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INTRODUZIONE 

 

La presente trattazione è incentrata sulla ricerca, nell’ambito dell’Additive Manufacturing, di 

una tecnica che abbia le qualità giuste per ottimizzare alcune fasi del processo di 

microfusione, attualmente molto dispendiose sia in termini economici che temporali. In 

particolare, le attività più onerose sono quelle iniziali. Esse riguardano la realizzazione delle 

componenti di tooling, ovvero la progettazione e la costruzione di stampi in cui produrre per 

iniezione i modelli e le anime in cera. 

L’additive manufacturing rappresenta una famiglia di processi che si oppone a quelli già ben 

noti della manifattura sottrattiva in cui si parte da un grezzo, che lavorato agli utensili o 

deformato da magli o presse, va a prendere la forma del prodotto desiderato. In AM i 

materiali utilizzati, che possono essere di svariato tipo (a partire da polimeri plastici fino ad 

arrivare a leghe metalliche più pregiate), si presentano sotto diverse forme:  

-liquidi che vengono solidificati da fonti energetiche luminose;  

-filamenti da estrudere mediante un ugello su una piattaforma;  

-polveri metalliche o plastiche da sinterizzare o fondere con un fascio laser o di elettroni; 

-fogli sottili di carta, PVC, carbonio o altri compositi che vengono ritagliati o modellati strato 

per strato e poi incollati tra loro. 

Lo scopo della ricerca è quindi verificare qualitativamente ed economicamente se alcune 

delle tecniche che compongono tale famiglia possano integrarsi nel processo già ben definito 

della microfusione, ottimizzando la fase di realizzazione del modello in cera (INDIRECT 

TOOLING O RAPID PROTOTYPING).  Si sottolinea comunque il fatto che questa non è l’unica 

maniera di combinare i due processi, in quanto l’AM potrebbe essere utilizzato anche in altri 

modi: a partire dalla sola realizzazione dell’anima in modelli particolarmente complessi, fino 

ad arrivare alla produzione completa del grappolo o dello stampo per la colata (DIRECT 

TOOLING O RAPID TOOLING). Questi ultimi non sono stati presi in considerazione perché 

nell’analisi svolta (per Santoni accessori srl) i modelli valutati non sono né particolarmente 

complessi da richiedere la realizzazione di un’anima né di dimensioni così rilevanti da 

giustificare l’acquisto o l’utilizzo di macchine oltremodo onerose.  
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Il seguente lavoro di tesi è stato così suddiviso: 

• Verifica e preparazione alla stampa delle mesh dei modelli CAD forniti da Santoni srl; 

• Analisi microfusione: valutazione economica e determinazione del numero ideale di 

impronte sullo stampo a parità di lotto produttivo; 

• Analisi SLA: valutazione dei tempi di stampa tramite il SW di simulazione Preform ed 

implementazione del modello di costo; 

• Confronto delle tecniche As is e To be.   
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CAPITOLO 1 

SANTONI Srl 

 

Figura 1 

La Santoni Srl nasce nel 1985. Il gusto ricercato e l'esperienza consolidata nel settore sono i 

tratti distintivi degli accessori prodotti dall'azienda. L'altissima qualità e la lavorazione all' 

avanguardia (in particolare su ottone e zama) hanno contribuito a rendere prestigioso il 

marchio Santoni. 

La gamma di articoli spazia dal sandalo gioiello, alle fibbie per cinture e calzature, ma anche 

ogni tipo di guarnizione metallica per abbigliamento, calzature e pelletteria: ricerca e 

innovazione stilistica costanti delle proprie proposte sono la garanzia di un prodotto unico 

nel suo genere. 

Dal 2005 l'azienda espande la sua produzione anche al settore della bigiotteria.  Spille, 

collane, bracciali e anelli vengono realizzati con materiali pregiati, espressione della 

creatività, del gusto e dell’eleganza che da sempre la contraddistinguono. 

Le creazioni originali Santoni sono lavorate artigianalmente con i migliori materiali e 

componenti sul mercato: preziosi strass Swarovski, pietre dure, smalti modellati su ottone 

ECO e zama, trattati con galvaniche free e a spessore. 
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Importanti nomi della moda italiana ed internazionali hanno scelto e continuano a scegliere 

Santoni come partner di fiducia per le proprie realizzazioni. 

 

Figura 2 
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MICROFUSIONE 

 

La tecnica della fusione a cera persa è una delle più antiche e più avanzate delle arti 

metallurgiche. Il processo di microfusione è in grado di produrre getti complessi con 

tolleranze ristrette e buona finitura superficiale e può soddisfare i più elevati standard 

prestazionali, come quelli tipici dei motori turbogetto. Altri vantaggi del processo includono 

la capacità di fondere materiali che sono impossibili da forgiare e difficili da lavorare e di 

produrre prototipi attraverso la lavorazione diretta di modelli in cera. La fusione per 

microfusione è un processo unico e flessibile per la produzione di pezzi di elevata 

complessità. 

La figura 3 mostra una rappresentazione semplificata del processo di fusione a cera persa. Il 

processo inizia con la realizzazione di un modello in cera. Il modello ha la stessa forma della 

parte fusa finale, ma con dimensioni maggiorate per considerare il ritiro che si verifica 

durante il processo di fusione. Generalmente, i modelli in cera sono poi assemblati in un 

grappolo detto cluster. Il cluster include tutti i canali e gli attacchi di colata necessari per 

fornire il flusso di metallo ad ogni modello. Il grappolo viene immerso in un impasto 

ceramico, rimosso e poi ricoperto con un materiale di stucco. Le ultime due fasi vengono 

ripetute più volte per creare un guscio abbastanza resistente e composto da diversi strati di 

materiale. Una volta che lo stampo del guscio in ceramica è completamente asciutto, il 

modello viene sciolto lasciando una cavità nella forma delle parti. Lo stampo viene cotto per 

raggiungere la sua resistenza finale e, mentre è ancora caldo, il metallo fuso viene versato 

nella cavità e lasciato solidificare. Il materiale dello stampo viene poi eliminato dalla colata e 

le parti vengono separate (Figura 3). 
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Figura 3: Schema di microfusione 

Il processo di microfusione è formato più dettagliatamente dalle seguenti fasi.  

Se il pezzo presenta sottosquadri, la prima fase è costituita dalla produzione delle anime. 

• Produzione delle anime 

Si utilizza lo stesso macchinario usato per la produzione dei modelli, l’unica variante è il tipo 

di cera che verrà sciolta senza modificare il modello. 
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Figura 4: macchinario per l'iniezione della cera 

Ogni modello avrà bisogno di un setup e di uno stampo, che può avere 1 o più cavità 

dell’anima. 

 

Figura 5: Stampo 

Ogni macchinario ha bisogno di un operatore che azioni il macchinario e rimuova il pezzo 

stampato in cera; ma un operatore può far funzionare più macchine. 
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• Produzione del modello 

La seconda fase è la produzione del modello: il procedimento è analogo a quello della 

produzione dell’anima, ad eccezione della diversa cera utilizzata e del fatto che, prima della 

chiusura dello stampo, è necessario caricare l’anima. 

 

Figura 6: modello e anima 

• Assemblaggio del modello 

La terza fase, cioè quella dell’assemblaggio del modello, è presente solo nel caso di parti 

costituite da due o più pezzi. 

• Assemblaggio del grappolo 

Successivamente, si giunge alla fase dell’assemblaggio del grappolo, nella quale si ha la base 

del cluster scelta pronta per l’utilizzo. 
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Figura 7: base del grappolo 

In questa fase, si utilizzano dei phon per sciogliere gli attacchi di colata quanto basta per farli 

incollare inizialmente al pezzo e, successivamente, al cluster. 

 

Figura 8: grappolo assemblato 

• Scioglimento dell’anima 

La quinta fase riguarda lo scioglimento dell’anima, nel caso in cui essa sia presente. Questo 

procedimento può essere effettuato immergendo il grappolo in una soluzione in grado di 

scioglierla oppure scaldando il grappolo, nel caso in cui le cere abbiano diverse temperature 

di fusione. 

• Pulizia del grappolo 

La sesta fase consiste nella pulizia del grappolo da eventuali bave o imperfezioni. 
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• Rivestimento del grappolo 

In seguito, si passa a rivestire il grappolo: questa operazione può essere effettuata 

manualmente o tramite l’utilizzo di robot. 

Innanzitutto, si immerge il grappolo in liquami refrattari. 

 

Figura 9: liquami refrattari 

Successivamente, il grappolo viene ricoperto di materiale ceramico che varia a seconda dello 

strato che andrà a ricoprire. I primi tre strati sono di primer, quelli successivi di backup. 

 

Figura 10: betoniera usata per il materiale ceramico 

Durante queste operazioni il cluster viene continuamente ruotato in direzioni diverse per far 

sì che tutti gli strati aderiscano bene. 
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• Cottura e sinterizzazione 

Successivamente si giunge alle fasi di cottura e sinterizzazione: il grappolo viene inserito in 

un forno dove la cera verrà sciolta ed esso si cuocerà così da acquisire le caratteristiche 

opportune per resistere alla colata del materiale fuso. 

 

Figura 11: forno usato per la cottura 

• Fusione del metallo e colata 

La decima fase è rappresentata dalla fusione del metallo e dalla colata di quest’ultimo 

all’interno del guscio ceramico. 

Il personale effettua continui controlli sulle condizioni del metallo fuso: dalla temperatura 

alle caratteristiche del metallo. 
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Figura 12: colata nel grappolo 

• Rottura del guscio 

Successivamente, si rompe il guscio ceramico attraverso l’utilizzo di un martello pneumatico, 

ottenendo così un grappolo di metallo fuso. 

 

Figura 13: grappolo ottenuto dopo la rottura del guscio 

• Pulizia e rifinitura grappolo  

In un successivo momento, si passa a pulire il grappolo attraverso aria compressa, in modo 

tale da rimuovere i residui del guscio. 
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Il processo si conclude con il taglio degli attacchi di colata, ottenendo così il distacco dei 

pezzi dal grappolo. 

Sarebbero presenti anche dei trattamenti termici finali e delle lavorazioni superficiali che 

però non verranno prese in considerazione, così come le fasi di controllo dei pezzi e la fase 

dell’imballaggio e spedizione. 
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ADDITIVE MANUFACTURING 

«La stampa tridimensionale rende economico creare singoli oggetti tanto quanto 

crearne migliaia e quindi mina le economie di scala. Essa potrebbe avere sul 

mondo un impatto così profondo come lo ebbe l'avvento della fabbrica... Proprio 

come nessuno avrebbe potuto predire l'impatto del motore a vapore nel 1750 — 

o della macchina da stampa nel 1450, o del transistor nel 1950 — è impossibile 

prevedere l'impatto a lungo termine della stampa 3D. Ma la tecnologia sta 

arrivando, ed è probabile che sovverta ogni campo che tocchi.» 

(The Economist, in un editoriale del 10 febbraio 2011) 

 

L’AM, a cui sempre più spesso ci si riferisce come stampa 3D, è un processo produttivo 

additivo che coinvolge, a differenza della manifattura classica, la deposizione di materiali su 

strati chiamati layers a partire da un modello tridimensionale digitale realizzato con sistemi 

CAD o da un modello fisico preventivamente scansionato. Questo tipo di processo richiede 

quindi l’utilizzo congiunto di software (CAD ed eventualmente CAM o software di 

simulazione di altro tipo), hardware (stampanti 3D che altro non sono che macchine a 

controllo numerico) e materiali che sono in continua evoluzione sotto la spinta di una 

richiesta sempre più vasta in ogni settore. 

Bisogna però prestare attenzione a non confondere la stampa 3D con lo stampaggio, che 

rappresenta una lavorazione a sé stante completamente diversa e che si basa sulla 

deformazione del materiale sottoposto al processo. Si fa notare questo dettaglio perché nel 

corso della trattazione verranno utilizzati termini come stampa o stampaggio, ma sempre 

riferiti alle lavorazioni AM e mai a processi di deformazione. 

L’idea di additive manufacturing nasce nel 1986 quando Chuck Hull brevetta la 

stereolitografia come il processo di realizzazione di un solido a partire da successivi strati di 

polimero fotosensibile indurito mediante raggi UV, ispirandosi alla vernice da laccatura che 

veniva trattata proprio in questo modo. 

Dal 1986 ad oggi la stereolitografia si è evoluta entrando a far parte dei processi industriali e 

tracciando la strada per tutte le altre tecniche sviluppate per AM guadagnandosi uno dei 

primi posti nel campo della prototipazione rapida.  
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Un grosso vantaggio offerto dall’AM è la versatilità che permette a questo processo di 

ritagliarsi un ruolo in ogni applicazione industriale, ovvero la realizzazione di prototipi con 

scopi funzionali od estetici, della parte di tooling ed infine ladi componenti finiti a partire da 

modelli 3D o da componenti già realizzati e successivamente scansionati.  

Si inizia subito con una prima classificazione dei vari processi. 
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Figura 14 
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1.1.1 VAT POLYMERIZATION 

La polimerizzazione in vasca comprende una serie di tecniche AM che consistono nella 

solidificazione a strati di un materiale che si trova inizialmente allo stato liquido. 

Quest’ultimo è normalmente una resina fotosensibile che viene indurita grazie all’ausilio di 

una sorgente luminosa che può essere laser o LED.  

