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Introduzione 

Gli acciai inossidabili (inox) sono materiali per ingegneria estremamente diffusi che hanno la 

caratteristica principale di essere resistenti all’ossidazione (l’ossidazione è un fenomeno che 

porta alla formazione di ossidi e idrossidi sulla superficie di un metallo, quella che noi 

chiamiamo comunemente ruggine, portando il materiale ad elevati danneggiamenti come 

formazioni di vuoti, perdita di peso). 

Si considerano acciai inossidabili quelli che hanno almeno il 12% di cromo (sostanzialmente 

stiamo considerando degli acciai al cromo); l’obbiettivo del cromo è quello di formare una sorta 

di pellicola protettiva che se graffiata, soggetta a corrosione, immediatamente si rigenera (il 

materiale non viene toccato, ma solo lo strato protettivo del cromo che poi si autoripara). 

Lo scopo di questa analisi è la caratterizzazione dell’acciaio inossidabile indurito per 

precipitazione 17-4 PH (AISI 630), ottenuto tramite una tecnica di manifattura additiva 

chiamata Bound Metal Deposition (BMD). 

 

Il primo capitolo è dedicato all’inizio alla descrizione in generale delle proprietà di tale acciaio, 

in particolare sulle proprietà chimiche e sul processo di indurimento per precipitazione, 

successivamente vengono messi in evidenza i vari trattamenti termici, le proprietà meccaniche 

e microstrutturali. 

 

Il secondo capitolo fornisce una descrizione dettagliata sull’additive manufacturing, partendo 

nel trattare la nascita e lo sviluppo di questa tecnologia, i vari pregi e difetti, fino a parlare delle 

varie tipologie che ci sono nella produzione di materiali metallici; inoltre viene spiegata in 

maniera dettagliata una tecnica di manifattura additiva, chiamata Bound Metal Deposition, che 

è quella con cui si è ottenuto l’acciaio che si sta analizzando. 

 

Il terzo capitolo è dedicato all’inizio su qualche cenno del microscopio elettronico a scansione 

(SEM), e poi prettamente alla parte sperimentale dove vengono eseguiti i seguenti lavori: 

- osservazione della bacchetta di polvere metallica (dove da questa, attraverso la tecnologia 

BMD si è ottenuto l’acciaio interessato) tramite microscopio elettronico a scansione e 
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successivamente studio delle varie immagini osservate attraverso il programma ImageJ, con 

l’obbiettivo di trarre informazioni sulla grandezza dei grani; 

- preparazione metallografica del provino metallico ottenuto tramite BMD e osservazione al 

microscopio ottico per poter analizzare le proprietà microstrutturali (in particolare la presenza 

di vuoti); 

- prove di microdurezza Vickers e di durezza Rockwell sul provino. 

 

Infine nel quarto capitolo si parla dei risultati ottenuti dalla parte sperimentale del capitolo 

precedente, in particolare della grandezza e della percentuale di vuoti presenti nella 

microstruttura del provino metallico, e dei vari valori di durezza Vickers e Rockwell ottenuti 

dopo aver fatto le varie prove. 
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Capitolo 1: L’acciaio AISI 630 

Per prima cosa si andrà ad analizzare una tipologia di accio inox, che è l’acciaio 17-4 PH (AISI 

630). 

Si tratta di  un acciaio inox martensitico indurito per precipitazione (PH sta proprio per 

precipitation hardening). 

 

1.1 Proprietà  

Questi acciai combinano una buona resistenza alla corrosione con una elevata resistenza 

meccanica (che si conserva ad una temperatura di circa 600°F) e tenacità; ciò fa sì che questi 

materiali, oltre a resistere a corrosione, possono avere varie proprietà combinando la resistenza 

meccanica in compromesso con la duttilità [1,2]. 

Vari studi, hanno dimostrato che la resistenza alla corrosione di tale acciaio, è paragonabile a 

quella dell’AISI 304, nella maggior parte dei fluidi. Infatti in generale, la resistenza alla 

corrosione del 17-4 PH è superiore a quella degli acciai inossidabili temprabili serie 400 [2]. 

 

1.1.1 Indurimento per precipitazione  

L'indurimento per precipitazione consiste in un insieme di trattamenti termici atti al 

miglioramento delle caratteristiche meccaniche di materiali metallici ed in particolare della 

categoria di acciai oggetto del presente lavoro di tesi. 

Il fenomeno alla base dell’indurimento per precipitazione è l’aumento di difficoltà nel moto 

delle dislocazioni ottenuto tramite la dispersione di particelle, chiamate precipitati, all’interno 

dei grani di un certo materiale. Tale effetto è tanto maggiore tanto più la distribuzione delle 

particelle è omogenea e tanto più esse sono piccole. 

La natura dei precipitati è di due tipi: 

-coerente: il precipitato ha stechiometria diversa dalla matrice, ma presenta una stessa struttura; 

-incoerente: il precipitato ha stechiometria uguale alla matrice, ma presenta una diversa 

struttura. 

Il processo avviene tramite tre stadi (Figura 1): 
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1)Solubilizzazione: si riscalda il materiale per portare in soluzione gli elementi indurenti così 

da garantire una completa omogenizzazione con la matrice (nel 17-4 PH, gli elementi indurenti 

sono particelle di rame). 

2)Tempra: la lega viene raffreddata rapidamente fino a temperatura ambiente o anche più bassa 

così da mantenere in soluzione gli elementi indurenti disciolti ad alte temperature. 

3)Invecchiamento: è la parte fondamentale del trattamento e consiste nel riscaldare la lega fino 

ad una temperatura intermedia tra quella di solubilizzazione e quella ambiente; a tale 

temperatura iniziano a formarsi dei precipitati e dopo un adeguato tempo di permanenza a 

queste condizioni, la lega viene fatta raffreddare fino a T ambiente. Questi precipitati che si 

sono formati, vanno a bloccare con efficacia il movimento delle dislocazioni così da rendere il 

materiale più duro e resistente [1]. 

 

Figura 1: fasi del processo di indurimento per precipitazione [1] 

Sia la temperatura che la durata del trattamento di invecchiamento, influenzano la quantità e 

l’accrescimento dei precipitati andando a loro volta ad influenzare pesantemente la 

microstruttura, e quindi le proprietà meccaniche. 

A temperature più basse, si favoriscono una quantità di precipitati maggiori e più piccoli; 

mentre a temperature più alte, prevale l’accrescimento e quindi si avranno un minor numero di 

particelle, ma più grandi.  

