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1  Introduzione 

Nella seguente trattazione si sosterranno tematiche relative alle tecnologie di Additive 

Manufacturing, manifattura additiva nota anche come stampa 3D, e di Investment Casting, 

tradizionale processo di microfusione a cera persa. Le tecnologie additive prese in esame, in 

quanto adatte alla realizzazione di prototipi e piccole serie, sono la Digital Light Processing 

(DLP), la PolyJet e la Stereolitografia (SLA). 

Il progetto è incentrato sulla valutazione tecnico-economica dei processi citati 

precedentemente, prevedendo la loro applicazione nel campo della produzione industriale, 

condotta selezionando quegli scenari che prevedono l’attuazione, in maniera congiunta, di 

diverse tecnologie di fabbricazione al fine di ottimizzare tempi, costi e qualità della 

produzione. 

Il tradizionale processo di Investment Casting è fortemente penalizzato dall’alto costo della fase 

di costruzione dello stampo (tooling) e dai lunghi tempi per la fabbricazione dei modelli in 

cera. Negli ultimi anni, nelle fonderie sta prendendo sempre più piede l’idea del Rapid 

Investment Casting, che prevede la realizzazione rapida e diretta dei modelli in cera senza alcun 

tipo di attrezzatura di tooling. 

A partire dall’Investment Casting, considerato globalmente in tutte le sue fasi tradizionali, si è 

valutata la possibilità di applicare le tecnologie di fabbricazione additiva nella prima fase del 

processo, ovvero per la produzione dei modelli in cera (resina), i quali, assemblati in grappoli, 

vengono poi impiegati nei successivi step relativi alla realizzazione della forma ceramica per 

la colata e solidificazione del metallo fuso. In questo modo si evita la produzione di tali modelli 

mediante stampaggio ad iniezione, che prevede la fase decisamente onerosa di costruzione 

dello stampo, come avviene tradizionalmente nel processo di microfusione. 

Il processo di prototipazione rapida permette, infatti, di convertire un modello 3D CAD 

direttamente in un modello fisico solido. L’Additive Manufacturing risulterà competitiva nella 

produzione rapida dei modelli, come si vedrà per bassi lotti produttivi, permettendo inoltre 

una maggiore libertà nella progettazione delle forme e delle geometrie, più complesse di quelle 

realizzabili mediante stampaggio ad iniezione. 
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L'obiettivo è quindi quello di verificare la convenienza, sia economica che produttiva, di 

queste nuove tecniche additive, in maniera da arricchire il tradizionale processo di 

microfusione a cera persa. Verranno calcolati costi e tempi di produzione, considerando 

diversi scenari di fabbricazione, ottenuti da modelli di calcolo analitici inerenti alle tecnologie 

di Digital Light Processing e PolyJet, in grado di giungere all’obiettivo richiesto. 

Sono state considerate le seguenti variabili: volume di produzione, fattore di carico della 

macchina e caratteristiche delle parti (cioè dimensioni e forma). 

I dati relativi alla Stereolitografia e all’Investment Casting sono stati ricavati da un articolo nato 

all’interno dell’Università Politecnica delle Marche (1). 

Dopo una preliminare trattazione sullo stato dell’arte, offerto per ampliare le conoscenze delle 

tecnologie sopracitate, l’analisi verterà sulla descrizione dei modelli di calcolo creati e sugli 

esiti conseguiti paragonando cinque oggetti di grandezza e complessità fisica differenti. 

Tale elaborato è il frutto dell’esperienza di tirocinio curriculare, condotta presso il 

dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle 

Marche, riguardante la ricerca e l’approfondimento degli aspetti sovra indicati. 
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2 Stato dell’arte 

2.1. Additive Manufacturing 

L’ Additive Manufacturing (AM) (2), in italiano manifattura additiva, detta anche stampa 3D o 

produzione additiva, è una tecnica di produzione che permette di generare oggetti 

aggiungendo strato su strato il materiale che li compone. 

Gli oggetti prodotti possono raggiungere gradi di complessità anche elevati grazie all’utilizzo 

di materiale di supporto e di sistemi CAD 3D che permettono di creare un modello matematico 

adeguato. 

La nascita di questa tecnica risale agli anni Ottanta, quando l’azienda statunitense 3D Systems 

brevettò la stereolitografia. Questa si basa sull’utilizzo di un laser che colpisce un fotopolimero 

liquido innescandone la reazione termoindurente, secondo la geometria dell’oggetto da 

realizzare. 

Da allora si sono cercate sempre nuove tecnologie e materiali per la realizzazione di 

manifattura additiva in modo da rispondere alle più disparate esigenze. Queste tecnologie 

possono essere divise in base al tipo di materiale che utilizzano:  

⎯  Polveri, basate sulla sinterizzazione o fusione delle polveri o sulla deposizione di 

un legante chimico su un letto di polvere omogeneo;  

⎯  Solidi, basate sull’unione di fogli o sull’estrusione di materiale solido/semi-solido;  

⎯  Liquidi, basate sulla fotopolimerizzazione tramite lampade ultraviolette o sulla 

stampa a getto. 

Le tecnologie discusse in questa tesi si basano tutte su materiali liquidi, in particolare la 

fotopolimerizzazione tramite lampade ultraviolette e la stampa d’inchiostro a getto. 

Figura 1: Esempio di manifattura additiva con e senza supporti 
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2.1.1. Fasi del processo 

Il processo di creazione di un oggetto tramite manifattura additiva prevede diverse fasi 

elencate di seguito (3). 

Progettazione 3D: 

In questa fase si utilizza un software di progettazione 3D per disegnare l’oggetto da stampare, 

stabilendone parametri e geometrie. La tipologia di oggetto da stampare determina la scelta 

del software da utilizzare. Esistono tre tipi di modellazione 3D: 

⎯  Solida: utilizza forme prestabilite dette “primitive” (cilindri, cubi, piramidi etc.) 

medianti le quali si andranno a realizzare oggetti più complessi.  

⎯  Parametrica: realizza oggetti tridimensionali attraverso programmi di scrittura che 

contengono le informazioni del modello. Combinando questi oggetti e impostando dei 

parametri specifici, è possibile avere la modellazione 3D dell’oggetto in modo molto 

preciso. 

⎯  Scultorea: consente la realizzazione di oggetti scolpendo delle forme geometriche di 

base, chiamate primitive. Delle figure geometriche più semplici vengono scolpite, 

sottraendo delle parti, fino ad ottenere l’oggetto desiderato. 

Fase di prestampa: 

Una volta terminato il modello, il file deve essere esportato in formato STL. Questo file deve 

essere sottoposto al processo di slicing, ovvero il modello viene diviso in tanti strati sottili. 

Questo processo è specifico per ogni stampante esistente, pertanto, è necessario usare un 

software CAM adeguato alla stampante presa in considerazione. Il CAM (acronimo di 

Computer Aided Manufacturing, ovvero produzione assistita da computer) si riferisce ad una 

categoria di software che permettono di generare le istruzioni necessarie a una macchina 

utensile per realizzare un determinato manufatto partendo da un progetto CAD. 

Durante la fase di prestampa viene effettuata l’analisi della superficie, lo studio dei supporti 

di stampa ed il posizionamento ed orientamento adeguato dell’oggetto all’interno del volume 

di stampa. 

In particolare, lo studio dei supporti durante la stampa è fondamentale per ottenere un 

risultato ottimale. Questi, infatti, hanno lo scopo di ancorare l’oggetto alla piattaforma di 

lavoro, proteggere le pareti laterali durante la lavorazione e supportare le parti sporgenti. 
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La scelta del materiale con cui realizzare i supporti, nell’eventualità sia previsto un materiale 

diverso da quello del modello, e della loro geometria deve quindi tenere conto di differenti 

necessità: 

⎯  Sorreggere il pezzo durante la costruzione e impedire che esso aderisca con la 

piattaforma di lavoro; 

⎯  Essere collocato in prossimità di superfici che non richiedono finiture superficiali 

particolarmente elevate, in quanto la successiva rimozione incrementa la rugosità 

superficiale 

⎯  Facilitare la rimozione dei supporti ultimata la lavorazione. 

Per ultimo, viene generato il file Gcode che contiene codice comprensibile dalla stampante che 

costruirà l’oggetto. 

Prima di passare alla fase di stampa è necessario che un operatore si preoccupi di effettuare 

alcune operazioni sulla macchina fisica, quali: pulizia del piano di lavoro e dei canali di 

passaggio dei materiali, l’inserimento dei materiali da utilizzare durante la stampa e il 

controllo che tutte le componenti siano adeguatamente in posizione. 

 

Fase di stampa: 

In questa fase non resta che attendere che la macchina svolga il lavoro eseguito. Si può 

ipotizzare un tasso di utilizzo dell’operatore relativamente basso. 

 

Post processo: 

La fase post stampa prevede tre possibili processi applicabili al modello: 

⎯  Rimozione dei supporti di stampa, che può avvenire mediante diverse tecniche. Tra le più 

comuni vi sono: rimozione manuale tramite pinze e altri utensili idonei, l’abrasione 

meccanica o manuale, getto d’acqua ad alta pressione, soluzione detergente alcalina, 

forni ad alte temperature per la liquefazione dei supporti e sistemi a ultrasuoni. 

⎯  Stabilizzazione delle geometrie, dove le resine fotosensibili vengono inserite in dei forni 

con lampade ultraviolette per indurire e aumentare la resistenza del materiale. 

⎯  Finitura superficiale, dove vengono apportate migliorie funzionali o estetiche e prevede 

processi quali sabbiatura o lucidatura. 

 

La figura 2 descrive in sintesi quanto enunciato. 
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Figura 2: Fasi del processo di Additiva Manufacturing 

 

2.1.2. Campi di applicazione e materiali 

Grazie all’estrema flessibilità della tecnologia, l’Additive Manufacturing trova principalmente 

applicazione in ambito manifatturiero per la produzione di prototipi e negli studi di 

progettazione che possono realizzare prodotti di forma complessa (2). Tra i principali scopi di 

questa tecnica troviamo: 

⎯  Creazione di modelli e prototipi per eseguire test, in tempi relativamente brevi, in 

modo da ridurre i costi di costruzione del prototipo finale; 

⎯  Realizzare attrezzature da lavoro come alternativa al classico stampo metallico; 

⎯  Produzione rapida di oggetti personalizzati per il cliente. 

La figura 3 mostra la diffusione dell’AM in diversi settori (secondo il Wohlers Report del 2017). 
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Figura 3: Principali campi di applicazione dell'Additiva Manufacturing, report Wohlers del 2017 

 

Nel campo medico, vengono impiegate stampanti specializzate per la creazione di organi in 

3D con materiale biologico, coniando il termine “BioPrinting”. Vengono, inoltre, costruite 

protesi con infinite possibilità di personalizzazione. La personalizzazione è uno strumento 

chiave in un ambito come quello medico e odontoiatrico, dove è richiesto un trattamento 

specifico ed individuale per ogni paziente. 

Nei settori aeronautico, aerospaziale, automobilistico o marittimo, da diversi anni, l’Additive 

Manufacturing con le sue applicazioni fornisce supporto ai progettisti, sempre in cerca di 

ridurre i costi dei viaggi e il peso delle varie parti, grazie all’ottimizzazione topologica. Tale 

tecnica permette una maggiore leggerezza delle parti senza compromettere la resistenza o la 

qualità del pezzo. 

Nel campo dell’architettura e dell’edilizia si utilizza questa tecnologia per costruire edifici con 

l’aiuto del computer, permettendo di trovare possibili problemi strutturali ancor prima della 

costruzione effettiva. 

In generale, l’AM si rivela un potente strumento di lavoro per le più diverse occasioni e con 

l’avanzare degli anni sta divenendo sempre più accessibile, sino a passare dal settore 

industriale alle case del singolo utente per uso hobbistico. 

Per quanto riguarda i materiali (4), principalmente vengono utilizzati materiali metallici, 

compositi e polimerici. La figura 4 elenca i materiali principali e la loro tecnologia di 

applicazione. 

https://www.3dnatives.com/it/ottimizzazione-topologica-stampa-3d-061120219/
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Figura 4: Materiali principali dell'Additive Manufacturing e rispettive tecnologie 

 

⎯  I materiali metallici, come Acciaio, leghe di Alluminio, leghe di Titanio, leghe a base di 

Nickel, Oro e Argento, etc., permettono di ottenere oggetti con proprietà meccaniche 

migliori. 

⎯  I materiali compositi sono realizzati unendo un secondo materiale ad una base di natura 

differente in modo da migliorarne alcune qualità, il materiale più comunemente 

utilizzato per fare da base è il Nylon. 

⎯  I materiali polimetrici sono resine termoplastiche e termoindurenti che garantiscono 

costi inferiori, sia per l’acquisto del materiale stesso, sia in termini di tecnologie di 

stampa. I prezzi dei polimeri utilizzati dall’AM sono molto più alti rispetto agli 

equivalenti materiali utilizzati dalle tecniche tradizionali. 

 

Figura 5: Materiali polimerici per l'AM 
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2.1.3. Vantaggi e svantaggi 

Vantaggi  

Tra i principali vantaggi (5) dell’Additive Manufacturing troviamo: 

⎯  Riduzione dei costi iniziali, infatti è possibile realizzare produzioni personalizzate o 

piccole produzioni in serie in maniera diretta, senza passare attraverso la realizzazione 

di stampi costosi. Inoltre, lo spreco di materiale è ridotto al minimo (solo il materiale 

di supporto viene eliminato), se non addirittura inesistente. 

⎯  Time to market, ovvero il tempo che intercorre tra la progettazione e la 

commercializzazione del prodotto finito. I software 3D permettono di accorciare i 

tempi fino a realizzare i modelli fisici in poche ore dalla loro ideazione. 

⎯  Ottimizzazione topologica, in grado di eliminare gli elementi ridondanti all’interno di un 

elemento finito, consente di ridurre drasticamente l’uso di materia prima, il peso ed il 

costo degli oggetti o dei sistemi prodotti. 

⎯  Impatto ambientale ridotto, grazie ad un ridotto spreco di materiale e ad una 

fabbricazione diretta centrata sull’uso di meno risorse possibili. 

Svantaggi  

Tra gli svantaggi (5) si hanno: 

⎯  Dimensioni dei pezzi vincolati alla grandezza della macchina e volumi di lavoro che, 

a causa delle modalità di lavorazione, non possono essere sfruttati al massimo.  

⎯  Ogni macchina è in grado di utilizzare una ristretta gamma di materiali, limitandone 

così la flessibilità di produzione. 

