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INTRODUZIONE  

I processi di produzione industriali sono in continua evoluzione per quanto riguarda 

aspetti legati alla sostenibilità ambientale, alle proprietà meccaniche dei manufatti 

ottenuti ed ai materiali che possono essere lavorati. Le tre voci precedenti sono proprio 

quelle alla base di continui studi sul processo di Friction Stir Welding (FSW), brevettato 

nel 1991 dal The Welding Institute per la saldatura di leghe di alluminio a causa della 

loro bassa saldabilità con i metodi convenzionali di saldatura. 

In particolar modo in questo lavoro di tesi ci si concentra sulla FSW di piastre, 

precedentemente stampate secondo la tecnica di manifattura additiva Fused Deposition 

Modelling (FDM), realizzate in un materiale termoplastico quale l’ABS. 

L’obiettivo è quello di scegliere i migliori parametri di processo sia per quanto riguarda 

la fase di stampaggio sia per quanto riguarda la fase di saldatura, per farlo ci si basa su 

ricerche bibliografiche, risultati di precedenti lavori di tesi che hanno riportato l’effettiva 

fattibilità del processo FSW sull’ABS e sull’esperienza derivante da prove di laboratorio. 

In seguito, l’attenzione è spostata sul verificare le proprietà meccaniche di tali manufatti 

mediante delle prove di piegatura delle giunzioni saldate, al fine di comprendere quale 

sia stata la migliore combinazione dei parametri di processo tra quelli scelti in 

precedenza, osservando inoltre la microstruttura dei vari provini giunti a rottura 

mediante uno stereomicroscopio. 

Le prove sperimentali sono integrate con una analisi agli elementi finiti, svolta con la 

versione accademica del software ANSYS, al fine di avere delle informazioni relative allo 

stato tensionale delle piastre sottoposte a saldatura, al valore della temperatura ed al 

suo andamento con il tempo di saldatura. 
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CAPITOLO 1-IL PROCESSO FSW 

1.1. GENERALITÀ SUL PROCESSO 

Il processo FSW è un processo brevettato nel 1991 in Inghilterra dal The Welding 

Institute (TWI) come una tecnica di giunzione allo stato solido ed è stata inizialmente 

applicata alle leghe di alluminio. Per la realizzazione del processo si procede con 

l’accostamento delle piastre da saldare su di un apposito supporto inclinato di un angolo 

che nella pratica varia tra 1° e 2°, questo per facilitare lo scorrimento del materiale 

durante il processo. Successivamente un utensile, la cui geometria è costituita da una 

spalla cilindrica (shoulder) ed un perno (pin) opportunamente sagomato attaccato ad 

essa, penetra tra le piastre nella zona di collegamento e lo fa sia ruotando con una certa 

velocità di rotazione ω attorno al proprio asse sia esercitando una azione di pressione 

superficiale sulla zona di giunzione, questa fase iniziale ha una durata che nella pratica 

va dai 10 ai 20 s ed è quella responsabile della maggior quota parte di calore generato, 

terminata questa prima fase di penetrazione e mescolamento di materiale l’utensile 

inizierà a traslare in direzione longitudinale con una certa velocità di avanzamento v 

percorrendo tutto il tratto utile di saldatura, fatto salvo di un gap iniziale e finale. Lo 

schema di processo precedentemente descritto è visualizzabile in Figura 1.1. 

 

Figura 1.1- Rappresentazione schematica del processo di FSW [1]  
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Una volta che sono state illustrate le modalità di esecuzione del processo è opportuno 

studiare i meccanismi fisici e meccanici alla base dello stesso. L’utensile assolve a due 

funzioni principali [1]: 

 

a)  riscaldamento del pezzo da lavorare; 

b) movimento del materiale finalizzato alla produzione del giunto. 

 

 L’utensile nell’interazione con la zona di collegamento genera calore, quindi incremento 

di temperatura, a causa dell’attrito tra utensile e pezzo, questo dovuto alla rotazione ω 

e quindi all’agitazione del materiale, ed a causa della deformazione plastica, in quanto 

l’utensile penetra con una certa velocità di affondamento. Questo riscaldamento 

localizzato ammorbidisce il materiale attorno al pin, se si prendono in considerazione 

piastre in ABS la temperatura di rammollimento è intorno ai 200 °C, e la combinazione 

della rotazione e della traslazione dell’utensile comporta il movimento del materiale 

dalla zona anteriore del pin alla zona posteriore.  

Da quanto è stato detto deriva il fatto che nel processo di FSW si genera una 

deformazione plastica molto intensa del materiale che determina una saldatura allo 

stato solido, cioè nella FSW il materiale non arriva mai a fondere e quindi non si hanno i 

problemi tipici dei convenzionali metodi di saldatura.  

Osservando la Figura 1.1 notiamo che vi è un lato di avanzamento, o Advancing Side, ed 

un lato di ritirata, o Retreating Side, e questa asimmetria di comportamento è dovuta 

alla complessità del moto del materiale attorno al pin dell’utensile. In particolare, a 

causa del diverso flusso del materiale si vengono a creare due aree distinte: un’area in 

cui la velocità periferica dell’utensile ha lo stesso verso della direzione di avanzamento, 

parliamo dell’area corrispondente al lato di avanzamento o Advancing Side, ed un’area 

nella quale la velocità periferica dell’utensile è discorde con il verso di avanzamento, 

parliamo dell’area corrispondente al lato di ritirata o Retreating Side. La conseguenza è 
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che essendo in corrispondenza del lato di avanzamento velocità periferica e direzione di 

avanzamento concordi si assisterà a forze di attrito più intense e quindi a temperature 

maggiori rispetto alla situazione nel lato di ritirata, nel quale la velocità periferica si 

oppone alla direzione di avanzamento e di conseguenza c’è minore calore sviluppato per 

attrito. 

In Figura 1.1.2 è possibile osservare come si comporta il materiale in corrispondenza del 

lato di avanzamento ed in corrispondenza del lato in ritirata. In particolare, sono 

riportati due diversi flussi di materiali sul lato di avanzamento e sul lato in ritirata della 

saldatura. Ѐ possibile notare come in corrispondenza del lato in avanzamento vi sia una 

rotazione solidale continua del materiale con l’utensile, di conseguenza vi è un contatto 

relativo continuo e quindi sviluppo continuo di calore per attrito, mentre in 

corrispondenza del lato in ritirata vi è una rotazione solidale solo per piccoli istanti 

temporali durante la fase di rotazione, di conseguenza sarà minore la quota di calore 

sviluppata per attrito. [2]. 

 

 

Figura 1.1.2- Diversi tipi di flusso di materiale sul lato di avanzamento (sopra) e di ritiro 

(sotto) della saldatura [2] 
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Nella FSW la temperatura massima di processo non sarà mai particolarmente elevata, al 

massimo si raggiungerà l’80-90 % della temperatura di fusione del materiale, in modo 

tale da ottenere, in corrispondenza della giunzione, uno stato visco-plastico del 

materiale lavorato. L’aspetto principale, rispetto ad un convenzionale processo di 

saldatura, è che non essendoci la fase di fusione, quindi di successiva solidificazione, non 

vi sono le conseguenti problematiche relative all’ossidazione a caldo, all’inclusione di 

sostanze nocive o dannose per le proprietà meccaniche del giunto e così via, cioè si 

riesce ad ovviare alle problematiche presenti nei tradizionali metodi di saldatura. 

Nella Tabella 1.1 vengono elencati alcuni dei principali vantaggi del processo FSW 

rispetto ai metodi convenzionali di saldatura, la maggior parte di questi vantaggi sono di 

carattere generale indipendentemente dal materiale trattato nel processo, certamente 

non si tratta di un elenco esaustivo dei vantaggi della FSW, perché potrebbero essercene 

altri anche in base ai materiali che si decide di sottoporre al processo. La tabella ci 

permette di capire, come già detto nella sezione introduttiva, il perché questo processo 

sia di forte interesse dal punto di vista ingegneristico industriale e di conseguenza spinga 

l’interesse di molti verso le sue possibili evoluzioni, soprattutto in termini di materiali 

trattabili. 
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BENEFICI METALLURGICI BENEFICI AMBIENTALI BENEFICI 

ENERGETICI 

Processo allo stato solido Nessun gas di 

copertura utilizzato 

Un miglior utilizzo 

di materiali 

permette una 

riduzione di peso 

Bassa distorsione del pezzo Nessuna pulizia della 

superficie 

Viene utilizzato il 

2,5 % dell’energia 

utilizzata nella 

saldatura laser 

Buona stabilità dimensionale e 

ripetibilità 

Riduzione degli scarti di 

lavorazione 

Il consumo di 

carburante viene 

ridotto in 

aeroplani, 

autovetture e navi 

con minor peso 

Nessuna perdita di elementi leganti Eliminazione dei 

solventi per lo 

sgrassaggio 

30-40% 

dell’energia usata 

da altri metodi di 

saldatura 

Eccellenti proprietà metallurgiche 

nell’area di giunzione 

 
 
 

Risparmio di materiali 

consumabili quali 

bacchette metalliche 

ed altri tipi di gas 

 

Microstruttura fine ed assenza di 

cricche 

  

 

Tabella 1.1 - Principali benefici del processo FSW 
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Per chiudere con queste prime generalità del processo di saldatura si vanno a fornire 

delle informazioni relative all’aspetto microstrutturale. La saldatura per attrito presenta 

tipicamente tre zone principali: un nocciolo di saldatura o zona di mescolamento 

(Nugget), una zona termo-meccanicamente alterata (TMAZ) ed una zona alterata 

solamente dal punto di vista termico (HAZ). Da un punto di vista tecnico sia il nocciolo 

di saldatura sia il TMAZ sono zone alterata dal punto di vista termo-meccanico, ma li si 

distingue perché le caratteristiche microstrutturali sono diverse in quanto il nocciolo di 

saldatura subisce una ricristallizzazione dinamica mentre la zona TMAZ non è interessata 

da questo processo [3]. Nelle figure seguenti, Figura 1.1.3 e Figura 1.1.4, sono illustrate 

le precedenti considerazioni. 

 

 

Figura 1.1.3 - Rappresentazione schematica delle zone di Nugget, TMAZ, HAZ [3] 
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Figura 1.1.4 - Tipica micrografia che mostra le varie zone microstrutturali della FSW [1] 

 

Per quanto riguarda la Nugget Zone sono state osservate varie forme di quest’ultima, in 

dipendenza dai parametri di processo, dalla geometria dell’utensile, dalla temperatura 

del pezzo in lavorazione e dalla conduttività termica del materiale. Fondamentalmente 

la Nugget Zone può essere classificata in due diverse tipologie, riportate in Figura 1.1.5: 

 

a) Nugget Zone a scodella; 

b) Nugget Zone ellittica. 

 

 

Figura 1.1.5 - Microstruttura riportante le due diverse tipologie di Nugget Zone [1] 
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1.2 PARAMETRI DI PROCESSO 

In questa sezione si illustreranno i principali parametri di processo nel FSW, tutti quelli 

che verranno elencati hanno una valenza generale indipendentemente dal materiale 

trattato ma essendo questo lavoro di tesi incentrato sull’ABS si andrà a spiegare l’effetto 

dei valori dei singoli parametri di processo sul materiale termoplastico di interesse. 

I principali parametri di processo sono: 

 

• la geometria dell’utensile; 

• la velocità di rotazione dell’utensile attorno al proprio asse (n se parliamo di 

rpm, ω se parliamo di rad/s); 

• la velocità di avanzamento dell’utensile o velocità di saldatura (espressa in 

mm/min); 

• l’affondamento, o profondità di immersione, dell’utensile nel materiale da 

saldare (target depth); 

• la forza assiale esercitata dalla macchina sull’utensile (espressa in kN); 

• l’angolo di inclinazione dell’utensile (tilt angle). 

 

Tutti i precedenti parametri di processo elencati esercitano effetti significativi sulla 

conformazione del flusso di materiale e sulla distribuzione di temperatura, influenzando 

così l’evoluzione microstrutturale del materiale. Nelle sezioni successive si andranno ad 

analizzare singolarmente i singoli parametri di processo, infine vi sarà una ulteriore 

sezione nella quale si parlerà del flusso del materiale. 
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1.2.1. GEOMETRIA DELL’UTENSILE 

Un tipico utensile di un processo di FSW è costituito da una spalla cilindrica, che prende 

il nome di shoulder, e da un perno, che prende il nome di pin, ad essa connesso. La 

geometria dell’utensile è un aspetto che condiziona notevolmente la riuscita ottimale 

del processo, in quanto, come detto in precedenza, l’utensile si occupa di due funzioni 

fondamentali quali il riscaldamento localizzato ed il flusso del materiale. Nelle successive 

figure, Figura 1.2.1, Figura 1.2.2 e Figura 1.2.3, viene fornita una illustrazione della 

geometria di un utensile di FSW. 

 

Figura 1.2.1 - Rappresentazione schematica di un utensile di FSW [1] 

 

                                     

 

Figura 1.2.2 - Vista dal basso e frontale di un utensile FSW utilizzato nelle prove di 

laboratorio
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Figura 1.2.3 - Disegno tecnico di un utensile di FSW con in evidenza i principali 

parametri geometrici 

 

Sfruttando la Figura 1.2.3 è possibile definire i principali parametri geometrici di un 

utensile per la FSW: diametro dello shoulder (D), altezza dello shoulder (L), diametro del 

pin (d) ed altezza del pin (s). 

Nella fase iniziale di penetrazione dell’utensile, che come già detto varia dai 10 ai 20 s, 

il riscaldamento proviene essenzialmente dall’attrito tra le superfici inferiori e laterali 

del pin e la superficie del pezzo da lavorare, inoltre sempre in questa fase vi è un altro 

contributo di riscaldamento dovuto al fatto che il pin affondando nel materiale non fa 

altro che andare a deformarlo plasticamente. Una volta che il pin è completamente 

affondato nel materiale inizia il contatto tra shoulder e superficie del giunto, questo è 

sicuramente il contatto che porta alla maggiore generazione di calore in quanto la 

superficie di contatto, cioè la superficie sulla quale si esercita l’azione di attrito, con il 

pezzo è molto più ampia rispetto alla superfice di contatto tra il pin ed il pezzo. Un altro 

compito fondamentale svolto dallo shoulder è quello di contenere, esercitando una 

certa azione di schiacciamento, il materiale che via via sta procedendo ad essere saldato, 

al fine di evitare la fuoriuscita di materiale dalla zona di saldatura e quindi al fine di 
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evitare la formazione di una bava che peggiorerebbe sia le qualità estetiche sia le 

prerogative meccaniche del giunto saldato. 

Dalle precedenti considerazioni è possibile capire come i parametri geometrici 

fondamentali siano il diametro dello shoulder, indicato con D in Figura 1.2.3, la 

lunghezza del pin ed il suo diametro, indicato rispettivamente con s e con d in Figura 

1.2.3.  

Il diametro dello shoulder essendo responsabile del maggior incremento di temperatura 

deve essere scelto in modo da fornire sicuramente un adeguato incremento di 

temperatura al pezzo, ma allo stesso tempo le sue dimensioni non devono eccedere un 

certo limite di diametro altrimenti a causa dell’attrito ed a causa dell’agitazione di 

materiale data dalla velocità di rotazione ω, in quanto l’azione del diametro dello 

shoulder è strettamente collegata anche all’effetto rotativo dell’utensile, si 

raggiungerebbero temperature troppo elevate che, relativamente ad un materiale ABS, 

potrebbero portare a fenomeni di fusione localizzata e di conseguenza ad una pessima 

riuscita del processo. Nella pratica si sceglie un rapporto critico D/d che solitamente ha 

come limite superiore 20/6. 

Per quanto riguarda la lunghezza s del pin questa è strettamente collegato con 

l’affondamento che si desidera ottenere, in quanto un pin eccessivamente lungo unito 

ad un affondamento imposto modesto potrebbe causare una saldatura troppo profonda 

che porterebbe a saldare anche il supporto sottostante la piastra, ma allo stesso tempo 

un pin eccessivamente corto, con lo stesso valore di affondamento imposto, potrebbe 

causare una profondità di saldatura insufficiente in termini di proprietà meccaniche 

della giunzione. Anche in questo caso nella pratica non si arriva mai ad un pin immerso 

per tutto lo spessore delle piastre da saldare ma si lascia un certo gap di materiale non 

interessato dalla saldatura che, relativamente all’ABS, può essere di un valore minimo 

intorno agli 0,2 mm.
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1.2.2. VELOCITÀ DI ROTAZIONE DELL’UTENSILE 

La velocità di rotazione dell’utensile (n in rpm o ω in rad/s) genera un mescolamento del 

materiale dapprima attorno al pin rotante ed in seguito attorno allo shoulder, quindi si 

capisce che una più elevata velocità di rotazione, a parità di tutti gli altri parametri di 

processo, comporta un maggior incremento di temperatura a causa del maggior attrito 

e quindi di una maggiore intensità per quanto riguarda il mescolamento di materiale. 

La velocità di rotazione ha un effetto sia sulla qualità estetica dei giunti saldati sia sulle 

loro proprietà meccaniche [4]. Una prima problematica è illustrate in Figura 1.2.4 ed in 

Figura 1.2.5.  

 

 

Figura 1.2.4 - Stato del lato di avanzamento e del lato in ritirata (indicato dalla freccia) 

per diversi livelli della velocità di rotazione: a) bassa velocità di rotazione 1000 rpm, b) 

media velocità di rotazione 1250 rpm, c) elevata velocità di rotazione 1500 rpm [4] 

 

 

 

Figura 1.2.5 - Sezione trasversale delle micrografie osservate in Figura 1.2.4, la freccia 

evidenzia ancora il lato in ritirata [4] 
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Come osservato dalle figure, sebbene tutte e tre le saldature presentino una superficie 

liscia nella parte centrale vi è, invece, una diversa microstruttura in corrispondenza del 

lato in ritirata. In particolare la saldatura eseguita con la velocità di rotazione più bassa 

(1000 rpm) mostra molte cavità sul lato in ritirata e questo è dovuto al fatto che il calore 

generato su questo lato della saldatura non è sufficiente a promuovere l’incollaggio del 

materiale deformato plasticamente, ovviamente non è solamente un difetto puramente 

estetico in quanto la presenza di queste porosità causa una diminuzione delle proprietà 

meccaniche del giunto saldato, ad esempio una diminuzione della vita a fatica. Con 

l’aumentare della velocità di rotazione il numero delle cavità sul lato in ritirata 

diminuisce per valori medi (1250 rpm) e praticamente scompare quando si lavora su alti 

valori di velocità di rotazione (1500 rpm). 

I difetti presenti nelle saldature con bassi valori di ω si estendono, inoltre, lungo tutto lo 

spessore della saldatura del lato in ritirata, come si può vedere nella sezione trasversale 

in Figura 1.2.5, quindi vi è una mancanza di adesione che si estende attraverso lo 

spessore della piastra. Il fenomeno che porta ad una insufficienza di calore generato per 

favorire il legame di saldatura in corrispondenza del lato in ritirata è dovuto a due fattori: 

1. la differenza di temperatura che vi è tra Advancing Side e Retreating Side, come 

già visto nelle precedenti sezioni, e quindi una certa asimmetria del flusso di 

materiale e di conseguenza di calore; 

2. la scarsa conducibilità termica dell’ABS che limita la conduzione del calore dall’ 

Advancing Side al Retreating Side. 

Quindi per eseguire una buona saldatura con il metodo FSW sul materiale ABS la velocità 

di rotazione, a parità di tutti gli altri parametri di processo, presenta un limite inferiore 

intorno ai 1250 rpm ed un limite superiore intorno ai 1600 rpm, in quanto andare oltre 

questo limite superiore causerebbe un eccessivo apporto di calore alla zona di saldatura 

con conseguenti fusioni localizzate di materiale, in corrispondenza del lato di 

avanzamento, soprattutto nella fase di penetrazione e primo mescolamento. Infine, 

sfruttando i grafici in Figura 1.2.6 è possibile affermare che all’aumentare della velocità
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 di rotazione dell’utensile aumenta la resistenza a trazione del giunto saldato ed 

aumenta la deformazione accumulata prima di giungere a rottura. 

 

Figura 1.2.6 - Effetto della velocità di traslazione dell'utensile su: (a) resistenza alla 

trazione e (b) deformazione alla rottura delle saldature [4] 

 

Infine, in Figura 1.2.7 è illustrato un grafico di contorno che mostra l’andamento della 

temperatura con la velocità di rotazione dell’utensile e i conseguenti valori di resistenza 

a trazione. 

 

Figura 1.2.7 - Grafico di contorno della resistenza alla trazione rispetto alla 

temperatura ed alla velocità di rotazione [2]   
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1.2.3. VELOCITÀ DI AVANZAMENTO DELL’UTENSILE O VELOCITÀ DI 

SALDATURA 

La velocità di avanzamento dell’utensile (v in mm/min) lungo la linea di giunzione della 

saldatura ha la funzione di muovere il materiale mescolato dalla parte anteriore alla 

parte posteriore del pin, andando così a completare il processo di saldatura. A parità di 

velocità di rotazione, una variazione della velocità di avanzamento dell’utensile 

comporterebbe la generazione di due diverse tipologie di giunti, ovvero i giunti “freddi” 

ed i giunti “caldi”.  

