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1. Introduzione 

L’innovazione portata agli acciai inossidabili dallo sviluppo dell’indurimento per precipitazione ha 

permesso la realizzazione di acciai che garantiscano delle proprietà meccaniche elevate, mantenendo 

comunque la resistenza alla corrosione che li contraddistingue. [1] Tra questi, il materiale preso in 

considerazione è il 17-4 PH, un acciaio inossidabile martensitico indurente per precipitazione, 

caratterizzato da alta resistenza meccanica, buona resistenza a corrosione e buona tenacità.  

In questo studio il 17-4 PH, che solitamente è realizzato per forgiatura, è stato ottenuto attraverso una 

tecnologia di stampa additiva sviluppata dalla Desktop Metal: il Bound Metal DepositionTM (BMD). 

Questa tecnologia consiste nell’estrusione e successiva sovrapposizione del filamento di materiale 

fino ad ottenere la forma finale desiderata. Questa successivamente subirà i processi di debinding, 

per eliminare il legante, e di sinterizzazione, per ottenere il consolidamento delle polveri metalliche. 

L’obiettivo di questa tesi è la caratterizzazione elettrochimica e morfologica di un acciaio inossidabile 

17-4 PH stampato attraverso la tecnologia del Bound Metal DepositionTM con inclinazioni di 0°, 45° 

e 90° e sottoposto a trattamenti termici di solubilizzazione e di solubilizzazione e invecchiamento. 

Questa caratterizzazione è stata ottenuta attraverso delle polarizzazioni potenziodinamiche cicliche 

in soluzioni di NaCl, attacchi metallografici e microscopia ottica. 

Nella prima sezione dell’elaborato è presente un approfondimento sulla corrosione, sugli acciai 

inossidabili, in particolare sul 17-4 PH, sulla metallurgia delle polveri e sulle principali tecnologie di 

Additive Manufacturing con particolare riferimento Metal Injection Moulding (MIM) e al Bound 

Metal DepositionTM (BMD). Il secondo capitolo illustra, invece, come sono stati realizzati i campioni 

utilizzati durante le attività sperimentali e a quali prove ed analisi stati sottoposti. Nella terza parte i 

risultati sono presentati e discussi. Le conclusioni di questo lavoro costituiscono l’ultima sezione. 

 

1.1 La corrosione 

1.1.1 Introduzione  

La corrosione dei metalli può essere definita come l’insieme di tutte le interazioni di un metallo o di 

una lega metallica con l’ambiente, indipendentemente dal fatto che queste interazioni siano volute 

oppure no, portano dei benefici o siano deleterie. In maniera più stringente, questa definizione può 

essere attribuita solo all’aspetto negativo, andando a considerare la corrosione «as ’the undesirable 

deterioration’ of a metal or alloy, i.e. an interaction of the metal with its environment that adversely 

affects those properties of the metal that are to be preserved», ovvero il deterioramento indesiderato 

di un metallo o di una lega, cioè un’interazione del metallo con l’ambiente che influisce 

negativamente con le proprietà del metallo che devono essere preservate. [2] Questo concetto può 

essere esteso anche agli altri materiali come i ceramici, le materie plastiche, che, alla pari dei metalli, 

hanno comunque tendenza a degradarsi. 

 

1.1.2 Aspetti termodinamici 

In natura i materiali, ad esclusione dell’oro, hanno la tendenza a ritornare spontaneamente allo stato 

di composti in quanto specie energicamente più stabili. Questo fenomeno, chiamato corrosione, è 

possibile grazie all’interazione con l’ambiente circostante e obbedisce alle leggi della termodinamica. 

Il fenomeno della corrosione è assimilabile ad una reazione chimica spontanea che comporta la 
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diminuzione dell’energia libera del sistema, generalmente ceduta sotto forma di calore. Nel caso di 

reazione chimica, la variazione di energia libera non dipende dal percorso compiuto, ma solo dallo 

stato iniziale da quella finale. Consideriamo ora le seguenti reazioni: 

 Fe + H2O + 1/2 O2 ⇄ Fe(OH)2     ∆G° = −246 KJ/mole  

 Pt + H2O + 1/2 O2 ⇄ Cu(OH)2     ∆G° = −48 KJ/mole  

 Au + 3/2 H2O+ 3/4 O2 ⇄ Au(OH)3     ∆G° = +66 KJ/mole 

A differenza delle altre due, l’oro è l’unico che presenta una variazione di energia libera positiva, 

questo implica che la reazione indicata non avviene spontaneamente. 

La termodinamica non è però sufficiente a studiare i fenomeni di corrosione in quanto questi non 

sono soltanto chimici, ma risultano essere principalmente elettrochimici. È necessario tenere in 

considerazione i potenziali dei vari metalli. [3] 

Si definisce elettrodo l'interfaccia metallo/soluzione elettrolitica attraverso cui avviene il passaggio 

di cariche elettriche, tramite una o più reazioni elettrochimiche. Queste reazioni sono caratterizzate 

dalla presenza di un’area anodica e di un’area catodica.  

La zona anodica è sede della reazione di ossidazione, con il metallo che passa in soluzione  

come ione M+ cedendo elettroni e lasciando sul metallo stesso un eccesso di elettroni. Nella zona 

catodica avviene invece la reazione di riduzione, che consuma gli elettroni provenienti dall’area 

anodica. Si ottiene una separazione di cariche all’interfaccia del metallo e soluzione che dà vita ad un 

doppio strato elettrico. I cationi formano uno strato caricato positivamente nel lato soluzione 

dell’interfaccia mentre gli elettroni formano uno strato caricato negativamente nella parte metallica 

dell’interfaccia. [3] Il potenziale dell’elettrodo viene detto potenziale reversibile. Il suo valore 

dipende dal tipo e dalla concentrazione delle specie che partecipano al processo di ossido-riduzione 

e viene calcolato utilizzando l’equazione di Nernst: 

 

E = E° +  
RT

nF
ln

[ox]

[red]
 

E° = potenziale standard della coppia red-ox considerata 

R = costante universale dei gas 

T = temperatura assoluta 

[ox], [red] = concentrazioni della specie ossidata e della specie ridotta. 

 

La variazione di energia libera può essere calcolata dalla conoscenza dei potenziali delle 

semireazioni: 

ΔG =  −nFΔE 

F = carica trasportata per mole di elettroni 

N = numero di elettroni trasferiti nella reazione 

ΔE = differenza tra il valore del potenziale della semireazione catodica e il valore del potenziale della 

semireazione anodica. 

Affinché una reazione risulti spontanea deve essere verificata la condizione: ∆G < 0, ovvero 

∆E > 0. 

 

1.1.3 Aspetti cinetici 

Un altro aspetto in cui la termodinamica non fornisce informazioni è la velocità del processo di 

corrosione. Il processo anodico ed il processo catodico in una reazione redox avvengono alla stessa 
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velocità. [3] Possiamo quindi andare a definire due costanti di proporzionalità kcatodica e k anodica, 

facendo riferimento ad una generica reazione redox: 

 

 
Queste due costanti permettono di mettere in relazione la velocità della semireazione e la 

concentrazione della specie che si sta riducendo o ossidando. Esiste anche una relazione tra la corrente 

I e la velocità di reazione: 

vc =  kc [Ox] =  
|Ic|

zFA
 

 

va =  ka [Red] =  
|Ia|

zFA
 

 

dove A è l’area dell’elettrodo. 

Se prendiamo in considerazione una cella elettrochimica contenente una soluzione elettrolitica senza 

specie ossidanti, un elettrodo di riferimento e un elettrodo realizzato con un generico metallo, ad 

esempio in ferro, collegando gli elettrodi ad un voltmetro, questo misurerà il potenziale di equilibrio, 

ma non saremo in grado di ricavare la corrente. Per trovare il valore della corrente si polarizza il 

sistema sia in senso anodico sia in senso catodico con un potenziostato, immettendo una corrente 

esterna Iext = Ia - | Ic | ed utilizzando un controelettrodo inerte per permettere la chiusura del circuito.  

Ad entrambe le semireazioni è associato un passaggio di passaggio di cariche:  

 se Iext > 0 (Ia > Ic), la polarizzazione favorisce la semireazione anodica per cui E > Eeq 

 se Iext < 0 (Ic > Ia), la polarizzazione favorisce la semireazione catodica per cui E > Eeq 

 se Iext = 0 il sistema è in equilibrio per cui E = Eeq e Ia = |Ic| = I0, cioè la corrente di libero 

scambio. [3] 

Solitamente si usa la densità di corrente i, dividendo I per l’area A dell’elettrodo. 

 

 
Figura 1. Curva potenziale E – densità di corrente i 
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Mettendo in relazione i valori delle densità di correnti esterne iext = i in funzione dei potenziali 

misurati, si ricava una curva caratteristica della semireazione M+/M nel piano E vs i. Si definiscono 

inoltre le sovratensioni η anodiche e catodiche come la differenza tra il potenziale misurato alle varie 

densità di corrente e quello di equilibrio. La curva mostrata in Fig. 1 può essere costruita con 

un’equazione matematica Feq riferita ad una generica semireazione relativa ad una generica specie 

chimica: 

iext =  Feq(i0, ba, bc, η) 

dove ba e bc sono i coefficienti angolari rispettivamente del ramo anodico e del ramo catodico nel 

diagramma di Evans (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Diagramma di Evans 

 

1.1.4 Principali meccanismi di corrosione 

In base al meccanismo con cui si verificano è possibile distinguere due diverse tipologie di corrosione: 

 Ossidazione a caldo: si verifica quando l’attacco corrosivo ha luogo in assenza di umidità e 

raggiunge velocità significate solo in presenza di alte temperature. Il meccanismo che porta a 

questo tipo di corrosione è molto complesso, in quanto una reazione eterogenea porta alla 

formazione di ossidi, che sono i prodotti della corrosione, sulla superficie del metallo. Più 

l’ossido è poroso, più veloce sarà il processo di corrosione. 

 Corrosione ad umido: è il fenomeno che avviene tramite meccanismo elettrochimico in 

presenza di un elettrolita. Prevede una serie di processi complementari: reazione anodica 

all’interfaccia metallo/soluzione, passaggio degli elettroni attraverso il materiale metallico 

fino a raggiungere la superficie catodica, reazione catodica che usa gli elettroni generati 

dall’ossidazione del metallo che si corrode e infine la chiusura del circuito mediante passaggio 

di corrente per conduzione ionica attraverso l’elettrolita. [3] 

 

1.1.5 Tipologie principali di corrosione 

Le differenze tra le varie forme di corrosione dipendono da diversi fattori, come la natura 

elettrochimica del processo di corrosione, aspetti ambientali, microstrutturali e geometrici. Queste 
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vengono classificate tipicamente in fenomeni generalizzati, fenomeni localizzati e fenomeni selettivi, 

facendo riferimento ad una classificazione su base morfologica. 