Il componente realizzato risulta appoggiato oppure appeso ad una piattaforma di sostegno 

(build head oppure build platform) la quale, rispettivamente nei due casi, scende (top-down) 

o sale (bottom-up) di uno strato alla volta. Con l’utilizzo della top-down la vasca è 

completamente piena ed il nuovo layer da polimerizzare si viene a creare autonomamente 

mentre la piattaforma scende di livello. Nel caso della bottom-up invece si ha il vantaggio di 

poter utilizzare molta meno resina nella vasca, sebbene compaiano contemporaneamente 

due problemi: 

- l’attaccamento del pezzo alla superficie inferiore del box, che viene risolto con una 

sorgente di luce LED oppure con la tecnologia CLIP (Continous Liquid Interface 

Production). Entrambe sono descritte nel seguito; 

- la ricomposizione del layer successivo, che viene svolto da parte di un rullo o dalla 

piattaforma di sostegno stessa. In quest’ultimo caso alla fine della solidificazione di 

ogni strato la piattaforma deve ruotare di 90° allontanandosi dal componente in 

corso di realizzazione per far riformare il layer di resina e poi tornare a posto con 

precisione a volte micrometrica.  
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TECNOLOGIE VAT POLYMERIZATION 

 

• SLA StereoLithogrAphy  

 

Figura 15 

La stereolitografia come già descritto nell’introduzione è il primo metodo sviluppato in 

AM e consiste nell’esposizione di una resina fotosensibile ad una fonte di raggi UV 

proiettata da un laser. 

In particolare, la resina si trova allo stato liquido in una vasca schermata (per evitare la 

solidificazione involontaria da parte della luce ambientale) in cui è alloggiata una 

piattaforma scorrevole sull’asse z che funge da base per il sostegno del pezzo. La luce 

viene prima concentrata dalle lenti e poi riflessa da uno specchio che viene utilizzato 

come sistema di scansione sugli assi x-y per realizzare il layer. In seguito, la piattaforma 

scorre verso il basso per dare la terza dimensione al pezzo e permette così la costruzione 

dello strato successivo. I layer in questione hanno uno spessore che nella SLA può variare 

da 25 a 200 micrometri perciò la piattaforma, durante la sessione di lavoro, eseguirà 

spostamenti sempre molto limitati. Qui entra in gioco la risoluzione della macchina che 



19 
 

nonostante venga definita per ogni asse assume particolare importanza lungo z mentre 

nel piano si preferisce una migliore accuratezza che permette al sistema di scansione di 

ritrovare nel tempo le stesse coordinate in modo preciso. Questi due parametri, insieme 

a tanti altri, assumono la stessa importanza per ogni processo AM e la loro entità 

influisce in modo molto significativo sui risultati della lavorazione. Allo stesso modo 

un’ulteriore variabile fondamentale è il materiale: nella SLA si parla sempre e comunque 

di resine fotosensibili, cioè di monomeri e oligomeri liquidi che, formulati insieme ad 

agenti catalizzatori indurenti (fotoiniziatori) ed altri additivi tendono a formare polimeri 

con diverse proprietà in funzione della composizione stessa. Si ottengono in questo 

modo resine resistenti ad alte temperature, resine indurite o resine simili alla gomma. Le 

applicazioni della SLA sono diverse: prototipazione rapida, odontoiatria, gioielleria e 

tanto altro. Data la versatilità dei processi AM, al bisogno di una nuova applicazione 

spesso corrisponde un nuovo materiale ed eventualmente una nuova macchina, per 

questo l’elenco dei parametri, delle materie e delle tecnologie da utilizzare è in continua 

evoluzione e può risultare spesso incompleto. 

 

Figura 16 
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• DLP Digital Light Processing 

 

Figura 17 

Strettamente legata al brevetto Texas Instruments del digital light projector (un array di 

microspecchi i quali autonomamente possono ruotare per cambiare la direzione della 

luce proiettata da una sorgente luminosa), questa tecnica è molto simile alla SLA, con 

l’unica differenza che non richiede una scansione x-y dato che il DLP permette di 

proiettare l’immagine completa del layer (scaturita da un sistema LED proiettante luce 

blu o UV) e quindi di realizzarlo per intero nello stesso momento. Il resto della struttura 

rimane inalterata come anche i materiali utilizzati. 

CLIP Continous Liquid Interface Production  
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Figura 18 

Questa tecnologia brevettata da Carbon, già citata nell’introduzione alla VP, prevede 

l’applicazione di una finestra siliconica permeabile all’ossigeno, posta immediatamente sotto 

la zona di lavoro della stampante. Questa permette la creazione di una “dead zone” di 

ossigeno in cui il materiale non solidifica completamente, lasciando così uno strato libero 

sotto il pezzo il cui spessore varia da 5 a 50 micrometri. In questa zona può quindi 

ricostituirsi il layer. In alcune varianti del processo la piattaforma si sposta lateralmente 

oppure oscilla, questo per eliminare gli eventuali legami formati con la finestra evitando così 

che le forze scaturite dalla rottura di questi ultimi durante il sollevamento vadano a creare 

problemi alla lavorazione. La CLIP risulta indispensabile per questa tecnica, quando realizzata 

con piattaforma bottom-up, per evitare l’attaccamento della resina alla vasca.  

 

 

Figura 19 
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• DPP Daylight Polymer Printing  

 

Figura 20 

La DPP è identica alla tecnica precedente ma il DLP non è presente e la sorgente LED 

viene schermata da una fotomaschera proiettata su uno schermo LCD. La luce LED 

rispetto a quella UV ha un contenuto energetico inferiore e non causa problemi di 

attaccamento del materiale alla vasca. Di nuovo materiali e struttura sono inalterati. 
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1.1.2 POWDER BED FUSION 

La fusione a letto di polvere riguarda tutte le tecniche AM che prevedono la sinterizzazione o 

la fusione di materiali (forniti allo stato polverizzato già allocati in una vasca) attraverso una 

sorgente laser o tramite un fascio di elettroni. 

Questa tecnica permette di lavorare un ampio range di materiali compresi quelli ceramici, 

plastici e metalli anche preziosi, cosa che invece con la vat polymerization risultava 

impossibile. Tale aspetto rende questa tecnica un’ottima scelta tecnologica per progettazioni 

funzionali e componenti strutturali. 

Per quanto riguarda la realizzazione di componenti in metallo si fa notare l’estremo bisogno 

di strutture di supporto che, collegate alla piattaforma di sostegno, hanno lo scopo di 

prevenire le deformazioni dovute non tanto al mancato sostegno del pezzo (problema che si 

presenta spesso nella prototipazione in polimeri), quanto invece alle tensioni residue 

correlate alle alte temperature del materiale. Questi gradienti così marcati sono dovuti alle 

fonti energetiche utilizzate (specialmente nel caso della fusione completa del materiale) che 

vengono localizzate in aree anche dell’ordine dei micron. Tale classe di processi è perciò 

sempre accompagnata da trattamenti termici come tempra e normalizzazione in fase di 

post-produzione. Inoltre, nell’ambiente di stampa, isolato dall’esterno, è sempre presente 

un’atmosfera realizzata da gas inerti debitamente controllata (con sensori per rilevare 

ossigeno ed umidità); questo per evitare l’insorgenza di fenomeni corrosivi durante la 

fusione.  

Per i materiali plastici invece non si pongono problemi di stress, non si crea perciò la 

necessità di produrre supporti per il componente in fase di costruzione in quanto la polvere 

non sinterizzata funge essa stessa da sostegno. 

Si fa notare che in procedimenti come questo o come in alcuni della vat polymerization la 

polvere non sinterizzata vada sostituita dopo alcune iterazioni del processo con materiale 

vergine in quanto anch’esso subisce indirettamente il trattamento.   
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TECNOLOGIE POWDER BED FUSION 

 

• SLS Selective Laser Sintering 

 

Figura 21 

  

La tecnologia di stampa 3D SLS, Selective Laser Sintering, è una tecnologia additiva che 

utilizza un raggio laser per sinterizzare polvere di materiale plastico all’interno di una 

camera chiusa (solitamente la polvere è composta da poliammide, nylon o altri materiali 

plastici simili eventualmente addizionati ad alluminio, carbonio o vetro). 

Alcune aziende leader nel settore si riferiscono a questa tecnica con nomi diversi: 

ConceptLaser adotta il termine Laser cusing, mentre altre utilizzano il Laser sintering.  
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Figura 22 

Il processo di sinterizzazione fornisce energia sufficiente a riallocare i legami superficiali 

del materiale, senza il bisogno di portarlo al punto di fusione. 

In particolare, la polvere da sinterizzare si trova in una vasca centrale rispetto ad altre 

due che fungono da serbatoio. Da queste ultime, con un rullo, il materiale viene rifornito 

alla vasca principale la quale abbassandosi di un layer alla volta permette il riempimento 

e quindi lo svolgimento del processo. La solidificazione è puntuale e, come suggerisce il 

nome, avviene grazie ad un laser concentrato attraverso delle lenti e poi riflesso da un 

sistema di specchi che funge come nella SLA da sistema di scansione. La somiglianza di 

molti dei processi AM con la SLA fa notare quanto quest’ultima sia stata effettivamente 

una linea guida per lo sviluppo delle tecniche additive. 

  

             Figura 23               Figura 24 
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• SLM Selective Laser Melting 

Il SLM riprende la tecnica SLS ma invece di limitarsi a sinterizzare il materiale lo porta fino 

al punto di fusione in modo da non influire solamente sui legami superficiali delle polveri 

ma anche sulla riallocazione dell’intero volume. 

Alcuni marchi tra cui EOS utilizzano l’acronimo DLMS direct metal laser sintering invece 

di SLM. 

 

Figura 25 

 

Figura 26 
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• EBM Electron Beam Melting 

 

Figura 27 

 

Figura 28 

L’EBM, rispetto ai metodi precedenti, è caratterizzato da alcune differenze. Il laser viene 

sostituito da un raggio di elettroni ad alta energia ed il processo si svolge per intero in 
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una camera posta sottovuoto (riempita di Argon e sotto controllo igrometrico). Si ha 

sempre il rullo che distribuisce il materiale da fondere nella vasca centrale rispetto alle 

altre due laterali, ma stavolta esse sono fisse, sopraelevate e fungono da tramoggia. 

Come già sottolineato questo processo porta a fusione la polvere come il SLM 

garantendo così un’ottima struttura al pezzo realizzato. Queste due tecniche hanno in 

comune anche la possibilità di utilizzare come materiali da costruzione metalli e leghe di 

Titanio e Tungsteno che normalmente richiedono particolare attenzione quando lavorati 

alle macchine utensili o sottoposti a processi fusori. Diversi trattamenti termici, qui come 

nella SLM, sono sempre eseguiti in fase di post-produzione.  

 

Figura 29 
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• MJF MultiJet Fusion  

 

Figura 30 

La MJF di HP si differenzia molto dalle precedenti tecnologie trattate, sia per la fonte di 

energia utilizzata dalla macchina (che non è più un laser od un fascio di elettroni ma è 

formata da una serie di lampade che forniscono luce ad alta energia) sia per il processo di 

fusione. Quest’ultimo viene facilitato per mezzo di due agenti liquidi: uno che aumenta 

l’assorbimento di energia della polvere e l’altro che invece lo limita isolando con precisione 

la parte stampata dal materiale vergine. Entrambi vengono proiettati da delle testine 

installate su una printing head mobile che dopo aver disegnato il layer lascia spazio alle 

lampade ad alta energia per la solidificazione. 
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Figura 31 

 

Figura 32 
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1.1.3 MATERIAL EXTRUSION 

L’unica tecnica ad estrusione di materiale è la modellazione a deposizione di materiale fuso 

che viene descritta in seguito. 

• FDM Fused Deposition Modeling 

 

Figura 33 

Tale tecnica è una delle più diffuse data la sua versatilità e prevede l’estrusione di materiale 

semiliquido viscoso o di liquami attraverso un ugello su una piattaforma di sostegno. 

Esistono diversi brevetti che applicano questa tecnologia ma si differenziano l’uno dall’altro 

solamente in piccoli dettagli come ad esempio nelle parti mobili, che possono essere la 

piattaforma e l’ugello (o gli ugelli che in qualche caso possono essere anche tre), oppure in 

particolari più importanti come la temperatura di estrusione, la risoluzione, la velocità di 

stampa o il volume di lavoro. Usualmente il materiale viene venduto sotto forma di 

filamento solido in bobine che, direttamente installato sulla macchina, viene riscaldato a 

fusione durante l’estrusione risultando semiliquido una volta raggiunta la piattaforma, 

anch’essa preriscaldata per evitare una solidificazione prematura del fuso che deve rimanere 

tale fino a realizzazione del layer successivo. Questo procedimento a volte risulta poco 

preciso ed è soggetto a molte tipologie di difetti caratteristici dei processi AM. 
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I materiali principalmente utilizzati in questo ambito sono le termoplastiche ABS, PP, Nylon e 

simili ma sono presenti sul mercato anche macchine in grado di elaborare ceramiche, 

compositi, argille, calcestruzzo, generi alimentari (cioccolata e gelatine) o addirittura cellule 

vive in idrogel. 

 

Figura 34 

 

Figura 35 

 

Figura 36 
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1.1.4 MATERIAL JETTING 

 

Figura 37 

Il material jetting è una tecnologia AM che rispecchia molto la stampa 2D classica in quanto 

la modalità di stampa è proprio la stessa con un’array di testine che gettano il materiale da 

costruzione in forma di gocce su una piattaforma mobile sull’asse z. 