I primi si verificano quando la velocità di saldatura è piuttosto elevata, tipicamente dai 

40 mm/min in poi, ed il calore generato per attrito non è sufficiente a plasticizzare 

completamente il pezzo vi sono proprietà meccaniche minori della zona saldata, rispetto 

a processi con v più basse, oppure nel peggiore dei casi si assiste alla rottura dell’utensile 

a causa delle elevate forze che il materiale oppone nella direzione di avanzamento e di 

conseguenza il processo di saldatura fallisce. 

La seconda tipologia di giunti, ovvero quelli “caldi”, si verifica per velocità di 

avanzamento dell’utensile relativamente basse, il valore ideale sarebbe intorno ai 20 

mm/min, in modo tale che il calore generato per attrito può diffondersi completamente 

nella parte di materiale non ancora saldata, quindi quest’ultima sarà “ammorbidita” e 

l’utensile avanzerà senza incontrare forze in direzione longitudinale che possono 

interrompere il suo cammino. 

Le precedenti considerazioni sono riassunte in Figura 1.2.8 ed in Figura 1.2.9, nella quale 

si nota che le proprietà meccaniche del giunto saldato diminuiscono all’aumentare della 

velocità di saldatura, questo a causa del fatto che in un materiale ABS la conduttività 

termica è molto bassa e di conseguenza bisogna adottare velocità di saldatura 

opportune per favorire il trasferimento di calore dalla parte già sottoposta a saldatura a 

quella non ancora interessata dal processo.  
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Figura 1.2.8 - Effetto della velocità di saldatura sulle proprietà meccaniche del giunto 

saldato [2] 

 

 

Figura 1.2.9 - Grafico di contorno della resistenza alla trazione rispetto alla 

temperatura ed alla velocità di saldatura [2]
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Infine se si considerano sia la velocità di rotazione sia la velocità di avanzamento vi è da 

dire che il peso maggiore in termini di una buona riuscita del processo è attribuibile alla 

ω piuttosto che alla v, tuttavia bisogna sempre tenere in considerazione la loro 

combinazione, come si può notare in Figura 1.2.10, ed in particolare il triangolo nero in 

basso a destra ci indica come la combinazione ottimale sia data dai singoli valori ottimale 

del processo, ovvero una velocità di rotazione di 1600 rpm ed una velocità di 

avanzamento di 20 mm/min. 

 

 

Figura 1.2.10 - Grafico di contorno della resistenza alla trazione rispetto alla velocità di 

spostamento ed alla velocità di rotazione [2] 
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1.2.4. PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE DELL’UTENSILE 

La profondità di penetrazione del pin dell’utensile, chiamata target depth, è importante 

per la produzione di saldature resistenti con uno shoulder liscio. La profondità di 

penetrazione dell’utensile è legata alla sua altezza.  

Quando la profondità di penetrazione è insufficiente lo shoulder dell’utensile non è in 

contatto con la superficie originale del pezzo da saldare e di conseguenza la rotazione 

dello shoulder non può muovere il materiale mescolato dalla parte anteriore a quella 

posteriore del pin, comportando una saldatura con una scanalatura interna o con una 

superficie scanalata e porosa [5], come è possibile notare in Figura 1.2.11. Allo stesso 

tempo quando la penetrazione è eccessiva lo shoulder affonda notevolmente nel pezzo 

in lavorazione e la conseguenza è la generazione nel cordone di saldatura di un eccessivo 

bordo laterale che non fa altro che dare vita ad un giunto saldato eccessivamente 

assottigliato.  

Al contrario degli altri due parametri di processo precedentemente citati, non vi è un 

comportamento fisso del materiale in base al valore dell’affondamento ma nella pratica, 

considerando un materiale come ABS, si sceglie una situazione di affondamento 

intermedia nella quale l’utensile non penetra per tutto lo spessore della piastra ma viene 

lasciato un gap minimo di 0,2 mm tra la superficie inferiore del pin e la superficie della 

piastra opposta a quella saldata. 

 

Figura 1.2.11 - Stato della zona saldata quando si sceglie un affondamento basso [5]
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1.2.5. FORZA ASSIALE ESERCITATA DALLA MACCHINA SULL’UTENSILE 

La forza assiale può essere un parametro di processo dipendente oppure indipendente 

in base alla macchina utilizzata per eseguire il processo. Nel caso in cui il processo 

venisse eseguiti su una macchina CNC che prevede il controllo di forza allora la forza 

assiale è un parametro di processo indipendente, mentre nel caso in cui il processo 

venisse eseguito su una macchina CNC che non riesce ad andare in controllo di forza 

allora la forza assiale è un parametro di processo dipendente dalla velocità di rotazione 

e di avanzamento dell’utensile.  

In Figura 1.2.12 si riportano le forze in gioco [6] durante un processo di FSW, per meglio 

comprendere cosa si intenda per forza assiale. 

 

Figura 1.2.12 - Forze in gioco in un processo FSW [6] 

 

Nel seguito si andrà ad analizzare, come già fatto per i precedenti parametri di processo, 

l’effetto della sola forza assiale sulle proprietà meccaniche del giunto saldato, 

indipendentemente dalla tecnologia CNC che viene utilizzata.  
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A parità di ω e v, una bassa forza assiale (< 1 kN) genera dei giunti con una buona qualità 

superficiale in quanto vi è l’assenza di porosità; salendo con il valore di forza assiale le 

qualità del giunto non subiscono modifiche sostanziali, fin quando si raggiunge un valore 

medio-alto (≥ 4 kN) e la superficie di saldatura presenta un aspetto molto ruvido a causa 

dell’eccessivo attrito, quindi eccessivo apporto di calore, tra spalla dell’utensile e 

polimero. Le precedenti considerazioni sono riportate in Figura 1.2.13, nella quale la 

zona in nero evidenzia il lato in ritirata. 

 

Figura 1.2.13 - Effetto della forza assiale sullo stato della zona saldata: a) Fass di 0,75 

kN; b) Fass di 2,25 kN; c) Fass di 4 kN [4] 

 

Osservando la sezione trasversale delle precedenti micrografie, in Figura 1.2.14, è 

possibile notare che nonostante non vi siano pori o cavità nella zona di saldatura vi è 

comunque un fenomeno di scarsa miscelazione di materiale in corrispondenza del lato 

in ritirata, indicato con la freccia, quindi oltre ad un valore minimo di velocità di 

rotazione è necessario anche un valore minimo di forza assiale affinché vi sia una 

adeguata miscelazione di materiale. 

 

Figura 1.2.14 - Sezione trasversale delle micrografie osservate in Figura 1.2.13, la 

freccia evidenzia il lato in ritirata [4]  
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Concludendo si riporta la Figura 1.2.15 che illustra la variazione delle proprietà 

meccaniche al variare del valore della forza assiale, si nota che la resistenza meccanica 

è poco influenzabile dal valore di forza assiale, ma allo stesso tempo si ha un aumento 

della deformazione a rottura all’aumentare della forza assiale in quanto viene favorita 

la miscelazione de materiale in corrispondenza del lato in ritirata, anche se l’aspetto 

della zona di saldatura, come visto, risulterà più ruvido a causa di un maggior apporto di 

calore. 

 

Figura 1.2.15 - Effetto della forza assiale dell'utensile su: (a) resistenza alla trazione e 

(b) deformazione alla rottura delle saldature [4] 

 

 

1.2.6. ANGOLO DI INCLINAZIONE DELL’UTENSILE 

Un altro di parametro di processo importante è l’angolo di inclinazione che l’asse 

dell’utensile forma rispetto alle superfici da saldare, tale angolo prende il nome di tilt 

angle. Un’appropriata inclinazione del mandrino verso la direzione opposta a quella di 

avanzamento assicura un maggior apporto di calore, una maggior azione di 

contenimento dello shoulder nei confronti del materiale saldato ed una maggiore facilità 

di avanzamento in quanto le forze longitudinali in direzione opposta alla direzione di 

avanzamento risultano essere minori.  

Tipicamente tale angolo varia tra 1°÷2° e nella pratica invece di inclinare l’utensile si 

procede con l’inclinare la piastra di supporto sulla quale sono poggiate le due 

semipiastre da saldare. 
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1.2.7. CONCLUSIONI SUI PARAMETRI DI PROCESSO 

In questa sezione riassumiamo le precedenti considerazioni relative ai parametri di 

processo FSW per materiali ABS necessari per ottenere migliori proprietà meccaniche: 

 

• ω variabile in un range che va dai 1250 ai 1600 rpm; 

• v relativamente bassa, l’ottimo è rappresentato dai 20 mm/min; 

• profondità di penetrazione che assicuri un buon compromesso tra una situazione 

di mancanza di legame ed una situazione di saldatura troppo profonda, il limite 

è rappresentato da un gap di 0,2 mm; 

• forza assiale variabile in un range dai 2 kN ai 4 kN; 

• angolo di inclinazione tipico di 2°. 

 

Come detto in precedenza si tratta di parametri specifici per un materiale come l’ABS 

che costituirà l’oggetto di studio di questa tesi, al variare del materiale trattato, ad 

esempio si pensi ad un composito, varieranno anche i valori di questi parametri di 

processo, in particolar modo il valore della velocità di rotazione, il valore della velocità 

di avanzamento ed il valore della forza assiale.
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1.3. TECNOLOGIA UTILIZZATA  

Nell’eseguire processi di FSW si ricorre, generalmente, a delle macchine industriali che 

sfruttano la tecnologia del controllo numerico computerizzato (CNC, Computerized 

Numerical Control). Il CNC è la forma di automazione programmabile più comune nella 

quale l’attrezzatura della macchina viene controllata attraverso il programma delle 

istruzioni relativo al pezzo da lavorare, misurare, ecc. 

Le componenti di un sistema CNC sono essenzialmente tre [7] e vengono riportate nella 

Figura 1.3.1. 

 

Figura 1.3.1 - Componenti principali di un sistema CNC [7] 

 

• Part program: rappresenta il programma delle istruzioni che deve essere 

cambiato nel caso in cui si cambiasse il pezzo in fase di lavorazione, ma si tratta 

comunque di un cambiamento di tipo software e non hardware. Il part program 

riporta le informazioni di carattere geometrico (es. le dimensioni) e tecnologico 

(es. i parametri di processo) della parte in fase di lavorazione. Il part program è 

composto da caratteri alfanumerici ed una volta che è stato scritto rappresenta 

l’input della MCU. 

• Machine Control Unit (MCU): riceve in input il part program, codificato in un 

opportuno formato, e lo traduce nel linguaggio della macchina. In seguito, l’MCU 
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invia all’attrezzatura, in ragione di ciò che ha tradotto dal part program, dei 

segnali che vanno ai motori di quest’ultima. Il flusso di informazioni tra MCU ed 

attrezzatura è un flusso di informazioni di natura bidirezionale, in quanto l’MCU 

invia all’attrezzatura i segnali per i suoi azionamenti e la macchina invia all’MCU 

informazioni relative alla posizione ed alle velocità raggiunte, si pensi ad esempio 

a quando si effettuano controlli di posizione e di velocità nell’attrezzatura ad 

anello chiuso. 

• Attrezzatura: rappresenta il componente che opera fisicamente sulla parte. I 

motori dell’attrezzatura, una volta ricevuti i segnali dall’MCU, determinano il 

moto relativo, ad esempio, tra l’utensile ed il pezzo nel caso in cui si stesse 

eseguendo una lavorazione per asportazione di truciolo, oppure, se si stanno 

eseguendo delle misure, il movimento del dispositivo tastatore rispetto al pezzo 

soggetto ad operazioni di misura. 

 

Nel CNC è opportuno definire un sistema di riferimento necessario per individuare la 

posizione relativa dell’utensile o del dispositivo di misura rispetto al pezzo. Le norme EIA 

(Electronic Inustries Association) definiscono: assi di traslazione per movimenti primari 

(x, y, z, con z indicante l’asse parallelo a quello del mandrino nel caso di lavorazioni per 

asportazione di truciolo), assi di traslazione per movimenti secondari (u, v, w), assi di 

rotazione (a, b, c, rispettivamente indicanti rotazioni attorno all’asse x, y, z e per la 

rotazione si segue la regola della mano destra). In base a queste definizioni è possibile 

individuare gli assi controllati di una macchina, cioè gli assi corrispondenti a movimenti 

necessari per stabilire una posizione relativa tra l’utensile ed il pezzo. 

Per eseguire un processo di saldatura FSW è necessaria una macchina CNC a tre assi 

controllati, tipicamente si ricorre ad una fresa verticale che è mostrata in maniera 

schematica in Figura 1.3.2.
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Figura 1.3.2 - Schematizzazione di una fresatrice verticale utilizzata in un processo di 
FSW [7] 

 

L’asse del mandrino è l’asse z che di conseguenza sarà l’asse attorno al quale ruoterà e 

scenderà per la penetrazione l’utensile di FSW. Sulla tavola della macchina viene 

montato il pezzo, nel nostro caso le due semipiastre, ed è possibile governare la loro 

traslazione sul piano per fare in modo che la lavorazione interessi tutta la superficie. 
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CAPITOLO 2-I MATERIALI TERMOPLASTICI 

2.1. CENNI STORICI SULLE MATERIE PLASTICHE 

All’Esposizione Internazionale di Londra del 1862 Alexander Parkes presenta un 

materiale sintetico, la parkesine, destinata nelle sue invenzioni a sostituire l’avorio ed il 

guscio di tartaruga. La cosa non ha però seguito a causa dell’elevato costo del prodotto, 

ottenuto facendo reagire pirossilina e canfora. 

Alcuni anni dopo, negli Stati Uniti, John Hyatt tenta la stessa strada di Parkes, mirando a 

vincere un premio di 10.000 $ offerto per un materiale sintetico succedaneo dell’avorio 

per la produzione delle palle da biliardo. Egli riesce a produrre a costo relativamente 

basso il nitrato di cellulosa e dà a questo materiale, in seguito molto utilizzato per 

applicazioni quali pellicole fotografiche e cinematografiche, il nome di celluloide. Il 

brevetto di Hyatt è del 1870 e la sua materia plastica, la prima effettivamente 

commercializzata, rimane l’unica fino all’inizio del 1900, quando fanno la loro comparsa 

prima la resina acrilica inventata da Röhm (1901) e poi la bakelite, una resina fenolica 

prodotta dal belga Baekeland (1907). 

Con questi ricercatori termina la fase “artigianale” dello sviluppo di materiali polimerici, 

in quanto nel 1928 Du Point negli Stati Uniti lancia un programma per la messa a punto 

di nuove resine, programma che, sotto la guida di Wallace Carothers, porterà alla 

formulazione del nylon. Nel 1932 la ICI inglese avvia una ricerca che avrà come esito la 

scoperta del polietilene, utilizzato inizialmente come isolante per cavi elettrici. Il 

brevetto del polistirene (più comunemente noto come polistirolo) è del 1937. 

Fra il 1938 ed il 1950 si riscontrano notevoli sviluppi nel campo dei materiali elastomerici 

di sintesi, nati per sostituire la gomma naturale il cui approvvigionamento, specialmente 

nei periodi della Seconda Guerra Mondiale, presentava gravi problemi soprattutto per 

la Germania e gli Stati Uniti. Attualmente ciò che viene definito come gomma è un 

prodotto di sintesi, mentre la gomma naturale è utilizzata per applicazioni particolari, là 

dove le prestazioni giustificano i maggiori costi (usi aeronautici, militari e medicali).
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Nel periodo 1950-1960 l’industria lancia sul mercato una massiccia produzione di oggetti 

in plastica per lo più alquanto scadenti e di ridotta affidabilità, con la conseguenza di 

legare un’immagine di scarsa qualità ai materiali polimerici. L’invenzione del 

policarbonato nel 1957 apre l’era dei plastici ingegneristici, cioè di quei materiali che per 

le loro elevate prestazioni sono in grado di sostituire validamente i materiali tradizionali. 

A partire dal 1960 un ulteriore contributo allo sviluppo in questo campo viene dalle 

ricerche aerospaziali, che mirano alla messa a punto di materiali che abbinino elevate 

proprietà meccaniche a leggerezza e formabilità: nascono così i compositi a matrice 

polimerica. 

Negli anni ’70 incomincia a farsi strada, soprattutto a partire dal Giappone, il concetto 

di qualità del prodotto, concetto che ha una ricaduta positiva anche per quanto riguarda 

le plastiche che vedono modificare il proprio status. Se in precedenza, infatti, esse si 

erano viste attribuire la fama di scadenti sostituti di materiali tradizionali, ora acquistano 

una loro dignità e identità [8]. 

Nei giorni attuali si assiste ad un continuo incremento del numero di oggetti che 

abbandonano i materiali usuali a favore dei polimerici. Ad esempio, l’analisi del mercato 

americano dice che il settore manifatturiero che consuma più plastica è l’imballaggio 

(35%), seguito dall’edilizia (23%), mentre quello veicolistico pesa per il 6%, pur essendo 

in continua crescita. 

Nelle successive sezioni si elencheranno le tipologie di materie plastiche, dando una 

maggiore enfasi alle resine termoindurenti, in quanto a questa categoria appartiene 

proprio il nostro materiale di studio, cioè l’Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS).
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2.2. TIPOLOGIE DI MATERIE PLASTICHE 

Le plastiche o resine sintetiche sono materiale macromolecolari organici, detti anche 

polimeri, in quanto caratterizzati da catene complesse formate da uno o più monomeri. 

Esse appartengono all’ampia categoria dei materiali organici, il cui elemento di base è il 

carbonio, nella quale si allocano, per esempio, anche il legno, la carta, la pasta 

alimentare e il DNA.  

Oltre alla categoria citata ne esistono altre due che comprendono i metalli ed i ceramici 

rispettivamente: dall’unione di materiali di categorie differenti nascono i compositi, 

quali per esempio i metalli con rinforzo ceramico o i compositi a matrice polimerica 

precedentemente citati. Le materie plastiche possono essere classificate in due gruppi: 

a) termoindurenti, b) termoplastiche. 

2.2.1. RESINE TERMOINDURENTI 

Si tratta di resine che sono in fase liquida a temperatura ambiente ed induriscono per 

effetto del riscaldamento. Il procedimento di solidificazione della resina è attivato dalla 

temperatura che prima fluidifica il materiale per renderlo plastico e poi ne innesca la 

reticolazione che lo riporta allo stato solido. Questo processo è irreversibile nel senso 

che, una volta indurita, la resina non può più subire modifiche di forma anche se 

sottoposta a riscaldamento, in quanto sono intervenute reazioni chimiche che ne hanno 

modificato in modo definitivo la struttura. La Tabella 2.2.1 riporta alcuni dati relativi a 

resine termoindurenti. 

 

Tabella 2.2.1 - Dati relativi ad alcune resine termoindurenti [8] 
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Come si può notare, le resine termoindurenti sono caratterizzate da un intervallo di 

fusione ampio una trentina di gradi centigradi, durante il quale si completa la 

plasticizzazione del materiale. L’altra variabile indicata in tabella è il ritiro di stampaggio, 

cioè la contrazione che la resina termoindurente subisce nel passare dalla temperatura 

alla quale è stata plasmata a quella ambiente ed è possibile notare un valore assai 

contenuto intorno all’1%. 

 

2.2.2. RESINE TERMOPLASTICHE 

In questo caso abbiamo a che fare con delle resine che sono solide a temperatura 

ambiente e tendono a diventare fluide quando vengono riscaldate. Quindi si tratta di 

resine che teoricamente diventano formabili ogni volta che la temperatura raggiunge un 

valore caratteristico poiché il processo di indurimento è reversibile, trattandosi di un 

semplice cambiamento di stato, così come avviene, per esempio, nei metalli portati alla 

temperatura di fusione. 

