
  

 

 

 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

 

Corso di Laurea triennale in Ingegneria Meccanica 

 

Effetto della temperatura sulla deformazione di uno stampo in materiale composito 

realizzato mediante additive manufacturing sottoposto a cicli termici 

 

Effect of temperature on the deformation of an additively manufactured mold in 

composite material subjected to thermal cycles 

 

 

            Relatore:                                                                                      Tesi di Laurea di: 

            Prof. Archimede Forcellese                                                     Laura Alessandrini 

     

            Correlatori: 

            Prof.essa Michela Simoncini 

   

             Ing. Tommaso Mancia 

 

 

A.A. 2021 / 2022 

 
 

  



2 

 

  



3 

 

Introduzione ................................................................................................................................ 5 

Capitolo Uno: Stato dell’arte ...................................................................................................... 7 

1.1 Additive Manufacturing ................................................................................................... 7 

1.1.1 Introduzione ............................................................................................................... 7 

1.1.2 Vantaggi: ................................................................................................................... 7 

1.1.3 Applicazioni .............................................................................................................. 8 

1.1.4 Materiali .................................................................................................................... 9 

1.1.5 Tipologie .................................................................................................................. 11 

1.1.6 Additive Manufacturing e materiali compositi ........................................................ 14 

1.2 Materiali compositi ......................................................................................................... 15 

1.2.1 Introduzione ............................................................................................................. 15 

1.2.2 Fasi e materiali ........................................................................................................ 15 

1.2.3 Proprietà .................................................................................................................. 16 

1.2.4 Vantaggi .................................................................................................................. 17 

1.2.5 Realizzazione di uno stampo in composito ............................................................. 18 

1.2.6 Tecnologie di fabbricazione dei materiali compositi .............................................. 19 

1.3 Autoclave ........................................................................................................................ 21 

1.3.1 Definizione .............................................................................................................. 21 

1.3.2 Processo in autoclave............................................................................................... 22 

Capitolo Due: Materiali e metodi ............................................................................................. 24 

2.1 Materiale ......................................................................................................................... 24 

2.1.1 Carbon PA ............................................................................................................... 24 

2.2 Metodi ............................................................................................................................. 25 

2.2.1 Additive Manufacturing .......................................................................................... 25 

2.2.2 Alesatura .................................................................................................................. 30 

2.2.3 Sabbiatura ................................................................................................................ 31 

2.2.4 Serraggio-chiave torsiometrica ................................................................................ 31 

2.2.5 Fresatura .................................................................................................................. 32 

2.2.6 Macchina a misure di coordinate: ............................................................................ 34 

2.2.7 Forno ........................................................................................................................ 36 

Capitolo Tre: Caso studio ......................................................................................................... 38 

3.1 Preparazione del pezzo alla stampa ................................................................................ 38 

3.2 Stampa 3D FFF ............................................................................................................... 39 

3.3 Difetti di stampaggio ...................................................................................................... 40 

3.4 Parametri per la misura delle coordinate ........................................................................ 43 

Capitolo Quattro: Risultati ....................................................................................................... 46 

4.1 Analisi dei dati ................................................................................................................ 46 



4 

 

4.2 Inserimento dei dati su Excel ......................................................................................... 47 

4.3 Divisione nei tre piani .................................................................................................... 48 

4.4 Verifica su Solid Edge .................................................................................................... 50 

4.5 Analisi della deformazione dipendente dalla temperatura ............................................. 52 

4.6 Analisi della deformazione dopo ogni ciclo di stampaggio ........................................... 60 

4.7 Analisi della variazione percentuale di altezza............................................................... 65 

Capitolo Cinque: Conclusioni .................................................................................................. 70 

Bibliografia: .............................................................................................................................. 72 

  



5 

 

Introduzione 
 

Negli ultimi anni, nell’ambito dei materiali compositi, l’uso dei CFRP (polimeri rinforzati in 

fibra di carbonio) è aumentato notevolmente ed ha provveduto allo sviluppo di molti settori 

produttivi, tra cui quello aerospaziale, dell’automotive, navale, sportivo, medico e delle 

costruzioni civili. In tutti questi campi i CFRP vengono impiegati per le loro eccellenti proprietà 

meccaniche come resistenza e leggerezza, soprattutto se paragonati a materiali più 

tradizionali. Diversi processi consentono di ottenere compositi CFRP, ma molti di questi 

richiedono grandi investimenti, tempi lunghi e sono associati ad un’elevata quantità di 

materiale scartato, con conseguente incremento dei costi.  

Alcune tecnologie di produzione dei CFRP, come il processo in autoclave, richiedono l’utilizzo 

di stampi, tradizionalmente realizzati impiegando alluminio, acciaio o materiali compositi a 

fibra lunga. Queste tipologie di stampi sono caratterizzate da un tempo di vita alto, ma anche 

elevati costi e notevole impatto ambientale. Pertanto, risultano essere economicamente 

vantaggiosi solo nel caso di una produzione di massa.  

Un processo alternativo che si sta sviluppando per risolvere la problematica degli alti costi è 

quello dell’additive manufacturing, che costituisce una valida alternativa a processi più 

tradizionali soprattutto quando si devono realizzare piccoli lotti di produzione ad alta 

personalizzazione. Gli stampi realizzati mediante questo processo sono in materiale 

composito in fibra di carbonio rinforzata. La produzione di questo tipo di stampi permette di 

ottenere dei prodotti con un’elevata complessità geometrica, limitando allo stesso tempo le 

risorse economiche e il tempo necessari alla produzione delle singole parti, così come la 

quantità di materie prime necessarie per il processo. 

Tuttavia, l’additive manufacturing genera stampi che presentano proprietà meccaniche 

inferiori rispetto ad altri processi produttivi come lavorazioni alle macchine utensili [1]. Le 

problematiche principali legate all’utilizzo di questa tecnologia riguardano sia il processo di 

stampa in sé, sia le caratteristiche intrinseche dei materiali impiegati. Infatti, si possono 

riscontrare dei problemi dovuti a difetti di stampa, tra cui warping e irregolarità superficiali, 

oltre all’elevata deformazione subita dai materiali compositi. Quest’ultima è causata da 

tensioni interne che nascono sia durante la fase di serraggio dello stampo, sia durante i 

trattamenti termici cui gli stampi vengono sottoposti dopo ogni ciclo in autoclave.  
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In questo studio viene analizzato il comportamento alla deformazione di alcuni stampi 

realizzati attraverso un processo di stampa 3D FFF (Fused Filament Fabrication) in Carbon PA, 

un tipo di materiale composito. Gli stampi considerati verranno utilizzati per una successiva 

laminazione e produzione di parti in composito, le quali saranno impiegate nel settore 

dell’automotive e del racing. 

La deformabilità viene studiata misurando le coordinate di un insieme di punti scelti in 

maniera arbitraria sulla superficie dei pezzi, quando gli stampi vengono sottoposti a diverse 

operazioni che simulano il reale ciclo di stampaggio. In ambito industriale, infatti, a questi 

stampi è richiesto di sopportare diversi cicli termici in autoclave e cicli di stampaggio per poter 

essere utilizzati più di una volta e poter aver quindi delle reali applicazioni nei processi 

produttivi di pezzi in materiale composito; pertanto, devono presentare deformazioni limitate 

e nelle tolleranze adeguate sia durante la fase di chiusura e riapertura dello stampo, sia dopo 

aver subito un processo di trattamento termico in autoclave. La deformazione subita dagli 

stampi viene valutata studiando le variazioni di altezza e posizione tra le diverse misurazioni. 

L’obiettivo finale di questo studio è valutare se la realizzazione di stampi per parti in materiale 

composito con tecnologia di stampa 3D FFF sia una valida alternativa ad altri processi che 

impiegano stampi in materiali metallici, come alluminio o acciaio. Dunque, si vuole 

determinare se gli stampi in materiale composito siano in grado di resistere a diversi cicli in 

autoclave mantenendo una buona qualità dei pezzi finali, riducendo tempi e costi rispetto alle 

lavorazioni tradizionali.  
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Capitolo Uno: Stato dell’arte 
 

1.1 Additive Manufacturing 

1.1.1 Introduzione 

Con Additive Manufacturing (AM) si definisce l’insieme di tutti i processi che, a partire da 

modelli matematici, mediante la sovrapposizione del materiale strato su strato, creano 

modelli fisici tridimensionali. Grazie a questo processo si possono ottenere componenti, 

semilavorati o prodotti finiti con costi e tempi relativamente bassi rispetto a processi più 

tradizionali, come lavorazioni alle macchine utensili. 

Dall’inizio della rivoluzione industriale qualsiasi manufatto è stato prodotto mediante 

tecnologie sottrattive attraverso le quali l’oggetto viene ricavato procedendo per sottrazione 

dal pieno. Ciò avviene impiegando macchine utensili e tecnologie a controllo numerico, 

oppure strumenti che permettono di realizzare la forma finale. In questo modo si ottengono 

pezzi a partire da strutture geometriche elementari, come cilindri o blocchi. Soltanto dal 1980 

si è iniziato a sperimentare e a produrre dei manufatti attraverso la tecnologia additiva. 

Questo nuovo processo ha rappresentato una rivoluzione in quanto il prodotto non viene più 

ottenuto attraverso la rimozione del materiale, ma aggiungendolo strato per strato, dal 

perimetro esterno a quello interno, in modo da costituire la forma finale.  

 

1.1.2 Vantaggi: 

I vantaggi principali che hanno permesso all’AM di affermarsi come un’alternativa valida 

rispetto ad altri processi tradizionali di tecnologia sottrattiva possono essere elencati come 

segue: 

• Riduzione dei costi: ciò deriva da bassi costi di produzione, da scarti di lavorazione limitati 

e dalla possibilità di realizzare produzioni personalizzate o piccole produzioni in serie in 

maniera diretta, senza dover ricorrere a stampi preliminari o alla fase di prototipazione.  

Ciò comporta una filiera di produzione ridotta e l’opportunità di produrre solamente 

quanto necessario. Inoltre, grazie allo sviluppo di questa tecnologia, vengono limitati i 

costi per l’acquisto di materie prime e per lo smaltimento. Si ottengono anche componenti 

dal peso ridotto e ottimizzati per le singole esigenze di produzione, riducendo 

notevolmente il consumo di materiali, dei trasporti ed energetico; 
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• Riduzione del “time to market”: il time to market rappresenta il periodo di tempo che 

intercorre tra la fase di progettazione e di industrializzazione. Questo avviene poiché nel 

processo di AM vengono abbattuti tempi e costi per la fase di prototipazione, che viene 

effettuata attraverso l’utilizzo di un software CAD e non necessita della realizzazione di 

modelli fisici. Inoltre, i tempi di produzione risultano relativamente rapidi se messi a 

confronto con altre tecnologie; 

• Complessità geometrica: L’AM permette di ottenere dei componenti funzionali ad alte 

prestazioni, specialmente in settori come, ad esempio, l’aeronautico e il biomedico. La 

tecnologia additiva consente di sviluppare forme complesse senza particolari limitazioni 

geometriche [2], e permette di realizzare pezzi con un numero limitato di parti con più 

funzioni integrate, multicomponente. Inoltre, possono essere stampate diverse tipologie 

di materiali, tra cui polimeri, materiali compositi e metalli, che conferiscono al pezzo 

caratteristiche e proprietà specifiche; 

• Ottimizzazione topologica: consente di ridefinire la forma di un componente meccanico, 

alleggerendolo attraverso l’eliminazione di materiale inutile pur mantenendo tutte le 

proprietà del pezzo, senza dover realizzare dei modelli preliminari. Attraverso questo 

metodo è possibile ottenere componenti dalle forme organiche, rispettando i vincoli di 

producibilità e garantendo le prestazioni meccaniche iniziali, ottenendo anche 

un’ulteriore riduzione di materia prima e costi e mantenendo elevata l’efficienza di 

produzione [3]. 

Nonostante tutti questi vantaggi, bisogna evidenziare che l’AM presenta dei limiti che ne 

impediscono la diffusione. Tra questi vi sono la bassa capacità di produzione, le dimensioni 

ridotte delle parti che possono essere realizzate e le proprietà meccaniche dei materiali di 

stampa, che generalmente sono più basse di quelle dei metalli [3]. 

