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 Introduzione all’Additive Manufacturing 

Il seguente lavoro di tesi è stato svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con l’azienda 

Biesse. Durante il tirocinio è stato approfondito il tema dell’Additive Manufacturing, tecnologia 

manifatturiera in forte crescita negli ultimi anni.  

 

Con l’espressione “Additive Manufacturing” (AM) ci si riferisce ad una famiglia di processi che 

aggregano materiali al fine di creare oggetti partendo dai loro modelli matematici 

tridimensionali, solitamente per sovrapposizione di strati (layer by layer) e procedendo in 

maniera opposta rispetto a quanto accade nei processi sottrattivi che avvengono per 

asportazione di truciolo. (Definizione ISO/ASTM52921–1 “Standard Terminology for Additive 

Manufacturing-Coordinate Systems and Test Methodologies”). 

La geometria risultante sarà quella del modello CAD digitale di partenza, a meno delle 

deformazioni di processo, causate dagli elevati gradienti termici che si manifestano in fase di 

stampa. Pertanto, la stampa 3D richiede un approfondito studio della forma geometrica per 

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

geometria del componente. 

 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di analizzare gli strumenti di simulazione a sostegno 

della progettazione della stampa 3D di componenti meccanici, da realizzare mediante 

tecnologia AM. In particolare, il caso studio proposto riguarderà un ugello per bordatrice 

industriale: ne verrà progettata la stampa 3D e verranno eseguite varie simulazioni di stampa 

per valutare le potenzialità dei software a disposizione del progettista e definirne 

un’ottimizzazione in ottica additive. 
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1 Tecnologie di produzione additiva e 

materiali  

1.1 Additive Manufacturing Workflow 

L’Additive Manufacturing è una tecnologia di produzione generativa che consiste nella 

stratificazione progressiva di materiale su livelli paralleli e perpendicolari ad un asse z, che 

possono essere ottenuti in vari modi a seconda del processo impiegato. Tuttavia, nonostante le 

tecnologie siano molteplici, i passaggi fondamentali da eseguire per la creazione di un oggetto 

tridimensionale rimangono identici. 

 

 

Figura 1.1 – AM Workflow 

 

1) Il primo step consiste nella creazione di un modello 3D dell’oggetto da stampare. Questo 

modello può essere progettato mediante software CAD (computer aided design) o con 

tecniche di reverse engineering, ad esempio impiegando un laser scanner per oggetti. 

 

2) Il modello CAD viene quindi convertito in formato STL. Un file .stl rappresenta un solido 

la cui superficie è stata discretizzata in triangoli: esso consiste delle coordinate X, Y e Z 

ripetute per ciascuno dei tre vertici di ciascun triangolo e di un vettore per descrivere 
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l’orientamento della normale per ciascuna superficie, perciò contiene esclusivamente le 

informazioni relative alla geometria del componente e non quelle riguardanti il 

materiale, il volume e le unità di misura. La qualità della stampa 3D è fortemente 

condizionata dal grado di dettaglio del reticolo dei triangoli, in quanto più fitto è il 

reticolo di triangoli maggiori saranno le informazioni che vengono fornite al software 

incaricato di trasformare la geometria in movimenti macchina. 

 

 

Figura 1.2 – Varie risoluzioni di un file STL 

 

3) Il terzo passaggio da eseguire consiste nella comunicazione delle informazioni del 

modello alla stampante.  Tale operazione viene chiamata slicing e permette, mediante i 

software slicer, di convertire il nostro modello 3D in istruzioni che dialogano con la 

stampante, impostando tutti i parametri necessari. 

Un codice specifico chiamato G-Code consente alla stampante di recepire tutte queste 

istruzioni. L’obiettivo del processo di slicing è quello di impostare e ottimizzare alcune 

caratteristiche di stampa del modello, in modo tale da poter influenzare la velocità di 

realizzazione e la geometria/proprietà fisiche e meccaniche dell’oggetto stampato. 

 

 

Figura 1.3 – Slicing 
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4) Successivamente nella quarta fase la macchina, controllata da un computer, costruisce 

il modello layer by layer. Lo spessore dello strato determina la qualità finale e dipende 

dal processo e dalla macchina. 

 

 

Figura 1.4 – Processo di stampa 3D 

 

5) Terminato il processo di stampa, il modello può essere rimosso dalla macchina per 

procedere alle operazioni di Post Processing. Possono essere eseguiti ulteriori 

processi, come pulizia, lucidatura, verniciatura e finitura della superficie secondo lo 

standard desiderato: ciò può comportare l’impiego di ulteriori macchinari e strumenti, 

per esempio per l’eliminazione di eventuali supporti. 

 

 

1.2  Vantaggi e campi applicativi dell’AM 

L’AM offre una vasta varietà di vantaggi rispetto alle tecnologie tradizionali che partono da un 

pieno da svuotare: 

 possibilità di creare feature geometriche molto complesse e di difficile/impossibile 

creazione con altre tecnologie; 

 ottimizzazione della struttura costruttiva per un minore impiego di materie prime, 

maggiori prestazioni e utilizzando materiali diversi da quelli oggi in uso; 

 possibilità di creare strutture alleggerite (lightweight engineering); 

 riduzione drastica dei costi di realizzazione di varianti rispetto ad un modello base; 
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 riduzione di attrezzature ed eliminazioni di parte del ciclo produttivo, con impatto su 

flessibilità di processo e time to market; 

 riduzione di scarti e sfridi di lavorazione; 

 riduzione o eliminazione di fasi di assemblaggio, dando per esempio origine a parti 

complesse senza necessità di saldature o incollaggi; 

 produzione “customized” (personalizzata) economica. 

 

Ovviamente l’AM presenta anche delle limitazioni, se non altro perché è una tecnologia 

relativamente recente ed ancora in fase di sviluppo: 

 elevati costi (materiale in polvere, macchine, servizi ausiliari, licenze software, etc.); 

 limitata qualità di stampa; 

 necessità di operazioni di Post Processing (rimozione supporti, trattamenti termici e 

superficiali) al fine di realizzare la finitura superficiale richiesta, o per aumentare 

l’accuratezza in termini dimensionali; 

 controllo qualità difficoltoso (verifica irregolarità tra i singoli layer difficoltosa); 

 tempi di produzione lunghi (per componente). 

 

Il progredire delle tecnologie, specie in termini di velocità di deposizione degli strati, gamma di 

materiali impiegabili e dimensioni raggiungibili, sta rendendo la stampa 3D sempre più 

interessante per l’industria, non solo a supporto della prototipazione di oggetti fisici, ambito in 

cui la tecnologia è nata, bensì, sempre più frequentemente, anche per la produzione di oggetti 

finiti. Infatti, sebbene la tecnologia sia nota da qualche decennio (anni 80 del secolo scorso), i 

principali impieghi a oggi sono ancora riconducibili alla realizzazione di prototipi, estetici (in 

cui l’obiettivo è facilitare le valutazioni qualitative su forma, geometria ed ergonomia del pezzo) 

o funzionali (in cui il pezzo realizzato deve soddisfare alcune caratteristiche e proprietà 

meccanico/fisiche). Tuttavia negli ultimi tempi si sta assistendo a una forte crescita dell’utilizzo 

anche in produzione: nel 2016 l’utilizzo di stampanti 3D per la realizzazione di componenti e 

prodotti finiti direttamente commercializzabili ha assorbito circa il 50% del totale delle 

applicazioni industriali della tecnologia. 

Nello specifico è possibile individuare quattro differenti ambiti applicativi della stampa 3D: 
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 Prototipazione 

La produzione di prototipi tramite tecniche additive (Rapid Prototyping) permette di testare 

differenti modelli e versioni di un componente, ottenendo feedback immediati per migliorare il 

progetto. Questo approccio tecnologico è riscontrabile ad esempio nel settore meccanico, 

biomedico e aerospaziale. 

 

• Produzione indiretta 

La produzione indiretta o Rapid Tooling consiste nella realizzazione mediante tecniche additive 

della strumentazione necessaria per la produzione dei prodotti, quale ad esempio stampi, 

posaggi e centraggi. 

 

• Produzione diretta 

La produzione diretta o Rapid Manufacturing prevede l’utilizzo di tecniche additive per la 

realizzazione diretta di prodotti (o parti di essi) finiti.  

 

• Produzione di parti di ricambio 

Si tratta di una naturale evoluzione del Rapid Manufacturing, in cui i processi additivi sono 

impiegati per realizzare componenti destinati al post-vendita delle macchine/impianti. Il 

vantaggio principale risiede nell’opportunità di stampare al bisogno e in loco il componente 

richiesto, senza necessità di stoccarlo lungo la filiera. 

 

1.3  Panoramica delle tecnologie additive 

 

Figura 1.5 – Classificazione delle tecnologie AM 
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Le tecnologie di Additive Manufacturing vengono classificate sulla base dei materiali impiegati 

nel processo e del modo in cui vengono trattati. La scelta di una specifica tipologia piuttosto che 

un’altra è orientata in base ad una gamma variegata di parametri quali il costo finale del pezzo 

e la velocità di produzione, l’investimento necessario per la stampante, la resistenza meccanica 

e la finitura superficiale desiderate. In realtà tutte le tecnologie sono simili tra di loro e in linea 

di massima si possono suddividere in tre filoni che si differenziano in base allo stato fisico della 

materia prima: liquido, solido e polveri.  

Alla categoria delle stampanti a polvere appartengono quelle che si basano sulla sinterizzazione 

o fusione di polveri: SLS - Selective Laser Sintering, SLM - Selective Laser Melting, DMLS - Direct 

Metal Laser Sintering, EBM - Electron Beam Melting; 3DP 3D Printing o Binder Jetting. Per 

quanto riguarda le tecnologie a materiale liquido si individuano delle stampanti che sfruttano 

la fotopolimerizzazione attraverso lampade UV: SLA - Stereolithography, DLP - Digital Light 

Processing; IJM - Ink Jet Modeling, MJM - MultiJet Modeling.  

In conclusione le stampanti 3D che utilizzano materie prime allo stato solido si possono 

suddividere nei modelli che impiegano tecniche basate sull’incollaggio stratificato di fogli:  

LOM - Laminated Object Manufacturing; FDM - Fused Deposition Modeling. 

 

Nel gennaio 2012, la Commissione Internazionale ASTM sulle Tecnologie Additive 

Manufacturing ha approvato una lista di categorie e definizioni di processi AM nella specifica 

“Standard terminology for Additive Manufacturing Technologies”. Un impegno collaborativo 

tra le organizzazioni di standard ISO e ASTM ha portato ad una sostituzione della terminologia 

standard ASTM con lo standard ISO/ASTM 52900. Sono stati dunque definiti sette distinti 

processi di Additive Manufacturing: 

 Material Extrusion (ME): un processo di Additive Manufacturing consistente nella 

deposizione in maniera selettiva di materiale, attraverso un ugello o un orifizio, al fine 

di generare sezioni trasversali all’asse Z; 

 Material Jetting (MJ): una tecnologia di produzione additiva in cui vengono depositate 

selettivamente piccolissime gocce di materiale da costruzione; 

 Binder Jetting (BJ): una tecnica di Additive Manufacturing in cui si fa ricorso ad un 

agente legante liquido che viene depositato selettivamente come nel MJ per unire 

materiali in polvere; 

 Sheet Lamination: un processo di Additive Manufacturing in cui lamine di materiale 

vengono legate per formare una parte; 
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 VAT Photopolymerization: un processo di Additive Manufacturing in cui un 

fotopolimero liquido in una vasca viene selettivamente trattato da una polimerizzazione 

fotoattivata attraverso una luce UV; 

 Powder Bed Fusion (PBF): un processo di Additive Manufacturing in cui si fa ricorso a 

energia termica per fondere selettivamente delle zone di un letto di polvere necessarie alla 

realizzazione della parte; 

 Directed Energy Deposition (DED): un processo di produzione additiva in cui viene 

sfruttata energia termica focalizzata per fondere i materiali direttamente mentre 

vengono depositati. 

 

Nei paragrafi seguenti si andranno ad approfondire le tecnologie impiegate principalmente 

per la stampa di polveri di metallo, procedendo con la descrizione delle relative macchine. 

 

 

1.3.1  Sheet Lamination 

Lo Sheet Lamination è un processo che consente di lavorare fogli di materiale, i quali vengono 

opportunamente tagliati, sovrapposti e uniti. I processi di laminazione delle lamiere 

comprendono sia la Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM) che la Laminated Object 

Manufacturing (LOM). 

