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Abstract 

Nella seguente tesi è stata presa in esame la richiesta di riprogettare da zero un 

joystick per la movimentazione e gestione delle funzionalità delle irroratrici prodotte 

dall’azienda Bargam, realtà del territorio marchigiano.  

Per svariate aziende medio piccole del tessuto economico italiano, ma non solo, 

risulta impossibile produrre internamente tutta la componentistica specifica di cui 

necessitano attraverso fabbricazioni convenzionali. Per esempio, la produzione di 

pezzi per iniezione plastica con un numero molto limitato di unità prodotte, risulta 

essere una strada economicamente inaffrontabile e a causa di questo le realtà sono 

obbligate a scegliere parti già presenti sul mercato, ma quando il settore richiede 

un’altissima specializzazione e componentistica dedicata risulta difficile, se non 

impossibile, trovare oggetti che soddisfino a pieno le loro richieste ed esigenze.  

Si è quindi deciso di portare come soluzione a questo problema la stampa 3D. Già 

ampiamente utilizzata e implementata dentro i processi industriali di tanti altri settori 

la fabbricazione additiva non è ancora parte integrante dell’ambito agricolo infatti ad 

oggi sono presenti pochissimi progetti a riguardo sia per quanto concerne la 

produzione di parti che andranno direttamente assemblate al prodotto finale sia per la 

parte di ricerca e sviluppo dei componenti come si è già soliti vedere per il settore 

dell’automotive. 

L’obbiettivo fu quello di sviluppare un componente che migliorasse le 

caratteristiche di quelli già presenti sul mercato sotto il profilo di:  

- numero di funzionalità direttamente comandabili dal pannello, 

- maggiore comodità ed ergonomia,  

- rendere più attuali le forme. 

Commentato [MM1]: ripetizione 

Commentato [PM2R1]: Corretto  
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Attraverso una prima prototipazione fisica attuata per valutare fin dal primo istante 

se si stesse perseguendo gli obbiettivi proposti per poi passare alla modellazione 3D 

utilizzando la modalità di lavoro delle Subdivision Surface, si è riusciti a generare un 

modello su cui fosse possibile applicare un’ingegnerizzazione coerente con gli scopi e 

l’applicazione dell’oggetto. 

La seguente tesi oltre ad essere una spiegazione di tutto il processo di realizzazione 

dell’oggetto vuole essere anche una dimostrazione e testimonianza di come sia 

possibile applicare tipologie di fabbricazione innovative a campi, come l’agricoltura, 

che non sembrano essere terreni fertili ed adatti per queste lavorazioni, aiutando così 

l’implementazione e il miglioramento dei macchinari agricoli  
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1 Introduzione 

Con l’avanzamento del progresso tecnologico molte tipologie di lavorazioni 

innovative stanno entrando a far parte del tessuto industriale mondiale ed una di 

queste è la produzione di pezzi per fabbricazione additiva anche nota come Additive 

Manufacturing. Sebbene le sue basi siano state poste nel 1982, solo di recente tale 

tipologia di lavorazione è riuscita ad avvicinarsi alle aziende per porsi come metodo 

alternativo per la realizzazione di componenti. Costi elevati e limitate doti tecniche del 

pezzo finale hanno sempre circoscritto questa tecnologia agli ambiti di prototipazione 

o a piccolissimi settori produttivi. Fino ad ora i benefici legati alle complessità 

geometriche che si potevano realizzare e alla personalizzazione dei singoli prodotti 

senza far aumentare i costi non si sono mai riusciti a porre come punti strategici. 

Tutte le tipologie di stampa 3D si basano sulla concezione di aggiungere del 

materiale solo dove è previsto dal modello. Dai programmi CAD disponibili sul 

mercato è possibile esportare dei file in cui le geometrie dei pezzi vengono suddivise 

in un numero molto elevato di piani (layer) al fine di mettere la stampante nella 

condizione di poter aggiungere solo il quantitativo di materiale necessario alla 

realizzazione dei volumi. Alcune tipologie di stampa additiva necessitano di creare 

supporti se i pezzi da realizzare hanno sezioni sporgenti o a sbalzo, altre invece 

necessitano di piccoli fori per far fuoriuscire il materiale di fabbricazione in situazioni 

di volumi chiusi. In ogni caso la fabbricazione additiva permette di risparmiare 

materiale e di ridurre gli scarti di lavorazione rispetto alle manifatture tradizionali. 

Nel seguente caso di studi è stata trattata la necessità di avere un joystick dedicato 

e specifico per il comando di irroratrici semoventi. Spesso le aziende sono obbligate a 

reperire parte della componentistica che montano a catalogo, in quanto, produrre 

internamente tutti i pezzi che compongono i macchinari farebbe lievitare in maniera 

esponenziale il prezzo finale. Tra i componenti scelti a catalogo è presente il joystick.  
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Dovendo utilizzare prodotti già sul mercato, risulta impossibile per Bargam 

reperire un componete che soddisfi a pieno le loro richieste e tale fatto obbliga i loro 

progettisti a dover rinunciare di predisporre sul pannello del joystick parte delle 

funzionalità necessarie all’operatore per sfruttare a pieno le potenzialità della 

macchina.  

Il problema principale presentato da Bargam è stato quello di non riuscire ad avere 

un joystick che permettesse all’operatore di avere tutte regolazioni principali 

direttamente a portata di mano, senza che quest’ultimo fosse costretto a dover lasciare 

il joystick per spostare la propria attenzione sui comandi del bracciolo. Con tale 

operazione si ha un aumento della scomodità e una diminuzione della sicurezza con 

cui la lavorazione viene eseguita in quanto il joystick è responsabile dell’avanzamento, 

dell’arresto e della retromarcia dell’irroratrice semovente durante le lavorazioni in 

campo.  

Viste tutte le premesse sopra citate, l’obbiettivo del lavoro svolto è stato quello di 

poter realizzare un componente che appagasse le richieste della ditta e migliorasse 

l’ergonomia e la facilità di utilizzo del joystick senza che ci si debba preoccupare dei 

problemi delle lavorazioni convenzionali. Dalla presenza dei sottosquadri alla 

possibilità di essere facilmente mutabile rispetto a richieste di comandi futuri la 

stampa 3D risulta un processo capace di risolvere tali problemi senza che si debba 

intervenire sui costosi stampi per l’iniezione plastica, fabbricazione con cui vengono 

prodotti tutti i joystick attualmente disponibili sul mercato. 

. 
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2 Stato dell’arte 

Nel mondo di oggi anche se non si ha avuto la fortuna di poterci lavorare tutti hanno 

sentito parlare della stampa 3D almeno una volta, che si tratti della stampa FDM (a 

filamento), già ampiamente diffusa nelle case di utenti privati o si tratti delle più 

complesse e neonate tecnologie per la produzione di tessuti umani. 

2.1 le origini  

Il seguente paragrafo parlerà di alcuni accenni alla stampa 3D al fine di far 

comprendere i passi che questa tecnologia ha compiuto. 

La fabbricazione additiva è una lavorazione molto giovane, infatti, fu introdotta da 

Chuck Hull nel 1982 quando inventò la stereolitografia e come mostrato in [1] diede 

vita al primo esempio commerciale di rapid prototyping e del formato STL che ancora 

oggi viene utilizzato per la creazione di oggetti 3D. Nel 1985 seguì la presentazione del 

brevetto che ottenne solo nel 1986 e nell’anno successivo commercializzò la sua prima 

stampante come riportato in [2]. Nello stesso anno a Rock Hill fu fondata 3D System 

azienda che, fin dai primi anni 90, iniziò a commercializzare stampanti 3D e che ancora 

oggi sì pone come una dei leader mondiali nella produzione di stampanti e software 

di grafica tridimensionale. 

La prima stampante per prototipazione rapida (non aveva ancora il nome di stampa 

3D) inventata da Hull si chiamava SLA-1 e utilizzava una tecnica per cui il file di 

stampa veniva elaborato per scomporlo in tanti piani 2D sovrapposti. Giunti alla 

scomposizione, l’oggetto veniva stampato mediante l’utilizzo di una resina sensibile 

ad un raggio di luce ultravioletta. Il raggio, infatti, strato dopo strato andava a 

selezionare selettivamente le zone del piano ricoperto da resina che dovevano essere 

polimerizzate per andare ad ottenere i volumi e le geometrie finali. 
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Figura 2-1 stampa SL. in arancione la resina fotosensibile posta sopra ad un piatto libero di scorrere 

verticalmente in modo che il fascio UV proveniente dalla parte superiore possa polimerizzare sempre nuova 

resina. 

L’utilizzo di raggi di luce con lunghezze d’onda preimpostate danno la possibilità 

di polimerizzare la resina costituendo così le geometrie rigide del pezzo finale, tale 

tipologia di lavorazione permette di generare oggetti con elevata precisione, isotropici 

e con discrete doti meccaniche. 

I produttori dei materiali di stampa hanno ormai portato in commercio resine che, 

una volta polimerizzate, riescono ad avere una gamma di caratteristiche meccaniche e 

termiche capaci di imitare quelle delle normali termoplastiche.  

Come procedura di stampa simile alla SLA si deve ricordare anche la SLS (selective 

laser sintering) che fu inventata da Carl Deckard nel 1987. La SLS differisce dalla SLA 

poiché al posto di utilizzare resine liquide utilizza polveri. 
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Sebbene la tecnologia di stampa FDM (fused modeling deposition) sia quella che si 

associa maggiormente alla stampa 3d non fu la prima ad entrare in commercio. La 

FDM arrivò sul mercato solo dopo alla SLA e alla SLS; infatti, fu Scott Crump che nel 

1988 la fece conoscere al mondo. Come altre invenzioni arrivò un po’ per caso, infatti, 

l’inventore raccontò che l’idea gli venne mentre stava cercando realizzare con una 

pistola a caldo un giocattolo per sua figlia. 

 

Figura 2-2 stampa FDM. Sopra in azzurro raccolto nella bobina il filamento da fondere. In arancione la testina 

riscaldata. 

Questa fabbricazione si basa principalmente sull’estrusione selettiva di un 

filamento termoplastico. Il materiale passando dalla testina riscaldata si fonde e viene 

depositato su un substrato. Tipicamente la testina si muove sul piano xy mentre il 

piatto su cui poggia l’oggetto lungo l’asse z.  
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Durante la stampa la testina aggiunge strati di filamento al pezzo e questo si 

ripercuote sul prodotto finale. Infatti, come si può vedere dalla foto, sull’oggetto si 

nota in maniera inconfondibile la direzione di stampa e tale fenomeno si riflette sia 

sulla precisione che la lavorazione riesce a garantire sia sulla sia sulle doti meccaniche 

in quanto il prodotto di stampa risulta anisotropo. Tale peculiarità può rendere 

indispensabile studiare quale sia la migliore direzione di stampa al fine di soddisfare 

le doti meccaniche che il progettista richiede e ciò si potrebbe ripercuotersi nell’obbligo 

di dover inserire dei sostegni di fabbricazione. 

