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INTRODUZIONE 

Questa tesi è stata svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

in collaborazione con l’azienda Defendi Italy srl. Durante il tirocinio sono state approfondite le 

tecniche di design per l’Additive Manufacturing.  

Con il termine Additive Manufacturing (AM) ci si riferisce a una tecnologia manifatturiera 

innovativa che, diversamente delle tecniche tradizionali, non si basa sul principio di asportazione 

del materiale. Infatti, questo processo costruisce un solido sinterizzando strati di polveri 

metalliche alti 0,05 mm. La geometria risultante sarà quella del modello CAD digitale a meno 

delle deformazioni di processo, dovute alla presenza di importanti gradienti termici durante la 

fase di stampa. 

Pertanto, la stampa 3D richiede uno studio accurato della forma geometrica per garantire la 

qualità del prodotto finale. Attraverso appositi software è possibile ottimizzare la geometria del 

componente. 

I vantaggi dell’Additive Manufacturing vanno ricercati nelle caratteristiche che si conferiscono al 

componente che viene realizzato e, sono i seguenti: 

 Si possono realizzare geometrie complesse; 

 Possibilità di creare strutture alleggerite (lightweight engineering); 

 Possibilità di fondere diverse parti in un unico componente con riduzione dei costi di 

assemblaggio. 

Però ci sono anche degli svantaggi dovuti a: 

 Elevato costo delle polveri metalliche;  

 Tempi di produzione molto lunghi; 

 Qualità della stampa; 

 Post processing da effettuare dopo lo stampaggio. 

I settori in cui questa tecnologia di AM viene presa in considerazione sono diversi, infatti la si usa 

in ambito artistico, aereospaziale, meccanico, e medico. La tecnologia AM è anche molto 

utilizzata nel settore prototipale. Tuttavia, viene anche applicata nel contesto del Rapid Tooling 

per la realizzazione di utensili mediante la produzione additiva. 

Al momento, la produzione additiva non è ancora in grado di sostituire totalmente i processi di 

lavorazione tradizionali, ma può essere usata come supporto per alcune applicazioni dove i 

componenti sono caratterizzati da particolari conformazioni geometriche che possono essere 

effettuate solo con tecniche di AM. 

Lo scopo di questa tesi è quello di capire se in realtà l’Additive Manufacturing è in grado di 

sostituire le tradizionali tecniche di lavorazione. In particolare, è stata studiata la riprogettazione 

di un inserto per lo stampo di un bruciatore a gas in alluminio; tale stampo è usato nel processo 

di pressofusione.  
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1 Tecnologie e materiali usati in AM 

1.1 Fasi del processo 

Per quanto riguarda la creazione di un oggetto tridimensionale i passaggi da eseguire sono gli 

stessi nonostante le tecnologie siano molteplici: 

1) Il primo step è quello di creare un modello 3D attraverso un software CAD o con tecniche 

di reverse engineering; 

 

2) Il modello CAD così creato viene convertito nel formato STL (Figura 1.1), in modo da avere 

un solido la cui superficie è stata discretizzata in triangoli. Il formato STL contiene 

informazioni solo sulla geometria del componente e non quelle riguardanti l’unità di 

misura, il volume e il materiale. Questo passaggio è di notevole importanza per la qualità 

della stampa 3D, poiché più elevati sono i numeri dei triangoli e maggiore saranno le 

informazioni che il software riceve per definire i movimenti della macchina; 

 

Figura 1.1-Varie risoluzioni di un file STL 

3) Il terzo step è quello di fornire informazioni del modello alla stampante. Questo passaggio 

viene chiamato slicing (Figura 1.2) e permette di convertire il modello 3D con istruzioni 

che determinano tutti i parametri di stampa attraverso l’interazione con la stampante 3D. 

Il codice G-code permette alla stampante di recepire le istruzioni; 

 

Figura 1.2 – Slicing nel processo AM 
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4) Successivamente la macchina, controllata da un computer, costruisce il modello 

attraverso la generazione di strato su strato; 

 

5) Finito il processo di stampa, il modello può essere rimosso per proseguire con delle 

lavorazioni di rifinizione che sono definite Post-processing; per esempio la separazione 

del pezzo dalla piastra di stampa e di eventuali supporti. Questo comporta l’utilizzo di 

ulteriori macchinari e strumenti. 

1.2 Tecnologie di Additive Manufacturing 

Le tecnologie per la stampa vengono classificate sulla base dei materiali utilizzati nel processo e 
nel modo in cui vengono trattati. La scelta di usare una tecnologia piuttosto che un’altra va 
effettuata in base a una serie di parametri: velocità di produzione e costo finale del pezzo, 
investimento necessario per la stampante, resistenza meccanica e finitura superficiale 
desiderate.  
In realtà tutte le tecnologie sono molto simili tra loro e si possono suddividere in tre categorie 
che si differenziano in base allo stato fisico della materia prima: polvere, liquido o solido. 
 
Nel gennaio 2012, la Commissione Internazionale ASTM sulle Tecnologie Additive Manufacturing 
ha approvato una lista di categorie e definizioni di processi AM nella specifica “Standard 
terminology for Additive Manufacturing Technologies”. Un impegno collaborativo tra le 
organizzazioni di standard ISO e ASTM ha portato ad una sostituzione della terminologia standard 
ASTM con lo standard ISO/ASTM 52900. Le categorie e definizioni di processo approvate sono le 
seguenti: 
 

1) Material Extrusion: un processo di Additive Manufacturing in cui il materiale viene 
selettivamente distribuito attraverso un ugello o orifizio; 
 

2) Material Jetting: un processo di Additive Manufacturing in cui vengono selettivamente 
depositate goccioline di materiale di costruzione; 

 
3) Binder Jetting: un processo di Additive Manufacturing in cui un agente legante liquido 

viene selettivamente depositato per unire materiali in polvere; 
 

4) Sheet Lamination: un processo di Additive Manufacturing in cui lamine di materiale 
vengono unite per formare una parte; 

 
5) Vat Photopolymerization: un processo di Additive Manufacturing in cui un foto polimero 

liquido in una vasca viene selettivamente trattato da una polimerizzazione foto attivata; 
 

6) Powder Bed Fusion: un processo di Additive Manufacturing in cui viene impiegata energia 
termica per fondere selettivamente delle zone di un letto di polvere; 

 
7) Directed Energy Deposition: un processo di Additive Manufacturing in cui viene 

impiegata energia termica focalizzata per fondere i materiali direttamente mentre 
vengono depositati. 
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Nel seguito della trattazione andremo ad approfondire i processi utilizzati nella stampa di polveri 
metalliche, andando a descrivere brevemente le macchine utilizzate. 

1.2.1 Sheet Lamination 

Lo Sheet lamination è un processo tramite il quale fogli di materiale vengono opportunamente 

tagliati, sovrapposti e uniti. Questo tipo di processo comprende l’Ultrasonic Additive 

Manufacturing (UAM) e il Laminated Object Manufacturing (LOM).  

Il primo processo, ovvero quello a ultrasuoni, utilizza fogli o nastri di metallo che sono legati 

insieme mediante saldatura ad ultrasuoni. Tuttavia con questa tecnica bisogna lavorare e 

rimuovere il metallo che non viene legato durante il processo di saldatura. 

 

Figura 1.3 - Schema dell' Ultrasonic Additive Manufacturing(UAM) 

La produzione di oggetti laminati (LOM) utilizza un approccio simile (strato per strato) però si 

avvale della carta come materiale di costruzione e di un adesivo al posto del processo di saldatura 

ad ultrasuoni. 

 

Figura 1.4-Schema del Laminated Object Manufacturing (LOM) 
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1.2.2 Powder Bed Fusion 

Il Powder Bed Fusion (PBF) è un processo di fabbricazione additiva che sfrutta energia termica 

per fondere e solidificare una regione di un letto di polvere, strato dopo strato.  

Sfruttano questo principio di funzionamento le seguenti tecniche di stampa: Direct Metal Laser 

Sintering (DMLS), Electron Beam Melting (EBM), Selective Heat Sintering (SHS), Selective Laser 

Melting (SLM) e Selective Laser Sintering (SLS). 

La stampa SLS utilizza l’energia di un raggio laser per unire a livello molecolare polveri di 

materiale, omogenee o eterogenee. Il laser si trova in una posizione fissa e uno specchio mobile, 

situato nella parte superiore della camera di stampa, ne devia la luce in modo tale che il punto 

luminoso percorra l’intera traiettoria per descrivere la sezione dell’oggetto. La polvere colpita dal 

raggio viene sinterizzata e si lega ai granelli vicini. Completato uno strato, una piattaforma mobile 

si muove verso il basso e un elemento mobile orizzontale deposita nuova polvere per lo strato 

successivo. Al termine della stampa, la polvere non sinterizzata viene recuperata e riutilizzata.  

