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INTRODUZIONE 

Con il termine additive manufacturing (abbreviato con AM) si intende un insieme di 

processi produttivi che permettono la realizzazione di oggetti tridimensionali per 

deposizione di strati successivi di materiale a partire dalle informazioni digitali 

contenute all’interno di un file 3D CAD. L’AM comprende numerosi processi che 

interessano diversi materiali quali: polimeri, ceramici e metalli.                                       

Le maggiori operazioni utilizzate sono:  

• La Powder Bed Fusion: mediante l’utilizzo di un rullo si distendono gli strati di 

polvere metallica nell’area di fusione dove un laser fonde l’area prescelta. 

Successivamente su ogni strato solidificato, il rullo ne deposita uno nuovo, 

regolandone l’altezza mediante il pistone e la piattaforma di costruzione 

(sempre in asse tra loro). Le diverse tecnologie appartenenti a questa famiglia, 

differiscono per il tipo di tecnica usata per fondere la polvere metallica, 

precisamente esiste la Laser Sintering, dove una fonte energetica a laser viene 

indirizzata da un galvanometro nel punto che si desidera fondere, e la fusione 

per raggio di elettroni. 

• La Directed Energy Selection (DED): in cui la base metallica viene fusa prima di 

essere depositata, a differenza della precedente tecnologia. Le tre principali 

tecniche appartenenti a questa categoria sono la Laser Metal Deposition, 

Electron Beam Melting e la Ion Fusion Formation.  

• La Vat Polymerization: tecnologia di stereolitografia, dove un raggio laser 

solidifica una resina fotopolimerica in un contenitore, creando strato su strato 

l’oggetto desiderato. La fonte di energia viene emessa da una sorgente e 

deviata tramite uno specchio in movimento, attivando il polimero lungo la 

direzione desiderata. Si divide in due tecniche differenti che differiscono per la 

sorgente utilizzata, cioè un laser puntiforme che solidifica il materiale punto 
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per punto, e la Digital Light Processing, la quale attiva il polimero in modo 

uniforme. 

• La Material Extrusion: in questa tecnologia additiva il materiale viene 

depositato sotto forma di filamento semi solido, tramite un estrusore. 

• La Material Jetting: in cui vengono utilizzate cere e resine acriliche.                                

Le stampanti sono capaci di depositare un secondo materiale oltre quello 

principale per generare elementi di supporto temporanei. 

• Binder Jetting: adatta per plastiche, compositi e polveri metalliche. Viene 

utilizzato un legante chimico erogato da una testina della stampante per unire i 

granelli di polvere in un letto omogeneo. La polvere in avanzo viene rimossa al 

termine del processo e può essere riutilizzata.                                                                    

Il presente lavoro di tesi è finalizzato ad indagare la stampabilità, tramite il processo 

additivo LPBF, di componenti in lega di alluminio strenght Al, in funzione della 

variazione dei parametri di processo.  L’alluminio viene utilizzato in molte applicazioni 

industriali data la sua versatilità e leggerezza, ma negli ultimi anni c’è stata una 

crescente richiesta di leghe innovative per ottenere migliori caratteristiche 

meccaniche rispetto all’alluminio puro. In questo caso è stato trattata una lega di 

alluminio contenente magnesio e scandio, essa è specificatamente sviluppata per il 

Selective Laser Melting ed è caratterizzata da ottima rigidezza, duttilità e 

resistenza.                                                                                                                                               

A livello sperimentale è stata condotta un’analisi metallografica dei provini con lo 

scopo di analizzare i difetti presenti (difetti come vuoti, cricche, ecc) dovuti in gran 

parte al processo produttivo ed ai parametri impostati durante la stampa dei 

campioni. Le prestazioni meccaniche del materiale sono state valutate invece tramite 

prove di durezza HV eseguite sulle superfici dei campioni.                                                            

Nel primo capitolo sono illustrate le principali tecnologie di Additive Manufacturing 

con particolare interesse ai processi L-PBF.                                                                                                 
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Il tema trattato nel secondo capitolo riguarda lo studio dei materiali metallici più 

utilizzati nella stampa 3D, focalizzando l’attenzione sulle leghe di alluminio, e il 

cambio delle loro proprietà dopo l’aggiunta dello scandio, elemento importantissimo 

presente nella innovativa lega Scalmalloy, anch’essa trattata.                                                             

Nel terzo capitolo vengono descritte nel dettaglio le procedure sperimentali eseguite 

in laboratorio, spiegando oltre alla tecnica di preparazione dei campioni, anche il 

funzionamento dei macchinari e delle prove condotte.                                                                             

Nel quarto capitolo sono riportati tutti i risultati sperimentali ottenuti con una analisi 

critica delle proprietà meccaniche e microstrutturali dei provini trattati.                        

Nell’ultima sezione della tesi sono riportate le conclusioni. 
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1. TECNOLOGIE DI ADDITIVE MANUFACTURING 

Le tradizionali tecniche di produzione, come ad esempio i processi di colata, di 

forgiatura e le lavorazioni all’utensile, prevedono una tecnologia sottrattiva, che 

consiste nella rimozione di gran parte del materiale di partenza per arrivare al 

prodotto finito. In questo caso, per la realizzazione di un pezzo, è richiesta una 

quantità di materiale spesso maggiore della quantità di cui è costituito il pezzo stesso, 

in aggiunta ad un notevole dispendio di energia. In opposizione a tali tecnologie, la 

produzione additiva, anche nota con il termine “Additive Manufacturing” (abbreviato 

AM), rappresenta un insieme di processi produttivi che permettono la realizzazione di 

oggetti tridimensionali per deposizione di strati successivi di materiale partendo da 

modelli 3D computerizzati.                                                                                                                    

I vantaggi di questa tecnologia sono molteplici. In particolare, la possibilità di avere 

molti meno scarti, quindi un risparmio economico non indifferente. Infatti, di 

fondamentale importanza è l’ecosostenibilità, in quanto questo processo è 

caratterizzato da una bassa emissione di CO2, e permette il riutilizzo del materiale 

avanzato. Inoltre, con tale tecnologia si riesce a soddisfare le esigenze dei clienti 

attraverso numerose personalizzazioni, data la possibilità di progettare e realizzare 

forme estremamente complesse a livello geometrico, spesso ispirate alla natura, in 

modo da realizzare prodotti più efficienti e resistenti con un peso complessivo 

inferiore. Un ulteriore vantaggio riguarda la riduzione del tempo di lavoro rispetto le 

tecnologie tradizionali in cui oggetti molto complessi richiedono di essere scomposti 

in componenti più piccoli, creati separatamente e successivamente assemblati 

insieme, aumentando di fatti il lavoro necessario per la produzione del prodotto.                      

Il processo generale di Additive Manufacturing, come primo passo, prevede il disegno 

di un prototipo tramite programmi 3D CAD in grado di descrivere in modo preciso ed 

accurato la geometria esterna del pezzo. Successivamente, il modello CAD verrà 

convertito in formato STL (Standard Tassellation Language), che descrive le superfici 
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esterne tramite triangolazione e che sarà elaborato dalla macchina per definire: 

l’orientamento del pezzo, la direzione di accrescimento e i supporti. Nato il modello 

virtuale, esso sarà sottoposto allo “slicing”, in cui saranno calcolati: la precisione 

dimensionale (spessori strati), i parametri di processo, i tempi e i costi di produzione. 

Una volta definite tali operazioni, la macchina può partire con la generazione del 

pezzo, il quale, una volta realizzato, potrà subire eventuali post-trattamenti per 

migliorarne caratteristiche meccaniche ed estetiche.                                                           

Nei processi a letto di polvere, le materie prime che vengono utilizzate sono polveri 

metalliche ottenute per atomizzazione, e questo è uno svantaggio, data l’accessibilità 

ai materiali metallici limitata. Il motivo di questa scelta risiede nelle dinamiche di 

fusione e solidificazione (velocità di circa 105 K/s) che portano a microstrutture non 

tollerabili, caratterizzate, ad esempio da grossi grani colonnari e cricche periodiche 

che influenzano negativamente le prestazioni meccaniche del materiale.                                             

Forma e dimensioni dei grani sono fortemente dipendenti dal processo produttivo, 

con l’obiettivo di ottenere grani più piccoli, sviluppando più nuclei, quindi stimolando 

il processo di nucleazione.                                                                                                                     

Nei processi “PBF”, i quali includono la “Selective Laser Sintering”, “Laser Melting” e 

la “Electron Beam Melting, il letto di polvere viene fuso selettivamente da una fonte 

di energia localizzata strato dopo strato fino ad ottenere il componente finale. 