A causa delle sue caratteristiche di produzione la FDM ha una precisone molto 

inferiore alla SLA anche se il grado con cui si discosta da essa è proporzionale alla 

grandezza dell’ugello della testina. Maggiore è il diametro minore sarà l’accuratezza 

delle geometrie. Anche la finitura superficiale risulta essere più bassa, infatti, i pezzi 

prodotti tramite FDM hanno sempre rugosità elevata.  La stampa 3D per filamento 

fuso può necessitare di impalcature e sostegni qualora il pezzo abbia delle geometrie 

a sbalzo. Seppur abbia la possibilità di realizzare oggetti aventi buone doti meccaniche 

è importante far presente che il prodotto risulterà anisotropo quindi se dovesse essere 

sottoposto a particolari carichi sarebbe cruciale considerare quale sia la direzione di 

stampa migliore. 

La stampa 3D DLP (digital light processing) è una tecnologia molto simile alla SLA, 

infatti, utilizza sempre della resina fotosensibile per generare l’oggetto tridimensionale 

ma la differenza consiste nella fonte di luce. Nella SLA il raggio colpisce direttamente 

il punto del piano che si intende polimerizzare al fine di realizzare il pezzo mentre 

nella stampa DLP al posto di utilizzare un unico raggio viene impiegato un fascio di 

luce. Per far sì che il fascio non investa tutto il letto di stampa tra quest’ultimo e la 

sorgente del fascio di luce è interposto uno schermo composto da numerosi specchi 

mobili. 
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Potendo variare la loro inclinazione, gli specchi hanno il compito di indirizzare il 

fascio verso la piattaforma di stampa o verso un dissipatore di calore come se si stesse 

scomponendo il fascio di luce in tanti raggi laser al punto che la DLP polimerizza la 

resina un piano alla volta mentre la SLA un punto del piano alla volta. La risoluzione 

della DLP è data dalla combinazione di due fattori, lo spessore degli strati lungo la 

direzione di stampa e il numero di specchi presenti sullo schermo e ciò comporta che 

per ottenere elevati livelli di qualità si necessità di un cospicuo numero di specchi e 

layer poco spessi. Lavorando interamente uno strato alla volta la velocità di stampa 

della DLP è direttamente e unicamente collegata all’altezza del pezzo e completamente 

slegata dalla grandezza della superficie di ogni strato della stampa. 

 

Figura 2-3 stampa DLP da notare la forte somiglianza con la 2.1 ma che differisce da essa per la presenza dello 

schermo e del fascio di luce al posto del singolo laser. 

Con il passare degli anni le tecnologie di fabbricazione additiva si sono rese sempre 

più innovative e concorrenziali. Allo stesso tempo, spinte dalle varie richieste di 

mercato, le aziende hanno sviluppato diverse tipologie di stampa; da quelle più 

orientate alla sola prototipazione dei progetti a quelle più vicine alla produzione 

industriale.  

Qui di seguito saranno elencate alcune di queste tipologie. 
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La stampa Color Jet Printing (CJP) è un metodo di fabbricazione additiva utilizzata 

esclusivamente per la prototipazione. La CJP si basa sulla lavorazione di polveri di 

gesso o di plastica per l’ottenimento delle geometrie. Una volta attenuta la parte il 

pezzo viene ricoperto da un sottile strato di binder (legante) che permette di colorare 

le superfici con un’ampia gamma di colori. L’impiego di più tinte dona un 

sorprendente risultato visivo che conferisce a tale fabbricazione un ampio ed ottimale 

impiego nella presentazione e valutazione grafica degli oggetti. 

 

Figura 2-4 oggetto realizzato con la stampa CJP. Da notare la pluralità dei colori con qui l’oggetto è stato 

fabbricato. 

Non solo resine e materiali plastici sono oggetto di studio delle varie aziende di 

settore al fine di trovare delle migliorie nelle lavorazioni di fabbricazione additiva. Col 

passare del tempo e dell’avanzamento tecnologico anche i metalli sono diventati dei 

materiali stampabili in 3D, acciaio, alluminio, leghe al nichel e metalli preziosi sono 

utilizzati per realizzare pezzi che possono svincolarsi dalle imposizioni delle 

tecnologie produttive più classiche come la fonderia e le lavorazioni per asportazioni 

di truciolo.  
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Una di queste tipologie di stampa è SLM (Selective Laser Melting) e la lavorazione 

è simile alla SLS con la principale differenza che al posto delle polveri di materiali 

fotosensibili ci sono polveri di metallo quindi il materiale non viene sinterizzato ma 

fuso localmente. Sebbene la fabbricazione additiva SLM sia diversa dalla realizzazione 

di parti per colata di materiale fuso in stampi, come la fusione è soggetta alla 

distorsione delle forme poiché come essa tratta materiale metallico fuso e quindi 

soggetto a dilatazioni e contrazioni termiche.  

 

Figura 2-5 turbina realizzata tramite fabbricazione additiva SLM. 

2.2 Flusso di lavoro della stampa 3D 

La realizzazione di oggetti mediante fabbricazione additiva permette al progettista 

di lavorare in maniera completamente diversa dalle lavorazioni convenzionali. La 

possibilità di operare con sottosquadri, forme complesse e lotti unitari consente di 

focalizzare l’attenzione su sezioni e parti che, per obblighi di lavorazione, prima non 

potevano neanche essere presi in esame. 
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Dall’idea si passa poi alla progettazione 3D tramite i sistemi CAD (computer aided 

drafting) in cui, aiutati da uno spazio vettoriale, è possibile realizzare le geometrie 

finali. Durante questa prima fase si può partire da un “foglio bianco” o farsi aiutare da 

scannerizzazioni 3D di pezzi già ottenuti in modo tale che il progettista sia facilitato 

nella comprensione degli ingombri spaziali soprattutto se si deve realizzare superfici 

free form in quanto a causa del loro andamento libero senza alcun tipo di 

parametrizzazione matematica delle forme risultano difficili da descrivere. 

Generato il modello 3D sul software il progettista deve iniziare a capire quali siano 

i materiali e le tipologie di stampa meglio indicate per il suo progetto in virtù delle 

caratteristiche meccaniche ed estetiche che il proprio manufatto deve avere. Tutto 

questo è necessario perché la fase di pre-stampaggio è fortemente influenzata dalla 

tipologia di stampa, per esempio scegliere una stampa FDM o un SLS comporta che si 

debba prestare attenzioni a determinati fattori ma allo stesso tempo si possa 

escluderne altri. Sebbene ogni tecnologia e stampante richiedano accortezze specifiche 

parte dei fattori che determinano il flusso di lavoro nella fase di pre-stampaggio sono: 

1. la direzione di stampa 

2. l’inserimento di supporti qualora la tecnologia e le forme lo richiedessero  

3. la risoluzione 

Certe tipologie di stampa 3D generano oggetti non isotropi e quindi le diverse 

caratteristiche di resistenza nelle direzioni spaziali comportano che orientare 

correttamente la stampa significa poter soddisfare le doti fisico meccaniche che 

l’oggetto deve avere e ciò implica la necessità di uno studio preventivo dei carichi e 

momenti applicati mediante software di analisi agli elementi finiti. 
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Alcune tecnologie, come la FDM, richiedi l’inserimento di sostegni strutturali 

quando l’oggetto presenta geometrie a sbalzo considerevoli (es. le ali di un 

aeroplanino) mentre la SLS non necessita di alcun supporto in quanto il sostegno delle 

geometrie a sbalzo è garantito dalla presenza delle polveri non sinterizzate. Mentre 

per la SLS si necessita generare fori qualora il modello presenti geometrie chiuse, 

invece per la FDM tale fattore non va considerato. Risulta quindi fondamentale avere 

un’ottima conoscenza delle caratteristiche delle tipologie di stampaggio e analizzare 

nello specifico le geometrie da realizzare in quanto non esistono regole trasversali a 

tutte le tipologie di fabbricazione additiva. I sostegni devono essere collocati in punti 

strategici siccome non devono tener conto solamente dell’integrità strutturale durante 

la fase di stampa ma devono anche assicurare una facile rimozione post stampaggio.  

La risoluzione e di conseguenza la precisone con cui un oggetto viene realizzato 

dipende da numerosissimi fattori, ma quello che risulta essere più importante e 

comune a tutte le tipologie di fabbricazione additiva è lo spessore del piano con cui il 

file STL (Standard Triangulation Language) viene scomposto, maggiore sarà lo 

spessore più basso sarà il grado di dettaglio che si riesce ad ottenere. D’altro canto, tale 

fattore è inversamente proporzionale al tempo necessario per completare il lavoro 

implicando che maggiore precisione comporta costi più elevati. Queste tre 

caratteristiche sebbene siano le principali non sono le sole che devono essere prese in 

considerazione, infatti, ogni tipologia di fabbricazione additiva ha poi le proprie 

richieste specifiche come può essere la temperatura della testina per le stampanti FDM 

oppure l’inserimento di fori; in presenza di superfici chiuse, per le stampanti SLS. In 

ogni caso non è possibile dare una sequenza di procedimenti dettagliati comune a tutte 

le tipologie di stampa. 

In seguito al completamento della lavorazione da parte del macchinario l’oggetto 

realizzato potrebbe subire dei trattamenti post stampaggio. I principali processi di 

finitura sono: 

1. rimozione dei supporti  

2. trattamenti per l’incremento delle caratteristiche meccaniche  

3. finiture superficiali 
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Per quanto riguarda la rimozione dei supporti può essere fatta manualmente 

mediante l’uso di oggetti di taglio specifici o tramite abrasione tenendo a mente che 

l’obbiettivo finale è eliminare i sostegni senza rovinare il pezzo. 

Spesso per incrementare le resistenze fisico meccaniche del prodotto finale, sia che 

si tratti di resine sia che si tratti di metallo, gli oggetti vengono sottoposti a trattamenti 

termici o di esposizione a luci con frequenze particolari. Questo permette loro di 

incrementare le doti di resistenza rendendole simili a quelli ottenuti per lavorazioni 

convenzionali (fusione o stampaggio per iniezione plastica) mantenendo tutti i 

vantaggi della fabbricazione additiva.  

Le lavorazioni di finitura superficiale sono attuate con l’obbiettivo di migliorare le 

caratteristiche estetiche e funzionali del pezzo, quelle principali sono sabbiatura e 

verniciatura. 

 

Figura 2-6 in arancione un esempio dei supporti necessari per la realizzazione dell'oggetto. 
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2.3 Le caratteristiche della fabbricazione additiva  

La possibilità di dissociare il progettista da tutti i vincoli di forma imposti dalle 

lavorazioni convenzionali quali asportazione di truciolo o stampaggio ad iniezione 

permette un approccio completamente diverso nei confronti della costruzione del 

pezzo. In elenco alcune peculiarità della stampa 3D: 

- presenza di sottosquadri. Scomponendo il file in strati e stampandone uno alla      

volta non si necessita dell’utilizzo di stampi e quindi non si prevede la loro 

rimozione senza che danneggino il manufatto. 