 

Figura 1.5-Schema del Selective LaserSintering (SLS) 

La sinterizzazione laser diretta (DMLS) sfrutta lo stesso principio della SLS, ma con l'uso di metalli 

e non di plastica. Il processo sinterizza la polvere, strato per strato. 

Nella stampa SLM i singoli elementi di polvere non sono solo legati a livello molecolare ma sono 

fusi insieme in un pezzo monolitico. 

La tecnica EBM, a differenza delle tecnologie SLM e DMLS sfrutta un fascio di elettroni come 

fonte di energia termica. Questo fascio viene direzionato da una coppia di magneti rotanti ad 

anello, attraverso i quali gli elettroni vengono fatti passare; attraverso il campo magnetico 

variabile si devia il fascio e lo si fa muovere lungo la traiettoria corrispondente alla sezione. 
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Figura 1.6-Schema dell’Electron Beam Melting (EBM) 

Poiché i punti di fusione dei materiali in polvere è elevato, all’interno della camera si vengono a 

creare degli elevati gradienti termici che generano tensioni termiche e deformazioni. Per questo 

inconveniente vengono usate delle strutture di supporto che dissipano calore e impediscono al 

pezzo stampato di deformarsi liberamente. 

Per il processo di Powder Bed Fusion è previsto un sistema per la rimozione o recupero delle 

polveri che possono anche essere riutilizzate per un altro stampaggio.  

1.2.3 Direct Energy Deposition 

La Directed Energy Deposition (DED) utilizza l’energia termica focalizzata per fondere i materiali, 

sciogliendoli mentre vengono depositati. Un laser o un fascio di elettroni funge da fonte di 

energia e il materiale è una polvere metallica o un filo metallico.  

Una tipica macchina DED è costituita da un ugello montato su un braccio multi asse, che deposita 

il materiale fuso sulla superficie specificata, dove solidifica. La particolarità di questo processo è 

dovuta all’ugello che può muoversi in più direzioni grazie a macchine a 4 e 5 assi, pertanto il 

materiale può essere depositato da qualsiasi angolo ed il processo di costruzione non è limitato 

a strati orizzontali consecutivi. Questa proprietà rende possibile l’aggiunta di materiale ad un 

componente già esistente. Un esempio potrebbe essere la riparazione o l’aggiunta di elementi 

ad un pezzo o strumento. 

I due principali processi che possono essere inclusi in questa categoria sono: 

 Laser Engineered Free Shaped (LENS) 

 Electon Beam Freeform Fabrication (EBF) 

 Wire and Arc Additive Maufacturing (WAAM) 

E mantengono gli stessi principi di funzionamento ma adottano diverse forme di energia e 

tipologia di materiale metallico utilizzato. 
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Figura 1.7- Schema stampante DED 

1.3 Materiali utilizzati in AM 

I materiali disponibili per l’Additive Manufacturing sono molteplici ma possono essere suddivisi 

in tre macro-categorie: polimeri, metalli, ceramici. Inoltre esistono anche materiali ibridi e 

compositi utilizzati per le loro elevate proprietà fisiche e meccaniche.  In questa trattazione 

andremo ad approfondire in l’uso dei materiali metallici. 

Attualmente si possono scegliere una vasta gamma di materiali metallici in commercio: 

 Acciai per utensili; 

 Acciai inossidabili; 

 Titanio commercialmente puro; 

 Leghe di Titanio; 

 Leghe di Alluminio; 

 Superleghe a base di Nichel; 

 Leghe di Cobalto-Cromo; 

 Leghe a base di Rame; 

 Oro; 

 Argento; 

 Platino; 

 Palladio; 

 Tantalio; 

Tuttavia col passare del tempo questa lista diventa sempre più ampia. 

Le lavorazioni metalliche PBF e DED sono tipicamente in grado di produrre parti con i metalli 

elencati precedentemente anche se il sistema DED è in grado di elaborare una gamma di materiali 

ancora più estesa. 
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La maggior parte dei sistemi AM che costruiscono parti metalliche fondono i materiali e 

producono parti che sono dense quasi al 100%. Nonostante non tutte siano pienamente dense, 

dai risultati vengono fuori componenti che hanno proprietà uguali o superiori a quelle che si 

otterrebbero creando i medesimi componenti per fonderia. Alcuni produttori di parti metalliche 

per AM possono creare parti con caratteristiche simili a quelle di materiali battuti. 

Nelle parti metalliche costruite in AM uno degli aspetti più importanti della non totale densità è 

che la resistenza alla frattura e quella a fatica sono compromesse. Le porosità possono 

rappresentare un punto di innesco della cricca, che può portare ad una rottura prematura del 

componente. 

La ricerca ha dimostrato che con processi AM metallici è possibile creare microstrutture 

personalizzate che non sono possibili con processi tradizionali. In alcuni casi, questa funzionalità 

può migliorare notevolmente le proprietà di una parte. Ola Harrysson della North Carolina State 

University ha spiegato che con i processi di fonderia, la solidificazione del metallo inizia dalla 

superficie esterna, poiché è la regione più fredda, e ciò si traduce in una raffinata microstruttura 

in superficie. Tuttavia, poiché il getto continua a raffreddarsi, si formano granuli allungati, 

orientati verso il punto centrale non solidificato della parte. Con il rallentamento del tasso di 

solidificazione, i grani tendono a diventare più grandi, con un corrispondente peggioramento per 

le proprietà del materiale. Inoltre, l'elemento metallico con il punto di fusione più alto inizierà 

per primo a solidificare. Mentre il getto si raffredda dalla superficie verso il centro, i grani avranno 

concentrazioni leggermente diverse dagli elementi della lega. Pertanto, la composizione delle 

leghe varierà lungo la parte. Le proprietà del materiale non saranno isotrope e si formeranno 

grani con orientamenti specifici.  

Harrysson ha affermato che: "I processi AM metallici fondono una piccola quantità di materiale 

alla volta. Avviene una rapida solidificazione, dando luogo a una microstruttura più uniforme in 

tutta la parte." 

1.3.1 Ottenimento delle polveri metalliche 

Le polveri metalliche per Additive Manufacturing sono molto costose rispetto alle materie prime 

utilizzate per i processi di produzione tradizionali. Uno dei principali fattori che maggiormente 

influisce sul prezzo sono le lavorazioni aggiuntive proprie di un processo AM, come ad esempio 

l’ottenimento delle polveri metalliche. 

I metodi per ottenere le polveri sono molteplici e si differenziano per la qualità e la precisione 

che si ottengono in seguito del pezzo. Le più importanti sono:  

 Atomizzazione al plasma; 

 Atomizzazione in gas; 

 Atomizzazione ad acqua. 

L’atomizzazione al plasma è una tecnica che consente di produrre polveri di forma sferica e di 

elevata qualità. I fili metallici utilizzati per produrre la polvere, vengono inseriti in una torcia al 

plasma che, con l’aiuto dei gas, consente di eseguire l’atomizzazione della polvere. Le dimensioni 



11 
 

delle particelle sono comprese tra 0 e 200 μm. Questo metodo può essere utilizzato solo nel caso 

di leghe che possono essere ricondotte ad un filo metallico. 

 

Figura 1.8- Atomizzazione al plasma 

L’atomizzazione in gas è il metodo di produzione delle polveri più utilizzato, basato sulla fusione 

di materie prime elementari in un cuscino d’aria/gas inerte/sottovuoto. La camera viene riempita 

di gas allo scopo di forzare la lega fusa in un ugello, dove aria, N, He o Ar ad alta velocità colpisce 

il materiale fuso causandone la rottura. La polvere ha una forma principalmente sferica, in cui 

sono presenti alcune particelle e satelliti asimmetrici. Un satellite si forma nel momento in cui 

una particella più piccola si attacca a una particella più grande durante il processo di 

solidificazione. Le dimensioni delle polveri sono comprese tra 0 e 500 μm, di cui una percentuale 

che varia dal 10 al 50% va dai 20 ai 150 μm. Questo metodo viene utilizzato principalmente per 

le leghe di Ni, Co e Fe, ma anche nel caso di leghe di Ti e Al. 

 

Figura 1.9-  Atomizzazione con gas 
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L’atomizzazione ad acqua è un processo simile all’atomizzazione in gas con la sola differenza; 

invece di utilizzare gas viene utilizzata acqua. La problematica di questo metodo, utilizzato 

principalmente in caso di materiali non reattivi come l’acciaio, è che esso produce particelle di 

forma irregolare. 

La scelta della tecnologia di cui ci si avvale per la produzione delle polveri dipende da diversi 

fattori: dal materiale da atomizzare, dal volume di produzione richiesto, e dal livello desiderato 

di purezza della polvere. 

I produttori per Powder Bed Fusion affermano che parti di qualità vengono realizzate quando le 

particelle di polvere sono:  

 Di forma sferica; 

 Di una specifica distribuzione dimensionale;  

 Altamente dense.  