Qualora l’invecchiamento abbia una durata temporale troppo breve, si ha una diffusione troppo 

scarsa degli elementi indurenti ovvero un “sottoinvecchiamento” e si avranno particelle troppo 
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piccole per ostacolare le dislocazioni; mentre una durata eccessiva del trattamento, ovvero il 

“sovrainvecchiamento”, si avranno poche particelle che saranno molto grandi e troppo distanti 

tra loro per poter interagire in maniera adeguata con le dislocazioni (Figura 2) [1]. 

L’effetto del rinforzo è massimo quando i precipitati sono molto fini e coerenti con la matrice, 

perché in questo caso tali precipitati generano un forte campo di deformazioni che ostacolano 

in maniera efficace il moto delle dislocazioni [13]. 

 

Figura 2: andamento della durezza durante il periodo di invecchiamento [1] 

Dunque ci sarà un certo intervallo di tempo, in cui il trattamento di invecchiamento è il più 

efficace possibile (in tale intervallo quantità e grandezza dei precipitati hanno un buon 

compromesso) conferendo al materiale un grande aumento di durezza e anche di resistenza 

(Figura 2). 

 

1.2 Composizione chimica  

Nella seguente tabella vengono riportati la composizione chimica dei vari elementi che 

compongono tale acciaio. 
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Tabella 1: composizione chimica dell’acciaio 17-4 PH [1] 

Elemento chimico                     Percentuale in peso (%) 

Carbonio (C) 0,04-0,07 

Cromo (Cr) 15,5-17,5 

Nichel (Ni) 3-5 

Rame (Cu) 3-5 

Niobio (Nb)+Tantalio (Ta) 0,15-0,45 

Manganese (Mn) 1 

Silicio (Si) 1 

Fosforo (P) 0,04 

Zolfo (S) 0,03 

Ferro (Fe) Parte restante 

 

I vari elementi chimici citati giocano dei ruoli molto importanti: 

- Cromo: è l’elemento caratterizzante gli acciai inox; maggiore è il suo tenore e maggiore sarà 

la resistenza alla corrosione. 

- Nichel: oltre a migliorare la resistenza alla corrosione, la temprabilità e la tenacità, permette 

di stabilizzare la fase austenitica. 

- Carbonio: il basso tenore di carbonio, fa si che non si formino elevate quantità di carburi di 

cromo (questo effetto combinato carbonio e cromo può essere dannoso, perché la formazione 

di carburi di cromo mi portano alla riduzione del cromo stesso che funge da strato protettivo e 

dunque la resistenza alla corrosione andrebbe a diminuire).  

- Rame: elemento utilizzato nell’indurimento per precipitazione. 

- Niobio e Tantalio: favoriscono la lavorabilità dopo i trattamenti termici. 

- Manganese: come il Nichel, funge da stabilizzante dell’austenite ed inoltre aumenta la 

temprabilità e la tenacità, annullando gli effetti negativi dello Zolfo. 

- Silicio: fa aumentare la temprabilità. 

-Zolfo e Fosforo: il loro tenore è molto basso proprio perché vanno a danneggiare le proprietà 

dell’acciaio; fanno aumentare la fragilità a caldo, creando dei solfuri e fosfuri che precipitano 

al bordo del grano indebolendo il materiale, e peggiorano enormemente le caratteristiche 

meccaniche a freddo [1,3].  
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1.3 Ambito di utilizzo 

Tutte queste qualità, fanno sì che tale acciaio sia utilizzato in notevoli campi: marino, 

aerospaziale, chimico, energetico e nell’industria meccanica in generale. 

Una delle applicazioni in crescita dell’acciaio AISI 630 è la fabbricazione di stampi ad iniezione 

con elevata resistenza meccanica ed elevata resistenza all’usura [1,4]. 

 

1.4 Proprietà dopo trattamenti termici 

1.4.1 Trattamenti termici standard  

La lega 17-4 PH viene fornita allo stato ricotto; la ricottura avviene ad una temperatura 

compresa fra 1900°F (1040°C) e 1950°F (1065°C) e poi raffreddamento a temperatura 

ambiente. 

In queste condizioni, il materiale possiede una struttura martensitica, con una buona durezza e 

resistenza meccanica. Per sviluppare un ulteriore aumento di durezza e resistenza, l’acciaio 

ricotto, viene indurito per precipitazione (come spiegato nel sotto-sottoparagrafo 1.1.1) 

mediante trattamenti termici [2]. 

Di seguito viene riportata una tabella che mostra i principali trattamenti termici eseguiti su 

questa lega metallica. 

Tabella 2: trattamenti termici eseguiti sul 17-4 PH [2] 

CONDIZIONE TEMPERATURA DURATA                               

H 900 900°F+-10 (482°C+-5) 60min+-5min 

H 925 925°F+-10 (496°C+-5) 4h+-0,25h 

H 1025 1025°F+-10 (552°C+-5) 4h+-0,25h 

H 1075 1075°F+-10 (579°C+-5) 4h+-0,25h 

H 1100 1110°F+-10 (593°C+-5) 4h+-0,25h 

H 1150 1150°F+-10 (621°C+-5) 4h+-0,25h 
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1.4.2 Proprietà meccaniche 

La seguente tabella mostra le varie proprietà meccaniche che si ottengono dopo aver fatto un 

certo trattamento. 

Tabella 3: proprietà meccaniche statiche del 17-4 PH per vari trattamenti [1] 

Trattamento Carico di 

rottura 

(Mpa) 

Carico di 

snervamento 

(Mpa) 

Allungamento 

a rottura (%) 

Riduzione 

in sezione 

(%) 

Durezza 

minima 

(HRC) 

H 900 1310 1170 10 40 40 

H 925 1170 1070 10 44 38 

H 1025 1070 1000 12 45 35 

H 1075 1000 900 13 45 32 

H 1100 965 865 14 45 31 

H 1150 930 725 16 50 28 

H 1150 M 795 515 18 55 24 

 

Con il trattamento H 900, si ottengono le migliori condizioni di durezza e resistenza meccanica 

che tale acciaio possa avere; mentre in condizioni di H 1150, le proprietà già sono inferiori, 

poiché la lega si trova in una situazione di “sovrainvecchiamento”. 

 

1.4.3 Microstruttura  

L’AISI 630 è un acciaio a struttura martensitica. 