- ordine delle lavorazioni. Come nel punto precedente il processo di aggiunta di 

materiale per step successivi non ha bisogno di tenere in conto delle difficoltà da 

parte degli utensili di raggiungere sezioni “nascoste e scomode” da lavorare 

senza che codesti possano intaccare altre parti del prodotto e tutto questo 

permette di realizzare forme più complesse.  

- spazio per l’assemblaggio delle parti. Oggetti con forme molto complesse 

lavorati con tecnologie tradizionali potrebbero richiedere la scomposizione in 

più parti con il successivo obbligo di avere spazio per il montaggio e 

assemblaggio di quest’ultime.  Tale situazione invece è completamente eliminata 

con la fabbricazione additiva in quanto essa permette di realizzare direttamente 

l’assemblato finale. 

Rispetto alle lavorazioni più convenzionali la stampa 3D consente di avere ulteriori 

vantaggi come la maggiore flessibilità nel tempo e possibilità di personalizzazione del 

prodotto. La flessibilità nel breve periodo è determinata dalla non presenza di stampi. 

L’iniezione plastica, lavorazione con cui deve concorrere la stampa 3D, risulta essere 

un processo economico solo se i volumi di produzione sono elevati e quindi capaci di 

ammortizzare l’elevato costo legato alla realizzazione degli stampi e la fabbricazione 

additiva, non necessitandone, non ha nessun vincolo a riguardo. 
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 In un mondo in cui tecnologie e richieste da parte del mercato sono più repentine 

il fatto di slegarsi da un numero minimo di pezzi da dover produrre permette che 

l’azienda possa aggiornare più velocemente la gamma di prodotti non rischiando di 

non rientrare nell’investimento sostenuto per gli stampi. Ragionamento simile può 

essere sostenuto per la facilità con cui è possibile personalizzare l’oggetto in quanto i 

macchinari di stampa sono in grado di produrre pezzi singoli o lotti veramente piccoli 

e ciò concede di poter apportare modifiche, su specifica del cliente, senza dover 

pensare di modificare gli stampi e questo concorre verso una maggiore disponibilità 

nei confronti del mercato senza che tale servizio procuri un aumento smisurato dei 

costi. 

2.4 Campi di applicazione  

Con il passare del tempo le applicazioni della fabbricazione additiva sono passate 

dalla produzione di oggetti come soli elementi esplicativi da affiancare alla 

presentazione di progetti all’utilizzo dentro processi industriali. Sebbene sia ancora 

una tecnologia in via di sviluppo orami da un decennio la stampa 3D si è introdotta e 

ramificata nel tessuto industriale come una lavorazione utile per lotti di produzione 

piccoli e per prodotti che necessitano avere un altissimo grado di personalizzazione. 

L’evoluzione delle tecnologie ha fatto sì che i costi delle stampanti e del processo di 

realizzazione dei prodotti fosse sempre più concorrenziale e facilmente sostenibile da 

aziende medio piccole. Fino ai primi anni del 2000 le lavorazioni per fabbricazione 

additiva erano appannaggio soltanto di grandi aziende capaci di investire ingenti 

quantità di denaro nel settore ricerca e sviluppo. Oggi giorno, il costo delle stampanti 

e l’ottima qualità del processo hanno permesso che i macchinari per la stampa siano 

arrivati ad essere anche alla portata di utenti privati non professionali. 

Tutto questo ha concesso una fortissima diffusione della stampa 3D. I principali 

settori in cui viene utilizzata la fabbricazione additiva sono quello medico, 

aerospaziale, per la realizzazione di piccoli oggetti di elettronica e non solo.  
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In campo medico è utilizzata per produrre dispositivi personalizzati che possano 

meglio interagire con il paziente e migliorarne lo stato di salute. L’ingegneria 

biomedica con lo sviluppo della stampa 3D dei metalli e dei materiali compositi 

potrebbe arrivare a produrre protesi personalizzate con un’altissima efficienza ad un 

costo non eccessivamente elevato. 

Compagnie aereospaziali e aziende legate al mondo del motorsport si interessano 

di questa tecnologia poiché permette di creare pezzi complessi con alte prestazioni, 

integrando allo stesso tempo fasi di assemblaggio e lavorazioni interne per lo 

svuotamento delle geometrie al fine di alleggerire il componente. Alcuni esempi sono 

la creazione di sezioni a nido d’ape oppure la generazione di tubazioni per il passaggio 

di fluidi inglobate direttamente nelle geometrie finali.  

Aziende nel settore dell’elettronica, in particolar modo quelle che con produzioni 

annue limitate, si possono permettere di personalizzare connettori, pannelli e parti in 

plastica senza dover affrontare gli elevati costi degli stampi o di essere obbligate a 

scegliere parti a catalogo già presenti sul mercato che non rispettano a pieno le loro 

richieste.  

Per ora, guardando lo stato attuale delle tecnologie a disposizione, le caratteristiche 

intrinseche delle varie tipologie di fabbricazione additiva non sono ancora adatte per 

processi che coinvolgono un elevatissimo numero di pezzi. I vari produttori di 

stampanti sono ancora lontani dal produrre macchinari competitivi per la produzione 

di massa, ma per tutte quelle piccole aziende che ricercano maggiore autonomia e 

libertà decisionale sui componenti dei loro assemblati la stampa 3D si propone loro 

come una validissima opzione da tenere in considerazione.  
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2.5 La stampa 3D e l’agricoltura. 

A primo impatto agricoltura e fabbricazione additiva non sembrano avere molto in 

comune. Si farebbe prima a pensare che tra le due non ci sia niente che le colleghi, che 

una tecnologia come la stampa 3D non possa avere niente a che fare con un settore così 

primitivo come l’agricoltura. Invece negli ultimi anni, un po’ come tutti i settori, anche 

il mondo che orbita intorno all’agricoltura si sta incuriosendo di questa tecnologia 

produttiva. 

Già da almeno un decennio l’agricoltura è stata profondamente rivoluzionata 

passando ad essere un settore in cui precisione, possibilità di regolazione e facilità di 

intervento sono diventati i pilastri fondamentali e ciò ha permesso un primo passo 

verso l’utilizzo della stampa 3D. 

A causa della realtà del settore la fabbricazione additiva ha tardato il suo ingresso e 

gli elevati gradi di usura, momenti e forze applicate alle strutture fanno sì che questa 

tecnologia per il momento faccia fatica ad assumere un ruolo cruciale nel progresso 

della lavorazione diretta della terra, ma ciò in cui può performare è la gestione e il 

controllo delle attrezzature. Macchinari sempre più specifici e con una maggiore 

richiesta di riscontro dei singoli parametri da parte degli operatori fanno sì che la 

standardizzazione dei pezzi sia sempre più difficile da applicare o in contrasto con le 

esigenze da parte del mercato.  

Tra i vari articoli, notizie ed innovazioni della letteratura di settore la maggior parte 

esplica progetti per lo sviluppo di nuova componentistica e materiali organici per la 

stampa. Di seguito saranno riportati alcuni progetti. 

La ditta italiana Soleon specializzata nella produzione di droni per l’uso agricolo ha 

brevettato il sistema di distribuzione di fitosanitari, Soleon Dis-Co, realizzato tramite 

stampa 3D da applicare ai loro prodotti per la gestione dei parassiti. 
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Nato dall’esigenza di combattere biologicamente un parassita che attacca i fusti del 

granoturco, anziché risolvere il problema con i pesticidi o con coltivazioni 

geneticamente modificate, Soleon ha trovato il modo di installare sotto ai loro droni 

un sistema di distribuzione (Soleon Dis-Co) capace di spargere palline che contengono 

uova di Trichogramma, predatore naturale del parassita. Scegliendo la fabbricazione 

additiva come processo di produzione, Soleon ha avuto la possibilità di creare un 

oggetto estrematene compatto, leggero e funzionale capace di essere trasportato da un 

drone evitando così di dover entrare in campo con i trattori. 

Questo oltre ad evitare l’uso dei fitosanitari non biologici ha permesso ai loro clienti 

di risparmiare carburante, di non perdere parte del raccolto a causa delle file rovinate 

dal passaggio dei macchinari e avere tempistiche di intervento slegate dalle condizioni 

del terreno. 

 

Figura 2-7 Sistema di distribuzione Soleon Dis-Co fabbricato tramite stampa SLS e usato per la lotta contro i 

parassiti. 

Come riportato nello studio [3] il gruppo di ricerca coreano a ha condotto un test 

per capire se fosse possibile implementare la valutazione dell’angolo laterale di 

ribaltamento dei trattori con un sistema basato sulla stampa 3D.  
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Andando a studiare il trattore su scala naturale hanno convalidato un metodo per 

stampare in 3D un modellino in scala 1:20 che fosse identico a quello in scala 1:1 per 

forze, momenti applicati e distribuzione dei pesi in modo tale che i progettisti 

dell’azienda possano avere uno strumento di convalida del loro progetto prima di 

passare ad un prototipo fisico del trattore.  

I risultati furono che la differenza tra l’angolo trovato tramite il test e quello 

dichiarato dall’ente certificatore del trattore fosse intorno all’1%.  

 

Figura 2-8 test dell'angolo di ribaltamento con il rispettivo sistema di misurazione 

Come riportato anche dallo studio [4] si è valutata e poi convalidata la possibilità di 

produrre ugelli per irroratrici ottenendo un risparmio economico per sia per durante 

la fase di progettazione e collaudo sia per la riparazione dei vari macchinari. 

Talle team di ricerca non fu l’unico ad aver pensato di usare la fabbricazione 

additiva per la riparazione dei vari macchinari agricoli e non solo. BuyAnyPart, un 

fornitore e rivenditore online di componentistica per trattori, camion e altre 

attrezzature ha recentemente dichiarato di voler aprire un e-commerce in cui gli utenti 

possano comprare pezzi ormai non più disponibili a catalogo fabbricati con stampe 3D 

oppure comprare direttamente il file di stampa a tutto vantaggio di maggiore 

disponibilità nei confronti dei clienti e riduzione di emissioni. Il CEO, David Smith ha 

dichiarato che questa tecnologia apre ad un numero molto vasto di possibilità per gli 

agricoltori. Tutto il progetto è nato dal seguente studio [5][4]. 
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 Lo studio mostra come il fatto di tenere macchinari agricoli per molti anni porta 

spesso ad avere mancanza di pezzi di ricambio ed eventuali rischi di obsolescenza di 

quest’ultimi; senza contare l’incremento di costo dei pezzi negli anni a causa delle 

spese di magazzino.   

Anche un altro studio, come riportato in [6] è giunto ha conclusioni analoghe. 

Questi risultati oltre ad essere importanti sotto il punto di vista tecnologico hanno 

anche un risvolto sull’impatto che la logistica dei trasporti ha sull’ambiente.  

Per ora una azienda che vende un macchinario dall’altra parte del mondo è 

obbligata a spedire il modello fisico del pezzo di ricambio mentre con queste nuove 

tecnologie si necessiterà inviare solamente un file da far stampare all’azienda 

specializzata più vicina al cliente permettendo di abbattere gran parte delle emissioni 

legate al trasporto. 