La realtà è più complessa poiché ad ogni ciclo di riscaldamento il materiale subisce un 

degrado in quanto decadono le sue prestazioni. Questo comporta, dopo ogni ciclo di 

trasformazione, l’uso del polimero in applicazioni sempre meno esigenti, fino al suo 

smaltimento finale per via chimica o termica. Le caratteristiche delle resine 

termoplastiche è quella di essere classificabili in due famiglie [9]:  

a) resine amorfe: appaiono in maniera trasparente ed al di sotto della loro temperatura 

di fusione hanno catene intrecciate ed assottigliate, cioè gli atomi sono disposti nella 

massa solida in forma caotica. I polimeri amorfi presentano una certa resistenza ed 

elasticità e se non sono caricati mantengono la loro forma. Il comportamento dei 

polimeri amorfi è fortemente influenzato dalla temperatura, in quanto alla temperatura 

di transizione vetrosa, cioè la temperatura al di sotto della quale una sostanza amorfa si 

comporta come il vetro diventando dura e fragile, i movimenti delle catene si riducono 

a tal punto che il materiale diviene compatto e rigido ed avviene una variazione di circa
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tre ordini di grandezza del modulo elastico. In un polimero amorfo, guardando la sua 

formula chimica, si notano dei buchi ingombranti tra le catene ed inoltre il numero di 

conformazioni possibili, ad energia pressoché equivalente, è estremamente elevato in 

quanto i legami vincolano gli atomi a distanze relative fisse ma non impediscono la 

rotazione intorno ai legami stessi; 

b) resine semicristalline: appaiono in maniera opaca ed in questo caso gli atomi sono 

parzialmente organizzati in modo da generare strutture spaziali ordinate, dette 

cristalliti, intervallate da zone amorfe. Per poter essere cristallini i polimeri devono 

seguire due criteri di cristallizabilità quali la regolarità di costituzione, cioè lungo la 

catena polimerica vi deve essere un ordine in cui gli atomi si ripetono, e la regolarità di 

configurazione, cioè il monomero deve avere gli stessi atomi nello stesso posto lungo la 

catena. Una sostanza cristallina, quindi, è caratterizzata da un ordinamento discontinuo, 

tridimensionale e periodico delle particelle che la compongono, in particolare la 

struttura è formata dal ripetersi nelle tre direzioni di una unità elementare detta cella 

elementare. Quando le catene polimeriche hanno un’elevata regolarità strutturale 

possono, almeno in parte, cristallizzare. Ѐ stato dimostrato che le catene polimeriche 

formano preferenzialmente strutture ad elica che consistono nella ripetizione di una 

specifica unità strutturale lungo una direzione. I polimeri cristallini sono, in realtà, 

costituiti solo per una frazione da zone ben organizzate (fase cristallina) mentre la 

rimanente parte è costituita da zone amorfe, tale frazione amorfa dipende dal materiale 

e, a parità di materiale, da variabili di processo quali la velocità di raffreddamento. A 

causa dell’alto peso molecolare delle molecole polimeriche e della distribuzione di pesi 

molecolari, il processo di aggregazione delle catene che porta ad una periodicità 

tridimensionale avviene lentamente e con modalità totalmente diverse da quelle di 

processi di cristallizzazione di piccole molecole organiche e inorganiche. Nello stato 

cristallino si ha il massimo avvicinamento tra una catena e l’altra, questo dal punto di 

vista meccanico corrisponde ad avere elevate proprietà. 

 



Capitolo 2-I materiali termoplastici 

 
 
 

32 

La Tabella 2.2.2 riporta alcuni dati relativi a resine termoplastiche. 

 

Tabella 2.2.2 - Dati relativi ad alcune resine termoplastiche [8] 

Come si può notare, una differenza sostanziale fra le due strutture è il comportamento 

a fusione: mentre per la semicristallina si ha una temperatura di fusione 

sufficientemente definita (permane tuttavia l’influenza della percentuale di amorfo), per 

l’altra struttura si ha un intervallo entro il quale avviene il rammollimento progressivo 

della materia plastica. Si nota come il livello della temperatura cambi a seconda del 

termoplastico, mentre l’ampiezza dell’intervallo di rammollimento si mantiene intorno 

a 30-40 °C.  

Per quanto concerne il ritiro, la struttura amorfa è caratterizzata da un valore molto 

contenuto (non supera l’1%), mentre per la semicristallina il ritiro è molto più marcato, 

fino al 5%, a causa della formazione di cristalliti e del conseguente aumento della massa
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volumica del materiale. Una caratteristica molto importante dei termoplastici, riportata 

nella Tabella 2.2.3, è la temperatura di transizione vetrosa (Tg), al di sopra di tale 

temperatura il materiale diventa plastico e poi fluido al di sopra della temperatura di 

fusione (Tf).  

 

 

Tabella 2.2.3 - Temperatura di transizione vetrosa (Tg) e temperatura di fusione (Tf) di 

alcune resine termoplastiche [8] 

 

La curva tensione-deformazione, riportata in Figura 2.2 ed in Figura 2.2.1, di un 

materiale termoplastico è molto utile per capire come questi materiali si deformino 

quando vengono sottoposti a forze esterne e quali sono i meccanismi alla base di queste 

deformazioni. Il comportamento di questi materiali dipenderà dal modo in cui le catene 

polimeriche si muovono l’una rispetto all’altra nelle varie condizioni di sforzo [10].
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Figura 2.2 - Rilevamento dello sforzo di snervamento e della resistenza a trazione per i 

polimeri termoplastici, curva ingegneristica [10] 

 

 

 

Figura 2.2.1 - Deformazione del provino nel corso della prova di trazione [10] 
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Nei polimeri termoplastici le deformazioni possono avvenire per distensione o per 

scorrimento delle catene di macromolecole, come è possibile visualizzare nella Figura 

2.2.2. 

 

Figura 2.2.2 - Meccanismi di deformazione dei polimeri a livello molecolare [10] 

 

Nel tratto elastico lineare della curva σ-ε vi è una deformazione elastica per distensione 

dei legami covalenti di carbonio della catena principale, ovvero i legami sono distesi da 

una forza di trazione che modifica gli angoli di legame, come mostrato nella Figura 2.2.3, 

ed una volta cessata l’azione della forza esterna gli angoli di legame torneranno al loro 

valore originale. 

 

 

Figura 2.2.3 - Meccanismo di deformazione nel tratto elastico [10] 

 

Nel tratto elastico non lineare, che arriva fino al valore di σs, vi è una deformazione 

elastica ritardata per distensione degli avvolgimenti della catena principale, mostrata in 

Figura 2.2.4, ovvero vi è un allungamento nella direzione del carico ma una volta cessata 

l’azione esterna il ripristino della condizione iniziale non è istantaneo. 
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Figura 2.2.4 - Meccanismo di deformazione elastica ritardata [10] 

 

Infine, nell’ultimo tratto ci è una deformazione plastica per scorrimento delle catene 

nella quale vi è un allungamento irreversibile dei baricentri delle catene, inoltre in 

questo tratto vi è una risalita della curva in quanto le macromolecole si allungano lungo 

la direzione di trazione assumendo una struttura fibrillare. Le precedenti considerazioni 

sono riassunte in Figura 2.2.5. 

 

 

Figura 2.2.5 - Meccanismo di deformazione plastica per scorrimento delle catene 

(sinistra) e struttura fibrillare annessa (destra) [10] 

 

 

2.3. METODI DI PRODUZIONE 

Le materie prime usate per produrre le plastiche sono: 

• il petrolio, dal quale si ottengono monomeri che generano a loro volta polimeri; 

• il gas naturale, che con un processo analogo al precedente dà origine ad altri tipi 

di polimeri; 

• gli scarti dell’agricoltura, dai quali si ottiene la cellulosa e quindi la solita 

sequenza monomero-polimero. 

Le prime due fonti sono risorse naturali, destinate ad esaurirsi in futuro, non però a 

causa delle materie plastiche che sono responsabili, tra l’altro, solo del 2% del consumo 

annuo di petrolio. I residui dell’agricoltura sono, invece, sostanze prodotte ogni anno e 
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quindi sempre disponibili. Il problema risiede nel fatto che le plastiche con le prestazioni 

migliori hanno attualmente bisogno delle materie prime non rinnovabili. 

I polimeri, dunque, nascono come addizione di monomeri che possono essere uguali 

oppure appartenere a famiglie diverse. Nel caso del polietilene, per esempio, il punto di 

partenza è il monomero etilene C2H4, il quale ha la proprietà di polimerizzare, di legarsi 

cioè all’infinito con molecole uguali, così da formare lunghe catene macromolecolari che 

costituiscono l’omopolimero polietilene. In altri casi, invece, si hanno i copolimeri che 

derivano da catene formate ciascuna da un solo tipo di polimero, catene che si legano 

chimicamente tra loro. Per esempio, la resina ABS è un copolimero formato da catene 

costituite a loro volta da acrilonitrile, butadiene e stirene. Infine, si possono avere le 

cosiddette leghe, formate da catene polimeriche differenti, però senza legami chimici. 

Indipendentemente dal tipo di resina tutte le lavorazioni delle materie plastiche hanno 

in comune la velocità di produzione e la possibilità di automatizzare gli impianti 

consentendo la riduzione dei costi di fabbricazione e l’aumento di produttività. I tre 

principali metodi di produzione di materie plastiche sono: 

1) stampaggio ad iniezione: si tratta di una tecnica utilizzata per le resine termoplastiche 

e si parte da dei granuli di plastica che vengono caricati all’interno di un serbatoio. Nella 

fase successiva si ha il passaggio del materiale in un cilindro entro il quale viene spinto 

da un pistone a vite senza fine, che esercita una azione di rotazione e di spinta, in una 

zona di riscaldamento dalla quale, allo stato liquido, entra nello stampo. Una volta 

avvenuto lo stampaggio vi è l’azione di un altro pistone al fine di estrarre il pezzo 

mediante l’apertura dei due semi stampi. La schematizzazione del processo è riportata 

in Figura 2.3; 
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Figura 2.3 - Schema di un processo di stampaggio ad iniezione [7] 

 

2) stampaggio a compressione: anche in questo caso si tratta di una tecnica utilizzata 

per le resine termoplastiche e si parte posizionando la materia plastica nel semi-stampo 

inferiore. Successivamente vi è la chiusura dello stampo, cioè il semi-stampo superiore 

si muove verso il basso, e vi è il riscaldamento ad una opportuna temperatura e 

l’applicazione di pressione fino al riempimento della cavità. Nella Figura 2.3.1 è riportata 

una schematizzazione del processo. 

 

 

Figura 2.3.1 - Schema di un processo di stampaggio a compressione [7] 
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c) manifattura additiva: in particolar modo con la tecnica di Fused Deposition Modelling 

(FDM). 

 

2.4. IL MATERIALE ABS 

L’ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene) è un copolimero derivato dallo stirene 

polimerizzato insieme all’acrilonitrile in presenza del polibutadiene, quindi può essere 

definito a tutti gli effetti come un terpolimero. Le proporzioni possono variare dal 15% 

al 35% di acrilonitrile, dal 5% al 30% di butadiene e dal 40% al 60% di stirene. Le proprietà 

che i singoli monomeri forniscono all’ABS sono le seguenti: 

 

• acrilonitrile: si tratta di un monomero sintetico prodotto da propilene ed 

ammoniaca. Questo componente contribuisce alla resistenza chimica dell’ABS ed 

alla sua stabilità al calore; 

• butadiene: realizzato come sottoprodotto della produzione di etilene. Questo 

componente offre tenacità e resistenza agli urti al polimero ABS; 

• stirene: prodotto per deidrogenazione dell’etilbenzene. Fornisce rigidità e 

lavorabilità plastica all’ABS. 

 

 

Nelle successive figure vengono riportate la struttura dei tre monomeri, Figura 2.4, e la 

formula chimica dell’ABS, Figura 2.4.1, la quale corrisponde a C8H8 · C4H6 · C3H3N.
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Figura 2.4 - Struttura dei tre monomeri principali che compongono l’ABS [9] 

 

 

 

Figura 2.4.1 - Struttura molecolare dell’acrilonitrile-butadiene-stirene [9] 
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2.4.1. PROPRIETÀ MECCANICHE 

L’ABS presenta un’ampia finestra di elaborazione e può essere lavorato sulla maggior 

parte dei macchinari standard. Può essere stampato ad iniezione, soffiato oppure 

estruso. Ha una bassa temperatura di fusione che lo rende particolarmente adatto per 

l’elaborazione mediante stampa 3D.  

La plastica ABS è un materiale biocompatibile, riciclabile al 100%, atossico ed innocuo. 

Non presenta agenti cancerogeni e non sono noti effetti avversi sulla salute correlati alla 

sua esposizione. Inoltre, l’ABS riciclato può essere miscelato con materiale vergine per 

produrre prodotti a costi inferiori preservando l’elevata qualità. 

I principali punti di forza dell’ABS sono: 

 

• alta rigidità; 

• buona resistenza agli urti, anche a basse temperature; 

• buone proprietà isolanti; 

• buona saldabilità; 

• buona resistenza all’abrasione ed alla deformazione; 

• elevata stabilità dimensionale, ovvero meccanicamente forte e stabile nel 

tempo; 

• elevata luminosità ed eccellente aspetto superficiale. 

 

Quindi si tratta di un materiale che possiede buone proprietà meccaniche in quanto 

presenta caratteristiche quali durezza, resistenza agli urti ed isolamento elettrico che gli 

permettono di trovare spazi in vari campi di applicazione.
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Mentre per quanto riguarda i punti di debolezza di questo materiale, questi sono: 

• scarsa resistenza agli agenti atmosferici; 

• facilmente graffiabile; 

• scarsa resistenza ai solventi, all’alcool, oli vegetali, minerali ed animali; 

• bassa temperatura di servizio continuo, generalmente tra i -20 °C e gli 80 °C. 

In Tabella 2.4.1. vengono riportati i valori delle principali proprietà del materiale ABS. 

 

DENSITÀ 1040 kg/m3 

MODULO ELASTICO 2390 MPa 

TENSIONE A SNERVAMENTO 41,40 MPa 

TENSIONE A ROTTURA 44,30 MPa 

CALORE SPECIFICO 1720 J/ kg °C 

DUREZZA ROCKWELL 102-124 

COEFFICIENTE DI ESPANSIONE TERMICA 9,54e-05 1/°C 

CONDUCIBILITÀ TERMICA 0,258 W/m °C 

DEFORMAZIONE A ROTTURA 2,92-3,14 

RESISTENZA ALL’URTO 30-450 J/m 

 

Tabella 2.4.1 - Principali proprietà del materiale ABS
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2.4.2. CAMPI DI APPLICAZIONE 

Grazie alle sue proprietà meccaniche, tra le quali l’elevata durezza e resistenza 

all’impatto, la facilità di lavorazione, la resistenza alle sostanze chimiche ed agli agenti 

atmosferici, il materiale ABS è molto utilizzato per creare oggetti leggeri ma allo stesso 

tempo resistenti, quali ad esempio: tubi, strumenti musicali (soprattutto il flauto dolce 

ed il clarinetto), teste di mazze da golf, parti o intere carrozzerie automobilistiche (ad 

esempio è il caso della Citroën Méhari), giocattoli (ad esempio i mattoncini LEGO), kit 

per il modellismo plastico e contenitori per l’assemblaggio di componenti elettrici ed 

elettronici. In Figura 2.4.2 vengono riportati alcuni componenti, relativi a diversi campi 

di applicazione [11], realizzati in ABS. 

 

 

         

 

Figura 2.4.2 - Alcuni componenti realizzati in materiale ABS [11] 
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In particolar modo nel campo automotive si registra un frequente utilizzo di componenti 

in ABS [12], precedentemente stampati con la tecnica FDM, grazie alle sue proprietà di 

resistenza agli urti, leggerezza e buone qualità estetiche. Esempi di componenti del 

settore automotive realizzati in ABS sono i rivestimenti di paraurti, montanti, plance, 

componenti interni quali ad esempio il pomello del cambio, accessori per sedili, 

rivestimenti interni portiere e così via, sempre rimanendo nel campo di vetture 

commerciali ed a basso costo. 

2.4.3. RICICLO E FINE VITA 

Sempre di più nell’ambito dei materiali ingegneristici si sta andando verso un’ottica di 

economia circolare con l’obiettivo di massimizzare il valore economico di fine vita del 

prodotto e minimizzare l’impatto ambientale. Questi obiettivi sono sicuramente 

raggiunti da un materiale ABS, il quale essendo una resina termoplastica amorfa 

permette di essere riciclata, rilavorata ed amalgamata con altri materiali dando vita a 

nuovi prodotti con prerogative meccaniche quasi invariate. In particolar modo degli 

studi scientifici [13] hanno dimostrato che, considerando un sistema di produzione 

additiva come la FDM, è possibile riottenere dei nuovi filamenti di materiale plastico 

che, una volta stampato, vede ridursi di poco, come mostrato in Figura 2.4.3, le sue 

prerogative meccaniche se confrontato con una resina cristallina come il PLA.  

L’ABS può sostenere fino a 5/6 cicli di riciclo prima di essere definitivamente smaltito 

per via chimica o per via termica. 

 

Figura 2.4.3 - Confronto delle proprietà meccaniche di PLA e ABS dopo vari stadi di 

riciclo [13]
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CAPITOLO 3-LA MANIFATTURA ADDITIVA 

3.1. GENERALITÀ DEL PROCESSO 

La produzione additiva, Additive Manufacturing (AM), è un processo di produzione 

industriale che consente di realizzare oggetti fisici partendo da un modello digitale. 

Numerose sono le tecnologie ed i materiali a disposizione, ma il principio di base è lo 

stesso: attraverso la sovrapposizione di strati di materiale, uno dopo l’altro, un modello 

digitale viene trasformato in un solido tridimensionale. 

Tradizionalmente una parte viene ottenuta sottraendo materiale dal pieno (si pensi ad 

esempio alle lavorazioni per asportazione di truciolo) e generando, oltre all’oggetto, 

tanto sfrido sottoforma di truciolo. Le tecniche additive rovesciano questo concetto di 

Subtractive Manufacturing, in quanto nelle tecniche additive si parte da polveri di 

materiale e, strato dopo strato, si aggiunge materiale fino ad ottenere l’oggetto 

desiderato generando una quantità di waste (scarti o sfridi) nettamente inferiori rispetto 

alle tecniche tradizionali. Le precedenti considerazioni, che illustrano il principio alla 

base dell’AM, sono evidenziate in Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Differenze del principio di funzionamento tra i processi di produzione 

sottrattivi ed additivi [7] 
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Non si tratta di una innovazione tecnologica recente poiché si tratta di una tecnica 

utilizzata sin dalla metà degli anni ’80 nella prototipazione rapida (Rapid Prototyping). Il 

nome prototipazione derivava dal fatto che, con queste tecniche, venivano realizzate 

parti con materiali non strutturali (prevalentemente parti in plastica) e quindi non si 

potevano realizzare prodotti finiti ma solamente dei prototipi sui quali fare degli studi. 

Il nome rapida indicava che tali prototipi potevano essere realizzati senza la necessità di 

costruire apposite attrezzature, ad esempio stampi, in quanto non si faceva altro che 

aggiungere del materiale strato per strato. 

Negli ultimi anni le opportunità di utilizzo di questa tecnica si sono ampliate 

notevolmente grazie ai seguenti fattori: 

• possibilità di realizzare prodotti di maggiori dimensioni e con geometrie molto 

complesse, questo è sicuramente il maggiore vantaggio, non realizzabili con le 

tecniche tradizionali; 

• possibilità di trattare un’ampia gamma di materiali (plastiche, metalli, 

ceramiche, compositi, elastomeri, …); 

• minore impiego di materie prime, fino a circa il 40%, rispetto alle tecniche 

tradizionali; 

• tempi di produzione ridotti rispetto al passato, anche se ancora lunghi; 

• costo delle macchine di AM notevolmente diminuito; 

• riduzione del Time to Market; 

• possibilità di produrre su richiesta e fornire al cliente un elevato grado di 

personalizzazione, cioè la realizzazione di oggetti consumer based; 

• ecosostenibilità, in quanto il materiale non utilizzato può essere riutilizzato 

seguendo ancora una volta le logiche di un’economia circolare; 

• riduzione del numero di componenti di una parte, con conseguenti vantaggi su 

tempi di produzione, costi di produzione, tempi di consegna e peso della parte
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L’insieme di tali fattori ha permesso lo sviluppo di questa tecnologia nella produzione di 

parti per uso finale e non più solamente dei prototipi. Gli ambiti in cui viene utilizzata 

questa tecnica sono molto vari in quanto comprendono il campo automotive, 

aeronautico ed aerospaziale, medicale, industria dello sport e costruzioni industriali. 

Lo svantaggio principale di questa tecnica, che ne limita la diffusione, è la lentezza del 

processo (per ottenere una parte molto complicata sono necessarie decine di ore se non 

giorni) e di conseguenza è poco adatta per produzioni di massa, ma sicuramente è in 

grado di aprire nuove possibilità alla personalizzazione di massa. Questa considerazione 

è riportata in Figura 3.1.1, nella quale si capisce che l’AM è una situazione di 

compromesso tra la produzione di massa e quella artigianale [14]. 

 

 

 

Figura 3.1.1 - Additive Manufacturing a confronto con le tecniche tradizionali [14] 
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Ragionando sulla voce costo si può dire che una tecnica di AM risulta conveniente 

quando la complessità geometrica in gioco è elevata, mentre per oggetti molto semplici 

risulta conveniente utilizzare le tradizionali tecniche. Tale considerazione può essere 

intuita se si osserva la Figura 3.1.2 che ci permette di capire che con l’AM è possibile 

realizzare oggetti molto complessi a costi inferiori rispetto a geometrie più semplici. 

