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EDITO 
 

 

 

 

 

Don’t stop simulate 

ED I T O R I A L E  A  C U R A  D I  M A T T E O  VE T T O R I  (  M . V E T T O R I @ E -F E M . I T  )  

 

 

 

Il concetto di Industria 4.0, tra le sue tante 

accezioni, per una grande parte delle aziende 

manifatturiere italiane assume il significato di 

transizione digitale, un processo di 

trasformazione che è nel pieno della sua 

attuazione. 

Nel concreto “digitalizzare” assume diversi 

significati in relazione alle diverse fasi di vita di 

un prodotto. Quando il prodotto è in esercizio 

digitalizzare significa registrare informazioni sul 

suo funzionamento, ed es. vibrazioni, 

accelerazioni, deformazioni puntuali o forze. In 

produzione, dove il concetto di industria 4.0 è 

maggiormente sviluppato, digitalizzare assume 

un’accezione di controllo della produzione a 

tutto tondo che interessa la schedulazione dei 

processi, il monitoraggio dei tempi e dei 

parametri di produzione, il controllo qualità dei 

prodotti e il monitoraggio dei parametri di 

produzione. Procedendo a ritroso nel ciclo di 

vita di un prodotto vi è la fase di progettazione 

e di sviluppo prodotto. Nella progettazione, il 

concetto di digitalizzazione esiste da anni, 

almeno da quando il tecnigrafo ha ceduto il 

passo al CAD. Questa migrazione ha certamente 

segnato l’inizio di un processo di evoluzione 

digitale della progettazione, processo che però 

non deve ritenersi completato con l’adozione di 

un buon CAD tridimensionale magari ben 

integrato con un PLM. Lo sviluppo digitale di 

prodotto assume oggi un’accezione più ampia 

che va ben oltre alla progettazione 3D, 

talmente ampia che il concetto stesso di 

“sviluppo” può risultare limitativo se ridotto alle 

sole fasi di concezione delle idee e di 

disegno/ingegnerizzazione. 

Progettare nell’Industria 4.0 significa realizzare 

prodotti fisici in uno spazio digitale, 

apparentemente un controsenso che è invece 

oggi un’opportunità più concreta che mai. 

Grazie alla simulazione ingegneristica (o più 

tecnicamente chiamata CAE - Computer Aided 

Engineering) progettare assume la doppia 

accezione di disegnare e testare. Attraverso la 

simulazione un progettista, dopo aver tradotto 

su CAD una idea la può sperimentare, 

verificandone la resistenza e l’efficacia, senza 

dover produrre nulla e senza sprecare tempo 

nel dover dettagliare un concetto senza averlo 

prima sperimentato. Poter attuare questo 
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processo nel migliore dei modi significa arrivare 

nella fase finale di sviluppo di prodotto, la 

prototipazione fisica, con un progetto già 

completamente validato nello spazio digitale, 

lasciando uno spazio minimo ad un insuccesso. 

In un mercato sempre più competitivo, dove alla 

crescente richiesta di performance si 

contrappongono tempi di sviluppo sempre più 

condensati, la Simulazione è a volte vista come 

una perdita di tempo perché si interpone tra 

l’idea e il prodotto realizzato. Questo è forse il 

più comune ed anche il più grossolano errore di 

valutazione che può essere compiuto su 

Simulazione e sviluppo prodotto. Non esiste 

prodotto nobile e meno nobile, non esiste 

fenomeno interpretabile e non, il tempo che si 

può potenzialmente perdere in una singola 

reiterazione tra un prototipo fallito e la sua 

revisione è almeno 10 volte superiore al tempo 

necessario per la medesima reiterazione nello 

spazio digitale, dove sono inoltre risparmiate 

materia prima e lavorazioni. Oltre a questo, non 

dovesse essere il caso di un prototipo sbagliato, 

il tempo dedicato ad una simulazione per la 

validazione di un prodotto mi permette di 

raggiungere un numero di informazioni 

decisamente maggiore rispetto ad una qualsiasi 

prova fisica, informazioni che portano a 

sviluppare prodotti migliori e sempre più 

ottimizzati. 

Introdurre la Simulazione nel proprio processo 

di sviluppo prodotto non è un semplice 

investimento in digitalizzazione o uno 

strumento necessario perché lo richiede il 

mercato, la Simulazione è progressivamente 

diventata indispensabile per il manifatturiero e 

la competitività, un investimento il cui ROI non 

si deve misurare solo in denaro o tempo 

risparmiato, ma anche in conoscenze e know-

how acquisiti. E’ proprio da questi ultimi due 

fattori che si generano benefici indiretti sui 

prodotti futuri - benefici che un ingegnere 

chiamerebbe “del secondo ordine” - che 

portano ad una crescita esponenziale del ROI 

della simulazione nel tempo. 

Cosa ne pensi ?  

just drop me a mail 

   mv@e-fem.it 
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Image credits: https://www.dnv.com/services/data-smart-asset-solutions-digital-twin-65556   

https://www.dnv.com/services/data-smart-asset-solutions-digital-twin-6555#6
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SoS Stories of Success 
Studio di ottimizzazione di un motore 

Aerospike 

A  C U R A  D I  MA T T E O  Z A M B I A N C H I  (  M .Z A M B I A N C H I @E -F E M . I T  )  

Il motore aerospike è un motore a razzo dotato di un ugello a campana che è in grado di far espandere 

i gas combusti ad altissime velocità in un’unica direzione. Per il principio di azione-reazione, 

l’espulsione dei gas combusti andrà a generare la forza di propulsione del razzo. La geometria 

dell’ugello è determinante nella produzione della spinta di propulsione, e al fine di valutarne le sue 

performance, è stato sviluppato su OpenFOAM un modello fluidodinamico. Il modello 

fluidodinamico è risolto mediante un solver comprimibile basato sulla densità, più indicato rispetto 

ai solver comprimibili basati sulla pressione in quanto maggiormente abile nell’individuazione degli 

shock. Mediante l’analisi CFD è possibile calcolare la thrust force prodotta dall’espansione dei gas, 

e di valutare la distribuzione di velocità nella regione dell’ugello. Queste informazioni permettono di 

apportare modifiche alla geometria del razzo in modo da renderlo più performante ed efficiente. 

