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Definizione secondo
ISO/ASTM 52921-1
“Standard Terminology for Additive 
Manufacturing…“
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“processi che aggregano materiali al fine di creare 
oggetti partendo dai loro modelli matematici 
tridimensionali,
solitamente per sovrapposizione di layer,
procedendo in maniera opposta a quanto avviene nei 
processi sottrattivi (per asportazione di truciolo)”



Altre definizioni
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“Stampa 3D” 
Processi additivi atti a realizzare prodotti mediante la 
deposizione di materiale mediante una testa di stampa, ugelli 
od altre tecnologie di stampa.

“Rapid Prototyping / Prototipazione Rapida” 
Terminologia obsoleta, dato che con le tecnologie additive 
vengono sempre più spesso realizzati parti funzionali (non 
solo pezzi prototipali/dimostrativi).

“Rapid Tooling / Attrezzaggio Rapido”
Terminologia che sottolinea l’impiego delle tecnologie additive 
espressamente orientate alla realizzazione degli stampi
(attrezzaggi). Valgono le stesse considerazioni precedenti.
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OBIETTIVI DEL PROTOTIPO

Tipologie di prototipi realizzati durante la fase di 
sviluppo di un prodotto:

1. Concettuali
2. Funzionali
3. Tecnici
4. Pre-serie

E’ il primo oggetto di una serie.

Può essere usato per:
verifiche di stile / prove funzionali / prove di montaggio

Additive Manufaturing vs. Rapid 
Prototyping



5

Caratteristiche dei prototipi realizzati nella fase di 
sviluppo di un prodotto

CONCETTUALI FUNZIONALI TECNICI PRE-SERIE

OBIETTIVI

• valutazione 
della forma 
(estetica)

• verifiche di 
montaggio

• prime analisi 
delle difficoltà 
tecnologiche

• analisi delle 
sollecitazioni
(es. metodo 
fotoelastico)

• valutazione 
delle 
prestazioni
attraverso 
prove 
funzionali

• ottimizzazione
del prodotto in 
relazione alla 
sua funzione

• valutazione 
delle 
prestazioni del 
prodotto e del 
ciclo di 
fabbricazione

• ottimizzazione
delle 
tecnologie di 
fabbricazione

Valutazione 
finale del 
prodotto (sono 
ammesse solo 
modifiche 
marginali)

MATERIALE Qualsiasi Simile Molto simile Definitivo

TECNOLOGIA DI 
FABBRICAZIONE Non considerata Non considerata Simile Definitiva
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Prototipi tradizionali e “rapidi” 
Tradizionalmente, i prototipi erano fabbricati da modellisti 
che, sulla base delle indicazioni del progettista, li 
realizzavano con metodologie artigianali che comportano 
tempi e costi elevati.

La Stampa 3D / Prototipazione rapida è una tecnologia che 
consente di ottenere un prototipo in poche ore e senza uso di 
“utensili”, partendo direttamente dal modello matematico 
dell’oggetto rappresentato in un sistema CAD.

In breve tempo, la Prototipazione rapida è diventata una 
tecnologia insostituibile nello sviluppo di prodotti di largo 
consumo soggetti a rapida obsolescenza (gen. prodotti in 
plastica ottenuti per stampaggio ad iniezione: prodotti per la 
casa, parti di elettrodomestici, PC, stampanti, cellulari, ….)
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Vantaggi della prototipazione rapida

1. Riduzione dei tempi (time to market)

2. Riduzione dei costi di sviluppo del prodotto

3. Correzione degli errori prima di arrivare ad una fase
avanzata dello sviluppo del prodotto.

4. Ottimizzazione del prodotto
opportunità di valutare la funzionalità del prodotto
 realizzare modifiche  eventualmente scegliere tra
alternative diverse già in fase progettuale.

1. Possibilità di realizzare forme complesse
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Riduzione del  «time to market»

Progetto 
elemento

Progetto attrezzatura Costruzione 
attrezzatura

Progetto 
elemento

Prototipo
Progetto 
attrezzatura Costruzione 

attrezzatura

Processo convenzionale

Con tecniche RP

time to market
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Il processo di Fabbricazione Additiva

Tutte le Tecnologie Additive si basano su 
una costruzione per strati con tipica 
sequenza:

1. Realizzazione modello CAD 3D

2. Sezionamento del modello in strati di spessore
piccolo s

3. Costruzione del prodotto per strati
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FASI DEL CICLO

1.SISTEMA CAD

2.SISTEMA DI 
FABBRICAZIONE

3.OPERAZIONI 
FINALI
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FASI DEL CICLO
AMBIENTE CAD
1. Trasformazione modello CAD in formato compatibile con 

il sw di gestione della macchina. Lo standard attuale è il 
formato “.STL”: “Solid To Layer”
della 3D System (primo costruttore di sistemi AM (RP): 
stereolitografia)

AMBIENTE MACCHINA RP
2. Elaborazione del file “.STL“

- orientamento del pezzo per la costruzione ottimale,
- generazione dei supporti

3. Esecuzione Slicing: intersezione del modello CAD con 
una serie di piani normali alla direzione di costruzione 
(0.05 - 0.5 mm)       con conseguente generazione un 
errore intrinseco della fabbricazione additiva
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FASI DEL CICLO
4. Definizione del file dati necessario al computer di gestione 

macchina RP:
- posizionamento del pezzo nel «cubo» di lavoro, 
- generazione del percorso “utensile”, …

5. Costruzione fisica per strati

AMBIENTE ESTERNO AL SISTEMA
6. Eventuale post-trattamento (completamento 

dell’indurimento della resina)

7. Rimozione dei supporti e finitura manuale del prototipo
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Formato “.STL”
Rappresentazione semplificata delle superfici esterna / interna 
di un oggetto tramite faccette triangolari che per definizione 
sono piane.

“STL “ è un formato molto banale e ridondante, nel quale sono indicati, per 
ogni triangolo, le coordinate spaziali dei tre vertici ed i coseni direttori della 
normale esterna alla superficie così definita.
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SUPPORTI

PEZZO

PIATTAFORMA DI COSTRUZIONE

SOTTOSQUADRO

Elementi di sostegno di parti del pezzo che presentano un
sottosquadro

SUPPORTI

Vuoto
o 
polimero 
liquido
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Esempi di supporti
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SLICING

s = 0.05 - 0.5 mm

Esempio di realizzazione di una sfera

Intersezione del modello (completo di supporti) con 
piani perpendicolari alla direzione di costruzione

Zona in cui 
si devono 
costruire i 
supporti
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Errori intrinseci dei sistemi AM
FACETING
Dovuto all’approssimazione delle superfici con dei triangoli.

STAIRCASE (effetto gradino)
Formazione di scalini sulla superficie del pezzo dovuta alla 
sovrapposizione di strati di spessore finito.

I sistemi AM lavorano prevalentemente con slicing fisso a)

Direzione 
di crescita Studi in corso 

per realizzare 
slicing 
adattativo b)
[ove possibile]. 
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Classificazione dei sistemi AM

• Materiali allo stato liquido
a) processi che impiegano fotopolimeri
b) processi basati sulla fusione, deposizione e 

risolidificazione di materia (metallo / resina  termoplastica)

• Materiali in polvere

• Materiali solidi (gen. sotto forma di lamine sottili)

La maggior parte delle tecniche AM si basa su una 
“consolidamento” selettivo di vari materiali di partenza che 
possono essere:

a) stato fisico del materiale utilizzato
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Classificazione in base allo 
stato fisico del materiale utilizzato

Tecnologia additiva
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Classificazione dei sistemi AM

Tecniche a 
strati 2D

Punto per 
punto

Discreto
• 3D Printing
• Multi Jet Modelling
• Ballistic Particle Manufacturing
• Sanders Prototype
Continuo
• Stereolitografia (SLA)
• Selective Laser Sintering (SLS)
• Fused Deposition Modelling (FDM)

Strato per strato
• Solid Ground Curing (SGC)
• Laminated Object Manufacturing (LOM)
• Stratoconception®

b) metodo di realizzazione della forma
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Processi tecnologici impiegati nei sistemi AM

• Fotopolimerizzazione di monomeri liquidi 
(indurimento per reazione chimica innescata da:
- assorbimento di radiazione UV
- riscaldamento laser

• Sinterizzazione selettiva di polveri mediante laser

• Estrusione di filamenti in materiale termoplastico

• Stratificazione di fogli di carta o altro materiale

• Spruzzatura di termoplastici o collanti con tecniche 
simili alla stampa a getto di inchiostro
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Processi AM (RP) «tradizionali»