Inizialmente la struttura è austenitica, suddivisa in “pacchetti” costituiti da blocchi paralleli; 

ciascun blocco è costituito da sotto blocchi contenenti placchette di martensite, le quali sono 

pressoché parallele fra loro (Figura 3). Durante il processo di indurimento per precipitazione, 

già dopo la solubilizzazione si ha una matrice martensitica, che viene mantenuta anche dopo il 

trattamento di invecchiamento [1]. 
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Figura 3: morfologia delle placchette di martensite nella lega solubilizzata [1] 

Una volta terminato il trattamento di invecchiamento, la struttura rimane martensitica; 

ovviamente le caratteristiche della microstruttura dipendono molto dalla durata e dalla 

temperatura di questo ultimo trattamento (Figure 4.a,b,c). 

        

Figure 4.a,b,c: microstrutture dell’acciaio invecchiato per 1 h a: a) 470°C, b) 510°C, c) 610°C [1] 

Queste tre immagini, mostrano la microstruttura per tre diverse temperature di invecchiamento 

della durata di un’ora. Durante l’invecchiamento avviene il rinvenimento della martensite e 

come si può osservare dalle microstrutture riportate in Figura 4, porta allo sviluppo della 

struttura tipica della martensite rinvenuta; in particolare all’aumentare della temperatura di 

invecchiamento, le porzioni martensitiche sono sempre più definite e ben distinguibili, questo 

perché viene favorita la formazione di un’elevata quantità di precipitati [1]. 
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Capitolo 2: Additive manufacturing 

L’additive manufacturing (o comunemente chiamato stampa 3D), si riferisce ad una famiglia 

di tecnologie di produzione aventi come principio di funzionamento la stratificazione 

progressiva di materiale su livelli paralleli e perpendicolari all’asse Z, al fine di ottenere un 

oggetto tridimensionale. 

La fabbricazione avviene partendo da un modello virtuale tridimensionale studiato e progettato 

tramite sistemi CAD (Computer Aided Design) e poi il tutto viene eseguito da una macchina, 

che elabora i vari files CAD ed effettua la sovrapposizione di materiale strato per strato, così 

da ottenere il modello 3D con la forma desiderata [5]. 

 

2.1 Cenni storici 

Nel 1982 nacque ufficialmente l’additive manufacturing tramite l’ingegnere Chuck Hull che 

inventò la stereolitografia, che non è altro una tecnica che permette di realizzare oggetti 

tridimensionali a partite da dati digitali elaborati tramite software CAD. 

Nel 1986, vari ricercatori studiarono la stereolitografia ed idearono la Selective Laser Sintering; 

nel 1988 il ricercatore Scott Crump brevettò la Fused Deposition Modeling. 

Nel 1995 avvenne il vero e proprio sviluppo della Selective Laser Melting da parte dei tedeschi 

del Fraunhofer Institute. 

Successivamente intorno ai primi anni degli anni duemila, avvenne anche lo sviluppo 

dell’Electron Beam Melting; ovviamente poi, negli anni a seguire queste varie tecniche furono 

modificate, innovate così da essere rese più performanti [5].   

 

2.2 Proprietà 

 Rispetto alle operazioni sottrattive, la manifattura additiva possiede vari pregi: 

- unico step produttivo; 

- totale libertà di progettazione; 

- attrezzature e sistemi di bloccaggio non necessari; 

- minimo intervento da parte dell’operatore; 
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- personalizzazione del prodotto e creazione di strutture reticolate; 

- ecosostenibile: gli sfridi sono minimi e possono essere anche riciclati. 

Ovviamente la fabbricazione additiva presenta anche dei difetti, come il fatto che è adatta per 

piccole quantità di produzione, le superfici che si ottengono non hanno una buona finitura 

superficiale quindi poi di solito devono essere ulteriormente lavorate, e poi  i costi che sono 

abbastanza elevati [5]. 

Grazie però ai vari aspetti positivi, la manifattura additiva sta veramente cambiando la 

progettazione e la fabbricazione dei vari prodotti; inoltre questa è utilizzata in molti settori come 

quello dell’automobilistico, industriale, aerospaziale, energetico, petrolifero e sanitario [6]. 

 

2.3 Tipologie manifattura additiva 

Secondo le norme ASTMF42 e ISOTC261, tra i principali processi di manifattura additiva 

dedicati alla produzione di componenti metallici abbiamo: 

- Powder Bed Fusion (PBF): processo in cui strati di polvere metallica vengono volta per volta 

solidificati mediante un raggio laser orientato da specchi mobili. 

Permette di realizzare pezzi con geometrie complesse e con buone proprietà meccaniche [7].  

- Direct Energy Deposition (DED): in maniera simile alla fusione a letto di polvere (PBF), la 

deposizione diretta impiega una fonte di energia concentrata come un raggio laser o un fascio 

di elettroni per fondere il materiale. 

Tuttavia, il materiale viene fuso nello stesso momento in cui viene depositato dall’ugello. In un 

certo modo, questa tecnologia si trova al confine tra estrusione di materiale e fusione a letto di 

polvere. 

Una delle applicazioni uniche di questa tecnologia, è quella di riparare o aggiungere ulteriore 

materiale a componenti già esistenti [11]. 

Queste due tecniche descritte vengono definite come produzione additiva diretta di metalli, in 

quanto si basano su tecniche di fusione delle polveri [10].   

- Binder Jetting (BJ): strati di polvere vengono solidificati mediante l’utilizzo di speciali agenti 

solidificanti; le polveri sono costituite dal materiale strutturale e da un legante che può essere 
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organico o inorganico. Questa tipologia di lavorazione permette di lavorare senza apportare 

calore, però richiede dei trattamenti in forno per ridurre la quantità di legante [7]. 

- Material Extrusion (ME): utilizza un filamento continuo di un materiale termoplastico come 

materiale di base; il filamento viene alimentato da una bobina, attraverso una testina di 

estrusione della stampante, riscaldata in movimento. Il materiale fuso viene espulso dall'ugello 

dell'estrusore e viene depositato su una piattaforma di stampa 3D e da qui tale procedura 

continua strato dopo strato. 

Questa tecnica, in maniera più precisa, viene chiamata Fused Deposition Modeling (FDM) [12]. 

Una delle tecnologie che rientra tra i processi ME, è proprio quella del Bound Metal Deposition. 

Queste altre due tecniche descritte, rientrano nella categoria della produzione additiva indiretta, 

perché si basa sul processo di stampa con aggiunta di deceratura e sinterizzazione [10].  

 

2.3.1 Bound Metal Deposition (BMD) 

Il processo di Bound Metal Deposition (Deposizione di metallo legato) è una tecnica di stampa 

innovativa brevettata dalla Desktop Metal, come alternativa alle varie tipologie di additive 

manufacturing più comuni prima citate. 

