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Introduzione 

 

 

Il Binder Jetting (BJ) è una tecnologia di Additive Manufacturing che consente di 

realizzare prodotti, utilizzando polvere metallica come materia prima, mediante 

l’aggregazione di questa in modo stratificato (layer by layer), che sarà 

conseguentemente incollata, tra e all’interno degli strati, con un legante. 

Il modello CAD 3D di partenza della parte da realizzare viene dapprima convertito in 

file STL, che è un formato standard di scambio file CAD, e suddiviso in strati dello 

spessore selezionato da un software integrato nel sistema di controllo della macchina. 

Seppur commercializzata solo recentemente, a cavallo del 2010, il Binder Jetting è 

stato originariamente sviluppato nei primi anni ’90 presso il Massachusetts Institute 

of Technology (MIT).  

A dispetto, ad esempio, dei processi di fusione a letto di polvere, come la SLM 

mediante raggio laser, o altre con un meccanismo simile, il Binder Jetting non utilizza 

fonti di riscaldamento per fondere il materiale durante il processo di stampa, ma 

incolla gli strati mediante la deposizione di un legante, e dunque è priva di 

sollecitazioni residue, che possono altresì evolversi in cricche o guasti.  

Richiede, necessariamente, processi di post-elaborazione, quali cura e 

sinterizzazione. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di creare e sviluppare un modello di costo analitico, 

incentrato principalmente sulla fase di stampa, anche detta di build, ma considerando 
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anche le successive operazioni di post-elaborazione, che possa fornire un preventivo 

sui costi di produzione. 

E’ stata indispensabile una ricerca bibliografica per poter risalire a modelli di costo 

esistenti, individuare le principali voci di costo nel processo produttivo, per, 

conseguentemente, formulare i rispettivi tempi di fabbricazione ed ottenere un costo 

finale, che verrà confrontato con quello ottenuto da altri studi o da calcolatori 

disponibili online. 
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1. Stato dell’arte 

Questo capitolo fornirà una descrizione dettagliata del Binder Jetting, illustrandone il 

funzionamento e i principali ambiti di applicazione. 

 

1.1. Binder jetting (BJ) 

Il Binder Jetting è una tecnologia di stampa di Additive Manufacturing, in grado di 

gestire sia metalli/leghe (incluse leghe a base di Al, Cu, Fe, Ni e Co) che ceramica, 

vetro o sabbia.  

In questa tesi verrà, però, presa in considerazione la Metal Binder Jetting. 

Questa utilizza due materiali differenti, uno metallico sottoforma di polvere solida di 

cui verrà realizzata la parte, ed un materiale legante, generalmente liquido che incolla 

il metallo in polvere all’interno dello strato. 

Un sistema di Binder Jetting si compone, tipicamente, di una piattaforma di 

costruzione, una piattaforma di alimentazione della polvere, una tramoggia che 

dispone la polvere su un piatto di stampa, un rullo di livellamento (se presente), 

un’unità di asciugatura ed una testina di stampa che deposita il legante. 

Dapprima, viene dunque distribuito uno strato di polvere da una tramoggia sul piano 

di stampa, poi questa viene organizzata con un meccanismo di diffusione, anche detto 

rullo controrotante, che ruota, per l’appunto, in senso antiorario (qualora fosse 

presente) ed in seguito viene depositato selettivamente il legante attraverso una 

testina di stampa per incollare le particelle di polvere.  
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Al termine di ogni strato, un motore passo-passo sposta il piano di stampa sotto un 

riscaldatore elettrico ad infrarossi per asciugare il legante, o nella maggior parte dei 

casi, il piano di stampa resta fermo, ed è il riscaldatore, una sorta di testina anch’esso, 

che percorre il letto di polvere. 

La piattaforma di costruzione, quindi, scende di una distanza pari allo spessore 

predeterminato di ogni strato.  

Questo processo viene ripetuto finché l’intera parte (detta parte verde in questa fase) 

non sarà completa. 

 

Figura 1: Illustrazione BJ 

Tuttavia, il Binder Jetting richiede una post-elaborazione che segue la stampa delle 

parti, che si compone di una polimerizzazione o cura, depolverizzazione e 

sinterizzazione. 

Viene dapprima eseguita la polimerizzazione di questo mix di polvere e legante, 

riscaldato, in genere, ad una temperatura di 200 °C, in un forno, e successivamente 

avviene la depolverizzazione della parte stampata.  



7 

 

Una volta che le parti risultano completamente polimerizzate, e raffreddate, per poter 

essere maneggiate, la polvere viene rimossa tramite un’aspirapolvere ed un’attenta 

spazzolatura manuale di un operatore. 

La parte comprende, a questo punto, una polvere (densa circa il 50%) con una bassa 

resistenza meccanica. 

Per migliorare le proprietà meccaniche ed eliminare i vuoti nelle parti viene eseguita 

la sinterizzazione, ad una temperatura inferiore al punto di fusione del materiale, ma 

abbastanza elevata affinché le particelle inizino a fondersi, condotta in un’atmosfera 

protettiva (argon, o altri gas inerti) o sottovuoto per evitare l’ossidazione. 

Uno dei vantaggi è sicuramente la possibilità di realizzare parti senza l’ausilio di 

strutture di supporto, in aggiunta alla maggiore velocità di stampa rispetto ad una 

tecnologia SLM, ad esempio. 

Al contrario, tra gli svantaggi annoveriamo: 

▪ Tempi lunghi dovuti ai post-processi rispetto alla stampa effettiva (soprattutto 

la sinterizzazione delle parti); 

▪ Costi significativi dei post-processi; 

▪ Presenza di porosità all’interno delle parti, poiché il consolidamento delle 

particelle non è dovuto a fusione durante la stampa, ma avviene attraverso una 

sinterizzazione successiva. 

I principali impieghi del BJ sono: aerospaziale, automobilistico, biomedico, 

odontoiatrico e per la realizzazione di stampi di fusione in cui colare il metallo. 
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1.2. Macchine di stampa 

I principali produttori di macchine per il BJ sono: 

▪ ExOne  

▪ Desktop Metal 

▪ Digital Metal 

▪ Pro Metal 

 

1.2.1. ExOne 

E’ una società statunitense leader mondiale nella produzione BJ, non solo metallica, 

recentemente acquisita dalla Desktop Metal. 

Di seguito sono riportati i principali modelli, seppur nello studio condotto da questa 

tesi, verranno considerate in particolare la Innovent e Innovent+, la M-Flex e la M-

Lab. 