1. Stereolitografia (SLA – StereoLithographic 
Apparatus),produttori:  3D System (USA),  EOS GmbH 
(Germania)

2. Solid Ground Curing (SGC), produttore: Cubital (Israele)

3. Selective Laser Sintering (SLS), produttori:  DTM (USA),   
EOS GmbH (Germania)

4. Fused Deposition Modelling (FDM), produttore: Stratasys 
(USA)

5. Laminate Object Manufacturing (LOM), produttori:  Helysis 
(USA),  Kira (Giappone)
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SLA - StereoLitographic Apparatus 
Stereolitografia

(3D System, EOS GmbH)

E’ stato il primo sistema per la prototipazione rapida 
messo in commercio (1987) e attualmente è il più diffuso.
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Sistema SLA
1. Vasca di contenimento del polimero liquido
2. Elevatore
3. Laser
4. Sistema di controllo (laser + elevatore)

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
• He-Cd
• Ar
• Nd-YAG

• Potenza = 40 ÷ 200 mW
• Diametro del fascio alla distanza focale  (spot)   0.2 mm

  0.35 m (ultravioletto  [visibile: 0,4 – 07 m] )
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Processo SLA
Sequenza delle fasi: 
1. Generazione del file macchina
2. Costruzione del prototipo

3. Post-trattamento
4. Pulizia e finitura del prototipo

Ricoprimento e livellamento

Fotopolimerizzazione 
mediante scansione laser
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Elevatore e sistema di livellamento
Sequenza delle fasi di ricoprimento e livellamento

10-12 mm

Tempo necessario: circa 45 s / strato
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Caratteristiche del processo
Parametri operativi
• Potenza LASER
• Diametro del fascio
• Distribuzione di energia

• Strategia di scansione

Fascio laser con 
distribuzione gaussiana 
dell’energia

s

v

d

Tempo di interazione 
(laser – materiale):



28

Meccanismo di «solidificazione»

La distribuzione «gaussiana» del fascio, approssimabile con 
una parabola, genera una “linea” polimerizzata che ha una 
forma cilindrica di sezione all’incirca parabolica.

s
s

s

scansione lenta veloce

s
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Rimane sempre della resina liquida intrappolata tra 2 linee 
polimerizzate adiacenti  necessità di post trattamento.

Gap

Resina liquida

Overlap

Gap: distanza dei bordi delle sezioni polimerizzate
Overlap: sovrapposizione degli strati

Realizzazione degli strati successivi 

Realizzazione  del primo strato
passo della scansione
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Strategie di costruzione
1. Generazione del perimetro

2. Riempimento (hatching)
Indica il metodo utilizzato per collegare il perimetro esterno 
con il materiale interno di riempimento.
– Metodo “starweave” (usato con resine acriliche, tempo di 

costruzione contenuto)
– Metodo “aces”  (usato con resine epossidiche, elevata 

precisione dimensionale, elevata finitura, ottime 
proprietà meccaniche)

ACES (Accurate Clear Epoxy Solid), nome commerciale registrato 3D-
System. E’ un metodo di costruzione con macchine SLA, usato per la 
produzione diretta di modelli di stampi per injection molding, utilizzati poi per 
la produzione di modelli in cera persa. E’ un processo molto lento, usato per 
produzioni limitate. AIM sta per ACES Injection Molding.
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Riempimento (hatching)

Gap
Distanza tra 
2 passate

Resina liquida

Overlap

Lo strato successivo (z + z) viene realizzato con direzione 
90° (scansioni sovrapposte alternate lungo X e Y).

x

y

Collegamento al perimetro 
in modo alternato

Generazione del perimetro
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Parametri di processo
• Spessore dello strato (z)
• Velocità di scansione

Dipendono entrambi dal tipo di polimero  e dai parametri 
laser.

• Strategia di scansione
Un’opportuna scelta minimizza le distorsioni e riduce i 
tempi di costruzione.

• Compensazione
In funzione del tipo di materiale e della geometria del 
pezzo vengono forniti alla macchina parametri per 
compensare il ritiro e limitare le distorsioni del pezzo.
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Materiali
MATERIALI UTILIZZATI
• Resine acriliche (bassa viscosità): prototipi estetici
• Resine epossidiche (elevata viscosità): prototipi funzionali
• Elastomeri
• Viniliche (per applicazioni di microfusione)

Costo dei materiali: 100 - 200 Euro / kg

PROPRIETA’ IMPORTANTI
• Reattività alla radiazione laser  (deve essere molto 

selettiva, influenza la velocità di scansione)
• Viscosità
• Tensione superficiale
• Omogeneità e stabilità 
• Ritiro

influenzano la velocità di 
ricoprimento-livellamento
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Proprietà del materiale in relazione al processo

• E = energia specifica del fascio laser (mJ/cm2)

• E0 = energia di attivazione
• Ho = spessore ottenuto per E = e·E0











0
0 ln

E
EHH

Fortemente legati 
al tipo di materiale

Lo spessore H di resina polimerizzata si può esprimere:

H0 rappresenta lo spessore minimo polimerizzabile con un  
passata.

