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Introduzione 

________________________________________________________________________________ 

 

Il seguente lavoro di tesi si è basato su un ampio progetto che si svilupperà nel corso di più anni in 

collaborazione con l’azienda Baker Hughes (Nuova Pignone). Questo ha l’obiettivo di realizzare 

giranti per compressori centrifughi in Inconel 718 mediante la tecnologia di additive manufacturing 

denominata “Powder Bed Fusion” (a letto di polvere). Nello specifico si utilizzerà il processo 

chiamato “Selective Laser Beam Melting”. 

Tale studio è stato intrapreso prendendo in considerazione diversi requisiti e problemi che tipicamente 

possono insorgere con l’utilizzo della tecnologia scelta: 

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

produzione e per conservarne il più possibile l’isotropia. 

- Utilizzare come materiale l'INCONEL 718 che è una lega di nichel resistente ad alte 

temperature e corrosione. Quest’ultimo è ideale per applicazioni ad alte temperature come 

parti di turbine a gas ed impianti industriali, come in questo caso, oltre che per applicazioni 

criogeniche. 

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

deformata 

- Controllare che le deformazioni e le tensioni equivalenti di Von Mises siano contenute entro 

i limiti delle tolleranze al termine del processo. 

Come primo step sono state effettuate delle ricerche nell’ambito dello stato dell’arte del design for 

additive manufacturing sia per quanto riguarda la geometria sia per quanto riguarda i supporti. 

Su questi ultimi ci si è soffermati a lungo, studiando in particolar modo la morfologia e 

l’ottimizzazione della geometria più adatte nel caso in esame. 

I supporti, infatti, sono fondamentali per diversi aspetti, quali: ancorare il pezzo al piatto di stampa, 

supportare le superfici con un angolo al di sotto di 45°, dissipare calore evitando distorsioni del pezzo 

e resistere alle sollecitazioni meccaniche. 

L’analisi è proseguita studiando la libreria di supporti presenti in Ansys Space Claim valutando per 

ogni tipologia i possibili parametri da modificare. Contemporaneamente si è simulato il processo di 

stampa nel modulo Ansys Workbench introducendo tutti gli opportuni parametri di stampa. 

In questo modo si è potuto stabilire quale fosse la migliore morfologia di supporto che permettesse 

di ottenere valori di tensioni e deformazioni equivalenti più vicini agli intervalli di tolleranza richiesti. 
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Inoltre, è stato possibile verificare la stampabilità della geometria come richiesto nei prerequisiti 

iniziali. 
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1. Additive manufacturing 

________________________________________________________________________________ 

 

Così come suggerito dall’ASTM (American Society for Testing and Materials), con il termine 

Additive Manufacturing (AM) si intende il “processo di integrazione dei materiali per la realizzazione 

di oggetti a partire da modelli tridimensionali computerizzati, usualmente strato su strato, in 

opposizione alle metodologie di produzione sottrattive”. Si tratta, dunque, di una tecnologia 

innovativa che, a differenza delle metodologie tradizionali, non richiede l’utilizzo di particolari 

strumenti meccanici, nata dall’esigenza di realizzare oggetti di geometria complessa minimizzando, 

parallelamente, il tempo necessario, la quantità di materia prima impiegata ed il fabbisogno 

energetico. Uno dei principali punti di forza dell’AM deriva dal fatto che essa può essere utilizzata 

per numerose applicazioni; è possibile, infatti, sfruttare tale metodologia per il processo 

manifatturiero di un’ampia gamma di oggetti, da componenti polimerici a metallici, da ceramici a 

compositi. Bisogna, tuttavia, sottolineare che, nel seguito, ci si concentrerà sulla sua applicazione 

nella costruzione di parti metalliche. 

 

1.1 Additive Manufacturing: evoluzione storica e principali 

caratteristiche 

 

Ripercorrendone brevemente l’evoluzione storica, l’AM affonda le sue radici nel diciannovesimo 

secolo nel campo della topografia e della fotoscultura. In realtà fu il ricercatore giapponese Hideo 

Kodama del Nagoya Municipal Industrial Research Institute, nel 1981, a presentare la prima domanda 

di brevetto relativa a un dispositivo in grado di polimerizzare polimeri fotosensibili mediante 

l’utilizzo della luce ultravioletta, secondo un approccio di costruzione stratificato. Egli, tuttavia, a 

causa di problemi legati ai finanziamenti, non fu in grado di depositare la specifica completa del 

proprio brevetto entro la scadenza di un anno e tale dispositivo non venne mai realizzato. 

Spesso il merito di aver inventato la stampa 3D, nell’accezione moderna del termine, viene attribuita 

all’ingegnere americano Charles Hull. Nel 1983 Hull era impiegato presso la società Ultraviolet 

Product, azienda impegnata nel rivestimento di tavoli e mobili con sottili strati in resina mediante 

l’utilizzo della radiazione UV. Egli, non soddisfatto dei lunghi tempi richiesti dalla propria azienda 

per la prototipazione di nuovi oggetti personalizzati, iniziò a pensare a una nuova tecnica di utilizzo 

degli strumenti a sua disposizione. Ebbe, quindi, l’intuizione di realizzare prototipi sovrapponendo 
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strati sottili di resina liquida (la medesima usata per realizzare i rivestimenti) e far indurire tali strati 

in un unico blocco tridimensionale mediante l’utilizzo della radiazione ultravioletta. Hull continuò a 

lavorare per lo sviluppo di tale tecnologia a cui, in definitiva, diede il nome di “Stereolitografia” 

(SLA) nel suo brevetto dal titolo “Apparatus for Production of Three-Dimensional Object by 

Stereolithography”, depositato nel 1984. Il dispositivo, ideato dall’ingegnere americano e descritto 

nel suo brevetto, consiste in una vasca contenente una superficie sulla quale viene progressivamente 

versata una resina termosensibile liquida. Un fascio di luce ultravioletta concentrata, opportunamente 

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

costituisce ciascuno strato dell’oggetto desiderato. 

 

 

Fig 1.1.1 Primo prototipo di stampante 3D, ideato da Chuck Hull e presentato nel suo brevetto del 1986 

 

A Hull bisogna riconoscere un ulteriore merito, di fondamentale importanza nell’ambito dell’AM, 

ovvero l’invenzione del formato di file STL (STereoLitography interface format), ancora oggi 

ampiamente utilizzato da numerosi software impiegati nel campo della stampa tridimensionale. Nel 

1986 Hull fondò la prima azienda mondiale attiva nell’ambito della stampa tridimensionale, 

denominata “3D Systems”, società responsabile della commercializzazione, nel 1987, del primo 

esemplare di stampante 3D, la SLA-1. 

Il passo successivo fu compiuto da Carl Deckard, Joe Beamen e Paul Forderhase presso l’Austin’s 

Department of Mechanical Engineering della Texas University, nell’ambito di un progetto finanziato 

dall’agenzia militare americana DARPA. A partire dal 1984, essi incominciarono a lavorare per lo 

sviluppo di una nuova metodologia, la Selective Laser Sintering (SLS), che si differenziava dalla 

precedente per l’utilizzo di polimeri termoplastici in forma polverulenta e non liquida. In questo caso, 

un sottile strato di polvere viene depositato su una superficie e un apposito laser provoca la 

sinterizzazione delle particelle laddove necessario, creando così uno strato di materiale solido. Nel 

1987 essi fondarono la DTM Corporation, società acquisita dalla 3D Systems nel 2001. 
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Due anni dopo, fu la volta dell’ingegnere meccanico Scott Crump, nel suo tentativo di elaborare un 

metodo semplice per la realizzazione di una rana giocattolo per il proprio figlio. Mediante l’utilizzo 

di una pistola per colla a caldo, fuse un filamento polimerico, distribuendolo successivamente in strati 

sottili su una superficie piana. In questo modo, avvenne l’ideazione di una nuova metodologia 

denominata Fusion Deposition Modelling (FDM). Nel 1992, in seguito all’ottenimento del brevetto, 

Crump realizzò la prima stampante 3D funzionante basata sulla tecnologia FDM, la 3D Modeler 

(Figura 1.1.2), e fondò la società Stratasys. 

 

 

 

Fig.1.1.2 Schema illustrativo del funzionamento dei vari componenti del dispositivo di stampa 3D basato 

sulla tecnologia FDM e presentato da Crump nel suo brevetto del 1992 

 

Il 1995 segnò l’introduzione del metodo “Selective Laser Melting” (SLM) in seguito agli studi 

condotti dai ricercatori del Fraunhofer Institute for Laser Technology, ILT, di Aquisgrana, studi che 

sfociarono nella pubblicazione di un nuovo brevetto risalente al 1996. In questo modo, fu possibile, 

per la prima volta, utilizzare della polvere metallica fusa per la realizzazione di componenti aventi 

densità comparabile a quella ottenibile con i metodi di produzione tradizionali. La prima macchina in 

grado di sfruttare tale tecnologia fu sviluppata, in collaborazione con l’ILT, da parte dei ricercatori 

tedeschi Matthias Fockele e Dieter Schwarze nel 1998. 

Negli stessi anni, in Svezia, furono compiuti ulteriori studi per la ricerca di un metodo alternativo al 

laser in grado di provocare la fusione della polvere metallica. Il primo brevetto, in questo senso, venne 

presentato nel 1993, in collaborazione con la Chalmers University of Technology di Gothenburg, 
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dalla società Arcam che, in questo modo, diede vita a una nuova tecnica di lavorazione additiva 

denominata Electron Beam Melting (EBM). Quest’ultima consiste nel fondere un sottile strato di 

materiale metallico sotto forma di polvere, in una camera sottovuoto, mediante un fascio di elettroni. 

Il primo modello di stampante 3D basato su tale tecnologia fu il macchinario EBM S12, 

commercializzato dalla società Arcam a partire dalla fine del 2002 (Figura 1.1.3). 

 

 

Figura 1.1.3 Rappresentazione illustrativa del macchinario EBM S12 sviluppata dalla società Arcam nel 2002 

 

Durante i primi anni, la tecnologia dell’AM è stata adoperata prevalentemente nell’ambito del “rapid 

prototyping”, ovvero per la realizzazione di modelli aventi scopo valutativo. Fu solamente a partire 

dagli anni 2000 che, grazie allo sviluppo della scienza dei materiali e del potere computazionale degli 

strumenti elettronici, si cercò sempre di più di usufruire di questa metodologia per l’ottenimento di 

prodotti finiti. 

Negli anni 2000 si è anche assistito alla “liberalizzazione” delle conoscenze legate al settore 

manufatturiero basato su logica additiva. Nel 2005 Adrian Bowyer, ingegnere e matematico 

britannico, ha dato vita al “Replicating Rapid Prototyper”, ovvero “RepRap Project”, iniziativa open-

source per la realizzazione di una stampante 3D in grado di stampare la maggioranza dei suoi 

componenti. La prima stampante di questo tipo, denominata “Darwin”, fu rilasciata nel maggio del 

2007. 

Nel 2009 il brevetto legato alla tecnologia FDM di Scott Crump ha raggiunto la data di scadenza, 

diventando di pubblico dominio, e nel 2014 la stessa sorte è toccata al brevetto di Deckard relativo 

alla SLS. L’insieme di questi eventi ha provocato una notevole accelerazione nella diffusione dei 

dispositivi di stampa 3D, generando un incremento del numero di società coinvolte nella loro 

produzione e, conseguentemente, un rapido crollo dei prezzi. Oggi quello dell’AM è un settore in 
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continua espansione grazie al miglioramento delle tecniche utilizzate e alla notevole riduzione dei 

costi associati. Il 12 gennaio 2019 è stato perfino inaugurato a Shangai il più grande ponte pedonale 

in cemento stampato in 3D e lungo ben 26.3 m. 

In linea generale, il processo di AM consta di due fasi: una “fase virtuale”, di modellazione e 

simulazione, e una “fase fisica” di produzione. Partendo dal modello tridimensionale del pezzo da 

costruire, uno specifico software suddivide quest’ultimo in un certo numero di layer. A questo punto 

entra in gioco il macchinario AM che realizza, depositando le materie prime solo dove richieste e 

facendo uso di una specifica fonte energetica, il prodotto desiderato strato dopo strato. Lo spessore 

dei suddetti strati dipende dal tipo di materia prima usata e dalla particolare procedura di AM 

impiegata nel processo produttivo. Il componente creato può essere successivamente sottoposto a 

processi di post-trattamento al fine di modificarne la rugosità superficiale e/o eliminare le tensioni 

residue conseguenti al processo di stampaggio. 

 

1.2 Principali applicazioni 

 

Senza dubbio, la principale applicazione dell’AM è tutt’oggi il “rapid prototyping”, intendendo con 

tale termine la progettazione e la realizzazione di oggetti, spesso in materiale plastico, che fungono 

da prototipi utili per ottimizzare il processo manifatturiero del prodotto finale. Analizzando tali 

prototipi, il designer ha, infatti, la possibilità di valutarne le caratteristiche e implementare eventuali 

modifiche prima dell’esecuzione del vero e proprio prodotto finito, con conseguente riduzione dei 

costi di fabbricazione. L’utilizzo di una metodologia di questo genere ha la potenzialità di ridurre i 

costi correlati alla produzione di un nuovo prodotto fino al 70% e il tempo necessario all’introduzione 

di quest’ultimo sul mercato fino al 90%. 

In ogni caso, negli ultimi anni, grazie alla raffinazione delle tecniche adoperate e all’aumento della 

gamma di materiali a disposizione (polimeri, acciai, leghe metalliche a base di nichel, cromo, 

alluminio e titanio, biomateriali), l’AM ha notevolmente ampliato i suoi possibili campi di 

applicazione, venendo sempre più adoperata per la produzione di prodotti finiti (Figura 1.2.1). 

Come si evince dalla figura sottostante, tra il 2003 e il 2011 il tasso di crescita relativo alla 

fabbricazione diretta di prodotti finiti è aumentato dal 3.9% al 24%. 
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Fig 1.2.1 Andamento del tasso di crescita dell’utilizzo dell’AM per la realizzazione di prodotti finiti, derivante 

dall’analisi condotta dalla società Wholers Associates nel 2012 

 

La tecnologia AM viene spesso applicata nell’ambito della “Small Batch Production”, ovvero per 

fare in modo che le aziende possano sviluppare e produrre volumi limitati di prodotti di nicchia, aventi 

cioè un mercato ristretto, rendendo comunque questo processo economicamente sostenibile. In questo 

caso, si parla di “rapid manufacturing” e di “rapid tooling”. L’AM si sta, quindi, sviluppando in tutti 

quei settori industriali che risentono di elevati costi di produzione, bassi volumi produttivi e difficoltà 

nel reperire materie prime a basso prezzo, ovvero: 

• Industria aerospaziale, automotive e marina. L’AM consente in tal campo di integrare più 

parti in un unico componente e di realizzare parti metalliche in leghe di titanio e, in generale, 

pezzi dalla geometria complessa, con elevate performance e affidabilità, e caratterizzati da un 

minore peso rispetto a quelli ottenibili con le metodologie tradizionali, quali parti di turbine, 

componenti del motore, sistemi di raffreddamento e sistemi di scarico. 

• Industria medicale. In questo settore le tecnologie di manifattura additiva possono essere 

utilizzate sia per la realizzazione di prototipi in campo medico (utili nel campo nella 

formazione o nella pianificazione e simulazione di interventi chirurgici particolarmente 

complessi) che per la produzione di protesi altamente customizzate, impianti dentali, 

strumenti medici, apparecchi acustici, sistemi per il rilascio controllato di farmaci, scaffold 

per la rigenerazione di tessuti danneggiati e altri dispositivi biomedicali. 