Anche riportato anche in questo articolo [7][6] la tecnologia di stampa 3D sia 

un’ottima alternativa per la produzione dei pezzi di ricambio poiché gran parte dei 

suoi pezzi sono realizzati in plastica. In particolare, è stato analizzato il gruppo di 

chiusura del coperchio del motore del trattore FENDT 412Vario. I risultati della ricerca 

attestano la possibilità di utilizzare stampanti 3D per la produzione di parti di 

macchine agricole in condizioni domestiche generando elementi con forme e 

resistenze richieste dall’impiego mantenendo bassi i costi di stampa. 

 

Figura 2-9 Chiusura del coperchio del motore del trattore FENDT 412 Vario: a) realizzata mediante stampa 3D, 

b) elemento originariamente realizzato dal produttore. 
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L’innovazione si dimostra valida anche per le stesse aziende produttrici e non solo 

per i ricambisti. Il fatto di poter tenere in archivio file al posto che pezzi di ricambio 

fisici aiuta ad abbassare, se non a tagliare del tutto, i costi legati alla gestione del 

magazzino e di migliorare il loro servizio clienti in quanto non si avranno più problemi 

di reperibilità dei ricambi. 

Come riportato in [8] l’agricoltura urbana negli anni si sta sempre più sviluppando 

e ad essa corrono in aiuto le più moderne tecnologie di fabbricazione additiva. 

 Farmshels è una azienda che ha creato un sistema completamente autonomo che 

permette a singoli individui, comunità residenziali o ristoranti di coltivare il proprio 

cibo senza che questi ultimi debbano possedere appezzamenti di terreno. Con questo 

progetto i clienti di Farmshels hanno la possibilità di far arrivare sulle loro tavole cibi 

più freschi, salutari, sani e coltivati in loco permettendo anche di poter fare   

consapevolezza alle persone distanti del mondo dell’agricoltura. Stagionalità, rese e 

difficoltà nel far crescere le piante in maniera biologica sono spesso concetti molto 

distanti da chi non tratta il settore in maniera diretta. 

Durante la fiera Formnext di Francoforte alcuni produttori di materiali e stampanti 

hanno già esposto alcuni joystick realizzati per fabbricazione additiva mostrando già 

come tale lavorazione possa essere affiancata ad aziende del settore sia per realizzare 

componenti completamente personalizzati sia per cominciare ad integrare una piccola 

produzione in serie per abbassare i costi e  per velocizzare il processo di realizzazione. 

 

Figura 2-10 joystick stampati in 3D 
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Altro progetto degno di nota è quella della start up italiana Kanèsis che dal 2014 

sviluppa materiali di stampa per la tecnologia di FDM prodotti partendo da scarti 

agricoli. Kanèsis ha sviluppa un materiale termoplastico sostenibile al 100% 

sostituendo gli additivi e i coloranti sintetici, aggiunti nella maggior parte delle 

bioplastiche, con sottoprodotti ed eccedenze dell'agricoltura generando un prodotto 

ottenuto da rifiuti di altre aziende e completamente ecosostenibile. 

 

Figura 2-11 filamento prodotto da Kanèsis a partire da scari dell'agricoltura 

2.6 I joystick e l’agricoltura  

Prima di iniziare a sviluppare il componente in collaborazione con l’azienda si è 

deciso di valutare quale sia lo stato del mercato per capire quali fossero gli 

avanzamenti tecnologici apportati sui joystick ad uso industriale e quali fossero le 

soluzioni ingegneristiche montate dai competitors di Bargam. 

Quello che si poté notare online ma soprattutto durante EIMA, importante fiera nel 

mondo dell’agricoltura, è che soltanto le grandi case di produzione come New 

Holland, Jhon Deere e Fendt hanno la possibilità e la forza economica per sviluppare 

joystick che rispettino a pieno le loro richieste, siano tecnologicamente evoluti 

(connessioni ISOBUS) e con attenzioni rivolte all’operatore di macchina.  
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Oggigiorno le richieste di riscontro dei vari parametri e la facilità di utilizzo del 

macchinario sono diventati due aspetti molto preponderanti e a cui i clienti fanno 

particolarmente attenzione. Tutto questo ha portato le case di produzione a dover 

investire tempo e risorse per il miglioramento della cabina, dei software della 

macchina e connessioni di quest’ultima con tutte le attività dell’azienda.  

Altra peculiarità che si poté notare durante i giorni della fiera e che solo i trattori, 

qualche trincia e mietitrebbia sono stati investiti dall’avanzamento tecnologico dei 

joystick e quindi della semplicità di utilizzo che ne deriva. Macchinari agricoli come 

caricatori frontali, irroratrici e raccoglitrici sono ancora diversi anni indietro su tali 

specifiche e questo è stato determinato, almeno in parte, dal fatto che le case di 

produzione di questi veicoli sono più piccole e con volumi di vendita di gran lunga 

inferiori rispetto a quello dei trattori. Neanche una azienda italiana concorrente di 

Bargam e supportata tecnicamente dalla Jhon Deere, la quale montava la stessa cabina 

dei trattori della casa dell’Illinois, non disponeva delle soluzioni tecniche più avanzate 

presenti sui trattori Jhon Deere e ciò dimostra come ancora non tutti i macchinari 

agricoli siano stati oggetto dell’avanzamento tecnico.  

La maggior parte delle aziende concorrenti di Bargam montavano joystick con 

connessioni analogiche e che difficilmente potevano definirsi al passo con i tempi. Solo 

una azienda, la Arag, ha cominciato a sviluppare componentistica per ditte terze con 

un elevato grado tecnologico, in linea con i più moderni software di gestione della 

macchina e con un elevato grado di funzionalità regolabili dal pannello. In ogni caso 

la soluzione tecnica che gran parte dei competitors installavano sulle loro irroratrici 

semoventi è quella riportata nella seguente figura. 
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Figura 2-12 joystick presenti sul mercato: (A) modello montato dai competitors, (B) modello della Fendt. 

Come si può ben notare dalla foto precedente tale tipologia di joystick rispetto alla 

prima mostrata risulta avere una quantità di funzioni direttamente regolabili dal 

pannello molto minore e questo si traduce non solo in una scomodità da parte 

dell’operatore nella gestione della macchina ma anche in un minor grado di sicurezza 

durante le lavorazioni in campo. Il joystick durante la fase di distribuzione del 

prodotto ha il compito di controllare la velocità ed arresto dello sprayer comportando 

che il distacco della mano destra per spostarla sulla pulsantiera disposta sul bracciolo 

risulta essere una piccola distrazione durante la conduzione in campo del veicolo. 

Altro elemento negativo di questo joystick è l’ergonomia, infatti, se da foto risulta 

essere un oggetto piuttosto comodo da impugnare, nella realtà lo spazio per il dito 

medio ma soprattutto per l’indice risulta essere abbastanza sacrificato. 

L’unica caratteristica positiva di tale tipologia di joystick rispetto alla prima citata è 

il fatto che, disponendo di un numero minore di tasti sul pannello, risulta esserci lo 

spazio per inserire degli adesivi o dei simboli stampati per far sì che l’operatore sia 

facilitato nella comprensione della posizione delle varie regolazioni. In ogni caso tali 

iscrizioni rimangono adesivi o stampe quindi la loro resistenza nel tempo in un settore 

come l’agricoltura non è assicurata. 
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3 Metodo 

3.1 La richiesta di Bargam  

Nella seguente tesi è stata presa in esame la possibilità di introdurre la fabbricazione 

additiva a sostegno delle piccole-medie aziende per far sì che esse riescano a produrre 

parte della componentistica specializzata di cui necessitano senza doversi appoggiare 

a prodotti già presenti sul mercato. Sebbene queste realtà producano macchinari di 

altissima qualità e fattura, si ritrovano spesso a dover ricercare molti componenti a 

catalogo, in quanto, produrre certe sue parti direttamente in casa secondo le specifiche 

dell’azienda risulterebbe impossibile sotto il profilo economico.  

Nello specifico si è presa in esame la richiesta di riprogettare da zero il joystick della 

Bargam S.p.a. azienda italiana che produce da tempo irroratori, sprayer e atomizzatori 

per l’agricoltura italiana ed estera. 

L’azienda nonostante sia una delle maggiori produttrici italiane di sprayer 

semoventi ha una produzione che si aggira intorno alle 50 unità annue e questo le 

permette di investire in ricerca e sviluppo dei suoi macchinari, ma i volumi di 

produzione fanno sì che alcune categorie di componenti, prodotti con le lavorazioni 

convenzionali, rimangano comunque fuori portata. Uno di questi componenti è il 

joystick montato in cabina per la regolazione di tutte le funzionalità della barra 

posteriore e per la movimentazione stessa del macchinario durante le fasi di 

lavorazione in campo. 

Essendo un’irroratrice un macchinario molto complesso, richiedente un numero 

alquanto elevato di funzionalità regolabili dall’operatore per la corretta distribuzione 

dei fitosanitari con una fetta di mercato non paragonabile con altri macchinari agricoli, 

negli anni è stato impossibile per Bargam trovare un joystick che rispettasse a pieno le 

loro esigenze e quelle dei loro clienti.  
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Nel corso del tempo hanno provato ad installare diversi prodotti costruiti da varie 

ditte terze ma nessuno di questi ha mai soddisfatto i progettisti di Bargam, anzi 

Ottavio Barigelli, uno degli ingegneri di Bargam, ha fatto presente che il joystick che 

tutt’ora montano maggiormente sui loro sprayer è uno dei primi modelli che il mercato 

ha visto comparire e questo poiché tale modello è quello che ha il più alto numero di 

funzionalità regolabili dal pannello. 

 

Figura 3-1 Joystick maggiormente montato da Bargam sui loro macchinari semoventi. 

Dalla precedente figura si può notare che il componente quantunque soddisfi 

almeno in parte il numero di funzionalità che l’azienda vorrebbe fossero disponibili 

direttamente dal pannello di controllo del joystick, risulta essere confusionario, piccolo 

e con un’estetica non molto curata.  
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Non c’è nulla che identifichi la funzionalità dei singoli elementi, né colori né simboli. 

L’unica cosa che può facilitare l’utilizzo e la memorizzazione dei tasti è il numero di 

ore che l’operatore trascorre a bordo della macchina. Da notare è anche la distanza tra 

i singoli comandi, essendo ridotta, richiede che l’operatore faccia attenzione durante 

le regolazioni dei valori in quanto potrebbe inavvertitamente modificarne altri.  

A fronte delle richieste dell’azienda di poter avere un joystick con un numero 

adeguato di funzionalità regolabili dal pannello, maggiore ergonomia, maggiore 

facilità di utilizzo e linee più moderne si è capito fin da subito come la lavorazione di 

fabbricazione additiva potesse essere una valida strada per ottenere un componete 

completamente personalizzato che non dovese tenere conto della costosa realizzazione 

degli stampi per l’iniezione plastica e di poter portarsi appresso tutti i benefici della 

stampa 3D per migliorare ulteriormente il componente. 