In aggiunta però troviamo anche una fila di ugelli affiancati a quelli già citati che proiettano il 

materiale di supporto (in questa tecnica risulta quasi sempre necessario) e diverse lampade 

UV che fungono da fonte energetica per la solidificazione. La scansione xy viene svolta dalla 

jetting head su cui sono montate le testine insieme ad alcune delle lampade (UV mobile di 

scansione), mentre le rimanenti (UV fisse) sono installate su un coperchio che isola 

l’ambiente di stampa da quello esterno in quanto, come nella SLA, del materiale potrebbe 

solidificare a causa della luce del sole. 

I vari brevetti si distinguono in particolare (oltre che per materiali e risoluzione) per la 

modalità di getto che possono essere continua o DOD (drop on demand) con gocce che 

cadono a intervalli regolari. 

Per quanto riguarda i materiali impiegati si fa principalmente riferimento ai fotopolimeri, ma 

è diffuso anche l’utilizzo di cere per applicazioni di design dettagliati e microfusione. 
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Avere a disposizione diversi array di testine permette ad alcune di queste macchine la 

creazione dei cosiddetti “digital materials”, dalla definizione di Stratasys, che si riferisce alla 

variazione delle percentuali dei diversi materiali che vengono gettati dagli ugelli 

contemporaneamente per realizzare componenti con caratteristiche uniche. 

Questo processo crea parti di qualità che non richiedono alcun trattamento in post-

produzione, sebbene nel caso di presenza di supporti questi debbano essere rimossi con un 

bagno in una soluzione che varia in base al tipo di materiale stampato. È comunque possibile 

realizzare lavorazioni superficiali per migliorare ancora di più l’estetica del prodotto finale.   

 

Figura 38 
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• NPJ NanoParticle Jetting o Aerosol jet 

 

Figura 39 

 

Figura 40 

La NPJ è una particolare tecnologia basata sui principi di MJ in cui delle particelle 

nanometriche atomizzate di materiale spesso metallico o dielettrico vengono trasportate da 

un gas inerte (Aerosol) e distribuite su una superficie. Le applicazioni di questo processo 

ricadono principalmente nel campo dell’elettronica e permettono di realizzare componenti 

di dimensioni infinitesimali (come micro e nano-chip) su superfici di vario tipo.  
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Alcune delle macchine che lavorano con questa tecnica necessitano del supporto di un 

sistema di scansione senza il quale il processo sarebbe limitato nei movimenti (macchina a 

2.5 assi che può muoversi in 3 dimensioni ma lavorare soltanto in 2) e non potrebbe seguire 

ogni tipo di forma sulla parte oggetto di stampa. 

 

Figura 41 
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Figura 42 
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1.1.5 BINDER JETTING 

 

Figura 43 

 

Figura 44 
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Figura 45 

Il Binder Jetting è una tecnologia implementata dal MIT sotto il nome di 3DP il cui marchio è 

poi stato ceduto in licenza a diverse aziende che lo hanno sviluppato ampliandone i campi di 

applicazione. Tale processo assomiglia molto al Material Jetting e infatti differisce da 

quest’ultimo solamente nel tipo di materia che viene gettata dagli ugelli. Quest’ultima non 

corrisponde più al materiale da costruzione, che qui viene distribuito sulla piattaforma di 

sostegno attraverso dei rulli dopo essere stato preriscaldato, ma al legante che ha lo scopo 

di disegnare e far aderire tra loro i vari layer. 

I vari strati sono composti perciò da materiale fornito sotto forma di letto di polvere, un po’ 

come nella PBF. 

Particolarmente importanti sono i trattamenti in post-produzione che consistono in un 

periodo di riscaldamento in forno per eliminare il binder, un’infiltrazione di materiale 

metallico (solitamente di bronzo) ed una successiva sinterizzazione del componente per 

renderlo strutturalmente più robusto. Senza queste fasi il pezzo sarebbe estremamente 

fragile. 



40 
 

I materiali trattabili con questa tecnica sono vari polimeri, alcuni metalli, ceramica, materiali 

a base di gesso con binder acquosi e sabbie da fonderia. Con alcune di queste soluzioni è 

possibile stampare layer a colori e data la buona qualità di stampa questa peculiarità rende il 

BJ particolarmente adatto a produzioni in cui l’estetica domina sulla funzionalità, con altre 

invece possiamo ottenere il risultato opposto facendo comunque leva sui trattamenti termici 

che diventano focali. 

 

Figura 46 

 

Figura 47 
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1.1.6 SHEET LAMINATION o LOM Laminated Object Manufacturing 

Il primo esempio commercializzato di LOM è brevettato da Helisys, che realizza questa 

tecnologia con fogli di carta, allora utilizzata dai macellai per incartare i loro prodotti, 

sagomati al laser e ricoperti da un polimero che funge da adesivo tra i vari layer che vengono 

poi uniti dalla compressione di un rullo riscaldato. 

Con questo schema alla base vengono ideate altre tecnologie che diventano particolarmente 

interessanti se utilizzate per produrre componenti in materiale composito. Infatti, si deve 

proprio a questa tipologia di processi la prima vera automazione nel trattamento di questa 

classe di materiali. 

Ovviamente la Sheet Lamination si presenta sotto forme anche molto diverse in funzione del 

materiale che si intende lavorare; vengono perciò descritte a sé le varie tecniche disponibili 

attualmente sul mercato. 
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TECNOLOGIE SHEET LAMINATION 

 

• PAPERS-BASED Sheet lamination 

Sulla carta questa lavorazione è eseguita, come già descritto nell’introduzione, con le uniche 

varianti che risiedono nella scelta del metodo di taglio della materia prima e nel binder 

disposto sui vari strati. 

In particolare, le tipologie di taglio principalmente adoperate per la loro precisione sono 

quelle con lame di carburi di tungsteno o al laser, mentre per quanto riguarda la scelta 

dell’adesivo si parla di collanti a base acquosa o di polimeri termoplastici. 

Un grande pregio legato alla manifattura LOM in carta è rappresentato dal costo molto 

contenuto dei materiali, il quale però è accompagnato da un difetto altrettanto importante 

ovvero l’enorme quantità di scarti da smaltire. Oltretutto la produzione in carta non si 

distingue per la precisione dei prodotti finiti in quanto questo materiale non si presta alla 

realizzazione di prodotti ricchi di dettagli specialmente se di piccola fattura. Un altro fattore 

su cui soffermarsi è l’orientamento del componente in fase di realizzazione che, nonostante 

sia un parametro importante per ogni processo AM, in questa tecnica ricopre un ruolo focale 

per le proprietà meccaniche del pezzo che quindi deve seguire uno schema di design sempre 

orientato verso l’utilizzo finale.  
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• CBAM Composite Based Additive Manufacturing 

La Composite Based Additive Manufacturing è un brevetto di Impossible Object che, insieme 

a quello descritto in seguito di SLCOM, nasce per la lavorazione di materiali compositi. La 

CBAM viene eseguita su fogli standard di composito su cui viene cosparso un agente liquido 

nella forma del layer al quale aderisce la polvere termopolimerica successivamente 

applicata. I vari fogli così preparati vengono poi compressi e riscaldati da una pressa che 

consolida il componente. Gli scarti di materiale che non aderiscono tra loro vengono 

eliminati attraverso un processo meccanico o chimico. 

  

Figura 48 

  

Figura 49 
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Figura 50 

 

Figura 51 
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• SLCOM Selective Lamination Composite Object Manufacturing 

La Selective Lamination Composite Object Manufacturing, già citata nella descrizione 

precedente, è una tecnologia Envisiontec in cui stavolta i layer di composito sono 

preimpregnati in un bagno di polimeri e poi cosparsi di cera e binder seguendo lo schema di 

slicing 3D subito prima di essere tagliati da una lama in carburo di tungsteno. 

 

• UAM Ultrasonic Additive MAnufacturing 

Ultrasonic Additive Manufacturing, realizzato da Fabrisonic, elimina adesivi, binder e 

termopolimeri grazie alla saldatura ad ultrasuoni. In sostanza dei fogli metallici vengono 

sovrapposti ed in seguito lavorati dal sonotrodo che altro non è che un rullo a cui sono 

collegati due trasduttori ad alta frequenza. Le vibrazioni derivanti dai trasduttori hanno la 

funzione di rompere lo strato di ossidi presente sul metallo rendendo possibile la saldatura 

di due strati che aderiscono tra loro sotto l’effetto del rullo compressore.  

 

Figura 52 

  



46 
 

1.1.7 DIRECT ENERGY DEPOSITION 

La DED si riferisce ad un processo additivo simile alla PBF in cui però il materiale, sotto forma 

di polvere o filamenti, viene depositato direttamente dalla printing head che incorpora 

anche la fonte energetica (laser o fascio di elettroni). Questo aspetto aumenta di molto la 

versatilità del processo infatti ne permette l’utilizzo su pezzi già prodotti e rende possibile 

anche la realizzazione di ibridi CNC-AM. Un altro dettaglio da non trascurare è la molteplicità 

di ugelli che apportano materiale alla superficie; essi possono proiettare polvere di metalli 

diversi contemporaneamente realizzando in loco leghe anche localmente diverse nel pezzo 

finito. 
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TECNOLOGIE DED 

 

• LENS Laser-engineered Net Shaping 

Brevettata da Optomec, la LENS consiste in una printing head dotata di quattro ugelli che 

gettano polvere metallica che viene fusa da una sorgente laser spesso su un componente 

esistente.  

In questa tecnologia la camera di lavoro ermetica è riempita di gas inerte (in genere Argon) e 

controllata rigorosamente da sensori che captano la presenza di ossigeno e umidità in modo 

da evitare fenomeni di ossidazione delle parti in lavorazione.  

 

Figura 53 

 

Figura 54 
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Figura 55 

• EBAM Electron Beam Additive Manufacturing 

Nella EBAM prodotta da Sciaky inc. il materiale viene apportato in forma di filamento e 

lasorgente laser è sostituita da un fascio di elettroni ad alta energia. 

 

Figura 56 
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• LDW Laser Deposition Welding 

L’LDW, termine a volte utilizzato per descrivere processi di laser deposition generici, 

rappresenta l’applicazione di questi ultimi per lavori di saldatura con apporto a filamento o a 

polvere. Spesso utilizzata anche per riparare componenti non sostituibili o per realizzare 

rivestimenti anticorrosione, può essere effettuata manualmente o in modo automatizzato. 
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1.1.8 CONFRONTO TECNOLOGIE AM 

Si potrebbero fare molte considerazioni riguardo questa famiglia di tecniche ma esula dallo 

scopo di questo elaborato trattarle in modo così approfondito. Per lasciare comunque al 

lettore uno schema di riferimento riguardante i parametri utili per scegliere un processo di 

AM si sono allegati i seguenti schemi riassuntivi di materiali, qualità di stampa e applicazioni 

delle varie tecnologie.    

 

Figura 57 
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Figura 58 

 

Figura 59 
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Figura 60 
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Figura 61 
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2 CAPITOLO 2 

2.1 MODELLO DI COSTO MICROFUSIONE 

Per la valutazione economica del processo di microfusione è stato utilizzato il modello di 

costo fornito dal Boothroyd G. (2011) - Product Design For Manufacture and Assembly, il 

quale è stato ripreso dal collega Franceso Morazzini per migliorarne alcuni aspetti.  

Il seguente grafico mostra come opera tale modello di calcolo: 

 

Figura 62 

Il modello di costo è riassunto in questo schema, dove sono presenti la geometria del pezzo 

da fondere e le informazioni del lotto produttivo, che vanno a costituire gli input da fornire 

al modello di costo. 

Esso riesce a determinare un output, attingendo dal data base e dal knowledge base. 

Quest’ultimo è l’insieme di tutte le altre tabelle dei parametri, come ad esempio la tabella 

che indica il costo della cera in base al fatto se questa è usata per produrre il modello oppure 

l’anima. 
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L’output è formato dall’insieme di tutti i costi (di setup, di processo, dei materiali, 

dell’energia) ripartiti per ogni fase del processo. 

Il primo foglio “Riepilogo” presenta il nome del pezzo e tutti i dati di input del pezzo che il 

progettista deve andare ad inserire: le dimensioni, la morfologia, il numero di facce presenti, 

il materiale di cui deve essere composto, finitura superficiale e tolleranze imposte, le 

dimensioni e la morfologia di eventuali anime da realizzare, le informazioni riguardanti il 

lotto produttivo ed il numero di attacchi per pezzo.  

Da queste informazioni notiamo subito i primi dati che fornisce il modello di calcolo: la 

densità del materiale ed il peso del pezzo, il numero di pezzi che costituiscono un grappolo 

ed il numero di grappoli da utilizzare per realizzare il lotto e, infine, la linea di produzione 

dell’azienda, cioè se è una linea automatizzata o manuale. 

 

Figura 63 Foglio "Riepilogo" 1° parte 

Nella parte sottostante a questi dati è presente una tabella di riepilogo del calcolo effettuato 

sul pezzo: per ogni fase del processo sono stati riportati i tempi ed i costi di processo e di 

setup, il costo del materiale, dei consumabili (quali ad esempio l’energia) ed il costo delle 

attrezzature; poi sono state riportate una colonna con i costi totali ed una con il costo 
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cumulativo fino a quel momento. In seguito, si è segnato il rendimento con il relativo 

cumulativo, il numero di pezzi in ingresso, in uscita e quelli scartati per ogni fase e, infine, il 

costo dovuto al rendimento dell’azienda. 