 

 

Figura 3.1.2 - Confronto tra le tecniche di Additive Manufacturing e quelle tradizionali 

basandosi sul diagramma complessità-costo [14] 

 

Il concetto di manifattura additiva genera anche un cambiamento relativo al ruolo del 

cliente finale, in quanto la possibilità di realizzare un oggetto a partire da un semplice 

disegno CAD incentiva il coinvolgimento del consumatore nel processo di produzione 

attraverso delle piattaforme online che permettono di agire sull’anteprima grafica 

dell’oggetto. In questo senso si va verso una “democratizzazione” dei processi 

produttivi, ragion per cui l’AM è uno dei pilastri della quarta rivoluzione industriale 

(Industry 4.0).
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3.2. FLUSSO DI LAVORO 

In questa sezione si andrà ad illustrare qual è il flusso di lavoro di un processo di AM che 

porta dal modello CAD alla generazione del solido tridimensionale, quindi della parte di 

interesse.  

Innanzitutto, vi sono due operazioni preliminari quali l’ottimizzazione topologica e la 

fase di generative design. Nella prima fase l’obiettivo è quello di seguire un approccio 

matematico che ottimizza il layout del materiale all’interno di un dato spazio di 

progettazione, per un dato insieme di carichi e condizioni al contorno, in modo tale che 

il layout risultante soddisfi un set prestabilito di obiettivi prestazionali. In pratica quello 

che si va a fare è partire dal materiale completo, quindi dal suo volume di lavoro, e 

togliere via via del materiale al fine di evitare, per esempio, aspetti quali la 

concentrazione di tensioni. Questa prima fase è illustrata nella Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 - Illustrazione schematica della fase di ottimizzazione topologica [14] 

 

La seconda fase è quella di generative design, nella quale selezionando i parametri di 

progettazione (ovvero materiali, dimensioni, peso, resistenza, metodi di produzione e 

vincoli di costo), il software di progettazione generativa esplora tutte le possibili 

combinazioni di una soluzione, generando rapidamente centinaia o addirittura migliaia 
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di opzioni di progettazione. Il software assegna valori di densità a ciascun elemento 

(voxel), esegue un calcolo in cui la simulazione delle prestazioni viene applicata a ciascun 

voxel ed itera il flusso di lavoro generativo per fornire un numero di progetti diversi 

(quelli organici, in genere), che variano in termini di costo e massa, ma che rispettino i 

vincoli dati. In Figura 3.2.1 è illustrata anche questa seconda fase preliminare. 

 

 

Figura 3.2.1 – Illustrazione schematica della fase di generative design [14] 

 

 

Una volta definite queste due fasi preliminari si procede con il workflow vero e proprio 

di un processo di stampa 3D. Le fasi, illustrate in Figura 3.2.2, verranno analizzate 

singolarmente e la loro sequenza sarà: disegno CAD, generazione del modello STL, 

slicing, stampaggio 3D, rimozione supporti, pulizia, finitura superficiale, post trattamenti 

e generazione del pezzo finito
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Figura 3.2.2 - Workflow di un processo di stampa 3D [12] 

 

1) Disegno CAD: la prima cosa da fare è ottenere un modello virtuale dell’oggetto che si 

desidera realizzare. Questo può essere fatto utilizzando un software di progettazione 

CAD (nel caso in cui si volesse stampare un oggetto nuovo e non già esistente), 

attraverso uno scanner 3D (si adotta un approccio di Reverse Engineering) oppure è 

possibile scaricare il modello da cataloghi online oppure rivolgersi ad un esperto; 

2) STL file: una volta terminata la fase di progettazione è necessario convertire il file nel 

formato .stl, dal nome della prima tecnica di prototipazione rapida, cioè la 

stereolitografia.  Questo formato non fa altro che generare una mesh della geometria 

CAD con una discretizzazione tramite elementi triangolari, inoltre la finezza della mesh 

dipenderà dal grado di accuratezza che si desidera. Una volta ottenuto il file .stl è 

possibile anche definire l’orientamento del pezzo e l’eventuale presenza di supporti. 

Tale fase è riportata in Figura 3.2.3; 

 

Figura 3.2.3 - Generazione del formato .stl di un modello CAD [14] 
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3) slicing: il modello virtuale viene sottoposto alla fase di slicing, cioè si va a suddividere 

in strati successivi la parte da realizzare. In questa fase si procede alla definizione dei 

parametri di processo della stampa (spessore degli strati), dei parametri di processo e 

dei tempi e dei costi di produzione, il tutto sfruttando un linguaggio G-Code; 

4) 3D printing: quando le precedenti operazioni sono state completate, è possibile far 

partire il processo di stampa 3D; 

5) rimozione del pezzo dalla piastra di costruzione, pulitura del pezzo e post-

trattamenti: si tratta di ulteriori operazioni in modo da migliorare le proprietà 

meccaniche ed estetiche dei componenti realizzati. In particolar modo la fase di 

estrazione del pezzo dipende dalla stampante, dalla tecnologia e dai materiali utilizzati. 

Per quanto riguarda le stampanti FDM, i pezzi vengono spesso rimossi a mano o con 

l’ausilio di una spatola. Si può, in alternativa, fare uso di piattaforme flessibili che 

facilitano di molto l’estrazione. Altri metodi includono di un solvente o di un filo 

interdentale. In Figura 3.2.4. sono riportati alcuni metodi di estrazione. 

 

 

               

 

Figura 3.2.4 - Illustrazione di alcuni metodi di estrazione del pezzo nel processo FDM [15]
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Una volta terminata la fase di estrazione molti pezzi finiti richiedono delle operazioni di 

rifinitura, che varia ancora una volta in base alla tecnologia utilizzata ed al tipo di 

stampante. Per alcune di esse questo passaggio è sempre necessario. Innanzitutto, è 

importante sottolineare che alcuni dei pezzi stampati potrebbero non necessitare di 

post-lavorazione ma tutt’al più, per quanto riguarda i pezzi più complessi, richiederanno 

la rimozione delle strutture meccaniche di supporto.  

I principali processi di finitura e post-lavorazione sono: rimozione delle strutture di 

supporto, sabbiatura, verniciatura e coating [15]. 

 

 

3.3. PRINCIPALI TECNICHE DI ADDITIVE MANUFACTURING PER I 

MATERIALI POLIMERICI 

Le tecnologie di Additive Manufacturing usate per produrre componenti in materiale 

polimerico includono la stereolitografia (SLA), il fused deposition modelling (FDM), il 

laminated object manufacturing (LOM) ed il selective laser sintering (SLS).  

Queste tecniche differiscono tra di loro in termini di materiali che possono essere 

processati [16], come è possibile leggere nella Tabella 3.3, e di processi fisici coinvolti 

nel loro consolidamento e di conseguenza nell’accuratezza dimensionale e nella 

complessità geometrica degli oggetti ottenibili. 

Fra tutte, la tecnologia SLS è quella di permette di realizzare componenti con il miglior 

compromesso tra proprietà meccaniche e precisione dimensionale, anche per delle 

geometrie che potrebbero risultare molto complesse. Eppure, la tecnologia FDM, 

introdotta nel 1991 dall’azienda Stratasys, è quella che ha incontrato la maggiore 

diffusione nel mondo del mercato. 
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Tabella 3.3 - Materiali polimerici utilizzati nelle tecnologie di Additive Manufacturing[16] 

 

 

3.4. IL PROCESSO FUSED DEPOSITION MODELLING (FDM) 

Il Fused Deposition Modelling consiste nell’estrusione di un filamento termoplastico che 

viene depositato strato dopo strato su di un piano di costruzione riscaldato fino a 

formare la geometria tridimensionale desiderata.  

Il materiale di partenza è un filamento di materiale termoplastico avvolto in una bobina. 

Una ruota motrice guida il filamento di materiale termoplastico della bobina all’interno 

dell’estrusore, che viene riscaldato grazie ad una serie di resistenze. La temperatura 

dell’estrusore è tale da indurre rammollimento del materiale, mentre la pressione di 

estrusione è data dalla porzione di filamento che viene spinto dal movimento meccanico 

che è generato dalla rotazione imposta alla bobina. Al fine di ottenere un flusso costante 

di materiale (in termini di velocità e diametro del filamento) la pressione di estrusione e 

la velocità di movimento dell’ugello nel piano devono restare il più possibile costanti 

durante tutto il processo di stampa. 

Nella Figura 3.4 vengono riportate due illustrazioni schematiche per capire il processo 

di stampa FDM.
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Figura 3.4 - Illustrazione del processo di stampa 3D FDM [16] 
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All’interno dell’estrusore il filamento viene portato ad alte temperature in modo da 

raggiungere una viscosità tale da consentirne l’estrusione tramite un ugello. Il materiale, 

allo stato viscoso, viene quindi depositato sul piano di stampa (build platform), 

anch’esso a temperatura controllata, in base alla geometria disegnata dal movimento 

dell’ugello (nozzle). Il materiale viene quindi lasciato raffreddare. 

La testa di estrusione può avere varie dimensioni, che dipendono dalla natura del 

materiale da estrudere, ed è in grado di muoversi sul piano orizzontale (piano XY): il suo 

movimento è controllato da un codice, il G-Code che impartirà alla stampante i comandi 

necessari per realizzare ciascun layer, che viene inviato allo stampante prima della 

costruzione del pezzo.  

Il piano di stampa si muove invece in direzione verticale (asse Z). Quando il primo layer 

è stato completato, il piano scende di una altezza pari allo spessore di uno strato e la 

stampa prosegue con la deposizione del secondo layer, questo processo si ripete fin 

quando l’oggetto tridimensionale non è stato completato.  

Si segnala la possibilità di avere a che fare con stampanti FDM con doppio ugello, 

caratteristica che permette di depositare simultaneamente il filamento di un materiale 

di supporto attraverso il secondo ugello. Esiste una vasta gamma di materiali che 

possono essere impiegati nella stampa FDM, una prima distinzione riguarda quella tra 

materiali industriali e materiali ad uso domestico. I materiali più comuni sono: ABS o 

Cycolac, PLA (acido poli lattico) e Nylon (poliammide), ma è anche possibile utilizzare 

miscele di più materiali come plastica e legno o carbonio. 

Grazie ai numerosi vantaggi che questa tecnologia presenta, la stampa FDM viene 

spesso utilizzata per la realizzazione di parti di concept, modelli funzionali, prototipi, 

parti complesse destinate all’uso finale ed utensili di produzione. In particolar modo, la 

tecnologia FDM è sfruttabile nella produzione in volumi limitati di prototipi per test di 

forma, idoneità e funzione.
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Tra i campi di applicazione il settore aerospaziale, per la produzione di turbine, e quello 

medico, per la realizzazione di modelli anatomici. La tecnologia FDM ha infatti in parte 

favorito la prototipazione rapida di mini-apparecchiature biomediche, utilizzate 

quotidianamente negli ospedali, e per questo motivo considerata di fondamentale 

importanza perché economica ma al contempo sicura. 

Dal 2004 viene impiegata per la realizzazione di protesi nel campo biomedicale. 

 

3.4.1. VANTAGGI E SVANTAGGI 

Svariate sono le caratteristiche che hanno permesso alla tecnologia FDM di affermarsi. 

Innanzitutto, si tratta di una tecnica facile da utilizzare, che non necessita di supervisione 

ed impiega materiali sicuri dal punto di vista ambientale. Ad esempio, rispetto alla 

tecnologia SLS non prevede l’utilizzo di una materia prima altrettanto costosa (le polveri) 

e difficile da riutilizzare; inoltre, come già accennato, alcune stampanti FDM hanno la 

possibilità di usare ugelli multipli e quindi materiali differenti che vengono depositati 

insieme durante la fase di stampa, questo garantisce notevole flessibilità e libertà di 

geometria in un unico processo.  

Quindi si tratta di una tecnologia che utilizza stampanti economiche e facilmente 

accessibili, talvolta realizzabili anche mediante sei kit fai da te. In aggiunta si tratta di 

una tecnica molto pulita e sostenibile, facile da utilizzare ed “office-friendly”, con la 

quale è possibile realizzare geometrie complesse e cavità altrimenti problematiche da 

realizzare. 

Per quanto riguarda l’accuratezza, le stampe 3D non raggiungono lo stesso livello di 

accuratezza e qualità degli altri oggetti che vengono invece prodotti attraverso l’uso 

della stereolitografia. Detto questo, il risultato considerato è abbastanza qualitativo a 

seconda del settore nel quale viene utilizzata la tecnologia. La risoluzione dipende 

principalmente dalle dimensioni dell’ugello utilizzato, mentre la precisione della 

macchina dipende dai movimenti dell’estrusore sull’asse X e sull’asse Y, ma ci sono altri 



Capitolo 3-La manifattura additiva 

 
 
 

58 

fattori da prendere in considerazione. Ad esempio, la forza di adesione tra gli strati è 

inferiore rispetto al processo di stereolitografia e di conseguenza il peso degli strati 

superiori potrebbe schiacciare quelli inferiori ed influenzare la qualità della stampa 

stessa.  

Contrariamente alla SLA, la tecnologia FDM presenta anche una maggiore complessità, 

in quanto bisogna tener conto del peso e delle dimensioni, ma anche dei vincoli. Ѐ molto 

importante assicurarsi che il prototipo soddisfi le aspettative rappresentate sullo 

schermo del modello digitale. Per quanto riguarda i vincoli questi sono rappresentati da 

diversi fattori, in primis dal materiale impiegato, attraverso il quale è possibile prevedere 

che dimensioni potrà avere il prototipo.  

Un altro svantaggio è rappresentato dai tempi di stampa, più lunghi rispetto a quelli 

richiesti dalla stereolitografia o dalla sinterizzazione laser selettiva, inoltre la finitura 

superficiale è considerata accettabile ma non di qualità e di conseguenza si necessita 

sempre di una fase di post-lavorazione dei manufatti. 

Questi limiti hanno la loro principale origine nel processo di slicing, il quale 

discretizzando il disegno CAD è in parte responsabile del cosiddetto staircase effect, cioè 

la generazione di una superficie a gradino a seconda della scelta dello spessore dei layer. 

Sempre in questo ambito è molto importante la scelta dei parametri di stampa al fine di 

ottimizzare al meglio sia le qualità superficiali sia le caratteristiche meccaniche dei 

manufatti ottenuti. 

Per quanto riguarda la riproducibilità dei pezzi vi è da dire che essa non può essere 

garantita a livello industriale e non è possibile produrre pezzi di grandi dimensioni, 

tuttavia è una tecnica largamente utilizzata per realizzare dei manufatti sui quali fare 

degli studi tramite esperienze di laboratorio. 

In Figura 3.4.1. vengono riportati i principali vantaggi di un processo FDM
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Figura 3.4.1 - Vantaggi di un processo FDM [15] 

 

 

3.4.2. CONFRONTO CON LO STAMPAGGIO AD INIEZIONE  

Un altro svantaggio del processo FDM è rappresentato dalle proprietà meccaniche 

ottenute [17], spesso inferiori a quelle ottenute con le tecniche tradizionali, 

specialmente nella direzione di crescita dei pezzi. Questa anisotropia delle proprietà 

meccaniche è conseguenza del processo additivo, che spesso risulta in uno scarso 

consolidamento fra layer successivi e nella formazione di porosità. 

A titolo di esempio in Tabella 3.4.2. viene riportato un confronto fra le caratteristiche 

meccaniche di campioni in ABS realizzati per stampaggio ad iniezione e per FDM. 

In Tabella 3.4.3., invece, si riporta un confronto complessivo fra la tecnologia FDM e lo 

stampaggio ad iniezione, il segno + indica che una tecnologia è più vantaggiosa rispetto 

all’altra mentre il segno – indica che una tecnologia è meno vantaggiosa rispetto 

all’altra. 
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Tabella 3.4.2 - Confronto fra le proprietà meccaniche di campioni in ABS stampati ad 

iniezione e per FDM [16] 

 

Tabella 3.4.3 - Confronto fra FDM e stampaggio a iniezione in termini di caratteristiche 

del processo [16] 

 

Se si vuole impiegare la tecnologia FDM nella produzione di pezzi finiti è quindi 

necessario sia un miglioramento delle stampanti in termini di produttività e costi sia un 

incremento delle proprietà meccaniche dei materiali. In quest’ottica, le attività di ricerca 

in ambito industriale ed accademico si sono rivolte verso l’utilizzo di materiali compositi 

a matrice termoplastica (CFRP).
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3.4.3. PARAMETRI DI STAMPA  

I parametri principali di processo per la tecnologia FDM sono: la temperatura di 

estrusione, la velocità di estrusione, l’air gap, la larghezza del filamento, l’orientazione 

del filamento, la direzione di crescita dei provini nel piano e lo spessore del layer.  

In Figura 3.4.3. vengono illustrati tali parametri al fine di comprenderli meglio, mentre 

nelle successive sezioni verranno affrontate in maniera singola, come già fatto per i 

parametri di processo FSW, al fine di capire quale sia la loro migliore combinazione per 

ottimizzare le proprietà meccaniche. 

 

 

 

Figura 3.4.3 - Parametri di processo dell'oggetto stampato: a) air gap; larghezza del 

filamento (raster width); c) orientazione del filamento (raster angle); b) tre possibili 

direzioni di crescita nel piano [16] 
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Nel processo di stampa FDM le prime zone depositate dal polimero sono quelle che 

costituiscono il bordo del pezzo nel piano di deposizione, in modo da evitare eventuali 

fuoriuscite del polimero depositato all’interno. Completato il bordo, si procede con il 

riempimento della sezione secondo l’architettura definita dall’utente ed infine si 

procede con lo stampaggio dello strato successivo. 

 Queste considerazioni vengono riassunte in Figura 3.4.4. 

 

 

Figura 3.4.4 - Rappresentazione dei passaggi essenziali della deposizione durante il 

processo FDM: deposizione del contorno (a), riempimento del primo strato (b) e 

deposizione degli strati successivi (c) [19] 

 

Il meccanismo fisico che garantisce, durante il processo, solidità al componente è il 

fenomeno per il quale i filamenti depositati tendono a legarsi ed a compattarsi 

intimamente l’uno con l’altro per effetto del calore. Si formano dapprima dei colli nei 

punti di contatto tra i filamenti, dopodiché avvengono fenomeni di diffusione 

molecolare e randomizzazione delle catene polimeriche dei filamenti (Figura 3.4.5 a), le
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quali tendono a formare grovigli l’uno con l’altro (Figura 3.4.5 b). Alla fine, l’interfaccia 

tende gradualmente a scomparire ed i vuoti vengono via via riempiti per effetto della 

diffusione molecolare (Figura 3.4.5 c); la struttura del pezzo passerà quindi da una 

configurazione iniziale discreta e porosa ad una finale continua ed omogenea.  

Queste considerazioni vengono riassunte in Figura 3.4.5. 

 

 

 

 

Figura 3.4.5 - Schematizzazione del processo di consolidamento del componente 

stampato, in seguito alla deposizione del filo: formazione dei primi legami tra i 

filamenti a contatto (a), formazione e crescita dei colli (b) e diffusione e 

randomizzazione delle macromolecole (c) [19] 
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3.4.4. LARGHEZZA DEL FILAMENTO  

La larghezza del filamento depositato, raster width, dipende dalle dimensioni della testa 

dell’estrusore, quindi dal suo diametro, e dal numero di passate necessarie per 

completare il processo.  

Questo parametro non ha una particolare influenza sulle proprietà meccaniche 

dell’oggetto, bensì sulla qualità estetica e sui tempi di processo: filamenti più sottili 

portano ad una migliore qualità superficiale dell’oggetto e tempi di costruzione più 

lunghi perché, a parità di superficie coperta, l’ugello dovrà compiere più passate. 

 

 

3.4.5. ORIENTAZIONE DEL FILAMENTO 

L’orientazione del filamento depositato, raster angle, rappresenta l’angolo che il filo 

depositato forma rispetto ad un asse di riferimento e può assumere dei valori compresi 

tra 0° e 90°. Generalmente il pezzo è prodotto con una architettura regolare, ad esempio 

alternando strati a +45°/-45°. 

Tale parametro influenza la resistenza a trazione dell’oggetto, in quanto la direzionalità 

del processo di deposizione e crescita tipico di questa tecnologia non fa altro che causare 

anisotropia nelle proprietà meccaniche del manufatto stampato. 

In Figura 3.4.6. vengono riportate le diverse orientazioni del filamento depositato e nella 

Tabella 3.4.6. vi sono dei dati derivanti da risultati sperimentali trovati in bibliografia 

[18] che dimostrano le diverse proprietà meccaniche, in termini di tensione a 

snervamento, tensione a rottura e modulo di Young, in base al diverso angolo di 

orientazione del filamento depositato
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Figura 3.4.6 - Illustrazione del parametro raster angle: a) orientazione di 0°; b) 

orientazione di 45°; c) orientazione di 90°; d) orientazione di +45°/-45° [18] 

 

 

Tabella 3.4.6 - Risultati sperimentali di una prova di trazione, in cui è indicata anche la 

deviazione standard, che dimostrano una anisotropia delle proprietà meccaniche in 

base all'orientazione del filamento [18] 

 

In questo caso, tenendo in considerazione solamente il parametro dell’orientazione del 

filamento, è possibile concludere che i manufatti stampati con un angolo di 0° 

presentano le migliori proprietà meccaniche, seguiti da quelli +45/-45° e per ultimo da 

quelli a 90°, quest’ultimi hanno le peggiori prerogative meccaniche a trazione.  

