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Consorzio Innova FVG  

Il Consorzio INNOVA FVG è un Ente Pubblico Economico senza fine di lucro partecipato 

interamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. E’ stato costituito con L.R. 17/2011 e 

L.R. 27/2012 in seguito al processo di razionalizzazione di Agemont SpA e gestisce in continuità di 

rapporti giuridici attivi e passivi le attività di incubazione, di animazione economica e di trasferimento 

tecnologico afferenti il Parco Tecnologico e Scientifico di Amaro. 

Opera come organismo di ricerca (ente il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di 

ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza - Comunicazione Commissione Europea 

2006/C 323/01) specificatamente devoluto allo sviluppo del territorio montano.  

Gestisce il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, conducendo in tale sede attività di ricerca e 

di incubazione di imprese e ha una propria sede secondaria a Maniago (PN). 

Il Consorzio INNOVA FVG, così come previsto dallo statuto, favorisce il trasferimento alle imprese 

delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all'interno dei Centri di Innovazione Tecnologica 

e di ricerca regionali e nazionali, promuove la cultura dell'innovazione all'interno del sistema 

imprenditoriale, territoriale scolastico e il collegamento tra il mondo dell'impresa, il mondo 

accademico e della ricerca e il mondo della pubblica amministrazione regionale, favorendo in ogni 

modo la ricerca scientifica applicata, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei conseguenti risultati e 

le sinergie fra soggetti pubblici e privati ugualmente interessati all'apporto e allo sviluppo di 

specifiche conoscenze ed esperienze. Favorisce inoltre l'accesso alle opportunità di pubblico 

finanziamento dirette a sostenere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica quali strumenti di 

sviluppo economico.  

Il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro è qualificato come Parco Scientifico e Tecnologico 

(PST).  

Il Centro ospita laboratori che sono stati pensati e realizzati con l'obiettivo di fornire servizi 

complessi, specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese del territorio e diventare elementi 

strategici per un nuovo modello di sviluppo della montagna basato sull'innovazione e 

l’incubatore/acceleratore di impresa, ovvero spazi attrezzati che vengono messi a disposizione delle 

imprese per facilitare lo start-up, supportare la crescita imprenditoriale e attivare percorsi di 

accelerazione d’impresa.  

Il Consorzio INNOVA FVG opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri Parchi 

Scientifici e Tecnologici regionali.  

Per maggiori informazioni: www.innovafvg.it. 
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Progetto Nanocoat 

NANOCOAT è un’iniziativa di trasferimento tecnologico e di sviluppo sperimentale nel campo dei 

materiali e dei trattamenti superficiali nanostrutturati, finanziata dall’art. 21 della l.r.26/2005 del Friuli 

Venezia Giulia (Legge sull’Innovazione). 

Scopo dell’iniziativa, gestita dal Consorzio Innova FVG in collaborazione con il Consorzio per il 

Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, è quello di aumentare il livello di 

competitività delle imprese regionali andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei 

materiali attualmente impiegati in produzione. 

Dal punto di vista operativo nella prima fase del progetto è stato effettuato un monitoraggio delle 

imprese appartenenti ai diversi settori di riferimento per rilevare le esigenze, tecnologie e materiali 

impiegati. I risultati ottenuti, opportunamente analizzati e sintetizzati, hanno permesso di identificare 

le applicazioni principali di interesse per le imprese del territorio. 

Sono quindi stati organizzati cicli di seminari tecnologici, rivolti ciascuno ad uno specifico settore 

target, con l’obiettivo di dare la massima divulgazione dello stato dell’arte, delle potenzialità e delle 

prospettive delle nanotecnologie applicate ai materiali e ai trattamenti superficiali. Per ogni settore 

sono stati realizzati audit tecnologici approfonditi necessari per individuare materiali e funzionalità 

potenzialmente migliorabili. Le applicazioni di maggior interesse sono state oggetto di appositi studi 

di prefattibilità attraverso i quali sono state ipotizzate soluzioni tecniche e realizzate campionature. 

I risultati convalidati delle sperimentazioni effettuate sono contenuti nelle pubblicazioni disponibili sia 

in formato cartaceo che in formato elettronico. 

Al fine di creare le migliori condizioni per tradurre i risultati della ricerca in applicazioni industriali 

rendendo più veloce e semplice l’accesso delle imprese a queste tecnologie è stata creata 

NANONET.EXE - The Network of Excellence in Nanotechnologies una rete di Centri di ricerca 

pubblici, privati e Università coordinata dal Consorzio Innova FVG. 
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1. Introduzione 

L’Additive Manufacturing (AM) 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’idea di produrre un manufatto 

tramite l’aggiunta di materiale piuttosto che dalla sua rimozione tramite lavorazioni meccaniche 

all’utensile rappresenta una potenziale rivoluzione nel campo della produzione rapida di manufatti. 

Limitata inizialmente alla sola realizzazione di modelli e prototipi, la tecnologia additiva ha 

cominciato negli ultimi anni a muoversi verso la produzione di componenti semifiniti adatti 

all’impiego a lungo termine; i vantaggi che possono derivare da questa innovazione sono 

interessanti in quanto le tecniche additive non pongono alcun limite sulla complessità geometrica 

del pezzo ottenibile e sono applicabili ad un ampia gamma di tipologie di materiali che vanno dai 

polimeri, sui quali le prime tecniche additive si sono inizialmente concentrate, ai metalli e anche, 

potenzialmente, ai materiali compositi. 

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 

trucciolo. La Figura 1 mostra il diverso approccio nella realizzazione del medesimo componente dei 

metodi additivi rispetto a quelli sottrattivi convenzionali.   

 

 

Fig. 1. Processo di fabbricazione di un componente metallico tramite tecnologie additive o sottrattive. 

 

La tecnologia di additive manufacturing (AM) ha cominciato a svilupparsi a metà degli anni ’80 con 

l’avvento della stereolitografia e fu inizialmente impiegata per produrre prototipi in materiale 

polimerico per eseguire, per esempio, test di assemblaggio; la possibilità di produrre velocemente 
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prototipi direttamente dal modello 3D elaborato al computer permise di velocizzare l’intero processo 

produttivo, ma i pezzi fabbricati erano destinati ad un breve periodo di utilizzo e non potevano 

essere utilizzati come componenti finali in applicazioni a lungo termine. Successivamente, man 

mano che le ricerche sul campo delle tecniche di additive manufacturing hanno consentito lo 

sviluppo della tecnologia su cui queste sono basate, si è resa possibile la produzione di componenti 

con un tempo di vita più lungo, tipicamente stampi e forme. Infine gli studi recenti e la ricerca in 

questo campo, uniti allo sviluppo tecnologico, stanno consentendo di passare dalla produzione di 

prototipi o di pezzi per la produzione indiretta del manufatto finale (modelli, stampi, forme e così via) 

alla fabbricazione diretta di componenti near-net-shape attraverso l’aggiunta di materiale 

inizialmente sotto forma di polvere, lamine, fili o altro. Ciò che spinge la ricerca nella direzione di 

impiegare le tecniche di additive manufacturing per fabbricare componenti a lungo termine e 

pienamente funzionali (come ad esempio protesi dentali) è la possibilità di ridurre drasticamente il 

“time-to-market” del prodotto: l’AM infatti permette sia di impostare un ciclo produttivo composto da 

un unico passaggio, sia di eliminare, in molti casi, ogni tipo di lavorazione all’utensile rendendo il 

processo particolarmente interessante ogniqualvolta sia necessario fabbricare un componente in un 

materiale poco lavorabile e con una geometria molto complessa, come spesso accede nell’industria 

automobilistica o aerospaziale [1]. Inoltre l’additive manufacturing può rappresentare 

un’interessante soluzione se è necessario produrre pochi pezzi con una forma e una geometria 

particolare come, ad esempio, nel campo delle protesi e degli impianti per l’industria biomedica; 

infatti la tecnologia permette la completa libertà nella forma del prodotto e consente di evitare i costi 

derivanti dall’impiego di stampi per produzioni in piccola serie. 

Tutte le tecnologie classificabili come “additive manufacturing”, riassunte in Figura 2, sono 

accomunate da alcune caratteristiche peculiari potenzialmente in grado di offrire nuove possibilità 

ed applicazioni, tuttavia queste tecnologie differiscono molto tra di loro in termini di processo fisico, 

geometrie ottenibili, materiale utilizzato e prestazioni (velocità di produzione, proprietà meccaniche 

dei materiali prodotti, etc.) [2].  
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Fig. 2. Tecniche di additive manufacturing [3]. 

 

La grande libertà offerta dalle tecniche additive sulla geometria del componente da realizzare è il 

punto di forza che più di ogni altro rende appetibili questi processi, tuttavia vi è un limite sulla 

dimensione degli oggetti prodotti in quanto la produzione di componenti molto grandi è limitata da 

considerazioni economiche e sulle prestazioni. Per geometrie particolarmente complicate possono 

sorgere delle difficoltà legate alla necessità di fornire prima e di rimuovere poi delle strutture di 

supporto sotto il componente o all’interno di eventuali cavità presenti, oltre alla presenza della 

polvere non compattata all’interno di queste cavità. D’altro canto, le tecnologie di additive 

manufacturing possono risultare molto vantaggiose per la libertà che queste concedono nella 

progettazione dei componenti. Infatti tali tecniche offrono una possibilità unica per produrre 

componenti leggeri, gradienti funzionali di composizione, oltre alle geometrie complesse od alle 

dimensioni micrometriche. È proprio questa libertà di progettazione che nel prossimo futuro potrà 

rendere l’AM una soluzione molto valida per produzioni fatte su misura. Nonostante questo, 

l’accuratezza dimensionale e la ripetibilità dei processi di additive manufacturing rappresentano 

ancora oggi il maggiore limite di queste tecnologie: quasi tutte le tecniche garantiscono circa la 

stessa tolleranza dimensionale, che varia solitamente in un intervallo tra 0,1 e 0,2 mm ogni 100 mm. 

Solitamente, quando si adottano processi additivi, sono ancora previste una o più fasi di lavorazione 
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meccanica tradizionale di alcune parti fondamentali del componente per l’ottimizzazione della 

finitura superficiale. 

Ad oggi le tecniche additive risultano molto convenienti per produrre pochi pezzi di geometria molto 

complessa, ossia manufatti che richiederebbero l’utilizzo di forme o stampi particolari e molto 

costosi. Poiché i processi di additive manufacturing non prevedono l’impiego di stampi, consentono 

di risparmiare sul costo di quest’ultimi ottenendo comunque un manufatto semifinito che non 

richiede ulteriori lavorazioni all’utensile se non di finitura superficiale. Tuttavia per una produzione in 

larga serie i tempi di realizzazione del prodotto devono essere ancora ridotti affinché le tecniche 

additive possano diventare valide alternative ai processi tradizionali. Risulta perciò evidente che, 

anche considerando i più recenti passi avanti per aumentare la velocità di produzione, è ancora 

necessario sviluppare questo aspetto per rendere realmente appetibili sul mercato questo genere di 

tecnologie. 

Riconoscere quali delle numerose tecniche di additive manufacturing potrebbero, nel prossimo 

futuro, risultare idonee alla produzione di materiali innovativi e quali vantaggi queste apporterebbero 

sui convenzionali processi di produzione ad oggi utilizzati è l’obiettivo di questo report. 

 

Lo studio è stato realizzato dal prof. Paolo Fino e dalla prof.ssa Mariangela Lombardi del Politecnico 

di Torino - Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia – INSTM. 
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2. Tecnologie additive da polimero 

2.1.  Introduzione 

La classificazione principale delle tecniche di AM per polimeri è basata sulla natura dei materiali 

impiegati e, principalmente, sul diverso stato dei materiali impiegati, in particolare polveri, liquidi, 

solidi (Figura 3). I processi che impiegano materiale liquido, a loro volta, sono suddivisi in quelli che 

utilizzano fotopolimeri (che reticolano per effetto di una radiazione ultravioletta) e quelli basati sulla 

fusione, deposito e risolidificazione (materiali termoplastici). Altri processi, invece, consolidano 

granelli di polvere tramite la fusione lungo l’area di contatto delle particelle oppure tramite aggiunta 

di un opportuno collante. Infine altri metodi partono da materiale solido ridotto in sottili lamine 

incollate l’una sull’altra e sagomate in maniera opportuna. 

 

Fig. 3. Tecniche di additive manufacturing per materiali plastici. 

Una volta realizzato il file della struttura 3D da realizzare, questo è convertito, mediante l'utilizzo di 

un programma CAM, in coordinate macchina che andranno a muovere l’ estrusore nella FDM, il 

laser nelle tecniche SLS o SLA, l’ugello nel Polyjet o 3DP, di cui vengono riportati una breve 

descrizione e qualche dettaglio di seguito. 
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2.2.  Fusion deposition modeling (FDM) 

La tecnica Fdm (Fuse Deposition Modeling) è sicuramente quella più semplice tra tutte le tecniche 

disponibil: infatti, non richiede altro che un polimero termoplastico (ABS, PLA, PC, PC-ABS) e un 

estrusore munito di resistore. In questo modo il polimero fuso viene spinto da un cilindro zigrinato 

all'interno dell'estrusore per produrre infine un piccolissimo estruso, il quale, una volta estruso, 

solidifica un istante dopo essere stato depositato; tutto il processo procede per strati, come 

mostrato in Figura 4.  

 
Fig. 4. Schematizzazione del processo di SLS [4]. 

 
Esistono due tipologie di macchine per additive manufacturing a tecnologia FDM: il primo gruppo è 

dedicato alla prototipazione di grandi oggetti (che superano 2 �3 di ingombro) ed il secondo 

dedicato alla produzione di medi e piccoli oggetti. Il primo tipo, dovendo creare oggetti di notevoli 

dimensioni, lavora con un braccio robotico a 6 assi, il quale permette di creare elementi molto 

articolati. Questo braccio scorre su binari paralleli al piano porta pezzo che in questo caso è solidale 

al basamento del macchinario (esso non compie alcun movimento). Per il secondo gruppo, che si 

occupa della produzione di oggetti di medie-piccole dimensioni, si adotta una modalità di 

movimentazione gestita solo su 3 assi: X, Y, Z. Il piano porta pezzo si occupa dello spostamento nel 

senso verticale, asse Z, mantenendo costanti il valore di X ed Y, l'estrusore invece, al contrario del 

piano porta pezzo, mantiene sempre la stessa coordinata Z e si occupa degli spostamenti in X e Y.  

Prima di iniziare il processo di prototipazione vero e proprio ci sono tre fasi essenziali che la 

macchina deve eseguire: la prima consiste nell'allineamento piano/ugello in modo che, una volta 

fissata la coordinata Z del piano, tra ugello e piano d'estrusione ci sia esattamente la stessa 

distanza lungo tutti i punti del piano (si usa solitamente uno spessimetro); la seconda consiste nel 

riscaldamento del piano d'appoggio da dove partirà la creazione del pezzo (ad una temperatura che 

è circa la meta della temperatura di fusione del polimero utilizzato) e l'ultima fase consiste nel 

riscaldamento dell'estrusore e nella pulizia di quest'ultimo.  