 

Figura 64: Foglio "Riepilogo" 2° parte 

 

Figura 65: Foglio "Riepilogo" 3° parte 

Nel foglio successivo, chiamato “Cost breakdown”, vi è riportato un grafico a torta con 

l’apporto di ogni fase al costo totale del pezzo. 
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Figura 66 Cost breakdown 

Da questo grafico si evince quali sono le fasi più importanti per la realizzazione del pezzo, in 

modo tale da poterle ottimizzare. 

Invece, il terzo foglio “Andamento costi” riporta un grafico incrociato a colonna, dove viene 

riportata la suddivisione dei costi per ogni fase, cioè se sono dovuti al setup, al processo, ai 

materiali, ecc. Oltre a ciò, è stato evidenziato anche l’andamento dei costi in ordine 

cronologico delle fasi. 
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Figura 67 Andamento costi 

Per ogni fase si ha una tabella iniziale illustrativa, nella quale vengono riportati il nome del 

processo, il tipo di operazione (cioè se essa viene fatta per ogni singolo componente oppure 

per ogni grappolo), cost center (il costo orario della macchina utilizzata in questo processo), 

labour (il costo orario della mano d’opera di questa fase), labour engagement (la 

percentuale di occupazione di ogni lavoratore), l’efficienza e il rendimento.  

 

Figura 68 Tabella illustrativa per ogni fase 

2.1.1 FASE DELLA REALIZZAZIONE DELL’ANIMA 

La prima fase, per i pezzi che la prevedono, è la fase di realizzazione dell’anima. 

Il primo fattore presente tiene conto se il pezzo è testurizzato oppure no. In base a ciò si 

aggiunge o meno un 5% alle ore di lavorazione per la produzione dell’anima. 
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������� �	 ��
���	����	�� ����� 
�����	�	� � �	ù 
��
�����	�	� �	�� ��
���	������ si; 5; 
�����	�	� �	�� ��
���	������ no; 0; 
�����	�	� �	�� ��
���	����� � Falso; 0� 

Invece, il secondo parametro è il tipo di cera utilizzata, la quale deve essere selezionata tra 

cera solubile liquida, cera solubile solida o silice ceramica. 

Una volta selezionato il materiale, si devono tenere in considerazione diversi fattori 

dipendenti da quest’ultimo: la densità, la diffusività termica, la temperatura di iniezione, la 

temperatura di espulsione, la temperatura dello stampo, la pressione di iniezione e il costo 

unitario della cera. 

Tutti questi fattori vengono presi dalla seguente tabella. 

 

Figura 69 Proprietà del materiale dell'anima 

Il parametro successivo è la percentuale di ritiro del metallo fuso, la quale viene ricavata 

dopo aver scelto il metallo dalla seguente tabella: 

 

Figura 70 Proprietà del materiale fuso 
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In seguito, troviamo la percentuale del volume del colatoio, data da: 

���������� ��� ������ ��� ������	� � 145,63 × ������ ����′�	�� × 1000000#$,%&' 

Successivamente, è stato modificato il parametro che calcola il volume degli attacchi di 

colata insieme al canale di colata ed al volume dell’anima calcolato con l’equazione: 

(����� ����)�	�� �� ����	 �	 ������� (����� ����′�	�� × �1 + ���������� ��� ������ ��� ������	� /100� 

Ciò è di fondamentale importanza non solo per quantificare il tempo di preparazione del 

grappolo ma anche per il calcolo del tempo di raffreddamento della cera. 

Invece, il parametro successivo, che è stato aggiunto, fa riferimento al volume dell’anima 

con i canali di colata e con il ritiro dovuto al materiale 

(����� ����)�	�� �� ����	 �	 ������ � �	�	��� (����� ����)�	�� �� ����	 �	 ������
× ,1 + ���������� �	 �	�	�� ��� ������� ��
�100 - 

Il seguente parametro, modificato anch’esso, calcola il costo del materiale dell’anima 

ottenuto da: 

.�
�� �����	��� ����)�	��� ��
	�à ��� �����	��� ����)�	�� × ������ ����)�	��
× ,1 + ���������� ��� ������ ��� ������	� 100 -
× ,1 + ���������� �	 �	�	�� ��� ������� ��
�100 -
× ��
�� �	���	� ����� ���� 

In seguito, il modello ci fornisce il volume degli attacchi di colata: 

(����� ��0�	 ������ℎ	 �	 ������ � 1,0432 × ������ ����)�	�� + 10,0341000000 
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Il seguente parametro fa riferimento all’area ottenuta dalla proiezione degli attacchi di 

colata: 

3��� ���	��	�� ������ℎ	 �	 ������� ����� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
�����
× ���� �	 ���	��	�� ����′�	��100
× ,1 + ���������� ��� ������ ��� ������	� 100 - 

Il parametro successivo è la massima forza di separazione data da: 

4�

	�� ����� �	 
������	��
� ���� ���	��	�� ������ℎ	 �	 ������1000000 × pressione di iniezione × 1000 

Si trovano poi la forza di bloccaggio della macchina, la quale deve essere maggiore della 

massima forza di separazione, le velocità di apertura e di chiusura della macchina e la 

portata dell’iniezione della cera, fornite dalla seguente tabella. 

 

Figura 71 Proprietà delle macchine per l'anima 

A questo punto, è possibile calcolare il tempo di riempimento dello stampo dell’anima, 

ottenuto da: 
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>���� �	 �	���	���� ����� 
������ ������ ����)�	�� �� ����	 �	 ������ � �	�	��
× 1000000000������� ����)		��	�� ����� ���� 

Il parametro successivo è stato modificato e riguarda il tempo di raffreddamento della cera 

trovato da: 

>���� �	 �������������
� ?3 + ������� �������@A × diffusività termica del materiale
× Jln 3,14 × ������������ �	 �
���
	�� K ����������� ����� 
������4 × ������������ �	 		��	�� K ����������� ����� 
������ JLMNOOPQR SRTTP UVRUUPQR

 

Il fattore dello spessore viene preso dalla seguente tabella: 

 

Figura 72: fattore dello spessore 

In seguito, si trovano il sistema di espulsione utilizzato, il numero di tiraggi laterali, il numero 

di elevatori e il numero di svitatori da inserire manualmente. 

Il modello di calcolo fissa il fattore di sicurezza uguale a 2 ed il gioco delle mani di 100 mm. 

I fattori da calcolare sono il tempo di apertura e chiusura della macchina ed il tempo di 

espulsione e reset. 
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>���� �	 �������� � �ℎ	�
��� ����ℎ	� � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��
� 
��	�������	�; ,������� �	 
	������� × ������� �	��10
+ 0	��� ����� ��	10 -
× , 1�����	�à �	 �������� ����� ����ℎ	�
+ 1�����	�à �	 �ℎ	�
��� ����� ����ℎ	�- ÷ 60; 
	
���� �	 �
���
	��
� �����; 0,5
× , 10�����	�à �	 �������� ����� ����ℎ	�
+ 10�����	�à �	 �ℎ	�
��� ����� ����ℎ	�- ÷ 60� 

>���� �	 �
���
	�� � ��
�� � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	�; �60 × ����� �	 �������� � �ℎ	�
��� ����� ����ℎ	�+ 0,4 + 2 × ����� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
������÷ 60; 
	
���� �	 �
���
	��� �����; �60 × ����� �	 �������� � �ℎ	�
��� ����� ����ℎ	� + 15,8+ 4 × ����� �	 �	��00	 �������	 + 6 × ����� �	 ��������	 + 10× ����� �	 
�	�����	� ÷ 60� 

Il prossimo parametro ricavato è il tempo di utilizzo dello stampo, dato da: 

>���� �	 ��	�	��� ����� 
����� � 
������� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
������ 0; 0; ������ �	 �	���	���� ����� 
����� × 60+ ����� �	 ������������� + ����� �	 �
���
	�� � ��
�� × 60�
× ����� �	 �	������� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
����� × 60 

A questo punto, è possibile ricavare il costo di processo per anima. 
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.�
�� �	 �����

� ��� �	��
� ����� �	 ��	�	��� ����� 
����� × ��
�� ����	� ����� ����ℎ	�60
× Y 1���	�	��� ����� ������	�� ����′�	��100 Z 

Il prossimo è uno dei fattori costanti inseriti nel foglio “Parametri standard” e rappresenta il 

tempo di setup di un nuovo stampo all’interno della macchina di iniezione. 

 

Figura 73 Foglio parametri standard 

Si analizza più in dettaglio lo stampo. 

Il primo parametro da inserire manualmente è il tipo di superficie di divisione, tra cui 

abbiamo: superficie curva complessa con gradini, superficie curva complessa, più di quattro 

semplici gradini, da due a quattro semplici gradini o una semplice superficie curva, superficie 

di divisione in barattolo o contenente un singolo scalino e piano di separazione piatto. 

Ora il modello ricava l’area di proiezione della base dello stampo, data da: 
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3��� �	 ���	��	�� ����� [�
� ����� 
������ ���0ℎ���� ����)�	�� + 75� × ����0ℎ���� ����)�	�� + 75� 

Impone il secondo fattore di sicurezza uguale a 2. 

Il gioco minimo per lo stampo deve essere: 

]	��� �		��� �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
�	�������	��; 75; 
	
���� �	 �
���
	�� � ������; 25� 

Da qui è possibile ricavare: 

^��

��� ���[	���� ������� ����)�	�� + 
����� ������� �	 
	������� × 0	��� �		�� 

Mentre lo spessore dell’estrattore è dato da: 

^��

��� �
�������� � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	��; 100; 
	
���� �	 �
���
	�� � ������; 0 

È possibile ricavare, dunque, lo spessore dello stampo: 

^��

��� 
����� � 
��

��� ���[	��� + 
��

��� �
�������� 

Il costo delle piastre è dato da: 

.�
�� �	�
��� � 
������� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
�����
� 0; 0; 0,0215 × ������� ����)�	��10
× ���� �	 ���	��	�� ����� [�
� ����� 
�����100 + 0,428
× ���� �	 ���	��	�� ����� [�
� ����� 
�����100× ������ �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
����� + ����� �	��� + 14,27
× ���� �	 ���	��	�� ����� [�
� ����� 
�����100 + 32,18
× ������ �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
����� + ����� �	���� 
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Il costo delle piastre di espulsione, alzata e svitamento è ricavato da: 

.�
�� �	�
��� �	 �
���
	��, ������ � 
�	������ � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��
� 
��	�������	��; 0,66 × ���� �	 ���	��	�� ����� [�
� ����� 
�����100+ 366; 
	
���� �	 �
���
	�� � ������; 0� 

Da questo calcolo, è facile ricavare il costo della base dello stampo 

.�
�� ����� [�
� ����� 
������ ��
�� ����� �	�
���+ ��
�� ����� �	�
��� �	 �
���
	��, ������ � 
�	������ 

Invece, il costo della base dello stampo con lavoro personalizzato è dato da: 

.�
�� ����� [�
� ����� 
����� �� ������ ���
���	������ �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	��; 1,1× ��
�� ����� [�
� ����� 
�����; 
	
���� �	 �
���
	�� � ������; 0� 

Il seguente parametro analizzato è il fattore di regolazione della finitura superficiale, il quale, 

per l’anima, viene imposto come quello del modello. Questo, a sua volta, dipende dalla 

finitura imposta dal progettista e ricavato dalla seguente tabella presente nel foglio 

“roughness” 

 

Figura 74 Finitura superficiale 

Da qui è possibile ricavare le ore di produzione per generare la forma  
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_�� �	 ������	�� ��� 0������ �� ������ �0,3774 × ����� �	 ����� 
�����	�	��	`,@ab`�
× ,1 + ������� �	 ��
���	����	�� ����� 
�����	�	�100 -
× ,1 + ������� �	 ��0����	�� ����� �		���� 
�����	�	���100 - × 60 

Il successivo parametro analizzato è il fattore di regolazione della tolleranza, il quale, per 

l’anima, viene imposto come quello del modello. Questo, a sua volta, dipende dalla 

tolleranza imposta dal progettista e ricavato dalla seguente tabella presente nel foglio 

“tolerance” 

 

Figura 75 Tolleranze 

Da qui si ricavano le ore di produzione per la rimozione del materiale. 

_�� �	 ������	�� ��� �� �	���	�� �	 �����	���� 
������� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
�����
� 0; 0; c5 + 0,014 × ���� ���	������ ����)�	��100× ����� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
�����
× ,1 + ������� �	 ��0����	�� ����� ���������100 -
× ,1 + ������� �	 ��
���	����	�� ����� 
�����	�	�100 -d × 60� 

Il parametro successivo tratta le ore di produzione per traini laterali retrattili date da: 
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_re di produzione per traini laterali retrattili � più se�sistema di espulsione� semiautomatico; 16 × numero di tiraggi laterali× 60; sistema di espulsione� manuale; 8 × numero di tiraggi laterali × 60� 

Il prossimo parametro è il costo dei cilindri pneumatici per i tiraggi laterali. 

.�
�� �	�	��	 � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	��; 30; 
	
���� �	 �
���
	�� � ������; 0� 

Ora si ricavano le ore di produzione per i sollevatori interni date da: 

_�� �	 ������	�� ��� 	 
���������	 	���	 � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	��; 40 × ����� �	 
���������	× 60; 
	
���� �	 �
���
	��� ������; 8 × ����� �	 
���������	 × 60� 

Il costo per gli attuatori per sollevatori si ricava da: 

.osto per gli attuatori per sollevatori � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	��; 30; 
	
���� �	 �
���
	�� � ������; 0� 

Sono ora ricavabili le ore di produzione dei dispositivi di svitamento. 

