratterizzato da salti 

e scorrimenti nel regime IIb. Nel regime IIc si hanno basse tensioni ed è il salto a controllare la 

deformazione poichè è la fase più lenta. Nella regione III si hanno le più basse sollecitazioni e il 

creep risulta diffusivo. 

Una differenza importante per quando riguarda il comportamento a creep delle leghe rispetto a 

quello dei metalli puri, è che durante il creep primario può verificarsi un aumento della velocità di 

deformazione risultando in una differente curva di creep [9]. 

 

Rottura per creep 

Sono diverse le cause che possono far incorrere a rottura un pezzo sottoposto a creep, ad 

esempio, la cavitazione o la strizione dovuta all’aumentare della deformazione del tratto utile del 

campione. Un altro maccanismo di danneggiamento è il fenomeno dello slittamento del bordo di 

grano che può portare ad una frattura di tipo intergranulare. A causa di questo meccanismo i grani 

slittano lungo i bordi generando microcavità la cui coalescenza porta alla formazione di cricche e a 

rotture intergranulari [9]. 

Per migliorare la resistenza a creep, oltre che scegliere un materiale resistente alle alte 

temperature, si può adoperare un rafforzamento per precipitazione di particelle fini e resistenti a 

temperature elevate evitando di formare catene continue lungo il bordo grano perché ciò 

potrebbe comportare la propagazione di difetti [9]. 
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Capitolo III 

Additive Manufacturing per i metalli 
 

Di seguito saranno riportate definizioni, tecniche e problematiche riguardanti la tecnologia di 

produzione che viene alternativamente chiamata produzione additiva (AM), produzione digitale 

diretta, free form fabrication o stampa 3D [11].  

I processi sottrattivi tradizionali sono quelle tecnologie di produzione con le quali i componenti 

vengono realizzati tramite sottrazione dal pieno, come ad esempio la fresatura e la tornitura. Con 

l’Additive Manufacturing, invece, si ottengono prodotti mediante la sovrapposizione di continui 

strati di materiale. Quindi, si può pensare all’additive manufacturing come l’inverso dei processi di 
rimozione dal pieno tradizionali. 

Il processo di produzione consiste nel generare un modello CAD 3D e, mediante un software di 

gestione, esso viene suddiviso in un numero opportuno di strati a seconda delle specifiche. Dal 

modello ottimizzato, si procede poi con la fase di stampa. La stampa 3D ricopre un crescente 

interesse nell’ambito dell’industria 4.0 e dello smart manufacturing poiché in grado di ottenere un 

pezzo concreto, difficile o spesso impossibile da ottenere mediante processi tradizionali. È inoltre 

possibile la realizzazione di oggetti costituiti da più elementi in un’unica operazione di stampa 
agevolando il processo produttivo in quanto non risulta più necessario realizzare singole parti da 

predisporre alla successiva fase di assemblaggio. 

Solitamente all'aumentare della velocità di costruzione, diminuisce la qualità e la risoluzione 

ottenibile degli oggetti realizzati (figura 1). L'implicazione è che, per componenti fabbricati usando 

processi di AM ad alta velocità di deposizione e soggetti a criticità a fatica durante il loro impiego, 

potrebbe essere necessaria una finitura superficiale post-processo [11]. 

Le tecniche di Additive Manufacturing sono note da più di venti anni, sebbene nei primi periodi 

siano state limitate alla produzione di strutture porose e di prototipi [12], con l’avanzare della 
tecnologia è diventato possibile realizzare componenti con densità più elevate e qualità migliori 

fino all’utilizzo anche in campo medico, ad esempio per protesi dentarie. Il numero dei materiali 

che oggi possono essere impiegati per l’Additive Manufacturing è aumentato e tra i più utilizzati ci 

sono acciaio, titanio e alluminio [12].  

Ad oggi, il mercato costituito dall’Additive Manufacturing sta presentando una crescita 
esponenziale. Infatti, nel 2015 ha raggiunto i 5 miliardi di dollari (figura 2) e, fino al 2020 ci si 

aspetta un incremento del 30%. Inoltre si ipotizza che se l’Additive Manufacturing venisse 

adottato da almeno l’1,5% delle aziende, questo mercato raggiungerebbe i 350 miliardi di dollari 

nel 2035 [13]. Tuttavia, l’AM vede attualmente favorita la produzione in piccoli lotti in cui i costi 
delle materie prime sono compensati da una riduzione dei costi fissi associati alla produzione 

convenzionale. Inoltre, la versatilità e l’adattabilità dell’AM consente la produzione just-in-time 

[11]. Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, argomento da tenere sempre più in 

considerazione in fase di adozione di nuove o già consolidate tecnologie, da numerosi studi 

emerge che l’AM avrà un impatto positivo riducendo i consumi di energia e l'impronta di carbonio 

[11]. 
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 Figura 1: relazione valida in generale tra velocità di costruzione, potenza del fascio laser e qualità del pezzo 

ottenuta [11]. 

 

 
Figura 2: previsione di crescita dell’Additive Manufacturing nell’industria [14]. 

 

 

Tecniche di Additive Manufacturing 

La classificazione dei metodi di Additive Manufacturing è eseguita in base allo stato aggregato 

della materia prima utilizzata e del meccanismo di coesione degli strati di materiale. Per quanto 

riguarda l’Additive Manufacturing dei metalli, il materiale sotto forma di polvere o, più raramente 

sotto forma di filamenti, viene fuso da una sorgente di energia, solitamente un fascio laser di 

elettroni e viene in seguito modellato strato per strato per formare la geometria desiderata [12]. 

Tra le tecniche più utilizzate vi sono quelle a letto di polvere (powder bed) per le quali il 

meccanismo comune risiede nel distribuire uno strato di polvere metallica su una base, per poi 

eseguirne la fusione, la rimozione della polvere in eccesso e la deposizione del successivo strato. 

Di seguito verranno descritte le tecniche a letto di polvere più utilizzate. 

Si possono distinguere le tecniche principali di Additive Manufacturing in Electron Beam Melting 

(EBM), Laser Beam Melting (LBM), Laser Metal Deposition (LMD), Direct Metal Laser Sintering 

(DMLS) oppure Selective Laser Sintering (SLS). La tecnica LBM è conosciuta anche come Selective 

Laser Melting (SLM) [12]. Tuttavia esistono anche altre tecniche, nella figura 3 è riportato un 
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la polvere di metallo non fusa viene conservata ed impiegata nuovamente per la creazione di pezzi 

successivi [12]. 

Sono richieste delle strutture di supporto attorno al componente, al fine di fissarlo sul letto di 

polvere e per dissipare calore; successivamente, le strutture di supporto vengono rimosse. Inoltre, 

effettuando un preriscaldamento della piattaforma, si evitano distorsioni nei pezzi generate dai 

gradienti termici [12]. 

I benefici ricavabili dall’utilizzo della tecnologia SLM sono la minimizzazione degli sprechi di 

materiale che porta ad una diminuzione dei costi, la valorizzazione dei cicli di produzione-sviluppo, 

la possibilità di creare forme dalla geometria complessa ed un miglior rapporto buy-to-fly (è 

relativo all’industria aerospaziale e indica il rapporto tra il peso del materiale grezzo per realizzare 

un componente e il peso del componente stesso) [16]. Tuttavia gli svantaggi di questa tecnologia 

risiedono nella lentezza dei processi e nei limiti per raggiungere alte finiture superficiali e 

tolleranze per via dell'attaccamento della polvere non utilizzata sulla superficie della parte 

prodotta [17]. 

 

 
Figura 4: sequenza dei passaggi impiegati nel LBM [12]. 

 

Electron Beam Melting (EBM) 

L’Electron Beam Melting è una tecnica che prevede la predisposizione di un letto di polvere 

metallica come per la tecnica LBM [12]. Analogamente a quanto accade nel LBM, la piattaforma 

viene abbassata dopo la predisposizione del precedente strato di materiale che, per questa tecnica 

può raggiungere spessori fino a 200 μm. Con l’EBM si lavora in un’atmosfera sotto vuoto minore di 10−2 Pa, la pressione viene poi portata ad 1 Pa con l’aggiunta di elio durante il processo di fusione, 

in questo modo non si rischia di incorrere nell’elettrizzazione della polvere e nel contempo viene 

aumentata la conducibilità termica e quindi la velocità di raffreddamento del fuso [12].  