 

1.1.3 Applicazioni 

L’AM è nato per essere impiegato nella prototipazione rapida, perché consente di ridurre i 

costi di progettazione grazie alla possibilità di modificare direttamente il file digitale, senza 

bisogno di impiegare altri strumenti o di realizzare modelli tridimensionali. Viene utilizzato 

anche per ottenere piccole serie altamente personalizzate, per sopperire alla mancanza di 

componenti per la produzione in linea, per reingegnerizzare pezzi al fine di aumentare la 

produttività degli impianti.  
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L’AM si è poi sviluppato nel corso degli anni con applicazioni innovative in numerosi altri 

settori, sia in termini di materiali utilizzati, che di costi e di tempi di produzione. Ciò è stato 

reso possibile da miglioramenti nei materiali, nei parametri e nei processi di AM, che hanno 

permesso a questa tecnologia di competere con processi di produzione convenzionali, 

migliorando però la complessità e la forma dei prodotti finiti [3]. I campi di applicazione 

principali sono: 

• Settore medicale: l’AM in questo settore viene utilizzato per il bioprinting, per realizzare 

protesi e in campo chirurgico, poiché offre applicazioni personalizzabili illimitatamente; 

• Settore dei trasporti: la tecnologia di stampa 3D viene impiegata largamente nei settori 

aeronautico, aerospaziale, automobilistico e marittimo. Questo avviene grazie 

all’ottimizzazione topologica che l’AM offre, offrendo una maggiore leggerezza delle parti 

senza compromettere la resistenza o la qualità del pezzo. Ad esempio, l’applicazione 

dell’AM al settore automotive consente di accelerare il processo di progettazione 

limitandone i costi. Alcuni componenti meccanici, prodotti mediante stampa 3d, come 

deflettori o alettoni, possiedono una geometria molto complessa ed elevate 

caratteristiche aerodinamiche. Inoltre, parti del motore realizzate in compositi, come tubi 

d’aspirazione e collettori, presentano elevata resistenza e affidabilità nonostante abbiano 

un peso dimezzato rispetto alle parti originali realizzate in acciaio [4]; 

• Architettura e edilizia: si possono costruire in modo molto preciso e dettagliato modelli di 

edifici. 

Inoltre, la tecnologia AM viene impiegata in svariati settori per le operazioni di Rapid 

Manufacturing, ovvero la realizzazione di particolari senza impiegare tecnologie tradizionali, 

e Rapid Tooling, cioè la rapida creazione di stampi per la produzione successiva di altri pezzi. 

 

1.1.4 Materiali 

I materiali per l’AM si possono suddividere in due principali famiglie, quella dei polimeri e 

quella dei metalli.  

▪ Polimeri: 

I polimeri garantiscono costi inferiori sia per quanto riguarda l’acquisto di materie prime sia 

in termini di tecnologie di stampa. I principali polimeri utilizzati nei processi di AM sono: 

- PLA (polylactic Acid): presenta una buona stabilità, un basso ritiro e buone caratteristiche 

meccaniche. Si ottengono inoltre superfici di eccellente qualità e con complessità 

https://www.3dnatives.com/it/ottimizzazione-topologica-stampa-3d-061120219/
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geometrica elevata. La fase di stampa avviene a temperature inferiori rispetto ad altri 

polimeri, poiché le proprietà termiche di questo materiale non sono ideali in alcune 

applicazioni; 

- ABS (acrilonitrile butadiene stirene): è caratterizzato da un’alta resistenza meccanica e al 

calore, anche se presenta un elevato ritiro, di cui va tenuto conto durante la fase di 

progettazione. Le sue proprietà meccaniche lo rendono adatto a sopportare sforzi elevati; 

- Nylon: presenta delle buone proprietà meccaniche, tra cui la resistenza chimica, a 

trazione, all’impatto, all’abrasione e la flessibilità. Inoltre, questo materiale si salda bene 

su sé stesso rendendo meno visibili i singoli strati della produzione additiva sulla superficie. 

Il Nylon però necessita di alte temperature di stampaggio, superiori a 250°, ed è molto 

sensibile all’umidità; 

- HIPS (polistirene ad alto impatto): viene impiegato come materiale di supporto o come 

polimero dalle buone caratteristiche meccaniche; la sua caratteristica di opacità consente 

di ridurre la visibilità dei gradini tipici della produzione per strati e di migliorare la qualità 

superficiale del pezzo finale; 

- HDPE (polietilene ad alta densità): è uno dei materiali plastici più diffusi. Le sue proprietà 

principali sono l’atossicità, la bassa igroscopicità e l’elevata resistenza ad agenti chimici; 

- PCL (policaprolattone): presenta un basso punto di fusione, una buona stabilità termica e 

biocompatibilità; 

- PVA (polivinilacetato): è un materiale idrosolubile ma resistente agli idrocarburi. Per le sue 

proprietà è utilizzato per la creazione di supporti da eliminare mediante immersione in 

acqua. 

 

▪ Metalli: 

I metalli offrono prestazioni di livello più elevato rispetto ai polimeri, anche se presentano dei 

costi maggiori, sia in fase di acquisto delle materie prime che durante la produzione. I metalli 

più utilizzati nell’AM sono: 

- Alluminio: viene impiegato in applicazioni che richiedono un buon compromesso fra 

capacità termiche e peso contenuto, essendo un materiale leggero, come nel settore 

automotive e nell’aereonautica; 

- Superleghe Cobalto-Cromo: offrono proprietà meccaniche e termiche elevatissime, le 

quali migliorano col salire della temperatura fino a 500°-600°. Presentano inoltre 
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un’ottima resistenza alla corrosione e perciò vengono utilizzate in applicazioni 

ingegneristiche ad alta temperatura, come i motori degli aerei; 

- Nichel: resiste a temperature elevate, fino a 1200°C, e presenta un’ottima resistenza 

meccanica e all’ossidazione. Viene impiegato nel settore aerospaziale e dell’energia, come 

ad esempio per la realizzazione di turbine; 

- Acciaio: esistono numerose tipologie di acciai per additive manufacturing, come quelli 

temprabili e inossidabili. Per il suo rapporto costo prestazioni è la lega più utilizzata, anche 

perché presenta una notevole flessibilità applicativa; 

- Titanio: è noto per essere una lega dalla bassa densità con notevoli proprietà meccaniche 

e buona resistenza alla corrosione. Queste caratteristiche lo rendono adatto a molte 

applicazioni in ambito motorsport e aerospaziale. 

 

1.1.5 Tipologie 

Esistono diverse tipologie di stampa 3d. Alla base del funzionamento di tutte vi è la 

sovrapposizione di strati di materiale al fine di ottenere un pezzo con la geometria desiderata, 

rappresentata nel modello CAD di riferimento. Le differenze principali tra le diverse tecnologie 

di realizzazione del modello sono i materiali utilizzati, la loro reazione ad una determinata 

sollecitazione, la meccanica delle stampanti e la tecnologia di stampa.  

Le principali tipologie di stampa 3D sono le seguenti:  

1. DLP (Digital Light Processing): una vasca di polimero allo stato liquido è esposta alla luce 

di un proiettore in condizioni di luce inattinica, che porta il polimero ad indurirsi. La piastra 

di costruzione viene poi abbassata leggermente per creare un nuovo strato e il polimero 

liquido nuovamente esposto alla luce. Il processo si ripete finché il modello non viene 

costruito completamente. Si ottiene così a partire dal polimero liquido un modello solido, 

dopo averlo drenato dalla vasca. Questa tecnologia permette di ottenere superfici molto 

lisce e definite e un’accuratezza elevata; 

2. CJP (ColorJet Printing): è un metodo che utilizza come materiale il gesso o la polvere di 

plastica. Con questa tecnologia la prototipazione rapida avviene mediante l’incollaggio 

di polvere fino a plasmare completamente l’oggetto desiderato. Non vi è bisogno 

di supporti e si può stampare qualsiasi forma perché è la polvere in eccesso presente nella 

vasca che va a sostenere le parti superiori. Uno dei vantaggi di questa tipologia di 

lavorazione è la possibilità di creare prototipi multicolore in diversi materiali e con una 
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finitura superficiale di alto livello. I manufatti però sono molto delicati, di conseguenza 

non adatti a diventare parti strutturali; 

3. MJP (MultiJet Printing): con le stampanti 3D di questo tipo la prototipazione rapida 

avviene mediante la deposizione strato per strato di resine plastiche allo stato liquido, 

fotoindurenti fino alla composizione dell’oggetto finito, che presenta una qualità elevata; 

4. SLA (Stereolitografia): è basata sulla solidificazione di strati successivi di polimero 

fotosensibile liquido e la polimerizzazione del liquido viene innescata impiegando un laser. 

La sua principale applicazione è la prototipazione rapida, che permette di ottenere oggetti 

fisici da testare prima della produzione industriale, di preparare modelli per realizzare 

stampi di colata o pressofusione e di produrre pezzi di ricambio; 

5. SLS (Sinterizzazione Laser Selettiva): il processo prevede che uno strato sottilissimo di 

polvere di materiale termoplastico venga disteso sulla piattaforma di lavoro, in modo che 

il laser possa solidificare la polvere, strato dopo strato, creando il modello o il prototipo 

tridimensionale. L’uso della sinterizzazione consente di ridurre i costi di sviluppo, 

limitando i tempi di realizzazione ed eliminando i costi di attrezzaggio per la produzione. 

Le parti prodotte possono essere utilizzate per verifiche di montaggio, test di ingombro e 

di forma e per parti per il controllo e l’ottimizzazione dei progetti e dei prodotti sviluppati; 

6. DMP (Direct Metal Printing): il processo consiste nel posizionare all’interno della 

stampante un letto di polveri metalliche che vengono poi fuse attraverso un raggio laser 

orientato da specchi mobili. Una volta terminato il primo strato, un rullo si aziona per 

posizionare un secondo letto molto sottile di polvere, il quale viene lavorato e fuso con lo 

strato precedente dal laser. Per ottenere a fine stampa le geometrie e i volumi desiderati, 

il raggio laser va a colpire solamente le aree interessate alla realizzazione del pezzo. In 

questo modo, si può avere un recupero e un risparmio di materia prima poiché le polveri 

non lavorate possono essere recuperate. La microfusione innescata dal laser restituisce 

un materiale molto uniforme e con proprietà elevate. Si possono ottenere geometrie 

complesse, anche se le macchine lavorano su superfici molto ridotte e con costi elevati; 

7. FFF (Fused Filament Fabrication) 

La FFF è un processo di AM nel quale un materiale termoplastico viene premuto attraverso 

un estrusore riscaldato creando un filamento che, depositandosi strato su strato su una 

piattaforma, permette di creare oggetti tridimensionali. 
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Questa tecnologia di produzione additiva viene impiegata comunemente per la 

modellazione, la prototipazione e la produzione di vari oggetti.  

È la tecnologia di stampa 3d più usata grazie ai bassi costi di produzione se paragonata ad 

altri processi, sia in termini di investimenti iniziali che di costi di esercizio, e alla sua 

capacità di produrre parti complesse con un’alta varietà di polimeri termoplastici. La sua 

diffusione è dovuta anche al basso spreco di materiale ed alla facilità d’uso e di gestione 

[2].  

Nonostante ciò, una limitazione che la FFF presenta è data dalle povere proprietà 

meccaniche delle parti termoplastiche se confrontata con metodi tradizionali di 

produzione. Inoltre, i pezzi realizzati presentano una peggiore qualità estetica e precisione 

superficiale. Questi difetti sono dovuti sia alla dimensione dell’ugello, che non può essere 

troppo piccola, sia alle irregolarità caratteristiche del processo di stampa 3d, come le 

superfici a gradini. 

Per questa tecnologia vengono utilizzati principalmente polimeri termoplastici o compositi 

che combinano un polimero con percentuali variabili di fibre di carbonio, metallo o vetro 

per ottenere dei prodotti con caratteristiche migliori rispetto ai singoli componenti. I 

materiali sono solitamente venduti in bobine di filamenti, i quali fungeranno da input 

nell’estrusore per iniziare il processo di stampa. Alcuni dei materiali più comuni impiegati 

per questa tecnologia sono i polimeri PLA, ABS e Carbon PA. 

Nello stampaggio dei pezzi vengono inoltre impiegati altri tipi di materiali, definiti di 

supporto. Questi sono utilizzati quando l’orientamento o la forma di una parte rende 

impossibile stampare il pezzo dal basso verso l’alto e sono progettati in modo da essere 

facilmente rimovibili una volta completata la stampa.  

Ogni stampante FFF è composta da: 

- Piano di lavoro: rappresenta la superficie sulla quale il materiale viene estruso e si 

raffredda. Viene realizzata in vetro o metallo. Solitamente il piano viene riscaldato per 

consentire l’utilizzo di materiali diversi, senza un’eccessiva variazione di temperatura 

tra piano e materiale; 

- Ugello: estrude il materiale allo stato fuso, si trova nella testa della stampante ed è 

posizionato tramite un sostegno operato da un motore; 

- Alimentatore: è un meccanismo che alimenta il filamento dalla bobina alla stampante; 
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- Display: è un’interfaccia attraverso la quale viene controllata la stampante e possono 

essere modificati i parametri di stampa. 

Le principali differenze riscontrabili tra le varie stampanti FFF consistono nella 

compatibilità dei materiali e nella dimensione della stampante.  

 

Figura 1: Stampante FFF 

 

1.1.6 Additive Manufacturing e materiali compositi 

Per risolvere i problemi relativi alla tecnologia additiva possono essere impiegati i compositi 

in fibra di carbonio. Questi polimeri sono infatti in grado di aumentare la resistenza specifica 

di alcuni materiali e di ridurne la distorsione durante la sua deposizione sul piano di stampa. 

Ciò permette di aumentare la capacità produttiva della stampante e di migliorare le proprietà 

meccaniche dei prodotti. Unendo la tecnologia AM ed i materiali compositi si possono 

realizzare componenti complessi che non sarebbero stati possibili impiegando solamente una 

delle due.  

Introducendo le fibre di carbonio nella matrice polimerica la durezza e la resistenza del 

materiale vengono aumentate notevolmente, mentre l’adesione tra i vari strati viene 

migliorata con l’utilizzo dell’AM. Inoltre, la distorsione delle parti stampate viene 

drasticamente ridotta inserendo nel materiale le fibre di carbonio, le quali cambiano il 

coefficiente di espansione termica e la conduttività termica, consentendo la stampa anche a 

temperature ambiente. 