I vantaggi della tecnologia FDM sono molti: sicuramente il più rilevante rimane la semplicità e la 

relativa economicità rispetto alle altre tecnologie di prototipazione, sia per quanto riguarda la 
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realizzazione dei componenti sia per quanto riguarda il costo del macchinario stesso. Altri vantaggi 

sono la velocità di produzione (in pez/h) e il fatto che il pezzo uscente dal macchinario non 

necessita di alcun trattamento finale (se non la rimozione di eventuali sostegni), ne di pulizia ne di 

eventuali sabbiature. Gli svantaggi purtroppo coincidono con i limiti di questa tecnologia: primo fra 

tutti l'incapacità di realizzare un pezzo pieno, o meglio, in completa assenza di porosità; infatti, il 

fatto che l'estrusore depositi un cilindro continuo di polimero fuso comporta inevitabilmente la 

creazione di intercapedini tra i vari filamenti estrusi e solidificati. Un altro limite di questa tecnologia 

consiste nel fatto che non è possibile usare più di due colori alla volta dal momento che tutte le 

macchine per FDM montano al massimo 2 estrusori per problemi di ingombro ed inerzie. Un 

ulteriore svantaggio è la possibile creazione di bave e sbavature che possono compromettere la 

finitura superficiale del pezzo, soprattutto nel caso di strutture a sbalzo. Per ovviare al problema si 

procede con l'aggiunta di strutture di sostegno. 

2.3. Stereolitografia (SLA) 

Lanciata dalla 3D Systems Inc. nel 1987 è la prima e più commercializzata tecnologia di AM. Il 

processo stereolitografico (SLA è l’abbreviazione di StereoLitographic Apparatus) coinvolge quattro 

differenti tecnologie: laser, ottica, chimica dei fotopolimeri e software e non prevede la fusione di un 

polimero solido, bensì la solidificazione di un fotopolimero liquido. La fonte laser è ovviamente 

fissa (solitamente sono laser a He-Cd, Laser Elio Cadmio) e un sistema di specchi si occupa di 

focalizzare il laser nei punti in cui va solidificato il fotopolimero. 

 
Fig. 5. Schematizzazione del processo di SLA. 

 

Questa tecnologia è il primo e più importante sistema di AM commercialmente diffuso, ed è 

suddiviso in quattro fasi principali (Figura 5): 
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1. preparazione: avviene su una workstation e prevede (ove necessario) anche la 

predisposizione dei supporti necessari per il sostegno del particolare durante la sua 

realizzazione; 

2. costruzione del prototipo: è controllata dal calcolatore. Il fascio laser (con potenze 

dell'ordine di qualche decina di mW) viene localizzato, mediante un opportuno sistema di 

ottica, sulla superficie della vasca contenente il monomero (allo stato liquido). Il fascio laser 

innesca una reazione chimica a catena che ha per effetto la polimerizzazione e perciò la 

creazione di un volume solido. Il movimento nel piano di focalizzazione del laser consente 

la realizzazione della prima sezione del prototipo. A questo punto il processo prosegue in 

modo differente a seconda delle due configurazioni possibili delle macchine SLA: nella 

prima 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; la 

seconda configurazione, invece, prevede che il piano porta pezzo sia rivolto verso il basso 

e, che man mano che il laser solidifica gli strati di polimero, esso si sposti verso l'alto 

uscendo dalla vasca che contiene il fotopolimero. L'elevatore quindi si alza o si abbassa di 

una quantità pari allo spessore di fotopolimero solidificato e una lama, o un sistema di 

ricopertura di precisione, ricopre la sezione appena costruita di un film liquido di monomero. 

Il processo riprende con la solidificazione di uno stato successivo, che aderisce stabilmente 

alla sezione sottostante; 

3. realizzazione completa del prototipo, che verrà estratto dalla vasca sollevando l'elevatore e 

pulito per la fase successiva; 

4. solidificazione: è chiaro che, per contenere il tempo di costruzione, il laser non può 

solidificare integralmente la sezione, ma si limiterà al suo profilo e a un certo numero di 

linee che congiungono il perimetro interno con quello esterno, creando una struttura a nido 

d'ape. Al termine di questa fase, il particolare (definito green part) è solidificato all'esterno 

ma non completamente all'interno. Essendo la consistenza fisica non ancora accettabile, 

dovrà subire un post-trattamento per completare il processo di polimerizzazione. 

Quest'ultimo consiste nell'esposizione del particolare a una lampada a ultravioletti: la durata 

di questo processo è funzione delle dimensioni del particolare. In questo modo si completa 

la polimerizzazione della resina liquida ancora intrappolata all'interno del pezzo.  

Completato il post-trattamento si provvede all'asportazione degli eventuali supporti e alla finitura del 

pezzo.  
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Nel processo di prototipazione a tecnologia SLA, come già evidenziato in precedenza, non entrano 

in gioco variazioni di temperature: al fotopolimero, infatti, non viene somministrata energia sotto 

forma di calore bensì di radiazione, che servirà per la reticolazione. L'energia del laser viene 

assorbita dal polimero, in accordo alla legge di Beer-Lambert; l'esposizione decresce 

esponenzialmente con la profondità secondo la relazione:  

 

dove 

�0 è l'esposizione in energia per area della superficie (z = 0);  

�� è la profondità di penetrazione del laser ad una specifica lunghezza d'onda, essa è una 

caratteristica del polimero;  

z è la profondità a cui si vuole calcolare l'esposizione.  

Alla profondità di reticolazione, il polimero viene esposto ad una energia per area sufficiente per 

essere trasformato in gel 

 

dove 

�� è l'esposizione necessaria per trasformare il liquido in lavorazione in un gel;  

�� è la profondità di reticolazione. 

Risolvendo il tutto per la profondità di reticolazione si ottiene 

 

che rappresenta lo spessore al quale il materiale ha polimerizzato trasformandosi in un gel. 

I vantaggi della tecnologia di prototipazione SLA risiedono solo sul pezzo finito. Infatti, i macchinari 

per la stereolitografia sono molto costosi, difficili da calibrare e soprattutto i polimeri utilizzati non 

sono certamente economici; al contempo il pezzo finito ha ottime finiture superficiali, ottime 

tolleranze geometriche e dimensionali rispetto al modello virtuale 3D. Al contrario della tecnologia 

FDM, con la tecnologia SLA è possibile realizzare forme molto più complesse, riducendo 

notevolmente i sostegni dato che lo stesso liquido funge da sostegno per la superficie in creazione.  

Per quanto riguarda gli svantaggi, bisogna sottolineare che il pezzo finito deve essere lavato dal 

polimero liquido in eccesso che ancora lo bagna e che per ottenere delle elevate resistenze 

meccaniche il polimero deve essere completamente reticolato, risultato possibile solamente 
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ponendo il pezzo in una camera a lampade fluorescenti per un determinato periodo (che dipende 

dallo spessore massimo dell'oggetto).   

Infine, come citato in precedenza, la tecnologia SLA ha due configurazioni: la prima richiede 

un'enorme vasca e grandi quantità di fotopolimero (infatti il piano porta pezzo, affondando sempre 

più, spazia un volume considerevole), mentre la seconda richiede una vasca molto meno 

voluminosa, che di fatto deve contenere solo il liquido per la creazione del modello e, solo per la 

fase iniziale, anche il piano portapezzo. Meno volume significa meno fotopolimero con cui riempire 

la vasca, quindi la seconda configurazione è da preferire se si vogliono limitare i costi di 

prototipazione. Tra le due configurazioni c’è ancora un'altra sostanziale differenza: la prima richiede 

una racla per assicurare che sulla superficie polimerizzata il nuovo polimero da reticolare si 

distribuisca in maniera ottimale; al contrario, la seconda sfrutta sia il fatto che la superficie del pezzo 

in lavorazione sia completamente sommersa, sia l'effetto capillare che la porzione di prototipo 

reticolato compie sul fotopolimero (l'apporto di nuovo fotopolimero avviene in modo naturale ed 

automatico, quindi il macchinario è più semplice e meno costoso). 

2.4.  Polyjet (PJ) 

Il processo Polyjet si basa sullo stesso principiò di funzionamento di una stampante a getto 

d'inchiostro, utilizzando al posto dell’inchiostro un polimero fotoindurente con annesse lampade 

UV. Il prototipo in costruzione è sostenuto da una matrice di cera o di gel molto viscoso, creata in 

contemporanea con il prototipo. 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, come illustrato in Figura 6. 

Contrariamente alla tecnologia SLA, al termine della scansione con il laser la polimerizzazione è 

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

Bisogna sottolineare che durante la fase di spruzzatura le microparticelle di fotopolimero tendono ad 

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

La tecnologia dei microgetti è stata largamente migliorata per il mercato delle stampanti inkjet, che 

si distinguono in due differenti configurazioni, sulla base della modalità con cui viene espulso il 

fotopolimero: 

□ Bubble-Jet, che consiste in una resistenza sommersa dal fotopolimero, che viene 

riscaldata fino ad un centinaio di gradi in pochi millisecondi generando intorno a sé una 

bolla di vapore la cui pressione fa espellere all'ugello una micro goccia di fotopolimero. 

Questa tecnologia fu sviluppata e migliorata da Hp e Canon per le comuni stampanti da 

ufficio.  
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□ Piezo-electtrica, che prevede l'uso di un cristallo posto all'interno dei condotti che portano il 

fotopolimero all'ugello; una volta che il cristallo riceve una carica elettrica, esso si contrae 

spingendo il fotopolimero fuori dall’ugello.  

Dato che queste due configurazioni eiettano inchiostro solo quando richiesto, esse sono note anche 

con il nome di "Drop on demand". Va sottolineato che la prima modalità, la Bubble-Jet, non è molto 

usata nelle stampanti 3D a tecnologia Polyjet, dato che la resistenza, oltre a creare la bolla di 

vapore, va a riscaldare il fotopolimero stesso. Molti fotopolimeri infatti non possono lavorare oltre ad 

una certa temperatura, altrimenti si tenderebbero a degradarsi. 

 
Fig. 6. Schematizzazione del processo di PJ [5]. 

 

 

La stampante 3D a tecnologia Polyjet è molto apprezzata per la possibilità di ottenere oggetti 3D 

aventi una grande varietà di colori, aspetto che rende queste stampanti molto adatte all’uso 

nell'ambito della creazione di modelli concettuali e modelli per la validazione. Questa tecnologia è 

infatti caratterizzata da un’alta velocità di realizzazione dei componenti.  

Nonostante questo, bisogna sottolineare che il prototipo uscente dalla macchina ha bisogno di un 

lavaggio per rimuovere la cera o, eventualmente, il gel rigido che costituiscono le strutture di 

sostegno; se i sostegni sono fatti da cere si usano solitamente dei solventi che non intaccano 

ovviamente il polimero fotoreticolato, se invece per i sostegni si utilizza il gel, si può adoperare 

tranquillamente un getto d'acqua, essendo il gel idrosolubile.  
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2.5.  Selective laser sintering (SLS) 

La tecnologia SLS (selective laser sintering), a differenza della tecnologia SLA, non parte da un 

fotopolimero liquido, ma da una polvere ultrafine che può essere di: polimero termoplastico, 

metallo, sabbia mista polimero e ceramico. Il principio di funzionamento è relativamente 

semplice: 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, nel 

caso di polveri di polimero termoplastico, o una sinterizzazione, nel caso di polveri metalliche o 

ceramiche.  

Rispetto ai casi precedenti, la tecnologia SLS prevede una sola configurazione standard come 

quella in Figura 7. 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.  

Come si nota nella figura ci sono due serbatoi di polvere, in modo da poter avere un processo di 

distribuzione di polvere più efficiente: infatti, il rullo ad ogni "cambio lato" esegue una distribuzione di 

polvere. Nelle prime macchine non era presente il secondo serbatoio di polvere ed il rullo doveva 

compiere due volte lo stesso tragitto allungando di molto i tempi di prototipazione.  

 
Fig. 7. Schematizzazione del processo di SLS [4]. 

 

Bisogna sottolineare il ruolo essenziale del rullo, la cui azione di distribuzione/compattazione 

influisce sulla finitura superficiale del prototipo e sulle sue caratteristiche meccaniche: l’aumentare 
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della compattazione accresce la tensione superficiale tra i grani di polvere, favorendo quindi la 

rimozione delle porosità e lo sviluppo di forti legami tra le particelle.  

2.6.  Three-dimensional printing (3DP) 

Il progetto del prototipo della macchina utilizzata per questa tecnologia nasce da un brevetto del 

M.I.T. di Boston. Questa tecnologia consiste di due fasi: nella prima viene stesa una polvere 

polimerica (ad esempio ABS, ma potrebbe anche essere una polvere di gesso, di ceramico o 

anche di amido); successivamente un ugello spruzza del legante (colla) nei punti desiderati e fissa 

tale polvere creando il componente. Il prodotto finito sarà quindi costituito da un vero e proprio 

composito particellare a matrice polimerica. 

Rispetto ad una tecnologia SLS c’è solo una sostanziale differenza: la solidificazione non avviene 

per fusione/sinterizzazione ma per apporto di legante liquido. Esso è comunemente un polimero, più 

precisamente una resina epossidica ad alta velocità di reticolazione. Anche in questo caso abbiamo 

un piano portapezzo che durante la creazione del prototipo si sposta verso il basso, mentre il piano 

alimentatore si sposta della stessa quantità ma verso l'alto. Un rullo controrotante provvede ad 

apportare e livellare un nuovo strato di polvere fornito appunto dal piano alimentatore. Inizia quindi il 

processo di eiezione del legante, che ricomincia una volta ultimato il processo. Il meccanismo di 

movimentazione coincide perfettamente con quello di una stampante 3D a tecnologia Polyjet.  

Per quanto riguarda la tecnologia di spruzzatura utilizzata siamo sempre nell'ambito del "drop on 

demand", con l'utilizzo di sistemi piezo-elettrici. Per quanto riguarda le velocità di prototipazione 

esse sono le più alte in assoluto rispetto a qualsiasi altra tecnologia esistente. Le velocità di 

prototipazione si aggirano attorno a 500 mm/s (velocità di spostamento testina spruzzatrice), quindi 

i tempi di realizzazione prototipo sono molto ridotti.  

2.7.  Film transfer imaging (FTI) 

Questa tecnica è stata recentemente sviluppata dall'azienda 3D System e nasce da un esigenza di 

tipo economica: realizzare una stampante 3D, per la realizzazione di prototipi, con un’altissima 

precisione e costi limitati. I progettisti della 3D System hanno pensato ad un metodo alternativo: 

usare sempre un fotopolimero liquido, che non è più spruzzato direttamente sul pezzo in 

costruzione, ma viene depositato su di un piano trasparente ai raggi UV (nella Figura 8a "material 

tray"). Successivamente il piano portapezzo viene messo in contatto con il fotopolimero, Figura 8b, 

ed avviene la reticolazione. Il generatore UV altro non è che un proiettore, infatti esso 

fotopolimerizza un'immagine che corrisponde alla sezione da creare. Il piano portapezzo si alza e 

un raschietto ("scraper", vedi figura 8c) pulisce il piano e rideposita un altro strato di fotopolimero 

liquido. Il piano portapezzo si abbassa di nuovo fino al contatto con lo strato liquido, 
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successivamente viene fotopolimerizzato il tutto proiettando l'immagine della sezione successiva. Il 

processo si ripete in modo ciclico. Lo spessore dello strato depositato rispetto a qualsiasi altra 

tecnologia riesce a raggiungere valori bassissimi nell'ordine di 20 µm. Inoltre, con l'utilizzo di un 

proiettore a raggi UV si ottengono immagini molto precise e dettagliate. 

 

a. b.   

c.  
 

Fig. 8. Schematizzazione del processo di FTI [4]. 
 
Rispetto alle altre tecnologie, la FTI gode di una notevole semplicità per quanto riguarda i 

meccanismi di movimentazione, basti pensare che non si usano più tre assi per la movimentazione 

ma solo due: l'asse X per stendere il polimero mediante una lama (comunemente chiamata 

"spalmatrice") e l'asse Z per alzare e abbassare il piano porta pezzo. Solitamente per la 

movimentazione dell'asse Z si utilizza una barra trapezoidale con annessa chiocciola; inoltre, 

dovendo effettuare movimentazione molto precise, si preferisce l'utilizzo di motori passo-passo con 

annesso encoder.   

