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Produzione additiva

IntroduzIone
Le tecnologie di produzione additiva (Additive Manufacturing 
- AM) possono essere definite come processi tecnologici di 
giunzione di materiali, avente lo scopo di produrre componen-
ti mediante sovrapposizione di strati, partendo da un file CAD 
3D. Oggigiorno, è possibile affermare che le più note ed diffuse 
tecnologie di AM, che lavorano a letto di polvere in materiale 
metallico, riguardano la fusione selettiva mediante fascio laser 
(Selective Laser Melting - SLM) e la fusione selettiva mediante 
fascio elettronico (Electron Beam Melting - EBM). 
L’interesse legato a queste nuove tecnologie additive nasce da 
differenti necessità, come la personalizzazione dei prodotti ed 
una maggior complessità realizzativa a livello geometrico, por-
tando ad esempio alla riduzione dei pesi a pari prestazioni e 
consentendo di aumentare le prestazioni del componente attra-
verso una sua corretta riprogettazione. Inoltre, non è trascurabile 
la possibilità di risparmiare sullo scarto di lavorazione nel caso di 
impiego di materiali costosi e di poter produrre forme non rea-
lizzabili mediante le tecnologie di produzioni di tipo tradizionale.
Le tecnologie di AM provengono dalla prototipazione rapida 
(Rapid Prototyping - RP), effettuata su materiale plastico e già 
presente a livello industriale da decine di anni. In questo caso 
il RP si basa sulla realizzazione di prototipi in materiale polime-
rico; tale tecnologia era impiegata come sopporto alla fase di 
progettazione di nuovi componenti. Successivamente, lo svilup-
po tecnologico ha consentito di arrivare a tecnologie di stampa 
tridimensionale (3D Printing) per la produzione di componenti in 
materiale plastico.  Successivamente, tali tecnologie di AM sono 
state indirizzate anche sui materiali metallici, utilizzando delle 
sorgenti di calore per la sinterizzazione della polvere. La sorgente 
di calore più utilizzata per questi scopi è il fascio laser, che viene 
impiegato come sorgente di calore di alta densità di potenza per 

far avvenire processi prima di sinterizzazione e poi di fusione.
La realizzazione di componenti metallici attraverso la loro sinte-
rizzazione mostra però alcune problematiche, come ad esempio 
minori proprietà meccaniche rispetto ai componenti realizzati 
mediante i classici processi di fusione, a causa di una parziale 
coalescenza tra le singole particelle. 
Un ulteriore sviluppo è stato quello di garantire la fusione com-
pleta della polvere metallica. Questo ha consentito di aprire 
definitivamente la tecnologia SLBM ad una produzione vera e 
propria di componenti per l’industria, da quella aerospaziale a 
quella medicale, passando dal racing alla gioielleria. Negli ultimi 
anni si è sviluppata una tecnologia additiva che utilizza un fascio 
elettronico al posto del fascio laser ( EBM), che si posiziona come 
alternativa e non concorrente della tecnologia SLM nel panora-
ma della produzione additiva. 

PoLverI
Entrambe le tecnologie SLM e EBM lavorano su un letto di polve-
re; quest’ultima deve garantire delle caratteristiche ben precise 
per garantire la ripetibilità del processo, quali la granulometria 
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e la forma, come mostrato in Figura 1. Generalmente, le polveri 
commerciali per i processi sopra indicati hanno dimensioni che 
variano da circa 5 μm fino a 70 μm e devono essere di forma 
sferica per poter garantire la corretta “flowability”, ovvero la ca-
pacità di scorrimento e deposizione per ottenere una grado di 
impacchettamento che possa garantire l’ottenimento di un pezzo 
di piena densità a seguito della fusione della polvere stessa. 

La produzione di polvere utilizzabile per la produzione additiva 
richiede tecnologie costose; la principale è quella che prevede 
l’atomizzazione via gas. I tipici materiali che sono presenti sul 
mercato sono acciai inossidabili 316L, GP1 e PH1, acciaio ma-
raging 1.2709, Inconel 625 e 718, lega di titanio (TiAl6V4), una 
lega CoCr ed una di alluminio (AlSi10Mg).