Il processo di produzione additiva a ultrasuoni fa ricorso a fogli o nastri di metallo, che vengono 

legati insieme mediante saldatura ad ultrasuoni. Gli strati sono saldati insieme da una 

combinazione di energia ultrasonica fornita da due trasduttori ad alta frequenza e la forza di 

compressione creata dal sonotrodo rotante del sistema. Tuttavia spesso tale tecnologia richiede 

ulteriori operazioni di lavorazione e rimozione del metallo non legato durante la saldatura. 
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Figura 1.6 – Schema dell’Ultrasonic Additive Manufacturing  

 

La produzione di oggetti laminati (LOM) utilizza un approccio simile strato per strato, ma 

impiega carta come materiale di costruzione e un adesivo invece della saldatura. 

 

 

Figura 1.7 – Schema del Laminated Object Manufacturing 

 

Tale tecnologia offre i seguenti vantaggi: 

 creazione di geometrie interne grazie alla bassa temperatura di processo; 

 bassa richiesta di energia in quanto il metallo non è fuso; 

 basso costo; 

 facile gestione del materiale; 

 elevata velocità di processo grazie al percorso di taglio che è quello del contorno della 

forma e non dell’intera area della sezione trasversale; 
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 possibilità di realizzare delle sovrastrutture e incorporare componenti elettronici e 

cablaggi; 

 maggior contatto tra le superfici grazie alla deformazione plastica dei materiali. 

 

Tuttavia si presentano questi svantaggi:  

 variabilità delle finiture a seconda del materiale, ma attraverso operazioni di post-

processing è possibile ottenere l’effetto voluto; 

 uso materiale limitato; 

 i processi di fusione richiedono più ricerca per portare avanti il processo in un 

posizionamento più tradizionale. 

 

 

Figura 1.8 – Esempio di prodotto ottenuto tramite Sheet Lamination 

 

 

1.3.2 Powder Bed Fusion (PBF) 

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

per fondere e solidificare una regione di un letto di polvere, strato dopo strato. Il file CAD viene 

inviato alla macchina costituita essenzialmente da una camera di lavorazione, all’interno della 

quale le polveri vengono distese e lavorate. Tali processi produttivi devono essere svolti in un 

ambiente fortemente controllato per garantire efficienza e affidabilità: a tal fine la camera di 

lavorazione è generalmente ad atmosfera controllata, spesso costituita da azoto per evitare 

l’ossidazione delle polveri. Per minimizzare la potenza richiesta alla sorgente termica per 
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fondere il letto di polvere, l’ambiente di lavoro è solitamente portato ad una temperatura 

prossima a quella di fusione delle polveri. Dopo la stesura di un mantello di polveri sul piano di 

lavoro, la sorgente di calore procede a scansionare il letto di polveri portando a fusione le zone 

desiderate e generando così un layer di materiale solidificato. Le polveri non interessate da 

fusione non vengono rimosse, ma utilizzate come materiale di supporto per i layer successivi. 

L’impiego di queste “loose powder” come materiale di supporto consente alla maggior parte di 

questi processi PBF di non dover ricorrere a strutture di supporto appositamente progettate. 

Al termine della realizzazione di un layer la piattaforma di lavorazione viene abbassata di una 

quota pari allo spessore del layer (layer thickness), il pistone di rifornimento viene sollevato ed 

un nuovo strato di polveri viene disteso sopra quello appena lavorato, procedendo in questa 

maniera fino ad ultimare il componente da stampare. 

 

 

Figura 1.9 – Schema funzionamento PBF 

 

 Questo principio di funzionamento è sfruttato dalle seguenti tecniche di stampa 3D: 

 Direct Metal Laser Sintering (DMLS); 

 Electron Beam Melting (EBM); 

 Selective Heat Sintering (SHS); 

 Selective Laser Melting (SLM); 

 Selective Laser Sintering (SLS) 

 

La stampa SLS è un processo brevettato nel 1989 da Carl Deckars, studente dell’Università del 

Texas. Questa tecnologia sfrutta l’energia di un raggio laser per unire a livello molecolare 
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polvere di materiale, omogenee o eterogenee. Il laser occupa una posizione fissa mentre uno 

specchio mobile, situato nella parte superiore della camera di stampa, ha la funzione di deviare 

la luce affinché il punto luminoso percorra l’intera traiettoria che descrive la sezione 

dell’oggetto. In questo modo, la polvere che viene investita dal raggio viene sinterizzata e si lega 

ai granelli circostanti. Dopo il completamento di ogni strato, la piattaforma mobile scorre verso 

il basso mentre un elemento mobile orizzontale deposita nuova polvere da sinterizzare per 

creare i layer successivi. Al termine della stampa la polvere inutilizzata viene recuperata e 

riutilizzata. 

 

 

Figura 1.10 – Schema funzionamento del SLS 

 

La tecnica SLM è quasi analoga alla sinterizzazione laser selettiva: in questo caso i singoli 

elementi di polvere non sono solo legati a livello molecolare, rimanendo uniti ma distinguibili, 

ma vengono fusi insieme in un pezzo monolitico. Mentre la SLS è utilizzabile con diverse 

famiglie di materiali, come polimeri, materiali compositi, ceramiche e alcune leghe metalliche, 

SLM/DMLS ed EBM sono utilizzabili con polveri metalliche pure, non additivate, ad esempio 

acciai e acciai inossidabili, titanio, alluminio e leghe cromo-cobalto. 

La tecnica Electron Beam Melting si differenzia dalle tecnologie precedenti in quanto sfrutta un 

fascio di elettroni come fonte di energia termica. Prima di colpire il letto di polvere, tale fascio 

viene direzionato da una coppia di magneti rotanti ad anello (toroidali), attraverso i quali sono 

fatti passare gli elettroni. Mediante il campo magnetico variabile il fascio viene deviato e viene 

fatto muovere lungo la traiettoria corrispondente alla sezione. 
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Figura 1.11 – Schema funzionamento EBM 

 

Poiché le polveri metalliche presentano elevati punti di fusione, nella camera di costruzione si 

hanno elevati gradienti termici che possono comportare tensioni termiche e deformazioni. 

Onde evitare questi inconvenienti si ricorre a delle strutture di supporto mediante le quali le 

parti e le loro feature vengono ancorate alla piastra di costruzione. La piastra avente lo spessore 

maggiore consente una miglior dissipazione del calore, impedendo alle parti di deformarsi 

mentre vengono realizzate. 

I sistemi PBF che sfruttano raggi laser consentono di ottenere finiture superficiali migliori 

rispetto alle tecnologie basate su fasci di elettroni. Inoltre queste ultime sono più costose, a 

fronte di una maggiore velocità, producono minori tensioni residue nelle parti, provocando 

meno distorsioni e necessità di supporti. 

 

 

1.3.3 Directed Energy Deposition (DED) 

La Directed Energy Deposition (DED) sfrutta energia termica focalizzata per fondere i materiali, 

sciogliendoli mentre vengono depositati. La fonte di energia è costituita da un laser o un fascio 

di elettroni, mentre il materiale è una polvere metallica o un filo metallico. Tale processo, a volte 

indicato come AM a polvere soffiata o rivestimento laser, consente di depositare 

simultaneamente più materiali, rendendo possibile la creazione di parti funzionalmente 
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graduate. Una tipica macchina DED è costituita da un ugello montato su un braccio multi assiale, 

che deposita il materiale fuso sulla superficie specificata, dove solidifica.  

Il processo è simile, in linea di principio, alla Material Extrusion, tuttavia l'ugello può muoversi 

in più direzioni e non è fissato su un asse specifico. Le macchine hanno anche 4 o 5 assi, perciò 

il materiale può essere depositato da qualsiasi angolo per poi essere fuso in loco con un raggio 

laser o elettronico. Il processo di costruzione non è limitato a strati orizzontali consecutivi: ne 

consegue il fatto che questa tecnologia sia adatta all’aggiunta di materiale ad un componente 

preesistente, ad esempio per eseguire riparazioni.  

Questa tecnologia presenta due varianti: 

 Laser-Engineered Net Shaping (LENS), che prevede l’iniezione di una polvere 

metallica in una pozza di metallo fuso creata da un fascio laser focalizzato; 

 Electron Beam Additive Manufacturing (EBAM), che sfrutta un fascio di elettroni 

come fonte di energia e un filo di materiale al posto di materiale in polvere. 

 

 

Figura 1.12 – Schema funzionamento DED 

 

 

1.4  Panoramica dei materiali  

Il campo di materiali impiegati in AM risulta essere piuttosto vasto ma può essere sintetizzato 

sostanzialmente in tre macro-categorie: 

 polimeri; 
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 metalli; 

 ceramiche. 

 

Inoltre negli ultimi anni si stanno sviluppando materiali ibridi e compositi dalle importanti 

proprietà fisiche e meccaniche come le ceramiche metallizzate. In questa trattazione si 

andranno ad approfondire esclusivamente i materiali metallici in quanto più pertinenti ai temi 

che si andranno a studiare. 

 

La lista dei materiali metallici disponibili in commercio per i processi di Additive Manufacturing 

è in continuo aggiornamento, i più ricorrenti sono i seguenti: 

 Acciai per utensili; 

 Acciai inossidabili; 

 Titanio commercialmente puro; 

 Leghe di titanio; 

 Leghe di alluminio; 

 Superleghe a base di nichel; 

 Leghe di cobalto-cromo; 

 Leghe a base di rame; 

 Oro; 

 Argento; 

 Platino; 

 Palladio; 

 Tantalio. 

 

Diversi produttori di sistemi in metallo consentono o sostengono direttamente lo sviluppo di 

nuovi materiali da parte dei loro clienti.  

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

elencati precedentemente. La maggior parte dei sistemi DED consente invece addirittura di 

sfruttare una gamma ancora più alta di materiali. 

La maggior parte dei processi AM che costruiscono componenti in metallo fondono i materiali 

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

i risultati sono spesso componenti che hanno proprietà uguali o superiori a quelle che si 
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otterrebbero creando i medesimi componenti per fonderia. Alcuni produttori di parti 

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

Nei prodotti metallici ottenuti mediante AM uno degli aspetti più rilevanti della non totale 

densità delle parti metalliche sta nel fatto che la resistenza alla frattura e la resistenza a fatica 

sono compromesse. Le porosità possono costituire un punto di innesco della cricca, con 

conseguente possibile rottura prematura del componente. 

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

personalizzate non realizzabili mediante processi tradizionali. Tale aspetto in certi casi può 

consentire un miglioramento delle proprietà di una parte. Ola Harrysson, della North Carolina 

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

dalla regione più fredda, ossia la superficie esterna, e ciò determina una raffinata 

microstruttura in superficie. Tuttavia, con il procedere del raffreddamento del getto si formano 

granuli allungati, orientati verso il punto centrale non solidificato della parte. Con il 

rallentamento del tasso di solidificazione, i grani tendono a diventare più grandi, con una 

corrispondente riduzione delle proprietà del materiale. Inoltre, l'elemento metallico con il 

punto di fusione più alto inizierà a solidificare per primo. Mentre il getto si raffredda dalla 

superficie verso il centro, i grani avranno concentrazioni leggermente diverse dagli elementi 

della lega. Pertanto, la composizione delle leghe varierà lungo la parte. Le proprietà del 

materiale non saranno isotrope e si formeranno grani con orientamenti specifici. 

Ola Harryson ha affermato che i processi AM metallici fondono una piccola quantità di materiale 

alla volta, procedendo in seguito ad una rapida solidificazione, con conseguente generazione di 

una microstruttura più uniforme in tutta la parte. Avendo una composizione chimica più 

uniforme in tutta la parte il materiale presenterà proprietà migliori: questa è la ragione per cui 

le parti metalliche AM possono avere proprietà del materiale che eccedono le proprietà delle 

parti colate e possono avvicinarsi alle proprietà delle parti forgiate. 

 

 

 

1.5  Ottenimento delle polveri metalliche  

Le polveri metalliche impiegate per la produzione additiva presentano un costo maggiore 

rispetto alle materie prime utilizzate nei processi di produzione tradizionali. Il motivo di ciò è 
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attribuito essenzialmente alle lavorazioni aggiuntive caratteristiche di un processo AM, ad 

esempio creare una forma polverizzata del metallo. 