Infine, combinando queste due tecnologie, si è in grado di ottenere delle forme complesse, 

mantenendo elevate le proprietà meccaniche dei pezzi, quali resistenza e leggerezza. Inoltre, 

vengono ridotti i tempi e i costi di realizzazione delle parti [3]. 
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1.2 Materiali compositi 

1.2.1 Introduzione 

Per materiale composito si intende un elemento costituito da due o più fasi, le cui proprietà 

e prestazioni sono progettate in modo tale da essere superiori a quelle dei singoli materiali.  

Questi, ampiamente utilizzati già a partire dagli anni ’60 soprattutto nell’industria aerospaziale 

e aeronautica, stanno allargando i propri campi di applicazione interessando il settore 

industriale e dello stampaggio grazie alle elevate proprietà meccaniche e al peso contenuto, 

che li rendono una ottima alternativa ai materiali metallici. 

 

1.2.2 Fasi e materiali 

Normalmente i materiali compositi presentano due fasi, una discontinua, più rigida e forte 

denominata “rinforzo” e una continua, chiamata “matrice”, a cui può aggiungersi una fase 

intermedia, definita “interfase” e dovuta alla presenza di interazioni chimiche o altri effetti. 

Le fasi del composito hanno ruoli differenti:  

- Nel caso di materiali compositi con prestazioni basse o medie, il rinforzo dà un certo 

irrigidimento ma rinforza solo localmente il materiale. La matrice è il costituente principale 

per reggere i carichi e definisce le proprietà meccaniche del materiale.  

- Nel caso di materiali compositi ad alte prestazioni, il rinforzo determina la rigidezza e la 

resistenza meccanica nella direzione delle fibre. La matrice racchiude il rinforzo e 

determina la forma del pezzo, assicurando la protezione, il sostegno per le fibre ed 

il trasferimento degli sforzi locali da una fibra all’altra. 

L’interfase può giocare un ruolo importante nel controllo del meccanismo di rottura, nella 

resistenza alla frattura e, soprattutto, nel comportamento alla deformazione del materiale. 

 

Per ciò che è inerente alla tipologia di materiali impiegati nella realizzazione di materiali 

compositi: 

• Le tipologie di matrici possono essere divise in termoindurenti e termoplastiche. Le prime 

sono solitamente in resina epossidica e vengono utilizzate nel settore industriale poiché 

consentono di ottenere una forte adesione. Le seconde, invece, vengono impiegate 

nell’AM grazie alle loro caratteristiche di resistenza chimica e di rapida fusione. Inoltre, 

facilitano il processo di cura in autoclave [6]. Per la tecnologia di stampa FFF i materiali per 

matrici di composito più usati sono il PA, il PLA e l’ABS, mentre materiali come il PP 
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(polipropilene) o il PE (polietilene) non vengono impiegati a causa dei possibili fenomeni 

del warping e della deformazione dei componenti stampati [4].  

• I rinforzi sono realizzati attraverso l’uso di diverse tipologie di fibre. Le fibre più importanti 

per compositi sono di vetro, carbonio, organiche (come le aramidiche) o minerali.  

Nonostante le fibre di vetro siano state le più usate per lungo tempo in applicazioni di 

compositi strutturali, grazie alle buone caratteristiche di resistenza a trazione, a strappo, 

ad elevate temperature e bassa densità, comunque presentano un modulo di elasticità 

relativamente basso. Per questo motivo, circa 25 anni fa, si iniziarono a sperimentare le 

fibre di carbonio. 

Quest’ultime sono ottenute grafitizzando in atmosfera inerte, a oltre 2000°C, delle fibre 

organiche tessili di partenza, chiamate precursori, di rayon o poliacrilonitrile (PAN).  

Rispetto alle fibre di vetro, quelle di carbonio presentano il vantaggio di avere un modulo 

elastico maggiore, pur avendo una massa volumetrica e un coefficiente di dilatazione 

termica piuttosto bassi. I costi di produzione delle fibre di carbonio sono notevolmente 

più elevati rispetto alle fibre di vetro ma la loro diffusione viene giustificata dalle elevate 

proprietà meccaniche, che derivano dalla particolare struttura cristallina della grafite. Le 

fibre di carbonio, infatti, sono caratterizzate da un’ottima rigidezza e resistenza a torsione, 

trazione e compressione, mantenendo comunque un’elevata leggerezza. Presentano 

anche buona tenuta al calore in atmosfera non ossidante, e insensibilità all’umidità e agli 

agenti corrosivi. Inoltre, i prodotti realizzati in fibra di carbonio mediante processo di 

stampaggio in autoclave hanno ulteriori proprietà, tra cui bassa porosità e buona qualità 

estetica. Grazie a tutte queste proprietà meccaniche la fibra di carbonio è riuscita ad 

affermarsi largamente come materiale strutturale per la realizzazione di prodotti 

industriali in alcuni settori come quello dell’automotive e del racing, ma anche nel settore 

aeronautico e spaziale [5].  

 

1.2.3 Proprietà 

Le proprietà di un materiale composito dipendono dalle proprietà dei costituenti, dalla 

geometria del pezzo da realizzare e dalla distribuzione delle fasi. La distribuzione del rinforzo 

e la sua percentuale in volume all’interno del composito determinano le caratteristiche del 

sistema. Si può notare che nel sistema meno è uniforme il rinforzo, più è eterogeneo il 

materiale e più alta è la probabilità di rottura nelle aree più deboli. La geometria e 
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l’orientamento del rinforzo, invece, influiscono sull’anisotropia del sistema. Infatti, mentre i 

comuni materiali da costruzione di tipo metallico sono isotropi, ovvero presentano le stesse 

proprietà in tutte le direzioni dello spazio, i materiali compositi rinforzati sono anisotropi, con 

proprietà che variano in base alla direzione rispetto alle fibre.  

Le caratteristiche principali dei materiali compositi, che li rendono un’alternativa valida ai 

materiali metallici in svariate applicazioni, sono le seguenti: 

- I compositi, in particolare quelli rinforzati in carbonio, presentano un’elevata rigidezza e 

resistenza a trazione e compressione pur mantenendo un basso peso specifico. Ciò è 

dovuto sia alle elevate proprietà meccaniche degli elementi presenti nei compositi, sia alla 

loro intrinseca caratteristica di leggerezza, derivante dalla presenza delle fibre di carbonio. 
La maggiore leggerezza rispetto ai materiali tradizionali determina un risparmio sui costi 

di stoccaggio, trasporto e installazione. Si ottiene in questo modo un ingente risparmio di 

energia, che rende questi materiali decisamente più eco-sostenibili rispetto a quelli da 

costruzione tradizionali.  

- Grazie ai compositi è possibile creare un numero pressoché illimitato di prodotti di ogni 

tipo e dimensione utilizzando un minor numero di parti per la plasticità di questi materiali. 

Inoltre, richiedono un numero minore di parti da assemblare, con un risparmio 

generalizzato nella produzione. 

- Ulteriore qualità meccanica dei compositi è la maggiore resistenza alla fatica rispetto ad 

altri e più comuni materiali da costruzione. Sono molto resistenti alla corrosione e 

all'aggressione da parte degli agenti atmosferici e necessitano di una minore 

manutenzione aumentando allo stesso tempo la durata utile dei prodotti finiti. 

 

1.2.4 Vantaggi 

Rispetto ai più tradizionali stampi metallici i materiali compositi presentano innumerevoli 

vantaggi. Vengono abbattuti i costi di lavorazione, soprattutto nel caso si vogliano realizzare 

piccoli stampi personalizzati ad alta precisione geometrica. Si ha inoltre la possibilità di 

produrre lo stampo all’interno della stessa azienda. Ciò consente maggiore flessibilità del 

processo produttivo, maggior controllo della filiera e tempi di realizzazione decisamente 

ridotti. I materiali compositi consentono, inoltre, di creare geometrie complesse in modo 

semplice e rapido, sono esenti da porosità e presentano un’ottima finitura del pezzo senza 
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necessità di altri interventi, assicurando al pezzo tolleranze dimensionali specifiche e 

precisione geometrica. Permettono di creare strutture leggere ma ad elevata durezza e 

resistenza [6].  

 

L’aumento di volume durante il riscaldamento è un fenomeno fisico fortemente condizionante 

sulle proprietà finali del pezzo da realizzare. Nell’utilizzo di stampi tradizionali, i coefficienti di 

dilatazione termica di stampo e pezzo sono spesso diversi, portando a problemi di dilatazioni 

termiche differenziali e conseguenti imprecisioni realizzative durante il processo di 

stampaggio. Nel caso degli stampi in composito, utilizzati per produrre parti anch’esse in 

composito, invece, questo problema è più semplice da risolvere poiché sia stampo che 

prodotto hanno coefficiente di espansione termica simile. Pertanto, entrambi i pezzi si 

dilatano allo stesso modo e viene evitato l’insorgere di tensioni residue all’interno dello 

stampo, che si potrebbero sviluppare durante il raffreddamento per effetto di una differente 

inerzia termica dovuta alla presenza di due materiali diversi. Inoltre, queste tensioni 

potrebbero abbassare il limite elastico e portare il componente a deformarsi durante l’utilizzo.  

 

Oltre ai vantaggi appena descritti, gli stampi in composito presentano anche svantaggi che ne 

limitano l’impiego. Sono economicamente dispendiosi perché la materia prima è più costosa 

rispetto a materiali come acciaio o alluminio. Inoltre, il processo realizzativo è 

prevalentemente manuale con la necessità di ricorrere a tecnici specializzati, anche se non 

necessita di particolari apparecchiature per l’intaglio come nel caso dei metalli (smerigliatrice, 

fresatrice). Tuttavia, il vero limite risiede nel fatto che gli stampi in composito non sono adatti 

per produzioni impegnative dato che si usurano rapidamente.  

 

1.2.5 Realizzazione di uno stampo in composito 

La realizzazione di uno stampo in composito prevede sempre, indipendentemente dalla 

tecnologia di processo impiegata, le tre fasi fondamentali di: 

• disposizione delle fibre di rinforzo; 

• impregnazione delle fibre; 

• consolidamento e reticolazione della resina. 

Le operazioni da eseguire per ottenere uno stampo sono descritte di seguito: 
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1. Si rimuove ogni tipo di difetto superficiale dal modello in modo da ottenere una buona 

qualità; 

2. Si applica il distaccante sul modello. Una volta certi della completa essicazione di questo 

inizia la stesura della resina; 

3. Vengono disposte e stese manualmente le fibre di rinforzo. La laminazione inizia con la 

deposizione di un primo strato di MAT. Per gli strati successivi si utilizzano i tessuti bilanciati 

(twill o plain) che permettono di irrobustire l’intero pezzo. Posizionata bene ogni trama, si 

procede con l’impregnazione delle fibre con la resina scelta, avendo cura di evitare 

l’inglobamento di bolle di aria. Gli stampi possono anche essere realizzati con tessuti 

preimpregnati di resina. Questi tessuti, definiti “pre-preg”, offrono una grande praticità d’uso, 

risparmio di tempo, minore necessità di utensili e garantiscono impregnazioni uniformi 

eliminando i rischi di porosità; 

4. Il processo di laminazione termina quando si arriva al giusto spessore. Generalmente lo 

spessore dello stampo è proporzionale alla grandezza del pezzo da produrre in modo tale da 

assicurarne la stabilità ed evitare deformazioni, poiché lo stampo deve essere in grado di 

resistere a un utilizzo ripetuto; 

5. Dopo che la resina si è consolidata, si estrae il pezzo dallo stampo, facendo attenzione a 

non danneggiare entrambi, accertandosi prima della completa catalizzazione della resina. 

Questa fase è semplificata grazie alla presenza del distaccante; 

6. Il processo termina con la pulizia dello stampo. I residui di lavorazione sono rimossi con una 

spugna imbevuta di acqua. Il pezzo viene infine sottoposto a lucidatura per eliminare eventuali 

residui del distaccante ed ottenere una superficie più regolare possibile. 

 

1.2.6 Tecnologie di fabbricazione dei materiali compositi  

Le tecnologie di fabbricazione di elementi in materiale composito variano a seconda della 

forma, dimensione e proprietà richieste al pezzo finito. I processi produttivi dei materiali 

compositi più diffusi sono: 

• Impregnazione manuale senza applicazione di pressione o vuoto: La polimerizzazione 

avviene generalmente a temperatura ambiente. Durante questo processo, i rinforzi sono 

stesi all’interno dello stampo, le fibre vengono imbevute di resina catalizzata e 

successivamente consolidate manualmente per eliminare la resina in eccesso.  
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• Filament Winding: Il processo consiste nell’avvolgimento di filamenti continui impregnati 

di resina su un mandrino rotante. L’indurimento della resina viene ottenuto inserendo il 

componente in forno o autoclave.  

• Pultrusione: In questo processo il materiale plastico rinforzato viene spinto, con una forza 

di tiro, sulle fibre costringendole a passare attraverso lo stampo, dopo essere state 

bagnate con la resina.  

