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Abstract 

L’additive manufacturing (più comunemente chiamata stampa 3D) è una tecnica di 

fabbricazione utilizzata per produrre parti con la metodologia additiva. 

Ormai il termine stampa 3D non rappresenta più una tecnologia specifica, ma piuttosto 

rappresenta una varietà di processi che condividono un comune attributo: la 

fabbricazione layer by layer, ossia strato su strato. A differenza dei metodi tradizionali 

sottrattivi, come fresatura e tornitura, in cui il processo inizia con un blocco di 

materiale dal quale vengono rimosse strategicamente le parti, la stampa 3D parte da 

un materiale grezzo non formato e da lì costruisce la parte sovrapponendo il materiale 

strato per strato. La stampa 3D parte dal nulla e finisce con la parte finita, con il minimo 

spreco possibile di materiale nel processo di creazione. 

Forse alcuni credono che sia una tecnologia emergente, ma in realtà la stampa 3D non 

è così nuova. Originariamente è stata introdotta nel 1980 come un metodo per produrre 

rapidamente ed economicamente parti dalla forma netta e prototipi molto semplici. 

Nell’ultimo decennio queste macchine sono diventate più accessibili dal punto di vista 

economico, più affidabili e più materiali sono diventati disponibili, ed è proprio per 

questo motivo che tale tecnologia viene utilizzata in moltissimi campi come quello 

medico, automobilistico, aerospaziale e architettonico. Ora la stampa 3D è vista come 

uno degli inquilini più in vista nell’industria futura ed è considerata una stella 

nascente nel mondo del manufacturing.  

Non resta che capire il motivo di tale sviluppo analizzando il funzionamento di questa 

tecnologia e studiandone i benefici e gli svantaggi. Gli aspetti più importanti da 

esaminare sono quello funzionale ed economico. Quali tra le tecniche tradizionali 

sottrattive e l’additive manufacturing è la più conveniente? Riuscirà l’additive a 

sostituire completamente le tecniche tradizionali in futuro? 
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1 Introduzione 

L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare la tecnologia additive e determinare i 

benefici e gli svantaggi che essa ha rispetto alle tecniche tradizionali (tornitura, 

fresatura ecc…). Più precisamente ci si focalizza sulla parte economica e funzionale di 

questa tecnologia, andandola a comparare con le tecniche tradizionali in modo tale da 

determinare i pro e i contro che essa ha nei vari settori.  

Per fare questo si è andato ad analizzare la creazione di un polso robot sia con 

tecnologia additive sia con tecniche tradizionali per poi confrontarne i costi.  

Infine, dai risultati economici ottenuti si va a dedurre quale tra le due tecniche è la più 

conveniente in ottica futura. 

 

Nel secondo capitolo si descrive lo stato dell’arte di questa nuova tecnologia, il suo 

processo produttivo. Vengono poi spiegate le varie tecniche di produzione a seconda 

del materiale utilizzato. Infine, si ha uno studio economico della tecnologia additive e 

un relativo confronto con le tecniche tradizionali, analizzando i vantaggi e gli 

svantaggi economici delle due tecniche.  

 

Nel terzo capitolo viene descritto il metodo utilizzato per raggiungere l’obiettivo della 

tesi. Nella prima fase si ha uno studio approfondito dei benefici e degli svantaggi che 

la tecnologia additive ha rispetto alle tecniche tradizionali. 

Nella seconda fase si va a dedurre l’effetto economico e temporale che questi benefici 

e svantaggi hanno nel processo produttivo. 

Dopodiché si va ad elencare e a quantificare tutti i costi inerenti alla progettazione, 

produzione, inventario e trasporto di un prodotto con le due differenti tecnologie. 

Infine, si ha un confronto dei costi ottenuti per decretare quale tra le due tecniche è la 

proficua.  
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Nel quarto capitolo si applica il metodo spiegato nel terzo capitolo al nostro caso di 

studio, ovvero il polso di un robot industriale. Prima si calcolano tutti i costi di 

progettazione, produzione, inventario e trasporto del prodotto creato con la tecnologia 

additive. 

In seguito, si vanno a determinare gli stessi costi ma utilizzando le tecniche tradizionali 

come la fresatura e la tornitura. 

Infine, si confrontano i risultati ottenuti con le due tecnologie e si determina quale è la 

scelta migliore per il futuro andando ad analizzare i costi del robot industriale ed il 

suo utilizzo giornaliero. 
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2 Stato dell’arte 

2.1 Additive manufacturing 

2.1.1 Definizione 

L’additive manufacturing (AM) fa parte di una famiglia di tecnologie che sfrutta 

l’apporto stratificato di materiale per consentire la creazione di prodotti fisici 

difficilmente realizzabili con tecniche tradizionali (tornitura, fresatura, stampaggio, 

ecc.). Questo processo è analogo a un processo di stampa ma viene applicato nelle tre 

dimensioni dello spazio e si traduce, nella terminologia comunemente usata, in stampa 

3D.  

 

Una delle maggiori restrizioni di questa tecnologia è che prima di poter effettuare una 

stampa bisogna possedere un disegno 3D del prodotto da eseguire e, per fare ciò, ne 

consegue la necessità di dover utilizzare appositi software per la creazione del modello 

tridimensionale. Infatti, l’intero processo è seguito digitalmente da un computer che 

manda alla stampante 3D tutte le coordinate necessarie per sviluppare il prodotto. 

 

Il principale vantaggio di questo metodo è la possibilità di creare prodotti molto 

complessi e in poco tempo. Rispetto alle tecnologie tradizionali, questa tecnica ha 

pochissime limitazioni riguardo il design del prodotto e il tipo di materiale che infatti 

la rende molto sviluppata in tutti gli ambiti a partire da quello chirurgico fino ad 

arrivare a quello architettonico.  
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Figura 1.1. Esempi di prodotti realizzati con stampanti 3D.  

 

2.1.2 Fasi del processo 

La produzione mediante tecnologia additive si sviluppa in vari step che permettono la 

creazione del prodotto finale. Di seguito vengono descritte tutte le fasi del processo 

produttivo che sono: creazione del modello tridimensionale, generazione del file STL, 

orientamento del modello e generazione dei supporti, esecuzione dello slicing, 

costruzione dell’oggetto e infine il post processing. 

2.1.2.1 Creazione del modello tridimensionale 

Come detto in precedenza, il prerequisito per utilizzare la tecnologia additive è 

l’esistenza di un modello tridimensionale del prodotto da creare. Tale disegno 3D 

viene realizzato tramite dei sistemi CAD (Computer Aided Design) che permettono di 

trasformare dei disegni in due dimensioni in oggetti tridimensionali. In passato questo 

tipo di tecnologia risultava un limite, visto la poca diffusione e il costo elevato, oggi 
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invece l’utilizzo di questi sistemi è notevole ed è presente in ogni contesto di 

progettazione.  

 

Figura 2.1. Disegno 3D di un prodotto. 

 

2.1.2.2 Generazione del file STL 

Un file di tipo STL (Standard Triangulation Language) è un formato utilizzato per la 

stampa 3D, che rappresenta una superficie di un solido con una serie di triangoli. Ogni 

triangolo viene identificato per mezzo di coordinate X, Y e Z all’interno di uno spazio 

tridimensionale.  

 

Figura 2.2. Trasformazione di un modello CAD in file STL. 

 

In base alla grandezza e alla quantità di questi triangoli varia sia la qualità di stampa, 

e quindi la sua “definizione”, sia il peso del file. Con elevate grandezze dei triangoli si 

ha una qualità di stampa minore e il conseguente alleggerimento del file STL. Al 
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contrario, con triangoli molto piccoli, si ha una maggiore qualità di stampa e un 

aumento del peso del file. 

 

Al giorno d’oggi la creazione di un file STL è molto semplice. Infatti, in quasi tutti i 

software di disegno si ha la possibilità di salvare il modello 3D in file STL così da essere 

pronto per un’eventuale stampa tridimensionale. 

 

2.1.2.3 Orientamento del modello e generazione dei supporti 

Il file in formato STL serve da interfaccia tra il modello CAD ed il software della 

stampante 3D. Tale software, ricevuto il file, definisce l’orientamento con cui l’oggetto 

verrà realizzato e genera in automatico i supporti che hanno tre scopi: ancorare 

l’oggetto alla piattaforma di lavoro durante la costruzione, proteggere le pareti laterali 

durante la lavorazione, supportare le parti sporgenti. 