Fig. 1 - Esempio di una polvere in lega AlSi10Mg di granulometria 5-45 μm per processo SLM
Example of AlSi10Mg metal powder in the range 5-45 μm suitable for SLM

FuSIone SeLettIvA MedIAnte FASCIo LASer
Il principio di funzionamento del sistema SLM è schematizzato in 
Figura 2, dove viene mostrato come avviene il processo all’inter-
no della camera di lavoro. Il fascio laser, una volta generato dalla 
sorgente laser, viene messo in movimento mediante una testa 
a scansione, che consente velocità di movimentazione nell’ordi-
ne di qualche metro al secondo. Attualmente, i principali sistemi 
SLM presenti nel mercato sono equipaggiati con sorgenti laser 

in fibra attiva, che emettono la radiazione laser nel vicino infra-
rosso (circa 1 μm) generalmente in modo continuo nel tempo. Le 
potenze installate variano da 200 W a 400 W, mentre solo per 
configurazioni particolari il fascio laser può raggiungere 1 kW di 
potenza.  La focalizzazione del fascio laser sul letto di polvere 
porta a dimensioni che variano circa tra 50 μm e 200 μm, a 
seconda delle condizioni di processo.  

(a) (b)

Fig. 2 - Schema rappresentativo del sistema SLM (a) e relativa immagine della camera di costruzione (b)
Representative sketch of SLM system (a) and corresponding picture of the building chamber (b)



La Metallurgia Italiana - n. 1  2017 7

Produzione additiva
Il fascio laser incide sul letto di polvere, deposito sulla piastra di 
costruzione mediante una racla posizionata lateralmente rispetto 
alla parte centrale della macchina. Lo spessore del singolo stra-
to di polvere dipende da come il disegno 3D del componente è 
stato suddiviso in una serie di “fette”, dette slices. Il fascio laser 
porta a fusione la polvere esclusivamente dove  il materiale deve 
essere costruito , come indicato dal disegno CAD; dove invece 
il fascio laser non incide, la polvere rimane nello stato iniziale 
e tale zona rappresenta una parte del componente finale dove 
sarà presente una cavità. Una volta conclusa la scansione del 
fascio laser sullo strato di polvere, la piastra di costruzione verrà 
fatta scendere per una distanza circa pari a quella dello strato di 
polvere. A questo punto, la sequenza si ripete con la deposizione 
di un successivo strato di polvere e con la sua fusione localizzata, 
dove deve essere costruito il materiale. Tutto il processo laser av-
viene sotto l’atmosfera di un gas inerte (azoto oppure argon) per 
contenere la possibile ossidazione oppure altre contaminazioni 
del materiale, soprattutto quando questo viene fuso.
Al termine del processo produttivo, la piastra di costruzione salirà 
nella sua posizione iniziale; a questo punto, è stato prodotto un 
blocco di polvere, una parte di questa  fusa mentre la rimanete 
polvere non è reagita . La polvere non reagita viene allontanata 
dal componente ed il pezzo finale può essere estratto dalla ca-

mera di lavoro. La maggior parte della polvere non reagita può 
essere riutilizzata in lavori successivi, a patto che non sia stata 
contaminata dall’aria.
Il componente deve essere sottoposto a trattamenti termici per 
la distensione delle tensioni residue, che potrebbero portare alla 
rottura delle pareti più sottili, anche prima della sua messa in 
esercizio. Inoltre, se l’applicazione lo richiede, vengono effettuati 
processi di finitura superficiale, quali ad esempio la sabbiatura, 
con lo scopo di migliorare la rugosità superficiale. Altro aspetto 
da considerare riguarda la rimozione di eventuali supporti, che 
vengono realizzati con lo scopo di sostenere le pareti del compo-
nente durante la sua realizzazione.