Questa tipologia è simile ad un sistema di stampa 3D FDM (Fused Deposition Modeling), 

l’unica cosa è che alimentato da bacchette di materiale metallico piuttosto che con filamento in 

bobina; queste stecchette sono costituite da polvere metallica, leganti con cera e materiale 

polimerico (dunque si tratta proprio di un composito) (Figura 5) [9]. 

 

Figura 5: bacchetta di polvere metallica legante con cera e materiale polimerico [9] 

Il processo di stampa BMD rientra nella categoria di Material Exstrusion (ME), in quanto si 

basa proprio sull’estrusione di queste bacchette che alimentano la stampante; tale stampante 
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dispone di due estrusori, uno dedicato ai provini metallici e l’altro ai provini ceramici (Figura 

6.a). 

La cartuccia viene cambiata manualmente sostituendo una bacchetta, ovviamente riferita allo 

stesso tipo materiale, perché in caso il materiale sia diverso rispetto a quello precedente, bisogna 

cambiare l’intero corpo estrusore. 

Ad oggi sono in uso sei diversi tipi di materiale in cui per ognuno abbiamo un corpo estrusore 

(Figura 6.b): 

- 17- 4PH: acciaio inossidabile martensitico indurito per precipitazione; 

- AISI 316 L: acciaio inossidabile austenitico; 

- AISI 4140: lega ad alta resistenza e durezza; 

- Rame (Cu); 

- Inconel 625: superlega a base di nichel-cromo che possiede elevate proprietà di resistenza; 

- H13: acciaio con ottime caratteristiche di durezza e resistenza all’abrasione a temperature 

elevate [9]. 

 

Figura 6.a: immagine estrusore con all’interno la bacchetta [8] 
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Figura 6.b: immagine dei vari corpi estrusori riferiti ai sei materiali [9] 

Questo metodo può essere descritto tramite tre fasi: 

1)Printing (Stampa): dopo aver studiato e progettato il tutto tramite i sistemi CAD, avviene la 

stampa (Figura 7); la bacchetta viene azionata tramite un motore e fatta scendere verso un 

ugello, detto nozzle, dove qui il campione viene riscaldato, così da ammorbidire il legante, ed 

estruso.  

Dunque il materiale, mano a mano che viene estruso, fuoriesce dall’estrusore e si deposita strato 

dopo strato su una piattaforma, partendo dalla base e poi tutti i supporti, così da ottenere il pezzo 

3D (il modello 3D realizzato, viene denominato Green) [8,9]. 

 

Figura 7: immagine stampante 3D [9] 

2)Debinding (Deceratura): il pezzo 3D viene posto all’interno di un macchinario con un 

contenitore su cui vengono appoggiati i componenti e che viene riempito con del solvente 

(Figura 8); la rimozione della cera ha luogo quindi mediante dissoluzione chimica, 

generalmente in quantità che vanno dal 30 ad un massimo del 70%, mentre il legante rimanente 

aiuta a mantenere la forma data durante il processo additivo. 



18 
 

Alla fine di tale processo, la maggior parte della cera è stata eliminata e il modello 3D sarà 

composto da una struttura a pori aperti di materiale metallico pronto per il processo di 

sinterizzazione [8]. 

 

Figura 8: immagine macchinario  per la deceratura [9] 

3)Sintering (Sinterizzazione): il modello viene inserito all’interno di una fornace (Figura 9), 

dove le temperature sono elevatissime (si riescono a raggiungere temparature massime di circa 

1400°C), prossime a quelle di fusione, così da rimuovere completamente il legante rimasto e le 

particelle metalliche fondono insieme tale da consentire l’adesione fra esse. 

Una volta che il provino viene raffreddato in gas inerte, si ottiene un componente 100% 

metallico (ovviamente ci saranno dei ritiri volumetrici di circa il 17-22%, durante la 

densificazione e la solidificazione delle particelle) [8]. 

 

Figura 9: immagine fornace per la sinterizzazione [9] 
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Questa metodologia BMD, è una tecnologia nuova che presenta notevoli vantaggi rispetto ad 

un sistema PBF: 

- è circa il 60% meno costosa; 

- ci sono meno problemi di sicurezza, senza la necessità di un operatore dedicato o di un sistema 

di gestione delle polveri; 

- maggiore versatilità del processo grazie all’utilizzo di moltissimi materiali di stampa 

differenti; 

- poiché il processo di sinterizzazione viene eseguito dopo che la geometria della parte ha 

terminato la stampa, si ritiene che il prodotto finale avrà una microstruttura migliore con 

tensioni residue più basse; di conseguenza si ottengono proprietà meccaniche favorevoli; 

- essendo un processo basato sull'estrusione, consente la fabbricazione di parti con vuoti fini 

completamente chiusi [6,8]; 

Grazie a questi aspetti positivi, recentemente tale tecnica è sempre più utilizzata per leghe 

metalliche. Il BMD può essere applicato praticamente a qualsiasi polvere sinterizzabile che può 

essere miscelata in un mezzo termoplastico; ciò include leghe metalliche rilevanti per l'industria 

come acciai inossidabili, acciai per utensili e altri metalli che sono difficili da lavorare con altre 

tecniche AM come metalli refrattari, carburi cementati e ceramiche [8].   
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Capitolo 3: Procedura sperimentale 

In questo paragrafo verrà trattata tutta la parte di granulometria della polvere metallica osservata 

al microscopio elettronico a scansione (SEM) e poi tutta la parte dello studio del campione 

metallografico con caratterizzazione vuoti, prove di microdurezza Vickers e prove di durezza 

Rockwell. 

 

3.1 Microscopio elettronico a scansione (SEM) 

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

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

ondulatorie di uno o più fasci di elettroni [14]. 

 

3.1.1 Caratteristiche del microscopio 

Il SEM è costituito da due zone: la colonna, in cui sono presenti sorgente, lenti e rivelatori, e la 

camera, dove al suo interno viene inserito il campione da analizzare (Figura 10). 

Il funzionamento è in vuoto, in quanto è necessario per consentire la generazione ed il 

movimento del fascio di elettroni; i SEM sono costituiti da zone con pressioni diverse, 

tipicamente sono presenti delle pompe che generano il vuoto. Lungo la colonna la pressione è 

costante, mentre nella camera la pressione è variabile, perché bisogna tenere conto che quando 

si sostituisce il campione, la camera va aperta e dunque bisogna riportare le condizioni di 

pressione all’interno della camera pari a quelle ambientali. 