L’esperienza comune suggerisce che un letto piano ed uniforme di polvere preliminare alla 

fusione di ogni strato si rivela ottimale. Tutti i sistemi a letto di polvere utilizzano una barra o un 

rullo per distribuire la polvere sull’area di costruzione.  

La scorrevolezza, che è la capacità della polvere di fluire sotto determinate condizioni, è la 

caratteristica di maggiore importanza per un processo produttivo di successo. 

Tuttavia le polveri prodotte per AM devono possedere alcune peculiarità. La polvere che non è 

sferica, non è pienamente densa, o ha una distribuzione dimensionale al di fuori del range 

richiesto potrebbe portare ad una mancata fusione delle particelle. Ciò può causare porosità 

interne e difetti superficiali. Inoltre, le polveri metalliche con un’alta proporzione di contaminanti 

portano alla formazione di parti al di fuori delle specifiche chimiche. Ciò è particolarmente 

rilevante per materiali sensibili all’ossigeno. Inappropriati maneggi e trattamenti delle polveri 

possono condurre a quantità più elevate di ossigeno nelle parti AM, influenzando 

significativamente le proprietà del componente. 
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2 Linee guida e strumenti di progettazione 

Tutti i vari processi di stampa 3D hanno dei limiti e quindi bisogna prevederli in fase di 

progettazione. Se un progettista decide di utilizzare l’AM deve cambiare l’approccio nella 

realizzazione del proprio modello. Infatti, la geometria del pezzo deve soddisfare una serie di 

regole e criteri al fine di garantire una buona qualità finale del prodotto stampato. Se da una 

parte c’è una maggiore libertà nella definizione delle forme geometriche, rispetto alle tecnologie 

tradizionali, dall’altra parte si devono limitare i gradienti termici che contribuiscono alle 

deformazioni sull’oggetto stampato. 

La comunità di ricerca accademica ha tentato più volte di creare un set completo di linee guida 

per il design relativo all’AM. Un approccio più realistico è quello di fornire linee guida di 

progettazione per processi specifici, come ad esempio una guida alla progettazione per la 

sinterizzazione laser. Alcuni produttori hanno utilizzato questo approccio fornendo linee guida di 

progettazione ai propri clienti per i propri sistemi. Un esempio è quello di EOS la quale ha 

sviluppato la linea guida "Regole di progettazione e risoluzione dei dettagli per la stampa 3D SLS. 

Linee guida più generali sono state fornite da Makezine, Onshape e dalla Innovation Station 

dell'Università del Texas ad Austin. Sono per lo più elenchi di suggerimenti su ciò che dovrebbe 

essere evitato: 

1) Tener conto dell’orientazione: è uno dei fattori più importanti quando si progetta in AM 

in quanto influisce sulle tensioni, sulla finitura superficiale e sul materiale di supporto del 

pezzo da produrre. Nella maggior parte dei casi l’orientazione migliore è quella che riduce 

al minimo il materiale di supporto.   

 

2) Cercare di evitare il materiale di supporto: bisogna cercare di progettare il modello il più 

possibile autoportante. Anche se per i processi di fusione del letto di polvere metallica 

(PBF) non è visto come uno svantaggio in quanto fissa la parte alla piastra di costruzione 

e aiuta la dissipazione del calore. 

3) Evitare grandi quantità di materiale: aumenta i tempi e costi di produzione. 
 
4) Raccordare il più possibile: in quanto gli angoli a spigolo vivo causano delle 

concentrazioni di tensione andando così ad indebolire la parte. 

2.1 Orientamento delle superfici 

Le superfici possono essere suddivise in base alla loro orientazione: 

1) Intermedie (middle) 

2) Rivolte verso l’alto (upfacing): sono caratterizzate dalla normale al pezzo che si allontana dalla 
piastra 
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3) Rivolte verso il basso (downfacing): la normale al pezzo punta verso la piastra 
 


Figura 2.1 – Tipologie di superfici: middle, upfacing, downfacing

 

L’orientamento della superficie andrà a determinare la sua qualità. Una scelta più appropriata 

può essere quella di disporre il pezzo orizzontalmente per evitare l’effetto gradino soprattutto 

nelle superfici upfacing. Invece nelle superfici downfacing la formazione delle scorie (accumulo 

di materiale fuso e particelle) prevale sull’effetto gradino. Inoltre l’orientazione del pezzo 

influisce sulle tensioni residue, sul materiale di supporto e sulla finitura superficiale del pezzo. 

2.2 Supporti 

Durante la stampa si possono accumulare delle tensioni in quanto sono presenti bruschi gradienti 

termici dovuti al riscaldamento locale della polvere a cui segue un brusco raffreddamento. Ciò si 

ripete per ogni layer che viene stampato. Per questo motivo si hanno espansioni e restringimenti 

che causano tensioni residue. 

In questo modo si vanno a creare delle deformazioni e, per evitare ciò, si prevedono delle 

strutture di supporto che andranno rimosse successivamente, con opportuni accorgimenti. 

I supporti hanno molteplici funzionalità nella produzione additiva: 

 Riducono la formazione di scorie sulle superfici downfacing 

 

 Prevedono le deformazioni mantenendo in posizione il pezzo 

 

 Consentono un miglior smaltimento del calore 

 

 Riducono le linee di ritiro 
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Figura 2.2 - Tipologie di supporti 

Oltre a queste proprietà, il materiale di supporto, nei processi di Additive Manufacturing, allunga 

i tempi di produzione in quanto: si introduce ulteriore materiale da stampare, allunga i tempi di 

finitura e si dovranno prevedere ulteriori fasi nel processo dovute alla rimozione dal pezzo dei 

supporti. 

Per stabilire quali parti hanno bisogno del materiale di supporto e la sua quantità si fa riferimento 

alle seguenti linee guida: 

 Massimo angolo di supporto: al di sotto di un determinato angolo le superfici del pezzo 

non sono auto supportanti e quindi hanno bisogno di una certa quantità di materiale che 

le sostenga, il valore di tale angolo è all’incirca di 45°. 

 

 Tensione residua nella parte: nelle zone dove si hanno problemi di smaltimento del 

calore si può inserire del materiale di supporto in modo tale che la diffusione del calore 

avvenga in maniera graduale. Così si vanno a ridurre anche le deformazioni e i 

restringimenti. 

Con l’inserimento di strutture di supporto si deve tenere in considerazione il fatto che, una volta 

stampato il pezzo, quest’ultimo dovrà subire delle fasi in cui si andrà a rimuovere il materiale in 

eccesso. Tuttavia la parte sarà caratterizzata da una superficie più ruvida del previsto e, per 

questo, seguiranno delle fasi di Post-processing. 

2.3 Linee guida  

Prima dell’avvento dell’Additive Manufacturing il design delle parti doveva essere semplice in 

modo tale che l’oggetto progettato fosse producibile. Invece con le nuove tecnologie è possibile 

modificare e creare nuove geometrie di maggiore complessità in quanto non ci sono vincoli legati 

alla producibilità. 

Le idee che sono alla base degli algoritmi generativi e che massimizzano i vantaggi delle 

tecnologie di Additive Manufacturing sono le seguenti: 

 Raggruppamento delle parti 

 Ottimizzazione topologica 

 Strutture reticolari  

 Ottimizzazione fluidodinamica 
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2.3.1 Raggruppamento delle parti 

Il raggruppamento delle parti consiste nella trasformazione di un prodotto costituito da molte 

parti semplici in un prodotto composto da un numero minore di parti complesse. Nella fase 

iniziale si considera la configurazione di parti più semplice possibile per poi successivamente 

sviluppare un design dove tutte le parti svolgono una funzione utile nel prodotto. Infine si 

ottimizza il design in base al compito che deve svolgere la parte nell’assieme.  

Se due parti di accoppiamento sono combinate in una, si possono eliminare le tolleranze ristrette 

e quindi ridurre i costi.  

L’accoppiamento di due o più parti sarà possibile se sono realizzate con lo stesso materiale e non 

si spostano l'una rispetto all'altra. Inoltre se due parti non si muovono l'una rispetto all'altra e 

sono realizzate con materiali diversi, bisogna verificare la possibilità di costruire tali parti con lo 

stesso materiale. In alcuni casi si può cercare di sostituire il materiale con un altro con migliori 

proprietà meccaniche anche se ciò comporterà un aumento del costo però consentendo la 

riduzione del numero di pezzi. 

2.3.2 Ottimizzazione topologica 

L’ottimizzazione topologica utilizza degli algoritmi matematici che sono in grado di prevedere 

dove andare a posizionare il materiale per migliorare il rapporto forza-peso. Questi algoritmi 

cercano di minimizzare la quantità di materiale da impiegare per la realizzazione della parte in 

base anche alle caratteristiche desiderate. 

