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SFIDE PROGETTUALI DELLA 
STAMPA 3D E DELL’ADDITIVE 

MANUFACTURING

Negli ultimi anni, i media tradizionali 
hanno trattato sempre di più il mondo 
della stampa 3D. Mentre il grande 

pubblico ha scoperto per la prima volta questa 
tecnologia, quelli di noi, invece, che operano nel 
mondo della progettazione, dell'ingegneria e 
della produzione, sanno bene che non si tratta 
certo di un successo improvviso. 

Da tre decenni, per molti, la prototipazione rapida 
è stata una parte fondamentale del processo di 
progettazione. Ma questo significa che il suo potenziale 
è ampiamente compreso nel nostro settore? Abbiamo 
un'idea dell'evoluzione di queste tecnologie oltre la 
nostra esperienza di base e del loro potenziale nel 
processo di sviluppo e nella produzione finale? E abbiamo 

compreso come i nostri strumenti di progettazione 
digitale possono aiutare a sfruttare questi vantaggi? La 
risposta è: probabilmente no. 

Ci sono diverse aree in cui le cose dovranno cambiare, 
in cui i flussi di lavoro e il modo di pensare cambieranno, 
quindi le suddivideremo e vedremo come i migliori 
strumenti della categoria dovrebbero supportarle. Molto 
di questo ruota intorno alla necessità di cambiare il modo 
in cui affrontiamo la progettazione delle parti per le 
nuove tecniche di produzione.

ADDITIVE MANUFACTURING?
Per gli appassionati esperti della “progettazione 
finalizzata alla produzione”, il termine Additive 
Manufacturing, quando viene usato per descrivere la 

SI PARLA MOLTO DELL’UTILIZZO DELLA STAMPA 3D E DELL’ADDITIVE 
MANUFACTURING COME METODI DI PRODUZIONE MAINSTREAM, MA QUESTI 

NUOVI STRUMENTI INTRODUCONO SFIDE DI PROGETTAZIONE E LA NECESSITÀ DI UN 
APPROCCIO ALTERNATIVO PER LA CREAZIONE E LA MODIFICA DELLE PARTI
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produzione di componenti di uso finale utilizzando una 
tecnica di stampa 3D (sia in plastica sia con metallo), 
ha poco senso. L'obiettivo è quello di differenziarla dalla 
lavorazione più tradizionale, dove il materiale viene 
rimosso da un blocco solido per formare la parte finale. 

La realtà è che molti processi di produzione sono 
"additivi". Uno stampo viene iniettato con plastica fusa. 
Questo è "additivo". Come lo è la fusione, lo stampaggio, 
ecc. Qualunque cosa si pensi del nome, gli odierni 
processi di produzione a strati stanno introducendo un 
nuovo potenziale per le parti interessate. 

Che questo interesse sia focalizzato sulla creazione 
di una geometria complessa, che non potrebbe essere 
facilmente fabbricata con tecniche tradizionali, o sul 
potenziale per una maggiore personalizzazione, le nostre 
attuali regole di progettazione per la produzione non 
sono effettivamente applicabili. 

Con questo non vogliamo dire che non ci siano regole. 
Ovviamente ci sono, ma sono completamente diverse.

Il problema della progettazione per l’additive 
manufacturing si basa sul semplice fatto che le regole 
sono cambiate e mentre siamo abituati a regole 
abbastanza coerenti per la “progettazione finalizzata alla 
produzione” quando si tratta di tecniche di produzione 
tradizionali, nel mondo dell'additive manufacturing sono 
molto più granulari: sono definite non solo dal processo 
(come la sinterizzazione della plastica o del metallo), 
ma da ogni fornitore, materiale e persino da ogni 
macchinario.

Di conseguenza, la sperimentazione associata all'uso 
di queste tecniche richiede un insieme di strumenti di 
modellazione che, oltre a essere flessibili, per quanto 
riguarda la capacità di adattare la geometria esistente a 
un nuovo processo di produzione, siano anche in grado 
di regolare, modificare e testare rapidamente la forma di 
un componente. 

Siamo solo all'inizio dell'era dell'additive 
manufacturing a abbiamo ancora molto da imparare, 
ma con un sistema di modellazione all’avanguardia, che 
permette di tagliare, cambiare e modificare rapidamente 
un modello senza preoccuparsi della cronologia di 
costruzione, il processo diventa più facile ed efficiente.

Un nuovo rotore è formato solo da tre parti invece di 32 componenti assemblati,
 due dei quali sono stati prodotti da Hettich utilizzando la produzione additiva.