La spiegazione di questo comportamento dipende dalla direzione del carico esterno 

rispetto alla direzione di stampaggio, in particolare quello che accade è che il miglior 

risultato corrispondente ad un angolo di 0° deriva dal fatto che le fibre del filamento 

quando vengono sottoposte ad una prova di trazione sono sottoposte ad una azione 
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esterna in direzione longitudinale che fa sì che non vi sia una modifica dei legami interni 

tra i diversi layer, cioè non vi è una azione di scollamento; la situazione corrispondente 

ad una orientazione di 90°, invece, rappresenta la peggiore direzione del carico esterno 

in quanto favorisce la rottura dei legami e dei singoli layer, quindi peggiori proprietà 

meccaniche. Le precedenti considerazioni possono essere visualizzate in Figura 3.4.7. 

 

 

Figura 3.4.7 - Illustrazione schematica delle diverse direzioni del carico esterno rispetto 

all'orientazione dei layer [18] 

 

In Figura 3.4.8. si riporta anche l’aspetto delle superfici di frattura dei provini giunti a 

rottura in seguito ad una prova di trazione ed è possibile notare che anche in termini di 

comportamento energetico una orientazione di 0° è migliore rispetto ad una 

orientazione di 90°, questo in quanto nel primo caso la superficie di frattura è duttile 

avendo un aspetto “setoso” mentre nel secondo caso è possibile notare il verificarsi di 

una rottura fragile. 

 

Figura 3.4.8 - Micrografia SEM della superficie di rottura a 0° (sinistra) ed a 90° 
(destra)[18]
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Nella pratica spesso si preferisce adottare l’orientazione +45°/-45° per far si che il 

comportamento del materiale in esercizio sia il più isotropo possibile, in quanto oltre 

alla resistenza meccanica devono essere considerati anche altri parametri quali la 

resistenza a fatica, la resistenza ad usura e la resistenza all’impatto. 

In Figura 3.4.9. vengono mostrate diverse soluzioni riguardanti l’architettura relativa 

all’orientazione dei layer. 

 

 

Figura 3.4.9 - Rappresentazione di diverse architetture di riempimento alternando 

strati con diverso valore di raster angle [19] 

 

 

Infine, vi è da dire che la scelta del raster angle ha un’influenza anche sulla tipologia 

della superficie di frattura del componente [19], la quale si verificherà lungo l’interfaccia 

tra una sezione e l’altra del pezzo oppure per rottura dei filamenti stessi, ad esempio si 

pensi ad una situazione nella quale l’angolo vale 0°. Queste ultime considerazioni sono 

riportate in Figura 3.4.10. 
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Figura 3.4.10 - Tipologie di frattura in base all’ architettura di riempimento ed ai valori 

di raster angle [19] 

 

 

3.4.6. DIREZIONE DI CRESCITA DEI PROVINI NEL PIANO 

In una tecnica come la FDM che realizza pezzi tramite la deposizione di fili, le modalità 

con le quali è possibile costruire lo stesso pezzo sono molteplici, quindi il risultato finale 

in termini di performance meccaniche, qualità superficiale ed altre caratteristiche può 

essere molto differente. Quindi è importante tener presente, oltre al contributo del 

raster angle, anche quello della building orientation e molto spesso questi due parametri 

vengono considerati contemporaneamente. 

Per building orientation si intende come il pezzo è posizionato sulla piattaforma durante 

il processo e quindi la modalità con la quale viene costruito in riferimento ai tre assi X, 

Y, Z, come mostrato in Figura 3.4.11. Per distinguere le diverse combinazioni con le quali 

uno stesso pezzo può essere costruito, si utilizza una coppia di lettere tra X, Y, Z. 

Rifacendosi al riferimento mostrato in Figura 3.4.11. per la fabbricazione di provini per 

test di trazione, la prima lettera identifica la direzione parallela all’asse del provino.
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Al secondo posto si pone l’asse del riferimento cartesiano che insieme al primo formano 

il piano in cui è contenuto il provino. 

 

Figura 3.4.11 - Disposizione dei provini nello spazio in funzione dell’orientazione 

dell’asse del provino rispetto alla direzione di crescita [19] 

 

Infine, in Figura 3.4.12. si riportano tutte le possibili combinazioni tenendo in 

considerazione sia il raster angle sia la building orientation. 

 

Figura 3.4.12. - Rappresentazione delle orientazioni di crescita (flat, on edge, up-right) 
[19] 
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3.4.7. SPESSORE DEI LAYER 

Lo spessore dei layer rappresenta il principale responsabile della qualità estetica e della 

rugosità superficiale del pezzo. Esso dipende innanzitutto dalle dimensioni della testa 

dell’estrusore ed in parte dal tipo di materiale, ma può essere parzialmente controllato 

impostando lo spostamento in direzione Z del letto di deposizione. 

Tanto minore è lo spessore del singolo layer e tanto più omogenea risulta la superficie 

laterale del pezzo, limitando lo staircase effect rappresentato in Figura 3.4.13. In altre 

parole, per altezze del layer minori la superficie è in grado di riprodurre meglio il disegno 

CAD, mentre per altezze maggiori la superficie risulta discontinua ed a gradini. D’altra 

parte, uno spessore minore comporta dei tempi di costruzione (building time) più lunghi. 

 

 

Figura 3.4.13 - Effetto del numero di strati depositati e del layer thickness sulla 

riproducibilità di superfici piane (b) e curve (a) [19]
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Nel caso di geometrie più complesse di quelle planari, un giusto compromesso per 

evitare questi difetti ed avere dei building time accettabili è adottare un approccio 

definito come adaptive slicing. Esso consiste nell’utilizzo di layer thickness variabili con 

la curvatura (solitamente si utilizzano strati più sottili nelle zone più curve e viceversa 

più spesse per quelle più planari). Queste considerazioni permettono di capire come 

l’ottimizzazione dei parametri di processo necessiti di un giusto compromesso delle 

variabili in gioco, in questo caso tra building time e qualità del pezzo. 

L’effetto di staircase può essere tuttavia anche dal processo di conversione del file CAD 

in STL e quindi dall’operazione di tassellation. L’approssimazione del modello CAD 

durante la tassellation può condurre ad allontanamenti di forma dal modello originale 

ed all’effetto staircase, il quale può essere compensato solo correggendo il layer 

thickness ed orientando l’oggetto in maniera ottimale durante la fabbricazione. L’effetto 

staircase potrebbe condurre sia ad un eccesso sia ad una quantità in difetto rispetto al 

pezzo progettato in origine, come mostrato in Figura 3.4.14. 

 

 

Figura 3.4.14 - Effetto dello staircase effect nel discostamento, in eccesso oppure in 

difetto, dalla geometria originaria [19] 
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Oltre ai motivi estetici, qualità superficiale e rugosità influenzano direttamente le 

proprietà ad usura dell’oggetto. L’aumentare del layer thickness riduce inevitabilmente 

la resistenza ad usura, non solo perché si osserva un aumento della rugosità, ma anche 

perché un minor numero di strati comporta un numero minore di step di rifusione.  

Nel momento in cui uno strato è depositato, si verifica infatti una rifusione locale dello 

strato inferiore che favorisce un’unione più solida ed intima tra gli strati. L’aumento del 

numero degli strati comporta la formazione, lungo la direzione di crescita del pezzo, di 

un maggior numero di solidi legami interfacciali e favorisce la riduzione dei vuoti tra uno 

strato e l’altro, permettendo di ottenere un pezzo denso e coeso. Il risultato è un 

prodotto con migliori proprietà meccaniche ed un’interfaccia più dura e resistente 

all’usura. 

All’aumentare dello spessore degli strati, si vanno ad accentuare maggiormente i 

fenomeni di distorsione termica a discapito dei fenomeni sopra descritti, con una 

tendenza maggiore alla presenza dei vuoti, a legami interfacciali deboli e quindi ad una 

minore resistenza all’usura.  

Tutte le precedenti considerazioni permettono di dire che dei layer più sottili 

permettono di ottenere delle migliori proprietà meccaniche grazie al fatto che il numero 

delle porosità, e più precisamente la loro porosità, diminuisce al diminuire dello 

spessore del layer. 

In Figura 3.4.15. è possibile visualizzare l’effetto del layer thickness, in relazione anche 

allo spessore totale del pezzo, sulla σr e sul modulo elastico E [20]. In Figura 3.4.16. è 

invece possibile visualizzare l’effetto del layer thickness sulla densità delle porosità.
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Figura 3.4.15 - Effetto del layer thickness sulle proprietà meccaniche di componenti in 

ABS stampati per FDM [20] 

 

In questi grafici è possibile notare l'influenza dello spessore del layer e si ha che 

innanzitutto spessori del layer più bassi, esempio 0,2 mm a confronto di 0,4 mm, hanno 

un più alto modulo elastico ed una più alta resistenza mentre per quanto riguarda altri 

comportamenti dello spessore c'è da dire che spessori di 0,2 hanno un andamento della 
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resistenza molto variabile fin quando si arriva a spessori totali di 2 mm e si arriva ad una 

curva quasi piatta.  

 

Figura 3.4.16 - Effetto del layer thickness sulle porosità nel pezzo, vi è inoltre una 

tabella di confronto tra uno spessore del layer di 0,2 mm e 0,4 mm [20] 

 

3.4.8. AIR GAP 

L’air gap, cioè la distanza fra due filamenti adiacenti in uno stesso layer, è il parametro 

che incide maggiormente sulle porosità e sulle proprietà meccaniche del pezzo. Essa può 

essere controllata per ottenere una struttura più densa a scapito però della velocità di 

produzione.  

L’air gap, insieme al raster angle ed al layer thickness, ha effetti sulle proprietà 

meccaniche e sulla velocità d’usura (wear rate) del maufatto stampato, queste 

considerazioni sono riportate in Figura 3.4.17.
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Figura 3.4.17 - Dipendenza della velocità di usura dal layer thickness e dall’air gap [19] 

 

L’air gap è comunque un parametro che dipende in maniera diretta da altri aspetti quali 

il modello e la densità di riempimento. La percentuale e la forma del riempimento 

saranno scelte in base a diversi aspetti: peso totale del pezzo, materiale utilizzato, 

resistenza da raggiungere e decorazioni (ove previste). In generale, maggiore è la 

percentuale di riempimento, maggiore sarà la resistenza meccanica del pezzo, ma più 

lunghi saranno i tempi di stampa.  

In Figura 3.4.18. vengono riportati dei modelli con una diversa percentuale di 

riempimento mentre in Figura 3.4.19. vengono riportati diversi modelli di riempimento. 

 

 

Figura 3.4.18 - Differenti percentuali di riempimento [15] 
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Figura 3.4.19 - Differenti modelli di riempimento [15] 

 

3.4.9. ULTERIORI PARAMETRI DI PROCESSO 

Come nel caso del processo FSW, anche in un processo di stampa 3D i parametri in gioco 

sono molteplici. Sicuramente i parametri di stampa citati nelle precedenti sezioni sono 

quelli che influenzano maggiormente le proprietà dei manufatti ottenuti ma vi sono 

anche altri parametri che, pur avendo una importanza marginale sulle proprietà 

meccaniche, meritano di essere citati. In Figura 3.4.20. sono riportati tutti i parametri di 

stampa FDM e la loro influenza, in termini di peso, sulla qualità del pezzo ottenuto. 

 

Figura 3.4.20 - Parametri di stampa e peso della loro influenza sul prodotto ottenuto [19]
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Per quanto riguarda la velocità di stampa, la temperatura di estrusione e la 

temperatura del letto di deposizione, si tratta di parametri che variano da materiale a 

materiale ed anche se si analizza lo stesso materiale, in quanto bisogna considerare 

anche altri fattori quali la presenza di rinforzi nella matrice. Per quanto riguarda un 

generico ABS in letteratura si trovano i valori riportati in Tabella 3.4.7 [21]. 

 

 

 

 

Tabella 3.4.7 - Valori comuni di alcuni parametri di processo di stampa FDM per un 

materiale ABS [21] 

 

 

In Figura 3.4.21. viene comunque illustrato come la variabilità di tali parametri di 

processo abbia una influenza molto ridotta, rispetto ad esempio ad un altro parametro 

quale lo spessore dei layer, sulle proprietà meccaniche del pezzo ottenuto.
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Figura 3.4.21 - Influenza di alcuni parametri di processo sulle proprietà meccniche di un 

pezzo realizzato in ABS mediante FDM [21]
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CAPITOLO 4-SIMULAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI 

4.1. OBIETTIVO DELLA SIMULAZIONE 

Nell’ambito progettuale industriale è una prassi molto comune quella di simulare un 

processo con dei software di calcolo prima ancora di realizzarlo, questo vale soprattutto 

in quei casi nei quali si progetta un nuovo componente oppure si studia un processo 

produttivo su materiali diversi da quelli comunemente testati.  

Il caso di studio che rappresenta l’argomento di questa tesi rappresenta la seconda delle 

situazioni precedentemente citate, in quanto se è vero che in letteratura si trovano 

numerosi dati riguardanti il processo FSW dei metalli non si può dire lo stesso riguardo 

alle materie plastiche, quali ad esempio l’ABS. 

L’obiettivo principale è stato quello di determinare le temperature che si raggiungono 

durante il processo ed in quali zone del pezzo queste sono situate, al fine di ricostruire 

un grafico riportante il valore della temperatura di processo in funzione del tempo di 

processo. Inoltre, l’attenzione è stata anche riguardo ai valori dello stato tensionale del 

pezzo sottoposto al processo di saldatura. 

Ѐ stata utilizzata la versione accademica del software ANSYS e, per motivi legati alla 

difficoltà di convergenza di questa versione, si è riusciti a studiare solamente la fase di 

penetrazione, primo mescolamento ed una piccola parte della fase di avanzamento. 
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4.2. MODELLAZIONE DELL’ANALISI 

La fase di modellazione di un processo agli elementi finiti consiste nei seguenti passi: 

 

• realizzazione della geometria CAD relativa al caso di studio specifico; 

• scelta del tipo di analisi da eseguire; 

• scelta dei materiali da assegnare ai loro componenti e del loro comportamento; 

• scelta della tipologia di mesh da utilizzare; 

• assegnazione dei contatti tra i vari corpi; 

• impostazione di carichi esterni e vincoli; 

• risoluzione ed analisi dei risultati. 

 

Per quanto riguarda la realizzazione della geometria CAD si è utilizzati il software CATIA 

e sono stati disegnati i seguenti componenti: utensile di lavoro, semi-piastra destra e 

sinistra, piastra di supporto ed assieme complessivo. 

In Figura 4.2. è riportata la geometria CAD dell’utensile realizzato, mentre in Figura 4.2.1 

è riportata la sua tavola tecnica ed in particolare, come si vedrà nella sezione relativa 

alle prove sperimentali, si è scelto di simulare il processo utilizzando l’utensile numero 

3, riportato in Tabella 4.2 insieme ai vari utensili disponibili in laboratorio. 

In Tabella 4.2 le righe gialle evidenziano gli utensili che sono stati scelti per eseguire il 

processo di saldatura. Si è deciso di scegliere utensile aventi un diametro dello shoulder 

massimo di 15 mm, questo per evitare un eccessivo sviluppo di calore e quindi saldature 

inefficienti, ed una altezza del pin che, considerando anche il successivo affondamento 

di 0,6 mm, non doveva superare i 2,8 mm (in tal modo è assicurato un gap di 0,2 mm tra 

superficie inferiore dell’utensile e superficie della piastra).
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NUMERO UTENSILE DIAMETRO SHOULDER [mm] ALTEZZA PIN [mm] 

1 19 PINLESS 

2 15 PINLESS 

3 15 2 

4 20 3,7 

5 15 2,2 

6 15 2,2 

7 17 2,6 

8 15 1,8 

 

Tabella 4.2 - Utensili disponibili in laboratorio ed utensili scelti (righe evidenziate in 

giallo) 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Geometria CAD dell'utensile di lavoro numero 3
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Figura 4.2.1 - Tavola tecnica dell'utensile di lavoro numero 3, con in evidenza le 

dimensioni dello shoulder e del pin 

 

Analogamente in Figura 4.2.2 ed in Figura 4.2.3. vengono rispettivamente riportate la 

geometria CAD e la tavola tecnica delle piastre in ABS. 

 

 

Figura 4.2.2 - Disegno CAD di una delle due semi-piastre in ABS 
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Figura 4.2.3 - Disegno tecnico di una delle due semi-piastre in ABS, con in evidenza i 

valori geometrici delle varie dimensioni 

Analogamente, in Figura 4.2.4, si riporta la geometria CAD della piastra di supporto che 

andrà ad ospitare le due piastre in ABS. 

 

Figura 4.2.4 - Disegno CAD della piastra di supporto
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Infine, si riporta, in Figura 4.2.5, la struttura CAD dell’assieme complessivo che 

corrisponderà anche alla situazione nella quale verrà simulato il processo, inoltre questo 

è in accordo con quello che avviene nella realtà perché all’inizio della prova l’utensile 

viene portato quasi a battuta in corrispondenza della superficie di saldatura. 

 

 

 

Figura 4.2.5 - Vista laterale e dall'alto dell'assieme complessivo 
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Terminata la fase di modellazione CAD si è passati alla scelta del tipo di analisi da 

eseguire. Avendo a che fare con dei carichi in movimento, in quanto l’utensile ruota e 

procede con una certa velocità di avanzamento, si è impostata una analisi di tipo 

transiente. 

Successivamente si è assegnato il materiale ad ognuno dei componenti nel seguente 

modo: 

• acciaio strutturale per quanto riguarda la piastra di supporto; 

• acciaio per utensili per quanto riguarda l’utensile; 

• abs per le due semi-piastre. 

Per quanto riguarda il comportamento dei materiali l’attenzione è stata concentrata 

soprattutto sul materiale delle due semi-piastre, in quanto definire il comportamento 

del materiale vuol dire definire una legge matematica per far capire al solutore come 

comportarsi una volta entrati nel campo plastico di quel determinato materiale e, per 

quanto riguarda il processo in esame, l’unico materiale che entrerà in campo plastico 

sarà proprio l’ABS che costituisce le due piastre. 

Avendo a che fare con una materia plastica si è scelto un comportamento elasto-plastico 

perfetto, nel quale dopo aver raggiunto la σs la deformazione plastica si accumula senza 

che vi sia un incremento di tensione, come mostrato in Figura 4.2.6. 

 

 

Figura 4.2.6 - Comportamento elasto-plastico perfetto del materiale ABS
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Si è poi passati alla definizione della mesh nella quale come element type si è scelto il 

brick ad 8 nodi ed in particolare, essendo la versione accademica del software limitata a 

32.000 nodi, si è deciso di raffinare la mesh nella zona di maggior interesse, cioè quella 

interessata dal processo di saldatura.  

Le precedenti considerazioni sono riportate in Figura 4.2.7. 

 

 

Figura 4.2.7 - Meshatura dell'assieme, in particolare si noti la maggiore densità in 

corrispondenza della zona di saldatura 
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La fase di impostazione dei contatti è una fase molto importante in quanto la sua 

modellazione va ad influenzare il successivo comportamento del solutore nella fase di 

convergenza. L’obiettivo è quello di definire delle situazioni di connessione tra i corpi 

presenti in modo da poter simulare il corretto comportamento della struttura che si sta 

studiando.  

Nel presente caso di studio di è scelto un contatto di tipo incollato (bonded) tra le due 

semi-piastre in ABS, Figura 4.2.8, e tra la superficie superiore della piastra di supporto e 

la superficie inferiore delle piastre in ABS, Figura 4.2.9. 

 

Figura 4.2.8 -Zona di contatto bonded tra le due semipiastre 

 

 

Figura 4.2.9 - Zone di contatto bonded tra piastra di supporto (superficie blu) e piastre 

di lavoro (superfici rosse)
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Per quanto riguarda la zona di contatto tra l’utensile e la superficie del pezzo da saldare, 

mostrata in Figura 4.2.10, si è impostato un contatto frictional utilizzando un 

coefficiente di attrito tra plastica ed acciaio di 0,11. 