Questa tecnologia però ha due problemi principali che devono essere gestiti per 

evitare difetti sul prodotto terminato: gli stress residui, infatti la ripetuta alternanza 

tra riscaldamento e raffreddamento degli strati genera tensioni all’interno del 

materiale che creano deformazioni o rotture nella parte;                                                                         

gli “overhang”, ossia zone fuse sorrette solamente da polvere, le quali non 

conducono efficacemente il calore. Per tale motivo, queste aree rimangono a 

temperature elevate per intervalli di tempo maggiori creando potenziali difetti e una 

peggiore finitura superficiale.                                                                                                                      
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Nei processi “DED” (deposizione diretta di polveri), di cui fa parte la tecnologia “Laser 

Engineered Net Shaping” il modello 3D computerizzato attraverso il CAD, come nelle 

altre tecnologie di stampe 3D, viene tagliato in una moltitudine di strati necessari per 

formare Il pezzo. Successivamente, invece, la polvere viene trasportata attraverso 

l’ugello, il quale è montato su un braccio multi-assiale, usando un gas inerte che 

permette al materiale di essere soffiato nel percorso del fascio laser solo dove è 

necessario. L’energia di quest’ultimo fonde parzialmente le particelle di metallo, le 

quali completano il processo a contatto con il bagno di fusione, creando un legame 

metallurgico tra la polvere e il substrato. Il processo prevede lo spostamento di 

quest’ultimo per permettere al bagno di fusione di solidificarsi e producendo una 

piccola zona rialzata di metallo solido denominata “traccia”.                                                                   

Questa tecnologia è ideale per l’aggiunta di parti in metallo a componenti sviluppate 

in altro materiale, per un assieme che può essere rifinito con tecniche tradizionali 

anche sottrattive.                                                                                                                        

Le velocità di elaborazione sono elevate, questo si traduce in tempi di produzione più 

rapidi ed economici rispetto la tecnologia “PBF”, come dimostrato da uno studio 

svolto dalla “Optomec”, azienda specializzata nella stampa 3D attraverso la formula 

Directed Energy Deposition.                                                                                                                      

Lo studio è stato svolto determinando la velocità di stampa e il prezzo relativo alla 

stampa 3D di una parte in metallo di 200 mm di diametro e 150 mm di altezza senza 

strutture di supporto in Inconel. La produzione è stata esternalizzata a due fornitori di 

servizi separati e indipendenti, uno per Powder Bed Fusion, attraverso una macchina 

Concept Laser M2 e uno per Directed Energy Deposition, utilizzando una stampante 

Optomec LENS 850R.                                                                                                                             

Per la prima il tempo di costruzione è durato circa 240 ore con un prezzo quotato di 

$16,800 mentre per la seconda il tempo di costruzione è durato 18 ore con un prezzo 

quotato di $3,200 come mostrato nella tabella 1.   
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Tabella 1. Differenze di una stessa lavorazione tra la tecnologia DED e BPF. [1] 

Quindi la Direct Energy Deposition è dieci volte più veloce e cinque volte meno 

costosa rispetto la Powder Bed Fusion (PBF) per la costruzione di parti metalliche di 

medie dimensioni.                                                                                                                   

1.2 LPBF: Fusione a letto di polvere                                                             

La fusione a letto di polvere con laser è una tecnica di Stampa 3D in cui l’energia 

termica derivante da un fascio laser fonde selettivamente regioni di un letto di 

polvere, strato su strato, seguendo le direttive fornite dal modello CAD del 

componente da realizzare. 

 

Figura 1.1 Disposizione degli elementi che permettono la LPBF. [2] 

In questo modo nelle zone strategiche, dove si vuole ottenere del materiale 

compatto, è possibile distribuire uniformemente strati sottili di polvere 

metallica fine atomizzata, utilizzando un meccanismo di rivestimento su una 
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piastra di sostegno metallica, fissata a un tavolo di separazione che si muove 

lungo l'asse verticale, il quale permetterà la costruzione del componente 

tridimensionale.                                                                                                                              

La camera in cui avviene questo processo contiene un'atmosfera strettamente 

controllata da un flusso continuo di gas inerte durante tutte le fasi del 

processo, argon (nel caso di materiali particolarmente reattivi, come il Titanio) 

o azoto (più impiegato in quanto più economico) con livelli di ossigeno molto 

bassi, in modo da poter diminuire il fenomeno dell’ossidazione.                                      

Inoltre, questa atmosfera consente di evitare problemi di modifica 

composizionale del materiale allo stato liquido, dovuta all’eventuale 

evaporazione di elementi di lega facilmente volatili.                              

Successivamente il lavoro sarà svolto all’interno di un ambiente quasi statico.                       

Una macchina di questa tipologia contiene i seguenti componenti: un laser, un 

rullo, un pistone di sinterizzazione, una piastra di costruzione rimovibile, una 

polvere di alimentazione, un pistone di alimentazione, ottiche e specchi.                                

La fusione delle polveri, si ottiene con un raggio laser ad alta potenza, generato 

solitamente da una sorgente in fibra attiva ad Itterbio. Il fascio laser generato è 

caratterizzato da una lunghezza d’onda, definita come il rapporto tra la velocità 

di propagazione su frequenza dell’onda, pari a circa 1060-1070 nm, con 

potenze che variano tra 200W e 400W. Il raggio laser si propaga lungo le 

direzioni X e Y con emissione continua nel tempo, e di elevata qualità. È 

abbastanza intenso da consentire la fusione completa delle particelle per 

formare metallo solido. Il processo viene ripetuto strato dopo strato fino al 

completamento della parte. Il motivo dell’utilizzo di questa sorgente risiede 

nella maggiore efficienza nella conversione di potenza laser rispetto all’energia 

elettrica spesa, oltre alla maggiore affidabilità e stabilità nel tempo della 

potenza emessa. 
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Figura 1.2 Rappresentazione del momento in cui il laser entra in funzione                  

(QuadCity Manufacturing Lab). [3] 

Gli elementi ottici hanno il compito di trasportare il fascio laser 

immediatamente al di sopra della camera di lavoro, dove è posizionato un 

sistema galvanometrico, il quale deflette il raggio laser su due dimensioni per 

proiettare figure o immagini, esso è generalmente costituito da due specchi 

montati su un galvanometro in modo da ruotare su assi tra loro sghembi e 

tipicamente perpendicolari. In questo modo la velocità di scansione del fascio 

laser raggiunge un valore compreso tra 1 m/s fino a circa 10 m/s.                                            

Dopo la focalizzazione, il raggio laser passa attraverso una finestra di 

protezione, che ha il compito di sigillare la zona di trasporto ottico della camera 

di lavoro, in cui avviene il processo di fusione della polvere sotto un’atmosfera 

controllata.                                                                                                                         

All'interno della camera di costruzione è presente una piattaforma di 

distribuzione del materiale, costituita da due piastre che individuano 

rispettivamente: il sistema di adduzione della polvere e la piastra di costruzione 

sulla quale il componente viene realizzato strato su strato.                                       

È presente, infine, una piattaforma di costruzione seguita da una lama di 

ricopertura (Racla) utilizzata per spostare nuova polvere metallica sulla 

piattaforma, come mostrato in Fig. 1.3. 
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Figura 1.3 Mostra il processo di distribuzione del materiale attraverso un dispositivo 

denominato “Racla”. [4] 

Le parti vengono costruite in modo additivo utilizzando strati che variano in un 

range compreso tra i 20 e 100 micrometri di spessore. Quest’ultimo condiziona 

fortemente le caratteristiche meccaniche del componente stesso. Infatti, dato 

un certo valore di potenza del fascio laser, ad uno spessore di polvere troppo 

piccolo corrisponde una pozza fusa grande e quindi una rifusione del materiale 

eccessiva, il che porterà a una minore prestazione del lavoro dal punto di vista 

energetico e ad un maggiore danneggiamento dal punto di vista termico. Al 

contrario, uno spessore troppo grande rischia di causare una parziale 

penetrazione del fascio laser nella polvere, quindi una mancata saldatura tra 

uno strato e quello sottostante.                                                                                                    

Il fascio laser inizierà il suo processo soltanto dopo che la racla avrà depositato 

lo spessore di polvere desiderato, e sarà tornata nella sua posizione iniziale.                     

A questo punto la sorgente è accesa e il fascio laser verrà messo in movimento 

all’interno della piastra di costruzione. La traiettoria seguita dal fascio laser 

dipende semplicemente dalla geometria del componente da realizzare e da 

come è stato suddiviso in “slices” (strati) dal software CAD/CAM, come avviene 
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nel 3D printing. Dopo essere stata conclusa la scansione del fascio laser, la 

piastra di conduzione viene spostata verso il basso di una distanza pari a quella 

dello strato di polvere inizialmente depositato dalla racla. Questo consentirà la 

deposizione di uno strato di polvere con la sua fusione localizzata. Invece, dove 

il laser non incide la polvere rimane nel suo stato iniziale disgregato.                                     