• Industria dell’arte, dell’architettura e della moda. L’AM viene impiegata per la costruzione di 

prototipi molto accurati che consentono di ridurre notevolmente i tempi di ideazione e 

fabbricazione di modelli architettonici elaborati, gioielli, abbigliamento, calzature e 

complementi d’arredo. 
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• Industria dell’elettronica. Negli ultimi anni sono state compiute numerose ricerche aventi lo 

scopo di valutare le potenzialità di utilizzo della stampa 3D per la realizzazione di componenti 

elettronici sia di tipo attivo che di tipo passivo, come resistori, condensatori, induttori, 

antenne, transistor, LEDs e batterie. 

 

Il Gartner Institute, società di consulenza impegnata nell’analisi delle tendenze industriali, ha 

recentemente pubblicato una ricerca raffigurante l’Hype Cycle relativo all’AM, ovvero una curva che 

mostra le previsioni riguardanti la diffusione nel mercato mondiale delle diverse applicazioni della 

stampa 3D per il 2019 (Fig 1.2.2). 

 

 

Fig 1.2.2 Hype Cycle di Gartner relativo alla stampa 3D del 2019 

 

Secondo tale società, infatti, l’evoluzione di una tecnologia innovativa si articola, in generale, in 

cinque fasi. Dapprima vi sono le fasi di “Innovation Trigger” e “Peak of Inflated Expectations”, 

durante le quali la tecnologia viene presentata: la pubblicità e l’attenzione dei mass media fanno sì 

che si sviluppino elevate aspettative su di essa che, pian piano, esce dalla fase prototipale e diviene 

acquistabile. A esse segue la fase di decrescita “Trough of Disillusionment” in cui, in seguito ai 

fallimenti nella sperimentazione e nella messa a punto della suddetta tecnologia, ci si incomincia a 

rendere conto dei limiti e delle difficoltà nell’implementarla realmente a causa degli alti costi 

necessari per il suo miglioramento. Le ultime due fasi “Slope of Enlightenment” e “Plateau of 

Productivity”, sanciscono una risalita della popolarità anche se non paragonabile a quella avuta in 
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precedenza. Incomincia a diffondersi una maggiore consapevolezza riguardo le effettive potenzialità 

della tecnologia e i miglioramenti necessari. Grazie al processo di perfezionamento continuo, la 

tecnologia incomincia a dare risultati utili alle esigenze di mercato e gli investitori si avvicinano 

nuovamente ad essa, sino al raggiungimento del plateau di produttività. 

Osservando la Figura 1.2.2 si può, innanzitutto, notare come l’utilizzo della stampa 3D per la 

produzione di beni di consumo è ancora ben lontana da un effettivo sviluppo, in quanto ancora non 

economicamente conveniente. Applicazioni come la stampa 3D medicale e la stampa 3D consumer 

si trovano attualmente nel “baratro della disillusione”, avviandosi, quindi, verso un’introduzione 

effettiva nel mercato mondiale. Infine, si possono osservare le applicazioni che hanno ormai 

raggiunto, o perlomeno stanno raggiungendo, la fase di stabilizzazione, quali i software per la 

modellazione 3D di parti fisiche, le applicazioni in ambito automotive, i servizi dentali, le scansioni 

industriali 3D e la stereolitografia. 

In Figura 1.2.3 vengono mostrati i dati dei ricavi relativi al settore della produzione additiva 

(hardware, software, materiali e servizi) tra il 2014 e il 2018, dati derivanti dall’analisi di mercato 

condotta dalla società SmartTech Publishing alla fine del 2018. In tale grafico è possibile anche 

osservare le previsioni relative al periodo 2019-2027. Come si evince da essa, nel 2018 il valore del 

mercato AM ha superato la soglia di 9 miliardi di dollari con un tasso di crescita del 24% rispetto 

all’anno precedente. È comunque evidente che per ottenere un ampliamento dei campi di applicazione 

della tecnologia AM sono necessarie ulteriori ricerche e studi, in modo da ridurne i costi (in termini 

di tempo e denaro) e utilizzare i materiali più adatti per ciascuna particolare applicazione. 

 

 

Fig 1.2.3 Andamento dei ricavi legati al settore della produzione additiva 
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1.3 Vantaggi e svantaggi 

 

Tra i vantaggi principali derivanti dall’uso della tecnologia AM si possono annoverare: 

• Elevate potenzialità di innovazione. Grazie alle procedure impiegate, l’AM consente di 

ottenere prodotti caratterizzati da elevate performance e funzionalità, atti a soddisfare le 

particolari esigenze di ciascun cliente. Uno dei più importanti vantaggi dell’AM consiste 

proprio nella capacità di produrre oggetti caratterizzati da notevoli proprietà meccaniche e 

termiche, e conseguentemente di elevata complessità, con pochi vincoli legati alla geometria 

del pezzo (Figura 1.3.1). Allo stesso modo, permette di integrare più parti in un unico 

componente, riducendo i problemi e i costi legati all’assemblaggio. 

 

 

Fig 1.3.1 Geometria complessa realizzata mediante tecnica additiva 

 

• Minore quantità di prodotti di scarto. Poiché, a differenza dei metodi tradizionali, il materiale 

viene depositato strato su strato solamente dove necessario per la costruzione del pezzo, la 

quantità di materie prime impiegate può essere ridotta fino al 40% rispetto a quella necessaria 

nell’ambito dei processi sottrattivi. Nel caso di tecniche utilizzanti materia prima in polvere, 

quest’ultima, al termine del processo di stampa, ha la possibilità di essere setacciata e 

riutilizzata per stampe successive fino all’esaurimento della sua efficienza. 

• Minor tempo di fabbricazione del pezzo e di introduzione di quest’ultimo nel mercato. Il pezzo 

metallico, una volta realizzato il modello 3D computerizzato, può essere rapidamente ottenuto 

e ciò permette di evitare i problemi, i costi e il consumo di tempo legati 

all’approvvigionamento delle apparecchiature necessarie alla fabbricazione del pezzo e alla 

realizzazione di prototipi derivanti da un approccio del tipo “trial and error”. Spesso, peraltro, 
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grazie al continuo sviluppo dei software utilizzati, è possibile ottenere immediatamente una 

stima iniziale del tempo necessario per la costruzione del componente desiderato. 

• Minore dispendio energetico: Ciò viene realizzato minimizzando gli step e i materiali richiesti 

per la produzione del pezzo, rendendo possibile la fabbricazione di parti più leggere e il 

riutilizzo dei sottoprodotti ottenuti. Nelle applicazioni in cui l’AM è competitiva, è possibile 

ridurre i consumi energetici fino al 50% rispetto ai metodi tradizionali. 

• Flessibilità e rapidità. Ad esempio, le macchine di AM possono essere poste all’interno di 

stabilimenti produttivi e usate, quando necessario, per la produzione di pezzi di ricambio, 

permettendo di ridurre le complicazioni derivanti dallo stoccaggio di quest’ultime e 

dall’implementazione di complesse strategie di supply-chains. 

Essendo una metodologia nata da pochi decenni, l’AM presenta alcune criticità tipiche delle nuove 

tecnologie emergenti che, nel tempo, si stanno cercando di risolvere con lo scopo di trasformare 

quest’ultima in una tecnologia di avanguardia. In particolare, al fine di raggiungere un campo di 

applicazione maggiormente ampio, è necessario risolvere alcune problematiche legate a: 

• Dimensioni del pezzo. La grandezza dei componenti realizzabili è limitata dalle dimensioni 

della macchina utilizzata per lo stampaggio. 

• Costi elevati, legati sia ai macchinari e ai materiali impiegati che alla presenza di un limitato 

numero di acquirenti. 

• Bassa produttività dei macchinari utilizzati. Comparando le stampanti 3D con le macchine 

CNC, è possibile affermare che queste ultime, generalmente, rimuovono materiale con una 

velocità maggiore rispetto alla velocità con cui le prime aggiungono il medesimo volume di 

materiale. Se si ambisce a una produzione di massa dei componenti è necessario, almeno per 

il momento, utilizzare più stampanti 3D in parallelo. 

• Anisotropia dei componenti realizzati e presenza di porosità residue interne. Ne consegue un 

peggioramento delle proprietà meccaniche del pezzo finito. 

• Presenza di stress termici residui e deformazioni sul pezzo dovute ai gradienti termici che si 

hanno durante la stampa. Questi potrebbero far sì che il pezzo non abbia le proprietà 

meccaniche desiderate e necessarie all’uso finale. Per ovviare a ciò, nella fase di realizzazione 

del pezzo, è possibile inserire delle strutture di supporto, in modo da dissipare in maniera 

ottimale il flusso di calore, oppure preriscaldare la piastra in cui viene progressivamente 

depositato il materiale. 

• Maggiore rugosità superficiale dei componenti prodotti rispetto a quella usualmente ottenuta 

con le metodologie tradizionali. Poiché alcune applicazioni richiedono pezzi caratterizzati da 

un’elevata accuratezza su scala microscopica, spesso i prodotti realizzati mediante AM 
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necessitano di successivi trattamenti di finitura superficiale, capaci di migliorare la resistenza 

dell’oggetto alla corrosione e all’usura. 

• Necessità di utilizzo di strutture di supporto nel processo di fabbricazione. L’uso di tali 

supporti deve essere minimizzato selezionando una direzione di costruzione ottimale, in 

quanto il materiale utilizzato per la realizzazione dei supporti non può essere riciclato ed 

inoltre, talvolta, essi hanno la potenzialità di influenzare negativamente le caratteristiche 

qualitative del pezzo finito. 

 

1.4 Come la simulazione può ridurre tempi e costi 

 

Come detto precedentemente, uno dei principali svantaggi derivanti dall’utilizzo dell’AM, risiede nel 

fatto che il prodotto ottenuto possiede caratteristiche meccaniche difficilmente prevedibili. Durante 

il processo di stampa, il componente in costruzione è, infatti, soggetto, sia durante la fase di 

riscaldamento che durante quella di raffreddamento, a gradienti termici non trascurabili; quest’ultimi 

fanno sì che il pezzo realizzato sia caratterizzato da stress termici residui e deformazioni in grado di 

alterarne le proprietà meccaniche, nonché il grado di finitura. 

Un metodo molto efficace per ridurre i tempi e i costi, conseguenti alla necessità di testare le proprietà 

meccaniche del prodotto finale mediante prove sperimentali e misurazioni in laboratorio, è la 

modellazione termo-meccanica di tale processo. Per mezzo di opportuni software, è possibile 

simulare la fase di stampaggio e quindi ottenere una previsione degli stress termici residui e delle 

deformazioni che caratterizzeranno il componente una volta terminata la stampa. Inoltre, procedendo 

in questa direzione, si ha la possibilità di stabilire utili relazioni tra le principali variabili di processo 

(es. potenza e diametro del laser, spessore degli strati) e i principali KPIs (microstruttura, rugosità 

superficiale, proprietà meccaniche, dimensione e costo del prodotto finito, produttività) e, in ultima 

analisi, ottenere un’ottimizzazione di quest’ultimi, evitando inutili sprechi di tempo e denaro derivanti 

da un approccio puramente del tipo “trial and error”. 

A causa della complessità del fenomeno trattato, spesso, per la sua simulazione, si adoperano modelli 

numerici agli Elementi Finiti (FEM). In generale, si parte dalla modellazione tridimensionale del 

pezzo, della piastra e di eventuali supporti e si procede con la creazione di una mesh adeguata allo 

scopo. Successivamente, è necessario scegliere il modello termico più adatto, fissare le condizioni al 

contorno e specificare potenziali vincoli e interazioni tra le parti. Terminata la simulazione, è 

possibile confrontare i risultati ottenuti con eventuali dati ricavati da test sperimentali a cui il pezzo 

reale viene sottoposto, con lo scopo di evidenziare le aree dell’oggetto maggiormente colpite da 

fenomeni di stress e deformazioni. Le informazioni ricavate possono, così, aiutare il progettista 
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nell’implementare tutte le modifiche atte a migliorare la qualità del prodotto finito, quali cambiamenti 

nel design di quest’ultimo, variazioni dei parametri chiave del processo e introduzione di supporti. 

 

1.4.1 Software 

 

In questo paragrafo vengono presentati solo alcuni degli innumerevoli software capaci di simulare il 

processo di stampa. 

 

• NX Siemens 

Siemens NX fornisce tutte le funzionalità necessarie, dalla progettazione alla stampa fino alla 

convalida dopo la stampa, in un singolo sistema integrato. Siemens NX industrializza l'additive 

manufacturing per realizzare prodotti rivoluzionari, oltre a realizzarne i prototipi, con questa nuova 

tecnologia.  Questo consente di reinventare i prodotti, reinventare la produzione e persino reinventare 

i modelli di business con la tecnologia di additive manufacturing. 

NX consente di creare disegni di parti ottimali per la produzione additiva con strumenti di ingegneria 

generativa integrati come l'esplorazione dello spazio di progettazione e l’ottimizzazione topologica. 

La produzione additiva fornisce la capacità di produrre progetti altamente complessi con 

caratteristiche come superfici ottimizzate e strutture reticolari. Le soluzioni Siemens Digital 

Industries Software AM consentono di progettare e stampare geometrie complesse su larga scala. 

Gli strumenti di preparazione integrati in NX aiutano a posizionare, orientare e sostenere le parti sul 

piatto di stampa nel modo più efficiente possibile. 

 

 

Fig.1.2.1 support design and orientation part in NX 
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NX consente al progettista e al produttore di convalidare le proprie parti AM ad ogni passo lungo il 

percorso.  Convalida la stampabilità del pezzo e poi simula le sue prestazioni sul campo con idonei 

strumenti integrati. 

 

• Ansys 

Ansys offre una soluzione software completa e scalabile che minimizza il rischio dei processi di 

Additive Manufacturing e garantisce componenti certificati di alta qualità. 

Crea e ottimizza progetti adatti alla produzione additiva, includendo anche, e non solo, 

l’ottimizzazione topologica e reticolare della parte. 

Simula il processo di produzione Metal Additive per stampare le parti in esame per la prima volta e 

ridurre significativamente i tempi del ciclo di sviluppo del prodotto. 

Prepara e ottimizza i Build Files e li invia direttamente all’Additive Manufacturing Equipment. 

 

 

1.2.2 Ansys schedule 

 

- Ansys Additive Suite: Offre le informazioni critiche richieste da progettisti, ingegneri e 

analisti per evitare errori di costruzione e creare parti che siano esattamente conformi alle 

specifiche di progettazione. Questa soluzione completa copre l'intero flusso di lavoro - dalla 

progettazione per la produzione additiva (Dfam) attraverso la convalida, la progettazione di 

stampa, la simulazione di processo e l'esplorazione dei materiali. Additive Suite include 

strumenti Additive Prep, Print e Science oltre all'accesso ad Ansys Workbench Additive. 

Come per la maggior parte delle funzioni all'interno di Ansys Workbench, i sistemi di analisi 

parametrica possono essere creati in modo da poter studiare l'ottimizzazione di parametri 

come la posizione delle parti e l'orientamento. 



16 

 

- Additive Print può caricare supporti generati da altri strumenti software. Per simulazioni 

termiche ad alta fedeltà sono disponibili materiali aggiuntivi, come la lega di alluminio battuto 

termotrattabile Al357, Alsi10mg e Ti64. Ulteriori miglioramenti del solver includono tempi 

di simulazione più rapidi e una maggiore robustezza per le strutture a pareti sottili. Gli ultimi 

miglioramenti includono la possibilità di leggere i file di build da produttori di macchine come 

EOS e SLM e wizard per trasferire i risultati a Ansys Workbench Additive per simulazioni 

avanzate come cut-off. 