⎯  L’esigenza di inserire strutture di supporto, questo genera nelle zone di contatto tra il 

supporto e il pezzo una maggiore rugosità superficiale e la necessità di un processo di 

post trattamento per separare i due elementi. 
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2.1.4. Principali tecnologie  

Le tecnologie di stampa 3D differiscono per tipo di materiale usato e tecnica di stampa 

adoperata. Le principali (5) sono:  

➢  FDM (Fused Deposition Modeling), basata sull’utilizzo di materiali termoplastici, fusi 

mediante un estrusore riscaldato. Il ciclo di stampa a FDM avviene attraverso una ghiera 

metallica che trascina un filamento, in genere di materiale termoplastico, all’interno di un 

ugello riscaldato che fonde il materiale. Un sistema a tre assi sposta l’estrusore lungo gli 

assi x e y fino a completare la definizione del primo livello di stampa sulla piattaforma di 

stampa. Completato il primo livello, l’estrusore si sposta lungo l’asse z (verso l’alto o verso 

il basso – dipende dei sistemi di stampa) e riprende l’estrusione di materiale per definire 

il nuovo livello. 

➢  SLA (stereolitografia): opera su polveri o resine polimeriche, è basato sulla 

polimerizzazione di resine fotosensibili attraverso l’esposizione a raggi UV provenienti da 

un sistema ottico a laser. Il laser determina sia il perimetro esterno sia il riempimento 

interno di ogni livello, ridisegnandolo. La piattaforma di stampa si immerge, strato dopo 

strato, all’interno della vasca del materiale fino alla fine della costruzione. 

Figura 6: Schema illustrativo della tecnologia FDM 

Figura 7: Schema illustrativo della tecnologia SLA 
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➢  DLP (Digital Light Processing): simile alla tecnologia SLA, si basa su l’utilizzo di un 

proiettore. Rispetto alla SLA, la DLP disegna un livello con una sola proiezione senza 

doverlo disegnare per intero. La fonte di luce si trova al di sotto di una vaschetta con 

fondo trasparente contenente il fotopolimero liquido; i livelli vengono proiettati, uno 

dopo l’altro, e nel mentre la piattaforma di stampa si muove dal basso verso l’alto. Gli 

oggetti costruiti con tecnologia DLP sono estremamente definiti ed è richiesto meno 

tempo di produzione rispetto alla SLA. 

➢  Binder Jetting: il ciclo di stampa prevede una testina di stampa molto simile a quelle 

delle stampanti 2D. La testina in questione rilascia un legante su un letto di polvere in 

corrispondenza dell’area del livello da stampare. Il legante solidifica la polvere nelle 

aree di contatto e definisce il livello di stampa. Nella fase successiva, il piano di stampa 

di abbassa e viene steso un nuovo letto di polvere. È necessario un processo di post-

produzione per la stabilizzazione delle geometrie. Il vantaggio di questa tecnologia di 

stampa 3D sta nella possibilità di poter stampare in totale assenza di supporti. 

 

Figura 8: Scherma illustrativo della tecnologia DLP 

Figura 9: Scherma illustrativo della tecnologia Binder Jetting 



 

 
12 

➢  Material Jetting o PolyJet: agiscono tramite testine di stampa MultiJet che rilasciano 

materiale liquido/fuso in corrispondenza della superficie del livello di stampa. 

Successivamente ad ogni rilascio di materiale, viene attivato un passaggio sotto luce 

UV che serve a solidificare lo strato appena realizzato. La rimozione di supporti, 

usualmente in paraffina, avviene in post-produzione in bagno ad ultrasuoni o forno. 

➢  SLD/SLOM (Selective Deposition Lamination/Laminated Object Manufacturing): utilizza 

come materia prima la carta. Il sistema è basato sulla sovrapposizione strato su strato 

di fogli tipo A4. Su ogni foglio viene stampato a colori il perimetro di ogni livello. La 

stampante sovrappone, incollando, tutti i fogli, scontornando con un plotter da taglio 

(un laser o un filo a caldo) tutto il materiale in eccesso. Una volta terminata la stampa 

e l’incollaggio della serie di livelli, basterà eliminare la carta in eccesso dalla risma di 

fogli per ritrovarsi in mano il modello 3D a colori. 

➢  RAM (Robotic Additive Manufacturing): basata sull’utilizzo di sistemi di deposizione 

additiva vincolati a robot. Al momento sono utilizzati per la produzione di stampi per 

sistemi di produzione industriale a colata in sabbia. 

Figura 10: Scherma illustrativo della 
tecnologia SLD Figura 11: Esempio di oggetto prodotto 

con la tecnologia SLD 

Figura 12: Esempio di 
tecnologia RAM 
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➢  EBM (Electro Beal Melting): la realizzazione dei livelli avviene attraverso un ciclo di 

stampa in cui un fascio di elettroni, proiettato su un letto di polvere metallica a 

temperature superiori ai 1000°, definisce livello dopo livello il componente 3D. 

➢  DMLS (Direct Metal Laser Sintering): le stampanti 3D per metalli caratterizzate da 

questa tecnologia, operano attraverso una sorgente laser che al passaggio fonde le 

particelle di polvere metallica depositate su un letto di stampa. Dopo aver realizzato il 

primo livello di stampa, viene depositato un nuovo strato di polvere metallica che 

subirà lo stesso processo. 

 

 

 

Figura 13: Fascio di elettroni della tecnologia EBM 

Figura 14: Sorgente laser della tecnologia DMLS 
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➢  LMD (Laser Metal Deposition): consiste in una sorgente laser che provvede alla fusione 

di un flusso di polvere metallica distribuito per mezzo di un ugello. L’estrusore dal 

quale vengono emesse le particelle metalliche, è vincolato ad un braccio robotico 

multiasse. Una delle caratteristiche salienti di questo tipo di tecnologia è la precisione 

di realizzazione. 

➢  Hybrid Additive Manufacturing: si intende il processo di manifattura additiva basato 

sull’utilizzo di macchine di stampa ibride. Usualmente si tratta di sistemi che 

includono sia la parte di manifattura additiva sia quella sottrattiva. Con le macchine 

ibride è possibile eseguire la produzione additiva e la truciolatura della parte, durante 

lo stesso processo di stampa. Una volta realizzato il modello attraverso sistemi di 

deposizione, entrano in azione i tool per il milling. 

 

Figura 15: Sorgente laser della tecnologia LMD 
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2.1.5. DLP 

DLP (Digital Light Processing) (6), in italiano elaborazione digitale della luce, è una tecnologia di 

stampa 3D basata sulla polimerizzazione in vasca, che si serve di una resina fotopolimerica 

che è in grado di polimerizzare sotto l’effetto di una fonte di luce. Tale fonte luminosa viene 

fornita da uno schermo proiettore digitale che polimerizza, lampeggiando la resina, un intero 

livello di stampa alla volta, permettendo una maggiore velocità di realizzazione rispetto alla 

cugina SLA. L’immagine 2D proiettata è composta da pixel, che nelle tre dimensioni vengono 

tradotti in voxel. Il numero di pixel è dato dal numero di microspecchi digitali (DMD) che 

dirigono la luce disegnando l’oggetto da costruire strato su strato. 

Dal momento che una stampante DLP 3D utilizza uno schermo per proiettore digitale, 

è difficile stampare parti dettagliate di grandi dimensioni utilizzando il suo volume di 

costruzione completo. Per ottenere parti altamente dettagliate, la dimensione di un’immagine 

che il proiettore lampeggia deve essere abbastanza piccola da non poter vedere i singoli pixel. 

Un’altra limitazione delle stampanti DLP è la finitura superficiale squadrata. Poiché i voxel 

sono rettangolari. Le sezioni curve di una stampa tendono a non avere una finitura molto liscia 

se confrontate con la SLA. Tale svantaggio può essere ovviato levigando la parte dopo la 

stampa. 

Figura 17: Schema illustrativo della tecnologia DLP Figura 16: Esempio di immagine 2D 
composta da pixel 

Figura 18: Effetto dei voxel sulla stampa DLP 
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Come per qualsiasi stampante 3D, il primo passo del processo di stampa è caricare un modello 

3D sulla stampante (7). Al termine, la resina deve essere versata nella vasca. Questo è quindi 

seguito dalla piattaforma di costruzione che si abbassa nel serbatoio resina e nella resina. La 

piattaforma di costruzione si abbassa nella resina fino al punto in cui rimane solo un po' di 

spazio tra il fondo della vasca e la piastra di costruzione. È interessante notare che il minuscolo 

spazio rimasto tra il fondo della vasca e la piastra di costruzione è specificato dall'altezza dello 

strato della parte futura. Se l'altezza dello strato desiderata per la parte è di 50 micron, lo spazio 

lasciato tra i due è impostato su 50 micron. 

Quando tutto è pronto, il proiettore di luce digitale inizia a funzionare. Lampeggia 

un'immagine del singolo livello. La luce proiettata che forma l'immagine dello strato viene 

quindi guidata dal DMD verso il fondo trasparente della vasca nel modello dello strato. 

Quando l'immagine dello strato raggiunge il fondo della vasca, la resina viene indurita in un 

solido formando il primo strato. Per creare lo spazio nella vasca per l'indurimento dello strato 

successivo, la piattaforma di stampa sale di uno strato in altezza. Bene, per essere più precisi: 

la piattaforma di solito deve salire di più di 1 strato di spessore per consentire alla resina di 

fluire nera sotto la testa di costruzione. Ciò è particolarmente vero per le resine a viscosità più 

elevata. 

Quindi, ancora una volta, il proiettore di luce digitale fa lampeggiare un'immagine dello strato 

sul fondo della vasca, provocando la polimerizzazione di un altro strato in un solido. 

Questo processo viene ripetuto fino al completamento dell'intera parte. 

La grande precisione dimensionale e l'elevata velocità di stampa rendono la DLP una scelta 

piuttosto desiderabile quando si tratta di produzione di parti, offrendo anche la possibilità di 

produrre più oggetti uno sopra l’altro. È importante tenere presente il fatto che DLP non è in 

grado di produrre parti con una grande resistenza, ma è molto più adatta per realizzare parti 

accurate e belle che non sono destinate a sopportare il carico. 

Figura 19: Esempio di produzione DLP 
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Al giorno d'oggi, le applicazioni più comuni del DLP includono l'industria dentale, medica e 

della gioielleria. 

L'industria della gioielleria è anche una di quelle industrie che richiedono la massima 

precisione e grandi dettagli, il che rende una stampante 3D DLP uno strumento perfetto per 

aiutare nella produzione. Le stampanti 3D DLP sono spesso utilizzate per la produzione di 

gioielli con dettagli molto fini tramite il processo di produzione di fusione a cera persa. La 

stampa 3D DLP a volte consente persino la produzione di dettagli definitivi che altrimenti non 

sarebbero possibili. 

 

 

Figura 20: Anello prodotto con tecnologia DLP 

Figura 21: Esempio di gioielli prodotti con la tecnologia DLP 



 

 
18 

2.1.6. PolyJet 

La PolyJet (8) è una potente tecnologia di stampa 3D che produce oggetti, prototipi e strumenti 

rifiniti ed accurati. Con una risoluzione degli strati microscopica e un'accuratezza fino a 0,016 

mm, può produrre pareti sottili e geometrie complesse utilizzando la più ampia gamma di 

materiali disponibile con qualsiasi tecnologia. 

Questo processo prevede che il materiale fotopolimero liquido venga polimerizzato strato per 

strato mediante la luce UV per produrre una parte. Il processo è simile ad una stampante a 

getto d’inchiostro. 

La testina di getto è costituita da più ugelli di stampa che nebulizzano la resina 

fotopolimerica.  Queste testine di stampa multiple possono lavorare con materiali diversi o 

anche dai colori differenti. 

Il processo di stampa 3D PolyJet segue questi passaggi principali: 

⎯  Passaggio 1: Le testine a getto depositano un singolo strato del materiale di stampa 

(tipicamente fotopolimeri) muovendosi sulla base di stampa avanti e indietro lungo 

l’asse X e Y secondo i dati provenienti dal CAD. La profondità di ogni strato è 

controllata selettivamente dal software. 

⎯  Passaggio 2: Non appena le gocce nebulizzate di questi fotopolimeri liquidi vengono 

spruzzate, esse vengono immediatamente polimerizzate e solidificate dalle due 

lampade UV presenti su entrambi i lati della testina di stampa. 

⎯  Passaggio 3: Quando uno strato di fotoresina viene polimerizzato, la base di stampa si 

abbassa nella direzione Z per accogliere lo strato successivo. 

Figura 22: Scherma illustrativo della PolyJet 
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Tra i principali vantaggi di questa tecnologia troviamo la sua capacità di stampare parti in 

multimateriale e colore. Dato che gli ugelli multipli possono contenere materiali e colori 

diversi nelle loro testine di stampa, possono stampare più materiali contemporaneamente, 

inclusa la capacità di mixare materiali differenti per creare proprietà graduate. 

La precisione dimensionale ottenuta tramite il PolyJet raggiunge gli 0,1-0,3 mm, mentre la 

risoluzione dello strato arriva a 16 micron, il che la rende una delle migliori tecnologie per 

precisione e risoluzione. 

Un altro vantaggio delle testine di stampa multiple è la facilità di produzione di massa di parti. 

Per giunta, vengono prodotte parti con una finitura superficiale liscia molto simile all’aspetto 

e al tatto data da un prodotto finale. 

Di contro però vi è però un maggiore costo di utilizzo rispetto ad altre tecnologie e i materiali 

utilizzabili sono anch’essi limitati rispetto alle concorrenti. Inoltre, non è possibile produrre 

oggetti su più livelli di costruzione lungo la verticale, come avviene per la DLP, a causa della 

duttilità e cedevolezza del materiale appena adoperato. 

 

Figura 23: Esempio di applicazione della tecnologia PolyJet 
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2.1.7. SLA 

Il processo della stereolitografia (9) (SLA) nacque all'inizio degli anni '70, quando il ricercatore 

giapponese Hideo Kodama inventò il moderno approccio alla stereolitografia su strati, usando 

la luce ultravioletta per polimerizzare polimeri fotosensibili. Il termine stereolitografia fu 

coniato da Charles (Chuck) Hull, il quale brevettò questa tecnologia nel 1986 e fondò l'azienda 

3D Systems per commercializzarla. Hull descrisse il metodo della creazione di oggetti 3D come 

"stampa" di sottili strati uno dietro l'altro di un materiale polimerizzabile con una luce 

ultravioletta. 

La stereolitografia per costruire l’oggetto utilizza un fascio di luce (laser) per polimerizzare la 

resina liquida e trasformarla in plastica dura. 

 

Figura 24: Schema illustrativo della tecnologia SLA 

Quando le resine per stereolitografia vengono esposte alla luce con una determinata lunghezza 

d'onda, brevi catene molecolari si uniscono, polimerizzando i monomeri e gli oligomeri in 

geometrie solidificate rigide o flessibili.  la stampa SLA crea parti altamente isotropiche. 

