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L’Additive Manufacturing è una tecnologia relativamente recente
che consente la produzione di un oggetto tramite l’aggiunta
progressiva di materiale, con la realizzazione del pezzo che procede
sezione per sezione sulla base di un modello CAD tridimensionale.

L’aggettivo “Additive” indica che l’oggetto viene a formarsi
dall’aggiunta progressiva di materiale, laddove questo è presente
nel modello 3D dell’oggetto, piuttosto che dalla rimozione di
materiale in eccesso, a partire da un blocco iniziale come nelle
convenzionali tecniche per asportazione di truciolo.
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Source: Deloitte University;  Wohlers Associates, Additive manufacturing and 3D printing state of the industry, 2012

Vantaggi

� Possibilità di produrre componenti leggeri,
gradienti funzionali di composizione, geometrie
complesse

� Possibilità di produrre velocemente prototipi
direttamente dal modello 3D elaborato al
computer

� Fabbricazione diretta di componenti near-net-
shape attraverso l’aggiunta di materiale
inizialmente sotto forma di polvere, lamine, fili o
altro

� Possibilità di ridurre drasticamente il “time-to-
market” del prodotto

� Possibilità di semplificare il ciclo produttivo
(evitando assemblaggi)

� Possibilità di limitare le lavorazioni all’utensile
� Riduzione dei costi per produzioni in piccola serie

(eliminazione degli stampi)
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Svantaggi

� Limite sulla dimensione degli oggetti
prodotti

� Difficoltà nel fornire prima e nel
rimuovere poi le strutture di supporto
sotto il componente o all’interno di
eventuali cavità presenti

� Presenza di polvere non compattata
all’interno delle cavità

� Accuratezza dimensionale limitata
� Necessità di lavorazioni meccaniche per

l’ottimizzazione della finitura
superficiale
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FDM

SLA

PJ

SLS

3DP

FTI
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Stampa 3D 
polimerica

Il polimero fuso viene spinto da un cilindro zigrinato all'interno
dell'estrusore per produrre un piccolissimo estruso, il quale, una volta
estruso, solidifica un istante dopo essere stato depositato sul piano
d'appoggio (che è riscaldato ad una temperatura che è circa la
meta della temperatura di fusione del polimero utilizzato); tutto il
processo procede per strati.
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Gli svantaggi
o Incapacità di realizzare un pezzo

pieno in completa assenza di porosità;
o
o Possibilità di usare solo due colori alla

volta per problemi di ingombro ed
inerzie tra gli estrusori

o Possibile creazione di bave e
sbavature

I vantaggi
o Semplicità ed economicità, sia per quanto riguarda la

realizzazione dei componenti sia per quanto riguarda il costo del
macchinario stesso

o Velocità di produzione (in pez/h)
o Nessun trattamento finale (se non la rimozione di eventuali

sostegni), ne di pulizia ne di eventuali sabbiature dei pezzi
stampati

l'estrusore deposita un cilindro
continuo di polimero fuso
comporta inevitabilmente la
creazione di intercapedini tra i vari
filamenti estrusi e solidificati

Non prevede la fusione di un polimero solido, bensì la
solidificazione di un fotopolimero liquido. La fonte laser è fissa ed
un sistema di specchi si occupa di focalizzare il laser nei punti in
cui va solidificato il fotopolimero.
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due configurazioni delle macchine SLA

il piano porta pezzo è rivolto verso
l'alto e, man mano che il laser
solidifica il polimero, esso affonda
sempre più ricoprendo le parti
fotoindurite con polimero non
reticolato

il piano porta pezzo è rivolto verso il
basso e, man mano che il laser
solidifica gli strati di polimero, si
sposta verso l'alto uscendo dalla
vasca che contiene il fotopolimero

I vantaggi

o Pezzo finito con ottime finiture superficiali, tolleranze geometriche e
dimensionali

o Rispetto a FDM, forme molto più complesse, riducendo
notevolmente i sostegni dato che lo stesso liquido funge da
sostegno per la superficie in creazione

o Ottenimento di elevate resistenze meccaniche con il polimero
completamente reticolato con trattamento con lampade
fluorescenti