 

 

 

o Innovent 

Il sistema Innovent (Figura 2) è una stampante che utilizza la tecnologia a getto di 

legante per la produzione di parti, dotato di una testina di deposizione liquida simile a 

una tradizionale stampante a getto d'inchiostro per depositare il legante utilizzato per 

incollare le particelle metalliche. 
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Il processo di stampa ha una velocità di costruzione di 166 𝑐𝑚3

ℎ⁄ . 

 

Volume di lavoro X Y Z (mm) 160 x 65 x 65 

Consumo di potenza medio (W) 1000 

Dimensioni esterne X Y Z (mm) 1203 x 887 x 1434 

 

 

Figura 2: ExOne Innovent 
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o Innovent+ 

Il sistema Innovent+ è quasi identico al sistema Innovent.  

La differenza principale tra i due sistemi sono i loro meccanismi di deposizione della 

polvere. L'Innovent utilizza un motore eccentrico per far vibrare la tramoggia che 

distribuisce la polvere, mentre l'Innovent+ utilizza invece un driver a ultrasuoni. 

 

Volume di lavoro X Y Z (mm) 160 x 65 x 65 

Consumo di potenza medio (W) 1000 

Dimensioni esterne X Y Z (mm) 1203 x 1016 x 1434 

 

 

Figura 3: ExOne Innovent+ 
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o M-Flex 

Il sistema M-Flex utilizza la stessa tecnologia e processo produttivo del sistema 

Innovent.  

Tuttavia, M-Flex ha un volume di costruzione circa 37 volte il volume dell'Innovent. 

Il processo di stampa è molto veloce con una velocità di costruzione di 1600 𝑐𝑚3

ℎ⁄  

(10 volte la velocità di costruzione dell'Innovent). 

Volume di lavoro X Y Z (mm) 400 x 250 x 250 

Consumo di potenza medio (W) 3000 

Dimensioni esterne X Y Z (mm) 1674 x 1278 x 1552 

 

 

Figura 4: ExOne M-Flex 
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o M-Lab 

Volume di lavoro X Y Z (mm) 40 x 60 x 35 

Consumo di potenza medio (W) 1000 

Dimensioni esterne X Y Z (mm) 965 x 711 x 1066 

 

 

Figura 5: ExOne M-Lab 
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1.2.2. Digital Metal 

E’ una società svedese, la cui principale macchina è: 

 

o P2500 

 

Volume di lavoro X Y Z (mm) 203 x 180 x 69 

Consumo di potenza medio (W) 3500 

Dimensioni esterne X Y Z (mm) 2900 x 1000 x 1700 
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Figura 6: Digital Metal P2500 

 

1.2.3. Desktop Metal 

E’ una società tecnologica americana che progetta e commercializza sistemi di 

stampa 3D. 

Le principali stampanti sono: 

 

o P1 

Volume di lavoro X Y Z (mm) 200 x 100 x 40 

Consumo di potenza medio (W) 1000 

Dimensioni esterne X Y Z (mm) 1770 x 2007 x 1150 
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Figura 7: Desktop Metal P1 

 

o P50 

 

Volume di lavoro X Y Z (mm) 490 x 380 x 260 

Consumo di potenza medio (W) 1000 

Dimensioni esterne X Y Z (mm) 1900 x 5000 x 1900 
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Figura 8: Desktop Metal P50 

 

 

1.2.4. ProMetal 

La macchina principale, anch’essa utilizzata in questo studio, è: 

 

o RTS-300 

 

Volume di lavoro X Y Z (mm) 300 x 300 x 250 

Consumo di potenza medio (W) 3000 

Dimensioni esterne X Y Z (mm) 2400 x 1500 x 2100 
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Figura 9: ProMetal RTS-300 

 

1.3. Preventivazione costi 

In questo paragrafo, anticipando il prossimo capitolo, in cui verrà intavolata 

un’introduzione sul modello di costo in procinto di essere sviluppato in questa tesi, 

viene fornita una cernita di modelli validi per la preventivazione dei costi. 

Un modello per il calcolo dei costi di produzione mediante Binder Jetting è stato 

riscontrato in letteratura [06], che risulterà utile come confronto per attestare 

l’attendibilità del modello di costo sviluppato. 

Ulteriori costificatori sono disponibili online, come quelli offerti dalla Ex-One e da 

Shapeways, facilmente utilizzabili, che richiedono il caricamento del file CAD del 
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componente e la scelta del materiale e autonomamente ne restituiscono un prezzo 

finale per la realizzazione. 

 

 

 

2. Modello di costo 

Concluso lo stato dell’arte, ovvero un’introduzione della tecnologia in studio, in 

questo capitolo verranno evidenziate le principali voci di costo caratterizzanti il 

processo di produzione utilizzando sistemi BJ, e verranno, in seguito, individuate le 

equazioni per il calcolo dei tempi di processo, fondamentali per poter fare una stima 

del costo di una parte realizzata per Additive Manufacturing. 

Prima di analizzare nel dettaglio i costi del processo occorre approfondire le varie 

fasi. 

Per poter realizzare il componente desiderato sarà necessaria la creazione di un file 

CAD 3D della parte medesima, mansione svolta dalla manodopera specializzata. 

Successivamente si prendono in considerazione le operazioni a bordo macchina, delle 

quali sarà responsabile un operatore; che si occuperà, quindi, della pulizia, del 

controllo, del posizionamento della build box, del set up e dell’avvio macchina. 

Avviata la produzione, l’operatore è in fase di inattività, o è in controllo di altre 

macchine, mentre la macchina starà svolgendo la fase di “build”. 

La stampa si conclude con la rimozione della build box contenente i componenti. 
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Questi verranno poi inseriti in un forno di cura; quindi, il set up ed il controllo del 

forno, così come l’inserimento dei pezzi al suo interno, è anche in questo caso 

responsabilità dell’operatore. 

Durante la fase di lavoro del forno, la manodopera è inattiva. Concluso il trattamento 

nel forno, che richiede ore, i pezzi vengono rimossi, e lasciati raffreddare. Vengono, 

in seguito, posizionati su un tavolo di lavoro, per poter essere maneggiati 

dall’operatore, che provvederà alla rimozione della polvere. Per garantire migliori 

proprietà meccaniche, come già visto, il BJ è caratterizzato dalla necessità di 

sinterizzare i componenti, per cui viene ripetuto lo stesso ciclo già compiuto per il 

forno di cura, in questo caso in un forno di sinterizzazione, in cui set up e controllo 

del forno, inserimento e successiva, terminato il trattamento, rimozione dei pezzi, 

vengono eseguiti dall’operatore. 