Per le varie resine disponibili, H0 = 0.1 ÷ 0.3 mm
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Operazioni successive

• Pulizia
Usando solventi che non vengano assorbiti dalle parti 
solide

• Trattamento post-process
Esposizione alla luce UV (1 ÷ 12 ore) per consentire la
polimerizzazione della resina rimasta intrappolata

• Finitura
Metodi manuali a seconda dell’applicazione del prototipo
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Difettosità nei pezzi realizzati
Errori legati alla dinamica del sistema di scansione laser 

Influenza 
della 
velocità

Influenza 
della 
variazione 
di direzione
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Difettosità nei pezzi realizzati
• Curl distorsion

Distorsione dovuta al ritiro di strati successivi che porta ad 
un incurvamento verso l’alto delle parti sporgenti  limitata 
dai supporti.

• Swelling
Rigonfiamento dovuto ad infiltrazione di resina non 
polimerizzata (monomero) nelle parti già polimerizzate (gli 
strati più bassi).

… oltre a:
• Staircase (legato allo spessore degli strati)
• Faceting (trascurabile)
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Meccanismo di formazione della curl distorsion

a) dopo primo strato 
polimerizzato

b) dopo secondo strato 
polimerizzato

c) dopo molti strati

Il difetto si riduce:
• all’aumentare del 

numero degli strati
• introducendo dei 

supporti. 
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Fattori che influenzano la qualità del prodotto ottenuto
(riepilogo)• Materiale

- Proprietà meccaniche
- Proprietà fisiche
- Proprietà chimiche

• Macchina
- Potenza laser
- Dimensioni spot laser
- Caratteristiche elevatore
- Metodo di ricoprimento

• Geometria del pezzo
- Dimensioni
- Massivo / cavo
- Finitura

• Preparazione dei dati
- Orientamento
- Slicing
- Generazione supporti

• Processo
- Spessore dello strato
- Velocità scansione
- Strategia scansione
- Compensazione (ritiro e distorsione)

• Post-Processo
- Pulizia
- Post-trattamento 
- Finitura

• Ambiente
- Temperatura
- Umidità
- Vibrazioni
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Applicazioni particolari della SLA

Realizzazione di modelli per la microfusione 
(processo “QUICK-CAST”)

Il prototipo realizzato mediante SLA può essere usato per la 
costruzione del guscio ceramico utilizzato nel processo di 
microfusione.

Caratteristiche del modello «quick-cast»:
• Struttura a guscio con riempimento a celle quadrate;
• Fori di drenaggio resina liquida la resina impiegata deve 

avere una bassa viscosità (resina vinilica).
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Processo “QUICK-CAST”

Inconvenienti dell’impiego di modelli non ottimizzati:
- Rottura del guscio ceramico a causa della dilatazione 

termica del prototipo
- Residui carboniosi

Con il processo “Quick-Cast” si ottengono modelli molto 
“porosi” (percentuale di vuoto > 80%) in grado di risolvere il 
problema della rottura dei gusci per microfusione.

Il modello deve essere rimosso mediante fusione:
Problema: durante il riscaldamento, prima che avvenga la 
fusione, il materiale subisce un rigonfiamento.



Esempi di modelli Quick Cast
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particolare celle

es. di modello realizzato 

Componenti metallici 
realizzati con la 
tecnologia quick-cast
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Processo SLA sviluppato dalla EOS GmbH

• Preparazione dati macchina dal file STL generato dal CAD
Simile al sistema 3D System: generazione dei supporti, 
esecuzione slicing, generazione del percorso laser, 
calibrazione macchina(*) [precisione dichiarata 0.05 mm];

• Laser: Ar (P = 25 - 200 mW)  / Nd-YAG (300 mW)

• Sistema di posizionamento laser: galvanometrico(**) ad alta 
velocità di scansione (10 m/s)

• Focalizzazione del fascio: lente a campo piano (sistema 
telecentrico) a diametro variabile (spot  0.1 - 0.15 mm)