Per gentile concessione di Hettich (hettich-zentrifugen.de)

Media Blackout ha utilizzato il materiale Onyx rinforzato con fibra di carbonio tagliata di 
Markforged per sviluppare parti finali personalizzate 

Per gentile concessione di Markforged (markforged.com) & Media Blackout (mediablackout.net)
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POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
Forse il vantaggio dell'additive manufacturing citato 
più spesso è il potenziale della personalizzazione di 
massa, dove ogni prodotto o componente realizzato 
può essere adattato a ogni utente. Al momento, le 
applicazioni mediche (come impianti, protesi e ortesi) e 
gli apparecchi acustici sono i più implementati, ma c'è un 
enorme potenziale al di fuori di questo ambito. 

Che si tratti della produzione in serie di componenti 
di un cliente per risolvere esigenze specifiche, di una 
maggiore implementazione di varianti di progetto o 

di un pezzo unico, vale la pena esplorare il potenziale 
all'interno di qualsiasi azienda. 

Conviene anche considerare i processi e le attività 
a valle, che potrebbero trarre vantaggio dalla 
personalizzazione e dalla capacità di creare rapidamente 
ed economicamente piccoli lotti di prodotti. 

Consideriamo il mondo delle dime e dei dispositivi 
di fissaggio: invece di realizzare costose soluzioni 
personalizzate dai fornitori, la capacità di combinare 
sistemi standard con componenti di interfaccia 
personalizzati e stampati in 3D ha un enorme potenziale, 
sia che si tratti di apparecchiature di supporto del lavoro 
o di assemblaggio. 

Di nuovo, un sistema di progettazione all’avanguardia 
deve offrire all'utente una flessibilità molto 
maggiore nelle sue tecniche di modellazione 3D. La 
personalizzazione può essere abilitata in un certo 
numero di modi diversi, sia attraverso la progettazione 
parametrica sia con metodi di "hacking" manuale dei 
modelli per ottenere rapidamente la forma e la funzione 
richieste dal cliente.

RIDUZIONE DEL NUMERO DI PARTI
Un altro vantaggio dell'additive manufacturing, oltre 
alla libertà dalle regole di produzione tradizionali, è la 
possibilità di combinare più parti in un unico elemento di 
produzione. Questo permette di risparmiare sia sui costi 
di inventario che di assemblaggio. 

È possibile utilizzare la geometria di una parte 
esistente per creare la forma, supponendo che il sistema 

Phonak attualmente produce gusci di apparecchi acustici personalizzati al ritmo di 30 ogni 90 
minuti utilizzando un processo di costruzione a base di resina fotopolimerizzabile.
Per gentile concessione di Phonak (phonak.com)

Corone dentali sinterizzate al laser in Colbalt Chrome per l'uso nell'industria dentale. Un laser ad 
alta potenza solidifica ogni strato, costruendo la forma.
Per gentile concessione di EOS GmBH (eos.info)
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in uso consenta di lavorare con più componenti o corpi e 
consenta di fare delle modifiche, spesso sostanziali, alla 
forma, indipendentemente dal sistema di origine.

NON DIMENTICHIAMO LA PROTOTIPAZIONE
Utilizzare queste tecnologie per creare componenti 
per l'uso finale è indiscutibilmente entusiasmante, ma 
non dobbiamo dimenticare che, in linea di massima, 
queste tecnologie vengono ancora utilizzate nella fase di 
prototipazione di un progetto. 

Veloci mock-up concettuali, forma/adattamento/
funzione, test o modelli di presentazione per la 
conclusione di un progetto o per la presentazione dello 
stesso: ecco dove la tecnologia di stampa 3D dà il suo 
meglio.

Qualsiasi sistema di progettazione di qualità dovrebbe 
permettere di produrre dati per le varie tecnologie di 
costruzione, sia che si tratti di file STEP o di dati STL 
di alta qualità da inserire direttamente nel processo di 
configurazione della macchina. 

Ma più importante di questo, un sistema di 
progettazione all’avanguardia deve consentire di 
superare alcuni dei problemi comuni che sorgono 
quando si usano le stampanti 3D nella fase di 
prototipazione, in particolare alcune delle macchine 
desktop meno sofisticate. 

Ognuna di queste dipenderà molto dalla macchina 
e dai suoi materiali, così come dalla geometria dei 
componenti che si sta cercando di costruire.

Esportazione file: In genere, c'è un sistema software 
intermedio tra il sistema di progettazione di qualità e 
la macchina. Anche se il formato di file STL tassellato 
rappresenta ancora lo standard, sono supportati nuovi 
formati più ricchi e potenti, come 3MF.

