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Stampa 3D

La «terza rivoluzione industriale» ha 
investito tutti i settori, anche i mercati B2C

Applicazioni e tecnologie a confronto

“C  s    VSP  f ssi  a ”
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La stampa 3D è un
processo di produzione
di oggetti partendo da un
file tridimensionale
tramite stampante 3D.
Come ogni processo di
prototipazione il software
integrato con i sistemi di
controllo delle macchine
suddivide il modello 3D
in strati orizzontali.
Questa suddivisione
consente di guidare la
macchina durante la
costruzione.

Il processo di stampa 3D
a filo prevede la
deposizione di filamenti
plastici su   ’a  a di
lavoro tramite un ugello;
il materiale viene
scaldato da un blocco
riscaldante che durante
la lavorazione lo scioglie
depositandolo strato
dopo strato fino al
completamento del
modello.
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La stampa 3D rientra nelle 
       gi   i “additive 
manufacturing” (AM) 
“manifattura additiva”  i è 
l’insieme dei processi di 
fabbricazione additiva 
che si distingue dalle 
tradizionali tecniche 
sottrattive perché lavora 
per addizione di materiale. 

Con la stampa 3D si parte 
da un file tridimensionale 
per produrre il prototipo che 
serve aggregando 
materiale per strati 
orizzontali ( layer) e 
utilizzando solo il materiale 
strettamente necessario 
alla realizzazione del 
pezzo.

Nella lavorazione 
meccanica CNC (tecnica 
sottrattiva) si parte da un 
blocco pieno di materiale e 
tramite un utensile si 
elimina il materiale in 
eccedenza fino ad arrivare 
alla geometria che si deve 
produrre.
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1984 Charles Hull inventa la prima moderna stampa 3D conosciuta
come Stereolithography,

1987 Dr Carl Deckard e il Dr Joe Beaman brevettano la Sinterizzazione
Laser Selettiva

1988 Scott Crump inventa la tecnologia FDM (fused deposition 
modeling) 

1992 3D Systems produce la prima stampante di stereolitografia (SLA). 
La macchina utilizza la luce UV per solidificare sottili strati di 
fotopolimero su un vassoio. Questa tecnica sarà la base delle
successive tecnologie di prototipazione rapida

1994 Eos, leader nella produzione di macchine per sinterizzazione, 
commercializza il primo sistema di sinterizzazione delle polveri

2001 EOS e Concept Laser GmbH  introducono un nuovo sistema per la 
sinterizzazione laseri di polveri metalliche

2005 RepRap associazione open-source fondata da  Adrian Bowyer con 
lo scopo di progettare una stampante 3D in grado di autoprodursi

2006 prima stampante SLS Sinterizzazione / Object lancia la prima 
stampante multimateriale

2009 Stampa del primo vaso sanguigno

Questa cronologia è utile per capire come fino al 2000 i processi di
prototipazione rapida rimangono ad uso quasi esclusivo delle industrie.

I progetti open source come RepRap e aziende come MakerBot hanno
contribuito a portare la stampa 3D alle masse con una gamma di
stampanti 3D a prezzi accessibili e facili da usare.

Stampa 3D e prototipazione 
rapida professionale 

U    ’  i s   ia:
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Indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, tutte le stampanti 3D 
utilizzano il seguente processo di stampa:

1. Pre-Processing: un modello 3D digitale dell'oggetto da stampare viene 
tagliato in strati sottili tramite il software di stampa 3D. Il software calcola lo 
spessore di ogni livello e prepara la stampante per il processo di stampa. Il 
modello digitale può essere creato tramite software grafico 3D, scaricato come 
file digitale o scansionato con uno scanner 3D. In questa fase ha una valenza 
molto importate l’esperienza dell’operatore che analizzando il file 3D 
potrebbe rilevare eventuali criticità ai fini produttivi e segnalarle; inoltre 
 ’    a        i          sizi  a   i    zz      a  a  hi a        i izza   i 
tempi di produzione oltre che rispettare specifiche particolari su facce 
estetiche e altro 

2. Stampa 3D: L’a  i      a s a  a fa  a  i    a  a   azi     h           a 
deposizione di un filo di materiale su un vassoio di raccolta. Il vassoio di 
costruzione si sposta per ogni strato successivo di materiale da costruire. A 
seconda delle dimensioni e della complessità dell'oggetto stampato, il 
processo di stampa può richiedere da qualche minuto a diverse ore.

3. Post-Processing: A seconda del tipo di tecnologia utilizzata, il post-
elaborazione potrebbe comportare il lavaggio del materiale di supporto o la 
levigatura per ottenere una risoluzione più alta. La stampa 3D a 
deposizione di filo ha una finitura piuttosto grossolana per cui i layer della 
costruzione potrebbero essere ancora visibili a occhio nudo.