Gli svantaggi

o Post-trattamento con una lampada
UV per completare la polimerizzazione

o Macchinari molto costosi e polimeri
non economici

o Lavaggio del pezzo per eliminare il
polimero liquido in eccesso

o Asportazione degli eventuali supporti e
alla finitura del pezzo

Per contenere il tempo di
costruzione, il laser solidifica solo il
suo profilo e a un certo numero di
linee che congiungono il
perimetro interno con quello
esterno, creando una struttura a
nido d'ape
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Assenza della racla: sfrutta il fatto
che la superficie del pezzo in
lavorazione sia completamente
sommersa

Richiede un'enorme vasca e
grandi quantità di fotopolimero

richiede una vasca molto meno
voluminosa � meno fotopolimero
� minori costi

Richiede una racla per
assicurare che sulla superficie
polimerizzata il nuovo polimero
da reticolare si distribuisca in
maniera ottimale

Si basa sullo stesso principio di funzionamento di una stampante a
getto d'inchiostro, utilizzando al posto dell’inchiostro un polimero
fotoindurente con annesse lampade UV. Il Polyjet è sempre un
processo che avviene per strati: il fotopolimero viene spruzzato,
potenti lampade UV al bordo dell'ugello iniziano a polimerizzarlo, il
fotopolimero si deposita sul pezzo e conclude la reticolazione
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Gli svantaggi
o Durante la fase di spruzzatura le microparticelle di fotopolimero

tendono ad agglomerare a causa della reticolazione, riducendo
così la risoluzione dei componenti finali

o Il prototipo in costruzione è sostenuto da una matrice di cera o di
gel molto viscoso, creata in contemporanea con il prototipo

o Lavaggio per rimuovere la cera (con solventi) o, eventualmente, il
gel rigido (acqua), che costituiscono le strutture di sostegno

I vantaggi
o Al termine della scansione con il laser la polimerizzazione è

completa, quindi non sono necessari post-trattamenti in una
camera ultravioletta a fine processo

o Possibilità di ottenere oggetti 3D aventi una grande varietà di

colori ed alta velocità di realizzazione dei componenti � uso
nell'ambito della creazione di modelli concettuali e modelli per la
validazione

Parte da una polvere ultrafine che può essere di: polimero
termoplastico, metallo, sabbia mista polimero e ceramico.

Uno strato di polvere viene steso e rullato con cura in modo da
creare un piano uniforme; subito dopo un laser fornisce il calore
necessario affinché nel punto colpito avvenga la fusione di polveri di
polimero termoplastico
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La creazione del pezzo avviene dal basso verso l'alto: il piano porta
pezzo, prima del passaggio del rullo, abbassa l’oggetto in
lavorazione; i dispenser di polvere, invece, salgono scaricando un
nuovo strato di polvere; il rullo controrotante spalma questo strato
lungo tutto il piano portapezzo e lo compatta; il laser, in seguito,
procede con la sinterizzazione o fusione.

Stampa 3D polimerica
• Processi

• Materiali

• Sviluppi futuri

Materiali 
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Il fotoiniziatore è sensibile alla radiazione in un ben
preciso intervallo di lunghezza d’onda, e va quindi
scelto in base al dispositivo a disposizione. Di norma si
utilizzano dispositivi a raggi UV (λ tra 200 e 400 nm).

E’ anche possibile, inserire delle nanoparticelle diluite all’interno
della miscela iniziale in modo da ottenere un polimero con
proprietà specifiche

Materiali

SLA

PJ

Processi basati sulla solidificazione di un
monomero liquido che, in presenza di un
fotoiniziatore e di una radiazione ottica, dà
origine ad un polimero termoindurente.

Fotopolimeri con:
elevata reattività alla radiazione laser utilizzata;
viscosità stabile e controllabile;
limitata volatilità;
limitata tossicità;
basso ritiro;
bassa energia di attivazione;
buone proprietà meccaniche dopo la polimerizzazione.