Le polveri metalliche per AM possono essere prodotte secondo diversi metodi, che andranno a 

determinare una differente qualità e precisione. Le tipologie produttive sono le seguenti: 

 Atomizzazione in gas; 

 Atomizzazione ad acqua; 

 Atomizzazione al plasma; 

 Electrode Induction melting Gas Atomisation (EIGA); 

 Atomizzazione centrifuga; 

 Sferoidizzazione al plasma. 

 

La scelta della tecnologia dipende dal materiale da atomizzare, dal volume di produzione 

richiesto e dal livello desiderato di purezza della polvere.  

Per ottenere delle parti di qualità è fondamentale avere delle particelle di polvere con forma 

sferica, di una specifica distribuzione dimensionale e altamente dense. In fase di stampa 

l’aspetto principale da tenere in considerazione è la scorrevolezza, ossia la capacità della 

polvere di fluire sotto determinate condizioni. La polvere che non è sferica, non è pienamente 

densa, oppure presenta una distribuzione dimensionale al di fuori del range richiesto potrebbe 

portare ad una mancata fusione delle particelle, con conseguente possibile porosità interna, 

inaccuratezze dimensionali nella parte e difetti superficiali. 

 

 

1.5.1 Atomizzazione in gas 

L’atomizzazione in gas è il metodo di produzione delle polveri più impiegato che sfrutta la 

fusione di materie prime elementari all’interno di un cuscino d’aria/gas inerte/sottovuoto. La 

camera viene riempita di gas allo scopo di forzare la lega fusa in un ugello, dove aria, N, He o Ar 

ad alta velocità colpisce il materiale fuso causandone la rottura. La polvere ha una forma 

principalmente sferica, in cui sono presenti alcune particelle e satelliti asimmetrici. Un satellite 

si forma nel momento in cui una particella più piccola si attacca a una particella più grande 

durante il processo di solidificazione. Le polveri presentano dimensioni comprese tra 0 e 

500μm, di cui una percentuale che varia dal 10 al 50% va dai 20 ai 150μm. Questo metodo viene 

utilizzato principalmente per le leghe di Ni, Co e Fe, ma anche nel caso di leghe di Ti e Al. 
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Figura 1.13 – Atomizzazione in gas 

 

1.5.2 Atomizzazione ad acqua 

Il processo di atomizzazione ad acqua avviene in modo similare all’atomizzazione in gas, ma si 

differenzia poiché spruzza e fa collidere acqua ad alta pressione (circa 50-150MPa) contro un 

metallo fuso ad alta temperatura per produrre polveri metalliche. Questo metodo, usato 

principalmente per materiali non reattivi come l’acciaio, presenta un inconveniente dovuto al 

fatto che produce particelle di forma irregolare. 

 

 

Figura 1.14 – Atomizzazione ad acqua 
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1.5.3 Atomizzazione al plasma 

L’atomizzazione al plasma è una tecnica relativamente innovativa che permette di ottenere 

polveri di forma sferica e di elevata qualità. I fili metallici usati come materie prime vengono 

introdotti in una torcia al plasma che, con l’aiuto dei gas, consente di eseguire l’atomizzazione 

della polvere. Questo metodo consente di ottenere particelle di dimensioni comprese tra 0 e 

200μm e può essere sfruttato solo nel caso di leghe che possono essere formate all’interno di 

un filo metallico. 

 

 

Figura 1.15 – Atomizzazione al plasma 

 

 

1.5.4 Electrode Induction melting Gas Atomisation 

(EIGA) 

Questo processo sta diventando sempre più popolare come metodo per il processo di 

atomizzazione dei metalli reattivi. Tale tecnologia consiste nel ruotare una barra, costituente la 

materia prima, in una bobina d’induzione per la fusione, con conseguente gocciolamento del 

metallo dal fondo della barra. Quando le gocce cadono nella camera di atomizzazione vengono 

colpite con un gas ad alta pressione e trasformate in polveri sferiche: ciò impedisce al materiale 

di venire a contatto con l’elettrodo o il crogiolo durante il processo. Le polveri ottenute hanno 

una grandezza compresa tra 0 e 500µm e la morfologia è simile a quella del gas atomizzato. Il 
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processo è economico, pulito, ideale per piccoli lotti e in grado di produrre polveri dal diametro 

ridotto. 

 

 

Figura 1.16 - Electrode Induction melting Gas Atomisation (EIGA) 

 

 

1.5.5 Atomizzazione centrifuga 

Un processo ancora poco diffuso è l’atomizzazione centrifuga: si tratta di un buon compromesso 

tra l’atomizzazione in gas e l’atomizzazione al plasma. Consente di ottenere una polvere più 

sferica, il cui gas intrappolato presenta una minore porosità rispetto al caso dell’atomizzazione 

in gas, tuttavia si ha una qualità più bassa rispetto a quella ottenibile dall’atomizzazione al 

plasma. Rispetto a quest’ultima offre il vantaggio di essere meno costosa. Questa tecnologia è 

particolarmente adatta nel caso di lotti di grandi dimensioni di leghe poco reattive aventi basso 

punto di fusione, ma anche superleghe di nichel. 

 

 

Figura 1.17 – Atomizzazione centrifuga 
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1.5.6 Sferoidizzazione al plasma 

La sferoidizzazione al plasma sfrutta plasma ad alta energia per produrre polveri metalliche 

dense e di forma sferica. Il plasma permette di trasformare polveri agglomerate, prodotte 

mediante sinterizzazione o essiccazione a spruzzo, o polveri angolari, prodotte tramite processi 

tradizionali di frantumazione, in polveri sferiche.  

La polvere di partenza viene caricata dall’alto e nebulizzata attraverso il plasma mediante ugelli 

a seconda del tipo di prodotto. Le particelle fondono completamente e solidificano in forma 

sferica. La qualità è elevata poiché, oltre alla perfetta sfericità, il processo garantisce 

l’evaporazione delle impurità. 

 

 

Figura 1.18 – Sferoidizzazione al plasma 
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2 Linee guida e software di progettazione 

Tutti i processi di Additive Manufacturing presentano dei limiti, che è bene prevedere in fase di 

progettazione, in modo tale che il progettista possa cambiare l’approccio per la realizzazione 

della parte, onde evitare complicanze in fase di stampa o comunque per ottenere il livello di 

qualità desiderato. 

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

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

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

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

progettazione ai propri clienti per i propri sistemi, come ad esempio EOS, che ha sviluppato la 

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

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

dell'Università del Texas ad Austin: si tratta di regole a sostegno del progettista in fase di 

modellazione CAD, con accorgimenti su ciò che dovrebbe essere evitato. Si evidenziano 

essenzialmente quattro suggerimenti di fondamentale rilevanza relativi a: 

 

 Orientamento: occorre progettare tenendo sempre conto dell'orientamento della 

costruzione. L’orientamento della parte è uno degli aspetti più importanti nell’ambito 

della progettazione AM in quanto influisce sulle tensioni, sulla finitura superficiale e sul 

materiale di supporto del pezzo da produrre. In genere, l’orientazione migliore è quella 

che consente di minimizzare il materiale di supporto. 

 

 Supporti: bisogna progettare in modo da evitare il materiale di supporto, cercando di 

realizzare il più possibile superfici autosupportanti. Tuttavia, è bene evidenziare che nei 

processi AM che sfruttano la fusione di un letto di polvere metallica, il materiale di 

supporto, oltre a fissare la parte alla piastra di costruzione, contribuisce alla 

dissipazione del calore, in modo da ridurre al minimo le distorsioni. Inoltre i supporti 

consentono di resistere alle forze meccaniche dovute al meccanismo di diffusione della 

polvere. 
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Figura 2.1 – Esempio di stampa 3D con supporti 

 

 Materiale: è necessario evitare grandi quantità di materiale in quanto aumenta i tempi 

di produzione e i costi, dato che bisognerà fondere una quantità maggiore di materiale. 

 

 Raccordi: occorre raccordare ovunque possibile, dal momento che gli angoli a spigolo 

vivo causano concentrazioni di tensioni e indeboliscono la parte. 

 

 

2.1  Principi base  

2.1.1 Superfici e loro orientamento 

In base alla loro orientazione, le superfici possono essere classificate in tre categorie: 

 superfici middle, ossia intermedie; 

 superfici upfacing, rivolte verso l’alto; 

 superfici downfacing, rivolte verso il basso. 

 

Definendo α l’angolo compreso tra la piastra di costruzione orizzontale e la linea tangente alla 

superficie del pezzo, nella figura 2.2 si può osservare che le superfici upfacing presentano la 

normale al pezzo che si allontana dalla piastra, mentre nel caso delle superficie downfacing la 

normale è diretta verso la piastra. 
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Figura 2.2 – Classificazione delle superfici 

 

L’orientazione della normale incide sulla qualità della superficie. L’effetto gradino, intrinseco 

in tutti i processi di produzione additiva ma maggiormente visibile nelle superfici upfacing, può 

essere ridotto costruendo superfici orientate più verticalmente o completamente orizzontali. 

Nel caso delle superfici downfacing si presenta il fenomeno della formazione di scorie, ossia 

l’accumulo indesiderato di materiale fuso e particelle dovuto alla fusione su polvere in eccesso. 

 

 

Figura 2.3 – Esempio di superfici downfacing 

 

Per queste superfici va tenuto in considerazione il fatto che, minore è l’angolo α, maggiore sarà 

la formazione di scorie, con conseguente peggior qualità superficiale. 

Le superfici downfacing costituiscono dunque la maggior fonte di criticità, in quanto 

caratterizzate da elevata rugosità, e pertanto si farà riferimento ad esse nella scelta del miglior 

orientamento di costruzione: diminuendo la quantità di superfici downfacing generalmente 

aumenterà la qualità dell’oggetto stampato. 
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Le superfici downfacing più critiche sono quelle al di sotto dell’angolo di autosupporto α 

(Overhang Angle), il quale dipende dal materiale e dal processo di stampa. Ad esempio per le 

leghe di Titanio α=40-45 °, mentre per leghe di Acciaio, CoCr e Alluminio α=50-55 °. 

In conclusione si può affermare che bisognerebbe evitare ampie superfici downfacing, specie 

se con angolo minore a α, e prediligere superfici middle ed upfacing. 

Nel caso di feauture di stampa come fori, filettature e cavità l’orientamento ha un ruolo 

fondamentale: la qualità migliore viene ottenuta stampando in direzione z (perpendicolare alla 

piastra di costruzione), mentre quando queste feature vengono stampate in direzione x/y 

(parallele alla piastra di costruzione) la loro qualità viene meno a causa di effetti di downfacing. 

 

 

Figura 2.3 – Effetto dell’orientamento nella stampa di fori 

 

 

2.1.2 Stress termici 

Gli stress termici si originano a causa delle elevate temperature di fusione e delle elevate 

velocità di raffreddamento: si presentano perciò tensioni residue che si accumulano attraverso 

gli strati in quanto i layer successivi ad ogni layer sono riscaldati e raffreddati continuamente, 

con fenomeni di espansione e ritiro bloccati dagli strati. 

 

Questi stress sono direttamente proporzionali a: 

 area della sezione trasversale fusa; 

 materiale; 
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 modalità di dispersione del calore; 

 caduta di temperatura durante la solidificazione. 

 

Per contenere queste tensioni residue è bene seguire questi accorgimenti: 

 Ridurre l’area da fondere su ogni layer. 

 Assicurarsi che la direzione di maggior estensione del pezzo sia lungo l’asse z. 

 Garantire un buon trasferimento di calore verso la piastra di base e la macchina. 

 Fare ricorso a strutture di supporto per evitare la deformazione e mantenere il pezzo 

in posizione.  

 Effettuare trattamenti termici dopo la rimozione della polvere e prima della rimozione 

della piastra e dei supporti, in quanto le tensioni residue permangono nel pezzo e 

tenderanno a deformare la parte in caso di rimozione immediata dei supporti. 

 

 

Figura 2.4 – Impiego di supporti per contenere stress termici 

 

 

2.1.3 Linee di ritiro 

Quando due entità separate vengono connesse in un layer si possono generare linee di ritiro 

seguendo questo meccanismo: 

1. la superficie di connessione si ritira e trascina le due entità l’una verso l’altra; 

2. il layer successivo viene stampato secondo la dimensione originale; 

3. la linea rimane visibile sul pezzo.  

 

Questo fenomeno è tipico di ponti e canali interni. Un’orientazione divergente è pertanto da 

preferire ad una convergente. Nella figura seguente è mostrato come ovunque si abbiano due 

entità che convergono insieme si creerà una linea di ritiro (zone cerchiate in rosso). 
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Nell’esempio di destra c’è invece divergenza quindi nuove entità vengono create anziché 

connesse, evitando l’insorgere del problema. 