L'ottenimento di parti isotropiche si basa su un numero di fattori che possono essere controllati 

rigorosamente integrando la chimica dei materiali nel processo di stampa. Durante la stampa, 

i componenti della resina formano legami covalenti, ma strato dopo strato, la parte rimane in 

uno stato di semi-reazione definito "grezzo".  Allo  stato grezzo, la resina trattiene gruppi 

polimerici che possono formare legami fra uno strato e l'altro, conferendo isotropia e 

impermeabilità alla parte oltre alla polimerizzazione finale. A livello molecolare, non c'è 

differenza fra i piani x, y o z. Ne risultano parti con una prestazione meccanica prevedibile 

indispensabile per applicazioni quali dime e fissaggi, parti per il consumatore finale e la 

prototipazione funzionale. I settori da quello odontoiatrico alla fabbricazione dipendono dalla 

stampa 3D SLA per creare ripetutamente componenti precisi e accurati. 

https://formlabs.com/it/blog/validare-isotropia-stampa-3d-sla/
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Affinché il processo di stampa produca parti accurate e precise è necessario controllare 

severamente numerosi fattori. 

In comparazione con l'accuratezza della lavorazione meccanica, la stampa 3D SLA si situa a 

metà strada fra la lavorazione meccanica standard e quella di alta precisione. La 

stereolitografia presenta la tolleranza più elevata fra le tecnologie di stampa 3D disponibili sul 

mercato. 

 

 

Figura 25: Esempio di oggetto in lavorazione con la tecnologia SLA 

 

 

Figura 26: Esempio di oggetto prodotto con la tecnologia SLA
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2.2. Investment Casting 

L’Investment Casting, in italiano microfusione o fusione a cera persa, è ampiamente utilizzato 

nella produzione di vari prodotti, come teste da golf, giunti artificiali e una varietà di 

hardware; in particolare per prodotti di valvole, componenti di turbine aerospaziali, marine e 

automobilistiche, che hanno standard più elevati di resistenza, anche alla corrosione. Questo 

processo speciale può anche ridurre notevolmente il costo dei processi secondari. 

Il processo di fusione a cera persa consiste principalmente in nove fasi (11). 

1)  Creazione del modello: i modelli in cera sono ottenuti iniettando con speciali presse la 

cera semiliquida nello stampo appositamente costruito in lega di alluminio. 

2)  Grappolo: i modelli in cera completi degli attacchi di colata sono assemblati mediante 

saldatura su un colatoio a formare un grappolo e avviati a rivestimenti ceramici per la 

formatura del guscio. 

3)  Fabbricazione del guscio: il guscio ceramico viene costituito da strati di materiale 

ceramico sovrapposti fino a formare uno spessore adeguato a resistere alla spinta 

metallostatica. 

4)  Evacuazione cera: dopo la completa essiccazione del guscio, si procede alla 

eliminazione della cera con una macchina chiamata autoclave. 

5)  Colata: l’acciaio prescelto viene fuso in forni ad induzione e quindi versato nel guscio 

incandescente (precedentemente svuotato dalla cera) e quindi fatto raffreddare. 

6)  Sterratura guscio: il grappolo in acciaio ormai solidificato viene liberato con la 

distaffatura e la sabbiatura dal guscio ceramico. 

7)  Finitura: i getti microfusi liberati dal grappolo sono sottoposti alla sbavatura 

dell’attacco di colata, al trattamento termico ed alla eventuale lavorazione meccanica. 

8)  Controlli: i controlli finali analitici, dimensionali e strutturali costituiscono poi la fase 

ultima del ciclo produttivo al fine di garantire le caratteristiche di qualità richieste. 

La figura 27 descrive in maniera illustrativa il processo. 
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Figura 27: Fasi del processo produttivo dell'Investment Casting 

 

 

Di forte interesse è la prima fase di produzione, ovvero quella che consiste nella progettazione 

e produzione dello stampo, con cui viene realizzato il modello. Prima della produzione del 

modello, qualora siano presenti delle cavità interne o dei sottosquadri, devono essere previste 

delle anime, prodotte analogamente ai modelli, ma con cere solubili. Il modello ha la stessa 

geometria del pezzo finale, ma con dimensioni maggiorate per garantire il doppio ritiro della 

cera, prima, e del metallo, dopo, durante il processo di solidificazione. Qualora i modelli siano 

costituiti da più componenti, alla fase di produzione segue la fase di assemblaggio. 

Lo stampaggio ad iniezione, dall’inglese Injection Molding (IM), è il metodo con cui 

tradizionalmente vengono realizzati i modelli in cera nel processo di Investment Casting. Esso 

è preferito da molti settori, perché può soddisfare varie esigenze di progettazione come 

metodo di produzione unico per produrre in serie prodotti strutturati complessi. Ad esempio, 

i prodotti in plastica (iniezione plastica), i compositi in fibra di vetro e le fusioni metalliche 

possono essere tutti prodotti in serie utilizzando il processo di stampaggio a iniezione. 



 

 
24 

L'aspetto e le dimensioni dei modelli in cera avranno un impatto diretto sulla capacità delle 

conchiglie di produrre fusioni che soddisfino le specifiche. L'efficienza produttiva dei modelli 

in cera corrisponderà direttamente alla capacità di produzione di massa. Ci sono molti 

problemi irrisolti nella produzione di modelli in cera, come scatti brevi, linee di flusso, segni 

di affondamento, deformazioni, ecc. Questo di solito richiede processi secondari per la 

correzione e quindi aumenta i tempi e i costi di produzione. Oltre a essi, il processo richiede 

elevati costi e tempi di consegna per realizzare lo stampo metallico per la produzione di 

modelli. 

 

 

 

 

Figura 28: Esempio di anelli prodotti con l'Investment Casting 
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3 Modelli di calcolo 

3.1. Modello di calcolo della DLP 

Per la realizzazione del modello di calcolo della DLP è stato prima svolto uno studio a 

riguardo, al fine di ricercare le macchine e i materiali più adatti alla realizzazione degli oggetti 

di interesse. Si è preso come riferimento l’ente 3D Systems (12), un'azienda statunitense 

specializzata nella produzione di stampanti 3D, materiali stampabili, servizi professionali di 

parti personalizzabili e software di grafica 3D. 

Con l’aiuto del software PreForm, un software gratuito di Formlabs (13), che utilizza calcoli 

avanzati e brevettati per la generazione di supporti e l'ottimizzazione delle impostazioni di 

stampa per ogni parte stampata, si è ottenuta una stima del volume delle parti e del volume 

dei supporti. Anche se questo software è stato creato per le tecnologie additive SLS e SLA, esso 

può essere associato anche alla DLP, data la somiglianza tra quest’ultime.  

Prima di vedere nel dettaglio il metodo di calcolo dei costi e dei tempi, si ricercano i parametri 

utili, quali le macchine da usare, i materiali e l’energia. Inoltre, è di notevole importanza il 

numero di job di stampa necessario a produrre un assegnato lotto, la quale determinazione 

sarà spiegata successivamente. 

Macchine 

Sono state prese in considerazioni due stampanti: la Figure 4 Jewelry e la Genera G2. La prima è 

stata scelta per la produzione di oggetti di piccole dimensioni, come componenti di gioielleria, 

mentre la seconda può essere estesa alla produzione di oggetti di dimensioni più significative. 

La stampante Figure 4 Jewelry è una soluzione di stampa 3D 

ultraveloce e conveniente per la progettazione di gioielli e flussi 

di lavoro del settore. 

 

Figura 29: Stampante 
Figure 4 Jewelry 
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Con oltre 20 anni di esperienza nella produzione di gioielli, 3D Systems offre un vantaggio 

competitivo per la produzione di gioielli in grandi lotti e nella personalizzazione di massa, 

garantendo una qualità impeccabile e riducendo i costi e i tempi di immissione sul mercato. 

La Figure 4 Jewelry è nata per tre percorsi creativi: la creazione di modelli per fusione a cera 

persa, modelli master per la creazione di stampi e prototipazione. La figura 30 riassume questo 

processo. 

 

Figura 30: Progettazione di gioielli con la stampante Figure 4 Jewelry 

 

In questo caso si è optato per la creazione di modelli per fusione a cera persa. 

La stampante Figure 4 Jewelry è descritta dai parametri elencati nella tabella 1. 

 

Tabella 1: Parametri Figure 4 Jewelry 

Valore Unità di misura

Larghezza piano 124,8 mm

Lunghezza piano 70,2 mm

Altezza di costruzione 196 mm

Spessore minimo dello strato 0,01 mm

Risoluzione 1920 x 1080 pixel

Passo del pixel 65 micron

Lunghezza d'onda 405 nm

Alimentazione elettrica 100-240 VCA, 50/60 Hz, 4 A,  monofase

42,6 x 48,9 x 97,1 cm

Peso stampante 34,5 kg

Prezzo 15000 €

Costo di manutenzione annuale 1500 €/anno

Volume di costruzione 1,71714816 L

Area di lavoro 3,40 m²

Potenza assorbita 900 W

Parametri

Volume di 

costruzione 

        Dimensioni stampante
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Il prezzo è stato richiesto direttamente all’ente di riferimento; il costo di manutenzione annuale 

corrisponde al 10% della macchina; il volume di costruzione è una stima calcolata 

moltiplicando la larghezza del piano, la lunghezza del piano e l’altezza di costruzione; si è 

calcolata l’area di lavoro, ovvero l’area di manovra circostante la macchina, ipotizzando di 

situare la macchina ad almeno 60 cm dalla parete posteriore, 100 cm dalla parete frontale e 60 

cm dalle pareti adiacenti; la potenza assorbita è stata stimata dall’alimentazione elettrica, 

moltiplicando la tensione (Volt) per la corrente (Ampere); tutti gli altri dati sono stati presi 

dalla scheda tecnica della macchina rilasciata da 3D Systems. 

La stampante GeneraG2 è stata sviluppata per 

l’uso industriale, sia per fornitori di servizi che 

per le fabbriche. È in grado di raddoppiare 

l'output, poiché può stampare due lavori 

separati senza supervisione. Un innovativo 

sistema di vasca in resina offre la massima 

flessibilità con tempi di installazione minimi. Le 

sfide della produzione futura sono affrontate da 

GeneraG2 con un database di parametri in 

continua espansione e aggiornamento per nuovi 

materiali. 

 

Tra i dati di maggior interesse si hanno quelli presenti nella tabella 2. 

Tabella 2: Parametri GeneraG2 

Valore Unità di misura

Larghezza piano 384 mm

Lunghezza piano 216 mm

Altezza di costruzione 350 mm

Prezzo 200000 €

Costo di manutenzione annuale 20000 €/anno

Volume di costruzione 29,0304 L

Area di lavoro 10,00 m²

Potenza assorbita 3000 W

Parametri

Volume di 

costruzione 

 

Figura 31: Stampante GeneraG2 
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Dopo aver ottenuto i valori più significativi, si è calcolata la tariffa oraria di entrambe le 

macchine, utilizzando la formula del Machine Hourly Rate, descritta nell’appendice A.  Si è così 

giunti al costo orario delle stampanti. Esso varierà quindi in funzione del fattore di carico: più 

il fattore di carico sarà alto, più il costo unitario sarà basso. 

Materiali 

Dalla guida alla progettazione offerta da 3D Systems (12), si è giunti alla selezione del materiale 

JCAST-GRN 10, applicato ad entrambe le stampanti. 

Tabella 3: Parametri materiali DLP 

Figure 4 JCAST-GRN 10 (per 

Figure 4 Jewelry)
1,09 300,00 €   16 30

Genera G2 JCAST-GRN 10 (per 

Genera G2)
1,09 340,00 €   60 30

Tempo di post-

polimerizzazione 
Nome

Densità del 

liquido [g/cm³]

Costo 

[€/kg]

Velocità standard 

[mm/h]

 

La tabella 3 raffigura i parametri più significativi. 

Il materiale JCAST-GRN 10 è ottimizzato per la fusione diretta facile e pulita. Questo materiale 

verde ad alto contrasto permette di ottenere modelli e componenti di gioielleria finemente 

dettagliata ad alta risoluzione per la produzione rapida di elevata qualità. È una plastica da 

fonderia sviluppata specificamente per la fusione di gioielli con cenere e residui minimi dopo 

il burnout. Le strutture di supporto ultrasottili MicroPoint consentono di ottenere una finitura 

superficiale liscia, di abbreviare il tempo di post-polimerizzazione e di accelerare la 

produzione riducendo al minimo la lucidatura. 

La modalità di stampa varia in base all’applicazione del materiale: la Figure 4 Jewelry ha 

velocità di costruzione verticale inferiore (16 mm/h), mentre la GeneraG2, una macchina più 

performante, può raggiungere al massimo 3 mm/min, quindi, si ipotizza di far lavorare 

quest’ultima a un terzo della sua velocità massima (in relazione al fatto che la resina per la 

fusione a cera persa in versione desktop ha versione 16), ovvero a 60 mm/h. 

Energia 

È stato preso come riferimento un prezzo dell’energia pari a 0,5 €/kWh. 
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Numero di job di stampa 

Non sempre è possibile fruttare un certo volume produttivo in un solo job di stampa, ovvero 

con un solo impiego della stampante. Diventa, quindi, di notevole importanza il numero di 

job necessario alla realizzazione del lotto richiesto.  