 

I motori a razzo sono motori a reazione, e cioè motori in cui la spinta di propulsione deriva 

dall’espulsione di un gas secondo la terza legge di Newton. La maggior parte dei motori a razzo 

utilizza gas prodotti da un processo di combustione, anche se esistono soluzioni non basate sulla 

combustione, come i razzi termici nucleari, che sfruttano l’energia rilasciata dalla fissione nucleare 

dell’atomo di idrogeno. Il combustibile ideale per un motore a razzo è l’idrogeno, essendo il più 

leggero. La principale caratteristica dei motori a razzo è che porta sempre con sé l’agente 

comburente, a differenza dei motori a combustione interna e dei motori a getto (utilizzati negli 

aeroplani), che invece utilizzano l’aria dell’ambiente come agente ossidante. Paragonati ai motori a 

getto, i motori a razzo hanno un peso minore e sviluppano una forza di propulsione maggiore, ma 

hanno un’efficienza minore. Oggi i razzi vengono utilizzati in diverse applicazioni: fuochi d’artificio, 

armamenti, sedili catapultabili, sistemi di lancio di satelliti artificiali, voli spaziali umani ed 

esplorazione spaziale. 

mailto:m.zambianchi@e-fem.it
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Un motore aerospike è un particolare motore a razzo che sfrutta un ugello a campana per 

accelerare in un’unica direzione i gas combusti. Il motore aerospike è caratterizzato dall’avere una 

grande efficienza aerodinamica per un ampio range di altitudini. Attualmente nessun motore 

aerospike è in produzione ma le migliori configurazioni sono in fase di test sperimentale. 

 

Modello CFD e obiettivo delle analisi. 

È stato sviluppato un modello CFD dell’ugello da cui fuoriescono i gas combusti dell’aerospike. Le 

condizioni del fluido in uscita dall’ugello sono determinate da due fattori principali: 

- Alta pressione prodotta dal rapido incremento di temperatura e pressione dovuto alla 

combustione del carburante all’interno della camera di combustione; 

- Grande restringimento della sezione di passaggio dei gas combusti e successiva espansione. 

Questi fattori contribuiscono a generare un fluido supersonico in uscita dall’aerospike. É necessario 

quindi modellare i gas combusti come un fluido comprimibile, mentre per la risoluzione delle 

equazioni di Navier-Stokes viene utilizzato un solver comprimibile basato sulla densità. 

Le condizioni al contorno imposte e il modello di turbolenza utilizzato sono riportati di sotto:  

- Inlet: pressione di 8 bar; 

- Outlet: pressione atmosferica; 

- Turbolenza: K-Omega SST. 

 

Lo scopo del modello CFD è valutare le performance dell’ugello del razzo mediante l’analisi del 

campo di velocità e il calcolo della thrust force generata dal getto di gas combusti. 

 

Il motore è stato studiato in due diverse geometrie, una versione originale e una sua revisione. 

Entrambe le versioni sono illustrate nelle immagini alla pagina a fianco.  
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Design R0 

Design R1 
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Risultati simulazione Design R0 

 

L’immagine di seguito mostra la distribuzione del numero di Mach (velocità assoluta normalizzata 

rispetto alla velocità del suono nel vuoto) in prossimità dell’ugello: 

Si nota un importante rimbalzo del getto in prossimità della superficie dello spike (Figura 2), 

generando un’interruzione del getto e quindi una riduzione della thrust force necessaria per la 

propulsione. 

È stata calcolata la thrust force generata dal getto di gas combusti: 

 

Thrust Force 

Matematica 1 23.4 kN 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuzione del numero di Mach, Design R0 
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Figura 2. Rimbalzo del getto in uscita dall'ugello. 
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Risultati simulazione Design R1 

 

Sulla base dei risultati delle prime analisi di questi risultati, sono state proposte modifiche alla 

matematica 1: l’obiettivo è quello di migliorare l’omogeneità del getto in uscita e aumentare la 

thrust force. Di seguito le modifiche proposte: 

- Troncatura dello spike; 

- Aumento del raggio di raccordo dello spike che collega il tratto convergente e divergente; 

- Aumento del raggio di curvatura della campana in prossimità dell’uscita del getto dall’ugello. 

 

La matematica 2 è stata studiata attraverso analisi CFD analoga a quella effettuata sulla matematica 

1.  

 

 

 

Figura 3. Distribuzione del numero di Mach, Design R1 
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Figura 4. Confronto della distribuzione del numero di Mach tra design R0 (sinistra) e design R1 (destra). 
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Dalla distribuzione del numero di Mach si nota come la Matematica 2 produca un getto 

notevolmente più importante, sia in uscita dall’ugello ma anche nel primo tratto della scia. Ciò è 

confermato dalla thrust force: 

Thrust Force 

Design R0 23.4 kN 

Design R1 37.2 kN 

 

Le modifiche alla geometria hanno quindi permesso di ottenere un amento della forza di spinta di 

circa il 30%. 

 

Conclusione 

L’analisi CFD del motore aerospike si dimostra effettiva nella valutazione delle criticità 

geometriche. Il modello sviluppato sulla Matematica 1 ha evidenziato criticità che sono state 

corrette nella Matematica 2: grazie alle modifiche si ottiene un getto in uscita più uniforme e una 

thrust force di circa il 30% superiore. 
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Image credits: https://spectrum.ieee.org/australian-startup-aims-to-change-the-course-of-aerospike-rocket-engines.  
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 noMESHnoSTRESS | Episode.2 
THE Analyst VS THE Meshless Software 

A  C U R A  D I  F R A N C E S C O  MU S I A R I  (  F . M U S I A R I @U N I P R . I T  )  

Negli ultimi anni il mercato ha messo a disposizione nuovi strumenti di simulazione strutturale vòlti 

ad ampliare la potenziale platea di utilizzatori, finora abbastanza limitata agli analisti FEM o ai 

progettisti esperti. Il discriminante in grado di rende più accessibili questo genere di strumento è il 

fatto che essi, a differenza dei software basati su FEM, non prevedono la discretizzazione della 

geometria con una mesh di elementi da parte dell’utente. Quest’ultimo aspetto, infatti, è da sempre 

uno dei principali colli di bottiglia delle analisi tradizionali ed è su questo aspetto che spesso insorgono 

problematiche di modellazione o si ha una lievitazione dei tempi di calcolo, per debugging della mesh 

o perché si rende necessario un defeaturing della geometria. I software meshless bypassano le difficoltà 

insite in tale fase di lavoro, al prezzo di una restrizione del range di strumenti di controllo di cui 

l’analista dispone in un approccio tradizionale. Proprio tale limitazione delle possibilità di agire 

direttamente su tutti quei parametri che in un’analisi FEM si possono manipolare per far convergere 

il calcolo ad una soluzione accurata è la principale responsabile della giustificabile diffidenza con 

cui l’ingegnere o il progettista già abituato ad utilizzare il FEM nella propria pratica lavorativa 

guardano all’affidabilità di questi nuovi strumenti meshless. 