FuSIone MedIAnte FASCIo eLettronICo
Il processo EBM può essere descritto in modo abbastanza simile 
rispetto a quanto fatto per il processo SLM per quanto riguarda 
il principio di funzionamento del sistema, come illustrato in Fi-
gura 3. In questo caso è il fascio elettronico che viene utilizzato 
per generare una bozza fusa sullo strato di polvere; dal punto di 
vista fisico, il trasferimento di calore che avviene tra fascio elet-
tronico oppure fascio laser e la polvere di metallo è abbastanza 
differente ma il risultato finale può essere considerato in prima 
approssimazione abbastanza simile.  

(a) (b)

Fig. 3 - Schema rappresentativo del sistema EBM (a) e relativa immagine della camera di costruzione (b)
Representative sketch of EBM system (a) and corresponding picture of the building chamber (b)

La maggior peculiarità di questa tecnologia è la necessità di ope-
rare in vuoto, in modo tale da evitare che gli elettroni del fascio 
non collidano con le particelle dell’atmosfera di lavoro; se ciò 
accadesse, ci sarebbe una evidente perdita di energia da parte 
del fascio elettronico prima di interagire con la polvere. La pre-
senza del vuoto è vantaggiosa in quanto il materiale prodotto in 
questo modo sarà sicuramente esente da elementi contaminati, 

come ad esempio l’ossigeno. Al contrario, la necessità del vuo-
to provoca una riduzione della capacità produttiva, in quanto si 
deve considerare nel tempo globale di produzione sia la fase di 
generazione del vuoto sia una fase di re-immissione di aria nella 
camera, prima dell’estrazione del componente finito.  Per questi 
motivi, i campi di applicazione di maggior interesse della tecno-
logia SEBM sono il biomedicale e l’aerospaziale.
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MICroStrutturA deI CoMPonentI ProdottI Con 
teCnoLogIe AddItIvA
Il processo di fusione della polvere può essere schematizzato 
con una rapida coalescenza localizzata ed una altrettanto rapida 
solidificazione della pozza fusa, grazie alla ridotta massa del li-
quido in un istante di tempo specifico. Questa situazione dipende 
dalle dimensioni ridotte del fascio laser o del fascio elettronico e 
provoca la generazione di una microstruttura molto fine, general-
mente più fine rispetto a quello ottenibile attraverso un processo 
di casting convenzionale. Inoltre, la solidificazione avviene in ma-
niera direzionale, lungo l’asse di movimentazione del fascio ener-
getico, su ciascun strato.  Come risultato, la microstruttura non 

è uniformemente distribuita ma è anisotropa, dato che dipende 
dalla modalità con cui il componente è stato prodotto in termini 
di posizionamento sulla piastra di costruzione. Un esempio di 
tale comportamento è illustrato nelle micrografie di Figura 4, in 
cui si osserva come la microstruttura possa variare dalla super-
ficie di costruzione (indicata come piano x-y) a quella orientata 
lungo la direzione di costruzione verticale (indicata lungo l’asse 
z). E’ inoltre evidente come si possano identificare due zone al-
ternate: la zona fusa (ZF) associata ad una passata del fascio 
laser e quella adiacente, a cui corrisponde la zona termicamente 
alterata (ZTA). 

(a) (b)

Fig. 4 - Microstruttura di un componente prodotto via SLM in lega AlSi10Mg: superficie di costruzione (indicata come piano x-y) e 
superficie parallela alla direzione di costruzione verticale (indicata lungo l’asse z).

Microstructure of SLM built part in AlSi10Mg: planar section (x-y plain) and building section (along the z building axis).

Come conseguenza di tale microstruttura, le altre proprietà del 
componente, come ad esempio quelle meccaniche, subiscono 
della variazioni secondo le direzioni di stampa e ciò implica la 
scelta del corretto orientamento del prodotto in fase di defini-
zione delle condizioni operative del processo. Dal punto di vista 
meccanico, infatti, il componente è generalmente meno duttile, 
ovvero caratterizzato da un livello di sollecitazioni ammissibili 
maggiori nella curva sforzo-deformazione e con deformazioni 
inferiori a rottura. 