L’ottimizzazione topologica fa uso della tecnica dell’analisi agli elementi finiti. Il processo ha inizio 

con uno “spazio di design” di forma regolare per una parte, successivamente andranno inserite 

le forze e i vincoli che la parte dovrà sopportare durante il funzionamento. In questo modo si 

mantiene la stessa resistenza desiderata del componente “pieno” alleggerendone la distribuzione 

della massa e/o introducendo microstrutture reticolari. Un componente ottimizzato, rispetto a quello 

originale, può avere una massa del 70% inferiore. 

 

Figura 2.3 – Esempio di ottimizzazione topologica 



17 
 

2.3.3 Strutture reticolari 

Per produrre parti leggere si fa uso di reticoli, mesh e strutture cellulari. In questo modo la 

struttura diventa più leggera. Si va a creare il reticolo solo su alcune parti del componente anche 

se, pur essendo possibile realizzarlo su tutto il pezzo, si è soliti lasciare la forma esterna intatta 

per ragioni funzionali, ergonomiche o estetiche. 

I rapporti forza-peso delle strutture reticolari AM possono essere ottimizzati in quanto alcune 

regioni richiedono più materiale mentre altre ne richiedono meno.  

Tuttavia quando si realizza una struttura reticolare bisogna tenere in considerazione il fatto che, 

una volta stampato il pezzo, deve essere possibile la rimozione dei supporti. 

 

 

Figura 2.4 – Esempio di struttura reticolare 

2.3.4 Ottimizzazione fluidodinamica 

Se il componente stampato in AM presenta delle pareti (wall) a contatto con fluidi, il design può 

essere ottimizzato per ridurre le perdite di carico localizzate in curve, raccordi, ecc. Infatti, 

l'efficienza del flusso di gas e liquidi intorno o all'interno di un prodotto dipende in gran parte 

dalla forma e dalle caratteristiche della parte. Le tecniche di produzione tradizionale possono 

compromettere la prestazione fluidodinamica a causa dei limiti nella realizzazione di superfici 

complesse. Invece, l’Additive Manufacturing non presenta questi limiti ed offre una maggiore 

libertà nella realizzazione della geometria finale, tenendo in conto anche l’aspetto 

fluidodinamico. 
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2.4 Post Processing 

Per post-processing si intendono tutte quelle attività e lavorazioni che si verificano dal momento 

di fine stampa fino ad ottenere il pezzo finito. È di fondamentale importanza per la stampa 3D.  

Nella progettazione del pezzo, è necessario assicurarsi che la parte possa essere realizzata 

correttamente e che le operazioni di finitura possano essere completate in modo ottimale. 

L’utilizzo di una combinazione ottimale delle operazioni di post-stampaggio, può contribuire a far 

ottenere i requisiti tecnici desiderati. Alcuni di questi processi non richiedono nulla di così 

complesso per adattarsi alla forma della parte (sabbiatura e tintura), altri però necessitano di una 

modifica del modello CAD (aggiunta di supporti).  

Il tipico flusso di post-processing per un componente realizzato per manifattura additiva può 

essere riassunto dai seguenti step: 

 Rimozione della polvere residua: per evitare che la polvere si incolli in una fase 

successiva (per esempio quando si effettua il trattamento termico) andando a rendere 

più difficile la sua rimozione; 

  

 Trattamento termico: con l’obiettivo di alleviare gli stress, ridurre le porosità del metallo 

e quindi migliorare le proprietà meccaniche; 

 

 Lavorazioni CNC: con l’obiettivo di migliorare l’accuratezza e la rugosità sulle interfacce; 

 

 Rimozione della piastra di costruzione: manualmente, con elettroerosione a filo oppure 

con una sega a nastro;  

 

 Rimozione dei supporti  

 

 Finitura: tramite sabbiatura, fresatura o lucidatura;  

 

 Pulitura: tramite ultrasuoni. 

 

Altre fasi di Post-processing possono essere: 

 Applicazione di rivestimenti 

 

  Controlli di qualità  

  

 Deformazione della parte: per auto compensare inaccuratezze dimensionali. 
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2.5 Strumenti di progettazione per AM 

Ad oggi, AM è una tecnica di produzione digitale altamente automatizzata che discretizza un 

modello CAD 3D per generare percorsi macchina e altre istruzioni per produrre il pezzo. Ciò 

impone che i progettisti devono creare modelli digitali dettagliati. Dal momento che ci sarà un 

intervento umano minimo o nullo nella produzione del modello nel prodotto fisico finito, i 

modelli CAD AM devono essere di qualità superiore e contenere informazioni più complete 

rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate per le tecnologie convenzionali. 

In questo lavoro andremo ad utilizzare il software Ansys che al suo interno comprende: 

 Ansys Additive 

 

 Additive Manufacturing System nel Workbench  

 

 SpaceClaim 

 

ANSYS offre un pacchetto di software che consente di lanciare simulazioni multifisiche in grado 

di ricreare dei modelli virtuali affidabili per ogni fase della progettazione. 

 

Figura 2.5 – Logo di Ansys 

ANSYS Additive Suite offre un workflow di simulazione per l’Additive Manufacturing dei metalli 

in grado di tenere in considerazione lo spazio di design all’interno del quale ci si può muovere, le 

condizioni al contorno, i requisiti ingegneristici da rispettare, e tutti i parametri di stampa a cui 

attenersi per la costruzione del design desiderato. In questo modo si può ottenere sin dal primo 

processo di stampa, il prodotto richiesto così da abbattere i costi ed i tempi dovuti ad eventuali 

numerosi processi. Infatti, i vantaggi di questo software sono:  

 maggiore efficienza nei processi di ingegnerizzazione 

 guidare il processo di innovazione  

 effettuare test che prima non potevano essere svolti. 

 

Figura 2.6 - Processo di simulazione Additive di Ansys 
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I principali strumenti offerti da ANSYS a supporto della progettazione per Additive sono:  
 

1) Ottimizzazione topologica: mirata alla riduzione del peso e alla creazione di strutture 

lattice di varia densità. 

 

Figura 2.7 – Ottimizzazione topologica  

2) Manipolazione della geometria di file STL: che permette di riparare la geometria. 

 

 

Figura 2.8 – Geometria STL di un componente 

 

3) Analisi strutturale e termica e validazione del design: si applicano ai modelli condizioni 

di carico termico e strutturale per studiare le performance e la durata dei componenti. 

 

Figura 2.9 – Risultato ella simulazione in termini di deformazioni 
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4) Additive Print: dal quale è possibile vedere le deformazioni e le tensioni che il 

componente subisce durante la stampa. Nel programma sono presenti tre tipologie di 

simulazione: 

 

 Assumed Strain Simulation: è la più veloce. Assume che una costante di 

deformazione isotropica operi in ogni posizione all'interno di una parte mentre 

viene costruita. La deformazione è uguale al fattore di scala della deformazione 

moltiplicata per la resistenza allo snervamento e diviso per il modulo elastico: 

 

 
Lo Strain Scaling Factor (SSF) è determinato sperimentalmente per ogni 

combinazione di macchina, materiale, deformazione e sollecitazione. 

 

 Scan Pattern Simulation: suddivide le deformazioni in componenti anisotrope in 

base all'orientamento locale dei vettori di scansione all'interno della parte. 

 

 Thermal Strain Simulation: fornisce il più alto grado di precisione prevedendo il 

modo in cui il ciclo termico influisce sull’accumulo delle deformazioni in ogni 

posizione all'interno di una parte. Ogni volta che una posizione all’interno della 

parte viene riscaldata sopra una certa soglia di temperatura si verifica un aumento 

della deformazione in quel determinato punto. Per questo motivo la Thermal 

Strain Simulation è la simulazione più lunga delle tre presenti in Ansys.  

 

Figura 2.10 - Schermata Ansys sui tipi di simulazione 

5) Additive Science: un’applicazione stand-alone che permette di effettuare indagini sui 
materiali in fase di design ed impostare i migliori parametri di macchina. 
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3 Metodo utilizzato 

Dopo aver analizzato tutti gli aspetti riguardanti le tecniche di Additive Manufacturing si va a 

definire un flusso di lavoro in modo tale da poter realizzare un componente che in precedenza 

veniva prodotto con le tecniche tradizionali. 

Il maggior vantaggio da sfruttare in AM è la possibilità di creare delle geometrie complesse e con 

forme particolari. Per questo motivo andremo a studiare in che modo realizzare la matrice dello 

stampo per ridurre i costi dell’Additive Manufacturing. Ciò è possibile andando a modificare la 

geometria e riducendo la quantità di materiale nella creazione del modello in AM. 

Si deve fare in modo che il nuovo componente abbia le stesse condizioni di utilizzo dell’originale. 

Infatti, vengono effettuate delle simulazioni strutturali e termiche in modo da avere dei risultati 

fattibili e in poco tempo.  

Dopo aver scelto opportunamente la geometria più valida e il tipo di orientamento si passa alla 

simulazione del processo di stampa dove si possono confrontare i risultati ottenuti in termini di 

deformazioni e tensioni con il processo tradizionale. 