 

 

Figura 2.5 – Formazione di linee di ritiro e prevenzione 

 

 

2.2  Strutture di supporto 

Le problematiche illustrate precedentemente fanno sì che durante la stampa si possano 

accumulare tensioni residue. In questo modo si vanno a creare delle deformazioni che occorre 

evitare facendo ricorso a strutture di supporto adeguate, da rimuovere in un secondo momento 

seguendo opportuni accorgimenti.  

I supporti hanno le seguenti funzioni: 

 ridurre la formazione di scorie su superfici downfacing; 

 supportare la geometria del pezzo non autosupportante; 

 ancorare la parte alla piastra base e mantenerla in posizione fissa; 

 consentire un miglior smaltimento di calore; 

 minimizzare le linee di ritiro. 

 

 

Figura 2.6 – Tipologie di supporti 
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Tuttavia, l’utilizzo di supporti va ridotto al minimo necessario in quanto allungano i tempi di 

produzione, allungano i tempi di finitura e richiedono ulteriori fasi nel processo di produzione 

dovute al distacco della parte dai supporti. 

Per stabilire quali parti del pezzo necessitano supporto e in che quantità va disposto si 

analizzano i seguenti aspetti: 

 Overhang Angle (massimo angolo non supportato): permette di individuare quali 

superfici formano un angolo maggiore di quello massimo supportato. Di solito questo 

angolo ha un valore di circa 45°, pertanto tutte le superfici al di sotto di tale angolo non 

sono autosupportanti e necessiteranno di adeguati supporti. 

 Tensione residua nella parte: nelle zone dove è più problematico lo smaltimento del 

calore è opportuno realizzare strutture di supporto per rendere la dispersione del 

calore più graduale e contenere le elevate tensioni residue. 

 

 

2.3  Linee guida di design 

Il design per l’Additive Manufacturing (DfAM) si basa su una serie di tecniche di progettazione 

necessarie per massimizzare i benefici della produzione additiva. In passato il design della 

parte doveva essere semplice in modo da garantire la producibilità del pezzo sfruttando le 

tecnologie tradizionali. Tuttavia, con l’avvento della produzione additiva possono essere 

realizzate forme e strutture di grande complessità non essendoci più vincoli legati alla 

producibilità. Nel seguito della trattazione si evidenzieranno quattro idee che sono alla base 

degli algoritmi generativi e che massimizzano i vantaggi dell’AM: 

 

1. Raggruppamento delle parti;  

2. Ottimizzazione topologica; 

3. Strutture a reticolo; 

4. Ottimizzazione fluidodinamica. 
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2.3.1 Raggruppamento delle parti 

Il raggruppamento delle parti rappresenta una tecnica che consente di generare una parte 

complessa mediante combinazione di molte parti semplici, rendendola pertanto impossibile da 

realizzare con i processi di produzione tradizionali. Il prodotto ottenuto è composto da un 

numero minore di parti complesse.  

Il punto di partenza consiste nel considerare la configurazione più semplice possibile di parti, 

per poi procedere successivamente con lo sviluppo di un design ove si considerano tutte le parti 

che svolgono una funzione utile nel prodotto. Infine si ottimizza il design in base al compito che 

la parte deve svolgere nell’assieme. 

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

ristrette e quindi ridurre i costi. L’accoppiamento delle parti sarà possibile se sono realizzate 

con lo stesso materiale e non si spostano l’una rispetto all’altra. Nel caso in cui due parti non si 

muovono l’una rispetto all’altra ma sono costruite con materiali diversi, occorre verificare la 

possibilità di realizzarle con lo stesso materiale. In alcuni casi si può pensare di sostituire il 

materiale utilizzandone un altro avente proprietà meccaniche migliori, per ridurre il numero 

delle parti, a scapito però di un costo maggiore. 

 

 

Figura 2.7 – Raggruppamento delle parti 
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2.3.2 Ottimizzazione topologica 

L'ottimizzazione topologica è un metodo di redesign che sfrutta algoritmi matematici per 

decidere dove posizionare opportunamente il materiale al fine di ottimizzare il valore del 

rapporto forza-peso. Tali algoritmi cercano di utilizzare la minor quantità di materiale possibile 

e di collocarla in modo da soddisfare le caratteristiche volute. 

L’ottimizzazione della topologia utilizza l’analisi agli elementi finiti: il processo inizia di solito 

con uno “spazio di design” di forma regolare per una parte; successivamente l’utente introduce 

le forze e i vincoli che la parte dovrebbe sopportare durante il funzionamento. Grazie a 

opportuni algoritmi il materiale può essere rimosso dalle regioni a bassa sollecitazione per 

arrivare ad una struttura alleggerita avente la stessa resistenza del componente pieno. 

Un componente ben ottimizzato può avere una massa anche del 70% inferiore rispetto a quello 

originale. 

 

 

Figura 2.8 – Esempio di ottimizzazione topologica. 

 

 

2.3.3 Strutture reticolari 

Un’ulteriore tecnica di alleggerimento del pezzo prevede l’utilizzo di reticoli, mesh e strutture 

cellulari. Ciò comporta il riempimento dell’interno di una parte o delle pareti di una parte con 

una struttura molto più leggera del materiale solido ottenibile mediante processi tradizionali. 

La struttura reticolare viene solitamente realizzata solo in alcune porzioni della parte, mentre 

si è soliti conservare intatta la forma esterna per ragioni funzionali, estetiche e ergonomiche. 
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I rapporti forza-peso delle strutture reticolari AM possono essere ottimizzati: in alcune regioni 

sarà necessario più materiale in base a come si trasmettono i carichi di lavoro all’interno del 

componente, perciò in questi casi si andrà a variare lo spessore dei montanti all’interno del 

reticolo o si cambierà il tipo di struttura. 

Un altro accorgimento da seguire è quello di progettare strutture reticolari che facilitino la 

rimozione dei supporti dopo la stampa del componente. 

 

 

Figura 2.9 – Esempio di struttura a reticolo 

 

 

2.3.4 Ottimizzazione fluidodinamica 

La forma e le caratteristiche della parte incidono sull’efficienza del flusso di gas e liquidi intorno 

o all’interno di un prodotto.  

Per tecniche tradizionali, in alcuni casi, tali caratteristiche fluidodinamiche sono compromesse 

dai requisiti di producibilità le quali ci portano ad allontanarci da una topologia adeguata. Al 

contrario, usando la libertà del design AM, è spesso possibile avvicinarsi alla forma ottimale e 

ottenere una fluidodinamica migliorata. 
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Figura 2.10 – Ottimizzazione fluidodinamica 

 

 

2.4  Post processing 

In fase progettuale è opportuno tenere conto anche delle operazioni che si andranno ad 

eseguire in post-processing. Per post processing si intendono tutte quelle operazioni, di 

fondamentale importanza per la stampa additiva, che si effettueranno al termine della fase di 

stampa per ottenere il prodotto finito. 

I metodi di post-processing utilizzati per le tradizionali tecniche di produzione potrebbero non 

essere sempre adeguati per l’Additive Manufacturing, in quanto i vantaggi principali offerti 

dall’AM, ossia la libertà e varietà di design e i brevi tempi di consegna, potrebbero essere 

parzialmente o totalmente persi nel caso in cui numerose operazioni di post processing 

vengano aggiunte alla catena produttiva. 

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

far ottenere i requisiti tecnici desiderati. 

 

Generalmente il tipico flusso di post processing per un componente realizzato mediante 

manifattura additiva di polveri può essere sintetizzato nei seguenti passaggi: 

 

1. Rimozione della polvere residua: questo primo step ha lo scopo di evitare l’incollaggio 

della polvere residua a causa del successivo trattamento termico, in modo da rendere 

più semplice il suo recupero e riutilizzo. 
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2. Trattamento termico: presenta lo scopo di alleviare gli stress, ridurre le porosità del 

metallo con pressurizzazione isostatica a caldo HIP e quindi migliorare le proprietà 

meccaniche. 

 

3. Lavorazioni CNC: lo scopo è quello di migliorare l’accuratezza e la rugosità sulle 

interfacce dove l’Additive Manufacturing risulta inadeguato. 

 

4. Rimozione della piastra di costruzione: questa operazione può essere eseguita 

manualmente, utilizzando una combinazione di taglio e molatura, nonché pinze, martelli 

e altri strumenti. Tuttavia, generalmente viene effettuata mediante elettroerosione a filo 

o sega a nastro. 

 

5. Rimozione dei supporti: questa operazione può richiedere molto tempo, pertanto è 

opportuno progettare parti con una ridotta quantità di materiale di supporto. La 

rimozione delle strutture di supporto viene effettuata con le stesse modalità previste per 

il distacco della piastra base. 

 

6. Finitura: la finitura superficiale delle parti metalliche AM è spesso troppo ruvida per 

alcune applicazioni, quindi è necessario migliorarla. Una vasta gamma di processi può 

aiutare a ridurre la rugosità della superficie delle parti metalliche prodotte tramite 

Additive Manufacturing: alcuni comportano un'azione meccanica, mentre altri 

implicano prodotti chimici combinati con un qualche tipo di azione meccanica. In 

particolare si citano queste quattro tecniche. 

 Sabbiatura: si sfrutta prevalentemente sabbia o perline di vetro per aiutare a 

pulire la parte e rimuovere la polvere residua ancora attaccata ad essa. 

 Pallinatura: è un processo simile alla sabbiatura. Si differenzia in quanto utilizza 

aria compressa per sparare un violento getto di pallini sferici contro il pezzo da 

trattare. Mentre la sabbiatura agisce per abrasione rimuovendo il materiale dalla 

superficie, la pallinatura appiattisce soltanto i picchi della superficie ruvida. Ha 

un effetto di microforatura sulla parte che non solo leviga la superficie, ma può 

anche rinforzare la struttura. 

 Pulizia al plasma: è un processo di micropulizia della superficie di un oggetto 

tramite l'uso di un gas ionizzato chiamato plasma. I legami strutturali delle 
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sostanze chimiche o organiche presenti sulla superficie del materiale vengono 

rotti sfruttando l’elevato livello energetico del plasma. Questa operazione è 

eseguita solitamente in una camera sottovuoto, utilizzando gas come argon e 

ossigeno, miscele come aria e idrogeno/azoto. 

 Microlavorazione: combina una reazione chimica con un processo di rimozione 

guidato dal flusso di un fluido. Con questo processo è possibile raggiungere una 

finitura superficiale a specchio. La microlavorazione è stata limitata 

principalmente alle applicazioni di metallo a causa delle sue spese. 

 

7. Pulitura: avviene tramite ultrasuoni. 

 

Ulteriori lavorazioni di post processing possono essere: 

 applicazione di rivestimenti; 

 controlli di qualità (tramite raggi X per monitorare i canali interni, con scanner per 

verificare l’accuratezza dimensionale); 

 deformazione della parte per autocompensare inaccuratezze dimensionali laddove 

necessario. 

 

 

2.5  Software di progettazione e di simulazione 

Ad oggi l’Additive Manufacturing è una tecnica di produzione digitale altamente automatizzata 

che discretizza un modello CAD 3D per generare percorsi macchina e altre istruzioni per 

produrre il componente desiderato. Nel workflow produttivo il progettista farà uso di una vasta 

gamma di software che lo assisteranno nella modellazione digitale dell’oggetto tridimensionale 

da realizzare. Seguiranno strumenti di simulazione per verificare il comportamento tensionale 

e deformativo della parte in seguito a sollecitazioni termo-meccaniche e strumenti di 

simulazione di stampa per esaminare la qualità del modello stampato. 

In questa trattazione andremo ad analizzare il software Ansys, che al suo interno comprende 

diversi programmi utili all’Additive Manufacturing: 

 SpaceClaim; 

 Additive Manufacturing System nel Workbench; 

 Ansys Additive. 
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Nel caso studio proposto nei capitoli seguenti si farà uso dei programmi SpaceClaim e Ansys 

Additive e verranno specificate le principali funzioni a cui si ricorrerà. 

 

Figura 2.11 – Logo di Ansys 

 

ANSYS offre un pacchetto di software che permette di avviare simulazioni multifisiche in grado 

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

Il software offre un workflow di simulazione per l’Additive Manufacturing dei metalli in grado 

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

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

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

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

eventuali numerosi processi.  

 

 

Figura 2.12 – Processo di simulazione Additive di Ansys 

 

Ansys costituisce quindi un ottimo strumento di supporto per la produzione additiva, in quanto 

consente di adempiere alle seguenti funzioni. 