A questo punto, il processo di produzione è concluso. 

 

2.1. Costi del processo di stampa 

La ricerca bibliografica non ha fornito un modello di costo già definito per il BJ, ma 

grazie ad alcune analogie tra processi di Additive Manufacturing, è possibile 

riadattare un modello studiato per la Directed Energy Deposition e il Selective Laser 

Melting.  

Negli articoli [08], [19] e [22] viene stilato un riassunto degli approcci usati negli 

anni per la determinazione dei modelli di costo, così come segue. 
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Secondo il modello di Ruffo et al. (2006) il costo finale della parte si ripartisce in 

costi diretti ed indiretti, rispettivamente associati alla quantità di materiale necessaria 

e al tempo di lavorazione. 

Baumers et al. (2016) formularono un modello di costo utilizzando calcoli più 

avanzati del tempo di costruzione considerando il consumo di energia della macchina 

come un costo diretto. 

Fera et al. (2017) hanno ulteriormente integrato il modello di costo di Baumers 

concentrandosi in modo più significativo sulle diverse fasi del processo AM per 

valutare i costi di processo. 

Questo permette di avere un quadro chiaro di quali siano le fasi, le attrezzatture ed i 

consumabili da tenere in considerazione per formulare un modello di costo valido. 

Si giunge alla conclusione che il costo totale per un processo di stampa effettuato 

mediante Binder Jetting può essere stimato dalla somma di sei voci: 

𝐶𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑 = 𝐶𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 + 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 + 𝐶𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 

dove 𝐶𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 non influirà sul costo finale. 

Le sei voci si riferiscono alla fase di stampa, alla quale vanno aggiunti i costi relativi 

alle fasi di post-stampa, quali cura e sinterizzazione, per cui il costo totale sarà dato 

dalla somma di: 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑 + 𝐶𝑃𝑜𝑠𝑡𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 

 

 



21 

 

2.1.1. Material cost 

Il costo del materiale può essere scomposto in due componenti: 

𝐶𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑁𝑒𝑡 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑊𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  

dove: 

▪ 𝐶𝑁𝑒𝑡 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 ∗ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡 

che rappresenta il materiale netto usato nel processo di stampa. 

Come già sottolineato nei precedenti capitoli, a differenza di altre operazioni di 

Additive Manufacturing, i processi per Binder Jetting non prevedono l’utilizzo di 

supporti per il componente da realizzare. Dunque il materiale di scarto riguarda solo la 

polvere metallica non aggregatasi.  

Il costo del materiale di scarto è allora dipendente da una frazione del peso del 

componente. 

▪ 𝐶𝑊𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑊𝑎𝑠𝑡𝑒𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 ∗

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡 

dove questo fattore percentuale, dal riferimento [21], risulta avere un valore medio, 

ottenuto dagli esperimenti, pari al 14%. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 

Il volume della parte, da dare in ingresso, differisce da quello effettivo di progetto 

(volume finale del componente), dovendo tener conto del ritiro nelle fasi di cura e 

sinterizzazione. 
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Il volume iniziale viene quindi ricavato dal prodotto tra il volume da ottenere (quello 

finale della parte) ed un fattore moltiplicativo ricavato dal grafico che segue del 

riferimento [50]. 

 

Figura 10: Ritiro 

La Figura 10 mostra l’effetto del ritiro e le conseguenti variazioni che si hanno per i 

campioni stampati nella stessa direzione ma sinterizzati in direzioni differenti. 

Prendendo per X, Y e Z, rispettivamente 1,18, 1,18 e 1,22 si ottiene un fattore pari a 

1,18 ∗ 1,18 ∗ 1,22 = 1,7. 

Dunque: 𝑉𝐼𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = 1,7 ∗ 𝑉𝐹𝐼𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡  

 

2.1.2. Machine cost 

Il costo della macchina viene suddiviso in:  

𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 = 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝐼𝑑𝑙𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡 

Il set up avviene a macchina spenta con operatore a bordo macchina. 
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Ha, quindi, un costo dipendente dal costo orario della macchina MachineUnitaryCost 

e dai componenti realizzati per ogni processo nel piatto di stampa BatchQuantity: 

▪ 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒

60
∗𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
 

Il costo in fase operativa della macchina è proporzionale al tempo di lavoro del singolo 

componente TotalBuildTime: 

▪ 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒

60
∗𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
 

La fase di inattività idle ha anch’essa un costo, e viene ripartito sul numero di 

componenti realizzati: 

▪ 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝐼𝑑𝑙𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝐼𝑑𝑙𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒

60
∗𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
 

Dove: 

𝐼𝑑𝑙𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝐿𝑜𝑎𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒 

o BuildPlateLoadTime rappresenta il tempo necessario per il caricamento della 

build box. 

o BuildPlateUnloadTime è, invece, il tempo che richiede l’operatore per la 

rimozione della build box, e, conseguentemente, dei pezzi ottenuti. 
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2.1.3. Labour cost 

E’ il costo della manodopera, anch’esso ripartito come: 

𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟 = 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝐼𝑑𝑙𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡  

dove la prima voce rappresenta la manodopera impegnata nel set up: 

▪ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒

60
∗𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
 

Il caricamento e la rimozione della build box non vengono conteggiati nel tempo di set 

up, ma sotto la voce di LabourOperationCost: 

▪ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡 =
(𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝐿𝑜𝑎𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒+𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒)

60
∗𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
 

Il costo di inattività della manodopera è riferito, oltre che al numero di componenti in 

una sola fase di lavoro, al numero di macchine controllate durante la fase di build in 

corso: 

▪ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝐼𝑑𝑙𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒)

60
∗𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦∗𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑑𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠
 

 

2.1.4. Consumable cost 

Il consumabile, nella fase di stampa di Binder Jetting, fa ovviamente riferimento al 

binder, ovvero il legante utilizzato. 

Tra quelli maggiormente usati annoveriamo leganti solubili in acqua o in altro 

solvente. 
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Nella fattispecie di questo caso studio si è considerato un legante acquoso prodotto 

dalla Ex-One, BA005. 

Viene dapprima definito, con l’ausilio dei riferimenti [10] e [23], il volume di binder 

usato come segue: 

𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ ((1 − 𝑃𝑅) ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒) 

dove: 

𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑆) =  
𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝐴𝑖𝑟𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
=  

𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

(1 − 𝑃𝑅) ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

è un valore percentuale dato, che controlla la deposizione del legante stesso. 