La corrosione generalizzata avviene quando tutta la superficie del materiale metallico è interessata 

all’attacco. Interessa strutture metalliche immerse in ambienti corrosivi o esposte in atmosfere 

aggressive. Può procedere in maniera uniforme o disuniforme, provocando l’assottigliamento del 

metallo fino alla messa fuori uso della struttura. Si ha una corrosione localizzata quando l’attacco 

interessa solo alcune zone della superficie del metallo. In base alla forma assunta si divide in cricche, 

fenditure, ulcere, crateri e pitting. Infine, si parla di corrosione selettiva quando la corrosione ha luogo 

in zone specifiche del materiale. Si possono avere tre tipi di corrosione: cristallografica (corrosione 

di singoli grani cristallini), intergranulare (corrosione in corrispondenza dei bordi di grano) e 

interdentritica (corrosione che procede sul bordo delle dendriti). In Fig. 3 sono rappresentate tutte le 

forme di corrosione citate: 

 

 
Figura 3. Classificazione delle varie forme di corrosione. 

 

1.1.5.1 Corrosione per pitting 

È una forma di corrosione localizzata di tipo penetrante che porta alla formazione di pit, cioè di cavità. 

I punti di attacco hanno dimensioni ridotte, solitamente comprese tra 0.1 e 2 mm; La pericolosità di 

questi attacchi localizzati sta nella profondità che le cavità possono raggiungere in breve tempo, 

provocando la messa fuori uso della struttura anche se la perdita di materiale metallico è esigua. La 

morfologia dell’attacco può essere penetrante o cavernizzante (Fig. 4). 
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Figura 4. Rappresentazione schematica di attacco per pitting penetrante (a) e cavernizzante (b). 

 

Le condizioni necessarie affinché si abbia una corrosione per vaiolatura sono l’utilizzo di materiali 

aventi comportamento attivo-passivo, come gli acciai inossidabili, e la presenza di ambienti corrosivi, 

debolmente ossidati ma che contengano ioni diretti alla rottura dello strato passivo come ioni cloruro. 

In particolare, le soluzioni saline industriali e le acque naturali contenenti ossigeno e ioni cloruro, 

rappresentano gli ambienti tipici in cui si manifesta la corrosione per vaiolatura.  

La pericolosità di questo fenomeno è data dal fatto che la profondità delle cavità può interessare tutto 

lo spessore del pezzo che manufatto preso in considerazione; questo è dovuto al rapido effetto 

perforante che si viene a creare a causa del rapporto molto elevato tra l’area catodica e quella anodica, 

come rappresentato dalla Fig. 5. 

 

 
Figura 5. Rappresentazione dell’attacco localizzato per pitting. 

 

Questa grande differenza tra le aree porta alla creazione di una densità di corrente anodica di diversi 

ordini superiori rispetto a quella catodica. 

Nel caso di strutture o manufatti sollecitati meccanicamente, le cavità possono rappresentare il punto 

di partenza per la formazione di cricche che provocano la rottura di schianto, di fatica e di tenso-

corrosione. 

Il fenomeno di pitting si manifesta in due stadi, il primo di innesco e il secondo di propagazione. 

L’innesco si manifesta dopo un determinato periodo di permanenza del materiale in un ambiente 

aggressivo ed è causato dall’intervento degli ioni ad azione specifica (Cl-). L’innesco ha luogo in 

prossimità dei punti più deboli del film, con successiva rottura del film e con la formazione di 

composti non protettivi. In questo stadio, detto di incubazione, il materiale reagisce all’attacco 
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cercando di riformare il film protettivo, per cui ha una velocità di corrosione fluttuante; si genera il 

fenomeno del pit metastabile in quanto il film si distrugge e si rigenera continuamente senza 

danneggiarsi in modo irreparabile. Lo stadio successivo di propagazione, dove avviene lo sviluppo e 

l’accrescimento del pit, si manifesta con una velocità di accrescimento del pit molto alta. Lo stadio 

assume un andamento autostimolante a causa delle condizioni di acidità che si formano all’interno 

del pit. L’andamento della velocità di accrescimento del pit nel tempo è rappresentato in Fig. 6. [3] 

 

 
Figura 6. Velocità di accrescimento del pit in funzione del tempo 

 

L’attacco per pitting si produce solo quando il materiale è portato ad un potenziale superiore a quello 

di transpassivazione. Questi valori di potenziale sono raggiungibili solo quando il processo catodico 

è così nobile da intersecare la caratteristica del processo catodico al di sopra del valore del potenziale 

di transpassivazione (Fig. 7).  

 

 
Figura 7.  Meccanismo di innesco di corrosione per pitting. 
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La figura mostra come la presenza di cloruri fa sì che il processo catodico II, che interseca la curva 1 

nel tratto di passività, dove non si ha la formazione del pit grazie alla presenza del film protettivo, 

vada ad intersecare la curva 2 nel tratto transpassivo, avendo spostato la curva verso il basso e verso 

destra.  

L’attacco per pitting può essere prevenuto: facendo lavorare i materiali metallici al di sotto del 

potenziale di rottura. Questo può essere fatto in due modi: andando ad aumentare il potenziale di 

transpassivazione, attraverso l’utilizzo di materiali opportuni o diminuendo il potenziale di lavoro, 

andando a diminuire il potere ossidante dell’ambiente. [3] 

 

1.1.5.2 Corrosione per crevice 

Come il fenomeno di corrosione per pitting, anche il fenomeno del crevice, o corrosione interstiziale, 

è un tipo di attacco localizzato che si manifesta su materiali caratterizzati da un comportamento in 

corrispondenza delle zone nelle quali risultano limitati sia il volume che la mobilità dell'elettrolita. 

Può insorgere quando un manufatto presenta degli interstizi fra due superfici accoppiate di parti 

metalliche, dello stesso tipo o diverse, oppure fra parti metalliche e parti non metalliche anche inerti, 

o anche tra parti metalliche e depositi di corpi estranei, anche non metallici (molluschi, prodotti di 

corrosione e sporcizia). La Fig. 8 mostra degli esempi tipici di fessure che possono provocare attacchi 

corrosivi. [3,4] 

 

 
Figura 8. Esempi di giunzioni o montaggi non coretti, oppure da depositi di materiali inerti su superfici di acciai 

inossidabili che potrebbe portare alla formazione di fenomeni di corrosione interstiziale. 

 

Il meccanismo che porta al fenomeno della corrosione interstiziale è simile a quello del pitting, 

in quanto si sviluppa attraverso uno stadio iniziale di innesco ed uno 

successivo di accrescimento o sviluppo. L’innesco avviene a causa della diminuzione dell’ossigeno 

all’interno della fessura, dovuta al processo catodico. Questa diminuzione di ossigeno creare una zona 

asfittica a bassa concentrazione di ossigeno (quindi poco ossidante). Questa condizione porta il 

metallo a lavorare nella zona di attivazione, poiché non riesce più a ripassivarsi. Fuori dall’interstizio 
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il materiale lavora in modo passivo con potenziale più nobile. In questo modo si viene a creare una 

differenza di potenziale tra interno ed esterno dell’interstizio ("corrosione galvanica"), che aumenta 

l’intensità dell’attacco. In più all’interno dell’interstizio si viene a creare un 

ambiente acido a causa della diminuzione del pH per l’idrolisi degli ioni metallici, con lo stesso 

meccanismo riscontrato descritto nel caso del pitting, per cui nella fase di sviluppo all’interno 

dell’interstizio si ha anche corrosione di tipo acido con riduzione degli ioni H+. 

La progettazione e la costruzione sono le parti fondamentali nella prevenzione di questo tipo di 

attacco: si devono eliminare tutte le condizioni che potrebbero portare a fenomeni di corrosione 

interstiziale, come la presenza di fessure e spazi morti. I materiali adatti agli impieghi in condizioni 

di che potrebbero portare a questo tipo di fenomeno di corrosione sono quelli che presentano 

caratteristiche di passività anche quando la presenza di ossigeno è molto ridotta. [3] 

 

1.2 Gli acciai inossidabili 

1.2.1 Definizione 

All’interno della normativa europea EN 10088 sono riportati la composizione chimica degli acciai 

inossidabili e le rispettive caratteristiche fisiche. Questa normativa definisce acciai inossidabili le 

leghe ferrose che contengono almeno il 10.5% in peso di cromo ed al massimo l’1.2% di carbonio. 

Un altro elemento rilevante è il nichel che, in base alla sua presenza o meno, permette di distinguere 

un acciaio inossidabile ferritico, da uno austenitico o martensitico. Anche altri elementi, in base al 

loro tenore, possono conferire all’acciaio diverse proprietà; tra questi si possono inserire: molibdeno, 

titanio, silicio e manganese. La caratteristica che contraddistingue questa tipologia di acciai è la 

capacità di resistere ad un attacco corrosivo grazie proprio alla presenza del cromo che, in un ambiente 

sufficientemente ossidante, forma uno strato di ossido sottile e aderente che protegge il materiale 

sottostante da un’ulteriore ossidazione. In queste condizioni l’acciaio inossidabile è allo stato 

“passivo”; nel caso in cui il film di passivazione si danneggi, questo è in grado di rigenerarsi se 

l’ambiente è sufficientemente ossidante e se l’ossigeno può entrare in contatto con la superficie del 

metallo. Lo strato protettivo si formerà in maniera continuativa solo se il tenore di cromo è superiore 

al 10.5%. La “curva di Tamman” (Fig. 9) mostra che al di sopra di questa percentuale la corrosione, 

misurata come perdita di peso per unità di superficie, si riduce di molto. [4] 
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Figura 9. Curva di Tamman. 

 

1.2.2 Classificazione degli acciai inossidabili 

Gli acciai inossidabili, a seconda della loro microstruttura, possono essere divisi in quattro grandi 

famiglie: 

 Ferritici: presentano una struttura cubica a corpo centrato (CCC), uguale a quella del ferro a 

temperatura ambiente. Questi acciai sono magnetici e le loro proprietà meccaniche non 

possono essere aumentate tramite trattamenti termici poiché la loro struttura ferritica rimane 

invariata all’aumentare della temperatura. Tali proprietà possono però essere aumentate 

ricorrendo a lavorazioni per deformazione a freddo, come la laminazione e la trafilatura, che 

comportano l’incrudimento del metallo. Gli acciai ferritici comprendono leghe adatte a 

svariati utilizzi ed hanno trovato ampia diffusione, principalmente, per via dei bassi costi di 

produzione dovuti all’assenza di nichel nella lega. 

 Austenitici: è la famiglia di acciai inossidabili più grande in termini di numero di leghe e 

campi di applicazione. Come per i ferritici anche gli acciai inossidabili austenitici non possono 

aumentare le loro proprietà meccaniche tramite trattamenti termici, perché in questo caso la 

presenza del nichel come elemento di lega espande il campo gamma fino a stabilizzarlo anche 

a temperatura ambiente, e quindi non sono presenti i punti di trasformazione A1 e A3.  La 

struttura di questi acciai è cubica a faccia centrata (CFC), come quella del ferro ad alte 

temperature (900-1400 °C). Presentano caratteristiche meccaniche molto buone e una 

resistenza a corrosione mediamente superiore rispetto agli altri acciai. 

 Martensitici: presentano una struttura tetragonale a corpo centrato (TCC). Come i ferritici 

sono leghe ferro – cromo – carbonio ma presentano un tenore di quest’ultimo molto maggiore, 

variabile tra lo 0,08% e l’1,2%.  Tale quantità di carbonio permetta l’apertura del campo 

gamma, ed ha come conseguenza la presenza dei punti critici A1 ed A3 che permettono 

l’indurimento della lega tramite trattamento termico di tempra. Questo trattamento consiste 

nel riscaldare la lega per permettere la completa solubilizzazione del carbonio presente, e 
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successivamente nel raffreddarla in maniera veloce per ottenere una struttura martensitica 

soprasatura di carbonio ottenendo così un aumento di durezza. In virtù del maggiore o minore 

contenuto di carbonio della lega temprata si otterrà una struttura finale contenente o meno 

carburi dispersi in fase martensitica; la presenza di carburi aumenta ulteriormente la durezza 

e la resistenza all’usura di questi materiali. 

