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INTRODUZIONE 
 

 

 

 

 

Nel corso di quest’ultimo decennio si è vista un’evoluzione molto importante nel 

mondo d’impresa e questo ci ha dato un’indicazione della sempre crescente 

competizione e del continuo aggiornamento di quelle che sono le tecnologie 

all’avanguardia. 

La rapidità di prototipazione è diventato un focus fondamentale così da accorciare 

drasticamente il Time To Market. 

La possibilità di produrre quello di cui ho bisogno e quando ne ho bisogno, 

andando oltre l’idea di dover produrre determinati pezzi per stare all’interno di un 

certo range di costi di produzione ha permesso di ridurre anche i tempi di 

consegna e trasporto. 

Ora posso produrre tanti pezzi ognuno diverso dall’altro e customizzarli per 

adattarli alle esigenze del cliente, come le protesi dentali o auricolari. Si parla in 

questo caso di ‘Mass Customization’ . 

A livello industriale questo è un processo piuttosto importante e inalterabile, ma 

spieghiamoci meglio. 

 La venuta di queste nuovi modi di produzione sta cambiando totalmente 

l’approccio da seguire anche se richiede un’enorme sforzo sia economico ma 

anche in termini di personale che va rieducato al ‘nuovo mondo’.  

Stiamo parlando di Additive Manufacturing. Il punto di forza notevole è dato dalla 

possibilità di ridurre il peso del componente e degli elementi da assemblare ma 

non solo.  

L’azienda per sfruttare al meglio questa nuova realtà dovrà avere grande capacità 

di controllo e notevole flessibilità. [1] 

Controllabilità così da controllare a pieno i processi produttivi con l’obiettivo di 

ottenere una efficienza che minimizzi i costi e massimizzi la precisione e la 

produttività. 

Flessibilità è invece la capacità dell’azienda di affrontare le incertezze interne ed 

esterne. 

Nel tempo l’azienda può e dovrà integrare entrambe usando la tecnologia e/o il 

progresso delle conoscenze di ognuno. 



 
 

Gli investimenti significativi per il pieno sviluppo di questo metodo saranno da 

considerare per un completo sviluppo che influisca sul livello dell’intero sistema, 

perché non influenza soltanto la produzione delle singole parti, ma anche tutto 

l’assemblaggio.  

Questo può richiedere del tempo e del rischio che delle aziende possono decidere 

di evitare di prendersi a carico nell’immediato, rallentando l’adotto di queste 

tecnologie. 

È importante fare quindi un’analisi dei tempi e dei costi che associamo a queste 

tecnologie e confrontarle con quelle di tipo tradizionale. 

Così come è importante capire cosa in particolare potrà essere prodotto con 

l’Additive e cosa è invece più comodo e conveniente produrre con la tecnologia 

sottrattiva. 

Nella presente tesi prenderemo in esame un componente alto resistenziale 

chiamato Bezel Display, parte integrante di un assemblato, fornito dall’azienda 

Tastitalia s.r.l (con sede a Castelfidardo) per fare un’analisi comparativa fra questi 

diversi approcci alla progettazione valutando le tempistiche e i costi associati a 

questi metodi. 
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CAPITOLO 1 

STATO DELL’ARTE 
 

 

 

 

 

L’obiettivo di questo capitolo è descrivere e discutere le diverse tecniche di 

produzione per addizione e sottrazione di materiale. 

Evidenziando vantaggi e svantaggi dell’uso dell’una e dell’altra metodologia. 

 
 

IL METODO TRADIZIONALE DI PRODUZIONE 
 

Il metodo di produzione tradizionale è una tecnologia sottrattiva, ad eccezione dei 

processi di fusione e saldatura. Questo significa che parti della materia prima 

utilizzata vengano rimosse o modellate da un ’blocco’ originale, utilizzando 

processi di fresatura, taglio, punzonatura, formatura ecc. 

Questa richiede vincoli e requisiti specifici di progettazione che sono dati dai modi 

in cui i materiali fisici possono essere trasformati e lavorati dalle varie tecniche 

utilizzate. 

I requisiti geometrici minimi, come i raggi di raccordo (dettati dalla dimensione 

dell’utensile), o l’eliminazione dei sottosquadri sono dei vincoli tipici. 

Il progettista quindi dovrà attenersi alle proprietà del materiale utilizzato, dove 

sono proibiti l’angolo massimo di piegatura e gli angoli di sformo negativi. 

È possibile comunque creare strutture complesse, aggirando alcune delle 

limitazioni, ma queste richiederebbero più costi e più esperienza dell’operatore. 

Un fattore molto importante che le aziende sottolineano è quello di interazione 

fra progettisti e team di implementazione di prodotto. Questo per ridurre i tempi 

e soprattutto i costi attraverso una modellazione accurata.  

La spesa maggiore in questa produzione è quella data dall’utensile. Altre spese 

includono la progettazione dello stampo che può avere un aspetto significativo 

che deve essere ammortizzato durante la vita del pezzo. 

Questo settore è quindi guidato da alti volumi di produzione, alta modularità, 



2 
 

flessibilità e bassi costi. [2] Esempi tipici di tecniche di asportazione sono la 

fresatura CNC, la tornitura e la foratura. 

Possiamo distinguere diversi processi e li possiamo classificare come segue: 

 Processi di taglio, cioè quelli che utilizzano utensili mono-tagliente (per 

esempio la tornitura) o multi-tagliente (per esempio la fresatura) con 

geometria definita; 

 Processi che utilizzano abrasivi (per esempio la rettifica), con utensili (le 

particelle abrasive) di geometria non definita; 

 Processi non-convenzionali (laser, plasma, waterjet ecc.) che utilizzano 

differenti meccanismi di rimozione del truciolo [3] 

 

 

LA FRESATURA MECCANICA 
 

Entriamo nel merito della più significativa operazione di asportazione di truciolo: 

la fresatura meccanica (processo di taglio) , che poi è quella che terremo conto 

nella lavorazione del Bezel prodotto in modo ‘tradizionale’ 

La fresatura meccanica è senza dubbio uno dei più versatili e diffusi processi di 

produzione tradizionale in circolazione e pertanto, considerata una comune 

operazione industriale. 

Questa permette di realizzare molte tipologie di superfici lavorate; superfici piane, 

scanalature di forma semplice e complessa e generatrici rettilinee, elicoidali e 

curvilinee, smussi, sedi di linguette e così via. 

Di solito si effettua in due fasi distinte: la prima che è la sgrossatura che asporta 

quasi tutto il materiale necessario molto velocemente ed economicamente, e una 

di finitura in cui viene effettuata una lavorazione di più tempo per arrivare alle 

finiture richieste, ed ottenere un prodotto conforme al progetto per dimensioni, 

tolleranze e rugosità delle superfici. [4] 

Il macchinario adibito è definito fresatrice che può essere verticale o orizzontale 

(in funzione a come è montato il mandrino e la fresa). La fresa è installata sulla 

fresatrice e permette l’asportazione di truciolo. 

Di sezione circolare e cilindrico con denti taglienti disposti lungo la circonferenza 

esterna. 

Ha un moto proprio detto ‘moto di taglio’ che è sempre rotatorio continuo e 

determina il parametro di Velocità di taglio. 

Il pezzo o l’utensile hanno inoltre altri due moti che agiscono durante la 

lavorazione: il moto di alimentazione che ci indica il parametro di avanzamento e 

il moto di appostamento necessario per regolare lo spessore del sopra-metallo da 

asportare. 
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FRESATURA CNC E CENTRO DI LAVORO 
 

Il controllo numerico computerizzato si vede già a partire dagli anni 40-50 

derivante dall’industria Bellica. 

Lo sviluppo di questi mini-computer (anni 80’) nasce prima del computer come 

supporto a bordo macchina. 

Questo consente in qualche modo vantaggi incredibili rispetto a pochi decenni 

precedenti: 

 Memorizzazione di più programmi 

Prima c’era un lettore a nastro che passava su un lettore e non potevo registrare 

nulla. 