La sua deduzione è stata tratta da alcuni semplici calcoli svolti sul software Excel. Innanzitutto, 

si è ipotizzata una distanza fissa tra i componenti di 5 mm. Di seguito i passaggi:   

⎯  Distanza tra i componenti costante: 

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 = 5 𝑚𝑚 

⎯  Numero di componenti possibili lungo x (teorico): 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑋
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =

𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑋𝑣𝑎𝑠𝑠𝑜𝑖𝑜

𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑋𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖
 

⎯  Numero di componenti possibili lungo y (teorico): 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑌
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =

𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑌𝑣𝑎𝑠𝑠𝑜𝑖𝑜

𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖
 

⎯  Numero di componenti possibili lungo x (effettivo): 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑋
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

= 𝐴𝑅𝑅𝑂𝑇𝑂𝑁𝐷𝐴. 𝑃𝐸𝑅. 𝐷𝐼𝐹𝐸𝑇𝑇𝑂(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑋
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜) 

⎯  Numero di componenti possibili lungo y (effettivo): 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑌
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

= 𝐴𝑅𝑅𝑂𝑇𝑂𝑁𝐷𝐴. 𝑃𝐸𝑅. 𝐷𝐼𝐹𝐸𝑇𝑇𝑂(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑌
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜) 

⎯  Numero di componenti stampabili al primo livello: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖1 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑋
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

∙ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑌
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

 

⎯  Altezza di un livello di stampa: 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎1 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 = 𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑍𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐷𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 

⎯  Rapporto tra batch quantity e componenti per livello: 
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𝑅 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖1 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
 

⎯  Numero di livelli necessari: 

𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖 = 𝐴𝑅𝑅𝑂𝑇𝑂𝑁𝐷𝐴. 𝑃𝐸𝑅. 𝐸𝐶𝐶𝐸𝑆𝑆𝑂(𝑅) 

⎯  Altezza dei job di stampa: 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎𝑗𝑜𝑏 = 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎1 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 ∙ 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖 

⎯  Numero di livelli massimi (teorico): 

𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑀𝐴𝑋
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =

𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑍𝑣𝑎𝑠𝑠𝑜𝑖𝑜

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎1 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
 

⎯  Numero di livelli massimi (effettivo): 

𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑀𝐴𝑋
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

= 𝐴𝑅𝑅𝑂𝑇𝑂𝑁𝐷𝐴. 𝑃𝐸𝑅. 𝐷𝐼𝐹𝐸𝑇𝑇𝑂(𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑀𝐴𝑋
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜) 

⎯  Job di stampa (totale): 

𝐽𝑜𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐴𝑅𝑅𝑂𝑇𝑂𝑁𝐷𝐴. 𝑃𝐸𝑅. 𝐸𝐶𝐶𝐸𝑆𝑆𝑂 (
𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖

𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑀𝐴𝑋
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

) 

Da esso dipende il tempo di pulizia del vassoio alla fine di ogni job, quindi il tempo di 

configurazione, il tempo di stampa e il costo di costruzione. 

Nel capitolo “Caso studio” sarà visibile il numero massimo di unità posizionabili in un vassoio 

di costruzione, ovvero il numero di componenti stampabili con un solo job di stampa, per ogni 

oggetto preso in esame. 

Figura 32: Esempio di oggetti multipli stampati lungo l'asse verticale 
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3.1.1. Modello di costo della DLP 

Il costo finale di un oggetto prodotto dalla tecnologia Digital Light Processing fa riferimento a 

diversi fattori: il costo di costruzione, il costo della miscelazione del materiale, il costo dato dal 

processo di post-polimerizzazione e il costo impiegato per rimuovere i supporti dei modelli 

appena creati. Per ognuno degli elementi sopra citati è stato realizzato un foglio di calcolo sul 

software Excel, al fine di giungere al risultato richiesto. Successivamente, nel caso studio, si 

farà riferimento solo al costo di costruzione. 

Costruzione 

Per la realizzazione del foglio di calcolo del costo totale di costruzione di una certa quantità di 

pezzi sfruttando una stampante DLP si è fatto richiamo dei dati raccolti ed elencati nel 

paragrafo precedentemente stilato. 

Il costo totale è stato calcolato usando la formula: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 

 

Il costo del materiale 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 dipende dal volume di materiale necessario (fornito 

direttamente dal software PreForm), dalla densità del materiale e dal costo unitario per kg di 

materiale. È stato calcolato usando la seguente formula: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 = (1 + 𝑅𝐴𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸−𝑆𝐶𝐴𝑅𝑇𝑂) ∙ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐹𝐼𝐶𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐿𝐸 ∙ 𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇À𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 ∙

∙ (𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑃𝐴𝑅𝑇𝐸
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 + 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇𝐼

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ) 

È stato ipotizzato che i supporti rappresentano il 10% del materiale totale utilizzato, quindi il 

rapporto materiale-scarto è 0,1. Il costo specifico e la densità sono costanti, avendo scelto come 

unico materiale la plastica da fusione JCAST-GRN 10. I volumi citati variano in base all’articolo 

da produrre. 

Il costo della macchina 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 è legato alle tariffe orarie delle stampanti 3D (Figure 4 

Jewelry della 3D Systems e Genera G2 della Genera) e al tempo di processo (impostazione e 

costruzione). È stato ricavato usando la formula: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 ∙ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝑇𝐴𝑀𝑃𝐴 
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Il costo unitario della macchina, o tariffa oraria, è stato calcolato usando la formula del Machine 

Hourly Rate descritta nell’appendice A. Tale valore varierà da macchina a macchina e dipende 

dal fattore di carico. Il tempo di stampa sarà visto meglio nel paragrafo successivo “Modello 

di tempo della DLP”. 

Il costo della manodopera 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 è il tempo di set-up della macchina moltiplicato 

per la tariffa oraria dell'operatore. Si veda la formula seguente: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴
𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∙ [𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑂𝑁𝐹𝐼𝐺𝑈𝑅𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 + (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝑇𝐴𝑀𝑃𝐴 ∙ %𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴)] 

Durante il tempo di lavoro della stampante, ovvero di costruzione del lotto, è stata stimata 

una percentuale di utilizzo dell’operatore del 10%. 

Il costo dell’energia 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 è l'energia utilizzata durante la fase di costruzione. Dipende 

dal costo unitario dell'elettricità, dalla potenza assorbita dalla macchina e dal tempo di 

costruzione. 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 = 𝑃𝑅𝐸𝑍𝑍𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 ∙ 𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝑍𝐴𝐴𝑆𝑆𝑂𝑅𝐵𝐼𝑇𝐴 ∙ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑂𝑆𝑇𝑅𝑈𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸  

 

Infine, si calcola il costo unitario del materiale, della macchina, dell’operaio e dell’energia 

dividendo ognuno dei costi elencati precedentemente per la quantità del lotto. La somma dei 

quattro costi unitari darà il costo unitario totale, ovvero il costo per produrre un singolo 

articolo. La tabella 4 mostra un esempio del risultato finale. 

Tabella 4: Esempio di costo unitario di costruzione per DLP 

Riepilogo costi x1 pezzo Costo Percentuale costo 

Costo del materiale 0,46 €                                   1,67%

Costo della macchina 11,79 €                                43,01%

Costo della manodopera 14,49 €                                52,86%

Costo dell'energia 0,67 €                                   2,46%

TOTALE 27,40 €                                100,00%  

1,67%

43,01%

52,86%

2,46%

Costo del materiale

Costo della macchina

Costo della manodopera

Costo dell'energia

Figura 33: Grafico a torta inerente alla tabella 4 
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Miscelazione 

La miscelazione è una procedura prestampa. Essa consiste nel mescolare il materiale prima 

dell’utilizzo. Tale svolgimento varia da materiale a materiale e può variare da pochi minuti a 

ore. Solitamente si inizia con l’agitare manualmente i flaconi per qualche secondo, dopo di che, 

usando la macchina LC-3DMixer di 3D Systems, il materiale verrà miscelato autonomamente, 

per poi essere posizionato nel vassoio di stampa. Tale macchina può sostenere fino a due 

flaconi di materiale alla volta. 

Post-polimerizzazione 

La post-polimerizzazione è un processo che indurisce e rafforza il modello stampato e viene 

eseguito a seguito della costruzione. Esso prevede l’utilizzo della macchina LC-3DPrint Box di 

3D Systems, un forno per la polimerizzazione di materiali per la stampa 3D. È dotato di 12 

lampadine UV posizionate strategicamente all'interno; ciò garantisce che il prodotto sia 

illuminato da tutti i lati, il che si traduce in un ciclo di indurimento rapido e uniforme. 

Il costo finale della polimerizzazione dipende dal costo della macchina LC-3DPrint Box, costo 

della manodopera e dal costo dell’energia. 

Rimozione dei supporti 

La rimozione dei supporti è una procedura manuale svolta dopo la polimerizzazione che 

dipende dalle dimensioni e dalla complessità della parte lavorata. Per computare il tempo 

impiegato perciò si è stimato di impiegare 1 minuto per ogni 5000 mm3 di materiale di 

supporto rimosso. 

Il costo finale, quindi, dipende dal tempo impiegato dall’operaio per rimuovere i supporti e 

dal costo orario del dipendente. 

 



 

 
34 

3.1.2. Modello di tempo della DLP 

Il tempo di produzione di un oggetto tramite tecnologia DLP fa riferimento a diversi fattori, 

quali il tempo di stampa, il tempo della miscelazione del materiale, il tempo dato dal processo 

di post-polimerizzazione e dal tempo impiegato per rimuovere i supporti dei modelli appena 

creati. Per ognuno degli elementi sopra citati è stato realizzato un foglio di calcolo sul software 

Excel, accoppiato allo stesso inerente ai costi, al fine di giungere al risultato richiesto. 

Successivamente, nel caso studio, si farà riferimento solo al tempo di stampa, che include il 

tempo di set-up e il tempo di realizzazione. 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝑇𝐴𝑀𝑃𝐴 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝐸𝑇−𝑈𝑃 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 

Il tempo di set-up è dato dalla somma del tempo di configurazione della macchina e del tempo 

di lavaggio del vassoio della stampante. 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝐸𝑇−𝑈𝑃 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑂𝑁𝐹𝐼𝐺𝑈𝑅𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐿𝐴𝑉𝐴𝐺𝐺𝐼𝑂 

 Si è ipotizzato un tempo pari a 10 minuti per la configurazione, che include il tempo impiegato 

dall’operatore nell’organizzare il processo di stampa tramite un software adeguato alle 

stampanti scelte. Tale processo sarà svolto solo all’inizio della produzione dell’intero lotto. 

Dopo ogni job di stampa è necessario rimuovere il vassoio, asportare i modelli e ripulire la 

superficie del piano, cosicché non venga ostacolata la successiva lavorazione. È stato supposto 

un tempo di 10 minuti per lo svolgimento completo di queste operazioni, che verrà ripetuto 

dopo ogni job. 

Il tempo di realizzazione dei modelli dipende dall’altezza di costruzione totale [mm] e dalla 

velocità standard [mm/h], ovvero alla velocità di costruzione verticale. Dal loro rapporto si 

ricavano le ore impiegate. 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 =
𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
 

Per ricavare i risultati, il tempo studiato (in ore) sarà quello riferito all’intero lotto. 
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3.2. Modello di calcolo della PolyJet 

Per la realizzazione del modello di calcolo della PolyJet è stato prima svolto uno studio 

inerente alla tecnologia rappresentata, al fine di ricercare le macchine e i materiali più adatti 

alla realizzazione degli oggetti di interesse. Si è preso come riferimento l’ente Stratasys (14), 

uno dei leader della produzione digitale, stampa 3D e prototipazione rapida, i quali sistemi 

utilizzano, oltre alla PolyJet, la tecnologia, FDM (Fused Deposition Modeling).  

Inoltre, lo studio è stato abbinato a GrabCAD Print, un software gratuito di Stratasys pensato 

per professionisti del design e della modellazione, ingegneri e studenti, al fine di offrire un 

aiuto concreto per la semplificazione dei processi di stampa. Le principali caratteristiche del 

software di gestione per le stampanti 3D Stratasys sono: stampare in 3D direttamente i file 

CAD, visualizzare preview i file di stampa, gestire i modelli di stampa, organizzare la coda di 

stampa e pianificare i nuovi processi, stampare in 3D in remoto da PC. 

In questo caso è stato utile a fornire una stima del tempo di stampa 3D per ogni modello e 

volume produttivo esaminati, impostando autonomamente la posizione ottimale del singolo 

oggetto e dell’intera produzione. 

Prima di vedere nel dettaglio il metodo di calcolo dei costi e dei tempi, ricerchiami i parametri 

utili, quali la macchina da usare, i materiali, le modalità di stampa e l’energia. Inoltre, è di 

notevole importanza il numero di job di stampa necessario a produrre un assegnato lotto, la 

quale determinazione sarà spiegata successivamente. 

Macchina 

Dalla guida alla progettazione offerta da Stratasys, si è arrivati alla conclusione che le 

stampanti più idonee sono le Connex3 (Objet260 Connex3, Objet350 Connex3, Objet500 Connex3) 

e la Objet Eden260VS. 

Infine, si è optato per la Objet500 Connex3, la quale, avendo un vassoio di stampa maggiore 

rispetto alle altre, contiene anche gli oggetti più grandi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modellazione_a_deposizione_fusa
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La stampante è accoppiata allo stipo dei materiali, nel quale è possibile riporre i flaconi del 

materiale da utilizzare. La tabella 5 raffigura i parametri più importanti.  

Tabella 5: Parametri Objet500 Connex3 

Valore Unità di misura

Larghezza 1400 mm

Lunghezza 1260 mm

Altezza 1100 mm

Peso 430 kg 

Larghezza 330 mm

Lunghezza 1170 mm

Altezza 640 mm

Peso 76 kg

Larghezza 490 mm

Lunghezza 390 mm

Altezza 200 mm

16 microns

160.000 € €

1500 W

16.000 € €/anno

11,19 m²

38,22 L

Potenza assorbita dalla macchina

Costo di manutenzione annuale

Area di costruzione

Volume di costruzione

Parametri

Taglie del 

sistema

Stipo dei 

materiali

Taglie di 

costruzione

Spessore dello strato

Prezzo

 

Figura 34: Stampante Objet500 Connex3 
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I parametri riguardanti le taglie del sistema, lo stipo dei materiali, le taglie di costruzione, lo 

spessore dello strato e la potenza assorbita sono stati presi dalla scheda tecnica di Stratasys; il 

prezzo da un articolo online (15); il costo di manutenzione annuale è stato stimato come il 10% 

dell’investimento totale; l’area di manovra, che comprende l’area della macchina più l’area di 

manovra dell’operaio, è stato calcolato dalla guida per la preparazione del sito; il volume di 

costruzione è stato preso da un sito internet (16). 

Dopo aver ottenuto i valori più significativi, si è calcolata la tariffa oraria della macchina 

utilizzando la formula del Machine Hourly Rate, descritta nell’appendice A. Si è così giunti al 

costo orario della macchina. Esso varierà quindi in funzione del fattore di carico: più il fattore 

di carico sarà alto, più il costo unitario sarà basso. 

Materiali 

Dalla guida alla progettazione offerta da Stratasys, si è arrivati alla conclusione che i materiali 

del modello più idonei sono: FullCure720, VeroBlack, VeroWhite, VeroBlue, VeroGray e VeroClear. 

Tra essi sono stati selezionati i primi due. Alcuni parametri sono elencati nella tabella 6, ricavati 

da vari siti internet. 

Tabella 6: Parametri materiali del modello PolyJet 

Nome Codice 
Densità 

polimerica [g/cm³]
Costo [€/kg]

FullCure RGD720 RGD720 1,185 260,00 €        

VeroBlack RGD875 1,17 335,00 €        

VeroWhite RGD835 1,17 350,00 €        

VeroBlue RGD840 1,18 278,00 €        

VeroGray RGD850 1,17 325,00 €        

VeroClear RGD810 1,18 445,00 €         

 

Dalla guida alla progettazione offerta da Stratasys, si è arrivati alla conclusione che il materiale 

di supporto più valido è il SUP706B. La tabella 7 mostra alcuni rilevanti valori su di esso. 