 

 

Figura 3.1 – Schema del modello iniziale 

 

In questa trattazione, il primo passo che andremo a sviluppare è l’analisi del modello iniziale che 

era già stato già valutato in ottica di Additive Manufacturing. Tuttavia esso ha un costo troppo 

elevato e per questo motivo è stata valutata l’idea di ridurre i costi con una suddivisione della 

matrice in due componenti distinti.  

Il secondo step è quello di rivalutare la geometria con SpaceClaim, che è un software integrato 
in Ansys. Il file che ne viene fuori è in formato STL pronto per essere caricato nel software della 
macchina e codificato per il processo di stampa. 
 
Una volta definite le soluzioni di re-design si passa alla validazione e al controllo del modello 

tramite delle simulazioni Statiche Strutturali e termomeccaniche utilizzando il software Ansys 



23 
 

Workbench. Queste simulazioni forniscono in breve termine dei risultati approssimati che 

possono essere confrontati con quelli del modello precedente. 

Scelto il modello definitivo si passa alla simulazione del processo di stampa realizzata con Ansys 

Additive, dove vengono impostati valori come la dimensione dei voxel, materiale da utilizzare per 

la stampa e i tipi di supporti. 

Dopo la simulazione di stampa si va a stimare se il prodotto che ne viene fuori può essere 

conveniente realizzarlo attraverso processi di Additive Manufacturing. 

3.1 Modifiche del modello iniziale 

La prima fase che si deve affrontare è quella di rivalutare la geometria del modello iniziale per la 

produzione in AM. 

In particolare, si è usato il programma SpaceClaim integrato in Ansys, dove è possibile rimodellare 
la forma del componente. SpaceClaim presenta una serie di tools che possono essere usati per la 
preparazione e riparazione di eventuali errori che potrebbero essere stati commessi durante la 
modellazione (spigoli inesatti e superfici superflue). Mediante il comando move è possibile 
spostare il componente rispetto al sistema di riferimento. Questo passaggio è di fondamentale 
importanza per il successivo processo di stampa. Infatti, il sistema di riferimento deve essere 
posizionato nella parte inferiore del componente con l’asse z che ha la stessa direzione di quella 
di stampa. Tali passaggi sono da effettuarsi prima della simulazione del processo.  

3.2 Validazione e controllo della geometria 

Una volta effettuate tutte le modifiche sulla geometria del componente per vedere se può essere 

una valida alternativa al modello iniziale si procede con una 0verifica strutturale. Ciò è possibile 

attraverso delle analisi strutturali svolte in Ansys. 

In questa fase si prendono come riferimento le informazioni relative al modello iniziale in termini 
di tensioni e di deformazioni massime raggiunte durante il funzionamento. Vengono impostate 
delle simulazioni statiche strutturali con le stesse condizioni al contorno delle simulazioni 
precedenti per poter confrontare in seguito i risultati. 
 

La simulazione è stata impostata nella piattaforma Workbench di Ansys che permette di 
effettuare analisi termiche, strutturali, fluidodinamiche ed elettriche sui componenti. La Static 
Structural Analisys determina: 
 

 spostamenti 

 sollecitazioni 

 deformazioni 

 forze in strutture o componenti causate da cariche che non inducono elevati effetti di 
inerzia e smorzamento 
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Nelle analisi statiche possono essere applicate le seguenti condizioni di carico: 
 

 forze e pressioni  

 forze inerziali allo stato stazionario 

 vincoli imposti 

 temperature di esercizio 
 
Le Analisi statiche possono essere di due tipologie: 
 

 lineari 

 non lineari 
 
Nella libreria Engeneering Data di Ansys i materiali a disposizione sono limitati e talvolta è 

necessario programmare i dati relativi ad un determinato tipo di materiale andando a utilizzare 

come fonte un database esterno.  

I dati relativi al materiale dovrebbero essere ricavati da prove sperimentali eseguite su provini 
normati realizzati mediante processi di costruzione AM. Tuttavia i dati relativi alle proprietà 
meccaniche delle polveri metalliche sono ancora poco diffusi.  

3.3 Simulazione processo di stampa 

Dopo aver effettuato le simulazioni strutturali si passa alla simulazione del processo di stampa 

che viene effettuata con Ansys Additive 2019. Essa ci fornisce i seguenti risultati: 

 deformazioni 

 deformazioni dopo la rimozione dei supporti  

 tensioni 

Dopo aver ottenuto i seguenti dati è possibile andare a pianificare le operazioni successive che 

consentono di rispettare alcune specifiche del componente se durante la fase di stampa queste 

sono state alterate. Infatti, si devono effettuare delle operazioni definite di post-processing 

3.4 Modello di costo 

Il modello di costo è stato suddiviso in tre parti: 

 Costo Pre-Processing: dove sono state raccolte quelli che sono i costi per le attività di 

preparazione della macchina alla fase di stampa; 

 

 Costo della fase di Build: fase nella quale sono stati considerati tutti i costi che riguardano 

le operazioni e che sono connessi alla fase di stampa; 
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 Costo Post-Processing: dove si sono elencati e valutati tutti i costi relativi a quelle che 

sono le lavorazioni che il pezzo deve subire per essere un prodotto finito.  

Il costo totale è ottenuto dalla somma dei costi elencati precedentemente: 

𝐶𝑡𝑜𝑡=𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔+𝐶𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑+𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 

 

𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 Costo del pre-processing € 

𝐶𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 Costo della fase di stampa € 

𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 Costo del post-processing € 

 

3.4.1 Costo Pre-processing 

Per definire il costo di Pre-processing si è usata la seguente equazione: 

𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔=𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒+𝐶𝑜𝑝𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ 

In particolare, per quanto riguarda il costo del personale, si è considerato il tempo di caricamento 

del materiale nella macchina e il tempo di montaggio del piatto all’interno della macchina: 

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒=𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑜𝑟𝑎∙(𝑇mat+𝑇𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜) 

 

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒_𝑜𝑟𝑎 Costo orario del personale €/h 

𝑇mat Tempo caricamento del materiale h 

𝑇𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜 Tempo di installazione del piatto h 

 

Per quanto riguarda i costi di preparazione della macchina si tiene conto dei tempi di 

riscaldamento della piastra e il tempo di inserimento del gas neutro al suo interno: 

𝐶𝑜𝑝𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ=𝐶𝑜𝑝𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑜𝑟𝑎∙(𝑇𝑟𝑖𝑠𝑐+𝑇𝑔𝑎𝑠) 

 

𝐶𝑜𝑝𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑜𝑟𝑎 Costo Orario operazione della macchina €/h 

𝑇𝑟𝑖𝑠𝑐 Tempo di riscaldamento del piatto h 
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𝑇𝑔𝑎𝑠 Tempo di riempimento di gas della 

camera 

h 

 

3.4.2 Costo di Build 

L’equazione che andiamo ad utilizzare per il costo della fase di build è la seguente: 

𝐶𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑=𝐶𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡∙𝑇𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑+𝑤∙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙+𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑∙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 

 Costo indiretto: al suo interno vengono considerati il costo del personale, il consumo del 

gas e l’ammortamento della macchina riferito all’utilizzo orario in un anno.  

 

 

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑜𝑟𝑎  
 

Costo orario del personale €/h 

𝑓𝑢  < 1 Fattore di utilizzo del personale  

𝐶𝑔𝑎𝑠  Costo unitario del Gas per unità di 

volume 

€/m3 

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  < 1 Fattore di consumo del gas inerte  

a Rata ammortamento annuale  

𝐶𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎  
 

Prezzo di acquisto della macchina € 

𝑇𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  
 

Ore lavorative della macchina annuali h 

𝑓𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎  
 

Fattore di efficienza della macchina  

 

 Tempo di stampa 

 w: massa in kg del pezzo considerando il volume della parte compreso di supporti. 

𝑤=𝜌∙(1+𝑓𝑝𝑝)∙(𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖+𝑉𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜) 

 

𝜌 Densità kg/m3  
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𝑓𝑝𝑝 Fattore percentuale di perdita di 
polvere  

 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 Volume dei supporti    m3 

𝑉𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 Volume del pezzo    m3 

 

 

 Price material: indica il prezzo al kg della polvere. 
 

 Build energy: rappresenta il consumo di energia della macchina durante la fase di 
stampa.  
 

𝐸𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑=𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛∙𝑇𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 

 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 Potenza utilizzata dalla 
macchina 

kW 
 

𝑇𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 Tempo reale di stampa h 

 
 

 Price energy: è il prezzo orario dell’energia elettrica.  

3.4.3 Costo Post-Processing 

Per la valutazione dei coti di Post-Processing si è utilizzata la seguente espressione: 

𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔=𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒+𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒+𝐶𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒+𝐶𝑎𝑠𝑝𝑡𝑟𝑢𝑐𝑖𝑜𝑙𝑜+𝐶𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

 

 Costo del personale: riferito alle attività legate all’aspirazione della polvere in eccesso, 

l’aspirazione del gas dalla camera e il tempo necessario all’estrazione del piatto.  

