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Sono state eseguite prove di polarizzazione potenziodinamica e potenziostatica in soluzione aerata di cloruri su provini 
stampati con diverse temperature della piastra. Le prove di polarizzazione potenziodinamica hanno evidenziato per i pro-
vini lucidati, due potenziali di break-down. Il primo è stato associato all’innesco della corrosione localizzata sul bordo del 
pozzetto di fusione, mentre il secondo alla rottura del film passivo della matrice. Sui provini con superficie tal quale questi 
due potenziali sono praticamente sovrapposti e decisamente inferiori rispetto ai rispettivi provini lucidati. Non sono state 
osservate differenze tra i potenziali di breakdown dei provini in funzione della temperatura della piastra, mentre i tempi di 
innesco dell’attacco nelle prove potenziostatiche crescono al diminuire della temperatura della piastra.
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INTRODUZIONE
Le tecnologie additive presentano interessanti proprietà 
non solo per la possibilità di realizzare geometrie com-
plesse a partire direttamente dalla polvere e dal disegno 
del pezzo, ma anche per la microstruttura delle leghe 
così ottenute completamente differente rispetto a quelle 
realizzate mediante getto o pressofusione, con proprietà 
meccaniche nettamente superiori a queste e paragonabili 
a quelle delle leghe ottenute per deformazione plastica 
[1].
Nel caso della Laser Powder Bed Fusion, queste diverse 
microstrutture sono dovute alla potenza del laser impie-
gato, alla larghezza della traccia ma anche alla temperatu-
ra di preriscaldo della piastra [2] [3]. Quest’ultima regola 
la velocità di raffreddamento dei pozzetti di fusione e, in 
questo modo, di quanto la composizione delle singole 
fasi si allontana da quella di equilibrio. La traccia laser, in-
fatti, lascia nel componente in corso di realizzazione un 
“pozzetto di fusione” che aderisce agli strati sottostanti 
per parziale fusione dello strato più superficiale e solidifi-
ca rapidamente, prima del successivo passaggio del laser 
che va a fondere un secondo strato di polvere. Nel caso 
della lega di alluminio AlSi10Mg, il rapido raffreddamen-
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to impedisce al silicio di separarsi completamene dalla 
matrice di α-alluminio [4]. L’elevata velocità di raffred-
damento porta alla formazione di microdendriti di α-Al, 
orientate lungo la direzione del flusso termico. Il silicio 
rimane in parte in soluzione sovrassatura nella matrice 
di alluminio e in parte precipita in forma di microcristalli 
sulle pareti delle microdendriti. Nei punti di intersezione 
delle dendriti con diverso orientamento, è possibile os-
servare la presenza di piccolissime zone di eutettico Al/
Si. In corrispondenza del bordo del pozzetto di fusione, 
dove due tracce successive di sovrappongono, la zona 
adiacente a quella che viene portata a fusione è alterata 
termicamente, il riscaldamento provoca la coalescenza 
dei microprecipitati di silicio al bordo delle dendriti a for-
mare dei cristalli idiomorfi di piccolissime dimensioni [5]. 
La larghezza della zona termicamente alterata, la quantità 
di silicio separata e la dimensione dei cristalli idiomorfi di 
silicio dipendono dalla velocità di raffreddamento che, a 
sua volta è funzione della potenza del laser, della velocità 
di scansione e della temperatura della piastra [6].
Numerosi precedenti studi, hanno mostrato come la zona 
termicamente alterata sia soggetta ad un attacco selettivo 
sia in soluzione di Harrison sia in soluzione di cloruri [7] 
[8] [9] [10] [11]. Lo scopo del presente lavoro è valutare 
come la differente temperatura della piastra modifica la 
microstruttura della lega e la sua resistenza alla corrosio-
ne localizzata. Sono state eseguite prove di polarizzazio-
ne potenziodinamica e potenziostatica in soluzione aera-
ta di cloruri su provini stampati con diverse temperature 
della piastra. I provini sono stati esaminati in funzione 
della condizione superficiale e della direzione di crescita.

METODOLOGIA SPERIMENTALE
Sono stati utilizzati provini cilindrici di diametro 15mm 
e altezza 5mm, prodotti in accordo con la norma UNI EN 
ISO/ASTM 52921:2017 con la base circolare (superficie 
esposta nelle prove elettrochimiche) parallela (denomi-
nati XZ) o perpendicolare alla direzione di crescita (chia-
mati XY), impiegando tre diverse temperature della pia-
stra di lavoro (35°C, 100°C e 165°C). È stata utilizzata una 
stampante EOS M290 Dual Mode. I parametri di stampa 
adottati sono: E_Upskin 57,14 W/mm3, potenza laser 370 
W, spessore layer 30 μm, E_Downskin 46,93 W/mm3, den-
sità energetica 49,9 W/mm³ e granulometria della polvere 
25÷75 μm.