Tabella 7: Parametri materiale di supporto PolyJet 

Nome Descrizione Densità relativa [g/cm3] Costo [€/kg]

SUP706B

rimovibile a mano e con una soluzione di 

soda caustica al 2% e metasilicato di sodio 

all'1%

1,1 147,00 €              
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Modalità di stampa 

Si hanno due modalità di stampa: 

⎯  Alta qualità, che prevede uno spessore dello strato molto piccolo, quindi miglior finitura 

superficiale del modello, a discapito del tempo di lavorazione; 

⎯  Alta velocità, che offre notevoli vantaggi sul tempo di lavorazione, ma una peggior 

finitura superficiale della parte. 

Tabella 8: Modalità di stampa PolyJet 

Modalità di costruzione Spessore dello strato [mm]

Alta qualità 16

Alta velocità 30
 

Per il caso studio verrà analizzato solo il caso dell’alta qualità. 

Energia 

Come per la DLP, è stato preso come riferimento un prezzo dell’energia pari a 0,5 €/kWh. 

Numero di job di stampa 

Non sempre è possibile fruttare un certo volume produttivo in un solo job di stampa. Diventa 

di notevole importanza il numero di job necessario alla realizzazione del lotto richiesto. I costi 

e i tempi di stabilite procedure, quali la pulizia della stampante e la rimozione dei modelli dal 

piano di stampa, dipendono da esso. 

La sua deduzione è stata tratta dal software GrabCAD, dal quale si può ricavare il massimo 

numero di parti stampabili in un solo job, ovvero il numero massimo di componenti 

posizionabili sul vassoio di costruzione. Questo vorrà dire che, per qualsiasi lotto di quantità 

inferiore a tale numero, è previsto un solo job. Se il lotto prevede una quantità maggiore, 

basterà approssimare per eccesso il rapporto tra la quantità richiesta e il numero massimo di 

elementi posizionabili sul vassoio. 
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3.2.1. Modello di costo della PolyJet 

Il costo di realizzazione finale di un oggetto prodotto dalla tecnologia PolyJet fa riferimento a 

diversi fattori: il costo di costruzione, il costo della pulizia della stampante, il costo dato dalla 

rimozione dei modelli dal vassoio di stampa e il costo impiegato per rimuovere i supporti dei 

modelli appena creati. Per ognuno degli elementi sopra citati è stato realizzato un foglio di 

calcolo sul software Excel, al fine di giungere al risultato richiesto. Successivamente, nel caso 

studio, si farà riferimento solo al costo di costruzione. 

Costruzione 

Per la realizzazione del foglio di calcolo del costo totale di costruzione di una certa quantità di 

pezzi sfruttando una stampante PolyJet si è fatto richiamo dei dati raccolti ed elencati nel 

paragrafo precedentemente stilato. 

Il costo totale è stato calcolato usando la formula: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 

 

Il costo del materiale 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 dipende dal volume di materiale necessario, sia del 

modello che di supporto, dalla densità dei materiali del modello e dei supporti e dal costo 

unitario per kg dei materiali. La formula seguente descrive come è stato ricavato. 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 = (𝑝𝑒𝑠𝑜𝑃𝐴𝑅𝑇𝐸
𝑥1 ∙ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝑇𝑇𝐼𝑉𝑂 ∙ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇𝐸

𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
) + 

+(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇𝐼
𝑥1 ∙ 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝑇𝑇𝐼𝑉𝑂 ∙ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇𝐼

𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
) 

Il software GrabCAD fornisce una stima del peso in grammi, sia del modello che dei supporti. 

Il volume produttivo corrisponde alla quantità del lotto. Il costo specifico della parte varia in 

base al materiale della parte scelto (FullCure720 o VeroBlack), mentre il costo specifico dei 

supporti è costante, avendo come unico materiale di supporto SUP706B. 

Il costo della macchina 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 è legato alla tariffa oraria della stampante 3D (Ojbet500 

Connex3 di Stratasys) e al tempo di processo (impostazione e costruzione) ed è descritto dalla 

formula: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 ∙ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝑇𝐴𝑀𝑃𝐴 
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Il costo della manodopera 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 è il tempo di impostazione della macchina 

moltiplicato per la tariffa oraria dell'operatore. Il suo calcolo è dato applicando la seguente 

formula: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 ∙ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑂𝑁𝐹𝐼𝐺𝑈𝑅𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸  

Il costo dell’energia 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 è l'energia utilizzata durante la fase di costruzione. Dipende 

dal costo unitario dell'elettricità, dalla potenza assorbita dalla macchina e dal tempo di 

costruzione: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 = 𝑃𝑅𝐸𝑍𝑍𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 ∙ 𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝑍𝐴𝐴𝑆𝑆𝑂𝑅𝐵𝐼𝑇𝐴 ∙ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑂𝑆𝑇𝑅𝑈𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸  

 

Infine, si calcola il costo unitario del materiale, della macchina, dell’operaio e dell’energia 

dividendo ognuno dei costi elencati precedentemente per la quantità del lotto. La somma dei 

quattro costi unitari darà il costo unitario totale, ovvero il costo per produrre un singolo 

articolo. Il risultato è equiparabile a quello della tecnologia DLP. 

Pulizia della stampante 

Dopo ogni job di stampa è necessario ripulire non solo il piano di stampa e l’area circostante, 

ma anche le testine di stampa, il vetro della lampada UV, il rullo e il tergitestine, per rimuovere 

ogni residuo di materiale e polvere. Questo lavoro, per cui bisogna impiegare circa mezz’ora 

del tempo dell’operaio, influenza il costo della manodopera.  

Rimozione dei modelli 

La rimozione dei modelli è una procedura delicata che prevedere l’asportazione del o delle 

parti dal vassoio, tramite l’utilizzo di una spatola. Il materiale di supporto, grazie alla sua 

consistenza gelatinosa, aiuta questa mansione. I modelli appena stampati saranno caldi e il 

loro materiale ancora cedevole, per cui dovranno raffreddare almeno 10 minuti sul vassoio di 

stampa prima di essere maneggiati. Proprio per quest’ultima caratteristica non è possibile 

stampare un oggetto sopra l’altro. Dopo di che i pezzi saranno rimossi per permettere l’inizio 

di un nuovo job di stampa e lasciati raffreddare ulteriormente su un altro sito. Il tempo di 

raffreddamento dipende dalla grandezza del pezzo: più sarà grande e maggiore sarà il tempo 

di attesa per il suo successivo utilizzo. 
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Rimozione dei supporti 

La rimozione dei supporti è una procedura che prevedere inizialmente il servizio di un 

operatore, addetto a rimuovere manualmente la porzione più vasta di materiale di supporto, 

e successivamente l’utilizzo di una soluzione detergente alcalina per disciogliere i supporti 

residui. 

La macchina presa come riferimento è la CleanStation DT3 di Stratasys, che utilizza il processo 

più efficiente per la rimozione del materiale di supporto solubile con la sua tecnologia 

brevettata "calore, agitazione e flusso" facile da usare. È dotato di un serbatoio in acciaio 

inossidabile con cestello e coperchio integrati, un interruttore di interruzione di basso livello e 

un funzionamento silenzioso. Una restrizione di quest’ultima è data dalla sua capacità di 

carico, che non permette il posizionamento di parti troppo grandi al suo interno. 

La soluzione è ottenuta disciogliendo nell’acqua soda caustica (NaOH) al 2% e metasilicato di 

sodio (Na2SiO3) all’1%.  

Per oggetti di grandi dimensioni il costo della rimozione dei supporti dipende solo del lavoro 

manuale, mentre per oggetti di piccole dimensioni il costo è molto simile a quello di 

costruzione. Quindi, si fa riferimento alla formula: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 

Il costo del materiale 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸 dipende dal peso del materiale necessario, ovvero soda 

caustica e metasilicato di sodio, e dal costo unitario per kg dei materiali. 

Il costo della macchina 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 è legato alla tariffa oraria della macchina (CleanStation 

DT3 di Stratasys) e al suo tempo di utilizzo. 

Il costo della manodopera 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑂𝐷𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴 è il tempo della rimozione manuale dei supporti 

e il tempo di configurazione della macchina, ovvero il tempo di riempimento della macchina 

con l’acqua e la creazione della soluzione alcalina, moltiplicati per la tariffa oraria 

dell'operatore. 

Il costo dell’energia 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 è l'energia utilizzata durante la fase di lavoro della 

macchina. Dipende dal costo unitario dell'elettricità, dalla potenza assorbita dalla macchina e 

dal tempo di utilizzo. 



 

 
42 

3.2.2. Modello di tempo della PolyJet 

Il tempo di produzione di un oggetto tramite tecnologia PolyJet fa riferimento a diversi fattori, 

quali il tempo di costruzione, il tempo di pulizia della stampante, il tempo dato dalla 

rimozione dei modelli dal vassoio di stampa e dal tempo impiegato per rimuovere i supporti 

dei modelli appena creati. Per ognuno degli elementi sopra citati è stato realizzato un foglio 

di calcolo sul software Excel, accoppiato allo stesso inerente ai costi, al fine di giungere al 

risultato richiesto. Successivamente, nel caso studio, si farà riferimento solo al tempo di 

costruzione. 

Il tempo di costruzione è stato in parte fornito direttamente dal software GrabCAD e in parte 

calcolato svolgendo pochi e semplici calcoli matematici. 

Precedentemente si è analizzato lo studio del numero di job di stampa necessari per produrre 

un determinato lotto di oggetti e il numero massimo di oggetti posizionabili su un singolo 

vassoio. Quest’ultimo sarà un dato fondamentale per il calcolo del tempo di costruzione. 

Come già accennato, il software GrabCAD fornisce una stima del tempo di realizzazione del 

progetto caricato. Impostando sul software uno dei due materiali per modelli selezionati 

(FullCure720 o VeroBlack), il materiale di supporto (SUP706B) e la modalità di stampa “Alta 

qualità”, per ogni oggetto di studio (descritti nel capitolo “Caso studio”) è stato trovato il tempo 

necessario per stampare un vassoio pieno. 

I risultati ottenuti, inerenti alla progettazione di un vassoio di costruzione pieno, sono elencati 

nel capitolo successivo “Caso studio”, dopo aver descritto gli oggetti presi in esame. 
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4 Caso studio 

Nello studio in esame, la valutazione economica e temporale e il confronto tra le differenti 

alternative di produzione sono stati effettuati utilizzando come caso studio cinque oggetti di 

forte differenza geometrica e applicazione tra loro. Si tratta di componenti del settore della 

gioielleria (ad esempio, fibbia per cinture e collana con pendente), della moda (ad esempio, 

borchia decorativa) e dell’industria meccanica (ad esempio, girante e collettore). 

I valori di costo e di tempo sono stati riportati e valutati utilizzando MS Excel. I risultati 

analizzati e confrontati appartengono non solo ai due processi DLP e PolyJet, ma anche alle 

tecnologie SLA e IM, quest’ultimi concessi dagli autori dell’articolo (1). Nel dettaglio, sono 

stati riportati tutti i tempi e i costi ottenuti dalle varie combinazioni di componenti, quantità 

di lotto e fattore di carico. Le rappresentazioni grafiche in cui vengono tracciati il costo e il 

tempo rispetto alla funzione della quantità del lotto consentono di identificare i punti di 

pareggio per le tecnologie analizzate. 

4.1. Dati di input 

Con riferimento ai modelli citati sono stati ricavati e impostati i dati di input dei modelli di 

calcolo trattati precedentemente nel capitolo “Metodo di calcolo”, in maniera differente tra 

DLP e PolyJet. 

Tra i valori di input sono fondamentali gli elementi dimensionali dei cinque oggetti, descritti 

nei seguenti due paragrafi. Oltre ad essi, sono state considerate altre due variabili chiave 

fornite come input per i modelli di calcolo: 

•  Quantità di lotto: 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000; 

•  Fattore di carico (LF) [%]: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 

La quantità di lotto (o volume di produzione) rappresenta il numero complessivo di 

componenti stampati. Il fattore di carico rappresenta il tasso di utilizzo della macchina. 
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4.1.1. Dati dimensionali di input della DLP 

Le dimensioni di ingombro lungo le tre direzioni x, y e z e il volume dei modelli stampati con 

una macchina DLP sono stati ricavati dal software Rhinoceros. Il volume di supporto è stato 

ricavato dal software PreForm e coincide con lo stesso della tecnologia SLA. La DLP e la SLA 

sono infatti tecnologie molto simili, per cui è stato possibile svolgere tale approssimazione. La 

tabella 9 espone i valori ricavati. 

Tabella 9: Dimensioni e volumi dei componenti per DLP 

Larghezza 

(taglia X) 

[mm]

Lunghezza 

(taglia Y) 

[mm]

Altezza 

(taglia Z) 

[mm]

Volume della 

parte [mm³]

Volume dei 

supporti 

[mm³]

Fibbia 13,5 9,6 13,6 96 1179

Borchia 33,7 35,1 10 1358 10772

Collana 93,5 105,7 41,5 19628 46802

Girante 233,6 131,9 255,3 323292 279648

Collettore 288 204 155,6 717473 337057
 

 

Il software PreForm imposta la posizione ottimale per lo stampaggio dei componenti. La 

collocazione delle parti sul vassoio di stampa è descritta dalla figura 35. Le frecce indicano la 

direzione di costruzione. La scala non è uniforme. 

Figura 35: Componenti del caso studio nella posizione di stampa DLP ottimale: 
(A) Fibbia; (B) Borchia; (C) Collana; (D) Girante; (E) Collettore 

A 
B 

C 

D E 
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Il numero massimo di componenti stampabili su un vassoio di stampa è dato dalla formula: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑥1𝑗𝑜𝑏 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖1 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 ∙ 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑀𝐴𝑋
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

 

Dove il numero di componenti stampabili al primo livello e il numero di livelli massimi 

(effettivo) sono stati già calcolati in precedenza nel sottoparagrafo “Numero di job di stampa” 

nel paragrafo “Modello di calcolo della DLP” (capitolo “Modelli di calcolo”). La tabella 10 

elenca i valori ricavati. 

 

Tabella 10: Numero massimo di componenti posizionabili sul vassoio di stampa DLP calcolato tramite Excel 

Parte
Numero massimo di 

componenti per un vassoio

Fibbia 240

Borchia 39

Collana 21

Girante 1

Collettore 1
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4.1.2. Dati dimensionali di input della PolyJet 

Come per la DLP, le dimensioni di ingombro lungo le tre direzioni x, y e z sono state ricavati 

dal software Rhinoceros. Dal software GrabCAD è stato poi ricavato il peso delle parti e il peso 

dei supporti per vassoio pieno. Dividendo ognuno di essi per il numero massimo di 

componenti posizionabili sul vassoio di stampa nella posizione ottimale si ricava il peso di 

una singola parte e il peso dei supporti per un solo componente. Usando la formula inversa 

della densità 𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 si sono ricavati, in mm3, il volume di una parte, il volume dei supporti 

di una parte, il volume totale delle parti e il volume totale dei supporti. La tabella 11 mostra i 

parametri di input dei componenti. 