• Formatura per iniezione di resina (RTM resin transfer molding): La cavità è ottenuta 

chiudendo stampo e controstampo, l’uno contro l’altro. Il difetto di questo tipo di metodo, 

rispetto ad un processo in autoclave, è dato dall’impossibilità di controllare la temperatura 

e la pressione durante la cura e dalla non uniformità strutturale, che potrebbe portare alla 

formazione di vuoti [7].  

• Resin Infusion Under Flexible Tooling (RIFT): La lavorazione RIFT viene eseguita 

utilizzando un sacco polimerico flessibile al posto di una delle facce dello stampo rigido; 

è più economica e operando il vuoto all’interno del sacco la resina viene spinta nel 

rinforzo asciutto così da ridurre il contatto dell’operatore con la resina allo stato liquido e 

con tutti i suoi componenti volatili.  

• Formatura in autoclave: La tecnologia di produzione di elementi in composito mediante 

l’utilizzo dell’autoclave consente di ottenere laminati con caratteristiche meccaniche 

molto più elevate rispetto alle più tradizionali ed economiche tecnologie fino ad ora 

analizzate. 

Con l’impiego dell’autoclave è possibile intensificare l’azione di compattazione 

aumentando la pressione durante il ciclo di cura fino a circa 7-10 atm e la temperatura 

fino a 2000 °C. Una pressione maggiore garantisce l’assenza di vuoti tra gli strati. Questo 

tipo di fabbricazione viene adottato quando si devono realizzare particolari dalle 

caratteristiche meccaniche molto spinte come richiesto ad esempio per impiego 

aeronautico, spaziale e medicale. 
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1.3 Autoclave 

1.3.1 Definizione 

L’autoclave è un dispositivo per la polimerizzazione di prodotti compositi in fibra di carbonio. 

Costituisce uno dei metodi di stampaggio più usati per questo tipo di materiale poiché 

garantisce gli standard qualitativi e meccanici più elevati. L’autoclave ha chiusura ermetica ed 

è dotata di un sistema di controllo, in digitale e in remoto, della temperatura, della pressione 

e del vuoto. L’obiettivo di questa apparecchiatura è quello di applicare cicli termici al fine di 

realizzare distribuzioni uniformi di temperatura e pressione, le quali contribuiscono alla 

polimerizzazione della resina presente nel materiale composito. La polimerizzazione è un 

processo chimico caratterizzato dalla reazione per cui più molecole di uno stesso composto a 

basso peso molecolare si uniscono per formare un polimero, un composto a peso molecolare 

più alto. Naturalmente, ad ogni tipo di materiale va associato il proprio ciclo di cura.  

I parametri che determinano la qualità finale del prodotto sono l’uniformità e il tempo di 

polimerizzazione, la modalità di applicazione della pressione e il flusso della resina. Le 

autoclavi possono essere utilizzate per produrre sia pezzi singoli di grandi dimensioni sia pezzi 

più piccoli e numerosi, posizionati contemporaneamente all'interno dell'autoclave. Proprio 

per questo vengono considerate molto versatili.  

L’autoclave è una delle tecniche più diffuse per la produzione di elementi in composito 

principalmente per la sua versatilità ed elevata capacità di produzione, soprattutto nel caso in 

cui si debbano realizzare componenti con volumi ridotti. Per questa ragione il processo in 

autoclave è molto utilizzato in settori come quello aerospaziale, in cui l’importanza del 

materiale supera quella dei costi [7]. 

 

Figura 2: Autoclave per processo di cura di materiali compositi 
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1.3.2 Processo in autoclave 

Ogni autoclave è composta da tre elementi: un recipiente a pressione, un sistema di 

riscaldamento e raffreddamento e un’unità di controllo.  

Le operazioni del ciclo produttivo in autoclave sono: 

• Applicazione del distaccante sullo stampo. In questa fase viene preparato il preimpregnato 

di fibra di carbonio richiesto in base alle specifiche del prodotto, si posa il bianco e si lascia 

pre-assorbire la colla; 

• Taglio dei tessuti. Viene tagliato il bianco, per poi solidificare, sformare, testare e trattare 

il pezzo; 

• Laminazione dei tessuti sullo stampo; 

• Applicazione del sistema sottovuoto; 

• Ciclo di polimerizzazione in autoclave dedicato. Costituisce l’operazione più importante di 

tutto il processo di stampaggio. La polimerizzazione del materiale composito avviene 

controllando due parametri nel processo di cottura in autoclave: 

- la temperatura, che favorisce la cura della resina e viene controllata in fase di 

riscaldamento, mantenimento e raffreddamento; 

- la pressione, che provoca la fuoriuscita dal materiale della resina in eccesso e dei gas 

intrappolati negli strati interni e viene regolata in fase di pressurizzazione, 

mantenimento e scarico grazie alle valvole pneumatiche.  

In questa fase il pezzo è protetto e sigillato in appositi sacchi, poi viene mantenuto 

sottovuoto “spinto” per agevolare l'uscita dell'aria rimasta bloccata tra gli strati di tessuto 

e resina dalle fasi precedenti. Poiché le pressioni nel sacco a vuoto e nell’autoclave sono 

differenti, si genera una forza che corrisponde alla differenza di pressione e che viene 

applicata sul laminato normalmente alla sua superficie. Ciò crea una distribuzione di 

pressione uniforme sul pezzo. Quest’ultima, applicata continuamente durante il processo 

di cura, riduce il rischio della formazione di vuoti. Il laminato viene sottoposto al processo 

in autoclave impiegando una certa distribuzione di temperatura e pressione. Per prima 

cosa, generalmente, viene aumentata la pressione e successivamente l’autoclave viene 

riscaldata fino alla temperatura desiderata, in modo tale da diminuire la viscosità della 

matrice. Pertanto, ad elevate temperature, la resina può scorrere liberamente, facilitando 

il processo di consolidamento per ottenere un unico materiale solido a partire da un 
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insieme di strati di prepreg singoli. Il tempo necessario al raggiungimento della 

temperatura ideale del ciclo dipende dallo spessore e dalla resina utilizzata [7]; 

• Estrazione dallo stampo. Ottenuta la polimerizzazione, si continua con l’estrazione del 

particolare dal modello mediante l’utilizzo di strumenti manuali; 

• Finitura finale. In questa fase, si migliora la qualità superficiale del pezzo e vengono 

controllati sia visivamente che con strumenti di misura i particolari, per verificare che il 

prodotto sia conforme alla progettazione iniziale.  
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Capitolo Due: Materiali e metodi 
 

2.1 Materiale 

2.1.1 Carbon PA 

Il materiale impiegato per la realizzazione degli stampi nel caso analizzato è il Carbon PA 

(poliammide). Questo è un materiale composito a base di nylon rinforzato al 20% di fibra di 

carbonio. Le fibre corte di carbonio sono incorporate in una matrice di poliammide, in modo 

da ottenere un materiale con elevate proprietà meccaniche.  

Il Carbon PA risulta essere uno dei materiali polimerici per stampa 3d a prestazioni più elevate. 

La poliammide rinforzata in fibra di carbonio, infatti, ha un’eccellente resistenza chimica e 

all’abrasione, creando, insieme alle elevate proprietà meccaniche, un candidato perfetto per 

applicazioni di Metal Replacement. 

Le caratteristiche principali di questo materiale sono la leggerezza, l’elevata resistenza a 

trazione e la rigidità, che permettono al carbon PA di poter sostituire in molte applicazioni, 

soprattutto quelle in cui si hanno carichi elevati, materiali metallici come le leghe di alluminio. 

Il valore di resistenza a trazione che il materiale è in grado di sopportare è di 136 MPa, mentre 

il modulo elastico è pari a 15,5 GPa. Un altro motivo che rende questo materiale adatto a 

sostituire alcuni metalli, soprattutto per applicazioni nel settore automotive, è la resistenza 

chimica agli idrocarburi aromatici quali diesel, ed anche ad oli, refrigeranti e glicoli. Il Carbon 

PA permette inoltre di ottenere dei pezzi con elevata qualità estetica e può essere impiegato 

anche ad alte temperature, poiché presenta una temperatura di uso continuo di 150°C e una 

temperatura di inflessione sotto carico di 180°C [5]. Tutte le caratteristiche del materiale sono 

riportate nella scheda tecnica di figura 3 che segue: 
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Figura 3: Scheda tecnica del Carbon PA fornita dall’azienda produttrice Roboze 

Il tipo di Carbon PA impiegato nella stampante FFF è il PA 6.10, fornito dalla stessa azienda 

produttrice della stampante. Questo particolare materiale garantisce igroscopicità inferiore e 

una maggiore stabilità nel tempo, anche per volumi di produzione elevati. L’igroscopicità è 

una caratteristica intrinseca di questo materiale e si definisce come la proprietà di una 

sostanza di assorbire l’umidità presente in aria. Ciò potrebbe portare a possibili difetti di 

stampa dovuti all’assorbimento di umidità da parte del materiale durante il processo di 

stampa, provocando una diminuzione delle proprietà meccaniche, come la resistenza e il 

modulo di Young, e questo effetto deve essere pertanto limitato [8]. 

 

2.2 Metodi 

2.2.1 Additive Manufacturing 

Il flusso di lavoro per consentire la realizzazione del modello fisico durante il processo di AM 

è suddivisibile in quattro fasi distinte: 

• Progettazione 3D. Viene ideato il disegno del pezzo da realizzare servendosi di un software 

CAD. Il disegno all’elaboratore consiste in un file grafico che consente di creare il pezzo 
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desiderato modellando blocchi di mesh e maglie poligonali, e costituisce la fase di 

progettazione in cui vengono stabilite le geometrie e i parametri necessari per la 

successiva realizzazione del pezzo. Il modello consiste, nello specifico caso analizzato, di 

due parti perfettamente combacianti che verranno successivamente assemblate 

mediante serraggio, al fine di facilitare le fasi di montaggio e smontaggio del pezzo 

nell’applicazione industriale dello stesso come stampo per prodotti in materiale 

composito.  

• Fase prestampa. Nella fase precedente alla stampa si controllano le superfici e i punti, si 

studiano i supporti di stampa e si determina la corretta messa in tavola, ossia il 

posizionamento e l’orientamento della geometria del pezzo più adatti da inserire 

all’interno del volume di stampa.  

Successivamente, si scelgono i parametri di stampa che saranno fondamentali nella 

determinazione dei tempi di realizzazione, della quantità di materiali utilizzati ma anche 

delle proprietà meccaniche e della qualità dei componenti prodotti nel processo.  

I principali parametri che influenzano il risultato finale della stampa sono:  

- La temperatura del filo e del piano di lavoro: lo sbalzo termico tra la temperatura di 

estrusione del filamento e quella del letto di stampa può causare la nascita nel pezzo di 

tensioni residue e di deformazioni plastiche permanenti che, se troppo elevate, 

possono portare allo scarto dello stesso. Inoltre, un’elevata temperatura di processo, 

oltre un certo valore, porta ad una diminuzione della resistenza meccanica del Carbon 

PA [4]. Dunque, bisogna determinare il giusto valore di questi parametri affinché ciò 

non accada; 

- L’eventuale presenza di un raft o di un supporto: il raft costituisce un primo rinforzo di 

base, a cui si va ad aggiungere il supporto sul quale poggerà poi il pezzo da stampare. Il 

raft e il supporto vengono utilizzati per favorire l’adesione del pezzo sul letto di stampa, 

per ridurre la tendenza al sollevamento dei bordi e quindi assorbire la deformazione 

del pezzo causata dalla non opportuna adesione al piano di stampa e per dare maggiore 

stabilità al pezzo. 

- La percentuale di riempimento: questo parametro può essere modificato a seconda 

delle necessità. Normalmente, la percentuale viene abbassata per i livelli che vanno a 

costituire il raft e il supporto per limitare la deformazione permanente del pezzo lungo 

la direzione longitudinale, dovuta al rapido raffreddamento del materiale dopo essere 
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stato depositato sulla piattaforma di stampa, mentre viene aumentata per i livelli che 

andranno a costituire il pezzo, per aumentare la resistenza e le caratteristiche 

meccaniche di quest’ultimo. Infatti, si è dimostrato che la resistenza del PA decresce 

drasticamente con una diminuzione della percentuale di riempimento [9]. Nel caso in 

esame è stata impostata una percentuale di riempimento interno del 100% per il pezzo 

e una percentuale del 50% per raft e supporto.  
- La velocità di stampa: in questo caso si è scelta una velocità media di stampa di 50 

mm/s, inferiore alla velocità standard, ma che permette un’adesione migliore del filo al 

letto di stampa e un raffreddamento più controllato e meno violento del pezzo 

stampato. 

- Lo spessore di ogni singolo strato, il quale determina anche il livello di risoluzione 

dell’oggetto finale realizzato [2]. 

Dopo aver definito i parametri di stampa e aver realizzato il file CAD, quest’ultimo viene 

inviato alla stampante 3D. Il software all’interno della stampante decodifica il disegno, lo 

divide in livelli e crea il percorso che la macchina dovrà seguire durante la realizzazione del 

prodotto.  

Prima di procedere alla stampa, il piano viene livellato in modo da ottenere una superficie 

completamente piana e una distanza adeguata tra il piano stesso e l’ugello durante 

l’estrusione, al fine di evitare eventuali difetti di stampa. Questi possono generarsi sia nel 

caso in cui la distanza è troppo bassa, portando all’otturazione dell’ugello, sia se la distanza 

è troppo elevata, diminuendo l’adesione del filamento alla piattaforma di stampa. 

