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Introduzione 

 

Il panorama tecnologico attuale è in crescita  molto velocemente. Basti 

pensare come, nel corso degli ultimi decenni, i tanti traguardi a livello 

sperimentale hanno permesso di sviluppare nuove tecniche di 

produzione. Tutto questo è stato possibile rispondendo a delle 

domande, di mercato e di natura tecnica, che hanno sviluppato una 

strada piuttosto che un’altra.  

Uno dei principali ostacoli per il progettista è senza dubbio nella 

scelta del materiale: sia da un punto di vista prestazionale,  andando 

quindi a ricercare le caratteristiche meccaniche funzionali più 

appropriate, sia della lavorabilità. Infatti , le tecnologie di produzione 

di un componente vengono spesso scelte in funzione del materiale con 

il quale si vuole progettare il pezzo. Viene dunque fatto un 

ragionamento a ritroso dove in primo luogo si identificano le 

funzionalità e le caratteristiche che si vogliono dare a tale prodotto; 

dopodiché si analizzano quali materiali siano opportuni per dette 

proprietà e di conseguenza si studia una tecnologia produttiva con la 

quale ottenerle.  

Il maggiore vincolo tecnologico però, è spesso la complessità della 

geometria da ottenere. Quando infatti si presentano cavit à interne o 

in generale complessità, che con le tecnologie tradizionali  risultano 

difficili o talvolta impossibili da realizzare, si deve far ricorso a vie 

alternative. Ad esempio, se si scegliesse di stampare una geometria 
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con all’interno una cavità, tramite stampaggio ad iniezione, l’unica 

possibilità di successo sarebbe quella di suddividere lo stampo in due 

semi-stampi che producono due semi-componenti da assemblare 

successivamente. E’ evidente però come tale scelta aumenti di molto 

i costi poiché devono essere progettati due stampi diversi e deve 

essere eseguita l’operazione di assemblaggio. 

In questo contesto si è sviluppata la Manifattura Additiva che, in un 

certo senso, stravolge le dinamiche classiche. Si ha appreso come 

l’addizione di materiale, a discapito delle operazioni distruttive, 

presenti dei vantaggi enormi. Se prima dell’Additive esistevano solo 

tecnologie di tipo distruttivo, ovvero dove si andava a rimuovere 

materiale da un semilavorato iniziale, attraverso operazioni di 

fresatura, di tornitura o di deformazione plastica che andavano a 

modificare la geometria del pezzo producendo truciolo, scarti o bave, 

ora si è stravolto completamente il procedimento costruttivo. Le 

geometrie realizzabili non presentano più alcun tipo di vincolo. In 

questo modo si aprono scenari che prima risultavano costosi e 

tecnicamente complicati o impossibili.  

Alla luce di tutto ciò, ci resta da chiarire fin dove si possa spingere 

l’Additive Manufacturing . Si è scelto quindi in questo elaborato di 

raccogliere i dati sviluppati durante il tirocinio svolto dal sottoscritto 

nel Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 

Matematiche presso l’Università Politecnica della Marche in cui si è 

andato a studiare l’applicabilità di tale tecnica al settore calzaturiero, 

in particolare ad una suola di una scarpa.   
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Capitolo 1 - Additive Manufacturing 

 

1.1 Definizione  

Quando si parla di Additive Manufacturing  o Manifattura Additiva si 

intende una tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie 

differenti, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione 

e successiva addizione di successivi strati di materiale. Si tratta di 

una netta inversione di tendenza rispetto alle tecnologie di produzione 

tradizionali che partono dalla tecnica della sottrazione dal pieno, 

come avviene ad esempio con la fresatura o la tornitura. Graz ie a 

questo strumento di produzione si è compiuta una digitalizzazione 

dell’attività manifatturiera realizzata grazie al dialogo continuo tra 

computer e impianti produttivi, ottenuto anche grazie allo sviluppo di 

internet.  

 

1.2 Una nuova rivoluzione 

L’Additive Manufacturing è ad oggi, nell’ambito di  Industy 4.0, la 

tecnologia digitale più dirompente, in grado (potenzialmente) di  

stravolgere i tradizionali paradigmi produttivi. Si tratta di una vera e 

propria rivoluzione, visto che la produzione non avviene  più per 

asportazione di materiale dal pieno, bensì si parte da un modello 3D 

(virtuale) e poi si “stampa” strato dopo strato, esattamente (o quasi) 

come accade nelle comunissime stampanti ad inchiostro che abbiamo 

in casa o in ufficio. Per queste ragioni, si parla (più propriamente) di 

Manifattura Additiva . Il processo di produzione additiva ha come 



Capitolo 1 - Additive Manufacturing 

 
4 

input la realizzazione del modello 3D dell’oggetto (progettazione 

CAD), a cui segue un processo semi-automatico (svolto oramai da 

tutti i più diffusi software di progettazione) di conversione del file in 

formato STL, che prevede la scomposizione dell’oggetto in strati 

(layer) stampabili dalle stampanti 3D. Infine, a valle del processo di 

stampa, possono essere necessarie (in base alle finalità d’uso), attività 

di post-produzione e finitura, per ottenere adeguati livelli di finitura 

e proprietà meccaniche del manufatto realizzato.  

 

1.3 Origini ed evoluzione 

L’Additive Manufacturing è più conosciuto come “stampa 3D” ed è 

percepito da un pubblico non specialistico come un fenomeno recente. 

In realtà, la stampa 3D è pressoché coetanea della più familiare 

stampa bidimensionale. Entrambe, infatti, sono state inventate nei 

primi anni ’80 e, più specificamente, è un brevetto datato 1986 a 

decretare l’avvio ufficiale del Rapid Prototyping  (il termine Additive 

Manufacturing verrà coniato solo in seguito). L’ingegnere americano 

Charles Hull mise a punto la tecnica della Stereolitografia e subito 

dopo fondò la 3D System, oggi tra le maggiori aziende mondiali 

specializzate in stampa 3D. Per circa un quarto di secolo questa 

tecnologia è rimasta confinata nelle realtà aziendali ed è stata 

impiegata esclusivamente per realizzare modelli estetici e pa rti di 

prototipi. In quegli stessi anni, altre tecniche di Rapid Prototyping 

furono inventate e brevettate. Alcune, oggi, sono molto note: tra 

queste, la modellazione a deposizione fusa, la Stereolitografia e la 

sinterizzazione di polveri. Tuttavia, al di là della maggiore o minore 
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notorietà, tutte le tecniche di Additive Manufacturing  sono ormai 

piuttosto mature, tanto da non essere quasi più coperte dai brevetti 

originali, scaduti tra il 2009 e il 2014. Venuti meno i brevetti, la 

stampa 3D ha potuto diventare sempre più accessibile: un fenomeno 

di costume e un abilitatore di nuovi scenari produt tivi e professionali. 