 

La scelta del materiale con cui realizzare i supporti e della loro geometria deve quindi 

tenere conto di differenti necessità: 

o sorreggere il pezzo durante la lavorazione e impedire che esso aderisca alla 

piattaforma di lavoro; 

o essere collocato in prossimità di superfici che non richiedono finiture 

superficiali particolarmente elevate, in quanto la successiva rimozione 

incrementa la rugosità superficiale; 

o facilitare la rimozione dei supporti ultimata la lavorazione. 

 

2.1.2.4 Esecuzione dello slicing 

La fase successiva eseguita in automatico dal software della stampante 3D è la 

realizzazione delle diverse sezioni che andranno a costituire il modello fisico. Il 

modello in formato STL viene fatto intersecare con piani paralleli con normale 
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parallela all’asse z e distanziati l’uno dall’altro di una quantità che dipende dalla 

risoluzione della macchina.  

 

Figura 2.3. Fase di slicing di un modello 3D. 

 

2.1.2.5 Costruzione dell’oggetto 

Effettuato lo slicing, la stampante 3D procede con la realizzazione del prodotto 

generando uno strato sopra l’altro. Le modalità attraverso le quali avviene questa fase 

dipendono dalla specifica tecnica di Additive Manufacturing utilizzata. Vedremo le 

varie tecniche in seguito. 

2.1.2.6 Post processing 

Una volta ultimata la lavorazione sono necessarie delle attività di post-trattamento 

come la pulizia, la rimozione dei supporti, lavorazioni di finitura superficiale, 

trattamenti termici, ecc.., a seconda della tecnica di Stampa 3D utilizzata e dell’uso a 

cui è destinato il pezzo realizzato. 

2.1.3 Tecnologie 

Le fasi del processo di additive manufacturing sono le stesse citate in precedenza, 

quello che però può variare è la tecnica di stampa che si utilizza per creare il prodotto 

finito. Oggigiorno sono presenti moltissime tecniche che si differenziano tra loro in: 

modalità di stampa, velocità di stampa, materiali utilizzati, qualità superficiale 

ottenibile e volumi massimi di stampaggio.  

Tra le possibili classificazioni disponibili, si è scelto di adottare quella che si basa sui 

materiali utilizzati dalla tecnologia. 
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2.1.3.1 Tecniche per materiali plastici 

Fused Deposition Modelling (FDM) 

L’FDM è un processo di produzione additiva appartenente alla famiglia di estrusione 

del materiale. Questa tecnica di stampa 3D permette di realizzare gli oggetti a partire 

da un filamento solido, che viene poi fuso e depositato strato per strato dalla testina 

della stampante 3D.  

 

Figura 2.6. Tecnica FDM. 

I polimeri più conosciuti tra quelli utilizzati col metodo FDM sono il PLA (Acido 

polilattico) e l'ABS (Acrilonitrile butadiene stirene). Il PLA viene estruso di solito a una 

temperatura di fusione variabile fra i 180 °C e i 220 °C, mentre l'ABS fra i 220 °C e i 250 

°C. Al contrario di quest’ultimo, il PLA non emette fumi potenzialmente dannosi 
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quando viene fuso e lavorato. Gli oggetti stampati in ABS sono però meno fragili, 

maggiormente resistenti alle alte temperature e più flessibili. 

Oggi l’FDM è la tecnologia di stampa 3D più diffusa: rappresenta la più grande base 

installata di stampanti 3D a livello globale ed è spesso la prima tecnologia a cui sono 

esposte le persone, grazie alla visibilità mediatica di cui gode. 

La post-produzione dei modelli realizzati con stampa FDM avviene rimuovendo i 

supporti manualmente o con supporti solubili in diversi tipi di solventi. 

Tra i principali punti di forza di questa tecnica, oltre alla già citata possibilità di 

realizzare componenti definitivi e alla facilitata rimozione dei supporti, vi è l’assenza 

di lavorazioni di post trattamento e l’assenza di problemi di sicurezza legati alla 

macchina. La lavorazione, infatti, avviene all’interno della stampante e non c’è alcun 

contatto con l’operatore. Inoltre, è una tecnologia che permette di ottenere un 

componente con tolleranze dimensionali e rugosità superficiali soddisfacenti. 

I due principali limiti si possono invece ritrovare nell’impossibilità di sfruttare l’intero 

volume di lavoro, vista l’impossibilità di realizzare un pezzo sopra l’altro a causa 
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dell’eccessiva difficoltà nella rimozione del supporto, e nella limitata velocità della 

macchina, dovuta all’utilizzo di sole due testine che estrudono materiale. 

Stereolitografia (SLA) 

Inventata negli anni ‘80, la stereolitografia è la prima tecnica di stampa 3D che 

costituisce tuttora una delle tecnologie più diffuse a livello professionale.  

L’SLA utilizza un laser a ultravioletti per polimerizzare la resina fotosensibile liquida 

in plastica dura, attraverso un processo che prende il nome di fotopolimerizzazione.  

 

Figura 2.7. Tecnica SLA 

Le parti stampate in stereolitografia presentano una migliore risoluzione e precisione, 

dettagli più accurati e finiture superficiali più lisce rispetto a tutte le altre tecnologie di 

stampa 3D, ma il suo vantaggio principale è la versatilità. I produttori di materiali 

hanno creato innovative formulazioni di resina per la stereolitografia, con una vasta 

gamma di proprietà ottiche, meccaniche e termiche in grado di imitare le resine 

termoplastiche industriali, standard e ingegneristiche. 

La stereolitografia è un'ottima scelta per i prototipi ricchi di dettagli e che richiedono 

tolleranze strette e superfici lisce, come stampi, modelli e parti funzionali, e viene 
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ampiamente utilizzata in numerosi settori, come l'ingegneria, il design di prodotto, la 

manifattura, l'odontoiatria, la gioielleria, il modellismo e l'istruzione. 

Selective Laser Sintering (SLS) 

La sinterizzazione laser selettiva è la tecnologia di produzione additiva più comune 

per le applicazioni industriali. Le stampanti 3D SLS utilizzano un laser ad alta potenza 

per fondere piccole particelle di polvere di polimeri; la polvere non fusa sostiene la 

parte durante il processo di stampa ed elimina la necessità di strutture di supporto 

dedicate. Ciò rende la sinterizzazione laser selettiva ideale per geometrie complesse, 

tra cui dettagli interni, effetti inversi, pareti sottili e dettagli in negativo. Le parti 

prodotte tramite stampa SLS hanno delle caratteristiche meccaniche eccellenti, con una 

forza simile a quella delle parti create a iniezione.  

 

Figura 2.8. Tecnica SLS 

I principali vantaggi di questa tecnologia sono: la possibilità di realizzare componenti 

in materiali termoplastici definitivi, l’elevata produttività, l’assenza di materiale 

differente per i supporti, la possibilità di lavorare sull’intero volume della camera di 

lavoro. La Selective Laser Sintering, inoltre, permette di aggiungere nuovi componenti 

da realizzare a lavorazione già avviata e, questa caratteristica unica, assicura una 

notevole flessibilità e la possibilità di eseguire parallelamente ordini di fabbricazione 
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pervenuti ad istanti temporali differenti. Il materiale più utilizzato per la 

sinterizzazione laser selettiva è il nylon, già descritto nei capitoli precedenti. I limiti 

che è possibile riscontrare sono sostanzialmente due: la ridotta gamma di materiali 

disponibili ed i lunghi tempi necessari ad eliminare la polvere in eccesso dal prodotto 

finito ed a pulire accuratamente l’intera camera di lavoro tra una lavorazione e l’altra.  

2.1.3.2 Tecniche per materiali metallici 

 

Selective Laser Melting (SLM) 

La Selective Laser Melting è una tecnica di fabbricazione additiva che, analogamente 

alla Selective Laser Sintering per i materiali polimerici, realizza i componenti 

attraverso la fusione selettiva di un letto di polvere. La differenza di nome tra le due 

tecnologie ha origini storiche, in passato infatti la radiazione laser non consentiva di 

raggiungere la completa fusione delle particelle metalliche lasciando porosità 

all’interno del prodotto realizzato.  

Ad oggi la SLM, con adeguati accorgimenti durante il processo, riesce a produrre 

componenti con una densità molto vicina al 100% e senza porosità.  