 

                             

Figura 4.2.10 - Zone di contatto frictional tra utensile (zona verde) e pezzo di lavoro 

(zona rossa) 

 

Successivamente si è passati alla definizione dei carichi e dei vincoli; per quanto 

riguarda i vincoli si è impostato un incastro alla superficie inferiore della piastra di 

supporto, come mostrato in Figura 4.2.11, mentre per quanto riguarda i carichi si è 

impostata una velocità di rotazione n di 1250 rpm, una velocità di avanzamento v di 20 

mm/min ed una velocità di affondamento di 1,5 mm/min, un tilt angle di 2° e tutti 

questi carichi sono stati assegnati all’utensile, come mostrato in Figura 4.2.12. I carichi 

sono definiti nel seguente modo per quanto riguarda gli istanti temporali: 

• fase di penetrazione: sola velocità di affondamento, in quanto in questa fase si 

studia la sola penetrazione dell’utensile; 

• fase di mescolamento: sola velocità di rotazione per un tempo di t=10 s, questa 

è la fase del solo mescolamento; 
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• fase di avanzamento: velocità di rotazione e di avanzamento dal tempo t=10 s al 

tempo t=20 s, questa è la fase di mescolamento ed avanzamento del fronte di 

saldatura, al termine di questa fase l’avanzamento sarà di poco più di 3 mm. 

La scelta della velocità di rotazione più bassa è legata al fatto di avere una maggiore 

facilità di convergenza nella fase di solution. 

 

 

Figura 4.2.11 - Superficie sottoposta al vincolo di incastro 

 

 

Figura 4.2.12 - Carichi agenti sull'utensile e che poi verranno trasferiti al pezzo
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CAPITOLO 5-PROCEDURA SPERIMENTALE 

5.1. PROCESSO DI STAMPA FDM: PARAMETRI SCELTI E MANUFATTI 

OTTENUTI  

Le piastre in ABS sono state stampate utilizzando la stampante 3D Fortus 250 mc di 

Stratasys, mostrata in Figura 5.1. Si tratta di una stampante di medie dimensioni avente 

la capacità di realizzare parti complesse in modo efficiente ed efficace attraverso la 

tecnologia FDM (Fused Deposition Modelling). 

Inoltre, i sistemi di stampa Fortus, grazie alla loro agilità, sono in grado di lavorare 10 

materiali differenti e sono dotate di interfacce e controlli software facilmente utilizzabili. 

Produrre degli oggetti complessi che abbiano delle elevate proprietà significa poter 

includere in modo semplice degli hardware, dei circuiti ed altri materiali non 

termoplastici nei componenti prodotti, con delle minime interruzioni per le varie 

operazioni di configurazione. 

 

 

Figura 5.1 - Stampante 3D Fortus 250 mc di Stratasys 



Capitolo 5-Procedura sperimentale 

 
 
 

91 

È possibile riassumere le caratteristiche principali della stampante utilizzata nella Tabella 

5.1. 

 

Tabella 5.1 - Elenco delle principali caratteristiche della stampante 3D utilizzata 

 

Per quanto riguarda i parametri di stampa FDM, dei quali si è parlato nel Capitolo 3, sono 

state effettuate le seguenti scelte: 

• direzione di crescita nel piano upright: il provino è stato stampato facendo in 

modo che la sezione di 85 mm x 3 mm giacesse sul piano di stampa ed in seguito 

ci è stato uno sviluppo in direzione z di 100 mm, come mostrato in Figura 5.1.1. 

Questa scelta è legata sia a delle questioni di riduzioni dell’ingombro del piano 

di stampa sia al fatto che si è voluto avere il piano dei layer ortogonale rispetto 

alla direzione di saldatura; 

 

 

 

Figura 5.1.1 - Direzione di crescita nel piano scelta
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• larghezza del filamento di contorno (raster width e contour width): si tratta di 

uno spessore di contorno all’interno del quale poi verranno stampati i layer 

aventi l’orientazione scelta. Avendo a che fare con un ugello di diametro 0,4 mm 

ed avendo proceduto con due diverse passate, si sono realizzato due layer di 

contorno aventi uno spessore complessivo di 0,8 mm, come mostrato in Figura 

5.1.2; 

 

  

 

 

Figura 5.1.2 - Larghezza dei layer di contorno scelta 

 

 

 

LAYER INTERNI 

 LAYER DI CONTORNO 

0,8 mm 
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• orientazione del filamento (raster angle): si è scelta una orientazione di +45°/-

45° e questo è dovuto al fatto che la stampante utilizzata in laboratorio presenta 

solamente questa configurazione disponibile, si è comunque visto che si tratta di 

una orientazione che offre un buon compromesso di proprietà meccaniche; 

• spessore dei layer interni (layer thickness): le configurazioni possibili di scelta 

erano 0.17 mm, 0.225 mm e 0.33 mm. Si è optato per uno spessore dello strato 

di 0.225 mm; 

• air gap: si tratta di un parametro che, come visto nel Capitolo 3, è legato ai 

precedenti parametri ed alla densità di riempimento. Al fine di limitare il più 

possibile i vuoti si è scelta una alta densità di riempimento, di conseguenza 

all’interno non vi è una densità diversa dal 100 %, questo però non sempre vuol 

dire assenza di vuoti; 

• velocità di stampa, temperatura di estrusione e temperatura del letto di 

deposizione: si tratta di parametri che, come visto nel Capitolo 3, hanno una 

scarsa influenza sulle proprietà meccaniche dei manufatti ottenuti. In 

conseguenza di ciò si è deciso di utilizzare i parametri di default che sarebbero 

una velocità di stampa di 30 mm/s, una temperatura di estrusione di 300 °C ed 

una temperatura del letto di deposizione di 75°C. 

 

Una volta terminata la scelta dei parametri di stampa il processo è stato avviato e 

sono state ottenute 10 piastre in ABS delle dimensioni di 100 mm x 85 mm x 3 mm, 

come mostrato in Figura 5.1.3.  

Tali manufatti verranno poi sottoposti al processo di FSW, ottenendo quindi 6 

giunzioni saldate.
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Figura 5.1.3 - Piastre in ABS ottenute utilizzando la stampante FDM "Fortus 250 mc di 

Stratasys" 

 

 

5.2. PROCESSO DI SALDATURA FSW: PARAMETRI SCELTI E MANUFATTI 

OTTENUTI 

Lo studio effettuato ha previsto l’esecuzione di 5 prove di saldatura al fine di 

caratterizzare, con delle successive prove meccaniche, le proprietà dei giunti saldati.  

Una prima decisione è stata quella riguardante la scelta della geometria degli utensili 

scelti, in base ai valori dei parametri geometrici caratteristici ed alle condizioni di usura 

in quanto non si trattava di utensili vergini. In particolare, si è deciso di procedere con 

degli utensili con il pin poiché erano già stati condotti dei precedenti lavori utilizzando 

degli utensili pinless, di conseguenza questa scelta può permettere un confronto tra le 

due condizioni di prova. 

La seconda decisione è stata quella di scartare utensili aventi una altezza del pin elevata 

ed utensili aventi un diametro dello shoulder elevato, questo perché nel primo caso si 

sarebbe superato il valore dello spessore delle piastre mentre nel secondo caso si 
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sarebbe rischiato di generare una quantità di calore che avrebbe anche potuto portare 

a fondere un materiale come l’ABS. 

In Tabella 4.2, vista nella precedente sezione, vengono riportati gli utensili disponibili in 

laboratorio e, tra questi, quelli scelti per l’esecuzione delle prove di saldatura.  

La scelta degli utensili, anch’essa già discussa nella precedente sezione, è influenzata sia 

dal tipo di materiale sia dal pezzo che si andrà a lavorare.  

Una volta scelti gli utensili da utilizzare, l’attenzione è stata spostata sui parametri di 

processo da adottare nelle prove, tenendo conto delle considerazioni che sono state 

fatte nel Capitolo 1. Sono stati scelti i seguenti valori relativi ai vari parametri di 

processo: 

• velocità di avanzamento dell’utensile o velocità di saldatura: il valore di questo 

parametro è stato assunto pari a 20 mm/min per tutte le prove tranne per una, 

la Prova N.5, per la quale si è scelto un valore di 40 mm/min. Per quest’ultima 

prova, secondo quanto detto nella parte di ricerca bibliografica, ci si aspetta di 

realizzare un cordone di saldatura avente delle proprietà meccaniche 

nettamente inferiori rispetto a quelli che si realizzeranno con una velocità di 

avanzamento di 20 mm/min; 

• velocità di rotazione dell’utensile: questo parametro ha assunto i valori limite 

del range relativo alle prove di FSW per l’ABS, ossia 1250 rpm e 1600 rpm. Si 

tratta di un range di valori che sia in grado di garantire un giusto compromesso 

tra delle buone proprietà meccaniche del cordone di saldatura e un valore di 

temperatura dello stesso che sia lontano dalla temperatura di fusione dell’ABS.; 

• profondità di immersione dell’utensile: il valore di questo parametro è stato 

tenuto fisso a 0,6 mm per tutte le prove, in quanto sfruttando i diversi valori dei 

pin degli utensili scelti si è coperto un intervallo che va dai 2,6 mm ai 2,8 mm di 

affondamento dell’utensile;
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• angolo di inclinazione dell’utensile: il valore di questo parametro è stato 

mantenuto fisso a 2° per tutte le prove, in particolar modo si è inclinato il 

supporto che ospita le due semi-pastre; 

• tempo di mescolamento: il valore di questo parametro è stato mantenuto fisso 

a 10 s per tutte le prove effettuate. 

In aggiunta alle precedenti considerazioni, si riporta la Tabella 5.2.1. per avere una 

panoramica completa sui parametri di processo scelti. 

 

NUMERO PROVA-
NUMERO UTENSILE 

VELOCITA’ DI ROTAZIONE n [rpm] PROFONDITA’ DI 
IMMERSIONE h [mm] 

1-3 1250 2+0,6  

2-3 1600 2+0,6  

3-5 1250 2,2+0,6 

4-5 1600  2,2+0,6 

5-5 1600 2,2+0,6 

 

Tabella 5.2.1 - Prove di saldatura FSW effettuate e relativi parametri di processo 

 

Una volta scelti gli utensili da utilizzare ed i relativi parametri di processo si sono 

effettuate le prove di saldatura utilizzando una macchina CNC a 3 assi controllati. 

Utilizzando questa attrezzatura è necessario scrivere un part program per comunicare i 

parametri di processo scelti ai motori della macchina, l’interfaccia utilizzata per eseguire 

questa operazione è un PC (MCU) situato a bordo macchina. 

In Figura 5.2 è possibile visualizzare i componenti del sistema CNC utilizzato per eseguire 

le prove di saldatura. 
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Figura 5.2 - Sistema CNC a 3 assi controllati utilizzato per eseguire le prove di saldatura 

 

In Figura 5.2.1. si riporta il part program che è stato scritto per eseguire una delle prove 

di saldatura e successivamente viene fornita una piccola spiegazione dei simboli del 

codice utilizzato. 

 

Figura 5.2.1 - Part Program utilizzato per eseguire le prove di saldatura

ATTREZZATURA 

MCU 

PART PROGRAM 
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G0- movimentazione in rapido; 

G1- interpolazione lineare (moto di lavoro); 

G4- sosta a fine passo; 

X0, Z0, Y0- coordinate corrispondenti allo zero macchina; 

X, Y, Z- coordinate corrispondenti alla posizione iniziale e quella finale, note queste vi 

sarà il modulo interpolatore che si calcolerà la traiettoria di lavoro; 

G94- avanzamento in mm/min; 

S- velocità di rotazione del mandrino; 

M3- rotazione oraria del mandrino. 

Una volta che è stato scritto il part program la macchina è pronta nella configurazione 

di inizio prova, come riportato in Figura 5.2.2. 

 

 

Figura 5.2.2 - Configurazione di inizio prova della macchina 

UTENSILE 

TAVOLA DI LAVORO 

PIASTRE IN ABS 
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Infine, in Figura 5.2.3. si riportano le giunzioni realizzate con indicato in rosso i parametri 

di processo scelti (velocità di rotazione, velocità di avanzamento, numero utensile 

utilizzato, affondamento). 

 

                          

 

             

 

 

Figura 5.2.3 - Giunti saldati ottenuti corrispondenti alle relative condizioni di processo 

indicate
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5.3. PROVINI 

Dalle piastre saldate nelle varie condizioni sono stati poi ricavati dei provini tramite una 

tecnica di taglio a getto d’acqua. In questo modo è stato possibile ottenere più provini 

per ogni condizione di saldatura, in maniera tale da poter analizzare le caratteristiche 

meccaniche del giunto saldato anche in funzione della sua posizione lungo il cordone di 

saldatura. Oltre a questi provini, si è ricavato anche un provino ABS non saldato che 

fungerà da riferimento per quanto riguarda il comportamento meccanico. 

Le dimensioni dei provini si attengono alle normative utilizzate per le verifiche 

effettuate, nel nostro caso la ISO 178 per la piegatura che prevede una larghezza del 

provino di 12,7 mm ed una lunghezza di 80 mm. 

I provini sottoposti a prove di piegatura presentano una geometria rettangolare e la 

saldatura è collocata in posizione centrale, inoltre lo studio si è concentrato sull’analisi 

delle proprietà meccaniche dei provini della tipologia B e C, in quanto i provini A e D 

sono in zone di inizio e fine saldatura, cioè in delle zone di transizione. 

In Figura 5.3. è possibile visualizzare i quattro provini ottenuti per ogni condizione di 

prova. 

 

Figura 5.3 - Provini di piegatura ricavati con la tecnica del taglio a getto d'acqua 
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5.4. PROVE DI PIEGATURA 

La piegatura è uno dei processi più comuni e maggiormente utilizzati per ottenere delle 

variazioni di geometria soprattutto nei materiali metallici. Questa modifica della forma 

di una lamiera viene realizzata attraverso un’azione di flessione che origina delle 

deformazioni permanenti. Si tratta di un processo realizzabile su lamiere di materiali che 

presentano un comportamento plastico tale da non determinare evidenti rotture in 

corrispondenza della piega. Grazie a questo processo risulta possibile realizzare sia delle 

geometrie semplici sia delle geometrie molto complesse, questo non soltanto su lamiere 

metalliche ma anche su semilavorati di vario tipo. 

La teoria sulla quale si basa questo processo prevede la presenza di un asse neutro al 

centro della lamiera che si deforma senza allungarsi né contrarsi. Questo, però, vale 

solamente per valori del rapporto tra raggio interno di piegatura e spessore della lamiera 

elevati. La metà dello spessore della lamiera che entra in contatto con il punzone è 

sottoposta ad una azione di compressione mentre l’altra metà dello spessore della 

lamiera è sottoposta ad una azione di trazione. 

Il processo di piegatura a V, nello specifico, prevede l’utilizzo di una matrice e di un 

punzone: la lamiera viene appoggiata sulla matrice che presenta un’apposita cavità 

all’interno della quale sarà costretta la lamiera nel momento in cui si verifica la corsa 

dall’alto verso il basso del punzone. 

Durante il processo di piegatura si possono distinguere due fasi:  

• la piegatura in aria che termina nel momento in cui le ali della lamiera sono 

tangenti alle facce della matrice; 

• la coniatura dove si verifica un contatto punzone-lamiera-matrice esteso a tutta 

la superficie esterna ed interna della lamiera. 

In Figura 5.4.1. è riportata un’illustrazione schematica del processo e delle due fasi 

precedentemente citate.
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Figura 5.4.1 - Illustrazione schematica del processo di piegatura e delle sue due fasi 

principali 

Anche se questo processo sembrerebbe particolarmente semplice, in realtà potrebbe 

comportare dei problemi legati allo stato di sollecitazione che si crea all’interno dei 

componenti piegati come: il ritorno elastico, l’angolo finale di piegatura, i limiti di 

formabilità del materiale, l’influenza delle lavorazioni effettuate precedentemente per 

deformazione plastica del materiale da piegare e conseguentemente anche il 

comportamento del materiale da un punto di vista meccanico e metallurgico.  

Le prove di piegatura, invece, sono delle prove sperimentali che vengono realizzate con 

la stessa procedura utilizzata nella tecnica di piegatura, ma con lo scopo di studiare la 

duttilità di un materiale o di una saldatura e come le caratteristiche oppure i parametri 

di processo influiscano su di essa. 

Nel caso specifico relativo a questo lavoro di tesi sono state effettuate delle prove di 

piegatura a tre punti. Si tratta di una tecnica che, per essere effettuata, richiede l’utilizzo 

di una macchina di prova universale MTS 810 allestita per verifiche a piegatura. Ѐ 

costituita da una struttura fissa ed una mobile: due cilindri distanti 48 mm vengono 

attaccati alla matrice (struttura inferiore mobile) in corrispondenza della parte 

superiore, mentre in corrispondenza della parte inferiore della struttura superiore è 

attaccato un solo cilindro posto a metà tra gli altri due: questi tre cilindri (con diametro 

di sezione < 10 mm) rappresentano i tre punti che danno il nome alla tipologia di 

piegatura.  
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La Figura 5.4.2. mostra la macchina utilizzata per verificare a piegatura i provini.  

 

Figura 5.4.2 - Rappresentazione della macchina di prova universale MTS 810 utilizzata 
per la verifica dei provini a piegatura 

 

In primo luogo, il provino viene appoggiato sui due rulli rivolgendo il lato che è stato a 

contatto con l’utensile verso il basso e mantenendo il cordone di saldatura in posizione 

centrale: in questo modo il lato precedentemente descritto, cioè il lato che presenta il 

giunto saldato, sarà in trazione durante la prova mentre l’altro lato del provino, che 

durante la saldatura non è stato a contatto con l’utensile e che presenta quindi una luce, 

entra a contatto con il punzone in quanto deve essere sottoposto a compressione.  

Successivamente, mantenendo il punzone fisso ad una determinata altezza, viene fatta 

traslare la matrice verso l’altro e raggiunta una certa quota, si nota che il provino è 

compreso fra i 3 cilindri; quindi facendo traslare ulteriormente la matrice, si ottiene la 

piegatura del provino fino ad arrivare al punto di rottura oppure a notevoli inflessioni 

del provino.
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 In Figura 5.4.3. vengono illustrate la fase di inizio e la fase finale di una prova di 

piegatura. 

              

Figura 5.4.3 - Fase iniziale (sinistra) e fase finale (destra) di una prova di piegatura 

 

Collegando la macchina che ha eseguito la piegatura ad una scheda di acquisizione a sua 

volta collegata ad un computer, sfruttando il software Labview, è stato possibile 

effettuare un elevato numero di acquisizioni durante le prove per poi riportare i dati ad 

essa associati in grafici Excel (Forza-Spostamento, Tensione Flessionale-Deformazione 

Flessionale e Modulo Elastico Flessionale) nei quali la forza considerata è quella 

esercitata dal punzone sul provino mentre lo spostamento considerato rappresenta la 

corsa del punzone.  

Per studiare il comportamento del materiale in termini di tensione e deformazione, è 

stato opportuno trasformare il grafico Forza-Spostamento in un grafico σ-ε attraverso 

delle relazioni imposte dalla normativa utilizzata. 

Si tratta della normativa ISO 178 (o ASTM D790) per prove standard che verificano le 

proprietà flessionali di materie plastiche rinforzate e non e dei materiali isolanti elettrici: 

non è, quindi, specifica per i giunti saldati, ma per l’ABS monolitica. 
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Le relazioni utilizzate ed i simboli di riferimento vengono descritti in seguito. 

εf = 
6𝐷𝑑

𝐿2
            σf = 

3𝑃𝐿

2𝑏𝑑2
 

con:  

• εf deformazione flessionale; 

• σf tensione flessionale; 

• L distanza tra i due cilindri (fissata a 48 mm dalla norma); 

• d spessore dei provini (misurato con un micrometro in tre diversi punti della zona 

saldata e fatta poi una media aritmetica); 

• b larghezza del provino (misurato con un micrometro in tre diversi punti della 

zona saldata e fatta poi una media aritmetica); 

• P forza esercitata dal punzone sul provino e registrata dalla macchina; 

• D spostamento dei rulli inferiori (matrice) verso il punzone e registrato dalla 

macchina 

 

Si nota che la deformazione flessionale è direttamente legata alla corsa del punzone 

mentre la tensione flessionale è direttamente legata alla forza esercitata dal punzone 

sul provino, in quanto tutti gli altri sono parametri geometrici e costanti.
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5.5. STEREOMICROSCOPIO 

Dopo aver effettuato le prove di trazione e di piegatura, i provini sono stati osservati ed 

analizzati allo stereomicroscopio per notarne al meglio tutte le caratteristiche strutturali 

e superficiali, soprattutto in corrispondenza del giunto e dei punti di rottura. 

Lo stereomicroscopio utilizzato è un Leica EZ4 D, riportato in Figura 5.5. Si tratta di uno 

stereomicroscopio che offre uno zoom 4,4:1 ad elevata qualità, una brillante 

illuminazione a LED della durata di oltre venti anni che permetterà di risparmiare tempo 

e denaro nella sostituzione di lampadine. I 7 LED presenti forniscono una luce sia 

incidente sia obliqua trasmessa per illuminazione e contrasto di elevata qualità. 

Inoltre, è integrata allo stereomicroscopio una fotocamera digitale che consente la 

ripresa rapida di un video in tempo reale su uno schermo di un computer o su una 

televisione analogica, grazie al trasferimento da stereo a microscopio USB. 