Terminato il processo, si ha un ingombro massimo del pezzo pari alla superficie 

della piastra di costruzione con un’altezza leggermente superiore rispetto alla 

quota massima del componente da realizzare; questo volume contiene una 

quantità di polvere non fusa, la quale deve essere eliminata mediante dei 

pennelli, oppure tramite gravità nella parte inferiore della macchina. Questo 

processo può essere ripetuto per un numero massimo di volte oltre al quale la 

polvere perde le caratteristiche richieste, a causa del fenomeno 

dell’ossidazione, il quale peggiora le qualità del materiale  con cui viene 

realizzato il componente.                                                                                           

La scelta della piastra di costruzione deve essere fatta in funzione del materiale della 

polvere, in modo da garantire che le particelle di polvere possano, dal punto di vista 

metallurgico, saldarsi facilmente tra loro, senza creare danni come cricche o 

precipitazioni di microstrutture fragili. Per la rimozione del componente si utilizzano 

processi di tipo termico come l’elettroerosione a filo, mentre rimozioni meccaniche 

sono sconsigliate in quanto potrebbero comportare danni alla zona inferiore del 

componente, dovuti a vibrazioni e forze instauratesi durante la fase di taglio. 

Successivamente, la superficie della piastra subirà un processo di ripristino della 

planarità e della rugosità superficiale, attraverso la rettifica in piano e la fresatura. La 

prima è svolta per mezzo di una macchina chiamata rettificatrice, che ha come 

utensile una mola estremamente dura a grana fine, la quale fa sì che tutti i residui o il 

materiale in eccesso vengano eliminati garantendo alla superficie lavorata un alto 

grado di finitura. La seconda, invece è una lavorazione per asportazione di materiale 
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che consente di ottenere una vasta gamma di superfici mediante l'azione di un 

utensile tagliente a geometria definita. Ulteriori trattamenti al quale può essere 

sottoposto il componente, a seconda delle applicazioni meccaniche a cui è destinato, 

sono di tipo superficiale, come la “pallinatura”, operazione che consiste nel 

martellamento superficiale eseguito a freddo mediante un violento getto di pallini 

sferici, che provoca una compressione superficiale, in quanto il suo getto induce una 

deformazione plastica che si propaga fino ad alcuni decimi di millimetro nel materiale 

considerato. Tale procedura, serve a migliorare la distribuzione superficiale delle 

tensioni residue aumentando la resistenza a fatica del pezzo trattato.                                                  

Infine, possono essere utilizzati anche dei trattamenti termici per la distensione delle 

tensioni residue, che potrebbero portare alla rottura del componente e soprattutto 

delle pareti più sottili.                                                                                                                              

Il vantaggio di questa tecnologia è legato all’impiego del fascio laser che può essere 

focalizzato su piccole dimensioni, il che determina una rapida fusione della polvere e 

un buon livello di precisione del particolare da realizzare, aprendo le porte alla 

produzione di componenti in differenti settori, da quello aerospaziale a quello 

medicale, passando dal racing fino alla gioielleria, semplicemente partendo da un file 

3D CAD, ottenendo una elevata personalizzazione del componente, differentemente 

a quanto avviene con i tradizionali processi di produzione. Un vantaggio di 

fondamentale importanza è l’ecosostenibilità, in quanto tale tecnologia è 

caratterizzata da un basso livello di emissione di CO2, e permette il riciclo delle 

polveri non fuse che possono essere utilizzate per un certo numero di volte. [4]                            

Tra i principali svantaggi è opportuno indicare: 

• Il limite di produttività, in quanto è un processo caratterizzato da velocità di 

costruzione molto basse, approssimativamente comprese nell’intervallo tra 1 

e 20 cm3/h;  
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• la necessità di ulteriori processi di finitura superficiale, perché questa tecnica 

non garantisce in genere superfici con rugosità richieste;  

• il volume massimo realizzabile del componente che è di dimensioni limitate (in 

via di sviluppo). 
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2. LEGHE DI ALLUMINIO FABBRICATE TRAMITE ADDITIVE 

MANUFACTURING  

Le leghe metalliche possono essere sia in soluzione, ossia caratterizzate da una 

miscela omogenea in cui una o più sostanze sono contenute in una fase liquida o 

gassosa, sia in miscela, cioè un materiale costituito da due o più sostanze diverse che 

non sono combinate chimicamente, da due o più elementi di cui almeno uno è un 

metallo e il cui materiale risultante ha proprietà metalliche differenti da quelle dei 

relativi componenti. Il motivo risiede nella volontà di migliorare la resistenza e la 

durata del materiale di partenza.                                                                                                                   

Ogni lega metallica è valutata secondo determinate caratteristiche, le principali sono:  

• La resistenza statica: tale proprietà, che indica il massimo sforzo che un 

generico materiale è in grado di sopportare prima che sopraggiunga la rottura, 

viene misurata mediante prove specifiche in laboratorio come compressione, 

trazione, flessione, taglio o torsione. 

• La duttilità: proprietà tecnologica della materia che indica la capacità di un 

corpo o di un materiale di deformarsi plasticamente, cioè di subire una 

deformazione irreversibile da parte di una forza esterna applicata, prima di 

giungere a rottura.                               

• La lavorabilità: capacità di un materiale di muoversi e deformarsi sotto l’azione 

di un carico esterno. 

• La saldabilità: attitudine del materiale al prestarsi a un lavoro di saldatura. 

• la resistenza alla corrosione: capacità del metallo di resistere al graduale 

deterioramento dovuto ad agenti esterni come l’ossigeno.                                                          

Ogni lega metallica si può classificare sia mediante il sistema numerico definito 

dall’ANSI (American National Standards Institute), che indica le norme industriali per 

gli Stati Uniti, che secondo i criteri stabiliti dalle norme DIN (German institute for 
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Standardization) e ISO (International Organization for Standardization). Quest’ultimo 

rappresenta l’organizzazione più importante a livello mondiale per la definizione di 

norme tecniche.  

2.1 Proprietà meccaniche dei materiali processati: confronto tra 

stampa 3D e tradizionali tecniche produttive                                                                                                                      

Spesso, le tecniche di produzione additive e sottrattive vengono adottate nello stesso 

processo produttivo in modo tale da poter sfruttare in maniera ottimale le 

potenzialità di entrambe le tecnologie Se l’obiettivo è quello di produrre prototipi, 

generalmente l’opzione preferita è l’additive manufacturing. Infatti, la stampa 3D 

offre ampie opzioni nella scelta dei materiali ed è più adatta per la fabbricazione parti 

piccole o per design complessi con un elevato grado di dettaglio. Nasce la 

competizione con la tecnologia sottrattiva quando si ha a che fare con oggetti di 

dimensione maggiore e meno elaborati. Infatti, la tecnologia sottrattiva propone 

aspetti che la rendono una scelta privilegiata per le parti finite, come: l’ampia scelta 

di finiture superficiali, la velocità di processo e il vantaggio economico nel lavorare 

parti metalliche, le quali se prodotte tramite additive manufacturing risultano avere 

un costo eccessivamente elevato. 

 

Tabella 2. Studio di una lega Co-Cr-Mo-W con tecnica tradizionale e AM. 

Come mostrato dalla tabella 2, si nota come una lega Co-Cr-Mo-W prodotta 

attraverso tecnologie additive abbia prestazioni meccaniche superiori rispetto alla 

stessa lega prodotta tradizionalmente.                                                                                                         

Precisamente si ha:  
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• un carico di rottura maggiore: ovvero il limite in termini 

di forza o sollecitazione esterna applicata, oltre il quale un materiale risulta 

definitivamente inservibile dal punto di vista della resistenza.  

• un allungamento a rottura maggiore.  

• una durezza nettamente superiore: tale valore definisce la resistenza del 

materiale alla deformazione permanente.                                                                                        

2.2 L’alluminio                                                                                                                        

L’alluminio è uno dei materiali non ferrosi più utilizzati nell’edilizia, nell’ingegneria e 

nell’industria, perché è durevole, lavorabile e versatile.                                                                            

Le leghe aventi questo elemento sono dette anche “leggere”, e sono ottenute 

principalmente con la combinazione tra alluminio, rame, zinco, manganese, silicio o 

magnesio, e, nello stesso tempo, conferiscono ottima rigidezza, duttilità e resistenza 

alla corrosione, con una microstruttura stabile fino a 250 gradi.                                                             

Ognuno degli elementi sopra citati contribuisce ad attribuire determinate 

caratteristiche ad una lega, tra cui:  

• Resistenza alla corrosione: l’alluminio, se esposto all’aria e all’umidità, forma 

uno strato di ossido che protegge la superficie da un’ulteriore ossidazione. 

• Conduce calore ed elettricità in modo eccellente: ha un’alta riflettività sullo 

spettro elettromagnetico dalle onde radio e nella gamma infrarossa e termica.  

• Non è un elemento tossico. 

• È riciclabile.  