La realizzazione di prodotti per iniezione plastica risulta essere assai economica 

solo a fronte di volumi di produzione elevati in quanto si necessita di dover 

ammortizzare i cospicui costi degli stampi. La fabbricazione additiva sebbene sia 

ancora una lavorazione piuttosto costosa permette di svincolarsi dalla realizzazione 

degli onerosi stampi concedendo quindi di ottenere un prodotto finale completamente 

adattato alle esigenze del cliente con costi inferiori alla fabbricazione convenzionale di 

un prodotto personalizzato. 

3.2 Modalità di lavoro  

Analizzato il mercato e valutale le richieste dell’azienda si è proceduto con la 

realizzazione del modello 3D e della successiva ingegnerizzazione, sebbene la 

modellizzazione del joystick sul programma Rhino fu anticipata da prototipazioni 

fisiche per facilitarne lo svolgimento. 
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Per le operazioni di sviluppo del modello sul programma Rhinoceros le modalità di 

lavoro su chi fu possibile scegliere erano essenzialmente 2:  

• Subdivision Surface 

• NURBS 

3.2.1 SubD 

Le Subdivision Surface (SubD) è una nuova modalità di lavoro disponibile 

dall’ultima versione di Rhinoceros in cui la caratteristica principale è quella di fornire 

all’utente finale la possibilità di lavorare per deformazioni in continuità di curvatura 

senza preoccuparsi che la modifica ad una sezione del modello possa comportare 

geometrie finali non in continuità. Ciò significa che l’utente modellerà globalmente la 

superficie lasciando al sistema il compito di capire in quante parti suddividere la 

geometria per mantenere le diverse sezioni in corretta adiacenza e continuità 

mantenendo alta la precisione là dove è richiesto ma pur conservando un numero 

piuttosto basso di punti di controllo e pieghe rigide qualora fosse necessario. 

Tradizionalmente gli oggetti SubD sono basati su mesh e si prestano bene a tipi di 

modellazione più approssimativi come la modellazione dei personaggi e la creazione 

di forme organiche uniformi. Gli oggetti SubD di Rhino sono, tuttavia, superfici ad alta 

precisione basate su spline e quindi introducono un livello di accuratezza nel processo 

di creazione di forme complesse a mano libera. 

Le SubD vengono create da delle superfici (mesh) poligonali suddivise che fungono 

da gabbia. Gli elementi primitivi possono essere selezionati, singolarmente o in 

gruppi, per essere spostati al fine di deformare la superficie del modello. 

Tali enti sono i vertici, i bordi e le facce. 



 

 
30 

 

Figura 3-2 esempio di superficie SubD(A) e dei rispettivi elementi di modifica: (B) faccia; (C) spigolo. 

La modifica di questi tre elementi è possibile ottenerla mediante due modalità di 

visualizzazione della superficie che chiameremo piana ed uniforme, così come 

riportato nella storia dei comandi una volta che si è impostato il programma in italiano 

e attivato comando tab per l’interscambio della modalità di visualizzazione. 

 

Figura 3-3 visualizzazione delle SubD: (A) uniforme; (B) piana. 

La modalità piana è utile quando, durante le prime fasi, si necessita abbozzare il 

modello andando ad estrudere e aggiungere facce, mentre quella uniforme rimane 

molto più utile nel momento in cui si richiede la correzione del particolare in quanto 

questa visualizzazione è la visione del vero modello che si sta realizzando. 
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Sebbene lavorare in SubD comporti la modifica degli elementi in continuità di 

curvatura con quelli attigui è possibile generare spigoli vivi anche in questa modalità. 

Usando l’apposito comando si possono selezionare gli spigoli che non devono più 

essere la giunzione di due facce con continuità di curvatura. 

 

Figura 3-4 possibilità di generare e lavorare con spigoli vivi anche con le SubD. 

Un oggetto definito come SubD può essere convertito in polisuperfici NURBS con 

patch di topologia rettangolare. Benché sia possibile fare questa operazione in maniera 

diretta il procedimento opposto non può avvenire in modo immediato. Per passare da 

una geometria composta da polisuperfici NURBS ad una definita come SubD bisogna 

convertire il modello prima in mesh e poi in SubD. 

 

Figura 3-5 conversione della superficie SubD(A) a NURBS(B). 
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3.2.2 NURBS 

 Le geometrie NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) sono rappresentazioni 

matematiche di geometrie 3D, che definiscono con elevati gradi di precisione 

qualunque modello: da una semplice linea, fino al più complesso solido o superficie 

free-form. Grazie alla loro precisione e flessibilità, i modelli NURBS possono essere 

usati in svariati processi, dalle illustrazioni e animazioni sino alla fabbricazione. 

 Le superfici si costruiscono a partire da delle curve. Ogni curva è definita da alcuni 

parametri fondamentali, tra cui il grado e i punti di controllo. Il grado, composto da 

un numero intero maggiore di uno, può essere interpretato come una tensione a cui la 

curva è soggetta, minore è il grado maggiore più alta sarà la tensione della curva. I 

punti di controllo, almeno pari al numero del grado della curva più uno, sono gli 

elementi che danno la possibilità di deformare una curva. Spostando nello spazio un 

punto di controllo si andrà a modificare le forme delle curve. 

Ad ugni punto di controllo è associato un peso che definisce la capacità del punto 

di attirare verso sé la curva e di norma è positivo. Se tutti i punti hanno lo stesso peso 

allora la curva è definita come non razionale se invece anche un solo punto differisce 

nel valore del peso rispetto agli altri allora la curva viene denominata razionale.  

Le NURBS posso essere anche estese a due dimensioni generando superfici 

piuttosto che linee. Ogni superficie, suddivisa in patch, è costruita dalla variazione di 

due parametri che mutando vanno a definire le forme spaziali della superficie ed 

ognuna di esse è sempre definita da punti di controllo e gradi come per le curve. 

 

Figura 3-6 (A) Curva NURBS con i relativi punti di controllo, (B) dettagli della curva.   
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3.2.3 Confronto tra NURBS e SubD 

Se ad un primo impatto le due modalità possano sembrare equivalenti nella realtà 

della modellizzazione 3D il flusso di lavoro è completamente diverso. Per ottenere la 

stessa tipologia di oggetto si percorrono strade differenti. Prendiamo qui in esame la 

realizzazione di un piccolo aeroplano.  

Tramite l’utilizzo delle Subdivision Surface si può partire dalla realizzazione di 

parallelepipedo che attraverso estrusioni, aggiunta e sottrazione di bordi e facce e 

continue deformazioni per mezzo di spigoli punti e facce si riesce a commutare in un 

aeroplano.  

Si possono anche scomporre gli oggetti in più forme primitive semplici a cui poi 

vengono applicati i comandi booleani ma per forme semplici rimane più immediato 

partire e deformare un unico ente in quanto le forme finali saranno sicuramente più 

organiche rispetto alla giunzione di più pezzi. 

 

Figura 3-7 sviluppo di un aereo con le SubD: (A) parallelepipedo di partenza; (B) prime estrusioni; (C) 

rendering. 
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Invece il flusso di lavoro attraverso le NURBS è completamente diverso. Il primo 

step obbligatorio è quello di scomporre un oggetto complesso in più parti poiché è 

impossibile creare una superficie free-form molto articolata in un solo passaggio. 

Valutato come scomporre il modello, si prosegue con la costruzione di numerose curve 

per generare le forme volute, maggiori saranno le curve più facile sarà controllare 

l’andamento delle superfici poiché aumentano gli enti di controllo anche se non 

bisogna esagerare con tale passaggio. Avere superfici con un numero elevato di punti 

di controllo poterebbe essere controproducente per le operazioni successive. 

Un’accortezza che si necessita adottare durante questa fase è l’intersecazione delle 

parti in cui è stato suddiviso il modello 3D. Solo se i componenti si compenetrano è 

possibile applicare correttamente i comandi booleani per generare polisuperfici valide 

senza sezioni o bordi aperti. Le regioni di raccordo tra le varie parti possono essere 

gestite in seguito mediante gli appositi algoritmi e spesso a causa della difficoltà di 

questi ultimi di lavorare correttamente si lasciano le operazioni di raccordo ai software 

di ingegnerizzazione dei modelli poiché hanno comandi che tendono a fallire meno 

questa lavorazione. 

 

Figura 3-8 sviluppo di un aereo attraverso NURBS: (A) curve; (B) creazione delle superfici dalle curve; (C) 

rendering. 
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Come si può ben notare, mettendo a confronto i modelli creati, si percepisce 

nettamente la differenza di caratteristiche tra NURBS e Subdivision Surface. Il primo 

(modello in SubD) ha delle linee molto più morbide e ben raccordate con forme più 

gradevoli alla vista. Infatti, la modalità di lavoro utilizzata permette di generare forme 

molto organiche e soprattutto in breve tempo senza dover impiegare sforzi nel 

costruire tutte le linee di generazione delle superfici. Il contro principale di questa 

modalità è che usando poche patch è molto difficile avere un controllo locale 

dell’andamento delle superfici con la conseguenza di un abbassamento globale della 

precisone del modello. Ulteriore fattore negativo risiede nel fatto che, operando per 

deformazioni in continuità di curvatura, ogni singola variazione delle forme porta alla 

modifica delle stesse in una sezione attigua del modello comportando un dinamismo 

dei volumi perpetuo. Questa situazione si tramuta in una eccessiva scomodità, da 

parte del progettista, nel caso in cui debba realizzare regioni del modello estremante 

precise a causa degli obblighi progettuali. 

Codesti problemi non si hanno utilizzando NURBS. Esse, essendo basate su punti 

di controllo risultano essere molto più salde. Fino a quando i punti di controllo non 

vengono selezionati per essere modificati sono fissi e per questo donano maggiore 

stabilità e certezza alle forme globali del modello. Il principale problema delle NURBS 

risiede sui raccordi e sulle continuità tra le varie sezioni in quanto sono maggiormente 

incentrate verso la modifica locale e non globale.  

Le considerazioni sopra citate posso essere riscontrare sul secondo modello 

(NURBS). Quest’ultimo ha forme decisamente meno organiche e sinuose e spesso 

risulta molto complicato lavorare sulle raccordature. A causa della modalità incentrata 

maggiormente sulla modifica e precisione locale dei singoli elementi risulta molto 

laborioso generare raccordi che, valutati nelle geometrie generali, hanno dei riscontri 

visivi gradevoli ma tale caratteristica fa sì che sia più semplice definire l’andamento 

delle forme e per questo si addicono maggiormente a tutte quelle situazioni in cui è 

richiesta una maggiore precisione sulla costruzione dell’oggetto. 
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4 Caso studio 

In questa sezione verranno riportati tutti gli step operati per giungere al 

completamento del progetto  

4.1 Prototipazione fisica e scannerizzazione 3D 

Come già accennato nella sezione del metodo il caso studio trattato ha riguardato la 

progettazione di un componente attraverso la fabbricazione additiva per far sì che le 

aziende abbiano una strada economicamente percorribile per la creazione di oggetti 

completamente personalizzati e adatti ai loro scopi, svincolandosi dalle problematiche 

e dagli elevati costi legati alle lavorazioni convenzionali come l’iniezione plastica.  