• Elevatore e sistema di livellamento denominato “attivo”
(maggiore produttività)
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Sistema di focalizzazione EOS
Il sitsema di focalizzazione realizzato dalla EOS 
consente di avere la stessa dimensione focale su tutto il
campo di scansione del laser.
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… processo SLA sviluppato dalla EOS GmbH
• Strategia di costruzione

• Pulizia e post-trattamento: idem soluzione 3D System

Viene utilizzato un 
software 
appositamente 
sviluppato, 
denominato “skin & 
core” che permette di 
utilizzare parametri 
differenti tra l’esterno 
e l’interno del pezzo)
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Sistema di livellamento attivo della EOS

Spessore 
dello strato da 
ottenere

Distributore 
mobile

Rispetto al 
sistema 3D-
System, si 
riduce il tempo 
ciclo.

La resina viene 
applicata 
mediante un 
distributore 
mobile, senza 
necessità di 
affidarsi alla 
forza di gravità.
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SGC - Solid Ground Curing
(Cubital, Israele)

L’idea di questa macchina nasce con l’obiettivo di eliminare 
i due inconvenienti propri della stereolitografia: 
- supporti,
- post-trattamento.

Solidificazione strato per strato

Principio di funzionamento:
fotopolimerizzazione mediante lampada UV
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Processo SGC

Vantaggi
• assenza di supporti,
• solidificazione contemporanea di ciascun strato,
• assenza post-trattamento (ma è necessario eliminare la cera)
• assenza della problematica del livellamento della resina,
• minor costo del sistema a ultravioletti rispetto al laser.

1

2 3

4

5
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- divergenza del sistema di esposizione,
- spreco di cera e fotopolimero (la camera va riempita sempre) 

problemi di smaltimento,
- complessità della macchina (elevatore, movimentazione lastra, 

stazione di fresatura).

12 3 4 5 6

Svantaggi

SGC
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Parti ottenuti con il processo SGC
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SLS - Selective Laser Sintering
(DTM U.S.A., EOS GmbH)

Tecnologia che utilizza polveri di materiali differenti per la 
costruzione di prototipi funzionali e componenti con 
caratteristiche simili a quelli ottenuti con tecnologie 
convenzionali.

CO2

Necessaria 
maggiore 
potenza laser

Materiali 
- Resine
termoplastiche

- Cera, 
- Metalli
- Sabbia
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Fasi del processo SLS

L'elevatore si abbassa di una
quantità pari allo spessore dello
strato per l’avvio di un nuovo
ciclo.

Deposizione di uno strato di 
polvere e compressione 
mediante rullo.

Scansione laser: il riscaldamento 
prodotto dall’assorbimento della 
radiazione laser produce la 
“sinterizzazione” della polvere.

La camera dove avviene 
la sinterizzazione è 
mantenuta in atmosfera 
inerte
ad una temperatura 
prossima a quella di 
fusione della polvere,

sia per minimizzare 
l'energia richiesta al laser 
(CO2; P = 50 W – 200 W), 

che per minimizzare la 
variazione di volume
indotta dal cambiamento 
di fase.
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Caratteristiche del processo
• Non necessita di supporti (le parti a sbalzo vengono 

sostenute dalla polvere non sinterizzata).

• Estrazione
il particolare finito viene estratto e pulito facilmente dalla 
polvere non sinterizzata (non si presentano problemi per 
l'evacuazione delle polveri rimaste nelle cavità interne).

• Post-trattamento
• pezzi in materiale polimerico generalmente non 

necessitano di post-trattamento;
• pezzi in materiali metallici e ceramici subiscono un 

trattamento termico che ne incrementa le caratteristiche 
meccaniche.
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Caratteristiche del processo

• Porosità
Possibile miglioramento con:
• infiltrazione di cera 
• verniciatura di resina epossidica

Finitura superficiale medio-bassa
(non adatte le tele abrasive a causa del rischio di 
eccessiva rimozione di materiale)

• Materiali utilizzati generalmente non tossici (non solo 
materiali plastici).
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Impiego della SLS per la costruzione di stampi 
(Rapid Tooling)

Fasi del processo
• Costruzione dell’attrezzo (stampo) con la tecnica RP: 

sinterizzazione con fusione (fusione del rivestimento termoplastico 
della polvere di acciaio (green part))

• Infiltrazione della green part con resina epossidica e cottura 
(polimerizzazione)  (brown part) pezzo con maggiore resistenza 
meccanica

• Generazione della red part in forno sottovuoto:  
 l’eliminazione del polimero 
 infiltrazione di rame (capillarità).