_�� �	 ������	�� ��	 �	
��
	�	�	 �	 
�	������ � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	��; 40 × ����� �	 �	
��
	�	�	 �	 
�	������× 60; 
	
���� �	 �
���
	��� ������; 8 × ����� �	 �	
��
	�	�	 �	 
�	������ × 60� 

Il costo per gli attuatori per dispositivi di svitamento si ottiene da: 

.osto per gli attuatori per dispositivi di svitamento � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	��; 50; 
	
���� �	 �
���
	�� � ������; 0� 

Le ore di produzione per l’espulsione del pezzo sono date da: 



69 
 

_�� �	 ������	�� ��� �)�
���
	�� ��� ����� � �	ù 
��
	
���� �	 �
���
	��� 
��	�������	��; 0,5
× ?����� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
�����
× ���� ���	������ ����)�	��100 L$,' × 60; 
	
���� �	 �
���
	��
� ������; 0� 

A questo punto, si fissa il fattore di regolazione della superficie di divisione dalla seguente 

tabella del foglio “parting line”. 

 

Figura 76 Superficie di divisione dello stampo 

Le ore di produzione per modellare la superficie di divisione sono date da: 

Ore di produzione per modellare la superficie di divisione� 0,2 × fattore di regolazione della superficie di divisione
× ?����� �	 ���	�à �	 �	�� ��� 
�����
× ���� ���	������ ����)�	��100 L$,' × 60 

Il modello ora ricava il costo di produzione dato da: 
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.�
�� �	 ������	��� ���� �	 ������	�� ��� 0������ �� �����+ ��� �	 ������	�� ��� �� �	���	�� �	 �����	���+ ��� �	 ������	�� ��� ���		 �������	 �������	�	+ ��� �	 ������	�� ��� 	 
���������	 	���	+ ��� �	 ������	�� ��� 	 �	
��
	�	�	 �	 
�	������+ ��� �	 ������	�� ��� �)�
���
	����� �����+ ��� �	 ������	�� ��� ��������� �� 
�����	�	� �	 �	�	
	��� ÷ 60× ������ ����	� ��	 ���������	 ������	 	 g��
�� ��
�� 

Costo dello stampo dell’anima è ottenibile facendo: 

.�
�� ����� 
������ ��
�� ����� [�
� ����� 
����� + ��
�� �	�
��� �
���
	��, ������ � 
�	��������+ ��
�� �	 ������	��+ ��
�� ��� 0�	 ��������	 ��� �	
��
	�	�	 �	 
�	��������
�� ��� 0�	 0�	 ��������	 ��� 
���������	 

A fine foglio viene riportata una tabella riassuntiva della fase analizzata.  

>���� �	 �����

� � ����� �	 ��	�	��� ����� 
����� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
����� ����� �	 
���� �	 � ���� 
����� ÷ ���	�	��� ÷ ����� �������	�� 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0  
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.�
�� ��	 ��
���[	�	 � ��
�� �����	��� ����′�	�� 

.�
�� ����� ������������ � ��
�� ����� 
����� 

Elenco dei parametri considerati: 

• Fattore di testurizzazione della superficie 

• superficie anima testurizzata 

• tipo di cera 

• la densità (cera) 

• la diffusività termica (cera) 

• la temperatura di iniezione (cera) 

• la temperatura di espulsione (cera) 

• la temperatura dello stampo (cera) 

• la pressione di iniezione (cera) 

• costo unitario della cera 

• percentuale di ritiro del metallo fuso 

• percentuale del volume del colatoio 

• volume dell′anima 

• volume dell)anima con canali di colata 

• volume dell)anima con canali di colata e ritiro 

• costo materiale dell)anima 

• volume degli attacchi di colata 

• area proiezione attacchi di colata 

• numero di cavità di anime per stampo 

• area di proiezione dell’anima 

• assima forza di separazione 

• forza di bloccaggio della macchina 

• velocità di apertura e di chiusura della macchina 

• portata dell’iniezione della cera 

• tempo di riempimento dello stampo 

• tempo di raffreddamento della cera 
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• fattore dello spessore  

• sistema di espulsione 

• numero di tiraggi laterali 

• numero di elevatori 

• numero di svitatori 

• fattore di sicurezza 

• gioco delle mani 

• tempo di espulsione e reset 

• tempo di utilizzo dello stampo 

• costo di processo 

• costo orario della macchina 

• efficienza della produzione dell′anima 

• tempo di setup 

• tipo di superficie di divisione 

• area di proiezione della base dello stampo 

• lunghezza dell)anima 

• larghezza dell)anima 

• secondo fattore di sicurezza 

• gioco minimo  

• Spessore combinato 

• altezza dell)anima 

• spessore dell’estrattore 

• spessore dello stampo 

• costo delle piastre  

• costo delle piastre di espulsione, alzata e svitamento  

• costo della base dello stampo 

• costo della base dello stampo con lavoro personalizzato  

• fattore di regolazione della finitura superficiale 

• finitura imposta dal progettista 

• ore di produzione per generare la forma  

• fattore di regolazione della tolleranza 
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• tolleranza imposta dal progettista 

• ore di produzione per la rimozione del materiale 

• ore di produzione per traini laterali retrattili  

• costo dei cilindri pneumatici per i tiraggi laterali 

• ore di produzione per i sollevatori interni  

• costo per gli attuatori per sollevatori  

• ore di produzione dei dispositivi di svitamento 

• costo per gli attuatori per dispositivi di svitamento  

• Ore di produzione per l’espulsione del pezzo 

• fattore di regolazione della superficie di divisione  

• ore di produzione per modellare la superficie di divisione  

• costo di produzione  

• Costo dello stampo dell’anima  

• efficienza 

• lotto produttivo 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.2 FASE DELLA PRODUZIONE DEL MODELLO 

La seconda fase consiste nella produzione del modello, che è analoga come parametri a 

quella della formazione dell’anima, tranne per la presenza del fattore che tiene conto del 

tempo del caricamento dell’anima nello stampo che DFMA ometteva. 

>���� �	 ���	������ ����)�	�� � �	ù 
���	�� �	 
	
���� �	 �
����	�� ����� ����� 
��	�������	��; 20; 
	
���� � ������; 40� 

Elenco dei parametri considerati (in aggiunta a quelli usati per la produzione dell’anima): 

• tempo del caricamento dell’anima 
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2.1.3 FASE DELL’ASSEMBLAGGIO DEL MODELLO IN CERA 

La fase seguente è dedicata all’assemblaggio del modello in cera quando il modello è 

costituito da più pezzi. 

Il primo parametro analizzato è il tempo di setup per l’assemblaggio del modello, che viene 

preso dalla tabella dei parametri standard. 

A questo punto, si ricava il costo del dispositivo di montaggio dato da: 

.�
�� ��� �	
��
	�	�� �	 ����00	� � 
������� �	 ����	 ��� �������� 1; 0; 300 + 100 × ������ �	 ����	 ��� ������� K 2�� 

L’ultimo parametro analizzato è il tempo di assemblaggio: 

>���� �	 �

��[��00	� ��� ������� � 
������� �	 ����	 ��� �������� 1; 0; ��
� ��� �����× ����� 
���	�	�� ��� �)�

��[��00	� ��� ������� 

Il tempo specifico per l’assemblaggio del modello è stato modificato e inserito nella tabella 

parametri standard. 

La tabella riepilogativa è data da: 

>���� �	 �����

� � ����� �	 �

��[��00	� ��� ������� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
����� ����� �	 
���� ��� �)�

��[��00	� ��� ������� ÷ ���	�	���÷ ����� �������	�� 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 
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.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 

.�
�� ��	 ��
���[	�	 � 0 

.�
�� ����� ������������ � ��
�� ��� �	
��
	�	�� �	 ����00	� 

Elenco dei parametri considerati: 

• tempo di setup per l’assemblaggio del modello 

• costo del dispositivo di montaggio  

• numero di pezzi per modello 

• tempo di assemblaggio 

• peso del pezzo 

• tempo specifico per l’assemblaggio del modello 

• efficienza 

• lotto produttivo 

• tariffa oraria macchin 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.4 FASE DELL’ASSEMBLAGGIO DEL GRAPPOLO 

Nella fase dell’assemblaggio del grappolo è stato innanzitutto inserito il parametro di 

movimentazione (manuale o robotizzata) del grappolo, in funzione del quale varia il peso 

massimo del grappolo  

��
� ��

	�� ��� 0������� � �	ù 
��
	
���� �	 ���	�����	�� ��� 0�������� ������; 18; 
	
���� �	 ���	�����	�� � 
��	�������	��; 40� 

E, quindi, il numero di pezzi per grappolo. 
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Un altro nuovo parametro aggiunto è il tipo di colatoio.  

>	�� �	 ������	� � �	ù 
���������� �������k 0,001; ����� �	 ������	 ��� 0�������l 4; campanella grande; �������� ������� k 0,001; 4m ����� �	 ������	 ��� 0�������l 10; campanella media; �������� �������k 0,001; ����� �	 ������	 ��� 0�������n 10; ��������� �	�����; �������� �������m 0,001; ����� �	 ������	 ��� 0�������l 4; ������ K 2
���	; �������� ������� m 0,001; 4m ����� �	 ������	 ��� 0�������l 10; ������ K 3 
���	; �������� �������m 0,001; ����� �	 ������	 ��� 0������� n 10; ������ K 4
���	 

Il tipo di colatoio ci fornirà dei costi consumabili dati dai materiali che li formano 

 

Figura 77 Materiale del grappolo 

 e dei relativi costi dovuti dalla dimensione dei canali di colata che forniranno costi di cera e 

metallo fuso.  

.�
�� ����� ������ � ����� [�
� ��� 0�������� ��
�� ������ ��[���� ���
��� �����	�� 

Un altro parametro inserito è il tempo di assemblaggio di un componente al grappolo in 

funzione del peso. 

Tempo di assemblaggio di un componente al grappolo� peso del modello × tempo specifico per l)assemblaggio del grappolo 
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Successivamente, si inserisce il tempo di caricamento e scaricamento del grappolo che 

dipende dal sistema di movimentazione 

Tempo di caricamento e scaricamento del grappolo� più se�sistema di movimentazione del grappolo� manuale; 1; sistema di movimentazione del grappolo� semiautomatico; 0,133� 

E, quindi, il tempo di assemblaggio di un grappolo è dato 

Tempo di assemblaggio di un grappolo� tempo di assemblaggio di un componente× numero di modelli per grappolo × numero di attacchi per pezzo+ tempo di caricamento e scaricamento del grappolo 

Un altro parametro analizzato è il tempo di setup per l’assemblaggio del cluster presente 

nella tabella parametri standard. 

Infine, è stato inserito il rendimento della colata ed il rendimento del guscio ceramico. Il 

primo è il rapporto tra peso dei pezzi finiti per grappolo diviso il peso totale del metallo 

versato, mentre il secondo è il rapporto tra peso dei pezzi finiti per grappolo diviso il peso 

del guscio ceramico. 

p��	���� ����� ������ � 0,0483 × ln���
� ��� ������ + 0,455 

p��	���� ��� 0�
�	� �����	�� � 0,148 × ln���
� ��� ������ + 0,843 

La tabella riassuntiva è data da: 

>���� �	 �����

�� ����� �	 �

��[��00	� �	 � 0�������÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
����� ����� �	 
���� ��� �)�

��[��00	� ��� 0������� ÷ ���	�	���÷ ����� �������	�� 
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.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 

.�
�� ��	 ��
���[	�	� .�
�� ����� ������ � ����� [�
� ��� 0�������÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• movimentazione del grappolo 

• peso massimo del grappolo  

• tipo di colatoio 

• volume modello 

• numero di modelli per grappolo 

• costi consumabili dati dai materiali che formano il colatoio 

• costi dovuti dalla dimensione dei canali di colata  

• tempo di assemblaggio di un componente al grappolo  

• peso del modello 

• tempo specifico per l)assemblaggio del grappolo 

•  tempo di caricamento e scaricamento del grappolo 

• tempo di assemblaggio di un grappolo  

• tempo di setup per l’assemblaggio del cluster  

• rendimento della colata  



79 
 

• rendimento del guscio ceramico 

• efficienza 

• lotto produttivo 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.5 FASE DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ANIMA 

>���� ��� �	

������ �)�	��� ����� 
���	�	�� ��� 
�	�0�	��� �)�	��× ��

	�� ��
� ��� 0������� 

La tabella riepilogativa è data da: 

>���� �	 �����

�� ����� ��� �	

������ �′�	�� ÷ ����� �	 ����	 	 � 0�������÷ ���	�	��� 

>���� �	 
���� � 0 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 

.�
�� ��	 ��
���[	�	 � 0 
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.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• tempo per dissolvere l)anima 

• numero di pezzi in un grappolo 

• efficienza 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.6 FASE DI PULIZIA ED INCISIONE 

Il parametro analizzato è il tempo di carico e scarico del grappolo, ricavato dalla tabella dei 

parametri standard. 

La tabella riassuntiva è formata da:  

>���� �	 �����

�� ����� �	 ���	�� � 
���	�� ��� 0�������÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
���� � 0 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 
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.�
�� ��	 ��
���[	�	 � 0 

.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• tempo di carico e scarico del grappolo 

• numero di pezzi in un grappolo 

• efficienza 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.7 FASE DEL RIVESTIMENTO DEL GRAPPOLO 

Si è giunti alla fase del rivestimento del grappolo con il materiale ceramico refrattario. 