 Possibilità di modificare il programma a bordo macchina 

Prima bisognava necessariamente andare nell’ufficio tecnico per generare un 

nuovo nastro 

 Possibilità di memorizzare dei cicli fissi 

Posso richiamare dei cicli fissi per eseguire la lavorazione 

 Autonomia 

Oggi l’operatore non deve effettuare calcoli ma solo definire posizione iniziale, 

finale e quale tipo di interpolazione far fare alla macchina. 

 Calcoli accelerazione e decelerazione 

Il controllo numerico mi aiuta anche ad effettuare brusche variazioni di direzione 

con l’utensile, regolando l’accelerazione e la decelerazione dello stesso. Scrivendo 

in modo opportuno nel PART PROGRAM le accelerazioni e decelerazioni da fare. 

 

Le applicazioni CNC sono di più disparate: lavorazione per asportazione di truciolo, 

operazioni di saldatura, lavorazione di tubi, lamiere e misure ispezioni. 

In particolare in questo capitolo tratteremo la fresatura, oggetto di lavorazione 

principale del Bezel Display. 

La fresatura CNC (definita anche come macchina Monoscopo) presenta una 

particolarità dalla MU tradizionale. L’aggiunta del CNC permette il controllo 

automatico del percorso utensile e l’impostazione automatica dei parametri di 

processo. [5] 

 Questa permette di effettuare lavorazioni in quasi totale autonomia con standard 

di precisione e ripetibilità di precisione elevatissimi. 

L’operatore ha il compito di inserire le istruzioni nel computer che controlla la 

macchina; questi sono chiamati codici G o codici NC vanno a definire la geometria 

del pezzo e il percorso dell’utensile come una griglia di punti facilmente trattabili 

da un calcolatore. 
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Così la macchina è in grado di lavorare autonomamente e l’operatore dovrà solo 

controllare la lavorazione intervenendo solo nel caso di guasti. 

Con questa lavorazione si possono ottenere precisioni dell’ordine di micron. 

È conveniente nel caso il piano di processo preveda l’utilizzo di pochi utensili e 

quando ciascun utensile rimane a lungo a contatto con il pezzo poiché richiedono 

la presenza dell’operatore per effettuare il cambio utensile e il carico-scarico dei 

pezzi. 

È grazie alla loro automazione che le macchine a controllo numerico 

computerizzato sono arrivate ad essere più popolari delle precedenti e possono 

essere a 3 solitamente o a 5 assi. 

Altra distinzione che può essere fatta è quelle dei centri di lavoro CNC (figura1). 

Sono macchine a controllo numerico (dette anche macchine multiscopo) che 

rappresentano un’’evoluzione’ di MU come fresatrici e alesatrici. Ideali per pezzi 

di forma prismatica. 

Esse permettono di eseguire varie lavorazioni con un unico set up su più superfici 

dello stesso pezzo da lavorare.  Sono macchine con più assi di moto e un magazzino 

utensili automatico, sistemi di cambio automatico dell’utensile e opzionalmente 

un sistema di cambio automatico del pezzo e più mandrini e tavole. [5] 

Gli inserti permettono oltre alla fresatura, anche operazioni di foratura, 

barenatura e alesatura. 

A differenza dei 3 assi, questi permettono anche di inclinare il mandrino su uno o 

più assi rotativi, o di combinare un asse di rotazione del mandrino con un asse di 

inclinazione della tavola. Così facendo è possibile lavorare geometrie ancora più 

complesse. 

 

 

Figura 1. Centro di lavoro CNC 

 

Oltre questi centri di lavoro, possiamo trovare Centri di Tornitura (permette di 

lavorare pezzi assialsimmetrici) e tornitura-fresatura (per parti con geometria 

particolarmente complessa). 
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LA NUOVA FRONTIERA DI AM 
 

La produzione additiva (AM) si riferisce ad un vasto insieme di processi di 

produzione capaci di creare parti costruendo migliaia di strati l’uno sopra l’altro.  

Noteremo che il costo delle apparecchiature sta diminuendo e le proprietà e 

qualità dei materiali stanno invece migliorando. 

In questo primo capitolo viene presentata quindi la tecnologia dell’Additive 

Manufacturing attraverso una breve panoramica sullo sviluppo delle principali  

tipologie di manifattura additiva con una distinzione fondamentale data dalla 

tipologia di materiale utilizzato (polvere metallica per metalli e filamenti per 

compositi e ceramici). Verranno trattati vantaggi ad essi associati, con 

un’attenzione particolare per la tipologia FDM e a letto di polvere che saranno 

oggetto di sviluppo di tirocinio. 

Va inoltre precisato che solo grazie alla norma del 2017 detta ISOASTM 52900 si è 

riusciti a fare una netta distinzione di quelle che sono le tecnologie. Prima infatti, 

ogni costruttore metteva un proprio nome. 

 

 

MATERIAL EXTRUSION 
 

Questa è una tecnologia tipicamente usata per produrre prototipi in plastica che 

sfrutta principalmente la tecnologia FDM (Fused depoision modeling). 

Rapida ed efficace consente di realizzare oggetti con pareti sottili con spessore al 

di sotto dello 0,1mm e dettagli grossolani di circa 10 mm sfrutta un filamento che, 

grazie ad un motore scorre fino a giungere ad un estrusore, che per la elevatissima 

temperatura lo fonde.  

Il materiale viene riscaldato ad altissima temperatura, in modo che si solidifichi 

dopo l’estrusione. 

 

L’estrusore è a sua volta movimentato da dei motori che depositano materiale 

fuso che poi solidificherà e la superficie sulla quale si deposita il materiale si può 

muovere in direzione verticale (figura 2). 
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Figura 2. Componenti chiave FDM 

 

Successivamente avviene la post-elaborazione in cui la parte viene immersa in un 

bagno liquido, che dissolve la maggior parte del polimero, seguita da una 

sinterizzazione ad alta temperatura in atmosfera controllata per aumentare la 

densità della parte.  

Il risultato di questo tipo di processo porta risultati straordinari come notiamo 

anche da figura sotto; in cui finitura superficiale e orientamento del pezzo sono 

ottimizzati. 

 

 

 

Figura 3. Statura ideata con FDM 

 

Di contro però, la resistenza della parte nella direzione normale agli strati di 

costruzione è solo il 10-65 % di quella nella direzione dei filamenti, fra l’altro con 

bassa prevedibilità. 
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E questo problema pone notevoli vincoli nel numero di applicazioni di 

progettazione ingegneristiche. 

Si richiedono spesso alcuni giorni per la costruzione di parti complesse e 

richiedono supporti. 

Cosa fondamentale è che parametri di processi diversi hanno impatti diversi sulla 

proprietà del materiale, come ad esempio una riduzione di Temperatura 

dell’estrusore per ottenere una minima rugosità superficiale può cozzare in 

riduzione di resistenza della parte a causa di una riduzione di forze di legame fra 

gli strati. [6] 

Questo ci dice che l’ottimizzazione dei parametri di processo è la cosa di 

fondamentale importanza per combinare accuratezza, resistenza e rugosità 

superficiale ed ottenere una forma quanto più possibile ottimale. 

È fondamentale per definire la risoluzione della stampa il diametro dell’ugello e 

l’altezza dello strato. Con piccole altezze e bassi diametri si è di fronte a superfici 

lisce e dettagli più elevati. [7] 

Come vantaggio principale di questa applicazione possiamo trovare che: 

 

 Apparecchiature mediamente meno costose rispetto ad altre tipologie 

perché non è necessario polimerizzare le resine [8, p. 9] 

 

I materiali che sono stati utilizzati per questa tecnologia additiva includono il 

Policarbonato (PC), acrinolitrile butadiene stirene (ABS), polifenil solfone (PPSF), 

miscele (PC-ABS), policarbonato per uso medico, cera, metalli e persino 

ceramiche. 