 Austeno-ferritici: conosciuti anche come “duplex”, hanno una struttura mista di ferrite CCC 

e austenite FCC. Il valore esatto di ogni fase dipende dalla composizione dell’acciaio e del 

trattamento termico. Questi acciai posseggono una resistenza alla corrosione sotto sforzo, o 

“stress-corrosion cracking” superiore a quella degli acciai austenitici e delle proprietà 

meccaniche migliori di quelle degli acciai ferritici. [4,5] 

 

I diagrammi di Fig. 10 e Fig. 11 descrivono le differenti famiglie di acciai inossidabili in funzione 

del tenore di cromo-nichel e cromo-carbonio.  

 

Figura 10. Famiglie di acciai inossidabili in funzione del tenore di cromo e nichel. 
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Figura 11 Famiglie di acciai inossidabili in funzione del tenore di cromo e carbonio. 

 

Oltre a queste tipologie esiste un’ulteriore famiglia di acciai inossidabili noti come Precipitation 

Hardening (PH), cioè indurenti per precipitazione. Sono nati con lo scopo di migliorare il 

comportamento meccanico degli acciai inossidabili martensitici (in particolare la tenacità a frattura), 

incrementando allo stesso tempo la resistenza alla corrosione. Per ottenere questa famiglia di acciai, 

l’acciaio inossidabile viene inizialmente sottoposto al trattamento termico di solubilizzazione. Questo 

processo consiste nel riscaldare l’acciaio solitamente tra 1000 e 1100 °C per il tempo sufficiente 

affinché la temperatura sia raggiunta anche nel cuore del pezzo. Successivamente si ha il 

raffreddamento, in aria o in acqua, che deve essere rapido per evitare la formazione di precipitati 

stabili non in grado di fornire un efficace rinforzo al materiale, come i carburi di cromo che 

precipitano solitamente tra 450 e 850 °C. Il secondo trattamento a cui gli acciai sono sottoposti è 

l’invecchiamento, ovvero un ulteriore riscaldamento, in questo a caso a temperature inferiori, per 

ottenere la formazione dei precipitati coerenti o semicoerenti di rinforzo. A seconda della 

microstruttura che hanno al termine dell’iniziale trattamento termico di solubilizzazione, possono 

essere suddivisi in tre classi: si suddividono in martensitici, semi-austenitici e austenitici (Fig. 12). 

[4,6] 

 

Figura 12. Acciai inossidabili indurenti per precipitazione. 
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1.2.3 17-4 PH 

Il 17-4 PH è un acciaio inossidabile martensitico indurente per precipitazione, che contiene il circa il 

3% in peso di rame e viene rinforzato attraverso la precipitazione di particelle di rame nella matrice 

martensitica. Questo acciaio è il più comune tra quelli indurenti per precipitazione ed ha una grande 

varietà di applicazioni come parti di valvole per giacimenti petroliferi, componenti di reattori nucleari, 

parti di motore a reazione e ingranaggi. [7] Il 17-4 PH viene sottoposto inizialmente al trattamento di 

solubilizzazione a circa 1030-1060 °C per essere raffreddato in aria; avremo così una struttura 

martensitica con un tenore di carbonio basso, una bassa durezza e buona deformabilità. A questo 

punto si eseguono le operazioni di formatura e asportazione di truciolo prima dell’invecchiamento. 

L’invecchiamento avviene tra i 480°C e i 630°C per un tempo variabile da 1 a 4 ore. La temperatura 

raggiunta con quest’ultimo trattamento, influisce particolarmente sulle caratteristiche finali 

dell’acciaio inossidabile (Fig. 13). [6] 

 

Figura 13. Curve sforzo-deformazione di un acciaio inossidabile 17-4 PH solubilizzato a 1050 °C, raffreddato in aria e 

invecchiato con diverse modalità 495°C per quattro ore, 580°C per quattro ore, 620°C per quattro ore e infine due ore a 

760°C + quattro ore a 620°C. 
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1.3 Metallurgia delle polveri 

Per metallurgia delle polveri si intende un’ampia famiglia di tecnologie che permette la realizzazione 

di manufatti partendo polveri metalliche, eventualmente mescolate insieme altri alliganti e legate o 

meno da costituenti non metallici. Questo processo prevede la pressatura del materiale metallico 

all’interno di uno stampo e successivamente la sinterizzazione del pezzo, ovvero il suo riscaldamento 

in una fornace con atmosfera controllata. [8] Le varie metodologie di realizzazioni di prodotti grazie 

alla metallurgia delle polveri sono altamente sviluppate grazie ai vantaggi che presentano rispetto alle 

tecniche tradizionali, legati prevalentemente alla velocità di produzione, riduzione minima di scarti e 

facilità di realizzazione di pezzi anche di forma complessa. 

Un aspetto negativo della metallurgia delle polveri riguarda l’elevata porosità che un pezzo presenta 

dopo aver effettuato i vari processi che hanno portato alla sua realizzazione. La densità ridotta rispetto 

ai prodotti di lavorazioni tradizionali è dovuta prevalentemente alla fase di sinterizzazione che, 

sebbene sia responsabile del consolidamento della struttura, porta alla formazione dei pori. La densità 

del materiale è una degli aspetti fondamentali che influenza il materiale e le sue caratteristiche, così 

come la temperatura di sinterizzazione. [5] 

La Fig. 14 mostra come variano le caratteristiche di un materiale al variare della temperatura di 

sinterizzazione. 

 

 
Figura 14. Variazione delle proprietà di un acciaio inossidabile in funzione della temperatura di sinterizzazione. 

 

Dalla letteratura è noto l’effetto della porosità di un acciaio inossidabile in un ambiente composto da 

soluzioni saline neutre. [5] La Fig. 15 mette in relazione la densità del campione con il numero di ore 

in cui ogni campione immerso in una soluzione di NaCl al 5% in peso, secondo l’”ASTM Test Method 

B 895-05”, rimane nelle condizioni di A-rating, ovvero senza mostrare i prodotti della corrosione. [9] 

Le proprietà di resistenza a corrosione del campione realizzato con un acciaio inossidabile 316 L sono 

maggiori per basse densità, ma diminuiscono notevolmente quando la densità del materiale con il 

quale viene realizzato il campione stesso ha un valore compreso tra l’80 e l’84% del valore massimo 
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di densità che sarebbe teoricamente possibile raggiungere con lo stesso processo di fabbricazione. Il 

fenomeno è dovuto alla dimensione e alla morfologia dei pori, oltre che al contenuto residuo di 

ossigeno nel materiale. In particolare, quando i pori hanno delle dimensioni tali per cui il valore della 

densità del materiale è compreso tra 6.7 e 7.0 g/cm3, viene favorito il fenomeno della corrosione 

interstiziale. [10] 

 

 
Figura 15. Effetto della densità sulla resistenza a corrosione di campioni di 316L. Il simbolo      indica i campioni 

realizzati attraverso i processi di pressatura e sinterizzazione; il simbolo      indica i campioni realizzati attraverso i 

processi di pressatura, sinterizzazione, seconda pressatura e rinvenimento. 

 

 

In un altro lavoro, sono state effettuate delle polarizzazioni potenziodinamiche cicliche su campioni 

di 316 L al variare della densità. [5] Queste prove hanno evidenziato come l’effetto dannoso dovuto 

alla presenza dei pori è molto evidente nei pori più piccoli, ovvero in quelli che hanno una dimensione 

massima di 20 μm, e diminuisce all’aumentare della loro grandezza (Fig. 16). 
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Figura 16. Effetto della dimensione di pori sul ΔE = EB-Epp 

 

Il ΔE è la differenza tra il potenziale di transpassivazione (EB) e quello di ripassivazione (Epp), ed è 

una misura della suscettibilità del materiale alla corrosione interstiziale. 

Questi risultati possono essere spiegati facendo riferimento a quello che accade in una cella ossigeno 

per il fenomeno dell'aerazione differenziale. In un ambiente composto da soluzioni saline neutre la 

reazione di corrosione prevede l’ossidazione del metallo e la riduzione dell’ossigeno secondo le 

equazioni: 

M ⇒ M+ + e- 

O2 + 2H2O + 4e- ⇒ 4OH– 

Il processo descritto in questa fase è illustrato nella Fig. 17. 
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Figura 17. Fase iniziale del meccanismo di corrosione interstiziale. 

 

Poiché la diffusione è limitata, l’ossigeno presente all’interno dei pori si esaurisce e la sua riduzione 

cessa come mostrato in Fig. 18. Nonostante ciò, il metallo continua la sua dissoluzione all’interno dei 

pori portando alla formazione di ioni positivi successivamente neutralizzati dalla migrazione degli 

ioni cloruro. A questo punto nelle cavità si formano un idrossido insolubile e un acido libero secondo 

la reazione: 

M+Cl– + H2O = MOH ⇓ + H+Cl– 

Il processo che si verifica è autocatalitico in quanto la presenza dell’acido libero fa aumentare la 

corrosione del metallo, che a sua volta favorisce la migrazione degli ioni cloruro all’interno del poro. 

L’aumento della corrosione all’interno dei pori porta ad un incremento del tasso di riduzione 

dell’ossigeno sulle superfici interne ai pori. L’attacco è localizzato solo nelle cavità delle aree porose 

e le superfici esterne subiscono danni molto lievi o nulli perché si trovano in condizione di passività, 

al contrario delle superfici interne del poro che, a causa della bassa concentrazione di ossigeno, non 

riescono a ripassivarsi, lavorando in condizioni di attività. [5] In questo modo si forma una differenza 

di potenziale tra l’interno e l’esterno del poro, che va a proteggere le superfici esterne.   
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Figura 18 Fase avanzata del meccanismo di corrosione interstiziale. 

 

1.3.1 Additive manufacturing (AM) 

1.3.1.1 Introduzione 

Una delle tecnologie della metallurgia delle polveri è l’AM. L’ American Society for Testing and 

Materials (ASTM) definisce l’AM: «a process of joining materials to make objects from 3D model 

data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies», ovvero un 

processo di unione di materiali per realizzare oggetti partendo dai dati del modello 3D, solitamente 

layer upon layer, in opposizione alle metodologie di manifattura sottrattiva. [11] 

Le tecnologie di AM si possono classificare in base alla natura e stato di aggregazione del feedstock, 

o materia prima, oltre che in base alla metodologia di unione tra i vari layers di materiale. [12] 

La “Stampa 3D”, sinonimo di additive manufacturing, ha bisogno di tre elementi fondamentali: 

 Modello digitale: si ottiene utilizzando un modello realizzato con il software CAD, che verrà 

trasformato in un file “.STL”. È la rappresentazione digitale dell’oggetto. 

 Materia prima: si utilizzano principalmente polimeri (resine fotosensibili, nylon, 

elastomeri), metalli e ceramiche (per la loro capacità di resistere ad alte temperature sebbene 

siano fragili e duri). 

 Stampante 3D: viene classificata in base al processo di stampa che può essere a una o più 

fasi. 