Prima di passare alla realizzazione del modello in software di grafica 3D sono stati 

realizzati 3 modelli fisici in creta per capire e constatare fin da subito quali fossero le 

aree di sviluppo più critiche e se le geometrie e i volumi che sono stati generati 

rispettassero le richieste e gli obbiettivi che ci si era prefissati con l’azienda. 

Ricordiamo che i traguardi che si vorrebbero raggiungere sono: 

- Miglioramento della comprensione e della facilità di utilizzo  

- Numero maggiore di regolazioni  

- Ottima ergonomia  

Compiere una prototipazione fisica come primo step di evoluzione del progetto è 

stato indispensabile poiché tenere a mente e valutare se le forme avessero saputo 

rispettare i punti precedentemente elencati, lavorando direttamente su Rhinoceros, 

sarebbe stato impossibile. Per il progettista occuparsi di superfici di forma libera che 

si devono rapportare con la fisionomia umana direttamente dalla modellazione 3D è 

una sfida più che ardua in quanto è difficile, se non impensabile, avere la completa 

consapevolezza degli ingombri spaziali dell’oggetto.  

Tali considerazioni portarono allo sviluppo di tre prototipi: 



 

 
37 

  

Figura 4-1 (A) primo prototipo realizzato e non concluso a causa delle caratteristiche, (B) secondo prototipo, (C) 

terzo prototipo che verrà scelto per il proseguimento del progetto. 

Come si può notare dalla serie di tre immagini il primo prototipo non fu neanche 

concluso in quanto si capì fin da subito come non fosse adatto allo scopo. L’andamento 

piuttosto simmetrico non permetteva di sfruttare la zona in alto a sinistra del pannello 

e visto che il joystick, come per gran parte delle macchine operatrici nel settore agricolo 

e industriale, va montato sulla destra ci si è focalizzati esclusivamente sulla 

biomeccanica della mano destra. Con tali geometrie il pollice avrebbe avuto estrema 

difficolta nel raggiungere la sezione in alto a sinistra e ciò avrebbe causato fastidio e 

scomodità nei confronti dell’operatore.  

Questi problemi furono migliorati e risolti nelle proposte due e tre. Entrambi i 

modelli permettono il raggiungimento di tutte le sezioni del pannello senza eccesive 

scomodità, alzando leggermente la mano della base di appoggio sul joystick e 

continuando ad avere presa su di esso è possibile raggiungere tutti i tasti che verranno 

installati. La gestualità di staccare la mano dalla base di appoggio può sembrare in 

primo luogo non propriamente una comodità ma risulta essere un movimento 

obbligatorio se si vuole predisporre lo spazio necessario per tutte le dita.  
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I vecchi modelli di joystick e alcuni di quelli attualmente acquistabili sul mercato 

scelgono di optare per la configurazione in cui non si necessita muovere la mano per 

gestire tutti i comandi, ma quest’ultima comporta che la sensazione, da parte 

dell’operatore dopo svariate ore alla guida, sia di avere delle dita continuamente 

pressate le une sopra le altre.  

Parlando e valutando gli ultimi due prototipi con l’azienda si è deciso di realizzare 

l’ultimo modello dal momento che rispettava maggiormente gli obbiettivi prefissati.  

Il passaggio successivo è stato la scannerizzazione 3D dell’oggetto.  

Aiutati dalla disponibilità degli strumenti presenti nei laboratori del dipartimento 

di ingegneria industriale e scienze matematiche, si è potuta realizzare una 

scannerizzazione del prototipo generando di conseguenza un file in formato STL che 

donasse una base di lavoro solida per la creazione dei volumi in Rhino e di avere 

costantemente un fattore di riscontro. Grazie alle varie modalità di visualizzazione 

delle superfici presenti sul software di modellazione è stato possibile valutare 

costantemente quanto gli enti e le geometrie create si discostassero dal modello fisico 

potendo così garantire una corrispondenza stretta tra il joystick in creta e quello che si 

stava realizzando. 

 

Figura 4-2 (A) foto dell'operazione di scannerizzazione del modello, (B) apertura del file STL generato dallo 

scanner. 
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4.2 Realizzazione del modello in Rhino 

Come già fatto presente all’interno della sezione del metodo le modalità di lavoro 

possibili erano due, SubD e NURBS ma per il progetto si è scelto di portare avanti una 

modalità di lavoro mista. In prima battuta si tentò di lavorare solamente con le 

Subdivision Surface ma i risultati parziali che si erano ottenuti non erano soddisfacenti 

e soprattutto non si riusciva a generare un modello coerente con la scannerizzazione. 

L’eccessivo dinamismo delle geometrie causato dalle modifiche in continuità di 

curvatura obbligava a rimodificare sezioni già create in quanto quest’ultime si erano 

deformate per gli step di lavoro successivi. Altro effetto negativo del lavoro in 

continuità di curvatura era l’effetto palloncino che si riscontra sul modello, O si 

sceglieva di avere delle pieghe rigide o forme piuttosto tondeggianti.  Tutto questo 

veniva ottenuto sia se si partiva dall’unione booleana di enti geometrici SubD semplici, 

come parallelepipedi, cilindri ed ellissoidi, sia dalla conversione di una mesh 

poligonale le cui forme richiamavano il joystick. 

 

Figura 4-3 (A) mesh poligonale semplificata di partenza (B) conversione della mesh in SubD. 
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La prova di realizzazione del joystick utilizzando le sole NURBS non è stata mai 

presa in considerazione in quanto essendo molto più note ed utilizzate, si sapeva fin 

dall’inizio che il risultato ottenibile era un oggetto molto rude e con un design non 

innovativo anche il modello sarebbe risultato molto più preciso e simile alla 

scannerizzazione infatti, attivando il comando si snap al vertice poligonale della mesh, 

si potevano andare a intercettare come punti di controllo delle curve tutti i vertici delle 

patch triangolari di cui era composta la scannerizzazione. 

Si è quindi deciso di procedere con una modalità di lavoro mista in cui in un primo 

momento si sono sfruttate le caratteristiche delle NURBS per generare delle superfici 

con un fit ottimale sulla scannerizzazione per poi convertirle a mesh e infine in SubD 

per i ritocchi finali. Quest’ultima strada sebbene permise di sfruttare le caratteristiche 

di entrambe le modalità di Rhino implicò diverse difficoltà per capire come far 

interagire i modelli affiche si arrivasse ad una superficie topologicamente accettabile 

ed esportabile sul software di ingegnerizzazione. La problematica sarà affrontata nella 

sezione dedicata. 

4.2.1 Scomposizione delle geometrie e polisuperfici NURBS 

Sapendo già quali fossero le geometrie finali dell’oggetto il primo obbiettivo fu 

quello di scomporre la forma in tre parti: la base, il manico e la calotta superiore. 

Durante la realizzazione di quest’ultime le principali attenzioni che sono state fatte 

riguardavano il fit e la grandezza, ovvero si è dedicato gran parte del tempo a generare 

curve NURBS che rispettassero il più possibile le geometrie scannerizzate. Queste 

accortezze furono necessarie perché il comando che avrebbe convertito la mesh in 

SubD lavora con un algoritmo che genera una Subdivision Surface a partire dalla 

polisuperfice considerando quest’ultima come gabbia di richiamo per la superficie 

SubD, così facendo eran essenziale sviluppare le NURBS al meglio per non lasciare 

libera interpretazione di alcune sezioni al comando.  

Durante questa prima parte del lavoro non sono state prese in considerazione le 

regioni di raccordo tra i tre elementi costituenti la polisuperfice in quanto la 

conversione a SubD avrebbe pensato direttamente lei al raccordo tra questi enti.  
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Figura 4-4 focus sulle sezioni non raccordate: (A) tra base e manico; (B) parte posteriore della calotta; (C) tra 

calotta e manico. 

Come si evince dalle tre immagini precedenti non è stata curata nessuna regione di 

raccordo, l’unica cosa che è stata compiuta fu quella di facilitare solamente i comandi 

futuri in modo tale da porter garantire un successo maggiore e una migliore qualità 

delle lavorazioni che si sarebbero eseguite.  

Per capire la differenza tra le due modalità di lavoro basta pensare che per prova 

furono eseguiti vari tentativi con i comandi di raccordo tra la polisuperfice di base e 

del manico. Nessuno dei comandi di raccordo di Rhino fu in grado di gestire la 

situazione senza lavorare ulteriormente sulle due polisuperfici da congiungere.  



 

 
42 

4.2.2 Mesh e Subdivision Surface  

Poiché non è possibile convertire una polisuperfice direttamente in Subdivision 

Surface è stato necessario fare uno step intermedio, ovvero trasformare il modello in 

mesh per poi passare alla SubD. Furono fatti diversi tentativi di trasformazione del 

modello e la strada che permise uno step evolutivo più solido rispetto agli altri fu 

quella di modificare le impostazioni predefinite del commando ToSubD; in particolare 

fu richiesto di mantenere le pieghe del mesh. 

 

Figura 4-5 risultato della trasformazione da mesh a SubD mantenendone le pieghe. 

Ora vedendo che la topologia della superficie, fu riscontrato che essa non poteva 

essere considerata come ottimale per il proseguimento del progetto e pertanto si è 

rieseguita la superficie tenededo attiva l’opzione di rilevamento di bordi duri.  

 

Figura 4-6 (A) gestione dei comandi di riesecuzione della SubD (B) risultato ottenuto dopo la rielaborazione. 
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La scelta di mantenere le pieghe della mesh nella prima conversione e di far rilevare 

i bordi duri nella seconda fu fatta per evitare il ritorno dei problemi che si presentarono 

nella prova di realizzazione del modello con le sole SubD. Nel caso in cui non si 

sarebbero prese tali accortezze si sarebbero generate delle forme con lo stesso 

andamento della sezione della colotta visibili nella Figura 4-3. Con gli appositi 

riguardi, si è riuscita ad ottenere una topologia migliore ed un riordino di spligoli, 

punti e facce tale per cui ora le mofiche possano risultare più semplici ed incisive. Va 

constato anche il lavoro operato dal software sulla sezione di raccordo tra il manico e 

la base precedentemente espressa come zona di fallimento dei comandi NURBS.  

Il compito succesivo fu quello di portare il modello verso una forma esteticamente 

gradelovole e sistemare le regioni in cui, a causa delle continue modifiche sul joystick, 

si  cominciasse a notare un distacco delle forme dal prototipo fisico. Le altre zone di 

interesse delle modifiche furono i raggi di curvatura del pannelo, della base e il 

raccordo tra la calotta del pannello e il manico. Su quest’ultima fu fatta particorare 

attenzione in quanto si dovvettero capire quali bordi era meglio eliminare per togliere 

lo scalino presente tra le due zone. Non fu soltanto importante valutare quali erano i 

bordi da depennare ma anche l’ordine con cui questa operazione doveva avere luogo, 

cancellare un bordo prima di un altro aveva ripercussioni sulla qualità estetica del 

lavoro. Di seguito il risultato ottennuto. 