Il nostro desiderio e l’obiettivo dell’attività descritta in questo articolo è perciò andare a mettere alla 

prova un software meshless, midas MESHFREE, con lo spirito e la malizia dell’analista FEM, al 

fine di individuarne il perimetro di utilizzo e di metterne in luce potenzialità e limiti.. 
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Il challenge. 

Nel numero 0 di CAEeXpresso si è inaugurato lo studio di approfondimento sull’affidabilità del 

software meshless sottoponendolo ad una tra le più semplici prove con cui è possibile valutare di 

primo acchito la precisione nel cogliere concentrazioni degli sforzi di valore noto o calcolabile a 

priori: il caso della lastra forata. 

Nel numero 1 di CAEeXpresso, si è alzata ulteriormente l’asticella  mettendo alla prova lo strumento 

attraverso l’esecuzione di una serie di benchmark proposti dal NAFEMS, che hanno consentito di 

ottenere in generale ottime performance di calcolo da parte del software meshless, con un errore 

percentuale sui valori delle grandezze di output che, a seconda dei casi, si attesta in un range tra lo 

0,1% e il 1,5% rispetto ai risultati analitici o numerici dei medesimi problemi considerati. 

In questo episodio compiamo un passo in più per stressare lo strumento e per tentare di 

individuarne i limiti di applicabilità, ritornando al caso della lastra forata presentato nell’episodio 0 

di questa rubrica. 

In quella sede abbiamo mostrato come fosse possibile ottenere al primo colpo (parametri di 

default) un valore di massima tensione all’intaglio del foro quasi coincidente con il valore target 

derivato da calcolo analitico (errore < 0.05%). 

A questo punto, la domanda che ha ispirato questo ulteriore step è stata: fino a che punto posso 

spingermi con le dimensioni della singolarità geometrica per riuscire comunque ad ottenere un 

risultato affidabile? In pratica, si tratta di effettuare quella che potremmo chiamare “analisi di 

convergenza inversa”: mentre nel FEM si va ad infittire la mesh e ad aumentare il numero di 

elementi, in Midas MESHFREE, non avendo una mesh, possiamo andare a ridurre la dimensione del 

dettaglio dove sorge la concentrazione degli sforzi, a parità delle altre dimensioni di lastra. 

Si è quindi ripetuta in Midas MESHFREE la stessa simulazione descritta nell’episodio 0, utilizzando 

le stesse dimensioni di lastra e la stessa entità di carico (F=1500 N) e prendendo come target il 

valore di fattore di concentrazione degli sforzi, calcolato analiticamente come descritto in quella 

sede. La differenza rispetto alla prima run già descritta consiste nel fatto che non ci si è limitati a 

verificare la convergenza di una lastra, ma di n lastre ottenute da quella di partenza attraverso un 

progressivo rimpicciolimento della dimensione del foro. 

In particolare, si è studiata l’evoluzione della risposta del software al progressivo diminuire del 

rapporto tra la massima dimensione della lastra sulla sua faccia piana, identificata nella sua 

diagonale “D” (fissa a 63,25 mm), e il diametro “d” del foro (variabile tra 6 mm -dimensione originale- 

e 0,25 mm, come mostrato in Figura 1). È stata scelta la diagonale D come parametro su cui normare 

il valore del diametro perché è in base alla maggior dimensione del modello che il software imposta, 

lasciando intoccati i parametri di controllo, la dimensione della cella della griglia di calcolo che viene 

utilizzata per la risoluzione del problema. 
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Figura 5. Variazione del parametro d/D (D=63,25 mm) per studio di sensibilità sul problema della lastra forata 

 

 
Figura 6 - Analisi base. Contour plot della tensione principale (MPa) 

e dimensione della cella della griglia di calcolo, costante nello studio di sensitività. 
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Il limite evidenziato. 

Nelle simulazioni numeriche, si sono mantenuti i parametri di controllo di default, il che significa 

che la dimensione della cella della griglia di calcolo che il software utilizza (mostrata in Figura 2 per 

il caso di analisi “base”) è la medesima in tutte le analisi.  

Il grafico che riporta l’andamento del fattore di concentrazione degli sforzi analitico, a confronto 

con i valori calcolati a partire da tensione massima al foro nelle simulazioni numeriche, è mostrato 

in Figura 3. Si possono distinguere: 

- un primo gruppo di analisi (da d/D=9,5% fino a d/D=6,3%) in cui il risultato è 

estremamente aderente al valore analitico e in cui l’errore si mantiene al di sotto dello 

0,5% ; 

- un secondo gruppo di analisi (da d/D=4,7% a d/D=3,2%) in cui l’errore cresce ma 

mantenendosi entro una soglia piuttosto bassa (tra 1,5% e 2,5%); 

- un terzo gruppo di analisi (da d/D=2,4% a d/D=0,5%) in cui il risultato comincia ad 

oscillare attorno al valore target, fino a portarsi ad un errore pari al 6,5%; 

- infine, un ultimo test (d/D=0,4%) in cui il risultato diverge completamente rispetto alla 

soluzione analitica, portando l’errore ad alzarsi fino al 26%. 

Si è quindi individuato in tal modo un rapporto dimensionale “limite” tra diametro del foro e 

massima dimensione della lastra, spingersi oltre la quale significa perdere accuratezza di risultato 

ampiamente oltre il limite di accettabilità. 
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Figura 7. In output allo studio di sensitività è stato plottato il fattore di concentrazione degli sforzi (ktn) in 

funzione del parametro d/D, confrontando il risultato analitico vs MeshFree (griglia di default) 
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La solita soluzione. 