Negli anni ’80, il Rapid Prototyping gettò le basi per un vero cambio 

di paradigma per quanto riguarda il processo progettuale. La sua 

invenzione, infatti, andò di pari passo con l’introduzione del moderno 

sistema CAD (Computer Aided Design), fondamentale controparte 

software necessaria al corretto sfruttamento di questa  tecnologia: 

senza l’elaborazione di un modello 3D all’interno di un CAD è 

impossibile ottenere un qualsiasi tipo di risultato . A tutti gli effetti, 

c’è stato bisogno di un processo di “incubazione” di quasi 30 anni 

affinché la stampa 3D divenisse tecnicamente ed economicamente 

valida per applicazioni di interesse anche nell’indus tria, al di fuori 

del solo Rapid Prototyping . Sempre più spesso sentiamo parlare di 

tecnologie di fabbricazione additiva, attività che nel recente passato 

erano destinate esclusivamente alla produzione di prototipi. Oggi 

queste tecnologie sono sempre più uno strumento di produzione ma ci 

si chiede se siano veramente in grado di poter essere appli cate ad una 

produzione estensiva e se questo tipo di tecnologia presenti dei limiti 

di applicazione. La Manifattura Additiva si sta diffondendo in misura 

crescente in diversi ambiti produttivi. Il settore medico è quello dove 

l’Additive Manufacturing sta trovando applicazione in virtù del fatto 

che si possono sperimentare nuove modalità di trattamento delle 

patologie. Nel campo dentale trova la sua migliore espressone grazie 

alla realizzazione di protesi da utilizzare nei pazienti. Un architetto 
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italiano ha utilizzando le tecniche di Additive Manufacturing  per la 

creazione di prototipi di unità abitative di varie forme e dimensi oni. 

Grazie all’uso di uno specifico collante e di polvere di roccia si arriva 

ad ottenere dei modelli di abitazioni con notevole ri sparmio di tempo 

e costi di progettazione.  Lo scenario futuro prevede un abbassamento 

notevole del costo delle stampanti 3D,  circostanza che porterebbe alla 

realizzazione in totale autonomia, da parte del cliente finale, di molti 

oggetti di piccola dimensione. Si pensi che già oggi molti prodotti di 

bigiotteria sono ottenuti direttamente dai venditori.  

 

1.4 Classificazione delle varie tecnologie 

Le tecnologie per la stampa 3D si classificano sulla base dei materiali 

impiegati nel processo e del modo in cui vengono trattati. L’impiego 

di una tecnologia piuttosto che di un’altra è una scelta da effettuare 

in base a una serie di parametri molto variegati: velocità di produzione 

e costo finale del pezzo, investimento necessario per la stampante (nel 

caso si decida di acquistarla), resistenza meccanica e finitura 

superficiale desiderate. In linea di massima tali tecnologie si possono 

suddividere in tre filoni, basati sulle caratteristiche di consistenza 

della materia prima: polvere, liquido o solido. Alla categori a delle 

stampanti a polvere appartengono quelle basate sulla sinterizzazione , 

di cui si parlerà meglio in seguito, o fusione di polveri (SLS - Selective 

Laser Sintering, SLM - Selective Laser Melting, DMLS - Direct Metal 

Laser Sintering, EBM - Electron Beam Melting) o sulla deposizione 

di un legante chimico su un letto di polvere omogeneo (3DP - 3D 

Printing o binder jetting). Sul fronte delle tecnologie a materiale 
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liquido vi sono da una parte quelle che si basano sulla 

fotopolimerizzazione tramite lampade UV (SLA - Stereolithography, 

DLP - Digital Light Processing) e dall’altra quelle che stampano a 

getto (IJM - Ink Jet Modeling, MJM - Multi Jet Modeling). Infine, i 

macchinari per la stampa 3D che impiegano materiali di partenza allo 

stato solido si suddividono nei modelli che impiegano una tecnica 

basata sull’incollaggio stratificato di fogli (LOM - Laminated Object 

Manufacturing) o sull’estrusione di un materiale solido o semi solido 

(FDM - Fused Deposition Modeling).  

L’ASTM International , un organismo di normalizzazione statunitense, 

acronimo di American Society for Testing and Materials , suddivide le 

tecnologie di fabbricazione additiva in 6 famiglie di processi:  

• Vat Polymerization: processo di fabbricazione additiva in cui 

un fotopolimero sensibile alla luce UV, localizzato all’interno 

di una vasca, viene solidificato da una sorgente luminosa 

ultravioletta, strato 

dopo strato. La 

tecnologia più 

diffusa che utilizza 

questo principio di 

funzionamento è la 

Stereolitografia 

(SLA), il 

procedimento 

brevettato dalla 3D 

System nel 1986 che Figura 1 - Schema Vat Polymerization 
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ha segnato l’inizio dell’era della prototipazione rapida. In una 

macchina stereolitografica una vasca riempita di resina 

fotosensibile contiene una piattaforma orizzontale mobile 

capace di salire o scendere. Questa piattaforma supporta la 

parte in costruzione e scende verso il basso via via che il 

macchinario completa la solidificazione di ogni strato. Una 

luce laser puntiforme, indirizzata lungo una traiettoria che 

percorre l’intera sezione dell’oggetto, tramite uno specchio in 

rapido movimento, svolge il compito di attivare e indurire il 

fotopolimero. Gli oggetti prodotti tramite questa tecnologia 

sono caratterizzati da una risoluzione elevata (ogni strato è 

solitamente spesso da 0,05 a 0,15 millimetri) e da una finitura 

superficiale molto liscia. Una variante della SLA è la 

tecnologia DLP, Digital Light Processing , sviluppata 

dall’americana Texas Instruments . La differenza fondamentale 

rispetto alla Stereolitografia risiede nella proiezione della luce 

UV, operata non da un laser bensì da un proiettore. A essere 

proiettata è un’intera sezione dell’oggetto, non un singolo 

punto mobile che deve percorrere una traiettoria. Ne consegue 

una solidificazione uniforme e istantanea di un intero strato di 

materiale per volta: tutti i punti della sezione vengono 

solidificati in un solo ciclo. Il miglioramento dei tempi di 

produzione è significativo così come la riduzione dello 

spessore degli strati.  
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• Material Jetting: principio di funzionamento che sfrutta una 

testina di stampa del tutto simile a quelle delle stampanti Inkjet 

bidimensionali. L’unica 

sostanziale differenza 

risiede nel materiale con 

cui la testina è alimentata: 

anziché inchiostro, 

vengono rilasciati cera, 

resine acriliche o 

fotopolimeri. Le principali 

tecnologie che si basano su questo principio sono denominate 

MultiJet Modeling  e Polyjet. Le stampanti MJM depositano 

cera e resine acriliche, le stampanti Polyjet equipaggiano la 

testina di stampa con una fonte di luce UV, in grado di attivare 

e solidificare un fotopolimero precedentemente depositato. 