 

Tabella 11: Dimensioni e pesi dei componenti per PolyJet 

Larghezza 

(taglia X) 

[mm]

Lunghezz

a (taglia Y) 

[mm]

Altezza 

(taglia Z) 

[mm]

Peso della 

parte [g]

Peso dei 

supporti 

[g]

Fibbia 13,5 9,6 13,6 0,28 1,04

Borchia 33,7 35,1 10 2,70 8,37

Collana 93,5 105,7 41,5 34,67 70

Girante 233,6 131,9 255,3 552 981

Collettore 288 204 155,6 1200 2450
 

 

 

Il software GrabCAD imposta, inoltre, la posizione ottimale per lo stampaggio dei componenti. 

La collocazione delle parti sul vassoio di stampa è descritta dalle figure 36 e 37. I pezzi sono 

stampati dal basso verso l’alto. La scala non è uniforme. 
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Figura 37: Componenti del caso studio nella posizione di stampa PolyJet ottimale: (D) Girante; (E) Collettore 

   

Figura 36: Componenti del caso studio nella posizione di stampa PolyJet ottimale: (A) Fibbia; (B) Borchia; (C) Collana 

B 

C 

D E 

A 
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Come accennato nel paragrafo precedente “Modello di tempo della PolyJet”, per calcolare il 

tempo di stampa di un vassoio pieno si è fatto riferimento al software GrabCAD. In precedenza, 

non è stato possibile introdurre il metodo di calcolo di tale valore, a causa della mancata 

conoscenza degli oggetti in esame. Ora è possibile vedere il numero massimo di componenti 

posizionabili sul vassoio di stampa e il tempo di produzione (tabella 12). 

Tabella 12: Numero massimo di componenti posizionabili sul vassoio di stampa PolyJet calcolato tramite GrabCAD 

Parte
Numero massimo di 

componenti per un vassoio
Tempo [h]

Fibbia 450 4,68

Borchia 108 6,28

Collana 12 13,05

Girante 1 19,13

Collettore 1 33,40  

Per ogni oggetto, il tempo di costruzione per un lotto di quantità minore a quella indicata nella 

colonna centrale della tabella 12 è stato ricavato dal software GrabCAD. Il tempo di costruzione 

per un lotto di quantità maggiore è stato ricavato sommando “tempo vassoio pieno * numero 

di volte che il numero massimo di componenti per un vassoio rientra nel lotto richiesto” e 

“tempo per stampare oggetti rimasti” (quest’ultimo ricavato da GrabCAD). 

Per capirlo meglio si svolge un esempio. Si ipotizzi di voler trovare il tempo di stampa di 500 

borchie. Si sa che per stampare un vassoio pieno si impiegano 6,28 ore. I vassoi di stampa pieni 

che verranno realizzati sono quattro (
500

108
= 4), quindi l’ultimo vassoio comprenderà 68 oggetti 

(500 − 108 ∙ 4 = 68). Dal software ricavo il tempo per realizzare un progetto comprendente 

68 parti. Il tempo totale è la somma del tempo di 4 vassoio pieno e di un vassoio con 68 

componenti. 

I risultati ottenuti sono elencati nella tabella 28 posta nell’appendice B. 
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5 Risultati e discussione 

La combinazione dei valori di input all’interno dei modelli di calcolo crea situazioni diverse. 

Per il confronto economico, si hanno i seguenti scenari: 

a)  Scenario A: ogni componente è analizzato per le tecnologie di DLP e PolyJet in funzione 

di differenti volumi produttivi. Il fattore di carico è costante per entrambe le tecnologie 

al 10%. 

b)  Scenario B: ogni componente è analizzato per le tecnologie di DLP e PolyJet in funzione 

di differenti volumi produttivi. Il fattore di carico è costante per entrambe le tecnologie 

al 50%. 

c)  Scenario C: ogni componente è analizzato per le tre tecnologie di Additive 

Manufacturing (DLP, PolyJet e SLA) in funzione di differenti volumi produttivi. Il 

fattore di carico è costante al 50%. 

d)  Scenario D: sono confrontati i risultati dello scenario C con il processo di iniezione 

plastica (IM). Il fattore di carico è costante al 50% per i tre processi additivi DLP, PolyJet 

e SLA e pari al 90% per l’IM. 

Il confronto temporale è indipendente dal fattore di carico. Sono stati valutati due scenari: 

e)  Scenario E: ogni componente è analizzato per le tecnologie di DLP e PolyJet in funzione 

di differenti volumi produttivi. 

f)  Scenario F: ogni componente è analizzato per le tre tecnologie additive (DLP, PolyJet e 

SLA) in funzione di differenti volumi produttivi e confrontata con il processo di 

iniezione plastica (IM). 

 

Verranno analizzati nel dettaglio tutti gli scenari elencati. Gli scenari A e B sono simili tra loro 

e verranno studiati brevemente. Una ragguardevole nota è stata destinata agli scenari C e D, 

dai quali sono stati ricavati i risultati economici. Anche per lo scenario F è rivolto un 

considerevole sguardo di interesse, poiché da esso si giunge ai risultati temporali, mentre lo 

scenario E è solo una breve osservazione. 
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5.1.  Confronto economico e analisi dei costi 

 

5.1.1. Scenario A: 

Confronto economico tra DLP e PolyJet con fattore di carico al 

10% 

Questo studio permette di valutare quale delle due tecnologie additive di Digital Light 

Processing e PolyJet sia più conveniente economicamente in funzione del volume produttivo, 

considerando il costo unitario della parte e un fattore di carico fisso al 10%. Il parametro del 

fattore di carico così basso ci consente di dedurre che lo scenario è caratterizzato da alti costi 

unitari delle macchine, essendo esse sfruttate in maniera carente. 

 

Figura 38: Grafico costo unitario DLP-PolyJet (FC 10%) 

 

Si è indicato con il tratto tratteggiato il processo di PolyJet e con il tratto continuo quello di 

Digital Light Processing. Per facilitare la comprensione, è stato assegnato un colore diverso per 

ogni componente. 
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In entrambe le tecnologie, l’andamento delle curve è inizialmente fortemente decrescente per 

gli oggetti di piccole dimensioni, come si può ben vedere per la fibbia, la borchia e la collana. 

Questo perché si possono produrre più parti con un solo job di stampa; più il vassoio di stampa 

è colmo e maggiore sarà il reso. Per la girante e il collettore, l’andamento della produzione è 

pressoché uguale, caratterizzata da un’evoluzione quasi lineare. Ciò è causato dal valersi di 

un solo job di stampa per ogni parte prodotta. 

Per la fibbia e la borchia, inoltre, sono presenti dei punti di intersezione tra le rispettive curve. 

I punti di intersezione, ovvero i punti di pareggio, sono stati ricavati usando il metodo di 

Cramer descritto nell’appendice C. Tali punti sono descritti nella tabella 13. 

 

Tabella 13: Punti di pareggio del confronto economico per DLP-PolyJet (FC 10%) 

Parte Quantità Costo unitario [€]

50 1,53 €

59 1,47 €

300 1,16 €

Borchia 10 10,05 €

Collana - -

Girante - -

Collettore - -

Fibbia

 

 

Per la fibbia, indicata con il colore blu, si hanno ben tre punti di intersezione e si possono 

distinguere tre zone. 

1)  La prima zona va da 1 a 50 componenti, ed è caratterizzata da un andamento che 

favorisce la tecnologia DLP. 

2)  La seconda zona, da 50 a 300 componenti, è caratterizzata da diversi punti di 

intersezione tra le due curve. I risultati sono molto simili tra loro. 

3)  La terza zona, da 300 parti fino a 10000, favorisce lievemente la PolyJet, che si scosta 

leggermente dalla DLP. 

Da quanto illustrato, ne deriva che per una quantità produttiva bassa conveniente la DLP. Per 

lotti di grandi produzioni conviene la PolyJet. 

Per la borchia, indicata con il colore giallo, si ha un solo punto di intersezione. Inizialmente, 

fino a 10 parti prodotte, conviene la DPL. Successivamente conviene la PolyJet. Le 

considerazioni sono simili a quelle fatte per la fibbia. Infatti, per entrambi i modelli, i vassoi di 
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stampa offrono una generosa capacità di carico, maggiore per la fibbia, la cui curva ha una 

decrescenza molto più pronunciata. 

Per la collana, indicata con il colore verde, non sono presenti punti di intersezione tra le curve 

e i loro andamenti sono similari, con un distacco tra esse all’incirca costante. Risulta sempre 

conveniente la DLP, ma conoscendo la differenza di produzione tra la DLP e la PolyJet, si 

poteva già prevedere tale risultato.  

Le stesse considerazioni fatte precedentemente possono essere applicate anche agli oggetti più 

grandi, quali la girante e il collettore. 
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5.1.2. Scenario B:  

Confronto economico tra DLP e PolyJet con fattore di carico al 

50% 

Si svolge lo stesso studio dello scenario precedente, modificando il fattore di carico costante al 

50%. Il fattore di carico al 50% indica un utilizzo della macchina giornaliero di 12 ore. 

Aumentando il fattore di carico, diminuisce la tariffa oraria della macchina; quindi, si può 

prevedere una diminuzione del costo orario degli oggetti.  

 

Figura 39: Grafico costo unitario DLP-PolyJet (FC 50%) 

La costruzione del grafico è la stessa del caso precedente. 

Le considerazioni sono le stesse dello scenario A. In entrambe le tecnologie l’andamento delle 

curve è inizialmente decrescente per gli oggetti di piccole dimensioni, come si può ben vedere 

per la fibbia, la borchia e la collana (in particolare per la fibbia). Per la girante e il collettore, 

l’andamento della produzione è pressoché uguale, caratterizzata da un andamento quasi 

lineare.  

A differenza dello scenario precedente, non ci sono punti di intersezione tra le curve di nessun 

oggetto. Per la fibbia e la borchia conviene la PolyJet, mentre per la collana conviene la DLP, 

che si scosta in modo impercettibile dalla sua competitrice. Resta preferibile la DLP per lo 

girante e il collettore. 
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5.1.3. Scenario C: 

Confronto economico tra DLP, PolyJet e SLA con fattore di 

carico al 50% 

Per ogni oggetto è stato stimato un grafico che descrive la loro produzione confrontando le tre 

tecnologie di Additive Manufacturing sopra citate. Confrontando le due tecnologie cugine DLP 

e SLA, si può intuire che la DLP avrà un andamento simile alla SLA, ma più rapido. 

Avvincente sarà il confronto con la PolyJet, contraddistinta da un sistema completamente 

diverso. Si analizzeranno singolarmente gli oggetti. 

 

Fibbia 

 

Figura 40: Confronto economico DLP-PolyJet-SLA per FIBBIA 

 

Le previsioni precedenti sono in parte presenti. La DLP è effettivamente più rapida della SLA, 

ma solo per volumi produttivi bassi. Con l’aumentare della quantità, conviene la SLA. Le curve 

inerenti alla DLP e alla SLA si intersecano in prossimità di 250 parti, ognuna al costo unitario 

di 0,83 €. La differenza tra i costi unitari per un volume produttivo che va da 50 parti circa fino 

alla fine è comunque di pochi centesimi di euro. 
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Per ogni volume di produzione conviene comunque la PolyJet. Il risultato è influenzato dalla 

tariffa oraria della stampante: infatti la stampante per PolyJet presa come riferimento, la 

Objet500 Connex3 di Stratasys, ha un costo orario inferiore rispetto alla stampante per DLP 

Figure 4 Jewelry di 3D Systems. Un altro parametro da non sottovalutare è la grandezza del 

piano di stampa: più esso sarà grande e maggiore sarà la convenienza. Effettivamente la 

stampante per PolyJet ha un vassoio di costruzione più vasto di quelli della stampante DLP e 

della stampante SLA, a tal punto da aver superato l’agevolazione di costruire gli oggetti su 

più livelli di costruzione offerto da quest’ultime. 

 

Borchia 

 

 

Figura 41: Confronto economico DLP-PolyJet-SLA per BORCHIA 

 

Il quadro presente è affine a quello del componente precedente. Anche in questo caso la PolyJet 

risulta sempre più conveniente, mentre tra le due tecnologie DLP e SLA, il punto di 

intersezione si manifesta a 13 parti prodotte al costo unitario di 7,33 €. Le considerazioni sono 

inerenti al caso studiato appena sopra. 
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Collana 

 

 

Figura 42: Confronto economico DLP-PolyJet- SLA per COLLANA 

 

Il contesto è considerevolmente cambiato. La PolyJet ha la tendenza più sfavorevole, mentre 

la SLA è la tecnologia più vantaggiosa. Questa conversione tra la DLP e la PolyJet è una 

conseguenza del cambio della stampante DLP Figure 4 Jewelry con la GeneraG2, essendo più 

prestante e qualificata appositamente per produzioni industriali. 
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Girante e collettore 

 

 

Figura 43: Confronto economico DLP-PolyJet- SLA per GIRANTE 

 

 

Figura 44: Confronto economico DLP-PolyJet- SLA per COLLETTORE 

 

I grafici dello girante e del collettore posseggono la stessa descrizione. Si avvertono le stesse 

considerazioni fatte per la collana: la SLA è più redditizia, seguita dalla DLP e infine dalla 

PolyJet. L’andamento quasi lineare è provocato dall’impiego di un solo job di stampa per ogni 

oggetto creato. 
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5.1.4. Scenario D: 

Confronto economico tra le tecnologie di AM, con fattore di 

carico al 50%, e l’IM, con fattore di carico al 90% 

Al fine di valutare la possibilità di applicare le tecniche di produzione additiva al processo di 

iniezione, viene effettuato il confronto tra i costi unitari di produzione dei modelli in cera 

tramite DLP, PolyJet e SLA, e tramite stampaggio ad iniezione. 

 

Nell’elenco sottostante si paragonano i cinque grafici descritti nello scenario C (figure 38, 39, 40, 

41 e 42) con l’IM, quest’ultima con fattore di carico al 90%. 