Materiali rinforzati con fibre (come nel nostro caso) potranno essere usati per una 

maggiore resistenza. 
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MATERIAL JETTING 
 

La tecnica di stampa 3D di Material Jetting è in genere quella considerata più 

accurata perché non c’è calore coinvolto nel processo di stampa e sia deformazioni 

che restringimento sono cosa rara. 

Questo processo utilizza goccioline di materiale come deposizione e fa uso degli 

stessi principi della stampa a getto di inchiostro convenzionale, con la differenza 

che qui si costruisce un 3D. 

Si considera uno strato del nostro oggetto come un 2D e l’oggetto finale 

comprenderà una pila di immagini 2D.  

La resina viene lanciata in minuscole goccioline sulla piattaforma e poi 

polimerizzato con una luce UV. Sono quindi richiesti materiali a bassa densità 

facilmente gettati in questa forma. 

Ogni “Pixel” 3D della parte, detto “Voxel” può comprendere più goccioline e i 

sistemi AM a getto di materiale possono produrre parti con più materiali, alta 

risoluzione, elevata precisione dimensionale e finitura superficiale liscia. [9] 

Si utilizzano fotopolimeri, così come cere e inchiostri formulati con particelle di 

ceramica o metallo. 

Può inoltre essere stampato a colori come da figura 4, ma di contro le parti non 

hanno valenza strutturale. 

Tecnologie che vengono applicate anche per costruire componenti con elettronica 

incorporata, come cavi e antenne. 

 

 

Figura 4. Assemblato Material Jetting 
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FUSIONE A LETTO DI POLVERI 
 

Questo tipo di tecnologia utilizza una sorgente termica per produrre parti solide 

inducendo fusione nelle materie prime in forma di polveri, comunemente un 

polimero o un metallo strato per strato usando laser o un fascio di elettroni o 

lampade a infrarossi. 

La figura sotto (figura 5) mostra un Laser diretto da due specchi di scansione e 

portato a fuoco tramite una lente utile per riscaldare la materia prima al di sopra 

della temperatura di fusione. 

I laser possono anche essere più di uno, come spesso accade. 

 

 

Figura 5. Processo Powder Bed Fusion 

 

Occorre qui fare una piccola macro distinzione: 

1. La sinterizzazione laser selettiva (SLS) è il termine tipicamente utilizzato per 

la lavorazione di polimeri. 

 In questo caso non è necessario l’utilizzo di strutture di supporto essendo 

le temperature molto inferiori a quelle del metallo e quindi la polvere che 

non fonde è sufficiente da agire da supporto. 

 Il letto viene riscaldato uniformemente appena al di sotto del punto di 

fusione del materiale così da aumentare la velocità di costruzione anche se 

si accorpa un po' di polvere sulla superficie esterna della parte. 

 Un utilizzo tipico è quello dei termoplastici fibro-rinforzati. 
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2. Il Selective Laser Melting (SLM) , termine usato per la lavorazione dei 

metalli. 

 È necessario costruire strutture di supporto per favorire la dissipazione del 

calore della parte e contrastare le sollecitazioni termiche. 

 Il riscaldamento del letto può aiutare a gestire lo stress residuo e 

influenzare la struttura e le proprietà, ma induce una maggiore complessità 

nella macchina in termini di gestione termica. 

 

 

Figura 6. Post processo Powder Bed Fusion 

 

Il post processo come da figura è molto più complesso e lungo rispetto alla tecnica 

SLS, in quanto può richiedere l’utilizzo di macchinari al CNC oltre molta manualità. 

Va anche detto che applicazioni davvero uniche stanno emergendo ogni giorno 

per quanto riguarda l’additive di Metalli.  

Ma cosa possiamo fare con l’AM Metal? 

A questa domanda riportiamo alcuni esempi della General Electric. L’ugello (fig 7) 

che verrà usato nel velivolo Cessena Denali, è stato prodotto con additivi al 35 %, 

riducendo il peso del 5 % e contribuendo al miglioramento dell’1 % sul consumo 

specifico di carburante (SFC) [10, p. 9] 
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Figura 7. Ugello elettrico 

 

Un altro ambito che non possiamo dimenticarci sono le applicazioni artistiche, 

come riscoperta di Design e forme nuove particolarmente coinvolgenti ed 

emozionanti. Come la scultura di figura 8. 

Con il progredire delle tecnologie e a mano a mano che le tecnologie e i costi delle 

macchine (che ora sono altissimi) tenderanno a calare l’accesso ad una forma 

libera e di design sempre più coinvolgente emozionalmente verrà curato. Tutti i 

sensi possono essere stimolati per rendere l’esperienza dell’utente unica. [10] 

 

 

Figura 8. Scultura 3D in metallo 
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I sistemi AM per metallo, ancor di più di quelli per materiale plastico, sono 

caratterizzati da piccoli volumi di Build ideali per la fabbricazione di piccoli pezzi 

come per gli anelli o le casse di oro rendendo possibile una finitura ancora più 

spinta e una risoluzione molto dettagliata (figura 9). 

 

 

Figura 9. Cassa di oro stampata in 3D 

 

 

3. EBM (Electron Beam Melting) che utilizza un fascio di elettroni al posto del 

laser come fonte di energia termica consente di: 

 Processo definito a caldo, dove le polveri sono tenute a T elevate e 

costante per tutta la durata della fusione. [11, p. 9] 

 Maggior velocità di produzione in quanto gli elettroni possono separarsi 

per riscaldare la polvere in molti punti contemporaneamente accelerando 

molto la produzione. [11, p. 9] 

 Maggior potenza di fusione rispetto a quella a fascio laser per la notevole 

differenza di massa atomica fra fotone ed elettrone. 

 Il preriscaldamento della polvere prima della fusione limita le deformazioni 

e riduce la necessità di rinforzi e supporti durante la produzione. 
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Figura 10. Processo EMB 

 

Un esempio che possiamo fare in questo campo di studio è quello presentato 

nell’industria aeronautica, aerospaziale e di racing e particolare impiego nel 

settore biomedicale in quanto particolarmente buono come sostituto di ossa 

umane e utilizzabile nell’ambito protesi sostitutivo osseo. 

 

 

GETTO DI LEGANTE 
 

Detto anche Binder Jetting è una stampa versatile utilizzata per varie applicazioni. 

Si tratta fondamentalmente di una deposizione di un agente legante liquido su un 

letto di polvere. 

Il binder jetting combina la fisica di altri processi AM come la stesura di polvere 

per creare il letto di polvere (tipici dell’ SLM) e la stampa a getto di inchiostro 

(tipico del Material Jetting). Come notiamo da immagine (figura 11) fa uso di una 

testina di stampa che emette goccioline di legante liquido. 

La testina si muove in modo planare e i moduli a getto d’inchiostro che sono 

dentro la testina di stampa contengono migliaia di ugelli funzionanti 

simultaneamente. 
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Figura 11. Processo a Getto di legante 

 

Il workflow prevede la stampa del legante sul letto di polvere, una rimozione della 

parte ed una post lavorazione per ottenere una parte ben robusta e solida. 

Queste fasi che a volte sono un insieme di più fasi (come polimerizzazione, 

sinterizzazione e/o infiltrazione), dipendono dal tipo di materiale e dal risultato 

desiderato. 

 

Rispetto si processi di fusione a letto di polvere (SLM/EBM), qui vengono utilizzate 

polveri a basso costo e pertanto le parti ottenute hanno minori prestazioni 

meccaniche e poco adatte per parti funzionali.  

La polvere rimane ben solida e strutture rigide possono essere evitate. 

 

 

FOTOPOLIMERIZZAZIONE 
 

La fotopolimerizzazione è conosciuta soprattutto con il nome di Stereolitografia 

(SLA) e prevede la polimerizzazione definita in uno spazio ben preciso di un liquido 

fotoattivo, utilizzando un laser a scansione o un’immagine proiettata ad alta 

risoluzione che lo trasforma in un solido reticolato. 