 

Figura 2.8. Tecnica SLM 

Questa tecnica può essere considerata come alternativa ai più tradizionali processi di 

lavorazione per deformazione plastica e processi di fonderia; in entrambi i casi però 
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durante la realizzazione del componente è necessario prevedere uno strato di 

sovrametallo nelle zone di accoppiamento, così da permettere la successiva finitura 

superficiale eseguita attraverso lavorazioni ad asportazione di truciolo. 

 

Tra i vantaggi di questa tecnologia i più rilevanti sono: la possibilità di realizzare 

componenti in materiale definitivo, l’elevata produttività, la possibilità di ottenere 

componenti di qualità superiore rispetto ai tradizionali processi per fonderia o 

deformazione plastica e uno stato di avanzamento tecnologico superiore alle altre 

tecniche di Additive Manufacturing per metalli.  

 

Un limite, difficilmente superabile, risiede invece nel volume massimo confinato a 

circa il mezzo metro cubo: il motivo è l’elevato peso del cubo metallico che rende 

difficoltosi gli spostamenti millesimali necessari all’elevatore per svolgere il processo 

di costruzione.  

La SLM viene utilizzata anche per la realizzazione di stampi, a fronte di un costo 

superiore del 10-15% rispetto agli stampi ottenuti con tecniche tradizionali, con questa 

tecnica si ottiene una produttività ed una qualità superiore. 

 

Electron Beam Melting (EBM) 

La tecnologia di fusione a fascio di elettroni, o Electron Beam Melting (EBM), fa parte 

della famiglia delle tecnologie di fusione a letto di polvere. Essa utilizza, come 

suggerisce il nome, un fascio di elettroni per fondere le particelle di metallo e creare, 

strato dopo strato, il pezzo desiderato. Questo processo permette la creazione di 

strutture complesse e altamente resistenti.  

 

La tecnologia EBM impiega un fascio di elettroni prodotto da un cannone elettronico. 

Esso ha la funzione di estrarre gli elettroni da un filamento di tungsteno sottovuoto e 

di proiettarli in maniera accelerata sullo strato di polvere metallica depositata sul 
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piatto della stampante 3D. Questi elettroni saranno quindi in grado di fondere 

selettivamente la polvere e produrre così il pezzo.  

 

Figura 2.9. Tecnica EBM 

Poiché il processo si basa sul principio delle cariche elettriche, i materiali impiegati 

devono essere conduttivi, in caso contrario, non ci sarà alcuna interazione tra il fascio 

di elettroni e la polvere. La manifattura di pezzi con polimeri o ceramica è dunque 

impossibile con un fascio di elettroni, ma possono essere utilizzati unicamente i 

metalli.  

 

L’EBM permette la costruzione di componenti definitivi aventi geometrie non 

realizzabili con le tradizionali tecniche di lavorazione, inoltre, se confrontata con i 

tradizionali processi di fusione, ne garantisce una qualità del componente 

https://www.3dnatives.com/it/filamenti-stampante-3d-011120219/
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paragonabile ai getti ottenuti per microfusione utilizzando un minor consumo di 

energia e di materiale.  

 

Le tolleranze e le rugosità superficiali risultano peggiori invece se confrontate con 

tecniche come la SLS o SLM, oltre che con le lavorazioni ad asportazione di truciolo: 

nelle zone di accoppiamento è quindi necessario aggiungere uno strato di 

sovrametallo (di circa 1-2 mm) per la successiva finitura superficiale.  

Un altro limite è che la rimozione dei supporti deve essere svolta manualmente e, per 

mezzo di una pallinatrice, la polvere rimossa può essere miscelata con polvere vergine 

e riutilizzata.  

Questa tecnologia trova principalmente le sue applicazioni nel settore aerospaziale, 

medicale e nel manufacturing in generale. 

 

Laser Deposition Technology (LDT) 

La Laser Deposition Technology è una tecnica di Fabbricazione Additiva nettamente 

differente rispetto alla SLM o alla EBM. Questa tecnologia, infatti, non sfrutta il 

principio di portare a fusione un letto di polvere, ma consiste nell’apportare 
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direttamente il materiale nella zona interessata sfruttando un principio analogo a 

quello della saldatura.  

 

 

Figura 2.10. Tecnica LDT 

Si possono determinare dei vantaggi inerenti a questa tecnologia, ad esempio:  

o possibilità di realizzare componenti definitivi in un’ampia gamma di materiali 

metallici;  

o possibilità di realizzare pezzi metallici composti da leghe differenti senza 

l’inconveniente del cordone di saldatura;  

o produttività maggiore rispetto alle altre tecniche additive;  

o assenza di vincoli sul volume massimo di lavoro. 

 

Invece le principali limitazioni sono:  

o limitata libertà geometrica nella realizzazione del componente;  

o necessità di effettuare la finitura tramite lavorazioni ad asportazione di 

materiale.  

 

L’automotive e l’aerospazio sono i settori in cui si ritrovano la maggior parte delle 

applicazioni di questa tecnica. 
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2.1.4 Economia additive manufacturing 

Economicamente la produzione additiva (AM) differisce dai metodi di produzione 

tradizionale (TM) su diversi aspetti.  

La prima cosa che interessa il lato economico delle due tecnologie è l’acquisizione della 

macchina operatrice che nel caso di additive manufacturing è una stampante 3D; 

invece, nel caso delle tecniche tradizionali può essere ad esempio un tornio oppure 

una fresa. Molti anni fa, quando la tecnologia additive non era così sviluppata, il costo 

di una stampante 3D era elevatissimo rispetto ad altre macchine operatrici e forse era 

proprio per questo motivo che tale tecnologia non prendeva il sopravvento. Con il 

progredire dell’additive manufacturing anche i costi inerenti alle stampanti 3D sono 

diminuiti drasticamente; infatti, ora si può vedere che i costi delle macchine 

tradizionali e delle stampanti 3D sono molto simili [1].  

 

Per quanto riguarda il costo della produzione ad alta complessità e a basso volume si 

vede che può essere notevolmente ridotto per i metodi AM. La semplificazione del 

costo unitario costante consente una visione utile delle opportunità economiche 

fondamentali associate all'AM, è infatti evidente che i processi di AM possono fornire 

un netto vantaggio commerciale per prodotti con elevata complessità oppure con 

volumi di produzione bassi rispetto alle tecnologie tradizionali. Di seguito si possono 
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intravedere i settori dove la tecnologia AM è ottimale rispetto alle tecniche tradizionali 

e viceversa. 

 

Figura 2.11. Curve di variazione dei costi AM e TM rispetto al volume di produzione e alla complessità del prodotto. 

Come si vede da [2] l’utilizzo della tecnologia AM è consigliabile solamente per 

rapporti minimi tra il volume della billetta iniziale e finale di 12/1. Questo rapporta fa 

riferimento alle tecniche sottrattive tradizionali, e si deduce che le tecnologie AM 

hanno un elevato profitto per rapporti tra i volumi elevati e con geometrie molto 

complesse. 

 

Un’altra variabile importante da considerare, quando si valutano soglie per i progetti 

commerciali, è l'effetto della maturazione tecnologica. I metodi tradizionali hanno un 

alto livello di maturità tecnica rispetto all'AM e, con questa logica, le tecnologie AM in 

via di maturazione sostituiranno sempre di più i metodi tradizionali in termini di 

prestazioni economiche e tecniche. Nei prossimi anni è dunque prevedibile che le 
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tecnologie AM diventeranno sempre più competitive man mano che la tecnologia 

maturerà. 

 

Figura 2.12. Maturazione AM e settori ottimali per questa tecnologia.  

 

Anche il consumo energetico è un fattore molto importante da valutare. Esso varia 

moltissimo tra i processi additivi e tradizionali. Come si vede in [1], l’energia utilizzata 

per il processo additivo è nettamente inferiore al processo di stampaggio ad iniezione 

a causa dell’area minima richiesta per il riscaldamento e alle relative perdite. Il fattore 

che più determina il costo energetico dei processi additivi è la massa del pezzo da 

creare, invece per quanto riguarda il processo di stampaggio ad iniezione è il tempo 

di esecuzione elle lavorazioni. Quindi si può dire con più precisione che il costo 

energetico di produzione dipende principalmente dal tempo di esecuzione 

complessivo delle lavorazioni rispetto alla massa del pezzo da costruire.  
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3 Metodo  

Questa parte descrive i passaggi che sono stati eseguiti per determinare i benefici e gli 

svantaggi economici che l’additive manufacturing può avere rispetto alle tecnologie 

tradizionali. 