 

Figura 4-7 risultato finale dopo le operazioni di modifica del modello in SubD. 
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4.3 Esportazione del modello in Solid Edge  

Sebbene fino a questo punto lo sviluppo del modello in modalità mista fu un punto 

a favore, durante la fase di esportazione del joystick a causa del metodo scelto si ebbero 

alcuni problemi. 

Per prima cosa è stato provato un approccio diretto che consisteva nell’esportazione 

immediata della Subdivision Surface tramite una delle tipologie di file per 

l’esportazione dei modelli. Tra tutti solo il formato STL ha permesso la creazione del 

file e la successiva trasformazione in Parasolid con la corretta apertura di quest’ultimo 

in Solid Edge. Sebbene fosse stato correttamente importato in Solid Edge, il 

programma non dava la possibilità di operare nessuna modifica sul modello se non 

quella di svuotamento interno dei volumi. Era impossibile lavorare sulla parte 

inferiore del joystick per applicare il foro per il passaggio dei cavi e per la costruzione 

dell’elemento di ancoraggio all’asta del bracciolo. La situazione in cui era il modello 

3D implicava l’impossibilità di ingegnerizzarlo e quindi decadeva l’utilizzabilità del 

joystick. 

Fu deciso di provare a riconvertire il modello SubD in polisuperfice NURBS in 

quanto Rhino dispone del comando ma la topologia della superficie generata dalla 

trasformazione era confusionaria e non usufruibile per il proseguimento del progetto. 

 

Figura 4-8 (A) joystick correttamente esportato ma non ingegnerizzabile, (B) risultato del comando di 

conversione da SubD a NURBS. 
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La soluzione a tali problemi arrivò dalla rielaborazione del primo tentativo, visto 

che l’unico modello apribile in Solid Edge era quello SubD, si cercò di applicare a 

quest’ultimo due sezioni matematicamente piane sul pannello e sulla base per 

consentire la successiva ingegnerizzazione. Il primo tentativo aveva il problema che, 

sebbene per lo scopo richiesto le due regioni prese in esame potevano essere definite 

come piane, per il programma non lo erano. Il formato STL scompone la superficie in 

tanti piccoli triangoli e questo comportava che base e pannello non fossero un’unica 

superficie matematicamente definibile come piana ma solamente delle regioni di 

spazio in cui i triangoli della superfice erano allineati in maniera planare con un indice 

di “rugosità” diverso da zero. 

L’aggiunta di questi elementi piani e la successiva suddivisione e unione delle varie 

superfici convertì il joystick da SubD a NURBS con una topologia accettabile ed 

impiegabile per le successive operazioni.  

 

Figura 4-9 polisuperfici NURBS con una corretta topologia della superficie: (A) vista anteriore, (B) vista 

inferiore, (C) rendering. 
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4.4 ingegnerizzazione su Solid Edge 

L’esito delle modifiche permise di ottenere un modello corretto e facilmente 

importabile in Solid Edge in quanto Rhino stesso permetteva l’esportazione diretta 

della superficie nel formato Parasolid senza che si dovessero operare ulteriori 

interscambi di dati tra le varie tipologie di file.  

 

Figura 4-10 modello correttamente esportato ed ingegnerizzabile su Solid Edge. 

Dopo aver eseguito le operazioni di scavo interne ottenendo uno spessore costante 

di 2 mm si è passato alla suddivisione delle superfici al fine di ottenere due parti: il 

corpo principale e il pannello. Prima di procedere con l’ingegnerizzazione venne 

valutata quale fosse la tipologia di stampa che si addiceva maggiormente al 

soddisfacimento delle richieste poiché era necessario sapere tutte le caratteristiche 

peculiari richieste dalla stampante. Ogni tipologia di fabbricazione additiva ha le sue 

peculiarità e istanze specifiche, quindi, era indispensabile conoscerle poiché spesso 

alcune di esse devono essere integrate nell’ingegnerizzazione. Venne scelta la stampa 

SLS dato che permetteva di generare un prodotto con elevati gradi di precisione e con 

discrete doti meccaniche. 
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Attraverso le linee guida riportate in [9] fu appreso quali fossero le geometrie 

minime realizzabili, tolleranze da dover rispettare e tutte le informazioni utili al fine 

di ottenere un prodotto finale con i più altri standard qualitativi per la stampa. 

Le linee guida alla stampa SLS che interessarono maggiormente il caso studio 

furono: 

- caratteristiche minime di rilievo delle facce orizzontali. I simboli dovevano avere 

un’altezza minima di 0.3mm e uno spessore laterale di 0.35mm. 

- arrotondamento degli spigoli per evitare concentrazioni di tensioni 

- mantenimento di uno spessore costante per evitare distorsione delle forme. 

 

Figura 4-11specifiche tecniche per la stampa SLS 

Benché nelle linee fosse richiesto di generare dei fori al fine di far fuoriuscire la 

polvere in eccesso da volumi chiusi non fu necessario preoccuparsi di tale aspetto dato 

che il modello a seguito dell’ingegnerizzazione sarebbe risultato aperto. 

Comprese tali informazioni si realizzarono l’estrusione delle geometrie inferiori per 

la formazione delle sezioni di ancoraggio all’asta del bracciolo secondo le specifiche 

dell’azienda e l’ingegnerizzazione della superficie del pannello per far sì che essa 

potesse ospitare i comandi e i led. Sul pannello furono estrusi schizzi con lo scopo di 

generare dei simboli in bassorilievo che potessero aiutare la comprensione e la 

memorizzazione delle posizioni delle varie funzionalità.  
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Fu optato per dei simboli fisici e non per delle stampe o degli adesivi al fine di 

garantire una migliore leggibilità e permanenza di questi aiuti nel tempo.  

 

Figura 4-12 simboli per facilitare l'utilizzo dell'irroratrice. 

Relazionandosi direttamente con l’azienda fu valutato che i comandi necessari 

erano: 

A. Blocco e sblocco della barra posteriore  

B. Regolazione punta di sinistra 

C. Regolazione punta destra  

D. Aperura braccio sinistro  

E. Apertura braccio destro  

F. Comando di interscambio delle posizioni di memoria  

G. Led di allarme  

H. Livellamento barra  

I. Regolazione barra  

L. Autolivellamento della barra  

M. Inizio e fine irrorazione  

N. Livellamento sinistro  

O. Livellamento destro  
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A differenza dei modelli esistenti sul mercato e di quello già montato, fu scelto di 

inserire il manettino F per far sì che fosse possibile utilizzare i comandi secondo tre 

posizioni di memoria.  

La prima, predefinita dalla fabbrica e con le funzionalità sopra citate, è stata pensata 

per ottimizzare al meglio la predisposizione del macchinario prima che codesto entri 

in campo per la lavorazione.  

La seconda, sempre preimpostata da Bargam, utilizza la stessa configurazione della 

prima a meno per le funzionalità D ed E, esse passano da comando di apertura dei due 

bracci a switch della tipologia di irrorazione (comando D) e attivazione della schiuma 

(comando E). Questa seconda posizione di memoria è stata ottimizzata per le 

regolazioni durante le fasi di lavorazione in campo, infatti, è molto raro che nel corso 

del passaggio nelle file si necessiti chiudere totalmente la parte sinistra o destra della 

barra. Oggigiorno grazie alle guide satellitari RTK la macchina sa riconoscere se è già 

passata su delle file e di conseguenza può spegnere autonomamente l’irrorazione di 

parte degli ugelli posti sulla barra. 

La terza ed ultima modalità è completamente personalizzabile dall’utente finale per 

meglio adattarsi alle sue esigenze. 

Ulteriore accortezza che fu fatta sulla sezione del pannello è stata quella del sistema 

di bloccaggio tra esso e il corpo principale. Dall’azienda fu richiesto di non utilizzare 

qualsiasi tipologia di clip ad incastro poiché negli anni capita che i loro clienti mettano 

mano ai cablaggi per modificare la macchina o sostituirli e per questo è molto facile 

che dopo un paio volte le clip si possano rompere. A seguito di tali esigenze furono 

valutate divere opzioni e fu scelta quella di creare due labbri e due estrusioni con fori 

non passanti sulla parte posteriore del pannello per poter inserire all’interno delle 

cavità due elementi filettati ad espansione in materiale metallico.  
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Figura 4-13 (A) focus sulla sezione posteriore del pannello, (B) inserto metallico filettato ad espansione. 

Per quanto sul mercato esistano svariate tipologie di inserti filettati è stato scelto di 

adottare questa variante ad espansione e non quelle a pressione o per riscaldamento 

del foro di alloggio per evitare tensioni inutili all’interno della struttura. Allo stesso 

tempo, per far sì che le forze di serraggio del pannello e le forze applicate sui comandi 

non si scarichino solamente sulla sezione del labbro è stato previsto che le bugne di 

montaggio vadano in contatto diretto sulle estrusioni posteriori del pannello in modo 

tale da riversare parte delle forze anche sulla sezione retrostante della calotta con 

consequenziale miglioramento della distribuzione dei carichi. 

Per quanto concerne il sistema di ancoraggio si è partiti dalla valutazione e 

miglioramento del modulo montato attualmente sulla macchina. Infatti, ad oggi 

comprando il joystick da una ditta terza Bargam necessita di realizzare un elemento di 

congiunzione tra l’asta del potenziometro e il joystick stesso, mentre attraverso la 

scelta di adottare la fabbricazione additiva come metodo di realizzazione si è reso 

possibile inglobare il sistema di congiunzione ed ancoraggio direttamente nel modello 

del joystick.  

Poiché non c’erano obblighi progettuali, se non quello di prevedere un foro centrale 

per l’inserimento di una spina elastica che avesse lo scopo di bloccare la rotazione del 

joystick, forme e numero di viti sono state scelte autonomamente. La decisione di 

predisporre l’utilizzo di quattro viti M4 con relativi dadi autobloccanti con inserto in 

nylon è stata compiuta solo per equidistribuire meglio le forze di serraggio con lo 

scopo di non sovraccaricare localmente la struttura. 
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Figura 4-14 ingegnerizzazione dell'ancoraggio: (A) vista laterale; (B) vista da sotto. 
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5 Risultati e discussione 

5.1 Modello 3D 

Compiute le ultime lavorazioni per l’ingegnerizzazione del modello come i raccordi 

su tutti gli spigoli il modello fu pubblicato come assieme e vennero aggiunte tutte le 

viti, dadi autobloccanti e inserti per completare il modello. Durante queste ultime 

lavorazioni fu accertato che non ci fossero interferenze tra i volumi del pannello e se 

le quote fossero corrette. Di seguito la visione del risultato ottenuto. 

 

Figura 5-1 confronto tra il modello realizzato in 3D e il prototipo fisico di partenza. 

