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1 Introduzione 

Il presente lavoro di tesi, svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Scienze Matematiche (DIISM), ha come obiettivo la verifica della stampabilità in 

additive manufacturing di giranti per pompe centrifughe, realizzate in Inconel 718, 

mediante la tecnologia a letto di polvere denominata “Laser-Powder Bed Fusion (L-

PBF)” o Selective Laser Melting (SLM). Tale studio è stato intrapreso prendendo in 

considerazione diversi requisiti e problemi che tipicamente possono insorgere con 

l’utilizzo della tecnologia scelta: 

- Orientare orizzontalmente la girante rispetto al piatto di stampa per poter 

contenere i costi di produzione e per conservarne il più possibile l’isotropia; 

- Utilizzare come materiale l'INCONEL 718 che è una lega a base di nichel progettata 

per resistere ad elevate temperature e alla corrosione; viene impiegata pertanto in 

applicazioni ad alte temperature come parti di turbine a gas ed impianti industriali; 

- Verificare la stampabilità del pezzo assicurandosi che il recoater non impatti con 

la geometria deformata; 

- Controllare che le deformazioni al termine del processo di stampa rientrino nei 

limiti di tolleranza richiesti. 

La prima parte dell’attività è stata incentrata sullo studio ad ampio spettro del 

design for additive manufacturing. Nello specifico, ci si è focalizzati sullo stato 

dell’arte relativo all’AM in ambito dei metalli, rivolgendo particolare attenzione al 

processo di L-PBF e all’analisi delle caratteristiche strutturali e morfologiche di varie 

tipologie di strutture di supporto. In particolare, sono stati analizzati supporti di tipo 

reticolare (o “lattice”) generati dalla ripetizione di una cella elementare nelle tre 

direzioni dello spazio. 
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Le strutture di supporto sono fondamentali nei processi additivi per diversi motivi, tra 

cui: ancorare il pezzo al piatto di stampa, supportare le superfici aventi angolo di 

inclinazione inferiore a 45° rispetto alla piattaforma di costruzione, dissipare calore 

evitando distorsioni del pezzo e resistere alle sollecitazioni meccaniche. 

La seconda parte dello studio è stata invece finalizzata alla comprensione e all’utilizzo 

del software Siemens-NX tramite il quale è stato possibile realizzare le simulazioni del 

processo di stampa L-PBF. In particolar modo si è approfondita la conoscenza del 

modulo “Additive Manufacturing” specificatamente dedicato a questa tecnologia e all’ 

ambiente di “simulazione Pre/Post“. Il focus è stato quello di conoscere e 

comprendere i comandi principali così da applicarli al presente caso studio al fine di 

ottimizzare il processo di fabbricazione. 

Sulla base di questi approfondimenti, sono state eseguite le simulazioni, le quali si 

sono articolate in tre step, in riferimento alle diverse geometrie del componente 

oggetto di studio. Si è partiti dalla configurazione del singolo vano, passando poi per 

il modello a sei vani ed infine alla girante in configurazione completa. In questo modo 

è stato possibile valutare l’influenza dei parametri di processo messi a disposizione 

dal software indagandone la migliore combinazione con il fine di ottenere valori di 

tensioni e deformazioni più vicini agli intervalli di tolleranza richiesti. Quindi è stato 

possibile verificare qualitativamente, tramite l’analisi dei risultati forniti dalle 

simulazioni, la stampabilità dell’intera girante. 
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2 Additive Manufacturing 

Il termine Additive Manufacturing (AM) è stato formalizzato dalla American Society 

for Testing and Materials o ASTM International. Tramite esso ci si riferisce a quello che 

viene chiamato “rapid prototyping” (RP) o più comunemente stampa 3D [1]. Con AM, 

infatti, si intende tutto il complesso di tecnologie che permette di ottenere componenti, 

partendo da modelli tridimensionali, i quali vengono poi realizzati attraverso un 

processo di stratificazione progressiva di materiale, su livelli sovrapposti. Si tratta, 

dunque, di una tecnologia innovativa che non richiede l’utilizzo di particolari 

strumenti meccanici ed è nata dall’esigenza di realizzare oggetti di geometria 

complessa minimizzando, parallelamente, i tempi di lavoro, la quantità di materia 

prima impiegata, il numero di scarti ed il fabbisogno energetico. Questo in opposizione 

alle metodologie tradizionali, definite sottrattive, le quali partono da un blocco di 

materiale da cui attraverso processi sequenziali di rimozione delle parti indesiderate, 

permettono di giungere al componente finale. L’AM quindi è un “reverse process” che, 

partendo da una piattaforma “vuota”, tramite l’aggiunta di materiale permette di 

ottenere dei prodotti finiti. Questo processo di produzione, inoltre, viene definito 

“near net shape”, ovvero consente di realizzare componenti con geometria molto 

vicina a quella del pezzo finale. 

2.1 Storia dell’additive manufacturing 

Sebbene l’affermazione nel mercato dell’additive manufacturing si sia consolidata 

recentemente, al contrario di quanto si pensi, essa affonda le sue origini all’inizio del 

diciannovesimo secolo. Il primo riferimento di cui si ha traccia ripercorrendo la storia, 

infatti, risale al 1981 ed è relativo ad un dispositivo in grado di polimerizzare polimeri 

fotosensibili mediante l’utilizzo di luce ultravioletta, secondo un approccio di tipo 

stratificato [2].   
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Ufficialmente, invece, il primo brevetto di cui si ha menzione ed a cui si riporta 

l’invenzione della stampa 3D, fa riferimento all’ ingegnere americano Charles Hull ed 

è datato 1984 [3]. Il campo di applicazione era quello della topografia e della foto 

scultura e la tecnologia sviluppata da Hull prese il nome di “Stereolitografia” (SLA). Il 

dispositivo, descritto nel brevetto citato pocanzi, consiste in una vasca contenente una 

superficie sulla quale viene progressivamente versata una resina termosensibile 

liquida. Un fascio di luce ultravioletta concentrata, opportunamente movimentata da 

un computer, colpisce lo strato di resina presente sulla superficie che, solidificandosi, 

costituisce ciascuno strato dell’oggetto desiderato [4].  

 

Figura 1 Illustrazione della tecnologia SLA del primo brevetto presentato da Charles Hull. Sono 

riportati due schemi di azionamento A - B. 

In aggiunta a questa invenzione, all’ingegner Hull va riconosciuta un’ulteriore 

ideazione, diventata un cardine nell’ambito dell’additive manufacturing, ovvero la 

creazione del formato di file STL (STereoLitography interface format). L’importanza 

risiede nel fatto che tutt’oggi i software impiegati nel campo della stampa 

tridimensionale utilizzano questo tipo di formato come base per la realizzazione del 

processo. 
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Un’evoluzione importante riporta i nomi di Carl Deckard, Joe Beamen e Paul 

Forderhase, ricercatori presso l’Austin’s Department of Mechanical Engineering della 

Texas University. Essi svilupparono una nuova metodologia, la Selective Laser 

Sintering (SLS), che a differenza della precedente si caratterizzava per l’utilizzo di 

polimeri termoplastici sotto forma di polveri e non allo stato liquido. Il processo 

prevede che un sottile strato di polvere venga depositato su una superficie e un 

apposito laser provoca la sinterizzazione delle particelle laddove necessario, creando 

così uno strato di materiale solido [5]. 

 

Figura 2 Procedura SLS: (A) Schema di funzionamento; (B) Processo di sinterizzazione 

All’ingegnere Scott Crump, invece, si deve lo sviluppo della tecnologia denominata 

Fusion Depositation Modelling (FDM) e la creazione della prima stampante 3D [6]. Il 

processo di FDM si basa sulla realizzazione di un oggetto mediante la deposizione di 

un filamento di materiale termoplastico contenuto in una bobina, in strati sovrapposti. 

L’operazione di estrusione che parte dalla piattaforma di costruzione, avviene per 

mezzo di due testine, le quali muovendosi sul piano xy depositano il materiale che 

costituisce il pezzo da ottenere. Le due testine contengono rispettivamente il materiale 

per il componente e quello per il supporto. 
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Figura 3 Schema del processo di Fused Deposition Modelling 

Una svolta cruciale si ebbe invece nel 1996, anno di pubblicazione del brevetto relativo 

alla nascita del metodo di “Selective Laser Melting” (SLM), ad opera dei ricercatori del 

Fraunhofer Institute for Laser Technology di Aquisgrana [7]. Con questa applicazione 

divenne possibile utilizzare della polvere metallica, fusa tramite l’utilizzo di un fascio 

laser, al fine di realizzare componenti con proprietà paragonabili a quelli ottenuti per 

mezzo di tecnologie tradizionali.  
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Figura 4 Schema del processo di Selective Laser Melting 

Intorno ai primi anni Duemila i brevetti legati alla FDM e alla SLM hanno raggiunto 

la data di scadenza, rendendoli così di dominio pubblico. Questo ha permesso una 

rapida diffusione di queste tecnologie con un conseguente calo dei prezzi, motivo per 

il quale l’AM è diventato un settore in continua espansione. Ad oggi il processo di 

additive si compone di due fasi: la prima “virtuale”, che prevede la modellazione e la 

simulazione del componente tramite software CAD; la seconda “fisica”, che riguarda 

la produzione vera e propria. 