- Additive Prep ottimizza l'orientamento delle parti, rileva automaticamente le regioni di 

supporto e configura individualmente le regioni per creare diversi tipi di supporto. In pochi 

secondi, Additive Prep può generare un insieme complesso di geometrie di supporto. Questo 

set può essere esportato per la simulazione per identificare le modalità di guasto e determinare 

le distorsioni e le sollecitazioni attese, senza utilizzare il tempo macchina e i materiali di 

stampa. Additive Prep consente inoltre di visualizzare e/o animare la progressione dei vettori 

di scansione laser su qualsiasi fetta all'interno della parte. In alternativa, è possibile guardare 

la generazione sequenziale di tutte le porzioni 2D nel volume utilizzando il nuovo strumento 

Visualizzatore di porzioni. Un nuovo tool Build Processor consente di esportare un file 

direttamente su una macchina 3D. È inoltre possibile specificare potenza laser, velocità laser 

e messa a fuoco per i vettori di scansione utilizzando i parametri di scansione.  

Riassumendo, Additive Prep permette di: 

 

o Creare volumi di build 

o Orientare parti 

o Creare regioni di sostegno 

o Generare supporti 

o Utilizzare il visualizzatore di porzioni 

o Modificare o specifica i parametri di compilazione 

o Esportare geometrie per la simulazione 

o Stimare i costi 

o Creare ed esportare file di costruzione in apparecchiature di produzione additiva 

 

- Additive manufacturing workbench: permette di simulare il processo di stampa con 

eventuale trattamento termico e rimozione dei supporti analizzando lo stato tensionale di 

deformazione in ogni step. 
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• nTopology  

È tra i più apprezzati strumenti software generativi. La nuova piattaforma nTop permette agli utenti 

di realizzare parti leggere, ottimizzate e con requisiti funzionali integrati.  

Consente di realizzare facilmente geometrie performanti come reticoli, nervature strutturali, giroidi o 

topologie solide. 

 

 

Fig.1.2.3 nTop platform 
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2. Additive Manufacturing in ambito metallico – Stato 

dell’arte 

________________________________________________________________________________ 

 

La caratteristica principale della tecnologia AM è di essere un processo di produzione “near net 

shape”, ovvero che consente di realizzare componenti con geometria molto vicina a quella del pezzo 

finale.  

Al fine di realizzare parti metalliche mediante un processo manifatturiero di tipo additivo, è possibile 

servirsi di diverse tecnologie di AM. Esse si differenziano tra loro in base alla natura delle materie 

prime, alla fonte energetica in uso e al meccanismo attraverso cui gli strati di materiale si uniscono 

fra di loro portando alla formazione di un unico pezzo. 

 

 

2.1 Classificazione delle tecniche di Additive Manufacturing utilizzate in ambito metallico 

 

Come si evince dalla Figura 2.1, il materiale metallico di partenza si può trovare sottoforma di lamina, 

filo o polvere. Poiché quest’ultimo è il caso più diffuso nelle applicazioni industriali, nel seguito, ci 

si concentrerà solo su di esso. Tale polvere viene, in generale, fusa attraverso l’utilizzo di un laser o 

di un fascio di elettroni, andando a costituire, strato dopo strato, un oggetto solido. Le due principali 

tecniche di AM usate in ambito metallico sono: 
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• Directed Energy Deposition (DED). 

• Powder Bed Fusion (PBF), essa si suddivide a sua volta nelle due sottocategorie LPBF (Laser 

Powder Bed Fusion) ed EBM (Electron Beam Melting) che, come precedentemente 

affermato, si distinguono tra loro per la sorgente energetica utilizzata. 

Si precisa che tra esse verrà trattata in dettaglio solamente la seconda tecnologia, mentre della prima 

verranno descritte soltanto le principali caratteristiche. 

 

2.1 Directed Energy Deposition 

 

Facendo nuovamente riferimento alle definizioni suggerite dall’ASTM, con il termine Directed 

Energy Deposition (DED) si intende “il processo di manifattura additiva in cui dell’energia termica 

concentrata (sotto forma di laser, fascio elettronico o arco a plasma) viene adoperata per fondere i 

materiali, non appena questi ultimi vengono depositati”. Esistono varie tipologie di DED ma, senza 

dubbio, la variante più comune è la tecnologia L-DED (Laser Directed Energy Deposition) in cui il 

calore fornito da un laser viene impiegato per la fusione di polvere metallica, introdotta nella camera 

mediante l’utilizzo di un ugello (Figura 2.1.1). I processi DED utilizzanti fili metallici sono 

caratterizzati da una maggiore velocità di deposizione e da una maggiore capacità di produrre oggetti 

di grande dimensione rispetto alla tecnologia L-DED. Tuttavia, i componenti prodotti con 

quest’ultima metodologia risultano, in generale, qualitativamente migliori e da ciò dipende la sua più 

ampia diffusione. Sebbene nel seguito venga descritta solo una tecnica, è comunque importante 

sottolineare che il principio di funzionamento delle ulteriori varianti è essenzialmente il medesimo. 

 

 

Fig 2.1.1 Schema di funzionamento della tecnologia L-DED 
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Come mostrato in Figura 2.1.1, ciascun macchinario basato sulla tecnica DED consta di una testa di 

deposizione comprendente usualmente una sorgente laser, uno o più ugelli montati su un braccio a 

più assi ed utilizzati per l’introduzione della polvere, un ugello per l’ingresso del gas di protezione e, 

talvolta, alcuni sensori. 

In tale processo il fascio laser viene focalizzato su un’area ristretta, colpendo il substrato nella zona 

in cui la polvere viene depositata. In questo modo, viene generato su di esso un bagno di fusione, 

caratterizzato normalmente da un diametro di 0.25-1 mm e da una profondità compresa tra 0.1-0.5 

mm. Il contatto con il fascio laser e con il bagno provoca la fusione della polvere che, in seguito 

all’allontanamento del laser e, quindi, al processo di raffreddamento, va a costituire una piccola zona 

rialzata di materiale solido (traccia). È importante sottolineare che, con il termine “substrato”, si può 

intendere sia la piastra su cui deve essere realizzato un nuovo componente che un pezzo preesistente 

su cui devono essere depositati strati successivi di materiale. La sovrapposizione successiva di più 

tracce porta allo sviluppo di un unico strato, solitamente caratterizzato da uno spessore variabile tra 

0.25 e 0.5 mm. La polvere utilizzata viene depositata solo dove necessario, grazie al movimento 

relativo della testa di deposizione e del substrato. Talvolta, vengono impiegati sistemi a quattro o a 

cinque assi, facenti uso di bracci robotici, al fine di rendere possibile il processo di deposizione da 

ogni direzione per la costruzione di pezzi particolarmente complessi. Bisogna, tuttavia, sottolineare 

che non tutta la polvere immessa è soggetta a fusione; per tale motivo è necessario prevedere dei 

meccanismi di recupero, sia per poterla riutilizzare che per evitare problematiche legate alla sicurezza. 

Il processo appena descritto avviene in una camera chiusa in cui, in prossimità del punto in cui avviene 

la formazione del bagno, viene erogata in maniera continua una corrente di gas inerte (tipicamente 

Argon), con il duplice scopo di evitare fenomeni di ossidazione e veicolare la polvere verso lo spot 

del laser. I macchinari sono spesso dotati di sistemi di controllo in retroazione, aventi la funzione di 

monitorare ed eventualmente modificare i principali parametri di processo, quali portata di polvere, 

velocità di spostamento del laser, velocità di deposizione e potenza del laser, al fine di mantenere le 

condizioni di deposizione desiderate. 

Mediante la tecnica DED è possibile realizzare componenti funzionali di elevata densità (prossima al 

99.9%), composizione variabile lungo le tre direzioni e dalle caratteristiche microstrutturali altamente 

controllabili. Nel caso in cui siano presenti più ugelli per la distribuzione della polvere, è possibile 

introdurre all’interno della camera di lavoro diversi tipi di metallo e ciò consente la creazione diretta 

di leghe metalliche sulla parte in lavorazione. Inoltre, è possibile la manipolazione e la creazione di 

componenti più grandi, in quanto i macchinari DED presentano un volume interno (fino a 1 m3) 

maggiore rispetto ai dispositivi di stampa 3D basati su altre metodologie. Gli svantaggi provenienti 

dal suo utilizzo derivano dalla bassa risoluzione ottenibile (accuratezza inferiore a 0.25 mm), 
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dall’elevata rugosità dei pezzi (maggiore di 25 μm) e dalla bassa velocità di deposizione (compresa 

tra 25-40 g/h). 

Infine, per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la DED può essere efficacemente impiegata per 

la riparazione di componenti meccanici (es. pale delle turbine), per l’aggiunta di particolari ad oggetti 

preesistenti o per la deposizione di sottili strati di materiali densi e resistenti alla corrosione, con lo 

scopo di aumentare le performance e la durabilità di altri componenti (es. alberi di trasmissione o 

impianti biomedicali). 

 

2.2 Powder Bed Fusion 

 

Con il termine “Powder Bed Fusion” (PBF) ci si riferisce ad un insieme di tecnologie in ambito AM 

in cui una sorgente di energia viene utilizzata per fondere in maniera selettiva alcune aree di un letto 

di polvere in modo da realizzare, strato dopo strato, il componente desiderato. Come si evince dalla 

Figura 2.1., essa comprende diverse varianti: 

 

• Direct Metal Laser Sintering (DMLS) in cui l’energia termica fornita da uno o più laser viene 

adoperata per provocare la sinterizzazione, ovvero la fusione della sola parte periferica, delle 

particelle di polvere metallica costituenti il letto. In tal modo queste ultime si legano insieme, 

dando vita alla formazione dello strato desiderato. 

 

• Selective Laser Melting (SLM), sviluppatasi dall’evoluzione della tecnica DMLS. Questa 

variante consiste nell’impiego di uno o più laser in grado di emettere un fascio ad alta densità 

energetica. La potenza di quest’ultimo è tale da provocare la completa fusione delle particelle 

metalliche distribuite sul substrato che, in questo modo, hanno la possibilità di legarsi tra loro 

minimizzando la presenza di porosità. 

 

• Electron Beam Melting (EBM). Come precedentemente detto, tale tecnica è sostanzialmente 

simile alla SLM, ma si distingue da essa in quanto, come sorgente energetica, viene utilizzato 

un fascio di elettroni emessi da un filo di tungsteno riscaldato. Tra le diverse tecniche di PBF, 

nel successivo paragrafo, l’attenzione verrà focalizzata sulla tecnologia SLM, di cui verranno 

descritte le principali caratteristiche e le maggiori problematiche associate. 
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2.2.1 Selective Laser Melting 

 

La tecnologia SLM, oggetto dei successivi studi sperimentali, implica l’utilizzo di un macchinario 

comprendente generalmente un laser, un sistema di movimentazione e focalizzazione del fascio, una 

piastra di supporto e un sistema per lo stoccaggio e la distribuzione della polvere metallica. 

 

 

Fig 2.2.1 Schema di funzionamento della tecnologia SLM 

 

Come mostrato in Figura 2.2.1, il processo avviene in una camera chiusa nella quale la concentrazione 

di ossigeno viene costantemente monitorata, al fine di limitare i fenomeni ossidativi ai danni della 

polvere metallica e fornire una protezione al bagno di metallo fuso. Per tale motivo, a monte del 

processo di stampa, un gas inerte, tipicamente azoto o argon, viene insufflato al suo interno per ridurre 

il quantitativo di ossigeno al di sotto del valore desiderato (tipicamente 500 ppm). Tale camera è 

suddivisa in due zone: una “building chamber”, in cui avviene la costruzione del pezzo, e una “powder 

chamber” che, come suggerito dal nome, contiene la polvere metallica. Nella parte sottostante di 

ciascuna zona è presente un pistone che fa in modo che ciascuna di esse possa muoversi in direzione 

ascendente o discendente. 

La tecnica SLM implica un processo ciclico in cui, ad ogni ciclo, è possibile distinguere due fasi. 

Nella prima fase, parte della polvere contenuta nella “powder chamber” viene prelevata da un 

“recoater” che la distribuisce in maniera uniforme all’interno della “building chamber”. È importante 

dosare in maniera opportuna il quantitativo di polvere depositata, in quanto quest’ultima deve essere 

sufficiente per coprire in maniera completa il substrato ma, contemporaneamente, non essere 

eccessiva in modo da evitare inutili sprechi di materiale. Nella seconda fase, entra in gioco la sorgente 

di energia che, in base alle caratteristiche della sezione trasversale del pezzo e alla particolare strategia 
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di scanning, scansiona la superficie di polvere metallica attraverso un gioco di specchi. Quest’ultima 

viene, così, portata a fusione solamente in quelle aree che andranno a costituire il prodotto finito. Una 

volta terminata la costruzione dello strato bidimensionale, la “powder chamber” è soggetta a un 

movimento ascendente e la “building chamber” a un movimento discendente, il cui cammino 

corrisponde allo spessore dello strato desiderato (solitamente nel range 20-100 μm). A questo punto, 

sarà possibile ripetere il ciclo per la realizzazione di un nuovo strato, fino alla costruzione completa 

del pezzo. 

In linea generale, le forze di taglio agenti sullo strato precedentemente realizzato e dovute all’azione 

del rullo mobile sono trascurabili, per cui non inducono un peggioramento qualitativo del pezzo. 

L’unico accorgimento che deve essere tenuto in considerazione è quello di evitare la presenza di 

superfici del componente perpendicolari alla direzione di movimentazione del recoater, al fine di 

evitare eventuali impatti che andrebbero a provocare un danneggiamento del pezzo. 

È importante specificare che il laser utilizzato possiede una potenza tale da provocare la fusione 

completa di uno strato di materiale metallico avente spessore maggiore di quello dello strato di 

polvere metallica depositata sul substrato. Ciò significa che una porzione di substrato, 

precedentemente solidificata, viene rifusa, permettendo l’aggregazione tra strati successivi e la 

realizzazione di pezzi caratterizzati da una densità prossima al 100% (Figura 2.2.2). 

 

 

Fig.2.2.2 Rappresentazione schematica del bagno di fusione metallico nel processo SLM 

 

Una volta terminata la stampa, il componente costruito deve essere separato sia dalle strutture di 

supporto utilizzate che dalla polvere non sottoposta a fusione e può essere soggetto ad eventuali post-

trattamenti per ottenere un miglioramento delle proprietà meccaniche. Al fine di ottimizzare il costo 

legato ai materiali, è, infine, possibile filtrare la polvere in eccesso, in modo che essa possa 

successivamente essere riutilizzata per la fabbricazione di nuovi prodotti. Di frequente, prima di 

rimuovere il componente dalla macchina, è buona norma attendere un periodo di raffreddamento in 

quanto, se esso e la polvere circostanti ancora caldi fossero improvvisamente esposti all’atmosfera, 
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potrebbero degradarsi a causa della presenza di ossigeno. In questo modo, il pezzo potrebbe 

deformarsi irreversibilmente e la polvere in eccesso potrebbe non essere più riutilizzabile. 

Grazie al rapido sviluppo di tale tecnologia, oggigiorno è possibile realizzare componenti usufruendo 

di una vasta gamma di materiali metallici quali leghe in alluminio, leghe in titanio, cobalto-cromo, 

Inconel e acciaio inossidabile. 

 

2.2.2 Parametri di processo nella tecnologia SLM 

 

Nell’ambito della SLM i principali parametri in grado di influenzare le proprietà del prodotto finito 

possono essere classificati in quattro principali categorie: 

• Parametri legati al laser: tipologia, potenza, diametro del fascio, durata e frequenza 

dell’impulso. 

• Parametri legati al processo di scansione: velocità, distanza di hatch, strategia di scansione. 

• Parametri legati alla polvere: dimensione, forma e distribuzione delle particelle, densità e 

spessore del letto, proprietà del materiale. 

• Parametri legati alla camera di costruzione: temperatura di alimentazione della polvere, 

temperatura del letto, flusso del gas inerte. 