Per garantire la perfetta adesione tra le parti e il piano di stampa, la macchina è 

equipaggiata con un sistema di vuoto che semplifica e accelera il processo di stampa 3d, 

consente di eliminare l’umidità che potrebbe provocare un calo delle proprietà 

meccaniche del materiale e offre una maggiore stabilità anche per stampe di grandi 

volumi. 

Inoltre, prima di effettuare la stampa, il carbon PA è soggetto a un processo di essiccazione 

in forno per circa 4 ore alla temperatura di 120°C, per diminuire il contenuto di umidità 

presente nel filamento [8]. 

• Fase di stampa 3D: Per realizzare lo stampo, viene impiegata la macchina per stampa 3d 

con tecnologia FFF Roboze ONE +400.  
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Figura 4: Stampante FFF 

Una volta definiti tutti i parametri di stampa, il filamento di carbon PA viene caricato ed 

estruso alla temperatura di 260°C, attraverso un estrusore riscaldato che termina con un 

ugello di diametro 0.4 mm per essere depositato sul piano di stampa. Quest’ultimo viene 

preriscaldato alla temperatura di 110°C per evitare un eccessivo sbalzo termico tra letto e 

filamento, che potrebbe provocare deformazioni nel pezzo al termine della stampa.  

La stampa inizia con l’estrusione del filamento termoplastico e la deposizione del primo 

strato che costituisce il raft, e continua strato dopo strato fino alla realizzazione del pezzo 

finito. Per ogni strato, nel contatto tra il letto di stampa o uno degli strati precedenti e il 

filamento caldo, la temperatura diminuisce rapidamente causando la solidificazione 

termoplastica. Di conseguenza, avviene una contrazione volumetrica, causando bassa 

adesione tra gli strati e maggior porosità nel pezzo stampato. Per aumentare le 

caratteristiche meccaniche dei componenti, vengono inserite nel filamento delle fibre di 

carbonio come rinforzo [10]. 
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Figura 5: stampante FFF all’opera; creazione dei singoli strati e movimento dell’estrusore 

 

Nel caso specifico della stampante FFF, un sistema a tre assi sposta l’estrusore lungo gli 

assi XY fino a completare la definizione del primo strato. L’ugello segue un percorso 

prestabilito dalla macchina, determinato a priori dalla geometria del pezzo e dalle 

impostazioni di stampa, e il sistema si muove dal perimetro esterno a quello interno, con 

la percentuale di riempimento definita in fase di progettazione. Completato il primo 

livello, l’estrusore si sposta lungo l’asse Z e riprende l’estrusione di materiale per definire 

un nuovo livello. La ripetizione del ciclo di stampa e la sovrapposizione degli strati 

compone, in ultima analisi, la geometria finale. Lo spessore di ogni singolo layer realizzato è 

di 0,1 mm.  

 

 

Figura 6: creazione di uno strato di supporto nella stampante 
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Durante la fase di stampaggio, il materiale viene mantenuto in un essiccatore a una 

temperatura costante di 70°C con lo scopo di ridurre il contenuto di umidità del filamento 

di poliammide. 

Una volta terminata completamente la stampa, segue una fase di raffreddamento del 

pezzo per portare lo stampo alla temperatura ambiente e permettergli di rilasciare le 

tensioni residue interne dovute all’elevata differenza termica tra la temperatura alla quale 

il filo viene estruso e la temperatura del piano di stampa. 

• Post processo. A fine stampa il modello realizzato può essere sottoposto ad ulteriori 

processi. 

Uno di questi è la rimozione dei supporti di stampa. Nel caso di materiali polimerici, la 

rimozione avviene solitamente attraverso un’azione manuale con uso di pinze, abrasione, 

forni o sistemi ad ultrasuoni, mentre nel caso di materiali metallici potrebbe essere 

necessario l’utilizzo di sistemi di taglio o abrasione meccanica. Solitamente la rimozione 

del supporto non danneggia il pezzo stampato, ma la parte tra supporto e componente 

potrebbe presentare una rugosità superficiale elevata [4].  

Un altro tipo di operazione successiva alla stampa 3d è quella di sabbiatura e fresatura per 

migliorare la qualità superficiale dello stampo. Infatti, un difetto presente usualmente nei 

pezzi realizzati tramite AM è l’irregolarità e la rugosità delle superfici perpendicolari al 

piano di stampa. Questo difetto è dovuto al fatto che lo stampo viene realizzato strato per 

strato e quindi parte del materiale può rimanere depositato lungo i bordi esterni 

risultando in irregolarità nella superficie esterna.  

 

2.2.2 Alesatura  

L’alesatura è una lavorazione di precisione eseguita su fori preesistenti, che ha l’obiettivo di 

allargare e migliorare la qualità di questi, poiché potrebbero presentare superfici irregolari 

nate durante l’operazione precedente di foratura o, nel caso in esame, il processo di AM. 

L’alesatrice è la macchina impiegata per l’alesaggio dei fori, per eliminare cioè, da superfici 

interne cilindriche, coniche o sferiche, eventuali imperfezioni rimaste da precedenti fasi di 

lavorazione. È costituita da un asse detto sbarra o mandrino, sul quale è montato 

l’utensile necessario alla lavorazione che si vuole eseguire e che è disposto coassialmente alla 

superficie da alesare. Un motore imprime a tale asse un moto rotatorio, che costituisce il moto 

di taglio. Ai pezzi in lavorazione è conferito in genere un moto traslatorio di avanzamento, a 

http://www.infoacciaio.com/glossario/utensili/
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meno che essi non abbiano dimensioni notevoli; in tal caso è l’utensile che possiede ambedue 

i movimenti. Il moto di lavoro risulta dunque elicoidale. L’alesatrice può essere verticale o 

orizzontale. 

I tre fori presenti in ognuna della due metà dello stampo vengono allargati e ne viene 

migliorata la qualità superficiale. Durante questa fase viene scelta la tipologia di viti da 

impiegare e i fori vengono allargati al fine di ottenere il corretto diametro, tenendo anche in 

considerazione il gioco tra vite e foro [11].  

 

2.2.3 Sabbiatura 

Per migliorare la qualità delle superfici esterne gli stampi vengono sottoposti a una prima fase 

di levigatura delle superfici per mezzo di una carta abrasiva, al fine di uniformarle, e 

successivamente ad una sabbiatura per eliminare le irregolarità superficiali createsi durante il 

processo di AM. 

La sabbiatura consiste nell’erosione della parte più superficiale di un materiale grazie all’uso 

di un potente getto di sabbia e aria. In questo modo le superfici vengono pulite asportando 

vernici, ossidi o calcificazioni, e le superfici lucide opacizzate. 

Per questo processo viene impiegata una sabbiatrice che grazie all’aria compressa riesce a 

lanciare materiale abrasivo, composto da sabbia silicea o da graniglia metallica, sulla 

superficie del pezzo da trattare. 

Le sabbiatrici sono composte in particolare da: un compressore che comprime l’aria all’interno 

del serbatoio; un serbatoio dove viene caricata la sabbia; la sabbiatrice vera e propria, che ha 

il compito di miscelare la sabbia al getto d’aria e regolarne le proporzioni rispetto all’oggetto 

da sabbiare; l’ugello che permette la fuoriuscita della sabbia e ne regola il getto, la direzione 

e l’intensità. 

 

2.2.4 Serraggio-chiave torsiometrica  

La coppia è la misura della quantità di forza necessaria per far ruotare un oggetto. Il serraggio 

a coppia è definito come l'applicazione di un precarico su un elemento di fissaggio. Il precarico 

è la forza, misurata in Newton, che mette in pressione i pezzi durante il serraggio della vite. 

Solo un precarico corretto assicura un assemblaggio affidabile. Infatti, se il precarico risultasse 

troppo debole si rischierebbe il disserraggio, mentre se fosse troppo forte potrebbe provocare 

la deformazione dei pezzi da assemblare o la rottura della vite. 
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Per operare il serraggio con una coppia precisa, consentendo quindi di valutare poi la 

deformazione subita dagli stampi in maniera ripetibile e consistente, si fa uso di una chiave 

dinamometrica. Questa chiave ha quindi il compito di applicare sempre alle viti lo stesso 

valore della coppia. Sull’impugnatura viene riportata infatti una scala graduata che indica la 

coppia di serraggio in Nm. Quando si agisce con questa chiave sulla testa di una vite per 

serrarla, viene applicata una forza determinata dalla lunghezza del braccio di leva e 

dall’energia che viene trasmessa alla chiave. Il controllo della forza applicata alla vite si ottiene 

grazie alla presenza di una molla all’interno del corpo della chiave. Impostando la coppia di 

serraggio desiderata con la scala graduata, si manda in tensione la molla interna fino a quando 

la forza applicata sulla chiave non raggiunge la stessa tensione della molla. A questo punto 

l’ingranaggio che la tiene in posizione non ha più nessuna opposizione, per cui viene liberato 

e “scatta”. 

Nel caso considerato, il serraggio avviene usando una giunzione con tre bulloni e tre dadi con 

una coppia di serraggio di 10 Nm e con viti di tipo M10. 

 

2.2.5 Fresatura 

La fresatura è una lavorazione per asportazione di truciolo che consente di ottenere una vasta 

gamma di superfici, tra cui piane, scanalate o spallamenti, mediante l’azione di un utensile 

pluritagliente a geometria definita. L’utensile compie un moto di taglio rotatorio continuo, 

mentre il pezzo avanza con un moto traslatorio. La combinazione di questi crea un moto di 

lavoro cicloidale.  

La lavorazione solitamente si svolge in più passaggi: dalla sgrossatura alla finitura. La prima 

consiste nell’asportare velocemente una grande quantità di materiale nel modo più rapido ed 

economico possibile mentre la seconda consente, tramite l’asportazione di un volume minore 

di metallo, di ottenere un prodotto conforme per dimensioni, tolleranze e rugosità delle 

superfici. 

La fresatura può essere:  

- Periferica, se i taglienti vengono disposti lungo la periferia esterno del disco o cilindro. La 

fresatura periferica può ulteriormente essere suddivisa in altre due categorie, la fresatura 

in concordanza o in discordanza, a seconda che la componente del vettore velocità di 

taglio si trovi rispettivamente con verso opposto o con lo stesso verso della velocità di 
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avanzamento lungo la direzione di avanzamento del moto durante il contatto tra tagliente 

e pezzo; 

- Frontale, se i taglienti vengono disposti in modo tale che la loro parte attiva sia in 

corrispondenza della base del corpo cilindrico della fresa. [11] 

La fresatura è un processo che avviene grazie alla presenza della fresatrice e della fresa. 

La fresatrice è costituita da: un basamento dove viene fissato il pezzo da fresare; un montante 

sul quale è alloggiato il mandrino che viene azionato da un motore elettrico. Il mandrino 

imprime all’utensile di fresatura il moto rotatorio che gli consente di asportare il truciolo. 

La fresa è l’utensile che, installato sulla fresatrice, permette l’asportazione del truciolo; si 

tratta di un utensile cilindrico a sezione circolare con denti taglienti disposti lungo la 

circonferenza esterna. Lo spazio tra i denti taglienti è il passo della fresa. Maggiore è il numero 

di denti migliore è il grado di finitura apportato al pezzo in lavorazione. 

 

Figura 7: Fresatrice a controllo numerico 

La fresatura può avvenire anche attraverso l’uso di una macchina a controllo numerico CNC. 

Questo tipo di tecnologia permette di effettuare lavorazioni in quasi totale autonomia con 

standard di precisione e ripetibilità di processo elevatissimi. Nella fresatura CNC l’operatore 

inserisce le istruzioni, chiamate codici, nel computer che controlla la macchina; i codici 

definiscono la geometria del pezzo e il percorso che l’utensile deve seguire. Tramite la 

fresatura CNC si possono ottenere lavorazioni con la precisione di un micron. Per tali 

operazioni tradizionalmente si impiegano fresatrici CNC a 3 assi. 

Nel caso analizzato, entrambi gli stampi, dopo il serraggio delle due metà, subiscono un 

processo di fresatura per eliminare lo strato inferiore che risulta deformato e irregolare e per 

ottenere un pezzo con superficie superiore e inferiore perfettamente parallele tra loro e al 
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piano di stampa originale, anche in modo da garantire una misurazione più precisa poiché si 

ottiene una base dello stampo piana.  

 

Figura 8: lo stampo viene bloccato all’interno della fresatrice e viene compiuto lo spianamento del pezzo per 

ottenere una superficie liscia e parallela al piano di stampa 

 

2.2.6 Macchina a misure di coordinate: 

Una macchina di misura a coordinate (CMM) è un dispositivo meccanico, computerizzato a 

controllo numerico, basato sul movimento di un dispositivo di misura, la sonda, che determina 

le coordinate spaziali di punti appartenenti alle superfici di un pezzo con la precisione di un 

micron. La macchina utilizzata in questo studio è la Zeiss Contura 7/10/6. 