 

1.3.1.2 Processi e applicazioni 

I processi di AM possono essere classificati in base al tipo di materiale usato e in base alla tecnica di 

deposizione. Il comitato F42 dell’ASTM ha suddiviso i processi di AM in sette tipologie principali 

[13]: 
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 Vat Photopolymerization: utilizza una resina fotopolimerica liquida dalla quale il modello 

è realizzato layer upon layer. Una luce ultravioletta è usata per il curing, o reticolazione, 

ovvero il processo mediante il quale un materiale polimerico inizialmente liquido diventa 

solido attraverso l'instaurazione di legami chimici tra le catene polimeriche [14] o per 

l’indurimento della resina dove è richiesto. Nel frattempo, una piattaforma muove l’oggetto 

che stiamo realizzando verso il basso dopo che ogni layer è stato realizzato. 

Tra le tecnologie più usate abbiamo la Stereolithography (SL). 

 Material Jetting: utilizza fotopolimeri, metalli o cera che solidificano quando esposti alla 

luce o al calore (in maniera simile alla stereolithography) assicurando che l’oggetto sia 

realizzato un layer per volta. Il materiale è depositato da centinaia di piccoli ugelli che si 

muovono orizzontalmente sul piano di stampa. Il Drop on Demand (DOD) e il PolyJet sono 

le tecnologie più usate. 

 Binder Jetting: è un processo che usa due materiali: un binder, o legante, tipicamente liquido 

ed un materiale sotto forma di polveri che tipicamente può essere un ceramico (come il vetro 

o il gesso) o un metallo (ad esempio un acciaio inossidabile). Il binder agisce come un adesivo 

tra i vari layers di polveri. Durante il processo, la testina della stampante 3D si muove lungo 

gli assi x e y del piano stampa depositando alternativamente polveri e binder. Quando ogni 

layer è completato, il letto di polveri viene abbassato.  

 Material Extrusion: è un processo che usa un filamento continuo di materiale. Il materiale 

all’inizio si trova sotto forma di bobina; durante il processo viene fatto passare attraverso 

l’estrusore, il quale lo riscalderà. Infine, il materiale fuso sarà depositato attraverso un ugello 

sul piano di stampa, che a sua volta può essere riscaldato per garantire un’adesione migliore. 

L’ugello può muoversi orizzontalmente e il piano si muoverà verso l’alto o verso il basso 

dopo che ogni nuovo layer è stato depositato. Questa tecnologia è conosciuta anche con il 

nome di Fused Filament Fabrication (FFF) o Fused Deposition Modeling (FDM). 

 Powder Bed Fusion: è un processo di stampa 3D che permette la realizzazione, con una 

grande precisione, di una vasta gamma di prodotti con geometrie complesse utilizzando una 

sorgente di calore, principalmente un laser o un fascio di elettroni, per fondere le polveri layer 

upon layer, fino ad ottenere la parte finita. Le tecniche di Powder bed fusion maggiormente 

utilizzate sono: il Selective Laser Sintering (SLS), il Selective Laser Melting (SLM) e 

l’Electron Beam Melting (EBM). 

 Sheet Lamination: anche conosciuto come Laminated Object Manufacturing (LOM), è un 

processo di manifattura 3D che consiste nella sovrapposizione di diversi layers di materiale 

composto da fogli per ottenere l’oggetto finale. 

 Directed Energy Deposition: è un processo di manifattura 3D che realizza le parti andando 

direttamente a fondere e depositare il materiale, layer upon layer. Una tipica macchina per il 

DED consiste in un ugello montato su braccio multiasse che andrà a depositare il materiale. 

Il processo è simile al Materiale Extrusion, ma in questo caso l’ugello può muoversi in più 

direzioni e non è vincolato a muoversi lungo un asse specifico. Questa tecnologia può essere 

usata sia per i polimeri che per i ceramici, ma viene utilizzata tipicamente per i metalli, sotto 

forma di polveri o fili. [15], [16] 

La Fig. 19 mostra una rappresentazione schematica delle principali tecnologie di AM. 
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Figura 19. Rappresentazione schematica delle principali tecnologie di AM. 

 

Le principali applicazioni dell’AM riguardano l’industria automobilistica e aerospaziale, grazie alla 

possibilità di realizzare parti più leggere e con geometrie più complesse utilizzando leghe 

metalliche ad alte prestazioni. Anche nell’industria medica l’AM ha una grande importanza, con la 

realizzazione di dispositivi ortodontici e ortopedici. [17] 

 

1.3.1.3 Proprietà delle parti realizzate con la tecnologia di AM 

La microstruttura ottenuta attraverso l’AM è molto differente da quella ottenuta utilizzando i metodi 

convenzionali a causa della presenza di diverse variabili di processo come lo spessore degli strati, la 

potenza del laser e la velocità di scansione.  

I pezzi stampati, a differenza di quelli ottenuti utilizzando le tecnologie tradizionali, sono near-net 

shaped, ovvero necessitano di poche ulteriori lavorazioni per raggiungere la forma finale. Questa 

differenza produce un miglioramento del processo di realizzazione e distribuzione dei prodotti, 

riducendo il numero di operazioni e i tempi necessari alla realizzazione e alla consegna dei pezzi.  

La rugosità superficiale (Ra) dei prodotti realizzati per AM è tipicamente molto elevata, ad esempio 

nei componenti realizzati per Selective Laser Melting (SLM) la rugosità si attesta su valori di 10-30 

μm, che è significativamente maggiore rispetto a quella che si ottiene su componenti ottenuti 

attraverso le tradizionali tecnologie, come la fresatura (1-2 μm). [18] Questo risulta essere uno dei 

principali svantaggi delle parti realizzate con tecnologie AM, che necessitano di trattamenti di finitura 

della superficie per ridurre la rugosità superficiale e migliorare la precisione geometrica 

Nei prodotti realizzati per AM anche la porosità è superiore rispetto a una controparte forgiata, e 

questo parametro dipende direttamente dalla velocità di scansione. La porosità è principalmente il 

risultato della presenza di macropori, che si formano a causa delle tracce per l’accostamento di diversi 

layer di deposizione, e di micropori, che si formano nelle fasi di lavorazione di debinding e 

sinterizzazione analizzate in seguito. 

Nei prodotti realizzati attraverso le tecniche di AM le tensioni residue sono elevate, in particolare uno 

sforzo di compressione nella parte inferiore e di trazione in quella superiore, uniti alla presenza di 

dislocazioni causate dalla rapidità con cui avviene il riscaldamento e raffreddamento del materiale. 

Questa rapidità inoltre porta alla formazione di microstrutture di non-equilibrio; in particolare, le fasi 
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che tipicamente si trovano solo ad alte temperature sono presenti anche alla fine della solidificazione 

a causa dell’elevata velocità raffreddamento. [18] 

La Fig. 20 riassume alcuni degli effetti sulla microstruttura di manufatti realizzati con tecnologie di 

AM dovuti ai vari parametri del processo. 

 

 
                                             (a)                                                                                            (b) 

 

 

                                              (c)                                                                                           (d) 

Figura 20. Rappresentazione di alcuni degli effetti sulla microstruttura di manufatti realizzati con tecnologie di AM 

dovuti ai vari parametri del processo: rugosità superficiale (a), fasi non individuate precedentemente (b), ossidi e 

inclusioni atipiche (c), porosità (d). 

 

1.3.2 Metal Injection Moulding (MIM) 

1.3.2.1 Introduzione 

Il MIM è un processo tecnologico sviluppato per far fronte ad alcune limitazioni dei prodotti realizzati 

attraverso la metallurgia delle polveri, come l’impossibilità di realizzare direttamente parti in 

sottosquadro o con superfici piane perpendicolari alla direzione di espulsione del pezzo. [19] Con il 

MIM si ha una un grande volume di produzione di forme piccole (tipicamente la dimensioni maggiori 

sono inferiori a 100 mm) e complesse. È usato laddove la combinazione di realizzazione di una forma, 

delle tolleranze dimensionali e dei costi risulta essere vantaggiosa rispetto alle altre metodologie di 

fabbricazione. Molti utilizzi del MIM comprendono la realizzazione parti complesse costruite con 

materiali ad alte prestazioni, per i quali altri metodi di fabbricazione avrebbe richiesto ulteriori 

lavorazioni alle macchine utensili. [5] 

Un’ulteriore differenza tra le parti realizzate con il tradizionale processo di compattazione e 

sinterizzazione della metallurgia delle polveri e il MIM è la dimensione del pezzo alla fine del 

processo: nel primo caso il pezzo ha delle dimensioni molto simili a quelle ottenute dopo la 

compattazione delle polveri, a seguito della quale è definito green ed è pronto per la sinterizzazione; 

di conseguenza è relativamente più semplice ottenere delle tolleranze dimensionali strette. Nel 
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secondo caso il pezzo ottenuto dopo l’injection moulding, o stampaggio a iniezione, contiene fino al 

50% in volume di legante che, una volta rimosso con i passaggi successivi del processo, comporta un 

significativo ristringimento. 

Nel MIM il green è il pezzo ottenuto a seguito dello stampaggio ad iniezione che deve subire il 

processo di debinding per permettere l’eliminazione del legante. Infatti, in seguito al processo di 

debinding, il pezzo pronto alla sinterizzazione è definito brown, al contrario della classificazione 

impiegata per la metallurgia delle polveri. 

È quindi estremamente importante che il processo di sinterizzazione sia accuratamente controllato 

per garantire un ristringimento prevedibile ed uniforme. Un ulteriore aspetto rilevante è la forma delle 

particelle delle polveri metalliche, in quanto, per averne un’elevata concentrazione, sono preferibili 

particelle sferiche, ma questa forma aumenta il rischio di distorsione del pezzo durante la sua fase di 

realizzazione. Inoltre, c’è da considerare anche le dimensioni delle polveri, poiché le polveri più fine 

sinterizzano più facilmente di quelle grossolane e possono raggiungere livelli di densità più elevati. I 

materiali ottenuti attraverso la tecnica del MIM presentano una densità molto elevata, infatti i 

materiali ferrosi, se non specificato, contengono meno del 3% di porosità residua. Questi pori hanno 

una forma sferica, sono presenti in maniera abbastanza dispersa solo all’interno del materiale e per 

questo motivo i materiali risultano impermeabili a liquidi e gas. [19] 

 

1.3.2.2 Processo di realizzazione del MIM 

Tutti i metalli che possono essere prodotti sotto forma di polvere sono adatti alla lavorazione MIM, 

ad eccezione di magnesio e alluminio in cui, la presenza di un film di ossido aderente sulla superficie 

inibisce la sinterizzazione. [19] 

Le fasi di realizzazione del MIM sono: 

 Stampaggio a iniezione: è simile allo stampaggio delle materie plastiche; infatti, sono 

utilizzate anche le stesse macchine e utensili simili. La differenza sta nel fatto che i 

componenti che entrano in contatto con la materia prima, che nel MIM è maggiormente 

abrasiva ed è stampata a pressioni maggiori, sono realizzati con dei materiali che hanno una 

maggiore resistenza. Questo processo è fortemente influenzato dalla forma dello stampo e del 

pezzo. 

 Debinding: è la fase di preparazione per la sinterizzazione ed è necessaria per la rimozione 

del materiale legante. Il tempo necessario per questa fase dipende dalle dimensioni del pezzo 

e dal tipo metodo utilizzato, come ad esempio l’utilizzo di un solvente o attraverso un 

trattamento termico. 