 

Figura 10: schema generale di funzionamento di un SEM [14] 



21 
 

Nella parte superiore della colonna è presente il generatore di elettroni, dove da lì gli elettroni 

vengono emessi sotto forma di un fascio; l’emissione degli elettroni si divide in due grandi 

categorie: 

- emissione termoionica: è presente una sorgente a catodo caldo, in cui l’energia pari alla 

funzione di lavoro, che serve per estrarre un elettrone, viene fornita per via termica 

(effetto Joule); 

- emissione di campo: è presente una sorgente con design e componenti fatte in modo tale 

da abbassare il potenziale del campo elettrico e consentire l’emissione di elettroni 

tramite l’effetto Tunneling [15]. 

Da lì il fascio di elettroni attraversa una serie di lenti elettromagnetiche, le quali quest’ultime 

hanno l’obbiettivo di indirizzare e focalizzare opportunamente il fascio; una volta che il fascio 

attraversa tutta la colonna del SEM, arriva all’interno della camera dove va ad interagire con il 

campione (il campione è fissato su un portacampione, detto “stub”, un sistema di 

movimentazione che consente di gestire e variare la posizione del campione stesso). 

Una volta avvenuta l’interazione tra il fascio e il campione, entrano in gioco i rivelatori, che 

non sono altro che detector in grado di captare determinati segnali e utilizzarli per ottenere delle 

immagini. 

La scansione della superficie del campione è realizzata tramite la deflessione della sonda, ad 

opera delle bobine di scansione situate nella parte più in basso della colonna del SEM (Figura 

10); la scansione si fa applicando corrente alle bobine, in modo tale da poter indirizzare il fascio 

lungo due direzioni perpendicolari (si tratta di una scansione reticolare, che copre in sequenza 

zone diverse dimensionalmente costanti) [15]. 

 

Figura 11: processo di scansione lungo due direzioni perpendicolari [15] 
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Il processo di scansione si ripete fino a coprire completamente la zona del campione, suddivisa 

in n linee ed m pixel (Figura 11), generando un singolo frame della zona scansionata [15]. 

Il movimento della sonda sul campione è sincrono con il movimento della linea sul monitor, 

quindi l’immagine non compare in maniera netta in un’unica soluzione, ma appare pixel dopo 

pixel fino a quando tutto il frame compare nello schermo (Figura 12). 

 

Figura 12: corrispondenza fra il fascio sul campione e il relativo pixel sul monitor [15] 

Dunque ogni pixel sullo schermo del monitor, corrisponde ad una zona della superficie del 

campione focalizzata del fascio (Figura 12); quindi la rapidità con cui compare l’intera 

immagine sullo schermo, è fortemente influenzata dalla velocità con cui il fascio di elettroni si 

sta muovendo. 

 

3.1.2 Interazione elettrone-materia 

Di notevole importanza è l’interazione fra la sonda elettronica e il campione, dove da qui si 

generano tutti i segnali e le informazioni che servono. 

Quando gli elettroni interagiscono con il provino, vengono emessi sia fotoni che elettroni [15]; 

dunque non c’è né riflessione e né rifrazione, ma una interazione a livello atomico tra gli 

elettroni che arrivano sul campione e gli atomi del materiale stesso. 

Il fascio di elettroni penetra letteralmente all’interno del campione e lo fa individuando un 

volume di interazione che ha una classica forma di una goccia (Figura 13). 
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Figura 13: interazione elettrone-materia [15] 

Da questo volume d’interazione, è possibile captare vari tipi di informazioni: 

- informazioni morfologiche: grazie agli elettroni secondari; 

- informazioni compositive: grazie ai raggi x caratteristici; 

- informazioni miste: grazie agli elettroni retrodiffusi [15]. 

 

3.1.3 Obiettivi dell’utilizzo del SEM 

Il microscopio elettronico a scansione viene spesso utilizzato rispetto ad un normale 

microscopio ottico, in quanto ha un miglior potere risolutivo e una maggiore profondità di 

campo, e quindi permette di osservare in maniera ottimale particelle, atomi e tutto ciò che sia 

infinitamente piccolo. 

 

3.2 Granulometria polvere metallica 

Tramite il microscopio elettronico a scansione (SEM), si è andato ad osservare una bacchetta 

lunga 70 mm costituita da polvere metallica 17-4 PH, cera e polimeri (questa bacchetta è quella 

che viene utilizzata nelle stampe 3D, per il processo di additive manufacturing tramite il metodo 

di Bound Metal Deposition). 
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3.2.1 Studio delle immagini 

Partiamo dalle immagini che salvate, dopo che si è osservato il campione con il SEM; le varie 

immagini, come quella in figura, vanno inserite nel programma ImageJ, così da poter iniziare 

lo studio sulla granulometria della polvere metallica (Figura 14). 

 

Figura 14: immagine polvere metallica osservata al SEM 

Prima di tutto avviene il settaggio della scala, andando a sovrapporre una linea sopra alla linea 

del marker (Figura 15.a) e dopo di che si sceglie come unità di misura i micron (µm) (Figura 

15.b). 

           

  Figura 15.a: linea gialla sulla linea del marker                                      Figura 15.b: impostazione unità di misura micron                      
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Adesso ci si interessa solo della parte dell’immagine in cui si osservano le varie particelle 

(Figura 16.a); quindi tramite un rettangolo si seleziona la parte dell’immagine interessata e poi 

viene tagliato tutto il resto (Figura 16.b). 

 

Figura 16.a: rettangolo giallo che evidenzia la parte interessata e poi tramite il comando Crop avviene il taglio della parte 

restante 

 

 

Figura 16.b: immagine dopo essere avvenuto il taglio 
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Successivamente deve essere applicato un filtro detto Bandpass Filter (Figura 17.a), che 

permette di scegliere la grandezza in pixel delle componenti da mettere a fuoco (Figura 17.b). 

        

Figura 17.a: applicazione comando Bandpass Filter                            Figura 17.b: immagine dopo l'applicazione del filtro 

Una volta applicato tale filtro, si utilizza il comando Threshold (Figura 18.a); l’immagine 

appare divisa in numerosi piani e si va a stabilire una soglia. Questo passaggio è molto 

importante perché grazie alla soglia è possibile escludere il fondo dell’immagine dall’analisi; 

in questo modo avviene una vera e propria regolazione, perché bisogna evitare che le varie 

particelle siano sovrapposte e quindi verrebbero viste come un’unica grande particella, però 

bisogna evitare che alcune particelle vengano frammentate altrimenti appariranno come degli 

elementi distinti. Dunque occorre trovare un giusto valore di soglia così da avere un 

compromesso su entrambi i tipi di errori. 
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Figura 18.a: applicazione comando Threshold                                       Figura 18.b: regolazione soglia con un valore di 93 

Dopo aver selezionato un livello di soglia (in questo caso un valore di 93) (Figura 18.b), 

l’immagine appare tagliata dal piano di soglia; tutto ciò che si trova al di sotto di questo valore 

entra a far parte del fondo e appare completamente bianco, mentre le particelle sono colorate 

completamente di nero.  