Per quanto riguarda la polimerizzazione essa avviene esattamente come nella tecnologia SLA o PJ, 

cambia però il principio di base: non si controlla più il polimero (come la spruzzatura nel processo 

PJ) ma la luce UV, ed essa non è concentrata in un punto (come nelle tecnologia SLA) ma è 

un'intera immagine della sezione. La fotopolimerizzazione avviene in modo completo, non 

richiedendo alcun ulteriore trattamento del prototipo in camere UV, e garantendo così buone 

proprietà di resistenza dei pezzi. Tale tecnologia gode di una semplicità unica nel suo genere, che 

comporta un costo d'acquisto ridotto rispetto alle altre tecnologie, garantendo comunque ottime 

finiture superficiali e ottime tolleranze dimensionali. 
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Il processo procede per strati garantendo un perfetto spessore uniforme e di dimensioni molto 

contenute. La planarità della sezione è garantita e mantenuta lungo tutto il processo (al contrario di 

quanto si può verificare in un processo per FDM).  

La velocità di prototipazione si aggira attorno ai 10÷15 mm/h (sempre rispetto all'asse Z, esprime la 

"crescita 3D del pezzo"); essa dipende fortemente dalla velocità con cui il fotopolimero reticola e il 

suo valore compete con quello della tecnologia 3DP che vanta un alto valore della velocità di 

produzione. 

 La casa produttrice mette a disposizione vari tipi di fotopolimero; in base alle necessità, infatti, si 

possono avere fotopolimeri per prototipi destinati a test funzionali, prototipi per mok up e prototipi 

per scopi puramente concettuali. Va evidenziato che questi particolari polimeri hanno un costo 

rilevante rendendo meno conveniente la prototipazione (in termini di €/pz); qui, però, subentra il 

vantaggio della velocità con cui essi vengono realizzati, quindi i costi di funzionamento del 

macchinario (€/h) si abbassano notevolmente rendendo competitiva anche questa tecnologia di 

prototipazione. Lo svantaggio maggiore che accompagna tutte le resine fotoindurenti è la loro 

fragilità dopo il processo di reticolazione e il loro veloce deterioramento a contatto con la luce 

solare.  
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3. Tecnologie additive da metallo  

3.1. Introduzione 

Oggi gli sforzi diretti allo sviluppo dell’Additive Manufacturing sono giustificati dalla possibilità di 

produrre direttamente e in poco tempo componenti metallici adatti ad un impiego a lungo termine. 

Le diverse tecniche di AM utilizzate per la fabbricazione di parti metalliche prevedono come 

materiale di partenza polveri metalliche, che possono consistere in polveri di un singolo 

componente, in polveri prealligate di una lega metallica o, nel caso più comune, in una miscela di 

polveri con punti di fusione differenti. Tali polveri metalliche vengono sinterizzate o portate a 

parziale o totale fusione per mezzo di un fascio energetico concentrato, il quale può essere 

costituito da un fascio elettronico (EBM) o un fascio Laser (SLS, SLM, LENS). Il fascio elettronico 

risulta più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al laser, ma richiede un ambiente di lavoro 

sotto vuoto; il laser possiede invece il vantaggio di essere più preciso, grazie alla focalizzazione di 

una grande quantità di energia in una zona più ristretta. In alternativa il materiale di partenza può 

essere costituito, invece che da polveri, da un filo metallico (laser metal-wire deposition) o da lamine 

metalliche, come nel caso del processo di fabbricazione di oggetti laminati (LOM) o di 

consolidazione tramite ultrasuoni (UC) [6]. Tutte le tecnologie presentate sono classificate secondo 

le schema riportato in Figura 9. 

 
Fig. 9. Possibile classificazione delle principali tecniche di additive manufacturing  

per la produzione di componenti metallici. 
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3.2. Processi di fabbricazione da polveri metalliche 

Le tecniche sopra menzionate possono essere classificate a seconda dei materiali di partenza 

impiegati: tra i metodi che utilizzano come materiale iniziale le polveri metalliche, è possibile 

distinguere tra processi “a letto di polveri” (powder in bed), nei quali la polvere viene prima stesa in 

uno strato sottile e poi investita opportunamente da un fascio energetico (nello specifico, un fascio 

di elettroni o una radiazione laser), e processi “a polvere iniettata” (powder injected), nei quali la 

polvere viene inviata sul substrato tramite un ugello e contemporaneamente il fascio energetico 

agisce sulle particelle di polvere causandone la sinterizzazione o la fusione. 

 

3.2.1. Electron Beam Melting (EBM) 

L’Electron Beam Melting (EBM) è una tecnica di produzione di componenti metallici densi 

classificabile come tecnica additiva a letto di polveri. L’EBM, commercializzata in principio dalla 

Arcam, consiste nella produzione, strato per strato, del componente finale a partire da polveri 

metalliche tramite l’utilizzo di un potente fascio elettronico, come schematizzato in Figura 10. 

 

Fig. 10. Schema rappresentativo di un sistema EBM [7].  

In un sistema EBM gli elettroni vengono emessi dal catodo e accelerati verso l’anodo con un 

potenziale di 60 kV, il fascio elettronico viene focalizzato e direzionato tramite lenti 

elettromagnetiche e guidato da un programma sulla base del modello CAD fornito. Tipicamente uno 

strato sottile (0,1-0,01 mm) di polvere metallica (la cui taglia delle particelle varia da 10 a 60 m) 

viene steso su una piattaforma contenuta nella camera di lavoro. Il letto di polveri è quindi 

preriscaldato azionando un fascio elettronico di 4 kW di potenza, con una corrente del fascio 

relativamente alta (circa 30 mA) ed un’elevata velocità con la quale esso scannerizza lo strato di 

polvere (circa 104 mm/s). La fase di preriscaldamento è condotta in modo tale da portare il letto di 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

22 Materiali innovativi nella stampa 3D 

 

polveri ad una temperatura pari all’80 % della temperatura di fusione del metallo; la funzione del 

preriscaldamento è quella di sinterizzare leggermente la polvere metallica affinché questa rimanga 

in posizione corretta durante la lavorazione vera e propria, riducendo inoltre il gradiente di 

temperatura che viene a formarsi tra la porzione fusa dello strato e la parte già precedentemente 

lavorata del componente e limitando così il formarsi di tensioni residue e conseguenti deformazioni. 

Dopo il preriscaldamento si passa alla fusione di predeterminate porzioni dello strato di polveri 

aumentando la potenza del fascio elettronico ed, eventualmente, riducendone la velocità di 

scansione a circa 102 mm/s e la corrente del fascio tra i 5 a i 10 mA. In questa fase il letto di polveri 

viene scannerizzato dal fascio elettronico per portare a fusione determinate aree secondo il modello 

CAD, poi il metallo fuso solidifica in seguito ad un rapido raffreddamento. Quando la 

scannerizzazione è completata, la piattaforma viene abbassata di una lunghezza pari allo spessore 

di uno strato affinché un nuovo strato di polvere metallica possa essere steso sul precedente. Dopo 

aver operato anche sul secondo strato, il processo viene ripetuto per tutti gli strati di polvere 

successivi fino alla completa realizzazione del prodotto sezione per sezione. Una volta concluso il 

processo, il pezzo può essere estratto dalla camera e ripulito dalla povere metallica in eccesso, per 

poi essere lasciato raffreddare a temperatura ambiente [7]. 

L’intero processo è condotto sotto vuoto (10-7 bar) perciò, a differenza delle consuete tecniche di 

fonderia, non si formano porosità dovute all’insinuazione di gas. In generale tramite EBM è possibile 

ottenere densità pari anche al 99,4% della densità teorica e una microstruttura molto fine dovuta 

all’elevata velocità di solidificazione.  

Inoltre, la condizione di lavoro sotto vuoto rende tale tecnica adatta alla lavorazione di metalli con 

un’alta affinità con l’ossigeno. L’EBM si adatta bene ad una grande varietà di metalli, per esempio 

acciai, leghe di titanio e le superleghe a base nichel, e può potenzialmente essere utilizzato 

anche per produrre compositi a matrice metallica. Tuttavia, allo stato attuale della tecnologia, la 

fusione tramite fascio elettronico non è ancora pienamente adatta per processare polveri metalliche 

a basso punto di fusione per la fabbricazione additiva di componenti in alluminio, magnesio o nelle 

loro rispettive leghe, per la tendenza ad evaporare, in condizioni di vuoto, dei metalli più 

bassofondenti [8]. 

 

3.2.2. Laser Powder Bed Additive Manufacturing: SLS/SLM 

La capacità del LASER di concentrare una certa quantità di energia in un’area ristretta può essere 

sfruttata per causare un’interazione locale tra la radiazione laser e il materiale contenuto in una 
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zona specifica del letto di polveri. Le tecnologie che consentono la produzione di componenti 

metallici a partire da polveri con l’utilizzo del laser possono essere divise in: 

� processi che prevedono la fusione totale delle polveri investite dal fascio laser; 

� processi che sfruttano l’energia termica del laser per condurre la sinterizzazione delle 

polveri metalliche, con una fusione parziale delle polveri stesse al fine di sfruttare una 

sinterizzazione in presenza di fase liquida. 

La scelta del processo va effettuata sulla base di considerazioni sulla geometria, la qualità e la 

quantità del prodotto che si vuole ottenere. Nei processi in cui si ha la completa fusione del metallo 

si possono raggiungere valori di densità molto vicini a quella teorica. D’altra parte, la densità dei 

sistemi solo parzialmente fusi varia dal 45 all’85 % della densità teorica, valore che può essere 

incrementato con un ulteriore trattamento di sinterizzazione e con l’infiltrazione di un materiale con 

una minore temperatura di fusione. Sovente, per diminuire le tensioni residue di natura termica o 

per ottimizzare la microstruttura, si eseguono trattamenti successivi di rinvenimento.  

Nel seguito verranno esaminati due processi per la produzione di componenti metallici che agiscono 

su di un letto di polveri tramite l’utilizzo del laser: il Selective Laser Sintering (SLS) e il Selective 

Laser Melting (SLM).  

 

Selective laser sintering (SLS) 

Il processo SLS, brevettato per la prima volta da Ross Housholder [9] e poi sviluppato dall’università 

di Austin in Texax, 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. 

Nel processo SLS si esegue dapprima un preriscaldamento delle polveri per portarle ad una 

temperatura costante e uniforme; questo processo può durare da qualche minuto a un’ora a 

seconda della natura del materiale che viene processato (maggiore la temperatura di fusione del 

materiale, maggiore dovrà essere il preriscaldamento). Successivamente viene depositato su di un 

pistone mobile, tramite un rullo, un sottile strato di polvere metallica, con spessore da 0,02 a 0,1 

mm. 

Il consolidamento delle polveri in una predeterminata area dello strato è ottenuto attraverso 

l’energia termica di un fascio laser CO2 focalizzato o un altro tipo di laser, che, guidato da un 

sistema di specchi in grado di deflettere il fascio di fotoni nelle direzioni x e y (cioè quelle parallele al 

piano di polveri), esegue la scansione del letto di polveri seguendo il disegno della corrispondente 

sezione estratta dal modello CAD del pezzo da ottenere. L’energia termica apportata dalla 
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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. 

Non appena il laser termina la scansione di uno strato, il pistone su cui è depositato il letto di polveri 

si abbassa di una lunghezza pari allo spessore di uno strato, poi un rullo apposito deposita un 

nuovo strato di polveri dal quale sarà ottenuta la successiva sezione (come schematizzato in Figura 

11). Le fasi descritte devono essere ripetute finché il pezzo tridimensionale non è completo, quindi 

si conduce un raffreddamento controllato per minimizzare l’instaurarsi di tensioni residue e le 

conseguenti deformazioni (critiche soprattutto in caso di geometrie complicate). La camera nella 

quale avviene il processo è sigillata e le varie fasi sono eseguite in atmosfera inerte, per esempio in 

azoto o argon, per evitare fenomeni di ossidazione non desiderati. 

 
 

Fig. 11. Rappresentazione di un tipico sistema SLS [10]. 

Se la sinterizzazione avviene totalmente allo stato solido, si osserva la formazione di un collo tra 

particelle adiacenti (Figura 12). La forza motrice del processo di sinterizzazione è l’abbassamento 

dell’energia libera del sistema dovuto alla riduzione dell’estensione delle interfacce solido/gas tra le 

particelle e l’atmosfera circostante. In prossimità delle superfici concave del collo, che presentano 

un raggio di curvatura r molto piccolo, la concentrazione di vacanze è maggiore rispetto alle 

superfici convesse con un raggio di curvatura R più elevato; questo gradiente di concentrazione 

causa un flusso netto di atomi verso il collo che può così aumentare di dimensione. 
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Fig. 12. Formazione del collo tra due particelle durante il processo di sinterizzazione in fase solida [10]. 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la densificazione avviene tramite sinterizzazione delle polveri 

in presenza di fase liquida, ciò significa che parte del metallo fonde sotto l’azione del laser e la 

sinterizzazione è, dunque, accompagnata da un flusso liquido. Se le polveri sono costituite da un 

unico componente si possono utilizzare dei leganti polimerici o degli agenti a basso punto di fusione 

in grado di generare il flusso liquido così da coadiuvare i fenomeni di consolidamento e 

sinterizzazione, se invece nel sistema sono presenti più componenti (con diverso punto di fusione), 

le polveri del metallo più basso fondente vanno a formare la fase liquida, la quale agisce come un 

legante delle particelle rimaste solide. 

Le polveri utilizzate nel processo SLS devono essere accuratamente selezionate sulla base dei 

principi generali della metallurgia delle polveri, tenendo conto dell’influenza delle caratteristiche 

delle polveri sulle proprietà finali del materiale riassunta in Tabella 1 e, in particolare, sulla rugosità 

superficiale del manufatto fabbricato tramite SLS, la quale dipende soprattutto dalle dimensioni delle 

particelle di polvere. 

Caratteristica delle polveri Effetto sul processo 

Distribuzione della taglia delle particelle Sinterizzabilità, grado di impacchettamento, 

rugosità superficiale 

Forma delle particelle Grado di impacchettamento 

Scorrevolezza delle particelle Uniformità nella stesura del letto di polveri 

Punto di fusione Quantità di energia richiesta per la 

sinterizzazione 

Calore specifico e conducibilità termica Trasferimento del calore nel letto di polveri 

Frazione di vuoti Porosità residua nel pezzo 

Tab. 1. Effetto di alcune caratteristiche delle polveri sul processo di sinterizzazione laser [6]. 

Per aumentare la densità del prodotto finale si può eseguire un trattamento successivo di 

infiltrazione o una pressatura isostatica a caldo: questa combinazione di tecniche (SLS seguita da 

pressatura isostatica a caldo) consente di ottenere oggetti molto densi con proprietà meccaniche 
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molto vicine a quelle del materiale lavorato con tecniche tradizionali (ad esempio per asportazione 

di trucciolo). 

Selective laser melting (SLM) 

Il processo di SLM, sviluppato all’università di Osaka, differisce da quello precedentemente descritto 

per il fatto che viene utilizzato un laser in grado di fornire una quantità energia per unità di 

estensione superficiale maggiore, da fondere completamente le polveri metalliche e il prodotto finale 

può raggiungere una densità molto vicina al valore teorico. 

 

 

Fig. 13. Presentazione di un’apparecchiatura SLM (a) e rappresentazione del processo (b) [1]. 