Il packing rate (PR) è generalmente pari a 50-70% = 
𝑃𝑜𝑤𝑑𝑒𝑟𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

(𝑃𝑜𝑤𝑑𝑒𝑟𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒+𝐴𝑖𝑟𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒)
, come 

visto dal riferimento [23]. 

Ne segue che il consumo di binder sarà dato da: 

𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ∗ 𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 

Quindi il costo del binder, per ciascun componente, è espresso da: 

𝐶𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 =  
𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛∗𝐵𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
  

 

2.1.5. Energy cost 

Il costo dell’energia è dato soltanto dall’energia consumata dalla macchina durante il 

processo di stampa: 

𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = 𝐶𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 (ℎ𝑜𝑢𝑟) =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒)

60
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𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 =  
(

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒)

60
)∗𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟∗𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
  

 

2.1.6. Equipment cost 

Il costo delle attrezzature, non utilizzandole al di fuori della macchina, è un 

parametro pari a zero nel processo di build. 

 

2.2. Tempi del processo di stampa 

Molte delle voci di costo dipendono dai tempi delle varie fasi di lavorazione, che 

dovranno essere, conseguentemente, stimati o calcolati.  

Per le fasi di set up della macchina, di carico e scarico della build box, vengono assunti 

dei tempi standard che non variano al variare, entro certi limiti, del volume della parte 

da realizzare. 

Differentemente, la fase di build si compone di ulteriori tre sottoprocessi i cui tempi di 

svolgimento verranno opportunatamente calcolati: stesura di un nuovo strato, stampa 

di un nuovo strato ed asciugatura dello strato stampato. 

 

2.2.1. Calcolo del tempo di build  

I tempi che quindi compongono la fase di build sono: 

• Coating time 
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• Spreading time 

 

Figura 11: Binder spreading [da sito Desktop Metal] 

• Drying time 

 

Figura 12: Drying [da Ex-One] 

 

𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝐶𝑜𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝐷𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 

Questi sono influenzati a loro volta da: 

o Recoat speed [mm/s], velocità con cui viene distribuita la polvere sul piano di 

stampa; 
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o Spreading speed [mm/s], velocità di percorrenza della testina di stampa durante 

la deposizione del legante; 

o Plate width [mm], larghezza del piatto di stampa, caratteristico di ciascuna 

macchina; 

o Plate lenght [mm], lunghezza del piatto di stampa, anch’essa specifica di ogni 

macchina; 

Il coating time è così ricavato: 

𝐶𝑜𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
(

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑊𝑖𝑑ℎ𝑡

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑎𝑡𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑
)

60
  

dove è stata presa in considerazione la larghezza del piatto, perché la distribuzione 

della polvere avviene nella direzione X (lato corto), così come la fase di asciugatura, 

(drying). 

Il drying time è caratteristico di ogni materiale. 

Lo spreading time è ottenuto da: 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
(

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑
)

60
  

dove, in questo caso, viene considerata la lunghezza, perché il movimento della 

testina di stampa che effettua la deposizione del legante avviene nella direzione Y 

(lato lungo del piatto di stampa). 

Il tempo di build deve essere moltiplicato per il numero di layers complessivi 

necessari per stampare l’intera parte, così da ottenere un tempo totale di build. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 ∗ 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 
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dove: 𝑁𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 =  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒𝑍

(
𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠

1000⁄ )
 quindi il numero di layers è pari al rapporto 

tra l’altezza finale del componente da realizzare [mm] e lo spessore del layer (diviso 

per 1000 essendo espresso in [µm]). 

Lo spessore del layer influisce sulla qualità superficiale, sulla precisione 

dimensionale e geometrica, ed influenza anche la densità e le proprietà meccaniche. 

Si riscontrerebbero migliorìe abbassando lo spessore, ma ne conseguirebbe un 

tempo di stampa più lungo a causa del maggior numero di strati necessari per 

stampare la parte. 

Nei riferimenti consultati sono state condotte prove sperimentali con un layer 

thickness di 100 µm. 

 

 

2.3. Costo orario macchina 

Il costo relativo alla macchina è proporzionale al costo orario, oltre che al tempo di 

occupazione. 

Viene individuato il costo orario della macchina come somma di tre voci: 

𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

= 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐻𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 + 𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝐻𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒

+ 𝑂𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑𝐻𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 

Il termine DepreciationHourlyRate [€/h] rappresenta la tariffa oraria di 

ammortamento.  
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Per il suo calcolo è necessario conoscere: 

• Prezzo macchina Price [€] 

• Tempo di ammortamento DepreciationTime [years], che vale 5 anni 

• Tasso di interesse DiscountRate [%], pari all’8% 

• Fattore di carico LoadFactor [%], rappresenta la percentuale tra ore di lavoro e 

ore disponibili all’anno [h/year], pari al 57% 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐻𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 =

𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒
 

Dove: 

𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ∗ (1 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒 

100
) 

 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 = 365 ∗ 24 ∗ 𝐿𝑜𝑎𝑑𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

La voce MaintenanceHourlyRate [€/h] indica quanto incide il costo di manutenzione 

annuale AnnualMaintenanceCost sul costo orario della macchina: 

𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝐻𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒
 

La voce OverheadHourlyRate [€/h] tiene conto dei costi fissi legati all’occupazione 

dell’immobile BuildingYearlyRentRate [(€/m2)/year], ed è quindi proporzionale alla 

superficie occupata dalla macchina BuildingArea [m2]: 

𝑂𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑𝐻𝑜𝑢𝑟𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑌𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦𝑅𝑒𝑛𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝐴𝑟𝑒𝑎 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒
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Figura 13: Esempio costo orario ExOne Innovent 
 
 

 

 

 

2.4. Costo dei post-processi 

 

Come già sottolineato precedentemente, il costo totale della produzione non è 

determinato solo dal contributo della fase di build, come altre tecnologie di Additive 

Manufacturing, ma tiene conto anche dei costi relativi alla fase di Curing e Sintering. 

Per ciascuno dei due trattamenti termici è stato considerato un forno, e se ne è valutato 

il costo orario, riprendendo le equazioni definite nel paragrafo precedente relative al 

costo orario macchina. 

