
 

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso sull’Industria 4.0 

Stampanti 3D 

 

Le nuove frontiere delle costruzioni meccaniche. Creare senza 

asportare materiale 
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STAMPANTI 3D 

 

Nel percorso dell’industria 4.0, sta prendendo velocemente piede il controllo dei 

costi per quel che riguarda la realizzazione dei particolari mediante l’uso di M.U.. 

Poiché si rende necessario, con la stessa importanza, un controllo rigoroso della 

gestione dei prodotti che vengono realizzati attraverso l’impiego di materiali 

speciali, ecco che l’industria ha realizzato un tipo di macchine che, anziché 

lavorare per asportazione di materiale e quindi realizzare del truciolo, che 

generasse invece i particolari richiesti impiegando la stessa energia non per 

togliere materiale, bensì per crearlo partendo da zero. Viene da sé quindi che, si 

utilizza l’energia richiesta per la realizzazione partendo da 0 e non per eliminare 

il materiale in eccedenza, con abbassamento dei costi nell’acquisto di elementi 

quali utensileria di vario genere e di materiali di lubrificazione, oltre che 

nell’acquisto dei particolari di dimensioni maggiorate rispetto all’elemento finito, 

per poterlo realizzare. 

Nella immagine in copertina, è presente una macchina che non è altro che una 

stampante 3d che realizza particolari di qualsivoglia forma, utilizzando materiali 

metallici o leghe metalliche, partendo dagli acciai semplici e per finire ai compositi 

quali il titanio, il tantalio ed altro. 

Ne si deduce che, con la stessa energia che si impiega per costruire particolari 

meccanici e non si vengono a creare grandi quantità di scarti definiti trucioli, con 

questo tipo di lavorazioni, lo scarto risulta essere inesistente, perché le quantità 

di metallo o lega metallica che vengono utilizzati sono sotto forma di polveri di 

dimensioni finissime. Nel momento che uno strato di polvere viene depositato 

sul piano di lavoro, un laser costruisce sullo strato metallico la sagoma 

dell’oggetto che è stato precedentemente disegnato. La rimanenza della polvere 

metallica che non viene quindi utilizzata viene aspirata, rimessa in circolo e 

riutilizzata al successivo passaggio di deposito dello strato polveroso. 

Viene da sé quindi, che in questo caso non vi sono depositi di materiale di scarto, 

se non quello che serve per generare forme richieste, che permettono alla 

stampante 3d di poter costruire particolari che non sarebbe possibile generare 

con le M.U. per la loro forma complessa. 
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Un esempio è il particolare utilizzato nell’industria siderurgica, (vedi sotto) il quale 

è dotato al suo interno di un percorso tale per cui l’acqua fredda e in pressione, 

percorre un tragitto tortuoso al fine di mantenere il più possibile inalterato 

l’aspetto morfologico dell’oggetto, che nella parte esterna viene a contatto col 

metallo fuso ed incandescente. 

Le temperature cui è sottoposto l’oggetto in questione, e per un numero 

considerevole di volte, porterebbero l’oggetto stesso ad una naturale 

deformazione. 

Lo stampo in questione è una parte importante delle industria motoristica ed è 

utilizzato come intercapedine in coppe dell’olio o in parti di motore, al fine di 

irrobustire la struttura stessa. 

 

 



 

LAIT 4.0. Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of 

innovation in SMEs - 4 

 

 

Come si può vedere, già solo creare un percorso per il passaggio dell’acqua di 

raffreddamento all’interno di questi condotti risulta essere complesso. Nel caso 

dell’oggetto in questione, realizzarlo di M.U. senza costruirlo in parti assemblabili 

è praticamente impossibile.  
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Il breve video di seguito rende l’dea, con le immagini, di cosa voglia dire costruire 

un oggetto di forma complessa utilizzando una stampante per metalli 3d a laser. 

 

(VIDEO) 

 

Il prodotto finito risulterà corrispondente alle specifiche richieste dal progetto, 

senza alterarne la qualità e soprattutto la finitura e soprattutto le caratteristiche 

meccaniche a cui questo particolare trova impiego. 