3.1 Benefici additive manufacturing 

I benefici dell’additive manufacturing che verranno descritti in seguito sono in 

relazione alle tecniche tradizionali, in modo da poter avere comparazione tra le due 

tecnologie. 

3.1.1 Part consolidation 

Uno dei maggiori vantaggi dell’additive manufacturing è il part consolidation: grazie 

alla tecnologia AM si può creare con una sola stampa un prodotto formato da più 

componenti, riducendo di gran lunga i tempi di produzione rispetto alle tecniche 

tradizionali [3], grazie all’azzeramento dei costi di assemblaggio e di trasporto del 

prodotto da un macchinario all’altro.  
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Figura 3.1. Prodotto creato sfruttando la part consolidation. 

3.1.2 Mass customization  

Con la produzione additiva le parti possono essere realizzate su richiesta [4] e i tempi 

per produrre gli utensili necessari sono diminuiti drasticamente grazie all’utilizzo di 

questa tecnologia. Gli strumenti necessari per la produzione di massa convenzionale 

richiedono in genere da poche settimane a diversi mesi per essere prodotti.  

Questa caratteristica della produzione additiva ha un grande impatto sul time-to-

market del nuovo prodotto e sulla capacità di apportare facilmente modifiche al 

modello ed anche implicazioni nel controllo delle scorte: poiché i componenti possono 

essere realizzati sul posto, le aziende potrebbero non aver più bisogno di tenere grandi 

scorte di pezzi di ricambio ma produrre semplicemente le parti quando necessario. 

Questa caratteristica della produzione additiva viene spesso definita "produzione su 

richiesta". 

Dal punto di vista della progettazione del prodotto significa anche che ogni 

componente realizzato può essere completamente diverso dagli altri in un ciclo di 

produzione senza influire in modo significativo sui costi o sui tempi di produzione. 

Questo apre le porte alla personalizzazione di massa in cui, sebbene generato in serie, 

ogni prodotto può essere personalizzato in base alla richiesta del cliente. 
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3.1.2.1 Progettazione digitale  

La natura digitale della tecnologia additive consente un approccio automatizzato alla 

progettazione, documentazione e produzione di sistemi ingegnerizzati complessi, con 

un risparmio sui costi ed eliminando o riducendo significativamente i requisiti di 

inventario. Invece di un inventario fisico delle parti, ora passiamo infatti avere un 

inventario digitale, rendendo fisiche le parti solo nel momento in cui sono necessarie. 

I file digitali offrono anche la possibilità di produrre rapidamente nuove iterazioni di 

prodotti a costi aggiuntivi minimi o nulli e, poiché non è più necessario tenere scorte 

di vecchi prodotti, queste modifiche possono essere implementate immediatamente. 

3.1.2.2 Iterazione progettista-cliente 

Con lo sviluppo digitale di questa tecnologia anche l’iterazione tra progettista e cliente 

si è semplificata moltissimo, grazie all’approdo dei software di modelli 3D ci si può 

infatti confrontare con il cliente in ogni parte del mondo per effettuare eventuali 

modifiche al prodotto. Questo fa si che la comunicazione progettista-cliente sia ottima 

ed immediata con una ripercussione positiva sul time to market del prodotto e di 

conseguenza una diminuzione del suo costo di produzione. 

 

3.1.3 Freedom of design 

Uno dei maggiori benefici che la produzione additiva offre al progettista rispetto alla 

produzione tradizionale è la libertà di progettazione [4]. A causa dei vincoli delle 

tecniche di produzione tradizionali, un prodotto che il progettista potrebbe aver 

originariamente immaginato come dotato di una certa estetica e funzionalità, potrebbe 

dover essere compromesso per poter essere realizzato in modo più conveniente.  

Con la produzione additiva, la complessità e la geometria spesso non influiscono più 

sulla producibilità e offrono la possibilità a progettisti e ingegneri di essere meno 

limitati dai vincoli di produzione e di potersi innovare sempre di più.  
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Figura 3.2. Esempi di componenti creati con la stampa 3D. 

 

La tecnologia additive è in grado di realizzare progetti più complessi partendo 

dall'ottimizzazione della topologia, apre un'intera nuova area ingegneristica dedicata 

alla realizzazione di prodotti più leggeri. Nel contesto dell'aeronautica, ad esempio, 

qualsiasi risparmio di peso può rappresentare un grande risparmio di carburante. 

 

3.1.3.1 Ottimizzazione topologica 

Con il termine “ottimizzazione topologica” si definisce lo studio, effettuato con 

software di nuova generazione, in grado di riprogettare la forma di un prodotto, 

permettendo il suo alleggerimento tramite la sottrazione di materiale inutile ai fini del 

mantenimento delle proprietà del pezzo. Attraverso questo metodo è possibile 
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ottenere componenti dalle forme organiche, rispettando i vincoli di producibilità, 

riducendo i pesi in gioco e garantendo le prestazioni meccaniche iniziali.  

 

Figura 3.3. Esempio di un componente ottimizzato topologicamente. 

 

Il processo di ottimizzazione topologica, oltre all’additive manufacturing, è in realtà 

applicabile anche ad altre tecnologie tradizionali di produzione. La massima 
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espressione del processo viene però declinata nel concetto di “forma libera” permesso 

dalla tecnologia di stampa 3D. 

Benefici dell’ottimizzazione topologica 

Il motivo principale per il quale è molto conveniente utilizzare l’ottimizzazione 

topologica per definire un particolare risiede nella possibilità di riuscire a sfruttare al 

massimo la tecnologia 3D. In questo modo è possibile: 

o sviluppare idee inattuabili prima dell’avvento di queste tecnologie; 

o progettare in modo completamente diverso particolari che prima erano 

disegnati rigidamente a causa di vincoli e limiti dettati dalle tecnologie di 

produzione tradizionali; 

o ridurre costi e tempi di produzione, posizionando il materiale solo dove 

veramente serve. 

Processo di ottimizzazione topologica 

Il processo di ottimizzazione topologica è costituito da vari passaggi: 

1. nel modello 3D del prodotto da ottimizzare vengono imposte le forze e i vincoli 

che il pezzo dovrà sopportare una volta in esercizio; 

2. si definiscono le zone del particolare che non devono essere modificate e 

rielaborate, quali gli attacchi e i fori utili per l’assemblaggio o le parti vitali per 

il funzionamento stesso del pezzo (ad esempio: se il particolare contiene al suo 
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interno un foro utile per l’assemblaggio, si esclude quella zona dal progetto di 

ottimizzazione); 

3. si effettuano analisi FEM (metodo a elementi finiti) sul particolare, che 

permettono di calcolare il comportamento strutturale del sistema; 

4. sulla base di queste analisi FEM e sulla base della tecnologia di produzione per 

cui si sta attuando l’ottimizzazione, il software elimina la percentuale di 

materiale non necessaria al mantenimento dei parametri di sicurezza definiti; 

5. il prodotto ottimizzato che si ottiene a seguito dei precedenti passaggi avrà 

dunque un peso inferiore rispetto a quello iniziale pur mantenendo inalterati i 

requisiti meccanici desiderati. 

Il processo appena descritto può essere ripetuto più volte in modo tale da raggiungere 

il modello 3D più ottimizzato e leggero possibile. 

3.1.4 Produzione per strati 

3.1.4.1 Basso utilizzo di materiale 

Nella tecnologia additiva, e quindi nella produzione stratificata dei prodotti, si riesce 

ad ottimizzare al meglio l’utilizzo del materiale [2]. Questo avviene perché, a 

differenza delle tecniche sottrattive (si asporta materiale da un pezzo iniziale), nella 
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tecnologia additiva si apporta materiale strato per strato e quindi si utilizza solamente 

il materiale di cui si ha bisogno per la produzione del prodotto finito. 

Con l’approdo delle tecnologie CAD e dell’ottimizzazione topologica, l’utilizzo del 

materiale nella stampa 3D diminuisce ancora di più e porta ad un guadagno sia 

funzionale che economico del pezzo. 

3.1.4.2 Riduzione spessori 

Con le nuove tecnologie di stampa 3D si possono creare dei componenti con spessori 

ridotti a confronto con le tecniche sottrattive [5], considerando però gli spessori minimi 

per far sì che non vengano modificate le proprietà del pezzo.  

Tabella 3.1. Esempi di spessori minimi per le diverse tecnologie AM 

 

 

3.1.4.3 Utilizzo di nuovi materiali 

Le tecnologie di produzione additiva permettono l’utilizzo di molti materiali e i 

produttori spendono ingenti risorse per ampliarne la ricerca di nuovi. Si possono 

utilizzare materie prime che con tecniche tradizionali non è possibile adoperare. Basti 
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pensare che negli ultimi anni la tecnologia additiva è sbarcata anche nel settore 

dell’edilizia e dell’architettura. 