È evidente come tali parametri siano strettamente connessi tra loro. Ad esempio, la potenza del laser 

necessaria all’ottenimento della completa fusione della polvere dipende dalla temperatura del letto, 

dalla temperatura di fusione della polvere metallica, dalle caratteristiche della polvere, dallo spessore 

dello strato, ma anche dalla velocità di scansione. Quest’ultimo, in particolare, è un parametro 

particolarmente critico: al fine di ottenere un incremento della produttività del processo 

manifatturiero, è evidentemente necessario aumentare la velocità di scansione. Tuttavia, se la velocità 

di scansione è eccessivamente elevata il quantitativo di energia trasferita dal laser alla polvere diviene 

insufficiente e ciò provoca la formazione di una maggiore porosità. D’altro canto, se la velocità di 

scansione è troppo bassa, il quantitativo di energia trasferita alla polvere aumenta e ciò potrebbe 

provocare l’evaporazione di parte della polvere e conseguente diminuzione della densità del pezzo. 

Di norma è necessario, quindi, condurre numerose sperimentazioni per ottimizzare tali parametri, con 

lo scopo di produrre componenti dalle ottime proprietà meccaniche, con una buona accuratezza 

dimensionale e finitura superficiale, nel minor tempo possibile. 

In Tabella 2.2.3, sono mostrati i valori tipicamente assunti dai principali parametri di processo nel 

caso della SLM. Come si evince da essa, il volume della camera a disposizione per la costruzione del 

pezzo è, in genere, limitato e ciò consente solamente la costruzione di componenti di piccole 

dimensioni. Inoltre, anche il tempo necessario alla costruzione del pezzo è piuttosto elevato. Bisogna, 
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tuttavia, sottolineare che, mediante la tecnica SLM, è possibile realizzare oggetti contraddistinti da 

una elevata complessità e finitura superficiale caratteristica che provoca una riduzione dei costi legati 

ai post trattamenti a cui i prodotti devono essere sottoposti. 

 

 

Tabella 2.2.3 Parametri caratteristici del processo di SLM 

 

Oltre ai fattori precedentemente citati, anche il posizionamento dell’oggetto metallico sulla piastra di 

supporto e il suo orientamento durante la fase di costruzione hanno una notevole influenza sulla buona 

riuscita del prodotto finale e sui costi associati. A causa dell’anisotropia del pezzo realizzato, le 

proprietà meccaniche saranno diverse lungo gli assi x, y e z ed inoltre, tenendo in considerazione il 

fenomeno dello “stair-stepping”, a seconda dell’orientamento si otterrà una diversa finitura 

superficiale. Perfino il tempo di manifattura e il numero di strutture di supporto necessarie dipendono 

dall’orientamento di costruzione del componente. Ad esempio, è preferibile minimizzare la lunghezza 

del componente lungo l’asse z, in modo da ridurre il numero di strati e quindi il tempo complessivo 

necessario per le operazioni di recoating. 

 

2.2.3 Sviluppo di stress termici residui nella tecnologia SLM   

 

Nonostante i recenti sviluppi, la tecnologia SLM presenta ancora una serie di aspetti critici la cui 

risoluzione è di fondamentale importanza per permetterne una più ampia diffusione. Come 

precedentemente accennato, una delle principali problematiche connesse ai processi di produzione 

additiva è la presenza di stress residui all’interno del prodotto finito. Gli stress residui rappresentano 

degli sforzi di trazione o compressione a risultante nulla, presenti all’interno di materiali a cui non 

risulta applicato alcun carico esterno (forza o gradiente termico) e che, quindi, si trovano in equilibrio 

con l’ambiente circostante. Tali sforzi si originano a seguito di una deformazione plastica non 
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omogenea derivante dall’applicazione di un carico esterno, da un rapido processo di contrazione o 

dilatazione termica o da un cambiamento di fase durante il processo manifatturiero. È importante 

cercare di minimizzare tali sollecitazioni in quanto esse tendono a ridurre le prestazioni meccaniche 

del materiale, favoriscono l’insorgenza di fratture fragili e fenomeni di usura e, in generale, 

compromettono la forma e l'accuratezza dimensionale del prodotto finito. 

Durante il processo di SLM, il metallo utilizzato come materia prima è soggetto a un rapido ciclo di 

riscaldamento e raffreddamento e, di conseguenza, ad elevati gradienti termici. Dapprima, la polvere 

viene fusa dal raggio laser ad elevata energia, raggiungendo così una temperatura pari a circa due 

volte la temperatura di fusione del materiale, e successivamente, a seguito dell’allontanamento della 

fonte energetica, si raffredda velocemente ritornando allo stato solido; questo ciclo si ripete più volte 

portando all’insorgenza di stress residui in tutto il pezzo attraverso due distinti meccanismi: 

• “Temperature Gradient Mechanism”. Durante la fase di riscaldamento, lo strato irradiato dal 

laser tende ad espandersi a causa della temperatura elevata (Figura 2.2.4); quest’espansione 

viene però limitata dallo strato freddo sottostante appena solidificatosi e ciò si traduce in una 

condizione di deformazione/sforzo di compressione in corrispondenza della zona irradiata. 

Nel caso in cui lo sforzo di compressione superi il limite di snervamento del materiale, le 

conseguenti deformazioni saranno parzialmente elastiche e parzialmente plastiche. 

 

 

Fig 2.2.4 Stress e deformazioni indotti durante la fase di riscaldamento 

 

• “Cool-down phase model”. In seguito all’allontanamento del laser, lo strato superiore si 

raffredda e tende a contrarsi (Figura 2.2.5); il restringimento è però ostacolato dal campo di 

deformazione plastica stabilitosi in precedenza e ciò si traduce in uno stato di trazione residua 

nella regione irradiata e in uno stato di compressione residua nel materiale sottostante. 
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Fig 2.2.5 Stress e deformazioni indotti durante la fase di raffreddamento 

 

I principali fattori che influenzano l’insorgenza e l’entità degli stress residui sono: 

• Geometria del componente. Gli stress residui risultano strettamente correlati allo spessore del 

pezzo; in particolare, in presenza di determinate caratteristiche geometriche, quali smussi o 

angoli acuti, quest’ultimi tendono ad intensificarsi. 

• Proprietà del materiale. Le caratteristiche termo-fisiche del materiale di base, quali 

dimensione della polvere, densità, conducibilità termica, diffusività e coefficiente di 

dilatazione termica influenzano notevolmente la formazione di sollecitazioni residue. Ad 

esempio, nei materiali caratterizzati da un’elevata conducibilità e diffusività termica il calore 

generato dal raggio laser viene trattenuto meno a lungo e ciò scoraggia lo sviluppo di stress 

residui. 

• Geometria dei supporti. Per quanto riguarda la piastra, sono stati condotti diversi studi che 

hanno dimostrato come, sia lo spessore della piastra che il posizionamento del pezzo su di 

essa, comportano una variazione dell’intensità delle sollecitazioni residue. Inoltre, anche la 

presenza di eventuali supporti influisce sul trasferimento di calore attorno alla parte in 

costruzione e, di conseguenza, sull’insorgenza dei suddetti stress. 

• Strategia di scansione. Con il termine “strategia di scansione” ci si riferisce sia al percorso 

seguito dal raggio laser, durante la scansione del letto di polvere, che al valore assunto da 

alcuni parametri critici quali potenza del laser, velocità di scansione, spessore dello strato, 

lunghezza di scansione e distanza di hatch. In generale, è possibile affermare che velocità di 

scansione e potenze del laser più elevate implicano maggiori gradienti termici e sollecitazioni 

residue. Per quanto riguarda il percorso del laser, è stato dimostrato come sia preferibile 

suddividere l’area di scansione in piccoli segmenti, poiché in questo modo il raggio laser 

esegue la scansione di linee successive in un intervallo di tempo molto breve, minimizzando 

i gradienti di temperatura tra linee di scansione adiacenti. 

• Temperatura dell’ambiente di stampa. Le sollecitazioni residue sono proporzionali alla 

differenza tra la temperatura della pozza fusa e la temperatura ambiente [37]; una maggiore 
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temperatura dell’ambiente di stampa implica una diminuzione dei gradienti termici e, di 

conseguenza, dei difetti relativi alle sollecitazioni residue. 

D’altro canto, le maggiori conseguenze derivanti dalla presenza dei suddetti sforzi residui sono: 

• Formazioni di cricche che traggono origine dalla scarsa finitura superficiale, ma che si 

propagano grazie alle sollecitazioni applicate e residue. 

• Distorsioni geometriche. Una volta terminato il processo di stampa, i prodotti finiti vengono 

separati dalla piastra e dalle strutture di supporto; a seguito di ciò gli sforzi residui tendono a 

rilassarsi, provocando l’insorgenza di distorsioni macroscopiche. 

• Peggioramento della resistenza a fatica del pezzo. 

• Delaminazione del componente dalla piastra. 

Da quanto appena esposto, è evidente l’importanza di implementare strategie efficaci, in grado di 

ridurre il più possibile la presenza di distorsioni e difetti in pezzi prodotti tramite SLM, sia durante 

che dopo il processo di stampa. Attualmente, i metodi più semplici e utilizzati per perseguire tale 

scopo sono: 

• Preriscaldamento del letto di polvere, della camera di lavoro o della piastra. Ad esempio, è 

possibile porre dei riscaldatori ad infrarossi o delle resistenze attorno la piastra, al fine di 

mantenere la camera ad una data temperatura più elevata ma al di sotto della temperatura di 

fusione del materiale. Un’altra possibilità è quella di preriscaldare la polvere a monte della 

sua distribuzione sulla piastra. In Fig 2.2.6 viene mostrato l'effetto del preriscaldamento della 

camera di lavoro sulle sollecitazioni residue longitudinali di un componente in TI6Al4V. 

 

 

Fig 2.2.6 Grafico che mostra l’effetto del preriscaldamento della camera di lavoro sugli stress termici residui 

 

• Ottimizzazione della strategia di scansione. Per le ragioni esposte in precedenza, risulta di 

fondamentale importanza suddividere l’area di scansione in piccole strisce o quadrati. Inoltre, 

una scansione random di questi quadrati (piuttosto che la scansione successiva di quadratini 

adiacenti) e il cambiamento della direzione di scansione da un quadratino all’altro permette 

di ridurre lo sviluppo di stress residui secondo una direzione preferenziale (Figura 2.2.7). 
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Similmente, nel caso di scansione a strisce, il cambiamento dell’angolo di tali strisce tra uno 

strato e l’altro ha un effetto positivo. 

 

 

Fig 2.2.7 Diverse strategie di scansione: (a) Scansione parallela, (b) Scansione a spirale, (c) Scansione a pennello, (d) 

Scansione a scacchiera 

 

• Realizzazione di post-trattamenti termici. Tra i trattamenti maggiormente diffusi è possibile 

citare la ricottura e l’operazione di Laser Surface Remelting (LSR). Quest'ultima, sebbene 

abbia un effetto insignificante sulle sollecitazioni residue interne al pezzo, consente di 

migliorare in maniera significativa le caratteristiche superficiali di esso. 

 

 

2.3 Inconel 718: Caratteristiche chimico- fisiche e campi di 

applicazione 

 

Le stampanti 3D ideate e fabbricate dalla società Prima Industrie S.p.A. permettono di lavorare con 

svariati tipi di leghe metalliche, come quelle in alluminio, in titanio e in nichel. In particolare, il 

materiale impiegato per lo svolgimento del presente lavoro di tesi è rappresentato dalla superlega 

Inconel 718 prodotta attraverso il processo di atomizzazione a gas. 

 



30 

 

 

Fig. 2.3.1 Polvere di Inconel 718 

 

Si tratta di una lega a struttura austenitica a base di nichel e cromo caratterizzata da un’ottima 

resistenza alla trazione, alla fatica, all’usura e alla rottura, da un’elevata robustezza e da una buona 

resistenza alla corrosione, grazie alla formazione di uno strato di ossido passivante che svolge una 

funzione protettiva. Essa, inoltre, può essere utilizzata a temperature comprese tra -250 °C e 750 °C, 

in quanto la sua temperatura di fusione è pari a 1336 °C. 

30 

La sua composizione tipica è particolarmente complessa e viene riportata qui di seguito (Tabella 

2.4.2). Dal punto di vista microstrutturale, l’Inconel 718 consiste principalmente in una matrice γ 

contenente precipitati del tipo γ', γ", δ e, in aggiunta, alcuni carburi. È proprio la presenza di questi 

precipitati, in particolare quelli del tipo γ", che ne determinano le ottime proprietà meccaniche. 

 

 

Tabella 2.4.2 Proprietà meccaniche tipiche di componenti in Inconel 718 
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3. Supporti – Stato dell’arte 

________________________________________________________________________________ 

Uno dei punti critici legati alla tecnologia SLM è la necessità di utilizzare supporti realizzati con lo 

stesso materiale del pezzo desiderato, i quali devono essere separati da quest’ultimo, durante le fasi 

di post-processing. In generale, in fase di progettazione, i supporti necessari per la manifattura del 

pezzo vengono suggeriti dal software utilizzato; spetta poi al progettista implementare le modifiche 

necessarie all’ottimizzazione del processo di costruzione. 

I principali motivi per cui l’utilizzo di supporti in ambito SLM è indispensabile sono: 

 

- Ancorare il pezzo alla piastra base: evitare un’eccessiva movimentazione del pezzo 

all’interno del macchinario. In tal senso, è di fondamentale importanza ancorare rigidamente 

la parte inferiore del componente a una piastra di supporto posizionata alla base della building 

chamber; peraltro, ciò consente anche una più rapida estrazione del prodotto finito dall’interno 

della macchina. 

 

- Supportare le superfici con angolo al di sotto dei 45° rispetto al piatto di stampa: Impedire 

il collasso del materiale fuso durante la fabbricazione di componenti dalla geometria 

particolare quali pezzi a sbalzo, palette di turbine, pezzi caratterizzati da pareti 

particolarmente sottili, componenti con parti inclinate o con fori in direzione verticale. 

 

- Dissipare il calore evitando le distorsioni del pezzo: Le sollecitazioni residue sono 

proporzionali alla differenza tra la temperatura della pozza fusa e la temperatura ambiente. 

Una maggiore temperatura dell’ambiente di stampa implica una diminuzione dei gradienti 

termici e, di conseguenza, dei difetti relativi alle sollecitazioni residue. 

 

- Resistere alle sollecitazioni meccaniche: Per quanto riguarda la piastra, sono stati condotti 

diversi studi che hanno dimostrato come, sia lo spessore della piastra che il posizionamento 

del pezzo su di essa, comportano una variazione dell’intensità delle sollecitazioni residue. 

Inoltre, anche la presenza di eventuali supporti influisce sul trasferimento di calore attorno 

alla parte in costruzione e, di conseguenza, sull’insorgenza dei suddetti stress. 
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Fig.3.1. Esempio di geometria supportata 

 

Nonostante l’imprescindibilità del loro impiego, è sempre una buona idea cercare di minimizzare il 

numero di strutture di supporto impiegate, in quanto il loro uso comporta: 

 

- Maggior dispendio di materia prima e di energia necessarie per la stampa dei supporti. La 

polvere adoperata per la realizzazione dei supporti non è più riutilizzabile ed è destinata allo 

smaltimento. 

 

- Maggior dispendio di tempo, necessario per la progettazione e la stampa delle strutture di 

supporto e per la rimozione delle stesse al termine del processo. 

 

- Peggioramento della finitura superficiale nelle zone a contatto con i supporti, a seguito 

dell’operazione di rimozione. Per evitare ciò le aree di contatto tra il componente e la struttura 

di supporto devono essere quanto più piccole possibile. 

 

 

3.1 Tipologie e ottimizzazione 

 

In letteratura sono presenti innumerevoli tipologie di supporti. Queste possono essere classificate in 

4 macro-gruppi: 

1. Stronger support 

2. Weak support 

3. Componenti leggeri senza supporti 

4. Supporti solubili 

 

 

1) Stronger support 

I supporti di tipo stronger sono supporti molto robusti e compatti (articolo [1] in bibliografia). Essi 

conferiscono ottimi risultati sia in termini di deformazioni che di stress residuo determinando però 
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una maggiore difficoltà durante la fase di rimozione. Questi tipi di supporti, infatti non possono essere 

utilizzati per sostenere le zone di vani interni ma solo aree esterne facilmente accessibili 

 

2) Weak support 

I weak supports sono delle strutture di supporto che a differenza di quelle stronger richiedono meno 

post-processing, sebbene abbiano una minore stabilità dimensionale (articolo [9] in bibliografia). 