SLA

I polimeri fotoreticolabili possono essere impiegati per la
realizzazione di componenti con forme ad alta complessità e con
svariate tonalità di colore, addizionando al materiale di partenza un
colorante

PJ
Fotopolimeri con basse viscosità in modo che la loro
eiezione possa avvenire con facilità e continuità
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SLA
PE-like
PP-like
ABS-like

SLA
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PJ
Engineering plastics (ABS, HT material)

Standard plastics (PP-like, rubber-like)

Materiali

FDM

SLS

Con polimeri termoplastici FDM è in grado di
realizzare componenti di forma molto complessa e
con ottime resistenze, mentre con la SLS si ottiene
una produzione veloce, sacrificando però la qualità
di finitura superficiale e di accuratezza geometrica
dei pezzi

FDM

ABS, PC, poliammidi PA (Nylon),
polifenilsolfone PPSU, polietereterchetone
PEEK, polivinilidenfluoruro PVDF e
polieterimmide PEI, acido polilattico PLA  

SLS

ABS, Nylon, PVC, cere, nylon 12 e 11,
poliammidi modificate con ritardanti di
fiamma, rinforzanti a base di vetro, alluminio,
fibre di carbonio, PEEK, poliarileterechetone –
PAEK, elastomeri termoplastici,
polieterchetonchetone – PEKK, poliesteri
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FDM

FDM
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SLS

SLS
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Sviluppi 
futuri 

SMP

PMC

Sviluppi 
futuri 

SMP Per “4D printing” si intende la lavorazione
tramite tecnologie additive di materiali in grado
di cambiare forma e proprietà (polimeri a
memoria di forma o Shape Memory Polymers,
SMPs), sfruttando tali fenomeni per far compiere
loro azioni specifiche in seguito a uno stimolo
esterno come calore, vibrazioni, gravità,
magnetismo o elettricità.

Alcuni polimeri a memoria di forma si presentano rigidi a
temperatura ambiente ed assumono invece una certa flessibilità e
deformabilità a temperature più elevate.

Sfruttando questo comportamento si
possono conferire diverse forme
lavorando il componente ad alta
temperatura e fissando la nuova forma
semplicemente raffreddando,
consapevoli che il componente
riassumerà la forma originale non
appena sarà nuovamente scaldato
per effetto della memoria di forma
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Sviluppi 
futuri 

SMP

Potenziali applicazioni
� impianti biomedicali che si comprimono al

momento dell’inserimento nel corpo e una
volta al suo interno recuperano la loro forma,
magari per riparare un’arteria

� diminuire le dimensione degli oggetti durante
l’immagazzinamento e la spedizione, in modo
da essere più pratici ed economici

� nei dispositivi elettronici flessibili, un circuito
potrà essere aperto o chiuso sfruttando la
riposta meccanica dei polimeri a memoria di
forma all’applicazione di una tensione

Sviluppi 
futuri 

PMC

� Nanoparticelle metalliche, in grado di limitare ritiro e distorsione
del componente stampato, migliorandone la conducibità termica
ed elettrica, ma con un aumento della sua densità;

� Nanotubi di carbonio o nanoparticelle di carbon black, in grado
di indurre un aumento delle prestazioni meccaniche a discapito
dell’eventuale duttilità della matrice, della conducibilità termica
ed elettrica dei pezzi e, nel caso di biomateriali per la
sostituzione ossea, di favorire la proliferazione cellulare;

� Nanoparticelle ceramiche o di semiconduttori, in grado di indurre
un aumento delle prestazioni meccaniche delle matrici
polimeriche e rendendole idonee ad applicazioni biomedicali per
la rigenerazione ossea.

Sviluppo di materiali compositi a matrice polimerica
(Polymer Matrix Composites, PMCs) per additive
manufacturing, prevedendo l’introduzione di
rinforzi con diversa composizione e forma, tra cui:



18/04/2016

19

Stampa 3D metallica
• Processi

• Materiali

• Sviluppi futuri

Processi

EBM

SLS/
SLM

LENS

LMwD

LOM

UC
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L’Electron Beam Melting (EBM) è una tecnica additiva a letto di
polveri che consiste nella produzione, strato per strato, del
componente finale a partire da polveri metalliche tramite l’utilizzo di
un potente fascio elettronico.