Come schematizzato in Figura 13, si utilizza un laser Nd:YAG (Q-switched), con un valore medio di 

potenza è di solito circa 50 W, mentre i picchi massimi arrivano a 3 kW. Il fascio laser, di circa 0,8 

mm di diametro, viene guidato attraverso opportune fibre ottiche e focalizzato sul letto di polveri. Le 

fasi generali del processo sono molto simili a quelle già descritte per la tecnica SLS: il laser viene 

guidato nelle direzioni x e y (parallele al piano del letto di polveri) dal computer seguendo il modello 

CAD fornito, poi un pistone di acciaio, sul quale è attaccato il substrato sul quale lo strato di polvere 

viene steso, si abbassa di una lunghezza pari allo spessore di uno strato (0,05 o 0,1 mm) in 

direzione z (perpendicolare al piano del letto di polveri), ogniqualvolta che una sezione viene 

completata prima della deposizione dello strato successivo. Anche in questo caso la camera in cui il 

processo avviene è riempita con un gas inerte, solitamente argon. La piattaforma d’appoggio sulla 

quale è fabbricato il pezzo viene riscaldata a circa 90 °C e mantenuta a temperatura circa costante 

per tutta la durata del processo per attenuare i gradienti termici che si vengono a creare. Sebbene 

la velocità di raffreddamento del materiale sia più elevata nel processo di SLM rispetto a quello di 

EBM, per molti dei materiali trattati con queste tecniche non si osservano significative differenze 

microstrutturali almeno per quanto riguarda le fasi presenti, tuttavia il rischio di introdurre cricche nel 

materiale è maggiore in un processo SLM. 
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Il vantaggio del SLM rispetto al SLS risiede nel fatto che il progettista ha una completa liberta di 

scelta sul materiale, infatti tutti i metalli tradizionali possono essere lavorati con questa tecnica 

sotto le giuste condizioni operative. Tutte le difficoltà del SLS derivanti dall’innesco dei fenomeni di 

sinterizzazione di sistemi complessi di polveri vengono superate nel SLM nel quale si perviene a 

completa fusione e non si ha necessità di aggiungere leganti polimerici o agenti produttori del flusso 

liquido. 

 

3.2.3. Laser Engineered Net Shaping (LENS) 

Il processo LENS, noto anche come “laser generating” o “3-D laser cladding”, è stato sviluppato alla 

Sandia National Laboratories e commercializzato dalla Optomec Design Co. La tecnica LENS 

permette la fabbricazione totalmente automatizzata di componenti metallici geometricamente 

complessi a partire dal modello CAD. 

 
 

Fig. 14. Rappresentazione del processo LENS (a) e componenti fabbricati per deposizione di polveri di titanio (b) [1]. 

In questo caso non si ha un letto di polveri, ma le polveri vengono spruzzate in un substrato per 

mezzo di uno o più ugelli (il LENS è dunque un processo a polvere iniettata) e fuse per azione di un 

fascio laser ad alta potenza. Di solito il laser utilizzato è di tipo Nd:YAG con lunghezza d’onda vicina 

all’infrarosso (circa 1,06 mm) o di tipo CO2 con lunghezza d’onda nell’infrarosso (circa 10,6 mm). Il 

getto di polveri è solitamente coassiale con il fascio laser (come mostrato in Figura 14) 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°. 

In maniera simile alle precedenti tecnologie descritte, il modello CAD viene prima suddiviso dal 

computer in una serie di piani sottili, successivamente, per ogni piano, viene generata una 

sequenza di percorsi di deposizione che permettono di ricostruire lo schema della sezione 

corrispondente. Il processo LENS viene diretto in modo da formare i contorni della sezione, così da 

dividere la regione interna dalla regione esterna, per poi riempire l’area contenuta nei contorni 
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depositando una serie di linee parallele per creare un piano metallico uniforme. Il processo è molto 

simile ad una saldatura: il laser ad alta energia focalizzato su una zona preselezionata fonde 

localmente il substrato, le polveri vengono iniettate nel bagno fuso così da apportare materiale in 

quest’area. Quando le polveri raggiungono il bagno metallico ed entrano a contatto con la 

radiazione fondono completamente, il sistema si raffredda non appena il fascio laser si sposta verso 

un’altra zona della superficie ed il bagno metallico solidifica formando una traccia di materiale denso 

ben aderente al substrato. Il moto relativo, coordinato dal computer, tra il substrato e la fonte del 

laser (e degli ugelli) porta alla formazione della sezione per deposizione di materiale metallico. Il 

processo avviene in una camera sigillata e in atmosfera inerte in modo tale che l’energia termica 

inviata tramite il laser non inneschi dannosi processi di ossidazione. 

La tecnica LENS è particolarmente adatta per fabbricare componenti con particolari minuziosi come 

ad esempio strutture a parete sottile (Figura 15). 

 
 

Fig. 15. Fabbricazione di una struttura a parete sottile tramite il processo LENS [11]. 

Un difetto dei processi basati sulla deposizione di polveri consiste nella limitata finitura superficiale 

che questi possono garantire, infatti i pezzi ottenuti presentano tutti una certa rugosità superficiale 

che non può essere del tutto eliminata. Per migliorare la finitura superficiale occorre controllare 

accuratamente la quantità di materiale d’apporto inviato e l’energia del fascio laser. La rugosità 

superficiale aumenta con la velocità di deposizione delle polveri, parametro che determina anche la 

taglia minima ottenibile per un particolare geometrico: più si aumenta la velocità di deposizione, più 

risulta difficile produrre pezzi accurati. Risulta evidente che utilizzare la massima velocità di 

deposizione possibile accorcia i tempi di fabbricazione del pezzo, ma a prezzo di una peggiore 

accuratezza dimensionale e finitura superficiale. Non sempre è conveniente utilizzare lo stesso 

valore di velocità di deposizione per fabbricare l’intero oggetto, spesso si diminuisce tale valore 

durante la realizzazione di certi particolari in cui è richiesta una maggiore precisione dimensionale. 

Altri fenomeni intrinseci che limitano la finitura superficiale nei processi a polvere iniettata possono 
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essere la non completa fusione delle particelle di polvere o la fusione anticipata di certe particelle 

prima che queste possano raggiungere il bagno metallico: le gocce di liquido così formato, invece di 

essere distese in maniera uniforme, sono sparse casualmente sulla superficie del substrato. A 

causa di questi limiti sono, ad oggi, ancora necessarie lavorazioni successive all’utensile per 

produrre i particolari geometrici più accurati e trattamenti postumi di finitura, ad esempio rettifica o 

lucidatura. 

Le proprietà meccaniche dei componenti ottenuti tramite LENS sono molto soddisfacenti, infatti 

questa tecnica è in grado di produrre pezzi pienamente densi. Inoltre il rapido raffreddamento del 

materiale depositato durante la solidificazione favorisce lo sviluppo di una microstruttura a grano 

estremamente fine e distribuita omogeneamente su tutto il volume dell’oggetto. A solidificazione 

avvenuta, l’elevata velocità di raffreddamento del materiale depositato può sopprimere le 

trasformazioni microstrutturali che avvengono tramite diffusione allo stato solido e portare alla 

formazione di fasi metastabili derivanti da trasformazioni martensitiche (come avviene, ad esempio, 

producendo pezzi in acciaio o in lega Ti-6Al-4V). Il calore del materiale appena solidificato può 

essere trasportato per conduzione termica verso gli strati sottostanti che, dunque, sono sottoposti 

ad un nuovo ciclo termico ogniqualvolta un nuovo strato viene depositato. Questi cicli termici 

possono portare all’attivazione di trasformazioni metallurgiche che modificano  progressivamente la 

microstruttura del materiale e dunque le sue proprietà. Poiché la storia termica di ogni strato 

depositato è diversa, i componenti fabbricati tramite LENS potrebbero sviluppare una certa 

eterogeneità: ad esempio, nel caso degli acciai gli ultimi strati depositati presentano una maggiore 

durezza dovuta al contenuto di fasi martensitiche, invece gli strati depositati per primi sono meno 

duri a causa del rinvenimento subito nei successivi riscaldamenti. 

In Figura 14b sono mostrati alcuni componenti in titanio fabbricati dalla Aeromet tramite la tecnica 

LENS: il sistema utilizzato in questo caso utilizza un laser CO2 ad elevata potenza (più di 10 kW) e 

consente di fabbricare componenti per l’industria aereonautica [1]. 

3.3.  Laser Metal-wire Deposition (LMwD) 

La deposizione di un filo metallico tramite laser è una tecnica di additive manufacturing per la 

fabbricazione di strutture metalliche dense. I processi precedentemente descritti utilizzano polveri 

metalliche come materiale iniziale e risultano molto adatti per produrre pezzi piccoli di geometria 

complessa; tuttavia quando è necessario costruire strutture di dimensioni maggiori, come ad 

esempio i componenti dei motori dei jet, risulta più conveniente l’impiego di tecniche che utilizzano 

un filo metallico come materiale d’apporto. Tali tecniche permettono di ottenere una migliore finitura 

superficiale, una qualità migliore del materiale e una più alta velocità di deposizione. Inoltre l’utilizzo 
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del filo in alternativa alle polveri permette di eliminare il 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. Un sistema robotizzato in grado di eseguire il processo di laser metal-

wire deposition è stato sviluppato in Svezia alla University West in collaborazione con l’industria 

svedese. Il sistema consiste in un laser ad alta potenza, un macchinario che esegue la deposizione, 

un braccio robotico con 6 gradi di libertà, una tenda di protezione per garantire che il processo 

avvenga in gas inerte, un sistema di acquisizione dei dati, un’interfaccia per l’operatore e un 

sistema di controllo. La potenza massima del laser arriva a 6 kW; il laser consente di limitare 

l’apporto di calore al substrato producendo minori tensioni residue e, quindi, meno deformazioni. 

L’utilizzo del braccio robotico consente più flessibilità in termini di geometrie ottenibili oltre che la 

possibilità di riparare o modificare oggetti. 

 
Fig. 16. Rappresentazione delle fasi di deposizione e di scansione nel processo di Laser Metal-Wire Deposition [13]. 

Come schematizzato in Figura 16, il macchinario per la deposizione è costituito da un sistema 

ottico, dall’alimentatore del filo metallico, da uno scanner laser e anche da una telecamera che 

consente all’operatore di monitorare l’interazione tra la punta del filo e il bagno. Il sistema ottico è a 

sua volta costituito da un collimatore, ossia uno strumento in grado di trasformare una radiazione 

luminosa  in un fascio di raggi paralleli, e da un insieme di lenti di focalizzazione che indirizzano la 

radiazione nella zona voluta. Il fascio laser viene solitamente focalizzato in un punto sulla superficie 

del substrato di circa 3,6 mm di diametro, tale da consentire una buona interazione tra la punta del 

filo e il bagno metallico e dipendente dal diametro del filo. Il fuoco del raggio laser è posizionato 

sotto la superficie per evitare la generazione di plasma.  

Durante la fabbricazione di un manufatto tramite laser metal-wire deposition si alternano, per ogni 

strato aggiunto, due fasi di lavoro: 

1. deposizione di materiale per fusione del filo metallico; 

2. scansione laser del pezzo in fabbricazione. 
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Nella prima fase il braccio robotico muove il macchinario per la deposizione seguendo un percorso 

prestabilito, la radiazione laser genera sul substrato un bagno metallico con cui il filo entra in 

contatto. Il filo viene fuso in parte dall’energia termica del fascio laser e in parte dal calore del bagno 

liquido; durante la successiva solidificazione si forma un grano cristallino. I grani vengono depositati 

uno di fianco all’altro seguendo il percorso impartito dal braccio robotico e formando uno strato con 

il contorno desiderato. La deposizione viene eseguita in una tenda protettiva riempita con gas inerte 

(argon); è previsto anche un sensore di ossigeno per controllare che la quantità di questo gas non 

superi un certo valore di soglia così da evitare l’ossidazione del bagno liquido. 

Conclusa la deposizione del piano, la superficie del pezzo viene scansionata tramite lo scanner 

laser, dal quale si ottiene un profilo tridimensionale del componente così da avere una buona 

visione dei disturbi indotti dal processo e, quindi, il totale controllo del processo. Durante la 

scansione, una linea laser viene proiettata sulla superficie bersaglio e la radiazione riflessa viene 

catturata da due sensori; il profilo della superficie viene calcolato con una risoluzione di 10 mm 

sull’asse z. Il profilo tridimensionale completo viene ottenuto tramite un movimento relativo tra il 

componente e lo scanner nella direzione x. Passando dalla modalità di scansione a quella di 

deposizione, lo scanner viene allontanato da un’unità automatizzata per impedire che i sensori 

vengano danneggiati dalla riflessione del fascio laser ad alta potenza e dall’irradiazione di calore del 

componente in fabbricazione. Il processo descritto viene ripetuto per un numero sufficiente di piani 

fino ad ottenere l’altezza desiderata. 

I parametri che influiscono sulla stabilità del processo di deposizione, la geometria del componente 

finale e le sue proprietà metallurgiche sono: 

• 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. 

Per ottenere grani il più possibile privi di difetti occorre regolare accuratamente la velocità di 

alimentazione del filo e l’apporto di calore, occorre dunque un continuo monitoraggio e controllo di 

questi parametri attraverso dei sistemi appositi. Per assicurare una deposizione stabile occorre, 

inoltre, che la posizione dell’ugello e il rispettivo angolo che questo forma con la superficie del 

bagno siano mantenuti il più possibile costanti: infatti una deviazione dai valori nominali comporta 

effetti indesiderati come ad esempio un trasferimento globulare del materiale dalla punta fusa al 

bagno o insufficiente fusione della punta. La posizione e l’orientazione del filo determinano il tempo 
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che intercorre tra l’istante in cui la punta viene investita dalla radiazione e quello in cui viene a 

contatto con il bagno; se questo tempo cambia varierà anche la quantità di energia trasferita sulla 

punta del filo prima di raggiungere il bagno: se l’energia trasferita è troppa, la punta fonde troppo 

presto gocciolando sul bagno invece che depositarsi in maniera continua e uniforme (Figura 17); se 

l’energia trasferita è poca, la punta entra nel bagno quando è ancora solida o parzialmente solida e 

aumenta il rischio di introdurre difetti, che spesso comportano un peggioramento della vita a fatica 

del componente. 

 
 

Fig. 17. A sinistra la posizione e l’orientazione del filo rispetto al substrato consentono una corretta deposizione, a 

destra l’eccesiva distanza b tra l’ugello e il bagno metallico comporta un gocciolamento della punta fusa sul 

substrato [13]. 

3.4.  Laminated Object Manufacturing (LOM) 

Si tratta di un processo di additive manufacturing ad oggi già largamente impiegato nell’industria per 

fabbricare modelli e prototipi tramite una sequenza di operazioni di taglio, impilaggio e incollaggio di 

strati di carta. La tecnica LOM è stata introdotta principalmente per produrre oggetti tridimensionali 

in carta, ma può essere adattata a qualsiasi materiale che possa assumere la forma di un foglio: per 

esempio metalli, film polimerici, nastri ceramici e lamine di fibre preimpregnate. L’interesse 

per questa particolare tecnica è dovuto alla sua capacità processare il materiale sotto forma di 

nastri e fogli per produrre, in maniera altamente automatizzata, oggetti anche complessi. 

L’apparecchiatura è in genere costituita da una piattaforma mobile, un rullo caldo per la laminazione 

e un laser solitamente di tipo CO2. Le informazioni tratte dalle sezioni del modello CAD vengono 

utilizzate per costruire il pezzo, strato per strato, attraverso la laminazione di un nastro di materiale 

ed il successivo taglio, come mostrato in Figura 18. 
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Fig. 18. Rappresentazione schematico di un processo LOM [14]. 