I modelli di forno scelti per lo studio sono, rispettivamente, ST333 di JPW Industrial 

Ovens, azienda americana, per la cura e LF60/14 di Nabertherm, azienda tedesca, per 

la sinterizzazione. 
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Figura 14: JPW Industrial Ovens&Furnaces ST333 

 

  

 

Figura 15: Nabertherm LF60/14 
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E’ stato definito un nuovo parametro, MaxNum of insertable components, ovvero il 

massimo numero di componenti inseribili all’interno del forno, perché, diversamente 

dalla stampante, generalmente in un forno viene inserita una quantità superiore di pezzi 

rispetto a quelli stampati, definito dal rapporto tra il volume della camera ed il volume 

del componente. 

Il costo totale, per ciascuno dei due forni, è dato da: 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =  𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 + 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 + 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒 

Sono state utilizzate le medesime equazioni illustrate nei paragrafi precedenti per 

determinare ciascuna voce per entrambi i forni considerati: 

▪ 𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒∗𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛∗𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑀𝑎𝑥𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠
 

dove EnergyUsageTime è pari al tempo di cura o sinterizzazione, a seconda del caso 

considerato, e in ugual modo PowerConsumption sarà riferito al consumo di potenza 

del forno che si sta considerando; 

𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 è dato dalla somma di: 

▪ 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒

60
∗𝐹𝑢𝑟𝑛𝑎𝑐𝑒𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑀𝑎𝑥𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡
 

▪ 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒∗𝐹𝑢𝑟𝑛𝑎𝑐𝑒𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑀𝑎𝑥𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠
 

▪ 𝐶𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝐼𝑑𝑙𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝐼𝑑𝑙𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒

60
∗𝐹𝑢𝑟𝑛𝑎𝑐𝑒𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑀𝑎𝑥𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠
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dove IdleTime si compone del tempo necessario per inserire ciascun pezzo nel forno e 

per, successivamente, rimuoverlo. 

𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟  è pari alla somma di: 

▪ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝑆𝑒𝑡𝑈𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒

60
∗𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑀𝑎𝑥𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡
 

▪ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡 =
(𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝐿𝑜𝑎𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒+𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒)

60
∗𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑀𝑎𝑥𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠
 

▪ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟𝐼𝑑𝑙𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡= 0 mentre il forno è operativo 

 

  

 E, nel caso della sinterizzazione, viene aggiunto il costo del consumabile, ovvero 

dell’argon impiegato durante il trattamento, dato da: 

𝐶𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛 = 𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑈𝑠𝑒𝑑 ∗ 𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡  

dove 𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑈𝑠𝑒𝑑 = 𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒  

essendo l’ArgonUnitaryConsumption pari ad 8 L/min, ovvero 0,48 𝑁𝑚3

ℎ𝑜𝑢𝑟⁄ , e 

l’ArgonUsageTime pari al tempo di sinterizzazione. 
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3. Raccolta dati 

Avendo definito le relazioni che permettono la stima del costo per la realizzazione del 

componente desiderato, verranno ora introdotte le tabelle con la raccolta dei dati 

necessari al funzionamento del foglio di calcolo elettronico. 

 

3.1. Info macchina 

Ogni sistema di Binder Jetting si differenzia dagli altri per alcune specifiche tecniche. 

E’ di seguito mostrato il template generale con i parametri fondamentali di macchina: 

 

Figura 16: Template parametri macchina 

Lo stesso template è riportato per ciascuna macchina adoperata in questo studio, 

come segue. 
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INNOVENT 

 

INNOVENT+ 

 

M-FLEX 
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M-LAB 

 

RTS-300 

 

3.2. Info materiale 

Risulta essere rilevante la scelta del materiale, accompagnato dai corrispondenti 

parametri.  

Viene di seguito mostrato il template generale con i parametri relativi al materiale: 

 

Figura 17: Template parametri materiali 
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Per ciascun materiale vengono riportate le tabelle con i parametri caratteristici: 
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4. Costo del processo Excel 

Con il fine di preventivare il costo totale di realizzazione di una parte mediante Binder 

Jetting, è stato creato un foglio di calcolo Excel che ne effettui la stima grazie alla 

raccolta dati condotta e al settaggio dei parametri liberi. 

Il file Excel è stato strutturato in nove sezioni differenti, qui riportate ed in seguito 

analizzate: 

• Component parameters 

• Summary 

• Process parameters 

• Build 

• Post-build 

• Machines parameters 

• Machine hourly rate 

• Materials 

• Other costs 
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4.1. Component parameters 

Il primo foglio del file Excel, “component parameters”, è riferito al componente da 

realizzare. 

Occorre fornire le dimensioni, nelle tre dimensioni, del prodotto, aggiungerne il 

volume, deciderne il lotto di produzione, ovvero il numero di pezzi inseriti nella camera 

di stampa e scegliere il materiale tra quelli disponibili nell’elenco a discesa presente 

nella cella corrispondente tra i seguenti: AISI316L, AISI420, IN625, IN718, rame ed 

una lega di titanio Ti6Al4V. 

 

Figura 18: Component parameters 

 

4.2. Summary 

Il foglio “summary” consente la scelta della macchina da utilizzare tra quelle 

contemplate in questo studio, come visto nel capitolo 1, quindi una tra Innovent, 

Innovent+, M-Flex ed M-Lab, prodotte dalla Ex-One, ed il modello RTS-300 della 
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ProMetal, attraverso un elenco a discesa, riportandone le principali caratteristiche. 

Riassume, inoltre, i parametri del materiale e del binder adottato. 

 

Figura 19: Summary 

 

4.3. Build 

Il foglio “build” riporta le formule necessarie per ottenere il costo totale per la 

realizzazione del componente, inserendo nel foglio di calcolo le relazioni viste nei 

capitoli precedenti. 

Per maggiore chiarezza, questo foglio verrà analizzato in più parti. 

Nella prima sezione vengono prima riportati i principali parametri necessari per la 

stima dei tempi e dei relativi costi, ed in seguito il tempo del processo, composto da 
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coating time, deposition time e drying time, la cui formulazione è stata già studiata 

precedentemente. 

Ciascuna voce è ovviamente riferita alla macchina e al materiale, riportati in alto, 

scelti nei primi due fogli. 

 

 

Figura 20: Build sezione 1 

 

La seconda parte del foglio “build” evidenzia il consumo di polvere metallica, del 

legante utilizzato e dell’energia elettrica. 
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Figura 21: Build sezione 2 

 

L’ultima sezione riporta tutte le voci di costo, che si sommano per rivelare il costo 

totale unitario del componente. 

 

 

Figura 22: Build sezione 3 
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Figura 23: Cost incidence 

 

Il diagramma a torta in Figura 23 mostra l’incidenza percentuale di ogni voce di costo 

sul totale. 