In questo modo, si ha un contrasto che rende ben osservabili le particelle con i loro contorni 

(Figura 19). 

 

Figura 19: immagine dopo l'applicazione del comando Threshold 
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Infine è possibile analizzare i particolari di queste particelle (Figura 20.a); in generale vengono 

mostrati la numerazione di ogni singola particella e l’area di ciascuna (espressi in µm2) (Figura 

20.b). 

 

Figura 20.a: particolari analizzati: outlines 

 

Figura 20.b: immagine con tutte le particelle numerate e per ciascuna il valore dell'area 



29 
 

3.2.2 Calcoli tramite Excel 

I dati in merito ciascuna area delle particelle, vengono copiati su Excel, così da potere svolgere 

alcuni calcoli che permettono la conoscenza di ulteriori parametri; questa procedura viene 

svolta per altre cinque immagini, così da avere su Excel tutti i valori riferiti alle sei immagini 

della polvere metallica osservata con il SEM.  

Queste particelle, con buona approssimazione, possono essere considerate delle sfere; quindi le 

aree sono valutate come aree circolari. 

Dunque conoscendo il valore di ciascuna area, è possibile ricavare il diametro di ciascuna 

particella (Equazione (1)): 

                                                                           

𝑑 = √
4𝐴

𝜋
 

                                                            

dove A indica l’area di una singola particella. 

Una volta che si conoscono tutti i diametri, oltre a poter conoscere il diametro massimo e quello 

minimo fra tutte le particelle, è possibile trovare il diametro medio; il diametro medio viene 

calcolato tramite la classica media aritmetica: 

 

�̅� =
∑ 𝑑𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

 

dove di è il diametro i-esimo di ogni singola particella e N è il numero totale di diametri che 

abbiamo (cioè sarebbe il numero totale di particelle analizzate). 

Da qui, è interessante trovare la deviazione standard, che va ad indicare quanto i valori dei 

singoli diametri si discostino dal valore medio trovato. 

 

𝜎 = √
∑ (𝑑𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

 

  (1) 

(2) 

 (3) 
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dove di è il diametro i-esimo, ̅d è il diametro medio e N è il numero di diametri. 

Inoltre, è possibile utilizzare su Excel la funzione percentile che mostra qual è il valore al di 

sotto del quale si trovano il 10, il 50 o il 90% dei diametri.  

In questo caso, ad esempio, D50 = 15,38 µm (Figura 21) e quindi va ad indicare che il 50% 

delle particelle ha dimensioni inferiori o al massimo uguali a 15,38 µm; dunque questa funzione 

è utile, in quanto si riesce a valutare quali siano le grandezze più comuni fra tutte le particelle 

osservate. 

 

Figura 21: immagine Excel con i risultati dei vari parametri 

In seguito, conoscendo il percentile riferito ad ogni singola immagine, tramite dei grafici x-y si 

è potuto tracciare l’andamento di tale funzione (Figura 22). 

 

Figura 22: andamenti del percentile in funzione delle sei immagini osservate 
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3.3 Preparazione metallografica 

Il provino analizzato è un acciaio 17-4 PH ottenuto tramite BMD, e che dopo essere stato 

realizzato, ha subito anche un trattamento termico H900; viene svolta la preparazione 

metallografica di tale campione, così da poter essere poi osservato al microscopio ottico. 

La preparazione della lega metallica avviene nel seguente modo: 

1)Taglio: il provino viene tagliato tramite una mola (Figura 23); si fanno due tagli così da avere 

due pezzi dello stesso campione (Figura 24). Un pezzo lo si studia lungo il piano X-Y (parallelo 

alla direzione di stampa), mentre l’altro pezzo lungo il piano Y-Z (perpendicolare alla direzione 

di stampa).  

Dunque tutta la preparazione metallografica viene fatta per ben due volte. 

 

Figura 23: mola utilizzata per il taglio 
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Figura 24: pezzo del campione ottenuto dopo il taglio 

2)Inglobatura: il provino tagliato, viene inglobato in resine per poter eseguire le successive fasi 

di preparazione con più facilità, in quanto si migliora la maneggiabilità. 

L’inglobatura viene fatta con un inglobatrice a caldo (Figura 25), in cui il pezzo di lega metallica 

viene inglobata con della resina termoplastica tramite un processo di polimerizzazione a caldo. 

 

Figura 25: inglobatrice a caldo 

Tale processo avviene nel seguente modo: 

- il provino è inserito nel cilindro di una pressa; 

- all’interno del cilindro viene anche inserita della resina fenolica nera (Figura 26.a) 

(vengono inseriti tramite un misurino tre cucchiai e mezzo, dove un cucchiaio 

corrisponde a 7,5 ccm) (Figura 26.b); 
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Figura 26.a: resina fenolica nera                                         Figura 26.b: misurino 

- da qui inizia il processo di polimerizzazione a caldo: l’inglobatrice viene portata 

gradualmente ad una temperatura di 150°C, in cui avviene la fusione della resina, 

mantenuta ad una pressione di 25kN. 

            Il tutto dura 7 minuti e da qui, la resina si ingloba con il campione; 

- passati i 7 minuti, il sistema resina+campione viene raffreddato in acqua per 5 minuti. 

Dunque si ottiene il campione inglobato (Figura 27). 

 

Figura 27: faccia X-Y dopo inglobatura 

3)Lucidatura: il provino viene lucidato tramite delle lucidatrici meccaniche (Figura 28.a). 

La lucidatura si effettua tramite dei dischi rotanti sui quali sono poste delle carte abrasive e 

queste sono costantemente raffreddate da acqua corrente (Figura 28.b); le carte abrasive sono 

costituite da carburi di silicio di diverse granulometrie medie.  
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Tali carte sono indicate con un numero che indica la densità media dei carburi di silicio per 

inch^2 (mesh); minore è il numero riportato nella carta e minore sarà la densità dei carburi e a 

sua volta maggiore sarà la grossezza media dei carburi. 

    

 Figura 28.a: lucidatrici meccaniche con le varie carte abrasive     Figura 28.b: immagine dell'acqua che fuoriesce e va sul disco 

Si parte con il lucidare il campione con delle carte a bassa mesh in tal modo da produrre solchi 

profondi e spessi, e poi si continua con carte ad alta mesh che graffiano la superficie con solchi 

meno profondi.  