• È possibile applicare su di esso tecniche di finitura superficiale;  

• È utile per i materiali strutturali: dato la sua resistenza alla trazione di 90 Mpa 

(anche a basse temperature).  

• Elevato rapporto peso/resistenza.  

• Facilità di fabbricazione.  
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• Può essere realizzato in fili sottili senza rompersi.                                               

 

Figura 2.1 Cerchio in lega di alluminio “Audi”. [5] 

2.2.1 Leghe di alluminio fabbricate tramite additive manufacturing        

Le leghe di alluminio che hanno restituito risultati discreti per la stampa 3D sono 

generalmente le leghe da fusione, data la loro buona capacità di colata e il loro basso 

ritiro dovuto alla porzione di alluminio e silicio.                                                                             

Le maggiori utilizzate appartengono alle serie 2000, 5000, 6000 e 7000.                          

Tuttavia, non è ancora possibile definirle valide per la LPBF, poiché a causa della loro 

elevata velocità di raffreddamento, la quale raggiunge valori di 10 °C/s, tendono a 

creare cricche e pozze di fusione durante il processo, che sono inevitabilmente un 

danno per l’integrità strutturale della materia. Infatti, studiando la microstruttura di 

queste leghe è possibile notare la formazione di complesse fasi metalliche nuove, in 

alcuni casi in combinazioni mai osservate prima, ma tipicamente fini.                                    

2.3 Leghe di alluminio contenenti lo Scandio                                                          

Nel 1869 è Dmitrij Mendeleev a prevedere in base alla sua legge periodica l’esistenza 

di questo elemento, ma è nel 1879 che Lars Fridrik Nilson mentre è in cerca di terre 

rare metalliche a scoprire lo scandio (dal latino Scandia, “Scandinavia”).                                              

È un elemento molto raro, infatti è possibile reperirlo in quantità molto ridotte solo 
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nelle zone della Scandinavia e della Malesia. Per questo motivo il suo prezzo è 

decollato, e ciò comporta che tutte le leghe di alluminio che lo contengono abbiano 

prezzi non accessibili alla clientela. [6]                                                                                                          

2.3.1 Proprietà dello scandio nelle leghe di alluminio                                                                            

Esempi di alluminio legato allo scandio includo leghe Al-Sc (lega binaria), leghe Al-Sc-

Zn (lega ternaria) e leghe Al-Sc-Zn-Mg (lega quaternaria).                                                                        

L’effetto dell’aggiunta di scandio negli allumini lavorati è legato alla formazione di 

particelle di Al3Sc, le quali influenzano le proprietà meccaniche del materiale.                                    

Come riportato da Royset, Jostein e Nils Ryum [7], possono generarsi durante tre fasi 

principali: 

• Durante la solidificazione: generandosi nella fusione, possono agire da nuclei 

portando di conseguenza ad un affinamento dei grani, e di conseguenza a un 

miglioramento delle caratteristiche prestazionali. Infatti, come descritto dalla 

relazione di Hall-Petch 𝜎 = 𝜎′ + 𝑘𝑦 ∙ 1√𝑑  (1), la dimensione dei grani d è 

inversamente proporzionale alla tensione di snervamento del materiale.           𝜎′ e 𝑘𝑦 sono costanti dipendenti dalle caratteristiche del materiale trattato.  

• Durante una lavorazione ad alte temperature: per esempio durante una 

laminazione a caldo, possono generarsi particelle dense di Al3Sc, le quali 

conferiscono una buona resistenza alla ricristallizzazione e una maggiore 

plasticità. 

• Attraverso trattamenti termici: portano a un significativo indurimento per 

precipitazione di una lega super satura di Sc. 
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2.3.1.1 Scandio e il fenomeno della corrosione nella lega di 

alluminio 

La dipendenza dallo scandio diminuisce all’aumentare degli elementi presenti nella 

lega, ma è stata comunque notato un duplice comportamento dello scandio in 

termini di rischi riguardo la corrosione della lega in cui è contenuto.                                                     

Per poter apprendere il grafico riportato di seguito in Fig. 2.2, presente sempre nello 

studio degli autori citati precedentemente, bisogna introdurre il concetto di 

“passivazione”: fenomeno di natura elettrochimica dovuto alla creazione di un film 

sottile, formato da prodotti della corrosione come l’ossigeno assorbito dal metallo il 

quale aderisce perfettamente alla parte della superficie del pezzo a contatto con 

l’ambiente aggressivo, che può rallentare o impedire completamente la reazione di 

corrosione dei materiali metallici che altrimenti questi ultimi subirebbero.  

 

Figura 2.2 Osservazione della variazione del potenziale di corrosione e della passivazione di densità 

di corrente in base alla concentrazione di scandio presente nella lega binaria Al-Sc. [7] 

Si parla di duplice comportamento dello scandio in termini di corrosione perché è 

capace sia di variare il potenziale di corrosione nell’alluminio puro, ma anche la 

passivazione. Dalle ricerche effettuate pare che lo scandio renda la lega di alluminio 

più nobile, il cambiamento di potenziale è molto più pronunciato quando la quantità 
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di questo elemento viene aggiunta in concentrazione maggiori della composizione 

eutettica (condizione di doppia saturazione).                                                                                              

In conclusione, le misurazioni hanno rivelato che la resistenza all’auto corrosione è 

notevolmente migliorata dopo l’aggiunta dello scandio.                                                                     

Il primo utilizzo di questa lega Al-Sc risale agli anni dell’URSS, per la costruzione di 

missili lanciabili da sommergibili e capaci di penetrare gli strati di ghiaccio della 

banchisa polare.                                                                                                                

Attualmente, dato l’alto costo dello scandio, è preferibile sostituirlo con altri materiali 

a base di titanio dal costo più contenuto, ma con una resistenza minore del 30% a 

parità di lega di alluminio. 

 

2.4 Scalmalloy 

Per la stampa 3D è stato realizzato un materiale in lega di alluminio, contenente 

Scandio (Sc) e Magnesio (Mg) in concentrazioni maggiori, denominato “Scalmalloy”, il 

quale è in grado di fornire alte prestazioni.                                                                                                  

È stato sviluppato e brevettato da APWorks, del gruppo Airbus, per l'uso, ma non 

limitato, nell'industria aerospaziale.                                                                                            

Rispetto al tradizionale Alluminio (AlSi10Mg), è molto più prestazionale grazie 

all'aggiunta di scandio, il quale è un elemento molto raro e per tale motivo ha un 

costo elevato.                                                                                                                                              

È una lega di alluminio, lavorabile nell’additive manufacturing, il quale risulta essere 

più resistente e permette una importante libertà geometrica.                                                  

È l'unico materiale che può sostituire efficacemente le leghe di alluminio della serie 

7000, infatti è ricca di vantaggi come: la bassa densità, che le fornisce proprietà 

estremamente competitive anche con resistenza più elevata delle alternative, 

rendendola ideale per l'uso in parti ad alto carico e critiche per la sicurezza; il 

https://apworks.de/
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notevole risparmio dei costi sul peso, perché è possibile ridurre il volume della parte 

sfruttando la maggiore resistenza di questo materiale e lo rende ideale per 

applicazioni aerospaziali; alta resistenza alla corrosione, il che lo rende adatto per 

molte applicazioni industriali; è facile da lavorare, perciò è possibile produrlo con 

molte tecnologie avanzate. Nonostante questi notevoli vantaggi bisogna valutare 

attentamente un suo utilizzo perché richiede notevoli sforzi economici, dato il suo 

prezzo elevato a causa della mancanza di scandio, rispetto ai materiali 

concorrenti.                                                                                                               

Precisamente per lo Scalmalloy si evincono le seguenti proprietà: 

• Densità: 2,67 g/cm3 

• Resistenza alla trazione: 520 Mpa 

• Allungamento a rottura: 13% 

Lo rendono un’ottima alternativa al titanio. [8]                                                                             

Nel presente studio è stata analizzata una StrenghtAl molto simile allo Scalmalloy sia 

dal punto di vista delle prestazioni che degli elementi presenti in lega, ma meno 

costosa e più facile da reperire grazie al minor quantitativo di scandio come mostrato 

in figura 2.3. 

 

Fig 2.3 Elementi presenti nello StrenghtAl. 

È facile notare la grande concentrazione di magnesio, e la bassa concentrazione di 

scandio (Scandium) rispetto a una lega Scalmalloy, di cui le concentrazioni sono 

espresse nella figura 2.4.  



22 
 

 

Fig 2.4 Data sheet dello Scalmalloy. [9] 

2.4.1 Applicazioni  

La tecnologia additiva ha rivoluzionato ogni tipologia di settore, sviluppandosi nel 

corso degli anni attraverso un aumento dei materiali utilizzabili, e una diminuzione 

dei costi e dei tempi di produzione.                                                                                                               

Il campo di applicazione, dove sta ottenendo un ruolo fondamentale, è il settore dei 

trasporti nel quale sta permettendo di acquisire numerosi vantaggi come: 

• La riduzione complessiva del peso: alcune parti metalliche possono essere 

sostituite con plastica, che non vanno a compromettere le resistenze 

necessarie, date le altissime forze in gioco nei movimenti meccanici in cui sono 

coinvolte. 