2.2 Vantaggi e svantaggi 

La rapida espansione dell’AM, al di là delle considerazioni sui brevetti, è dovuta anche 

ai vantaggi legati a tale tecnologia rispetto ai tradizionali processi produttivi. 

I principali vantaggi derivanti dal suo impiego sono i seguenti: 
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- Riduzione del tempo di fabbricazione. Una volta realizzato tramite programmi 

CAD (SolidEdge, NX, …), il modello 3D del componente, dopo essere stato 

convertito in formato STL (Standard Tessellation Language) verrà trasferito in 

macchina e rapidamente realizzato, previe ulteriori verifiche tramite uno 

strumento di visualizzazione integrato nel sistema. In questo modo viene 

superato l’approccio di tipo “trial and error” ed il relativo impiego di tempo, 

risorse e costi. Conseguentemente si riduce anche il tempo di immissione del 

prodotto finito nel mercato. 

-  Riduzione del materiale di scarto. Il materiale, infatti, viene depositato strato 

su strato solo ove necessario per la realizzazione del componente. Inoltre, nel 

caso di tecniche che processano materiale in polvere, è possibile riutilizzare 

parte della polvere avanzata al termine del processo di stampa. 

- Riduzione del dispendio energetico. Il processo prevede la realizzazione di 

componenti minimizzando i materiali e gli step necessari. Ciò si traduce in un 

minor impiego del tempo di utilizzo dei macchinari e contemporaneamente in 

una maggiore efficienza energetica degli stessi. 

- Flessibilità e rapidità. Le tecnologie additive permettono di apportare 

rapidamente modifiche sia ai prodotti da realizzare che, al tempo stesso, 

all’intero processo produttivo. Inoltre, le stampanti utilizzate hanno ingombri 

ridotti, e questo rende possibile il loro collocamento all’interno degli stabilimenti 

produttivi, insieme alla possibilità di usarle per la produzione di materiale di 

ricambio e quindi di implementare strategie di supply-chains. 

- Potenzialità di innovazione elevata. L’AM consente di ottenere prodotti finiti, 

caratterizzati da proprietà termiche e meccaniche notevoli. In aggiunta, è 

possibile realizzare componenti dalle geometrie particolarmente complesse con 

tempi di produzione e costi considerevolmente ridotti in confronto alle tecniche 

sottrattive. Infine, permette anche di realizzare più parti da integrare in un unico 

componente, riducendo problemi e costi relativi all’assemblaggio. 
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- Ottimizzazione topologica del componente. I software odierni permettono, 

nella fase “virtuale” del processo, di realizzare e modificare le geometrie di pezzi 

particolarmente complessi ed analizzarne le tensioni e le deformazioni. 

 

Figura 5 Geometria complessa realizzata in AM 

Se da un lato sono indubbi i molteplici vantaggi che l’AM può portare, dall’altro non 

si possono non tenere in considerazione alcuni aspetti critici, tipici delle nuove 

tecnologie. Seguono le principali problematiche emerse nel corso degli anni di 

applicazione: 

- Dimensione limitata del pezzo. L’ingombro del componente da realizzare 

rimane vincolato alle dimensioni della macchina utilizzata per la stampa. 

- Costi elevati. Relativi ai materiali impiegati, ai macchinari necessari per la 

produzione e al numero limitato di acquirenti. 

- Bassa produttività. Le stampanti 3D non sono ancora in grado di garantire una 

produzione di massa paragonabile alle tecnologie tradizionali. Tuttavia, è 

possibile ridurre questo divario utilizzando in parallelo più stampanti. 



 

 
10 

- Anisotropia e porosità. I componenti realizzati sono caratterizzati da 

anisotropia relativamente alla direzione di stampa e da porosità interne residue. 

Di conseguenza si ottiene un peggioramento delle proprietà meccaniche. 

- Stress termici e deformazioni. Il processo di stampa 3D è caratterizzato da 

elevati gradienti termici, ne consegue che il prodotto finito possa non rispettare 

le tolleranze e le proprietà meccaniche richieste per il suo impiego.  A tale 

problematica è possibile far fronte sia inserendo, in fase di progettazione 

virtuale, delle strutture di supporto che garantiscano un’ottima dissipazione del 

calore, che andando a preriscaldare la piastra di costruzione. 

- Elevata rugosità superficiale. Rispetto alle tecniche tradizionali i prodotti 

realizzati con AM presentano una maggiore rugosità superficiale. Qualora 

l’applicazione del componente richieda particolare accuratezza, risulta 

necessario intervenire con un trattamento di finitura superficiale. 

- Strutture di supporto. Per la fabbricazione dei prodotti è necessario utilizzare 

strutture di supporto. Questi hanno un ruolo chiave durante il processo 

costruttivo, in quanto, garantiscono la corretta riuscita dello stesso e influenzano 

le caratteristiche qualitative del componente finito. Inoltre, una corretta scelta e 

disposizione dei supporti permette di ridurre il materiale di scarto finale. 
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2.3 Principali applicazioni 

Il punto di forza dell’AM è sicuramente il “rapid prototyping” (RP), termine con il 

quale si indica il processo di progettazione e realizzazione di prototipi, ovvero modelli 

originali, dal quale partire per ottimizzare il prodotto finale. L’importanza di questo 

metodo risiede proprio nella rapidità con la quale si ha la possibilità di passare da un 

progetto 3D ad un manufatto reale. In questo modo si ha l’opportunità, che non è 

possibile avere con altre tecnologie, di andare ad analizzare le proprietà direttamente 

sul prodotto così da valutare eventuali modifiche migliorative prima di realizzare il 

componente definitivo. Questo comporta un abbattimento notevole dei tempi di 

immissione sul mercato e dei costi di produzione del prodotto finito. 

Questa possibilità, unità all’aumento della varietà di materiali sulla quale la si può 

applicare (polimeri, acciai, leghe metalliche, biomateriali), ha reso trasversale l’AM. 

In particolare, il RP trova una importante applicazione nell’ambito della produzione 

del tipo “Small Batch” relativa cioè a volumi di prodotto ridotti destinati a mercati di 

nicchia, in questo modo il processo risulta economicamente sostenibile per le aziende. 

L’AM si sta quindi affermando in quei settori che sono caratterizzati da bassi volumi 

di produzione, elevati costi produttivi e difficoltà di approvvigionamento delle 

materie prime, quali: 

- Industria medicale. Si realizzano sia prototipi utili per la didattica che prodotti 

come protesi, strumenti medicali, apparecchi acustici e dentali [8]. 

- Industria aerospaziale, marina, automotive. Si ha la possibilità di realizzare 

componenti con geometrie complesse, caratterizzati però da un minor peso, 

essendo realizzati in leghe metalliche. Ad esempio, vengono costruiti 

componenti del motore, sistemi di raffreddamento, aspirazione e scarico, parti 

di turbine [9]. 

- Industria elettronica. Sulla base di ricerche recenti si è iniziata la realizzazione 

di dispositivi quali resistori, condensatori, induttori, transistor e batterie [10]. 
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- Industria dell’architettura, dell’arte e della moda. Si utilizza per la creazione di 

prototipi che permettono di ridurre i tempi di sviluppo e realizzazione di 

modelli architettonici (ponti, edifici), strumenti musicali, abbigliamento e 

calzature. 
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3 Additive Manufacturing in ambito 
metallico 

Con questo capitolo si entra nello specifico della produzione additiva dedicata ai 

materiali metallici. Esistono diversi tipi di tecnologie in questa branca dell’AM che si 

differenziano fra loro in base alla fonte di energia utilizzata, alla tipologia di materia 

prima impiegata ed al modo con cui i layer (gli strati) di materiale si uniscono 

permettendo la realizzazione del prodotto finale. 

 

Figura 6 Classificazione delle tecnologie di AM con metalli 

Come noto dalla letteratura, il materiale metallico di partenza si può trovare sotto 

forma di lamina, filo o polvere. Attualmente, nelle applicazioni industriali, il più 

diffuso è proprio quest’ultimo, il quale è stato utilizzato anche nel presente studio. Nei 

processi di powder Additive la polvere viene fusa mediante l’utilizzo di un laser o di 

un fascio di elettroni, andando a realizzare, layer by layer, il componente allo stato 

solido. 
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Le due principali tecnologie impiegate nell’ambito dei metalli sono: 

- Direct Energy Deposition (DED) 

- Powder Bed Fusion (PBF) 

3.1 Direct Energy Deposition – DED 

Questa tecnologia additiva prevede diverse metodologie di applicazione che si 

differenziano in base al materiale utilizzato ed alla fonte di energia scelta. Il 

procedimento, che avviene in un ambiente chiuso e controllato, consiste nella 

deposizione di materiale metallico su una piattaforma di costruzione e nella fusione o 

sinterizzazione dello stesso mediante l’utilizzo di energia termica concentrata (laser, 

fascio di elettroni, arco di plasma).  Il metallo di partenza può presentarsi sotto forma 

di polvere o di un filo. 

La tipologia più utilizzata è sicuramente la Laser-DED che sfrutta l’energia termica 

generata da un laser per andare a fondere selettivamente un letto di polvere metallica. 