I vantaggi

o Assenza di porosità dovute all’insinuazione di gas perchèil
processo è condotto sotto vuoto (10-7 bar)

o Lavorazione di metalli con un’alta affinità con l’ossigeno grazie
alla condizione di lavoro sotto vuoto

o Possibilità di ottenere densità pari anche al 99,4% della densità
teorica e una microstruttura molto fine dovuta all’elevata velocità
di solidificazione

o Processatura di una grande varietà di metalli, per esempio acciai,
leghe di titanio e le superleghe a base nichel

Gli svantaggi

o Tendenza ad evaporare, in condizioni di vuoto, dei metalli più
bassofondenti che rende la fusione tramite fascio elettronico non
ancora pienamente adatta per processare polveri metalliche a
basso punto di fusione (alluminio, magnesio o loro rispettive leghe)
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La capacità del LASER di concentrare una certa quantità di energia
in un’area ristretta può essere sfruttata per causare:

� la fusione totale delle polveri investite dal fascio laser

Concetto alla base del Selective Laser Melting (SLM)

� la sinterizzazione delle polveri metalliche, con una fusione parziale
delle polveri stesse al fine di sfruttare una sinterizzazione in
presenza di fase liquida

Concetto alla base del Selective Laser Sintering (SLS)

La scelta del processo va effettuata sulla base di considerazioni sulla
geometria, la qualità e la quantità del prodotto che si vuole
ottenere.

Il processo SLS rappresenta ad oggi il più avanzato processo di
additive manufacturing per la produzione di componenti metallici,
permettendo la generazione di componenti con geometria
complessa consolidando progressivamente strati successivi di
polvere metallica gli uni sugli altri.
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L’energia termica apportata dalla radiazione laser induce un
aumento della temperatura ed innesca i fenomeni di sinterizzazione
delle particelle metalliche, mentre la polvere che non viene investita
dal fascio rimane inalterata e compie una funzione di supporto per il
successivo strato di polvere che viene depositato sopra al primo.

La densificazione può avvenire:
� totalmente allo stato solido, con la formazione di un collo tra

particelle adiacenti

� in presenza di fase liquida, con fusione e formazione di un flusso
liquido che agisce come un legante delle particelle rimaste solide
coadiuvando i fenomeni di consolidamento e sinterizzazione

Con polveri monocomponente si possono
utilizzare dei leganti polimerici o degli agenti
a basso punto di fusione

Con sistemi a più componenti (con diverso
punto di fusione), le polveri del metallo più
basso fondente vanno a formare la fase
liquida
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Gli svantaggi
o Le polveri utilizzate nel processo SLS devono essere

accuratamente selezionate
o Post-trattamento di infiltrazione o di pressatura isostatica a caldo

per ottenere oggetti molto densi con proprietà meccaniche molto
vicine a quelle del materiale lavorato con tecniche tradizionali

o Eventualità di tensioni residue (critiche soprattutto in caso di
geometrie complicate)

I vantaggi
o Assenza di fenomeni di ossidazione non desiderati grazie alla

camera sigillata e l’atmosfera inerte, per esempio di azoto o argon

Utilizza un laser in grado di fornire una quantità energia per unità di
estensione superficiale maggiore dell’SLS, in modo da fondere
completamente le polveri metalliche.

Le fasi generali del processo sono molto simili a quelle dell’SLS.
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I vantaggi
o Il prodotto finale può raggiungere una densità molto vicina al

valore teorico
o Assenza di fenomeni di ossidazione non desiderati grazie alla

camera sigillata e l’atmosfera inerte, per esempio di azoto o
argon

o Completa libertà di scelta progettuale sul materiale: tutti i metalli
tradizionali possono essere lavorati con questa tecnica sotto le
giuste condizioni operative

o Non si ha necessità di aggiungere leganti polimerici o agenti
produttori del flusso liquido

Gli svantaggi
o Eventualità di tensioni residue (critiche soprattutto in caso di

geometrie complicate)
o Maggior rischio di introdurre cricche nel materiale rispetto

all’EBM perché la velocità di raffreddamento del materiale sia più
elevata

Il processo LENS è un processo a polvere iniettata che permette la
fabbricazione totalmente automatizzata di componenti metallici
geometricamente complessi a partire dal modello CAD.