 

Figura 3.4. Costruzione edificio con tecniche di stampa 3D. 

La tecnologia additive necessita (quasi sempre) di processi post lavorazione. Di 

seguito vengono descritte le operazioni effettuate dopo l’esecuzione della stampa 3D. 
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3.2 Svantaggi additive manufacturing 

3.2.1 Post-processing 

La tecnologia additive necessita (quasi sempre) di processi post lavorazione. Di 

seguito vengono descritte le operazioni effettuate dopo l’esecuzione della stampa 3D. 

3.2.1.1 Rimozione dei supporti di stampa 

Nel caso della stampa 3D con polimeri, l’azione di rimozione dei supporti di stampa 

può avvenire attraverso azione manuale con uso di pinze, abrasione meccanica, forni 

ad alte temperature per la liquefazione dei supporti oppure con sistemi ad ultrasuoni. 

Ma, nel caso in cui si abbia a che fare invece con parti realizzate in additive metallico, 

potrebbe essere necessario l’utilizzo di precisi sistemi di taglio o sistemi di abrasione 

meccanica. 

 

3.2.1.2 Stabilizzazione delle geometrie 

Questo tipo di processo viene adottato sia per la stampa di polimeri sia per la stampa 

3D di metalli. Nel primo caso la stabilizzazione delle resine fotosensibili avviene 
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usualmente all’interno di un forno con luce UV, nel caso dei metalli invece, i modelli 

vengono processati in forni ad alta temperatura. 

3.2.1.3 Finitura superficiale 

I processi di finitura superficiale vengono adottati sia per i modelli realizzati in 

additive metallico, sia per gli oggetti stampati con polimeri. 

La fase di finitura può essere effettuata per apportare migliorie funzionali o estetiche 

e prevede molteplici processi come ad esempio lucidatura o sabbiatura. 

Questo processo è però molto importante perché, la qualità superficiale che si ottiene 

con la stampa 3D non è elevata per colpa dell’effetto gradino causato dalla produzione 

a strati.  

 

Figura 3.5. Esempio di post processing di un componente creato con tecnologia additive. 

3.2.2 Volume di stampa 

La grandezza dei pezzi che si vogliono stampare è limitata dal volume di lavoro della 

stampante 3D [6]. Questo, infatti, è uno dei vincoli più grandi che la tecnologia 

additive ha, essendo il prodotto costretto a adeguarsi alla macchina che si possiede. 

Fortunatamente negli ultimi anni la grandezza delle stampanti 3D sta aumentando 

sempre di più ma di conseguenza anche il costo di tali macchine. 
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3.2.3 Costo per grandi volumi di produzione 

Come abbiamo visto nello studio economico della tecnologia additive presente nel 

secondo capitolo, con l’aumento dei volumi di produzione il costo cresce di pari passo. 

Questo rappresenta un limite di tale tecnologia rispetto alle tecniche tradizionali.  

3.3 Ricaduta economica e temporale dei benefici 
dell’additive manufacturing 

Dopo aver determinato i vari benefici derivanti dalla tecnologia additive si è definito 

il guadagno economico e temporale che tali vantaggi portano rispetto alle tecniche 

tradizionali.  

Tabella 3.2. Ricaduta economica e temporale dei benefici AM 

 Beneficio Ricaduta 

economica 

Ricaduta 

temporale 

 

 

 

 

 

 

Part consolidation 

Non si necessita di 

assemblaggi [3] 

Riduzione costo 

assemblaggi  

Riduzione tempo 

assemblaggi  

Riduzione trasporto 

delle parti [3] 

Riduzione costo 

legato ai trasporti  

Riduzione tempo 

per i trasporti  

Riduzione degli 

inventari [3] 

Riduzione costo 

inventari  

 

Riduzione 

manodopera  

Riduzione costo 

lavoratori 

 

Riduzione tempo di 

produzione [6] 

 Riduzione time to 

market  
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Utilizzo di una sola 

macchina  

Minori costi legati 

allo spazio, alla 

manutenzione e al 

consumo 

energetico 

 

 

Mass 

customization 

Realizzazione pezzi 

personalizzati [4] 

 Riduzione time to 

market pezzi 

personalizzati  

Creazione di utensili 

in base all’utilità [4] 

Riduzione costo 

magazzino per le 

scorte e costi 

inventario 

 

 

 

Freedom of design  

Creazione di parti 

complesse [4]  

Riduzione costo di 

produzione  

Riduzione tempo 

di produzione  

Utilizzo di software 

di progettazione 3D 

[7] 

Costo del 

programma 3D e 

del progettista  

Riduzione del 

tempo per la 

modifica del 

pezzo 

Produzione per 

strati  

Riduzione degli 

scarti di materiale 

[2] 

Riduzione costo 

legato al materiale  

 

Riduzione degli 

spessori [5] 

Riduzione costo 

legato al materiale  

 

 

 

Dalla precedente tabella si evince che ci sono molteplici guadagni derivanti dai 

benefici della stampa 3D, ed è proprio per questo motivo che tale tecnologia si sta 

sviluppando in maniera esponenziale. 
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3.4 Ricaduta economica e temporale degli svantaggi 
dell’additive manufacturing 

Dopo aver determinato i vari svantaggi inerenti alla tecnologia additive si è definito il 

guadagno economico e temporale che essa porta rispetto alle tecniche tradizionali.  

Tabella 3.3. Ricaduta economica e temporale degli svantaggi AM. 

Svantaggio Ricaduta economica Ricaduta temporale 

Post processing  Costo delle macchine per 

operazioni aggiuntive, 

costo per gli operatori, 

aumento consumo 

energetico  

Aumento tempo di 

produzione 

 

È stato considerato solamente il post-processing perché tra tutti gli svantaggi è quello 

che pesa di più a livello economico e temporale ed è facilmente quantificabile per ogni 

prodotto. 

3.5 Studio economico di un prodotto AM 

In questo capitolo si va a calcolare il costo totale della creazione di un prodotto con la 

tecnologia additive. Si suddivide il costo totale del pezzo in: costo di progettazione, 

costo di produzione, costo dell’inventario e costo per il trasporto. 

3.5.1 Costo di progettazione  

Il costo di progettazione consiste principalmente nel pagare un progettista per creare 

il modello 3D del pezzo che si desidera stampare. Il costo orario medio di un 

progettista meccanico si aggira sui 25 €/ora ma questa tariffa può arrivare anche a 35-

40 €/ora per i professionisti del mestiere.  
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Ovviamente il costo di progettazione dipende direttamente dal numero di ore di 

lavoro e quindi dipende dalla complessità del pezzo da disegnare. 

Eq. 1 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

3.5.2 Costo di produzione 

Il costo di produzione di una parte fabbricata con tecnologia additive è formato 

principalmente da quattro costi: costo del materiale, costo di pre-lavorazione, costo 

della lavorazione e infine il costo di post-lavorazione [8].  

Nella tabella seguente possiamo intravedere tutto il calcolo dei costi di produzione 

inerenti alla tecnologia di sinterizzazione laser selettiva.  

Tabella 3.4. Calcolo costi di produzione con la sinterizzazione laser selettiva  

 

 

In dettaglio per calcolare il costo del materiale per parte si applica la seguente 

procedura: 
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1. il volume del pezzo viene calcolato dal software 3D;  

2. il volume viene aumentato del 10% per tenere conto delle strutture di sostegno; 

3.  viene calcolata la massa del materiale, moltiplicando il volume maggiorato per 

la densità del materiale;  

4. il costo del materiale viene calcolato moltiplicando il peso per il costo unitario. 

 

Il costo di pre-lavorazione o di “setup” viene calcolato moltiplicando il costo orario 

dell’operatore per il tempo di setup. In caso di più pezzi il tempo di setup va diviso 

per il numero di pezzi. 

 

Per calcolare il costo della macchina basta dividere il costo dell’ammortamento annuo 

per il numero di ore lavorative annue che supponiamo essere 5000 ore. Questo costo 

va moltiplicato per il tempo della lavorazione e il risultato è il costo di lavorazione 

della macchina. Se si hanno più pezzi basta dividerlo per il numero di pezzi. 