Sono caratterizzati da bassi valori di rugosità superficiale e subiscono maggiore distorsione termica. 

In questo gruppo rientrano i supporti di tipo lattice e quelli ad albero. 

 

                     

Fig.3.1.1 esempio di supporti di tipo lattice 

 

3) Componenti leggeri senza supporti 

A partire dal caso studio di componenti metallici realizzati in SLM, è stata definita la possibilità di 

stampare il pezzo in assenza di supporti (articolo [6] in bibliografia). Ciò implica che venga prima 

fatta l’ottimizzazione topologica della parte.  

 

 

Fig.3.1.2 Esempio ottimizzazione topologica 

 

4) Supporti solubili 

L’ultima tipologia di supporti presentati sono i Dissolvable supports (dall’articolo [7] in bibliografia). 

Essi riducono molto la post-elaborazione e possono essere realizzati sia con lo stesso metallo del 

componente sia di diverso materiale. Tali strutture di supporto possono essere tolte selettivamente 
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utilizzando approcci innovativi sia per la dissoluzione diretta che per l'incisione elettrochimica. In 

questo modo si ridurranno drasticamente la complessità, i costi e il tempo associati alla rimozione del 

supporto sostituendo le laboriose operazioni di lavorazione e rettifica con semplici processi di 

sensibilizzazione ed incisione. 

 

 

Fig.3.1.3 Esempio supporti solubili 

 

Dall’articolo scientifico “Support optimization for overhanging parts in direct metal laser Sintering”, 

articolo scientifico [1] della bibliografia, si evince che le sporgenze sorrette da profili di supporto 

deboli richiedono meno operazioni di post processing, determinando anche bassi valori di rugosità 

superficiale. 

D'altra parte, le zone con profili di supporto più forti sono meno inclini alla deformazione termica e 

comportano quindi minori distorsioni. 

Ci sono numerosi tipi di supporto integrati nelle macchine DMLS come supporti di linea, di contorno, 

circolari, rettangolari ecc. Il più utilizzato è il supporto a blocco. È una combinazione di reti di linee 

posizionate in direzione X e Y separate da una distanza definita hatching. I denti sono parte integrante 

del sistema che collega il gruppo di supporto con la geometria e possono essere modificati per 

aumentare o diminuire l'area di contatto con questa.  

Nella seguente immagine sono mostrati i vari tipi di supporto e i parametri di dimensionamento dei 

denti nel caso di block support. 
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Fig 3.1.4 Tipologia di supporti e parametri di dimensionamento della dentatura 

 

Nel grafico successivo, invece, è possibile osservare come i valori di rugosità superficiale aumentino 

all’aumentare del valore di hatching. 

 

 

Fig 3.1.5 Grafico hatch distance – finitura superficiale 

 

Generalmente è preferibile diminuire la distanza tra le strutture di supporto per limitare la presenza 

di stress residuo a fronte di una minore finitura superficiale. 

Le parti sporgenti sono di importanza critica in geometrie complesse. La posizione di tali strutture a 

volte richiede uno spazio minimo o nullo per i profili di supporto e la rimozione di supporti può dare 

luogo a enormi problemi di post-processing. Pertanto, un supporto debole, ossia una struttura con 

dentatura può essere suggerito per produrre con successo profili sporgenti in zone critiche 

facilitandone la rimozione. D'altra parte, sporgenze sostenute da supporti più forti sono meno inclini 

a deformazione termica e forniscono una migliore stabilità dimensionale a scapito della qualità della 

superficie. 
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3.2 Tecnologie di rimozione  

 

Le strutture di supporto in materiali stampati in PBF possono essere selettivamente rimosse 

utilizzando nuovi approcci per la dissoluzione diretta e l'incisione elettrochimica. Questi ultimi 

ridurranno drasticamente la complessità, i costi e il tempo associati alla rimozione dei supporti 

sostituendo laboriose lavorazioni di fresatura e rettifica con una semplice sensibilizzazione e processi 

di incisione. Queste nuove tecniche semplificano la rimozione dei supporti e forniscono un approccio 

per sciogliere quelli metallici simile alla produzione additiva a base di polimeri. 

Inseguito vengono proposte alcune tecnologie per la rimozione dei supporti. Esse sono state 

successivamente prese in considerazione nel caso studio trattato. 

 

3.2.1 Tecnologia Hirtisation 

 

La società austriaca Hirtenberger Engineered Surfaces ritiene di avere una soluzione nella sua nuova 

tecnologia di Hirtisation. L’irtizzazione è una tecnologia di finitura parziale basata su una 

combinazione di metodi di impulsi elettrochimici, flusso idrodinamico e rimozione chimica assistita 

da particelle e trattamento superficiale. Il processo multi-step è completamente automatizzato, senza 

necessità di elaborazione meccanica. 

Nella prima fase del processo di Hirtisation, le strutture di supporto e la polvere caked-on vengono 

rimosse dalla parte e la rugosità della superficie viene ridotta. Il secondo passo riduce ulteriormente 

la rugosità superficiale, portando ad una qualità della superficie sufficiente per la maggior parte delle 

applicazioni industriali, secondo Hirtenberger. Se non sono presenti strutture di supporto, questo può 

essere il primo passo, grazie alla natura modulare del processo. Il terzo passaggio è opzionale, 

utilizzato se è necessaria una superficie lucida ed estremamente liscia. 

Il metodo Hirtisation è adatto a tutti i metalli e leghe. Il sistema è facile da usare e può essere gestito 

da personale senza conoscenze particolari o formazione. A seconda delle dimensioni del pezzo e dei 

requisiti di qualità, il processo di finitura richiede da mezz’ora a cinque ore e più parti possono essere 

finite in parallelo. 

Hirtenberger offre due sistemi: H3000 e H6000. L’H3000 è progettato per aziende come negozi di 

stampa on-demand e offre supporto per la produzione di pezzi su piccola scala. È in grado di elaborare 

parti fino a 300 x 300 x 100 mm e una macchina può gestire l’avanzamento parziale di un massimo 

di tre stampanti 3D. Ad esempio, può essere regolato per varie applicazioni, come la pulizia ad 

ultrasuoni per l’industria medica. 
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L’H6000 è la versione più grande, in grado di elaborare parti fino a 500 x 500 x 300 mm senza 

richiedere infrastrutture o interfacce aggiuntive. È stato progettato per le grandi tipografie o gli utenti 

industriali intermedi e può gestire l’alimentazione parziale di tre o quattro stampanti 3D. Può anche 

essere esteso da un sistema opzionale di alimentazione del campione. 

La tecnologia di irtizzazione è stata applicata e dimostrata in contesti industriali per il trattamento di 

metalli tra cui titanio, alluminio, acciaio e leghe e presto includerà anche rame e leghe di rame. I 

clienti possono aggiungere nuovi parametri alla stazione e creare così i propri profili di rimozione o 

lucidatura del supporto. Il sistema utilizza alcuni acidi iperattivi che diventano materiale di scarto alla 

fine del processo. 

In una fase intermedia di rimozione si può raggiungere un Ra di 2 micron. Invece, in una fase di 

lucidatura finale si può ottenere un Ra di 0,5 micron.  

 

3.2.2 Thermal deburring (TEM) 

 

È una tecnologia brevettata da Extrude Hone ed utilizza la combustione del gas metano all’interno di 

una camera pressurizzata per rimuovere bave, scossaline o contaminanti nascosti dai componenti 

lavorati attraverso una reazione di ossidazione. 

 

Come funziona il processo TEM: 

 

• Il rapporto carburante / ossigeno e il livello di pressurizzazione sono determinati in base alla 

velocità di trasferimento del calore del materiale del componente, allo spessore della bava o 

del flash e alla dimensione del lotto. 

• Un sistema di accensione a scintilla crea il calore necessario per accendere i gas compressi. 

Ciò si traduce in un’ondata di calore che raggiunge i 6.000 ° F per pochi millisecondi. 

• Poiché le sbavature o i bagliori sono molto più piccoli del componente, raggiungono 

istantaneamente il loro punto di autoaccensione e si ossidano nella camera ricca di ossigeno 

molto prima che il componente possa essere danneggiato. La massa del componente funge da 

dissipatore di calore durante il processo di ossidazione. 

• I gas circondano tutte le sbavature e i bagliori, consentendo la loro completa rimozione 

indipendentemente dalla posizione sul componente. Ciò si traduce in un componente privo di 

particelle libere. 

• Le sbavature rimosse formano una polvere di ossido che viene ridistribuita attraverso la 

superficie del componente come un film secco liberamente attaccato che non è legato 



38 

 

chimicamente. Tipicamente, i trattamenti termici di follow-on vengono utilizzati per 

rimuovere questo ossido o vengono rimossi nei processi di placcatura di follow-on. In 

alternativa, sono disponibili soluzioni detergenti neutre per rimuovere gli ossidi in un processo 

di pulizia ad immersione. 

• Ogni componente da sbavare o sfregare viene lasciato libero in un cesto per usi speciali (parti 

non critiche) o fissato in una piastra e quindi posto nella camera di combustione per 

l’elaborazione. 

 

3.2.3 Processo ISF (superfinitura isotropica) 

 

L'Extreme ISF® Process è un insieme di tecnologie di finitura e lucidatura delle superfici tramite 

processi chimici e chimico-meccanici. L'Extreme ISF Process è in grado di rimuovere l'estrema 

rugosità superficiale e i difetti superficiali inerenti ai componenti in metallo AM, migliorando al 

contempo la vita a fatica dei componenti rendendo la superficie a specchio. 

Composto da due tecnologie di processo primarie (lucidatura chimica e lucidatura chimico-

meccanica) che possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione, il processo Extreme ISF 

è compatibile con un'ampia gamma di geometrie dei componenti, tra cui strutture reticolari e spazi 

interni complessi. L'Extreme ISF Process è anche in grado di preservare le caratteristiche, i bordi e la 

geometria generale dei componenti rispetto alle tecniche abrasive o ai processi elettrochimici. 

Un ulteriore vantaggio della tecnologia Extreme ISF Process è che può essere utilizzata in modo 

efficace per garantire la rimozione completa della polvere in alcune leghe, aumentando così la pulizia 

dei componenti ed eliminando i rischi di presenza di parti estranee. 

Il processo ISF estremo può essere adattato a specifiche limitazioni di rimozione del materiale ed è 

in grado di contenere tolleranze +/- 0,0001 (~2,5 µm); la tecnologia di processo può essere utilizzata 

per fornire finiture superficiali fino a 4 µin (0,1 µm) Ra.  
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4.Workflow 

________________________________________________________________________________ 

 

Fig.4.1. Workflow 

 

Il work flow seguito comincia dal modello CAD del componente da studiare. Esso viene, inizialmente 

convertito in un file STEP e poi importato in Space Claim. Tale tool consente di preparare il pezzo 

per il processo di stampa e genera alla fine tre file in formato STL: il baseplate, il componente in 

esame e i supporti. Questi ultimi saranno poi gli input del Mechanical Workbench Additive. Questo 

modulo permette di simulare il processo di stampa del pezzo, con successivo raffreddamento, 

trattamento termico e rimozione di supporti e base. 

 

4.1 Additive Prep: Space Claim 

 

Additive Prep è un modulo di Ansys Space Claim che permette di preparare il pezzo il processo di 

stampa o per la sua simulazione. 

Vediamo ora qual è il workflow da seguire e il layout del programma. 

 

 

Fig.4.1.1. Workflow di Additive Prep 
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1. Generare il build volume 

2. Orientare il pezzo 

3. Generare i supporti 

4. Generare un build file 

5. Esportare il modello per procedere ad eventuali simulazioni o alla stampa 

 

4.1.1 Generazione del build volume 

 

Questa prima fase consiste nel creare nuovi componenti che verranno aggiunti all’albero: 

 

Fig.4.1.2. Build volume 

1. Piatto di stampa: è la base sulla quale viene stampato il pezzo ed è standardizzato in base 

alla stampante 

 

 

 

Fig.4.1.3. Esempio di piatto di stampa 

 

2. Macchina: è una finestra che racchiude tutte le informazioni della stampante 
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Fig.4.1.4. Macchina e dimensione del piatto di stampa 

 

 

Fig.4.1.5. Parametri di stampa  
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Nell’ultima schermata è possibile impostare i parametri del laser tra i quali la potenza e la posizione; 

inoltre, si possono identificare le aree sulla piastra di base designate come regioni senza scansione, 

come ad esempio la posizione dei fori dei bulloni. Se ci sono quattro fori agli angoli per i bulloni, 

vengono aggiunte quattro aree separate. Le aree libere sono definite come corpi cilindrici. I loro centri 

sono posizionati rispetto al punto zero del volume di costruzione. 

 

3. Volume di lavoro: è lo spazio in cui sono racchiusi la parte, le regioni da supportare e i 

supporti. 

 

Fig.4.1.6. Esempio Build volume 

 

4.1.2 Orientazione della parte 

 

Uno dei compiti più impegnativi della produzione additiva di una parte metallica costosa è sapere 

come orientarla sulla piastra di base. Questa funzionalità permette di posizionare la parte 

massimizzando l'efficienza, riducendo il build time, riducendo l'uso del materiale, e riducendo il 

tempo per rimuovere i supporti. In Additive Prep, le mappe di orientamento aiutano a determinare la 

configurazione migliore considerando tre fattori: il tempo di costruzione, il volume dei supporti e la 

tendenza alla distorsione. Dal momento che questi sono fattori concorrenti, un triangolo di 

ponderazione viene utilizzato per impostare le priorità. 
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Fig.4.1.7. Orientation maps 

 

Per visualizzare le opzioni di orientamento, le mappe sono mostrate in diversi colori. I colori indicano 

se l'orientamento della parte, a seconda della ponderazione delle priorità, è buona o ha bisogno di 

ottimizzazione. Il verde indica l'orientamento ottimale. Il rosso indica un orientamento non 

raccomandato. 

L'asse orizzontale di qualsiasi mappa di orientamento mostra la rotazione della parte attorno all'asse 

X da 0°. a 180°. L'asse verticale mostra la rotazione della parte attorno all'asse Z da 0° a 360°. Tutti 

i possibili orientamenti della parte sono realizzabili utilizzando questi due assi di rotazione insieme. 

 

Triangolo di priorità 

È uno strumento di ponderazione utilizzato per impostare la stampa secondo differenti priorità che 

sono: il build time, il volume di supporti e la tendenza alla distorsione. Questo strumento attraverso 

una mappa regola l’orientamento della parte. I pesi delle priorità sono distribuiti a seconda della 

posizione del punto nero nel triangolo. Di default, il triangolo è messo in modo da bilanciare le tre 

priorità, cioè il 33% di priorità per il build time, per i supporti e per la tendenza alla distorsione. 

Vediamo ora di seguito i tre indici di priorità: 
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1. Tempo di processo 

La mappa a colori relativa al build time rappresenta una ponderazione completamente basata sul 

tempo di processo. Il Verde indica un processo di stampa più veloce, il rosso più lento. 

 

2. Volume dei supporti 

La mappa tiene conto del volume dei supporti necessari per sorreggere la parte. Il verde indica un 

minor numero di supporti, il rosso uno maggiore. 

Il calcolo si basa sul volume totale da sostenere. L'angolo di sbalzo (overhang angle) viene utilizzato 

per determinare le superfici da sostenere e quindi i supporti vengono proiettati sulla piastra di base 

creando un volume di supporto. Per impostazione predefinita, l'angolo di sbalzo è di 45° ed è il valore 

tipicamente utilizzato. 