 

 Ottimizzazione topologica: ha l’obiettivo di contribuire alla riduzione del peso e alla 

creazione di strutture lattice di varia densità. Permette di: 



2 Linee guida e software di progettazione 

 

38 
 

 tenere in considerazione carichi statici multipli combinati con ottimizzazione 

delle frequenze naturali (analisi modale); 

 soddisfare tutti i requisiti impiegando il minimo materiale possibile; 

 tenere in considerazione i vincoli relativi alla tecnologia AM scelta; 

 generare efficienti strutture reticolari; 

 validare con facilità i risultati. 

 

 

Figura 2.13 – Ottimizzazione topologica 

 

 Manipolazione della geometria di file STL: l’obiettivo è quello di riparare la 

geometria, migliorare strutture lattice e rifinire le parti; 

 

 

Figura 2.14 – Manipolazione geometria STL 

 

 Analisi strutturale e termica e validazione del design: è possibile effettuare analisi 

completamente non lineari, inclusi transitori, e lineari per validare design sotto un 



2 Linee guida e software di progettazione 

 

39 
 

ampio spettro di casistiche. Si studiano le performance e la durata dei componenti 

applicando ai modelli opportune condizioni di carico termico e strutturale. 

 

 

Figura 2.15 – Analisi strutturale con deformazioni 

 

 Simulazione del processo Additive: essa facilita il setup e la costruzione, offrendo la 

massima flessibilità di regolazione dei parametri di flusso di materiale secondo le 

necessità. 

 

2.5.1 Ansys Additive 

Ansys Additive è un software di simulazione dedicato al settore della produzione additiva di 

componenti in metallo. Comprende al suo interno: 

 Additive Print, uno strumento per eseguire rapide simulazioni delle parti e assicurarsi 

che vengano stampate correttamente; 

 Additive Science, un’applicazione stand-alone che consente di effettuare indagini sui 

materiali in fase di design ed impostare i migliori parametri di macchina. 

 

Nello specifico Additive Print consente di prevedere: 

 deformazioni; 

 tensioni. 

 

Per quanto riguarda le deformazioni, il software mostra nel dettaglio le distorsioni meccaniche 

e termiche che subirà il componente durante la stampa, consentendo all’utente di scegliere la 

migliore orientazione e le migliori strategie di supporto. È evidenziata inoltre la differenza tra 
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la geometria originale indeformata e il modello finale deformato, prima e dopo la rimozione dei 

supporti, fornendo un file STL che riesca a compensare la deformazione prevista.  

Gli ingegneri possono utilizzare il file di geometria compensata nei loro processi costruttivi e 

avere la certezza di una parte finale conforme alle intenzioni del progetto 

Additive Print fornisce inoltre una rappresentazione grafica dell’andamento delle sollecitazioni 

tensionali layer per layer, evidenziando le zone di maggior concentrazione durante la stampa e 

gli stress residui finali. Genera automaticamente strutture di supporto utilizzando l'accumulo 

previsto di sollecitazioni residue come criterio per il posizionamento e lo spessore del 

supporto: tramite un algoritmo viene variata la densità di tali strutture in funzione dell’entità 

delle tensioni residue massime sopportate. 

È possibile effettuare tre tipologie di simulazione, che si analizzeranno più dettagliatamente nel 

corso della trattazione: 

 Assumed Strain - Uniform Isotropic 

 Scan Pattern Strain – Anisotropic 

 Thermal Strain – Anisotropic 

 

 

Figura 2.16 – Schermata iniziale Additive Print 
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3 Metodo e flusso di lavoro 

Dopo aver descritto tutti gli aspetti legati alle tecniche di produzione additiva e aver analizzato 

le linee guida che l’utente deve seguire in fase di progettazione, si passa a definire un flusso di 

lavoro per poter realizzare un componente mediante tecniche AM partendo dal modello iniziale 

realizzato con processi produttivi tradizionali. In questo modo sarà possibile sfruttare il 

vantaggio di poter produrre parti di maggiore complessità geometrica. 

La metodologia presentata verrà applicata poi nel capitolo seguente, dove si andrà ad illustrare 

la progettazione della stampa 3D di un ugello per bordatrice industriale.  

Nel presente capitolo invece verranno descritti il metodo e le fasi che lo compongono nel 

dettaglio ponendo l’attenzione sulle strategie di modellazione e sui software utilizzati. Si 

valuteranno gli strumenti di simulazione a servizio dell’utente per la definizione delle 

condizioni più appropriate a garantire una stampa ben riuscita del modello. 

 

 

Figura 3.1 – Workflow operativo 

 

Il punto di partenza è rappresentato dal modello iniziale fornito dall’azienda che rappresenta il 

caso studio, sul quale sono state valutate delle modifiche da effettuare sulla struttura della 

parte. Queste soluzioni di redesign sono state affrontate in un precedente studio di tesi, 
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pertanto nel caso in esame si disporrà di un modello già ottimizzato del componente, con una 

struttura alleggerita e una sostituzione di spigoli vivi con superfici maggiormente raccordate. 

Come primo step si procede a rivalutare la geometria tramite SpaceClaim, all’interno di Ansys. 

Il file che si ottiene è in formato STL, pronto per essere caricato nel software della macchina e 

codificato per il processo di stampa. 

Prima di procedere con le simulazioni di stampa occorre definire tre parametri di grande 

influenza sull’esito dell’AM:  

 orientamento; 

 scelta dei supporti; 

 comportamento del materiale. 

 

Una volta definiti queste caratteristiche si avvia la simulazione, scegliendone una tra le tre 

tipologie disponibili, e si valuteranno i risultati in termini di comportamento tensionale e 

deformativo del prodotto finale, ottenuti come output di processo insieme a un file STL della 

geometria compensata, realizzata per compensare le deformazioni di stampa a cui sarà 

sottoposto il componente. 

 

 

3.1  Modifiche del modello iniziale  

La prima operazione da effettuare è quella di rivalutare la geometria del modello iniziale per la 

produzione additiva. Mediante il software SpaceClaim, integrato in Ansys, è possibile 

rimodellare la forma del componente. SpaceClaim presenta una serie di tools, tra cui il comando 

Autofix per correggere eventuali errori di geometria che potrebbero essere stati commessi in 

fase di modellazione, come spigoli inesatti, autoinserzioni e superfici aperte. 

  

Un altro comando utile è Move, con il quale è possibile spostare il componente rispetto al 

sistema di riferimento. Tale operazione è di fondamentale importanza per il processo di stampa 

in quanto il sistema di riferimento deve essere collocato sulla superficie inferiore del 

componente, in modo tale che questo abbia l’asse z con la stessa direzione dell’asse di stampa. 

 

Successivamente dall’interno di un programma CAD sarà necessario convertire il file in formato 

STL. Il formato standard per la maggior parte delle applicazioni di prototipazione e stampa 3D 
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è una rappresentazione tassellata di un oggetto 3D costituita da elementi triangolari che 

definiscono la superficie di tale corpo. 

 

 

3.2  Definizione dell’orientamento 

Prima di procedere al setup della simulazione di stampa è necessario definire alcuni parametri 

di fondamentale importanza. L’aspetto principale da tenere in considerazione è l’orientamento 

del pezzo rispetto all’asse di stampa (coincidente con l’asse z). Tale scelta inciderà su 

anisotropia, materiale di supporto e finitura superficiale della parte.  

 

All’interno del programma SpaceClaim è presente un’estensione, chiamata Additive Prep, che 

consente di orientare la parte per un processo di produzione additiva in base alle priorità  

di tempo di costruzione, volume dei supporti e tendenza alla distorsione, e che genera 

automaticamente supporti per essa. Fornisce un flusso di lavoro per l'orientamento  

intelligente delle parti e la generazione di supporti nello stesso software in cui si crea la parte. 

Le parti e i supporti orientati in modo ottimale vengono esportati come file .stl  

e SpaceClaim .scdoc e sono pronti per la simulazione utilizzando Additive Print o Workbench 

Additive. 

 

Il primo step è la creazione di un Build Volume: esso consiste della piastra base e dell’area di 

lavoro, ossia l’assieme costituito dalla parte, dal componente regioni di supporto e dai supporti. 

In Settings è possibile modificare i seguenti parametri relativi alla piastra di costruzione: 

 

 Baseplate Lenght, dimensione della piastra di base nella direzione X, in millimetri; 

 Baseplate Width, dimensione della piastra di base nella direzione Y, in millimetri; 

 Baseplate Thickness, spessore della piastra di base (direzione Z), in millimetri. Lo 

spessore è incluso nell’altezza di costruzione; 

 Build Height, altezza del volume di costruzione. Questa è in genere l'altezza consentita 

dalla camera di costruzione sulla macchina; 

 Zero Point, posizione dell'origine sulla superficie superiore della piastra di base. Le 

opzioni includono il posizionamento dell'origine al centro o all'angolo della piastra di 

base; 
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 Overhang Angle, angolo misurato dalla piastra di base orizzontale (0 gradi) alla 

superficie della parte. Qualsiasi superficie con un angolo inferiore ad esso dovrà essere 

supportata. 

 

 

Figura 3.2 – Parametri della piastra base 

 

Uno dei compiti più impegnativi della produzione additiva di una parte metallica è sapere come 

orientarla sulla piastra di base. In Additive Prep, le mappe di orientamento aiutano a 

determinare l'orientamento migliore per la parte considerando tre fattori:  

 tempo di costruzione, 

 volume dei supporti, 

 tendenza alla distorsione.  

 

Poiché si tratta di fattori concorrenti, viene utilizzato un triangolo di ponderazione per stabilire 

le priorità. Per visualizzare le opzioni di orientamento, le mappe sono mostrate in diversi colori. 

I colori indicano se l'orientamento del pezzo, in base alla ponderazione delle priorità, è buono 

o necessita di ottimizzazione: il verde indica l'orientamento ottimale, il rosso indica un 

orientamento che non è consigliato. 
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L'asse orizzontale di qualsiasi mappa di orientamento mostra la rotazione della parte attorno 

all'asse X da 0° a 180°. L'asse verticale mostra la rotazione della parte attorno all'asse Z da 0° a 

360°. Tutti i possibili orientamenti del pezzo sono possibili usando questi due assi di rotazione. 

 

Figura 3.3 – Mappa di orientamento 

 

I seguenti passaggi riflettono la sequenza tipica per l'orientamento di una parte ma è possibile 

eseguirli in qualsiasi ordine. 

1. Impostare l'offset Z (la distanza tra il punto più basso della parte e la piastra di base). 

 

2. Trascinare il punto nero o utilizzare i campi di input numerici nel triangolo delle 

priorità per regolare la ponderazione delle priorità tra tempo di costruzione, supporti 

e tendenza alla distorsione. Maggiore è il numero per un dato fattore, maggiore sarà il 

peso di quel fattore quando si calcolerà l'orientamento ottimale della parte. 

 

3.  Trascinare il punto nero o utilizzare i campi di input numerici nella mappa di 

orientamento per orientare la parte. Si può trascinare il punto nella posizione verde 

più scura della mappa poiché rappresenta il posizionamento ottimale in base alle 

priorità stabilite. Ci possono essere diverse posizioni sulla mappa con lo stesso colore 

verde scuro e questo significa che il tempo di costruzione, il volume dei supporti e la 

tendenza alla distorsione sono gli stessi in quegli orientamenti. 
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Figura 3.4 – Esempio di due condizioni di orientamento 

 

 

3.3  Definizione dei supporti 

Nei capitoli precedenti abbiamo definito i supporti come delle strutture essenziali per l’Additive 

Manufacturing in quanto necessari per ancorare il pezzo alla piastra base, supportare le 

caratteristiche a sbalzo, dissipare calore evitando distorsioni della parte e resistere alle 

sollecitazioni meccaniche impartite dal meccanismo di diffusione della polvere. 

I software di modellazione offrono un aiuto all’utente in quanto presentano funzioni per la 

realizzazione automatica di supporti. Tuttavia, per il componente utilizzato si farà ricorso anche 

a supporti realizzati dall’utente in SpaceClaim. Riassumendo sono state utilizzate tre tipologie 

di supporto: 

 Supporti automatici realizzati da Additive Prep; 

 Supporti automatici realizzati da Additive Print; 

 Supporti customized, personalizzati mediante SpaceClaim. 
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3.3.1 Supporti automatici “Prep” 

Additive Prep calcola automaticamente le aree della parte che richiedono supporti, denominate 

regioni di supporto. Le aree di supporto possono essere create per le superfici e per i bordi della 

geometria della parte. Le sfaccettature triangolari della parte tessellata sono utilizzate nel 

calcolo delle regioni di supporto: pertanto esiste una relazione tra la risoluzione della 

tassellazione e le dimensioni e la quantità delle regioni di supporto.  