Le proprietà del componente sono quindi ‘guidate’ dalla chimica dei monomeri e 

dalla densità di reticolazione della rete polimerica. 

La tipica applicazione è costituita da una piattaforma mobile in cui viene 

appoggiato il pezzo. Un diodo laser ultravioletto proietta un raggio laser su una 

coppia di specchi, che scansionano velocemente il raggio laser attraverso il bagno 

di resina per coprire tutta la sezione del pazzo. 

Dopo aver scansionato ogni strato, la piattaforma si sposta verso il basso e la 

resina viene rivestita prima della scansione dello strato successivo. 
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Le fotoresine possono contenere particelle metalliche, ceramiche o fibre corte 

(come le fibre di vetro o carbonio). Utile per applicazioni tipiche dei settori dentali, 

acustici. 

 

 

LAMINAZIONE DI FOGLI 
 

Più comunemente chiamata Laminated Object Manufacturing (LOM), è il processo 

mediante il quale strati di fogli consecutivi vengono uniti e tagliati per formare una 

struttura 3D. 

È un processo a step che prende in considerazione: inserimento di fogli di 

materiale in un’area di costruzione, deposizione di un agente adesivo, pressione e 

un taglio e colorazione (opzionale). 

Forza di adesione e anisotropia sono fattori da tenere in considerazione nella 

progettazione e nelle applicazioni delle parti.  

Non è adatto per realizzare componenti strutturali pertanto se progettate in modo 

adeguato possono costruire oggetti metallici. 

 

 

DEPOSIZIONE DIRETTA 
 

Questo processo utilizza un’alimentazione con un flusso di polvere o un filo 

metallico che vengono depositati nella camera di lavoro assieme ad una fonte ad 

alta intensità energetica come laser come da figura 12, arco elettronico o un fascio 

di elettroni. 

Quelli a filo permettono un utilizzo più efficiente di materia prima, ma sono più 

complessi da controllare real-time.  

È un processo in cui la posizione della deposizione del materiale è determinata dal 

movimento della testa di deposizione e questo consente di realizzare grandi 

strutture metalliche senza vincoli di un letto di polvere. 

Il tutto deve essere ottimizzato tenendo conto di tutti i parametri in gioco e delle 

interazioni termiche e fluidodinamiche. 

Costruisce geometrie di forma quasi netta che richiedono la lavorazione CNC per 

superfici e caratteristiche chiave. La densità di energia deve essere inoltre 

sufficiente per formare un bagno di fusione della profondità desiderata e la 

polvere e il flusso di gas intorno sono coordinati per catturare la maggior quantità 

possibile di polvere che scorre nel bagno di fusione. 
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Figura 12. Schema di funzionamento di una testa laser per DLD 

 

 

 

 

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE TECNICHE DI PRODUZIONE 

 

Giunti a questo punto cerchiamo di sintetizzare e capire bene come e quando 

utilizzare l’una tecnologia a discapito dell’altra e analizzare il perché. 

Nella tabella (Tabella 1) che segue sono state inserite alcune delle voci più rilevanti 

della convenienza dell’una rispetto all’altra tecnologia. 

Ci accorgiamo che con l’Additive Manufacturing possiamo avere libertà di design 

e produrre pezzi unici o lotti che siano di piccole dimensioni con una 

personalizzazione estrema. Notiamo anche da questa immagine di figura 13 come 

è possibile creare parti complesse ad un costo pari o inferiore rispetto a parti 

semplici. Ciò in contrasto con la produzione di sottrazione di materiale in cui parti 

con reticolo interno non possono essere realizzate in nessun modo! [9] 
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Figura 13. Grafico comparativo complessità parti con le due tecnologie 

 

 

Così ogni design può essere configurato sulla base di specifici requisiti e 

customizzati caso per caso. [6, p. 5] & [9] 

L’AM è inoltre conveniente per l’economicità del pezzo (grandi sprechi vengono 

infatti evitati). 

La riduzione del time to market consente di arrivare prima sul mercato (anche se 

la finitura non è quella ottimale) e la possibilità di ridurre enormemente il peso e 

il numero dei componenti di un assemblato sembrano fare da fattore 

predominante. 

Altro fatto che è stato evidenziato il vantaggio in termini di velocità. Intesa come 

accelerazione del processo di sviluppo del prodotto. Poiché tutto avviene tramite 

file CAD 3D che viene usato come punto di partenza, c’è molta meno 

preoccupazione nella conversione dei dati. Ciò che vediamo è ciò che costruiamo. 

[12] 

Di contro però, la tecnologia tradizionale è indispensabile per grandi lotti di 

produzione, per pezzi con tolleranze più stringenti e con pezzi caratterizzati da un 

unico componente. 

Le macchine qui hanno un tempo di attrezzaggio che per pochi pezzi è rilevante, 

ma per molti può essere anche trascurabile. 

Non richiedono trattamenti obbligatori successivi come quello di rimozione dei 

supporti che può essere a seconda della casistica per l’AM. 

Le strutture sono più costose e il tempo di attrezzaggio è governato da un 

programma CAM dove vengono definiti i dati solitamente in modo manuale, 

aumentando i tempi e richiedendo un minimo di esperienza da parte 

dell’operatore 
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Tabella 1. Principali fattori a confronto tipi di produzione 

 PRODUZIONE ADDITIVA PRODUZIONE SOTTRATTIVA 

TIME TO MARKET RIDOTTO GRAZIE ALLA 
PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

I DATI MESSI IN UN PROGRAMMA 
CAM VENGONO DEFINITI 
MANUALMENTE, TEMPI MAGGIORI 

ECONOMICITA’ IL MATERIALE NON UTILIZZATO 
POTRA’ ESSERE RICICLATO 

GRANDI QUANTITA’ DI MATERIALE 
VIENE SPESSO RIMOSSO 

FINITURA DEL PEZZO E POST 
LAVORAZIONI 

CI SARA’ INEVITABILMENTE 
RUGOSITA’ NELLE PARETI LATERALI. 
ALCUNE TECNOLOGIE DANNO 
PROBLEMI DI ANISOTROPIA.  
PREVEDONO LA RIMOZIONE DEI 
SUPPORTI. 

NO GROSSI PROBLEMI DI RUGOSITA’ E 
TOLLERANZE PIU’ STRINGENTI. NON CI 
SONO OPERAZIONI SECONDARIE 
OBBLIGATORIE 

PESO DEL PEZZO E NUMERO 
COMPONENTI 

PUO’ ESSERE ESTREMAMENTE 
RIDOTTO, RIMODELLANDO IL TUTTO 
L’ASSIEME 

- 

PER UN LOTTO DI TANTI 
COMPONENTI 

NON CONVENIENTE CONVENIENTE 

 

 

 

 

SVILUPPI FUTURI 

 

La rivoluzione della stampa 3D ha portato l’AM alle masse e le vendite di hardware 

per la stampa 3D sono arrivati ai massimi storici già da qualche anno(dati 

aggiornati solo fino al 2014 secondo l’immagine di figura 14), con costi di ingresso 

costantemente ridotti e volumi, precisione e accuratezza di costruzione che 

aumentano esponenzialmente ogni anno. [2, p. 19] 

 

Figura 14. Vendite di stampanti a basso costo 
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Questo sviluppo tuttora in atto sta portando a diversi studi sulla comparazione dei 
costi fra queste diverse tecnologie. La crescita di popolarità e l’espansione di 
questa tecnologia, mostra il grande potenziale che può avere (figura 15). [2] 

 

 

Figura 15. Vendite e proiezione sul mercato AM [previsione Gartner: stampanti 3D, mondiale, 2013] 

 

 

 

COME SI IMPOSTA UNA COMPARAZIONE FRA DIVERSE TECNICHE 

DI PRODUZIONE? 
 
 
 
 
 
Quando si vanno a valutare i potenziali costi di produzione di un componente 

prodotto per Additive, esso può essere tecnicamente modellato in diversi modi. 