• La tecnologia su richiesta: è possibile stampare ogni pezzo chiesto dal cliente, 

permettendo di avere a disposizione ogni componente necessario, che nei 

periodi precedenti dove la tecnologia additiva non era ancora presente, fosse 

stato raro, sarebbe stato veramente complicato da trovare. 

• La maggiore libertà di progettazione: si può avere una maggiore innovazione 

attraverso l’utilizzo dei sistemi CAD e la libertà dai limiti imposti dalle 

produzioni tradizionali. 

Per quanto riguarda il mondo del Motorsport ha già una comprovata esperienza; 

infatti, data la necessità di sperimentazioni estreme per ottenere dei successi nelle 

competizioni di qualsiasi fascia motoristica, l’additive manufacturing risulta essere il 

processo che più rispecchia questa filosofia, con la possibilità di creare materiali unici 

per la stampa 3D come lo Scalmalloy, già approvato ai sensi della normativa FIA.         
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Lo svantaggio importante risiede nel fatto che la stampa 3D è agli albori, e ciò 

necessità un alto numero di test di controllo per garantire una elevata affidabilità.                            

Ulteriori applicazioni dello Scalmalloy è possibile osservarle nel mondo 

dell’automotive attraverso gli scambiatori di calore, nella robotica mediante collettori 

idraulici o nel settore aerospaziale con i pannelli solari. 
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3. PROCEDURE SPERIMENTALI  

3.1 Descrizione dei campioni oggetto di studio 

Nel presente lavoro di tesi sono stati studiati tre campioni di strenght Al realizzati 

tramite la tecnologia LPBF, variando i valori dei parametri di processo impostati per 

ogni provino stampato, come riportato nella tabella 3: 

 

Tabella 3. Parametri di processo di ogni provino analizzato. 

3.2 Preparazione dei campioni                                                                             

I provini prima di poter essere analizzati devono subire un processo di preparazione, 

con l’obiettivo finale di ottenere una superficie perfettamente lucida, che può essere 

osservata attraverso il microscopio ottico.                                                                                                   

3.2.1 Assottigliamento meccanico                                                                              

La preparazione del campione consiste, in primis, nella pulizia dell’oggetto stesso, 

effettuata attraverso l’utilizzo di un dispositivo ad ultrasuoni, il quale utilizzando 

l’acqua come mezzo di propagazione raggiunge il provino che si trova all’interno di un 

becher sommerso di una quantità di etanolo tanto quanto basta per coprirlo.                         

Una volta terminato il procedimento, di una durata di dieci minuti, la superficie del 

campione da osservare al microscopio ottico deve essere lucidata tramite l’ausilio di 

lappatrici come mostrato in figura 3.1, dotate di dischi rotanti dove vengono 

applicate delle carte abrasive al carburo di silicio (SiC) a granulometria variabile e 
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classificate secondo una normativa internazionale, la quale assegna un numero ad 

ogni carta che indica la densità media dei carburi di silicio per inch2 (mesh). Minore 

sarà il numero riportato sulla carta abrasiva, tanto minore sarà la densità dei carburi 

di silicio, con conseguente maggiore dimensione media dei singoli carburi presenti.                          

Carte a bassa mesh producono solchi profondi e spessi, mentre carte ad alta mesh 

graffiano la superficie del campione con solchi fino a 6 m di diametro e profondità. 

Le carte più diffuse sono le seguenti: 180, 320, 600, 1200, 2400, 4000 grit.  

 

Figura 3.1 Dispositivo equipaggiato con carte abrasive con la funzione di assottigliare 

meccanicamente il provino. 

Nel lucidare la superficie del campione, le carte vengono lubrificate con acqua per 

evitare fenomeni di surriscaldamento dovuti ad attriti eccessivi. Nel passaggio da una 

carta abrasiva alla successiva, il campione va ruotato di 90° e mantenuto in quella 

posizione, così da visualizzare sulla superficie i graffi per collegarli alla granulometria 

attuale o precedente, come mostrato in Fig. 3.2. 
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Figura 3.2 Rappresentazione del cambio di orientazione del provino, in seguito a un cambio di carta 

abrasiva (nella figura il provino ha subito un processo di inglobatura). 

3.2.2 Lucidatura 

Terminato l’assottigliamento meccanico, inizia la lucidatura della superficie che 

avviene mediante pasta diamantata a diversa granulometria.                                                               

Il processo è del tutto analogo al precedente come mostrato nella figura 3.3, la sola 

differenza consiste nell’utilizzo di un amalgama contenente particelle di diamante 

sintetico calibrate in modo da produrre solchi nell’ordine pari a 3-1-0,25 m.             

Questa fase è di fondamentale importanza per le osservazioni al MO, in quanto 

consente di ottenere superfici metalliche pronte per essere sottoposte ad attacco 

chimico; quindi, esenti da imperfezioni dovute alla preparazione metallografica. 

Infatti, solchi di 250 nm non sono risolvibili neanche al massimo ingrandimento del 

microscopio ottico. Durante la lucidatura, la superficie in esame entra in contatto con 

il panno abrasivo della macchina, e con il lubrificante per evitare danneggiamenti.                    
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Figura 3.3 Lucidatrice. 

3.3 Osservazioni al microscopio ottico (MO)                                                                                                           

Terminata la fase di preparazione del campione, la superficie è stata osservata 

tramite un microscopio ottico Leica DMi8 (mostrato in figura 3.4) con lo scopo di 

analizzare le caratteristiche superficiali dei campioni e la presenza di eventuali difetti 

quali porosità e impurezze superficiali. Un microscopio ottico, a differenza di quello 

elettronico che utilizza i fasci di elettroni o scansioni tramite sonde, si basa 

sull’osservazione diretta dello spettro elettronico visibile, che include tutti i colori 

percepibili dall’occhio umano dando vita al fenomeno della luce.  

 

Fig 3.4 Microscopio ottico invertito Leica DMi8. [10] 

Infatti, questo strumento (MO) ha un limite massimo di ingrandimento di 2000x 

causato dal fenomeno della diffrazione come mostrato in figura 3.5, per cui con 
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nessuna sorgente si possono osservare cose più piccole della lunghezza d’onda 

utilizzata, in questo caso 380nm<λ<780nm. 

 

Figura 3.5 Capacità di osservazione degli strumenti riportati 

3.3.1 Struttura del microscopio ottico 

Il microscopio ottico è diviso in una parte meccanica denominata “stativo”, che è 

molto pesante per poter minimizzare le vibrazioni che provengono dal piano di 

appoggio, e da un sistema ottico costituito da oculare e obiettivo. Mediante la 

composizione delle lenti di questi due dispositivi è possibile poter ingrandire le 

immagini; infatti, la prima lente facente parte dell’obiettivo, viene posta davanti 

all’oggetto abbastanza vicino al fuoco e la seconda, dell’oculare, posta ad una 

distanza tale per cui il fuoco coincida con l’immagine dell’oggetto. In questo modo 

l’immagine creata dalla prima lente diventa l’oggetto della seconda lente come 

mostrato dalla Fig. 3.6. 
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Figura 3.6 Principio di funzionamento del microscopio. [11] 

L’immagine di ogni microscopio è governata dall’equazione delle lenti                 

(equazione n°2): 1𝑜 + 1𝑖 = 1𝑓 

(2) 

Se si conosce il fuoco, ovvero il punto di incontro dei singoli raggi formanti un fascio 

di radiazioni elettromagnetiche distinte, basta tracciare il raggio parallelo all’asse 

ottico che passa per il massimo dell’oggetto e il raggio che parte dal massimo 

dell’oggetto e passa per il centro della lente (non deviato). Nel punto di incontro dei 

due raggi si avrà il punto massimo dell’immagine corrispondente al punto massimo 

dell’oggetto come mostrato in Fig.3.7. 
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Figura 3.7 Fuoco di una lente. 

L’ingrandimento angolare di una lente è definito come il rapporto tra l’angolo con il 

quale vedo all’infinito e l’angolo con il quale vedo l’oggetto senza lente                 

(equazione n°3): 

𝐼 = 𝑡𝑔𝜑𝑡𝑔ψ = 𝑑𝑓 

(3) 

Ed è inversamente proporzionale alla distanza focale 𝑓.                                                                           

Gli obiettivi del microscopio ottico, che formano l’immagine successivamente 

ingrandita dall’oculare, sono composti da due o più lenti. Essi sono avvitati attorno al 

portaobiettivo rotante e hanno diverso ingrandimento e diverse caratteristiche.                                