ProgettAzIone dI CoMPonentI 
L’aspetto di maggiore importanza è quella riguardante la ripro-
gettazione del componente in funzione della specifica tecnologia 
di produzione: date le peculiari caratteristiche legate alla depo-
sizione di materiale a letto di polvere, il componente deve essere 
riprogettato in modo tale da sfruttare al massimo i vantaggi della 
specifica tecnologia additiva. La geometria del nuovo componen-
te deve essere ottimizzata per liberarsi dai vincoli tecnologici del 
processi di produzione convenzionali. Per questo motivo, esisto-
no dei software commerciali, che consentono di effettuare otti-
mizzazioni topologiche con diversi scopi, quali ad esempio: il mi-
glioramento del comportamento termico e dinamico, la riduzione 

del peso, l’aumento della resistenza meccanica e l’integrazione 
di funzioni differenti. 
L’altro aspetto da considerare riguarda le tolleranze, intese come 
finitura superficiale ed il livello di precisione dimensionale: sono 
infatti richiesti processi di finitura superficiale che a seguito del 
processo SLBM. Questi influenzano i sovrametalli da utilizzare 
in funzione delle specifiche di prodotto. Il sovrametallo dipende 
principalmente sia dalla contrazione volumetrica da stato liquido 
a quello solido sia dal livello di precisione del processo di fusione 
laser, che non è elevato (±0.05 mm).
Infine, come accennato precedentemente, è necessario preve-
dere l’utilizzo di supporti, che hanno la funzione di sostenere 
la struttura del componente durante la fase di produzione (vedi 
Figura 5). Tali supporti, anche se sembrano essere dei “semplici” 
elementi aggiuntivi, giocano un ruolo fondamentale nella corret-
ta stampa del prodotto e devono soddisfare una serie di requisiti: 
(i) sostegno meccanico della polvere fusa nel caso di angoli in-

clinati tra 0° e 45° rispetto alla piastra di costruzione;     
(ii) una facile rimozione dei supporti al termine del processo pro-

duttivo, senza lasciare tracce evidenti della loro presenza su 
superfici di accoppiamento oppure estetiche;

(iii) modifica del fronte termico durante la lavorazione, in quanto 
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i supporti sono dei pozzi di calore che asportano più veloce-
mente il calore nel corso del raffreddamento della singola poz-
za fusa rispetto alla polvere non fusa che circonda il pezzo.

Nella maggior parte dei casi, non esistono delle formule empi-

riche che consentano di progettazione i supporti, come succede 
nei processi di fonderia convenzionali, ma è l’esperienza tecnica 
del progettista e dell’operatore che forniscono questo valore ag-
giunto.

Fig. 5 - Esempio di supporti che garantiscano il sostegno adeguato al componente prodotto.
Example of supports in SLM production

APPLICAzIonI
I principali campi di applicazione dei componenti prodotti per 
tecnologia SLBM spaziano dal campo biomedicale a quello ae-
rospaziale, dalla gioielleria al racing fino a quello degli stampi, 
tutti campi in cui i lotti di produzione sono di dimensioni medio-
piccole e la possibilità di personalizzazione del prodotto diventa 
un aspetto di notevole importanza. 
A prescindere dal campo di applicazione, questi componenti ri-
specchiano in modo intrinseco le principali caratteristiche della 
tecnologia di produzione additiva; infatti, le forme, che possono 
essere ottenute mediante tecnologie additive oppure mediante 
quelle convenzionali di tipo sottrattivo, possono essere ben rico-

noscibili per l’elevato gradi di complessità presente in un unico 
prodotto, come mostrato in Figura 6, senza prevedere la fase di 
assemblaggi di sottoparti.
 La costruzione del componente “strato su strato” consente di 
aumentare i gradi di libertà con cui il pezzo stesso può essere 
progettato e successivamente prodotto. Di conseguenza, geo-
metrie complesse, come quelle caratterizzate dalla presenza di 
strutture interne come canali integrati per il passaggio di un flu-
ido oppure l’alternanza di strutture a densità relativa variabile, 
possono essere realizzabili esclusivamente attraverso l’AM in un 
unico pezzo.   