L’esperienza con le analisi di convergenza tipiche del FEM, oltre a portare alla luce l’insidia che 

emerge andando a ridurre eccessivamente la dimensione dei dettagli geometrici, suggerisce però 

anche un potenziale rimedio: laddove in un’analisi FEM tradizionale si andrebbe ad infittire 

localmente la mesh attorno al foro per non perdere l’informazione legata alla concentrazione di 

tensione, in Midas MESHFREE possiamo agire andando a raffinare la geometria. In particolare, 

anziché impostare l’analisi su un’unica parte geometrica, è opportuno, nel caso in cui emerga la 

criticità, andare a dividere la geometria di partenza in due parti separate: 

i. un parallelepipedo di dimensioni esterne corrispondenti a quelle della lastra di 

partenza e con un’apertura in mezzeria di forma quadrata e di dimensioni 

leggermente maggiorate rispetto al diametro del foro della lastra iniziale 

ii. un parallelepipedo, estremamente più piccolo, di dimensioni corrispondenti a quelle 

dell’apertura creata sulla prima parte e a sua volta contenente il foro circolare della 

geometria di partenza 

Le due parti vengono poi assemblate insieme attraverso la definizione di un contatto saldato tra 

superfici laterali della parte 2 e superfici interne dell’apertura, come mostrato in Figura 4. 

La definizione della griglia di calcolo in Midas MESHFREE sull’”assieme” viene per questo 

differenziata, dal momento che il software crea una griglia di calcolo diversa per ogni parte: in 

questo caso, vengono quindi generate due griglie, la prima relativa alla parte 1 e con dimensione di 

cella pari a 0,2 mm, mentre la seconda relativa alla parte 2 e con dimensione di cella uguale a 0,05 

mm (Figura 5). In questo modo, la dimensione del foro, per quanto estremamente piccola rispetto 

alla diagonale della lastra complessiva, torna ad essere invece in un rapporto dimensionale con la 

diagonale della parte geometrica a cui appartiene (parte 2) ampiamente superiore al limite di 

accettabilità individuato per tale rapporto sul modello di lastra completa, cosa altresì evidente 

confrontando in Figura 5 la dimensione del foro e la dimensione della cella della griglia relativa alla 

parte a cui il foro appartiene, vale a dire la parte 2. 
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Figura 8 – Scomposizione di geometria in due parti, con contatto saldato: (1) parallelepipedo di dimensioni della 

lastra con apertura quadrata in mezzeria; (2) parallelepipedo piccolo contenente il foro 

 

 

 
Figura 9 – Confronto tra griglie di calcolo relative alla parte 1 (in grigio, dimensione cella = 0,2 mm) e alla parte 2 

(in verde, dimensione cella = 0,05 mm) 
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Una ri-esecuzione del caso critico dopo aver adottato questa nuova strategia di assemblaggio della 

geometria produce un riallineamento del risultato alla curva analitica target ed un riassorbimento 

dell’errore, che passa dal 26% al 2,4%, valore confermato anche da un ulteriore confronto eseguito 

con il risultato di un’analisi FEM tradizionale. La Figura 6 illustra le differenze nei valori di massima 

tensione previsti dai tre modelli ( (a): modello MeshFree con singola griglia; (b): modello MeshFree 

con griglie differenziate; (c): modello FEM), i cui risultati sono plottati nel grafico del fattore di 

concentrazione degli sforzi proposto in Figura 7. 

 

  
 (a)  (b)  

  

  
 (c)    

 

Figura 10 – Confronto tra contour plot di max tensione principale nei tre modelli: (a) MeshFree con unica griglia; 

(b) MeshFree con due griglie differenziate; (c) FEM 

165,9 MPa 230,7 MPa 

225,2 MPa 

Ref. stress: 
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Figura 11 – Fattore di concentrazione degli sforzi in funzione di rapporto dimensionale d/D: analitico vs MeshFree 

(griglia di default) + risultati aggiuntivi su caso critico (MeshFree con griglie differenziate e FEM) 
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Conclusioni. 

Con l’attività descritta abbiamo tentato di approcciare con spirito critico il software MeshFree che, 

per la logica “meshless” su cui è basato, suscita comprensibile titubanza e perplessità nell’ingegnere 

analista abituato ad eseguire simulazioni FEM e ad avere il completo controllo di quei parametri in 

grado di guidare o meno la bontà dei risultati uscenti dalle analisi. Si è quindi tentato di mettere alla 

prova il software MeshFree portandolo a lavorare in condizioni limite per individuarne 

eventualmente il punto critico di lavoro. La missione può dirsi apparentemente riuscita: 

sottoponendo il classico esempio della lastra forata ad una sorta di “analisi di convergenza inversa” 

si individua una dimensione minima di intaglio o di punto di concentrazione degli sforzi rispetto alle 

dimensioni macroscopiche della geometria analizzata sotto il quale dando il software non riesce a 

prevedere un risultato accurato. In particolare, tale dimensione critica deve rimanere il più possibile 

assimilabile a quella della cella della griglia di calcolo generata dal software. In caso contrario, il 

risultato perde significativamente di accuratezza. Ma pensandoci bene non è nulla di diverso 

rispetto a quanto accade in un modello FEM! Anche nei modelli FEM, infatti, avere una mesh troppo 

grossolana per dettagli di dimensioni più piccole comporta la perdita di informazioni su singolarità 

e concentrazioni locali. Il modo che l’analista esperto usa per risolvere questo problema in un 

modello FEM -cioè l’infittimento locale della mesh- ha in qualche modo suggerito un modo per 

tentare di andare a bypassare il problema anche in un’analisi meshless. Attraverso quindi una 

strategia di sottomodellazione consistente nell’andare a scomporre la geometria iniziale in più parti 

in modo da generare griglie di calcolo differenziate (una più fitta attorno alla singolarità, una più 

rada lontano da essa), ecco che il risultato previsto da MeshFree ritorna entro un errore 

assolutamente accettabile rispetto al risultato atteso da calcolo analitico e numerico tradizionale. 
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Materials Corner 
Influenza dell’ infill sulle proprietà 

meccaniche di manufatti in FDM 

A  C U R A  D I  L O R E N Z O  BE R G O N Z I  (  L .B E R G O N Z I @ M A C H 3 D . I T  )  