Le carte utilizzate nel seguente ordine sono: 600, 1200, 2000 e 4000; ovviamente è importante 

mantenere il provino nella stessa orientazione quando si usa una certa carta abrasiva e quando 

si passa alla carta successiva, il campione va ruotato di novanta gradi e mantenuto in quella 

posizione, così da visualizzare ed eliminare i graffi lasciati dalla carta precedente. 

     

Figura 29.a: faccia X-Y dopo lucidatura                                              Figura 29.b: faccia Y-Z dopo lucidatura 

Da qui, una volta ottenuta una superficie lucida a specchio (Figura 29.a e Figura 29.b), è 

possibile osservare il campione con un microscopio ottico. 
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3.4 Caratterizzazione vuoti 

Tramite un microscopio ottico, si va ad osservare il provino: l’obbiettivo è mettere in risalto i 

vuoti che possono esserci all’interno della microstruttura della lega metallica (Figura 30). 

 

Figura 30: immagine al microscopio ottico 

La Figura 30 mostra proprio le varie cavità che presenta l’acciaio. Vengono salvate venti 

immagini diverse riferite al piano X-Y e altre venti riferite al piano Y-Z, che poi verranno 

ulteriormente analizzate tramite il programma ImageJ con l’obbiettivo di calcolare proprio la 

grandezza di questi vuoti. 

 

3.5 Prove di microduzza 

Dopo essere stato osservato al microscopio ottico, sul campione vengono svolte delle prove di 

microdurezza Vickers, con l’obbiettivo di vedere la resistenza alla penetrazione da parte del 

materiale. 

Tale prova viene svolta tramite un microdurometro Vickers, in cui è presente un penetratore a 

forma di piramide retta a base quadrata con un angolo tra le facce opposte al vertice di 136°, 

con punta di diamante (Figura 31.b), che esercita un carico pari a 300 gf sul campione e 

mantenuto per un tempo di 10 s (Figura 31.a).  
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Figura 31.a: microdurometro Vickers con carico e tempo impostati    Figura 31.b: penetratore che va a contatto con il provino 

Dunque da qui vengono svolte varie prove sui due provini, in particolare: 

-X-Y: le prove vengono svolte lungo la linea centrale e le due laterali con distanza verticale da 

un punto all’altro di 7 mm e distanza orizzontale di 2 mm (Figura 32.a); 

-Y-Z: le prove vengono svolte sempre lungo tre linee con distanza verticale da un punto all’altro 

di 1,25 mm e distanza orizzontale di 2 mm (Figura 32.b). 

          

Figura 32.a: disposizione delle impronte sul piano X-Y                             Figura 32.b: disposizione delle impronte sul piano Y-Z 

Per ogni prova viene lasciata un’impronta di forma quadrata che tramite una telecamera viene 

osservata sullo schermo di un computer (Figura 33). 

 

Figura 33: impronta sul campione lasciata dal penetratore 
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Da qui, tramite un programma di misurazione, vengono tracciate le due diagonali così da 

conoscere la loro lunghezza, e a sua volta il sistema ci restituisce anche il valore della diagonale 

media (Figura 34). 

 

Figura 34: diagonali tracciate con linea blu e una tabella con tutti i valori trovati 

Trovata la diagonale media dell’impronta, è possibile calcolare il valore della microdurezza 

Vickers attraverso la seguente formula: 

                                                  

𝐻𝑉 = 1,854 ∗
𝐹

𝑑2
∗ 0,102 = 0,189 ∗

𝐹

𝑑2
 

                                                                                                                                            

Dove F indica il carico di prova e d la diagonale media dell’impronta. 

Poi tramite un file Excel vengono inseriti i valori della diagonale media per ogni impronta ed 

automaticamente tramite la formula viene calcolata il valore di durezza (Figura 35). 

 

Figura 35: immagine Excel con la prima colonna i valori della diagonale media e la seconda colonna i valori di durezza 

(4) 



38 
 

3.6 Prove di durezza 

Una volta terminate le prove di microdurezza, i due campioni (quello X-Y e Y-Z), vengono 

lucidati tramite le stesse lucidatrici meccaniche utilizzate durante la preparazione 

metallografica, così da eliminare le tracce lasciate dall’indentatore durante la prova Vickers. 

In questo modo i provini sono riutilizzabili per la prova di durezza Rockwell C (Figura 36); in 

tale prova il penetratore è una sfera con punta diamantata ed esercita un carico iniziale di 150 

Kgf. 

 

Figura 36: durometro Rockwell 

La prova consiste nell’andare ad applicare al campione, dopo il carico iniziale 150 Kgf, un 

carico totale pari a quello iniziale più uno addizionale; quello addizionale viene applicato 

manualmente abbassando una leva e si va ad impattare sulla superfice del provino con un tempo 

di permanenza di 10 s. Passati i dieci secondi, viene rimosso il carico addizionale rilasciando 

pian piano la leva e da qui possiamo leggere direttamente dal durometro il valore di durezza 

HRC. 
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In particolare, le impronte lasciate dal penetratore sui campioni sono delle calotte sferiche e 

sono ben visibili ad occhio nudo (Figura 37.a e Figura 37.b). 

     

Figura 37.a: impronte sul piano X-Y                                                    Figura 37.b: impronte sul piano Y-Z     
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Capitolo 4: Risultati e discussione 

4.1 Calcoli dei vuoti  

L’obbiettivo è quello di calcolare la dimensione e la percentuale di vuoti presenti all’interno di 

un’immagine. 

 

4.1.1 Caratterizzazione vuoti tramite ImageJ 

Dopo l’osservazione con il microscopio ottico, le varie immagini salvate vengono inserite volta 

per volta all’interno di ImageJ. 

Prima di tutto si procede con il settaggio della scala in µm, nella stessa maniera fatta per la 

granulometria nel sottoparagrafo 3.2. 

Dopodiché, utilizzando lo strumento rectangle, viene disegnata un’area che non contenga il 

marker, e poi tramite il comando Crop viene tagliata la parte dell’immagine non interessata 

(Figura 38). 

 

Figura 38: immagine del rettangolo e dell'applicazione del comando Crop 

Da qui, tramite il comando Make Binary (Figura 39.a), si possono osservare tutti i vuoti presenti 

in tale immagine (se necessario, fare ulteriori ritagli sempre tramite il comando Crop, così da 

selezionare le aree interessate) (Figura 39.b). 