I test elettrochimici sono stati condotti utilizzando lo 
strumento Ivium Compastat, una cella in vetro (1L ASTM 
G5-82) composta da un elettrodo di riferimento al calo-
melano saturo (SCE) posizionato all’interno di una sonda 
capillare di Huber Luggin e due contro elettrodi di grafi-
te. I provini sono inseriti in un porta-campione in PTFE 
con una superficie esposta di 0,785 cm2, utilizzato come 
elettrodo di lavoro. È stata impiegata una soluzione aerata 
contenente 1 g/L (0,02𝑀) di NaCl + 41,18 g/L (0,29𝑀) di Na-

2SO4 alla temperatura di 23 ± 2°𝐶.
Sono stati impiegati provini “as built” (AB) e lucidati (P) 
con carta abrasiva fino ad una grana di 4000 e passati in-
fine con pasta diamantata da 1 μm. Prima dei test sono 
stati passivati in aria per 48 ore all’interno di un essicca-
tore e poi sgrassati in acetone all’interno di un bagno ad 
ultrasuoni. Per l’esecuzione delle prove elettrochimiche, 
i provini sono stati immersi nella soluzione di prova e sta-
bilizzati per 300 o 3600 secondi. Le prove di polarizzazio-
ne potenziodinamica sono state eseguite con velocità di 
scansione del potenziale pari a 0,167 mV/s, a partire da 
un potenziale di – 10 mV rispetto al potenziale di corro-
sione libera (OCP) fino ad un potenziale di + 800 mV vs 
SCE, oppure al raggiungimento di una corrente anodica 
pari ad 1 mA/cm2. Le prove potenziostatiche sono state 
effettuate imponendo un potenziale pari a +400 mV vs SCE 
e misurando l’andamento della corrente nel tempo. Prima 
del test si è monitorato il potenziale di corrosione libera 
per 3600 secondi. Le prove sono state interrotte quando la 
corrente anodica superava i 100 μA/cm2.
Al termine delle prove i provini sono stati tutti osservati 
al visore ottico e al microscopio elettronico a scansione. 
Tutte le prove sono state eseguite in doppio, i casi incerti 
sono stati ripetuti ulteriormente.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Le curve di polarizzazione potenziodinamica presentano 
un andamento simile a quello mostrato in figura 1a, con 
due potenziali di variazione della corrente anodica, il pri-
mo intorno a 0 mV vs SCE e il secondo a valori molto più 
anodici. In alcuni casi tale valore è risultato maggiore ri-
spetto al potenziale di +800 mV vs SCE, inizio della reazio-
ne di evoluzione di ossigeno. Questi due potenziali sono 
stati denominati potenziali di break down 1 e 2 (Eb1 e Eb2) e 
sono stati calcolati come il valore di potenziale per il qua-
le la corrente anodica aumenta del 10%. 
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Fig.1 - a) esempio di curva di polarizzazione potenziodinamica con evidenziati i due potentiali di rottura Ebd1 e Ebd2; b) Ebd1 
e c) Ebd2 in funzione della temperatura della piattaforma di crescita / a) example of polarization potentiodynamic curve with 

the two breakdown potentials evidenced b) Ebd1 and c) Ebd2 as a function of the buiding platform temperature

I potenziali del primo break-down (Ebd1) sono piuttosto 
dispersi, leggermente maggiori per i provini con super-
ficie P rispetto a quelli con superficie AB; la direzione di 
crescita non sembra infuenzare questo potenziale (figura 
1b). 
Molto più marcate sono le differenze tra il secondo po-
tenziale di break-down (Ebd2) dei provini con superficie 
AB rispetto ai P. Quest’ultimi, infatti, mostrano valori 
notevolmente superiori (figura 1c), inoltre la superficie 
perpendicolare alla direzione di crescita (XY) mostra po-
tenziali di break-down superiori rispetto alla direzione 
parallela (XZ). Questo effetto è stato già osservato in pre-
cedenti lavori in soluzione di Harrison (DHS: 0,35 wt.% 
(NH4)2SO4 + 0,05 wt.% NaCl) [9] ma non in soluzione di 
cloruri [12].  La presenza di più di un potenziale di brea-
k-down è stata determinata sulle leghe di Al-Cu [13] e sul-
le leghe Al-Zn [14]. Secondo quanto riportato da Huang e 
Frankel [15] la diminuzione della corrente all'aumentare 
del potenziale in corrispondenza del primo potenziale di 
break-down indica un fenomeno transitorio associato alla 
dissoluzione di una fase o struttura suscettibile. In questo 
caso la corrente non diminuisce dopo Ebd1, ma aumenta 
relativamente poco rispetto all’incremento del potenzia-
le, indicando un aumento molto contenuto dell’intensità 
dell’attacco rispetto a quanto si osserva dopo il secondo 
potenziale di rottura. Considerando la maggiore suscet-