Innanzitutto, è stato inserito il parametro del sistema utilizzato per l’operazione di 

rivestimento, che, a seconda dell’azienda, può essere manuale o automatizzato. 

Successivamente, è stato aggiunto un tempo di setup della macchina se la linea è 

automatizzata.  

>���� �	 
���� ��� 	� �	��
�	���� � �	ù 
���	�� �	 
	
���� �	 �	��
�	����� ������; 0; �	�� �	 
	
���� �	 �	��
�	���� � 
��	�������	��; 10� 

In seguito, sono stati impostati tre strati di primer fissi (da cui si ottiene una buona finitura 

superficiale del pezzo finale). I tempi di applicazione degli strati di primer vengono calcolati 

attraverso: 

>���� ��� �′>���� ��� �)����	���	�� ��� ��	�� 
����� �	 ��	��� ��	ù 
���	�� �	 
	
���� �	 �	��
�	���� �������; 2,4; �	�� �	 
	
���� �	 �	��
�	���� � 
��	�������	��; 1,2� 
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>���� ��� �)����	���	�� �	 �0	 
����� 
����

	�� �	 ��	���� �	ù 
���	�� �	 
	
���� �	 �	��
�	����� ������; 2,4; �	�� �	 
	
���� �	 �	��
�	����� 
��	�������	��; 1,2� 

>���� ��� �’����	���	�� ��0�	 
����	 �	 ��	���� >���� ��� �)����	���	�� ��� ��	�� 
����� �	 ��	���+ ������ �	 ����	 �	 ��	��� K 1�× >���� ��� �)����	���	�� �	 �0	 
����� 
����

	�� �	 ��	��� 

Gli strati di backup, che sono quelli che servono per far resistere il guscio ceramico alla 

colata, sono variabili con il peso del pezzo. 

r����� 
����	 �	 [��s�� � �	ù 
����
� ��� ����� m 5; 4; 5 l ��
� ��� �����l 10; 5; ��
� ��� ����� n 10; 6� 

>���� ��� �)����	���	�� �	 �� 
����� �	 [��s��� �	ù 
���	�� �	 
	
���� �	 �	��
�	����� ������; 2,4; �	�� �	 
	
���� �	 �	��
�	����� 
��	�������	��; 1,2� 

>���� ��� �’����	���	�� ��0�	 
����	 �	 [��s��� ����� �	 ����	 �	 [��s��× >���� ��� �)����	���	�� �	 �� 
����� �	 [��s�� 

>���� ��� ����	���� 0�	 
����	 �	 ��	��� � �	 [��s��� >���� ��� �’����	���	�� ��0�	 
����	 �	 ��	���+ >���� ��� �’����	���	�� ��0�	 
����	 �	 [��s�� 

Il costo del materiale refrattario viene calcolato da 

.�
�� ��� �����	��� ���������	�� 2,1 × ������ 
����	 �	 ��	��� + ����� 
����	 �	 [��s��� 

La tabella riepilogativa è costituita da: 
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>���� �	 �����

�� ����� ��� ����	���� 0�	 
����	 �	 ��	��� � �	 [��s��÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
����� >���� �	 
���� ��� 	� �	��
�	���� ÷ ���	�	��� ÷ ����� �������	�� 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 

.�
�� ��	 ��
���[	�	� .�
�� ��� �����	��� ���������	� ÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• sistema utilizzato per l’operazione di rivestimento 

• tempo di setup della macchina 

• numero strati di primer 

• tempo per l)applicazione del primo strato di primer 

• tempo per l)applicazione di ogni strato successivo di primer 

• tempo per l’applicazione degli strati di primer 

• numero strati di backup 

• peso del pezzo 

• tempo per l)applicazione di uno strato di backup 
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• tempo per l’applicazione degli strati di backup 

• tempo per applicare gli strati di primer e di backup 

• costo del materiale refrattario  

• numero di pezzi in un grappolo 

• efficienza 

• lotto produttivo 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.8 LA FASE DI COTTURA 

Il primo parametro analizzato è il numero di grappoli posizionati nel forno allo stesso tempo 

impostati pari a 1. 

Successivamente, si ricava il tempo di carico e scarico del grappolo dato da:  

>���� �	 ���	�� � 
���	�� ��� 0�������� �	ù 
��
	
���� �	 ���	�����	�� ��� 0�������� ������; 1; 
	
���� �	 ���	�����	�� ��� 0�������� 
��	�������	��; 0,133� 

Il seguente parametro analizza il tempo per lo scioglimento della cera ottenuto dalla tabella 

dei parametri standard 

Infine, il costo per l’energia usata per grappolo viene impostato pari a 0,6€. 

La tabella riassuntiva è formata da:  

>���� �	 �����

�� ������ �	 ���	�� � 
���	�� ��� 0�������+ �empo per lo scioglimento della cera�÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
���� � 0 
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.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 

.�
�� ��	 ��
���[	�	� costo per l’energia usata per grappolo÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• numero di grappoli posizionati nel forno allo stesso tempo 

• tempo di carico e scarico del grappolo  

• sistema di movimentazione del grappolo 

• tempo per lo scioglimento della cera 

• costo per l’energia usata per grappolo  

• numero di pezzi in un grappolo 

• efficienza 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.9 FASE DELLA SINTERIZZAZIONE 

Per quanto riguarda la fase di sinterizzazione, è stato inserito un nuovo parametro 

rappresentante il numero di cluster che si riesce ad inserire nel forno contemporaneamente, 
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il sistema di movimentazione utilizzato che può essere manuale o automatizzato, ed il tempo 

di sinterizzazione posto uguale a 2 ore. 

Successivamente si ricava il tempo di carico e scarico del grappolo dato da:  

>���� �	 ���	�� � 
���	�� ��� 0�������� �	ù 
��
	
���� �	 ���	�����	�� ��� 0�������� ������; 1; 
	
���� �	 ���	�����	�� ��� 0�������� 
��	�������	��; 0,133� 

I prossimi due parametri da analizzare sono il tasso di costo del forno di sinterizzazione e del 

tasso di burnout fissati pari a 0,15€ e 0,43€. 

La tabella riepilogativa è costituita da: 

>���� �	 �����

�� ������ �	 ���	�� � 
���	�� ��� 0������� + tempo di sinterizzazione÷ numero di cluster nel forno contemporaneamente�÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
���� � 0 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ����������+ �tasso del forno di sinterizzazione + tasso di burnout�÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 



87 
 

.�
�� ��	 ��
���[	�	� .osto per l’energia usata per grappolo÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• sistema di movimentazione utilizzato 

• tempo di sinterizzazione  

• tempo di carico e scarico del grappolo  

• costo del forno di sinterizzazione  

• tasso di burnout 

• numero di pezzi in un grappolo 

• efficienza 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.10 FASE DI FUSIONE 

I primi fattori sono l’energia minima richiesta per fondere il metallo, l’efficienza della fusione 

ad induzione, costo unitario del metallo fuso e costo scarti materiale fuso e vengono ricavati 

dalla tabella “Proprietà dei materiali fusi”. 

Il fattore del costo unitario dell’energia viene preso dal foglio dei parametri standard. 

Il parametro successivo analizzato è il costo per chilogrammo per fondere una lega dato da: 

.�
�� ��� �ℎ	��0����� ��� ������ �� ��0�� energia minima richiesta per fondere il metallo
× costo unitario dell’energia÷ ,efficienza della fusione ad induzione100 - 

Il prossimo fattore che va inserito manualmente è la dimensione del forno che può essere: 

150, 250, 500, 1000, 2000. 
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Da qui si ottiene, tramite la tabella presente nel foglio “furnace”, il costo del forno ed il costo 

della mano d’opera per kg di ferro. 

 

Figura 78 proprietà del forno 

Da qui, tramite la seguente equazione, si ricava il costo del forno per kg di metallo fuso: 

Costo del forno per kg di metallo fuso� costo del forno per kg di ferro × 7080 ÷ densità del materiale fuso 

Mentre il costo della mano d’opera per kg di metallo fuso è uguale a quella per il ferro. 

Il costo unitario di fusione è dato da: 

.�
�� �	���	� �	 ��
	��� Costo del forno per kg di metallo fuso+ costo della mano d’opera per kg di ferro+ costo della mano d’opera per kg di metallo fuso 

È stato inserito il volume totale di metallo fuso, ricavato con lo stesso calcolo del costo della 

cera più il 2%. 

(����� ������ �	 ������� ��
�� ������� ������� � ������ℎ	 �	 ������× ����� �	 ����	 	 � 0������� + ������ ������	� ��� 0��������× 1,02 

Da qui è semplice trovare il peso totale del metallo fuso 

��
� ������ ��� ������� ��
�� ������ ������ �	 ������� ��
� × ��
	�à ������� ��
� 
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e quindi con il costo unitario si ricava il costo totale sia per la materia prima da acquistare sia 

per fonderla. 

.�
�� �����

� ��
��	� � ��
�� �	���	� �	 ��
	�� × ��
� ������ ��� ������� ��
� 

.�
�� ������� � costo unitario del metallo fuso × ��
� ������ ��� ������� ��
� 

.�
�� ��� ������� �	g�	�� � ��
�� ������� + ��
�� �����

� ��
��	� 

.�
�� ��� ������� ��
� �� �ℎ	��� ��
�� ��� �ℎ	��0����� ��� ������ �� ��0�+ costo del forno per kg di metallo fuso+ costo della mano d’opera per kg di metallo fuso+ costo unitario del metallo fuso 

Il prossimo parametro analizzato è il costo di versamento unitario fissato a 0,72€, da cui si 

ricava il costo totale di versamento: 

.�
�� �	 ���
����� � costo di versamento unitario × ��
� ������ ��� ������� ��
� 

Ora si analizza il volume di scarto pari a: 

(���� �	 
������ ������ ������ �	 ������� ��
� K ����� �	 ����	 	 � 0�������× ������ ��� ������� 

Il valore degli scarti viene calcolato da: 

(����� ��0�	 
����	� K����� �	 
����� × costo scarti materiale fuso× densità del materiale fuso 

.�
�� ��� �����	��� �	��� � ��
�� ��� ������� ��
� �� �ℎ	�� + ������ ��0�	 
����	 

L’ultimo parametro impostato è il tempo di fusione fissato pari a 15 minuti. 

La tabella riepilogativa fornisce: 
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>���� �	 �����

�� ����� ��� ����	���� 0�	 
����	 �	 ��	��� � �	 [��s��÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
���� � 0 

.�
�� �	 �����

�� ���
�� �����

� ��
��	� + ��
�� �	 ���
������÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� + ����� �	 �����

� ÷ 60× ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 �����

� ÷ 60× ���	��� ����	� ��������� × ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
���� � 0 

.�
�� ��� �����	��� � ��
�� ��� �����	��� �	��� ÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� ��	 ��
���[	�	 � 0 

.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• energia minima richiesta per fondere il metallo 

• efficienza della fusione ad induzione 

• costo unitario del metallo fuso  

• costo scarti materiale fuso  

• costo unitario dell’energia  

• costo per chilogrammo per fondere una lega  

• dimensione del forno  

• costo del forno  

• costo della mano d’opera per kg di ferro 

• costo del forno per kg di metallo fuso 

• densità del materiale fuso 

• costo della mano d’opera per kg di metallo fuso 

• costo unitario di fusione  
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• volume totale di metallo fuso 

• volume modello e attacchi di colata 

• numero di pezzi in un grappolo 

• volume colatoio del grappolo 

• peso totale del metallo fuso 

• costo processo fusorio 

• costo metallo 

• costo per metallo liquido 

• costo del metallo fuso al chilo 

• costo di versamento unitario 

• costo totale di versamento 

• volume di scarto 

• numero di pezzi in un grappolo 

• volume del modello 

• valore degli scarti 

• costo del materiale finale 

• tempo di fusione 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.11 FASE DI ROTTURA DEL GUSCIO CERAMICO 

Nella fase di rottura del guscio ceramico è stato modificato e parametrizzato il tempo di ciclo 

per un grappolo in funzione delle dimensioni del grappolo  

>���� �	 �	��� ��� �������� ������	��� ����� 
���	�	�� ��� �� ������� × ��
� ��

	�� ��� 0������� 

Il secondo parametro presente in questa fase è il tempo di setup della rottura del guscio 

presa dalla tabella dei parametri standard. 

La tabella riassuntiva è data da: 
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>���� �	 �����

�� ����� �	 �	��� ��� �������� ������	��÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� ÷ ���	�	��� 

>���� �	 
����� >���� �	 
���� �ella rottura del guscio ÷ ���	�	���÷ ����� �������	�� 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 

.�
�� ��	 ��
���[	�	� costo per l’energia usata per grappolo÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• tempo di ciclo del martello pneumatico 

• tempo specifico per la rottura 

• peso massimo del grappolo 

• tempo di setup della rottura del guscio 

• numero di pezzi in un grappolo 

• efficienza 

• lotto produttivo 
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• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.12 FASE DELLA PULIZIA AD ARIA COMPRESSA 

È stata effettuata la stessa modifica anche per quanto riguarda il tempo di carico e scarico 

nella fase della pulizia ad aria compressa. 