La Fused Deposition Modeling (FDM) è una delle tecnologie di produzione additiva più diffuse nel 

panorama della stampa 3D, grazie ai costi contenuti e la semplicità di utilizzo. Di solito, le parti 

stampate hanno una struttura interna (infill) che non viene prodotta con il 100% di densità del 

materiale. Questa strategia viene adottata per risparmiare materiale e tempo di stampa, grazie anche 

al fatto che quando un componente viene caricato, le sollecitazioni sono concentrate sulla sua pelle 

piuttosto che nella sezione interna. I software slicer hanno varie configurazioni che possono essere 

sfruttate per produrre strutture interne: da un articolo di All3DP[1], si evince come alcune siano 

pensate per la realizzazione di parti funzionali, mentre altre sono più indicate solo per prototipi 

visuali. Scopo di questo lavoro è confrontare l'effetto di diverse topologie di riempimento prodotte 

utilizzando il software di slicing Ultimaker CURA [2] sulle proprietà meccaniche del materiale. Per 

caratterizzare le diverse configurazioni è stata utilizzata MaCh3D, un'innovativa macchina di prova 

universale miniaturizzata [3]. I risultati sottolineano la differenza tra diverse tipologie di 

riempimento in termini di proprietà meccaniche, a parità di densità nominale di infill. Inoltre, al 

fine di valutare l'effetto della percentuale di infill sulle proprietà meccaniche, sono state selezionate 

alcune delle tipologie di riempimento più performanti dall'attività di caratterizzazione e sono stati 

testati campioni prodotti con percentuale di infill del 20%, 50%, 80%. Alla fine, si è visto come sia 

la topologia di riempimento che la densità hanno un impatto sulle proprietà meccaniche. 
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Image credits: https://www.hubs.com/knowledge-base/selecting-optimal-shell-and-infill-parameters-fdm-3d-printing/ .  
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Intro. 

Tra i processi di additive manufacturing basati sui polimeri, la tecnica della Fused Deposition 

Moulding (FDM) è la più diffusa. Conosciuta con il nome commerciale di FDM, il processo è stato 

brevettato da Stratasys nel 1989 [4] e si basa sull'estrusione di un filamento in materiale 

termoplastico attraverso un ugello riscaldato [5]. Alcuni dei materiali comunemente utilizzati sono 

PC, ABS e PLA: diverse aziende, inoltre, hanno sviluppato processi per produrre oggetti utilizzando 

polimeri ad alte prestazioni con temperature di fusione elevate, come il PEEK [6].  

L'analisi delle proprietà meccaniche delle parti ottenute tramite FDM rappresenta un importante 

argomento di ricerca, con alcuni dei primi studi su questo argomento risalenti al 1996 [7]. I 

parametri di stampa che maggiormente influenzano le proprietà del materiale che si ottiene 

possono essere classificati come nel lavoro di Popescu et al. [8]: 

 

− Parametri di slicing: spessore dello strato, diametro dell'ugello, ampiezza di deposizione, 

portata, velocità di deposizione, geometria di riempimento, orientamento delle passate, 

spazio (tra passate e tra passate e pelle esterna), spessore della pelle esterna; 

− Orientamento di stampa: solitamente i provini sono orientati orizzontalmente, 

verticalmente o lateralmente, ma possono essere usati anche altri orientamenti; 

− Condizioni di temperatura: temperatura dell'ambiente (o dell'involucro di stampa), 

temperatura di estrusione, temperatura del piatto di stampa. 

 

Tutti questi aspetti influenzano il comportamento meccanico delle parti stampate a diversi livelli, 

ma non tutti hanno lo stesso effetto sul materiale finale: i più importanti sono la percentuale di aria 

presente tra le passate (air-gap), l'orientamento di stampa, l'orientamento delle passate rispetto 

alla direzione di applicazione dei carichi, lo spessore dello strato e la percentuale di riempimento.  

Una caratteristica tipica degli oggetti prodotti in FDM è quella di avere pareti esterne solide, 

costituite da una o più passate adiacenti, mentre la regione interna presenta densità del materiale 

inferiore al 100%, dove sono presenti strutture geometriche definite "infill" per sostenere carichi e 

pareti esterne. Solitamente, i software di slicing permettono di selezionare la percentuale e la 

geometria del riempimento, come indicato in Figura 1, in funzione dello scopo dell'oggetto 

stampato, ad esempio, o del tempo di stampa e del consumo materiale desiderato. 

La percentuale di riempimento e l'influenza della geometria sulle proprietà meccaniche sono state 

discusse in diversi studi [10]–[14]. Lo scopo di questo lavoro è valutare le proprietà meccaniche del 

materiale ottenute utilizzando le tipologie di riempimento implementate all'interno di CURA e in 

un secondo momento variando la densità per le tipologie che sono risultate essere più performanti. 
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Figura 12. Alcune delle tipologie di infill più comuni con diverse percentuali di riempimento. 
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Campagna sperimentale 

La campagna sperimentale si è articolata in tre fasi: la prima per determinare la temperatura di 

stampa che massimizzasse le proprietà meccaniche, condotta su provini a riempimento 100%. 

Partendo dalle indicazioni del produttore del filamento, i campioni sono stati prodotti a 

temperature nell'intervallo 210 °C - 240 °C, con step di incremento di 5 °C (7 livelli di temperatura). 

In questo caso è stato utilizzato l'infill di default proposto da CURA (grid), costituito da strati 

successivi con orientamento delle passate a ± 45 ° rispetto all'asse del provino. Ottenuta la 

temperatura di stampa adatta, la seconda fase ha visto la produzione di provini aventi tutte e tredici 

le topologie di infill disponibili, utilizzando una percentuale nominale di riempimento pari al 20%. 

Alla fine, le tre topologie di riempimento con le migliori proprietà meccaniche e quella utilizzata 

per produrre i campioni al 100% (grid), sono state selezionate per stampare provini con diversa 

percentuale di riempimento (20%, 50%, 80%) al fine di valutarne l'influenza sulle proprietà 

meccaniche: come emerge dal lavoro di Fernandez et al. [10], la densità di riempimento influisce 

pesantemente sulle proprietà meccaniche. Date tre ripetizioni per ciascuna configurazione di 

stampa nelle diverse fasi, sono stati prodotti e testati 84 provini in totale. 