 

 

4.4. Post-build 

Il foglio “post-build” illustra le formule necessarie per ricavare i costi relativi ai post-

processi per determinare il contributo di questi nell’ottenimento del costo totale per la 

realizzazione di una parte, inserendo, anche in questo caso, le relazioni viste nei 

capitoli precedenti all’interno del foglio di calcolo. 

Per illustrare con chiarezza il contenuto di questo foglio si analizzeranno 

separatamente le sezioni che lo compongono. 
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Nella prima parte vengono mostrati i forni di cura e sinterizzazione adottati, con le 

relative specifiche, per ricavare il costo unitario di ciascuno di essi, attraverso le 

relazioni viste nel paragrafo “costo orario macchina” del capitolo 2. 

 

Figura 24: JPW Industrial ST333 unitary cost 

 

Figura 25: Nabertherm LF60/14 unitary cost 

 

Figura 26: MaxNum of insertable components 
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Nella seconda sezione vengono riportate, per il determinato materiale, scelto nel 

foglio “component parameters”, le relative specifiche, riferite al tempo e alla 

temperatura di cura e sinterizzazione, e le conseguenti voci di costo di energia, 

macchina e manodopera per entrambi i trattamenti termici, a cui si aggiunge il costo 

dell’argon nel caso della sinterizzazione, ricavate con le formule viste nel paragrafo 

“costo dei post-processi” del capitolo 2. 

 

Figura 27: Post-build sezione 2 

Nella terza sezione vengono illustrate le medesime voci di costo, mostrate nella 

sezione precedente, per il solo componente, in modo da ottenere il contributo unitario 

dei post-processi sul costo complessivo di realizzazione del pezzo. 
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Figura 28: Post-build sezione 3 

 

4.5. Machines parameters 

Nel foglio “machines parameters” vengono messi in evidenza i dati relativi alle 

macchine utilizzabili nella produzione.  

Sono indicati i principali parametri di ogni sistema, ottenuti dai datasheet consultabili 

dei produttori o stimati. 

 

Figura 29: Machines parameters esempio Innovent 

Nella Figura 29 le prime tre voci si riferiscono alle dimensioni dello spazio di lavoro 

garantito dalla macchina: Pate width, Plate lenght e Building height.  
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Seguono i costi di acquisto e di manutenzione annuale, Price e Annual maintenance 

cost, e la superficie necessaria per creare una postazione di lavoro adeguata, a 

seconda delle dimensioni di macchina, ottenuta aggiungendo 1,5 m a ciascun lato 

esterno della macchina, in modo da garantire alla manodopera lo spazio sufficiente 

per operare in sicurezza e con le necessarie comodità di movimento, Building area. 

Vengono riportati, poi, i tempi settaggio, caricamento e rimozione della build box: 

Set up time, BuildPlate Load time e BuildPlate Unload time. 

Importanti le voci di Recoat speed e Spreading speed necessarie per ricavare i tempi 

di distribuzione della polvere e deposizione del legante. 

Per concludere, sono palesati il Power consumption, un consumo medio di energia 

elettrica, Unitary cost, il costo unitario della macchina e il MaxBuild rate, la velocità 

massima di processo. 
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4.6. Machine hourly rate 

La sezione “machine hourly rate” permette di calcolare il costo orario della macchina 

scelta. 

 

Figura 30: Machine hourly rate 

 

4.7. Materials 

In questo foglio si evidenziano i materiali adottabili nella stampa tramite Binder 

Jetting, già visti nel paragrafo 4.1., accompagnati dalla densità, dal costo unitario, 

dalle dimensioni medie delle particelle di polvere, dal tempo di asciugatura, Drying 

time e dai tempi e dalle temperature di cura e sinterizzazione. 
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Figura 31: Materials 

 

4.8. Other costs 

In questa sezione vengono messi in mostra i costi unitari di argon, energia elettrica e 

manodopera.  

Vengono illustrati, successivamente, i tempi relativi alle fasi, riferiti a ciascuna 

macchina, di set up e di inserimento e rimozione del piatto di stampa, Preparing 

times. 
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Figura 32: Other costs 

 

5. Caso studio 

In questo capitolo, per verificare l’affidabilità del modello di costo sviluppato, il 

medesimo verrà utilizzato per preventivare i costi di un componente, che sarà 

descritto nel paragrafo seguente; e verrà effettuato un confronto con il costo 

conseguito dallo studio condotto da S.Manoharan et al. [06]. 
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5.1. Descrizione del componente 

Il pezzo preso in considerazione è una piastra che compone un reattore WGS. 

 

Figura 33: Piastra reattore 

 

Il pezzo in studio permette di implementare la reazione (WGS), utilizzata per 

convertire CO e H₂O in idrogeno molecolare, recuperando il calore esotermico 

derivante dalla reazione stessa. 

Nel documento considerato vengono realizzate la piastra centrale e quella inferiore. 

Vengono considerate anche le fasi di cura e sinterizzazione. 

Le dimensioni e le proprietà di ciascuna piastra sono le seguenti: 

▪ Diametro: 180 mm 

▪ Spessore: 5 mm 

▪ Volume: 59674 𝑚𝑚3 

▪ Materiale: AISI316L 
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5.2. Simulazione costo del processo 

Dapprima vengono inseriti i parametri relativi al componente nell’apposita tabella, 

nel foglio “component parameters”: 

 

Figura 34: Parametri piastra 

Il volume inserito non equivale al volume della parte, avendo considerato anche il 

successivo ritiro nelle fasi di cura e sinterizzazione. 

Come visto nel paragrafo 2.1.1: 𝑉𝐼𝑁 = 1,7 ∗ 𝑉𝐹𝐼𝑁; ottenendo quindi un volume di 

partenza pari a 101446 𝑚𝑚3. 

Si considera un numero di pezzi inseriti nella camera di stampa pari a 40, avendo 

tenuto conto sia del volume del componente che del volume disponibile della 

macchina, e avendo garantito un ottimale distanza tra ogni parte. 

Nel documento di riferimento la macchina utilizzata è Ex-One, il cui modello non è 

specificato, ma essendo state riportate le dimensioni del volume di stampa, queste 
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sono confrontabili con quelle del modello M-Flex della Ex-One, avente costo orario 

di 28€/h. 