Nel caso dell’EBM, la fonte di calore è costituita da un fascio di elettroni. Per rilasciare gli elettroni 

viene riscaldato un filamento di tungsteno [17], questi poi vengono accelerati da un voltaggio di 60 

kV focalizzato da lenti elettromagnetiche e direzionato da una bobina magnetica nella posizione 

corretta del piano [12]. La prima è una fase di pre-riscaldamento da parte di un fascio di elettroni 

che porta alla sinterizzazione delle particelle [12]. In figura 5-a è rappresentato lo schema di una 
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tipica macchina per l’EBM mentre in figura 5-b un esempio di struttura ottenibile con questa 

tecnica. 

 

  
Figura 5: a) schema di una macchina EBM; b) esempio di struttura in titanio ottenibile con tecnica EBM [18]. 

 

Laser Metal Deposition (LMD) 

Utilizzando la tecnica del Laser Metal Deposition, la polvere metallica viene consolidata tramite un 

fascio laser CO2 o Nd:YAG. I pezzi sono creati fondendo la superficie e applicando uno strato di 

polvere metallica. Il componente è realizzato all’interno di una camera in cui viene inserito argon o 
elio al fine di prevenirne l’ossidazione [12]. Con la tecnica del LMD si producono soprattutto pezzi 

destinati a forti sollecitazioni, tipicamente: palette di turbine, alberi di trasmissione e parti di 

meccanismi ad ingranaggi solitamente in acciaio, titanio o superleghe a base nichel [12]. Inoltre, la 

tecnica LMD viene utilizzata laddove sia richiesta una quantità elevata di prodotti, al contrario di 

ciò che avviene con quelle tecniche in cui si esegue la preparazione di un letto di polvere metallica 

prima della fase di fusione del materiale [12]. 

Ad oggi sono stati migliorati differenti sistemi di LMD, una delle varianti maggiormente adoperate 

prevede che il componente da produrre sia fermo mentre l’ugello che distribuisce il materiale si 
muova su un sistema cartesiano robotizzato composto da 5 assi [12]. Un’altra versione di questa 

tecnica consiste nell’applicare il materiale base sotto forma di filo eliminando quindi l’ugello per la 
distribuzione della polvere e utilizzando un laser, un fascio ad arco o un fascio di elettroni come 

fonte di calore [12]. In figura 6 è mostrato lo schema di una macchina per LMD. 

 

a) b) 
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Figura 6: schema di una macchina per LMD [12]. 

 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

La particolarità di questa tecnica è che la polvere metallica viene compattata da una sorgente di 

energia (laser) senza essere fusa, in questo modo è possibile legare insieme le polveri per creare 

una struttura solida [17], il laser viene poi direzionato lungo una superficie 2D per ricoprire l’area 
designata. Anche per questa tecnica, tutto il sistema viene abbassato di una quantità pari allo 

spessore dello strato di materiale depositato così da evitare urti della lama per distribuire la 

polvere metallica [17]. Con il DMLS è possibile adoperare materiali come leghe di alluminio 

AlSi10Mg, acciai inossidabili, leghe di titanio, e superleghe di cobalto e cromo [17].  

Con questa tecnica si ha la possibilità di creare oggetti dalle forme più varie e con elevata 

resistenza meccanica, inoltre i pezzi sono realizzabili velocemente e senza l’utilizzo di utensili 

speciali raggiungendo un’alta qualità unita ad un elevato grado delle tolleranze e di rispetto delle 

dimensioni richieste in fase di progettazione al CAD. Tra gli svantaggi è da annoverare il costo 

elevato e la necessità di dover attuare una pulizia della superficie continua oltre che la rimozione 

della struttura metallica di supporto. Ulteriori aspetti negativi riguardano le elevate potenze 

richieste e la necessità di applicare trattamenti termici post-processo [17]. 

 

 
Figura 7: schema di un sistema per Direct Metal Laser Sintering (DMLS) [17]. 

 

Selective Laser Sintering (SLS) 

Con questa tecnica uno strato sottile di polvere viene depositato mediante un rullo su un 

substrato in una camera riempita in seguito di gas inerte, solitamente argon, al fine di ridurre il 
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contenuto di ossigeno e quindi ridurre i fenomeni di ossidazione delle polveri (figura 8). Un fascio 

laser sinterizza lo strato sottile di polvere e un meccanismo automatizzato abbassa il letto di 

polvere preparando il sistema per la successiva passata.  

Con questa tecnica è possibile la creazione di pezzi di forma complessa utilizzando numerosi 

materiali come la cera, la paraffina, polveri metalliche e polimeriche, leghe di acciaio e nylon [17]. 

Tuttavia è una tecnica molto costosa e nel caso dei polimeri, possono presentarsi ritiri del 

materiale che causano modifiche strutturali del componente, inoltre non è possibile ottenere 

ottime finiture superficiali e la microstruttura può presentare porosità [17]. Tra gli aspetti positivi 

c’è da menzionare il fatto che sono le polveri non sinterizzate a fungere da supporto al pezzo 

stesso garantendo un netto risparmio di materiale [17]. 

 

 

Figura 8: Schema di un sistema per Selective Laser Sintering [17]. 

 

Produzione della polvere metallica 

La metodologia di produzione della polvere determina le caratteristiche chimiche e morfologiche 

delle particelle utilizzate nell’Additive Manufacturing. Particelle con buone caratteristiche di 

impacchettamento consentono la creazione di pezzi più densi, i quali presentano minore porosità, 

mentre buone proprietà di scorrevolezza permettono una più facile distribuzione degli strati di 

polvere [19]. Solitamente, le polveri metalliche vengono prodotte mediante atomizzazioni in 

acqua, gas o plasma.  

 

Atomizzazione in acqua 

Con questo processo, il metallo liquido viene atomizzato da getti d’acqua mentre viene 
convogliato nella camera di atomizzazione. Questo metodo è il più economico, anche se le 

particelle tendono ad assumere una forma irregolare e ciò può presentare uno svantaggio per 

quanto riguarda le caratteristiche di impacchettamento della polvere nell’Additive Manufacturing. 

A seguito dell’atomizzazione in acqua è necessario applicare dei trattamenti per asciugare le 

polveri [20]. 
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Atomizzazione con gas 

In alternativa all’atomizzazione tramite acqua, si usa quella mediante gas inerti come argon e 
azoto al fine di contenere la formazione di ossidi [20], questa è la metodologia di produzione della 

polvere metallica più comune. Il metallo liquido viene disperso in goccioline grazie a getti di gas 

operanti ad alta pressione fino ad ottenere particelle sferiche o poco irregolari (figura 9). Ciò 

avviene perché il gas possiede una minore capacità termica rispetto all’acqua e di conseguenza le 

gocce di metallo impiegano più tempo per solidificare [20]. Con l’atomizzazione mediante gas 
possono presentarsi fenomeni di contaminazione da parte di eventuali metalli refrattari 

provenienti dagli ugelli utilizzati, tuttavia questa situazione può essere evitata se il materiale da 

fondere viene portato nella camera di atomizzazione sotto forma di barra e poi portato a fusione 

con bobine a induzione [20]. 

 

 
Figura 9: particelle sferiche prodotte con atomizzazione con gas [21]. 

 

 
Figura 10: Layout di un atomizzatore a gas [21]. 

 

Atomizzazione con plasma 

L’atomizzazione al plasma è un processo che può avvenire in maniera continua in cui si utilizzano 

torce al plasma (figura 11) e gas inerti, ad esempio argon o elio, per atomizzare il materiale, 

inizialmente sotto forma di filo oppure di polvere metallica [20], e poi disperderlo sotto forma di 

particelle. È anche possibile variare alcuni parametri di processo all’occorrenza come ad esempio il 
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gas, a seconda del metallo trattato, o la pressione nella camera di atomizzazione. Con questo 

metodo, le particelle risultano molto fini (arrivano ad una dimensione massima di 200 μm) e dalla 

forma piuttosto regolare, utili per trattare leghe di alluminio, leghe di titanio, acciai inossidabili e 

superleghe a base nichel [21]. Inoltre, le particelle ottenute presentano un basso contenuto di 

ossigeno e ciò riduce il rischio di ossidazione delle polveri. 