In ognuno viene incisa una sigla formata da tre numeri che ne descrive le proprietà: il 

numero avente dimensioni più grandi rispetto agli altri simboli, seguito da una “x” 

indica l’ingrandimento (per esempio 40x) e moltiplicato per quello dell’oculare 

fornisce l’ingrandimento totale della coppia.                                                                                        

Di fianco a questo valore, seguito da una spaziatura e indicato da un numero con la 

virgola (per esempio 0,25), è presente il valore dell’apertura numerica (N.A), cioè la 

capacità del microscopio ottico di raccogliere la luce e di risolvere i dettagli del 

campione mentre si lavora a una distanza fissa dall’oggetto.                                                                   

La formula per calcolare questo valore è la seguente:  𝑁𝐴 = 𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

(4) 

Il valore di 𝛼 è uguale alla metà dell’angolo di apertura dell’obiettivo come mostrato 

in fig. 3.8 e 𝑛 è l’indice di rifrazione del mezzo di immersione utilizzato tra l’obiettivo 

e il vetrino protettivo (𝑛 = 1 per l’aria; 𝑛 = 1.51 per l’olio o il vetro). Analizzando 

l’equazione, si nota come il massimo valore della funzione seno è uno, solo per angoli 

di novanta gradi, e ciò suggerisce che l’unico elemento per poter raggiungere 
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aperture numeriche superiori a uno è proprio l’indice di rifrazione del mezzo.                                    

Angoli di apertura superiori a 70-80 gradi si possono trovare solo negli obiettivi più 

performanti.                                                                                                                                                       

 

Figura 3.8 Apertura numerica di un microscopio ottico. 

Un altro valore che classifica la qualità dell’immagine fornita dal microscopio, è il 

potere risolutivo, ossia la distanza più piccola tra due punti osservabili come entità 

distinte. Attraverso questo valore si è in grado di conoscere la capacità del sistema 

ottico di mostrare un’immagine con dettagli evidenti corrispondenti a certe strutture 

dell’oggetto, nel caso della metallografia, la microstruttura del campione.                                   

Al fine di aumentare queste proprietà (apertura effettiva e potere risolutivo), quindi 

la risoluzione del sistema microscopico, sono aggiunti dei condensatori per generare 

un cono di illuminazione sul lato del provino come mostrato in figura 3.9, 

consentendo all’obiettivo di raccogliere raggi di luce che sono il risultato di maggiori 

angoli di diffrazione. 
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Figura 3.9 Utilizzo dei condensatori per migliorare le caratteristiche del microscopio. 

La somma degli angoli di apertura del condensatore e dell’obiettivo viene definita 

“apertura di lavoro”, e se il valore del primo corrisponde al valore del secondo si 

ottiene la massima risoluzione.                                                                                                          

Le ultime valutazioni incise nell’obiettivo sono due numeri, i quali rappresentano la 

lunghezza del tubo porta ottica, che collega superiormente i due oculari, e lo 

spessore del vetrino copri-oggetti.                                                                                                 

È possibile notare la struttura di un microscopio ottico standard nella figura 4.0. 

 

Figura 4.0 Struttura di un microscopio ottico. [12] 
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3.3.2 La luce polarizzata 

La luce è costituita da onde elettromagnetiche, ossia costituita dalla vibrazione di due 

campi (elettrico e magnetico) oscillanti perpendicolarmente l’uno all’altro, che 

vibrano in tutte le direzioni perpendicolari alla direzione di propagazione. Se la luce 

passa attraverso un filtro polarizzatore, la luce trasmessa vibrerà su un unico piano; 

tale luce viene definita luce “polarizzata planarmente”.                                                                       

La luce non polarizzata vibra secondo tutte le direzioni ad angolo retto rispetto la 

direzione di propagazione; invece, nella luce polarizzata le onde sono costrette a 

vibrare secondo un unico piano lungo la direzione di propagazione come mostrato 

nella seconda sezione della figura 4.1. 

 

Fig 4.1 Passaggio dalla luce non polarizzata alla luce polarizzata mediante polarizzatore. [13] 

Nel caso di un microscopio ottico la luce polarizzata si ottiene posizionando un 

polarizzatore davanti alla lente del condensatore del microscopio e posizionando un 

analizzatore dietro l’oculare. Usando questa disposizione, il campione viene 

illuminato dalla luce polarizzata in piano.                                                                            

3.3.3 Il contrasto nel microscopio ottico  

Per poter osservare nelle migliori condizioni l’immagine di un oggetto è necessario 

avere un sufficiente contrasto tra aree adiacenti dello stesso, il quale viene espresso 

matematicamente mediante la formula (equazione n°5): 
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𝐶 = 𝐼𝑠 − 𝐼𝑏𝐼𝑏 = ∆𝐼𝐼𝑏 

(5) 

dove: con 𝐼s  viene indicata l’intensità dell’immagine e con 𝐼b l’intensità dello sfondo. 

Minore sarà il valore di quest’ultimo, migliore sarà il contrasto come mostrato dalla 

Fig. 4.2. 

 

Figura 4.2 Relazione tra contrasto e intensità delle immagini e dello sfondo. 

Dopo aver effettuato la lucidatura, e aver poggiato il provino sulla base del porta-

campione per essere analizzato attraverso l’obiettivo e l’oculare, si possono 

evidenziare: 

• Inclusioni 

• Particelle intermetalliche grossolane 

• Cavità, porosità, soffiature, cricche 

• Strutture bifasiche  

Per mettere in risalto dettagli della microstruttura del materiale vengono effettuati 

degli attacchi chimici sulla superficie del provino che evidenziano le discontinuità, 

come spiegato nella successiva sezione. 
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3.3.4 Attacco chimico 

Per osservare la microstruttura del materiale, le superfici lucidate vengono 

sottoposte ad un attacco chimico utilizzando una soluzione acida composta 

mescolando differenti acidi e solventi, a seconda del materiale analizzato e delle 

caratteristiche microstrutturali che si desiderano mettere in evidenza come mostrato 

nella figura 4.3.                                                                                                                           

Dopo questo procedimento si possono identificare le varie fasi presenti che 

caratterizzano la microstruttura: 

• Bordi di grano  

• Geminati (deformazione plastica) 

• Linee di flusso (macrostruttura) 

• Precipitati grossolani (fini non visibili) 

 

Figura 4.3 Bordi austenitici evidenziati da un attacco chimico. 
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3.4 Caratterizzazione dei vuoti                                                                                              

Lo scopo dell’analisi è quello di valutare la percentuale di vuoti intergranulari presenti 

sulla superficie preparata di ogni campione. Utilizzando le immagini acquisite è stato 

possibile effettuare la caratterizzazione delle porosità presenti nel materiale, dovute, 

in parte ai parametri di processo impostati durante la fabbricazione dei provini.                                 

Le immagini del provino sono catturate da un microscopio ottico invertito, il quale 

differisce dal microscopio ottico standard per le posizioni dei componenti. Infatti, la 

sorgente di luce e il condensatore sono posti in alto, al di sopra del tavolino 

portaoggetti, mentre gli obiettivi e la torretta si trovano al di sotto. 

3.4.1 ImageJ  

La caratterizzazione dei vuoti è stata effettuata tramite il software ImageJ sulle 

immagini acquisite al microscopio ottico invertito, con il fine di quantificare 

dimensioni e distribuzione dei difetti presenti come la porosità, le cricche e le pozze 

di fusione. La quantificazione dei vuoti è stata effettuata utilizzando venti micrografie 

per ciascun piano considerato, ossia il piano XY parallelo al piatto di stampa e il piano 

YZ lungo la direzione di crescita dei campioni.                                                                                            

L’immagine nel programma si presenta come mostrato nella figura 4.4.                                   

Si nota in basso a destra della figura 4.1 un marker, la sua funzione è quella di settare 

una scala che permetta la visualizzazione delle misure dell’immagine in micron. Esso 

viene aggiunto nel momento dell’acquisizione dell’immagine per poi essere usato al 

momento dell’analisi.  
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Figura 4.4 Analisi dei vuoti.  

Il primo passo per analizzare la superficie di un provino all’interno del programma 

ImageJ consiste nel ritagliare la porzione di immagine interessata che verrà poi 

esaminata, tagliando fuori la linea del marker come mostrato in fig. 4.5. 

 

Fig. 4.5 Selezione del rettangolo del piano da analizzare all’interno di ImageJ. 
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Una volta pronto il rettangolo viene attivata la funzione “make binary” che permette 

di evidenziare tutti i vuoti presenti come nelle figure 4.6 e 4.7. 

 

Fig. 4.6 Utilizzo della funzione make binary che permette di evidenziare i vuoti presenti nel provino. 