 

3. Tendenza alla distorsione 

La tendenza alla distorsione non è calcolata sulla base di una simulazione, ma su un calcolo 

semplificato che approssima il potenziale di distorsione. Il Verde indica una minor tendenza alla 

distorsione, il rosso una maggiore. 

 

 Parametro di Z-Offset 

Lo Z-Offset è la distanza in mm tra il punto inferiore, o il punto più basso, della parte e la piastra di 

base. L'offset Z predefinito è impostato a 5 mm ed è il valore tipicamente utilizzato. 

 

 

4.1.3 Regioni di supporto  

 

 

Fig.4.1.8. barra delle applicazioni create regions 

 

Le regioni di supporto sono le regioni con un’inclinazione tale per cui necessitano di strutture di 

sostegno per non collassare. Queste possono essere generate automaticamente o create manualmente. 

Le regioni di supporto possono essere sia superfici che bordi (linee) del corpo. 
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Per le regioni di supporto automatico, i parametri Overhang Angle, Region Size e Line Regions 

stabiliscono i criteri per determinare quali sono le regioni di supporto. 

 

 

Fig 4.1.9.  Finestra Create regions 

 

Angolo di sbalzo (overhang angle): Angolo misurato dalla piastra di base orizzontale (0 gradi) alla 

superficie della parte. Qualsiasi superficie o bordo con un angolo di misura inferiore all'angolo di 

sbalzo sarà supportato. 

 

 

Fig 4.1.10. Overhang angle 

 

Region size: Superficie minima, in mm2, per la generazione di supporti. Le superfici che sono più 

piccole del valore definito non saranno considerate indipendentemente dal loro angolo di sbalzo e 

non avranno strutture di supporto. 
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Fig. 4.1.11. Region size 

 

Line regions: Questa è un'opzione per abilitare o disabilitare la creazione di linee di supporto 

(soggette ai criteri di Overhang Angle). 

 

4.1.4 Generazione e tipologia dei supporti 

  

In questo passaggio si selezionano le singole regioni da sostenere, si sceglie un tipo di supporto, si 

impostano i parametri associati e quindi si generano i supporti.  

I tipi di struttura per le regioni di supporto a superficie includono: supporti a blocco, heartcell (lattice), 

lineari, ad albero e di contorno. Quelli a blocco, heartcell, e lineari sono costituiti da pareti interne 

che possono avere o meno una struttura perimetrale. I supporti ad albero non hanno contorni. I tipi di 

supporto a contorno hanno solo una parete perimetrale, senza pareti interne. 

I supporti di linea sono strutture utilizzate per le line regions. 

In seguito, vedremo i vari tipi di supporto applicati a degli esempi. 

 

1. Supporti a blocco 

 

Sono supporti a forma di griglia costituiti da rettangoli o quadrati disposti regolarmente. Le 

dimensioni dei rettangoli o quadrati possono essere cambiati. I supporti a blocco sono disponibili solo 

per le regioni di supporto a superficie. 
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Fig. 4.1.12. Supporti a blocco 

 

 

2. Supporti heartcell (lattice) 

 

Sono disposti in uno schema cubico in cui le dimensioni delle celle si riducono a intervalli definiti 

dalla piastra di base verso la parte. Le dimensioni delle celle possono essere ridotte ulteriormente 

attraverso una parete a forma di croce all'interno dell’heartcell. I supporti Heartcell sono disponibili 

solo per le regioni di supporto a superficie. 

 

  

Fig. 4.1.13. Supporti heartcell 

 

3. Supporti di linea 

 

I sostegni di linea sono pareti sottili lungo il bordo dell’area da sostenere. Essi sono disponibili solo 

per le regioni di supporto lineari. 
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Fig. 4.1.14. Supporti di linea 

 

4. Supporti ad asta  

 

I supporti ad asta sono supporti a forma di barra distribuiti in diversi modi lungo l'area da sostenere, 

a seconda delle impostazioni. Essi sono disponibili solo per le regioni di supporto a superficie. 

 

 

Fig. 4.1.15. Supporti ad asta 

 

 

5. Supporti ad albero 
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I supporti sono a forma di albero. La parte inferiore del supporto dell'albero rappresenta il tronco 

mentre la parte superiore rappresenta i rami. I supporti ad albero non utilizzano molta polvere come 

gli altri tipi e sono particolarmente utili per sostenere le zone interne delle cavità. I supporti ad albero 

sono disponibili solo per le regioni di supporto della superficie. 

 

 

Fig. 4.1.16. Supporti ad albero 

 

 

6. Supporti di contorno 

 

Rappresentano un muro di sostegno intorno al perimetro della regione di supporto. Non ci sono pareti 

interne. 

 

Fig. 4.1.17. Supporti di contorno 

 

 

In seguito, è proposta una tabella riepilogativa. 
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Fig. 4.1.18 Tabella riepilogativa dei vari tipi di supporto 

 

Vediamo ora quali parametri possono essere settati per le categorie di supporti più utilizzate. 

 

 

4.1.5 Parametri generali dei supporti 

 

 

Fig. 4.1.19. Finestra parametri generali 

 

Per qualsiasi tipo di supporto predefinito, i parametri generali consentono di: 

 

- Smussare i supporti in corrispondenza delle pareti della parte 

 

- Forzare il supporto nella parte e nella piastra di base 
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- Indicare se i supporti sono inclinati per evitare sostegni all’interno della parte 

 

- Ruotare i supporti rispetto alla direzione del flusso di gas 

 

 

4.1.6 Parametri dei supporti a blocco 

 

 

Fig. 4.1.20. Finestra parametri supporti a blocco 

 

Oltre ai parametri generali di supporto, i parametri specifici per la tipologia a blocco consentono di: 

consentono di: 

 

- Spaziare e traslare le celle 

 

- Decidere fino a che punto i supporti penetrano nella parte 

 

- Utilizzare i denti sui bordi superiori e inferiori dei supporti 

 

- Definire la penetrazione nelle pareti di supporto 

 

- Stabilire il gioco tra pareti verticali del pezzo e dei supporti 

 

Vediamo di seguito più in dettaglio due di questi punti: 

 

Spaziatura e traslazione delle celle 
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• Spaziatura X: La dimensione delle celle in direzione X, in millimetri. 

 

• Spaziatura Y: La dimensione delle celle nella direzione Y, in millimetri. 

 

 

Fig. 4.1.21. Hatch spacing 

 

 

Dentatura 

 

La dentatura consiste in ritagli a forma di dente nei bordi superiore e/o inferiore di ciascuna parete di 

supporto. Possono essere generati tra una parte e la piastra di base o tra le aree delle parti. Il loro 

scopo principale è quello di rendere più facile la rimozione dei supporti. 

 

• Top Tooth Bottom Width: La larghezza inferiore di ogni dente, in millimetri. 

 

• Top Tooth Crossing Width: La distanza tra la fine della larghezza superiore e l'inizio della 

larghezza inferiore, in millimetri. Questo influenza la distanza tra i denti. 

 

• Top Tooth Width: La larghezza superiore di ogni dente, in millimetri. Un valore di zero 

produrrà un dente appuntito in alto, soggetto a impostazioni di intrusione. 

 

• Top Tooth Height: L'altezza del dente superiore, in millimetri. 

 

• Bottom Tooth Bottom Width: La larghezza inferiore di ogni dente, in millimetri. Un valore 

di zero produrrà un dente appuntito all'intersezione tra le pareti di supporto e la piastra di base 

(o parte inferiore), soggetto a impostazioni di intrusione. 
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• Bottom Tooth Crossing Width: La distanza tra la fine della larghezza superiore e l'inizio della 

larghezza inferiore, in millimetri. Questo influenza la distanza tra i denti. 

 

• Bottom Tooth Top Width: La larghezza superiore di ogni dente, in millimetri. 

 

• Bottom Tooth Height: L'altezza del dente inferiore, in millimetri. 

 

  

Fig. 4.1.22. Dentatura nei supporti a blocco 

 

 

4.1.7 Parametri dei supporti ad albero 

 

 

Fig. 4.1.23. Finestra parametri dei supporti ad albero 

 

Oltre ai parametri generali di supporto, i parametri specifici per i supporti ad albero consentono di: 

 

- Generare i supporti dell'albero, con tronchi che si estendono verso la piastra o verso la parte 
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- Definire la lunghezza e l’intrusione delle punte dei rami che si attaccano alla parte 

 

- Distribuire i rami attraverso la regione di supporto, cioè, il posizionamento e la spaziatura 

delle punte dei rami secondo diverse tecniche di campionamento  

 

Vediamo ora in dettaglio due dei parametri più utilizzati: 

 

Angolo di inclinazione dei rami 

 

• Tree Cone Apex Angle: L'angolo del cono che è posizionato sotto ogni punto di 

campionamento. Angoli più piccoli forzano i rami fino alla piastra in modo che un angolo di 

0° risulti tra ogni ramo e la base, come nei supporti a blocco. Ansys predispone, come 

predefinito, un angolo di 55° che apporta una quantità ragionevole di rigidità nella struttura 

dei supporti ad albero. 

 

 

Fig. 4.1.24. Angolo tra i rami dei supporti ad albero 

 

 

Peso (spessore dei rami) 

Partendo dalla definizione del diametro superiore dei rami attraverso questi tre parametri è possibile 

definire il diametro dei tratti inferiori.  

 

• Weight By Length Summand: tale parametro determina il diametro del tratto sulla base del 

peso dato alla sua lunghezza. Con un valore di 1 si aumenta l’entità del diametro di una 
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quantità pari alla dimensione della lunghezza. Con un Weight By Length Summand di 0 il 

diametro è indipendente dalla lunghezza del tratto. 

 

 

 

Fig. 4.1.25. Weight By Length Summand 

 

• Weight By Fork Summand: tale parametro determina il diametro del tratto sulla base del peso 

dato al numero dei rami. Con un valore di 1 si aumenta l’entità del diametro di una quantità 

pari al numero di rami. Con un Weight By Fork Summand di 0 il diametro è indipendente dal 

numero dei rami. 

 

 

 

Fig. 4.1.26. Weight By Fork Summand 
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• Weight By Fork Factor: tale parametro determina il diametro del tratto sulla base del peso 

dato al numero dei rami. Con un valore di 1 l’entità del diametro è pari al top diameter 

moltiplicato per il numero dei rami. Con un Weight By Fork Factor di 0 il diametro dei tratti 

è nullo. 

 

Fig. 4.1.27. Weight by Fork Factor 

 

 

4.2 Mechanical Workbench Additive 

 

Nel modulo Workbench Additive è possibile simulare il processo di stampa. 

 

Fig 4.2.1. Additive Manufacturing process simulation 

 

Il metodo utilizzato in Ansys è chiamato “Lumped Layer Approach”. Consiste nel raggruppare 

molteplici layer di stampa in un unico semplice layer. Questo approccio è utile per ottenere 

rapidamente lo stato tensionale e deformativo del pezzo durante il processo di stampa.  

In una simulazione di processo AM, il modello si evolve nel tempo; cioè, vengono aggiunti elementi.  
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La geometria è approssimata con una maglia (mesh) cartesiana o tetraedrica e con la tecnica di “dead 

and birth” sono "accesi" e “spenti” gli strati di elementi per simulare il progresso di costruzione. La 

fase di stampa è completa quando tutti i livelli degli elementi sono stati aggiunti (“accesi"). 

I tempi di analisi e il passo temporale sono anche guidati dai parametri di processo e non sono noti a 

priori. Questi dettagli sono tutti gestiti internamente durante la soluzione. 

La simulazione del processo di produzione richiede che l'analisi segua il processo di costruzione 

stesso: solidificazione strato per strato della parte. Dal momento che la fisica termica (temperature) e 

strutturale (distorsione e stress) sono in gran parte disaccoppiate (cioè, un accoppiamento debole), 

possiamo simulare prima i fenomeni termici, strato per strato, e usare quei risultati di temperatura in 

una successiva simulazione strutturale. 

Il tempo della simulazione non equivale a quello reale questo perché vengono effettuate delle 

semplificazioni che portano a delle correzioni dei risultati finali. Infatti, simulare l'intero processo di 

costruzione per una parte reale richiederebbe un enorme tempo di calcolo rendendolo impraticabile. 

Per raggiungere i nostri obiettivi in un tempo di calcolo ragionevole, il che significa molto meno del 

tempo di costruzione effettivo, usiamo le seguenti astrazioni: 

 

- Super strati: gli strati effettivi di polveri metalliche sono aggregati in "super strati" di elementi 

finiti per scopi di simulazione. Poiché le temperature di ogni strato adiacente sono simili, 

questo approccio di “lumping” è appropriato. Nota: il tempo reale di costruzione della 

macchina è approssimativamente il tempo di simulazione transitorio della fase di costruzione 

termica moltiplicato per R (1/3), dove R è il numero di strati di deposito in un super strato di 

elementi. 

 

- Aggiunta strato per strato: Il materiale viene aggiunto e riscaldato tutto in una volta per ogni 

strato di elemento.  

 

- Temperatura applicata: Invece di applicare il flusso di calore, l'intero strato è inizialmente 

impostato alla temperatura di fusione. L'ipotesi è che i parametri di processo per la build sono 

stati impostati in modo appropriato in modo che  

 

(1) la temperatura sviluppata sia sempre pari o al di sopra di quella di fusione (nessuna 

mancanza di fusione) 

 

(2) la temperatura sviluppata non superi notevolmente quella di fusione 
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- Supporti: I supporti sono rappresentati come un solido omogeneizzato ortotropo. Mentre è 

possibile fornire una geometria di supporto dettagliata, la modellazione in questo modo è 

sufficiente per catturare la distorsione delle parti e ottenere stime del cedimento del supporto. 

 

- Polvere circostante: per il processo del letto di polvere, la polvere circostante non fusa non 

deve essere esplicitamente modellata. Invece, la perdita di calore nella polvere può essere 

contabilizzata in un approccio semplificato utilizzando una condizione di confine convettiva 

all'interfaccia tra polvere e materiale solido. 

 

4.2.1 Creazione del sistema di analisi 

 

 

Fig 4.2.2 sistema di analisi 

 

Il sistema di analisi utilizzato è costituito da quattro moduli. Essi rappresentano rispettivamente: 

- La geometria  

- Il transiente termico della fase di stampa 

- Il transiente termico del trattamento termico 

- La statica strutturale 

Questi sono disaccoppiati e connessi in modo da avere la stessa geometria come input e le soluzioni 

dei due transienti termici come setup della statica strutturale. Ciò significa, fisicamente, che i valori 

delle temperature nei transienti termici definiti o per mezzo di variazioni di temperatura o per mezzo 

di scambi di calore per convezione generano dei carichi che saranno tradotti nella statica strutturale 

in deformazioni e tensioni. 
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4.2.2 Engineering data 

 

Nell’engineering data è possibile accedere alla libreria dei diversi materiali a disposizione nel 

software. Questi ultimi possono essere caratterizzati inserendo manualmente valori più opportuni 

delle proprietà meccaniche. 

 

 

Fig.4.2.3 Engineering data 

 

4.2.3 Scelta delle geometria e assegnazione del materiale 

 

In questa fase vengono designate le geometrie da inserire all’interno del sistema. Una volta immesse, 

a ciascuna di esse è possibile attribuire uno dei materiali presenti in libreria. Per quanto riguarda 

quest’ultima, può essere o importata esternamente o generata direttamente all’interno del Workbench. 
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Fig.4.2.4 Assegnazione materiale del pezzo 

 

4.2.4 AM Process 

 

In questa sezione sono definiti i parametri e gli step del processo di stampa. Come è possibile 

osservare nell’immagine seguente, sono inoltre importati i supporti in formato STL.  

 

  

Fig.4.2.5 Assegnazione dei ruoli e definizione dei parametri di stampa 
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Tra le impostazioni della macchina è possibile indicare: 

• lo spessore del layer,  

• la velocità di scansione del laser,  

• il tempo che impiega il recoater a tornare alla posizione di partenza al termine della stampa 

del primo layer 

• I coefficienti di convezione della polvere e del gas 

• La temperatura di preriscaldamento del piatto di stampa 

 

Di seguito possiamo vedere gli step designati nelle due fasi del processo di stampa. 