 

Figura 9: Macchina a controllo di coordinate 

Le applicazioni tipiche delle CMM sono il controllo qualità per l’ispezione dimensionale e 

geometrica e il reverse engineering, ossia il rilevamento della geometria di superfici 

sconosciute e la loro trasformazione in un modello matematico in CAD. 
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La CMM permette, a partire da un sistema di coordinate e un punto origine di riferimento, di 

calcolare le coordinate lungo i 3 assi di riferimento (x, y, z) di una serie di punti scelti in maniera 

arbitraria. Ogni punto sul pezzo è unico nel sistema considerato.  

La prima operazione che la macchina compie è una calibrazione per verificare l’accuratezza e 

la precisione della misura mediante l’utilizzo di una sfera di qualifica.  

 

Figura 10: operazione di calibrazione precedente alla misurazione, per verificare l’accuratezza della macchina 

Successivamente, si posiziona lo stampo su uno speciale supporto realizzato mediante stampa 

3D in ABS per sistemarlo e consentire misurazioni ripetute e consistenti. Grazie all’utilizzo di 

questo stampo si è infatti in grado di bloccare il pezzo da misurare nella stessa posizione, 

applicando sempre la stessa pressione nello stesso punto, ottenendo perciò delle misurazioni 

precise e confrontabili. Il posizionamento dello stampo per le misurazioni viene effettuato 

mettendo a contatto la superficie inferiore dello stampo con la superficie superiore del 

supporto. Per ogni fase della misurazione, la ripetizione del posizionamento veniva assicurata 

dal supporto. Inoltre, è stato definito un punto di riferimento a metà stampo da cui applicare 

pressione in modo da premere lo stampo sul supporto sempre nella medesima posizione. 

Tramite un software, la CMM misura i riferimenti del pezzo, ne definisce il sistema di 

coordinate e lo mette in relazione matematicamente con il sistema macchina, in 

un’operazione che viene definita allineamento.  

 

Vengono misurati quindi i punti scelti in sequenza. Questa operazione viene effettuata per 

mezzo di un tastatore montato sull’asse di misura della macchina. Un errore tipico di 

misurazione, dovuto all’inclinazione della sonda rispetto alla superficie misurata, può essere 

evitato eseguendo la misurazione in modo tale che il tastatore e la superficie del pezzo siano 
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perpendicolari tra loro. La macchina fornisce quindi come output una serie di valori delle 

coordinate dei punti richiesti (valori nominali, valori reali, loro scostamento dal valore 

nominale). Andando poi a confrontare i valori ottenuti per ogni singolo punto dello stampo 

quando questo viene sottoposto a trattamenti o operazioni differenti, si può determinare la 

variazione di altezza dello stampo dopo ogni operazione e quindi dedurre quale sia la 

deformabilità dello stesso. 

 

Figura 11: il tastatore misura i punti scelti sulla superficie dello stampo e riporta i dati ricavati su un computer 

 

2.2.7 Forno 

Dopo le prime tre misurazioni compiute al fine di analizzare la deformazione subita nelle fasi 

di apertura e chiusura dello stampo, i due pezzi subiscono una serie di trattamenti termici in 

una fornace coperta, rispettivamente alle temperature di 80 e 100°C per due ore. Questi 

trattamenti in forno simulano le condizioni del ciclo in autoclave cui gli stampi devono essere 

sottoposti in applicazioni industriali durante il processo di formatura di parti in composito e 

successivamente quantificare tramite una CMM la deformazione subita durante questa fase. 
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Figura 12: Forno utilizzato per la cottura degli stampi 

La temperatura del forno viene controllata mediante l’utilizzo di una termocoppia. Una 

termocoppia è un sensore per misurare la temperatura. È costituita da due metalli diversi, 

uniti ad una estremità. Quando la giunzione dei due metalli viene riscaldata o raffreddata, 

viene prodotta una tensione che può essere legata alla temperatura con l'utilizzo di un 

termometro adatto allo scopo. Le termocoppie, pertanto, sono impiegate come sensori di 

temperatura per rilevare il valore di questo parametro all’interno di un forno.  

La differente temperatura cui i due stampi vengono sottoposti è necessaria per valutare il 

comportamento del materiale quando questo viene riscaldato. Si misureranno quindi le 

coordinate dei punti dopo il primo e dopo il secondo trattamento e si valuterà come la 

temperatura del forno influenza la deformabilità dello stampo. 
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Capitolo Tre: Caso studio 
 

Nel caso analizzato vengono creati alcuni stampi in materiale composito per piccoli 

componenti impiegati come elementi nella realizzazione di macchine sportive. Gli stampi sono 

fatti in Carbon PA utilizzando la tecnologia FFF di stampa 3d e vengono sottoposti a diversi 

cicli di trattamento termico in forno per simulare il processo di cura in autoclave necessario 

per la realizzazione dei componenti finiti. 

 

3.1 Preparazione del pezzo alla stampa 

Sono stati realizzati tre stampi a partire dallo stesso modello CAD, rappresentato in figura. Il 

modello è separato in due parti che vengono stampate sullo stesso supporto, ma vengono 

assemblate solamente durante la fase di serraggio dello stampo, operazione che viene 

facilitata dalla presenza dei tre fori nel modello. Nella figura, il modello poggia su un supporto 

che viene realizzato in ABS tramite AM per costituire la base su cui posizionare gli stampi 

durante la fase di misurazione delle coordinate. Lo stampo costituisce il negativo del pezzo 

finale in composito che si vuole realizzare. 

 

 

Figura 13: Modello CAD di riferimento per la realizzazione dello stampo in Carbon PA, su supporto in ABS 

 

Dopo ogni singola stampa vengono variati alcuni parametri, tra cui temperatura di estrusione 

e del piano di stampa, velocità di stampa, percentuale di riempimento e numero di strati del 
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raft e del supporto. In tale modo si ricerca la migliore qualità e uniformità superficiale del 

prodotto finale, esente da difetti e irregolarità. 

3.2 Stampa 3D FFF 

Nel caso in esame il prototipo realizzato mediante il programma CAD è stato stampato tre 

volte per ottenere tre stampi diversi su cui effettuare in seguito misurazioni valutative.  

Il primo stampo è risultato inutilizzabile per analisi e misurazioni successive poiché presenta 

una deformazione eccessiva. Questa è dovuta al ritiro del materiale generato dal rapido 

raffreddamento subito nella fase successiva alla stampa, che porta alla nascita di tensioni 

plastiche permanenti. 

Pertanto, nella realizzazione dei due stampi successivi si è cercato di limitare l’escursione 

termica tra la temperatura del filamento e quella del piano di lavoro. Inoltre, sono stati 

aumentati gli strati di raft e supporto, diminuendone al tempo stesso la percentuale di 

riempimento, in modo da limitare l’insorgere di deformazioni plastiche. In questo modo sono 

stati ottenuti due pezzi adeguati dal punto di vista qualitativo per una successiva analisi, 

nonostante entrambi gli stampi realizzati non siano esenti da deformazioni e da difetti 

superficiali. In questo caso, però, le deformazioni risultano nei limiti accettabili per proseguire 

lo studio e per ottenere dei dati attendibili e riproducibili, mentre i difetti superficiali possono 

essere rimossi attraverso dei successivi trattamenti di sabbiatura e fresatura al fine di 

uniformare le superfici. 

Nella figura 14 viene mostrato il risultato finale della stampa. Si notano il raft e il supporto su 

cui poggiano le due metà del pezzo, con riempimento non completo. Inoltre, è evidente da 

questa figura che la modalità di realizzazione del componente avviene secondo un approccio 

strato per strato, dal perimetro esterno a quello interno, come messo in luce dalla presenza 

dei cosiddetti “gradini” alle estremità superficiali del pezzo.  
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Figura 14: Prodotto finito della stampa, con raft e supporto 

3.3 Difetti di stampaggio 

Nella stampa dei pezzi sono nati diversi tipi di difetti.  

Il difetto più evidente, mostrato nella figura 15 e presente in ogni stampo realizzato, è 

l’irregolarità delle superfici esterne, perpendicolari al piano di stampa, dovuta all’accumulo di 

materiale stampato sui bordi esterni del pezzo durante la stampa di ogni singolo strato. 

Questo difetto non può essere evitato ma si può procedere a una levigatura delle superfici, 

successivamente alla stampa, in modo da uniformarle, tramite sabbiatura o fresatura. Queste 

operazioni consentono di migliorare la qualità superficiale dei pezzi, ma anche di levigare le 

due metà dello stampo per farle combaciare e rendere più agevole la fase di serraggio. 

 

Figura 15: immagine che mostra i “gradini”, difetto tipico della stampa 3d 
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Un altro difetto presente nei pezzi realizzati è dovuto alla distribuzione non uniforme della 

temperatura tra filamento e piano di stampa e alla distribuzione della tensione risultante sul 

materiale. Questo provoca delle deformazioni residue nel pezzo, che tenderà pertanto ad 

incurvarsi lungo la direzione longitudinale, in quello che viene definito fenomeno del warping. 

Ne vengono colpiti maggiormente i modelli che presentano un'ampia superficie di contatto 

con il piano di stampa. Se ciò si verifica il pezzo dovrà necessariamente essere scartato. In 

figura è mostrato il primo stampo realizzato, quello maggiormente deformato tra quelli 

analizzati, dove è evidente la deformazione subita durante la fase di stampa, che rende il pezzo 

inutilizzabile. 

 

Figura 16: deformazione macroscopica dovuta al fenomeno del warping nel primo stampo realizzato 

 

Per risolvere questo problema nei pezzi successivi sono stati applicati diversi accorgimenti, 

come ad esempio: 

- Il piano di stampa viene riscaldato per mantenere il modello uniformemente caldo 

durante il processo equalizzando la temperatura nel pezzo per garantire una migliore 

adesione al piano di stampa. Maggiore è la temperatura del piano riscaldato, minore sarà 

la differenza di temperatura nei singoli strati e la conseguente deformazione. Se la 

temperatura del piano riscaldato fosse troppo alta, però, si rischierebbe la deformazione 

plastica del modello e l'intensificarsi dell'effetto warping; 

- Si stampa in una camera chiusa per mantenere costante la temperatura all'interno del 

modello durante l'intero processo; 

- Viene migliorata l’adesione al piano di stampa mediante l’uso di adesivi, colla, blue tape 

o un rivestimento; 

- Si stampa a una velocità inferiore e si fa uso di un raft come supporto alla stampa. 

 

Dopo aver stampato i pezzi, questi vengono levigati mediante l’utilizzo di carta abrasiva, 

vengono sabbiati per migliorare la qualità superficiale e consentire alle due metà dello stampo 

di combaciare perfettamente e vengono fresati per spianare la superficie inferiore e 

https://www.3djake.it/accessori-stampanti-3d/adesivi
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permettere quindi di ottenere una misurazione più precisa. Vengono inoltre serrati per unire 

le due metà dello stampo. Il risultato finale, prima che i pezzi vengano misurati, è mostrato 

nelle figure seguenti. 

 

 

Figure 17-18: Stampi preparati per la misurazione 
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3.4 Parametri per la misura delle coordinate 

Nella definizione del programma di misurazione, le coordinate nel piano XY di ogni punto sono 

state indicate e le coordinate Z sono state misurate. Le coordinate X e Y sono state registrate 

come riferimento per successive misurazioni.  

Nel caso in esame sono stati selezionati 20 punti, appartenenti a tre piani differenti sulla 

superficie dello stampo. I punti sono stati numerati come evidenziato nella figura. 

 

Figura 19: numerazione dei punti di cui la CMM calcola le coordinate, in ordine di acquisizione dei dati 

 

I punti appartengono ai tre piani come segue: 

• Superficie superiore: punti dall’1 al 6 compresi; 

• Superficie intermedia: punti 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20; 

• Superficie inferiore: punti 8, 11, 13, 15, 18. 

 

Si è scelto inoltre un piano zero di riferimento come base per la misurazione dei punti 

attraverso la macchina a controllo di coordinate. Questo costituisce quindi il piano con valore 

della coordinata z nullo, dal quale ricavare per differenza il valore di tutte le altre coordinate 

z dei punti sulla superficie. Come evidenziato in figura, i punti appartenenti al piano superiore 

ed intermedio hanno dei valori delle coordinate positivi, mentre quelli appartenenti al piano 

inferiore hanno valori negativi, secondo il riferimento adottato in questo caso specifico.  
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Figura 20: Rappresentazione grafica del piano di riferimento considerato in relazione al modello 

 

Inoltre, a partire dal modello CAD di riferimento per la realizzazione del pezzo sono stati 

ricavati i valori delle altezze nominali dei singoli piani, come mostrato in figura 21. Da queste 

si valuta quindi lo scostamento del valore dell’altezza ottenuto nella realtà da quello nominale 

e si determina la deformazione subita dal pezzo dovuta al processo di stampaggio. In 

particolare, si ha una variazione di altezza di 8 mm tra il piano inferiore e il piano superiore 

del pezzo, mentre la variazione tra quello intermedio e quello inferiore risulta essere pari a 

1,5 mm.  

 

Figura 21: Altezza nominale dei piani superiore e intermedio rispetto a quello inferiore 
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Tutte le misurazioni e le variazioni di altezza sono espresse in millimetri. 