 

Figura 35: Scelta macchina 

 

Si analizzano, ora, i tempi di processo. La preparazione della macchina, il 

caricamento della build box e la successiva rimozione, rispettivamente Set Up Time, 

BuildPlate Load Time e BuildPlate Unload Time, impegnano 17 min. 

Il tempo di stampa effettiva, Build Time, che si compone del Coating Time (circa 2s), 

Deposition Time (circa 7s) e del Drying Time (12s), calcolati per il singolo layer, 

ammonta a circa 686 min considerando tutti i layers necessari per la stampa completa 

di una parte ed il numero di pezzi stampati. 

Il tempo totale, considerando anche i tempi in cui la macchina è inattiva, sarà di circa 

703 min. 
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Figura 37: Process time 

 

Si prosegue, quindi, con la valutazione del consumo del materiale, del binder e 

dell’energia. 

 

Figura 38: Consumi di materiale, binder ed energia 

 

La sezione “Cost Analysis per unit” mostra la ripartizione dei costi, per la 

realizzazione del singolo componente, delle voci considerate precedentemente. 
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Figura 39: Cost analysis plate reactor 

Analizzando la figura 39 si è ricavato: 

o Costo materiale pari a 46,20€; composto da 40,53€ di materiale netto e 5,67€ 

di materiale perso. 

o Costo macchina pari a 8,25€; di questi 0,18€ è il costo del set-up, 8,05€ quello 

del funzionamento durante la fase di build e 0,02€ per le fasi di load e unload 

della build box. 

o Costo manodopera pari a 2,25€; di questi 0,22€ per il set-up, 0,03€ per le fasi 

operative della manodopera di inserimento ed estrazione della build box e 

2,00€ di inattività durante il funzionamento della macchina. 

o Costo consumabili pari a 0,14€, equivalente al costo del binder consumato, 

trovato precedentemente, diviso per il numero di componenti stampati. 

o Costo energia vale 0,25€ ottenuto soltanto dalla spesa dell’energia consumata 

dalla macchina durante la fase di build. 

o Costo attrezzature: 0€ 

Pertanto, il costo totale per stampare la piastra vista sopra ammonta a 57,09€. 
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Figura 40: Cost incidence plate reactor 

Un’analoga descrizione è fornita dalla Figura 40 in cui attraverso un diagramma a 

torta viene illustrata la suddivisione dei costi delle sei voci principali. 

E’ evidente, per questo caso studio, la maggiore incidenza percentuale del materiale, 

pari all’81%. 

 

Figura 41: Cost analysis by process phase plate reactor 

Un’altra visualizzazione delle voci di costo può essere fatta analizzando le fasi del 

processo. 

Vanno, inoltre, considerati i costi relativi ai trattamenti termici successivi alla fase di 

stampa. 
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Figura 42: Curing e sintering plate reactor 

La Figura 42 evidenzia i costi da affrontare nelle fasi di cura e sinterizzazione per 

l’intera infornata, avendo tenuto conto del massimo numero di componenti inseribili 

mostrato nella figura seguente.  

 

Figura 43: MaxNum of insertable components plate reactor 

 

In merito al processo di cura, i costi sono così ripartiti: 

o Costo energia pari a 13,37€ equivalente all’energia consumata dal forno 

durante il funzionamento. 
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o Costo macchina che vale 13,45€; di questi 0,10€ per il settaggio, 6,30€ per la 

fase operativa del forno e 6,05€ nella fase di inattività dello stesso. 

o Costo manodopera pari a 13,45€; ripartiti in 2,92€ per il set-up, 168,00€ per il 

caricamento nel forno e la conseguente rimozione dallo stesso dei pezzi, 

avendo tenuto conto, anche in questo caso, del massimo numero di parti che è 

possibile inserire, e 0€ durante il funzionamento del forno. 

Di conseguenza, il totale per la cura è di 196,73€. 

Per la sinterizzazione, l’ammontare è influenzato da: 

o Costo energia pari a 10,69€ data dall’energia consumata dal forno durante 

la sinterizzazione. 

o Costo macchina pari a 44,73€; di questi 1,00€ per il set-up del forno, 

36,00€ relativi alla fase operativa e 7,73€ legati alla fase di inattività. 

o Costo manodopera che vale 233,33€; divisi in 2,92€ per il settaggio, 

230,42€ per le operazioni condotte dalla manodopera e 0€ durante il 

funzionamento del forno. 

o Costo consumabili pari a 17,28€ equivalente al costo dell’argon richiesto 

per garantire un’atmosfera protettiva durante il trattamento termico. 

Il totale per la sinterizzazione dell’infornata ammonta a 306,03€. 
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Figura 44: Cost analysis plate reactor per cura e sinterizzazione 

 

Come visto anche nel calcolo dei costi per la fase di stampa, la sezione “Cost 

Analysis” evidenzia le voci di costo per la singola piastra, in questo caso riferiti ai 

processi di cura e sinterizzazione. 

Avendo tenuto conto di un numero massimo di parti che possono essere introdotte 

all’interno del forno, i valori corrispondenti ad un singolo pezzo saranno 

necessariamente piccoli. 

Per la cura si trovano: 

o Costo energia che vale 0,05€. 

o Costo macchina pari a 0,04€. 

o Costo manodopera di 0,59€. 

Il totale riferito alla fase di cura sarà di 0,68€. 

I costi dovuti alla sinterizzazione, invece, sono così ripartiti: 

o Costo energia che vale 0,03€. 

o Costo macchina pari a 0,11€. 

o Costo manodopera che è di 0,59€. 
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o Costo consumabili che vale 0,04€. 

Il costo totale per il trattamento di sinterizzazione ammonta a 0,77€. 

5.3. Studi a confronto 

Confrontando i costi ottenuti dal modello di calcolo sviluppato in questa tesi con 

quelli invece ricavati da S.Manoharan et al. nel riferimento [06], si riscontra una 

differenza legata principalmente alle fasi di post-elaborazione. 

Relativamente al processo di stampa, la differenza riscontrata è minima, avendo, 

nello studio di confronto, un costo pari a $70,88 che, adottando un cambio di valuta 

dollaro-euro pari a 0,88 [€/$], equivale a 62,08€, circa 62€, mentre nello studio 

condotto nella tesi un costo di 57,09€. 

Considerando che i 62€ si riferiscono alla stampa sia della piastra centrale che di 

quella inferiore, il valore va diviso per due, per cui si ottiene un costo di 31€. 

Dunque, il risultato ottenuto differisce dallo studio in [06] di circa 26€. 