Produzione dei provini 

Tutti i provini sono stati prodotti utilizzando una stampante FDM Anycubic I3 Mega (Anycubic, 

Shenzhen, Cina) e filamento in PLA di colore grigio prodotto da SUNLU (Zhuhai SUNLU Industrial 

co., Zhuhai, Cina) con un diametro pari a 1,75 mm. Il software slicer utilizzato era Ultimaker CURA 

v4.6.1 mentre i file dei provini sono stati generati utilizzando Autodesk Inventor 2020. I parametri 

di stampa utilizzati in CURA per tutti i provini sono riportati in Tabella 1. I tre provini necessari per 

ciascuna configurazione sono stati stampati in un lotto unico, mantenendo invariato l'orientamento 

e la posizione di stampa sul piano come illustrato in Figura 2. Tutti i provini sono stati fabbricati 

orizzontalmente, in modo da ottenere il miglior orientamento ed adesione dei diversi strati di 

materiale [15].  

Geometria e tipologia di infill 

Per tutte le prove di trazione è stato utilizzato il provino con geometria proprietaria MaCh3D [3] 

con due diversi spessori a seconda delle prove: per i provini con infill al 100%, adottati nella prima 

fase della campagna sperimentale di determinazione della temperatura di stampa, è stato scelto 

uno spessore nominale di 3 mm. Per tutte le prove successive, dove l'infill è stato inferiore al 100%, 

è stato utilizzato uno spessore maggiorato di 9 mm: il confronto tra le sezioni dei provini è riportato 

in Figura 3. L'aumento di spessore si è reso necessario per ottenere provini con sezione trasversale 

più ampia, permettendo di sviluppare completamente le topologie di infill più complesse. 

Nella Figura 4 sono riportate diverse topologie di riempimento suddivise secondo lo schema di 

All3DP [1]: ad ogni tipo di riempimento è stata associata una lettera. 
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Figura 3. Provino MaCh3D e i diversi spessori utilizzati. 

 

 

 

 
 

Figura 4. Differenti tipologie di infill suddivise in funzione dell'utilizzo finale dell'oggetto. 
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Setup sperimentale 

È stata utilizzata una macchina di prova universale miniaturizzata MaCh5 (www.mach3d.it) [3]. Per 

acquisire con precisione l'allungamento del provino durante la prova, è stato utilizzato un 

estensometro MTS 632.12F-24 (MTS Systems Corporation, Eden Prairie, USA) come illustrato nella 

Figura 5. La velocità del test è stata impostata a 5 mm/min, secondo ASTM D638 [16] e la frequenza 

di campionamento a 5 Hz. 

 

 

 

 

 

Figura 5. MaCh5 in configurazione di prova. 
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Discussione dei risultati 

 

Determinazione della temperatura di stampa 
 

La temperatura è uno dei parametri più importanti nella stampa 3D [17]–[21] poiché influenza sia 

la resistenza meccanica che altri fattori come l'accuratezza dimensionale. In Figura 6 sono riportate 

le curve mediate a partire dalle tre diverse prove per ciascuna temperatura considerata insieme alla 

banda di dispersione dei dati (deviazione standard). Si può vedere come l'allungamento a rottura 

(𝐴𝑡) diminuisce con le temperature più elevate, mentre aumentano la tensione massima (𝑅𝑚) e la 

rigidezza del provino (𝐸). 

 

 

 

Figura 6. Curve di tensione-deformazione per diverse temperature di stampa. 
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Nella Tabella 2 sono riportati i risultati in modo dettagliato (tra parentesi è indicata la deviazione 

standard). È chiaro come si ottengono le migliori proprietà meccaniche in corrispondenza di una 

temperatura di stampa di 235 °C con 𝐸 = 2362 MPa e 𝑅𝑚 = 35,08 MPa. Per rimanere conformi alle 

indicazioni del produttore del filamento, tuttavia, si è scelto di stampare tutti i campioni con una 

temperatura di 230 °C, la massima consigliata: quindi le proprietà meccaniche di riferimento sono 

rispettivamente 𝐸 = 2198 MPa e 𝑅𝑚 = 31,11 MPa. 

 

I campioni sono stati pesati dopo la rottura, raccogliendo con cura tutti i frammenti. Dalla Figura 7 

(a) risulta che una temperatura più alta determina un peso maggiore. Questi risultati sono in 

accordo con quelli ottenuti da studi precedenti [10], [18]: in particolare, temperature più elevate 

rendono il materiale fuso più fluido, consentendo un migliore scorrimento all'interno dell'ugello 

della stampante. Nonostante la velocità di rotazione del motore dell'estrusore non dipenda dalla 

temperatura dell'ugello, la resistenza all'estrusione diminuisce con l'aumentare della temperatura, 

determinando un passaggio più rapido del materiale semi-fuso a causa della diminuzione degli 

attriti e della resistenza alla deformazione del filamento. Unica eccezione sono i campioni della serie 

a 240 °C, che presentano un peso inferiore rispetto alle altre: ciò potrebbe essere causato da un 

fenomeno di sotto-estrusione dovuto all'usura del sistema di alimentazione del filamento. 

La resistenza meccanica aumenta con il peso, come riportato in Figura 7 (b), per tutti i provini 

considerati. L'aumento della resistenza dei campioni con l'aumentare della temperatura è di doppia 

natura: oltre a modificare la massa del campione e di conseguenza la geometria del contatto tra gli 

strati successivi di materiale deposto, la resistenza aumenta anche a causa di un aumento della 

coesione tra i diversi strati [18] in quanto quest'ultima è influenzata dalla temperatura di 

deposizione degli strati successivi. 
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Tabella 2. Proprietà meccaniche medie per diverse temperature di stampa. 