 

Infine, si calcola il costo inerente alla post-lavorazione che viene calcolato 

semplicemente moltiplicando il costo orario dell’operatore per il tempo di post-

processing. Se è presente anche un trattamento termico del pezzo va sommato anche 

tale costo. In caso di più pezzi il tutto va diviso per il numero di parti. 

 

Il costo totale di produzione è la somma di questi quattro costi sopra citati. 

3.5.3 Costo inventario 

Il costo dell’inventario o dell’immagazzinamento [9] dei pezzi invece viene calcolato 

seguendo questo metodo: 

1. si suppone il numero di transizioni che il pezzo avrà durante l’anno; 

2. si moltiplica il tempo standard (in minuti) di ogni singola transizione per il 

numero di transizioni, trovando il tempo totale. 
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Eq. 2 

tempo standard transizioni [min]×n° transizioni=tempo totale transizioni 

3. si moltiplica il costo al minuto per le transizioni per il tempo totale. 

Eq. 3 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 [
€

𝑚𝑖𝑛
] × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 [𝑚𝑖𝑛] = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 

4. si divide il costo totale che si è trovato per spazio (in metri cubi) del magazzino. 

Eq. 4 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 [€] ÷ 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜[𝑚3] = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 [
€

𝑚3𝑎𝑛𝑛𝑜
] 

Il risultato è un costo in [€/m3anno] riferito al magazzino. 

3.5.4 Costo per il trasporto 

L’ultimo costo da considerare è quello inerente al trasporto del prodotto finito 

dall’industria al cliente. Ci sono moltissimi modi per trasportare i prodotti: via 

marittima, trasporto stradale, trasporto ferroviario o via aereo [10]. Ognuno di questi 

trasporti ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi ma soprattutto ha un loro costo.  

 

Siccome in questo caso si tratta di prodotti stampati è molto probabile che il trasporto 

avvenga per via stradale con un camion oppure con un furgone. Per calcolare il costo 

del trasporto si va a moltiplicare il costo unitario per il peso dei prodotti trasportati e 

i chilometri percorsi [€/kg*km].  

Eq. 5 

costo trasporto [€/kgkm]×peso pezzo[kg]×distanza percorsa[km]=costo trasporto[€] 

 

Al costo di trasporto si aggiunge il costo di carico e scarico merce che dipende 

strettamente dal tempo dell’operazione. 
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3.6 Studio economico di un prodotto creato con 
tecnologie tradizionali 

A differenza della tecnologia additive, nella creazione del prodotto con tecniche 

tradizionali oltre ai costi di progettazione, produzione, inventario e trasporto si 

aggiungono anche i costi di assemblaggio delle possibili parti; questo perché nella 

stampa 3D grazie alla part consolidation si crea direttamente l’assieme in una singola 

operazione. 

Quindi i costi di progettazione, inventario e trasporto rimangono gli stessi della 

tecnologia additive mentre quello che varia moltissimo sono i costi di produzione. 

3.6.1 Costo di produzione 

Come esempio per il calcolo dei costi di produzione è stata presa la creazione di una 

parte con la tecnica tradizionale di pressofusione [8]. Per facilitare i conti il costo di 

produzione è stato suddiviso in quattro sotto costi: costo del materiale, costo dello 

stampo, costo della lavorazione e costo del post-lavorazione.  
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Tabella 3.5. Calcolo costi di produzione con pressofusione. 

 

 

o In dettaglio per calcolare il costo del materiale si è moltiplicato il peso della 

parte per il costo del materiale; 

o il costo per lo stampo per ogni parte è dato dal rapporto tra il costo dello stampo 

e il volume di produzione annuale, ed include i costi di progettazione e 

avviamento, il costo per produrre eventuali cavità, il costo per eventuali 

sottosquadri e il costo di componenti standard. Il costo dello stampo è anche 

influenzato dal materiale utilizzato, dalle dimensioni del pezzo, dalla 

complessità della forma e dalle tolleranze che si vogliono raggiungere; 

o il costo di lavorazione dipende principalmente dal costo della macchina all’ora 

(si utilizza lo stesso metodo dell’additive) moltiplicato per il tempo. Poi si 

aggiunge il costo della lavorazione e quello dell’operatore; 
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o il costo di post-lavorazione include principalmente i costi di eventuali 

lavorazioni di finitura o di trattamenti termici necessari. Quindi si deve tener 

conto del costo del trattamento termico per ogni singola parte, il costo delle 

lavorazioni e il costo dell’operatore. 

 

La somma di questi quattro costi porta al costo totale di produzione. 

3.6.2 Costo di assemblaggio 

A differenza della tecnologia additive nelle tecniche tradizionali si ha l’aggiunta del 

costo di assemblaggio delle parti. Questo costo è direttamente proporzionale al tempo 

impiegato per tale operazione e al costo orario dell’operatore. 

Anche se sembra un costo poco rilevante rispetto agli altri esso non è così; in alcuni 

casi il costo di assemblaggio può ricoprire anche il 30-40% del costo totale. 

3.7 Confronto dei costi e prospettive future 

La fase finale del metodo di studio adottato consiste nel confrontare i due costi ottenuti 

con la tecnologia additive e con le tecniche tradizionali  andando a determinare quali 

tra le due tecnologie è più conveniente a livello economico. Per fare ciò si va a 

determinare i costi di progettazione, produzione, assemblaggio, inventario e trasporto 

(calcolati nei paragrafi precedenti) per ogni tecnologia, poi si trova la differenza in 

euro tra i due pezzi. Dal confronto finale si può risalire in quale fase della creazione 

del prodotto le due tecniche si differenziano di più. Trovato il costo del singolo 

prodotto con le due tecniche si può poi determinare la prospettiva del guadagno 

futuro andando a ragionare sull’ambito dove il prodotto viene applicato. 
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4 Caso di studio 

4.1 Introduzione  

Il caso di studio trattato in questa tesi riguarda la creazione di un polso robot, si deve 

determinare quale tra la tecnologia additive e le tecniche tradizionali sia la più 

conveniente per la produzione di questo pezzo [11].  

 

Figura 4.1. Polso robot 

Il pezzo è in alluminio e le dimensioni degli ingombri (laterali e altezza) in millimetri 

sono 120 x 96 x 114,42.  

Il volume del pezzo, calcolato dal software 3D, è di 175352,46 mm3. 

Per quanto riguarda il peso basta moltiplicare il volume del pezzo per la densità 

dell’alluminio che è di 2,7 [grammi/cm3], ed il risultato è 473,45 grammi. 

 



 

 
42 

La domanda a cui si deve dare una risposta è: quale tra queste due tecnologie è la più 

conveniente per la creazione del polso robot? 

Per rispondere a questa domanda si suppone che il prodotto sotto esame venga 

inserito in un robot industriale che operi 12 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. 

Questo robot dovrà effettuare moltissimi spostamenti nel tempo e quindi la velocità di 

tali movimenti risulta un fattore determinante per le prospettive economiche 

dell’industria. Questi dettagli ci rimarranno utili per la scelta finale della tecnica da 

adoperare. 

4.2 Studio economico con tecnologia AM 

La tecnologia additive, come espresso in precedenza, permette l’ottimizzazione 

topologica del prodotto permettendo di diminuirne il peso del componente e di 

conseguenza il tempo e il costo di produzione dovuto alla minore quantità di materiale 

utilizzato. Tale processo di ottimizzazione è effettuato da dei software che analizzano 

il prodotto e scelgono dove poter intervenire per togliere il materiale in eccesso senza 

influire sulle proprietà del componente. Di seguito possiamo vedere il prodotto prima 

e dopo l’ottimizzazione topologica.  
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Figura 4.2. (A) Polso robot ottimizzato topologicamente (B) Confronto tra modello originale e quello ottimizzato. 

Grazie all’ottimizzazione topologica le dimensioni e gli ingombri del prodotto sono 

cambiati: 96 x 86 x 113,53 [mm]. 

Il volume del prodotto si è tramutato in: 75369,49 mm3. 

Ed infine il suo peso è diventato: 203,50 grammi.  

Come possiamo vedere dal valore del peso, con l’ottimizzazione topologica, la 

quantità di materiale utilizzato per creare il prodotto è diminuita di 270 grammi che 

rappresenta il 57% del peso iniziale. 

 

A B 
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4.2.1 Costo di progettazione 

Si suppone che il costo orario del progettista sia 40 €/ora, le ore di lavoro per la 

progettazione e l’ottimizzazione topologica sono circa 10. Per trovare il costo totale 

della progettazione basta moltiplicare il costo orario del progettista per il numero di 

ore di lavoro: 40 x 10 = 400 €. 