 

 

Fig.4.2.6 Step del processo di stampa 

 

• Build step: in questa fase viene simulata la costruzione del pezzo sul piatto di stampa 

preriscaldato. 

• Cooldown step: il componente, terminata la stampa, si raffredda fino alla temperatura 

ambiente. 

• Heat treatment step: in questo step avviene il trattamento termico.  

• User step: è una fase in cui l’operatore svolge una funzione.  

• Removal step: sono rimossi i restanti supporti. 

 

4.2.5 Generazione della mesh 

 

Le geometrie importate nel software vengono semplificate attraverso strutture reticolari (mesh) che, 

tramite matrici di rigidezza ai nodi, riescono a riprodurre qualitativamente il comportamento di 

queste. 

 Esistono vari tipi di mesh: 
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• Cartesian Mesh: crea una maglia esagonale che approssima la geometria. Le piccole 

caratteristiche, le superfici curve e le superfici orizzontali o verticali che non sono multipli 

della dimensione della maglia non vengono catturate con precisione a meno che non si utilizzi 

una maglia di piccole dimensioni. Il metodo è veloce ed è abbastanza adeguato alla maggior 

parte delle previsioni di distorsione e di stress residuo. 

 

• Layered Tetrahedrons Mesh: crea una maglia tetraedrica conforme alla dimensione dello 

strato specificato. Cattura bene la geometria ed è utile se ci sono curve piccole, come fori, o 

pareti sottili. Di solito regolare la dimensione dello strato della maglia o aumentare la 

tolleranza relativa porta ad un’analisi di qualità superiore. 

 

• Cartesian Mesh with the voxelization: crea una mesh a voxel (elemento cubico). Piccole 

superfici curve che non sono multipli della dimensione della maglia sono rappresentate da una 

tecnica di knock-down. Con questa tecnica viene assegnato, o automaticamente o 

manualmente, un fattore di penalizzazione che restituisce al singolo “cubetto” un valore di 

densità che va da 0 a 1. 

 

 

Fig.4.2.6 Esempio di mesh a voxel (A) e Mesh Layered Tetrahedrons (B) 

 

Nell’immagine 4.2.6 si possono osservare due tipologie di meshing; a sinistra una mesh a voxel a 

destra una mesh Layered Tetrahedrons. 
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4.2.6 Transient thermal 

 

Nel modulo del transiente termico sono introdotte le temperature caratteristiche del processo di 

stampa. La prima riguarda la temperatura di preriscaldamento del piatto che viene applicata alla 

superficie inferiore di quest’ultimo, la seconda, la temperatura ambiente della camera di lavoro. Da 

questi valori il programma genererà dei carichi che saranno utilizzati nella statica strutturale. 

 

 

 

Fig. 4.2.7 Condizioni al contorno del preriscaldamento del piatto di stampa 

 

Nell’immagine 4.2.7 è possibile osservare come impostare la temperatura di preriscaldamento della 

superficie inferiore del piatto di stampa nella fase di build e la temperatura ambiente in quella di 

cooldown. 

Risolvendo il Transient thermal è possibile visualizzare la temperatura nel pezzo al progredire della 

fase di stampa. 

 

4.2.7 Heat treatment 

 

Il trattamento termico è un processo che utilizza la somministrazione controllata del calore per 

alterare le proprietà fisiche e chimiche di un materiale. In un processo di ricottura, il metallo viene 

riscaldato in un forno ad una particolare temperatura elevata, tenuto lì per un lungo periodo (ore o 

giorni) e poi lasciato raffreddare lentamente. Questo può essere fatto prima o dopo aver rimosso il 

pezzo dalla piastra di base. Questi scenari possono essere simulati in Workbench Additive. 

Per modellare il processo di trattamento termico è necessaria un'analisi transitoria termica aggiuntiva. 

In questa sono inseriti in una tabella i valori puntuali di tempo e temperatura che delineano la curva 

del processo. Il coefficiente di convezione, invece, resta costante come è possibile vedere nella figura 

4.2.8. 
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Fig. 4.2.8 Setup trattamento termico 

 

 

4.2.8 Static structural 

 

Questo modulo è utilizzato per ricavare lo stato deformativo e tensionale al fine del processo di 

stampa.  

In questa fase sono molto importanti le condizioni al contorno per far sì che il sistema sia 

isostaticamente vincolato. 

Come vediamo di seguito ogni fase (Figura 4.2.6) necessita di condizioni al contorno differenti: 

 

a. Nella fase di build e cooldown il vincolo richiesto è un “fixed support” sulla superficie 

inferiore del piatto di stampa (la stessa che viene preriscaldata) così da simularne un fissaggio 

rigido. Inoltre, è possibile utilizzare anche un contatto di tipo “displacement” imponendo uno 

spostamento nullo nelle tre direzioni. 
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Fig. 4.2.9 Esempio di sistema vincolato con fixed support o displacement alla base 

 

b. Durante il trattamento termico il sistema deve essere sempre vincolato, questa volta non con 

un vincolo rigido ma mobile, che ne permetta il libero spostamento nello spazio. Questo 

perché il fissaggio del piatto di stampo non deve influire sulle dilatazioni termiche del corpo 

e quindi sullo stato tensionale di quest’ultimo. Si vincola quindi il piatto di stampa attraverso 

12 molle longitudinali, 3 per ogni asse, fissati ai 4 spigoli della base. 

 

   

Fig. 4.2.10 Esempio di sistema di vincolo mediante molle 

 

c. Nella fase di rimozione della parte dal piatto si inserisce un COMMAND APDL che 

determina la rimozione in più fasi dell’ultimo layer di supporti in una direzione preindicata. 

In questo modo il pezzo risulta non più vincolato alla base. 
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Fig. 4.2.11 Esempio script command APDL della rimozione progressiva dei supporti 

 

d. Nell’ultimo step ossia nella rimozione dei restanti supporti è aggiunto un ulteriore 

COMMAND che impone il fissaggio, simulando un vincolo isostatico, di tre nodi alla base 

della geometria. Infatti, a causa delle alte forze in gioco nel processo di calcolo, la soluzione 

farebbe fatica a convergere se non fosse ristabilito un nuovo vincolo isostatico.  

 

       

Fig. 4.2.12 Esempio script fissaggio dei tre punti 
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5. Caso studio 

________________________________________________________________________________ 

 

Il seguente caso studio è basato sull’analisi di stampabilità di una girante per compressori centrifughi 

in Inconel 718. Essa è stata studiata considerando la tecnologia AM denominata “Powder Bed Fusion” 

(a letto di polvere), nello specifico il processo chiamato “Selective Laser Beam Melting”. 

Tale analisi è stata intrapresa prendendo in considerazione diversi requisiti e problemi che tipicamente 

possono insorgere con l’utilizzo di questa tecnologia. 

Inizialmente sono state effettuate delle valutazioni, attraverso analisi su modelli comparativi, riguardo 

i parametri che possono migliorare il processo di stampa.  

Una volta definite le condizioni al contorno, è stato impostato il caso studio definitivo che prende in 

esame tutte le ipotesi fatte.  

Su questo sono state tratte le considerazioni finali, analizzando gli obiettivi e le criticità designati 

inizialmente. 

 

5.1 Requisiti di partenza e parametri di processo 

 

Come punto di partenza sono stati prefissati dei requisiti: 

• Analizzare la stampabilità della girante in orizzontale 

• Verificare una possibile collisione del job con il recoater durante la fase di stampa 

• Controllare che la tensione equivalente di Von-Mises sia inferiore rispetto quella di 

snervamento del materiale 

• Verificare che lo spostamento massimo equivalente del componente alla fine del processo di 

stampa sia contenuto all’interno dell’intervallo di tolleranza 

• Utilizzare una struttura di supporto facilmente removibile all’interno dei vani. 

 

Nella tabella 5.1.1 sono evidenziati i parametri di processo inizialmente forniti dall’azienda. 
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Tabella 5.1.1 Parametri di processo 

 

La macchina che sarà utilizzata per la stampa è un modello EOS con piatto di stampa 400mm X   

400mm X 50mm come mostrato in figura 5.1.2. 

 

 

5.1.2 Piatto di stampa 

 

5.2 Geometria  

 

Le geometrie utilizzate nel nostro caso studio sono due e sono illustrate nella immagine 5.2.1. 

 

 

        

Fig.5.2.1. Vista isometrica giranti  
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Si tratta di due giranti con identiche dimensioni di ingombro e rispettivamente con 6 e 12 pale. 

Di seguito possiamo vedere le dimensioni nelle varie viste. 

 

 

 

Fig.5.2.2 Vista dall’alto girante 

 

 

Fig.5.2.3 Vista laterale girante 

 

Per evitare tempi di calcolo eccessivi si è pensato di studiare un singolo canale con metà dei due vani 

adiacenti in modo da limitare gli effetti di bordo e da approssimare il comportamento dell’intera 

girante. Di seguito viene proposta la geometria del canale. 

 

 

Fig.5.2.4 Geometria considerata 
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5.3 Considerazioni per migliorare il processo di stampa 

 

Prima di procedere con l’analisi del caso studio, sono state fatte alcune valutazioni su come ottenere 

un miglior risultato al termine del processo di stampa, in merito alla scelta dell’orientazione e della 

morfologia della struttura dei supporti.  

Le simulazioni sono state effettuate con le stesse condizioni al contorno variando solo il parametro 

preso in considerazione nel singolo studio. 

 

5.3.1 Scelta dell’orientazione 

 

Come visto nel capitolo 4.1 l’orientazione della geometria sul piatto di stampa è un parametro 

fondamentale, in quanto in base ad essa vengono preferite delle caratteristiche del processo rispetto 

ad altre. 

Vediamo nel caso pratico come cambiano le priorità grazie all’utilizzo della mappa di orientazione 

di SpaceClaim, imponendo in ogni caso la priorità al 100%. 

 

I. Mappa di orientazione con priorità la rimozione dei supporti 
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Fig.5.3.1 Orientation map con priorità rimozione dei supporti 

 

Nell’immagine precedente è possibile osservare quale sia l’orientamento ottimale con priorità la 

facilità di rimozione dei supporti. Vediamo che posizionando orizzontalmente (con il canale di 

spirazione rivolto verso l’alto) o a 30° la girante si ottengono qualitativamente gli stessi vantaggi. Le 

maggiori difficoltà nella rimozione dei supporti si incontrano comunque all’interno dei vani. 

 

II. Mappa di orientazione con priorità tendenza a distorsione 

 

 

Fig.5.3.2. Orientation map con priorità tendenza a distorsione 

 

Il miglior orientamento del pezzo per ridurre la tendenza a distorsione, come è possibile vedere dalle 

zone in verde della mappa, è inclinato a 45° rispetto al piatto di stampa. 

 

III. Mappa di orientazione con priorità il tempo di processo 
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Fig.5.3.3 Orientation map con priorità il tempo di processo 

 

Per diminuire il tempo di processo è opportuno posizionare la girante orizzontalmente sul piatto di 

stampa, come è possibile osservare nella Fig. 5.3.3.  

Proprio per questo motivo uno dei requisiti iniziali è quello di stampare la girante orizzontalmente 

rispetto al piatto di stampa a discapito della tendenza a distorsione. Inoltre, essendo una parte 

assialsimmetrica, stampandola orizzontalmente si conserva l’isotropia del materiale. 

In questa prima analisi sono quindi state confrontate due simulazioni di processo. In esse il 

componente è stato orientato in un caso con il condotto di aspirazione rivolto verso il basso (Figura 

5.3.4) e nell’altro caso verso l’alto (Figura 5.3.5). 
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Fig. 5.3.4 Girante con condotto di aspirazione rivolto verso il basso 

 

 

Fig. 5.3.5 Girante con condotto di aspirazione rivolto verso l’alto 

 

Le condizioni al contorno utilizzate sono (vedere paragrafo 4.2): 

- Mesh a voxel dei supporti e della girante di 1,25mm 

- Mesh cartesiana del piatto di 10mm 

- Temperatura di preriscaldamento del piatto di stampa di 80° 

- Fixed support sulla superficie della base  

- Supporti a blocco 

Nelle immagini di seguito si possono vedere i parametri utilizzati per ottenere le strutture di supporto. 
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Fig. 5.3.6 Parametri supporti a blocco 

 

Vediamo ora i risultati delle due simulazioni in termini di deformazioni totali al termine del processo 

di stampa. 
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Fig. 5.3.7 Deformazione totale girante con condotto di aspirazione rivolto verso il basso 

 

Nella figura 5.3.7 è possibile osservare lo stato deformativo del vano nel caso in cui venga stampato 

con il condotto di aspirazione rivolto verso il basso. Focalizzando l’attenzione sul vano centrale 

vediamo che il punto di massima deformazione si trova in corrispondenza della corona inferiore più 

esterna con un valore di 0,91mm. 

Infatti, tutta la zona restante della geometria, contrassegnata nella legenda da un colore tendente al 

verde acqua, ha uno stato deformativo più basso che tende a crescere all’aumentare del raggio del 

vano fino a raggiungere il picco (zona verde). I valori di deformazione esterni al vano non sono da 

considerare in quanto influenzati da effetti di bordo dovuti al taglio. 
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Fig. 5.3.8 Deformazione totale girante con condotto di aspirazione rivolto verso l’alto 

 

Le stesse considerazioni possono essere tratte osservando i risultati ottenuti orientando il canale di 

aspirazione verso l’alto. Nel caso opposto proposto in figura 5.3.8 il punto di massima deformazione 

si trova in corrispondenza della corona inferiore più esterna del vano con un valore di 0.76mm. Anche 

in questo caso le zone esterne non sono da considerare e la deformazione cresce radialmente. 

Internamente il valore medio della deformazione totale è intorno a 40 mm. 

Analizzando i risultati delle due casistiche attraverso la tabella sotto riportata:  

 

Stato deformativo Vano con condotto di 

aspirazione rivolto 

verso il basso 

Vano con condotto di 

aspirazione rivolto 

verso l’alto 

Deformazione 

totale massima 

0.91mm 0.76mm 

Deformazione 

totale media 

generale 

0.5mm 0.4mm 

 

Tabella 5.3.9 Confronto tra le due configurazioni 

 

In entrambi i casi il punto di massima deformazione si trova in corrispondenza del diametro più 

esterno della girante in corrispondenza della corona inferiore. Inoltre, le deformazioni tendono a 
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crescere radialmente fino a raggiungere il picco in corrispondenza del bordo osservandone un 

innalzamento. 

Come è possibile vedere dalla tabella 5.3.9 orientando il condotto di aspirazione verso l’alto 

otteniamo una riduzione di deformazione di 0,15mm rispetto all’altro caso. 

Osservando lo stato deformativo generale, in entrambi i casi, il vano presenta un colore intorno al 

verde acqua; nel primo caso però si vedono dei valori mediamente più alti di circa 0,1mm. 

Per questo motivo l’orientamento ottimale è con il vano di aspirazione rivolto verso l’alto. Le 

simulazioni successive partiranno, quindi, con questa configurazione. 

 

5.3.2 Scelta della morfologia dei supporti 

 

In questo paragrafo si vede un confronto tra le morfologie delle strutture di supporto in ottica delle 

deformazioni totali. 