Le tecniche utilizzanti fili metallici, risultato più rapide in termini di tempo e 

permettono la realizzazione di manufatti con dimensioni maggiori. Tuttavia, il 

prodotto finale risulta qualitativamente inferiore per proprietà meccaniche rispetto 

alla L-DED. In generale, il principio di funzionamento alla base delle diverse tecniche 

rimane essenzialmente lo stesso. Di seguito si descrive quindi la procedura prevista 

per la L-DED. I componenti principali che caratterizzano la macchina sono i seguenti: 

• un braccio robotizzato, con capacità di manovra su più assi e sul quale è 

montata la testa di deposizione del metallo, comprendente anche la sorgente 

laser; 

• una piattaforma di costruzione, sulla quale prende forma il componente, la 

quale può essere anch’essa dotata di mobilità. È pertanto possibile inclinare il 

piatto di stampa durante il processo per favorire la realizzazione di prodotti 

complessi.  
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Figura 7 Schema di funzionamento della L-DED 

Durante il processo, il fascio laser viene concentrato su un’area ristretta ove al 

contempo viene erogato, attraverso un ugello, il materiale metallico sotto forma di 

polvere o filo. In questo modo si genera un bagno di fusione (pool) nel substrato che 

permette al nuovo materiale di fondersi completamente con esso. Ciò crea un legame 

metallurgico tra i due. Una volta spostato il laser dalla zona, quello che si ottiene è una 

traccia, ovvero una piccola zona rialzata di materiale solidificato. La reiterazione di 

questo processo comporta la sovrapposizione delle tracce su più strati, così da ottenere 

il componente finale avente un unico strato. Come accennato all’inizio, l’intero 

processo avviene in camera chiusa. L’operazione di fusione del metallo viene infatti 

controllata grazie all’impego di un gas inerte, erogato in maniera continua insieme al 

materiale tramite un ulteriore canale presente nell’ugello. 
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È importante sottolineare che questa tecnologia oltre a creare nuovi componenti, 

permette di effettuare ulteriori lavorazioni a pezzi precedentemente realizzati, anche 

con differenti processi produttivi. La DED si presta infatti a numerosi interventi come: 

riparazioni di parti danneggiate, aggiunta di particolari o deposizione di strati che 

permettono di migliorare le qualità finali del prodotto. 

3.2 Powder Bed Fusion – PBF 

Con il termine “Powder Bed Fusion” si intende una tecnologia avanzata dell’AM che, 

per mezzo di una sorgente di energia, consente di fondere selettivamente delle zone 

di un letto di polvere, layer by layer, al fine di realizzare un prodotto finito. La PBF è 

largamente diffusa, in quanto permette di realizzare elevati volumi di produzione per 

componenti che non sono tecnicamente realizzabili con i tradizionali processi 

manifatturieri. In particolare, la capacità commerciale di tale tecnica si concentra su 

quei prodotti che si contraddistinguono per la loro complessità geometrica.  
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Figura 8 Tecniche di PBF 

La PBF, che si inserisce nel contesto del rapid-manufacturing, include: 

- Selective Laser Sintering (SLS). Un letto di polvere polimerica, di resina o di 

metallo, è colpito selettivamente da un fascio laser che ne causa la 

sinterizzazione. 

- Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Tramite l’impiego di uno o più laser la 

polvere metallica viene sinterizzata, ovvero si ha una fusione parziale delle sole 

parti periferiche delle particelle. Questo permette comunque la creazione del 

legame molecolare necessario per la realizzazione dello strato. 

- Selective Laser Melting (SLM). Evoluzione della DMLS, utilizza uno o più laser 

ad elevata potenza. In questo processo, a differenza della SLS, il laser porta a 

completa fusione la polvere anche nel substrato, con lo scopo di ridurre la 

porosità del prodotto finito.  Il tutto avviene in un ambiente inerte.  
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- Electron Beam Melting (EBM). Il laser viene sostituito da un fascio di elettroni. 

In questo caso, in alternativa all’atmosfera inerte, viene creato il vuoto nella 

camera di costruzione, tuttavia, una piccola quantità di elio viene usata per 

controllare con maggiore precisione il procedimento. 

 

3.2.1 Selective Laser Melting 

In questo paragrafo ci si concentra sulla Selective Laser Melting, essendo questa la 

tecnologia adoperata per la realizzazione della girante centrifuga oggetto dello studio. 

La tecnologia di SLM è una delle più usate nei processi di AM nell’ambito dei metalli. 

Partendo da un modello 3D, permette la realizzazione fisica del componente attraverso 

un processo di scannerizzazione e consolidamento del letto di polvere layer by layer. 

Il suo punto di forza risiede nella possibilità di creare geometrie particolarmente 

complesse caratterizzate, nello specifico, dalla presenza di cavità interne e nel ridurre 

il tempo che intercorre tra la fase di design del componente e quello di realizzazione e 

test. Questo si traduce, di conseguenza, in una riduzione di costi e materie prime.  

La SLM implica l’utilizzo di un macchinario per la stampa 3D dei metalli che 

solitamente comprende: un laser, un sistema di lenti focali mobile, delle piattaforme 

per lo stoccaggio e la lavorazione della polvere ed un sistema per la distribuzione di 

quest’ultima. L’intero processo avviene in un ambiente controllato, ossia in camera 

chiusa. Questo permette di controllare le varie fasi del processo, al fine di limitare i 

problemi legati all’ossidazione della polvere metallica ed evitare aumenti incontrollati 

della temperatura con conseguente rischio di incendio. Per fare ciò, solitamente, si 

impiega un gas inerte come l’azoto o l’argon che permettono di controllare la quantità 

residua di ossigeno e mantenerla entro valori desiderati (indicativamente sotto 500 

ppm).  

La camera di lavoro è divisa generalmente in due zone:  

- la “powder supply chamber”, in cui viene depositato il quantitativo di polvere 

necessario alla realizzazione del componente. Talvolta è prevista un’ulteriore 

camera di stoccaggio chiamata “powder feed supply chamber”; 
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- la “working chamber”, dove avviene il processo di fusione e costruzione del 

manufatto. 

 

Figura 9 Schema di funzionamento del processo di SLM 

Il processo produttivo SLM è caratterizzato da due fasi (Figura 9).  

In un primo momento, la polvere (powder supply) depositata nella “powder chamber” 

viene trasferita da un rullo o un “recoater” e distribuita in maniera uniforme nella 

adiacente “working chamber”. 

Successivamente viene utilizzato il laser che, attraverso il sistema di focalizzazione, 

scansiona il letto di polvere in maniera selettiva, sulla base del modello 3D da 

realizzare, andando a fonderlo. 

Terminato questo passaggio segue la movimentazione delle due camere ad opera dei 

pistoni che le sorreggono. La “powder chamber” è soggetta ad un movimento 

ascendente che metterà così nuova polvere a disposizione del “recoater”, mentre la 

“working chamber” è soggetta ad un movimento discendente che permetterà la 

realizzazione dello strato immediatamente successivo.  
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La variazione di quota è definita dallo spessore dello strato che si desidera creare, il 

cui range può variare tra i 20-100μm. L’aggregazione tra i vari layer è dovuta al fatto 

che il laser riesce a fondere completamente (melting) uno strato di materiale maggiore 

di quello depositato dal “recoater”, causando perciò la rifusione di una parte del 

substrato appartenente al layer precedente (Figura 10). 

 

Figura 10 Fusione di un nuovo layer operata da più laser  
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Un aspetto importante di questa procedura consiste nel dosare adeguatamente il 

materiale che andrà a costituire il nuovo strato. Questo, infatti, dovrà garantire la 

completa copertura del substrato in modo da evitare impatti con il “recoater” ma, al 

contempo, non essere in eccesso così da evitare lo spreco del materiale. Completata la 

fase di stampa segue quella di “cooldown”, ossia di raffreddamento del pezzo, e quella 

di separazione dal piatto di stampa. Successivamente vengono rimosse le polveri non 

fuse e tutte le strutture di supporto applicate internamente ed esternamente al 

componente realizzato, ed eseguite eventuali lavorazioni di post-processing per 

migliorare le proprietà meccaniche della parte. 

 

3.2.2 Principali parametri di processo della SLM 

Nella fabbricazione attraverso la tecnologia di additive manufacturing, le proprietà 

meccaniche del prodotto finito sono influenzate da alcuni parametri che riguardano il 

processo di stampa 3D [11]. Per quanto concerne la tecnica di SLM, i principali 

parametri di processo possono essere classificati nella maniera seguente: 

- Parametri del laser: tipologia, numero di laser impiegati, potenza, durata e 

frequenza dell’impulso. 

- Parametri di scansione: velocità, distanza di hatch, strategia di scansione. 

- Parametri della polvere: dimensione, distribuzione e forma delle particelle, 

densità e spessore del letto, proprietà del materiale. 

- Parametri della working chamber: quantità del gas inerte, temperatura del letto 

di polvere. 
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È importante far presente che i parametri sopra riportati sono fortemente 

interdipendenti.  Riguardo l’influenza sul prodotto finale, un esempio significativo è 

fornito dalla velocità di scansione imposta al laser. Aumentando questo fattore, infatti, 

si può ottenere un incremento della produzione complessiva, nonostante ciò possa 

comportare delle problematiche. Un eccessivo aumento della velocità potrebbe 

tradursi in un insufficiente quantitativo di energia trasferito al letto di polvere con 

conseguente accrescimento della formazione di porosità all’interno del componente. 