Grazie a tutti gli accorgimenti presi durante tutte le fasi di realizzazione è stato 

prodotto un modello che ha le stesse forme e del prototipo di partenza e che rispetta a 

pieno gli obbiettivi che ci si era imposti di raggiungere. 
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Con sé porta il miglioramento dell’ergonomia, una maggiore facilità di utilizzo 

grazie alla simbologia del pannello e un numero elevato di tasti dovuto sia allo spazio 

a disposizione sia alla presenza del tasto di selezione della memoria che porta 

virtualmente ad una triplicazione delle funzionalità che l’operatore può gestire 

direttamente dal pannello senza che si necessiti staccare la mano dal joystick per 

spostarla sulla plancia del bracciolo o sul display della macchina.  

 

Figura 5-2 sequenza di montaggio. 

Tabella 5-1distinta base. 

Componente Descrizione quantità 

Joystick Corpo principale 1 

Pannello Pannello 1 

din_912-m4x0_7-16-10_9 Viti serraggio joystick 4 

din6912_m4x10 Viti serraggio pannello 2 

dado_uni_7474-m4x0_7-4_8-10 Dado serraggio joystick 4 

Inserto filettato m4 Inserto filettato 2 
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5.2 Stampa del modello 

Vista la qualità finale e il grado di ingegnerizzazione che si è ottenuto è stato 

possibile mandare in stampa l’oggetto per averne un prototipo fisico realizzato tramite 

la tipologia di fabbricazione additiva SLS, nello specifico fu utilizzata la stampante 

Lisa della Sinterit. 

Per ottenere il file di stampa si sono esportati i due file di parte del pannello del 

corpo principale come file STL e STEP.  

Con lo scopo realizzare il modello fisico furono necessari 1.5 kg di polvere di PA12 

e coerentemente con lo scopo del joystick fu scelto di limitare la precisione dell’oggetto 

poiché non serviva avere tolleranze troppo stringenti. 

Poiché la precisone è direttamente proporzionale all’altezza del layer di stampa e 

inversamente proporzionale tempo di realizzazione si scelse di optare per un’altezza 

del layer di 0,2 mm con una conseguente durata di stampa di 15 ore e 21 minuti. Si 

avrebbe potuto optare anche per uno spessore di 0,075 mm ma il tempo per produrre 

il joystick sarebbe salito a 28 ore. 

 

Figura 5-3  joystick stampato. 
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Figura 5-4 focus sulle varie sezioni del joystick. 

La stampa del modello è riuscita con successo e anche le zone potenzialmente 

problematiche, come la simbologia o l’accoppiamento tra pannello e corpo principale 

non hanno imperfezioni che causano la non leggibilità delle funzionalità o il non 

assemblaggio dei due pezzi.  

L’unica sezione che denota piccole imperfezioni è la sede di alloggio degli 

autobloccanti. Per essere sicuri che, tra l’imprecisione della stampa la dimensione reale 

dei dadi, vi fosse lo spazio necessario per inserire le quattro minuterie, si sono 

realizzati scavi leggermente più grandi rispetto alle dimensioni nominali che si 

necessitava avere ma furono date quote fin troppo cautelative. Questo portò ad avere 

fin troppo margine di assemblaggio con consequenziale leggera rotazione dei dadi 

all’interno della loro sede. 
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5.3 Montaggio sull’irroratrice di Bargam 

A seguito della stampa dell’oggetto fu possibile installare il joystick su un bracciolo 

della cabina delle irroratrici di Bargam. Dopo essersi recati in azienda, fu possibile 

reperire tutti i pezzi necessari, a meno dei cablaggi specifici, per la prova ed 

installazione del joystick. Quote corrette e le prime valutazioni del prototipo fisico 

diedero la possibilità di ottenere un corretto assemblaggio e una buona disposizione 

ed integrazione tra le forme del joystick e il bracciolo dell’irroratrice. Visionando le 

operazioni di montaggio del joystick si riuscirono a valutare che tutte le richieste 

furono soddisfatte. Fu migliorata l’ergonomia e la facilità con cui l’operatore di 

macchina può accedere alle varie funzioni, la personalizzazione della fabbricazione 

additiva ha garantito l’inserimento di simboli al fine di aiutare la comprensione e la 

memorizzazione della posizione degli interruttori. Grazie all’utilizzo di una 

monoscocca si è potuta velocizzare e semplificare l’installazione del componente nella 

macchina in quanto prima bisognava realizzare e poi montare il componete di 

collegamento tra la sezione dell’asta e il joystick reperito dal mercato. 

 

Figura 5-5 visione del joystick correttamente montato sul bracciolo della macchina 
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Figura 5-6 inserimento di alcuni dei componenti 

5.4 Chiarimenti sull’interscambio dati e modalità di 
lavoro 

Il percorso di lavoro che si dovette seguire per giungere alla realizzazione del 

modello 3D finito fece sorgere diverse considerazioni sulla mancata chiarezza con cui 

alcuni comandi lavorano e di come i vari formati vengono convertiti fra di loro. Di 

seguito due esempi di questi problemi. 

Uno dei due punti tratta la qualità della conversione su Rhino del modello da SubD 

a polisuperfice NURBS. Il comando trasformazione diretta generava una superficie 

topologicamente non utilizzabile per gli step evolutivi successivi mentre il comando 

di taglio della SubD con i due piani, definiti come NURBS, non solo riusciva a 

convertire il joystick da SubD a NURBS ma la topologia della superficie risultava 

corretta e accettabile come base per le operazioni di ingegnerizzazione.  
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Visti le due soluzioni proposte dal programma si fecero alcune ricerche sulla 

sezione esplicativa del funzionamento dei comandi di Rhino e su forum specializzati 

del programma ma non si trovò nessuna spiegazione accettabile e chiara sul perché 

l’algoritmo specifico e con il solo scopo di convertire le geometrie producesse un 

risultato così scadente mentre il comando di taglio, che non è stato pensato 

direttamente per la trasformazione, riuscisse a generare un modello con topologia 

corretta ed accettabile. 

 

Figura 5-7 differenze dei risultati dei due comandi: (A) conversione diretta tramite l'apposito comando; (B) 

conversione indiretta mediante il taglio eseguito con le due superfici piane. 

Il secondo punto concerne l’esportazione e importazione della superficie tra Rhino 

e Solid Edge attraverso i vari formati. Il primo tentativo di esportare il modello SubD 

obbligò ad utilizzare il formato STL in quanto era l’unico con cui Rhino riusciva ad 

interfacciarsi ma la successiva conversione in Parasolid per l’importazione del modello 

in Solid Edge comportava che non potesse essere applicata nessuna lavorazione al di 

fuori dello svotamento interno e questo comprometteva l’utilizzabilità del modello 

stesso.  
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A seguito della conversione in Rhino del modello da SubD a NURBS, con la 

problematica citata poco sopra, fu possibile esportare il modello come formato 

Parasolid e questo permise di lavorare sull’ingegnerizzazione. Ma la domanda sul 

perché si fosse stati costretti a tutti questi passaggi arrivò dalla visualizzazione della 

topologia con cui veniva modellato il joystick in Solid Edge. 

 

Figura 5-8 (A) modello SubD in Rhino, (B) modello importato in Solid Edge a partire da una polisuperfice 

NURBS. 

Come si può ben notare dal confronto dei modelli si capisce fin da subito come la 

topologia della superficie, a meno della sezione piana, sia praticamente la stessa e per 

questo motivo ci si è posto il dubbio di come il modello di sinistra non fosse esportabile 

direttamente in formato Parasolid visto che la costruzione della superficie in Solid 

Edge è identica alla Subdivision Surface di Rhino.  

Per capire se fosse un problema legato solamente alla definizione della superficie di 

esportazione come Subdivision Surface o come polisuperfice NURBS fu tentato di 

esportare il modello, derivante dalla conversione mediante apposito comando di 

Rhino, in Solid Edge in formato Parasolid ma la topologia rimaneva la stessa di quella 

non utilizzabile che si è potuto riscontrare in Rhino. Come per il primo punto furono 

svolte altre ricerche per capire quali fossero le cause di tutto questo ma non fu trovato 

nulla che potesse chiarire in maniera dettaglia tale situazione.   
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6 Conclusioni 

Il lavoro di tesi svolto si è dimostrato capace di soddisfare tutte le richieste che si 

erano prefissate con l’azienda. 

Partendo dall’analisi delle loro richieste e dello stato del mercato per capire se ci 

fossero già delle soluzioni tecniche capaci di sopperire ai problemi riscontrati si è 

potuto realizzare un progetto innovativo e completamente nuovo. Il fatto che non ci 

fosse nulla di simile a cui potersi ispirare ha dato la possibilità di valutare ogni singolo 

passo e decisione intrapresa poiché non era neanche possibile prendere in 

considerazione l’opzione di adottare certe scelte tecniche solo per il motivo di essere 

già state accolte da qualcun altro. 

Quello che fu un elemento cruciale di tutto il progetto, sebbene possa risultare uno 

dei punti meno trattati nello specifico, fu quello di realizzare le tre prototipazioni 

fisiche in creta e la successiva scannerizzazione. Se non si fosse adottata tale strada per 

il raggiungimento dell’obbiettivo finale sarebbe stato difficile che si riuscisse a 

soddisfare in maniera così precisa le richieste di innovazione definite da Bargam.   

A seguito di tali operazioni gli step evolutivi furono agevolati e meno contorti 

potendo far sì che il progettista lavorando prima tramite le NURBS e poi con le 

Subdivision Surface avesse un flusso di lavoro molto più chiaro e delineato. 

Quello che invece si rivelò una sezione contorta e poco chiara di tutta la tesi fu 

l’importazione del modello su Solid Edge. Gli sviluppi lineari e intuitivi che si 

sarebbero dovuti percorrere non produssero un modello corretto o utilizzabile. Questo 

comportò che per sviluppare un prodotto finale soddisfacente si dovettero attuare 

scelte non intuitive e razionalmente spiegabili per aggirare e risolvere il problema. Per 

questo motivo ci augura che in futuro le ditte produttrici di software abbiano la 

capacità di implementare i loro prodotti con algoritmi e logiche di funzionamento 

meno contorte e più stabili e intuitive.  
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Tale tesi non voleva essere una semplice dimostrazione teorica di come tecnologie 

innovative, come la fabbricazione additiva, abbiano la possibilità di poter essere usate 

trasversalmente nei vari settori del mercato ma anche una dimostrazione pratica che 

piccole e medie aziende possano sentirsi parte dell’evoluzione tecnologia che il 

mercato subisce e come quest’ultima non sia appannaggio delle sole grandissime 

realtà che dominano i mercati mondiali. 

Futuri sviluppi che ci si aspetta di vedere negli anni a seguire sono: 

1. Chiarezza sull’utilizzo dei comandi sui programmi di modellazione grafica, 

2. Miglioramento degli algoritmi volti a spessorare i modelli 3D per migliorare 

la robustezza del componente e per distaccare lo spessore dall’andamento 

delle forme del modello, 

3. Miglioramento dei materiali di stampa e successivo abbassamento dei costi,  

4. Implementazione del modello al fine di poter essere montato anche su altri 

macchinari agricoli e industriali.  
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