4.2.2 Costo di produzione 

Per il calcolo del costo di produzione del polso robot ci siamo affidati a LeanCOST che 

è un software integrato con sistemi CAD 3D. Questo tipo di software consente di 

simulare il processo di produzione in tempo reale, identificare ed eliminare potenziali 

problematiche di producibilità nelle prime fasi del ciclo di vita del progetto ed 

analizzare nel dettaglio costi e tempi di produzione. 

Si è supposto di effettuare una produzione di 10 pezzi, creando 4 pezzi in ogni 

operazione di stampa. Il materiale utilizzato è la polvere di alluminio e il tipo di 

stampante è la Selective Laser Melting.  
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Figura 4.3. Posizionamento pezzi nel piano di costruzione 

Per quanto riguarda il materiale si ha un costo unitario per ogni singolo pezzo di 23,26 

€, quindi considerando il totale di 10 pezzi si ha un costo totale del lotto di 232,60 €. 

 

Qui sotto si ha una tabella con tutti i costi di setup, lavorazione e post-lavorazione del 

singolo pezzo e dell’intero lotto.  

Tabella 4.1. Costi di produzione polso robot con tecnologia AM 

              Costi (EUR) 

Centro di costo 
Cost 

unitari
o 

Uom 
Operazi

oni 
Accessori

o 
Setup 

Investiment
o 

Altro 
Costo 
pezzo 

Costo 
lotto 

 
Stampante SLM - Media 
- 1 testa 

28,46 EUR/h 86,64 35,61 9,52 0,00 0,00 131,77 1.317,71  

Elettroeroditrice 49,00 EUR/h 22,71 4,14 2,45 0,00 0,00 29,30 292,97  

Rimozione protezioni 30,00 EUR/h 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00  

Centro di lavoro 5 assi - 
medio 

60,00 EUR/h 10,00 0,60 2,21 0,00 0,00 12,81 128,12  

Altro                              

Trattamento termico 0,00 EUR 10,00 0,00   0,00 0,00 10,00 100,00  
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Sommando i costi presenti nella tabella ai costi inerenti al materiale utilizzato si ha il 

prezzo totale per la produzione di 10 polsi robot con tecnologia additive. 

 

Figura 4.4. Grafico costi di produzione del polso robot con tecnologia AM 

 

4.2.3 Costo inventario 

Per il calcolo del costo per l’inventario o per l’immagazzinamento [9] dei prodotti 

creati si segue il procedimento descritto nel paragrafo 3.5.3.: 

1. si suppone che il pezzo avrà circa 10000 transizioni all’anno; 

2. si moltiplica il numero di transizioni per il tempo standard di ogni singola 

transizione che è di 0,15 minuti, trovando il numero di minuti all’anno che 

servono per effettuare le transizioni del singolo pezzo che è 15000 

[minuti/anno]; 

3. si moltiplica il tempo totale utile per le transizioni per il costo di esse che è di 

1,55 €/minuto. Il costo totale per le transizioni sarà di 23250 [€/anno]; 

4. si divide il costo totale delle transizioni all’anno per il volume del magazzino 

che si suppone essere 10000 m3. Il costo totale di immagazzinamento sarà quindi 

di 2,325 [€/anno*m3]. 

 

Adesso basta moltiplicare l’ultimo dato trovato per il volume in [m3] che l’intero lotto 

occupa per trovare il costo totale dell’inventario. 

Il volume del pezzo ottimizzato topologicamente è di 0,0753649 m3. Si moltiplica 

questo risultato per il numero di pezzi appartenenti al lotto che sono 10, e si ottiene il 

volume occupato da tutti i pezzi che è di 0,753649 m3. 
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Si moltiplica quest’ultimo risultato per il costo totale di immagazzinamento calcolato 

in precedenza trovando così il costo totale dell’inventario che ammonta a 1,75 

[€/anno]. 

Per arrivare ad un valore di costo in euro si deve moltiplicare quanto trovato per la 

giacenza media del magazzino. L’indice di giacenza media stima quanto un prodotto 

rimane negli “scaffali” senza essere utilizzato durante l’anno, quindi, va a calcolare un 

indice di rotazione annuale delle scorte di magazzino. In questo caso si consideri che 

il polso robot abbia indice di rotazione 2, ovvero che in un anno questo prodotto resta 

sugli scaffali per 182,5 giorni (si considera il polso di scorta), pertanto si tratta di una 

rotazione lenta. Viene considerato questo valore perché si deduce che il polso resista 

alle sollecitazioni e non si abbia bisogno si prodotti di scorta così comunemente. 

Si va quindi a moltiplicare il costo di inventario dal valore di 1,75 [€/anno] per la 

giacenza media di 182,5 giorni che equivale a 0,5 anni. 

Il costo finale dell’inventario ammonta quindi a 0,875 [€]. 

4.2.4 Costo per il trasporto 

Per il calcolo dei costi inerenti al trasporto dei pezzi si suppone che il mezzo utilizzato 

sia un furgone visto la bassa quantità dei pezzi. Il costo va in base al peso dei pezzi 

trasportati e al chilometraggio percorso ed ammonta a 7,13 [€/tonne*km] [10].  

Tabella 4.2. Costi di trasporto con furgone. 

 

 

Si calcola il costo del trasporto unitario moltiplicando il costo sopra citato per il peso 

del pezzo: 
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Eq. 6 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 [
€

𝑔𝑘𝑚
] × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜[𝑔] = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑘𝑚 

Eq. 7 

0,00000713 × 203,50 = 0,001450938 [
€

𝑘𝑚
] 

  

Infine, si moltiplica tale costo per i chilometri percorsi che si suppone essere circa 200.  

 

Eq. 8 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑘𝑚 × 𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑜 [€] 

 

Eq. 9 

0,001450938 × 200 = 0,29 [€] 

 

Quest’ultimo risultato va moltiplicato per il numero totale dei pezzi appartenenti al 

lotto. 

Quindi, in conclusione, il costo per il trasporto di tutto il lotto è di 2,90 €. 

Al costo del trasporto si somma il costo per il caricamento e scaricamento del furgone.  

Tabella 4.3. Costi di caricamento e scaricamento furgone. 

 

Si supponga che il tempo totale tra caricamento e scaricamento del furgone sia di 15 

minuti considerando l’utilizzo di un muletto, il costo è quindi di 7,60 €. 

Il costo totale per il trasporto diventa quindi 10,50 €. 
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4.3 Studio economico con tecnologia tradizionale 

A differenza della tecnologia additive, nella tecnica tradizionale non si sfrutta 

l’ottimizzazione topologica. Quindi il pezzo da ricreare è quello originale descritto nel 

paragrafo 4.1. 

4.3.1 Costo di progettazione 

Il costo orario per il progettista rimane inalterato e ammonta a 40 €/ora. Le ore di 

lavoro sono inferiori a quelle per il modello additive perché non è presente 

l’ottimizzazione topologica: si supponga una giornata lavorativa (8 ore) per la 

progettazione, il costo totale ammonta quindi a: 40 x 8 = 320 €. 

4.3.2 Costo di produzione 

Per determinare il costo di produzione si è utilizzato lo stesso programma descritto nel 

paragrafo 4.2.2.  

Grazie a questo software si è calcolato il costo del materiale utilizzato per ogni pezzo 

che è di 72,90 €. Moltiplicando questo prezzo per il numero totale dei pezzi si ottiene 

729 €, che è il costo totale per il materiale. 

Il costo per le operazioni eseguite (tornitura, fresatura e taglio) è di 1,37 € al pezzo, 

moltiplicato per il numero di pezzi si ha 13,70 €. 

Il costo totale di produzione per ogni singolo pezzo è quindi di 74,26 €. 

Invece il costo di 10 pezzi è di 742,62 €.  
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Figura 4.5. Grafico costi di produzione del polso robot con tecnologie tradizionali 

4.3.3 Costo di assemblaggio 

Rispetto alla tecnologia additive, nelle tecniche tradizionali si ha la necessità di 

effettuare l’operazione di assemblaggio delle parti. Questa operazione, ovviamente, 

necessita di tempo e di denaro per essere effettuata.  

In questo caso di studio, l’assemblaggio consiste in una semplice operazione manuale 

ed il suo costo è stato determinato utilizzando il software hyperlean.  