Al contrario, se questo parametro fosse troppo basso l’elevato quantitativo di energia 

potrebbe provocare l’evaporazione del materiale. In tabella (Tabella 1) sono riportarti 

i valori solitamente assunti dei parametri caratteristici della tecnologia SLM, sulla base 

di precedenti studi. 

Tabella 1 Parametri caratteristici del SLM 

Sorgente termica Laser – potenza 200-1000W 

Gas di flussaggio Argon – Azoto 

Temperatura di preriscaldamento polvere [°C] 100 – 200 

Velocità max di costruzione [cm3/hr] 20 – 35 

Tolleranza geometrica [mm] ±0.05 – 0.1 

Volume max di costruzione [mm] 500 x 350 x 300 

 

Già citati nel capitolo precedente, riguardante la tecnica di SLM, le strutture di 

supporto costituiscono un punto cardine per la corretta realizzazione del componente.  

La loro funzione è indispensabile per: 

- Ancorare il componente alla piastra di costruzione. Presenta una duplice 

funzione: da un lato riduce l’eventuale movimentazione del pezzo durante la 

realizzazione, dall’altro consente una maggiore facilità di rimozione dello stesso 

al termine del processo.  

- Dissipare calore. Durante la lavorazione, dovendo portare a fusione la polvere, 

si ha un elevato incremento di temperatura all’interno della “working chamber”. 

Questi gradienti termici possono provocare delle tensioni residue nel prodotto.   
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- Resistere alle sollecitazioni meccaniche. Consentendo il trasferimento di calore 

in maniera più rapida, favoriscono al contempo una riduzione delle 

sollecitazioni residue a cui è soggetto il prodotto che si sta realizzando. 

- Sostenere le parti che presentano cavità. I componenti che presentano dei 

“vuoti” al loro interno, se non adeguatamente supportati, sarebbero soggetti al 

collasso in fase di costruzione.  

- Sostenere le parti con angoli inferiori ai 45°. Le superfici a sbalzo o 

particolarmente inclinate rispetto il piatto di stampa presentano il medesimo 

problema delle cavità e analogamente vanno previsti dei supporti che ne evitino 

il collasso. 

 

 

Figura 11 Utilizzo di strutture di supporto 

Sebbene siano indispensabili in fase di fabbricazione va tenuto a mente che riducendo, 

ove possibile, il loro impiego ne conseguono dei vantaggi. Prevedere un utilizzo 

efficace dei supporti si traduce in: 
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- minor utilizzo della materia prima; 

- riduzione del tempo di produzione; 

- riduzione del consumo energetico; 

- miglioramento della finitura superficiale del prodotto.   

 

3.2.3 Tipologie di supporti 

Lo stato dell’arte relativo a questo argomento presenta una vasta tipologia di strutture 

di supporto che possono essere catalogate all’interno dei seguenti gruppi: 

- Strong support: robusti e compatti, permettono di contenere le deformazioni, 

tuttavia, non sono facilmente rimovibili e richiedono pesanti interventi in post-

processing[12].  

- Weak support: caratterizzati da una minore stabilità dimensionale, risentono 

maggiormente della distorsione termica ma trovano il loro punto di forza nella 

facilità di rimozione e nel basso indice di rugosità [13]. 

- Dissolvable support: possono essere realizzati con lo stesso materiale del 

componente o diverso. Risultano facilmente rimovibili attraverso processi di 

dissoluzione diretta o incisione elettrochimica [14]. 

 

3.2.4 Supporti di tipo Lattice 

Un significativo vantaggio della tecnica di SLM è la possibilità di creare geometrie 

particolarmente complesse, questo vale in particolare per le strutture di tipo lattice che 

non sono realizzabili con le tradizionali tecniche di manifattura. Questa tipologia di 

supporti offre caratteristiche funzionali uniche, unite alla libertà di design in funzione 

del quale è possibile progettarle. Le caratteristiche cui si fa riferimento, nello specifico, 

sono: elevata robustezza e rigidità, smorzamento e assorbimento dell’energia 

meccanica, controllo del trasferimento di calore. In letteratura [15], sono riportate 

diverse tipologie di celle lattice che vengono classificate, in base alla loro struttura, in: 

- BCC: body-centred cubic; 



 

 
25 

- FCCZ: face-centred cubic with Z axis- struts; 

- FBCCZ: face and body-centred cubic with Z axis struts. 

 

Figura 12 Tipologia di celle lattice: (A) BCC; (B) FCCZ; (C) FBCCZ 

 

Il punto di forza di tali strutture risiede nella loro conformazione. Questo design, 

infatti, aumenta la capacità di dissipazione del calore; quindi, di riduzione dei 

gradienti termici; ne consegue una maggiore funzionalità per la fase di raffreddamento 

che unità alla possibilità di essere realizzate nelle cavità le rende ideali per geometrie 

particolarmente elaborate. Inoltre, avendo una bassa densità, consentono di ridurre 

l’impiego di tempo e materiale nel processo di SLM, se comparate a sezione solide. 

Infine, data la loro struttura, rendono più semplice la rimozione della polvere residua 

oltre a risultare di più facile rimozione in fase di post-processing rispetto ai supporti 

di tipo strong. 
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Figura 13 Cella FCCZ utilizzata per il caso studio 

In questo caso studio sono state impiegate celle del tipo FCCZ che vantano un elevato 

rapporto robustezza/densità (Figura 13). La presenza di strut (rinforzo) in direzione 

Z si traduce in un significativo aumento della resistenza a compressione lungo questo 

asse. 

Il comportamento meccanico di queste strutture le rende particolarmente idonee per 

quelle applicazioni in cui è richiesto un assorbimento elevato di energia di distorsione. 

 

 

Di seguito sono riportati i parametri geometrici delle celle utilizzate, sulla base di 

precedenti studi (Tabella2).  

Tabella 2 Parametri supporti lattice tipo FCCZ 

cell type Cell size (mm) Strut size/Wall thickness (mm) 

FCCZ 2 – 3 – 4 0,3 – 0,4 – 0,5 
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3.3 Materiale metallico - Inconel 718 

Sebbene, come spiegato nei paragrafi precedenti, l’AM permetta di processare diverse 

tipologie di metalli, la scelta della materia prima per la realizzazione del prodotto si 

basa sulle proprietà fisiche e meccaniche che questo dovrà avere per garantire il 

corretto funzionamento della parte. Dalla letteratura è appurato che l’Inconel 718 

vanta requisiti che lo rendono ideale per la fabbricazione di parti di turbine a gas, 

pompe, motori di razzi, parti di veicoli aerospaziali e reattori nucleari. Si tratta, infatti, 

di una superlega di Nichela struttura austenitica, indurita per precipitazione e 

contenente quantità di niobio, cromo e molibdeno, come mostrato in Tabella 3 [16]. 

Tabella 3 Composizione chimica Inconel 718  

Elemento min %  Max % Elemento min %  Max % 

Ni  50.00 55.00 Nb/Cb 4.75 5.50 

Cr 17.00 21.00 Al 0.20 0.80 

Mo 2.80 3.30 Ti 0.65 1.15 

C  - 0.08 S  0.15 

Si  - 0.35 P - 0.15 

Mn - 0.35 Cu - 0.30 

Fe - 17.00 Co - 1.00 

Ta - 0.05 B - 0.006 

Bi - 0.00003 Se - 0.0003 

 

Essa, si contraddistingue per ottime caratteristiche di resistenza all’usura, alla rottura, 

alla fatica, alla trazione e soprattutto alla corrosione nonché un’elevata robustezza. 

Vanta inoltre un range di temperature d’esercizio notevole che va da -200°C a +550°C 

(-330°F to +1020°F) ; questo perché il suo punto di fusione si trova a 1336°C (2437°F), 

rendendola adatta per impieghi a temperature estreme (Tabella 4). 