Un procedimento matematico che semplifica questo tipo di trattazione è stato 

analizzato nel 2019 da J. Minguella Canela che riporta le fondamentali distinzioni 

fra le due categorie di produzione. [13] 



20 
 

La prima, quella per stimare i costi di produzione tramite processi di sottrazione di 

materiale che tiene conto di tre fattori fondamentali: peso della parte, tempo di 

sgrossatura della parte, tempo di finitura della parte, eq 1 e 2. 

La seconda, quella prodotta per Additive, anch’essa costituita da 3 parametri 

principali: peso della parte, altezza della parte e tempo di lavorazione. Eq 3 

 
Equazione 1 - Costi lavorazione metodo tradizionale 

𝐶𝑆𝑀, 𝑖 = 𝑐𝑆𝑀,𝑅𝑎𝑤 ⋅ 𝑉𝑖 + 𝛿𝑆𝑀,𝑅𝑤 ⋅ 𝑣𝑖 + 𝜃𝑆𝑀,𝐹𝑤 ∗ 𝑆𝑖 = (𝛼𝑆𝑀,𝑅𝑂𝑤 + 𝛿𝑆𝑀,𝑅𝑀) ∗ 𝑉𝑖 + 𝜃𝑆𝑀,𝐹𝑀 ∗ 𝑆𝑖 

 

 

 

 

Essa tiene conto di svariati parametri utili per la produzione della parte, sapendo 

che ad un processo di sgrossatura, seguirà un processo di finitura della parte: 

𝛼𝑆𝑀,𝑅𝑂𝑤 è un parametro che stima i costi per la parte prodotta con metodo 

sottrattivo considerando la materia prima impiegata; 

𝑉𝑖 è il volume della parte i-esima; 

𝛿𝑆𝑀,𝑅𝑀 è un parametro che stima i costi relativi all’influenza dei percorsi di 

sgrossatura; 

𝜃𝑆𝑀,𝐹𝑀 è un parametro di stima dei costi di produzione relativi all’influenza dei 

percorsi di finitura 

𝑆𝑖 è invece la superficie esterna della parte. 

 

 

 

 

 
Equazione 2 - Costi lavorazione metodo Additive Manufacturing 

𝐶𝐴𝑀,𝑖 = 𝑓𝐴𝑀,𝑡(𝑉𝑖) + 𝑓𝐴𝑀,𝑡(𝑧𝑖) 

 
 
 
 
 
 

Equazione 3 - Costi lavorazione con specifici parametri 

𝐶𝐴𝑀,𝑖 = 𝛼𝐴𝑀,𝑡 ⋅ 𝑉𝑖 + 𝛽𝐴𝑀,𝑡 ⋅ 𝑍𝑖 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
Dove: 

𝛼𝐴𝑀,𝑡 è un parametro per una specifica tecnologia additiva che stima l’influenza 

dei costi in base al volume della parte; 

𝑉𝑖 è il volume della parte; 

𝛽𝐴𝑀,𝑖 è un parametro per una specifiaca tecnologia additiva che regola l’influenza 

dell’altezza massima della parte prodotta nei costi di produzione additiva; 

𝑧𝑖 l’altezza massima della parte nella piattaforma di costruzione 
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CAPITOLO 2 

IL CASO DEL BEZEL DISPLAY: DALLA PROGETTAZIONE ALLA 

PRODUZIONE 
 

 

 

 

 

TASTITALIA S.R.L. 
 

Tastitalia s.r.l. è un’azienda italiana impegnata nel settore delle HMI (Human-

Machine Interfaces) ovvero nel campo di tutto quello che riguarda l’interfaccia 

uomo-macchina, settore medicale, militare, aerospaziale, automotive, nautica, 

IMD. 

Nata dall’esigenza di realizzare circuiti flessibili, si è evoluta nel tempo andando a 

coprire i vari settori industriali sopra citati. 

È un produttore di tastiere a membrana, mascherine adesive, tastiere capacitive, 

tastiere siliconiche e touch screen di varie tecnologie. 

La valorizzazione delle skills delle risorse, il lavoro di squadra e un’attenzione 

particolare per l’ambiente (l’azienda è certificata ad impatto zero) sono riusciti ad 

affermarsi come uno dei maggiori player nel mercato HMI. 

Ponendo al centro dell’attenzione il cliente e i suoi bisogni anche attraverso un 

know how ben consolidato fornisce ampie possibilità di personalizzazione con 

l’obiettivo di mantenere sempre alto il rapporto qualità / prezzo. 

È da qui che si è partiti con il lavoro di tirocinio: analizzare e ridurre al minimo il 

rapporto qualità / prezzo del pezzo che ora mostreremo. 
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IL BEZEL DISPLAY 
 

Il componente, denominato frame, è una parte di un assieme molto più ampio in 

utilizzo nel settore militare. L’azienda infatti, dopo aver individuato nel mercato di 

questi display (chiamati Rugged Display) destinati a questo settore (per la difesa 

militare) ha riscontrato un’enorme opportunità di investimento ed ha iniziato a 

progettarli, partendo dal modello con schermo da 12.1” di cui parleremo in 

seguito. 

Questi display sono sottoposti a condizioni gravose durante il loro servizio: ad essi 

è richiesta resistenza ad immersione, alla polvere, ad agenti chimici, oltre 

soprattutto ad urti e ad un range di temperature estreme. 

Il componente Bezel presentato in questa tesi come in figura 16 ha la funzione di 

mantenere in posizione il pacchetto display LCD + touchscreen e ammortizzare gli 

urti che potrebbero prendere in esecuzione, così come tenere in posizione le 

tastiere collocate lungo i quattro lati del display. 

Tramite il pretensionamento delle viti ci si assicura una corretta tenuta dei 

componenti contro il frontale del display. 

Le guarnizioni utilizzate consentono la tenuta stagna ad acqua e a polvere. 

Inoltre il Bezel funge da supporto alla piastra in FR4 che è a sua volta il supporto 

per le schede elettroniche utili per il controllo delle funzioni display. 

 

 

Figura 16. Bezel iniziale 
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Va specificato che questo componente non ha specifiche particolari di 

progettazione e di tipo di materiale, ma quello che era più importante per 

l’azienda era ridurre il peso e l’ingombro conseguente che si portava dietro. 

Quindi scopo di questa tesi è stato anche quella di ricercare un materiale di minor 

densità (e quindi a parità di volume minor peso) di comparabile resistenza ad urti 

e capire quindi il metodo di produzione più efficace in termini di costi e tempi. 

 

 

PROGETTAZIONE DEL COMPONENTE 
 

La progettazione del bezel display originale è stata fornita inizialmente dal collega 

Agostinelli Thomas, per poi essere riadeguata per i requisiti di stampa 3D che di 

seguito vedremo. La stampante utilizzata è chiamata Roboze One+400 mediante 

processo di FDM ed è la macchina di facoltà.  

 

 

ROBOZE ONE 400+ E MATERIALI 
 

La Roboze One 400+ come da figura sottostante, è presente in facoltà adotta 

processi su materiali ad alte prestazioni facendo uso di un letto di polvere di 

polimero e composito mescolati fra di loro. 

 

 

Figura 17. Roboze One 400+ 
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È costituita da: 

 SISTEMA DEL PIANO DEL VUOTO:  per garantire la perfetta adesione tra le 

parti e il piano di stampa ed è equipaggiata con un sistema del piano del 

vuoto che semplifica e accelera il processo di stampa 3D offrendo grande 

stabilità anche per grandi stampe; 

 PIANO RISCALDATO FINO A 130 °C: piano riscaldato in Anticorodal 6082 

con trattamento di satinatura è in grado di raggiungere i 130 °C per la 

stampa 3D e la tenuta de tecnopolimeri più complessi, garantendone 

stabilità termica e adesione; 

 VOLUME DI STAMPA: con un volume complessivo di 300x200x200; [14] 

La macchina è gestita facilmente tramite uno schermo touch screen a colori da 5 

pollici e sono state introdotte nuove funzioni per il controllo dei parametri anche 

in corso d’opera. 