Entrambe le tipologie di stampante sono in grado di depositare 

un secondo materiale, solubile, utilizzato per realizzare gli 

elementi di supporto a perdere. Questi macchinari sono adatti 

ad un utilizzo da ufficio in quanto non util izzano materiali 

potenzialmente tossici e sono poco invasive per quanto 

riguarda rumore e cattivo odore. Le parti realizzate sono di 

elevato livello estetico e, nel caso di alcuni specifici 

fotopolimeri e resine, possiedono medio-alte proprietà 

meccaniche 

Figura 2 - Stampante Polyjet 
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• Binder Jetting: anche in questo caso è previsto l’utilizzo di una 

testina di stampa ma con una differenza. Non viene rilasciato 

materiale di costruzione ma un legante chimico in grado di 

unire in maniera puntiforme e progressiva i singoli granelli di 

un letto omogeneo di 

polvere. La polvere non 

trattata dal legante rimane 

sospesa sullo strato 

sottostante e viene rimossa 

al termine del 

procedimento, per essere 

riutilizzata. Sono 

un’applicazione di questa 

tecnologia le stampanti Zcorp della 3D System, in grado di 

realizzare oggetti a colori in quadricromia (sui contorni di ogni 

sezione, insieme alla colla, viene depositata una  piccola 

quantità di inchiostro). I materiali trattabili con questo 

procedimento sono molteplici a partire da polveri plastiche, 

compositi e polveri metalliche; esistono macchinari specifici 

per ognuno di essi. I pezzi realizzati con questa tecnologia sono  

generalmente molto porosi e piuttosto fragili. Risultano però 

molto più economici rispetto alle altre tecnologie di stampa e 

questo li rende particolarmente adatti per essere utilizzati come 

modelli estetici a scopo dimostrativo.  

Figura 3 - Stampante Zcorp 
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• Power Bed Fusion: è un processo di fabbricazione additiva che 

sfrutta energia termica per fondere e solidificare una regione di 

un letto di polvere, strato dopo strato. Sfruttano questo 

principio di funzionamento le tecnologie: Selective Laser 

Sintering, Selective Laser Melting  (di cui Direct Metal Laser 

Sintering è un nome commerciale alternativo) ed Electron 

Beam Melting. La stampa SLS è un processo brevettato nel 

1989 da Carl Deckars, studente dell’Università del Texas. 

Utilizza l’energia di un raggio laser per unire a livello 

molecolare polveri di materiale, omogenee o eterogenee. Il 

laser si trova in una 

posizione fissa e uno 

specchio mobile situato 

nella parte superiore 

della camera di stampa 

ne devia la luce, in 

modo tale che il punto 

luminoso percorra 

l’intera traiettoria che 

descrive una sezione 

dell’oggetto. La 

polvere colpita dal 

raggio viene 

sinterizzata e si lega ai 

granelli circostanti. 

Ogniqualvolta uno strato viene completato, una piattaforma 

mobile si muove verso il basso e un elemento mobile 

Figura 4 - Stampante SLS 
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orizzontale deposita nuova polvere per lo strato successivo. Al 

termine della stampa, la polvere non processata viene 

recuperata e riutilizzata. Qualcosa di  analogo accade nella 

stampa SLM. In questo caso, i singoli elementi di polvere non 

sono solo legati a livello molecolare, rimanendo uniti ma 

distinguibili, ma sono fusi insieme in un pezzo monolitico. 

Mentre la SLS è utilizzabile con diverse famiglie di m ateriali, 

quali polimeri, materiali compositi, ceramiche e alcune leghe 

metalliche, SLM/DMLS ed EBM sono utilizzabili con polveri 

metalliche pure, non additivate. Ne sono un esempio acciai e 

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

Anziché un raggio laser, l’Electron Beam Melting sfrutta un 

fascio di elettroni come fonte di energia termica. Prima di 

colpire il letto di polvere, questo fascio viene direzionato da 

una coppia di magneti rotanti ad anello, attraverso cui gli 

elettroni vengono fatti passare; il campo magnetico variabile 

devia il fascio e lo muove lungo la traiettoria impostata. I pezzi 

realizzati tramite sinterizzazione (SLS) presentano una 

porosità maggiore rispetto a quelli realizzati tramite fusione 

(SLM, EBM): i secondi presentano una minore porosità e una 

struttura molecolare più omogenea (da cui derivano anche 

migliori caratteristiche meccaniche). Uno dei campi di 

applicazione di queste tecnologie riguarda la realizzazione di 

protesi ortopediche da innesto: la biocompat ibilità delle 

ceramiche e dei metalli utilizzati (soprattutto il titanio) e la 

lieve porosità dei pezzi realizzati li rende una soluzione ideale 

per l’innesto all’interno del corpo umano.  
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• Material Extrusion: il principio di funzionamento sfruttato da 

questa tecnologia, come è facile immaginare, è l’estrusione. Un 

materiale malleabile 

in uno stato semi 

solido viene 

depositato, 

attraverso 

l’ugello di un 

estrusore, su uno 

strato di 

materiale 

sottostante 

depositato in precedenza 

e già solidificatosi. La depos izione e l’indurimento progressivo 

degli strati consente la fabbricazione dell’oggetto dal basso 

verso l’alto. La stampa FDM, acronimo di Fused Deposition 

Modeling , è il processo di fabbricazione additiva più diffuso 

che sfrutta questo principio. È una tecnologia sviluppata e 

introdotta negli anni ’80 da Scott Trump, in seguito co -

fondatore di Stratasys . Ad oggi, sfruttano questa tecnologia due 

filoni di macchinari: le macchine da stampa professionali e 

quelle dedicate ad un pubblico di appassionati, per uso 

domestico e/o dedicato a piccole realtà produttive. Si tratta 

della tecnologia di stampa 3D che ha avuto la diffusione più 

capillare, in grado di interessare anche un pubblico di persone 

non necessariamente legato ad un contes to professionale. La 

stampa FDM è capace di processare moltissimi materiali e le 

Figura 5 - Estrusione tramite ugello nella 

macchine FDM 
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parti ottenute sono generalmente resistenti al calore, agli agenti 

chimici, allo stress meccanico e alle variabili di ambiente. In 

particolare, grazie alla elevatissima resist enza e alla grande 

stabilità termica di materiali speciali quali ad esempio l’Ultem, 

è possibile costruire prodotti e attrezzature avanzate per i 

settori medicale, automobilistico, aerospaziale e alimentare. 

Utilizzando materiali speciali, come il policarbonato, si 

possono realizzare anche prototipi funzionali e piccole 

produzioni definitive. A fronte di ottime proprietà chimiche e 

meccaniche, la finitura superficiale dei prodotti realizzati con 

questa tecnologia appare grezza, in quanto gli strati di 

filamento risultano evidenti. Solitamente la superficie viene 

migliorata con procedimenti di sabbiatura, abrasione chimica o 

verniciatura. Per quanto riguarda i costi di produzione, la 

stampa FDM può risultare molto costosa nel caso di macchine 

industriali; tuttavia può essere anche molto accessibile se si 

utilizza una stampante “domestica”, il cui costo è oggi 

compreso tra i 700 e i 2000 euro.  
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• Sheet Lamination: un processo tramite il quale fogli di 

materiale vengono opportunamente tagliati, sovrapposti e uniti. 

È una tecnica introdotta nel 1991 dalla Helisys Inc. ma 

attualmente non è tra le più diffuse. I fogli di materiale possono 

essere di vario tipo: carta, plastica, cellulosa, metalli e 

materiali compositi rinforzati. Anche gli agenti di fissaggio 

sono diversi: si utilizza la colla per la carta, colla o calore per 

i materiali plastici, saldatura o bulloni per i materiali metallici. 