Le misurazioni vengono effettuate prima e dopo che il pezzo subisce alcune operazioni 

caratteristiche del ciclo produttivo di stampaggio di componenti in materiale composito. In 

particolare, per ogni stampo vengono effettuate nove misurazioni differenti degli stessi punti: 

- Pezzo serrato prima del trattamento termico, denominato “Pre”; 

- Pezzo aperto prima del trattamento termico, denominato “Pre aperto”; 

- Pezzo riserrato prima del trattamento termico, denominato “Pre riserr”; 

- Pezzo dopo aver subito un primo trattamento termico in forno, denominato “Post 1”; 

- Pezzo aperto dopo il primo trattamento termico, denominato “Post aperto 1”; 

- Pezzo riserrato dopo il primo trattamento termico, denominato “Post riserr 1”; 

- Pezzo dopo aver subito il secondo trattamento termico in forno, denominato “Post 2”; 

- Pezzo aperto dopo il secondo trattamento termico, denominato “Post aperto 2”; 

- Pezzo riserrato dopo il secondo trattamento termico, denominato “Post riserr 2”. 

 

Confrontando i dati ottenuti nei due stampi e, a parità di stampo, durante le varie operazioni 

cui vengono sottoposti per simulare il processo di stampaggio e di ciclo in autoclave, si 

possono ricavare informazioni sul comportamento del materiale e da queste trarre delle 

conclusioni sulla deformabilità, sulle possibili tensioni interne residue e sul campo di 

applicazione di questa tecnologia in ambito industriale per sostituirne altre più dispendiose in 

termini di costi e di tempi.  
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Capitolo Quattro: Risultati 
 

4.1 Analisi dei dati 

Ottenuti i dati relativi alle coordinate x, y, z dei 20 punti scelti in maniera arbitraria nei tre 

piani mediante la macchina a controllo numerico, questi vengono elaborati per valutare la 

variazione di altezza e, di conseguenza, determinare la deformazione subita in seguito ad ogni 

singola fase ed operazione del ciclo di stampaggio. 

Per ogni stampo analizzato sono state misurate le coordinate successivamente ad ognuna 

delle seguenti fasi:  

- stampaggio e serraggio delle due metà; 

- apertura dello stampo; 

- riserraggio dello stampo. 

Attraverso queste misurazioni si vuole determinare la deformazione che il pezzo subisce ad 

ogni apertura e chiusura dello stampo. Questa dovrebbe essere minima per consentire agli 

stampi di avere delle applicazioni in campo industriale in quanto ad essi è richiesto di essere 

sottoposti a numerose aperture e chiusure per permettere l’estrazione delle parti in 

composito dallo stampo senza che nascano difetti o irregolarità.  

Gli stampi subiscono poi un primo trattamento termico in forno a diverse temperature per 

simulare il processo in autoclave e vengono misurati dopo questa fase, dopo la successiva 

apertura e dopo ulteriore chiusura. Si vuole valutare in questo modo se il pezzo subisca delle 

deformazioni dovute al riscaldamento in forno e se le tensioni subite vengano rilasciate 

durante il successivo raffreddamento o vengano assorbite dallo stampo. Inoltre, viene 

analizzata la variazione di altezza dopo un intero ciclo di stampaggio in modo da determinare 

se il pezzo possa subire più di un ciclo e pertanto se possa essere in grado di produrre diversi 

componenti in composito. 

Infine, gli stampi subiscono un ulteriore trattamento termico e vengono misurati di nuovo, per 

valutare il loro comportamento alla deformazione e per confrontare la variazione di altezza 

dei pezzi dopo ogni singolo riscaldamento in forno. Si vuole inoltre determinare se i 

trattamenti successivi al primo provocano nel pezzo delle deformazioni maggiori o se le 

tensioni interne vengano eliminate a seguito di più passaggi in autoclave. 

Lo studio in esame si sofferma in particolare sull’analisi dell’effetto della temperatura cui gli 

stampi vengono sottoposti durante il trattamento termico e sulle differenze riscontrate in 
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termini di deformazioni tra il primo e il secondo trattamento. Viene inoltre operato un 

confronto tra i due stampi considerati per valutare le variazioni di altezza dovute alle differenti 

temperature di processo applicate. 

Dai dati ottenuti si deduce che il pezzo subisce delle deformazioni più evidenti lungo la 

direzione dell’altezza (z) mentre nelle altre due direzioni, quelle che identificano il piano di 

stampa, la deformazione è sostanzialmente nulla. 

 

4.2 Inserimento dei dati su Excel 

I dati ricavati per ogni misurazione vengono inseriti in un file Excel ed elaborati al fine di 

ottenere dei grafici che mostrano l’andamento dell’altezza dello stampo nei diversi punti in 

relazione ai processi subiti dallo stesso. Nello specifico, vengono inseriti i valori delle altezze, 

in millimetri, in funzione del numero dei punti già numerati. A partire dalle altezze dei punti 

misurate in diverse fasi del ciclo di stampaggio e dalle variazioni percentuali delle coordinate 

si possono trarre delle conclusioni sul comportamento a deformazione del materiale al fine di 

determinare se questo sia adatto o meno a subire cicli di stampaggio in autoclave.  

Ad esempio, nel grafico seguente vengono mostrate le curve ricavate prima della cottura e 

dopo il primo trattamento termico subito dal secondo stampo. Da una prima analisi si nota 

che la deformazione subita dallo stampo in seguito ai due cicli di stampaggio rimane 

contenuta, anche se comunque presente. I punti al di sotto dello zero sono, come già 

evidenziato in precedenza, quelli appartenenti al piano inferiore, i quali si trovano al di sotto 

del piano preso come riferimento per la misurazione. 

 

Grafico 1: Altezza dei punti dello stampo 2 prima e dopo il primo trattamento 
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Dal grafico 1 è evidente che per ottenere un’analisi migliore i punti devono essere divisi a 

seconda del piano di appartenenza ed analizzati confrontandoli con gli altri punti dello stesso 

piano, poiché la variazione di altezza tra un piano e l’altro rende difficile lo studio 

dell’andamento delle curve. 

 

4.3 Divisione nei tre piani 

I dati vengono quindi organizzati in modo da poter confrontare i punti sugli stessi piani e 

verificare così l’andamento della deformazione su ogni singolo piano.  

Pertanto, il grafico precedente può essere scomposto in tre grafici che rappresentano 

l’andamento dell’altezza dei punti sulla superficie del pezzo, appartenenti ai tre piani distinti. 

In questo caso sono state rappresentate solo le curve relative alle operazioni precedenti al 

primo trattamento in forno. 

 

Grafico 2: Altezza dei punti appartenenti al piano superiore dello stampo 2 prima del primo trattamento 
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Grafico 3: Altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dello stampo 2 prima del primo trattamento 

 

Grafico 4: Altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dello stampo 2 prima del primo trattamento 

 

Analizzando i grafici in ogni piano si può notare che le deformazioni tra la curva ricavata dopo 

l’apertura dello stampo e quella dopo il riserraggio sono sostanzialmente sovrapposte. Ciò 

indica che in questa fase la deformazione subita dal pezzo risulta essere quasi nulla. È evidente 

invece che la prima curva presenta una grande differenza di valori e segue un andamento 
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molto diverso da quello delle altre due, così come si discosta molto anche dalle curve che 

identificano le operazioni successive.  

 

4.4 Verifica su Solid Edge 

Osservando il grafico 2 si può notare che la prima curva sembra essere rototraslata rispetto 

alle altre due.  Si può pertanto ipotizzare che nella prima misurazione vi sia stato un errato 

posizionamento dello stampo, che ha portato a una rototraslazione della curva finale. Ciò 

potrebbe essere dovuto al fatto che, prima della misurazione, lo stampo sia stato inserito sul 

supporto in ABS e sia stato premuto ad un’estremità invece che al centro del pezzo, come si è 

poi fatto per tutte le successive misurazioni.  

Per verificare questa ipotesi si utilizza il software Solid Edge. Vengono realizzate delle curve a 

partire dai dati già presenti per alcuni punti dello stampo tra loro allineati e, per la curva della 

misurazione “Pre” viene operata sia una traslazione che una rotazione in modo da verificare 

che l’andamento sia lo stesso delle altre curve.  

Questa operazione viene fatta sia per i punti 2, 3, 4, tra loro allineati sul piano superiore, che 

per tutti i punti appartenenti al piano inferiore. In questo modo, confrontando i valori di 

traslazione e rotazione della curva in entrambi i casi, si può determinare se effettivamente 

l’ipotesi sia esatta e quindi se tutto il pezzo sia stato misurato a partire da un punto di 

riferimento diverso rispetto a quello delle successive misurazioni. 

 

Figura 22: Rappresentazione dei punti 2, 3, 4 della misurazione “Pre” ruotati e traslati per ottenere lo stesso 

andamento delle curve successive 
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Figura 23: Rappresentazione dei punti appartenenti al piano inferiore della misurazione “Pre” ruotati e traslati 

per ottenere lo stesso andamento delle curve successive 

 

Dalle due immagini è evidente come la traslazione subita dalla curva e la rotazione siano 

sostanzialmente della stessa entità. Pertanto, si può affermare che l’ipotesi è valida e che il 

grande scostamento dei valori di altezza tra la prima misurazione e le successive non è dovuto 

a una deformazione del pezzo, bensì ad un diverso posizionamento dello stesso sul supporto 

prima della misurazione.  

Tutte le curve ricavate successivamente sono state posizionate nel medesimo modo, 

premendo lo stampo sul supporto a partire dallo stesso punto al centro del pezzo. Ciò 

consente di affermare che le variazioni di altezza dipendono solamente da deformazioni 

interne allo stampo in esame e non da errori di posizionamento o misura. 

Lo stesso fenomeno è accaduto anche con il terzo stampo nonostante, in questo caso, come 

ben espresso dal seguente grafico, si ha una rotazione minore e la curva risulta essere soltanto 

traslata. Anche in questo caso si è proceduto con la verifica dell’ipotesi su Solid Edge e sono 

stati ottenuti dei valori coerenti di traslazione tra le diverse curve. 
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Grafico 5: Altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dello stampo 3 prima del primo trattamento 

 

4.5 Analisi della deformazione dipendente dalla temperatura 

Si vogliono analizzare le variazioni subite da entrambi gli stampi a seguito del riscaldamento 

in forno e determinare se vi sia una correlazione tra la temperatura del forno e il 

comportamento a deformazione del pezzo. Inoltre, si intende ricercare quale sia la 

temperatura migliore affinché lo stampo riesca a conservare tutte le sue proprietà e 

caratteristiche senza subire deformazioni durante il suo utilizzo in autoclave. 

 

Il secondo stampo ha subito due trattamenti in forno di due ore ciascuno alla temperatura di 

80°C per simulare il ciclo di stampaggio in autoclave. Per avere una stima della deformazione 

subita dal pezzo a seguito dei trattamenti in forno e quindi dovuta al riscaldamento del pezzo, 

si confrontano tra loro le curve che identificano l’altezza dei punti dello stampo 

immediatamente prima e dopo il trattamento. Questa operazione viene compiuta per 

entrambi i riscaldamenti subiti dal pezzo, al fine di determinare la differenza di deformazione 

dovuta al primo o ad un ciclo successivo. 

Dai grafici seguenti, si può notare che a seguito del primo trattamento in forno, lo stampo 

subisce delle lievi variazioni di altezza, dell’ordine di 0,2 mm, fino a raggiungere i 0,5 mm nei 
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punti più interessati alla deformazione, ma l’andamento della curva rimane lo stesso. 

Pertanto, il pezzo in questo caso subisce una deformazione omogenea e contenuta. 

 

Grafico 6: Altezza dei punti appartenenti al piano superiore dello stampo 2 immediatamente prima e dopo il 

primo trattamento, per valutare la deformazione dovuta a questa operazione 

 

 

Grafico 7: Altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dello stampo 2 immediatamente prima e dopo il 

primo trattamento 
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Grafico 8: Altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dello stampo 2 immediatamente prima e dopo il 

primo trattamento 
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questa fase è di entità minore rispetto a quella relativa al primo trattamento. Le due curve 

combaciano perfettamente in alcuni punti, ad indicare che in questi non vi è una significativa 

variazione di altezza. La massima variazione è di circa 0,2 mm, molto inferiore a quella 

presente dopo il primo trattamento. 
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Grafico 9: Altezza dei punti appartenenti al piano superiore dello stampo 2 immediatamente prima e dopo il 

secondo trattamento 

 

Grafico 10: Altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dello stampo 2 immediatamente prima e dopo il 

secondo trattamento 
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Grafico 11: Altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dello stampo 2 immediatamente prima e dopo il 

secondo trattamento 

 

Da ciò si può dedurre che lo stampo subisce la deformazione maggiore in seguito al primo 

riscaldamento, mentre presenta una deformazione più contenuta nei riscaldamenti successivi. 

Questo può indicare quindi che nei trattamenti successivi al primo le tensioni nate dal 

riscaldamento vengono riassorbite prima del raffreddamento. 

 

Si considera ora il terzo stampo, sottoposto a due trattamenti termici di due ore a 100°C. 
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comportamento tra il primo e il secondo trattamento, ma in entrambi i casi la deformazione 

risulta essere sostanzialmente nulla. 
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temperatura maggiore, questo può subire tensioni che si rilassano direttamente nel forno, 

portando il pezzo alla condizione iniziale prima del raffreddamento, mentre a causa della 

temperatura inferiore nell’altro caso ciò non si può verificare. 