Le tecnologie della macchina inoltre, per rispondere alle esigenze dei settori che 

vanno dall’Aerospazio al Motorsport offrono materiali di stampa 3d 

incredibilmente all’avanguardia. 

Così, analizzando i tecnopolimeri Roboze dall’elevata resistenza termica e 

meccanica come il Carbon PEEK e i polimeri ad altissima proprietà meccaniche 

come il Carbon PA, si è optato per la scelta di quest’ultimo come possibile 

alternativa al materiale inizialmente utilizzato dal Bezel, l’alluminio 6081. 

Quest’ultimo ha infatti, come da tabella seguente ha proprietà comparabili con 

quelle dell’alluminio e come proprietà fondamentale presenta la leggerezza, 

requisito fondamentale per le nostre necessità. 

 

Tabella 2: Confronto principale materiali 

Materiale Densità (g/cm^3) Resistenza a 
trazione (MPa) 

Modulo a trazione 
(GPa) 

Leghe Al 6081 2,7 235 70 

Carbon PA 1,4 138 15 

PEEK 1,3 89 3,4 

 

Considerato come il materiale più resistente sul mercato per la tecnologia FDM. 
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PREPARAZIONE E RIPROGETTAZIONE PER LA STAMPA 
 

Il componente è stato rianalizzato mediante l’utilizzo dell’ottimizzazione 

topologica a cura del collega Agostinelli Thomas. 

Dal lavoro così svolto si è giunti al prototipo come da figura 18, costituita da una 

riduzione di peso molto significativa (circa il 45% in meno di massa, da 1,074 kg a 

0,584 kg) per la produzione per fresatura CNC e additive manufacturing. 

 

 

 

Figura 18. Bezel ottenuto mediante ottimizzazione topologica 

 
 

 

 

Dimensioni e caratteristiche del componente: 

Lunghezza = 33,94 cm 

Larghezza = 28,29 cm 

Queste dimensioni non ci hanno permesso però di fare un’unica stampa con la 

macchina Roboze 400+ le cui dimensioni del piatto sono 200x300. 

Il primo passo è stato quindi quello di riprogettare il pezzo considerando due metà 

diverse, che poi andranno unite attraverso un opportuno collegamento. 
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LE DUE PARTI 
 

Per far questo si è ripreso il progetto CAD già impostato nel software di 

modellazione CATIA e si è diviso il tutto inizialmente in due parti. 

A queste due parti è stata poi da una di esse, aggiunto del materiale e denominato 

‘parte piena’, mentre all’altra, tolto e denominato ‘parte vuota’, come da immagini 

di figura 19 e 20. 

 

 

Figura 19. Bezel parte piena 

 

 

Figura 20. Bezel parte vuota 
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Fra queste due parti è stato poi fatto un incastro denominato ‘a baionetta’, cioè 

materiale su materiale inserendo nel mezzo una sede per poter inserire una vite 

svasata con tanto di sede per il dado. 

 

 

ACCORGIMENTI PRIMA DEL COLLEGAMENTO 
 

Dato il ridottissimo spazio a disposizione (pochi millimetri), l’unica opzione di 

operare un collegamento che garantisse l’accoppiamento è stata quella di 

riempire una ‘tasca’ di materiale all’esterno (figura 21 ). 

Verso l’interno non sarebbe stato possibile vista la presenza del DGA e quindi 

bisognava assicurare la non uscita della vite da quella parte. 

 

 

 

Figura 21. Dettaglio aggiunta materiale 

 

 

SCELTA ORGANI DI COLLEGAMENTO 
 

Per il collegamento visti anche qui i ridottissimi spazi a disposizione sono stati scelti 

una vite di 10 mm M3 svasata per prendere meno materiale e un dado di spessore 

2 mm con larghezza di 5,5 che verrà inserito nella parte superiore, 

successivamente anche acquistate. 
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L’ACCOPPIAMENTO 
 

L’accoppiamento è stato quindi realizzato aggiungendo materiale da un lato 

(dettaglio di figura 22) e realizzando delle sedi per il collegamento vite-dado.  

La parte ‘piena’ come da figura è stata realizzata secondo le seguenti 

caratteristiche di dimensioni: 

 hspessore: 7,5 mm; 

 Lspessore: 11mm; 

 Ldente: 18 mm; 

 

 

Figura 22. Dettaglio parte piena 

 

 

La sede del dado è stata realizzata per 6,4 mm e per il foro di 3,2 mm. 
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RISULTATI OTTENUTI 
 

Così facendo abbiamo garantito un accoppiamento utile per tenere il pezzo unito, 

dato che in quel punto non agiscono grossi carichi lo riteniamo soddisfacente.  

 

 

 
Figura 23. Sede svasata vista dal basso 

 

 

 

 

 

Figura 24. Incastro realizzato 
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Figura 25. Bezel completo 
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CAPITOLO 3 

STUDIO COMPARATIVO TRA CNC E AM 
 

 

 

 

 

TEMPI E COSTI PER IL METODO DI STAMPA 3D CON LA MACCHINA 

ROBOZE ONE 400+ 
 

 

Arrivati a questo punto sono stati ricavati dati riguardanti le operazioni di stampa 

attraverso il software Fusion 360. 

Sono stati in primo luogo ricavati tempi e quantità di materiale usato per fare metà 

Bezel, visto le dimensioni del piatto della macchina Roboze, includendo la quantità 

di supporti da utilizzare come da figura qui di seguito (per semplicità questa è la 

perfetta metà del componente). 

 

 

 

Figura 26. Analisi metà bezel in stampa 

 

 

Figura 27. Tempo di costruzione con costo materiale 
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Dai risultati si è ottenuto un lavoro su metà bezel per 8h circa con un costo 

complessivo del materiale di 20,39 €. 

A questi dati sono stati poi aggiunti costi detti ‘accessori’, che sono necessari per 

il funzionamento della macchina: 

 Cambio ugello ogni 100h di funzionamento macchina di 20 €; 

 

8

100
∗ 20 = 1,6 € 

 

Per una singola metà e 3,2 € per il complessivo. 

 

 Cambio piano di carta ogni 100h di funzionamento macchina di 25 €; 

 

8

100
∗ 25 = 2 € 

 

Per una singola metà e 4 € per il complessivo. 

 

E tempi ipotizzati di 0:20 secondi per ogni operazione, quindi considerati 

ininfluenti. 

 

Sono poi stati calcolati i costi dell’elettricità, una volta calcolati i consumi 

complessivi di 1) Essiccatore, 2) Stampante e 3) Fornetto. 
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1) Essiccatore 

 

 Consumo Essiccatore 

 

Figura 28. Andamento consumi essiccatore nei primi 17 minuti 

 

 

 

Figura 29. Andamento consumi essiccatore nelle 8 ore 

 

 

Dal grafico iniziale (figura 28) è stato prima estrapolato un andamento lineare dai 

17 minuti che avevamo come dati di input, per poi adeguandolo alla nostra 

esigenza di 8h, si è reso veritiero un consumo di circa 1,4 kWh (considerando una 

leggera pendenza rispetto alla linea continua). 
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2) Fornetto 

 

 Fornetto 100°C 

 

 

Figura 30. Andamento consumi fornetto nei primi 42 minuti 

 

 

 

 

Figura 31. Andamento consumi fornetto nelle 8 ore 

 

Dal grafico di figura 30, è stata fatta una estrapolazione non partendo dall’origine, 

per ricavare i valori ideali di  consumo del fornetto attestati sugli 850 Wh circa. 
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3) Stampante 3D 

 

 Stampa 3D 

 

Figura 32. Andamento consumi stampa 3D nei primi 209 minuti 

 

 

Figura 33. Andamento consumi stampa 3D nelle 8 ore 
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Proiettando anche nella Stampa 3D il grafico relativo ai consumi di corrente 

elettrica partendo in questo caso dal momento in cui il consumo è proporzionale 

con il tempo, si ottiene circa 270 Wh di consumi. 