Il getto di polveri è solitamente coassiale con il fascio laser e
perpendicolare al piano del substrato verso il quale è spruzzato,
tuttavia le direzioni del laser e del getto di polveri possono anche
avere una certa inclinazione, solitamente compresa tra 0 e 45°.

Le polveri vengono
spruzzate sopra un
substrato per mezzo di
uno o più ugelli e fuse
per azione di un fascio
laser ad alta potenza.
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I vantaggi

o Fabbricazione di componenti con particolari minuziosi
o Capacità di produrre pezzi pienamente densi con microstruttura

a grano estremamente fine e distribuzione omogenea �

componenti con proprietà meccaniche molto soddisfacenti

Gli svantaggi
o Limitata finitura superficiale � pezzi ottenuti con una certa

rugosità superficiale che non può essere del tutto eliminata
o All’aumentare della velocità di deposizione, si riducono i tempi di

fabbricazione del pezzo, ma a prezzo di una peggiore
accuratezza dimensionale e finitura superficiale.

o Bassa finitura superficiale a causa di non completa fusione delle
particelle di polvere o di fusione anticipata di certe particelle
prima che queste possano raggiungere il bagno metallico �

necessità di lavorazioni successive all’utensile, ad esempio
rettifica o lucidatura

La deposizione di un filo metallico tramite laser è una tecnica di
additive manufacturing per la fabbricazione di strutture metalliche
dense.

Per ogni strato aggiunto si alternano due fasi di lavoro:
1. deposizione di materiale per fusione del filo metallico;
2. scansione laser del pezzo in fabbricazione.
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I vantaggi

o Tecnica conveniente per costruire strutture di dimensioni
maggiori, come ad esempio i componenti dei motori dei jet

o Ottenimento di una migliore finitura superficiale, una qualità
migliore del materiale e una più alta velocità di deposizione

o Eliminazione del materiale di scarto: tutto il filo viene utilizzato, a
differenza di quanto avviene nelle tecniche a letto di polveri, in
cui gran parte del materiale rimane inalterato

Gli svantaggi

o La stabilità del processo di deposizione, la geometria del
componente finale e le sue proprietà metallurgiche dipendono
da:

la forma del pezzo;
la scelta del percorso di deposizione;
l’apporto di calore;
la velocità di deposizione;
la posizione e l’orientazione del filo rispetto al bagno metallico

EBM

SLS/
SLM

LENS

LMwD

componenti  di 
dimensioni contenuta 
e geometria 
complessa

componenti di forma 
complessa con 
particolari articolati

strutture di grandi 
dimensioni 

metalli altofondenti, con alta
affinità con l’O2

metalli tradizionali, senza leganti o
fasi bassofondenti per SLS, con
leganti o fasi bassofondenti per SLM
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Materiali 

In generale, le attuali tecnologie additive sono in grado di
processare:
� metalli refrattari, come ad esempio cobalto, nichel e tungsteno

(utili per la realizzazione e riparazione di componenti per
applicazioni alle alte temperature),

� acciai da utensili ed inossidabili,
� metalli o leghe leggere a base di titanio, alluminio e rame (per

applicazioni in campo aerospaziale e biomedicale).

Materiali 

EBM

SLS/
SLM

LENS

LMw
D

LOM

UC
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Sviluppi 
futuri 

MMC
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Acciaio ed altre leghe
metalliche tradizionali Uso limitato in ambito autoveicolistico,

aeronautico e aerospaziale il peso
considerevole e per la perdita di
performances meccaniche ad alte
temperature.

Uso diffuso nelle applicazioni strutturali, per
via di una serie di proprietà meccaniche
elevate quali la resistenza, la rigidità e la
tenacità a frattura, all’alta lavorabilità ed
al costo contenuto.

leghe di alluminio e di
magnesio

Prestazioni meccaniche inferiori a quelle
dei metalli pesanti e spesso inadeguate

compositi a matrice
metallica MMC, a base
Al, Mg o Ti

Combinazione della leggerezza con
proprietà meccaniche elevate, mantenute
in certi casi anche operando ad alte
temperature (600-700 °C)

Difficoltà di produzione a causa della
reattività all’interfaccia matrice/rinforzante
e alle difficoltà nel distribuire
omogeneamente la seconda fase.