 Sinterizzazione: è l’ultima fase del processo e consiste nella diffusione termica che permette 

di ottenere il componente solido ad alta densità. Il processo avviene all’interno di forni di 

sinterizzazione dove viene creato il vuoto. Per gli acciai si raggiungono temperature di 1200-

1400°C. Il ridimensionamento del pezzo si attesta tra il 12 ed il 20%, a seconda del volume 

iniziale di legante presente. [19] 

Nonostante sia possibile realizzare pezzi con forme molto diverse e complesse, sussistono delle 

limitazioni connesse principalmente a ragioni economiche e alle dimensioni del pezzo stesso. 

La Fig. 21 mostra alcune forme consigliate per le componenti costruite con MIM. 



27 
 

 
Figura 21. Esempi di forme geometriche consigliate per i componenti realizzati con tecnologia MIM. 

 

1.3.3 Bound Metal DepositionTM (BMD) 

1.3.3.1 Introduzione 

È una tecnologia sviluppata da Desktop Metal definita come «an extrusion-based metal additive 

manufacturing process where metal components are constructed by extrusion of a powder-filled 

thermoplastic media» [20] ovvero un processo di AM basato sull’estrusione in cui i componenti sono 

realizzati attraverso l’estrusione di un supporto termoplastico caricato di polveri. Questo processo è 

una sorta di ibrido tra le tecnologie del FFF e del MIM perché il processo si divide nella stampa, 

attraverso l’estrusione, di un mix di polveri metalliche e legante organico sotto forma di cilindri di 

materiale, il debinding e la successiva sinterizzazione. [21] 

Questo processo viene realizzato attraverso Studio System, un prodotto comprendente tre diversi 

macchinari: la stampante, il debinder e la fornace di sinterizzazione, che servono per eseguire 

rispettivamente la stampa, il debinding e la sinterizzazione del pezzo. 

 

1.3.3.2 Stampa 

È la prima fase del processo di BMD e, come per qualunque altro processo legato all’additive 

manufacturing, si parte da un modello CAD. Il file viene poi trasformato in un modello mesh del tipo 

“.STL” descritto come un insieme di superfici chiuse a formare il modello tridimensionale. A questo 

punto il file può essere utilizzato come input da inviare attraverso un cloud al software di gestione 
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del processo di stampa fornito, DM FabricateTM. Questa fase serve per convertire il file “.STL” in un 

file “.gcode”. Una volta stabiliti i parametri, come l’altezza del layer, il diametro dell’ugello e 

l’orientazione di crescita rispetto al piano di stampa, il file “.gcode” viene inserito nella coda di 

stampa e ha inizio il processo vero e proprio. 

La stampa consiste nell’estrusione e successiva sovrapposizione del filamento di materiale da parte 

di un ugello. La materia prima è fornita sotto forma di cilindri di materiale composito, formato da una 

miscela di polvere metallica e da un legante multicomponente. [22] Un secondo ugello estrude 

materiale ceramico che serve ad ottenere il distaccamento dai supporti stampati per riempire le parti 

vuote nel pezzo, e che viene completamente disciolto durante la successiva fase di debinding. Il 

prodotto della fase di stampa è definito green. La Fig. 22 mostra la stampante con i cilindri di 

materiale composito; la Fig. 23 e la Fig. 24 mostrano due fasi differenti del distaccamento della parte 

sinterizzata dal supporto stampato per riempire i vuoti. 

 

 
Figura 22. Stampante Studio System. 
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Figura 23. Parte sinterizzata con supporto. 

 

 

 
Figura 24. Parte sinterizzata durante il distaccamento dal supporto. 
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1.3.3.3 Debinding 

Dopo la stampa, il green subisce il processo di debinding. Il pezzo è posizionato su dei ripiani di un 

apposito cestello, che viene successivamente inserito all’interno del debinder (Fig. 25). La 

disposizione dei pezzi sui ripiani viene automaticamente fornita da DM FabricateTM per garantire la 

massima efficienza. Al suo interno, la camera principale viene riempita di una soluzione contenente 

trans-1,2dicloroetilene al 98%, che ha lo scopo di sciogliere il legante che tiene aggregate le polveri, 

così da eliminare il più possibile la componente polimerica. [22] La durata del processo ha durata che 

può variare tra 20 e le 60 ore, a seconda delle dimensioni del pezzo. Terminato il processo, il pezzo 

viene definito brown e risulta molto fragile. 

 

 
 

Figura 25. Debinder Studio System 

 

1.3.3.4 Sinterizzazione 

Questa fase prevede il consolidamento delle polveri metalliche e lo scioglimento della componente 

ceramica che tiene legati il pezzo ed i supporti. Il brown viene sinterizzato per realizzare un prodotto 

con una densità compresa tra il 96 e il 99%. La sinterizzazione avviene all’interno del forno di 

sinterizzazione (Fig. 26) in cui viene generato il vuoto e viene fatto circolare un gas alla pressione di 

circa 100 Torr. Per il 17-4 PH il gas utilizzato è composto al 97% da argon (Ar) e al 2.9% da idrogeno 

(H2). Il pezzo rimane nel forno di sinterizzazione per circa 40 ore, mentre i parametri del processo 

sono controllati da un algoritmo che li stabilisce in base alla forma e alle dimensioni del pezzo. 
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Figura 26. Forno di sinterizzazione Desktop Metal 

 

La temperatura del forno è innalzata inizialmente ad una temperatura di 400 °C al di sopra della 

temperatura ambiente per eliminare il binder rimanente. Successivamente la temperatura viene 

portata a circa 50-100 °C al di sotto di quella di fusione delle polveri metalliche, che per il 17-4 PH 

è compresa tra 1404-1440 °C. Al termine del processo i pezzi sono rimossi dal forno e 

successivamente separati dal loro supporto. Il pezzo, raffreddato fino alla temperatura ambiente, è 

definito as-sintered. [22,23] 

La Fig. 27 schematizza il processo di sinterizzazione. 

 

 
Figura 27. Rappresentazione schematica dell’effetto del processo di sinterizzazione sui grani. 
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2. Materiali e Metodi 

2.1 Introduzione 

Lo scopo di questo lavoro è la caratterizzazione della resistenza a corrosione di diversi campioni di 

17-4 PH realizzati mediante BMD, una tecnica di AM sviluppata dalla Desktop Metal, e 

successivamente sottoposti ai trattamenti termici di solubilizzazione e invecchiamento. I campioni, 

realizzati con orientazioni diverse del piano di stampa, sono stati analizzati mediante polarizzazione 

potenziodinamica ciclica (CPP) e successivamente sono stati osservati al microscopio ottico a diversi 

ingrandimenti. 

 

2.2 Materiali 

Il 17-4 PH BMD™ con il quale sono stati realizzati i campioni è stato stampato dal dipartimento 

DIISM dell’Università Politecnica delle Marche. I campioni ottenuti hanno una forma rettangolare, 

con dimensioni di 25 mm x 25 mm ed uno spessore di circa 3 mm. Inoltre, il supporto che avrebbe 

dovuto staccarsi durante la fase di debinding, è stato volutamente lasciato per aumentare lo spessore 

complessivo del campione in modo tale da rendere più semplice la realizzazione del contatto elettrico 

in fase di realizzazione del campione. 

I campioni utilizzati sono stati realizzati stabilendo alcuni parametri durante il processo di stampa: 

l’altezza del layer è di 0.1 mm, il diametro dell’ugello utilizzato è di 0.4 mm e le orientazioni di 

crescita rispetto al piano di stampa sono state di 0° - 45° - 90°.  

I campioni as-sintered sono stati sottoposti ad ulteriori trattamenti termici: tre campioni, realizzati 

con inclinazione di 0° - 45° - 90°, sono stati sottoposti al solo trattamento di solubilizzazione (S), che 

consiste in un riscaldamento e mantenimento a 1040 °C per 2 ore e una successiva tempra in acqua 

(waterquench); gli altri tre campioni sono stati sottoposti alla solubilizzazione e successivamente al 

trattamento di invecchiamento (A), che consiste in un riscaldamento a 480 °C per 1 ora con successivo 

raffreddamento in aria. 

Le caratteristiche dei campioni analizzati sono riassunte nella Tab.1. 

 

Tabella 1. Caratteristiche dei campioni analizzati. 

Altezza layer 0.1 mm 

Diametro ugello 0.4 mm 

Orientazione di crescita 

rispetto al piano di stampa 
0° - 45° - 90° 

Trattamenti termici 
Solubilizzazione (S), 

Solubilizzazzione+Invecchiamento (SA) 
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2.3 Preparazione dei campioni 

I campioni di 17-4 PH BMDTM raffigurati in Fig. 28, dopo essere stati sottoposti ai trattamenti termici, 

devono essere preparati per le analisi attraverso un procedimento che prevede la lucidatura, la pulizia 

e la delimitazione di una superficie nota del provino. 

 

                                     (a)                                                     (b)                                                    (c) 

Figura 28. Piastre as-sintered di 17-4 PH BMD™ a 0° (a), 45° (b), 90° (c). 
 

La fase di preparazione ha come punto di partenza l’isolamento dei campioni con una resina 

polimerica che lascia esposta all’ambiente esterno una sola delle due superfici piane. Per effettuare 

gli attacchi metallografici i campioni sono stati lappati, con lo scopo di ridurre al minimo la rugosità, 

grazie all’utilizzo di carta abrasiva in carburo di silicio a diversa grana, in ordine 180, 320, 600, 800 

e 1200 grit e successivamente lucidati con pasta diamantata fino a 1 µm.  

Per effettuare le polarizzazioni potenziodinamiche cicliche, i campioni sono stati lappati, grazie 

all’utilizzo di carta abrasiva a diversa grana, in ordine 180, 320, 600, 800 e 1200 grit; successivamente 

è stata effettuata una sonicazione in acqua deionizzata per 5 minuti, alla quale è seguita un'altra 

sonicazione in n-esano per 15 minuti, per dissolvere sia le molecole polari che quelle apolari rimaste 

sulla superficie e nelle porosità. I campioni sono stati asciugati con aria calda per favorire 

l’evaporazione del n-esano. Sui campioni è stato poi applicato un nastro isolante protettivo in poli-

immide sul quale è stato precedentemente realizzato un foro con diametro di 12.5 mm, in modo tale 

da lasciare esposta una superficie di area nota alla soluzione elettrolitica. Infine, è stato applicato ai 

campioni un contatto elettrico sigillato con resina bicomponente. La Fig. 29 mostra un campione 

isolato con resina polimerica e un campione con nastro in poli-immide e contatto elettrico pronto per 

essere inserito nella cella elettrochimica. 

 

 
                         (a)                                                                                                         (b) 

Figura 29. Campioni di 17-4 PH BMDTM durante le fasi di preparazione. 
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2.4 Attacchi metallografici 

Per osservare la microstruttura del materiale in analisi, sono state utilizzate quattro tipologie diverse 

di campioni: un campione di 17-4 PH ottenuto per forgiatura, o wrought (Wr), un campione di 17-4 

PH BMDTM as-sintered realizzato con un’orientazione di crescita di 0° gradi rispetto al piano di 

stampa (0°), un campione di 17-4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 0° rispetto 

al piano di stampa e sottoposto al trattamento di solubilizzazione (S0°) ed infine un campione di 17-

4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 0° gradi rispetto al piano di stampa. 