 

 

Figura 3.5 – Esempio di regioni di supporto 

 

I seguenti parametri stabiliscono i criteri per determinare dove vengono create le aree di 

supporto: 

 Overhang Angle; 

 Region Size, ossia la dimensione minima dell'area, in mm2, per la generazione di 

supporti. Le superfici inferiori al valore stabilito non verranno prese in considerazione 

a prescindere dal loro angolo di sporgenza e non avranno supporti generati per esse; 

 Line Regions, opzione per abilitare o disabilitare la creazione di regioni di supporto ai 

bordi di un corpo geometrico. 

 

Dopo aver definito le regioni di supporto si selezionano le tipologie di supporto da impiegare, 

si imposteranno i parametri associati e si procederà alla generazione dei supporti. Tutti i tipi di 

supporto disponibili sono strutture a parete sottile, per facilitare la rimozione del supporto e 

minimizzare il materiale, pur mantenendo la loro funzione principale di trattenere la parte sulla 

piastra di base. Si elencano nel seguito i supporti disponibili: 
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 Block Support: i supporti a blocchi sono supporti a griglia costituiti da rettangoli o 

quadrati disposti regolarmente. È possibile modificare la dimensione dei rettangoli o 

dei quadrati. I supporti di blocco sono disponibili solo per le aree di supporto 

superficiali.  

 

Figura 3.6 – Block Support 

 

 Heartcell Support: sono disposti in uno schema cubico in cui le dimensioni delle celle 

si riducono a intervalli definiti dalla piastra di base verso la parte. I supporti Heartcell 

si distinguono anche per gli attacchi che collegano le celle di supporto alla parte nella 

parte superiore delle pareti di supporto. 

 

 

Figura 3.7 – Heartcell Support 
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 Line Support: sono pareti sottili a sostegno del lato da supportare. Ogni parete è 

solitamente attraversata da diverse pareti di supporto nell'area di transizione verso la 

piastra di base, formando montanti. 

 

 

Figura 3.8 – Line Support 

 

 Rod Support: sono supporti a forma di barra che sono distribuiti in diversi modi lungo 

l'area da supportare, a seconda delle impostazioni. 

 

 

Figura 3.9 – Rod Support 

 

 Contour Support: è un muro di supporto attorno al perimetro della regione di 

supporto. Non ci sono pareti interne. 
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Figura 3.10 – Contour Support 

 

 

3.3.2 Supporti Automatici Additive 

Il software Additive dà la possibilità di generare automaticamente strutture di supporto per la 

parte. Il programma simula il processo di costruzione con un set iniziale di supporti basati solo 

su considerazioni geometriche, quindi procede a generare due nuovi tipi di supporti ottimizzati 

basandosi sui risultati della simulazione. I supporti iniziali, Uniform Volumeless Supports, sono 

pareti di supporto sottili posizionate al di sotto delle aree di sporgenza, definite mediante un 

angolo stabilito dall’utente. A partire dalle tensioni residue massime a cui questi supporti 

devono resistere, stimate nella simulazione, è possibile procedere alla generazione di due 

tipologie di supporti ottimizzati, sfruttando un algoritmo che varia la densità del supporto per 

sostenere queste sollecitazioni residue massime. Queste tipologie sono: 

• Optimized Volumeless Supports, 

• Optimized Solid Supports. 

 

I primi hanno uno spessore della parete uniforme ma la distanza tra le pareti varia in modo da 

avere più pareti in regioni con maggiore stress residuo e meno pareti in regioni di minor 

sollecitazione. La seconda tipologia invece presenta pareti con spaziatura uniforme e spessore 
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variabile, cosicché si abbiano pareti più spesse in corrispondenza di maggiore tensioni residue 

e pareti più sottili nelle zone di minore stress residuo. 

 

 

Figura 3.11 – Tipologie di supporti Additive 

 

Sarà necessario specificare alcuni parametri che guidano la generazione del supporto: 

 Minimum Overhang Angle: il valore predefinito è di 45°. 

 Minimum Support Height: questa è l'altezza, in millimetri, di elevazione della parte 

dalla piastra di base. Questo valore deve essere impostato per consentire un facile 

taglio della parte dalla piastra di base. 

 Support Factor of Safety: parametro che caratterizza la forza delle strutture di 

supporto ottimizzate generate automaticamente. 

 Support Yield Strength Ratio: coefficiente di declassamento della densità del 

materiale delle strutture di supporto rispetto al quella del componente. 

 Wall Thickness (μm) e Maximum Wall Distance (μm), per i Volumeless Supports. 

 Minimum and Maximum Wall Thickness (μm) e Wall Distance (μm), per i Solid 

Supports. 
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3.4  Comportamento del materiale 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il comportamento elastoplastico del materiale 

impiegato per la stampa. In Additive è possibile scegliere tra materiali predefiniti ANSYS 

standard o personalizzare il materiale desiderato. 

Quando si seleziona un materiale vengono visualizzati i valori del Modulo elastico (in GPa), del 

Coefficiente di Poisson e della Resistenza allo snervamento (in MPa): questi valori sono per 

materiali a temperatura ambiente. Una volta scelto un materiale, è possibile scegliere il 

comportamento del materiale nei calcoli di stress: 

 elastico lineare 

 elastoplastico, basato sul modello di plasticità J2 (von Mises). 

 

Un'ipotesi di comportamento elastico lineare comporterà un valore di sollecitazione massimo 

più elevato per una determinata deformazione oltre il punto di snervamento del materiale. 

Questa previsione eccessiva potrebbe non essere realistica, tuttavia la simulazione verrà 

eseguita più rapidamente. È importante notare che mentre i valori di sollecitazione oltre lo 

snervamento saranno eccessivamente alti, i valori di distorsione saranno generalmente corretti 

usando l'opzione elastica lineare. Perciò l'utilizzo della modalità di sollecitazione elastica 

lineare può essere utile per analizzare le tendenze di distorsione mentre la parte è ancora sulla 

piastra di base. 

 

Il modello di plasticità J2 si applica meglio ai materiali duttili, come la maggior parte dei metalli. 

Le tensioni di Von Mises vengono utilizzate per ridurre i livelli di sollecitazione quando i valori 

di tensione superano il limite di snervamento. La simulazione durerà più a lungo con l'opzione 

di un comportamento elastoplastico, ma tale impostazione è necessaria se si desidera ottenere 

risultati accurati della distorsione dopo il taglio o indicazioni precise di sollecitazioni e 

deformazioni. 
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3.5  Simulazioni di stampa 

La simulazione del processo di stampa viene effettuata mediante il software Ansys Additive 

2019, che consente di osservare le deformazioni e le tensioni che il componente subisce durante 

la stampa. Una simulazione in Additive consiste in quattro passaggi: 

1. Preparare e importare una parte 

2. Configurare una simulazione 

3. Eseguire una simulazione 

4. Rivedere i risultati di una simulazione 

 

La configurazione della simulazione dipenda dalla tipologia di simulazione selezionata. 

Esistono infatti tre differenti modalità simulative che offrono le stesse opzioni di output di 

simulazione: 

 Assumed Strain - Uniform Isotropic: è il tipo di simulazione più veloce disponibile. 

Assume che una costante di deformazione isotropica operi in ogni posizione all'interno 

di una parte mentre viene costruita. La deformazione è uguale al Strain Scaling Factor 

moltiplicato per lo snervamento e diviso per modulo elastico: 

 

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

di macchina, materiale, deformazione e sollecitazione. 

 

 Scan Pattern Simulation: suddivide le deformazioni in componenti anisotrope in base 

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

 

 Thermal Strain – Anisotropic Simulation: fornisce il più alto grado di precisione 

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

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

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

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

Simulation è la simulazione più lunga delle tre presenti in Ansys. 
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Figura 3.12 – Tipologie di simulazioni Additive 

 

Dopo avere eseguito la simulazione si osservano gli output forniti da Additive: l'output di base 

contiene una rappresentazione voxelizzata della parte con sollecitazioni e spostamenti residui 

previsti alla fine della stampa mentre la parte è ancora attaccata alla piastra di base. I risultati 

possono essere visualizzati direttamente in ANSYS Viewer o esportati. Opzioni aggiuntive 

consentono di includere componenti di deformazione dopo la rimozione dei supporti e di 

generare un file .stl compensato dalla distorsione. 
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4 Caso Studio: progettazione stampa di un 

ugello per bordatrice industriale 

Lo scopo della seguente attività, che si è svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, è quello di progettare la stampa 

3D di un ugello per bordatrice industriale. 

Il lavoro è stato proposto dall’azienda Biesse: l’ugello oggetto di studio è un componente 

fondamentale del sistema Biesse Air Force per l’incollaggio bordo-pannello. 

Nello specifico si andrà ad utilizzare un modello già ottimizzato dell’ugello, frutto di uno studio 

precendente e realizzato tramite software di modellazione CAD, e si effettueranno delle 

simulazioni di stampa con il modulo Additive di Ansys, al fine di stabilire il miglior 

orientamento del componente e la creazione di strutture di supporto ottimizzate per la stampa, 

giungendo in conclusione a dei modelli stl che potranno essere realizzati in AM. 

Nella definizione di orientazione e supporti si farà uso del modulo Prep in Ansys Spaceclaim. 

Il lavoro viene condotto all’interno del gruppo DT&M (Design Tools & Methods), specializzato 

prevalentemente in disegno meccanico, disegno assistito da calcolatore (CAD) e prototipazione 

virtuale. 

 

4.1 Descrizione del componente 

Il sistema Biesse Air Force è una macchina bordatrice: si sfrutta l’azione di aria calda compressa 

per incollare bordi e pannelli introdotti in essa e fatti scorrere su dei rulli. 

L’oggetto del presente studio è un apposito ugello impiegato per la somministrazione dell’aria 

calda. Di esso vengono fornite tre viste in ambiente Catia e una in SpaceClaim. 
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Figura 4.1 - Viste dell'ugello in Catia 

 

 

Figura 4.2 - Ugello in SpaceClaim 

 

Aria ad elevata temperatura viene sparata dall’ugello tramite una griglia forata e va a lambire 

direttamente i bordi che gli scorrono di fronte, sciogliendoli e permettendone l’incollaggio sui 

corrispondenti pannelli (che sopraggiungono sul lato opposto del componente e su cui 

andranno a convergere). 

La portata d’aria di esercizio è di 1200 Nl/min. 
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Per capire meglio il funzionamento del componente, nella figura seguente verrà presentata una 

vista in trasparenza della parte da cui è possibile identificare la conformazione dei condotti 

interni. 

 

 

Figura 4.3 – Vista in trasparenza dell’ugello 

 

A monte dell’intero sistema l’aria viene inizialmente compressa e poi portata alla temperatura 

di 720 °C tramite due riscaldatori industriali operanti in serie dalla potenza complessiva di 

11KW; successivamente viene trasmessa al condotto 3 dell’ugello tramite una tubatura 

flangiata di adduzione in Acciaio Inox. 

A causa del passaggio lungo tale tubatura, la temperatura scende a 680 °C e la pressione è di 6,5 

bar in corrispondenza della superficie di ingresso. 

Negli intervalli di tempo in cui si passa da un bordo (e corrispondente pannello) al successivo, 

ossia quando di fronte alla griglia forata non vi è nulla, si aziona un’apposita elettrovalvola 

avente lo scopo di far bypassare l’aria tramite il condotto 1 ad una tubatura flangiata di scarico. 

L’aria bypassata viene poi rilasciata in atmosfera. 

Si è invece in condizioni di lavoro durante gli intervalli di tempo in cui i bordi scorrono di fronte 

alla griglia: in questo caso l’aria fluisce lungo il condotto 2 per poi essere espulsa dai fori. 

La griglia forata è formata da due file sfalsate di 26 fori ciascuna che si sviluppano in direzione 

verticale, il componente è inoltre fissato tramite fori posti sulle superfici laterali del basamento. 
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Nel corso di uno studio effettuato in un precedente lavoro di tesi è stato analizzato il modo in 

cui poter ridurre la quantità di materiale impiegata per realizzare l’ugello.  