>���� �	 ���	�� � 
���	��� ����� 
���	�	�� ��� 	� ���	�� � 
���	�� × ��
� ��

	�� ��� 0������� 

La tabella riepilogativa fornisce: 

>���� �	 �����

�� ����� �	 ���	�� � 
���	�� ÷ ����� �	 ����	 	 � 0�������÷ ���	�	��� 

>���� �	 
���� � 0 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 

.�
�� ��	 ��
���[	�	� costo per l’energia usata per grappolo÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� ����� ������������ � 0 
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Elenco dei parametri considerati: 

• tempo di carico e scarico 

• tempo specifico per il carico e scarico 

• peso massimo del grappolo 

• numero di pezzi in un grappolo 

• efficienza 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 

2.1.13 FASE DEL TAGLIO 

L’ultima fase è il taglio dei pezzi dal grappolo, per il quale è stato inserito un nuovo 

parametro di processo. Esso rappresenta il calcolo del tempo per posizionare il grappolo da 

una stazione all’altra pari a 2 secondi. 

Anche in questo caso, il tempo di carico di un grappolo è stato parametrizzato in funzione 

delle dimensioni dello stesso. 

>���� �	 ���	�� � 
���	��� ����� 
���	�	�� ��� 	� ���	�� � 
���	�� × ��
� ��

	�� ��� 0������� 

L’altezza dell’attacco di colata è impostata pari allo spessore massimo del pezzo. 

La velocità di taglio è fissata a 20 mm^2/sec. 

A questo punto è semplice calcolare il tempo necessario per tagliare un singolo attacco di 

colata: 

>���� ��� ��0�	��� � ������� �	 ������ � ������� ������� �	 ������@�����	�à �	 ��0�	� ÷ 60 

Il numero di tagli supplementari per grappolo viene calcolato facendo: 
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r����� �	 ��0�	 
����������	 ��� 0������� � �	ù 
����
� ��� �����
m 7; w�K0,7 × ��
� ��� ����� + 6,5�;  ��
� ��� ����� n 7; 1� 

Il costo dell’usura degli utensili viene fissato pari a 0€. 

Il tempo ciclo per il taglio di tutte le parti di un grappolo è calcolato così: 

>���� �	��� ��� 	� ��0�	� �	 � 0�������� ������ ��� ��0�	��� � ������� �	 ������+ �empo per posizionare il grappolo da una stazione all’altra�× ������ �	 ������ℎ	 ��� ����� × ����� �	 ����	 ��� 0������� + 3× ����� �	 ��0�	 
����������	 ��� 0�������� 

L’ultimo parametro presente in questa fase è il tempo di setup per il taglio, preso dalla 

tabella dei parametri standard. 

La tabella riassuntiva è formata da: 

>���� �	 �����

�� ������ �	��� ��� 	� ��0�	� �	 � 0�������+ ����� �	 ���	�� � 
���	��� ÷ ����� �	 ����	 	 � 0�������÷ ���	�	��� 

>���� �	 
���� � tempo di setup per il taglio ÷ ���	�	��� ÷ ����� �������	�� 

.�
�� �	 �����

�� ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	�+ ����� �	 �����

� ÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� �	 
����� ����� �	 
���� ÷ 60 × ���	��� ����	� ����ℎ	� + ����� �	 
����÷ 60 × ���	��� ����	� ���������× ���������� �	 	��	�0� ��� ���������� 

.�
�� ��� �����	��� � 0 



96 
 

.�
�� ��	 ��
���[	�	� costo dell’usura degli utensili ÷ ����� �	 ����	 	 � 0������� 

.�
�� ����� ������������ � 0 

Elenco dei parametri considerati: 

• tempo per posizionare il grappolo da una stazione all’altra 

• tempo di carico e scarico 

• tempo specifico per il carico e scarico 

• peso massimo del grappolo 

• altezza dell’attacco di colata 

• velocità di taglio  

• tempo necessario per tagliare un singolo attacco di colata 

• numero di tagli supplementari  

• peso del pezzo 

• costo dell’usura degli utensili 

• tempo ciclo per il taglio di un grappolo 

• numero di attacchi per pezz� 

• numero di pezzi per grappolo 

• tempo di setup per il taglio 

• lotto produttivo 

• efficienza 

• tariffa oraria macchina 

• tariffa oraria operatore 

• percentuale di impiego del lavoratore 
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2.2 MODELLO DI COSTO AM 

Per la SLA si è reso necessario lo sviluppo di un modello di costo apposito in quanto quelli già 

implementati sono per lo più incentrati sulla produzione in metallo. Tale modello è 

composto da diversi fogli di calcolo (DATI, PRE-PROCESSING, COSTO BUILD, POST-

PROCESSING e RIEPILOGO) di cui soltanto il primo necessita di Input.  

2.2.1 DATI    

 

Figura 79 

Nel foglio “DATI” sono riportati i parametri relativi al componente, al materiale, alla 

simulazione di stampa ed alla macchina. 

  



98 
 

• COMPONENTE 

Alcuni dei dati elencati sono ottenibili attraverso SW CAD o misura diretta se il pezzo è 

disponibile, mentre altri sono calcolati dal modello stesso:  

 

Figura 80 

- Volume pz, misurabile con l’ausilio di SW CAD; 

- Volume:  (����� � (����� �� × r ����	; 

 

- Ingombro di 1 pezzo, sempre calcolabile tramite CAD; 

- Volume dei supporti: (����� 
������	 � (����� �����	 +  
�������� K (�����; 

- Runners, percentuale ipotizzata di maggiorazione del materiale per attacco di colata 

incluso nella stampa; 

- Volume tot, comprensivo degli attacchi di colata e dei supporti: 

(����� ��� � (����������	 + 
�������� + (����� �� ∗ 0,07 ∗ r ����	; 

- Costo del materiale, riferito a tutti i pezzi stampati: 

.�
�� ��� �����	��� � (����� ��� [�z] × .�
�� ��� �����	���/�z 
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• MATERIALE 

Le info relative ai materiali sono spesso reperibili sul Web ma in qualche caso si rende 

necessario un confronto con i rivenditori locali: 

 

Figura 81 

- Tipo: il materiale può essere una cera, una resina ecc.; 

- Nome: definito dall’azienda che lo commercializza, è utile specificarlo per ottenere 

dati sui rivenditori; 

- Volume in L o mL, od eventualmente peso nel formato di vendita; 

- Costo nel formato di vendita; 

- Costo/L, od al “kg” eseguito dal modello; 
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Figura 82 

• SIMULAZIONE 

I dati seguenti sono Input e Output della simulazione su SW dedicato al processo specifico: 

 

Figura 83 

- Macchina: tipologia di stampante online od offline inserita nel SW di stampa (INPUT); 

- N pezzi simulati (INPUT); 

- N strati o numero di layer ottenuti dallo slicing (OUTPUT); 
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- Volume (pezzo + supporto) [mL], per conoscere il materiale necessario (OUTPUT); 

- Tempo di stampa durata la sessione di stampa con dati relativi alla simulazione e a 

fianco riportati con la maggiorazione per gli attacchi di colata (i tempi possono essere 

molto diversi perché oltre all’aggiunta di materiale si presenta anche un incremento 

dei layer di stampa), (OUTPUT) ; 

- Supporto, tipologia di supporto suggerita da SW. In Preform suggerisce nessuna base, 

mini-basi o base completa (INPUT); 

- Spessore layer: è strettamente legato alla qualità ed alla velocità di stampa, (INPUT); 

- Orientamento del pezzo: può essere lasciato come posizionato inizialmente oppure 

ottimizzato per minimizzare i supporti ed incrementare la qualità di stampa, (INPUT); 

- Height mesh: altezza del componente che in mancanza di SW dedicati alla 

simulazione serve a ricavare il numero di layer su cui si basa poi il calcolo 

approssimato del tempo di stampa (INPUT); 
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Figura 84 

• MACCHINA 

I dati relativi alla macchina vengono reperiti tramite manuali scaricabili online e attraverso 

preventivi richiedibili ai fornitori: 



103 
 

 

Figura 85 

- Tipo: nome della stampante utilizzata;   

- Costo: spesso pubblicato sul sito del produttore od eventualmente richiesto tramite 

preventivo; 

- Costo accessori: per alcuni processi sono previste macchine supplementari come ad 

esempio la Formwash per la dissoluzione dei supporti; 

- Costo tot: somma dei costi dei  vari device: 

.�
�� ��� � .�
�� ����ℎ	� + .�
�� ���� |�
ℎ; 

- Costo energia [Euro/kWh]; 

- Costo manodopera [Euro/h]; 

- Tasso di attualizzazione; 

- Anni ammortamento: ipotizzati in base alle disponibilità dell’azienda, al costo della 

tecnologia e al grado di innovazione del mercato; 

- Area della piastra: [mm2]; 

- Potenza [kW]. 
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Figura 86 

2.2.2 PRE-PROCESSING 
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Il foglio di “PREPROCESSING” è suddiviso in tempo di setup macchina, tempo di setup design 

e costi. 

• SETUP MACCHINA 

Il setup della macchina può variare anche di molto tra le varie tecnologie, ma all’interno 

della classe della SLA troviamo generalmente: 

 

- Caricamento del materiale: nell’SLA si riferisce al solo materiale da costruzione in 

quanto il supporto è realizzato sempre con lo stesso e non ci sono consumabili per 

trattare l’ambiente di stampa; 

- Montaggio piatto in cui si ha l’alloggiamento nella stampante della vasca in cui è 

fornita la resina;   

- Riscaldamento: può riguardare materiale e varie componenti della macchina. 

 

• SETUP DESIGN 

Esso comprende tutti gli step di preparazione della stampa eseguiti al SW, manuali o 

automatici. Si parla dello stesso programma che è stato utilizzato per effettuare le 

simulazioni di stampa il quale, una volta collegato ad una macchina online, può anche gestire 

i parametri interni di quest’ultima: 
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Figura 87 

- Calibrazione della piattaforma; 

- Scelta supporti: possono essere inseriti manualmente oppure automaticamente dal 

SW; 

- Orientamento: anche qui manuale o automatica per minimizzare i supporti; 

- Layout: per lo più automatico richiede di solito qualche piccolo aggiustamento; 

- Temperature: di stampa, del piatto e tante altre riferite al processo, al materiale e ai 

device; 

  (io lo toglierei) 

• COSTI 

I costi correlati alle voci sopra elencate dipendono soltanto dalla manodopera e dall’energia 

utilizzata in quanto non sono presenti consumabili in questa fase: 

 

- Impiego operatore 

. 	��	�0� ��������� � >���� 	��	�0� ��������� × .�
�� ���������; 

- Energia 

- . ���0	� � >���� 
���� ����ℎ	�[ℎ]  × .�
�� ���0	�[}~QP• ]; 
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- Quota ammortamento 

- €���� ����������� � �>���� 
���� ���ℎ	� + >���� 
���� ��
	0�  ×.�
�� [�	��; 

2.2.3 COSTO BUILD 

 

Figura 88 

Il foglio di calcolo “COSTO BUILD” è strutturato in costi indiretti, tempo di stampa, peso ed 

energia: 
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• COSTI INDIRETTI 

I costi indiretti comprendono l’attività degli operatori e l’ammortamento delle macchine sul 

tempo di lavoro previsto: 

 

Figura 89 

- Tempo impiego personale: durante il processo di stampa la macchina lavora in modo 

indipendente e l’operatore interviene soltanto per eventuali controlli del processo. 

Per questo la percentuale di impiego è molto bassa (4%); 

- N° operatori coinvolti nel processo: per macchine semplici è richiesto un solo 

operatore; 

- C operatore: . ��������� � >���� 	��	�0� ���
���� × .�
�� ��������� 

 

- Tasso attualizzazione (ripreso dal foglio “DATI”); 

- Anni ammortamento (ripreso dal foglio “DATI”); 

- Prezzo macchina (ripreso dal foglio “DATI”); 

- Costo ammortamento annuo: 

. ����������� ���:
������ ����ℎ	� × ��

� ������	����	��1 K 1�1 + ��

� ������	����	���‚ Nƒƒ„ N……PQON…RƒOP�r �	 ����������� ; 
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- Mesi lavorativi, giorni e ore ipotizzati seguendo i tempi di lavoro dell’azienda; 

- Disponibilità: percentuale di utilizzo della stampante sul periodo calcolato 

precedentemente. Per una stampante desktop questa percentuale è relativamente 

bassa; 

- Ore effettive: _�� ������	�� � 4�
	 �������	�	 × 0	��	 × ��� × †	
��	[	�	�à; 
 

- Costo orario ammortamento:  .�
�� ����	� ����������� � .�
�� ����������� ��� × ��� ������	�� 

 

- C indiretti: 

 . 	�	����	 � .�
�� ����	� ����������� + .�
�� ���������; 
 

• TEMPO DI STAMPA 

 

Figura 90 

- Tempo simulazione;  

- Altezza mesh: altezza del componente. Risulta utile per stimare i tempi di stampa 

secondo alcuni algoritmi; 

- Spessore del layer o risoluzione sull’asse z: inversamente proporzionale ai tempi ed 

alla qualità di stampa; 

- Tempo di stampa: ripreso dal foglio di calcolo “DATI”.  
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• PESO 

Esso riporta i dati del materiale e del pezzo per calcolarne appunto il peso: 

 

Figura 91 

- Volume pezzo: ripreso da foglio di calcolo “DATI”; 

- Volume supporti;  

- Volume tot, compresi supporti ed attacchi di colata;  

- Densità materiale: ripreso dal foglio di calcolo “DATI”; 

- Peso [w]: 

��
� [‡] � (����� ��� × †�
	�à ��� �����	���; 
 

• ENERGIA 

Contenente il prezzo orario dell’energia elettrica e la potenza dei device coinvolti nella fase 

di build.  