Le condizioni al contorno utilizzate sono le seguenti (vedere paragrafo 4.2): 

- Mesh a voxel dei supporti e della girante di 1,25mm 

- Mesh cartesiana del piatto di 10mm 

- Temperatura di preriscaldamento del piatto di stampa di 80° 

- Fixed support sulla superficie della base  

Come strutture di supporto sono state utilizzate:  

 

1) Struttura a blocco esterna e interna al vano 
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Fig. 5.3.10 Vano girante con supporti a blocco esterni ed interni 

 

2) Struttura a blocco esterna e ad albero interna al vano 

 

  

Fig. 5.3.11 Vano girante con supporti a blocco esterni fitti 
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Fig. 5.3.12 Vano girante con supporti ad albero interni 

 

Si è scelto di confrontare queste due tipologie di supporto perché, come visto in letteratura, i supporti 

di tipo a blocco, grazie alla loro robustezza, permettono di contenere maggiormente le deformazioni 

che si generano al termine del processo di stampa. D’altra parte, questi risultano essere molto difficili 

da rimuovere all’interno di vani come nel nostro caso. Proprio per questo si è ritenuto necessario 

valutare una struttura di supportazione ad albero per l’interno dei vani e a blocco esternamente. In 

questo modo nel post processing i fluidi di lavoro o gli elettrodi possono erodere facilmente i rami e 

i tronchi avendo uno spessore massimo di 1mm. 

Al contrario esternamente i supporti a blocco, anche molto fitti, possono essere rimossi con operazioni 

di taglio convenzionali come la tornitura. 
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Fig. 5.3.13 Deformazione totale vano con supporti a blocco 

 

Nella immagine 5.3.13 si vede lo stato deformativo della girante supportata con strutture di tipo a 

blocco sia esternamente che internamente al vano. Come illustrato nel paragrafo precedente, la 

deformazione tende a salire all’aumentare del raggio fino a raggiungere il picco in corrispondenza 

del bordo della corona inferiore. A causa di questo comportamento si può notare come la geometria 

tende a sollevarsi maggiormente sul bordo. Il picco massimo di deformazione presenta un valore di 

0.76 mm. Mediamente il valore della deformazione totale, in legenda con un colore verde acqua, è di 

circa 0.4 mm. 
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Fig. 5.3.14 Deformazione totale vano con supporti ad albero 

 

Nella figura 5.3.14 si può osservare, invece, lo stato deformativo al termine del processo di stampa 

del vano supportato all’interno da strutture di tipo ad albero. In questo caso, a causa di una minor 

robustezza di questi ultimi, si nota come il picco massimo si localizzi sul bordo superiore con un 

valore di 0.97 mm. Mediamente la deformazione è di 0.5 mm ed è visibile dalla legenda con colori 

di una tonalità intorno al blu. Anche in questo caso la deformazione tende a salire radialmente 

provocando un innalzamento del bordo. 

 

Stato deformativo Vano con supporti a 

blocco 

Vano con supporti ad 

albero 

Deformazione 

totale massima 

0.76 mm 0.97 mm 

Deformazione 

totale media 

generale 

0.4 mm 0.5 mm 

 

Tabella 5.3.15 Confronto tra le due configurazioni 

 

Soffermandoci sulle deformazioni massime dei due casi riepilogati nella tabella 5.3.15, al termine del 

processo di stampa, nel caso di supporti a blocco si ottine un valore massimo inferiore rispetto al caso 
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con supporti ad albero. Questo è dovuto ad una maggiore rigidezza del supporto che permette di 

ottenere una deformazione massima di 0.2 mm inferiore. Generalmente la deformazione totale delle 

due giranti è mediamente di 0.4 nel primo caso e 0.5mm nel secondo, come è possibile vedere dai 

colori nella legenda. In entrambi i casi si evidenzia la tendenza all’innalzamento del bordo esterno 

della girante. Inoltre, le deformazioni esterne al vano non sono da considerare in quanto generano 

picchi locali dovuti al taglio.   

Considerando i valori di deformazione totale nei due casi mediamente simili e per i motivi legati alla 

rimozione dei supporti a blocco all’interno del vano, una struttura di supporto ad albero per il vano 

interno e a blocco per la zona esterna risulta essere la soluzione migliore. 

 

5.4 Analisi di stampabilità della girante 

 

In base alle conclusioni tratte nel paragrafo precedente, è stata preparata una simulazione che fornisca 

le risposte necessarie riguardo la stampabilità del componente in questione. 

Quest’ultimo avrà, quindi, il canale di aspirazione rivolto verso l’alto, una struttura di supporto a 

blocchi alla base e ad albero nel vano, come visto nel paragrafo precedente. 

Le condizioni al contorno utilizzate sono (vedere paragrafo 4.2): 

- Mesh a voxel dei supporti e della girante di 1,25mm 

- Mesh cartesiana del piatto di 10mm 

- Temperatura di preriscaldamento del piatto di stampa di 80° 

- Fixed support sulla superficie della base  

- Sistema di vincolo del piatto con molle  

 

5.4.1 Verifica dell’impatto del recoater durante la fase di stampa 

 

Per verificare che il recoater non impatti con il job durante il build time è necessario analizzare 

istantaneamente la deformazione direzionale lungo l’asse Z nel vano in questione, assicurandosi che 

non superi il valore di 0,04 mm corrispondente al layer thickness. 

Di seguito sono proposte alcune istantanee della deformazione direzionale dell’ultimo layer stampato 

nella fase di build. In particolare, sono stati presi in esame tre step temporali: il 30%, il 60% e il 90% 

del build time. 
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Fig. 5.4.1 30% del build step 

 

Nella figura 5.4.1 è rappresentato lo stato deformativo lungo l’asse z della geometria al 30% della 

fase di stampa. Il punto di massimo spostamento positivo lo si trova sul bordo del vano con un valore 

di 0.028 mm. Fino a questo punto non ci sono problemi e la stampa può procedere. 

 

 

Fig. 5.4.2 60% del build step 
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Già nella seconda istantanea proposta in figura 5.4.2, quando la fase di stampa è al 60%, lo 

spostamento lungo z è pari a 0.18 mm ossia maggiore rispetto al valore del layer thickness di 0.04 

mm. In questo punto la stampa potrebbe interrompersi a causa del contatto del job, eccessivamente 

deformato sul bordo, con il recoater. 

 

 

Fig. 5.4.3 90% del build step 

 

Come possiamo osservare nella figura 5.4.3 anche negli step successivi ci sarebbe la possibile 

collisione del recoater con la geometria dovuta all’eccessivo spostamento lungo l’asse z positivo. In 

quest’ultimo caso il valore di deformazione massimo è di 0.12 mm. 

 

Build step Valore di deformazione direzionale 

massimo lungo l’asse z positivo 

30% 0.02 mm 

60% 0.18 mm 

90% 0.12 mm 

 

Tabella 5.4.4 Riepilogo dei valori di deformazione direzionale nei rispettivi build step 

 

Come è possibile osservare nella tabella 5.4.4 riepilogativa, durante la fase di stampa ci sono zone 

del vano in cui la deformazione direzionale lungo l’asse Z supera il valore di 0.04mm. Già a circa 



85 

 

metà del completamento della stampa ci potrebbe essere un impatto del job con il recoater (valore 

evidenziato in rosso) che potrebbe provocare l’interruzione della stampa.  

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di adottare un soft recoater. 

 

5.4.2 Analisi delle tensioni e delle deformazioni al termine del processo di 

stampa 

 

In questo paragrafo verrà mostrato lo stato deformativo e tensionale al termine del processo di stampa. 

Questi risultati sono poi confrontati con lo stesso modello a cui è stato applicato il trattamento 

termico. Quest’ultimo è un trattamento tipico dell’Inconel 718, definito secondo la normativa AMS 

5662 e 5664 (Grafico 5.4.5). 

 

 

Grafico 5.4.5 Trattamento termico 
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Fig. 5.4.6 Equivalent stress di Von Mises al termine della stampa 

 

Nell’immagine 5.4.6 si può osservare lo stato tensionale del vano al termine del processo di stampa. 

Attraverso la mappatura dei colori forniti nella legenda si può vedere che i picchi di tensione 

rappresentati in rosso in realtà sono da escludere in quanto sono punti localizzati nati dalla 

semplificazione della geometria. Possiamo però dire che il valore massimo di tensione si aggira 

intorno agli 805 MPa nella zona della parete del condotto di aspirazione. Questo valore è vicino alla 

tensione di snervamento del materiale che è di 827 MPa per questo si necessita di un trattamento 

termico per eliminare le tensioni residue ed evitare rotture del pezzo. 
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Fig. 5.4.7 Deformazione totale al termine della stampa 

 

Nella figura 5.4.7 troviamo la rappresentazione dello stato deformativo descritto nel paragrafo 

precedente 5.3.2. 
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Fig. 5.4.8 Equivalent stress di Von Mises al termine del trattamento termico 

 

Nella immagine 5.4.8 è illustrato lo stato tensionale secondo il modello della tensione equivalente di 

Von Mises al termine del trattamento termico. Come nel caso precedente anche qui è da escludere il 

picco massimo di tensione, rappresentato in rosso. Questo punto, infatti, si trova lungo il bordo dove 

è stato effettuato il taglio e per questo motivo non è da prendere in considerazione. Generalmente 

possiamo osservare che, in seguito al trattamento termico, le tensioni residue sono diminuite 

notevolmente fino a raggiungere dei picchi sul condotto di spirazione di 280 MPa. 
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Fig. 5.4.9 Deformazioni totali alla fine del trattamento termico 

 

Nella figura 5.4.9 sono mostrate le deformazioni totali al termine del trattamento termico, come in 

tutti i casi precedenti la deformazione accresce all’aumentare del raggio e presenta il picco in 

corrispondenza del bordo della corona provocandone un innalzamento. 

 

 Senza trattamento termico Con trattamento termico 

Massima tensione equivalente 

di Von Mises  

Vano: 805 MPa 

 

Vano: 280 MPa 

 

Massimo valore di 

deformazione totale 

0.97 mm 1 mm 

 

Tabella 5.4.10 Confronto dello stato tensionale e deformativo con e senza trattamento termico 

 

Come è possibile nella tabella 5.4.10 il trattamento termico ha un forte impatto sullo stato tensionale 

residuo. Infatti, le tensioni massime scendono notevolmente così da allontanare il rischio di rottura 

del componente. Al contrario le deformazioni alla fine della fase di cooldown e alla fine del 

trattamento termico restano generalmente simili. 
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5.5 Possibili soluzioni per diminuire le deformazioni 

 

Analizzando lo stato deformativo della girante si è notata una tendenza al sollevamento della corona 

esterna all’aumentare del raggio. Per contenere le deformazioni si è pensato di utilizzare del 

sovramateriale aggiunto effettuando un offset radiale del vano verso l’esterno come mostrato in figura 

5.5.1. 

 

 

Fig. 5.5.1 Aggiunta di sovramateriale in direzione radiale 

 

Sono stati aggiunti 7,5mm di materiale lungo il raggio. Di seguito possiamo osservarne i benefici in 

termini di deformazione totale al termine del processo di stampa. 

Le geometrie utilizzate per il confronto sono state identicamente supportate secondo la metodologia 

esposta nel paragrafo precedente. 

Le condizioni al contorno utilizzate sono (vedere paragrafo 4.2): 

- Mesh a voxel dei supporti e della girante di 1,25mm 

- Mesh cartesiana del piatto di 10mm 

- Temperatura di preriscaldamento del piatto di stampa di 80° 

- Fixed support sulla superficie della base  
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Fig. 5.5.2 Vista in sezione della girante senza sovramateriale 

 

Vediamo nell’immagine 5.5.2, che raffigura la vista in sezione della deformazione totale del vano 

senza sovramateriale dove si sceglie un punto sul bordo esterno dove si localizzano le massime 

deformazioni. In questo caso il valore di deformazione totale sarà pari a 0.97mm. 

 

 

Fig. 5.5.3 Vista in sezione della girante con sovramateriale 

 

Nella figura 5.5.3 si può vedere che lo stesso punto scelto nella prima figura ora, nella geometria con 

sovramateriale, si troverà più interno e presenterà un valore di deformazione di 0.53 mm. Invece, i 
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punti sul bordo avranno lo stesso valore del primo caso ossia 0.98mm circa, considerando però, che 

questi saranno asportati con lavorazioni successive. 

 

 Deformazione totale 

Vano senza sovramateriale 0.97 mm 

Vano con sovramateriale 0.53 mm 

 

Tabella 5.5.4 Deformazione totale di un punto sul bordo con sovramateriale e senza 

 

Dalla tabella 5.5.4 si può notare il vantaggio di utilizzare del sovramateriale lungo il bordo del vano. 

In questo modo un punto che senza questa modifica si deformerebbe di 0.97 mm, ora si deforma di 

0.53 mm lungo il bordo. 

Il sovrametallo è facilmente removibile attraverso le convenzionali operazioni di taglio, come la 

tornitura. 

 

5.6 Sviluppi futuri 

 

I prossimi passi per il proseguimento di questo lavoro vertono sui seguenti punti: 

 

- Effettuare uno studio utilizzando l’intera geometria della girante simulando il processo di 

stampa su cluster di calcolo aziendali che permettano di ridurre considerevolmente il tempo 

di calcolo. 

 

- Utilizzare una mesh più fina di 0,8mm. Questo è il valore consigliato da Ansys per apprezzare 

le differenze tra le varie tipologie di supportazione e avere risultati più accurati. 

 

- Valutare possibili modifiche alla geometria oltre quelle proposte in questo lavoro. 

 

- Affiancare il lavoro di progettazione alla fase di sperimentazione effettuando stampe con le 

strutture di supporto studiate. 
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6. Conclusioni 

________________________________________________________________________________ 

 

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di verificare la stampabilità di una girante centrifuga per 

mezzo della tecnologia denominata Selective Laser Beam Melting. 

I punti sui quali si è basato lo studio sono stati: 

- Analizzare la stampabilità della girante in orizzontale 

- Verificare una possibile collisione del job con il recoater durante la fase di stampa 

- Controllare che la tensione equivalente di Von-Mises sia inferiore rispetto quella di 

snervamento del materiale 

- Verificare che lo spostamento massimo equivalente del componente alla fine del processo di 

stampa sia contenuto all’interno dell’intervallo di tolleranza 

- Utilizzare una struttura di supporto facilmente rimovibile all’interno dei vani. 

In conclusione, si evince che per ottenere i migliori risultati in termini di deformazioni e stress residuo 

è opportuno: 

- Orientare la girante orizzontalmente rispetto al piatto di stampa con il condotto di aspirazione 

rivolto verso l’alto. 

- Considerare come strategia di supportazione delle strutture ad albero all’interno dei vani e a 

blocco esternamente. 

Posizionando così la geometria oltre ad avere benefici in termini di deformazioni e stress viene posto 

in primo piano il tempo di stampa e viene conservata l’isotropia della girante. 

Inoltre, utilizzando dei supporti ad albero con diametro massimo di 1mm si permette la rimozione di 

essi per mezzo di fluidi di lavoro o elettrodi a favore di operazioni di finitura superficiale nel post 

processing. 

Analizzando lo stato tensionale e deformativo al termine del processo di stampa si è ritenuto 

opportuno effettuare un trattamento termico per ridurre le tensioni residue che si generano durante il 

job. Inoltre, evidenziando un sollevamento della corona in corrispondenza del diametro esterno per 

effetto di deformazioni crescenti con il raggio si è pensato di utilizzare del sovramateriale praticando 

un offset del vano verso l’esterno. Il sovramateriale serve proprio per contenere le deformazioni sul 

bordo esterno e sarà facilmente rimosso per mezzo di operazioni di taglio convenzionali come la 

tornitura. 

Considerando, invece, le prime fasi della stampa si è visto che con molta probabilità il recoater possa 

impattare con il job nella fase di build, per questo motivo è opportuno utilizzare un soft recoater che 

si deformi a sufficienza così da non interrompere la stampa. 
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Infine, successivamente a questo lavoro, si è proposto di svolgere le simulazioni sulla girante intera 

affinando il più possibile la mesh giungendo ai valori raccomandati dal software e nel caso sia 

opportuno intervenire con modifiche alla geometria. Inoltre, è fondamentale affiancare a questo 

lavoro di simulazione uno di sperimentazione per verificarne la reale fattibilità. 
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