 

Fig 4.7 Risultato della funzione make binary. 
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Dalla figura 4.4 è evidente, come si notino le zone nere rappresentanti i difetti del 

piano analizzato. Il prossimo pasto consiste nel misurare le dimensioni di queste 

particelle tramite il comando “analyze particles” il quale mostrerà tutte le dimensioni 

delle zone di interesse come in figura 4.8. 

 

Fig 4.8 Dimensioni delle zone analizzate. 

A questo punto, come mostrato nella figura 4.7, si apre una finestra tipo Excel dove 

nella prima colonna viene riportato il numero identificativo di ogni vuoto (ogni vuoto 

viene identificato da un numero in rosso), mentre nella seconda colonna appare 

l’area dei vuoti espressa in micron2.                                                                                                              

Successivamente si apre un file Excel e si copiano le prime due colonne, ossia il 

numero del vuoto e l’area corrispondente, e si calcola la somma delle aree di ogni 

vuoto, l’area dell’immagine (le cui dimensioni, espresse in micron, sono riportate in 

alto a sinistra) e la percentuale dei vuoti sull’area totale come mostrato nella figura 

4.9. 
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Figura 4.9 Esempio di analisi media percentuale vuoti (Excel). 

La procedura viene ripetuta per tutte le immagini, e una volta ricavato il valore 

percentuale dei vuoti per ogni immagine, si calcola il valore medio della percentuale 

dei vuoti. 

 

3.5 Microdurezza  

La fase finale dello studio del campione ha riguardato l’analisi della microdurezza.                           

Determinare i valori di questa grandezza è fondamentale per conoscere le 

caratteristiche del materiale riguardo la resistenza: alla penetrazione; all’usura; alla 

deformazione plastica; al graffio e al taglio. 

3.5.1 Prove di durezza 

Per poter definire un indice convenzionale dal quale trarre informazioni sulle qualità 

e sulle proprietà del materiale vengono eseguite le prove di durezza.                                                   

È il test meccanico più utilizzato perché: non sono necessari campioni con una 

preparazione speciale o apparecchi costosi, e lo rende semplice ed economico; non è 

un test distruttivo, infatti il campione dopo aver subito la prova non risulta fratturato, 

ma si evince solo una piccola rientranza dovuta alla deformazione; inoltre, da questa 

prova si possono calcolare anche ulteriori caratteristiche del materiale come la 

resistenza alla trazione.                                                                                                                                   
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Le prove di durezza si dividono in prove di macrodurezza e microdurezza: nelle prime, 

l’impronta provocata dal penetratore, con carichi applicati aventi un range di valori 

tra 1 N ed un massimo di 30 kN, interessa un notevole volume di materiale 

generalmente visibile a occhio nudo, nelle seconde, invece, l’impronta interessa un 

piccolissimo volume di materiale, i carichi sono inferiori a 1 N e, per poter analizzare 

l’immagine, c’è bisogno di un alto ingrandimento.                                                                                     

La caratteristica principale che differenzia le prove di durezza è la forma del 

penetratore, nel nostro studio è stata adottata la prova “Vickers”.                                 

Nella figura 5.0 è possibile osservare un tipico esempio di microdurometro. 

 

Figura 5.0 Microdurometro. [14] 

Nel presente studio sono state indagate le proprietà meccaniche del materiale 

tramite misure di microdurezza Vickers effettuate sulle superfici dei campioni, ma 

prima di approfondirle si evidenziano quali sono le prove di durezza più comuni:  

• Prova di durezza Brinell: La prova consiste nel premere con un certo carico F 

(carico di prova, espresso in N) un penetratore di acciaio temprato o di metallo 

duro, a forma di sfera con diametro D, contro la superficie del pezzo in prova e 

nel misurare il diametro d dell’impronta lasciata (una calotta sferica) sulla 

superficie dopo la rimozione della forza F come mostrato in figura 5.1. La 
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durezza Brinell è proporzionale al rapporto tra il carico di prova diviso l’area 

della superficie curva originata nell’impronta (equazione n°6), ossia:  

 𝐻𝐵 = 0,102 𝐹𝑆     

(6) 

 

Fig. 5.1 Schema della prova Brinell. 

• Prova di durezza Rockwell: La prova consiste nel premere in due tempi diversi 

e con carichi diversi (carico iniziale F0 , carico addizionale F1, entrambi espressi 

in N) un penetratore di forma opportuna, di acciaio temprato o di diamante, 

contro la superficie del pezzo in prova e nel misurare l’accrescimento 

permanente e dell’impronta dopo la rimozione del carico addizionale F1 come 

mostrato in figura 5.2 (si sottopone il materiale ad un carico in due tempi, 

quindi le norme che definiscono la prova sono completamente differenti dalla 

prova Brinell e Vickers). 
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Fig 5.2 Schema della prova Rockwell con i differenti penetratori. 

3.5.2 Prova Vickers          

La prova di durezza Vickers si esegue applicando sul provino un carico, espresso in 

Newton, mediante un opportuno penetratore, a forma piramidale con un angolo tra 

le facce opposte al vertice di 136°, contro la superficie del pezzo da testare e 

misurando la diagonale media “d” dell’impronta lasciata sulla superficie dopo la 

rimozione della forza F come mostrato in figura 5.3.   

 

Figura 5.3 Struttura schematica della prova Vickers. 
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.                                                                                                                                                                

La durezza Vickers è proporzionale al rapporto tra il carico di prova e la superficie 

dell’impronta (equazione n°7): 𝑯𝑽 = 𝟎, 𝟏𝟖𝟗 𝑭𝒅𝟐  

(7) 

dove: 𝑑 = 𝑑1+𝑑22                                                                                                                                               

La forma del penetratore è piramidale retta a base quadrata realizzata in diamante 

come mostrato in Fig. 5.4, e ha un errore massimo consentito di soli 2 micron.                                   

Questo metodo ha un campo di applicazione illimitato sia per la durezza che per lo 

spessore del pezzo, il quale permette di cambiare solo la modifica del carico di prova 

senza la necessità di sostituire il penetratore. 

 

Figura 5.4 Punta piramidale utilizzata nella prova Vickers. 

Il penetratore viene premuto sulla superficie del materiale, la quale deve essere 

perfettamente piana ed esente da alterazioni, con un carico F, che varia tra i valori 

1.9 e 980.7 N, gradualmente crescente in un tempo variabile tra 2 e 10 s e 

mantenuto per un tempo di circa 10-15 secondi. Una volta rimosso il carico, si 

visualizza su uno schermo come mostrato in figura 5.5, l’impronta che ha forma 

quadrata e si misura la lunghezza media delle due diagonali, la cui media aritmetica 

viene impiegata per il calcolo della superficie S dell’impronta.                                                                 



45 
 

 

Figura 5.5 Visualizzazione al monitor dell’impronta. 

La distanza tra due impronte consecutive deve essere almeno pari a quattro volte il 

valore medio delle diagonali (d). 

 

Figura 5.6 Disposizione delle impronte sulle superfici mediante tester REMET HX-1000. 

È stato utilizzato un tester REMET HX-1000 per calcolare la microdurezza Vickers 

(HV). Sono state eseguite tre misurazioni sistematiche come mostrato nella fig. 5.6, 

ogni due millimetri per tredici volte nel piano XY e nel piano YZ ogni due millimetri 

per quindici volte, in modo da coprire tutto lo spazio di misura disponibile (due serie 

di misure effettuate in prossimità dei bordi dei campioni e nella zona centrale)               

Il risultato viene rappresentato attraverso una dicitura predefinita (equazione n°8): 𝑛 𝐻𝑉 𝑏/𝑐 

(8) 

 Dove:  

• 𝑛 punti di durezza  
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• 𝑏 numero che si riferisce al carico di prova F[N] = b ∙ g dove g = 9,80665 m/s2   

• 𝑐 tempo di permanenza del carico espresso in secondi  
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4. RISULTATI SPERIMENTALI  

4.1 Risultati analisi dei vuoti 

Per quantificare dimensione e distribuzione delle porosità presenti, dopo aver 

calcolato il valore medio della percentuale di vuoti presenti sulle superfici (piani XY e 

YZ) dei provini trattati, è stato possibile caratterizzare i vuoti contenuti in ciascun 

campione. Infatti, maggiore sarà il numero e la dimensione dei vuoti presenti, 

altrettanto maggiore sarà il livello di porosità.                                                                                            

Da quest’ultima dipendono determinate capacità come:  

• Coibentazione: capacità di isolare un sistema avente differenti condizioni 

termoacustiche da un altro, maggiore sarà il fenomeno della porosità e 

minorale sarà l’isolamento termico o acustico. 

• La resistenza meccanica: inversamente proporzionale alla porosità 

• La durabilità del materiale: comportamento analogo alla resistenza meccanica. 

In metallurgia, come è facile prevedere, la porosità è fortemente indesiderata.                                  

Ogni piano del campione è stato analizzato mediante l’ingrandimento 10x.                       