Il processo di stampa 3D
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SLA >Stereolitografia

SLS >Sinterizzazione laser selettiva

DMLS >Direct Metal Laser Sintering

HP >Multi Jet Fusion

FDM >Fused Deposition Modeling

Le Tecnologie più diffuse in 
ambito industriale

Esistono diversi metodi di fabbricazione additiva.

Di seguito alcuni dettagli sui principali processi di 
prototipazione rapida utilizzati in ambito industriale:
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Comincia ora

Richiedi un preventivo online

Preventivo, informazioni, supporto per rispondere 

velocemente e tutte le tue richieste.

Voglio essere ricontattato
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StereolitografiaStereolitografia

Questo processo prevede la solidificazione di una resina
fotopolimerica tramite un raggio laser UV. Il modello
tridimensionale viene virtualmente affettato in tanti strati orizzontali;
il processo procede dal basso verso  ’a   . Prima di partire con la
produzione del file 3D la macchina costruisce uno strato di supporti
che saranno successivamente rimossi. Dopo la creazione del
primo strato la grata di mantenimento si abbassa e la macchina
comincia a solidificare lo strato successivo. I prototipi di
stereolitografia sono particolarmente adatti per finiture
estetiche e molto utilizzati come master per le successive
produzioni da colate da stampo in silicone.
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In questa tecnologia, un laser ad alta potenza viene utilizzato
per fondere e aggregare polvere di nylon, nylon caricato (es
vetro o alluminio). Il laser traccia schemi pre-determinati intorno
al materiale in polvere, che si fonde insieme per creare oggetti
3D; i prototipi realizzati in nylon sono molto utilizzati per la loro
resistenza meccanica sicuramente migliore della
stereolitografia. Di contro la loro finitura superficiale è porosa e
questo lo rende un processo meno adatto per esigenze

estetiche.

Sinterizzazione laser selettiva
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Un laser ad alta potenza viene utilizzato per fondere e
aggregare polvere di metalli ( acciao, inconel, titanio e
alluminio). Il laser traccia schemi pre-determinati intorno al
materiale in polvere, che si fonde insieme per creare oggetti 3D.
La sinterizzazione di polveri di metallo ad oggi risulta la
rivoluzione di settore e rappresenta l’unico processo che
realmente riesce a sostituirsi alle lavorazioni meccaniche
CNC. Ad oggi il loro impiego è limitato a causa del costo, per
questo si sceglie questo processo quando è strettamente
necessario per i tempi visto che generalmente è più veloce
rispetto alla fresatura e diventa  ’  i  processo utilizzabile
quando si devono realizzare geometria complesse che non
sono producibili di fresatura. Bisogna sempre tener presente
che per passare dalle lavorazioni CNC al DMLS è necessario
quasi sempre riprogettare la geometria adattandola al processo.

Direct Metal Laser Sintering
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Multi Jet Fusion è una tecnologia ideata da HP. Il letto di
polvere viene scaldato uniformemente e un agente di fusione
solidifica e fonde le particelle; un agente delinea la geometria
sui contorni per ottimizzare la risoluzione. Il processo è
rapidissimo e viene utilizzato per la realizzazione di prototipi
funzionali come la sinterizzazione. Il vantaggio rispetto a
q  s ’   i a è che i pezzi vengono resi impermeabili mediante
impregnazione e i tempi di produzione sono moto ridotti rispetto
SLS e FDM

HP Multi Jet Fusion
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Nelle stampanti FDM, un filamento sottile di termoplastici
(cioè plastica che si scioglie quando riscaldata e che
solidifica a temperatura ambiente) viene depositato
tramite un ugello. L'ugello si riscalda e fonde la plastica,
che viene poi depositata in successivi sottili strati per
costruire il modello 3D.

Il basso costo e la relativa semplicità del processo
FDM lo rendono ideale per l'uso nelle stampanti 3D
consumer.

Fused Deposition Modeling
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Stampa 3D Consumer 
Stampa 3D Professional

Stampa 3D consumer Stampa 3D professional

Prezzo stampante Tra 200 € e € 3.000 € 70.000 e oltre

Volume di produzione Meno di 250x250x205 mm Maggiore di 300x300x300 mm

Materiali Scelta limitata a 2-3 materiali
Decine di materiali a seconda del 

produttore

Risoluzione 0.1 mm circa
Fino a 0.003 micron nelle 

stampanti high-end

Facilità d'uso
Può essere utilizzato da utenti 

casuali

Richiede una formazione operativa 

significativa

Personalizzazione Limitato
La maggior parte dei parametri di 

stampa può essere modificata

Software
Facile da usare, supporta la 

stampa in nube, disponibile su 

più dispositivi

Complesso, richiede operatori 

addestrati, potenti

Costi di gestione Basso
Alto: richiede materiali costruttivi 

costosi e operatori addestrati

Applicazioni Hobbisti e consumer

Prototipazione rapida / produzione 

rapida, attrezzi di produzione, 

modellizzazione concettuale in 

diversi settori industriali

Sulla base del costo, delle funzionalità e delle

applicazioni, il mercato della stampa 3D può essere

suddiviso in consumer (desktop) e professional o

meglio stampa professionale 3D
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Stampa 3D Consumer 