Viene impiegata polvere metallica (base ferrosa) rivestita di 
materiale termoplastico
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Caratteristiche del materiale ottenuto
“rapid steel” 

• Composizione: 60% acciaio + 40% rame

• Resistenza meccanica ~ alluminio della serie 7000

• Modulo elastico: prossimo a quello dell’acciaio

• Conducibilità termica: superiore all’acciaio (~ 50 W / (m K)

• Buona lavorabilità alle macchine utensili

• Impiego:
realizzazione stampi per pre-serie (nella pressofusione e 
lavorazione  delle lamiere)
(tempo di costruzione 4/5 gg contro diverse settimane dei 
processi tradizionali)
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Materiali per SLS
• Cera per microfusione (si possono generare tensioni di 

trazione sul guscio)

• Policarbonato (sostituisce la cera per microfusione)

• Nylon (buona resistenza meccanica, scarsa finitura)
Sono impiegate varie tipologie di polvere  50 - 120 
m, anche caricato con vetro

Esempi di prodotti in Nylon
- fermagli, mollette, ganci
- condotti di aspirazione/scarico caricato con vetro (

50 m) atti per prove funzionali 



58

Materiali per SLS

• Metallo rivestito (acciaio +  resina termoplastica) 
infiltrazione

• “True-form” (materiale brevettato): usato per prototipi 
concettuali molto precisi
Sferette molto piccole ( 30 m) di resina termoplastica 
- ottime tolleranze [basso ritiro]
- finitura [può essere lucidato a specchio]

Usato per:
- modelli master per stampi di silicone (Rapid Tooling)
- modelli per microfusione (buona porosità: no rotture del 

guscio e assenza di residui carboniosi)
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Soluzioni adottate della EOS
EOSINT P (Plastica)

Laser 50 W

Polistirene
usato per la fusione, richiede infiltrazione con 
cera/resina epossidica

Nylon
usato per prototipi funzionali (per la sua buona 
resistenza meccanica)

Per contenere lo scambio termico con la polvere non 
trattata viene costruita una “camicia” che poi viene 
rimossa.
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Soluzioni adottate della EOS
• EOSINT M  (Metallo)

– Laser a CO2 20 W
– Polveri multicomponenti bronzo-nichel senza rivestimento

[brevetto]
– Camera a temperatura ambiente
– Usato anche per attrezzaggio rapido (stampi per lo 

stampaggio ad iniezione della plastica, elettrodi per EDM 
[elettroerosione])

• EOSINT S  (Sabbia)
– Laser (CO2) 50 W
– Sabbia Croning rivestita con resina fenolica  (come quella 

usata nella formatura “shell molding”, basso costo)
– Possibilità di realizzazione di forme complesse senza la 

necessità di realizzare modelli e casse d’anima
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Alcuni pezzi 
realizzati con

Eosint P
Elementi in policarbonato e nylon

Modelli in 
polistirene e 
relativi prototipi 
metallici ottenuti 
mediante  
microfusione
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Esempi di forme e anime realizzate
con il processo Eosint S

Sabbia rivestita con 
resina fenolica
(termoindurente)
riscaldata
selettivamente
mediante
assorbimento
radiazione laser.
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FDM - Fused Deposition Modelling 

Principio di funzionamento:
«Modellazione» tramite 
deposizione di filamento di 
materiale plastico mediante 
estrusione.

(Stratasys, USA) 
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Processo FDM
Deposizione strato per strato mediante testa di estrusione a 2 
ugelli: uno per il pezzo ed uno per il supporto.

Ugello di forma rettangolare, dimensioni del “nastrino”: 
spessore = 0.25 mm, larghezza = 0.5 mm

Testina di 
estrusione 
a 270 °C

Rulli di 
alimentazione



65

FDM

VANTAGGI

• Post-trattamento non necessario

• Impatto ambientale trascurabile
(può essere tenuto in un ufficio tecnico come una 
stampante)

Il materiale di supporto (di composizione leggermente 
differente da quello del modello) può essere:

- sgretolabile,
- solubile in acqua.
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Materiali e parametri di lavoro
• Cera (ormai quasi abbandonata)
• ABS
• Poliammide (scarsa precisione e resistenza meccanica: 

solo prototipi estetici)
• MABS (ABS + Metacrilato, per applicazioni medicali)
• Elastomeri (guarnizioni)

PARAMETRI DI PROCESSO
(critici)
• temperatura di estrusione: 270 °C
• temperatura della camera di lavoro: 70 °C

Le due temperature sono strettamente controllate (dalla 
macchina) durante il processo.