Uno dei vantaggi di questa tecnologia è la possibilità di 

costruire oggetti di dimensioni elevate, maggiori della gran 

parte delle tecnologie attuali di stampa 3D.  

Figura 6 - Schema di funzionamento Sheet Lamination 
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Tuttavia il trattamento successivo è impegnativo perché è complessa 

l’estrazione del materiale in eccesso. Nel caso in cui si utilizzino fogli 

di carta come materiale di partenza, il prodotto finale presenta aspetto 

e caratteristiche simili al compensato, per cui deve essere 

impermeabilizzato e trattato con carta abrasiva. Il costo del 

procedimento è molto legato alla precisione che si desidera ottenere; 

tuttavia può essere considerato un processo relativamente poco 

costoso, soprattutto nel caso di oggetti molto grandi.  

 

1.5 Pro e contro 

DUPress (Deloitte University Press)  ha pubblicato un report intitolato 

3D opportunity for production: Additive manufacturing makes its 

(business) case (1), all’interno del quale vengono riportati i risultati 

di un’analisi dei costi basata sulla raccolta di numerosi casi di studio, 

dalla quale emergono interessanti risultati. I casi di studio più 

emblematici individuano quattro fattori di differenziazione: il costo 

delle attrezzature, che risulta abbattuto adoperando l’Additive 

Manufacturing, dei macchinari, dei materiali e, con incidenza minore, 

della manodopera. Sulla base dei casi di studio analizzati e stando ad 

un modello esclusivamente basato su un confronto diretto dei costi, 

DUPress  tende a considerare l’Additive Manufacturing 

potenzialmente conveniente nel caso di medi o bassi volumi di 

produzione. Questo senza considerare altri fattori di potenziale 

innovazione derivanti dall’implementazione dell’Additive 

Manufacturing nella catena produttiva; immaginando quindi uno 

scenario in cui tale tecnica di produzione voglia limitarsi a sostituire 
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i metodi tradizionali, senza nessuna modifica della catena di 

approvvigionamento e senza alcuna diversificazione dei prodotti 

offerti. L’analisi dei costi diretti è un aspetto importante, tuttavia, non 

è sufficiente per valutare la convenienza economica di un modello di 

business che possa trarre vantaggio dall’impiego delle tecnologie 

Additive in ambito produttivo. Queste tecnologie possono offrire un 

alto potenziale d’innovazione solo se affiancate ad una revisione della 

catena di approvvigionamento e ad una maggiore diversificazione 

dell’offerta. Le aziende che cercano un vero salto di qualità devono 

quindi puntare ad abbassare costi dei macchinari e delle materie prime 

per essere competitive alle tecnologie tradizionali. Le tecnologie di 

stampa tridimensionale sono più lente rispe tto ai metodi tradizionali 

di produzione e ciò costituisce uno degli svantaggi maggiori per la 

stampa 3D. Un altro punto a sfavore è rappresentato dal fatto che la 

tecnologia Additive non ha un campo di utilizzo a 360 ° per quanto 

riguarda la scelta dei materiali (anche se il progresso tecnologico sta 

facendo grossi passi in avanti). Parlando degli aspetti positivi invece, 

quello che più apre l’orizzonte ad altri scenari è probabilmente quello 

relativo all’assenza di vincoli in merito alle forme che possono  essere 

prodotte. Il successivo deposito di sezione, strato dopo strato, 

assicura la creazione di forme anche non convenzionali. Si pensi, ad 

esempio, a parti che presentano cavità interne e che quindi 

normalmente devono essere prodotte dividendo il pezzo in due semi-

componenti, successivamente assemblati.  L’uso di una stampante 3D 

permette anche di eliminare il problema degli scarti produttivi e 

questa comporta, di riflesso, anche un abbattimento significativo dei 

costi e dei tempi di produzione. Su questo tema bisogna fare 
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necessariamente anche altre riflessioni.  Stampando un prodotto già 

assemblato (grazie a tecnologie che permettono di stampare 

contemporaneamente più materiali)  si riducono immediatamente i 

tempi e i costi della manodopera che, in una fil iera produttiva 

tradizionale, avrebbe dovuto procedere all’assemblaggio dei 

semilavorati. Inoltre, altro elemento da non sottovalutare, è 

l’eliminazione del trasporto del prodotto: quest’ultimo infatti verrà 

inviato in modalità telematica al cliente che procederà alla stampa 3D 

in totale autonomia. Ma i vantaggi della Manifattura Additiva non 

terminano qui. Essa permette di diminuire il cosiddetto TTM (Time to 

Market). Con questo acronimo si intende il tempo che intercorre tra 

l’ideazione del prodotto e il momento in cui sarà posto in vendita sul 

mercato. Grazie a questa tecnica si arriva ad una prototipazione rapida 

del prodotto che, in pochi esemplari, può essere immesso sul mercato, 

raccogliendo feedback dei clienti, apportando le modifiche necessarie 

per iniziare poi successivamente la produzione su larga scala. Altri 

vantaggi per le aziende manifatturiere per prodotti sono rappresentati 

dalla flessibilità e dalla competitività. Nel primo caso, infatti, sarà 

possibile creare all’interno di produzione su larga scala dei prodotti 

con caratteristiche personalizzate in base alle richieste del cliente 

senza sostenere costi aggiuntivi. Questo comporta che un’azienda che 

basa la sua produzione sulla digitalizzazione per il manifatturiero si 

caratterizzerà per una maggiore efficienza e per essere molto più 

competitiva rispetto ai suoi competitor.  Andando a modificare il 

disegno nei programmi CAD, è possibile infatti, con le competenze 

appropriate, fare ciò in tempi brevi e senza modificare il processo  

produttivo. Grazie all’estrema flessibilità della tecnologia,  l’Additive 
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Manufacturing trova principalmente applicazione in ambito 

manifatturiero per la produzione di prototipi e negli studi di 

progettazione che possono realizzare prodotti di forma comple ssa ma 

affascinanti al tempo stesso.  

 

1.6 Analisi preliminare 

Con questa tesi, si ha l’intento di andare a studiare e sviluppare un 

progetto che prevede l’attuazione delle tecnologie di Additive 

Manufacturing  applicate al settore manifatturiero, in particolare a 

quello calzaturiero. Partendo infatti da un componente realizzato 

solitamente attraverso lo stampaggio ad iniezione, si è cercato di 

realizzarlo attraverso questa innovativa tecnologia. Raccolti quindi i 

dati, grazie alle aziende “Santoni Spa” e “Grosso Srl” , relativi ad una 

suola di una scarpa Sneakers, si ha applicato la teoria che vi è dietro. 

Al termine di tale lavoro, si intende fare un confronto con la 

tecnologia standard adoperata da tali aziende sopra citate.  