 

 

Consumi totali: 

Tabella 3: Ricapirolo consumi 

Essiccatore 1400 Wh 

Stampante 3D 270 Wh 

Fornetto 850 Wh 

Complessivi 2520 Wh 

 

Dai risultati ottenuti di consumo energetico e considerando una fascia di tariffa 

standard pari a 0,20 €/kWh, si deduce un calcolo complessivo di questo tipo: 

 

0,2 ∗ 2,520 = 0,504 € 

 

Riferito a metà del nostro intero Bezel display. 
 
A questi costi si aggiungeranno i costi dell’operatore, stimato circa a 13 €/h [15] 

per un tecnico di laboratorio medio, un costo di margine considerato del 30 % in 

più del costo del materiale dovuto a possibili errori o problemi e molto dipendente 

da un fattore di esperienza dell’operatore e altri fattori e un costo di recupero 

dell’investimento stimato in 5 anni. [16] 
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COSTI PRODUZIONE PEZZO AL CNC 
 

Per avere una panoramica dei costi di produzione di pezzi prodotti al CNC, sono 

stati forniti dai fornitori dell’azienda Tastitalia s.r.l. dati relativi ai tempi di 

attrezzaggio macchina, ai tempi di lavorazione oltre ovviamente ai costi orari 

macchina. 

Da questi è stato fatto un calcolo approssimato riferito a 1 lotto di produzione, a 

10 lotti di produzione e a 100 lotti di produzione. 

 

 

QUALI SONO I TEMPI E I COSTI DA TENERE A MENTE? 
 

Nel metodo tradizionale (cioè di sottrazione di materiale) esistono 

fondamentalmente tre tipi di tempi: 

 

 Tempo di preparazione; 

 Tempo di lavorazione ( attivi o passivi ); 

 Tempo di cambio pezzo; 

 

Il tempo di preparazione è il periodo di tempo nel quale preparare un mezzo di 

produzione (come una macchina), che comprende a sua volta il set up della 

macchina, il prelievo degli utensili utili per la lavorazione, il prelievo degli 

strumenti di controllo previsti nel piano di processo. 

I tempi di lavorazione sono i tempi per il quale la macchina è a contatto con il 

pezzo. Una volta a conoscenza dei parametri di processo e della geometria della 

parte possono essere calcolati. Un esempio possono essere gli intervalli di tempo 

durante il quale utensile e pezzo sono in moto relativo realizzando l’asportazione 

di truciolo. 

 

Il tempo di cambio pezzo è il tempo che occorre per sostituire un componente 

lavorato, da uno successivo. 
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I costi principali da prendere in considerazione quando si fa un’analisi di questo 

tipo sono i costi orari di produzione e il costo complessivo, calcolato tenendo anche 

conto del rendimento della macchina. 

In particolare la seguente formula ci permette di determinare il costo complessivo 

del componente: 

 

 

𝐶 = (
𝐶ℎ

60
) ∗ [(

𝑡𝑎

𝐿𝑝
) +

𝑡𝑐

𝑅
+ 𝑡𝑐𝑝]   [17] 

 

 

 

In cui:  Ch rappresenta il costo orario, ta il tempo attrezzaggio, tc il tempo ciclo e 

tcp il tempo cambio pezzo. 

Oltre a questi vanno aggiunti il costo dell’operatore per eseguire la lavorazione, il 

costo del materiale (al kg) e il costo di un’eventuale trasporto. 

 

 

RISULTATI PER 1, 10, 100 LOTTI 
 

Si ipotizza un tempo di cambio pezzo nullo e un rendimento della macchina pari al 

90 %, oltre al costo orario della macchina di 60 €/h, e un tempo ciclo di lavorazione 

fra i 40 e i 60 minuti. 

 

Tabella 4: Primi risultati di 1 lotto 

LOTTO DI PRODUZIONE (n) 1 

TEMPO UNITARIO ATTREZZAGGIO MACCHINA 
(min) 

420 

TEMPO CICLO DI LAVORAZIONE (min) 50* 

TEMPO UNITARIO COMPLESSIVO (min) 470 

COSTO FASE DI LAVORAZIONE (€) 470 

RENDIMENTO (μ) 95% 
 

*il tempo ciclo di lavorazione è stato considerato una media dei due valori ed è 

stato poi calcolato in funzione del rendimento: 

 

50/90 ∗ 100 = 52,63 𝑚𝑖𝑛; 
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e di conseguenza cambierà anche il tempo unitario complessivo e il costo di 

lavorazione associato, come segue: 

 
 

Tabella 5. Risultati definitivi 1 Lotto 

LOTTO DI PRODUZIONE (n) 1 

TEMPO UNITARIO ATTREZZAGGIO 
MACCHINA (min) 

 420 

TEMPO CICLO DI LAVORAZIONE (min) 52,62 

TEMPO UNITARIO COMPLESSIVO (min) 472,63 

COSTO FASE DI LAVORAZIONE (€) 472,63 

RENDIMENTO (μ) 95% 
 

 

 

Se consideriamo ora un secondo caso, di 10 Lotti, sempre considerando gli 

stessi dati avremo: 

 

Tabella 6. Lotto di 10 pezzi 

 

 

Stesso identico ragionamento è stato fatto con lotti di produzione di 100 

pezzi, realizzando che: 

 

 

 

 

LOTTO DI PRODUZIONE (n) 10 

TEMPO UNITARIO ATTREZZAGGIO 

MACCHINA (min) 

42* 

TEMPO CICLO DI LAVORAZIONE (min) 52,63 

TEMPO UNITARIO COMPLESSIVO (min) 94,63 

COSTO FASE DI LAVORAZIONE (€) 94,63 

RENDIMENTO (μ) 95% 
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Tabella 7. Lotto di produzione di 100 pezzi 

 

 

 

Da questi risultati si riscontra che con un lotto di produzione di un singolo pezzo, 

il tempo unitario di attrezzaggio ha un’incidenza enorme (420 minuti), che 

influisce significativamente sui costi e sui tempi di produzione della parte. 

Questo accade sempre meno che proporzionale (con un andamento esponenziale) 

se ci riferiamo a lotti di 10 o 100 pezzi, in cui il tempo di attrezzaggio diventa 

addirittura ininfluente. 

Caso 10 lotti: 

420

10
= 42 𝑚𝑖𝑛 

 

Caso 100 lotti: 

 420/100 = 4,2 min 

 

 

 

Questo è anche l’unico tempo a variare, con l’aumentare del numero dei lotti di 

produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO DI PRODUZIONE (n) 100 

TEMPO UNITARIO ATTREZZAGGIO 
MACCHINA (min) 

4,2* 

TEMPO CICLO DI LAVORAZIONE (min) 52,63 

TEMPO UNITARIO COMPLESSIVO 
(min) 

56,83 

COSTO FASE DI LAVORAZIONE (€) 56,83 

RENDIMENTO (μ) 95% 
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CONFRONTI CONCLUSIVI DEI DUE METODI 
 

 

Per quanto riguarda i costi e tempi di produzione per 1, 10 e 100 pezzi si è giunti 

alle seguenti conclusioni riportate in tabella. 