tibilità all’attacco localizzato del bordo del pozzetto di 
fusione, è possibile ipotizzare che il primo potenziale di 
rottura sia associato all’innesco della corrosione in questa 
zona, mentre il secondo potenziale alla rottura del film in 
tutta la matrice. Per verificare queste ipotesi sono state re-
alizzate le prove potenziostatiche al potenziale di +400mV 
vs SCE, superiore al potenziale di primo break-down dei 
provini lucidati, ma inferiore rispetto al secondo. Queste 
prove non sono state eseguite sui provini con superficie 
AB poiché il potenziale di secondo break-down coinci-
deva praticamente con questo potenziale, impedendo di 
discriminare tra i due potenziali di rottura. L’andamento 
delle curve potenziostatiche è illustrato nella figura 2a: 
si osservano tre zone, una di formazione del film passivo 
seguito da una fase di stabilità dello stesso. In alcuni punti 
della curva si osservano degli inneschi di corrosione che 
subito si ripassivano. Dopo un certo tempo di immersio-
ne, si inizia ad osservare un aumento crescente della cor-
rente anodica, corrispondente all’attivazione del provino; 
a questa fase segue la propagazione dell’attacco localiz-
zato, con il repentino incremento della corrente anodica.  
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Fig.2 - a) esempio di curva potenziostatica; b) immagine di un provino al termine della prova (Tp 100 °C) e c) tempi di in-
nesco in funzione della temperatura della piattaforma di costruzione / a) example of potenziostatic test, b) specimen after 

the potentiostatic test; c) time to trigger of the selective attack as a function of the building platform temperature  

L’esame al microscopio elettronico dei provini al termi-
ne di queste prove conferma l’innesco della corrosione in 
corrispondenza del bordo del pozzetto di fusione, in par-
ticolare nelle zone di intersezione di due o più tracce (fi-
gura 2b). L’attacco prosegue in profondità lungo il bordo 
del pozzetto, scalzandolo in alcuni casi dalla superficie. La 
superficie parallela alla direzione di crescita ha una densi-
tà di bordo dei pozzetti maggiore rispetto alla superficie 
perpendicolare (la struttura a ventaglio a squama di pesce, 
rispetto alle tracce cilindriche) per questo motivo risul-
ta maggiormente corrosa. La figura 2c confronta i tempi 
di innesco dell’attacco sul bordo del pozzetto di fusione 
nelle prove potenziostatiche in funzione della tempera-
tura della piastra. Si osserva come i logaritmi dei tempi di 
innesco diminuiscano linearmente al crescere della tem-
peratura della piastra. Il fatto che il potenziale al quale si 
innesca la corrosione selettiva del bordo del pozzetto 
di fusione è indipendente dalla temperatura della piastra 
sembrerebbe indicare che la diversa distribuzione dei cri-
stalli di silicio nella zona termicamente alterata influenzi 
solo la cinetica dell’attacco, ma non il potenziale al quale 
si produce. Una volta che il film passivo della matrice di 
alluminio adiacente ai cristalli idiomorfi di silicio ha cedu-
to, la velocità di propagazione dell’attacco è influenzata 
dall’effetto galvanico delle particelle catodiche di silicio, 
che aumenta al crescere delle dimensioni delle stesse. 
L’attacco selettivo avanza in questo caso rapidamente, 
impedendo alla matrice di alluminio di ripassivarsi. 

CONCLUSIONI 
Le prove potenziodimaniche hanno confermato la mag-
giore resistenza alla corrosione dei provini LPBF con su-
perficie lucidata rispetto alle superfici tal quali. In queste 
prove sono stati determinati due potenziali di rottura, uno 
attribuito all’innesco della corrosione sul bordo del poz-
zetto di fusione, il secondo di rottura del film di passività 
su tutta la matrice.  Questi risultati sono stati confermati 
dalle prove potenziostatiche eseguite ad un potenziale in-
termedio tra i due potenziali di rottura. La diversa tempe-
ratura della piastra non influenza i potenziali di rottura, ma 
il tempo di innesco della corrosione del bordo del poz-
zetto di fusione, che diminuisce al suo crescere. 

a) b) c)
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Effect of the building platform 
temperature on localized corrosion of the 
Laser Powder Bed Fusion AlSi10Mg alloy 

Potentiodynamic and potentiostatic polarization tests were performed in an aerated chloride solution on specimens 
laser powder bed fusion printed with different building platform temperatures. Potentiodynamic polarization tests 
showed two break-down potentials for the polished specimens. The first was associated with the initiation of corrosion 
localized on the edge of the melting pool, while the second with the breakage of the passive film of the matrix. On the 
specimens with the surface as built, these two potentials are practically superimposed and lower than the respective 
polished specimens. No differences were observed between the breakdown potentials of the specimens as a function 
of the temperature of the building platform, while the time to trigger the selective attack in the potentiostatic tests in-
creases as the plate temperature decreases.

KEYWORDS: ALSI10MG, ADDITIVE MANUFACTURING, LPBF, LOCALIZED CORROSION, 
ELECTROCHEMICAL TESTS