 

Tabella 4 Specifiche tecniche Inconel 718 

Densità 8.19 g/cm3 

Punto di fusione 1336 °C 
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Coefficiente di espansione 13.0 μm/m °C (20 – 100 °C)  

Modulo di rigidità 77.2 kN/mm² 

Modulo di elasticità  204.9 kN/mm² 

 

La realizzazione di componenti in Inconel 718 mediante le metodologie tradizionali 

non è di facile attuazione, a causa: dell’alta resistenza al taglio, della bassa duttilità del 

materiale e della complessità geometrica degli oggetti desiderati. Per tale motivo, è 

preferibile utilizzare le tecnologie di AM per la realizzazione di questa tipologia di 

prodotti. In particolare, i componenti fabbricati con questa lega, tramite la SLM, sono 

caratterizzati da un’elevata densità ma, solitamente, devono essere sottoposti ad 

ulteriori trattamenti termici per ottenere un miglioramento delle proprietà 

meccaniche. 
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4 Simulazione del processo di AM 

Il punto di forza delle tecnologie di AM fin qui esposte si basa oltre che sulla 

realizzazione del componente in formato CAD, con relativa capacità di rapida 

modellazione, anche e soprattutto sulla possibilità di simulazione del processo di 

fabbricazione. Esistono infatti in commercio, numerosi software che permettono di 

replicare virtualmente gli step che nella realtà vengono effettuati dai macchinari per la 

stampa 3D. Questo, a differenza di un approccio “trial and error”, si tramuta in un 

enorme vantaggio in termini di tempo, impiego di risorse e quindi di costi. Quello che 

in particolare permettono di fare i programmi dedicati all’AM è di svolgere delle 

simulazioni dei processi termici e meccanici a cui sarà sottoposto il componente in fase 

di realizzazione. In questo modo è possibile avere una previsione dei gradienti termici 

e delle distorsioni che potrebbero presentarsi alla fine del ciclo. Il software permette di 

ricreare le condizioni operative consentendo all’utente di customizzare l’intero 

processo lavorativo in base alle proprie esigenze o alle specifiche richieste. Si ha quindi 

la possibilità di impostare tutte le variabili relative al procedimento di stampa, come: 

le dimensioni del piatto di stampa, il numero di laser e la tecnica di scansione, l’altezza 

del layer ed il tipo di polvere metallica che si intende utilizzare. Oltre a questo, l’altro 

aspetto importante riguarda la simulazione del processo di SLM che si basa su 

un’analisi di tipo FEM (Finite Element Method), tecnica numerica finalizzata a trovare 

soluzioni di problemi descritti da equazioni differenziali alle derivate parziali. Si 

presta a risolvere questo tipo di problema analitico in particolare quando il dominio 

ha una forma particolarmente complessa o variabile. La caratteristica principale di tale 

approccio consiste nella discretizzazione dell’elemento attraverso la creazione di una 

griglia composta da elementi di forma codificata, denominata mesh. Su ciascuno di 

questi elementi costituenti la mesh, il programma ricerca la soluzione espressa sotto 

forma di funzione base (shape function). 
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In questo modo il software è in grado di fornire un risultato circa le sollecitazioni 

termiche e meccaniche subite dal componente. L’utilità alla base di queste simulazioni 

è quella di ottenere una previsione, basata su dati numerici, riguardo le zone del 

componente che maggiormente saranno sottoposte a distorsioni e stress dovuti ai 

gradienti termici. Di conseguenza si ha la possibilità di analizzare questi risultati e 

progettare efficaci strategie per ovviare ai problemi riscontrati ed ottenere un prodotto 

qualitativamente migliorato, valutando contemporaneamente la fattibilità dell’intero 

processo. 

 

4.1 Software 

Nonostante siano presenti in commercio diversi tipi di programmi impiegati nella 

simulazione dei processi di AM, di seguito verrà esaminato il software prodotto 

dall’azienda tedesca Siemens Digital Industries che è stato utilizzato per effettuare lo 

studio.  
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4.1.1 Siemens NX 

Il software Siemens NX integra diverse funzionalità che fanno da complemento alla 

parte di simulazione del processo di SLM. È possibile progettare la geometria CAD del 

componente, importarla nel modulo dedicato all’AM, andare ad impostare i parametri 

di stampa, simulare il processo ed infine analizzare i risultati ottenuti. Questa 

connessione tra i diversi ambienti di lavoro snellisce notevolmente la parte di 

progettazione e design che sta alla base della produzione, permettendo altresì di 

intervenire rapidamente in ogni step del processo sulla base dei problemi riscontrati 

dalle simulazioni precedenti. Il tutto si traduce in un drastico abbattimento dei tempi 

se confrontato con le tecnologie tradizionali, in quanto, una volta ottimizzato il 

processo è possibile trasferire le impostazioni direttamente al macchinario per la 

stampa 3D. Questo andrà quindi a generare il componente direttamente con le 

specifiche definite dal software. I moduli su cui ci si focalizza sono i due ambienti 

specificatamente dedicati alla simulazione del processo additivo, nello specifico il 

modulo denominato AM e quello di Pre/Post (le funzioni presenti al suo interno 

consentono di customizzare i vari step di lavoro, dalla fase di prestampa a quella di 

post-processing.)  

 

4.1.2 Modulo AM 

Questo ambiente riguarda la fase di preparazione antecedente il processo di stampa. 

Consente di definire le dimensioni del piatto di stampa in base alle specifiche del 

componente, permette di importare il modello CAD e posizionarlo su di esso 

ottimizzando il suo orientamento ai fini della lavorazione (Figura 14). È possibile 

scegliere la tipologia di supporti all’interno di una libreria fornita dal software o di 

importare una specifica geometria realizzata esternamente ad esso. Infine, si ha la 

possibilità di scegliere come collocare i supporti al fine di ottimizzare il processo.  
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Figura 14 Posizionamento della girante nel build volume in NX 

 

4.1.2.1 Workflow – modulo AM 

Di seguito si elencano i vari step necessari al corretto uso di questo modulo. 

1. Avviato il programma si genera un nuovo file dal quale si seleziona 

l’ambiente in cui si intende lavorare, in questo caso quello di “Additive 

Manufacturing” (Figura 15).  
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Figura 15 Creazione del nuovo file nel modulo AM 

2. Selezionare la piastra di costruzione vuota; 

3. Selezionare il tipo di stampante. Viene così generato il “build volume” 

che comprende la piastra di costruzione. In base alle dimensioni del 

componente da realizzare, attraverso il comando “proprietà” è possibile 

modificare la geometria del piatto di stampa;  

4. Importare il modello CAD del componente e posizionarlo sulla “working 

platform”; 

5. Selezionare o importare il tipo di supporto che si desidera utilizzare e 

definire le superfici sulle quali applicarlo (Figura 16);  
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Figura 16 Applicazione dei supporti di tipo FCCZ (importati) e di tipo volume su un provino in NX 

6. Impostare il comando “generate simulation support”. In questo modo il 

comando genera un volume ove presenti i supporti, ciò permette una 

riduzione del tempo di analisi da parte del software in fase di 

simulazione. 

A questo punto tramite il comando “Start process simulation” si passa all’ ambiente di 

Pre/Post. 
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4.1.3 Ambiente simulazione Pre/Post 

Il fulcro della simulazione si esegue in questo modulo. Nello specifico Siemens NX si 

avvale di un modello di analisi definito “Ineherent Strain Method” (ISM). Come già 

spiegato, il processo di AM si basa sulla fusione di materiale strato su strato. Questo 

comporta che il materiale fuso subisca inizialmente una fase di espansione seguita da 

una di contrazione, dovuta al cooldown, in cui si solidifica.  Questo passaggio 

repentino di stati genera una deformazione/sforzo di compressione nella zona 

irradiata che può tradursi in una deformazione di tipo plastica, quindi irreversibile. L’ 

IS Method, sulla base di quanto esposto, impiega le deformazioni ereditate dal 

processo termo-meccanico e consente il calcolo della geometria deformata. Il punto di 

forza di questo approccio è la riduzione della complessa simulazione di tipo termo-

meccanica ad una sola di tipo meccanica. Ciò rende il processo simulativo molto più 

rapido perdendo però in termini di precisione.  

4.1.3.1 Workflow – modulo Pre/Post 

Per risolvere le simulazioni in maniera corretta si utilizzano i comandi presenti nella 

scheda Additive Manufacturing. È importante sottolineare che la sequenzialità di 

questi non può essere infranta; saltandone uno, infatti, il software non permette 

l’avanzamento da un comando al successivo. La sequenza viene di seguito illustrata 

(Figura 17): 

1. Impostare i parametri di stampa - scheda Pinter Setting; 

2. Definire lo slice termico e meccanico – scheda FEM Preparation; 

3. Stabilire i parametri della mesh – scheda Model Preparation; 

4. Impostare e risolvere la simulazione – scheda Simulation Process; 

5. Analizzare i risultati termico-meccanici – scheda Post Processing; 

6. Realizzare la geometria compensata ed esportare i file – scheda Export. 

 

Figura 17 Barra dei comandi nel modulo Pre/Post 
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4.1.3.2 Printer settings 

Dalla schermata mostrata in Figura 18 è possibile impostare i parametri globali della 

simulazione di stampa, quelli di processo della stampante nonché i parametri del 

materiale impiegato.  

 

Figura 18 Scheda Printer settings 

Nello specifico il comando “Global settings” (Figura 19) permette di impostare il tipo 

di simulazione rispetto tre opzioni: 

- Solo Termica. Fornisce solo i risultati termici; 

- Solo Meccanica. Fornisce risultati di rigidità e deformazione; 

- Termica + Meccanica. Fornisce i risultati di entrambe.  

L’opzione “Simulate powder” fornisce la possibilità di scegliere se simulare o meno la 

polvere all’interno del “build volume”. Ciò permette di avere risultati più precisi a 

discapito dell’aumento del tempo impiegato dalla simulazione. 

 

Figura 19 Finestra di dialogo Global settings 
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Il comando “Process/Material Parameters” consente invece di intervenire sui 

parametri di processo e del materiale. 

Dalla apposita finestra di dialogo è possibile: 

- modificare i parametri di stampa; 

- definire le proprietà del materiale; 

- gestire le proprietà del processo. 

Si ha, inoltre, la possibilità di intervenire sui parametri inerenti ai supporti. 