Una porzione della superficie lucidata dei campioni è stata attaccata utilizzando il reagente di Vilella, 

ovvero una soluzione costituita da 1 g di acido picrico, 5 ml di acido cloridrico e 100 ml di etanolo. 

Gli attacchi sono stati effettuati a temperatura ambiente. I campioni sono stati poi osservati al 

microscopio ottico a diversi ingrandimenti. 

 

2.5 Analisi elettrochimiche 

Per caratterizzare la resistenza a corrosione dell’acciaio 17-4 PH BMDTM è stata utilizzata una cella 

elettrochimica a tre elettrodi contenente una soluzione elettrolitica di NaCl 0.35% in peso. La cella è 

stata ottenuta utilizzando come elettrodo di lavoro i provini di acciaio 17-4 PH BMDTM da analizzare, 

come elettrodo di riferimento l’elettrodo al calomelano saturo (SCE = +0.241 vs SHE) e come contro-

elettrodo una spirale in titanio attivato. La Fig. 30 mostra i tre elettrodi descritti immersi nella 

soluzione test. 

 

 
Figura 30. Cella elettrochimica. 

 

Dopo aver preparato la cella elettrochimica, le analisi sono state eseguite con un potenziostato Gamry 

Reference 600 e con un potenziostato Gamry Interface 1010E. Le analisi elettrochimiche eseguite 

sono le seguenti: 
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 Spettroscopia d’impedenza elettrochimica (EIS): effettuata nel range di frequenza 

compreso tra 100kHz-1Hz per misurare la caduta ohmica dovuta alla resistenza dell’elettrolita 

e correggere il tratto anodico della curva di polarizzazione.  

 Polarizzazione potenziodinamica ciclica (CPP): è una ricostruzione di due curve ottenute 

attraverso una polarizzazione catodica ed una polarizzazione anodica. Entrambe sono ottenute 

applicando un potenziale in funzione del tempo tra l’elettrodo di lavoro e l’elettrodo di 

riferimento così da osservare la variazione di densità di corrente tra elettrodo di lavoro e 

contro-elettrodo. Il ramo catodico è ottenuto partendo da un potenziale di 15 mV superiore 

rispetto al potenziale di libera corrosione (o potenziale di circuito aperto OCP), il quale è 

misurato prima dell’inizio della polarizzazione fino al raggiungimento di un valore quasi 

stazionario, e proseguendo in direzione negativa con una velocità di scansione di 0,083 mV/s 

fino al raggiungimento di un potenziale circa 200 mV più negativo rispetto all’OCP. Per 

ottenere il ramo anodico è stato misurato nuovamente il potenziale di libera corrosione fino a 

raggiungere un valore quasi stazionario, verificando che questo sia molto vicino a quello 

misurato prima della polarizzazione catodica e, partendo da un potenziale di 15 mV più 

negativo rispetto a questo, si è proseguito in direzione positiva con una velocità di scansione 

di 0,083 mV/s fino al raggiungimento di una soglia di densità di corrente di 0,1 mA/cm2. 

Superata questa soglia, la scansione è stata invertita fino al raggiungimento di una nuova 

condizione di passività del campione analizzato.  

 

Al termine delle analisi elettrochimiche il campione è stato lavato con acqua deionizzata. Per poter 

individuare la porzione di superficie entrata in contatto con la soluzione elettrolitica ne è stato 

tracciato il suo perimetro con un pennarello e successivamente si è proceduto a staccare il nastro 

isolante protettivo (poli-immide). A questo punto il provino è stato osservato al microscopio ottico a 

diversi ingrandimenti, con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di punti e zone di attacco 

corrosivo localizzato. 

Alle curve CPP dei campioni di 17-4 PH BMDTM è inoltre applicato il Tafel fit attraverso il software 

Gamry Echem Analyst, che ci ha permesso di avere i valori numerici dei coefficienti angolari del 

ramo anodico (ba) e del ramo catodico (bc), delle densità di corrente di corrosione (icorr) e del 

potenziale di corrosione (Ecorr). Le icorr sono state anche estrapolate dalle curve andando ad intersecare 

la parte lineare del ramo catodico con il valore di Ecorr di quella curva. [24] 
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3. Risultati sperimentali 

3.1 Microstruttura 

Per osservare la microstruttura del materiale analizzato, la superficie lucidata con pasta diamantata 

ad un 1 µm utilizzando è stata attaccata con il reagente di Vilella. La Fig. 31 mostra la microstruttura, 

ottenuta con il reagente di Vilella, di un campione di 17-4 PH Wr, di un campione di 17-4 PH BMDTM 

as-sintered realizzato con un’orientazione di crescita di 0°, di un campione di 17-4 PH BMDTM 

realizzato con un’orientazione di crescita di 0° e sottoposto al trattamento di solubilizzazione ed infine 

un campione di 17-4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 0° e sottoposto ai 

trattamenti termici di solubilizzazione e invecchiamento. 

 

 
(a)                                                                                                 (b) 

 
(c)                                                                                                (d) 

Figura 31. Immagini al microscopio ottico con ingrandimento 20x della microstruttura di campioni di 17-4 PH Wr (a) e 

17-4 PH BMDTM as-sintered 0° (b), S0° (c), SA0° (d). 

 

La Fig. 31a mostra la microstruttura martenisitica di un acciaio inossidabile 17-4 PH Wr; dalla 

letteratura è noto che in base alle condizioni in cui è stato effettuato il rinvenimento è possibile la 

presenza di austenite residua e anche una piccola percentuale di δ ferrite. [25] 

Il 17-4 PH BMD as-sintered, Fig 31b, presenta una microstruttura in cui la forma dei grani osservati 

potrebbe essere dovuta al processo di sinterizzazione (Fig. 27), andando quindi a nasconedere la vera 

natura del grano. Si può avanzare l’ipotesi di una struttura cristallina a corpo centrato: cubica nel caso 

di ferrite se la forma dei grani non è influenzata dalla sinterizzazione o tetragonale nel caso di 

martensite dovuta al fatto che l’ambiente in cui sono state realizzate le polveri e l’ambiente in cui 
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sono state successivamente sinterizzate ha una grande importanza sulla microstrutture. Non vengono 

fornite informazioni sull’ambiente in cui sono state le polveri, ma l’ambiente in cui sono state 

sinterizzate era un ambiente controllato quasi interamente formato da Argon, che favorisce la 

formazione di una struttura martensitica. [26]  

La Fig. 31c mostra la microstruttura del campione di 17-4 PH BMDTM sottoposto al trattamento 

termico di solubilizzazione. Si nota come i grani tendono a diminuire di dimensione e ad allungarsi. 

La forma dei grani è simile ai geminati, quindi si potrebbe ipotizzare una microstuttra caratterizzata 

anche dalla presenza di austenite. Questa ipotesi va in contrasto con la teoria (Fig. 10) che indica una 

percentuale minima dell’8-10% di Ni affinchè si abbia austenite stabile a temperatura ambiente, 

mentre nel materiale in analisi la percentuale di Ni è compresa tra il 3 e il 5%. La Fig. 31d mostra la 

microstruttura del campione di 17-4 PH BMDTM sottoposto ai trattamenti termici di solubilizzazione 

e invecchiamento. La dimensione dei grani è ulteriormente diminuita. La microstuttra è molto simile 

a quella del campione Wr (a).  

 

3.2 Curve di polarizzazione potenziodinamica ciclica 

La Fig. 32 mostra la curva di polarizzazione potenziodinamica ciclica di un campione di acciaio 

inossidabile 17-4 PH wrought ottenuta in una soluzione elettrolitica di NaCl 0.35% in peso disciolto 

in acqua deionizzata. 

 

 
Figura 32. Curva CPP di acciaio inossidabile 17-4 PH wrought ottenuta in una soluzione elettrolitica di NaCl 0.35% in 

peso disciolto in acqua deionizzata. 
 

La curva mostra il tipico comportamento passivo di un acciaio inossidabile; è identificabile un tratto 

di passività sulla curva, caratteristico della presenza di un film di passivazione, sul quale sono presenti 

numerosi eventi di pit metastabile. Questi, infatti, negli acciai inossidabili immersi in soluzioni 

contenenti cloruri, hanno una forma ben riconoscibile: la densità di corrente cresce oltre il valore di 

quella del tratto di passività in corrispondenza della nucleazione e crescita del pit. Dopo un breve 

periodo di crescita, la maggior parte dei pit metastabili si passiva e la densità di corrente torna ai 

valori tipici del tratto di passività. [27] 
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L’isteresi negativa a seguito dell’aumento di densità di corrente in prossimità del potenziale di 

transpassivazione, che ha un valore di 220 mV, risulta essere molto elevata. Inoltre, sono stati trovati 

anche i valori del potenziale di corrosione, -105 mV, e del potenziale di ripassivazione, -45 mV. 

Nel caratterizzare i campioni di 17-4 PH BMDTM, le curve verranno presentate prima attraverso un 

confronto tra campioni con la stessa orientazione di crescita rispetto al piano di stampa e sottoposti a 

trattamenti termici diversi e successivamente attraverso il confronto tra campioni sottoposti allo 

stesso trattamento termico e realizzati con un’orientazione diversa rispetto al piano di stampa. 

La Fig. 33 e la Fig. 34 mostrano le curve CPP di campioni di 17-4 PH BMDTM realizzati con 

un’orientazione di crescita di 0° rispetto al piano di stampa e sottoposti rispettivamente ai trattamenti 

termici di solubilizzazione (Fig. 33) e solubilizzazione e invecchiamento (Fig. 34). 

 

 
Figura 33. Curve CPP di 17-4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 0° rispetto al piano di stampa e 

sottoposto al trattamento termico di solubilizzazione (S0°). 

 
Figura 34. Curve CPP di 17-4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 0° rispetto al piano di stampa e 

sottoposto ai trattamenti termici di solubilizzazione e invecchiamento (SA0°). 
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Tutte le curve hanno la tendenza a chiudere al di sopra del potenziale di corrosione, facendo 

presupporre una ripassivazione della superficie del materiale. La riproducibilità delle curve è 

maggiore dei campioni SA0° perché il ramo catodico e la parte iniziale del ramo anodico sono 

pressocché sovrapponibili ed il potenziale di corrosione risulta essere quasi lo stesso per le curve. Nei 

campioni S0° i valori del potenziale di corrosione variano per le curve ed il tratto anodico ha un 

andamento un po’ diverso per tutte le curve. 

La Fig. 35 e la Fig. 36 mostrano le curve CPP di campioni di 17-4 PH BMDTM realizzati con 

un’orientazione di crescita di 45° rispetto al piano di stampa e sottoposti rispettivamente ai trattamenti 

termici di solubilizzazione (Fig. 35) e solubilizzazione e invecchiamento (Fig. 36). 

 
Figura 35. Curve CPP di 17-4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 45° rispetto al piano di stampa e 

sottoposto al trattamento termico di solubilizzazione (S45°). 