 Le problematiche a cui si andava incontro erano: 

• Materiali utilizzati: trovare tecnologie in grado di realizzare 

componenti con gli stessi materiali, fino a qualche anno fa, era 

impensabile 

• Tempi di realizzazione maggiori 
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Alla luce di queste considerazioni, si è comunque deciso di proseguire 

con lo studio del caso, forti dei seguenti aspetti positivi:  

• Personalizzazione da parte dell’acquirente  

• Assenza di lavorazioni secondarie (montaggio, lavorazioni 

superficiali, etc) e abbattimento dei costi relativi 

• Possibilità di ridurre i l volume di materiale unitario attraverso 

geometrie complesse cave, abbattendo quindi i costi   
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Capitolo 2 - La tecnologia tradizionale: 

lo stampaggio ad iniezione 

 

2.1 Definizione 

La tecnologia di stampaggio è un processo di produzione industriale  

in cui un materiale plastico viene fuso (plastificato) e iniettato ad 

elevata pressione all'interno di uno stampo chiuso, che viene aperto 

dopo la solidificazione del manufatto (2). Essa consiste nell’obbligare  

dei granuli, attraverso una vite che ha anche il ruolo di riscaldare e 

fonderli, ad occupare la cavità contenuta tra due metà di uno stampo 

riproducente il pezzo da ottenere. E’ eseguita solitamente a caldo per 

ridurre le forze necessarie. Il materiale in eccesso che non può entrare 

nello stampo viene spinto all’esterno tramite i canali di bava. Al 

contrario, per far sì che il materiale riempia completamente lo stampo, 

è opportuno tener conto di alcuni fattori. Ovviamente si deve tener 

d’occhio la deformabilità del materiale, infatti se questa assume 

valori bassi o comunque non sufficienti, il pezzo può rompersi. Un 

altro fattore notevole è la resistenza allo scorrimento del materiale, 

che aumenta le forze necessarie per la deformazione. Inoltre, 

geometrie tali da presentare un basso modulo di raffreddamento 

(volume/superficie) possono avere maggiori difficoltà allo 

scorrimento del materiale. Per far fronte a tali problemi si fa uso di 

lubrificanti come olio minerale, grafite colloidale o ol io di grafite che 

migliorano sensibilmente lo scorrimento. Infine , è bene preriscaldare 

gli stampi per fare in modo che il materiale non si raffreddi 

velocemente così da agevolare l’operazione.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_produzione_industriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_plastiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_(industria)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Stampo


Capitolo 2 - La tecnologia tradizionale: lo stampaggio ad iniezione 

 
22 

All'inizio di un ciclo di stampaggio a iniezione , i granuli del polimero 

plastico da stampare, contenuti nella tramoggia, vengono fatti cadere 

all'interno del cilindro della vite di alimentazione e plastificazione, 

che, posta in rotazione, porta i granuli, fondendoli, fino alla parte 

anteriore, qui, per reazione, la vite punzonante arretra fino al 

raggiungimento della quota definita da programma come "dosatura". 

Dalla zona iniziale (alimentazione) fino alla zona finale (fusione) 

all'interno del cilindro, i granuli vengono riscaldati da una serie di 

resistenze elettriche fino oltre la loro temperatura di fusione e 

"plastificati" dalla rotazione della vite seguendo il programma 

preimpostato dall'operatore in funzione del tipo di materiale, della 

grammatura del pezzo e della compattezza richiesta dal pezzo finito.  

Figura 7 - Schema di principio dell'unità di iniezione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tramoggia
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La pressa che contemporaneamente ha provveduto alla chiusura dello 

stampo, può quindi iniziare la fase di iniezione rapida  del materiale 

fino a circa il 98% del peso del pezzo. Il completamento al 100% del 

pezzo avviene con la seconda fase (fase di "compattamento" o 

"mantenimento"), mantenendo il materiale in pressione fino a quando 

il pezzo stampato non si solidifica. Questa seconda fase realizza la 

"compensazione" del ritiro volumetrico che la materia plastica, 

raffreddandosi naturalmente, subisce.  

A questo punto la logica di gestione della pressa, una volta terminato 

l'eventuale tempo aggiuntivo di raffreddamento necessario, dà il via 

all'apertura dello stampo per permettere l'estrazione d el pezzo 

stampato. Successivamente il pezzo espulso dallo stampo cade in un 

canale sottostante che lo fa depositare in un idoneo contenitore da 

dove verrà prelevato per le successive fasi di selezione, controllo ed 

eventuale successiva rifinitura del pezzo. 

 

2.2 La pressa 

La pressa è una macchina utensile atta alla compressione di un 

materiale. Quelle sfruttate per questa tecnologia possono essere di 

tipo idraulico o elettrico. Le prime sfruttano la potenza erogata da un 

motore idraulico che genera le forze necessarie a traslare in avanti  la 

vite di plastificazione verso la zona di iniezione, contemporaneamente 

il motore fornisce la forza di serraggio per il gruppo di chiusura, che 

consente di chiudere lo stampo. Un unico impianto idraulico dotato di 

una centralina eroga l’energia necessar ia a tutti i componenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_utensile
https://it.wikipedia.org/wiki/Compressione_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale


Capitolo 2 - La tecnologia tradizionale: lo stampaggio ad iniezione 

 
24 

meccanici, grazie al passaggio del fluido motori in tubazioni rivestite 

e isolate. Nelle presse elettriche invece il sistema di azionamento 

degli elementi meccanici è, ovviamente, totalmente elettr ico. 

 

2.3 La stampo 

È una matrice che viene appositamente costruita per la realizzazione 

di un pezzo con una determinata forma. Lo stampo è costituito da due 

gusci, chiamati semi-stampi. Il semi-stampo 1mobile (maschio) trasla 

insieme alla ginocchiera posta nel gruppo di chiusura; la parte fissa 

(femmina) rimane ancorata nella zona di plastificazione. Lo stampo è 

uno dei componenti indispensabili per il processo di iniezione, in 

quanto al suo interno avvengono le seguenti fasi:  

• Determinare della forma dell’oggetto da stampare;  

• Propagare il fuso dal cilindro di plastificazione all’interno 

dello stesso tramite i canali di alimentazione  

• Raffreddare del manufatto finché non si è solidificato  

• Espellere l’oggetto stampato senza provocare deformazioni e 

rotture.  