 

4.1.3.3 FEM Preparation 

Da questa scheda (Figura 20) si imposta il taglio (slice) termico e meccanico che si 

richiede di eseguire al software al fine di effettuare la simulazione sul componente. 

 

Figura 20 Scheda FEM preparation 

Il comando “define thermal slice” consente di impostare il numero delle sezioni in cui 

dividere la geometria, sulla base del quale il programma misura gli incrementi di 

temperatura. 
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Figura 21 Definizione dei parametri di slice termico 

Si hanno a disposizione tre opzioni di sezionamento, come si può vedere dalla 

schermata riportata in Figura 21: 

- Automatico. Il software crea le sezioni sulla base del numero specificato 

dall’utente. 

- Manuale. Consente di importare un file di tipo “.cuts” con sezioni definite. 

- Calcolato. Permette di impostare lo spessore della fetta di componente compresa 

tra due tagli. 

Il comando “define mechanical slices” (Figura 22), in maniera analoga a quanto 

spiegato, consente l’impostazione del numero di sezioni meccaniche che determinano 

il numero di passaggi temporali nella soluzione della distorsione.  
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Figura 22 Definizione dei parametri di slice meccanico 

Si hanno, anche in questo caso, tre opzioni: 

- Automatico. Il software crea le sezioni sulla base del numero specificato 

dall’utente.  

- Manuale. Consente di importare un file di tipo “.cuts” con sezioni definite.  

- Risolutore. Consente di impostare lo spessore per ciascuna fetta. Dopo che il 

software ha generato le sezioni all'interno di questa soglia, è possibile passare a 

Manuale e aggiungere o rimuovere sezioni. È necessario selezionare questa 

opzione quando non è stato applicato il comando “generare simulazione dei 

supporti”. 

Le opzioni elencate sopra, a differenza di quelle relative allo slice termico, 

intervengono sulla geometria CAD anziché sulla mesh. Di default il programma 

utilizza la stessa altezza massima, in direzione Z, per ogni fetta in cui viene suddivisa 

la geometria. Nel caso in cui lo si vada a modificare è possibile sincronizzare il valore 

in entrambe le mesh utilizzando “Sync Max Z con Mechanical Slicing”. 
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4.1.3.4 Model Preparation 

Tramite la scheda in Figura 23 vengono definiti i parametri attraverso il quale si genera 

la mesh del componente e dei supporti.  

 

Figura 23 Scheda Model preparation 

NX genera una mesh di tutti i componenti presenti sulla build platform, compresi i 

supporti e la polvere, qualora sia stata inclusa nel processo di simulazione. Questa 

viene creata per mezzo della scomposizione di tutte le geometrie attraverso elementi 

tetraedrici tridimensionali. Tale procedura rende limitata l’operazione di mesh 

rispetto ad altri software, tuttavia, si ha la possibilità di customizzare il metodo di 

meshing controllandone la risoluzione e altri fattori, come mostrato nelle Figure 24 e 

25. 
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Figura 24 Finestra di dialogo delle "meshing properties" 

 

Figura 25 Esempio di mesh realizzata su provino 
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4.1.3.5 Simulation Process 

Da questo gruppo (Figura 26) si vanno ad impostare le opzioni di calcolo della 

simulazione. 

 

Figura 26 Scheda Simulation process 

Dalla finestra “opzioni di calcolo” si seleziona la destinazione della memoria relativa 

alla simulazione, la quantità di processori che dovranno simulare il procedimento e gli 

incrementi dei risultati in output. 

Inoltre, dalla sezione “Alpha/Strain” è possibile selezionare anche la modalità con la 

quale viene calcolata la deformazione. 

Svolti tutti i passaggi fin qui illustrati è possibile dare il comando di risoluzione della 

simulazione. 

 

4.1.3.6 Post Processing 

 

Una volta terminato il processo, in questa scheda (Figura 27) è possibile analizzare nel 

dettaglio i risultati ottenuti tramite la simulazione.  

 

Figura 27 Scheda Post-processing 
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In particolare, si pone l’attenzione sui risultati derivanti dall’ analisi termica, di 

distorsione totale e localizzata lungo l’asse di stampa (asse Z) e sull’eventuale impatto 

con il recoater. 

4.1.3.7 Export 

Dal gruppo export abbiamo, infine, la possibilità di esportare in formato PRT o in 

formato STL la geometria compensata della parte (Figura 28). 

 

Figura 28 Scheda Export 

Questa geometria sarà un modello che presenta le deformazioni, in negativo, calcolate 

dalla simulazione. Al progettista è permesso mandare direttamente in stampa tale 

geometria limitando notevolmente i tempi e i costi di riprogettazione del modello e di 

reimpostazione della stampante. 
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5 Caso studio 

Il seguente caso studio è basato sull’ analisi di stampabilità di una girante centrifuga 

realizzata in Inconel 718. Tale analisi è stata effettuata tenendo conto della tecnologia 

di AM impiegata per la realizzazione del componente, ovvero la Powder Bed Fusion, 

nello specifico attraverso il processo di Selective Laser Melting. In Figura 29 viene 

riportata un’immagine della stampante 3D Renishaw-250 utilizzata. Lo studio è stato 

effettuato tenendo in considerazione diversi requisiti e problematiche che tipicamente 

possono insorgere mediante l’utilizzo della SLM.  

 

Figura 29 Stampante 3D Renishaw-250 utilizzata per realizzare la girante oggetto dello studio 
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Per raggiungere il target sono state eseguite varie simulazioni del modello 3D della 

girante in diverse configurazioni. L’analisi comparativa di queste ha permesso di 

individuare la migliore combinazione dei parametri impiegati nel processo di stampa 

3D. Definite le condizioni al contorno, è stato possibile focalizzare lo studio sulla 

girante completa, tenendo conto dei dati raccolti. È bene precisare che è stato 

necessario apportare alcune modifiche geometriche al modello CAD della girante 

originale fornito, al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato. Sulla base di ciò, sono 

state tratte le considerazioni finali, analizzando le criticità riscontrate e il target 

raggiunto. 

 

5.1 Parametri di processo e requisiti di partenza 

Nella seguente tabella (Tabella 5) sono riportati i valori dei parametri di processo 

utilizzati. 

Tabella 5 Parametri di processo  

Parametri di processo Valori 

Layer thickness 40 μm 

Laser power 285 W 

Velocity 960 mm/s 

Hatch distance 0.11 mm 

 

Altri requisiti, forniti per lo studio, sono stati i seguenti: 

- Analizzare la stampabilità della girante posizionata orizzontalmente sulla 

piastra di stampa; 

- Utilizzare una struttura di supporto di tipo “lattice” importata in Siemens NX; 

- Verificare che le deformazioni presenti a fine processo siano contenute 

nell’intervallo di tolleranza richiesto; 
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- Verificare un possibile impatto del Job con il recoater durante il processo di 

stampa. 

 

5.2 Geometria 

La geometria utilizzata in questo studio è stata modellata all’interno di NX ed è 

illustrata nella Figura 30.  

 

Figura 30 Vista trimetrica della girante 

Si tratta di una girante centrifuga costituita da 23 pale avente come ingombri radiale e 

assiale diametri rispettivamente di 246 cm e 49 cm (Figura 31 – 32). 

 

Figura 31 Vista laterale della girante 
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Figura 32 Vista dall'alto della girante 

Al fine di raggiungere l’obiettivo, il primo passo è stato quello di effettuare un’analisi 

di sensitività del software rispetto i parametri modificabili per la simulazione. Per 

ridurre i tempi di calcolo si è deciso di partire dalla configurazione di “vano singolo”. 

Attraverso una modellazione della girante intera è stata ricavata la geometria di un 

singolo condotto di aspirazione come mostrato in Figura 33. 
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Figura 33 Vista trimetrica del vano singolo 

In questo modo si è cercato di approssimare il comportamento del componente intero, 

tentando di limitare gli effetti di bordo dovuti al taglio della geometria.  

Ottenute le migliori combinazioni di parametri si è passati poi al secondo step, ossia 

quello di simulare una geometria costituita da sei vani disposti in tre adiacenti più altri 

tre opposti simmetrici rispetto al canale di aspirazione, come mostrato in Figura 34. 

Tale geometria è stata ottenuta con delle operazioni di taglio effettuate sul modello 

CAD della girante originaria. 
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Figura 34 Vista trimetrica del modello sei vani 

Questa parte è servita a confermare la tendenza in termini di distorsioni e 

deformazioni già vista in prima analisi attraverso la simulazione del vano singolo. In 

ultimo, si è passato alla girante completa (Figura 35) per avere un riscontro sul 

componente target.  

 

Figura 35 Vista trimetrica girante intera 
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5.3 Tipologia e posizionamento dei supporti 

La scelta della morfologia dei supporti nonché il loro posizionamento è stata fatta 

basandosi sia sulla letteratura, come accennato nei paragrafi precedenti, che sulla base 

di studi effettuati, antecedenti questo lavoro. I fattori rispetto al quale si è fatto 

riferimento sono: 

- Resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche; 

- Contenimento delle deformazioni a fine processo; 

- Capacità di dissipare calore; 

- Facilità di rimozione dei supporti in fase di post-processing. 