Il modello viene importato in ANSYS Workbench, dove tramite l’applicazione “SpaceClaim” 

inclusa nella sezione “Geometry” sarà possibile realizzare l’ottimizzazione topologica. 

Utilizzando la funzionalità “Shell” inclusa nel tool “Facets” è possibile andare a selezionare le 

varie facce del componente che non sono rilevanti ai fini del montaggio e della funzionalità, e 

che pertanto potranno essere sostituite da strutture reticolari in grado di alleggerire il sistema 

complessivo. 

Impostare “Inside” come Thicken direction corrisponde ad imporre che, a partire dagli elementi 

che si vogliono conservare, su tutto il componente venga garantito uno spessore (guscio) con 

normale diretta verso l’interno del pezzo secondo il valore che verrà impostato. In questo caso 

è stato deciso di garantire degli spessori di 2 mm. 

Si procede quindi alla selezione delle facce. In Figura 4.39, le facce in blu sono quelle da 

rimuovere mentre quelle in arancione sono quelle da mantenere per motivi funzionali. 

 

       

Figura 4.4 – Selezione delle facce da rimuovere con ottimizzazione topologica 

 

 

Il design così ottenuto presenta un volume di 60524 mm3, inferiore del 57% rispetto al volume 

di 139500 mm3 del modello precedente. 
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Figura 4.5 - Design ottenuto con ottimizzazione topologica secondo struttura estrusa esagonale 

 

 

4.2 Obiettivi della progettazione di stampa 

In questo capitolo si vuole valutare, attraverso simulazioni di stampa, in che modo ottenere la 

geometria voluta mediante le moderne tecnologie di produzione additiva. 

Verranno analizzati i risultati di varie simulazioni, effettuate cambiando parametri di input, e 

si valuterà come un diverso orientamento del componente, l’impiego di tipologie differenti di 

supporti e la loro disposizione incidono sulla realizzabilità del pezzo, evidenziando le 

sollecitazioni tensionali a cui è soggetto il componente e le deformazioni che ne conseguono. 

Mediante l’impiego del software Additive Ansys vengono condotte prove di simulazione di 

stampa dell’ugello a partire dal modello CAD. 

 

Nella tabella seguente sono riassunti i principali parametri caratterizzanti le simulazioni che 

sono state effettuate: ciascuna di queste simulazioni presenterà differenze in merito alla 

tipologia simulativa adottata in Ansys Additive, all’orientamento della parte rispetto alla piastra 

di costruzione, alla tipologia di supporti di cui si farà uso e al comportamento tensionale scelto 
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per il materiale. Queste varietà di parametri determinerà una variabilità di risultati in termine 

di deformazioni e stress residui. 

 

 

Figura 4.6 – Elenco delle simulazioni effettuate 

 

 

4.3 Simulazioni del processo di stampa 

4.3.1  Simulazione ugello posto in orizzontale 

Per la prima simulazione si è stabilito di disporre il componente in direzione orizzontale, in 

modo tale da minimizzare il consumo di polvere metallica, con conseguente minor costo sia del 

materiale che di rimozione dei supporti nella fase di post-processing, oltre che ad ottenere una 

riduzione del tempo di stampa.  

A tal fine è necessario disporre l’origine del sistema di riferimento sullo stesso piano della 

superficie inferiore dell’ugello, in modo da poter definire la minima altezza del supporto. 

Il primo step consiste nella preparazione della parte da importare nel software Additive. 

Dall’interno di un programma CAD, in questo caso Ansys SpaceClaim, si dovrà convertire il file 

in formato stl.  
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Per importare il modello nella libreria delle parti di Ansys Additive si visita la sezione Parts nel 

pannello di sinistra della Dashboard e si seleziona la voce Import Part.  

Prima di essere disponibile per la simulazione la parte dovrà essere elaborata dal software, che 

ne calcolerà il volume e le dimensioni, quindi i triangoli che ne discretizzano la superficie. 

 

 

Figura 4.7 - Ugello importato in Ansys Additive 

 

A questo punto è possibile iniziare l’impostazione della simulazione andando a compilare un 

modulo, in cui andranno specificati i criteri ad essa necessari (parte, materiale, supporti, 

opzioni di output). Si seleziona una Assumed Strain Simulation, in quanto più semplice e veloce. 

Il passo successivo è quello di impostare la dimensione dei Voxel e la loro frequenza di 

campionamento. Un Voxel è un elemento cubico utilizzato nel metodo degli elementi finiti. 

La dimensione del Voxel sarà di 0,5mm, valore massimo per garantire una buona simulazione, 

mentre il Voxel Sample Rate viene lasciato a 5. 

 

 

Figura 4.8 - Set up parametri di Voxel 
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Per quanto riguarda i supporti, in questa prima simulazione viene stabilita la creazione 

automatica di strutture di supporto. Tali supporti avranno un’altezza minima di 5mm, un 

Support Yield Strength Ratio di 0.438, corrispondente ad una densità del 40% rispetto al 

materiale di cui è fatto il pezzo, e un Overhang Angle pari a 45°. 

 

 

Figura 4.9 – Set up parametri dei supporti 

 

Per quanto riguarda il materiale viene selezionato Inconel 718 all’interno della libreria dei 

materiali predefiniti Ansys. Di esso sono elencati i valori del Modulo elastico, del coefficiente di 

Poisson e della Resistenza a snervamento, e si assume per esso un comportamento 

elastoplastico mediante la voce “Stress Mode J2 Plasticity”. 

 

 

Figura 4.10 – Set up materiale 
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Infine, in base agli obiettivi della simulazione, si scelgono le opzioni di output che influiranno 

sul runtime della simulazione e forniranno file aggiuntivi di output disponibili una volta 

terminata la procedura. In questo caso sono di interesse la distorsione del pezzo al termine 

della fase di stampa e dopo lo stacco del componente dalla base, le tensioni sul pezzo dopo la 

fase di stampa e i supporti ottimizzati generati in automatico. Vengono impostati fattori di scala 

pari a 0,75 per modificare l’entità della distorsione applicata al file .stl. 

 

 

Figura 4.11 – Set up opzioni di output 

 

Avviando la simulazione viene generata per prima cosa la voxelizzazione, poi si simula il 

processo e vengono creati i supporti automatici. 
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Figura 4.12 – Voxelizzazione 

 

Al termine della simulazione i risultati che otteniamo in termini di deformazioni e tensioni 

residue sono i seguenti: 

 Prima della rimozione dei supporti il componente presenta deformazioni che arrivano   

ad un massimo di 0,79 mm in corrispondenza delle superfici con le bocche di ingresso 

e di uscita dell’aria. 

 

 

Figura 4.13 – Deformazioni 
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 Dopo la rimozione delle strutture di supporto si osserva un incremento dei valori di 

deformazione, con valore massimo di 0,94991mm nelle stesse zone evidenziate 

precedentemente. 

 

 

Figura 4.14 – Deformazioni dopo la rimozione dei supporti 

 

 Le tensioni assumono un valore massimo di circa 1100MPa, omogeneamente 

distribuito su tutta la superficie dell’ugello. 

 

Figura 4.15 – Tensioni 
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Il software Additive Ansys fornisce inoltre due file stl: il primo corrisponde alla 

rappresentazione della superficie 3D compensata dalla distorsione della parte, quando 

quest’ultima è attaccata alla piastra di base, il secondo è la compensata del componente dopo il 

taglio della parte e del supporto. 

 

Figura 4.16 – Compensata dopo il taglio 

 

Per quanto riguarda i supporti vengono generate delle strutture anche all’interno delle cavità e 

dei fori del corpo, perciò sarà problematica la loro rimozione in fase di post processing. 

Nella figura seguente sono evidenziate le sollecitazioni tensionali a cui sono sottoposti tali 

supporti.  

 

Figura 4.17 – Tensioni residue sui supporti 
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4.3.2 Definizione orientamento e realizzazione dei 

supporti tramite Prep 

Nell’esecuzione della seconda simulazione si farà ricorso all’estensione di Ansys SpaceClaim 

chiamata Additive Prep, per definire una condizione ottimale di orientamento della parte per il 

processo di produzione additiva, in base alle priorità di tempo di costruzione, volume dei 

supporti e tendenza alla distorsione, con conseguente generazione di strutture di supporto 

ottimizzate. 

 

 

Figura 4.18 – Additive Prep in Ansys SpaceClaim 

 

Una volta importata la parte in SpaceClaim e averla aggiunta nella sezione Build Volume, 

vengono assegnati in Settings i seguenti valori ai parametri che caratterizzano la pisatra di base:  

 lunghezza: 150mm; 

 larghezza: 150mm; 

 spessore: 10mm; 

 altezza di costruzione: 150mm. 

Vengono inoltre definiti lo Zero Point centrale e l’Overhang Angle pari a 45°. 

 

 

Figura 4.19 – Impostazioni piastra di base 
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A questo punto viene deciso come orientare l’ugello sulla piastra di costruzione: il primo passo 

consiste nell’assegnare il valore di Z-Offset, posto pari a 8mm.  

Nel triangolo delle priorità vengono regolati i pesi attribuiti a ciascuno di questi tre parametri 

in base alla posizione del punto nero. Nel caso in esame si mantiene una ponderazione uniforme 

per tutte e tre le priorità, ossia assegnando il 33% di priorità al tempo di costruzione, il 34% al 

volume dei supporti e il 33% alla tendenza alla distorsione. 

 

Ora è possibile procedere con lo spostamento del cursore in una regione verde della mappa di 

orientamento, prestando attenzione al colore presente nelle mappe di orientamento dei singoli 

fattori; si stabilisce un’orientazione ottimale per l’ugello in esame in corrispondenza di tali 

valori: 

 rotazione della parte attorno all’asse x pari a 150° 

 rotazione della parte attorno all’asse z pari a 200° 

 

 

Figura 4.20 – Mappe di orientamento 
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Prima di procedere alla generazione delle strutture di supporto vengono impostati i parametri 

relativi alle regioni che dovranno essere supportate. Selezionando la casella Line Regions 

verranno generati supporti anche ai bordi del corpo geometrico. 

 

 

Figura 4.21 – Parametri regioni di supporto 

 

Dopo aver selezionato le singole aree di supporto, si procede a selezionare la tipologia delle 

strutture di supporto e ad impostare i parametri associati.  

Verranno impiegate queste tipologie di supporti:  

 Block Support 

 Heartcell Support 

 Rod Support.  

A questo punto Additive Prep genera tali strutture e il risultato ottenuto è il seguente. 

 

 

Figura 4.22 – Supporti ottimizzati 
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Il passo successivo è quello di generare un build file contenente le informazioni dettagliate del 

modello di scansione necessarie alla stampante 3D. Per generarlo si compiono i seguenti step: 

 selezionare l’opzione Build Processor nella schermata; 

 scegliere una strategia costruttiva dal menu; nel caso in esame viene lasciata l’opzione 

di default; 

 regolare i parametri del processo di costruzione. 

Tra questi assumono particolare rilevanza i parametri di slicing: una parte viene suddivisa in 

strati orizzontali di spessore definito. I parametri regolabili sono: 

 lo spessore dello strato di polvere metallica, posto pari a 30µm; 

 lo Slice Height Factor, che identifica la posizione della sezione all’interno del livello, pari 

a 0,5, ossia metà livello; 

 il Gap Tolerance, impostato a 0,05mm, che rappresenta la lunghezza massima degli 

spazi tra i vettori. 

A questo punto viene generato il build file ed è possibile monitorare lo stato di avanzamento 

dell’operazione tramite lo strumento Slice Viewer.  

 

 

Figura 4.23 – Opzioni di slicing 

 

L’orientamento della parte stabilito mediante Additive Prep verrà utilizzato per tutte le 

successive simulazioni di stampa 3D. 
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4.3.3  Simulazione ugello orientato con impiego 

dei supporti di Additive Prep 

Il build file frutto delle operazioni precedenti viene importato in Additive Print per procedere 

alla simulazione di stampa 3D. Una volta che una parte è disponibile dopo l’importazione, è 

possibile importare i supporti che saranno associati a tale parte. È importante assicurarsi che i 

file di supporto siano in formato .stl, che le dimensioni siano espresse in millimetri e che il 

supporto sia allineato con il componente nel piano XY. Viene inoltre selezionata l’opzione Lock 

Support to Part per bloccare la posizione della struttura di supporto a quella della parte.  