Una caratteristica mol to importante che determina l’efficienza del 

macchinario è la precisione dello stampo: esso non deve richiedere 

continui aggiustamenti ai parametri del processo, non deve prevedere 

lunghi tempi di manutenzione, inoltre l’asportazione  del calore per il 

raffreddamento deve essere corretta in modo da ottimizzare il tempo 
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di ciclo. Se non vengono rispettate le condizioni per la massima 

precisione dello stampaggio è indispensabile riprogettare lo stampo 

in modo da avere il massimo della riproducibilità nel processo di 

stampaggio, evitando quindi che il macchinario stia fermo risultano 

improduttivo. È di fondamentale importanza evidenziare che lo 

stampo, rispetto a tutti gli altri componenti che costituiscono la 

pressa, ha un costo di acquisto elevato che risulta essere pari quasi al 

costo del macchinario stesso. Diversi fattori incidono sugli elevati 

costi di realizzazione di uno stampo:  

• La geometria: più complessa è la struttura geometrica del 

manufatto, più è elevato il costo dello stampo  

• Numero di cavità: corrisponde al numero di pezzi che si 

possono stampare in ogni ciclo, cioè la quantità di figure 

presenti in uno stampo. I costi di progettazione aumentano 

all’aumentare del numero di cavità, ma aumenta la 

produttività della macchina, aumentando anche il profitto 

• Sottosquadri: vanno evitati gli angoli di 90° o più che 

rendono indivisibile il manufatto dallo stampo  

• Tipo e posizione dei canali di alimentazione: nello schema 

a canali caldi diminuisce il tempo di propagazione del fuso 

nello stampo, si riduce il tempo di raffreddamento, 

riducendo di conseguenza il tempo di un ciclo, ma con un 

notevole aumento del costo dello stampo a causa della 

struttura geometrica più complessa; uno schema a canali 
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freddi richiede tempi di ciclo leggermente p iù lunghi, ma ha 

costi di produzione minori  

• Materiale utilizzato: per sfruttare al meglio le 

caratteristiche meccaniche e ridurre l’usura, gli stampi 

vengono realizzati in acciaio bonificato o temprato  

• Tipo e posizione degli estrattori  

• Tipo e posizione dei canali di raffreddamento  

• Tipo e posizione dei dispositivi di sfiato  

• Grado di finitura superficiale che si vuole ottenere  

• Superfici di separazione 

Per numero di cavità si intende il numero di figure presenti in uno 

stampo: usare stampi con cavità multiple incrementa la produttività 

della pressa, a discapito della capacità di plasti cizzazione. Un 

maggiore numero di cavità comporta un maggiore volume da fondere. 

Non esiste un criterio matematico per determinare il numero di cavità 

di uno stampo, in quanto dipende da diversi fattori, tra i quali il più 

importante è la geometria del pezzo da stampare. In ogni caso 

conviene sempre, dove possibile, avere due o più figure per ogni 

stampo, in modo da avere un ritorno economico più rapido. La 

definizione di uno stampo avviene in base alle scelte costruttive fatte 

dal progettista, che dovrà prendere decisioni in merito ad alcuni 

parametri che influenzano i costi di produzione dello stampo: numero 

di sottosquadri, superficie di separazione tra i semi -stampi, numero 
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di figure, tipo e posizione dei canali di alimentazione, tipo e posizione 

dei canali di iniezione, tipo e posizione degli estrattori, tipo e 

posizione dei dispositivi di sfiato, materiale dello stampo.  

 

2.4 Il materiale 

Il materiale solitamente utilizzato per produrre tale suola è il TPU 

acronimo di thermoplastic polyurethane (poliuretano termoplastico).  

Esso fa parte della famiglia dei poliuretani. Questi ultimi vengono 

prodotti utilizzando, come reagenti, due gruppi di  almeno due 

sostanze bifunzionali: composti con gruppi isocianati e composti con 

atomi di idrogeno reattivi. Il carattere fisico e chimico della struttura 

e la dimensione molecolare di questi composti influenzano la reazione 

di polimerizzazione, oltre alla lavorabilità e le proprietà fisiche del 

poliuretano finito. Inoltre, additivi come catalizzatori, surfattanti, 

agenti espandenti, agenti reticolanti, ritardanti di fiamma, 

stabilizzatori e riempitivi sono utilizzati per controllare e modificare 

il processo di reazione e le caratteristiche del  polimero. 

I poliuretani sono utilizzati nella lavorazione di sedute in espanso 

flessibili e ad alta elasticità, pannelli isolanti in espanso rigido, giunti 

e guarnizioni in espanso microcellulare, ruote piene in elast omero, 

boccole per l'industria automob ilistica, composti per l’elettronica, 

adesivi ad alte prestazioni, rivestimenti delle superfici e sigillanti, 

fibre sintetiche, strati inferiori di tappeti e parti in plastica rigida.  Le 

formulazioni di poliuretano coprono una vastissima gamma di 

rigidità, durezze e densità (3). In particolare, quando si parla di 
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poliuretano termoplastico o di TPU, si intende un polimero che si 

forma dalla policondensazione di un isocianato con un diolo: la na tura 

chimica di questa catena (figura 8) influenza il comportamento 

meccanico e la 

resistenza 

chimica del 

materiale. 

Tanto più la 

catena è lunga 

tanto più il materiale assume caratteristiche simili alla gomma 

naturale, mentre con catene corte oltre un certo limite di trazione, si 

ha un comportamento plastico con deformazione permanente.  In 

questo caso, il campo plastico del materiale è molto ampio, 

permettendo un grande range d i lavorazione e un’applicabilità 

favorevole a questa tecnologia.  

Figura 9 - Curva 

sforzi-deformazioni 

per polimeri 

termoplastici 

Figura 8 - Catena polimerica del TPU 
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A ragion del vero, dalla Figura 9 si può osservare come all’aumentare 

della temperatura si abbassi notevolmente lo sforzo necessario per far 

avvenire la deformazione.  Il poliuretano risulta una delle sostanze con 

maggiore resistenza agli oli e all’abrasione, in funzione della durezza, 

ed è impermeabile all’acqua ed al gas. Si ossida meno facilmente 

all’aria delle gomme a base idrocarburi.  Non è invece resistente agli 

acidi ed alle basi e per resistere ai raggi UV sono necessari additivi . 

(4)  

 

  

Figura 10 - Scheda tecnica TPU 
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2.5 Costi materia prima 

Infine si vogliono analizzare i costi delle materie prime utilizzate in 

tale processo. Va detto che il poliuretano termoplastico viene inserito 

nella tramoggia, attraverso un dosatore, sotto forma di granulato 

(Figura 7). Questi hanno un costo di mercato di 1680-3860$ / 

tonnellata (5), che equivalgono a 1545-3551 € / 1000 Kg. Sapendo che 

la suola di una scarpa ha il peso di circa 225 g (misurazione fatta su 

una suola fisica reale), il costo unitario ammonta a 0,35 -0,80 € (senza 

considerare l’eventuale materiale di scarto). E’ da sottolineare che in 

questa analisi non si è tenuto conto di tutti gli alt ri costi di produzione 

legati alla pressa e allo stampo, relativi all’acquisto  e alla 

manutenzione di questi e alla manodopera.   
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Capitolo 3 - La tecnologia innovativa: 

stampa a sinterizzazione 

 

3.1 Definizione 

La sinterizzazione è un particolare processo di lavorazione ad elevata 

temperatura che realizza un oggetto mettendo della polvere di 

materiale in uno stampo e riscaldandolo ad alta temperatura, ma 

inferiore alla temperatura di  fusione del materiale. I grani di polvere 

si saldano tra loro: ne risulta un componente più granuloso e  fragile 

rispetto ad un pezzo ottenuto per fusione (6).  