 

 
Figura 11: design di una torcia al plasma [21]. 

 

 

Altri fattori che influenzano le parti create con AM 

 

Tipologia di laser 

Solitamente per consolidare la polvere metallica nel processo SLM ci si avvale di un fascio laser CO2, Nd:YAG oppure Yb-fiber (ytterbium-doped fiber lasers) in cui si opera mediante una fibra 

ottica drogata con itterbio. Nella tabella 1 sono riportati i principali parametri riguardanti i tre tipi 

di laser precedentemente citati.  

 

Tabella 1: parametri dei laser nell’Additive Manufacturing. 
Laser 𝐂𝐎𝟐 Nd:YAG Yb-fiber 

Lunghezza d’onda 9,4 - 10,6 μm 1,06 μm 1,07 μm 

Potenza <20 KW <16 KW <10 KW 

Durata impulso 100 ns - 10 μs Pochi ns - 10 ms 10 ns - 10 ms 

Trasporto fascio mediante fibre Non possibile Possibile Possibile 

 

Il laser a CO2 è stato uno dei primi laser a gas, esso opera a lunghezze d’onda appartenenti 

all’infrarosso ed è il laser maggiormente utilizzato nell’Additive Manufacturing. Esso è tra i laser 

più economici, tuttavia le lunghe onde dell’infrarosso comportano forti limitazioni come portate 

ridotte causate dal basso coefficiente di assorbimento della luce nella zona a infrarossi.  

Il laser Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser) opera ad una lunghezza 

d’onda tale da permettere l’uso di fibre ottiche per direzionare i fasci luminosi, il che comporta 
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una maggiore compattezza del dispositivo ed una sua migliore efficienza se paragonato al laser a CO2. Il laser Nd:YAG può operare sia generando un laser continuo che uno ad impulsi.  

Vi è un altro tipo di laser, il laser Yb-fiber, che sta progressivamente sostituendo quelli Nd:YAG per 

via della ancor maggiore compattezza ed efficienza. Anche questo tipo di laser si avvale di fibre 

ottiche come mezzo di distribuzione del fascio.  

L’utilizzo di fibre ottiche per direzionare il fascio può influenzare la modalità con cui si propaga la 

luce all’interno della fibra stessa comportando alcune limitazioni, infatti, eventuali flessioni della 

fibra, vibrazioni e variazioni di temperatura possono causare polarizzazioni inaspettate che 

possono essere dannose per l'uscita del laser [14]. 

 

Parametri dei laser nell’Additive Manufacturing 

Le caratteristiche operative dei laser impiegati in processi di AM contribuiscono in larga parte alle 

proprietà finali del prodotto. I parametri generalmente presi in considerazione riguardano la 

lunghezza d’onda a cui opera il laser, la potenza media richiesta, la durata dell’impulso e la qualità 
del fascio. 

 

Lunghezza d’onda 

Generalmente, il parametro che viene considerato per primo è la lunghezza d’onda del fascio 
poiché ogni materiale interagisce con una certa lunghezza d’onda [14]. In figura 12 è mostrata la 

variazione dell’assorbanza di polveri di differenti metalli nel range operativo delle lunghezze 

d’onda utilizzate dai più comuni laser. Si può notare che l’alluminio presenta un picco di 

assorbanza in corrispondenza di una lunghezza d’onda di circa 0,8 μm e che nel range di lunghezze 

d’onda a cui opera il laser a CO2 (circa 10 μm) l’assorbanza è bassa. Nei processi di AM è richiesta 

un’elevata interazione del materiale con il fascio laser e quindi un’elevata assorbanza, motivo per 

cui i laser Nd:YAG e Yb-fiber operando a lunghezze d’onda di circa 1 μm sono più efficienti. 

 

 
Figura 12: assorbanza di vari metalli a differenti lunghezze d’onda [14]. 

 

Potenza media 

La potenza media del laser e la sua intensità (potenza per unità di area) sono parametri molto 

importanti per quando riguarda l’efficienza dei processi di AM, infatti l’intensità del laser deve 
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consentire la corretta fusione, sinterizzazione e solidificazione del materiale sotto forma di polvere 

o filo.  

Materiali come l’alluminio presentano un’elevata riflettività e sono quindi richieste elevate 

intensità del laser, lo stesso vale per materiali con elevato punto di fusione come i ceramici; inoltre 

intensità più elevate possono migliorare il tasso di deposizione del materiale. In figura 13 sono 

mostrate le relazioni tra il tasso di deposizione del materiale, la qualità del prodotto e la potenza 

del fascio laser [14]. 

 

Durata dell’impulso 

Le tipologie di laser precedentemente descritte possono operare emettendo un fascio continuo o 

pulsato. Nei processi produttivi basati sui laser, la modalità pulsata può offrire maggiori vantaggi 

rispetto alla modalità continua infatti quest’ultima modalità causa una maggiore dispersione di 
energia termica nelle zone adiacenti a quella puntata dal laser rendendo più difficoltoso 

raggiungere le temperature operative per fondere le polveri [14].  

 

Qualità del fascio 

La precisione nel processo di AM risulta maggiore in base alla dimensione dell’area coperta dal 
fascio oltre che dalla sua qualità. La qualità del fascio è determinata dal “Beam Parameter 

Product” dato dal prodotto del raggio del fascio e il semi-angolo della divergenza del fascio e 

misurato in millimetri per milliradianti.  

Tra i laser precedentemente descritti, il laser Yb-fiber presenta la qualità migliore del fascio, ciò è 

dovuto alla sua compattezza e alla modalità di propagazione della luce attraverso la fibra ottica 

[14]. 

 

 
Figura 13: relazione tra il tasso di deposizione del materiale, la qualità del prodotto e la potenza del fascio 

laser [14]. 
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Strategia di scansione 

La direzione che viene fatta seguire dal laser durante i processi di AM definisce la strategia di 

scansione. Una delle più comuni è la strategia di scansione unidirezionale (figura 14-a) in cui, per 

ogni nuovo strato da aggiungere sul letto di polvere, il laser lavora sempre lungo la stessa 

direzione. Questa strategia comporta una solidificazione direzionale e una crescita dei grani lungo 

la direzione del gradiente termico causando una forte anisotropia nel pezzo. La scansione 

unidirezionale può causare elevati gradienti di temperatura tra parti distanti del pezzo e indurre 

tensioni residue, tuttavia è possibile far crescere i grani lungo la direzione z riducendo gli spessori 

degli strati di polvere posati ad ogni passaggio e riducendo lo spazio di scansione delle tracce del 

laser in modo da garantire una minore anisotropia del materiale. Tra due strati successivi (n e n+1 

in figura 14-a) è possibile variare di un certo angolo la direzione di scansione (hatch angle) e, a 

seconda del suo valore, può aumentare o diminuire l’anisotropia delle proprietà meccaniche del 
componente.  

Un’altra opzione è la strategia di scansione a scacchiera (figura 14-b) in cui il laser copre dei settori 

del pezzo da creare, eseguendo in ognuno di essi una scansione direzionale ma variando la 

direzione per ogni settore. Con questa tecnica si riduce il difetto principale della scansione 

unidirezionale [22]. 

 

 
Figura 14: schema delle principali strategie di scansione a) strategia di scansione unidirezionale, b) strategia 

di scansione a scacchiera [22]. 

 

Spessore dello strato di polvere 

Per diminuire i tempi di realizzazione di un componente si può depositare uno strato di polvere più 

elevato eseguendo quindi un minor numero di passaggi. Uno spessore maggiore tuttavia inficia la 

qualità del pezzo e richiede una potenza maggiore da parte del laser per via della maggiore 

quantità di materiale da fondere [23]. 

 

Distanza tra due fasci laser 

La distanza tra due fasci laser (o hatch distance) è la distanza misurata dal centro di un fascio al 

centro di quello successivo. La distanza tra due fasci laser è un parametro importante perché può 
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essere variata se si vuole mantenere lo stesso valore di densità di energia fornita al materiale 

mantenendo inalterati gli altri parametri come mostra la formula [23]: 

 

Densità di energia =  Potenza del laservelocità di scansione x distanza tra due fasci laser x spessore dello strato  
 

In base a questa formula va ponderata la scelta di quali parametri andare a modificare poiché, 

come descritto in precedenza, questi fattori hanno conseguenze diverse sulle proprietà del 

prodotto finito. 