 

Figura 92 

- Costo energia: ripreso dai “DATI”; 

- Potenza media: ripreso dai “DATI”; 

- Energia per stampa: ˆ[�	�� � ������ ���	� × >[�	��; 
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2.2.4 POST-PROCESSING 

 

Figura 93 

Nel foglio di “POST PROCESSING” compaiono i tempi richiesti dai trattamenti da eseguire in 

questa fase, i loro relativi costi ed altre informazioni relative ai device ed ai consumabili 

coinvolti: 

• TEMPI 

I tempi da valutare in questa fase sono solamente quelli di rimozione della resina in eccesso 

e dei supporti. 

 

Figura 94 

- T rimozione resina e setup: effettuata tramite Form wash, tale fase è eseguita 

secondo un tempo standard variabile dal quarto d’ora ai 20 minuti; 

T rimozione supporti e levigatura: tale attività viene effettuata con tronchesi e materiali da 

levigatura. 
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• COSTI 

Tabella che descrive i costi dei processi appena descritti: 

 

Figura 95 

- C rimozione resina: dipendente dall’ammortamento della macchina e dall’unico 

consumabile coinvolto (alcool isopropilico) 

. �	���	�� ��
	�� �.�
�� ����	� ����������� × > �	���	�� ��
	� � 
�����+ .�
�� �����	��� ��� ����00	� + .�
�� ��	�����	��; 
- C rimozione supporti e levigatura: esso coincide con il costo orario della manodopera 

in quanto questa fase è interamente svolta a mano. 

. �	���	�� 
������	 � ���	0������ .�
�� ��������� × > �	���	�� 
������	 � ���	0�����; 
- C tot per tutti i pezzi in stampa: ottenuto moltiplicando il precedente valore per tutti i 

pezzi in stampa. 

.��� �	���	��� . �	���	�� 
������	 � ���	0�����× > �	���	�� 
������	 � ���	0�����; 
 

• FORM WASH  
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La Form wash è l’unico device che compare in questa fase. Il suo scopo è fornire un 

ambiente in cui effettuare il bagno dei pezzi stampati in alcool isopropilico per eliminare la 

resina non solidificata in eccesso:  

 

Figura 96 

 

Figura 97 
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- Tasso di attualizzazione: ripreso dai “DATI”; 

- Anni ammortamento: ripreso dai “DATI”; 

- Prezzo macchina: ripreso dai “DATI”; 

- C ammortamento annuo; 

- Mesi lavorativi, giorni e ore: ripresi dai “DATI”; 

- Disponibilità: qui ancora più bassa del device di stampa in quanto impegnata in 

parallelo alla Form 3 ma in percentuale molto minore (per ogni stampata 20 minuti 

massimo); 

- Ore effettive; 

- Costo orario ammortamento; 

- Potenza: ripreso dai “DATI”; 

- Prezzo energia: ripreso dai “DATI”; 

- Energia consumata; 

- Costo alimentazione. 

 

• ALCOOL ISOPROPILICO 

Utilizzato nella Form wash per il trattamento in post-produzione della resina: 

 

Figura 98 

- Volume di lavaggio della Form wash; 

- Costo/L: preventivato online o richiesto ai fornitori; 

- C materiale per ogni lavaggio (abbattuto su 70 stampe) 

. �����	��� ��� �0	 ����00	� � (����� ����00	�[z] × .�
�� ����� [ˆ���z ]; 
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2.2.5 RIEPILOGO 

Il foglio “RIEPILOGO” riporta in modo compatto tutti i costi finora menzionati divisi per fasi e 

per ogni componente del processo. Tali voci sono state poi sommate e distribuite sul 

numero di pezzi stampati. 

 

In ogni foglio (escluso il riepilogo finale) è presente una casella evidenziata in giallo che 

riporta i costi totali relativi a quella fase. I valori in questione sono gli stessi riportati 

nell’ultima colonna nella tabella del riepilogo. 

Allo stesso modo sono stati sottolineati i tempi.  
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CAPITOLO 3 

3.1 CASI STUDIO 

L’obiettivo dello studio, come precedentemente citato, è quello di inserire la tecnologia AM 

in un normale processo di microfusione e di valutarne l’effettivo vantaggio economico al 

variare della tiratura dei lotti di produzione. Partendo da questo presupposto, sono state 

isolate solamente alcune delle tecniche affini alla microfusione, in particolare quelle con cui 

è possibile realizzare i modelli in cera. Tale scelta ha avuto lo scopo di rendere il processo 

“misto” sovrapponibile a quello classico di microfusione, in modo da valutare l’effettivo 

risparmio monetario e temporale risultante dalla scomparsa della parte di tooling da 

quest’ultimo. 

Le tecnologie che attualmente permettono un percorso di stampa di questo tipo sono: 

- la SLA (Stereolitografia) che vanta ottime velocità e qualità di stampa; 

- la MJP (MultiJet Printing) altrettanto veloce e precisa. 

In particolare, le valutazioni economiche sono state effettuate, tramite i modelli di costo già 

introdotti, su tre articoli direttamente forniti dall’azienda Santoni srl, a cui ci riferiremo come 

ACCESSORIO 1, ACCESSORIO 2 ed ACCESSORIO 3.  

 

Figura 99 
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Figura 100 

Per rendere questo confronto possibile nel modello di microfusione sono state considerate 

solamente le fasi iniziali del processo, ovvero quelle che andranno ad essere sostituite 

dall’AM. Vengono trascurati perciò gli oneri provenienti dalle lavorazioni che nei processi AS 

IS e TO BE si sovrappongono, ovvero tutte quelle successive alla realizzazione del modello. 
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3.2 MODELLAZIONE MESH  

A monte delle varie analisi qualitative ed economiche sviluppate in questa tesi sono stati 

necessari alcuni step di preparazione. 

In primis è stato necessario lavorare sui modelli CAD forniti dall’azienda in modo da rendere 

possibili le successive simulazioni e da avere una gamma più vasta di componenti da 

analizzare. 

I passaggi necessari in questa fase sono stati: 

- Analisi diagnostica ed eventuale correzione delle mesh dei modelli CAD; 

- Eliminazione dei componenti normalmente non prodotti in microfusione ma con 

processi esterni; 

- Modifica della geometria dei pezzi in modo da poter eseguire simulazioni dello stesso 

processo su scale differenti e di verificare limiti geometrici nei modelli di costo;  

- Analisi delle proprietà di massa dei pezzi per ottenere dati da utilizzare nei modelli e 

parametri da confrontare con i risultati delle simulazioni;  

- Conversione dei file in formato .stl di alta qualità importabile nei SW di simulazione. 

 

Figura 101 
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Figura 102 

 

Figura 103 
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Figura 104 

 

Figura 105 
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3.3 ACCESSORIO 1 

3.3.1 SIMULAZIONI IN FORMLAB 

Terminata la correzione del modello è stato possibile effettuare diverse simulazioni sul SW 

Preform per ottenere dati riguardanti la stampa in SLA. 

Per l’ACCESSORIO 1 (il più piccolo tra quelli considerati) sono state simulate le seguenti 

condizioni: 

• Macchina Form 3 

• Materiale Castable Wax Resin  

• Spessore del layer 50 micron 

• Accessori orientati per minimizzare l’entità dei supporti 

• Supporti senza basi per abbattere i tempi di stampa ed il consumo di materiale 

 

Figura 106 
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Figura 107 

 

Figura 108 
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Figura 109 

 

Figura 110 

Con questi parametri sono stati ricavati volumi di materiale, tempi di stampa e numero di 

strati per diverse combinazioni del layout (1 pezzo, 10 pezzi e 50 pezzi). 

I valori in questione vengono mostrati nelle tabelle in seguito. 
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Figura 111 

 

Figura 112 
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Figura 113 
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3.3.2 MODELLI DI COSTO 

I dati ottenuti dalle simulazioni precedenti e dalle misurazioni nel SW CAD sono stati inseriti 

rispettivamente nei modelli di costo di AM e Microfusione, ottenendo dei risultati in termini 

di costo e tempo di lavorazione. Questi ultimi sono poi stati raccolti in database diversi per 

renderne la consultazione più immediata. 

 

Figura 114 

 

Figura 115 

 

Figura 116 
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Figura 117 

In questa tabella sono stati evidenziati in verde e  giallo rispettivamente i costi al pezzo ed i 

numeri delle impronte ottimali nello stampo per il processo di microfusione al variare del 

numero dei pezzi prodotti nel lotto.   
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3.3.3 CONFRONTO RISULTATI 

Nella tabella riepilogativa riportata in seguito si riassumono i risultati ottenuti da entrambi i 

modelli (AM e Microfusione) per l’ACCESSORIO 1. Per quanto riguarda il processo di 

microfusione sono stati riportati soltanto i valori legati al numero ottimale di impronte nello 

stampo. 

 

Figura 118 

 

Dai valori elencati si evince che il processo classico di microfusione risulta più economico di 

quello misto AM/Microfusione (in cui i modelli vengono prodotti con tecnologia SLA) 

solamente per valori dei lotti produttivi maggiori di 100 pezzi. 

Valore che effettivamente non lascia per nulla perplessi, infatti la transizione da una tecnica 

all’altra era attesa proprio nel range 100/1000. 

Ovviamente all’aumentare della tiratura dei lotti il processo di microfusione ha la meglio nel 

confronto economico in quanto il costo più elevato (cioè quello del tooling) si distribuisce su 

più prodotti. Contemporaneamente il processo AM ipotizzato (in cui si è considerata una 

tecnologia desktop) necessita di diversi cicli di stampa e di un lungo iter in post-produzione 

che fa crescere di molto i costi legati alla manodopera.  
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3.4 ACCESSORIO 2 

Dato l’ingombro maggiore del pezzo si sono simulati nel SW Preform layout più contenuti (1 

pezzo, 10 pezzi e 20 pezzi), mantenendo comunque  gli stessi parametri di input visti 

nell’ACCESSORIO 1. Si sono ottenuti così i dati necessari da inserire nel modello di costo.

 

Figura 119 

 

Figura 120 
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Figura 121 

Seguendo lo stesso iter dell’ACCESSORIO 1 si giunge ad una tabella di confronto del tutto 

simile  a quella già illustrata per il primo componente. 

 

Figura 122 

Per questo accessorio la transizione da un processo all’altro avviene nell’intervallo 10/50. 

Questa variazione fornisce lo spunto per un’osservazione importante, infatti questo pezzo 

(ottenuto scalando di un fattore due il primo accessorio) ha un volume che è soltanto sei o 

sette volte maggiore del primo (circa 6000mm3 contro 900mm3) ma abbassa di molto la 

convenienza del processo misto, limitandolo a produzioni di nicchia. 
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3.5 ACCESSORIO 3  

Questa è la fibbia più grande tra quelle considerate (circa 9000mm3) e ripercorrendo i 

passaggi svolti per le altre due si ottengono questi valori. 

 

Figura 123 
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Figura 124 

  

 

Figura 125 

Il range di variazione è lo stesso del componente 2 ma questa volta più tendente ai valori 

bassi dell’intervallo. Quest’ultimo caso conferma l’andamento del trend che sottolinea come 

l’applicazione di questo processo AM nel campo della microfusione sia limitato non solo alla 

produzione di piccoli lotti, come si era già ipotizzato all’inizio di questo elaborato, ma anche 

alla produzione di piccoli componenti. 
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È giusto far notare che per limiti di tempo sono state simulate solamente stampe superficiali, 

e mai volumetriche, e questo fattore ha sicuramente innalzato i costi finali. Ma allo stesso 

tempo bisogna sottolineare che nel processo di SLA la voce più onerosa è quella relativa alla 

rimozione dei supporti e che quest’ultima è indipendente dal layout di stampa; perciò 

l’aumento dei costi legato a questo fattore è sicuramente molto contenuto e quindi 

trascurabile. 
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4    CONCLUSIONI  

L’obiettivo di questa tesi era valutare qualitativamente ed economicamente l’inserimento di 

processi AM nell’ambito della microfusione.  

Inizialmente ci si è concentrati sulla ricerca di varie tecnologie, compatibili con il processo già 

esistente, che fossero sostenute da fonti scientifiche solide. Grazie a questa ricerca si sono 

isolate alcune classi di tecnologie AM applicabili in questo ambito. 

Tra queste sono state scelte le più adatte ad incorporare il ciclo produttivo di componenti di 

piccole dimensioni, scartando invece le soluzioni più onerose e più elaborate. 

I processi scelti sono stati perciò Stereolitografia e Multijet printing. Entrambe supportano 

materiali in cera e si rendono perciò disponibili per la realizzazione dei modelli da 

assemblare in cluster per la microfusione. 

Di queste due tecniche solo una è stata approfondita completamente grazie al supporto di 

Energy group srl che ha fornito i dati su cui basare il modello di costo.  

Con l’ausilio di questo modello e di quello già elaborato dal collega Francesco Morazzini sono 

stati ottenuti tutti i risultati di questa ricerca. 

Da questi ultimi è stato possibile trarre la seguente conclusione. 

La microfusione, se realizzata allo stato dell’arte, risulta un processo conveniente solo 

all’aumentare della tiratura dei lotti oltre l’ordine di grandezza delle centinaia di pezzi 

prodotti. Sotto questa soglia di valori la SLA risulta invece un’ottima sostituta alla fase di 

realizzazione del tooling, che nel processo classico rispecchia la fase più dispendiosa in 

termini economici. Questa osservazione è tanto più vera quanto più piccoli sono i 

componenti realizzati (volume minore di 1 cm3). 
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