 

 

Figura 45: Confronto economico FIBBIA 
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Figura 46: Confronto economico BORCHIA 

 

 

Figura 47: Confronto economico COLLANA 
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Figura 48: Confronto economico GIRANTE 

 

 

Figura 49: Confronto economico COLLETTORE 
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L’IM è vantaggioso per lotti di grandi quantità. I suoi alti costi iniziali sono dati dalla fase di 

progettazione e produzione dello stampo, con cui tramite stampaggio a iniezione viene 

realizzato il modello. Tali costi saranno recuperati con l’avanzare del lotto. Grazie ai bassi costi 

inziali dell’Additive Manufacturing, è semplice intuire che la produzione additiva favorisce 

piccole produzioni, per cui è sempre redditizia, mentre può sostituire il processo di iniezione 

plastica (anche per quantità del lotto più sostanziose) solo per la realizzazione di oggetti di 

dimensioni ridotte (ad esempio la fibbia). Questo vantaggio si perde con l’aumentare delle 

dimensioni delle parti, per cui il punto di pareggio scende al di sotto delle 100 unità, 

dall’esempio della girante e il collettore. 

Andando nello specifico, si confronta singolarmente ogni processo produttivo di AM con l’IM. 

Si è indicato con il tratto continuo il processo di Additive Manufacturing e con il tratto puntinato 

quello di IM. Per facilitare la comprensione, è stato assegnato un colore diverso per ogni 

componente. 

I valori dei punti di pareggio recuperati dai grafici sono riassunti nelle tabelle 12, 13 e 14. Per 

componenti diversi (volumi diversi), vengono forniti i punti di pareggio tra le tecnologie di 

AM (DLP, PolyJet e SLA) con l’ IM. Nel dettaglio, il punto di pareggio è espresso dal numero 

di componenti stampati. Il superamento di questo valore rende la tecnologia opposta (IM) più 

competitiva. 
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Confronto economico tra DLP e IM 

 

Figura 50: Confronto economico DLP-IM 

 
Tabella 14: Punti di pareggio del confronto economico DLP-IM 

Parte Quantità Costo unitario [€]

Fibbia 4878 0,73 €                           

Borchia 803 6,09 €                           

Collana 426 33,29 €                         

Girante 53 350,75 €                       

Collettore 73 493,65 €                       

Punti di pareggio

 

 

Minore è il valore della quantità del punto di pareggio e minore è il reddito della produzione 

additiva. 

Dalla figura 50 e dalla tabella 14 scrutiamo un ragguardevole vantaggio dell’IM per la girante e 

il collettore, mentre si ha una convenienza della DLP per la fibbia fino quasi a 5000 pezzi. 
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Confronto economico tra PolyJet e IM 

 

Tabella 15: Punti di pareggio del confronto economico PolyJet-IM 

Parte Quantità Costo unitario [€]

Fibbia 9655 0,39 €                           

Borchia 3117 2,93 €                           

Collana 409 36,52 €                         

Girante 44 583,69 €                       

Collettore 41 1.205,30 €                    

Punti di pareggio

 

 

Come già descritto dallo scenario B, paragonando i punti di pareggio tra la PolyJet e la DLP, si 

ha un elevato vantaggio della prima per la fibbia e la borchia, i valori inerenti alla collana sono 

pressoché uguali, mentre ho un vantaggio ridotto per la girante e il collettore. Per la fibbia, il 

processo di manifattura additiva risulta proficuo per quasi tutti i lotti. 
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Figura 51: Confronto economico PolyJet-IM 
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Confronto economico tra SLA e IM 

 

Figura 52: Confronto economico SLA-IM 

 

Tabella 16: Punti di pareggio del confronto economico SLA-IM 

Parte Quantità Costo unitario [€]

Fibbia 4965 0,68 €                           

Borchia 967 5,20 €                           

Collana 437 31,31 €                         

Girante 74 274,46 €                       

Collettore 81 444,95 €                       

Punti di pareggio

 

 

I risultati della SLA sono limitrofi a quelli della DLP.  
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5.2.  Confronto temporale e analisi dei tempi 

5.2.1. Scenario E: 

Confronto temporale tra DLP e PolyJet 

La figura 53 mostra i tempi di realizzazione degli oggetti per DLP e PolyJet. Per rendere la 

lettura più semplice, è stato associato un colore diverso a ogni oggetto preso come esempio. 

 

Gli andamenti delle curve di stesso colore appaiono prossimi e non sono presenti punti di 

intersezione tra esse. Le tecnologie, quindi, sono sempre più veloci o sempre più lente. Per gli 

oggetti di forma più ridotta (fibbia e borchia) conviene sempre la PolyJet, mentre per i restanti 

componenti (collana, girante e collettore) è preferibile sfruttare la tecnologia DLP. Questo 

brusco cambio può essere causato dalla sostituzione della stampante DLP Figure 4 Jewelry con 

la stampante industriale GeneraG2, che risulta più prestante. 

Rilevante è il numero di macchine in parallelo di cui bisognerebbe usufruire per ottenere il 

pareggio dei tempi in funzione della quantità. Il calcolo è stato svolto approssimando per 

eccesso il quoziente tra il tempo di impiego maggiore e quello minore. I valori risultanti sono 

registrati nella tabella 29 nell’appendice D. 
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Figura 53: Confronto temporale DLP-PolyJet 
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5.2.2. Scenario F: 

Confronto temporale tra DLP, PolyJet, SLA e IM 
 
Per ogni oggetto è stato creato un grafico che studia e compara i tempi di realizzazione del prodotto in 

relazione con la quantità. Per aiutare la lettura sono stati assegnati colori differenti ad ogni tecnologia: blu 

per la DLP, arancione per la PolyJet, verde per la SLA e giallo per l’IM. Si analizzano i modelli uno alla 

volta, evidenziando i punti di pareggio e il numero di macchine da porre in parallelo al fine di ottenere 

la stessa quantità di prodotto nello stesso tempo. Da notare, il tempo dell’IM include non solo la 

realizzazione del modello, ma anche la creazione dello stampo. 

Fibbia 

Nella figura 54 è raffigurato il grafico di descrizione dell’andamento del tempo di realizzazione del lotto 

in ore (asse delle ordinate) in relazione con il numero di parti prodotte dal lotto (asse delle ascisse). Nelle 

tabelle 17 e 18 sono elencati rispettivamente i punti di equivalenza e il numero di macchine in parallelo 

necessarie alle tecnologie DLP, PolyJet e SLA, al fine di ricavare lo stesso numero di pezzi allo stesso 

tempo della tecnologia di iniezione plastica. 

 

Figura 54: Confronto temporale FIBBIA 
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Tabella 17: Punti di pareggio DLP-PolyJet-SLA con IM (FIBBIA) 

DLP PolyJet SLA

Quantità 549 2780 161

Tempo del lotto [ore] 27,5 30,43 26,63

Punti di pareggio con l'IM

 

 

Tabella 18: Numero di macchine in parallelo (FIBBIA) 

Processo Parte Quantità Tempo lotto [h]

N° di macchina 

in parallelo per 

avere stessi 

tempi IM

DLP Fibbia 1 1,50 1

DLP Fibbia 10 1,50 1

DLP Fibbia 50 3,82 1

DLP Fibbia 100 6,15 1

DLP Fibbia 500 25,08 1

DLP Fibbia 1000 49,83 2

DLP Fibbia 5000 246,63 8

DLP Fibbia 10000 491,93 14

PolyJet Fibbia 1 0,65 1

PolyJet Fibbia 10 0,77 1

PolyJet Fibbia 50 0,92 1

PolyJet Fibbia 100 1,65 1

PolyJet Fibbia 500 5,76 1

PolyJet Fibbia 1000 11,34 1

PolyJet Fibbia 5000 54,23 2

PolyJet Fibbia 10000 108,28 3

SLA Fibbia 1 3,85 1

SLA Fibbia 10 4,67 1

SLA Fibbia 50 7,97 1

SLA Fibbia 100 17,62 1

SLA Fibbia 500 76,78 3

SLA Fibbia 1000 154,90 6

SLA Fibbia 5000 774,50 24

SLA Fibbia 10000 1549,00 42
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Borchia 

Nella figura 55 è raffigurato il grafico di descrizione dell’andamento del tempo di realizzazione del lotto 

in ore (asse delle ordinate) in relazione con il numero di parti prodotte dal lotto (asse delle ascisse). Nelle 

tabelle 19 e 20 sono elencati rispettivamente i punti di equivalenza e il numero di macchine in parallelo 

necessarie alle tecnologie DLP, PolyJet e SLA al fine di ricavare lo stesso numero di pezzi allo stesso 

tempo della tecnologia IM. 

 

 

Figura 55: Confronto temporale BORCHIA 

 

Tabella 19: Punti di pareggio DLP-PolyJet-SLA con IM (BORCHIA) 

DLP PolyJet SLA

Quantità 223 1255 85

Tempo del lotto [ore] 71,31 75,99 70,69

Punti di pareggio con l'IM
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Tabella 20: Numero di macchine in parallelo (BORCHIA) 

Processo Parte Quantità Tempo lotto [h]

N° di macchina 

in parallelo per 

avere stessi 

tempi IM

DLP Borchia 1 1,27 1

DLP Borchia 10 4,08 1

DLP Borchia 50 16,44 1

DLP Borchia 100 32,54 1

DLP Borchia 500 158,90 3

DLP Borchia 1000 317,63 5

DLP Borchia 5000 1584,48 20

DLP Borchia 10000 3168,63 37

PolyJet Borchia 1 0,85 1

PolyJet Borchia 10 1,15 1

PolyJet Borchia 50 4,40 1

PolyJet Borchia 100 6,57 1

PolyJet Borchia 500 30,29 1

PolyJet Borchia 1000 60,80 1

PolyJet Borchia 5000 299,38 4

PolyJet Borchia 10000 597,54 7

SLA Borchia 1 4,62 1

SLA Borchia 10 10,17 1

SLA Borchia 50 41,80 1

SLA Borchia 100 83,60 2

SLA Borchia 500 418,00 6

SLA Borchia 1000 836,00 12

SLA Borchia 5000 4180,00 52

SLA Borchia 10000 8360,00 97
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Collana 

Nella figura 56 è raffigurato il grafico di descrizione dell’andamento del tempo di realizzazione del lotto 

in ore (asse delle ordinate) in relazione con il numero di parti prodotte dal lotto (asse delle ascisse). Nelle 

tabelle 21 e 22 sono elencati rispettivamente i punti di equivalenza e il numero di macchine in parallelo 

necessarie alle tecnologie DLP, PolyJet e SLA al fine di ricavare lo stesso numero di pezzi allo stesso 

tempo dell’IM. 

 

 

Figura 56: Confronto temporale COLLANA 

 

Tabella 21: Punti di pareggio DLP-PolyJet-SLA con IM (COLLANA) 

DLP PolyJet SLA

Quantità 645 152 27

Tempo del lotto [ore] 172,32 168,23 167

Punti di pareggio con l'IM
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Tabella 22: Numero di macchine in parallelo (COLLANA) 

Processo Parte Quantità Tempo lotto [h]

N° di macchina 

in parallelo per 

avere stessi 

tempi IM

DLP Collana 1 1,11 1

DLP Collana 10 3,43 1

DLP Collana 50 13,84 1

DLP Collana 100 27,35 1

DLP Collana 500 133,59 1

DLP Collana 1000 267,02 2

DLP Collana 5000 1331,93 8

DLP Collana 10000 2663,52 14

PolyJet Collana 1 3,97 1

PolyJet Collana 10 13,40 1

PolyJet Collana 50 57,37 1

PolyJet Collana 100 111,30 1

PolyJet Collana 500 552,58 4

PolyJet Collana 1000 1102,55 7

PolyJet Collana 5000 5508,83 30

PolyJet Collana 10000 11015,05 56

SLA Collana 1 10,35 1

SLA Collana 10 62,28 1

SLA Collana 50 302,28 2

SLA Collana 100 600,00 4

SLA Collana 500 3000,00 18

SLA Collana 1000 6000,00 34

SLA Collana 5000 30000,00 159

SLA Collana 10000 60000,00 305
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Girante 

Nella figura 57 è raffigurato il grafico di descrizione dell’andamento del tempo di realizzazione del lotto 

in ore (asse delle ordinate) in relazione con il numero di parti prodotte dal lotto (asse delle ascisse). Nelle 

tabelle 23 e 24 sono elencati rispettivamente i punti di equivalenza e il numero di macchine in parallelo 

necessarie alle tecnologie DLP, PolyJet e SLA al fine di ricavare lo stesso numero di pezzi allo stesso 

tempo della tecnologia di Injection Molding. 

 

 

Figura 57: Confronto temporale GIRANTE 

 

Tabella 23: Punti di pareggio DLP-PolyJet-SLA con IM (GIRANTE) 

DLP PolyJet SLA

Quantità 10 2 -

Tempo del lotto [ore] 45,79 45,26 -

Punti di pareggio con l'IM
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Tabella 24: Numero di macchine in parallelo (GIRANTE) 

Processo Parte Quantità Tempo lotto [h]

N° di macchina 

in parallelo per 

avere stessi 

tempi IM

DLP Girante 1 4,67 1

DLP Girante 10 45,22 1

DLP Girante 50 225,42 5

DLP Girante 100 450,67 9

DLP Girante 500 2252,67 35

DLP Girante 1000 4505,17 53

DLP Girante 5000 22525,17 175

DLP Girante 10000 45050,17 275

PolyJet Girante 1 19,46 1

PolyJet Girante 10 193,13 5

PolyJet Girante 50 965,00 20

PolyJet Girante 100 1929,83 38

PolyJet Girante 500 9648,50 150

PolyJet Girante 1000 19296,83 227

PolyJet Girante 5000 96483,50 747

PolyJet Girante 10000 192966,83 1177

SLA Girante 1 49,85 2

SLA Girante 10 498,50 11

SLA Girante 50 2492,50 52

SLA Girante 100 4985,00 97

SLA Girante 500 24925,00 386

SLA Girante 1000 49850,00 587

SLA Girante 5000 249250,00 1928

SLA Girante 10000 498500,00 3039
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Collettore 

Nella figura 58 è raffigurato il grafico di descrizione dell’andamento del tempo di realizzazione del lotto 

in ore (asse delle ordinate) in relazione con il numero di parti prodotte dal lotto (asse delle ascisse). Nelle 

tabelle 25 e 26 sono elencati rispettivamente i punti di equivalenza e il numero di macchine in parallelo 

necessarie alle tecnologie DLP, PolyJet e SLA al fine di ricavare lo stesso numero di pezzi allo stesso 

tempo dell’IM. 