 

Difetti nell’Additive Manufacturing 

Fin ora si è fornita una panoramica di come siano molteplici i fattori da tenere in considerazione 

nella produzione di componenti quando ci si avvale di processi di Additive Manufacturing. 

Tuttavia, anche ottimizzando questi fattori non è del tutto possibile eliminare i difetti presenti nei 

prodotti finiti. Di seguito si riportano i difetti più comuni. 

 

Tensioni residue 

Dato che i processi di AM consistono in una continua fusione e solidificazione del materiale, uno 

dei difetti più comuni che caratterizzano i pezzi prodotti con questi processi è quello delle tensioni 

residue. Quando le tensioni residue superano la tensione di snervamento del materiale, 

quest’ultimo si deforma plasticamente o inizia a presentare cricche. Le tensioni residue che si 
creano nel SLM si classificano in tensioni termiche e strutturarli. Le prime possono essere 

attribuite ad un riscaldamento non corretto da parte del laser che porta a differenti espansioni 

termiche e quindi a deformazioni del pezzo. Le tensioni strutturali invece si manifestano come 

conseguenza di una trasformazione di fase durante il processo di AM. I differenti volumi specifici 

delle due fasi comportano contrazioni ed espansioni del volume del materiale. Nelle leghe di 

alluminio, gli elevati gradienti di temperatura, l’elevata conducibilità termica e l’alto coefficiente di 
espansione possono causare una forte distorsione del componente. Preriscaldando il letto di 

polveri o attuando una rifusione con il laser si riducono i tassi di raffreddamento. Inoltre, 

assicurando una quantità sufficiente di materiale in fase liquida si riduce la presenza di cricche. 

Infatti, in questo modo è possibile riempire le cricche e tenere sotto controllo le tensioni generate 

con la solidificazione. Questo processo va eseguito impostando nei parametri di processo tassi di 

raffreddamento non troppo elevati per dare modo al materiale in fase liquida di occupare le zone 

in cui sono presenti le cricche [22]. 

Porosità 

Le porosità sono tra le imperfezioni più comuni e possono comportare un’elevata riduzione delle 

proprietà meccaniche dei pezzi prodotti per AM, motivo per cui vanno tenute sotto controllo. Una 

delle cause della formazione di pori è il restringimento in seguito a raffreddamento durante il 

processo di solidificazione [4]. Un’altra causa è la presenza dei gas inerti utilizzati nelle tecniche di 

AM i quali rimangono talvolta intrappolati nel metallo fuso. Vi è un’ulteriore causa che porta alla 

formazione di porosità ed è dovuta ad un’insufficiente energia da parte del laser. Ciò comporta 
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una rifusione incompleta dell’ultimo strato solidificato generando pori dovuti ad errori di fusione. 

Per ridurre la porosità nei materiali si possono utilizzare particelle con buone caratteristiche di 

impacchettamento grazie alle quali è possibile la creazione di pezzi più densi, e quindi con minore 

porosità [19], oltre che attuare una rifusione del metallo o un preriscaldamento del substrato. 

Bisogna fare attenzione al caso delle leghe di alluminio poiché le polveri utilizzate tendono ad 

assorbire molta acqua e, dato che idrogeno e alluminio possiedono differenti valori di solubilità 

allo stato solido e liquido, diventa necessario asciugare per bene le polveri così da prevenire la 

formazione di porosità da idrogeno durante la fase di solidificazione del materiale [22]. 

 

Balling 

Il balling consiste nella presenza di numerosi pori sullo strato solidificato e, se si verifica questo 

difetto, la superficie risulta ruvida. Questo fenomeno si verifica se il materiale soffre di scarsa 

bagnabilità e potrebbe insorgere lo stesso anche se si verificassero degli schizzi di goccioline 

durante il processo. In fase di rimozione della polvere in eccesso potrebbero insorgere criticità o 

malfunzionamenti. A seguito del balling la densità dei pezzi prodotti e, di conseguenza la loro 

qualità, diminuisce. Solitamente, il pozzo di fusione è composto da una parte superiore in cui è 

situata la polvere fusa ed una inferiore in cui risiede il materiale del substrato fuso (figura 15). Con 

un’alta densità di energia è possibile ridurre il balling poiché, riscaldando maggiormente il 

materiale, si verrebbe a formare sufficiente metallo liquido limitando la possibilità di creare pori 

sullo strato esterno. Come diretta conseguenza dell’applicazione di un’energia più elevata, anche 
la temperatura si innalza riducendo la viscosità aumentando quindi la bagnabilità degli strati fusi. 

Le temperature non vanno incrementate in maniera eccessiva perché potrebbero causare la 

vaporizzazione del materiale. Qualora la potenza del laser risultasse comunque troppo elevata, 

potrebbero generarsi deformazioni nel componente dovute a stress residui.  

Si può ridurre la presenza del balling mediante il preriscaldamento del substrato (per le leghe di 

alluminio tra i 50 e i 200°C) per migliorarne la bagnabilità con il materiale fuso. Un altro metodo 

per contenere la formazione di questo difetto è quello di sottoporre il componente ad una 

ulteriore rifusione laser tramite la quale si può bagnare nuovamente il substrato. Tuttavia questa 

soluzione comporta l’allungarsi dei tempi di produzione [22]. 

 

 
Figura 15: schema rappresentante il fenomeno del balling a) poco materiale del substrato fuso b) maggiore 

presenza di materiale fuso nel substrato [22]. 

 

Ossidazione  

Durante i processi di AM, una piccola quantità di ossigeno è sempre presente perché rimane 

intrappolata nei vuoti tra le particelle di polvere metallica, sebbene questi processi vengano 

eseguiti in atmosfera protettiva. La conseguenza è una parziale ossidazione della polvere con 
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formazione di Al2O3 che rende più difficoltosa la fusione delle polveri metalliche, riduce la densità 

della lega e favorisce la presenza del balling. La presenza degli ossidi può portare ad un notevole 

abbassamento delle proprietà meccaniche del componente prodotto perché potrebbe generare 

siti di iniziazione per le cricche. Durante il processo con laser, la bagnabilità del materiale fuso e 

del substrato può risultare ridotta dalla presenza di percorsi ai bordi dei bagni di fusione in cui si 

sono formati strati di ossidi come mostrato in figura 16. La formazione di questi ossidi può essere 

ridotta utilizzando polveri metalliche pulite ed asciutte [22]. 

 

 
Figura 16: strati di ossido dopo corrosione del pezzo [22]. 

 

Perdita di elementi in lega 

Nei processi di AM, si incorre inevitabilmente ad una variazione della composizione della lega 

utilizzata dovuta all’utilizzo di fonti ad elevata energia, come i laser, atte a fondere il materiale. 

Nelle leghe di alluminio, la perdita di Zn e Mg riduce l’effetto di rafforzamento dato dalla 
precipitazione di tali elementi nonché le proprietà meccaniche. Per ottimizzare i parametri 

utilizzati nell’AM è bene considerare anche la perdita di elementi in lega, infatti, alte densità di 

energia e alti surriscaldamenti del metallo causano maggiori volumi di elementi in lega persi per 

evaporazione, quindi avvalendosi di laser meno potenti ma con alte velocità di scansione è 

possibile ridurre la quantità di elementi in lega persi per evaporazione [22]. 

 

 

Metalli utilizzati nell’Additive Manufacturing 

 

Acciaio 

L’acciaio è il materiale maggiormente impiegato in ambito ingegneristico ed è anche ritenuto 

importante nell’Additive Manufacturing. Si può riscontrare nei trattamenti di LBM l’uso frequente 
di acciai inossidabili austenitici (AISI 316L e AISI 304L), l’acciaio AISI Maraging 300, gli acciai 

inossidabili induriti per precipitazione (17-4 PH e 15-5 PH) e, nel EBM, acciai per utensili come H11 

e H13 [12]. Queste leghe possiedono caratteristiche di resistenza e durezza idonee all’utilizzo in 

campo ingegneristico oltre che la possibilità fornire una moltitudine di microstrutture differenti. 

Tuttavia, durante l’applicazione di tecniche di AM la possibilità di trovarsi a gestire tutte le possibili 
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microstrutture può comportare difficoltà nella corretta esecuzione dei processi per via delle 

diverse velocità di solidificazione delle varie fasi [12]. 