STAMPA 3d Consumer

La maggior parte delle stampanti 3D desktop non sono adatte per
essere utilizzate per la rapida prototipazione nelle applicazioni
industriali. Il mercato di riferimento è quello degli hobbisti e gli
utenti domestici che cercano di creare pezzi di ricambio, oggetti
personalizzati, giocattoli e oggetti decorativi. Il processo di stampa
è di solito lento; un progetto complesso può richiedere diverse ore
per la stampa e richiede spesso la supervisione dell'utente. Le
limitazioni in termini di materiali di stampa e di velocità significa che
le stampanti 3D consumer sono meglio utilizzate in casa.
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Stampa 3D Professional

La gamma di applicazioni professionali per stampanti 3D include:

Modellazione concettuale: con la modellazione concettuale ciò 
 h  è s      ’i  a i  fas  i izia    i s i             f   a g azi  
a software di modellazione; si parla di modellazione concettuale 
perché la progettazione è concentrata in queste fasi sulla forma e 
non è ancora una progettazione definitiva ed esecutiva per la 
produzione definitiva. Questa prassi è ampiamente diffusa nelle 
aziende di progettazione, ingegneria e sviluppo prodotto dove è 
molto utile riflettere sulle forme di un nuovo dispositivo prima di 
 assa   a  ’i g g   izzazi   .

Prototipazione rapida: Uno dei vantaggi fondamentali delle 
stampanti è la loro capacità di realizzare parti in movimento in 
materiali professionali diversi. Ciò consente ai produttori di 
produrre prototipi completamente funzionali per scopi di prova. 
La prototipazione rapida può aumentare la produttività e 
contribuire a identificare gli errori all'inizio del processo di 
progettazione.

Stampi per la produzione: stampanti professionali 3D 
consentono ai produttori di realizzare stampi e accessori per le 
attrezzature, i fissaggi e le maschere in-house in poche ore, 
riducendo drasticamente il tempo di produzione.

Produzione rapida: i costi decrescenti e la velocità di 
produzione consentono ai produttori di utilizzare stampanti 3D 
per creare parti di utilizzo finali senza utensili. La produzione 
rapida può essere un'alternativa vitale alla produzione di linee di 
montaggio nei prossimi anni se la tecnologia di stampa 3D 
continua a progredire al ritmo attuale.

Le stampanti 3D professionali sono ampiamente utilizzate 
nell'industria aerospaziale, della difesa, del medicale, dei beni di 
consumo, dell'industria automobilistica e dell'architettura.
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Lo sviluppo delle tecnologie di stampa 3D è 
stato da molti definito come la TERZA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.

Sicuramente  ’è stata una grande diffusione
della tecnologia che ne ha permesso  ’ s 
anche da i non addetti ai lavori aprendo
nuovi mercati anche a livello consumer e 
semi-professionale.

Nel settore medicale gli sviluppi tangibili ci 
sono stati nel campo     ’       ia per la 
creazione di protesi e in quello
    ’       zia con la produzione di supporti
e mascherine. Per quanto riguarda della
produzione di tessuti organici ci sono stati
diversi casi pratici, ma  ’a bi  è ancora in 
piena evoluzione.

Si parla anche molto delle soluzioni e gli aiuti
che  ’i  i g della tecnologia potrebbe
portare alle zone del mondo in via di 
sviluppo stampando cibo, utile anche per le 
missioni aereospaziali. Per non parlare delle
applicazioni nel settore     ’  i izia con la 
stampa di case o di moduli da assemblare
con materiali in loco, abbattendo costi di 
logistica, manodopera e tempi di 
costruzione.

In un futuro, molto a lungo termine secondo 
noi, si prevede uno scenario dove ognuno di 
noi avrà una stampante 3D in casa per 
stampare di tutto: vestiti, cibo, oggetti di 
consumo, pezzi di ricambio per 
elettrodomestici e autovetture e tanto altro. 
Ma questo scenario, sempre secondo noi, è 
veramente molto lontano… s      
fantascientifico!

Conclusioni
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Per una nostra consulenza 
gratuita sul tuo progetto

Contatta il nostro team di ingegneria 

su info@coesum.com oppure chiama 0871/250230

Verifiche di conformità 
PRIMA della spedizione

Analisi di fattibilità 
gratuita

Risposta in 24 ore
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