 

 

Figura 58: Confronto temporale COLLETTORE 

 

 

Tabella 25: Punti di pareggio DLP-PolyJet-SLA con IM (COLLETTORE) 

DLP PolyJet SLA

Quantità 37 3 1

Tempo del lotto [ore] 102,67 100,47 100,37

Punti di pareggio con l'IM
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Tabella 26: Numero di macchine in parallelo (COLLETTORE) 

Processo Parte Quantità Tempo lotto [h]

N° di macchina 

in parallelo per 

avere stessi 

tempi IM

DLP Collettore 1 3,01 1

DLP Collettore 10 27,77 1

DLP Collettore 50 138,17 2

DLP Collettore 100 276,17 3

DLP Collettore 500 1380,17 11

DLP Collettore 1000 2760,17 17

DLP Collettore 5000 13800,17 53

DLP Collettore 10000 27600,17 85

PolyJet Collettore 1 33,73 1

PolyJet Collettore 10 335,83 4

PolyJet Collettore 50 1678,50 17

PolyJet Collettore 100 3356,83 32

PolyJet Collettore 500 16783,50 127

PolyJet Collettore 1000 33566,83 198

PolyJet Collettore 5000 167833,50 642

PolyJet Collettore 10000 335666,83 1034

SLA Collettore 1 70,08 1

SLA Collettore 10 700,83 7

SLA Collettore 50 3504,17 34

SLA Collettore 100 7008,33 66

SLA Collettore 500 35041,67 265

SLA Collettore 1000 70083,33 413

SLA Collettore 5000 350416,67 1339

SLA Collettore 10000 700833,33 2159
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6 Conclusioni 

L'approccio definito in questo studio pone le basi per valutare e confrontare, dal punto di vista 

economico e temporale, diverse tecnologie 3D utilizzate nell'Investment Casting.  

Lo studio delineato prende inizialmente in considerazione la competitività tra DLP e PolyJet, 

i cui modelli di calcolo sono stati descritti nel presente elaborato. I risultati così ottenuti sono 

paragonati a quelli rappresentativi della SLA e dell’IM, la cui competitività è stata mostrata in 

un articolo stilato precedentemente (1).  

Una delle difficoltà incontrate è legata alla recente nascita della manifattura additiva, la quale 

diffusione di dati e specifiche tecniche è ancora limitata. 

 

L'obiettivo principale dello studio proposto si riferisce alla valutazione di come tecnologie 

recenti come l’Additive Manufacturing possano essere utilizzate come processi alternativi nello 

sviluppo di componenti complessi. Lo studio valuta il processo di stampaggio a iniezione (IM), 

tradizionalmente usato per creare i modelli utilizzati nella microfusione, e lo confronta con le 

tecnologie di stampa 3D DLP, PolyJet e SLA. Le analisi mostrano che i processi additivi sono 

competitivi dal punto di vista dei costi e della produttività. I risultati ottenuti consentono di 

valutare la possibilità di investire nelle tecnologie AM, in riferimento alle proprie esigenze, 

per produrre componenti di microfusione. 

Nel dettaglio, si può vedere che per lotti di produzione inferiori a 10000 unità per piccoli 

oggetti (componenti di gioielleria), la tecnologia PolyJet è più economica e veloce rispetto le 

altre tecnologie di AM e IM. Maggiore è il volume della parte e minore sarà fruttuosa la 

manifattura additiva. 

Gli scenari sovrastanti mirano a capire quanto sia rischiosa l’introduzione di nuove tecnologie 

come DLP, PolyJet e SLA. Si è ipotizzato una percentuale di utilizzo delle stampanti del 50% 

(fattore di carico), valutando se è ancora economicamente competitiva rispetto alla IM, che 

prevedere un utilizzo del 90%. Le tabelle e le figure presenti nel capitolo “Risultati e 

discussione” mostrano che le tecnologie di Additive Manufacturing sono economicamente più 

convenienti rispetto all’Injection Molding per lotti di produzione medio-bassi. 

 

Oltre all’aspetto economico, la ricerca del lead time è essenziale per un’analisi completa. L’IM 

risente fortemente e negativamente del tempo necessario per realizzare lo stampo. Al 

contrario, la manifattura additiva non richiede strumenti complessi.  
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L’analisi dello scenario F (confronto temporale tra DLP, PolyJet, SLA e IM) dimostra come la 

produzione additiva possa essere competitiva anche in termini di lead time. In dettaglio, i 

componenti con dimensioni (e volume) ridotti possono essere stampati in unità più grandi con 

meno tempi di consegna rispetto all’IM. La tecnologia PolyJet è più veloce per la fibbia, fino a 

una quantità di lotto di 2780 unità. Con l'aumento del volume della parte, il punto di pareggio 

si sposta e la competitività della tecnologia AM diminuisce. Infatti, per il componente borchia, 

il punto di pareggio si riduce a 1255 unità, sempre utilizzando la PolyJet. Per la collana, il 

punto di incontro scende a 645 pezzi, variando la tecnologia a DLP. Per la girante, le unità per 

pareggiare il tempo di produzione sono 10, usufruendo della DLP. Per il collettore, il vantaggio 

dell’AM è limitato alla produzione di 37 componenti con la DLP. È quindi preferibile la PolyJet 

per parti con volume ridotto, come componenti di gioielleria. La SLA risulta sempre la meno 

conveniente temporalmente tra le tre tecnologie additive, tant’è che non risulta adatta alla 

produzione della girante nemmeno per un solo articolo.  

 

L'aumento del numero di stampanti che lavorano in parallelo consente di mantenere 

competitiva la tecnologia AM anche dopo il punto di pareggio. I prezzi accessibili delle 

stampanti permettono a questa tecnologia di essere economicamente competitiva anche per 

lotti di produzione medio-alti. L’appendice D fornisce dati numerici del numero di stampanti 

da dover porre in parallelo per DLP e PolyJet al fine di mantenere la competitività con la rivale. 

I risultati inerenti al confronto con l’IM sono visibili nel capitolo “Risultati e discussione”.  

 

Lo studio fatto sarà d’aiuto a produttori e innovatori, i quali avranno la possibilità di stimare 

e valutare diversi scenari prima che essi avvengano, al fine di determinare quale tecnologia 

potrà portare maggiori vantaggi in base alle loro esigenze produttive. Essi potranno preferire 

una tecnologia anziché l’altra, prendendo in considerazione il costo unitario [€] o il tempo di 

produzione totale del lotto [ore], in funzione del fattore di carico, del volume produttivo e 

delle dimensioni della parte. 
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8 Appendice 

Appendice A: Formula del Machine Hourly Rate (Tariffa Oraria della 

Macchina) 

Ai fini del calcolo della tariffa oraria della macchina, ogni macchina (o un gruppo di macchine 

simili) diventa un centro di costo. Una tariffa oraria della macchina per un centro di costo 

macchina specifico viene calcolata dividendo il sovraccarico totale stimato o sostenuto per 

quella macchina diviso per le ore macchina effettive o stimate. 

Si sono usati i riferimenti elencati nella tabella 27. 

 

Tabella 27: Tabella di calcolo della tariffa Oraria della Macchina 

Nome Unità di misura

Macchina -

Prezzo €

Costo di manutenzione annuale €/anno

Tempo di ammortamento anni

Tasso di sconto %

Volume supportato m²

Canone annuo di costruzione €/m2/anno

Costo macchina scontato €

Fattore di carico -

Orario di lavoro h

Tariffa oraria di ammortamento €/h

Tariffa oraria di manutenzione €/h

Tariffa oraria generale di produzione €/h

Costo orario macchina €/h
 

La tariffa oraria della macchina (TO), ovvero il costo orario, è dato dalla somma della tariffa 

oraria di ammortamento, della tariffa oraria di manutenzione e della tariffa oraria generale di 

produzione. 
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𝑇𝑂𝑀𝐴𝐶𝐶𝐻𝐼𝑁𝐴 = 𝑇𝑂𝐴𝑀𝑀𝑂𝑅𝑇𝑀𝐴𝑁𝑇𝑂 + 𝑇𝑂𝑀𝐴𝑁𝑈𝑇𝐸𝑁𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 + 𝑇𝑂𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 

Di seguito sono descritti i valori presenti nella tabella 27: 

⎯  Prezzo: è il costo della macchina ed è stato ricavato da ricerche e siti internet. 

⎯  Prezzo installazione: nel caso sia presente, è il costo iniziale di installazione della 

macchina, anch’esso ricavato da delle ricerche. 

⎯  Costo di manutenzione annuale: è stato impostato al 10% del prezzo totale, dato dalla 

somma tra il prezzo della stampante e il prezzo di installazione 

⎯  Tempo di ammortamento: è un valore preso arbitrariamente in base a esigenze 

personali 

⎯  Tasso di sconto: è un valore preso arbitrariamente in base a esigenze personali 

⎯  Area di costruzione: è l’area della macchina più l’area di manovra dell’operaio 

⎯  Canone annuo di costruzione: è un valore preso arbitrariamente in base a esigenze 

personali 

⎯  Costo macchina scontato: 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 ∙ (1 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜) 

⎯  Fattore di carico [%]: è un valore preso arbitrariamente in base a esigenze personali 

⎯  Orario di lavoro: (365 ∙ 24) ∙ 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 

⎯  Tariffa oraria di ammortamento: 
(

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
)

𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜
 

⎯  Tariffa oraria di manutenzione: 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒

𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜
 

⎯  Tariffa oraria generale di produzione: 
𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ∙ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜
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Appendice B: Tempo di realizzazione per unità di volume dei cinque 

oggetti studio 

Tabella 28: Tempo di realizzazione dei cinque oggetti studio per unità di volume 

Parte Quantità
Tempo per unità 

di volume [h]

Fibbia 1 0,32

Fibbia 10 0,43

Fibbia 50 0,58

Fibbia 100 1,32

Fibbia 500 5,26

Fibbia 1000 10,68

Fibbia 5000 52,06

Fibbia 10000 104,28

Borchia 1 0,52

Borchia 10 0,82

Borchia 50 4,07

Borchia 100 6,23

Borchia 500 29,29

Borchia 1000 58,97

Borchia 5000 291,38

Borchia 10000 581,88

Collana 1 3,63

Collana 10 13,07

Collana 50 56,37

Collana 100 109,63

Collana 500 545,42

Collana 1000 1088,38

Collana 5000 5439,17

Collana 10000 10875,88

Girante 1 19,13

Girante 10 191,30

Girante 50 956,50

Girante 100 1913,00

Girante 500 9565,00

Girante 1000 19130,00

Girante 5000 95650,00

Girante 10000 191300,00

Collettore 1 33,40

Collettore 10 334,00

Collettore 50 1670,00

Collettore 100 3340,00

Collettore 500 16700,00

Collettore 1000 33400,00

Collettore 5000 167000,00

Collettore 10000 334000,00    
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Appendice C: Intersezione di due rette con il metodo matriciale di 

Cramer 

Tale metodo è stato usato per ricavare il punto di intersezione tra due rette, il quale può 

essere ottenuto conoscendo i punti estremali di entrambe le rette. 

L’equazione della retta può essere espressa sotto due tipi di forme: 

⎯  Forma esplicita: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞 

⎯  Forma implicita: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 

Bisogna trovare l’equazione della retta. 

Prendo in considerazione una retta che congiunge il punto 𝑃1(𝑥1; 𝑦1) al punto 𝑃2(𝑥2; 𝑦2). 

L’equazione per ricavare tale retta è: 

𝑥 − 𝑥1

𝑥2 − 𝑥1
=

𝑦 − 𝑦1

𝑦2 − 𝑦1
 

Da essa ricavo:  

𝑦 =
(𝑥 − 𝑥1)(𝑦2 − 𝑦1)

(𝑥2 − 𝑥1)
+ 𝑦1 

𝑦 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
𝑥 +

𝑥2𝑦1 − 𝑥1𝑦2

𝑥2 − 𝑥1
 

Dalla forma implicita ho 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, che può essere scritto come 𝑦 = −
𝑎

𝑏
𝑥 −

𝑐

𝑏
. Quindi 

𝑦 = −
𝑎

𝑏
𝑥 −

𝑐

𝑏
↔ 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞 

Si ha che il coefficiente angolare è 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
= −

𝑎

𝑏
 e l’ordinata all’origine è 𝑞 =

𝑥2𝑦1−𝑥1𝑦2

𝑥2−𝑥1
= −

𝑐

𝑏
. 

Dunque: 

𝑎 = 𝑦1 − 𝑦2 

𝑏 = 𝑥2 − 𝑥1 

𝑐 = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1 
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Si analizza nel dettaglio il metodo matriciale di Cramer. 

Le equazioni delle due rette saranno 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = −𝑐 e 𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 = −𝑐′. Per l’intersezione si 

svolge il sistema 

{
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = −𝑐

𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 = −𝑐′
 

per cui x e y sono rispettivamente la coordinata lungo l’asse x e la coordinata lungo l’asse y 

del punto di incontro tra le due rette. In forma matriciale il sistema diventa: 

[
𝑎 𝑏
𝑎′ 𝑏′

] [
𝑥
𝑦] = [

−𝑐
−𝑐′

] 

Si calcola: 

▪  𝐷 = 𝑑𝑒𝑡 [
𝑎 𝑏
𝑎′ 𝑏′] 

▪  𝐷𝑥 = 𝑑𝑒𝑡 [
−𝑐 𝑏
−𝑐′ 𝑏′] 

▪  𝐷𝑦 = 𝑑𝑒𝑡 [
𝑎 −𝑐
𝑎′ −𝑐′

] 

L’asse x corrisponde al volume produttivo, quindi, 

𝑥 =
𝐷𝑥

𝐷
 

 è il numero delle parti. 

L’asse y corrisponde al costo unitario o al tempo del lotto, quindi,  

𝑦 =
𝐷𝑦

𝐷
 

è rispettivamente il costo unitario o il tempo che impiego a produrre il lotto. 
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Appendice D: Numero di macchine in parallelo della DLP o della PolyJet 

per avere lo stesso tempo di produzione della rivale  

Tabella 29: Numero di macchine in parallelo DLP-PolyJet 

Parte Quantità

N° di macchine DLP 

in parallelo per avere 

stessi tempi PolyJet

N° di macchine 

PolyJet in parallelo 

per avere stessi 

tempi DLP

Fibbia 1 3

Fibbia 10 2

Fibbia 50 5

Fibbia 100 4

Fibbia 500 5

Fibbia 1000 5

Fibbia 5000 5

Fibbia 10000 5

Borchia 1 2

Borchia 10 4

Borchia 50 4

Borchia 100 5

Borchia 500 6

Borchia 1000 6

Borchia 5000 6

Borchia 10000 6

Collana 1 4

Collana 10 4

Collana 50 5

Collana 100 5

Collana 500 5

Collana 1000 5

Collana 5000 5

Collana 10000 5

Girante 1 5

Girante 10 5

Girante 50 5

Girante 100 5

Girante 500 5

Girante 1000 5

Girante 5000 5

Girante 10000 5

Collettore 1 12

Collettore 10 13

Collettore 50 13

Collettore 100 13

Collettore 500 13

Collettore 1000 13

Collettore 5000 13

Collettore 10000 13  