Titanio e sue leghe 

Il titanio e le sue leghe sono interessanti dal punto di vista ingegneristico poiché si utilizzano 

laddove sono richieste elevate performance (ad esempio nei settori biomedico e aerospaziale). 

Tuttavia a causa della sua elevata temperatura di fusione, la realizzazione di componenti richiede 

costi elevati ed anche tempi nella loro produzione piuttosto prolungati. Ciò nonostante, in 

numerose situazioni il titanio commercialmente puro (cp) e leghe α-β come la Ti-6Al-4V vengono 

impiegate nell’Additive Manufacturing secondo le tecniche LBM (SLM), EBM e LMD. I componenti 

a base di leghe di titanio risultano interessanti per questa tipologia di trattamenti per via delle 

differenti forme allotropiche che possono essere riscontrate, oltre che per la presenza di elevati 

gradienti termici che vengono a crearsi durante i processi di Additive Manufacturing. Altre leghe 

utilizzate sono la Ti-24Nb-4Zr-8Sn, la Ti-6Al-7Nb, per applicazioni in ambito biomedicale data 

l’elevata biocompatibilità, e la Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si in campo aerospaziale [12]. 

 

Leghe di alluminio 

Le leghe di alluminio prevalentemente utilizzate nell’Additive Manufacturing sono la già citata 

AlSi10Mg e la AlSi12. Una possibile ragione di questa ridotta scelta per le leghe di alluminio 

nell’Additive Manufacturing sta nel fatto che lavorare l’alluminio è relativamente poco difficoltoso, 
ad esempio rispetto al titanio, e quindi usare processi non convenzionali, può non risultare 

vantaggioso. La scelta di applicare tecniche di Additive Manufacturing a leghe di alluminio, trova 

invece un riscontro positivo laddove sia necessario realizzare componenti leggeri e dalla geometria 

complessa molto richiesti nel settore aerospaziale e dell’automotive [12]. 

 

Altri materiali metallici 

Altri materiali impiegati frequentemente in processi di Additive Manufacturing sono le superleghe 

a base nichel come la Inconel 625 e la Inconel 718 avvalendosi di tecniche quali LMB e EBM. Data 

la loro resistenza meccanica a fatica e all’usura ad alte temperature, queste leghe vengono 
utilizzate per applicazioni ad alte temperature, ad esempio per la realizzazione di pale di turbine. 

Un’altra categoria di metalli utilizzati sono le leghe Co-Cr e, data la loro resistenza all’usura e alla 
corrosione, sono impiegate di frequente in ambito biomedico [12]. 
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Capitolo IV 
 

Stato dell’arte su proprietà meccaniche e caratteristiche microstrutturali 

di campioni in lega AlSi10Mg prodotti per Additive Manifacturing 

 

In questo capitolo si riporta lo stato dell’arte in merito alla variazione delle proprietà meccaniche e 
delle caratteristiche microstrutturali di campioni in lega AlSi10Mg prodotti per Additive 

Manifacturing. In letteratura si trovano studi in merito a tale argomento, nello specifico riguardo 

all’applicazione della tecnica Selective Laser Melting. Da questi studi emerge che la modalità di 

creazione del campione è di importanza fondamentale per confrontare i risultati. Takata et al. 

(2017) [24] hanno analizzato la variazione della microstruttura di una lega AlSi10Mg in funzione 

della larghezza di campioni di forma piatta prodotti con tecnica di deposizione delle polveri su 

letto. Un altro studio è stato condotto da Rosenthal et al. (2018) [25] i quali hanno studiato la 

correlazione tra proprietà meccaniche di campioni di alluminio realizzati mediante l’apposizione di 
strati verticali di polvere (lungo l’asse Z) e sottoposti a differenti trattamenti termici post-processo. 

Le variazioni delle proprietà meccaniche e della microstruttura di una lega AlSi10Mg sottoposta ad 

elevate temperature sono state analizzate anche nel lavoro svolto da Fousová et al. (2018) [3].  Wu 

et al (2016) [26] hanno invece svolto un’analisi più dettagliata della microstruttura di campioni in 
AlSi10Mg sottoposti a Selective Laser Melting effettuata con il microscopio a scansione elettronica 

(SEM) e con il microscopio a trasmissione elettronica (TEM). 

 

I risultati evidenziano che la durezza della lega diminuisce nei campioni dalle dimensioni più 

contenute e che la loro microstruttura consiste in pozze di fusione alte circa 150 μm e larghe 

mediamente 300 μm [24]. La diminuzione di durezza è dovuta ai bassi tassi di raffreddamento che 

si riscontrano nei campioni meno larghi nei quali le superfici laterali dei campioni rimangono in 

contatto con le particelle di polvere metallica che, a causa della bassa conduttività termica, 

riducono l’efficienza di smaltimento del calore. La minore capacità di disperdere il calore, causa un 

innalzamento della temperatura nel letto di polvere. Inoltre, si viene a creare un addolcimento del 

materiale per via della precipitazione di particelle fini di silicio all’interno dei grani della matrice di 

alluminio. Si può evincere il comportamento della microstruttura dei campioni in funzione delle 

loro dimensioni nello schema di figura 1 e notare la precipitazione di particelle di silicio (c). Nei 

campioni meno larghi, le pozze di fusione risultano ammassate verticalmente (figura 2). Ciò 

denota che i limiti applicativi del Selective Laser Melting sono vincolati dalla dimensione dei pozzi 

di fusione. 
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Figura 1: schema rappresentativo del variare della microstruttura dei campioni di AlSI10Mg sottoposti a 

SLM al variare delle dimensioni del campione [24]. 

 

 
Figura 2: micrografia delle pozze di fusione in un campione dalla larghezza ridotta [24]. 

 

Rosenthal et al. [25] hanno valutato nel loro studio le proprietà meccaniche dei campioni di 

alluminio sottoposti a differenti trattamenti termici post-processo considerando le condizioni dei 

campioni creati mediante la tecnica di Selective Laser Melting e non sottoposti ad ulteriori 

trattamenti, definiti as-built, e le loro proprietà una volta sottoposti a trattamento termico T5 

(tempra in aria e invecchiamento artificiale). Rosenthal et al. [25] hanno analizzato anche una 

versione modificata del T5 e un trattamento ad alta temperatura di Hot Isostatic Pressing (tabella 

1). Con il susseguirsi di più strati verticali dovuti al processo di SLM si sono formate delle pozze di 

fusione e si è ottenuta una macrostruttura a scaglie (figura 3-a). Si può constatare in figura 3-b che 

la macrostruttura a scaglie è stata cancellata a causa delle elevate pressioni applicate al campione 

nel trattamento ad alta temperatura di Hot Isostatic Pressing.  

Generalmente, la microstruttura della lega AlSi10Mg presenta celle fini ed una composizione 

eutettica ma a causa dei numerosi cicli di fusione e solidificazione caratteristici del SLM, ed i 

conseguenti alti sbalzi di temperatura cui è sottoposto il campione, la microstruttura risulta più 

grossolana e questo può comportare l’origine di fratture all’interno del componente [25]. I rapidi 

cicli termici inoltre originano tensioni residue nella lega per quanto riguarda i campioni as-built. La 

presenza di queste tensioni si deve al fatto che le dimensioni delle particelle di silicio sono variate 
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[25]. In figura 4 è mostrata la spettroscopia EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometry) di un 

campione as-built di lega di AlSi10Mg sottoposto a SLM [3]. Nei campioni as-built si viene a creare 

una struttura cellulare invece che dendritica. Questo fenomeno è dovuto agli elevati tassi di 

raffreddamento ottenuti con i processi di Additive Manufacturing [3]. Si denota che la parte 

cellulare è costituita da alluminio in soluzione solida, mentre il silicio è disposto prevalentemente 

lungo i confini cellulari dell’alluminio. Inoltre, il magnesio è localizzato solamente in zone 

intercellulari dove, reagendo con il silicio, va a formare la fase Mg2Si che comporta un effetto di 

rinforzo [3]. È da tenere in considerazione che i precipitati di Mg2Si non causano un ulteriore 

indurimento della lega in seguito ai trattamenti termici post-processo poiché tutto il magnesio è 

stato già utilizzato per formare questa fase e non ne rimane altro disponibile per reagire con il 

silicio disposto nel network intercellulare [3].  