Nel caso della fabbricazione di un componente in metallo, viene innanzitutto disposto sulla 

piattaforma un piano metallico fornito da una bobina di alimentazione, poi il foglio viene laminato 

facendo passare un rullo riscaldato sulla superficie piana. Il foglio metallico è rivestito da un adesivo 

sensibile al calore, il quale viene attivato dall’energia termica ceduta dal rullo durante la laminazione 

e fornirà l’adeguata adesione con la lamina seguente durante la successiva deposizione. Conclusa 

la laminazione, viene eseguito un taglio laser per produrre la sezione, seguendo il modello del file 

CAD fornito. La potenza del fascio laser deve essere regolata in modo tale da ottenere una 

profondità di taglio limitata allo spessore del piano, affinché il taglio non interessi anche le sezioni 

precedentemente realizzate. Il laser asporta dal nastro una regione di forma quadrata contenente la 

sezione, viene allora eseguito un secondo taglio seguendo il perimetro della sezione così da 

realizzare la forma voluta. Il materiale in eccesso al di fuori del perimetro viene ritagliato dal laser in 

quadratini (cubing) per facilitarne la successiva rimozione, tale materiale di scarto agisce da 

supporto per i successivi piani durante la fabbricazione dell’oggetto. La restante parte del foglio 

metallico viene riavvolto in una bobina di raccolta e, in maniera continua, viene svolto un nuovo 

piano metallico. 

La forza di legame che tiene uniti i diversi piani di cui l’oggetto è costituito è un fattore importante 

perché determina la resistenza meccanica nella direzione perpendicolare ai piani: per garantire una 

buona forza di legame tra i piani possono essere utilizzate, in alternativa all’adesivo, tecniche di 

saldatura tradizionale o laser o ricorrere ad un fissaggio meccanico tramite viti. Dopo che tutti gli 

strati sono stati disposti, il pezzo viene rimosso dalla piattaforma e il materiale in eccesso viene 

rimosso (decubing). Solo la fase di decubing e le eventuali lavorazioni di finitura richiedono 

l’intervento di un operatore, per il resto il processo è totalmente automatizzato. 
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3.5.  Ultrasonic Consolidation (UC) 

Si tratta di un processo di fabbricazione allo stato solido che consiste nell’unire insieme tramite 

ultrasuoni delle lamiere metalliche attraverso un processo di saldatura, per produrre un oggetto 

monolitico della forma desiderata. I fogli metallici ad oggi principalmente usati sono quelli in 

alluminio, titanio, magnesio, rame, nichel e acciaio. 

Il processo è stato introdotto dalla Solidica Inc. (USA), che ha realizzato nel 2000 

un’apparecchiatura costituita da un sistema di saldatura a ultrasuoni, un sistema di fresatura a 3 

assi, un apparato di alimentazione di fogli metallici e un software in grado di generare 

automaticamente i percorsi degli utensili per la deposizione del materiale e la lavorazione. Una volta 

generato il modello CAD del componente da fabbricare, un programma apposito lo suddivide in un 

certo numero di sezioni latitudinali, aventi spessore pari a quello di un foglio metallico. Per saldare 

assieme due lamine metalliche si ricorre all’energia procurata da una sorgente di ultrasuoni ad alta 

intensità: l’azione oscillatoria degli ultrasuoni scalda per sfregamento il materiale all’interfaccia di 

saldatura ad una temperatura di circa il 30-50% della temperatura di fusione del metallo base. Le 

vibrazioni ultrasoniche vengono trasmesse al pezzo da assemblare attraverso un sonotrodo, come 

illustrato in Figura 19. La saldatura avviene completamente allo stato solido, comportando una 

riduzione dei gradienti termici che possono causare distorsione ed infragilimento, come accade 

nelle tecniche in cui il materiale è portato a fusione. La tecnica può essere usata anche per saldare 

insieme lamine di metalli diversi.  

Tre sono i parametri che influiscono sulla qualità della saldatura: 

• l’ampiezza di oscillazione (solitamente compresa tra 6,5 a 14,5 mm), cioè il movimento 

oscillatorio longitudinale (frequenza di circa 20 kHz) del sonotrodo che fornisce l’azione di 

sfregamento richiesta per la saldatura; 

• la pressione di contatto (da 0 a 690 kPa), impartita da un pistone idraulico attraverso il 

sonotrodo e che risulta in una pressione compresa tra 0 e 70 MPa sul pezzo; 

• la velocità di saldatura (compresa tra 0 a 77 mm/s) che è data dalla velocità di traslazione 

del sonotrodo nella direzione di saldatura. 

 



 
 

 
 

     35 
 

 
 

Fig. 19. Rappresentazione schematica del processo UC [15]. 

Il sonotrodo ruota ad una velocità predefinita e oscilla trasversalmente alla sua velocità di 

traslazione. La pressione di contatto applicata sul sonotrodo e le vibrazioni trasmesse al pezzo 

inducono forze di taglio statiche e oscillanti all’interfaccia tra le superfici accoppiate delle lamine 

metalliche: l’energia degli ultrasuoni induce, per mezzo di queste tensioni interne dinamiche, il 

movimento delle dislocazioni e quindi la deformazione plastica. Lo sfregamento delle asperità 

superficiali porta alla frantumazione del film di ossido presente sulle superfici delle lamine: in questo 

modo, grazie anche al riempimento dei vuoti tra le asperità in seguito al flusso plastico, le superfici 

metalliche possono venire a stretto contatto e attraverso di esse può avere luogo la diffusione 

atomica all’interfaccia. L’innesco della diffusione è favorito dall’aumento di temperatura 

all’interfaccia tra i due fogli metallici e dalla consistente deformazione plastica, che si verifica 

durante la saldatura e che aumenta la densità di dislocazioni e la concentrazione di vacanze. Dopo 

aver depositato uno strato, il profilo della sezione corrispondente viene ottenuto rimuovendo il 

materiale al di fuori del contorno tramite fresatura. La fase di fresatura può avvenire dopo ogni 

deposizione o dopo aver saldato insieme un certo numero di piani; poi i trucioli vengono soffiati via 

tramite aria compressa e un nuovo foglio metallico viene depositato. Il processo è, dunque, 

un’alternanza di operazioni di addizione e di rimozione di materiale, che vengono ripetute fino a che 

il manufatto finale non è completo. 

La tecnica di consolidamento tramite ultrasuoni ben si adatta alla produzione di strutture metalliche 

composite. 
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4. Relazione tra tecnologie e materiali realizzabili e sviluppabili 

La realizzazione del componente sezione per sezione consente la totale automatizzazione garantita 

dai processi di additive manufacturing, ma è anche la causa da cui derivano i maggiori limiti di 

questa tecnologia. Tali limiti riguardano principalmente la qualità geometrica (accuratezza e finitura 

superficiale), i materiali (in termini di varietà, omogeneizzazione, taglia di grano e proprietà 

meccaniche), il tempo di vita dei componenti, i tempi lunghi del ciclo produttivo ed i costi elevati. 

 

 
Tab. 2. Vantaggi e svantaggi delle principali tecnologie AM e relativi materiali processabili [14-16]. 
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La limitazione della varietà dei materiali utilizzabili, riassunta in Tabella 2 [16-18] per le principali 

tecnologie additive, impone, ogni qualvolta si voglia impiegare un nuovo materiale, lo svolgimento di 

studi preliminari e sperimentazioni specifiche per comprendere il grado di applicabilità della tecnica 

a quel particolare materiale, che deve essere adatto per il processo di formatura scelto ed 

assicurare l’ottenimento di determinate caratteristiche meccaniche e funzionali richieste per il 

prodotto finale, e per ricavare i parametri di processo da adottare per ottenere risultati apprezzabili. 

Una classificazione delle principali tecnologie sulla base delle famiglie di materiali processabili con 

ognuna di esse è riportata in Tabella 3 [16, 18, 19] e permette di mettere in evidenza l’ampia 

diffusione di processi adatti a polimeri e metalli, sottolineando allo stesso tempo la scarsa 

applicazione di queste tecnologie innovative a ceramici e materiali compositi, di cui si parlerà nel 

seguito di questo report. 

 
Tab. 3. Applicabilità dei processi di AM alle principali famiglie di materiali [16, 18, 19]. 

 

4.1. Materiali polimerici per additive manufacturing 

In generale, come riportato nelle Tabelle 2 e 3, i polimeri fotoreticolabili possono essere 

processati solo con le tecnologie additive SLA, PJ e, solo per la realizzazione di prototipi, FTI 

(descritte nel dettaglio nel capitolo 2 di questo report); sebbene siano tutte tecniche in grado di 

creare componenti con forme ad alta complessità e con svariate tonalità di colore, addizionando al 

materiale di partenza un colorante, bisogna sottolineare la limitazione delle SLA nella necessità di 

un processodi post-curing. 
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Come già detto precedentemente, alla base di questi processi vi è la solidificazione di un monomero 

liquido che, in presenza di un fotoiniziatore e di una radiazione ottica, dà origine ad un polimero 

termoindurente, più o meno resistente a seconda del materiale di partenza. 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), poi 

distinti in UV A ed UV B a seconda del crescente grado di penetrazione della radiazione. 

Ovviamente i monomeri iniziali (in alcuni casi oligomeri) vengono scelti in base alle caratteristiche 

che si vogliono dare alla struttura finale in termini di resistenza, durezza etc. poi verificate mediante 

opportune prove. E’ anche possibile, inserire delle nanoparticelle diluite all’interno della miscela 

iniziale in modo da ottenere un polimero con determinate proprietà.  

In generale, le principali caratteristiche che deve presentare un fotopolimero per impieghi 

stereolitografici possono essere così riassunte: 

• 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. 

La sinergia tra i costruttori dei sistemi per la stereolitografia e i fabbricanti delle resine ha consentito 

la messa a punto di fotopolimeri ad alte prestazioni che ottimizzano queste caratteristiche. Ad 

esempio, Proto3000 ha sviluppato resine epossidiche per SLA, alcun delle quali in grado di simulare 

le proprietà dell’ Acrylonitrile Butadiene Styrene – ABS o del polibutilentereftalato – PBT (vedi 

riferimento [20] per le proprietà di ogni prodotto), usate per realizzare i componenti riportati in Figura 

20. 

 

Fig. 20. Componenti realizzati tramite SLA dei prodotti Proto3000. 
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Anche DSM Somos ha sviluppato una vasta gamma di fotopolimeri per SLA, commercializzati come 

ProtoFunctional®, in grado di replicare, con un notevole risparmio di tempo e costo, le performance 

di alcuni polimeri, da elastomeri termoplastici al polietilene – PE, polipropilene – PP ed ABS, come 

mostrato nell’allegato 1 (vedi riferimento [21] per le proprietà di ogni prodotto). 

In generale si può dire che nel mercato sono presenti moltissime ricette per comporre un 

fotopolimero in base alle proprie necessità, da quelli ultraresistenti con valori di UTS che sfiorano gli 

80 MPa, fino a quelli meno prestazionali che hanno una UTS intorno ai 32 MPa, come riassunto in 

Tabella 4.  

 
Tab. 4. Proprietà meccaniche di alcuni polimeri prodotti tramite SLA. 

La velocità di una stampante PJ è notevole, anche se inferiore sicuramente ad una stampante a 

tecnologia 3DP, e sicuramente maggiore rispetto ad una tecnologia FDM. I fotopolimeri utilizzati in 

questa tecnologia devono avere basse viscosità in modo che la loro eiezione possa avvenire con 

facilità e continuità.  

Ad esempio la Stratasys ha sviluppato una serie di fotopolimeri per PJ che simulano le funzionalità 

e l’aspetto di PP, PE ad alta densità – HDPE, polistirene, polimetilmetacrilato – PMMA (Plexiglas), 

policarbonato – PC, ABS, polistirene con alta resistenza ad impatto – HIPS, styrene-based 

thermoplastic elastomers, ethylene propylene diene monomer (M-class) – EPDM rubber, come 

riportato nell’allegato 2 (vedi riferimento [22] per le proprietà di ogni prodotto). Alcuni di questi 

prodotti sono stati utilizzati per creare dei componenti, come ad esempio: l’air gate della BMW di 

Figura 21a, il contenitore per profumo di Figura 21b, l’apparecchio acustico di Figura 21c, protesi 

dentarie di Figura 21d.  

Anche la Proto3000 e la Object hanno sviluppato resine fotopolimerizzabili per PJ che presentano 

caratteristiche ottiche, fisiche e meccaniche simili a quelle dei polimeri standard (PMMA, PP, 
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gomme) ed ingegneristici come ABS o polimeri resistenti alle alte temperature, elencati nel dettaglio 

negli allegati 3 e 4, rispettivamente (vedi riferimenti [23] e [24] per le proprietà di ogni prodotto). 

a)  b)   

c)  d)  

e)  

Fig. 21. Componenti realizzati tramite PJ dei prodotti Stratasys. 

 

In Tabella 5 sono riportate alcuni fotopolimeri utilizzati per la tecnologia Polyjet ed alcune delle loro 

caratteristiche meccaniche. 

 
Tab. 5. Proprietà meccaniche di alcuni polimeri prodotti tramite PJ. 

Come si può notare, la resistenza non raggiunge valori molto elevati; inoltre, l'esposizione al sole di 

questi fotopolimeri provoca un veloce deterioramento della struttura polimerica portando ad una 

irreversibile depolimerizzazione. Per aumentare ulteriormente la resistenza dei pezzi e la qualità 

della finitura superficiale i componenti possono essere immersi in bagni di resine o vernici che 

penetrando nelle cavità riempiono i pori superficiali. 
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Nel caso invece dei polimeri termoplastici si possono sfruttare le tecniche FDM, SLS e, con l’uso 

di un legante, 3DP (descritte nel dettaglio nel capitolo 2 di questo report); in particolare, la 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.  

La Stratasys e la Proto3000 commercializzano una serie di polimeri termoplastici per FDM basati su 

ABS, PC, poliammidi PA (Nylon), polifenilsolfone PPSU (vedi riferimenti [25] e [26] per le proprietà 

di ogni prodotto). Alcuni di questi prodotti sono stati utilizzati per creare dei componenti, come ad 

esempio: la presa elettrica di Figura 22a, il vaso di Figura 22b, il box per le batterie di Figura 22c. 

Inoltre, l’azienda tedesca Indmatec è l’unica azienda al momento che commercializza filamenti di 

polietereterchetone PEEK, un polimero ingegneristico con ottime proprietà meccaniche e di stabilità 

termica [27], oltre a filamenti di polivinilidenfluoruro PVDF e polieterimmide PEI. 

 

a)  b)   

c)  

d)  e)  

Fig. 22. Componenti realizzati tramite FDM dei prodotti Stratasys. 

 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

42 Materiali innovativi nella stampa 3D 

 

La tecnologia FDM è stata utilizzata anche per la processatura di biopolimeri che compongono il 

acido polilattico PLA (amido di mais o canna da zucchero) per la realizzazione il complesso telaio 

multicomponente pieno di strutture a nido d’ape (come mostra la Figura 22e) denominato  Aenimal 

Bhulk sviluppato da Eurocompositi. Il fatto che la bici sia biodegradabile risulta abbastanza utile 

considerando la velocità alla quale l’industria professionale scarta le biciclette e il PLA è tra i vari 

materiali uno di quelli che richiede meno energia per essere prodotto. 

Le polveri termoplastiche tipicamente utilizzate per l’SLS possono essere: ABS, Nylon, PVC, cere, 

come riportato in Tabella 6, ma anche alluminio, leghe d'acciaio, bronzo, titanio, tungsteno, zirconia, 

allumina, carburo di silicio e sabbie da fonderia (per alcuni materiali ceramici si è ancora in fase di 

sperimentazione).  

 

 

Tab. 6. Esempi di alcuni polimeri prodotti tramite SLS. 