Componenti di grandi dimensioni: Le stampanti 3D sono 
intrinsecamente limitate dalla dimensione della loro 
camera di costruzione o piattaforma. Un trucco comune 
è quello di dividere un componente che supera questi 
limiti, in modo che le parti possano essere costruite 

Un componente automobilistico di grandi dimensioni suddiviso con caratteristiche di giunzione 
per adattarsi alla piattaforma di costruzione Formlabs Form 2 

Per gentile concessione di DEVELOP3D (develop3d.com) & Formlabs (formlabs.com)

Componente finale di grandi dimensioni, staccato dalla struttura di supporto e riassemblato per 
creare una parte che, in un unico pezzo, non si adatterebbe alla piattaforma di costruzione Form 2.

Per gentile concessione di DEVELOP3D (develop3d.com) & Formlabs (formlabs.com)
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La progettazione per la stampa 3D e l’additive 
manufacturing ha un enorme potenziale, ma 
è necessario uno strumento di progettazione 
che permetta di sperimentare, apprendere e 

decidere dove è meglio utilizzarlo. 
Solid Edge offre strumenti di progettazione tradizionali 

basati sull'esperienza, che consentono di creare rapidamente 
configurazioni personalizzate di un componente (o di una serie 
di componenti). 

Oltre a questo, la tecnologia sincrona offre una maggiore 
flessibilità quando si tratta di fare delle modifiche più specifiche 
sia su parti singole che esplorando il potenziale per ridurre il 
numero di parti, dove possibile. 

SOLID EDGE 
PROVA SUBITO  

SOLID EDGE 

GRATUITAMENTE:

siemens.com/plm/try-solid-edge 

e riassemblate una volta completate. Un sistema 
di modellazione 3D di qualità permette di dividere 
rapidamente i solidi, modellare le attrezzature per 
aiutare a riassemblare, unire e rifinire un componente 
molto grande.

Requisiti di supporto: Molte stampanti 3D richiedono 
strutture di supporto aggiuntive che offrono un supporto 
nella costruzione della forma del componente, che si 
tratti di supportare funzionalità di sottosquadro, vuoti 
interni o di far aderire il componente al piano di stampa 
(in particolare con processi di costruzione basati su 
resina e filamento). Quando si tratta di sistemi a base di 
polvere, un altro fattore da considerare è la rimozione 
della polvere dalle cavità interne.

 Gli strumenti di modellazione di qualità consentono 
di adattare il modello per trarne il massimo vantaggio 
e per facilitare la suddivisione (se necessario), che si 
tratti di un leggero ispessimento delle pareti sottili, 
dell'aggiunta di funzionalità aggiuntive per sostenere la 
struttura interna del modello o dell'aggiunta di piccoli 
fori per consentire la rimozione della polvere all'interno 
del componente.

Trama e deformazione: Questo è un problema comune a 
molte stampanti 3D, in particolare all'estremità inferiore 
dello spettro con sistemi plastici basati su filamenti e nei 
metalli di fascia alta. Le parti si staccano dalla macchina 
e gli stress termici fanno sì che il componente possa 
deformarsi quando si stacca dai supporti. 

Usando caratteristiche modellate aggiuntive, questo 
problema può essere superato e sistemato. Anche in 
questo caso, i sistemi all’avanguardia permetteranno di 
aggiungere rapidamente delle feature aggiuntive che 
aiuteranno a ottenere la migliore qualità della parte da 
qualsiasi macchina utilizzata. 

Post-processing: Nonostante molti sistemi possano 
fornire parti quasi perfette, capita spesso che le parti 

richiedano una finitura post costruzione, in particolare 
se si stanno realizzando modelli di presentazione 
per la revisione del progetto. Il post-processing deve 
essere considerato prima che le parti siano inviate alla 
fase di realizzazione. Se i fissaggi sono necessari per 
la lavorazione post costruzione con parti in metallo, 
o semplicemente per ottimizzare l'orientamento del 
modello per ottenere la migliore finitura superficiale dove 
serve.

CONCLUSIONE
Per tutti i discorsi sulla stampa 3D, è chiaro che il mondo 
della realizzazione di parti o prototipi richiede un intenso 
lavoro di preparazione e post costruzione per ottenere il 
meglio. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario 
considerare i sistemi di progettazione che usiamo per 
assistere il processo.

Il sistema in uso, oltre a generare dati di qualità 
laddove necessario, sarà in grado di adattare rapidamente 
il componente, sia in termini di personalizzazione di 
massa, per adattarsi al processo di produzione o per 
creare qualcosa di specifico per il cliente?

Solid Edge include una vasta gamma di strumenti per assistere alla preparazione e al pre-processing 
della geometria delle parti per la stampa 3D e l’additive manufacturing.