41 
 

 

Figura 39.a: immagine applicazione del comando Make Binary 

 

Figura 39.b: immagine con i vari vuoti dopo l'applicazione del comando 

Infine, tramite Analyze Particles (Figura 40.a), vengono mostrati la numerazione di ogni vuoto 

e l’area di ciascuno (espressi in µm2) (Figura 40.b). 
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Figura 40.a: immagine applicazione Analyze Particles 

 

Figura 40.b: immagine con tutti i vuoti conteggiati e per ciascuno il valore dell'area 

 

4.1.2 Calcoli tramite Excel 

I dati in merito ciascuna area dei vuoti, vengono copiati su Excel così da poter svolgere alcuni 

calcoli. 

Per ogni immagine, viene calcolata la sommatoria delle aree di ogni vuoto, l’area dell’immagine 

(le cui dimensioni sono riportate in alto a sinistra) ed infine la percentuale dei vuoti sull’area 

totale (Figura 41): 
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%𝑣𝑢𝑜𝑡𝑖 = (
∑ 𝐴𝑟𝑒𝑒 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑖

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒
) ∗ 100% 

                                                                                                  

 

Figura 41: risultati riferiti ad un'immagine osservata 

Questi calcoli vengono fatti per ogni immagine (sia per le venti del piano X-Y, che delle altre 

venti del piano Y-Z) ed infine viene calcolata la media aritmetica della % dei vuoti (Figura 42.a 

e Figura 42.b). 

                

Figura 42.a: risultato media % vuoti faccia X-Y                                      Figura 42.b: risultato media % vuoti faccia Y-Z 

Dai risultati, si può capire che il nostro provino ha una quantità di vuoti abbastanza elevata e 

delle dimensioni abbastanza importanti, infatti la media sia per il piano X-Y e Y-Z, supera il 

valore del 2%. 

 

 

 

(5) 
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4.2 Calcolo delle microdurezze   

Tramite un file Excel sono stati riportati tutti i valori di durezza Vickers trovati in ogni singolo 

punto; da qui si è potuto calcolare la media totale della durezza ed inoltre media e deviazione 

standard lungo le linee orizzontali e verticali (Figura 43.a e Figura 43.b). 

 

Figura 43.a: calcoli piano X-Y                                                                    

 

Figura 43.b: calcoli piano Y-Z 

Dalle due figure, si può capire come l’acciaio 17-4 PH esaminato, ha dei valori di microdurezza 

molto elevati. 
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Da questi valori trovati, sono stati fatti anche dei grafici che mostrano l’andamento della 

durezza lungo i punti e lungo la superficie del campione (Figura 44.a e Figura 44.b). 

 

Figura 44.a: grafici riferiti al piano X-Y                                                             

 

Figura 44.b: grafici riferiti al piano Y-Z 
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4.3 Calcolo delle durezze  

I risultati delle durezze HRC sulla faccia X-Y e Y-Z della lega metallica sono i seguenti: 

Tabella 4: durezze HRC sulla faccia X-Y 

N° prova HRC 

1° 42 

2° 45 

3° 45 

4° 45 

5° 44 

 

Tabella 5: durezze HRC sulla faccia Y-Z 

N° prova HRC 

1° 43 

2° 42 

3° 42 

 

Dunque, si capisce come l’AISI 630 abbia dei valori di durezza molto elevati; in particolare il 

campione studiato, era stato precedentemente trattato termicamente attraverso un processo 

H900, che come già spiegato nel sotto-sottoparagrafo 1.4.2, con questo trattamento si riesce a 

conferire all’acciaio un massimo aumento di durezza e resistenza meccanica (infatti il valore 

minimo di durezza è di almeno 40 HRC).  
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Conclusioni 

Il lavoro svolto ha avuto come obbiettivo la caratterizzazione di un acciaio inox, 17-4 PH, 

ottenuto mediante una tecnologia innovativa di additive manufacturing, quella del Bound Metal 

Depositon; in particolare si è analizzato tutto il processo di manifattura additiva, dalla materia 

prima (polvere metallica) fino al prodotto finito (campione di acciaio 17-4 PH). 

La trattazione è stata organizzata in modo da dedicare la sezione iniziale alle caratteristiche in 

generale e le proprietà dell’acciaio interessato; poi successivamente ci si è soffermati sui 

trattamenti termici standard, sulle proprietà meccaniche e microstrutturali. L’AISI 630, è un 

acciaio inox martensitico indurito per precipitazione, dunque presenta dei parametri di durezza 

e resistenza meccanica molto elevati (in particolare, tramite il processo H900, si riesce a 

conferire all’acciaio i migliori parametri di durezza). 

Poi si è descritta la manifattura additiva ed in particolare quella della tecnica BMD, partendo 

da una bacchetta di polvere metallica 17-4 PH, e poi tutte le varie fasi (stampa, deceratura e 

sinterizzazione) fino ad ottenere il provino d’acciaio. 

Dopodiché, si è approfondita la parte sperimentale. Dopo una breve presentazione sul 

microscopio elettronico a scansione, tramite tale strumento si è osservati la materia prima di 

polvere metallica; in particolare le varie immagini osservate, sono state salvate e caricate su un 

programma chiamato ImageJ, così da studiare la granulometria (dimensione dei grani, 

dimensione media e funzione percentile). 

Da qui poi, ci si è soffermati sul campione di 17-4 PH ottenuto tramite BMD; una volta ottenuto, 

il provino ha subito anche un trattamento termico H900, e poi si è svolta tutta la preparazione 

metallografica; da qui il campione è stato osservato al microscopio ottico, e le varie immagini 

salvate sono state inserite sempre nel programma ImageJ, per procedere con la caratterizzazione 

dei vuoti, così da capire la grandezza e la percentuale dei vuoti presenti nella microstruttura 

dell’acciaio. 

Infine si sono svolte le prove di microdurezza Vickers e di durezza Rockwell C, così da testare 

le proprietà meccaniche; in particolare si hanno in media dei valori di circa 427 HV e 45 HRC. 

Ciò va a dimostrare di come questo tipo di acciaio, inoltre trattato anche termicamente tramite 

un processo H900, presenta dei valori di durezza molto elevati. 
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Il presente lavoro ha visto il raggiungimento degli obbiettivi interessati, mettendo in luce come 

la tecnologia Bound Metal Deposition sia una metodologia innovativa di additive 

manufacturing che permette di ottenere interessanti provini metallici attraverso un processo di 

estrusione (quindi minori costi e maggiore sicurezza); inoltre il campione di 17-4 PH, come ci 

si aspettava, presenta dei valori di durezza e resistenza meccanica molto elevati e permetterà di 

impiegare componenti fabbricati con questa tecnologia e questa lega metallica, in una grande 

varietà di settori industriali. 
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