Nei grafici seguenti sono rappresentati gli andamenti delle altezze prima e dopo aver subito il 

primo e il secondo trattamento. È evidente come il pezzo in questo caso non ha subito 

deformazioni significative e può quindi essere impiegato in ambito industriale, poiché è in 

grado di sopportare vari cicli termici mantenendo comunque la forma iniziale inalterata. 

 

 

Grafico 12: Altezza dei punti appartenenti al piano superiore dello stampo 3 immediatamente prima e dopo il 

primo trattamento 
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Grafico 13: Altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dello stampo 3 immediatamente prima e dopo il 

primo trattamento 

 

Grafico 14: Altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dello stampo 3 immediatamente prima e dopo il 

primo trattamento 
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Grafico 15: Altezza dei punti appartenenti al piano superiore dello stampo 3 immediatamente prima e dopo il 

secondo trattamento 

 

Grafico 16: Altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dello stampo 3 immediatamente prima e dopo il 

secondo trattamento 
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Grafico 17: Altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dello stampo 3 immediatamente prima e dopo il 

secondo trattamento 

 

4.6 Analisi della deformazione dopo ogni ciclo di stampaggio 

Si intende ora valutare l’andamento dell’altezza, e quindi la deformazione subita dal pezzo, 

dopo ogni ciclo di stampaggio, ovvero dopo ogni volta che il pezzo viene trattato, aperto e 

riserrato. Si confrontano quindi a questo scopo le curve che rappresentano l’altezza del pezzo 

riserrato prima e dopo ogni singolo trattamento.  

 

Nel secondo stampo, trattato a 80°C, si nota una differenza di altezza più evidente tra la curva 

precedente e quella successiva al primo trattamento, mentre tra i successivi trattamenti 

l’altezza rimane la stessa. La variazione massima tra la prima e la seconda curva è di circa 0,3 

mm, mentre tra la seconda e la terza curva la variazione è fondamentalmente nulla e le curve 

combaciano quasi perfettamente. L’andamento di tutte le curve rimane comunque lo stesso. 

Ciò sta ad indicare pertanto che la variazione di altezza e, di conseguenza, la deformazione 

maggiore si ha in relazione al primo trattamento, mentre in quelli successivi il pezzo rimane 

inalterato, probabilmente perché le tensioni subite, dovute al riscaldamento, si distendono 

prima del raffreddamento.  
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Grafico 17: Altezza dei punti appartenenti al piano superiore dello stampo 2 al termine di ogni ciclo di 

stampaggio (trattamento termico, apertura e chiusura) 

 

Grafico 18: Altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dello stampo 2 al termine di ogni ciclo di 

stampaggio  
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Grafico 19: Altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dello stampo 2 al termine di ogni ciclo di 

stampaggio  

 

Nel terzo stampo, ottenendo le curve allo stesso modo e confrontandole tra loro, si nota una 

variazione di altezza tra la curva precedente e quella successiva al primo trattamento inferiore 

rispetto al caso precedente. Ciò è dovuto probabilmente alle caratteristiche intrinseche dello 

stampo, ma anche alla temperatura maggiore cui viene sottoposto, che permette al pezzo di 

distendere le tensioni accumulate durante il riscaldamento e di mantenere la forma originale. 

Nonostante ciò, si può notare che, sebbene le deformazioni siano sempre contenute, dal 

primo ciclo all’ultimo si ha una variazione di altezza maggiore rispetto al caso precedente. Ciò 

può indicare il fatto che durante le fasi di serraggio e apertura del pezzo potrebbero essersi 

instaurate delle tensioni che hanno portato ad una variazione permanente dell’altezza. 

Questo fenomeno è più evidente nei piani superiore ed intermedio, mentre nel piano inferiore 

lo è meno, probabilmente perché la variazione di altezza risulta essere minore.  
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Grafico 20: Altezza dei punti appartenenti al piano superiore dello stampo 3 al termine di ogni ciclo di 

stampaggio  

 

Grafico 21: Altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dello stampo 3 al termine di ogni ciclo di 

stampaggio  
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Grafico 22: Altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dello stampo 3 al termine di ogni ciclo di 

stampaggio  

 

Si può concludere quindi che nel secondo stampo si ha una variazione maggiore tra la prima 

e la seconda curva, ad indicare che a causa della temperatura inferiore il pezzo non è in grado 

di rilasciare le tensioni nate durante la fase di riscaldamento e ciò risulta in una maggiore 

variazione di altezza tra i punti misurati prima e quelli misurati dopo il trattamento termico.  

Tra il primo e il secondo trattamento, invece, in entrambi i casi non si hanno deformazioni 

significative. Pertanto, si può dedurre che diversi cicli di stampaggio, operati a temperature 

anche differenti, non portano ad una deformazione eccessiva del pezzo e pertanto questo può 

essere riutilizzato più volte per la produzione di stampi servendosi dell’autoclave.  

Nel terzo stampo si nota però una variazione maggiore tra la prima e l’ultima curva, dovuta 

alla variazione di altezza nata durante le fasi di apertura e serraggio e non al trattamento 

termico in sé. Ciò dipende dalle caratteristiche intrinseche dello stampo considerato e dai 

difetti nati durante la fase di stampa, piuttosto che dalla temperatura del forno. 
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4.7 Analisi della variazione percentuale di altezza 

Si compie ora un’analisi della variazione di altezza per ottenere delle curve che rappresentano 

in maniera più precisa la deformazione subita dai pezzi dopo i trattamenti termici. I grafici 

ottenuti in questo modo hanno lo stesso andamento di quelli che rappresentano la variazione 

percentuale di altezza a seguito dei trattamenti termici, poiché per ottenere questi ultimi è 

sufficiente moltiplicare i valori presenti per 100. 

Per ricavare le curve che identificano la variazione percentuale di altezza si fa la differenza tra 

il valore dell’altezza dei singoli punti immediatamente prima e dopo aver subito il trattamento 

termico e si divide il valore trovato per l’altezza iniziale. In questo modo si ottengono dei valori 

che esprimono la variazione di altezza e non quella assoluta che dipende dal riferimento 

adottato e dall’altezza del pezzo. Si ottengono quindi delle curve che rappresentano sia 

l’andamento percentuale della variazione di altezza che della deformazione dopo il primo ed 

il secondo trattamento.  

Vengono in particolare analizzate e confrontate le curve relative ad ogni singolo trattamento 

tra gli stampi diversi, in modo da analizzare anche come la temperatura influenzi la 

deformazione del pezzo. Le curve vengono sempre divise a seconda dei tre piani di 

appartenenza dei punti per un’analisi più efficace. 

 

Per ciò che riguarda l’analisi della variazione di altezza dovuta al primo trattamento termico si 

nota un andamento delle curve simile tra i due stampi, e di conseguenza la temperatura cui il 

pezzo viene sottoposto non influenza molto la sua deformazione. Sono presenti dei valori che 

si discostano dall’andamento delle curve, ma ciò può essere dovuto ad errori di 

posizionamento o di acquisizione dei dati da parte della macchina. 

Da questi grafici è evidente come, in tutti i piani analizzati, il terzo stampo subisce delle 

variazioni inferiori rispetto al secondo. Presenta infatti un andamento della curva abbastanza 

lineare e sempre vicino allo zero, a meno di alcuni punti, ad indicare che la variazione subita 

durante il trattamento termico è quasi nulla. Pertanto, viene confermata l’ipotesi secondo cui 

il trattamento a 100°C consente di limitare la variazione di altezza e la deformazione subita 

dal pezzo rispetto a quello operato a 80°C poiché le tensioni che nascono durante il 

riscaldamento vengono rilasciate prima del raffreddamento, fenomeno che accade meno nel 

caso di un riscaldamento a temperatura inferiore. Ciò porta il pezzo a sopportare delle tensioni 

che si distendono direttamente durante il processo in forno, consentendo allo stampo di 
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limitare la deformazione permanente e di ritornare sostanzialmente alla configurazione 

iniziale. 

 

Grafico 23: Variazione di altezza dei punti appartenenti al piano superiore dovuta al primo trattamento termico, 

valutata per entrambi gli stampi  

 

Grafico 24: Variazione di altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dovuta al primo trattamento 

termico  
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Grafico 25: Variazione di altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dovuta al primo trattamento termico 

  

Analizzando invece l’andamento della deformazione a seguito del secondo trattamento 

termico in forno, si può notare che entrambi gli stampi subiscono una variazione molto 

contenuta, inferiore a quella relativa al primo trattamento. In questo caso gli andamenti di 

entrambi gli stampi sono molto simili, sono abbastanza lineari e vicini allo zero. Pertanto, sia 

alla temperatura di 80 che di 100°C, il secondo trattamento non comporta delle variazioni o 

deformazioni eccessive. 
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Grafico 26: Variazione di altezza dei punti appartenenti al piano superiore dovuta al secondo trattamento 

termico  

 

Grafico 27: Variazione di altezza dei punti appartenenti al piano intermedio dovuta al secondo trattamento 

termico  

 

Grafico 28: Variazione di altezza dei punti appartenenti al piano inferiore dovuta al secondo trattamento 

termico  
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Dai risultati ottenuti si può stimare che anche nel caso di trattamenti successivi al secondo le 

deformazioni subite dai pezzi rimangano contenute, poiché le tensioni che si instaurano 

durante ogni singolo riscaldamento vengono distese prima del raffreddamento. Pertanto, si 

può concludere che entrambi gli stampi, sia quello trattato a 80°C che quello trattato a 100°C, 

possono essere impiegati per la produzione di componenti in composito poiché, nonostante 

subiscano delle deformazioni in seguito all’apertura, al serraggio e al primo trattamento 

termico, queste risultano nelle tolleranze accettabili per l’utilizzo richiesto. Inoltre, poiché gli 

stampi non subiscono deformazioni rilevanti a seguito dei cicli in autoclave successivi al primo, 

possono essere impiegati per la realizzazione di molti componenti tramite cicli di stampaggio. 
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Capitolo Cinque: Conclusioni 
 

Nel caso studiato sono stati realizzati degli stampi in Carbon PA per la creazione di 

componenti in materiale composito. Questi sono stati creati mediante AM, preparati e rifiniti 

tramite sabbiatura e fresatura ed infine misurati servendosi di una CMM prima e dopo aver 

subito dei trattamenti termici a differenti temperature. In questo modo si è cercato di 

simulare un ciclo di stampaggio in autoclave. 

Lo scopo dell’analisi era quello di valutare se questa tecnologia potesse essere considerata 

una valida alternativa ad altre più tradizionali per la realizzazione di pezzi in composito. Per 

fare ciò si è studiata la deformazione subita dagli stampi a seguito di varie operazioni che 

simulano il ciclo di stampaggio, ovvero apertura e serraggio delle metà che compongono lo 

stampo e trattamenti termici. Si è inoltre valutato come la temperatura influisca sul processo 

e sulle proprietà finali del pezzo. 

Le principali conclusioni che si possono trarre da quest’analisi possono essere così riassunte: 

• La deformazione del pezzo in seguito alle operazioni del ciclo di stampaggio interessa solo 

la coordinata z; pertanto, vengono studiate soltanto le variazioni di altezza dei punti sulla 

superficie dello stampo; 

• Le variazioni di altezza e le conseguenti deformazioni subite dal pezzo sono paragonabili e 

seguono lo stesso andamento nelle tre superfici considerate; 

• Per lo stampo trattato a 80°C si ha una deformazione maggiore, derivante da una 

variazione di altezza maggiore, in seguito al primo trattamento termico, mentre per il 

secondo sia lo stampo a 80 che quello a 100°C non subiscono delle deformazioni elevate. 

Il miglior comportamento di quest’ultimo è dovuto al fatto che, durante il processo in 

forno, ad una temperatura maggiore, lo stampo è in grado di rilasciare maggiormente le 

tensioni accumulate e di ritornare alla configurazione iniziale. Tutte le deformazioni subite 

dagli stampi rimangono comunque di bassa entità e l’andamento delle curve che 

rappresentano l’altezza rimane lo stesso; 

• In entrambi gli stampi si nota come nel secondo trattamento le variazioni di altezza dei 

punti siano trascurabili, ad indicare che le tensioni dovute al riscaldamento vengono 

rilasciate e, pertanto, questi stampi sono in grado di sopportare diversi cicli in autoclave 

senza deformarsi eccessivamente; 
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• Nello stampo trattato a 80°C si nota che la variazione di altezza è dovuta principalmente 

al primo trattamento subito, mentre in quello trattato a 100°C questa nasce durante le 

fasi di serraggio e apertura. Ciò è però dovuto alle caratteristiche intrinseche del modello 

realizzato e il fenomeno non dipende dalla temperatura. 

 

Sviluppi futuri di questo studio possono interessare sia l’analisi della deformazione di stampi 

in Carbon PA a seguito di trattamenti termici a temperature differenti rispetto a quelle già 

analizzate, sia l’applicazione di questa tecnologia ad altri materiali compositi. Inoltre, questo 

studio può essere portato avanti sottoponendo gli stampi realizzati ad ulteriori cicli in forno 

e misurando nuovamente le variazioni di altezza subite per verificare che i trattamenti termici 

successivi al primo non comportino deformazioni significative sul pezzo. 
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