 

In particolare, negli ultimi anni, accanto alle più consolidate polveri di nylon 12 e 11, EOS ha 

sviluppato una serie di poliammidi modificate con ritardanti di fiamma, rinforzanti a base di vetro, 

alluminio, fibre di carbonio, oppure polveri di PEEK, poliarileterechetone – PAEK, elastomeri 

termoplastici, poliesteri, come elencato nell’allegato 6 (vedi riferimento [28] per le proprietà di ogni 

prodotto). Oxford Performance Materials (OPM), produce polveri di polieterchetonchetone – PEKK, 

utilizzato per la realizzazione di impianti biomedicali OsteoFab®, riportate in Figura 23, per la 

riparazione di cranio, ossa facciali o vertebrali, sfruttando la grande capacità di design customizzato 

delle tecnologie additive (in grado quindi di adattarsi alle esigenze del singolo paziente), oltre 

all’ottima resistenza del materiale ai cicli di sterilizzazione ed alla facilità di funzionalizzazione delle 

superfici per essere compatibile con l’osso umano. 
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Fig. 23. Impianti biomedicali OsteoFab® realizzati tramite SLS. 

In genere si parla di processo DLS, Direct Laser Sintering, se la sinterizzazione avviene durante la 

creazione del componente (richiede laser al ��2 molto potenti), quindi come nei processi dei 

termoplastici, altrimenti si parla di ILS, Indirect Laser Sintering, quando la vera e propria 

sinterizzazione avviene dopo la creazione del prototipo in un forno apposito. Per il secondo tipo di 

procedura, la ILS, le polveri di metallo, di ceramico o di sabbia da fonderia, contengono al loro 

interno una percentuale di polimero che permetterà al laser di legare la polvere; infatti, il pezzo finito 

sarà sì di metallo, di ceramico o di sabbia ma il vero legante tra tutte le particelle è il polimero. 

Successivamente, mediante la cottura in forno del pezzo si fa subliminare o evaporare il polimero 

procedendo con la vera e propria sinterizzazione. Nel caso dei polimeri utilizzabili, le principali 

proprietà meccaniche sono riassunte in Tabella 7. L’unica norma relativa alle tecnologie additive 

polimeriche è relativa proprio alla tecnologia SLS polimerica e si tratta dello standard ASTM 

F3091/F3091M – 14 “Standard Specification for Powder Bed Fusion of Plastic Materials”. 

 
Tab. 7. Proprietà meccaniche di alcuni polimeri prodotti tramite SLS. 

I materiali che solitamente costituiscono le polveri per il 3DP possono avere diversa natura, dai 

semplici polimeri fino ai metalli leggeri a ceramici. Inoltre per una stampa Eco-friendly si utilizza 
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anche l'amido di mais o il PLA (in questo caso il PLA è in polvere, nella tecnologia FDM è sotto 

forma di filo). Per quanto riguarda i leganti generalmente si tratta di polimeri termoindurenti (resine 

epossidiche). Anche per questa tecnologia di prototipazione è possibile creare una vasta gamma di 

colori.  

Ognuna delle tecnologie additive per polimeri descritte in precedenza permette di ottenere un 

determinato grado di precisione e di raggiungere diverse velocità di produzione nella realizzazione 

del componente finale, a seconda dei principi sui quali si basano le macchine. La risoluzione dello 

strato depositato tramite FDM si aggira intorno ai 120÷275 µm. Ed è proprio lo spessore dello strato 

a determinare il limite della precisione di questa tecnologia; infatti, il controllo sulla movimentazione 

riesce ad essere molto accurato con un errore sul posizionamento X,Y e Z non superiore a 20 µm. 

Per quanto riguarda le velocità di spostamento in X e Y dell'estrusore (chiamate velocità di 

produzione) si possono avere diversi valori in dipendenza alla qualità superficiale e al valore di 

riempimento che si vogliono ottenere sul prototipo in costruzione (velocità tipiche oscillano tra 150 a 

350 mm/s). Per quanto riguarda la velocità dell'estruso, essa determina la portata di polimero fuso 

che fluisce dall'ugello; il suo valore è solitamente impostato di poco superiore alla velocità di 

prototipazione. L'errore sul posizionamento del laser nelle macchine per SLA è compreso tra un 

massimo di 17 e un minimo di 2 µm. Ciò che però limita notevolmente l’assoluta precisione del 

pezzo è lo spessore minimo di fotopolimero che il laser riesce a solidificare (esso si aggira intorno ai 

100÷150 µm). Per l’SLS, l'errore sul posizionamento del laser dipende molto dal costo del 

macchinario, con valori tipici che si aggirano intorno ai 5÷10 µm per le polveri metalliche mentre per 

polimeri attorno ai 40÷100 µm. Per quanto riguarda la precisione della tecnologia Polyjet bisogna 

considerare due dati: il primo è costituito dall'errore sul posizionamento della testina di stampa, che 

si aggira sempre intorno ai 20÷30 µm, mentre, per quanto riguarda l'eiezione di fotopolimero, si 

quantifica la sua "risoluzione di stampa" in dpi ovvero "drop per inch" (come fosse una nomale 

stampante a getto di inchiostro), con valori attorno ai 200 dpi per assi X e Y e con valori di 1270 dpi 

per l'asse Z. Riguardo le velocità di produzione della tecnologia 3DP, esse si esprimono in mm/h ma 

solo rispetto all'asse Z, dando quindi un'idea concreta del tempo che un oggetto impiega per 

"crescere in altezza". Valori tipici si aggirano intorno a 5÷15 mm/h. Lo strato di polvere depositato 

può variare il suo spessore da un minimo di 80 µm (stampa extra precisa, le velocità si aggirano 

intorno ai 5 mm/h) ad un massimo di 150 µm. Le precisioni della tecnologia 3DP sono: 9 µm su 20 

cm di spostamento sull'asse Z e 115 µm su 15 cm di spostamento per gli assi X e Y. Anche qui, 

trattandosi di una eiezione, si riscontra una risoluzione di spruzzatura molto più precisa (infatti non 

abbiamo lampade UV che reticolano il polimero dall'ugello al pezzo). Come per la tecnologia 
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Polyjet, anche per il 3DP si parla anche della risoluzione di stampa essendo sempre un processo a 

eiezione; i valori tipici si aggirano intorno a 300 dpi per assi X e Y mentre per l'asse Z intorno ai 

1300 dpi con un numero di getti che si aggira intorno alle 1500 unità. 

Per quanto riguarda la movimentazione, la tecnologia PJ funziona esattamente come la FDM e 

l’SLA: si ha sempre il controllo degli assi X, Y e Z dove X e Y sono gestiti dalla testina porta ugelli, 

mentre l'asse Z è gestito dal piano porta pezzo, come schematizzato in Figura 24.  

 

Fig. 24. Rappresentazione della movimentazione nelle tecnologie PJ, FDM e SLA [4]. 

 

4.2.  Materiali metallici per additive manufacturing 

Come già anticipato, anche nel caso dei materiali metallici le tecnologie di additive manufacturing 

rappresentano una valida alternativa alle soluzioni tradizionali, attuabile per specifiche tipologie di 

metalli puri o di leghe. Ogni tecnica comporta un grado di dettaglio, una finitura superficiale, una 

densità e delle proprietà meccaniche strettamente correlate ai processi ai quali sono sottoposti i 

materiali durante la deposizione degli strati, come si nota dalla Tabella 8 [14]. 

In generale, le tecnologie additive che processano polveri metalliche sono impiegate per la 

realizzazione di componenti  di piccole dimensioni e geometria complessa, la tecnica LENS è 

invece adatta a componenti di forma complessa con particolari minuziosi, per strutture di grandi 

dimensioni il processo più indicato è il LMwD, la tecnologia LOM è utilizzata soprattutto per la 

produzione di modelli e prototipi, mentre l’UC è dedicata alla processatura di strutture metalliche 
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composite. Inoltre, nel caso delle tecnologie a letto di polvere, bisogna tener conto della seguente 

ulteriore distinzione sulla base della natura chimica dei materiali: 

EBM per  metalli altofondenti, con alta affinità con l’O2; 

SLM per metalli tradizionali, senza leganti o fasi bassofondenti; 

SLS con leganti o fasi bassofondenti.  

 

Processo DMLS (EoS)* EBM (Arcam) LENS 750 
(Optomec) 

Materiale 
Acciaio da 

utensile H20 
Ti-6Al-4V 

Titanio, Acciaio 
inossidabile, 
Inconel, etc. 

Taglia massima 
ottenibile 

250 mm X 250 
mm X 215 mm 

200 mm X 200 
mm X 200 mm 

300 mm X 300 
mm X 300 mm 

Dimensione più 
piccola ottenibile 0,7 mm 0,5 mm - 

Accuratezza ±0,05 mm ogni 
100 mm 

±0,04 mm ogni 
100 mm 

±0,25 mm 

Finitura 
superficiale (Ra) 

5-10 mm - - 

Densità 7,8 g/cm3 4,4 g/cm3 - 
Porosità < 0,5% ≈ 0% - 
Durezza 35-42 HRC 30-35 HRC - 
Carico unitario 
di snervamento 800 MPa 930 MPa - 

Resistenza a 
trazione 1000 MPa 1000 MPa - 

Modulo di Young 180 GPa 120 GPa - 

Velocità di 
produzione 1,8-10,8 cm3/h 60 cm3/h 0,5 kg/h 

* Direct Metal Laser Sintering (SLS) 

Tab. 8. Prestazioni ottenibili in termini di geometria, proprietà meccaniche e produttività nella 

fabbricazione additiva di componenti metallici a partire da polveri [14].  

 

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). In particolare, 

attualmente EOS commercializza diverse polveri per SLS a base di acciai, superleghe di nichel, 

cromo-cobalto, titanio oppure alluminio, garantendo la qualità necessaria per la loro lavorazione 
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tramite additive manufacturing (per maggiori dettagli vedere la seconda parte dell’allegato 6 ed il 

riferimento [29] per le proprietà di ogni prodotto). Alcuni di queste polveri sono state utilizzate per 

creare dei componenti, come ad esempio: la sospensione ruota di Figura 25a, lo strumento 

chirurgico di Figura 25b, la coppa acetabolare di Figura 25c. Le stesse composizioni sono offerte 

anche nel caso delle polveri prodotte da Renishaw per processi SLS o da LPW per  processi di 

SLM, EBM o LMD (vedere i riferimenti [30] e [31] per le proprietà di ogni prodotto). 

 

 

a) b)  

c)  

Fig. 25. Impianti biomedicali OsteoFab® realizzati tramite SLS. 

 

Inoltre, nelle Tabelle 9 e 10 vengono confrontate le principali proprietà di alcuni materiali di 

interesse ingegneristico ottenuti tramite tecniche di additive manufacturing con i rispettivi materiali 

prodotti tramite tecniche convenzionali, con eventuali post-trattamenti come la lavorazione 

meccanica, la ricottura e l’invecchiamento. 
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Materiale 
Processo 

produttivo 

Modulo di 

Young 

(GPa) 

Resistenza 

trazione 

(MPa) 

Resistenza allo 

snervamento 

(MPa) 

Durezza 

(HRC) 

Ti/TiCp 

Metallurgia 

delle polveri 

[32] 

107 504 423 - 

HIP [32] 134 892 835 - 

LENS [33] - 590 515 34 

Ti-6Al-4V 

Lavorazione 
meccanica + 

ricottura [34] 

110 896 827 10 

EBM [7] 120 1000 930 30-35 

LENS [34] 117 1096 972 38 

Ti-6Al-

4V/TiCp  

Processo 

reattivo [35] 
- - 1100-1200 35-43 

LENS [34] 152 1303 1296 45 

TiAl/TiCp  

Sinterizzazione 

reattiva [36] 
176-216 305-373 246-300 21-31 

LENS [37] - - - 58 

Tab. 9. Proprietà meccaniche di alcuni materiali di titanio prodotti tramite tecniche convenzionali ed 

additive. 

 

 
Tab. 10. Proprietà meccaniche di alcune leghe prodotte tramite tecniche convenzionali ed additive [38]. 

 

I materiali metallici prodotti con le tecnologie additive sono di solito caratterizzati secondo le 

normative utilizzate per i materiali prodotti con tecniche tradizionali, in quanto al momento l’unica 

normativa specifica è la ASTM F3122 – 14 “Standard Guide for Evaluating Mechanical Properties of 

Metal Materials Made via Additive Manufacturing Processes”. Solo nel caso delle tecnologie 
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additive a letto di polvere di specifiche leghe di nichel e di titanio, sono al momento disponibili I 

seguenti standard: ASTM F2924 – 14 “Standard Specification for Additive Manufacturing Titanium-6 

Aluminum-4 Vanadium with Powder Bed Fusion”, AST F3001 – 14 “Standard Specification for 

Additive Manufacturing Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) with Powder 

Bed Fusion”, ASTM F3055 – 14a “Standard Specification for Additive Manufacturing Nickel Alloy 

(UNS N07718) with Powder Bed Fusion” ed ASTM F3056 – 14e1 “Standard Specification for 

Additive Manufacturing Nickel Alloy (UNS N06625) with Powder Bed Fusion”. Inoltre, vista 

l’importanza delle caratteristiche della polvere sulle proprietà dei componenti finali èstata pubblicata 

una norma dedicata alla caratterizzazione delle polveri: si tratta dell’ASTM F3049 – 14 “Standard 

Guide for Characterizing Properties of Metal Powders Used for Additive Manufacturing Processes”. 

Al di là delle considerazioni specifiche sopra riportate, bisogna ricordare che, nel caso di 

componenti metallici, ciò che maggiormente ostacola l’impiego delle tecniche additive nella 

produzione industriale è la scarsa precisione dimensionale consentita e la conseguente necessità di 

prevedere trattamenti successivi di finitura, i quali aumentano il tempo complessivo necessario per 

la produzione del manufatto e riducono la flessibilità. Migliorare quest’aspetto risulta, però, 

complicato a causa dell’esistenza di un conflitto intrinseco in quasi tutti i processi di additive 

manufacturing tra la precisione ottenibile e la velocità di formatura: per migliorare la precisione 

occorrono provvedimenti che riducano la minima dimensione ottenibile: per esempio si deve ridurre 

la taglia media delle particelle di polvere, lo spessore del piano o della lamina metallica oppure 

utilizzare velocità di scansione minori. Tutti questi accorgimenti provocano però un aumento 

significativo dei tempi necessari per completare il pezzo; l’unica soluzione percorribile è basata sulla 

ricerca del miglior compromesso possibile tra la qualità geometrica e la produttività, non potendo, 

per i motivi esposti, portare entrambe alle massime potenzialità conseguibili. 

Le tecniche additive per la produzione di componenti metallici presentano anche un limite inerente 

gli stati di stress residui indotti nel materiale dalle rapide variazioni di temperatura e da eventuali 

trasformazioni di fase che avvengono durante il processo. Si tratta di tensioni di trazione o di 

compressione, localizzate in certe zone o distribuite su tutto il volume dell’oggetto e la cui risultante 

è nulla, che permangono, in conseguenza a cicli termici subiti tipicamente durante la fase di 

produzione del pezzo. Queste tensioni sono solitamente indesiderate perché possono introdurre 

deformazioni e microcricche nel componente finale e, se presenti in eccesso, riducono la capacità 

del materiale di sopportare ulteriori carichi esterni applicati, ossia peggiorano le prestazioni 

meccaniche complessive. Nei processi di additive manufacturing basati sull’aggiunta di strati 

successivi di materiale sotto forma di polveri, gli effetti delle tensioni residue che insorgono nei 
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manufatti realizzati sono da tenere in seria considerazione. Tutti i processi che sfruttano un fascio di 

elettroni o una radiazione laser come fonte di energia introducono infatti una quantità significativa di 

tensioni residue nel materiale, in quanto producono gradienti termici molto elevati e, in molti casi, 

causano una fusione localizzata. Possono essere distinti due meccanismi che causano l’insorgere 

di tensioni residue nel materiale: 

1. la formazione di un forte gradiente di temperatura attorno al punto in cui il fascio energetico 

viene focalizzato; 

2. la solidificazione del bagno fuso per rapido raffreddamento non appena il fascio energetico 

si allontana. 