 

 
Figura 36. Curve CPP di 17-4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 45° rispetto al piano di stampa e 

sottoposto ai trattamenti termici di solubilizzazione e invecchiamento (SA45°). 
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Nelle curve dei campioni S45° è possibile individuare due casistiche: per la prima, rappresentata in 

nero (S45_01), si può affermare sulla base di tesi precedenti che presenta un andamento simile a 

quello di un campione che non è stato sottoposto a trattamenti termici ed è stato realizzato con la 

stessa orientazione del piano di stampa mostrando un’isteresi molto piccola. La seconda casistica è 

rappresentata dalle due curve restanti (S45_02, S45_03) le quali presentano un’isteresi più accentuata 

e chiudono al di sotto del potenziale di corrosione. I campioni SA45° mostrano una riproducibilità 

maggiore, in quanto le curve hanno un andamento simile sia nel ramo catodico sia nel ramo anodico. 

Rispetto alle curve dei campioni S45°, queste chiudono tutte al di sotto del potenziale di corrosione, 

facendo ipotizzare un peggioramento del comportamento a corrosione del materiale. 

La Fig. 37 e la Fig. 38 mostrano le curve CPP di campioni di 17-4 PH BMDTM realizzati con 

un’orientazione di crescita di 90° rispetto al piano di stampa e sottoposti rispettivamente ai trattamenti 

termici di solubilizzazione (Fig. 37) e solubilizzazione e invecchiamento (Fig. 38). 

 

 
Figura 37. Curve CPP di 17-4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 90° rispetto al piano di stampa e 

sottoposto al trattamento termico di solubilizzazione (S90°). 
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Figura 38. Curve CPP di 17-4 PH BMDTM realizzato con un’orientazione di crescita di 90° rispetto al piano di stampa e 

sottoposto ai trattamenti termici di solubilizzazione e invecchiamento (SA90°). 
 

Le curve dei campioni realizzati con un’orientazione di crescita di 90° rispetto al piano di stampa 

mostrano una grande variabilità dei risultati. Nei campioni S90° si individuano 3 casistiche: la prima, 

rappresentata in celeste (S90_02), mostra l’andamento peggiore tra le tre curve, andando a chiudere 

al di sotto del potenziale di corrosione e avendo l’isteresi più grande. La seconda casistica, 

rappresentata in marrone (S90_04), mostra l’andamento migliore tra le tre curve, andando a chiudere 

al di sopra del potenziale di corrosione e avendo un’isteresi poco pronunciato. La terza casistica, 

rappresentata in rosso (S90_04), mostra un andamento intermedio tra quelle descritte 

precedentemente, sia per quanto riguarda potenziale al quale la curva chiude, poco sopra rispetto al 

potenziale di corrosione, sia per quanto riguarda la dimensione dell’isteresi. Nei campioni SA90° la 

riproducibilità delle curve aumenta ma si notano comunque delle differenze sia nel potenziale di 

corrosione sia nell’andamento del ramo anodico di tutte e tre le curve. 

La Fig. 39 mostra le curve CPP di campioni di 17-4 PH BMDTM realizzati con un’orientazione di 

crescita di 45° e 90° rispetto al piano di stampa e sottoposti al trattamento termico di solubilizzazione. 
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Figura 39. Curve CPP di 17-4 PH BMDTM realizzate con un’orientazione di crescita di 45° e 90° rispetto al piano di 

stampa e sottoposti al trattamento termico di solubilizzazione (S45°, S90°). 

 

Le curve dei campioni realizzati con orientazione di crescita di 0° (S0°) (Fig. 33) hanno riproducibilità 

maggiore rispetto alle curve dei campioni che hanno subito lo stesso trattamento termico ma sono 

realizzati con orientazione diversa (S45° e S90°). Questa differenza negli andamenti delle curve può 

essere determinata dalla presenza di difetti e porosità, che nei campioni realizzati con un’orientazione 

di 45° e 90° è maggiore rispetto a campioni realizzati con un’orientazione di 0°. Il trattamento termico 

di solubilizzazione non sembra garantire una riproducibilità dei risultati, avendo fornito curve con 

andamenti molto differenti, sia per quanto riguarda il ramo anodico, sia per quanto riguarda il 

potenziale di corrosione 

La Fig. 40 mostra le curve CPP di campioni di 17-4 PH BMDTM realizzati con un’orientazione di 

crescita di 0° e 45° rispetto al piano di stampa e sottoposti ai trattamenti termici di solubilizzazione e 

invecchiamento. 
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Figura 40. Curve CPP di 17-4 PH BMDTM realizzati con un’orientazione di crescita di 0° e 45° rispetto al piano di 

stampa e sottoposti ai trattamenti termici di solubilizzazione e invecchiamento (SA0°, SA45°). 

 

Le curve dei campioni realizzati con orientazione di crescita di 0° e 45° (SA0° e SA45°) hanno 

riproducibilità maggiore rispetto alle curve dei campioni che hanno subito gli stessi trattamenti 

termici ma sono realizzati con orientazione diversa (S90°) (Fig. 38). Si può osservare dai rami anodici 

e rami catodici delle curve della Fig. 40 che sono pressoché sovrapponibili e dai valori del potenziale 

di corrosione quasi identici, a differenza delle curve della Fig. 38 che mostrano andamenti diversi. 

Questa differenza di risultati nel campione SA90° potrebbe fa ipotizzare la presenza di un numero 

maggiori di fattori, come difetti di stampa, porosità, che influiscono sulle analisi, mostrando degli 

andamenti delle curve diversi sullo stesso materiale. L’insieme dei trattamenti termici di 

solubilizzazione e invecchiamento sembra aver diminuito la dispersione dei risultati, per tutte le 

curve: per i campioni realizzati con un’orientazione di 45° (SA45°), nonostante il materiale sembra 

essere peggiorato a seguito del trattamento termico di invecchiamento (Fig.36) le curve presentano 

un andamento molto simile. Anche per i campioni SA90° la dispersione dei risultati diminuisce, anche 

se in maniera meno accentuata.  

 

3.3 Osservazioni al microscopio ottico a seguito delle CPP 

Dopo aver eseguito le analisi elettrochimiche, i campioni sono stati osservati al microscopio ottico 

per verificare la presenza di fenomeni di corrosione localizzata. 

Sono mostrate le immagini ottenute al microscopio ottico di campioni realizzati con orientazioni di 

crescita diverse rispetto al piano di stampa e sottoposte rispettivamente al trattamento termico di 

solubilizzazione (Fig. 41) e ai trattamenti di solubilizzazione e invecchiamento (Fig. 42) 
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                       (a)                                                              (b)                                                               (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                                                   (d)                                                              (e)  
Figura 41. Immagini al microscopio ottico con ingrandimento 5x dei fenomeni di corrosione localizzata sulla superficie 

esposta di campioni di 17-4 PH BMDTM S0° (a), S45° (b,c) e S90° (d,e). 

 

 

 

 

 

 

 
                       (a)                                                              (b)                                                               (c) 

 

                                                              (d)                                                              (e) 

Figura 42. Immagini al microscopio ottico con ingrandimento 5x dei fenomeni di corrosione localizzata sulla superficie 

esposta di campioni di 17-4 PH BMDTM SA0° (a), SA45° (b,c) e SA90° (d,e). 
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Le immagini mostrano che la superficie analizzata dalle CPP presenta segni di corrosione localizzata 

che richiamano la morfologia del pit. Questi fenomeni non sono propriamente riconducibili al pitting 

poiché sono stati osservati numerosi segni di corrosione localizzata per crevice e non è stato possibile 

riscontrare un potenziale di pitting nelle curve di polarizzazione anodica, pertanto sono imputabili al 

crevice. I fenomeni di corrosione localizzata sono più frequenti nei campioni realizzati con 

un’orientazione di crescita di 90° (S90°, SA90°). Infine, in prossimità del bordo del nastro in poli-

immide si sviluppa il crevice per tutti i campioni analizzati. 

 

3.4 Tafel fit 

Osservando le curve CPP dei campioni di 17-4 PH BMDTM analizzati il ramo anodico mostra una 

pendenza simile a quella dei materiali con comportamento “attivo”. Per questo motivo è stato 

utilizzato il Tafel fit, attraverso il software Gamry Echem Analyst, per valutare analiticamente i dati 

sperimentali. 

La Tab.2 e la Tab. 3 riportano i valori dei coefficienti angolari dei rami anodici (ba) e dei rami catodici 

(bc), delle densità di corrente (icorr) ottenute sia con il Tafel fit sia con l’estrapolazione catodica e dei 

potenziali di corrosione (Ecorr). Vengono utilizzati colori diversi per distinguere le casistiche ottenute 

attraverso le curve CPP. 

 
Tabella 2. Valori di ba, bc, icorr ed Ecorr ottenuti con il Tafel fit e di icorr ottenuti con l’estrapolazione catodica per 

campioni di 17-4 PH BMD sottoposti al trattamento termico di solubilizzazione. 
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Tabella 3. Valori di ba, bc, icorr ed Ecorr ottenuti con il Tafel fit e di icorr ottenuti con l’estrapolazione catodica per 

campioni di 17-4 PH BMD sottoposti ai trattamenti termici di solubilizzazione e invecchiamento. 

 
 

I valori dei coefficienti angolari dei rami anodici differiscono molto, variando da coefficienti angolari 

tipici di materiali “attivi” a coefficienti che tendono ad infinito, caratteristici dei materiali “passivi”. 

I valori del potenziale di corrosione sono simili per tutti i campioni e non si discostano molto da 

quello del campione di 17-4 PH wrought, ovvero -105 mV (Fig. 32). Le densità di corrente dei 

campioni di 17-4 PH BMDTM calcolate sia attraverso il Tafel fit sia attraverso l’estrapolazione 

catodica effettuata andando ad intersecare la parte lineare del ramo catodico con il valore del 

potenziale di corrosione di quella curva, [24] danno valori compresi tra 0.2-2.5 × 10-7 Acm-2 (Tab. 2 

e Tab. 3) confrontabili con il valore del campione di 17-4 PH wrought che è compreso tra 10-7-10-6 

Acm-2 (Fig. 32). 
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4. Conclusioni 

In questo lavoro di tesi è stato eseguito uno studio della resistenza a corrosione dell’acciaio 

inossidabile 17-4 PH ottenuto attraverso una tecnica di stampa additiva chiamata Bound Metal 

Deposition. I campioni con i quali sono state effettuate le prove sono stati realizzati con 

un’orientazione di crescita di 0°, 45° e 90° rispetto al piano di stampa e sottoposti a trattamenti termici 

di solubilizzazione (S0°, S45°, S90°) e solubilizzazione e invecchiamento (SA0°, SA45°, SA90°). 

La caratterizzazione di questi campioni è stata fatta attraverso delle polarizzazioni potenziodinamiche 

cicliche in una soluzione elettrolitica di NaCl 0.35% in peso disciolto in acqua deionizzata, dalla 

successiva osservazione al microscopio ottico e dal Tafel fit applicato alle curve ricavate dalle 

polarizzazioni.  