La versione modificata del trattamento T5 ha causato un incremento nei valori di stress residuo. 

Questo ulteriore contributo alle tensioni residue potrebbe essere stato causato dalla formazione 

di nanoparticelle di silicio precipitate nella matrice di alluminio [25]. Inoltre, a seguito della 

formazione di precipitati di silicio, si sono venuti a creare un numero maggiore di siti che 

potrebbero fungere da percorsi preferenziali per la propagazione di fratture. Questo trattamento, 

tuttavia, ha comportato un aumento della durezza rispetto al trattamento T5 tradizionale del 64% 

[25]. Il trattamento T5 tradizionale, invece, ha mostrato un abbassamento notevole dei valori di 

tensione residua nella microstruttura della lega. Questo comportamento è dovuto al fatto che alla 

temperatura del trattamento T5 non modificato, 300 °C, si verificano le condizioni di creep per 

l’alluminio con il risultato di rilassare la microstruttura dalle tensioni apportate dal trattamento di 
Additive Manufacturing. Il più alto grado di riduzione delle tensioni residue è stato raggiunto con 

l’applicazione del trattamento ad alta temperatura di Hot Isostatic Pressing [25]. Infatti, 

cancellando la microstruttura derivante dal SLM, il risultato è stato quello di ottenerne una molto 

più omogenea risultando in valori di stress residuo di gran lunga minori che negli altri trattamenti. 

 

Tabella 1: Condizioni dei differenti trattamenti a cui sono stati sottoposti i campioni in lega AlSi10Mg. 

Trattamento Temperatura 

As-built - 

T5 modificato 200°C 

T5 tipico 300°C 

Hot Isostatic Pressing 500°C 

 

                
Figura 3: macrostruttura della lega AlSi10Mg sottoposta a SLM; a) morfologia a scaglie dovuta al succedersi 

delle pozze di fusione; b) macrostruttura della lega in seguito a trattamento ad elevata temperatura di Hot 

Isostatic Pressing [25]. 

a) b) 
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Figura 4: spettroscopia EDS di un campione as-built di lega di AlSi10Mg sottoposto a SLM [3].  

 

Nel lavoro svolto da Fousová et al. [3] si analizza la presenza dei precipitati di silicio sotto forma di 

nanoparticelle con il microscopio a trasmissione elettronica. La presenza di precipitati di silicio è 

stata riscontrata alle temperature di test di 160 °C ed ha causato un aumento nella resistenza allo 

snervamento dei campioni in lega AlSi10Mg con una forte riduzione dell’allungamento. I 

trattamenti termici analizzati sono stati un trattamento T6 (solubilizzazione e invecchiamento 

artificiale), un’esposizione a 160 °C per 5 h ed un trattamento di distensione delle tensioni residue. 

Il trattamento T6 viene spesso applicato a leghe da fusione al fine di ottenere un compromesso tra 

forza e allungamento dei pezzi prodotti [3]. L’invecchiamento artificiale induce la formazione di 
precipitati β’ distribuiti in maniera omogenea che contribuiscono al rafforzamento del materiale. 

Sono state realizzate le curve sforzo-deformazione per i campioni sottoposti a differenti 

trattamenti termici (figura 5) mostrando come le proprietà meccaniche vengano influenzate dalle 

alte temperature. Dalle curve si evince come i più alti valori di resistenza siano ottenuti nelle 

condizioni dei provini as-built, ovvero non sottoposti a trattamento. Nei campioni as-built i 

contributi all’elevata resistenza sono dovuti ad un grano fine (per la relazione di Hall-Petch), al 

rinforzo per soluzione solida (per via della presenza di elementi in lega) e all’interazione delle 
dislocazioni [3]. Tuttavia i trattamenti termici, pur riducendo la resistenza dei campioni, portano 

ad una maggiore stabilità del materiale [3]. Quindi l’applicazione di opportuni trattamenti termici 
post-processo è raccomandata qualora sia previsto che i componenti realizzati operino ad elevate 

temperature come, ad esempio, teste dei cilindri o pistoni. 

 

 
Figura 5: curve sforzo-deformazione alle varie condizioni trattamento termico applicate ai campioni [3]. 

 

Nel lavoro svolto da Wu et al. [26] si studia la microstruttura della lega AlSi10Mg sottoposta a 

SLM. Per via degli alti tassi di raffreddamento, tale microstruttura si riconferma composta 
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prevalentemente da grani colonnari (figura 6), seppur con zone a grani equiassici, e quindi non a 

struttura dendritica. La zona a grani colonnari presenta maggiore interesse poiché è quella 

dominante e al suo interno è presente una sottostruttura, tipicamente dell’ordine di 500 nm, di 

tipo cellulare ai cui confini sono presenti regioni ricche in silicio. La formazione di questa tipologia 

di struttura è dovuta al fatto che l’alluminio, con poco silicio in soluzione, è la prima fase a 
solidificare lasciando un liquido di composizione approssimativamente eutettica tra le strutture 

cellulari solidificate. In seguito, questo liquido solidifica e forma Si-Al eutettico causando la 

creazione di strutture cellulari allungate separate dall’eutettico [26]. Inoltre, è stata indagata 

l’origine dell’elevata resistenza esibita dai campioni prodotti per SLM. Questa è dovuta alla 

presenza di particelle di silicio circondate da eutettico in sottostrutture di circa 500 nm di diametro 

presenti nei grani di alluminio. Le dislocazioni interagiscono con le particelle di silicio, con le 

strutture cellulari e con i loro bordi e tutti questi fattori ne inibiscono il moto attraverso i grani più 

grandi di alluminio [26]. Ciò comporta una maggiore resistenza dei campioni creati con SLM 

confermando come questa tecnica di AM possa risultare competitiva con altre tecniche più 

convenzionali valutando sempre le applicazioni e i costi a cui sarà destinato il pezzo creato.  

 

 
Figura 6: immagine ottenuta con EBSD (electron backscatter diffraction) di un campione di AlSi10Mg 

prodotto per SLM [26].  
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Capitolo V 

Microscopio elettronico a scansione – SEM 

 

Funzionamento e caratteristiche 

Il SEM (Scanning Electron Microscope) utilizza un fascio di elettroni ad alta energia per analizzare 

la superficie di un campione. Le immagini ottenibili con il SEM sono generate dal rilevamento di 

elettroni secondari che vengono emessi quando il fascio di elettroni viene puntato sulla superficie 

del campione. Con il SEM è possibile ottenere una topografia tridimensionale del campione ed 

ottenere informazioni riguardo la morfologia, la composizione chimica, la struttura cristallina e 

l’orientazione dei materiali che costituiscono il campione [27]. Il range di ingrandimento del SEM 

va dal 20X a circa il 30000X con una risoluzione spaziale dai 50 ai 100 nm [27]. 

Le due componenti principali di un SEM sono la colonna e la console di controllo (figura 1). Nella 

colonna è presente una pistola a elettroni e delle lenti elettromagnetiche con lo scopo di dirigere 

gli elettroni. Alla base della colonna, delle pompe generano il vuoto (10−4 Pa) [28]. Nella console 

di controllo sono presenti schermi e comandi per controllare il fascio di elettroni e visualizzare le 

immagini.  

 

 
Figura 1: Le due parti principali di un SEM [28]. 

 

L’interazione tra elettroni e campione avviene quando gli elettroni subiscono un’importante 
decelerazione in seguito all’impatto con il campione. Ciò produce una dissipazione dell’energia 
cinetica trasportata dagli elettroni risultando nella produzione di una moltitudine di segnali 

utilizzati per creare poi le immagini. Questi segnali si differenziano in elettroni retrodiffusi, 

elettroni diffratti retrodiffusi, fotoni (raggi X), luce visibile, calore ed elettroni secondari; ognuno di 
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I SEM possiedono almeno un dispositivo per la rilevazione dei segnali prodotti dal fascio di 

elettroni (spesso è un rilevatore di elettroni secondari) ma molti possiedono rilevatori addizionali, 

ad esempio, per i raggi X o per i retrodiffusi. Le funzionalità di un microscopio elettronico 

dipendono in particolar modo da quali rilevatori di segnale dispone lo strumento.  