Nel primo meccanismo la superficie investita dal fascio energetico si scalda velocemente, ma la 

limitata conducibilità termica del materiale fa sì che lo strato sottostante si trovi ad una temperatura 

molto inferiore; l’espansione termica dello strato surriscaldato è impedita dal vincolo posto dal 

materiale sottostante, perciò si generano tensioni di compressione sulla superficie e di trazione 

negli strati inferiori. Come schematizzato in Figura 26, al riscaldamento, dunque, il pezzo tende a 

flettersi dalla parte opposta rispetto al fascio energetico, se le tensioni superano la resistenza allo 

snervamento del materiale si ha deformazione plastica. Al raffreddamento lo strato superficiale 

tende a restringersi, si generano stati di trazione negli strati superiori e di compressione in quelli 

sottostanti: il pezzo tende a flettersi verso il fascio energetico. 

 
 

Fig. 26. Stati di tensione residua e conseguenti deformazioni al riscaldamento e al raffreddamento [39].  

Nel secondo meccanismo il ritiro che accompagna la solidificazione del bagno liquido è contrastato 

dal materiale sottostante, si formano quindi tensioni di trazione nell’ultimo strato aggiunto in 

superficie e di compressione in quelli inferiori. 

I parametri che influiscono sul profilo finale delle tensioni residue sono: 

• il numero di piani di cui è composto il campione; 

• le dimensioni della piattaforma d’appoggio; 

• le proprietà meccaniche del materiale, ossia il modulo elastico e il carico unitario di 

snervamento. 
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Il processo produttivo può essere eseguito con modalità che consentono di ridurre il livello di 

tensioni residue introdotte dopo la deposizione di un piano: per esempio si può preriscaldare il 

substrato per ridurre il gradiente di temperatura che si forma durante la sinterizzazione oppure 

eseguire, dopo la scansione di ogni piano, un trattamento termico successivo utilizzando il fascio 

energetico ad un valore di potenza ridotto. Il metodo con il quale si esegue la scansione del letto di 

polveri influenza i gradienti termici nel pezzo, in Figura 27 sono rappresentate alcune modalità di 

scansione. 

 
 

Fig. 27. Illustrazione di diverse modalità di scansione: a linee parallele lungo x, lungo y e a settori [26].  

Il fascio energetico può seguire linee parallele orientate lungo la lunghezza del letto di polveri 

(direzione x) o lungo la larghezza (direzione y), con maggiori tensioni indotte sul pezzo in direzione 

perpendicolare a quella di scansione. Un metodo alternativo di scansione si basa sul processare 

separatamente dei settori predefiniti sulla superficie del letto di polveri seguendo un ordine 

opportuno: una suddivisione della superficie in settori, scannerizzati in maniera casuale lungo x o 

lungo y, permette di ridurre il livello generale di stress residuo indotto nel materiale e di distribuire in 

maniera uniforme le tensioni interne lungo le direzioni x e y. D’altra parte, nei processi a polvere 

iniettata gli stati di tensione residua nel materiale risultano dalla storia termica subita dai vari strati di 

cui è composto il pezzo. Inoltre, nel processo LENS bisogna considerare che, quando durante la 

fabbricazione di un oggetto il laser opera in prossimità di un bordo, la capacità del materiale di 

smaltire calore per conduzione termica è ivi ridotta; se non si interviene modificando la potenza del 

laser o la velocità di scansione, la temperatura raggiunge valori maggiori rispetto a quelli 

normalmente previsti lontano dai bordi. Questo fenomeno si manifesta anche nella produzione di 

oggetti massivi, ma risulta particolarmente importante nel caso di componenti sottili. Nelle zone 

prossime ai bordi è presente un forte stato di trazione residua bilanciato, in mezzo, da tensioni di 

compressione. Lo stato di stress accumulato ai bordi è in parte dovuto al fatto che il bagno liquido 

che si è formato in questa zona aumenta di dimensioni per la minore efficienza di dispersione del 

calore, perciò durante la solidificazione gli effetti dovuti al ritiro sono più pronunciati. Le tensioni di 
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trazione sono però causate principalmente dal gradiente di temperatura che si forma tra il centro 

della parete e i bordi, dal momento che quest’ultimi sono più caldi e tendono ad espandersi in 

misura maggiore.  In generale le tensioni interne possono comportare deformazioni (con ulteriore 

riduzione dell’accuratezza dimensionale), cricche, peggioramento delle proprietà meccaniche 

complessive e riduzione del tempo di vita. Si ricorre, dunque, a misure preventive quali il 

preriscaldamento del materiale o trattamenti successivi di distensione, consapevoli del fatto che 

questi metodi non possono garantire la completa eliminazione del problema.  

Per garantire un buon grado di precisione geometrica e per la necessità di trattamenti successivi di 

finitura o di distensione, produrre un componente metallico tramite le tecniche attuali di additive 

manufacturing richiede un tempo di un ordine di grandezza superiore rispetto alle convenzionali 

lavorazioni all’utensile. Inoltre il costo delle apparecchiature è elevato per l’alto livello tecnologico 

richiesto e anche il materiale prodotto risulta solitamente più costoso rispetto ad altri materiali 

industriali disponibili. I processi odierni sono, dunque, ancora troppo lenti e costosi per produzioni 

regolari, ma possono già trovare qualche interessante possibilità applicativa nel campo medico e 

dell’aerospazio. La soluzione a questi problemi potrebbe venire dalle cosiddette tecnologie ibride, 

che prevedono sia l’aggiunta sia la rimozione di materiale: adottando una tecnica additiva qualsiasi 

viene costruito il pezzo near-net-shape e tramite l’utilizzo di utensili da taglio si rifinisce il pezzo e lo 

si porta alla sua dimensione finale. I vantaggi dell’approccio additivo e di quello sottrattivo vengono 

combinati in questo modo in un unico processo totalmente automatizzato.  
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5. Sviluppi futuri della stampa 3D  

5.1. Sviluppi futuri della stampa 3D polimerica 

Per quanto riguarda l’additive manufacturing polimerico negli ultimi anni la ricerca si è sviluppata 

essenzialmente su due filoni: la stampa 3D di materiali innovativi quali i polimeri a memoria di forma 

(Shape Memory Polymers, SMP) e la processatura di materiali compositi, in grado di mitigare od 

addirittura superare i limite dei componenti polimerici da AM. 

 

5.1.1. Stampa 3D di polimeri a memoria di forma 

L’innovazione nel mondo della stampa 3D polimerica riguarda nuove applicazioni da sperimentare, 

nuovi materiali adattati alla tecnologia, nuovi hardware, ma, anche ulteriori tecnologie, come ad 

esempio la stampa 4D, in cui la quarta dimensione è il tempo. Per “4D printing” si intende la 

lavorazione tramite tecnologie additive di materiali intelligenti e programmabili, in grado cioè di 

cambiare forma e proprietà (materiali a memoria di forma), sfruttando tali fenomeni per far compiere 

loro azioni specifiche – come per esempio di autoassemblarsi nel tempo –, in seguito a uno stimolo 

esterno come calore, vibrazioni, gravità, magnetismo o elettricità. Nel caso dei polimeri a memoria 

di forma, ad esempio, materiali che si presentano rigidi a temperatura ambiente 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. 

La stampa 4D un ulteriore passo avanti che allarga le già ampie possibilità offerte dalla 

fabbricazione additiva e che è stato sviluppato con l’obiettivo di semplificare le infrastrutture e i 

meccanismi comunemente impiegati tramite la progettazione di elementi programmabili o auto-

assemblanti. La tecnologia permette inoltre di abbattere uno dei maggiori vincoli della stampa 3D: 

oggi, infatti, è possibile ottenere solo oggetti più piccoli della stampante, mentre il 4DP permette 

invece di creare dei manufatti in configurazione compatta, in grado di espandersi e guadagnare una 

forma diversa, di maggiori dimensioni, in conseguenza di uno stimolo preimpostato in fase di 

progettazione. 

La stampa 4D nasce da un’idea sviluppata presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT); il 

principio di base è scalabile, quindi il numero di possibili applicazioni è enorme, dalla scala nano e 

micrometrica per 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, fino alla 

progettazioni di ponti e infrastrutture. Il team dell’MIT ha già stretto una collaborazione con 
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Stratasys, attraverso cui è stato sviluppato un materiale stampabile in grado di attivarsi e cambiare 

forma a contatto con l’acqua.  

Lo sviluppo di tale principio e di materiali in grado di attuarlo dà la possibilità di sfruttare queste 

caratteristiche per diminuire le dimensione degli oggetti durante l’immagazzinamento e la 

spedizione, in modo da essere più pratici ed economici, come mostrato in Figura 28. Una volta 

arrivato a destinazione il prodotto può essere attivato e riprende la sua forma originale, oppure 

assumerne una nuova, acquisita in funzione del contesto in cui si trova l’oggetto per ottimizzare il 

suo rendimento. Un esempio potrebbe essere un pannello solare, ripiegato durante la spedizione, 

che una volta installato si apre e autonomamente si posiziona per ottimizzare la ricezione dei raggi 

solari. 

 

 

Fig. 28. Esempio di stampa 4D. 

Il principio della memoria di forma può essere sfruttato anche incorporando fibre polimeriche con tali 

caratteristiche in materiali compositi da processare con tecniche additive, al fine di conferire loro la 

capacità di trasformazione di forma al variare della temperatura. In questo caso, il controllo della 

trasformazione di forma attraverso il rinforzo del materiale permetterebbe di ottenere determinate 

risposte del composito o di particolari sezioni di esso agli stimoli esterni, a seconda della 

disposizione delle fibre stesse e della loro orientazione. Un esempio dell’applicazione di tale 

concetto è riportato nello schema di Figura 29, che mostra l’apertura di una scatola sfruttando la 

risposta termomeccanica delle fibre a memoria di forma posizionate solo in particolari zone del 

componente.  
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Fig. 29. Schema del protocollo termomeccanico per l’apertura della scatola tramite applicazione del 
calore. 

 

I materiali che renderebbero possibile tale meccanismo sono compositi a matrice elastomerica 

rinforzati con fibre polimeriche in grado di esibire un effetto di memoria di forma, che conferisce al 

materiale complessivo questo comportamento “attivo”. Materiali di questo tipo possono essere 

termo-meccanicamente programmati per assumere determinate configurazioni tridimensionali 

come ad esempio curvature, spirali, strisce attorcigliate, forme ripiegate o con curvature non 

uniformi. 

L’architettura del materiale ed il controllo della disposizione delle fibre nel materiale è realizzata 

attraverso la fotopolimerizzazione di inchiostri polimerici della matrice e delle fibre, costruendo 

layer by layer una lamina di materiale composito, che andrà poi ad essere utilizzata per realizzare 

un laminato con la sovrapposizione di altre lamine. 

La stampa 3D di materiali a memoria di forma può essere sfruttata anche nei dispositivi elettronici 

flessibili: ad esempio, un circuito potrà essere aperto o chiuso sfruttando la riposta meccanica dei 

polimeri a memoria di forma all’applicazione di una tensione. 
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5.1.2. Tecniche di additive manufacturing applicabili alla produzione di  materiali compositi a 
matrice polimerica 

Come descritto nel capitolo 4, diversi materiali polimerici possono essere processati attraverso le 

tecnologie additive; la loro applicazione per la realizzazione di componenti commerciali è però 

spesso limitata ad applicazioni non strutturali in quanto le proprietà di tali materiali non sono ancora 

ottimizzate. Inoltre, in molti casi, l’approccio di costruzione layer by layer induce un’anisotropia non 

trascurabile nelle proprietà dei componenti che vengono per questo utilizzati solo come prototipi per 

la valutazione della validità del progetto dal punto di vista geometrico o funzionale, sfruttando la 

rapidità di realizzazione di queste tecnologie che inducono un’accelerazione nello sviluppo di nuovi 

componenti. 

Come nel caso dei materiali processati con tecniche tradizionali, anche nel caso dell’additive 

manufacturing l’integrazione di questi metodi di produzione con la nanotecnologia può 

potenzialmente permettere di superare i loro limiti, dando così vita a materiali compositi, che al 

momento sono stati sviluppati solo a livello di ricerca [41]. 

Diversi studi sono stati condotti per lo sviluppo di materiali compositi amatrice polimerica per 

additive manufacturing, prevedendo l’introduzione di rinforzi con diversa composizione e forma, tra 

cui: 

- Nanoparticelle metalliche, in grado di indurre una diminuzione dei fenomeni di ritiro e distorsione 

del componente stampato, migliorandone la conducibità termica ed elettrica (utile ad esempio 

per la realizzazione di inchiostri per la stampa di microelettrodi flessibili di Ag), 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. 

I dettagli relativi ai diversi studi condotti, in termini di tipologia di rinforzo e tecnologia di additive 

manufacturing impiegata, sono riassunti in Tabella 11, con un breve commento sull’effetto delle 

nanocariche sulle prestazioni della matrice. 
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Tab. 11. Effetto di nano-cariche di diversa natura su materiali processati tramite tecniche additive [41]. 

 

5.2.  Sviluppi futuri della stampa 3D metallica 

Storicamente i metalli sono i materiali che hanno avuto il maggiore successo nell’impiego in 

applicazioni strutturali per via di una serie di proprietà meccaniche elevate quali la resistenza, la 

rigidità e la tenacità a frattura, ma anche grazie alla loro alta lavorabilità e al costo contenuto. 

L’acciaio e le altre leghe metalliche tradizionali sono ancora oggi i materiali maggiormente utilizzati 

in molte applicazioni strutturali, ma mostrano i loro limiti qualora siano richieste combinazioni 
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particolari di proprietà come tipicamente accade in ambito autoveicolistico, aeronautico e 

aerospaziale. In questi campi il limite maggiore dei metalli convenzionali riguarda il peso 

considerevole, incompatibile con le esigenze di progettazione di veicoli automobilistici e soprattutto 

di aerei o di componenti per sistemi aerospaziali. Occorre allora rivolgersi ai materiali metallici più 

leggeri, ossia principalmente le leghe di alluminio e di magnesio, anche se le prestazioni 

meccaniche di questi materiali sono inferiori a quelle dei metalli pesanti e risultano spesso 

inadeguate. Rimanendo nel campo dei metalli tradizionali, dunque, non è possibile disporre di 

materiali che siano leggeri e al contempo sufficientemente rigidi e resistenti. Un altro forte limite 

intrinseco dei materiali metallici riguarda la diminuzione delle loro proprietà meccaniche quando si 

trovano a dover operare ad alte temperature. 

I materiali compositi a matrice metallica, in particolare quelli con matrice a base alluminio, magnesio 

o titanio, rivestono allora un grande interesse ingegneristico perché permettono di combinare la 

leggerezza con proprietà meccaniche elevate che possono, in certi casi, essere mantenute anche 

operando ad alte temperature (600-700 °C). Tuttavia l’impiego di questa classe di materiali avanzati 

è limitato dal costo e dalle difficoltà della loro produzione: infatti tutti i processi ad oggi utilizzati per 

produrre manufatti in materiale composito a matrice metallica presentano una serie di 

problematiche legate principalmente alla reattività all’interfaccia matrice/rinforzante e alle difficoltà 

nell’ottenere una distribuzione omogenea della seconda fase. Per questo motivo sono necessarie 

nuove tecnologie in grado di produrre manufatti di forma anche complessa in materiale composito 

garantendo tempi brevi, costi contenuti, 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. Un’interessante 

soluzione a queste esigenze potrebbe essere rappresentata da un particolare insieme di tecniche 

produttive appartenenti alla categoria dell’Additive Manufacturing. 