Il campione di 17-4 PH Wr mostra una microsturuttura martensitica; il campione di 17-4 PH BMD 

as-sintered, presenta una microstruttura in cui la forma dei grani osservati potrebbe essere dovuta al 

processo di sinterizzazione, andando quindi a nasconedere la vera natura del grano. Si può avanzare 

l’ipotesi di una struttura cristallina a corpo centrato: cubica nel caso di ferrite se la forma dei grani 

non è influenzata dalla sinterizzazione o tetragonale nel caso di martensite dovuta all’ambiente quasi 

interamente formato da Argon in cui sono state sinterizzate le polveri. La microstruttura del campione 

di 17-4 PH BMDTM sottoposto al trattamento termico di solubilizzazione mostra dei grani allungati e 

con dimensione minore. La forma dei grani è simile ai geminati, quindi si potrebbe ipotizzare una 

microstuttra caratterizzata dalla presenza di austenite. Questa ipotesi va in contrasto con la teoria che 

indica una percentuale minima dell’8-10% di Ni affinchè si abbia austenite stabile a temperatura 

ambiente, mentre nel materiale in analisi la percentuale di Ni è compresa tra il 3 e il 5%.  La 

microstruttura del campione di 17-4 PH BMDTM sottoposto ai trattamenti termici di solubilizzazione 

e invecchiamento è simile a quella del campione Wr. La dimensione dei grani è diminuita. 

Le curve ottenute per i campioni realizzati attraverso la tecnologia del BMD presentano un andamento 

diverso da quello passivo mostrato dal campione ottenuto per forgiatura (Fig. 32). Nonostante la 

differenza nell’andamento delle curve, la densità di corrente di corrosione icorr dei campioni di 17-4 

PH BMDTM è confrontabile con quella del campione di 17-4 PH wrought, per cui è possibile 

presuppore che il materiale del campione BMDTM sia dotato di un film di passivazione che però, per 

la presenza di porosità, [24,29] non risulta essere efficace come quello presente per la controparte 

forgiata. Il materiale può essere definito “quasi attivo”. 

Dalle curve è emerso che per i campioni realizzati con un’orientazione di crescita di 0° e sottoposti 

al trattamento termico di solubilizzazione (S0°) la riproducibilità delle curve è maggiore rispetto ai 

campioni sottoposti allo stesso trattamento termico ma realizzati con un’orientazione di crescita di 

45° e 90° (S45°, S90°). 

Per quanto riguarda i campioni realizzati con un’orientazione di crescita di 0° e 45° e sottoposti ai 

trattamenti termici di solubilizzazione e invecchiamento (SA0°, SA45°), questi presentano una 

riproducibilità superiore rispetto ai campioni sottoposti agli stessi trattamenti termici ma realizzati 

con un’orientazione di crescita di 90° (SA90°). 

Una maggiore riproducibilità sta ad indicare una maggiore uniformità del materiale e quindi una 

presenza di minore di altri fattori, come difetti, porosità, che potrebbero interferire con le analisi 

effettuate mostrando dei comportamenti anche molto diversi per uno stesso materiale. Viceversa, 

campioni con variabilità elevata presentano difetti e porosità che possono alterare le proprietà di 

resistenza a corrosione della superficie. 

Dalle immagini ricavate al microscopio ottico dei campioni sottoposti alle polarizzazioni 

potenziodinamiche cicliche, si nota la presenza di fenomeni di corrosione localizzata con una 

morfologia simile a quella del pitting, osservati in un numero maggiore nei campioni S90° e SA90°. 

Il fenomeno del crevice è stato individuato in prossimità del bordo del nastro in poli-immide in tutti 
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i campioni analizzati. Dopo aver osservato le tracce di stampa, ovvero i vuoti lasciati durante la 

deposizione dei filamenti di materiale, non sono state notate differenze rilevanti tra quelle presenti 

all’interno della superficie analizzata e quelle al di sotto del nastro in poli-immide; si può presuppore 

l’assenza di prodotti di corrosione. 

Il Tafel fit fornisce alcune indicazioni riguardo il comportamento del materiale come la densità di 

corrente di corrosione e la pendenza del ramo catodico, che risultano paragonabili a quelli degli acciai 

inossidabili, ed anche il valore del potenziale di corrosione. Tuttavia, l’elevata dispersione dei risultati 

della ba, che risultano essere molto diversi anche nello stesso campione, passando da un 

comportamento quasi attivo alla passività del materiale, fanno presuppore la necessità di affiancare 

al Tafel fit altre analisi per avere informazioni più precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Bibliografia 

[1] M. Esfandiari and H. Dong, “The corrosion and corrosion-wear behaviour of plasma nitrided 17-4PH 

precipitation hardening stainless steel,” Surface and Coatings Technology, vol. 202, no. 3, pp. 466–

478, Dec. 2007, doi: 10.1016/j.surfcoat.2007.06.069. 

[2] L. L. Shreir, “Basic Concepts of Corrosion,” in Corrosion: Third Edition, vol. 1, Elsevier Inc., 2013, pp. 

1:3-1:15. doi: 10.1016/B978-0-08-052351-4.50008-X. 

[3] Bellezze Tiziano, “Dispense del corso ‘Corrosione e protezione dei materiali metallici.’” Università 

Politecnica delle Marche. 

[4] G. di Caprio, Gli acciai inossidabili, 4° Edizione. HOEPLI, 2003. 

[5] E. Klar and P. K. Samal, Powder Metallurgy Stainless Steels: Processing, Microstructures, and 

Properties. Materials Park, Ohio, 2007. 

[6] M. Boniardi and A. Casaroli, Gli acciai inossidabili. Gruppo Lucefin Research & Development, 2014. 

[7] C. N. Hsiao, C. S. Chiou, and J. R. Yang, “Aging reactions in a 17-4 PH stainless steel,” 2002. 

[8] P. C. Angelo and R. Subramanian, Powder Metallurgy: Science, Technology and Applications. PHI 

Learning, New Dehli, 2008. 

[9] P. K. Samal, B. Hu, N. American Hoganas Ingrid Hauer, O. Mars, and H. A. B, “Optimization of 

corrosion resistance and machinability of PM 316L stainless steel,” May 2007. 

[10] E. Klar and P. K. Samal, “Effect of Density and Sintering Variables on the Corrosion Resistance of 

Austenitic Stainless Steels,” in Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials, vol. 11, M. 

Philips and J. Porter, Eds. 105 College Road East, Princeton, NJ: Metal Powder Industries Federation, 

1995, pp. 3–18. 

[11] W. E. Frazier, “Metal additive manufacturing: A review,” Journal of Materials Engineering and 

Performance, vol. 23, no. 6. Springer New York LLC, pp. 1917–1928, 2014. doi: 10.1007/s11665-014-

0958-z. 

[12] D. Herzog, V. Seyda, E. Wycisk, and C. Emmelmann, “Additive manufacturing of metals,” Acta 

Materialia, vol. 117, pp. 371–392, Sep. 2016, doi: 10.1016/j.actamat.2016.07.019. 

[13] M. D. Monzón, Z. Ortega, A. Martínez, and F. Ortega, “Standardization in additive manufacturing: 

activities carried out by international organizations and projects,” International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, vol. 76, no. 5–8. Springer London, pp. 1111–1121, Feb. 01, 2015. doi: 

10.1007/s00170-014-6334-1. 

[14] F. Chambon and H. H. Winter, “Linear Viscoelasticity at the Gel Point of a Crosslinking PDMS with 

Imbalanced Stoichiometry,” Journal of Rheology, vol. 31, no. 8, pp. 683–697, Nov. 1987, doi: 

10.1122/1.549955. 

[15] “About Additive Manufacturing.” Accessed: Feb. 09, 2022. [Online]. Available: 

https://www.lboro.ac.uk/research/amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/ 

[16] “Introduction to 3D printing - additive processes.” Accessed: Feb. 09, 2022. [Online]. Available: 

https://make.3dexperience.3ds.com/processes/introduction-to-additive-processes 

[17] K. v. Wong and A. Hernandez, “A Review of Additive Manufacturing,” ISRN Mechanical Engineering, 

vol. 2012, pp. 1–10, Aug. 2012, doi: 10.5402/2012/208760. 



50 
 

[18] G. Sander et al., “Corrosion of additively manufactured alloys: A review,” Corrosion, vol. 74, no. 12, 

pp. 1318–1350, Dec. 2018. 

[19] “Promoting Powder Metallurgy Technology,” 2013. Accessed: Feb. 10, 2022. [Online]. Available: 

www.epma.com/mim 

[20] Desktop Metal Inc., “Deep Dive: Bound Metal Deposition (BMD),” 2020. Accessed: Dec. 10, 2021. 

[Online]. Available: https://www.desktopmetal.com/resources/deep-dive-bmd 

[21] A. Bose et al., “Traditional and additive manufacturing of a new Tungsten heavy alloy alternative,” 

International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, vol. 73, pp. 22–28, Jun. 2018, doi: 

10.1016/j.ijrmhm.2018.01.019. 

[22] Desktop Metal Inc., “Introduction to the Studio System,” 2020. Accessed: Dec. 13, 2021. [Online]. 

Available: https://www.desktopmetal.com/resources/intro-studio-system-metal-3d-printing 

[23] A. Watson, J. Belding, and B. D. Ellis, “Characterization of 17-4 PH processed via bound metal 

deposition (BMD),” in TMS 2020 149th Annual Meeting & Exhibition Supplemental Proceedings, vol. 

143, Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 205–216. doi: 10.1007/978-3-030-36296-6. 

[24] I. Costa, C. v Franco, C. T. Kunioshi, and J. L. Rossi, “Corrosion Resistance of Injection-Molded 17-4PH 

Steel in Sodium Chloride Solution,” 2006. 

[25] S. Cheruvathur, E. A. Lass, and C. E. Campbell, “Additive Manufacturing of 17-4 PH Stainless Steel: 

Post-processing Heat Treatment to Achieve Uniform Reproducible Microstructure,” JOM, vol. 68, no. 

3, pp. 930–942, Mar. 2016, doi: 10.1007/s11837-015-1754-4. 

[26] S. Vunnam, A. Saboo, C. Sudbrack, and T. L. Starr, “Effect of powder chemical composition on the as-

built microstructure of 17-4 PH stainless steel processed by selective laser melting,” Additive 

Manufacturing, vol. 30, Dec. 2019, doi: 10.1016/j.addma.2019.100876. 

[27] L. Stockert and H. Böhni, “Susceptibility to Crevice Corrosion and Metastable Pitting of Stainless 

Steels,” Materials Science Forum, vol. 44–45, pp. 313–328, Jan. 1991, doi: 

10.4028/www.scientific.net/msf.44-45.313. 

[28] R. F. Schaller, J. M. Taylor, J. Rodelas, and E. J. Schindelholz, “Corrosion Properties of Powder Bed 

Fusion Additively Manufactured 17-4 PH Stainless Steel.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Ringraziamenti 

Un sentito grazie a tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare fin qui e di portare a termine 

questo lavoro di tesi. 

 

Desidero ringraziare il mio relatore, il prof. Tiziano Bellezze, per l’opportunità che mi ha concesso, 

per la professionalità che ha dimostrato e per il supporto dato in questo momento cruciale della mia 

carriera universitaria.  

Un sentito grazie al dottorando Pietro Forcellese, per il supporto costante, per i suoi preziosi consigli 

e per avermi suggerito puntualmente le giuste modifiche da apportare alla mia tesi. 

 

Ovviamente il mio più grande ringraziamento è rivolto a mia mamma, a mio fratello e, in generale, a 

tutta la mia famiglia che con il suo supporto e il suo incoraggiamento mi ha permesso di portare a 

termine questo percorso, e per avermi sempre fatto sentire il calore del suo affetto nonostante i 

momenti difficili. 

 

Grazie ai miei amici per essere stati sempre presenti, anche durante questa ultima fase del mio 

percorso di studi. Grazie per aver ascoltato i miei sfoghi, grazie per tutti i momenti di spensieratezza. 