 

 

Figura 4.24 – Importazione supporti in Additive 

 

Una volta caricati i supporti si procede ad avviare la simulazione: l’unica differenza rispetto al 

caso precedente riguarda la scelta di un comportamento elastico lineare per l’Inconel 718 in cui 

verrà stampato l’ugello. I parametri impiegati per la simulazione sono riportati nelle figure 

seguenti.  
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Figure 4.25 – Parametri simulazione n°2 

 

Al termine della simulazione osserviamo il comportamento del componente analizzando i 

risultati ottenuti tramite i software Ansys Viewer e Paraview. 

Quando il pezzo è ancora attaccato ai supporti e alla piastra di base si hanno delle deformazioni 

minime abbastanza diffuse sulla sua superficie del valore di 0,00094257mm mentre in 

corrispondenza di alcuni spigoli viene raggiunto il valore massimo di circa 0,94687mm, valori 

superiori rispetto alla simulazione precedente. 
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Figura 4.26 – Deformazioni 

 

Dopo aver proceduto alla rimozione delle strutture di supporto si osserva un incremento di tali 

deformazioni che raggiungono il valore di 1,1mm in corrispondenza degli spigoli più sollecitati. 

 

 

Figura 4.27 – Deformazioni dopo la rimozione dei supporti. 

 

Le tensioni a cui è sottoposto il componente mostrano un inconveniente: come si evidenzia 

nella figura sottostante il pezzo è sollecitato con valori di tensione di gran lunga superiori alla 
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Tensione di Snervamento dell’Inconel 718, intorno ai 2000-4000MPa, e addirittura in 

corrispondenza di un vertice, evidenziato dal colore rosso, si raggiungono i 10000MPa. 

 

 

Figura 4.28 – Tensioni residue 

Come si evince dalla figura, in questa configurazione il pezzo è praticamente instampabile 

perché a causa delle elevate tensioni si spezza durante la fase di stampa. Sui supporti le 

sollecitazioni tensionali sono minime e solo in alcune zone si raggiungono valori di circa 

2000MPa. 

 

Figura 4.29 – Tensioni residue sui supporti 

 



4 Caso Studio: progettazione stampa di un ugello per bordatrice industriale 

75 
 

4.3.4 Simulazione ugello orientato con supporti 

realizzati dall’utente 

Impiegando il componente nella configurazione orientata ottimizzata stabilita mediante 

Additive Prep si prova a semplificare e ad irrobustire la struttura dei supporti al fine di 

diminuire le sollecitazioni tensionali che gravano sulla parte. Le modifiche eseguite sui supporti 

vengono realizzate in Ansys SpaceClaim e portano alla realizzazione di strutture più piene, 

come mostrato in figura. 

 

Figura 4.30 – Supporti semplificati dall’utente 

 

 

Figura 4.31 – Ugello orientato con supporti realizzati dall’utente 

 

Viene eseguita una terza simulazione Assumed Strain in Additive Print impiegando questi 

parametri: 

 dimensione del voxel pari a 0,5mm; 
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 comportamento elastico lineare dell’Inconel 718; 

 impiego dei supporti realizzati dall’utente in SpaceClaim; 

 Support Yield Strenght Ratio pari a 0,47; 

 Fattori di scala nella generazione delle geometrie compensate pari a 0,75. 

 

 

  

 

 

 

 

   

Figure 4.32 – Impostazioni simulazione n°3 
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Al termine della simulazione si osserva (figura 4.29) che quando il pezzo è ancora ancorato alla 

base si registra un valore massimo di deformazione pari a 0,94162 mm. Tale grandezza dopo la 

rimozione dei supporti raggiunge gli 1,1199mm (figura 4.30); tuttavia, rispetto ai risultati 

ottenuti nella precedente simulazione il pezzo è maggiormente sollecitato, con spostamenti dal 

valore medio di 0,4mm. Le strutture di supporto presentano invece una deformazione massima 

di 0,49619mm. 

 

 

Figura 4.33 – Deformazioni  

 

Figura 4.34 – Deformazioni dopo rimozione dei supporti 
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Figura 4.35 – Deformazioni dei supporti 

 

 

4.3.5 Simulazione ugello orientato con supporti 

automatici 

Per effettuare la simulazione n°4 si conserva la configurazione orientata dell’ugello 

mantenendo i parametri impostati per la simulazione precedente; tuttavia, si farà ricorso ai 

supporti automatici realizzati da Additive Print, per i quali verranno selezionate queste 

impostazioni: 

 Overhang Angle minimo: 45° 

 Support Yield Strengt Ratio: 0,438 

 Minimum Support Height: 5mm. 
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Figura 4.36 – Parametri di supporti  

 

I supporti generati si estendono anche all’interno dei fori e delle cavità del componente, perciò 

dovranno essere asportati dopo lo stampaggio. 

 

 

Figura 4.37 – Supporti automatici 

 

I risultati ottenuti ispezionati in Ansys Viewer e Paraview mostrano che non si presentano 

variazioni significative rispetto ai valori a cui si era giunti nella precedente simulazione di 

stampa. Quando il pezzo è ancora attaccato alla base la deformazione massima è di 0,86152mm  

mentre dopo il distacco si ha un valore di circa 1,0633mm. Le sollecitazioni tensionali sui 

supporti generano invece deformazioni con valore massimo di 0,67675mm. 
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Figura 4.38 – Deformazioni  

 

  

Figura 4.39 – Deformazioni dopo rimozione dei supporti 
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Figura 4.40 – Deformazioni sui supporti 

 

 

4.3.6 Simulazioni “Scan Pattern” dell’ugello 

orientato 

Volendo procedere ad un’analisi più dettagliata della simulazione di stampa si effettueranno 

due simulazioni Scan Pattern in Ansys Additive. In questo modello viene dunque tenuto conto 

del fatto che nella scan direction si sviluppa più tensione che perpendicolarmente ad essa e ciò 

comporterà una quantità maggiore di tempo di simulazione rispetto alla Assumed Uniform 

Strain. Oltre agli imput standard la Scan Pattern Simulation richiede due set di imput aggiuntivi 

relativi ai coefficienti di anisotropia e ai parametri caratterizzanti la stampante 3D. 

La configurazione delle simulazioni che si effettueranno prevede che il componente venga 

posizionato nella configurazione orientata ottimizzata e che si faccia ricorso ai supporti 

realizzati in SpaceClaim, mantenendo invariati i restanti parametri di simulazione e facendo 

distinzione tra una simulazione eseguita considerando un comportamento elastico lineare del 

materiale ed una in cui si assumerà un comportamento elasto-plastico. 
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Figure 4.41 – Setup Scan Pattern Simulation 

 

Nel primo caso i risultati mostrano una deformazione massima di 0,91399mm mentre dopo il 

distacco dai supporti si raggiungono gli 1,0878mm. 
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Figura 4.42 – Deformazioni 

 

 

Figura 4.43 – Deformazioni dopo cutoff 
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I risultati della simulazione effettuata impostando un comportamento elastoplastico 

dell’Inconel 718 ci mostrano anche l’andamento delle sollecitazioni tensionali sul componente 

e sui supporti. Quando l’ugello è ancora in contatto con la base si registrano 1,0025mm di 

deformazione massima, mentre dopo il taglio si raggiungono gli 1,1495mm.  

 

 

Figura 4.44 - Deformazioni 

 

Figura 4.45 – Deformazioni dopo il taglio 
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Per quando riguarda le tensioni si presenta un valore massimo di 1100MPa, mentre i supporti 

presentano sollecitazioni minime, con un massimo di 1100MPa in corrispondenza delle 

superfici di distacco della parte. 

 

Figura 4.46 – Tensioni 

 

Figura 4.47 – Tensioni sui supporti 

 

La compensata che Ansys Additive mette a disposizione per compensare gli spostamenti 

calcolati è presentata nella figura 4.42: per ottenerla viene imposto in fase di scelta degli 

output uno scale factor di 0,75 per ottenere un modello di compensata ottimale. 
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Figura 4.48 – Compensata dopo il taglio 

 

 

4.3.7 Simulazione ugello ottimizzato con reticolo 

esagonale 

L’ultima simulazione effettuata prevede l’analisi della stampa 3D dell’ugello dopo aver 

provveduto all’alleggerimento delle facce del componente che non sono rilevanti ai fini del 

montaggio e della funzionalità. 

La parte viene disposta in direzione orizzontale sulla piastra di costruzione. Viene eseguita una 

Assumed Strain Simulation in Additive Print impostando i seguenti parametri: 

 

 dimensione del voxel pari a 0,5mm; 

 Stress mode J2 Plasticity; 

 strutture di supporto automatiche di Additive; 

 Support Yield Strenght Ratio pari a 0,438; 

 fattori di scala nella generazione delle geometrie compensate pari a 0,75. 
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Figura 4.49 – Parametri simulazione ugello ottimizzato con struttura esagonale 

 

 

Al termine della simulazione si osserva (figura 4.50) che quando il pezzo è ancora attaccato alla 

piastra di costruzione la deformazione massima è pari a 0,5484mm. Dopo la rimozione dei 

supporti tale grandezza raggiunge gli 0,82199mm (figura 4.51). Perciò rispetto ai risultati 

ottenuti nelle precedenti simulazioni il pezzo è meno sollecitato. 
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Figura 4.50 – Deformazioni 

 

 

Figura 4.51 – Deformazioni dopo il cutoff 

 

Per quando riguarda le tensioni si presenta un valore massimo di 1100MPa, mentre i supporti 

automatici generati da Additive Print raggiungono tale valore solamente nelle regioni di 

contatto con la parte. 
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Figura 4.52 – Tensioni residue nella parte 

 

 

 

Figura 4.53 – Tensioni residue nei supporti 
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Nella figura seguente viene invece presentata la geometria compensata della parte, per 

sopperire alle distorsioni in fase di stampa. 

 

Figura 4.54 – Compensata dopo il cutoff 
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5 Conclusioni 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare le potenzialità degli strumenti a 

disposizione per la produzione additiva e verificarne l’utilità per la progettazione e 

l’ottimizzazione in ottica additive AM. È stato condotto uno studio approfondito dei software di 

simulazione a sostegno del progettista che consentono di verificare la buona riuscita della 

stampa della parte desiderata. 

In particolare, è stato condotto uno studio su di un ugello per bordatrice industriale: di esso 

sono stati presentati due modelli dalle stesse funzionalità ma differenti in quanto a leggerezza, 

in quanto il secondo modello è stato ottimizzato mediante struttura lattice esagonale. 

 

 La tesi si è focalizzata sugli strumenti per simulare la stampa 3D. In particolare, il 

software Additive Print offre aiuto all’utente per eseguire veloci simulazioni delle parti 

e assicurarsi che vengano stampate correttamente. 

 

 Sono stati analizzati diversi metodi di simulazione dei supporti. I software per la 

stampa additivi consentono di realizzare automaticamente strutture di supporto per la 

parte in base a considerazioni relative alle superfici non autosupportanti e sottoposte a 

sollecitazioni elevate. È possibile inoltre personalizzare tali supporti mediante 

software CAD al fine di irrobustire liberamente le strutture e posizionarli nelle zone 

più appropriate. 

 

 È possibile effettuare studi di ottimizzazione per ridurre tempi e deformazioni. 

Mediante la definizione delle condizioni migliori di orientamento, stabilite con il 

programma Additive Prep, e la scelta di opportune tipologie di supporto è possibile 

studiare il comportamento tensionale e deformativo della parte eseguendo una serie di 

simulazioni e stabilire quali risultano le condizioni che garantiscono un esito migliore 

alla stampa. 

 

 Il software mette a disposizione un modello compensato della geometria per tenere 

conto delle deformazioni in fase di stampa. Stampando il modello compensato del 

componente è possibile ottenere la parte avente le dimensioni desiderate. 



5 Conclusioni 

92 
 

 

 Nel caso studio proposto, effettuando varie simulazioni di stampa, si osserva che la 

deformazione minima si ottiene disponendo orizzontalmente l’ugello; tuttavia in 

questa configurazione, impiegando i supporti automatici di Ansys Additive, sarà 

problematica la rimozione di tali strutture dai fori della parte. 

 

 Effettuando invece la simulazione di stampa dell’ugello ottimizzato avente struttura 

lattice esagonale, si evidenzia come l’alleggerimento della struttura causa una 

diminuzione delle deformazioni presentate dalla parte sia mentre quest’ultima è 

ancora attaccata alla piastra di base, sia dopo la rimozione dei supporti. Tuttavia le 

sollecitazioni tensionali a cui è sottoposta presentano un valore massimo di 1100MPa 

maggiormente distribuito sulla superficie dell’ugello. 
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