Il software utilizzato, compatibile con lo stereomicroscopio Leica EZ4 D, è il Leica LAS EZ. 

Esso guida l’utente attraverso le impostazioni della fotocamera e nelle impostazioni 

dell’offuscamento affinché si possano acquisire delle immagini di elevata qualità e per 

effettuare facilmente delle misurazioni di base e delle eventuali annotazioni. Offre, 

inoltre, una piattaforma di facile utilizzo per applicazioni nel campo dell’istruzione di 

base, dell’industria e delle scienze biologiche. 

                                     

 

Figura 5.5 - Stereomicroscopio Leica EZ4 D 
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CAPITOLO 6-RISULTATI  

6.1. RISULTATI DELLA SIMULAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI 

In questo capitolo si illustrano i risultati relativi ai valori delle temperature e delle 

tensioni raggiunte durante il processo di saldatura. Si tratta di valori che, in un primo 

momento, sono stati forniti dal software di calcolo ANSYS ed, in seguito, sono stati 

verificati per via sperimentale mediante l’utilizzo di una termocoppia, il tutto per 

verificare se si trattasse di valori validi. 

Le fasi del processo studiate, come detto nella sezione 4, sono state quelle di 

penetrazione, mescolamento ed avanzamento, il tutto per un tempo totale di 

simulazione di 20 s. In Figura 6.1, vengono riportate le tre fasi del processo studiate.  

Nel seguito verranno elencati i risultati ottenuti in ognuna delle singole fasi e poi il tutto 

verrà ricostruito in un grafico temperatura massima-tempo di saldatura. 

 

 

 

 

Figura 6.1 - Fasi del processo di saldatura studiate per un tempo totale di 20 s e da 
sinistra a destra si ha: fase di penetrazione, fase di mescolamento (10 s) e fase di 

avanzamento di 3 mm (20 s)
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6.1.1. FASE DI PENETRAZIONE 

Prendendo come riferimento la Figura 6.1.1, i parametri di processo caratteristici di 

questa fase, nella quale l’utensile affonda nel pezzo fino ad una quota di 2,6 mm, sono: 

• Vz = 1,5 mm/min; 

• Uz = 2,6 mm; 

• ϴy = -2°. 

 

 

Figura 6.1.1 - Fase di penetrazione 

 

 

In Figura 6.1.2, invece, si riportano i valori delle temperature raggiunte nelle varie zone 

delle piastre sottoposte al processo di saldatura. 
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Figura 6.1.2 - Distribuzione di temperatura sulle piastre al termine della fase di 
penetrazione, la scala graduata riporta le temperature in [°C] 

 

Quindi, al termine della fase di penetrazione, la temperatura massima (30 °C) si 

raggiunge in corrispondenza della zona di contatto con il pin dell’utensile, il quale è 

affondato di 2,6 mm. La zona in contatto con lo shoulder dell’utensile raggiunge una 

temperatura di 25 °C ed infine le zone che non sono interessate dal processo di 

saldatura, quindi le zone in azzurro esterne al diametro dello shoulder, raggiungono una 

temperatura di circa 23 °C.  

La temperatura ambiente impostata nell’analisi è stata di 22 °C.

ZONA PIN 30 °C 

ZONA SHOULDER 25 °C 
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6.1.2. FASE DI MESCOLAMENTO 

Prendendo come riferimento la Figura 6.1.3, i parametri di processo caratteristici di 

questa fase, nella quale l’utensile ruota sul posto senza avanzare, sono: 

• ωz = 1250 rpm; 

• t = 10 s; 

• ϴy = -2°. 

 

 

Figura 6.1.3 - Fase di mescolamento 

 

In Figura 6.1.4, invece, si riportano i valori delle temperature raggiunte nelle varie zone 

delle piastre sottoposte al processo di saldatura.  
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Figura 6.1.4 - Distribuzione di temperatura sulle piastre al termine della fase di 
mescolamento (10 s), la scala graduata riporta le temperature in [°C] 

 

Quindi in questa seconda fase la temperatura massima si concentra nella zona di 

contatto con lo shoulder dell’utensile, raggiungendo valori di poco inferiori ai 100 °C. Il 

motivo è legato al fatto che, una volta che la fase di penetrazione è completata, la 

massima quantità di calore si genera, grazie al meccanismo dell’attrito, in 

corrispondenza della zona avente la maggiore area di contatto, quella appunto tra lo 

shoulder ed il pezzo.  

Inoltre, pensando di osservare le piastre in un piano ortogonale a quello di saldatura, è 

possibile andare a visualizzare anche i risultati dei valori di temperatura in 

corrispondenza del nocciolo di saldatura (Nugget Zone), come mostrato in Figura 6.1.5.
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\  

Figura 6.1.5 - Valori di temperatura in corrispondenza della Nugget Zone 

Il calore massimo si distribuisce poi anche nelle zone restanti assumendo un valore di 

circa 74,5 °C in corrispondenza della zona del pin, un valore di circa 51 °C nella zona non 

interessata dal processo di saldatura ed un valore di circa 72 °C in corrispondenza della 

zona che si trova appena esterna al diametro dello shoulder. Proprio quest’ultimo valore 

di 72 °C è stato utilizzato per effettuare un confronto con ciò che accade nella pratica 

alle temperature del processo, il tutto utilizzando una termocoppia posizionata appunto 

nella zona a ridosso del diametro dello shoulder.  

Le misurazioni effettuate hanno validato i risultati della simulazione, come è possibile 

vedere in Figura 6.1.6. 

 

 

Figura 6.1.6 - Misurazione sperimentale della temperatura nella zona a ridosso del 
diametro dello shoulder durante la fase di mescolamento 
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Infine, sempre relativamente a questa fase del processo, è stato fatto un focus sui valori 

delle tensioni delle piastre sottoposte al processo di saldatura. Tali risultati della 

simulazione vengono riportati in Figura 6.1.7.  

Si può notare come i valori più alti di tensione siano in corrispondenza della zona di 

contatto con lo shoulder e come tali valori siano molto prossimi alla tensione di 

snervamento del materiale ABS, imposta a 41 MPa secondo un comportamento elasto-

plastico perfetto, come visto nella sezione 4. 

 

 

 

Figura 6.1.7 - Tensione equivalente di Von Mises [MPa] calcolata con la simulazione 
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6.1.3. FASE DI AVANZAMENTO 

Prendendo come riferimento la Figura 6.1.8, i parametri di processo caratteristici di 

questa fase, nella quale l’utensile avanza di 3 mm, sono: 

• ωz = 1250 rpm; 

• t = 20 s; 

• ϴy = -2°; 

• Vx = 20 mm/min. 

Questa fase del processo è stata studiata fino ad un avanzamento di 3 mm a causa degli 

elevati tempi richiesti dalla versione accademica ANSYS per effettuare la simulazione, 

tuttavia si è comunque riusciti a ricostruire un opportuno andamento della temperatura 

nel tempo, come si vedrà in seguito. 

 

 

  

Figura 6.1.8 - Fase di avanzamento
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In Figura 6.1.9, invece, si riportano i valori delle temperature raggiunte nelle varie zone 

delle piastre sottoposte al processo di saldatura. Considerando che la velocità di 

rotazione dell’utensile è in senso orario, è possibile notare la presenza di un lato di 

avanzamento (Advancing Side), in corrispondenza del quale le temperature sono 

maggiori, e di un lato di ritirata (Retreating Side), in corrispondenza del quale le 

temperature sono maggiori. 

Le precedenti considerazioni sono visualizzate sempre in Figura 6.1.9, nella quale le 

frecce in nero indicano la direzione di avanzamento dell’utensile mentre le frecce in 

giallo indicano la direzione della velocità periferica, in modo da poter individuare il lato 

di avanzamento, nel quale il verso delle frecce è concorde, ed il lato in ritirata, nel quale 

il verso delle frecce è discorde. 

                          

Figura 6.1.9 - Distribuzione di temperatura sulle piastre al termine della fase di 
avanzamento (20 s), la scala graduata riporta le temperature in [°C] 

 

 

ZONA LATO AVANZAMENTO  

105 °C 

ZONA LATO RITIRATA 

95°C 

3 mm 
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Oltre ai valori di temperatura in corrispondenza dell’Advancing e del Retreating Side, 

mostrati in Figura 6.1.9, altri valori caratteristici sono di circa 85 °C in corrispondenza 

della zona del pin e di 60 °C in corrispondenza della zona non interessata dal processo 

di saldatura. 

Per la validazione dei risultati ottenuti nella fase di avanzamento si faranno delle 

considerazioni nel successivo capitolo, nel quale si ricostruirà l’andamento della 

temperatura massima in funzione del tempo di saldatura. 

 

6.1.4. GRAFICO TEMPERATURA MASSIMA-TEMPO DI SALDATURA 

Una volta terminato lo studio agli elementi finiti del processo, quello che si è fatto è 

stato sfruttare le iterazioni, cioè l’andamento dei vari valori di temperatura man mano 

che la simulazione andava avanti, per ricostruire l’andamento della temperatura 

massima in funzione del tempo di saldatura sfruttando un foglio di calcolo Excel. 

In un primo momento sono stati incollati, all’interno di un foglio Excel, su di una colonna 

i valori del tempo di simulazione, coincidente con i primi 20 s del tempo di saldatura, e 

su di un’altra colonna i valori delle temperature calcolate dal software ANSYS. Il risultato 

di questa prima ricostruzione è riportato nel grafico di Figura 6.1.10. 

Si tratta di un andamento a dente di sega, soprattutto nei tratti corrispondenti alla fase 

di penetrazione e di mescolamento, a causa delle iterazioni presenti in questa prima 

fase; tuttavia è possibile già da questo primo grafico notare come il maggiore 

incremento di calore sia nella fase di mescolamento e che, all’iniziare dell’avanzamento 

dell’utensile, le iterazioni iniziano a stabilizzarsi tanto da somigliare quasi ad un 

andamento debolmente lineare, in pratica nella fase di avanzamento la temperatura 

aumenta in maniera molto lenta con il procedere del processo di saldatura.
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Figura 6.1.10 - Andamento della temperatura massima in funzione del tempo di 

saldatura ottenuto sfruttando le iterazioni del software di simulazione 

 

Il passo successivo è stato poi quello di utilizzare delle linee di tendenza, cioè delle leggi 

matematiche, per ricostruire in maniera più opportuna l’andamento dei tre tratti 

corrispondenti alle tre fasi del processo, in pratica eliminando tutti quei picchi e quelle 

valli dovute alle iterazioni del programma.  

Il risultato è visibile in Figura 6.1.11, nella quale è stata utilizzata una legge logaritmica 

per ricostruire l’andamento della fase di penetrazione (tratto blu), una legge polinomiale 

di grado per ricostruire l’andamento della fase di mescolamento (tratto arancio) ed 

ancora una legge logaritmica per ricostruire l’andamento della fase di avanzamento 

(tratto grigio). 
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Figura 6.1.11 - Andamento della temperatura massima in funzione del tempo di 

saldatura ottenuto sfruttando delle linee di tendenza con legge indicata nella legenda 

Per quanto riguarda il confronto di questi dati con ciò che accade praticamente nel 

processo, si è posta l’attenzione sul tratto in grigio ed in particolar modo mediante una 

termocoppia sono stati misurati sperimentalmente i valori di temperatura in 

corrispondenza di un avanzamento di circa 40 mm dell’utensile (intorno ai 130 s) e si 

sono misurate delle temperature intorno ai 120 °C, come visibile in Figura 6.1.12.   

 

Figura 6.1.12 - Misurazione sperimentale della temperatura in corrispondenza di un 

avanzamento dell’utensile di circa 40 mm
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Essendo i risultati della simulazione limitati fino a 20 s corrispondenti ad un 

avanzamento di circa 3 mm, per validarli, ed in particolar modo per validare i risultati 

della fase di avanzamento, si è utilizzato il comando “futura” su Excel al fine di 

estrapolare l’andamento del tratto in grigio del grafico di Figura 6.1.11.  

Come visibile in Figura 6.1.13, estrapolando il tratto grigio fino ai 130 s si ottengono 

valori di temperatura praticamente prossimi a quelli misurati sperimentalmente, di 

conseguenza i risultati della simulazione sono validati anche dalle misurazioni 

sperimentali. 

 

Figura 6.1.13 - Andamento della temperatura massima in funzione del tempo di 

saldatura ottenuto sfruttando delle linee di tendenza con legge indicata nella legenda 

ed estrapolando il tratto in grigio fino al tempo delle misurazioni sperimentali 
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6.2. OSSERVAZIONI ALLA STEREOMICROSCOPIO 

Una volta realizzate le giunzioni saldate si è deciso, prima di ricavare i provini per le 

successive prove di piegatura, di osservare allo stereomicroscopio la struttura del 

cordone di saldatura. 

Nelle Figure successive si riporta la giunzione saldata realizzate e, di fianco, la 

corrispondente microstruttura del cordone. Lo scopo è stato quello di eseguire una 

prima analisi dal punto di vista estetico-qualitativo dei manufatti ottenuti che 

successivamente, mediante delle prove di piegatura, saranno caratterizzati anche dal 

punto di vista delle proprietà meccaniche. 

 

                                                         

Figura 6.2.1 - Osservazione allo stereomicroscopio con ingrandimento 14 mm del 

cordone di saldatura nelle condizioni 1250_20_UT3_H0,6 

 

                                                    

Figura 6.2.2 - Osservazione allo stereomicroscopio con ingrandimento 14 mm del 

cordone di saldatura nelle condizioni 1600_20_UT3_H0,6
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Figura 6.2.3 - Osservazione allo stereomicroscopio con ingrandimento 13 mm del 

cordone di saldatura nelle condizioni 1250_20_UT5_H0,6 

 

                                                    

Figura 6.2.4 - Osservazione allo stereomicroscopio con ingrandimento 12 mm del 

cordone di saldatura nelle condizioni 1600_20_UT5_H0,6 

 

                                                    

Figura 6.2.5 - Osservazione allo stereomicroscopio con ingrandimento 8 mm del 

cordone di saldatura nelle condizioni 1600_40_UT5_H0,6 
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Al termine di questa osservazione si è notato che la giunzione saldata corrispondente 

alle condizioni di saldatura 1600_40_UT5_H0,6 (Figura 6.2.5) si presentava con un 

aspetto estetico peggiore rispetto alle altre giunzioni, questo a causa di un eccessivo 

asporto di materiale nella zona del cordone di saldatura. 

Il motivo di questo peggioramento estetico è causato dall’aumento della velocità di 

avanzamento dell’utensile che causa la generazione di un “giunto freddo”, 

coerentemente con quanto detto nel Paragrafo 1.2.3 in cui si è parlato del parametro di 

processo “velocità di saldatura”. 

 

6.3. PROVE DI PIEGATURA: RISULTATI SPERIMENTALI 

In questo paragrafo verranno elencati e discussi i risultati ottenuti mediante le prove di 

piegatura eseguite in laboratorio, in modo da caratterizzare dal punto di vista delle 

proprietà meccaniche i giunti saldati ottenuti e capire quale sia stata la migliore tra le 

varie combinazioni dei parametri di processo.  

Caratterizzare da un punto di vista meccanico una parte sottoposta ad una prova di 

piegatura vuol dire ricavare, sottoforma di grafici, le tre seguenti informazioni: 

• grafico forza-spostamento; 

• grafico tensione flessionale (σf) -deformazione flessionale (εf); 

• modulo elastico flessionale 

In seguito, verranno mostrati i risultati ottenuti dalla piegatura dei provini della tipologia 

B, da quelli della tipologia C ed i risultati medi di queste due tipologie; proprio su questi 

ultimi risultati si andranno a fare le considerazioni riguardo alle proprietà meccaniche. 

Indipendentemente dalla tipologia di provini, la prassi per riorganizzare i dati delle prove 

sperimentali è comune a tutti i provini ed è divisa nei 4 step successivi.
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1) Acquisizione dei dati dalla macchina di prova: in questo primo step quello che si fa è 

sfruttare un’interfaccia software, in particolar modo Labview, per trasferire i risultati 

delle prove dalla macchina ad un foglio di calcolo Excel. Durante la prova la macchina 

registra i valori di forza e spostamento e, nel foglio Excel, sono già disponibili le formule 

per effettuare la conversione nei valori di tensione flessionale e deformazione 

flessionale.  

Tuttavia, in questo primo step, si ricevono tutti i dati della prova e di conseguenza 

bisogna tirare fuori solamente quelli che forniscono delle informazioni utili per la 

caratterizzazione del comportamento meccanico della prova. In particolar modo, in 

questo primo step, si devono considerare delle problematiche quali valori di tensione 

negative (a causa del fatto che i dati iniziano ad essere registrati già prima che il punzone 

eserciti la sua azione di forza) o sbalzi molto severi di tali valori (a causa del fatto che la 

pressione degli appoggi inizia a non essere più perfettamente radiale a causa di micro-

slittamenti degli appoggi stessi). 

Al termine di questo primo step, i dati di un tipico grafico tensione flessionale-

deformazione flessionale si presentano come in Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Aspetto tipico dei dati di un grafico tensione flessionale-deformazione 

flessionale al termine dello step 1 



Capitolo 6-Risultati  

 
 
 

124 

2) Calcolo del modulo elastico flessionale Ef: per calcolare il modulo elastico flessionale 

Ef, il quale rappresenta la rigidezza flessionale della zona saldata, si sfruttano le 

indicazioni riportate nella NORMA ISO 178. In particolar modo viene indicato come 

tratto elastico quello composto dai dati di tensione e deformazione flessionale che 

arrivino ad una εf del 2%. 

Di conseguenza, quello che si fa in questo step, è isolare i dati del grafico di Figura 6.3 

fino al valore di εf = 0,02 e successivamente interpolare questi dati mediante una linea 

di tendenza lineare, infine il coefficiente angolare dell’equazione di tale linea di 

tendenza sarà proprio il valore di Ef espresso in MPa. 

Le precedenti considerazioni sono illustrate nel grafico di Figura 6.3.1, nel quale ad 

esempio per quella determinata prova si ha un Ef = 2479,5 MPa.  

 

 

Figura 6.3.1 - Aspetto tipico dei dati di un grafico tensione flessionale-deformazione 

flessionale, al termine dello step 2, necessari per ricavare il valore del modulo elastico 

flessionale
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3) Ricostruzione della curva σf-εf: in questo terzo step si isolano i dati del grafico di 

Figura 6.3 fino al picco di tensione flessionale, in modo da iniziare a ricostruire una curva 

che si presenta in maniera molto simile ad una curva σ-ε, ovvero una curva 

caratterizzata da un andamento sempre crescente fino ad un picco, quest’ultimo 

corrisponderà ad una situazione in cui il provino è arrivato a rottura oppure ha subito 

una piegatura rilevante tanto da causare l’insorgenza di cricche. 

Al termine di questo terzo step, i dati si presentano come in Figura 6.3.2. 

 

 

Figura 6.3.2 - Aspetto tipico dei dati di un grafico tensione flessionale-deformazione 

flessionale al termine dello step 3 

 

4) Interpolazioni dei dati dello step 3 mediante una linea di tendenza: l’ultimo passo è 

quello di eliminare l’andamento a dente di sega, presente nel grafico di Figura 6.3.2, 

mediante l’utilizzo di una linea di tendenza polinomiale, il cui grado può andare dal 4° al 

6°.  
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Quindi in quest’ultimo step si esegue sostanzialmente una “pulizia” dei dati, al fine di 

avere una curva σf-εf con un andamento regolare; tale curva sarà quella che poi verrà 

utilizzata per confrontare le varie saldature corrispondenti ai vari parametri di processo. 

Al termine dello step 4, i dati si presentano come in Figura 6.3.3. 

 

 

Figura 6.3.3 - Aspetto tipico dei dati di un grafico tensione flessionale-deformazione 

flessionale al termine dello step 4 

 

6.3.1. PROVINI TIPOLOGIA B 

In questo paragrafo verranno mostrati, sottoforma di grafici, i risultati relativi alle prove 

di piegatura effettuate sui provini della tipologia B (Figura 5.3). Per quanto riguarda la 

discussione approfondita di tali risultati, questa verrà fatta nel paragrafo nel quale si 

riporteranno i grafici relativi ai risultati medi delle due tipologie di provini. 