Risultati dell’analisi dei vuoti mostrati nella tabella 4: 

 

Tabella 4. Percentuale media dei vuoti di ogni provino analizzato. 

Il provino 11 risulta essere il secondo provino con la media percentuale più alta, 

facendo riferimento alla figura 5.7 è possibile notare la disposizione dei vuoti nel 

piano XY: 
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Fig 5.7 Micrografia del piano XY del provino 11. 

Il provino 12 ha la media percentuale di vuoti maggiore, come mostrato nella figura 

5.8: 

 

Fig 5.8 Micrografia del piano XY del provino 12. 

Mentre il provino 21, nel quale la caratterizzazione è avvenuta sia nel piano XY che 

nel piano YZ, risulta essere il provino con minore percentuale di vuoti, nelle figure 5.9 

e 6.0 sono mostrate due micrografie, rispettivamente del piano XY e del piano YZ:  
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Fig 5.9 Micrografia del piano XY del provino 21. 

 

Fig 6.0 Micrografia del piano YZ del provino 21. 
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4.2 Risultati analisi della microdurezza 

Le misure di microdurezza sono state condotte sul piano YZ di un solo campione, 

ossia del provino 21, a causa del gran numero di difetti presenti negli altri campioni.  

• Campione 11 piano XY: 

Le figure 6.1 e 6.2 mostrano l’andamento della microdurezza nel campione 11.                

Nel complesso si nota come la zona esterna relativa ai bordi, abbia valori di 

microdurezza maggiori rispetto la zona centrale, quest’ultima è la parte debole del 

piano XY del provino 11. 

 

 

Fig 6.1 Variazione della durezza lungo il piano XY del provino 11. 
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Fig 6.2 Deviazione standard rispetto il valor medio di microdurezza del piano XY del provino 11. 

• Campione 12 piano XY: 

Le figure 6.3 e 6.4 mostrano l’andamento della microdurezza del provino 12.                         

Si può notare come a differenza del provino 11, ci sono valori di microdurezza 

omogenei, che non permettono di definire una zona più resistente di un’altra. 

 

 

Fig 6.3 Variazione della durezza lungo il piano XY del provino 12. 
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Fig 6.4 Deviazione standard rispetto il valor medio di microdurezza del piano XY del provino 12. 

• Campione 21 piano XY e piano YZ: 

Le figure 6.5 e 6.6 mostrano l’andamento della microdurezza del provino 21 nel piano 

XY, invece, le figure 6.7 e 6.8 l’andamento del provino 21 nel piano YZ. È osservabile 

come ci sia una chiara differenza di valori di microdurezza nei due piani; infatti, nel 

piano XY non è possibile definire una zona critica alla resistenza, mentre nel piano YZ 

la zona centrale risulta molto più debole rispetto al bordo, dove addirittura in 

quest’ultimo si evincono i valori assoluti più alti di microdurezza. 

 

Fig 6.5 Variazione della durezza lungo il piano XY del provino 21. 
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Fig 6.6 Deviazione standard rispetto il valor medio di microdurezza del piano XY del provino 21. 

• Campione 21 piano YZ: 

 

Fig 6.7 Variazione della durezza lungo il piano YZ del provino 21 

85

87

89

91

93

95

97

99

101

103

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13

M
ic

ro
d

u
re

zz
a 

(H
V

)

Posizionamento (mm)

Provino 21 - XY

Y1

80
85
90
95

100
105

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13

M
ic

ro
d

u
re

zz
a

 (
H

V
)

Posizionamento (mm)

VARIAZIONE DUREZZA SUL PIANO YZ 

DEL PROVINO 21

80-85 85-90 90-95 95-100 100-105



54 
 

   

Fig. 6.8 Deviazione standard rispetto il valor medio di microdurezza del piano YZ del provino 21. 

4.3 Commento generale dei risultati ottenuti 

Analizzando i grafici riportati dei valori ottenuti mediante l’analisi dei vuoti e la prova 

Vickers, si evincono le seguenti proprietà dei provini:  

• Maggiore percentuale di vuoti media assoluta: Piano XY del campione 12 

(1,71% ingrandimento 10x) 

• Minore percentuale di vuoti media assoluta: Piano XY del campione 12 (0,26% 

ingrandimento 10x) 

• Provino con percentuale media di vuoti maggiore: Campione 12 

• Provino con percentuale media di vuoti minore: Campione 21  

Attraverso queste valutazioni il campione 21 risulta essere il meno poroso.                                        

Dal punto di vista metallurgico è una ottima informazione, poiché è sinonimo di una 

buona resistenza meccanica, per questo motivo ci aspettiamo anche che nella prova 

di durezza Vickers, risulti avere il valore medio maggiore.                                                                        

Mentre considerazioni contrarie riguardano il provino 12, infatti date le alte 

concentrazioni di vuoti, sarà un provino sicuramente da scartare rispetto gli altri 

analizzati, e ci aspettiamo che il suo valore della durezza Vickers sia di conseguenza 
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minore rispetto la tendenza generale dei campioni trattati.                                                                     

Infatti, per quanto riguarda i valori delle microdurezze si ha: 

• Provino con valore assoluto massimo della durezza Vickers: Piano YZ del 

campione 21 (104 HV) 

• Provino con valore assoluto minimo della durezza Vickers: Piano XY del 

campione 12 (86 HV) 

• Provino con la durezza Vickers media maggiore: Campione 21 (96,30 HV media 

aritmetica dei valori medi delle due facciate XY e YZ) 

• Provino con la durezza Vickers media minore: Campione 12 (92 HV) 

Come ci si aspettava, il provino 21 risulta avere la durezza Vickers media maggiore, di 

conseguenza è anche il più resistente a sollecitazioni meccaniche esterne.                     

Infatti, nell’analisi effettuata con il microdurometro, data questa sua proprietà 

rispetto agli altri campioni, si ottiene un valore della diagonale media dell’impronta 

lasciata dal penetratore piramidale con base quadrata minore, e poiché è 

inversamente proporzionale al valore della durezza HV, si ha un valore maggiore di 

quest’ultima. Invece, sempre rispettando le ipotesi effettuate precedentemente, il 

campione 12 risulta essere il provino meno resistente meccanicamente a carichi 

esterni.                                                                                                                                                                

Quindi nell’insieme dei campioni analizzati, tra caratterizzazione dei vuoti e analisi 

della microdurezza, il numero 12 è sicuramente il peggiore, mentre il campione 

numero 21 il migliore. 
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 5. CONCLUSIONE                                                                                                                

Nel presente lavoro è stata indagata la stampabilità della lega di alluminio StrenghtAl 

tramite la tecnologia LPBF, con lo scopo di indagare come le proprietà meccaniche 

del materiale siano influenzate dalla scelta dei parametri di processo impostati per la 

fabbricazione dei provini.                                                                                                                                

Le osservazioni, eseguite tramite un microscopio ottico Leica DMi8, hanno avuto il 

fine di analizzare le caratteristiche superficiali dei campioni e la presenza di un 

elevato numero di difetti formatisi all’interno del componente durante il processo di 

stampa (vuoti, cricche, ecc).                                                                                                       

L’entità di tali difetti è strettamente connessa al valore della densità di energia 

volumetrica, VED (parametro dipendente dai parametri di processo impostati 

durante la fabbricazione del pezzo).                                                                                   

Entrambi i piani XY e YZ dei campioni osservati presentano cricche e vuoti di grandi 

dimensioni, la cui entità è inversamente proporzionale al valore della VED (potenze 

laser minori e maggiori velocità di scansione).                                                                        

È stata esaminata soltanto la superficie XY di alcuni campioni (piano parallelo al piatto 

di stampa), poiché l’elevato numero di difetti ha reso inutile proseguire con la 

caratterizzazione della superficie YZ parallelo alla direzione di stampa.                                         

Le prestazioni meccaniche del materiale sono state valutate tramite prove di 

microdurezza HV eseguite sui piani XY e YZ dei campioni tramite il microdurometro 

REMET HX-1000.                                                                                                                      

Riguardo le prove di microdurezza sono state eseguite tre tracce di impronte (una al 

centro del provino e due in prossimità dei bordi), al fine di coprire tutta la superficie 

disponibile, questi valori sono fortemente influenzati dalla presenza di vuoti e cricche 

di notevoli dimensioni dovuti principalmente ad un basso valore della VED.                         

Alla luce dei risultati ottenuti, si può concludere che le varie combinazioni dei valori 

dei parametri di processo (in particolare potenza laser e velocità di scansione) 
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impostati sono responsabili della formazione, durante il processo di stampa, di difetti 

di grandi dimensioni (vuoti, cricche) all’interno del materiale, influenzandone 

negativamente le proprietà meccaniche.                                                                                    

Si potrebbe improntare un ulteriore Design of Experiment basandosi sui risultati 

forniti da questa prima analisi. 
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