 

3.2 La modellazione 

 

3.2.1 Rhinoceros 

Rhinoceros, comunemente chiamato Rhino, è un software applicativo 

commerciale per la modellazione 3D di superfici sculturate ( free 

form) realizzato da Robert McNeel & Associates , un'azienda di Seattle 

nello stato di Washington, negli USA. Viene normalmente utilizzato 

per il disegno industriale, l'architettura, il design navale, il design del 

gioiello, il design automobilistico, il CAD/CAM, per la 

prototipazione rapida, il Reverse engineering  e per il design della 

comunicazione (7) . Data la complessità della geometria, si è deciso 

di proseguire la modellazione attraverso un software che permetta 

sfaccettature diverse. Grazie ad esso infatti è stato possibile 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_di_lavorazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Polvere
https://it.wikipedia.org/wiki/Stampo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fragile
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Modellazione_3D
https://it.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://it.wikipedia.org/wiki/Washington_(stato)
https://it.wikipedia.org/wiki/USA
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_industriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Design_navale_e_nautico
https://it.wikipedia.org/wiki/Car_design
https://it.wikipedia.org/wiki/CAD
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer-Aided_Manufacturing
https://it.wikipedia.org/wiki/Prototipazione_rapida
https://it.wikipedia.org/wiki/Design_della_comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Design_della_comunicazione
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modellare la geometria in maniera particolarmente efficace e, 

malgrado il sottoscritto non avesse nessuna esperienza in materia, con 

risultati talvolta semplici e soddisfacenti.  

 

3.2.2 Geometria di partenza 

Si è scelto di proseguire il lavoro partendo non da zero, ma andando 

a modificare un file COURT utilizzato dall’azienda “Grosso SRL” con 

il quale viene fatta la progettazione di stampi per uso tradizionale. 

Tale geometria, che presentava già buone caratteristiche, è stata 

modificata in diversi modi:  

• Modifiche di alleggerimento 

• Alternativa all’operazione di fresatura  

• Correzioni di errori dovuti al trasferimento del file tra 

programmi diversi  

 

Figura 11 - File iniziale COURT Figura 12 - File iniziale Mesh 
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Il file iniziale era stato diviso in due file  (Figura 11 e 12), così da 

poterlo inviare da un programma di modellazione all’altro. Il primo 

file comprendeva la geometria principale della suola, da unire al 

secondo file così da chiudere la parte anteriore. Sempre nel primo file, 

era inoltre presente nella parte inferiore della suola , un’altra 

componente da formare e assemblare successivamente alla prima 

parte. Si notino inoltre le tracce (di colore blu) con cui una fresatrice 

andava a rendere la superficie inferiore non liscia, aumentandone 

quindi l’attrito, a scopo funzionale ma anche estetico. Il risultato 

finale infatti era una superficie con dei solchi perpendicolari alla 

lunghezza maggiore della suola e paralleli tra loro. Questi non 

ricoprivano l’intera suola ma si interrompevano in modo tale da 

evidenziare in rilievo la scritta dell’azienda.  

 

3.2.3 Alleggerimento 

Come già citato, uno degli obbiettivi di modifica era quello di 

alleggerire il componente così da minimizzare le materie prime. A  

questo scopo, si era pensato inizialmente a una geometria che fosse 

completamente cava al suo interno.  Tale opzione risulta possibile 

solamente tramite Additive Manufacturing. Ciò è infatti irrealizzabile 

dalla tecnologia tradizionale, se non tramite due semi-componenti 

successivamente incollati.  Quest’ idea però è stata subito accantonata 

perché in questo modo diminuiva di molto la resistenza meccanica. 

Un’altra soluzione poteva essere, adottando sempre la geometria cava,  

inserire dei sostegni interni , ma anche in questo modo risultava 
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comunque troppo fragile. 

Dalla pubblicazione della  

McGill University  

intitolata Design of shoe 

soles using lattice 

structures fabricated by 

additive manufacturing  

(8) si evince che per 

perseguire tale scopo si 

potrebbe 

costituire una 

struttura 

reticolare interna come in 

figura 13.  

Tale geometria risultava però troppo complessa da realizzare tramite 

i software disponibili. Si è quindi accantonata l’idea di alleggerire la 

suola, rimuovendo ma teriale all’interno.  

Figura 14 - Particolare faccia posteriore 

Figura 13 - Possibili strutture reticolari interne (Mc Gill University) 
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Cambiando completamente approccio, si è pensato di rimuovere 

materiale andando ad “intagliare” il materiale attraverso una scritta 

(che poi rispecchia anche la domanda di personalizzazione da parte 

dell’acquirente). In questo modo , come è possibile vedere dalla figura 

14, è possibile rimuovere molto materiale all’aumentare della 

personalizzazione richiesta.  

 

3.2.4 Alternativa all’operazione di fresatura 

Come già preannunciato, uno degli obbiettivi che ci siamo posti è 

stato quello di andare a studiare la possibilità di poter eliminare 

alcune lavorazioni secondarie. Come detto nel paragrafo precedente, 

siamo riusciti a rimuovere l’operazione di fresatura co cui si 

personalizzava la suola con delle scritte. Quindi, consapevoli di 

queste potenzialità, siamo andati a studiare la parte inferiore  della 

suola. Come riportato nel paragrafo 3.2.2, la produzione della suola 

presuppone due lavorazioni secondarie: l’assemblaggio dei vari 

componenti e la 

fresatura.  Ci siamo 

quindi posti 

l’obbiettivo di 

eliminare, o meglio 

sostituire, tali 

lavorazioni. Si è 

cercato di fare questo 

modificando la suola 
Figura 15 - Particolare faccia inferiore 
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disegnando la geometria che l’operazione di fresatura andava a creare.  

 

3.3 Il formato STL 

Una volta completata la modellazione attraverso i software opportuni, 

ogni tecnologia Additive presuppone la conversione del file in formato 

STL (STereo Lithography interface format  o acronimo di Standard 

Triangulation Language). 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, con un vettore per descrivere l'orientazione della  normale 

alla superficie (9). Grazie a tale formato, la macchina potrà eseguire 

la stampa sulla base dei dati discreti del formato. In particolare, nel 

nostro caso, tale conversione di formato è stata possibile grazie alle 

funzionalità di Rhinoceros. 

 

3.4 Lo stampaggio 

 

3.4.1 Energy Group 

Per realizzare tale prodotto ci siamo affidati alle competenze della 

Energy Group. Essa è un'azienda del gruppo the3Dgroup, di rilevanza 

nel panorama italiano per l'innovazione digitale 3D e l'Industria 4.0. 

Tale azienda si dice specializzata nella fornitura di stampanti 3D per 

applicazioni professionali, forti dell'esperienza maturata nel mondo 

della progettazione 3D in oltre 20 anni di attività, dieci dei quali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Solido_(geometria)
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dedicati ai sistemi e alle applicazioni della stampa 3D. Per l'ambito 

professionale e industriale offrono la consulenza applicativa e 

l'assistenza per stampanti 3D dei marchi che rivendono.  

 

3.4.2 La macchina 

La macchina utilizzata è a sinterizzazione classificata come macchina 

SLS. In particolare, si tratta di una stampante FORMIGA P 110.  