Per soddisfare tali requisiti, sono state individuate due differenti tipologie di strutture 

di supporto: la prima, a volume, fornita di default dalla libreria di Siemens NX; la 

seconda, del tipo “lattice” FCCZ, la cui cella è stata modellata in SolidEdge e 

successivamente importata in formato stl, tramite appositi comandi, all’interno di NX. 

Per quanto concerne il loro utilizzo, si è distinto tra supporti necessari ad ancorare il 

componente alla superficie della build platform e quelli impiegati all’interno dei 

condotti di aspirazione per evitare il collasso dei layer durante la fase di stampa. 

Si è quindi proceduto a collocare i supporti secondo la seguente disposizione (Figura 

36): 

- Supporti di ancoraggio → Volume support (per corona esterna e interna) + 

Lattice support (zona intermedia della corona); 

- Supporti interni → Lattice support. 

Per la corona esterna e interna si è optato per i supporti a volume, così da garantire 

una maggiore robustezza, mentre nella parte intermedia si è utilizzato quelli di tipo 

lattice così da facilitare la rimozione della polvere residua a fine processo. 
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Figura 36 Disposizione dei supporti di tipo Volume e Lattice: (A) base girante; (B) interno condotti 

All’interno dei condotti, invece, come mostrato in Figura 36, sono state applicate 

strutture di tipo lattice, tenendo conto, in particolare, della loro facilità di rimozione 

nella fase di post-process. 

5.4 Simulazioni 

Come anticipato, le simulazioni sono state articolate in tre step che hanno permesso di 

ottimizzare il processo di simulazione del componente. Inizialmente, è stata simulata 

la configurazione del vano singolo con l’obiettivo di ottenere un’analisi di sensitività 

dei parametri di processo modificabili dall’utente. Tale passaggio è stato 

indispensabile a valutare la risposta del software al variare dei dati in input per la 

stampa 3D, così da comprenderne l’influenza rispetto all’esito della simulazione.  È 

stato pertanto condotto un “Design of Experiment” (DoE) sulla base dei seguenti 

parametri: 

- Sezioni di slice termico; 

- Sezioni di slice meccanico; 

- Element sizing scale factor; 

- Small feature tolerance (%). 
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Sono stati impostati parametri più “grossolani” per la prima prova e, nel corso delle 

successive, sono stati modificati uno alla volta fino ad individuare quali fossero quelli 

determinanti, per ottenere risultati più verosimili al caso reale. Visto il massivo 

numero di simulazioni effettuate in questa fase, per brevità, si riportano quelle più 

significative che hanno permesso di comprendere il metodo di approssimazione della 

mesh, il trend degli stati deformativi ed il numero di layer che hanno mostrato un 

impatto del job con il recoater.  

Tabella 6 Evoluzione dei parametri della simulazione 

VANO SINGOLO Prova 1 – parametri 

grossolani 

Prova 2 – parametri 

intermedi 

Prove 3 – parametri 

finali 

Slice termico 8 20 25 

Slice meccanico 3 2,5 1 

Element sizing scale 

factor 

1 2 2 

Small feature 

tolerance (%) 

10 8 5 

 

Come mostrato in Tabella 6, si è giunti alla definizione dei parametri che hanno 

permesso di migliorare la realizzazione di una mesh che meglio approssimasse la 

geometria del componente (Figura 37); inoltre modificando i valori di slicing termico 

e meccanico è stato possibile ottimizzare l’analisi relativa al surriscaldamento ed alle 

distorsioni del pezzo. Per far in modo che le simulazioni andassero a convergenza, è 

stato anche necessario intervenire sulla geometria del vano singolo, andando a 

rimuovere i raccordi presenti internamente al condotto, ed eliminando i riferimenti 

CAD presenti sulle superfici ma non funzionali all’utilizzo del componente nella 

realtà. 
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Figura 37 Definizione della mesh con: (A) parametri grossolani; (B) parametri finali 

In seguito a questa prima analisi, è stato implementato il caso studio simulando la 

girante in configurazione sei vani contrapposti 3 a 3. Questo modello ha permesso di 

avvicinarsi al caso finale, permettendo di avere ulteriori riscontri sullo stato termico e 

tensionale residuo (Tabella 7). Inoltre, ha consentito di comprendere meglio gli effetti 

di bordo dovuti al taglio della geometria, rispetto al caso precedente, ed ha messo in 

evidenza delle criticità del programma durante la fase di generazione della mesh. 

(Figura 38). 

 

 

Figura 38 Definizione della mesh nel modello a sei vani 



 

 
54 

Anche in questo caso è stata semplificata la geometria eliminando tutte le zone in cui 

fossero presenti raccordi, smussi o variazioni repentine della geometria per poter 

concludere correttamente le simulazioni.  

 

 

Tabella 7 Parametri delle simulazioni sul modello a sei vani 

Modello sei vani Prova 1 – parametri 

grossolani 

Prova 2 – parametri 

intermedi 

Prove 3 – parametri finali 

Slice termico 8 15 20 

Slice meccanico 3 2,5 1,5 

Element sizing scale 

factor 

2 2 2 

Small feature 

tolerance (%) 

4 4 4 

 

In ultimo, è stato effettuato lo studio di fattibilità della girante intera, il cui modello ha 

subito importanti operazioni di semplificazione per poter permette al programma di 

realizzare correttamente una mesh che approssimasse al meglio la geometria e non 

incappasse in errori (Tabella 8). Sul finire di queste prove si è poi provveduto ad 

eseguire delle ulteriori simulazioni andando a modificare i parametri di stampa così 

da allinearsi con delle prove di stampa reali effettuate.  Sono stati pertanto modificati 

alcuni parametri di stampa quali: il numero di laser impiegati durante il processo ed 

il valore del layer thickness (Tabella 9). 

Tabella 8 Parametri di simulazione sulla girante intera 

Modello girante intera Prova 1 Prova 2  

Slice termico 15 20 

Slice meccanico 2,5 2,5 
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Element sizing scale factor 2 2 

Small feature tolerance (%) 4 4 

 

Tabella 9 Aggiornamento dei parametri di stampa 

Parametri di stampa Partenza Aggiornamento richiesto 

N° di laser impiegati 1 4 

Layer thickness (µm) 40 60 
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6 Risultati e discussione 

In base a quanto descritto nel paragrafo precedente, è stato possibile ottenere diversi 

risultati relativi sia all’influenza dei comandi di Siemens NX sulla simulazione che 

sulla fattibilità di realizzazione di una girante centrifuga con tecnica di SLM. Per 

quanto riguarda il modello del vano singolo, si è giunti alla conclusione che, 

modificando un solo parametro su quattro, questo non vada ad influenzare 

significativamente l’esito della simulazione. Tuttavia, un uso efficace e combinato di 

questi permette, al contrario, di ottenere una mesh che approssimi meglio la geometria 

e non incappi in errori durante la sua creazione. Inoltre, si può giungere ad una 

migliore accuratezza dei risultati termici e di distorsione, fondamentali per prevedere 

il buon esito del processo di stampa. Nel complesso, queste prove hanno messo in 

evidenza la tendenza ad un progressivo aumento dei valori di distorsione, di 

temperatura e ad un numero maggiore di impatti tra recoater e job, passando dai 

parametri grossolani di simulazione a quelli più accurati (Tabella 10). 

Tabella 10 Risultati delle simulazioni sul vano singolo 

VANO SINGOLO Prova 1 – parametri 

grossolani 

Prova 2 – parametri 

intermedi 

Prove 3 – parametri 

finali 

Distorsioni lungo Z 

(mm) 

0,703 0.898 1,059 

Distorsioni in 

ingresso vano (mm) 

0,104 0.109 0,202 

Risultato termico 

temp. max (°C) 

305,66 305,88 444,68 

Collisioni con 

recoater 

Presenti Presenti Presenti 
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Per quanto riguarda la parte termica è emerso un innalzamento delle temperature 

concentrato in prossimità delle estremità della geometria. Questo fenomeno è dovuto 

alla presenza degli effetti di bordo, appunto, relativi agli spigoli vivi creatisi con la 

modellazione della geometria CAD per ricavarne il vano singolo. Riguardo i risultati 

di deformazione, ci si è prevalentemente concentrati su quelli ottenuti una volta 

terminata la fase di raffreddamento (o cooldown) ed effettuata la rimozione dei 

supporti. Le distorsioni riportate, come mostrato in Tabella 10, sono quelle relative 

all’asse di stampa, cioè lungo Z e, in particolare, ci si è focalizzati su quelle in 

corrispondenza del condotto interno su cui ci si aspettava una maggiore 

concentrazione delle tensioni residue (Figura 39).  

 

Figura 39 Rilevamento delle distorsioni all'ingresso del vano 

Emerge quindi che lo stato deformativo tende ad aumentare progressivamente con 

l’aumentare del raggio, fino ad ottenere valori massimi in corrispondenza del bordo 

esterno. Seppure tenendo in considerazione la presenza degli effetti di bordo già citati, 

questa tendenza fa presumere che in fase di stampa, la geometria tenderà a sollevarsi 

maggiormente in corrispondenza di queste zone.  

Lo stesso tipo di considerazioni sono state tratte dall’analisi del modello con sei vani 

(Figura 40 - 41).  