 

Punti di forza 

Il SEM è uno strumento di estrema importanza in ogni settore in cui sia richiesta l’analisi 
microstrutturale di materiali solidi. Le sue applicazioni in ambito scientifico e industriale sono 

innumerevoli e non sono richieste competenze specifiche per il suo utilizzo. Infatti, la relativa 

semplicità di utilizzo nonché la minima preparazione dei campioni necessaria [27], ne fanno uno 

strumento non paragonabile per numero di applicazioni ad altri. Inoltre, l’acquisizione dei dati  
avviene rapidamente, elemento sempre più importante nell’industria moderna. 
 

Limitazioni 

Le dimensioni dei campioni devono essere contenute, soprattutto quelle verticali che non devono 

eccedere i 40 mm. Come già accennato, i campioni devono presentarsi allo stato solido ed essere 

stabili in condizioni di vuoto indotto. Alcuni elementi leggeri non riescono ad essere individuati 

mentre alcuni tipi di rilevatori per i raggi X possono avere una bassa energia di risoluzione e bassa 

sensibilità agli elementi presenti in piccole quantità. Infine, se lo strumento non è predisposto ad 

operare in condizioni di basso vuoto (105-102 Pa) [30], bisogna applicare un rivestimento elettrico 

conduttivo per isolare elettricamente i campioni [27]. 
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Capitolo VI 

Procedure sperimentali 
 

Metodi 

In questa parte si descrivono i parametri e i metodi utilizzati per compiere le analisi sui campioni. 

Lo scopo delle sperimentazioni è stato quello di effettuare l’analisi della microstruttura di 
campioni in lega di alluminio AlSi10Mg creati tramite processi di additive manufacturing e 

sottoposti a creep. Le polveri della lega metallica sono state usate per creare i provini mediante 

l’utilizzo della macchina SLM500 (figura 1). Questa macchina utilizza la tecnica della fusione su 

letto di polvere in un processo di Selective Laser Melting. La SLM500 è caratterizzata da un’elevata 
produttività ed è usata laddove sia richiesto un volume elevato di pezzi complessi. Inoltre, il 

processo di fusione è ottimizzato da un sistema di circolazione del gas. Ciò comporta una migliore 

qualità dei componenti [31]. Per la produzione dei campioni sono stati adoperati i parametri 

riportati nella tabella 1. 

 

 

 
Figura1: Macchina SLM500. 

 

 

Tabella 1: parametri adoperati per la produzione dei campioni. 

Parametro Valore 

Temperatura del substrato 150 °C 

Potenza del laser 350 W 

Dimensione punto  80 μm 

Velocità di scansione 1,15 m/s 

Spaziatura tratteggio 170 μm 

Spessore dello strato 50 μm 
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In figura 2 è mostrata la forma dei campioni sottoposti a creep. I campioni sono stati creati 

sovrapponendo strati successivi di polvere, poi fusa, lungo la direzione parallela a quella di carico 

nella successiva prova di creep. I campioni prodotti per AM presentavano solitamente una 

superficie molto ruvida ricca di imperfezioni grossolane e visibili ad occhio nudo, quindi, prima di 

sottoporli alla prova, sono stati sottoposti ad una passata con la carta abrasiva sul tratto utile. Aver 

ridotto queste imperfezioni è stato necessario poiché queste avrebbero potuto generare siti 

preferenziali per l’innesco di cricche. 

Successivamente sono state condotte le prove di creep a carico costante. Nella tabella 2 sono 

riportate le temperature e i carichi applicati per le tre differenti prove eseguite in laboratorio 

usando la macchina di prova per il creep della figura 3. 

 

 
Figura 2: forma dei campioni. 

 

Tabella 2: parametri usati per le differenti prove di creep. 

Prova Temperatura Carico 

1 200 °C 125 MPa 

2 225 °C 110 MPa 

3  200 °C 200 MPa 
 

 

 
    Figura 3: macchina di prova per creep utilizzata in laboratorio. 
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Figura 6: lappatrice. 

 

In seguito la lappatura è stata eseguita con un panno in pasta diamantata da 0,25 μm, lubrificato 

con soluzione di acqua e olio per pasta diamantata sia per allontanare i residui di alluminio, sia per 

smorzare l’aumento di temperatura sul campione causato dall’attrito. L’uso del sapone nella 
lappatura è servito per affinare ulteriormente la grana. 

Attacco chimico 

Per evidenziare la microstruttura dei campioni nella successiva fase di analisi al microscopio, è 

stato effettuato un attacco chimico mediante l’uso del reagente di Keller. La modalità di 

deposizione del reagente è stata eseguita spruzzandone per qualche secondo del quantitativo 

sulla superficie del campione. Poi è stato sciacquato con acqua distillata e soffiato con aria 

compressa. La composizione chimica del reagente è riportata nella tabella 3. 

 

Tabella 3: composizione chimica del reagente di Keller. 

Reagente di Keller 

Acido nitrico HNO3 2,5 cm3 

Acido cloridrico HCl 1,5 cm3 

Acido floridrico HF 1 cm3 

Acqua H2O 95 cm3 

 

FEG-SEM 

Nell’attività di laboratorio è stato utilizzato il FEG-SEM (field emission gun-SEM) il quale si avvale di 

un sistema di emissione in punta di tungsteno e, mediante una differenza di potenziale, viene 

eseguito il trasporto degli elettroni. Per ottenere le micrografie è stata applicata una differenza di 

potenziale pari a 15 kV. Servendosi di un fascio di elettroni si possono sfruttare lunghezze d’onda 
minori (λ circa 2,4 x 10−17m) rispetto a quelle utilizzate da un microscopio ottico il quale si avvale 

della lunghezza d’onda del comune fascio di luce (λ tra i 400 e i 700 nm) e non riesce a superare 

ingrandimenti del 1800X.  

Il FEG-SEM opera in vuoto e per poter aprire la camera viene immesso azoto puro (99%) invece 

che utilizzare aria così da ridurre il rischio di contaminazione del campione e dell’intero ambiente 

data l’elevata sensibilità degli strumenti usati per le analisi. In figura 7 è mostrato il FEG-SEM Supra 

40 della Zeiss utilizzato in laboratorio. 
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Figura 7: FEG-SEM Supra 40 della Zeiss. 

 

È stata effettuata l’analisi EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy), con la quale, in base alla 

risposta del campione si possono ottenere informazioni sulla sua composizione, infatti, gli 

elementi più pesanti appaiono più luminosi mentre quelli più leggeri sono più scuri. Per cui, a 

seconda della luminosità degli elementi presenti nella microstruttura, si determina la loro 

posizione sulla tavola periodica. Uno dei limiti dell’analisi EDS è che non risulta possibile osservare 
le fasi del campione. 
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Capitolo VII 

Risultati e discussione 

 

Di seguito si riportano i risultati riguardanti i campioni di lega AlSi10Mg creati con tecniche di 

additive manfacturing e sottoposti a tre diverse condizioni di creep. Dapprima viene presentata 

una delle curve di creep per mostrare l’andamento della deformazione di uno dei campioni 
durante lo svolgimento della prova. In seguito si riportano le micrografie ottenute al SEM al fine di 

mostrare la microstruttura dei campioni sottoposti ad attacco con reagente di Keller e le 

differenze che sono emerse a seguito dei diversi parametri di prova. Infine sono forniti i risultati 

dell’analisi statistica della distribuzione delle particelle di silicio presenti nei campioni.  

Curva di creep 

La figura 1 mostra la curva di creep ottenuta nel caso della prova condotta a 200 °C e 125 MPa. 

Ipotizzando una deformazione iniziale 𝜀0 pari a zero, è possibile riconoscere i tre stadi tipici della 

prova di creep che ne denotano un andamento standard. Il creep secondario è individuabile nella 

zona relativa al tempo di prova tra le 140 e le 350 ore. La velocità del creep secondario è 

determinabile, una volta noti i parametri B e n, utilizzando la formula riportata sulla curva e 

discussa nel capitolo relativo al creep. Il tempo di rottura (tR) è risultato pari a circa 510 ore. 
 

 
Figura 1: curva di creep ottenuta nella prova condotta a 200 °C e 125 MPa. 