Tabella 4.4. Costi di assemblaggio polso robot  

              Costi (EUR) 

Centro di costo 
Cost 

unitari
o 

Uom 
Operazio

ni 
Accessori

o 
Setup 

Investiment
o 

Altro 
Costo 
pezzo 

Costo 
lotto 

 
Assemblaggio manuale 30,00 EUR/h 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 12,00  

Altro                              

Movimentazione 0,00 EUR 0,17 0,00   0,00 0,00 0,17 1,67  

 

Come si vede nella tabella è stato considerato un piccolo costo aggiuntivo riferito alla 

movimentazione.  

Il costo totale per l’assemblaggio delle parti di ogni singolo polso robot ammonta a 

1,37 €. 

Invece per quanto riguarda l’intero lotto si ha un costo di 13,67 €. 

4.3.4 Costo inventario 

Il costo totale di immagazzinamento [9] è il medesimo calcolato nel paragrafo 4.2.3 ed 

equivale a 2,325 [€/anno*m3]. 

Quello che varia è il volume del pezzo, esso equivale a: 0,17535246 m3. 

Si moltiplica il volume del prodotto per il numero di pezzi appartenenti al lotto che 

sono 10, e si ottiene il volume occupato da tutti i pezzi che è di 1,7565246 m3. 
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Si moltiplica quest’ultimo risultato per il costo totale di immagazzinamento, trovando 

il costo totale nell’inventario che ammonta a 4,08 €/anno per tutto il lotto. 

Questo valore va moltiplicato per la giacenza media del magazzino che è di 0,5 anni 

considerando un indice di rotazione del prodotto di 2. 

Il valore finale del costo dell’inventario è quindi di 2,04 [€]. 

4.3.5 Costo per il trasporto 

Si effettuano le medesime operazioni del paragrafo 4.2.4. 

Il costo riferito al trasporto con il furgone è lo stesso ed equivale a 7,13 [€/tonne*km]. 

Si calcola il costo del trasporto unitario moltiplicando il costo sopra citato per il peso 

del pezzo:  

Eq. 10 

0,00000713 [
€

𝑔𝑘𝑚
] × 473,45 [𝑔] = 0,00337571[

€

𝑘𝑚
] 

Infine, si moltiplica tale costo per i chilometri percorsi che si suppone essere circa 200.  

Eq. 11 

0,00337571 [
€

𝑘𝑚
] × 200 [𝑘𝑚] = 0,68[€] 

Quest’ultimo risultato va moltiplicato per il numero totale dei pezzi appartenenti al 

lotto. 

Quindi, in conclusione, il costo per il trasporto di tutto il lotto è di 6,75 €. 

A quest’ultimo costo va sommato il costo di caricamento e scaricamento del furgone 

che è di 7,60 €. 

Il costo totale per il trasporto è quindi di 14,35 €. 
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5 Risultati e discussione 

Analizzando i costi di creazione del polso robot con tecnologia additive e tecniche 

tradizionali si sono ottenuti i seguenti risultati:  

Tabella 5.1. Confronto dei costi di creazione del polso robot con le due tecnologie (i costi sono in €). 

 

 

Come si può evincere dalla tabella, il costo totale della creazione con tecnologia 

additive è molto più elevato rispetto a quello con tecniche tradizionali.  

Questa grande differenza di costo è dovuta principalmente alla fase di produzione, 

dove si ha un gap di 1428,34 € tra le due tecnologie. Negli altri costi analizzati la 

differenza c’è ma non è elevata, soprattutto in produzioni di piccole quantità come 

questa analizzata; ovviamente con lotti molto più grandi tale differenza sarebbe stata 

maggiore. È proprio per questo motivo che tutti i costi per la creazione di un prodotto 

sono fondamentali. 

 

Come è stato anticipato nel capitolo introduttivo del caso di studio, il polso robot deve 

operare in una macchina industriale per 12 ore al giorno 5 giorni alla settimana; quindi, 

più le operazioni sono veloci e più il robot è efficiente. La velocità è un fattore 

direttamente proporzionale al peso del pezzo che si deve movimentare, nel nostro caso 

si sa che più il polso del robot è leggero e più le operazioni saranno veloci. 

Tecniche tradizionali Additive Manufacturing 

Costi progettazione 320 400

Costi produzione 742,62 2171,36

Costi inventario 2,04 0,875

Costi trasporto 14,35 10,50

Costo assemblaggio 13,67 0

Totale 10 pezzi 1092,68 2582,74

Costo unitario 397,27 618,28
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Il prodotto creato con la tecnologia additive, seppur più costoso, è nettamente più 

leggero di quello costruito con le tecniche tradizionali. Si supponga che tale differenza 

di peso porti ad un aumento della velocità delle operazioni del robot del 5%. 

𝑝𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑀 → +5% 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 

 

ne consegue che si avrà un medesimo guadagno sul costo orario della macchina. 

Supponendo che il costo orario del robot avente il polso creato con tecnologie 

tradizionali sia di 30 €/ora. 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 × 0,95 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝑀 

Eq. 12 

30 [
€

𝑜𝑟𝑎
] × 0,95 = 28,50 [

€

𝑜𝑟𝑎
] 

 

Si ha quindi un profitto di 1,50 [€/ora] con il polso realizzato con tecnologia additive. 

La differenza del costo del singolo polso con le due tecnologie è di: 

Eq. 13 

618,28 − 397,27 = 221,01 [€] 

 

se la dividiamo per il profitto orario si trova il tempo necessario per recuperare il gap 

di costo del singolo pezzo: 

Eq. 14 

221,01 ÷ 1,50 = 147 [𝑜𝑟𝑒] 

 

In sole 147 ore di lavoro (12-13 giorni lavorativi) si recupera la differenza di costo del 

polso robot con le due tecnologie. 

Se si ragiona su un periodo di investimento di 10 anni (28800 ore lavorative), con il 

polso creato con tecnologia additive si ha un profitto di: 

Eq. 15 

28800 [𝑜𝑟𝑒] × 1,50 [
€

𝑜𝑟𝑎
] = 43200[€] 
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rispetto a quello prodotto con tecniche tradizionali. 

Tabella 5.2. Calcolo dei guadagni ottenuti creando il polso robot che tecnica AM 

 Tecniche 

tradizionali 

Additive 

Manufacturing 

Guadagno con AM 

Peso polso robot 

[grammi] 

473,45 270 203,45 

Costo orario polso 

robot [€/ora] 

30 28,5 1,50 

Costo in 10 anni 

lavorativi [€] 

864000 820800 43200 

 

Quest’ultimo aspetto ci fa capire che sebbene la tecnologia additive costi di più, porta 

un guadagno funzionale elevatissimo alle industrie ed è proprio per questo motivo 

che tale tecnologia si sta sviluppando in maniera esponenziale. 
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6 Conclusioni 

L’obiettivo della tesi era determinare quale tra le due tecnologie (additive e 

tradizionale) era la più conveniente a livello economico e funzionale nella creazione di 

un prodotto. L’approfondimento dell’additive manufacturing ha portato alla scoperta 

di molti benefici e svantaggi che questa tecnologia ha rispetto alle tecniche tradizionali. 

Grazie allo studio economico di questa tecnologia si è riuscito a identificarne e a 

quantificarne i pro e i contro rispetto ad altre tecnologie. 

Questo studio economico ha tuttavia dei limiti, essendo approssimativo nei vari costi 

della tecnologia e non tenendo conto di tutti i fattori presenti nella vita reale, ma, 

nonostante ciò, riesce a dare un’idea generale sul profitto che questa nuova tecnica può 

portare all’industrie di ogni genere. 

Grazie ai risultati ottenuti nel caso di studio si può determinare facilmente che tra le 

due tecnologie risulta più conveniente la tecnica AM in ottica futura; quindi, si può 

dire che l’obiettivo della tesi è stato raggiunto. 

 

Il mondo dell’additive manufacturing sta vivendo un momento di straordinaria 

espansione. Non è per niente semplice definire quella che sarà la situazione nei 

prossimi anni. I settori in cui queste tecnologie trovano applicazione sono sempre più 

numerosi, così come sono numerosi i materiali e i processi che vengono utilizzati. Si 

tratta di un tema che sta coinvolgendo persone da tutto il mondo, da ingegneri che 

hanno seguito la stampa 3D dalle origini fino agli appassionati in continuo aumento. 

È difficile capire se questa tecnologia in futuro potrà sostituire completamente le 

tecniche tradizionali, avendo ancora diversi limiti, ma la sua grandissima evoluzione 

fa ben sperare per il futuro. 
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