 

 
58 

 

Figura 40 Rendering delle distorsioni lungo Z 

 

Figura 41 Rilevamento delle distorsioni all’ingresso del vano 

Si conferma un valore elevato di temperatura in corrispondenza del bordo esterno, 

sempre in correlazione agli effetti di bordo, ed un aumento delle distorsioni 

relazionato ad un’impostazione più dettagliata dei parametri. Le prime due 

simulazioni hanno permesso di ottenere valori di distorsione all’interno della 

tolleranza richiesta (range tra 0.5-0.7 mm). Tuttavia, con l’ultima prova non si è riusciti 

a garantire ciò (Tabella 11).  
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Tabella 11 Risultati delle simulazioni sul modello a sei vani 

Sei Vani Prova 1 – parametri 

grossolani 

Prova 2 – parametri 

intermedi 

Prove 3 – parametri 

finali 

Distorsioni lungo Z 

(mm) 

0,256 0,343 1,048 

Distorsioni in 

ingresso vano (mm) 

0,299 0,643 1,033 

Risultato termico 

temp. max (°C) 

126,05 189,78 163,20 

Collisioni con 

recoater 

Presenti Presenti Presenti 

 

Interessanti sono state le simulazioni con il modello di girante in configurazione 

completa (Figura 42). 
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Figura 42 Rendering distorsioni lungo Z: (A) con supporti; (B) dopo il cooldown e la rimozione dei 

supporti. 

In questo caso, come ci si aspettava, sono venuti meno i problemi legati agli effetti di 

bordo dovuti ai tagli per la semplificazione della geometria. Inoltre, si è riusciti a 

rimanere sempre all’interno del range di tolleranza richiesto come mostrato in Tabella 

12.  

Tabella 12 Risultati delle simulazioni sulla girante intera 

Sei Vani Prova 1  Prova 2 

Distorsioni lungo Z (mm) 0,052 0,0514 

Distorsioni in ingresso vano 

(mm) 

0,063 0,069 

Risultato termico temp. max 

(°C) 

94,76 94,68 

Collisioni con recoater Assenti Assenti 
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Come si può notare non sono risultate collisione del recoater con il job durante l’intero 

processo. I dati ottenuti, rispetto quello che era stato definito come target dello studio, 

sono risultati molto utili anche in relazione a simulazioni antecedenti svolte 

applicando differenti tipologie di supporti.  

Tuttavia, si è provveduto a modificare le impostazioni di stampa come mostrato nella 

precedente Tabella 9. Le simulazioni sono state eseguite mantenendo inalterati gli altri 

parametri di stampa, non menzionati nella tabella, così da avere un riscontro mirato. 

I dati ottenuti, tuttavia, sono risultati molto simili a quelli finalizzati con le precedenti 

impostazioni di stampa. Questo esito ha sollevato alcuni interrogativi circa le modalità 

con cui il software interpreta le modifiche di questi parametri.  

Tabella 13 Confronto tra le simulazioni al variare del numero di laser e del layer thickness 

 Vecchi parametri Nuovi parametri 

Distorsioni lungo Z (mm) 0,0514 0,0511 

Distorsioni in ingresso vano 

(mm) 

0,069 0,070 

Risultato termico temp. max 

(°C) 

94,68 94,87 

Collisioni con recoater Assenti Assenti 

 

Oltre al raggiungimento dell’obbiettivo, lo scopo di questo lavoro è stato anche quello 

di mettere in luce le criticità incontrate durante i vari step delle simulazioni così da 

raccogliere quanti più dati possibili, utili ad una migliore comprensione del software 

Siemens NX. Come emerso dalla lettura il problema principale è stato riscontrato 

durante la fase relativa alla creazione della mesh. Pur confrontandosi con dati relativi 

a studi precedenti, si è riscontrato un comportamento anomalo da parte di NX rispetto 

all’ approssimazione di questa, in alcune zone del componente. Si è verificato in più 

occasioni, infatti, un infittimento irregolare e di difficile gestione che ha poi portato ad 

errori che hanno bloccato il processo di simulazione. 
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Figura 43 Infittimento anomalo della mesh 

Come mostrato in Figura 43, il fenomeno si manifesta in maniera particolarmente 

evidente là dove sono presenti nella geometria spigoli particolarmente pronuncianti e 

raccordi tra superfici adiacenti. Questo problema è stato tuttavia risolto attraverso 

operazioni di semplificazione e pulitura della geometria CAD. Un altro spunto di 

riflessione è nato in seguito alle simulazioni effettuate sulla girante completa andando 

a variare i parametri relativi al numero di laser impiegati ed al valore del layer 

thickness. I risultati ottenuti sono pressoché analoghi, contrariamente a quanto ci si 

sarebbe aspettato. La stessa tendenza è stata riscontrata andando ad utilizzare la 

medesima struttura di supporto lattice del tipo FCCZ, ma di diversa dimensione e 

densità.  

6.1 Sviluppi futuri 

Sulla base di questo studio potrebbe essere utile approfondire alcuni aspetti relativi 

alle impostazioni del software e all’utilizzo di una geometria differente. Entrando nello 

specifico, è importante comprendere meglio l’utilizzo del comando “generate 

simulation support” per capire come il programma vada ad elaborare la geometria 

della struttura di supporto di tipo lattice. 
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Oltre a questo, è indispensabile indagare su come Siemens NX tiene conto della 

variazione dei dati di input, quali il numero di laser impiegati e il layer thickness, per 

citare quelli modificati in questo caso, ai fini della simulazione. 

Sarebbe utile, inoltre, effettuare delle simulazioni potendo usufruire della geometria 

deformata elaborata da Siemens NX attraverso il comando “compensate model”, il 

quale necessita però di una apposita licenza. In alternativa, si potrebbe valutare una 

geometria che preveda del sovrametallo in corrispondenza della corona esterna del 

componente, laddove sono concentrate le maggiori distorsioni, oppure prevedere 

l’impiego di “controtiranti” in grado di opporsi a tale fenomeno. Potrà essere inoltre 

intrapreso uno studio di tipo economico, tenendo conto delle tempistiche e delle 

lavorazioni necessarie a rimuovere i supporti in struttura lattice ed una eventuale 

finitura superficiale del componente. 
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7 Conclusioni 

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo la verifica della stampabilità di una girante 

centrifuga, realizzata in Inconel 718, attraverso simulazioni del processo di stampa 

SLM effettuate tramite il software Siemens NX. 

Il target è stato raggiunto mediante l’impiego di diverse strategie, quali: 

- utilizzare tre tipologie di modelli CAD della girante; 

- semplificare la geometria; 

- impiegare strutture di supporto di tipo lattice (FCCZ); 

- individuare la miglior configurazione dei Key Factors nelle impostazioni del 

software; 

- verificare il rispetto delle tolleranze richieste per le deformazioni; 

- verificare le eventuali collisioni del job con il recoater durante la stampa; 

- ottenere un “case” di risultati utili a comprendere la fattibilità del processo. 

In conclusione, si evince che, al fine di ottenere valori di deformazione e stress 

residui accettabili, è opportuno: 

- orientare la girante orizzontalmente rispetto al piatto di stampa, con il condotto 

di aspirazione rivolto verso l’altro; 

- applicare strutture di supporto lattice all’interno dei vani e nella parte interna 

della base, mentre di tipo volume per la corona esterna e interna; 

- Generare una mesh che meglio approssimi la geometria del componente; 

- Utilizzare appropriati valori di slicing termico e meccanico. 
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Dal lavoro svolto è stato possibile, inoltre, avere un’idea dei tempi impiegati dal 

software nella generazione della mesh e nella simulazione FEM di una geometria 

complessa, quale l’intera girante. Ciò risulta estremamente utile per comprendere 

quanto il lavoro effettuato, a monte del processo di stampa vero e proprio, permetta 

di risparmiare tempo e risorse materiali nonché economiche che andrebbero 

altrimenti sprecate procedendo per tentativi. Infine, sebbene l’obiettivo di questa 

tesi sia stato raggiunto, occorre prendere atto del fatto che, parallelamente al 

presente studio, è stata effettuata una prova di stampa 3D della girante intera. Sono 

stati impiegati quattro laser durante il processo di scansione ed è stato impostato un 

layer thickness di 60 µm. I risultati conseguiti in termini di distorsioni e tensioni 

residue si sono discostati in maniera significativa da quelli ottenuti dalle 

simulazioni. Infatti, mentre da Siemens NX è emerso che le distorsioni localizzate 

in prossimità della luce del vano, nella parte superiore (Figura 44), sono state 

dell’ordine di qualche micron, dalla prova reale è risultato che le deformazioni 

hanno raggiunto l’ordine di grandezza del millimetro.  

 

Figura 44 Distorsioni localizzate sulla girante intera 

Questo comportamento ha avuto un enorme impatto sul componente che, alla fine del 

processo di stampa, in prossimità della zona mostrata sempre in Figura 44, ha riportato 

un distacco tra la struttura di supporto lattice ed il tetto della girante.  



 

 
66 

Occorre inoltre valutare di intraprendere ulteriori studi per indagare il motivo per cui 

il modello reale presenti maggiori deformazioni rispetto al modello virtuale, così da 

consentire al modello di simulazione di avvicinarsi ai dati ottenuti dalla stampa 3D 

della girante.  
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