L’Additive Manufacturing è potenzialmente in
grado di produrre manufatti di forma anche
complessa in materiale composito garantendo
tempi brevi, buone prestazioni del materiale finale
ed evitando, al contempo, danneggiamenti della
fase rinforzante, reazioni che producano dannosi
prodotti di interfase, fenomeni di segregazione e
stati di tensione residua nel materiale…ma a costi
elevati (per ora)!!!

Sviluppi 
futuri 

MMC

Processi 
per MMC

SLS/
SLM

LENS

Netto miglioramento delle proprietà meccaniche
del composito rispetto alla lega da cui deriva:
� Resistenza meccanica superiore di circa il 15-

30 %,
� Modulo elastico superiore di circa 10-25 %,

durezza superiore di circa il 5-10 %
� Migliore tempo di vita medio a fatica
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Structural founding opportunity

Future and Emerging Technologies (FET)

Enabling and industrial technologies (LEIT) 

Information and Communication Technologies 

Nanotechnologies, Advanced Materials (NMP, FoF),

Biotechnology and Advanced  Manufacturing and Processing 

Space 

Innovation in small and medium-sized enterprises 

Smart, green and integrated transport

Kic - EIT

WORK PROGRAMS in H2020 INVOLVING 

ADDITIVE MANUFACTURING

POLITO and IIT are officially involved in

Metallurgy EUROPE - EUREKA



18/04/2016

31

Projects

GREAT 2020 – GReen Engine for Air Traffic 2020 – Regional project (2009-2012).

ProTiAl – Developing of a new concept for optimal Production and machining of

aerospace components in TiAl (2009-2012).

AMAZE – Additive Manufacturing Aiming Towards Zero Waste and Efficient Production of

High-Tech Metal Products – UE Project, VII FP (2012-2015).

E-BRAKE – Demonstration of breakthrough sub-systems enabling high overall pressure

ratio engine – UE Project, VII FP (2012-2015).

TiAl Charger – Titanium Aluminide Turbochargers – Improved Fuel Economy, Reduced

Emissions – UE Capacities Project, VII FP (2012 – 2014).

EXOMET – Physical processing of molten light alloys under the influence of external fields

– UE Large-scale integrating collaborative project, VII FP (2012-2015).

HELMET – Integrated High-Temperature Electrolysis and Methanation for Effective Power

to Gas Conversion - New generation of high temperature electrolyser, UE Project, VII FP

(2014-2016).

BOREALIS - the 3A energy class Flexible Machine for the new Additive and Subtractive

Manufacturing on next generation of complex 3D metal parts – UE Horizon2020 Project

(2015-2018).

GETREADY - HiGh spEed TuRbinE cAsing produced by powDer HIP technologY – UE JTI

Cleansky (2014-2015)

GREAT 2020 phase 2– GReen Engine for Air Traffic 2020 – Regional project (2009-2012).

Cluster Aerospazio – Greening the propulsion – National project (2014-2017).

POP3D – Progetto ASI - Validazione del livello di maturità tecnologica di un sistema di

fabbricazione additiva polimerica in microgravità per utilizzo a bordo della Stazione

Spaziale Internazionale (2014-2016).

Several new proposal focused on AM tech under evaluation (Redemption, Ramlight,

Lotsize1, Made in Nephos, Optimus, Levante).

Additive Manufacturing Aiming Towards Zero

Waste and Efficient Production of High-Tech

Metal Products
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AAT.2012.1.4-2. Demonstration of

breakthrough sub-systems enabling

high overall pressure ratio engine.

SP5 Lightweight materials.

Borealis general objective is to exploit a decade of advanced R&D results in

mechatronics and laser processing to demonstrate a novel machine that will produce,

at unprecedented throughput (up to 2000 cm3/h) and efficiency (40% energy and

75% material saving), in true net shape (no final machining needed), with closed loop

controlled and certified quality (zero faulty parts delivered), large (up to 4.5 m) and

complex (in geometry, functionality, composition) products.

- Total Budget: 8150K€

- Polito Budget: 400k€

- Polito activity: Materials and 

machine requirement, Material 

characterization
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For more information: paolo.fino@polito.it