(a) (b)

Fig. 6 - Esempi di alcuni componenti rappresentativi realizzati mediante tecnologia SLM (a) e EBM (b).
Examples of representative parts produced via SLM (a) and EBM (b). 
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ConCLuSIonI
I principali vantaggi relativi a questi due esempi di processi di 
AM su polvere metallica sono legati alla possibilità di realizza-
re forme complesse, con la possibilità di recuperare materiale in 
quanto la polvere non fusa può essere riutilizzata per un certo 
numero di volte. Infatti, una volta definite le condizioni operative, 
è possibile effettuare delle modifiche al disegno CAD del com-
ponente e lanciare quasi immediatamente la produzione. Questo 
consente di personalizzare in modo facile e rapido i componenti 
da realizzare.
Un altro aspetto, che spesso viene poco considerato ma che in-
vece ricopre grande importanza, è legato al fatto che i processo 
SLBM ed SEBM non riguardano esclusivamente la costruzione di 
un componente ma anche la preparazione del materiale median-
te un processo di fusione, come ad esempio avviene per i proces-
si di casting. Questo influenza notevolmente la microstruttura fi-
nale del materiale e di conseguenza le sue proprietà meccaniche. 
Dal punto di vista metallurgico, la microstruttura dei materiali 
prodotti mediante SLBM oppure SEBM è generalmente più fine 
rispetto a quella ottenuta per un processo di casting tradizionale; 
la spiegazione di questo effetto benefico è legato alla piccola 
dimensione della pozza fusa, che porta ad una rapida solidifica-
zione del materiale senza consentire l’accrescimento del grano 
cristallino. Come conseguenza, le proprietà meccaniche posso 
essere migliorare rispetto a quelle di un  componente prodotto 
mediante fonderia.
Infine, un ulteriore possibilità legata alla produzione additiva 
mediante fascio laser ed elettronico riguarda la realizzazione di 

strutture a porosità variabile, per favorire una riduzione del peso 
oppure per produrre componenti per il biomedicale.
Probabilmente ad ora uno dei principali limiti di queste tecnolo-
gie riguarda la limitata accessibilità ad una vasta scala di mate-
riali metallici sotto forma di polvere. Infatti, sia la composizione 
chimica della polvere che la distribuzione dimensionale e la rela-
tiva forma sono aspetti di fondamentale importanza per garan-
tire un risultato stabile e di buona qualità. A livello commerciale 
i materiali disponibili sotto forma di polvere con granulometria 
opportuna per i processi di AM sono abbastanza pochi; si parla in 
genere di due tipi di acciaio, lega di titanio, di nickel, di alluminio 
e lega di cobalto-cromo.       
Un altro limite di queste tecnologie riguarda la produttività; in 
realtà, i processi SLM e EBM sono caratterizzati da velocità di 
costruzione abbastanza basse, approssimativamente comprese 
nell’intervallo tra 10 e 50 cm3/h. Questo comporta che questa 
tipologia di produzione non sia ancora legata a vasti volumi pro-
duttivi ma a lotti di piccole-medie dimensioni, caratterizzati però 
da elevato contenuto tecnologico.
Infine, si può concludere che entrambe le tecnologie SLM e EBM 
non appaiono essere competitori ma al contrario devono essere 
considerate tecnologie complementari nel campo della produzio-
ne additiva di componenti metallici. 
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Industrial Status on Metal 
additive manufacturing

Nowadays, additive processes are the most promising ones among emerging manufacturing technologies, thanks to their capabilities 
of producing complex shapes and making free from constains proper of conventional methods of manufacturing. Among these 
techniques, selective laser melting and electron beam melting are the most diffuse adidtive technologies for industrial applications. 
In this work the main characteristics of laser and electron beam based additive systems, the principal properties of the powders and 
the microstructure of the additive manufactured parts are described. Moreover, some concepts regarding ad hoc parts design are also 
reported, underlining the links with the functionalities required by the applications.
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