Camera di lavoro “FDM”
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Pezzo in 
costruzione

Supporti

Testa di 
estrusione

Ugelli
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LOM - Laminate Object Manufacturing
(Helysys, USA)

Laser a CO2 P ~ 50 W

Materiale
- Carta rivestita da un lato con 

un collante (politene)
- atossico
- costo contenuto
- spessore = 0.07 mm

Parallelepipedo 
in costruzione

Principio di funzionamento:
stratificazione (incollaggio) di 
fogli di carta ritagliati 
mediante fascio laser / 
meccanico.
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Fasi del processo LOM
• La carta in eccesso alla sezione tagliata 

ha la funzione di supporto.

• Al termine si ottiene un parallelepipedo 
dal quale è necessario estrarre il pezzo, 
operazione delicata condotta 
manualmente usando semplici attrezzi.

• Finitura con tela abrasiva, trattamento 
di impermeabilizzazione mediante 
vernice per evitare l’infiltrazione di 
l’umidità.

Avanzamento 
della carta

Incollaggio 
mediante rullo 

riscaldato

Taglio della 
sezione

Estrazione del 
pezzo e finitura
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Caratteristiche e impiego prodotti LOM

Pezzi di grandi dimensioni ottenibili in tempi ridotti rispetto 
agli altri sistemi.

Caratteristiche

• Aspetto esterno simile a quella del compensato, forte 
anisotropia.

• Bassa resistenza meccanica lungo direzione di costruzione

Usi tipici
- verifiche estetiche o di montaggio 
- modelli di legno per fonderia
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Stampanti 3D
1) Spruzzatura di materiale termoplastico per modelli 

concettuali (sistemi desktop)

• Actua (3D System): Multi Jet Modeling
• Genisys (Stratasys): FDM (evoluzione di soluzioni 

precedenti con un solo ugello  uguale materiale per pezzo 
e supporto)

• Personal Modeler (BPM Technology): Ballistic Particle
Manufacturing

• Model Maker (Sanders): stampa a getto a due ugelli 
(sistema di precisione)

2) Incollaggio selettivo di polveri ceramiche per la 
realizzazione di gusci / forme per fonderia (MIT, Soligen)
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Multi Jet Modelling (MJM) 
Modellazione multigetto

Ugelli in linea

3D System

Uso
Modelli 
concettuali 

Spruzzo di 
resina 
termoplastica 
attraverso 100 
ugelli in linea.
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Ballistic Particle Manufacturing (BPM)

Lancio di gocce di 
termoplastico da parte 
di un eiettore
- v = 25 m / s
- 10.000 gocce / s
- 5 assi controllati

Caratteristiche
• pezzi cavi (necessario uso di 

supporti)
• basso costo

Uso
Modelli concettuali 

Personal Modeler della BPM Technology



74

DROP ON DEMAND

Cera di 
supporto

Per regolare l’altezza 
dello strato

Sistemi di 
precisione

Polimero 
termoplastico

Model Maker della Sanders Prototype Inc.  (SPI) 

Il 
dispositivo 
di 
spianatura 
elimina lo 
strato in 
eccesso
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Three Dimensional Printing (3DP) 
Stampa tridimensionale

(sviluppata presso il MIT di Boston)

Deposizione polvere
Spruzzatura collante
Discesa supporto

Applicazioni
- gusci e anime 

ceramiche per 
microfusione

- inserti metallici per 
stampi
(consolidati mediante 
successiva infiltrazione 
sotto vuoto della green 
part)

- Modelli concettuali
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Tecnologia 3DP
Nata inizialmente per la produzione di gusci ceramici,
ha trovato in seguito applicazione nella produzione di elementi 
metallici e nella modellazione concettuale. 

Materiali
polveri ceramiche,
polveri di cellulosa,
polveri metalliche.

La sequenza delle operazioni necessarie è simile a quella 
della sinterizzazione laser (SLS): si differenzia per il metodo 
impiegato nell'unione delle polveri: collante spruzzato con la 
tecnica della stampa a getto.

La polvere sciolta funge da supporto. 
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Tecnologia 3DP
Caratteristiche del sistema di incollaggio
• soluzione di collante a bassa viscosità ed alto potere bagnante;
• leggermente conduttiva per concentrare lo con precisione 

spruzzo della testina di stampa;
• asciugamento rapido per poter passare velocemente al 

secondo strato di polvere.