 

Micrografie SEM  

Nei capitoli precedenti si è discusso di come i campioni in lega AlSi10Mg prodotti mediante 

additive manufacturing presentino una struttura cellulare composta da una matrice di alluminio in 

soluzione solida mentre particelle fini di silicio vanno a depositarsi sui confini di queste celle. Si 

ricorda che ciò si verifica poiché l’alluminio solidifica per primo, mentre i bordi delle celle si 

riempiono di liquido Si-Al eutettico. 
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Le immagini seguenti rappresentano le micrografie ottenute al SEM con un ingrandimento pari a 

50000X e mostrano come i campioni sottoposti alle prove di creep apparentemente perdano la 

microstruttura cellulare appena descritta. Si può notare la presenza di particelle di silicio di 

dimensioni molto diverse, infatti possono risultare sia dell’ordine del nm che arrivare a formare 

agglomerati più grossolani dell’ordine del μm (figura 3). 

 

 
Figura 2: microstruttura ottenuta al SEM con ingrandimento 50000X del campione in lega AlSi10Mg 

sottoposto a creep (200 °C – 125 MPa).  

 

 
Figura 3: dettaglio degli agglomerati di particelle di silicio presenti nel campione in lega AlSi10Mg 

sottoposto a creep (200 °C – 125 MPa).  
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Figura 4: microstruttura ottenuta al SEM con ingrandimento 50000X del campione in lega AlSi10Mg 

sottoposto a creep (225 °C – 110 MPa).  

 

 
Figura 5: microstruttura ottenuta al SEM con ingrandimento 50000X del campione in lega AlSi10Mg 

sottoposto a creep (200 °C – 200 MPa).  

 

Trattandosi di prove di creep, vanno considerati sia la temperatura che il carico a cui sono stati 

sottoposti i campioni. Infatti, nella figura 2 è riportato il campione sottoposto ad una prova di 

creep a 200 °C e 125 MPa. Esso presenta celle fini ma anche numerosi agglomerati di particelle di 

silicio, di dimensione maggiore rispetto a quelli riscontrati nel campione di figura 4, il quale ha 

subito condizioni di prova a 225° C e 110 MPa. Il campione di figura 5, testato alla stessa 
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temperatura del primo campione (200 °C) ma ad un carico più elevato, pari a 200 MPa, presenta 

numerose particelle di silicio di dimensioni intorno ai 200 nm ma è anche il campione con la 

presenza maggiore di particelle finissime disperse nella matrice di alluminio (figura 6). 

Paragonando le micrografie dei campioni testati a 200 °C ma a carichi diversi, si può evincere che, 

a parità di temperatura di prova, il carico maggiore applicato al campione di figura 5 ha portato 

alla presenza di particelle molto fini e alla riduzione del numero di quei grandi agglomerati di 

particelle presenti nel campione sottoposto ad un carico minore. Nel campione di figura 4 invece 

la maggiore temperatura di prova e la minore sollecitazione a cui è stato sottoposto hanno portato 

alla presenza di un maggior numero di particelle le quali non si sono unite nel formare agglomerati 

come nei casi a temperature minori. 

Si può constatare che in ogni caso la prova di creep, a causa delle elevate temperature unite a 

fenomeni di scorrimento, ha portato ad una omogeneizzazione della microstruttura rendendo non 

più riconoscibile la tipica struttura cellulare che si genera in campioni creati con tecniche di AM.  

 

 
Figura 6: dettaglio delle particelle finissime disperse nella matrice di alluminio del campione in lega 

AlSi10Mg sottoposto a creep (200 °C – 200 MPa). 

 

Analisi statistica delle particelle di silicio 

Con l’ausilio del software Image Pro Plus, si è svolto il conteggio delle particelle di silicio presenti 

nei campioni e la loro area. Ogni particella è stata identificata a mano e, dalla tabella delle 

misurazioni, sono stati esportati i file di testo contenenti i dati riguardanti l’area di ogni particella. 
Questi file sono stati elaborati su un foglio Excel e, dall’area irregolare delle particelle, si è ricavata 

l’area del cerchio equivalente dalla quale si è potuto ottenere il diametro equivalente delle 
particelle. Infine si è ottenuta la dimensione media delle particelle di silicio e la loro distribuzione 

normale. Di seguito si riportano i grafici relativi alla distribuzione delle dimensioni delle particelle 

di silicio ed una tabella riportante le loro medie e le deviazioni standard per ogni prova. 
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d3 = d0
3 + Kt 

in cui d e d0 sono le dimensioni delle particelle al tempo t e all’istante iniziale rispettivamente, e K 

dipende dalla temperatura. Nel caso in questione, evidentemente il parametro K dipende anche 

dalle condizioni di prova, ed in particolare dalla tensione applicata, per cui questo parametro, ad 

una data temperatura, diventa molto più alto quando i carichi applicati sono elevati. Ne risulta 

che, per una data temperatura ed un dato tempo di esposizione, la crescita delle particelle è molto 

più rapida se il carico applicato è elevato. Questa conclusione è confermata dai risultati della prova 

condotta a 225 °C. L’effetto della temperatura più elevata su K, e dei tempi molto più lunghi 

(147h), non è sufficiente a causare una crescita più elevata di quella che si riscontra a 200 °C - 200 

MPa. Evidentemente, è la differenza di carico applicato che influisce in maniera molto marcata 

sulla velocità di crescita. 
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Capitolo VIII 
 

Conclusioni 
 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di riportare i risultati dell’analisi della microstruttura di 

campioni in lega di alluminio AlSi10Mg prodotti per additive manufacturing e sottoposti a tre 

differenti condizioni di creep (200 °C - 125 MPa, 225 °C - 110 MPa; 200 °C - 200 MPa). I campioni, 

prodotti per Selective Laser Melting e analizzati dopo le prove di creep, non hanno manifestato la 

tipica struttura cellulare con matrice in alluminio e tracce di silicio disposte lungo i bordi. Le 

condizioni di creep hanno comportato la perdita di questa struttura creandone una che, come 

emerso dalle micrografie, si presenta sotto forma di particelle di silicio, che talvolta possono 

formare degli agglomerati, distribuite in una matrice di alluminio.  

Dall’analisi statistica è emerso che le dimensioni medie delle particelle di silicio sono risultate 
maggiori nel caso della prima prova rispetto alla terza (eseguita alla stessa temperatura ma con un 

carico maggiore). Inoltre nel caso della prima prova non sono stati considerati i numerosi 

agglomerati di particelle perché impossibili da trattare come particelle distinte. La presenza di 

questi agglomerati comporterebbe in realtà un valore maggiore della dimensione media delle 

particelle di silicio. Per quanto riguarda la seconda prova (tra le tre quella eseguita alla 

temperatura maggiore e con il carico minore) è emerso un valore intermedio della dimensione 

delle particelle con una bassa presenza di agglomerati. 

Il tempo di esposizione ad alta temperatura dei campioni nelle condizioni di creep è variato molto 

a seconda dei parametri delle diverse prove. Tuttavia ciò non ha influito particolarmente sulla 

dimensione delle particelle di silicio che si sono formate. Questo porta alla conclusione che anche i 

carichi applicati nelle prove incidono sul parametro K presente nella legge usata per descrivere 

l’accrescimento competitivo dei precipitati di silicio. Quindi, applicando un carico maggiore, la 

velocità di accrescimento delle particelle aumenta. Ciò si riscontra nel caso della prova condotta a 

225 °C dove la temperatura più alta e i tempi di permanenza maggiori non comportano una 

crescita più elevata rispetto a quella della prova condotta a 200 °C - 200 MPa. È evidente che la 

differenza di carico applicato tra le due prove gioca un ruolo fondamentale nella velocità di 

crescita delle particelle. 

Le condizioni di una prova di creep quindi modificano drasticamente la microstruttura di un 

campione in lega di alluminio AlSi10Mg prodotto per additive manufacturing. Sebbene vi siano 

ancora alcuni limiti, l’insieme di queste tecniche di produzione non convenzionali è destinato a 
diventare una realtà sempre più preponderante soprattutto in quei settori dell’industria in cui 
creare componenti con metodi additivi comporta un effettivo vantaggio, ad esempio per la 

creazione di strutture porose o dalle forme complesse non ottenibili con l’utilizzo di metodi di 
produzione convenzionali. In questi casi una riduzione della quantità di materiale utilizzato porta 

ad una riduzione degli sprechi e di conseguenza ad un beneficio in termini economici e ambientali. 
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