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒=𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑜𝑟𝑎∙(𝑇𝑎𝑠𝑝𝑝𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒+𝑇𝑎𝑠𝑝𝑔𝑎𝑠+𝑇𝑒𝑠𝑡𝑟𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜) 

 

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑜𝑟𝑎 Costo personale ora €/h 

𝑇𝑎𝑠𝑝𝑝𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒 Tempo di aspirazione della polvere h 

𝑇𝑎𝑠𝑝𝑔𝑎𝑠 Tempo di aspirazione del gas h 
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𝑇𝑒𝑠𝑡𝑟𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜 Tempo di estrazione del piatto h 

 

 

 Costo del processo di distensione del pezzo nel forno: necessario per eliminare le 

tensioni interne.  

 Costo elettroerosione a filo: processo necessario al fine di staccare il pezzo con i supporti 

dalla piastra.  

 

𝐶𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑜𝑟𝑎  
 

Costo orario dell’elettroerosione a filo €/h 

𝑇𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒  
 

Tempo del processo di elettroerosione a 
filo 

h 

 

 

 Costo del processo di asportazione di truciolo: riferito ai processi di sgrossatura, semi-

finitura e finitura.  

𝐶𝑎𝑠𝑝𝑡𝑟𝑢𝑐𝑖𝑜𝑙𝑜=𝐶𝐴𝑇𝑠𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎+𝐶𝐴𝑇𝑠𝑒𝑚𝑖𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎+𝐶𝐴𝑇𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐶𝐴𝑇𝑠𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 Costo della sgrossatura € 

𝐶𝐴𝑇𝑠𝑒𝑚𝑖𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

Costo della semifinitura € 

𝐶𝐴𝑇𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 Costo della finitura € 

 

 

 Costo della rettifica: costo dell’operazione di rettifica sul piatto necessaria al termine di 

ogni stampa dato che il pezzo nella fase di stampa viene saldato alla piastra.  

𝐶𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎=𝐶𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑜𝑟𝑎∙𝑇𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝐶𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑜𝑟𝑎  Costo orario della rettifica €/h 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 Tempo della rettifica h 
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4 Caso studio: riprogettazione di una matrice per stampi  

Il caso studio analizzato nel dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

dell’Università Politecnica delle Marche riguarda una coppia di stampi composta da una matrice 

e un punzone per la produzione di un bruciatore a gas. Il lavoro è stato proposto dell’azienda 

Defendi Italy SRL. 

I componenti iniziali che sono stati sottoposti agli studi per la produzione additiva sono costituiti 
da una matrice, un punzone e un inserto centrale. Sia la matrice che il punzone sono posizionati 
all’interno di piastre portastampo che inglobano i canali di colata e consentono di avere più parti 
in una sola stampata. I semi stampi sono accoppiati con il portastampo con una tolleranza di 
accoppiamento H7/g6.  
 

 

Figura 4.1 – Stampo completo. 

La funzione della matrice per pressofusione, insieme al punzone, è quello della produzione di 

massa di spartifiamma che si ottiene andando ad iniettare del metallo fuso all’interno della cavità 

dello stampo, ottenendo così la forma desiderata.  

Dopo aver effettuato degli studi per la produzione in Additive Manufacturing della matrice, essa 

è stata rimodellata geometricamente con la presenza di un reticolo interno auto-supportante 

avente diverse funzioni.  

Sulla fiancata del pezzo sono presenti tre fori che poi vengono tappati. Lo stampo presenta inoltre 

nella superficie inferiore due fori che permettono l’entrata e la fuoriuscita di acqua usata per il 

raffreddamento.  

Il pezzo è alto 62,33 mm e il diametro corrispondente alla base è di 165 mm.  
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Figura 4.2 - Matrice iniziale 

 

Figura 4.3 – Sezione della matrice 

L’obiettivo nel nostro caso è quello di andare a modificare la matrice in quanto, dal punto di vista 

strutturale, è il componente più critico.  

Per questo andiamo a suddividere la matrice in due componenti distinti che possono essere 

accoppiati, in modo tale che l’impronta realizzata con l’elettroerosione possa essere cambiata 

nel corso del suo utilizzo.  

Da questa rivalutazione vengono sfruttati i vantaggi AM per realizzare la base dove sono presenti 

i sistemi di raffreddamento ottimizzati attraverso il reticolo interno. 

Tuttavia, anche se si procede alla suddivisione della matrice, essa successivamente dovrà essere 

riassemblata attraverso degli organi di collegamento. In questo caso si andranno ad utilizzare 6 

viti M5 a testa cilindrica con esagono incassato la cui lunghezza dovrà essere scelta in seguito, in 

base a delle caratteristiche geometriche della matrice. 
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4.1 Vincoli del progetto 

Dopo la scelta della tipologia delle viti e la loro quantità è stato necessario andare a considerare 

alcuni aspetti riguardanti la forma della matrice e il posizionamento delle viti al suo interno. Per 

sezionare la matrice in due componenti distinti e a quale altezza andiamo a valutare sia la parte 

superiore che la parte inferiore. 

Effettuare il taglio della matrice a una distanza dalla base pari a 33 mm, porta al seguente 

risultato finale: 

 

Figura 4.4 – Distanza per il taglio della matrice 

Ma ciò è stato possibile solo dopo aver considerato alcuni vincoli presenti sulla parte superiore e 

su quella inferiore. 

4.1.1 Parte superiore 

Sul componente che dovrà essere realizzato con le tecniche tradizionali di elettroerosione 

vengono valutati gli aspetti che in qualche modo non consentono la realizzazione dei sei fori. Gli 

aspetti da considerare sono i seguenti: 

 I fori devono avere almeno 5 mm di materiale al di sopra di essi 

 

 Bisogna valutare dove andare a concentrare i fori in quanto si devono cercare delle zone 

all’intorno delle quali c’è materiale sufficiente sia in altezza che orizzontalmente 

 

 In un tratto di circonferenza, scelta per la realizzazione dei fori, si deve cercare di collocare 

i fori in modo tale da non posizionarne nessuno in quel determinato punto. 

 

33 
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Figura 4.5 – Tratto dove non c’è abbastanza materiale 

 

Per quanto riguarda la parte superiore il risultato finale, ottenuto dopo le opportune valutazioni, 

è stato la realizzazione di sei fori aventi una lunghezza di 12 mm e un diametro di 4 mm.  

 

Figura 4.6 – Vista dei 6  fori sulla parte superiore 

Poiché le due parti dovranno essere collegate bisogna tenere in considerazione anche alcuni 

vincoli presenti nella parte inferiore. 

4.1.2 Parte inferiore 

Per quanto riguarda il componente che dovrà essere realizzato con i processi di Additive 

Manufacturing ci sono più vincoli a cui si devono trovare delle soluzioni. I parametri da valutare 

sono i seguenti: 
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 Poiché all’interno della matrice era già stato previsto un reticolo, sia per l’alleggerimento 

del componente e sia per motivi di smaltimento del calore, per la realizzazione dei fori 

bisogna prevedere del materiale di supporto pari almeno a 5 mm; 

 

Figura 4.7 – Materiale di supporto per i fori all’interno del reticolo 

 Nella matrice iniziale erano presenti due fori per la fuoriuscita delle polveri metalliche alla 

base di appoggio. Per questo motivo i sei fori che dovranno essere posizionati con 

opportuni angoli tra di loro per evitare l’interferenza con quelli già presenti. Quindi per 

l’inserimento delle viti i fori avranno angoli di 50° e un angolo pari a 90°; 

 

Figura 4.8 - Angoli tra i sei fori 
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 La scelta di usare sei viti a testa cilindrica con esagono incassato deve prevedere del 

materiale di supporto anche per la testa della vite. 

Il risultato finale tenendo conto anche dei vincoli di progetto presenti sulla parte superiore che 

dovrà essere accoppiata con la parte che sarà realizzata con le tecniche di AM è il seguente: 

 

Figura 4.9 - Vista dal basso della parte inferiore 

Possiamo notare che la parte inferiore può comunque sfruttare i vantaggi delle tecnologie 

additive in quanto si è andato ad inserire solo del materiale aggiuntivo per i fori senza interferire 

con tutto il resto del reticolo interno e le paratie. Quest’ultime svolgono la funzione di 

separazione e rinforzo centrale che separano l’ingresso del fluido dall’uscita e garantiscono una 

circolazione migliore del fluido. 

4.1.3 Metodo di collegamento 

Per realizzare l’accoppiamento delle due parti che si andranno a formare dopo il taglio della 

matrice utilizziamo delle viti a testa cilindrica con esagono incassato, in quanto sono gli unici 

organi di collegamento che in questo caso risultano meno invasivi e che non vanno a modificare 

la geometria esterna della matrice e del punzone. Infatti, in tal modo si garantisce il 

posizionamento della matrice e del punzone all’interno delle piastre portastampo. 