 

Tabella 8: Risultati finali 1 singolo Lotto 

 CNC 

ALLUMINIO 

STAMPA 3D 

ROBOZE 

(CARBON PA) 

DENSITA’ 

(kg/dm^3) 

2,71 1,4 

MASSA (kg) 0,408 0,320 

COSTO MATERIALE 4,3 120 

COSTO OPERATORE 25 13 

COSTO TRASPORTO 35 - 

RIMOZIONE 

SUPPORTI 

- 3 

PREPARAZIONE 

STAMPA 

- 5 

T. CAMBIO 

ESTRUSORE 

- 2 

COSTO CORRENTE Non influente 1/non influente 

MARGINE - 11,52 

RITORNO SULLA 

STAMPANTE 

 14,687 

TEMPO UNITARIO 

COMPL. PEZZO(h) 

7,88 16,13 

COSTO FASE 

LAVORAZIONE 

473 - 

COSTO EFFETTIVO 

OPERATORE (10% 

SUL TEMPO 

UNITARIO) 

19,70  

COSTO CAMBIO 

PIANO 

- 4 

COSTO CAMBIO 

UGELLO 

- 3,2 

COSTO TOT 

LAVORAZIONE 

527,7 74,53 
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Tabella 9: Risultati finali 10 Lotti 

 CNC 

ALLUMINIO 

STAMPA 3D 

ROBOZE 

(CARBON PA) 

DENSITA’ 

(kg/dm^3) 

2,71 1,4 

MASSA (kg) 0,408 0,320 

COSTO MATERIALE 4,3 120 

COSTO OPERATORE 25 13 

COSTO TRASPORTO 35 - 

RIMOZIONE 

SUPPORTI 

- 3 

PREPARAZIONE 

STAMPA 

- 5 

T. CAMBIO 

ESTRUSORE 

- 2 

COSTO CORRENTE Non influente 1/non influente 

MARGINE - 11,52 

RITORNO SU 

STAMPANTE 

 14,582 

TEMPO UNITARIO 

COMPL. PEZZO 

1,567 16,10187 

COSTO FASE 

LAVORAZIONE 

94 - 

COSTO EFFETTIVO 

OPERATORE (10% 

SUL TEMPO 

UNITARIO) 

3,84  

COSTO CAMBIO 

PIANO 

- 40 

COSTO CAMBIO 

UGELLO 

- 32 

COSTO TOT 

SINGOLA per 10 L 

LAVORAZIONE 

134,59 72,01 
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Tabella 10: Risultati finali 100 Lotti 

 CNC 

ALLUMINIO 

STAMPA 3D 

ROBOZE 

(CARBON PA) 

DENSITA’ 

(kg/dm^3) 

2,71 1,4 

MASSA (kg) 0,408 0,320 

COSTO MATERIALE 4,3 120 

COSTO OPERATORE 25 13 

COSTO TRASPORTO 35 - 

RIMOZIONE 

SUPPORTI 

- 3 

PREPARAZIONE 

STAMPA 

- 5 

T. CAMBIO 

ESTRUSORE 

- 2 

COSTO CORRENTE Non influente 1/non influente 

MARGINE - 11,52 

RITORNO SU 

STAMPANTE 

 14,571 

TEMPO UNITARIO 

COMPL. PEZZO 

0,7 16,007 

COSTO FASE 

LAVORAZIONE 

56,83 - 

COSTO EFFETTIVO 

OPERATORE (10 % 

SUL TEMPO 

UNITARIO) 

2,375  

COSTO CAMBIO 

PIANO 

- 400 

COSTO CAMBIO 

UGELLO 

- 320 

COSTO TOT 

SINGOLA per 10 L 

LAVORAZIONE 

95,95 71,88 
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Per quanto riguarda la Stampa 3D ROBOZE il costo associato al margine è stato 

considerato per il 30 % del costo del materiale, come mostra l’equazione seguente, 

per ovviare a possibili errori o problemi e molto dipende da un fattore di 

esperienza dell’operatore: 

 

30/100 ∗ 120 ∗ 0,320 = 11,52 

 

Il costo del ritorno sull’investimento di stampante è stato calcolato dal costo stesso 

della stampante, dividendo per le ore di ammortamento (in anni) e moltiplicato 

quindi per il tempo di stampa (rispettivamente per 1, 10 e 100 lotti). 

 

Per 1 lotto:    39900/43830 ∗ 16,133 = 14,687 € 

Per 10 lotti: 39900/43830 ∗ 16,102 = 14,582 € 

Per 100 lotti: 39900/43830 ∗ 16,007 = 14,571€ 

 

 

Avendo considerato un periodo di ammortamento di 5 anni (43830 h) e un costo 

macchina reale della Roboze di 39900 euro. [16] 

Il costo totale della stampa 3D non dovrà che tenere conto di tutti questi costi: 

costo sul ritorno dell’investimento, costo del materiale, margine, costo 

dell’operatore in funzione del tempo impiegato, costo dell’elettricità (anche se 

considerato ininfluente) e i costi di sostituzione piano di carta e ugello (dopo 100 

h di lavoro). 

 

 

Per quanto riguarda il metodo tradizionale, oltre i costi sopra descritti terremo 

conto del costo dell’operatore (considerando un 10 % di impiego in tutta la 

lavorazione), di un costo per il trasporto della parte (stimato per 35 €) e un costo 

di materiale calcolato semplicemente dalla massa finale e dal costo associato per 

kg. 

Il 10 % di operazione effettiva dell’operatore è stato così conteggiato: 

 

Per 1 lotto: 473/60 = 7,88 ; 7,88/10 = 0,788 ; 0,78 ∗ 25 = 19,5 €; 

Per 10 lotti:    94,63/60 = 1,577;  1,577/10 = 0,1577;  0,1577 ∗ 25 = 3,94 ; 

Per 100 lotti:  56,83/60 = 0,95;  0,95/10 = 0,095; 0,095 ∗ 25 = 2,375€. 
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Dividendo prima i minuti effettivi per fare la lavorazione per 60 e quindi 

riferendola all’ora, poi considerando solo un 10 % di tutta la lavorazione come 

tempo di effettiva lavorazione dell’operatore, che ha un costo medio di 25€/h, per 

tutti e 3 i lotti di produzione. 
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CAPITOLO 4 

CONCLUSIONI 
 

 

 

 

 

Arrivati fin qui è il momento di dare delle conclusioni del presente progetto 

oggetto di tesi. 

In questo progetto di tesi si è incentrata l’attenzione sui vantaggi e svantaggi 

dell’additive manufacturing, a confronto con il metodo tradizionale ed applicato 

poi al componente Bezel Display. 

Si è inizialmente scelto un materiale più adatto per la stampa 3D con la macchina 

Roboze di facoltà: il Carbon PA. 

Esso presenta caratteristiche piuttosto similari e comparabili alle leghe di 

alluminio con cui era inizialmente progettato il Bezel, quali resistenza meccanica e 

leggerezza ancora superiore. 

Con il software CATIA si è poi riprogettato il bezel dividendo le parti e realizzando 

un incastro per essere pronto per la stampa (divisa in due metà). 

Tecnicamente si sono analizzati i costi e i tempi per la produzione e si è giunti alla 

conclusione che per bassi volumi di produzione (1-100) le tecniche di additive 

manufacturing risultano essere preferite alle tecniche di produzione tradizionali al 

CNC. Questo potrebbe non accadere per svariati lotti di produzione in quanto il 

tempo di attrezzaggio diventa ininfluente. 

Queste tecniche inoltre, come già osservato, preferiscono forme ottimizzate e 

complesse, visto che non influiscono troppo sul costo della parte in funzione alla 

loro complessità. 

In questo modo si può produrre parti customizzate ed uniche nel loro genere con 

riduzione del peso e dell’ingombro del componente. 

Con queste riflessioni e progettazione si può dire concluso l’oggetto di tesi, 

concludendo che questo processo produttivo (additive manufacturing) potrà 

essere, in un futuro imminente, uno strumento di beneficio per l’azienda e può 

essere sostitutivo o integrativo alla tecnica l CNC. 
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L’idea del Bezel personalizzato è quindi realizzabile, ma è necessaria una 

collaborazione con il co-design per sfruttare pienamente i benefici dell’additive 

manufacturing. 

Le imprese dovranno tener quindi conto di questa nuova realtà e riadattare le 

strutture tenendo a mente l’obiettivo principale di ottenere la massima efficienza 

che minimizzi i costi e massimizzi la precisione e la produttività. 
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