In Figura 6.3.4 si riporta il grafico forza-spostamento relativo ai provini della tipologia B, 

mentre in Tabella 6.3.1 si riportano i valori di forza massima e spostamento massimo 

relativi ad ogni provino della tipologia B.
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―1600_20_UT3_H0,6                                         ―1250_20_UT5_H0,6                         ―1600_20_UT5_H0,6 

―1250_20_UT3_H0,6                                        ―PROVINO ABS                                     ―1600_40_UT5_H0,6 

 

Figura 6.3.4 - Grafico Forza-Spostamento dei provini della tipologia B 

 

PROVINO FORZA MASSIMA [kN] SPOSTAMENTO MASSIMO [mm] 

1600, 40, UT.5, H0.6 0,034036 5,006666 

1250, 20, UT.5, H0.6 0,076395 8,968695 

1250, 20, UT.3, H0.6 0,076165 7,386275 

1600, 20, UT.5, H0.6 0,079127 7,147678 

1600, 20, UT.3, H0.6 0,080454 5,541858 

PROVINO ABS LUNGO 0,05706 4,196459 

 

Tabella 6.3.1 - Valori di Forza e Spostamento massimo per ogni provino della tipologia 

B 
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In Figura 6.3.5 si riporta il grafico tensione flessionale-deformazione flessionale relativo 

ai provini della tipologia B, mentre in Tabella 6.3.2 si riportano i valori della tensione 

flessionale massima e della corrispondente deformazione flessionale massima relativi 

ad ogni provino della tipologia B. 

 

―1600_20_UT3_H0,6                                       ―1250_20_UT5_H0,6                         ―1600_20_UT5_H0,6 

―1250_20_UT3_H0,6                                        ―PROVINO ABS                                    ―1600_40_UT5_H0,6 

Figura 6.3.5 - Grafico Tensione Flessionale-Deformazione Flessionale dei provini della 

tipologia B
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PROVINO σf max [MPa] εf ( σf max ) 

1600, 40, UT.5, H0.6 40,68 0,0285 

1250, 20, UT.5, H0.6 61,16 0,0621 

1250, 20, UT.3, H0.6 64,11 0,0498 

1600, 20, UT.5, H0.6 56,67 0,0523 

1600, 20, UT.3, H0.6 52 0,0425 

PROVINO ABS 
LUNGO 56,55 0,0477 

 

Tabella 6.3.2 - Valori di Tensione Flessionale massima e Deformazione Flessionale 

corrispondente per ogni provino della tipologia B 

 

In Figura 6.3.6, infine, si riporta il grafico del modulo elastico flessionale per ognuno dei 

provini della tipologia B. 

 

Figura 6.3.6 - Valori del Modulo Elastico Flessionale per ognuno dei provini della 

tipologia B 
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6.3.2. PROVINI TIPOLOGIA C 

In questo paragrafo verranno mostrati, sottoforma di grafici, i risultati relativi alle prove 

di piegatura effettuate sui provini della tipologia C (Figura 5.3). Per quanto riguarda la 

discussione approfondita di tali risultati, questa verrà fatta nel paragrafo nel quale si 

riporteranno i grafici relativi ai risultati medi delle due tipologie di provini. 

In Figura 6.3.7 si riporta il grafico forza-spostamento relativo ai provini della tipologia C, 

mentre in Tabella 6.3.3 si riportano i valori di forza massima e spostamento massimo 

relativi ad ogni provino della tipologia C. 

 

 

―1600_20_UT3_H0,6                                       ―1250_20_UT5_H0,6                         ―1600_20_UT5_H0,6 

―1250_20_UT3_H0,6                                        ―PROVINO ABS                                    ―1600_40_UT5_H0,6 

Figura 6.3.7 - Grafico Forza-Spostamento dei provini della tipologia C
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PROVINO FORZA MASSIMA [kN] SPOSTAMENTO MASSIMO [mm] 

1600, 40, UT.5, H0.6 0,040956 5,982819 

1250, 20, UT.5, H0.6 0,084993 6,36667 

1250, 20, UT.3, H0.6 0,077354 7,338396 

1600, 20, UT.5, H0.6 0,073607 7,234104 

1600, 20, UT.3, H0.6 0,084986 6,280375 

PROVINO ABS 
LUNGO 0,05706 4,196459 

 

Tabella 6.3.3 - Valori di Forza e Spostamento massimo per ogni provino della tipologia 

C 

In Tabella 6.3.4 si riporta il grafico tensione flessionale-deformazione flessionale relativo 

ai provini della tipologia C, mentre in Figura 6.3.8 si riportano i valori della tensione 

flessionale massima e della corrispondente deformazione flessionale massima relativi 

ad ogni provino della tipologia C. 

PROVINO σf max [MPa] εf ( σf max ) 

1600, 40, UT.5, H0.6 47,69 0,0344 

1250, 20, UT.5, H0.6 71,49 0,0434 

1250, 20, UT.3, H0.6 63,4 0,0502 

1600, 20, UT.5, H0.6 50,66 0,054 

1600, 20, UT.3, H0.6 54,12 0,0487 

PROVINO ABS 
LUNGO 56,55 0,0477 

 

Tabella 6.3.4 - Valori di Tensione Flessionale massima e Deformazione Flessionale 

corrispondente per ogni provino della tipologia C 
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―1600_20_UT3_H0,6                                       ―1250_20_UT5_H0,6                         ―1600_20_UT5_H0,6 

―1250_20_UT3_H0,6                                        ―PROVINO ABS                                    ―1600_40_UT5_H0,6 

Figura 6.3.8 - Grafico Tensione Flessionale-Deformazione Flessionale dei provini della 

tipologia C 

In Figura 6.3.9, infine, si riporta il grafico del modulo elastico flessionale per ognuno dei 

provini della tipologia C. 

 

Figura 6.3.9 - Valori del Modulo Elastico Flessionale per ognuno dei provini della 

tipologia C
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6.3.3. RIASSUNTO PARAMETRI CARATTERISTICI PROVINI B E C 

Nella Tabella 6.3.5 si riportano i parametri caratteristici, visti nei precedenti paragrafi, 

per quanto riguarda le due tipologie di provini che sono stati sottoposti a delle prove di 

piegatura. Come già detto, un confronto tra le varie combinazioni di parametri di 

processo verrà fatto successivamente, quando si considererà la media tra i valori delle 

curve dei provini della tipologia B e C; tuttavia è evidente sin da ora come, se ci si 

concentrasse sulla σf,, le saldature effettuate con ω = 1250 rpm garantiscono delle 

proprietà meccaniche maggiori rispetto al provino ABS non saldato. 

 

PROVINO σf max [MPa] εf (σf max) Ef [MPa] 
Fmax 
[kN] 

s max 
[mm] 

1600, 40, UT.5, H0.6, 
B 40,68 0,0285 1881 0,034036 5,006666 

1600, 40, UT.5, H0.6, 
C 47,69 0,0344 1842 0,040956 5,982819 

1250, 20, UT.5, H0.6, 
B 61,16 0,0621 2392 0,076395 8,968695 

1250, 20, UT.5, H0.6, 
C 71,49 0,0434 2650 0,084993 6,36667 

1250, 20, UT.3, H0.6, 
B 64,11 0,0498 2479 0,076165 7,386275 

1250, 20, UT.3, H0.6, 
C 63,4 0,0502 2398 0,077354 7,338396 

1600, 20, UT.5, H0.6, 
B 56,67 0,0523 2178 0,079127 7,147678 

1600, 20, UT.5, H0.6, 
C 50,66 0,054 1900 0,073607 7,234104 

1600, 20, UT.3, H0.6, 
B 52 0,0425 1958 0,080454 5,541858 

1600, 20, UT.3, H0.6, 
C 54,12 0,0487 1755 0,084986 6,280375 

PROVINO ABS LUNGO 56,55 0,0477 1671 0,05706 4,196459 

 

Tabella 6.3.5 - Valori dei parametri caratteristici delle tipologie di provini B e C 
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6.3.4. ANALISI DEI RISULTATI MEDI 

In questo paragrafo si andranno ad illustrare i risultati ottenuti facendo una media 

aritmetica tra quelli ottenuti per i provini della tipologia B e quelli ottenuti per i provini 

della tipologia C, su tali risultati verranno poi fatte le considerazioni riguardo alle 

proprietà meccaniche. 

Quindi si andrà a ragionare sulle tipologie di grafici visti in precedenza ma che tengano 

in considerazione i risultati di entrambe le tipologie di provini, in modo da ricavare le 

caratteristiche meccaniche medie della zona centrale del cordone di saldatura.  

In Figura 6.3.10 viene riportato il grafico forza-spostamento mentre in Tabella 6.3.6 si 

riportano i valori della forza massima e dello spostamento massimo di ogni provino. 

 

―1600_20_UT3_H0,6                                       ―1250_20_UT5_H0,6                         ―1600_20_UT5_H0,6 

―1250_20_UT3_H0,6                                        ―PROVINO ABS                                    ―1600_40_UT5_H0,6 

Figura 6.3.10 - Grafico Forza-Spostamento relativo ai risultati medi
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PROVINO FORZA MASSIMA [kN] SPOSTAMENTO MASSIMO [mm] 

1600, 40, UT.5, H0.6 0,036648 6,568879 

1250, 20, UT.5, H0.6 0,080327 6,651975 

1250, 20, UT.3, H0.6 0,076424 7,371753 

1600, 20, UT.5, H0.6 0,075798 7,134142 

1600, 20, UT.3, H0.6 0,081453 5,521032 

PROVINO ABS 
LUNGO 0,05706 4,196459 

 

Tabella 6.3.6 - Valori di Forza e Spostamento massimo relativi ai risultati medi 

Il provino che si prenderà come riferimento per il confronto sarà sempre il PROVINO ABS 

LUNGO. 

Rispetto al provino di riferimento, è possibile notare il provino corrispondente alle 

condizioni 1600_40_UT5_H0,6 registra le peggiori proprietà meccaniche per quanto 

riguarda la forza massima (il motivo è sempre legato ad una elevata velocità di saldatura) 

mentre ha dei buoni valori relativi allo spostamento massimo.  

Il provino corrispondente alle condizioni 1600_20_UT3_H0,6 è quello che registra il 

valore più alto di forza massima, mentre il provino corrispondente alle condizioni 

1250_20_UT3_H0,6 è quello che registra il valore più alto di spostamento massimo. 

In Figura 6.3.11 viene riportato il grafico tensione flessionale-deformazione flessionale 

mentre in Tabella 6.3.7 si riportano i valori della tensione flessionale massima e della 

deformazione flessionale corrispondente. 

 

 

 



Capitolo 6-Risultati  

 
 
 

136 

 

―1600_20_UT3_H0,6                                       ―1250_20_UT5_H0,6                         ―1600_20_UT5_H0,6 

―1250_20_UT3_H0,6                                        ―PROVINO ABS                                    ―1600_40_UT5_H0,6 

Figura 6.3.11 - Grafico Tensione Flessionale-Deformazione Flessionale relativo ai 

risultati medi 

PROVINO σf max [MPa] εf (σf max) 

1600, 40, UT.5, H0.6 43,19 0,0376 

1250, 20, UT.5, H0.6 66,02 0,0457 

1250, 20, UT.3, H0.6 63,47 0,0501 

1600, 20, UT.5, H0.6 53,27 0,0528 

1600, 20, UT.3, H0.6 52,25 0,0426 

PROVINO ABS 
LUNGO 56,55 0,0477 

 

Tabella 6.3.7 - Valori di Tensione Flessionale massima e Deformazione Flessionale 

corrispondente relativi ai risultati medi
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Anche in questo caso il provino di riferimento per il confronto è il PROVINO ABS LUNGO. 

Il provino corrispondente alle condizioni 1600_40_UT5_H0,6 è quello che registra le 

proprietà meccaniche peggiori, sia per quanto riguarda la tensione flessionale sia per 

quanto riguarda la deformazione flessionale; il motivo risiede sempre nel fatto che 

all’aumentare della velocità di saldatura la distribuzione di calore in corrispondenza 

della linea di saldatura risulta essere molto disomogenea e di conseguenza non 

sufficiente a garantire una adeguata tenuta al giunto saldato. 

Il provino corrispondente alle condizioni 1600_20_UT5_H0,6 una tensione flessionale 

molto simile a quella del PROVINO ABS LUNGO ed una deformazione flessionale 

maggiore di quest’ultimo; in particolar modo confrontando i provini corrispondenti alle 

condizioni 1600_20_UT5_H0,6 e 1600_20_UT3_H0,6 è possibile notare come, a parità 

di velocità di rotazione dell’utensile, all’aumentare dell’affondamento dell’utensile 

aumenta anche il valore di tensione flessionale del giunto saldato, lo stesso accade 

anche per i provini corrispondenti ad una velocità di rotazione dell’utensile pari a 1250 

rpm. 

Sicuramente già i provini 1600_20_UT5_H0,6 e 1600_20_UT3_H0,6 mostrano dei 

risultati interessanti, in quanto la giunzione saldata riesce a garantire delle proprietà 

meccaniche molto vicine a quelle dello stesso materiale non saldato. Tuttavia un 

risultato ancora più importante è rappresentato dall’analisi dei provini ottenuti con una 

velocità di rotazione dell’utensile pari a 1250 rpm. 

Considerando i provini corrispondenti alle condizioni 1250_20_UT5_H0,6 e 

1250_20_UT3_H0,6 è possibile notare come si ottenga una combinazione dei parametri 

di processo tale da garantire, soprattutto prendendo in riferimento la tensione 

flessionale, delle proprietà meccaniche della giunzione saldata notevolmente maggiori 

rispetto al materiale non saldato.  

Questo è un risultato molto importante in quanto, nella pratica, si potrebbe pensare di 

eseguire un processo di saldatura FSW di due o più parti in materiale ABS, oltre che per 
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unire le parti, per aumentare localmente le loro proprietà meccaniche nel caso in cui in 

fase di progettazione si fosse a conoscenza di come quelle parti dovranno lavorare in 

esercizio. 

In Figura 6.3.12 si riportano i valori del modulo elastico flessionale e, come si può notare, 

ci si spinge fino al raggiungimento di un Ef = 2521 MPa che inizia ad essere un valore 

abbastanza importante per una materia plastica. 

 

 

Figura 6.3.12 - Valori del Modulo Elastico Flessionale relativi ai risultati medi 

In Tabella 6.3.8 si riportano i valori dei principali parametri caratteristici, sempre 

riferendosi ai risultati medi.
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PROVINO σf max [MPa] εf ( σf max ) Ef [MPa] 
Fmax 
[kN] 

Smax 
[mm] 

1600, 40, UT.5, 
H0.6 43,19 0,0376 1862 0,036648 6,568879 

1250, 20, UT.5, 
H0.6 66,02 0,0457 2521 0,080327 6,651975 

1250, 20, UT.3, 
H0.6 63,47 0,0501 2439 0,076424 7,371753 

1600, 20, UT.5, 
H0.6 53,27 0,0528 2039 0,075798 7,134142 

1600, 20, UT.3, 
H0.6 52,25 0,0426 1857 0,081453 5,521032 

PROVINO ABS 
LUNGO 56,55 0,0477 1671 0,05706 4,196459 

 

Tabella 6.3.8 - Valori dei parametri caratteristici relativi ai risultati medi 

 

 

Infine, è stata fatta un’osservazione allo stereomicroscopio dei provini corrispondenti 

ad una condizione di ω = 1250 rpm per comprendere il motivo di questo miglioramento 

delle proprietà meccaniche del giunto saldato rispetto al materiale vergine. In Figura 

6.3.13 è riportata l’immagine acquisita allo stereomicroscopio di tali provini. 

 

Figura 6.3.13 - Osservazione allo stereomicroscopio dei provini corrispondenti alla 

condizione ω =1250 rpm, ingrandimento di 14 mm 



 

140 

La parte inferiore del provino in Figura 6.44 rappresenta la zona non saldata, cioè quella 

che durante il processo di saldatura non è stata a contatto con l’utensile, mentre la parte 

superiore rappresenta la zona saldata, cioè quella che durante il processo di saldatura è 

stata in contatto con l’utensile.  

Si può notare come i provini 1250_20_UT5_H0,6 e 1250_20_UT3_H0,6 siano ottenuti 

con una combinazione dei parametri di processo, in particolar modo la velocità di 

rotazione dell’utensile, che garantiscono un ottimale apporto di calore in modo da 

generare la compattazione del materiale in corrispondenza della zona in contatto con 

l’utensile e di conseguenza eliminando le discontinuità, quindi le porosità, tra i vari layer 

derivanti dal processo di stampa FDM, presenti nella zona non saldata.  

Infatti, è stato detto come i parametri di un processo di stampa FDM debbano essere 

ottimizzati per ridurre le porosità interne del pezzo, tuttavia queste saranno sempre 

presenti nel manufatto stampato e di conseguenza, per ridurle ulteriormente, si 

necessiterebbe di una successiva azione meccanica ed un esempio potrebbe essere 

sicuramente l’azione di un utensile di FSW. L’utensile, infatti, durante il processo di 

saldatura esercita sia un’azione di pressione superficiale sia un’azione che porta alla 

generazione di calore per attrito, tutto questo non fa altro che generare sia la 

compattazione del materiale, sotto l’azione di una forza di compressione data dalla 

pressione dell’utensile, sia il mescolamento dello stesso grazie al movimento rotatorio 

ed al conseguente calore generato per attrito che plasticizza localmente il materiale 

presente in corrispondenza del cordone di saldatura. Proprio per ottimizzare 

quest’ultimo fenomeno, è opportuno scegliere in maniera ottimale i parametri di 

processo poiché se all’azione di compressione seguisse un’azione di mescolamento, 

dipendente dai parametri di processo, non ottimale, allora non si farebbe altro che 

aumentare ulteriormente oppure ridurre solo di una piccola percentuale queste 

porosità presenti tra i vari layer.
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo quello di studiare il comportamento 

meccanico flessionale di piastre in ABS, realizzate mediante la tecnica di manifattura 

additiva FDM, sottoposte ad un processo di saldatura FSW. In particolare, l’attenzione si 

è focalizzata sullo studio, tramite delle prove di piegatura, delle proprietà meccaniche 

del cordone di saldatura al variare dei parametri di processo, integrando il tutto con 

un’osservazione allo stereomicroscopio. Infine, sono state anche determinate le 

temperature caratteristiche di una delle cinque condizioni di processo.  

Le principali conclusioni possono essere sintetizzate come segue: 

• per quanto riguarda la parte dello stampaggio tramite la tecnica di FDM, si è visto 

come sia possibile ottimizzare la scelta dei parametri di stampa al fine di ottenere 

delle migliori proprietà meccaniche dei manufatti ottenuti, cercando di 

avvicinarsi alle proprietà dell’ABS stampato mediante la tecnica ad iniezione; 

• dall’analisi sulle temperature si è visto come, alle condizioni 1250_20_UT3_H0,6 

ed in corrispondenza di un avanzamento di circa 40 mm dell’utensile, il valore 

massimo raggiunto sia di circa 120 °C e, dal grafico Temperatura massima-Tempo 

di saldatura, come il maggiore incremento di calore sia dovuto alla fase di 

mescolamento, in seguito nella fase di avanzamento si assiste ad un piccolo 

aumento di temperatura con il tempo, secondo un andamento logaritmico; 

• da una prima osservazione allo stereomicroscopio si è potuta apprezzare la 

qualità estetica dei giunti realizzati, in particolar modo si è visto come la 

condizione 1600_40_UT5_H0,6 presentava un eccessivo asporto di materiale 

nella zona di saldatura e questo aspetto, collegato alle scarse proprietà 

meccaniche flessionali poi osservate mediante le prove di piegatura, è legato ad 

una velocità di saldatura troppo elevata, in quanto per un ABS la velocità 

ottimale di saldatura si è visto essere di 20 mm/min; 

• i risultati più importanti derivanti dalle prove di piegatura sono sicuramenti quelli 

riguardanti i provini 1250_20_UT5_H0,6 e 1250_20_UT3_H0,6, in quanto si è 
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visto che tali provini presentano delle proprietà meccaniche a flessione 

nettamente migliori rispetto al PROVINO ABS LUNGO non saldato. Il motivo di 

questo miglioramento del comportamento meccanico, osservato allo 

stereomicroscopio, si è visto essere legato ad una compattazione del materiale 

nella zona a contatto con l’utensile che fa sì che siano ridotte le porosità dovute 

al processo di stampa FDM. 

I risultati ottenuti in questo lavoro di tesi dimostrano come il processo di saldatura FSW, 

già molto utilizzato per le leghe di alluminio, possa essere adatto anche ad una materia 

plastica come l’ABS, confermandosi dunque un processo innovativo, a basso impatto 

ambientale e soprattutto molto ampio per quanto riguarda la tipologia di materiali 

trattabili.  

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, relativi all’ottimizzazione del processo FSW sul 

materiale ABS, potrebbe essere interessante svolgere delle ulteriori prove nelle quali 

ampliare il range relativo alla velocità di rotazione e contemporaneamente anche quello 

relativo all’affondamento dell’utensile oppure mantenere gli stessi parametri di 

processo ma utilizzare un supporto hot shoe, ovvero una piastra riscaldata sulla quale 

viene posto il materiale da lavorare. 

Riguardo i materiali lavorabili, inoltre, potrebbe essere interessante verificare la 

fattibilità del processo di FSW prima su materie plastiche con rinforzante, studiando 

quindi l’effetto del rinforzante sulle proprietà meccaniche, ed in seguito la fattibilità su 

un’altra categoria di materiali molto importanti nell’ingegneria, quali i compositi.
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