 

Figura 4.10 – Rappresentazione della vite 
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CARATTERISTICHE VALORI 

Numero di viti 6 

dn=d1=diametro nominale 5 

d2 8.5 mm 

K 5 mm 

CH 4 mm 

L 40 mm 
 

Il primo parametro da stabilire è il numero di viti necessarie per un buon accoppiamento tra le 

due parti, in questo caso si è deciso di utilizzarne 6. Per quanto riguarda il diametro nominale 

utilizziamo delle viti M5, quindi con diametro nominale (dn=d1) 5 mm. La testa della vite ha un 

diametro (d2) pari a 8,5 mm e una altezza (K) di 5 mm. Poiché abbiamo scelto delle viti a testa 

cilindrica, con esagono incassato, il valore della dimensione CH è pari a 4 mm. 

Questi parametri sono di fondamentale importanza per andare a determinare il materiale di 

supporto sufficiente da inserire all’interno del reticolo. Infatti, una volta effettuata la scelta della 

tipologia di vite è possibile andare a rimodellare la matrice attraverso il software SpaceClaim. La 

lunghezza della vite è stata stabilita in base alla quantità di materiale che era presente nella parte 

superiore, ovvero quella dell’impronta che dovrà essere realizzata con le tecniche di 

elettroerosione. 

4.2 Modello risultante 

A questo punto è possibile rimodellare la geometria interna dei semi-stampi andando a 

considerare i seguenti aspetti: 

 La geometria iniziale 

 I vincoli del progetto sia della parte superiore che inferiore 

 La tipologia delle vite e le sue dimensioni caratteristiche 

 

Figura 4.11 - Sezione della matrice iniziale. 

La differenza, evidente tra matrice iniziale e la matrice che è stata tagliata ad un’altezza di 33 mm 

dalla base, è che la parte superiore del pezzo da realizzare in Additive non è complesso. Infatti, è 

un piano dove non ci sono problemi dimensionali come nel caso precedente. 
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Figura 4.12 – Sezione della matrice da realizzare in Additive (modello finale). 

È possibile notare come all’interno del reticolo è stato inserito del materiale di supporto pari a 5 

mm per la realizzazione dei fori. Mentre alla base sono presenti 6 fori di lunghezza pari a 33 mm 

e diametro 5 mm. 

 

Figura 4.13 – Vista dall’alto del modello simulato. 

 

4.3 Simulazioni 

Una volta riprogettata la matrice si passa alla verifica del componente mediante delle simulazioni 

termo-strutturali effettuate in Ansys Workbench. 

4.3.1 Simulazione strutturale 

La simulazione mira a riprodurre le condizioni operative della fase di stampaggio in pressofusione 

di alluminio al fine di calcolare i valori di tensione e deformazione raggiunti sullo stampo che sarà 

poi realizzato in additive. 
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Figura 4.14 – Impostazione Workbench 

Nella schermata iniziale di Ansys si va da importare la geometria da sottoporre all’analisi dal 

software SpaceClaim. 

Si impostano i seguenti valori e condizioni al contorno: 

 Mesh: linear mechanical 3,2 mm 

 

 Materiale: acciaio 1.2344 

 

 Pressione: 40 MPa 

 

 Temperatura costante di esercizio: 280°C 

 

 Opzione di calcolo: DSPOPTION,,OUTOFCORE 

 

Per quanto riguarda il tipo di materiale da usare nelle applicazioni della produzione di inserti o 

stampi per la pressofusione dell’alluminio, viene impiegato un acciaio che prende il nome di hot 

work tool steel denominato con la sigla AISI 1.2344 in base alla normativa americana. Esso 

contiene elementi in lega come vanadio e molibdeno che aumentano di molto la resistenza allo 

snervamento e ad elevate temperature riesce a mantenere durezza e resistenza elevate. 

Durante l’inserimento di tutti i parametri è stato necessario aggiungere uno specifico comando 

(DSPOPTION,,OUTOFCORE) per la distribuzione della memoria quando si avviava la simulazione. 

Vincoli: 

 Remote Displacement 

 Compression Only Support 

Avendo applicato sulla stessa superficie tali vincoli si blocca la matrice nello spazio di lavoro, 

lasciando libera le deformazioni nelle tre componenti dello spazio. Il secondo vincolo, 
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Compression Only Support, impedisce la deformazione della superficie inferiore nella direzione 

di applicazione del carico.  

 

 

Figura 4.15 – Mesh 

La pressione è stata applicata sulla superfice superiore (Figura 4.16). Il valore impostato nel 

software è 40 MPa. Tale valore corrisponde al valore medio della pressione esercitata nel 

processo di pressofusione dell’alluminio. In realtà, tale pressione è esercitata sulla parte 

superiore dello stampo. Ovvero, la parte che sarà realizzata per elettroerosione e lavorazione alle 

macchine utensili con tecnologia tradizionale. 

 

Figura 4.16 – Pressione 
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Inoltre, viene impostata una temperatura costante sull’intero corpo che permette di considerare 

l’effetto che il modulo elastico conferisce alla resistenza meccanica. 

 

Figura 4.17 – Temperatura 

I risultati che si ottengono in termini di deformazione assumono un valore massimo di 0,2779 

mm soprattutto sul bordo laterale della matrice e su un piccolo tratto della circonferenza di base. 

Mentre nella zona centrale le deformazioni sono piuttosto basse. Invece, intorno ai fori siamo 

nell’ordine di 0,15 e 0,18 mm. 

 

Figura 4.18 – Deformazioni vista dall’alto 
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Figura 4.19 – Deformazioni vista dal basso 

 

Figura 4.20 – Deformazioni in una sezione 

Nella matrice iniziale, che aveva solo il reticolo interno e le paratie, le deformazioni assumono un 

valore massimo di 0,34 mm. Invece, dalla nuova geometria, dove si è effettuato il taglio della 

parte superiore e dove vengono realizzati i 6 fori, si può dedurre che le deformazioni assumono 

valori più bassi (0,28 mm). 

Si potrebbero aggiungere ulteriori vincoli laterali per ridurre i valori di deformazione ma in tal 

caso si andrebbero a compromettere i valori delle tensioni, le quali diventerebbero molto più 

alte. 

Le tensioni sono al quanto basse. Infatti, il valore massimo che assumono sono di 167,1 MPa e il 

valore minimo di 0,127 Mpa. Il materiale con cui sarà stampato il pezzo è l’acciaio maraging che 
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ha uno snervamento a 1200 MPa, le tensioni quindi rimangono sempre al di sotto del limite 

massimo.  

  

Figura 4.21 – Tensioni vista dall’alto 

 

Figura 4.22 – Tensioni vista dal basso 
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Figura 4.23 – Tensioni in una sezione 

Possiamo notare che anche per quanto riguarda le tensioni, i valori che assumono all’intorno dei 

fori sono accettabili senza nessun punto critico. 

4.3.2 Simulazione del processo di stampa 3D 

La simulazione di stampa è stata impostata con Ansys Additive con la quale è possibile vedere le 

deformazioni e le tensioni che il componente subisce durante la stampa. Una simulazione in 

Additive consiste in quattro passaggi: 

 Preparare e importare una parte; 

 

 Configurare una simulazione; 

 

 Eseguire la simulazione; 

 

 controllare i risultati ottenuti. 

Un generico processo di lavoro inizia con la preparazione della parte per l’importazione Ansys 

Additive, infatti da SpaceClaim si esporta un file in formato STL. Una volta fatto ciò si importano 

anche i supporti sempre in formato STL che si vogliono associare alla parte. Tuttavia è possibile 

anche generare dei supporti automatici direttamente dal software però, effettuando questa 

scelta, la loro rimozione risulterà difficile in quanto vengono generati anche all’interno della 

parte. 

 Di fondamentale importanza è l’orientazione del supporto sullo stesso piano della parte in 

quanto sarà utile nel successivo passaggio dove si simula lo stampaggio del componente.   

Il passo successivo è quello di impostare la simulazione andando a inserire la dimensione dei 

voxel e la loro frequenza di campionamento. Un voxel è un elemento cubico utilizzato nel metodo 
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degli elementi finiti. Successivamente si sceglie il tipo di materiale con cui effettuare la 

simulazione.  

 

Figura 4.24 – Rappresentazione voxel 

 

 

Figura 4.25 – Voxel della matrice 

Andiamo a simulare la stampa con due diverse tipologie presenti nel programma ovvero la 

Assumed Strain Simulation e Scan Pattern Simulation. 