L’applicazione della tecnologia di additive manufacturing per la produzione di componenti finiti in 

materiale composito a matrice metallica da impiegare in applicazioni a lungo termine resta, ad oggi, 

non sufficientemente sviluppata per rappresentare una reale possibilità produttiva. Ciò che limita lo 

sviluppo in tal senso sono le difficoltà incontrate nel tentativo di ottenere buone prestazioni a costi 

limitati come richiesto per una produzione industriale. L’invenzione di nuove tecniche di additive 

manufacturing e lo sviluppo di quelle già esistenti potrebbero rivestire, nel prossimo futuro, il cardine 

per ampliare la loro applicabilità nel campo dei materiali compositi a matrice metallica. 

Ad oggi solo alcune delle tecnologie di additive manufacturing sono adatte per produrre materiali 

compositi a matrice metallica avanzati, che vengono riassunte nel seguente paragrafo. 
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5.2.1. Tecniche di additive manufacturing applicabili alla produzione di  materiali compositi a 

matrice metallica 

Le tecnologie additive su cui le ricerche più recenti si sono maggiormente concentrate per produrre i 

materiali compositi a matrice metallica con rinforzo particellare consistono nelle tecniche SLS, SLM 

e, soprattutto, il processo LENS, che risulta forse il più adatto per produrre forme complesse in 

materiale composito grazie alla sua versatilità. 

Per quanto riguarda la produzione di compositi a matrice metallica con rinforzo fibroso, invece, la 

tecnica di consolidazione tramite ultrasuoni (UC) sembra essere la più adeguata. Ad oggi lo 

sviluppo delle tecnologie di produzione di materiali compositi non sembra spingersi verso tecniche 

come l’EBM o il laser metal-wire deposition, che risultano più adatte per la fabbricazione di 

componenti in lega metallica tradizionale. 

In generale un processo additivo permette di costruire componenti compositi near-net-shape 

ottimizzando i costi ed evitando lavorazioni per asportazione di truciolo o l’utilizzo di forme e stampi. 

Inoltre il materiale composito presenta una microstruttura a grano fine, prodotto della solidificazione 

da liquido in seguito al raffreddamento rapido, e una distribuzione del rinforzante casuale e 

uniforme. Da ciò risulta un netto miglioramento delle proprietà meccaniche del composito rispetto 

alla lega da cui deriva: si è verificato che la resistenza meccanica del composito è superiore rispetto 

al metallo non rafforzato di circa il 15-30 %, il modulo elastico cresce di circa 10-25 %, la durezza 

aumenta di circa il 5-10 % e anche il tempo di vita medio a fatica migliora.  

5.2.1.1.  Tecniche additive a letto di polveri (SLS e SLM) 
I processi di sinterizzazione o di fusione di polveri tramite radiazione laser sono i processi che 

meglio si prestano a produrre materiali compositi a matrice metallica. 

Utilizzando questa categoria di tecniche produttive, sono stati tentati tre differenti approcci: 

1. produrre il materiale composito a partire da polveri metalliche e ceramiche di diversa 

natura; 

2. sfruttare l’intervento, in fase di processo, di reazioni in grado di produrre in-situ il 

rinforzante; 

3. attuare un’infiltrazione in forno successiva al trattamento di sinterizzazione o fusione laser. 

Nel primo metodo le polveri di rinforzante e quelle che andranno a costituire la matrice vengono 

miscelate e sinterizzate con il laser per formare il materiale composito. Nelle tecniche a letto di 

polveri la morfologia della seconda fase deve consentire una miscelazione omogenea delle polveri, 

per questo motivo il materiale rinforzante può essere introdotto solo sotto forma di particelle. La 

produzione di materiali compositi con rinforzante fibroso comporterebbe infatti dei problemi nella 
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stesura uniforme di uno strato sottile di polvere, con una conseguente densificazione incompleta del 

materiale finale, che risulterebbe così meno resistente. 

Nel secondo metodo l’energia termica fornita con il laser causa l’attivazione di reazioni chimiche nel 

letto di polveri, con la conseguente formazione di particelle di materiale rinforzante in situ durante il 

processo di sinterizzazione. Il metodo consente di ottenere particelle rinforzanti più fini e distribuite 

in maniera più uniforme nella matrice metallica. L’energia del fascio laser può fornire ai reagenti 

l’energia di attivazione necessaria per formare il prodotto chimico voluto; se la reazione chimica 

innescata è esotermica, oltre alla produzione del rinforzante si può generare abbastanza calore da 

permettere la propagazione della reazione al resto del sistema.  

Nel terzo metodo il prodotto ottenuto tramite SLS o SLM viene infiltrato con del metallo liquido. 

Tradizionalmente viene dapprima prodotta una preforma in materiale ceramico, poi si esegue 

l’infiltrazione con il materiale metallico che costituisce la matrice. In alternativa si produce un 

oggetto poroso sinterizzando polveri metalliche, poi si sintetizza in situ il rinforzante facendo reagire 

il materiale metallico con specie gassose o liquide, prima di eseguire l’infiltrazione. 

Il maggior difetto dell’impiego della tecnica di SLS nella produzione di materiali compositi risiede 

nell’alto grado di porosità residua, sono perciò necessari trattamenti successivi di risinterizzazione o 

di infiltrazione di metallo liquido. Se il letto di polveri è troppo spesso, lo strato di polvere non viene 

completamente fuso/sinterizzato perché l’energia del fascio laser non penetra sufficientemente a 

fondo, con la conseguente formazione di pori larghi e interconnessi. Diminuendo lo spessore dello 

strato sotto un certo valore critico (che dipende dagli altri parametri di processo) si migliora la 

densificazione: infatti parte dell’energia del laser viene usata per rifondere la parte superiore del 

precedente strato così da ottenere la formazione di un legame coerente e senza vuoti tra i piani. Il 

valore minimo dello spessore dello strato di polvere che può essere utilizzato dipende dalla taglia 

delle particelle e dall’efficienza del sistema di deposizione delle polveri usato, anche se sotto un 

certo valore insorgono difficoltà nello stendere uno strato omogeneo di polvere senza danneggiare i 

piani precedentemente sinterizzati e, dunque, peggiorare la qualità finale. La potenza del laser 

influenza anche il contenuto di fasi presenti. Inoltre la finitura superficiale ottenuta è scarsa e 

richiede ulteriori lavorazioni superficiali che però sono limitate alle superfici accessibili. Rispetto alle 

convenzionali tecniche di infiltrazione, la sinterizzazione selettiva comporta elevati gradienti di 

temperatura e, dunque, la formazione di forti stati tensione residua. I tempi troppo lunghi del 

processo e i costi derivanti dalla necessità di trattamenti aggiuntivi di infiltrazione, distensione e di 

finitura superficiale non permettono ancora un impiego massiccio della tecnica SLS nella 

produzione industriale di materiali compositi a matrice metallica. 
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5.2.1.2.  Laser Engineered Net Shaping (LENS) 
La versatilità del processo LENS rende questa tecnica additiva potenzialmente molto adatta per la 

fabbricazione diretta, a partire da polveri, di componenti in materiale composito e con rinforzante 

discontinuo. Agli ugelli viene inviata una miscela di polveri la cui composizione può essere 

facilmente controllata e, se necessario, modificata durante la fabbricazione stessa del manufatto. 

Inoltre, grazie ai più recenti sviluppi della tecnologia LENS, è oggi possibile fabbricare materiali a 

gradiente di composizione. 

Le polveri che vengono alimentate agli ugelli possono essere di tre tipi: 

1. polveri metalliche prealligate in grado di produrre un rinforzante in-situ; 

2. miscele di polveri contenenti particelle di matrice e di rinforzante, che vengono inviate 

insieme verso il substrato e il fascio laser; 

3. polveri di matrice e di rinforzante non miscelate tra loro e contenute in serbatoi separati, che 

vengono alimentate in maniera indipendente verso il laser dove si consolidano tra di loro. 

5.2.1.3.  Produzione di materiali compositi con rinforzante fibroso: LOM e UC 
La fabbricazione di componenti in materiale composito con rinforzante continuo a partire da polveri 

è caratterizzata da limiti e problematiche in fase di miscelazione delle polveri con le fibre. La 

difficoltà che si riscontra nell’ottenere, in uno strato molto sottile, una miscela omogenea di polveri e 

fibre lunghe rende, ad oggi, ancora irrealizzabile la produzione di matrici metalliche con rinforzate 

fibroso tramite tecniche additive “a letto di polveri”. La realizzazione di materiali compositi a matrice 

metallica con fibre lunghe per mezzo di tecnologie additive è, dunque, limitata a tecniche produttive 

a partire da lamine e fogli metallici. 

La tecnica LOM ben si adatta ad operare con fogli metallici tra i quali sono disposte fibre lunghe o 

con lamine di materiale composito (prodotte ad esempio tramite consolidazione per diffusione 

bounding) contenenti fibre orientate in maniera opportuna, perciò potrebbe essere efficacemente 

impiegata per fabbricare materiali compositi con rinforzante continuo. Tuttavia la tecnica LOM non 

garantisce ancora sufficiente riproducibilità e, prima che possa diventare un’alternativa valida alle 

tecniche tradizionali di produzione, occorre che maturi ulteriormente. In letteratura vi sono esempi di 

lavori sperimentali per investigare le potenzialità della tecnologia LOM per produrre materiali 

compositi con matrice ceramica e polimerica [14], ma nessuno studio è ancora stato rivolto alla 

fabbricazione di materiali compositi a matrice metallica. 

Un’altra tecnica adatta a incorporare fibre in una lega metallica per la produzione di materiali 

compositi è basata sulla consolidazione tramite ultrasuoni (UC). Questa tecnica ha il vantaggio di 

consentire un posizionamento preciso delle fibre nella struttura e di non richiedere l’impiego di alte 
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temperature, che possono danneggiare le fibre innescando fenomeni di ossidazione o degrado del 

materiale di cui sono composte. Uno studio relativo al meccanismo di consolidamento tra fibre e 

fogli metallici ha dimostrato la fattibilità del processo, realizzando un materiale composito rinforzato 

con fibre di carburo di silicio di diametro di 100 m, che sono state incorporate tra due lamine di lega 

di alluminio 3003 (Figura 30) tramite consolidazione per ultrasuoni [42].  

 
 

Fig. 30. Fibra SiC inglobata tra due fogli metallici in lega di alluminio 3003 [42].  

Durante il processo ha luogo una deformazione plastica significativa del metallo che costituisce la 

matrice; ciò consente sia un buon consolidamento tra le due lamine, sia il completo riempimento 

della cavità in cui risiede la fibra. Infatti la fibra agisce come un concentratore di tensioni, perciò la 

deformazione plastica della matrice è maggiore in prossimità di essa e il vuoto presente può essere 

riempito. Poiché non si forma alcun prodotto di reazione all’interfaccia fibra/matrice, il legame che si 

forma tra i due costituenti del materiale composito non è di tipo chimico bensì meccanico. 
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6.  Conclusione 
L’Additive Manufacturing è una tecnologia in grado di rivoluzionare le convenzionali tecniche di 

formatura: invece di ricorrere a forme e stampi o all’impiego di utensili per l’asportazione di 

materiale, le tecniche additive consentono la produzione in un unico passaggio di pezzi di forma 

arbitrariamente complessa tramite l’aggiunta di materiale sulla base di un modello CAD elaborato al 

computer. Questo approccio innovativo consente di semplificare molto la progettazione e ridurre 

drasticamente i tempi di produzione e, dunque, i costi.  

In questo report si è cercato di individuare le tecniche di Additive Manufacturing ad oggi più 

promettenti nel campo della produzione di componenti in materiale polimerico o metallico, cercando 

di porre l’attenzione su ciò che, allo stato attuale, è possibile ottenere in termini di composizione e 

proprietà. Per quanto riguarda la produzione di materiali compositi a matrice metallica, le tecniche 

additive potrebbero risolvere alcune delle più serie problematiche dei processi convenzionali e 

consentire allo stesso tempo una completa libertà sulla geometria del componente e una maggiore 

flessibilità grazie alla possibilità di impostare i parametri processuali (potenza laser, velocità di 

scansione, etc.), che influiscono sulle caratteristiche finali del materiale. Dalla trattazione fatta risulta 

evidente come esistano delle tecniche di Additive Manufacturing molto promettenti per produrre 

materiali compositi a matrice metallica alle quali, tuttavia, è richiesta un’ulteriore maturazione che ne 

consenti l’impiego a livello industriale.  

In questo report si è cercato soprattutto di determinare i punti di forza che possano giustificare 

l’interesse nell’introdurre le tecniche additive alla produzione industriale, ma anche i limiti che 

all’attuale livello di sviluppo queste tecniche possiedono e che devono essere superati affinché 

possano rappresentare una reale alternativa ai processi convenzionali. In conclusione al discorso 

sviluppato vengono dunque elencati i principali punti forza e di debolezza delle tecniche di Additive 

Manufacturing. 

Punti di forza: 

• Geometria: l’AM permette di ottenere forme geometriche molto complicate e rende possibile 

la fabbricazione di cavità interne o di particolari precisi difficilmente ottenibili con altre 

tecniche; 

• Funzionalità: le tecniche additive possiedono una versatilità che ne consente l’impiego 

anche per la fabbricazione di multistrati, materiali compositi particolari e a gradiente di 

composizione e sono potenzialmente in grado di soddisfare esigenze specifiche di 

produzione; 
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• Time-to-market: il ciclo produttivo prevede un unico passaggio operativo totalmente 

automatizzato ed esclude sia l’impiego di costosi stampi sia l’utilizzo di lavorazioni per 

asportazione di truciolo, tuttavia ad oggi su alcune tipologie di materiali sono ancora 

necessari trattamenti successivi di distensione o di infiltrazione oltre che lavorazioni di 

finitura superficiale; 

• Proprietà meccaniche: le tecniche che prevedono la fusione completa delle polveri 

consentono l’eliminazione totale della porosità residua, la velocità di raffreddamento 

coinvolta nel processo porta alla formazione di una microstruttura fine che aumenta la 

durezza e la resistenza meccanica. 

Punti di debolezza: 

• Accuratezza dimensionale: ad oggi l’accuratezza dimensionale delle tecniche additive è 

ancora limitata e richiede fasi aggiuntive di lavorazione meccanica tradizionale, questo 

fattore deve essere migliorato per poter garantire una ripetibilità idonea per una produzione 

industriale;  

• Finitura superficiale: a causa di una distribuzione non perfettamente omogenea della taglia 

delle particelle, di difficoltà di stesura delle polveri o comunque di limiti intrinseci nei 

processi additivi, i prodotti ottenuti possiedono una rugosità superficiale che richiede ancora 

processi successivi di finitura; 

• Livello di produttività: i tempi di produzione di un componente tramite tecniche additive sono 

ancora troppo elevati affinché queste possano competere con i processi tradizionali dal 

punto di vista della produzione industriale, questo limite ostacola l’impiego delle tecniche 

additive per la produzione in larga serie di manufatti; 

• Tensioni residue: nel caso dell’additive manufacturing per metalli, le alte densità di energia 

messe in gioco dall’utilizzo del laser (o di altre fonti energetiche come il fascio elettronico) 

comportano alti gradienti di temperatura e, dunque, tensioni residue non trascurabili che 

possono portare alla deformazione o all’infragilimento del pezzo. 
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