Per quanto riguarda le fasi di cura e sinterizzazione, come già annunciato, le 

differenze sono più nette. 

Per il curing il riferimento fornisce un costo di $17,42, ovvero 15,26€, circa 15€, 

mentre dalla tesi vien fuori un costo di 0,68€. 

In ugual modo, per il sintering il documento riporta un costo di $23,66, ovvero 

20,72€, mentre lo studio condotto da questa tesi restituisce un costo di 0,77€. 

Entrambi i costi mostrati nello studio esterno fanno riferimento, come sopra, a due 

piastre, ma la differenza rimane evidente. 
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Deve essere, però, evidenziato che nel modello di calcolo sviluppato nella tesi, nel 

calcolo dei costi dovuti ai trattamenti di cura e sinterizzazione per la singola parte, 

per garantire maggiore chiarezza, si è diviso per un fattore che tiene conto del 

massimo numero di parti che possono essere caricate all’interno del forno. 

Nello studio del documento [06] non viene fatto cenno del numero di parti inserite 

nel forno. 

Possono essere, quindi, state fatte assunzioni differenti. 

Ipotizzando, però, che i pezzi vengano messi in piano all’interno della camera del 

forno, avente quindi un solo strato, e prendendo in considerazione il forno di cura che 

ha le dimensioni minori, facendo il rapporto tra l’area della camera e quella della 

piastra, si ottiene un numero massimo di parti inseribili pari a 4, e necessariamente il 

costo di cura e sinterizzazione per la singola piastra varia, ottenendo: 

 

Figura 45: Cost analysis cura e sinterizzazione per l’ipotesi fatta 

 

Dunque, si evidenzia per il curing un costo totale pari a 6,28€ e per il sintering un 

costo di 17,58€, entrambi confrontabili con quelli ottenuti nello studio di [06]. 
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 Modello di costo Tesi Modello di costo [06] 

Build cost 57,09€ 31,04€ 

Curing cost 6,28€ 15,26€ 

Sintering cost 17,58€ 20,72€ 

Costo totale 80,95€ 67,02€ 

 

5.4. Confronto con calcolatore online 

Per garantire una maggiore attendibilità del modello di costo sviluppato, questo verrà 

confrontato con un calcolatore online di Shapeways, che è una start up olandese che 

offre servizi di stampa 3D. 

Inserendo il file STL della piastra studiata nel calcolatore, questo non permette di 

proseguire, perché la camera di stampa della macchina considerata in questo servizio 

consente una dimensione Z max di 3 mm, a dispetto dei 5 mm originali. 

Variando le dimensioni, a questo punto, otteniamo una parte più piccola. 

Le nuove misure del pezzo sono mostrate in Figura 46. 

La scelta del materiale ricade sull’acciaio 17-4PH, l’unico disponibile per il Binder 

Jetting, che differirà naturalmente dall’AISI316L utilizzato in questo studio. 

Il risultato che si ottiene è un costo di $93,07, cioè 81,51€. 
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Figura 46: Shapeways calculator 

Non viene, però, fornita una ripartizione dei costi, né i parametri che hanno permesso 

l’ottenimento del risultato finale. 

A questo punto vengono inserite le dimensioni variate all’interno del foglio di 

calcolo, come mostrato in figura 47. 

 

Figura 47: Component parameters small plate reactor 

Si ottiene conseguentemente un costo per la realizzazione della stampa di 19,68€. 
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Figura 48: Build process small plate reactor 

Considerando l’ipotesi formulata nel paragrafo precedente e dividendo, quindi, l’area 

del forno per quella del componente con le nuove dimensioni, si ottiene un numero 

massimo di parti inseribili pari a 11. 

Ne consegue che i costi per cura e sinterizzazione saranno rispettivamente di 2,67€ e 

6,77€. 

 

Figura 49: Post build small plate reactor 

Si ottiene quindi un costo finale per l’intera realizzazione del pezzo, considerando sia 

la stampa che i trattamenti termici successivi, di circa 30€, a dispetto dei circa 80€ del 

costificatore Shapeways. 
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6. Conclusioni 

In questo lavoro si è sviluppato un modello di costo che permettesse di preventivare il 

costo per la realizzazione di un componente mediante Binder Jetting. 

Dapprima è stata condotta una ricerca di articoli, così da permettere la comprensione 

della tecnologia in studio e delle fasi caratterizzanti il processo. 

Successivamente, sono stati analizzati i parametri che influenzano gli stadi di 

processo e sono state formulate le equazioni necessarie per lo svolgimento dei calcoli.  

E’ stata, poi, necessaria la raccolta di informazioni riguardo la macchina di stampa, i 

costi orari di manodopera, il costo unitario per i consumabili e il prezzo dei materiali. 

Terminata la ricerca, è stato creato un file Excel in cui inserire i dati trovati, per 

automatizzare i calcoli e raggiungere un risultato finale. 

La validazione e la verifica di attendibilità del modello di costo creato è stata 

realizzata per confronto con uno studio presente in letteratura. 

Son stati, quindi, calcolati i tempi e i costi per una piastra di un reattore, ed i risultati 

ottenuti son stati messi a confronto, ottenendo i valori riassunti nella tabella seguente. 

 Modello di costo Tesi Modello di costo [06] 

Build cost 57,09€ 31,04€ 

Curing cost 6,28€ 15,26€ 

Sintering cost 17,58€ 20,72€ 

Costo totale 80,95€ 67,02€ 
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In conclusione, un’altra verifica di affidabilità è stata effettuata tramite un confronto 

con il risultato ottenuto da un calcolatore online che stima il costo finale per la 

produzione del prodotto considerato, pari a circa 80€, a differenza dei circa 30€ 

ottenuti dal modello studiato nella tesi. 

Entrambe le verifiche hanno permesso di attestare il conseguimento di valori, 

derivanti dal modello di costo sviluppato, non lontani o confrontabili con quelli 

trovati nei riferimenti utilizzati. 

In conclusione, in questa tesi si è sviluppato un modello di costo che tenesse conto sia 

della fase di stampa che di quelle successive di post-elaborazione, ponendo una solida 

base per un miglioramento o ampliamento del modello stesso in lavori futuri, che 

tengano conto anche di parametri non considerati; tra questi la pulizia della testina 

(effettuata all’inizio di ogni stampa), considerando tra i consumabili il liquido pulente 

necessario; aggiornando, inoltre, il lavoro con la nuova letteratura, essendo la Binder 

Jetting una tecnologia recente e in continuo sviluppo. 
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