Lotto 
E Rm At 

(MPa) (MPa) (mm/mm) 

AA00 - 210 1507 (2.9) 22.97 (0.3) 0.0760 (0.008) 

AA00 - 215 1909 (10.3) 27.57 (0.5) 0.0616 (0.009) 

AA00 - 220 1935 (20.8) 28.30 (0.5) 0.0521 (0.012) 

AA00 - 225 1976 (36.5) 29.08 (1.1) 0.0540 (0.008) 

AA00 - 230 2198 (61.2) 31.11 (0.8) 0.0461 (0.015) 

AA00 - 235 2362 (43.9) 35.08 (1.3) 0.0426 (0.011) 

AA00 - 240 2310 (66.2) 33.17 (0.9) 0.0404 (0.004) 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 7. Pesi mediati per le diverse configurazioni (a) e Rm vs peso del provino (b). 
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Determinazione dell'influenza della geometria del riempimento 
 

Adottando la temperatura di 230 °C, tutti i campioni sono stati stampati con una densità di infill pari 

al 20%. Confrontando 𝐸 e 𝑅𝑚, è possibile vedere dalla Figura 8 come il tipo di riempimento "H" 

(octet) supera le altre topologie di riempimento, sia in termini di resistenza meccanica che di 

rigidezza, avendo 𝐸 = 943 MPa e 𝑅𝑚= 13,33 MPa. 

 

Come da diversi lavori in letteratura [8], [17], [18], si nota che un'elevata rigidezza corrisponde 

solitamente a un'elevata resistenza a trazione, come emerge dalla Figura 10 (a) dove i valori 

sovrapposti di 𝐸 e 𝑅𝑚 mostrano la stessa tendenza al variare della tipologia di riempimento. 

 

Inoltre, dal software slicer è possibile stimare la quantità (in metri di filamento) di materiale 

necessario (𝐶𝑚) per produrre la geometria del provino. Normalizzando 𝑅𝑚 ed 𝐸 rispetto al consumo 

di materiale, il riempimento "H" (octet) risulta essere il più efficiente: infatti presenta le migliori 

proprietà meccaniche con un consumo moderato di materiale, come è evidente da Figura 11 (a) e 

(b) (valori più alti rappresentano una maggiore efficienza). 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 8. Proprietà meccaniche per le diverse tipologie di infill. Rigidezza, E (a) e tensione massima, Rm (b). 
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(a) (b) 

Figura 10. Andamento simile di rigidezza (E) e tensione massima (Rm) (a), suddivisione delle tensioni massime (Rm) 

secondo la categorizzazione di All3DP [1] (b). 

 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 11. Rigidezza E (a) e tensione massima Rm (b) normalizzate rispetto al consumo di materiale. 
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Determinazione dell'influenza della percentuale di riempimento 

 

Le tre topologie di infill aventi il carico di rottura più elevato, ovvero "H" (octet), "L" (gyroid), "F" 

(cubic), insieme a quello utilizzato per stampare campioni al 100%, "C" (grid), sono state utilizzate 

per produrre campioni a diverse densità di riempimento (20%, 50%, 80%). Per stimare il 

comportamento del provino allo 0% di riempimento, come se la sua sezione trasversale fosse 

costituita solo dalla pelle esterna, è stato adottato un approccio analitico: a partire dalle proprietà 

meccaniche ottenute nella fase iniziale di determinazione della temperatura di stampa, i valori 

corrispondenti per la sezione cava sono stati determinati dividendo i valori iniziali (ottenuti, quindi, 

con un riempimento al 100% ed una temperatura di stampa pari a 230°C) per il rapporto (γ) tra 

l'area della sezione piena (𝐴𝑓) e cava (𝐴ℎ), come nelle Eq. 1, 2. 

 𝐸ℎ = 𝐸230°𝐶,100%  
𝐴ℎ

𝐴𝑓

=
𝐸230°𝐶,100%

𝛾
 (1) 

 𝑅𝑚ℎ = 𝑅𝑚 230°𝐶,100%  
𝐴ℎ

𝐴𝑓

=
𝑅𝑚 230°𝐶,100%

𝛾
 (2) 

Dove 𝐸ℎ  e 𝑅𝑚ℎ rappresentano la rigidezza e la tensione massima della sezione cava. I valori ottenuti 

sono di 613 MPa per 𝐸ℎ  e di 8.68 MPa per 𝑅𝑚ℎ. Nelle Figure 12 (a), (b), (c) e (d) sono riportati i risultati 

normalizzati rispetto a quelli ottenuti con percentuale di infill pari al 100% e temperatura di stampa 

230°C. Va notato che il materiale al 100% è stato stampato con un solo tipo di riempimento, come 

specificato in precedenza: non è possibile produrre parti completamente dense con geometrie di 

riempimento diverse. Come già osservato, sia 𝑅𝑚 che 𝐸 presentano lo stesso comportamento 

variando la percentuale di riempimento: inoltre, la resistenza meccanica e la rigidezza aumentano 

secondo una regola pressoché lineare (tranne nel caso di infill di tipo C), anche se la miglior 

approssimazione dell'andamento dei dati la si ottiene tramite una legge polinomiale del secondo 

grado (come mostrato dalle linee di tendenza nei grafici di figura 12). 

L'infill di tipo C presenta valori molto simili per densità pari a 0%, 20% e 50%: in particolare, per 

percentuali inferiori, sembra che l'influenza della pelle esterna diventi più evidente. Confrontando 

tutte le curve, come in Figura 13, è possibile vedere come i tipi di riempimento H, F, L presentino 

tra loro quasi lo stesso comportamento variando la percentuale di riempimento, mentre l'infill C 

differisce in modo significativo. Ciò può essere dovuto alla topologia dei diversi infill, i primi tre sono 

caratterizzati da geometrie solide complesse con sviluppo tridimensionale, come giroidi o esaedri, 

in contrasto con la griglia semplice a sviluppo bidimensionale che costituisce l'infill C. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 12. Risultati normalizzati (E, Rm) per differenti tipologie di infill al variare della densità. 

Grid (a), Octet (b), Cubic (c), Gyroid (d). 

 

  
(a) (b) 

Figura 13. Confronto delle curve normalizzate di E (a) e Rm (b) per diverse tipologie di infill. 
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Conclusioni 

Lo scopo di questo lavoro era quello di determinare l'influenza dell'infill nei componenti in PLA 

ottenuti tramite FDM. Alcuni dei risultati che sono stati ottenuti possono essere così riassunti: 

- La temperatura di stampa per ottenere le migliori proprietà meccaniche è risultata essere 

superiore alla massima raccomandata dai produttori del filamento (235°C vs 230°C) 

- La topologia dell'infill influenza le proprietà meccaniche: in particolare, 𝑅𝑚 ed 𝐸 presentano 

lo stesso andamento al variare della geometria dell'infill. 