 

Figura 16. Dati tecnici stampante FORMIGA P110 
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Come già spiegato nel paragrafo 1.4, questo genere di macchine 

utilizzano l’energia di un raggio laser per unire a livello molecolare 

polveri di materiale. Il raggio, tramite uno specchio  mobile situato 

nella parte superiore della camera di stampa, viene deviato in modo 

tale che il punto luminoso percorra l’intera traiettoria che descrive 

una sezione dell’oggetto. In tal modo avviene la sinterizzazio ne della 

polvere che si lega ai granelli  circostanti. Completato uno strato del 

prodotto, una piattaforma mobile scorre verso il basso e un elemento 

mobile orizzontale deposita nuova polvere per lo strato successivo. 

Al termine della stampa, la polvere non processata viene recuperata e 

riutilizzata. Essa ha un volume della vasca di 200 x 250 x 330 mm.  
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Quindi, vista la capacità della stampante e il volume di un prodotto 

(17500 cm 3 contro 465,34 cm 3), per non gravare troppo sui costi, 

al momento della stampa,  venivano stampati anche altri componenti 

oltre alla suola.  

Figura 17. Dati calcolati dal software per realizzazione con tecnologia FDM 
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Per questo motivo non è possibile sapere un tempo di produzione 

unitario del componente, bensì è possibile stimare le tempistiche in 

relazione ad un’altra tecnologia Additive che è la FDM (Figura 17).  

In questo caso infatti, nel momento della stampa, il software calcola 

il tempo di produzione. In conclusione si stimano circa 61 ore. 

Volendo quindi stimare il tempo unitario di produzione, si può 

calcolare che, alla luce dei volumi della stampante e della suola  

riportati sopra, si possono produrre, in prima approssimazione,  circa 

35 suole. Dunque, il tempo unitario di produzione è di 1 h 44 min. 
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3.4.3 Il materiale 

Il materiale utilizzato è DuraForm Flex, una simil-gomma che viene 

spesso utilizzata per la realizzazione di suole. La figura 18 riporta i 

dati tecnici forniti dal produttore.  

 

Figura 18 - Dati tecnici forniti dal produttore riferiti a DuraForm Flex 
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Non è propriamente un poliuretano termoplastico (TPU) , con cui 

vengono prodotte la maggior parte delle suole di questo tipo, ma il 

comportamento del materiale è circa identico.   

 

Le caratteristiche principali di tale materiale sono:  

• Durevolezza e resistenza allo strappo •  

• Resistenza alle rigide condizioni ambientali  

• • Buona stabilità a lungo termine •  

•  Resistenza ai prodotti liquidi anche sotto pressione •  

• Eccellente finitura della superficie e dettaglio degli elementi •  

Figura 19 - Tubo per radiatore in DuraForm flex realizzato in materiale neutro, non infiltrato 
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• Realizzazione di parti colorate utilizzando gli infiltranti 

standard •  

• Ampia tolleranza di processo •  

•  Completamente riciclabile 

Tali proprietà lo rendono vantaggioso rispetto ad altri materiali 

termoplastici perché è possibile produrre rapidamente parti con 

l’aspetto ed il tatto della gomma o di elastomeri termoplastici. Inoltre , 

risolve svariati utilizzi dove sono richieste flessibilità e durevolezza 

simili alla gomma e nelle applicazioni che richiedono stabilità a lungo  

termine. La possibilità poi di infiltrare e colorare con facilità i 

particolari prodotti, rende detto materiale estremamente interessante 

per i più disparati settori d’impiego. Infine, rispetta una minima 

finitura superficiale. 

Queste considerazioni lo rendono applicabile alla produzione di 

prototipi funzionali e parti definitive che richiedano caratteristiche 

prestazionali simili alla gomma 

come la flessibilità, la 

resistenza al calore ed agli 

agenti chimici e la stabilità a 

lungo termine. In particolare, il 

suo impiego è riferito a 

guarnizioni e dispositivi di 

tenuta, tubi flessibili, protesi 

acustica e, ovviamente, 

attrezzature e scarpe per atletica.   

Figura 20 - : 

Diversi colori 

primari 

dell’infiltrante 

(rosso, giallo e 

blu) con i quali, 

opportunamente 

miscelati, è 

possibile 

realizzare colori 

personalizzati. 

Sono anche 

disponibili 

infiltranti di 

colore nero e 

neutro. 
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Capitolo 4 - Tecnologie a confronto 

 

4.1 Test di compressione 

Presso i laboratori della facoltà si  è scelto di sottoporre le due 

differenti suole a compressione per osservarne la risposta.  

Non avendo normative a cui riferirsi si è deciso di sottoporre la parte 

posteriore dei componenti, attraverso un punzone cilindrico, ad una 

corsa di 4 mm lungo l’asse verticale e costruirne quindi il relativo 

grafico Forza/Spostamento.  

 Figura 22 - Suola in TPU sottoposta a 

compressione 
Figura 21 - Suola in DuraForma Flex 

sottoposta a compressione 
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Si riportano quindi di seguito i grafici Forza/spostamento ottenuti da 

tali prove di laboratorio 

Figura 24 - 

Grafico F/s 

relativo a 

suola in TPU 

Figura 23 - 

Grafico F/s 

relativo a 

suola in 

DuraForm 

Flex 
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Si ha constatato quindi che per la suola realizzate attraverso l’Additive 

la resistenza risentita dalla macchina è stata molto più bassa (di circa 

1 kN), motivo per cui si evidenziano grandi differenze a livello 

strutturale nelle due tecnologie e nei due materiali.   



Capitolo 5 - Conclusioni 

 
47 

Capitolo 5 - Conclusioni 

Avendo analizzato le due differenti tecno logie si può infine trarre 

diverse conclusioni. L’obbiettivo iniziale era quello di capire in che 

modalità e con quali vantaggi l’Additive Manufactuing fosse 

applicabile a tale prodotto. Per fare questo si è cercato di abbattere i 

costi della fresatura sulla faccia inferiore. I risultati ottenuti però, non 

sono stati qualitativamente accettabili in quanto la geometria non è 

stata realizzata fedelmente, probabilmente per aver utilizzato un filo 

polimerico troppo spesso per garantire l’effetto. Inoltre , il battistrada 

del fondo sarebbe dovuto essere in rilievo, mentre risulta piatto. 

Andrebbe quindi migliorata e rivista la geometria della intera faccia 

inferiore. 

Per quanto riguarda le caratteristiche funzionali, anche se non si sono 

svolti i relativi test, il  materiale evidenzia fragilità, lacerabilità, 

scarsa resistenza all’abrasione e rigidezza. Invece relativamente alla 

durezza, le due tecnologie presentano grandezze confrontabili. Tali 

considerazioni andrebbero comunque verificate da test opportuni. Il  

peso risulta maggiorato di circa il 20%, a causa di volumi leggermente 

maggiorati nella suola in Additive. Infine, i test in laboratorio hanno 

evidenziato enormi differenze tra le due diverse tecnologie.  

In conclusione quindi, si potrebbe proseguire, migliorando e 

sviluppando una matematica più accurata, svolgendo test accurati  e 

riferiti a normative specifiche e andando a ricercare materiali e 

macchinari in grado di garantire maggiormente le funzionalità 

richieste. Con tali considerazioni, tale lavoro andrebbe ampliato e 
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proseguito in quanto il prototipo ottenuto è utilizzabile per soli fini 

estetici.  
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