Post-trattamento
• termo-chimico, per conferire caratteristiche meccaniche. 
• infiltrazione (quando richiesto) per garantire compattezza al 

particolare. 

Esistono in questo gruppo macchine desktop di dimensioni e 
costo contenuto che ne fanno un prodotto con una base di 
potenziali utilizzatori molto ampia.
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Direct Shell Production Casting (DSPC)
Sviluppato dalla Soligen cha ha acquistato i diritti di 
sfruttamento della 3DP sviluppato dal MIT 
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Direct Shell Production Casting (DSPC)
Permette il passaggio diretto dal modello CAD del pezzo 
finito al guscio ceramico per microfusione.

La Soligen ha sviluppato un SW dedicato denominato Shell 
Design Unit (SDU) che provvede a:
• sovrammetalli per lavorazione, compensazione ritiro, canali 

di colata e materozze (N.B. NO angoli di spoglia!)
• inserimento anime integrali (non possibile con tecnologia 

tradizionale)
• modellazione del grappolo
• simulazione riempimento e solidificazione
• costruzione del guscio (slicing, costruzione per starti, …)
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Altri sistemi RP

Stratoconception® (CIRTES, Francia): stratificazione di fogli di 
lamiera (o altri materiali): è una variante del LOM

Light Sculpturing

Laser Forming
- Piegatura mediante tensioni termiche indotte da fascio laser

- Laser Forming (+ taglio e saldatura)
Impiego del laser per tagliare, piegare e saldare fogli di 
lamiera.
Possibile uso nella realizzazione si stampi
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Fogli di lamiera tagliati con laser
completi di fori per impilaggio e 
fissaggio.

Esempio di costruzione stampo 
mediante impilaggio

Uso
- punzoni e matrici per imbutitura
- stampi per iniezione termoplastici

Evoluzione processo LOM

Stratoconception

Stratificazione di fogli di lamiera 

4



Light Sculpturing
Fotopolimerizzazione con lampada fluorescente

foglio PTFE antiaderente o pannello a cristalli 
liquidi (programmabile)

Deposizione 
resina

- Tempo di costruzione 
intermedio tra SLA e SGC

- Pezzo non immerso nella 
resina

8

Esposizione 
parziale

Discesa 
elevatore

Esposizione 
completa

Sollevamento 
elevatore fino 
al contatto
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Laser Forming / Laser Forming Integrato
(Sheet Laser Forming)

Processo integrato: Taglio + piegatura + saldatura

Costruzione di un contenitore in lamierino

5

6

SLF: piegatura mediante tensioni termiche indotte da 
riscaldamento localizzato con fascio laser
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Sistemi “AM” di recente sviluppo

1. SLM - Selective Laser Melting
2. Laser Generating

2. EBM - Electron Beam Melting

3. 3D Welding (saldatura robotizzata MIG)
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SLM & EBM
Consolidamento di polvere metallica per fusione locale
ottenuta mediante riscaldamento laser / fascio di elettroni. 

Diverso dalla sinterizzazione laser selettiva (SLS) 
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SLM & EBM

Materiali
Polveri metalliche (acciaio, leghe di titanio, …) senza legante 

Vantaggi
quello di ottenere un elemento massivo di elevata densità, 
con caratteristiche metallurgiche identiche a quelle dei 
particolari realizzabili con i processi di produzione 
convenzionali

Principio di funzionamento

SLM: riscaldamento laser

EBM: riscaldamento con fascio di elettroni (opera sottovuoto)
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SLM & EBM

Problematiche
Tolleranze e Finitura superficiale 
- operazioni manuali  /  pallinatura;
- eventuali lavorazioni meccaniche alle macchine utensili

Resistenza meccanica
- Statica = materiale convenzionale
- Fatica: inferiore ?

Necessità di fornire una densità di energia molto più elevata
per portare a fusione la polvere mediante una sorgente 
(fascio elettronico / laser). 
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Es. di particolare ottenuto: 
Contenitore per termostato

3DW – Three Dimensional Welding

Impiego di un sistema di saldatura a filo (MIG / MAG) su 
braccio robotizzato.

Scarsa precisione e finitura
superficiale
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Laser Generating / Laser Deposition Welding

Immissione controllata di polvere riscaldata fino a parziale 
fusione con fascio laser

Tecnologia già utilizzata per la riparazione di stampi 



Laser Deposition Welding 
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Laser 
Deposition 

Welding
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