 Assumed Strain Simulation: 

impostiamo una dimensione dei voxel pari a 1 mm e utilizziamo come materiale INC718 

in quanto i suoi parametri sono i migliori tra quelli presenti nella libreria di Ansys Additive 

che più si avvicinano al materiale utilizzato nella realtà. Inoltre abbiamo importato un 

supporto alto 5 mm. 
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Figura 4.26 – Impostazioni dei parametri di stampa 

 

Avviando la simulazione i risultati che otteniamo in termini di deformazione e tensione sono i 

seguenti: 

 Notiamo che, prima della rimozione dei supporti, le deformazioni arrivano a un massimo 

di 0,475 mm, mentre dopo la rimozione a un massimo di 0,596 mm. Le deformazioni 

assumono i valori massimi solo nelle pareti laterali della matrice. 

 

Figura 4.27 – Deformazioni 

 



45 
 

 

Figura 4.28 – Deformazioni dopo la rimozione del supporto 

 Le tensioni invece assumono un valore massimo di 1052,9 Mpa. 

 

Figura 4.29 – Tensioni 

Possiamo affermare che la matrice richiede delle lavorazioni aggiuntive alla fine del processo di 

stampa per garantire le tolleranze dimensionale di esercizio. 

 Scan Pattern Simulation: 
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impostiamo una dimensione dei voxel pari a 3 mm per ridurre il tempo in quanto questa 

tipologia di simulazione è più precisa della precedente. Il materiale utilizzato per la 

stampa e il supporto sono gli stessi della precedente simulazione. 

 

Figura 4.30 – Impostazione dei parametri di stampa 

 

 

Figura 4.31 – Deformazioni 
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Figura 4.32 – Deformazioni dopo la rimozione del supporto 

A differenza della precedente simulazione, prima della rimozione dei supporti il valore massimo 

delle deformazioni è di 0,286 mm e dopo il taglio di 0,426.  
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5 Stima del costo 

Dopo aver effettuato tutte le simulazioni sul componente modificato, è stato stimato il costo sia 

attraverso il software Materialise, che usando l’approccio analitico descritto nella Sezione 3.4. 

Il costo analitico è maggiore di quello trovato su Materialize. L’approccio analitico è risultato 

maggiormente preciso perché permette di definite il tipo specifico di materiale ed il relativo costo 

delle polveri metalliche. 

5.1 Costo su i.Materialise 

In Materialise la geometria del componente è stata inserita in formato .stl e si è poi scelto il tipo 

di materiale con cui realizzarlo. Il costo così calcolato è di 1310,14 €. 

 

Figura 5.1 – Impostazioni sul software Materialise 

5.2 Applicazione del modello di costo 

Si è deciso di dividere il processo in tre fasi e di stimarne separatamente il loro costo. I processi 

individuati sono:  
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 Pre-processing: fase nella quale sono state raccolte quelle che sono le attività di 

preparazione della macchina alla fase di stampa 

 Fase di stampa: fase nella quale sono state considerate tutte le operazioni e i costi 

connessi alla fase di stampa 

 Post-processing: fase nella quale si è elencato e valutato tutte quelle che sono le 

lavorazioni che pezzo deve necessariamente subire per essere un prodotto finito.  

5.2.1 Pre Processing 

In questa fase sono stati stabiliti i tempi necessari per l’attrezzaggio della macchina e per le 

operazioni di riscaldamento del piatto di stampa e del caricamento del volume di stampa con gas 

inerte. 

CPre-Processing= cph* ( Tfusto+ Tpiatto) + comh*( Triscaldamento+ Tgas) 
 

 

Figura 5.2 – Tabella per i costi di post- processing 

Si considera un solo operatore addetto alla macchina e le operazioni di caricamento del serbatoio 
di materiale e il piatto di stampa vengano svolte in sequenza. Alle operazioni manuali seguono le 
operazioni elementari di preriscaldamento del piatto e caricamento del gas inerte svolte in 
sequenza dalla macchina. 
Il tempo totale per svolgere la fase di pre-processing è di 0,74 h. 
Stabilendo un costo orario del personale di 30 €/h e un costo orario della macchina di 20 €/h, il 
costo della fase di pre-processing è di 20,50 €. 

5.2.2 Build della parte 

Per quanto riguarda il costo della fase di stampa si tengono in considerazione tre tipologie di 

costo: 

1. Costi indiretti: tengono conto dei costi del personale e del suo impiego, 

dell’ammortamento della macchina, e del consumo di gas inerte durante la costruzione. 
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Figura 5.3 – Dati per il costo indiretto 

Poiché il personale non è sempre presente durante la fase di stampa, si considera un 

fattore di utilizzo pari a 0,15 che implica il costo orario di 30€/h. 

Si ammortizza il prezzo totale della macchina in 5 anni e considerando un piano di 

ammortamento a rata annuale costante con un tasso di interesse di 0,1 la rata annuale è 

pari a 105519 €. 

Considerando le ore di lavoro annuali della macchina, il costo di ammortamento unitario 

è di 19,03€/h. 

Il costo indiretto unitario è di 30,66 €/h. 

I costi unitari vengono moltiplicati per il tempo reale di costruzione.  

 

 
In particolare il tempo di stampa è stato ricavato effettuando una simulazione di stampa 

del pezzo con il modulo Ansys Additve Manufacturing in Workbench. 

 

Figura 5.4 – Ansys Solution Information 
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Figura 5.5- Tempo effettivo di costruzione 

2. Costo del materiale: dal modello CAD su SpaceCleim possiamo ricavare il volume del 

componente necessario per il calcolo del costo relativo al materiale impiegato  

 

 

Figura 5.6 – Valori per calcolare la massa  

Il costo del materiale è di 89€/kg e si stima un fattore di perdita delle polveri pari a circa 

il 6%. 

Moltiplicando il prezzo unitario della polvere di acciaio per utensili per la massa della 

parte si ottiene il costo relativo al materiale impiegato. 

 

3. Costo dell’energia:  

 

 

Figura 5.7 – Costo dell’energia 

Si possono riassumere i valori dei costi ottenuti: 
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5.2.3 Post Processing 

La fase di post processing comprende le operazioni necessarie alla rimozione del piatto di stampa 

dalla macchina, il trattamento di distensione e il distacco dal piatto di stampa mediante 

elettroerosione a filo. 

Per soddisfare le specifiche di progetto sono indispensabili le lavorazioni per asportazione di 

truciolo e di finitura superficiale. 

 

Figura 5.8 – Fattori presi in considerazione nella fase di Post Processing 

5.2.4 Costo totale 

Dalla somma dei risultati precedenti otteniamo il costo totale. 

 

 

Figura 5.9 – Costo totale 

Viene assunto un fattore di efficienza del processo pari a 0,7 che tiene conto che durante la fase 

di stampa possono verificarsi degli errori che portano allo scarto di alcuni componenti. 
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Possiamo notare come il costo di Build è quello che influisce maggiormente sul costo totale. 

Quindi il costo totale della parte inferiore della matrice da realizzare in AM è di 1915,70€, mentre 

nel caso della matrice iniziale il costo era di 3333,42 €. 
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6 Conclusioni 

Il contesto generale della ricerca è quello di valutare la convenienza delle tecnologie di Additive 

Manufacturing in sostituzione a quelle tradizionali. Lo scopo della tesi è stato quello di 

riprogettare la matrice di una coppia di inserti, usati negli stampi per pressofusione 

dell’alluminio, realizzando delle parti in Additive Manufacturing.  

Il flusso di lavoro può essere suddiviso nelle seguenti fasi: 

 Modellazione CAD: taglio della matrice originale in due componenti distinti e collocazione 

di un numero di fori sufficienti all’accoppiamento con la parte superiore; 

 Simulazione strutturale del componente da realizzare in Additive; 

 Simulazione del processo di stampa 3D (AM); 

 Stima del costo del componente per la realizzazione in AM. 

In particolare, si è effettuata una valutazione in termini di deformazione geometrica e costo. 

Con il taglio della matrice in due componenti distinti si può evincere che: 

 Realizzando due parti distinte della matrice i costi di Additive si riducono all’incirca della 

metà perché solo una parte è realizzata in Additive; 

 La parte superiore, che non viene realizzata in Additive, ha una precisione maggiore, in 

quanto viene realizzata con l’elettroerosione; 

 Il canale di passaggio del fluido di raffreddamento è diventato un plenum con volume più 

grande dei precedenti condotti, però internamente è stata inserita una struttura 

reticolare sia per migliorare lo scambio termico che per migliorare la resistenza 

strutturale; 

 La parte realizzata in AM deve comunque essere rilavorata sulle superfici funzionali con 

una conseguente complicazione del processo produttivo. 

La tesi dimostra che dividendo l’inserto in due parti, ed applicando l’Additive solo sulla parte più 

conveniente, si possono sfruttare i vantaggi di questa tecnologia limitandone i costi. Un simile 

approccio, a seguito di una fase di sperimentazione, può favorire l’inserimento dei componenti 

Additive nella produzione industriale e nel settore degli strumenti ed utensili per la produzione. 
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