- La suddivisione degli infill proposta da All3DP, in funzione dello scopo della parte stampata, 

è risultata abbastanza accurata, eccetto per l'infill di tipo "G" (cubic subdivision) che 

presenta proprietà meccaniche inferiori rispetto alle altre geometrie. 

- Non è stato possibile valutare il comportamento dell'infill di tipo "M" (concentric) a causa 

dell'eccessiva cedevolezza. 

- Il consumo di materiale per produrre i provini non è direttamente proporzionale alle 

proprietà meccaniche che si ottengono. 

- La variazione della percentuale di infill influenza le proprietà meccaniche: in particolare, i 

valori presentano un andamento quasi lineare all'aumentare della percentuale, ad 

eccezione dell’infill di tipo “C” a causa dello sviluppo bidimensionale della topologia. 

- 𝑅𝑚 ed 𝐸 presentano lo stesso andamento per le diverse geometrie di infill al variare della 

topologia. 

Alcuni possibili sviluppi futuri includono la ripetizione della campagna sperimentale utilizzando 

materiali e/o stampanti differenti, determinando così l'influenza di questi fattori sui 

comportamenti osservati. Un altro interessante esperimento sarebbe quello di eseguire prove di 

flessione a tre punti sulle diverse geometrie di infill, per valutarne il comportamento sotto un 

diverso tipo di carico. 

 

 

 

 

NOTA. 

Non è stato possibile testare il riempimento di tipo "M" (concentric) a causa della sua eccessiva 

cedevolezza. L'infill nella percentuale scelta per le prove non ha garantito all’afferraggio la 

necessaria resistenza per la trasmissione del carico. 
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Additive 
Stampa 3D per lo spazio. 

A  C U R A  D I  MA T T E O  VE T T O R I  (  M . V E T T O R I @E -F E M . I T  )  

È decisamente un buon momento per essere coinvolti in un progetto aerospace. 

L’intensificarsi delle missioni spaziali di SpaceX, i primi viaggi spaziali di Virgin Galactic e Blu 

Origin, il lancio dei satelliti Startlink ed i vari progetti Cubesat stanno dando una incredibile spinta 

a questo settore che vede l’additive manufacturing come una tecnologia strategica non solo per le 

possibilità progettuali ma anche per la semplicità di produzione messa a disposizione. 

Grazie alla stampa 3D oggi non si producono solo prototipi ma anche componenti finali certificati 

per il volo come case e contenitori per i sistemi di avionica e gli impianti elettrici; staffe, guide e clip 

per i cablaggi; elementi divisori per separare le diverse sezioni di un satellite. 

 

Materiali resistenti, leggeri e space-ready 

Se c’è un'industria che ha avuto sempre il bisogno costante di parti leggere, quella è l'industria 

spaziale. Ogni chilogrammo caricato su un razzo richiede una quantità di carburante determinata 

dalla fisica per creare la spinta che lo spingerà contro la gravità terrestre. Inoltre, la maggior parte 

dei componenti per lo spazio sono pezzi unici o con un volume di produzione basso. Non c'è dunque 

da stupirsi che l’ingegneria e la ricerca abbiano lavorato per anni da una parte nel sostituire i metalli 

con materiali plastici tecnici e dall’altra nell’adozione di tecnologie di produzione flessibili che 

rendessero possibili lotti unitari. 

L’additive manufacturing propone una soluzione ad entrambe questi bisogni. Il limite principale alla 

sua adozione per le applicazioni spaziali sono i severi requisiti che un materiale deve possedere per 

poter volare: un levato rapporto di rigidezza e resistenza rispetto al peso, una resistenza al calore 

(fino a 167°C), una resistenza chimica a oli e solventi, una resistenza alla fiamma e una resistenza al 

rilascio di gas e altre sostanze. 

Ad oggi sono pochi i materiali pronti per lo spazio che possono essere trasformati attraverso 

additive manufacturing: l’ Ultem 9085 e l’ Antero Antero 840CN03. 
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Figura 13: Il razzo lunare 

Artemis-I per la prima volta 

sulla stazione di lancio 

(Image credits: NASA) 
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Ultem 9085 

 

L’ULTEM è un termoplastico a base di polietereimmide (PEI) sviluppato e commercializzato allo 

stato grezzo da SABIC. A partire dal granulo viene processato e trasformato in filamento da alcuni 

(pochi) produttori. Pochi sono anche i produttori di stampanti 3D in grado di processare questo 

materiale: Stratasys e Roboze tra le più famose, oppure la più economica CreatBot. 

Componenti realizzati con tecnologia FDM in Ultem 9085 sono stati certificati per il volo e vengono 

impiegati fin dal 2011 per l’aviazione e dal 2013 nello spazio a bordo dei veicoli Northrop Grumman 

Antares, impiegati per missioni di rifornimento della stazione ISS. L’Ultem è impiegato anche nelle 

SPHERES, un banco di prova sperimentale per dimostrare la dinamica del volo in formazione (FF) 

nei sistemi satellitari, avviato con successo sulla terra nel 2000 e portato sulla ISS a partire dal 2006. 

Varie iterazioni di questi colorati nano-satelliti (che assomigliano a dadi poliedrici dalle dimensioni 

di una palla da pallavolo) hanno fluttuato all'interno della ISS, con l'obiettivo iniziale di testare gli 

algoritmi e i sensori necessari per controllare a distanza il puntamento e l'attracco in assenza di 

gravità di due o più strutture di tipo satellitare. 

Più di recente, nel maggio 2020, i ricercatori italiani dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

si sono affidati all’Ultem 9085 per costruire alcune parti finali del telescopio ultravioletto che sta 

operando a bordo della ISS. Chiamato MINI-EUSO (Extreme Universe Space Observatory), questa 

apparecchiatura è parte di uno sulle emissioni UV terrestri e cosmiche. In questa particolare 

applicazione, la stampa 3D ha permesso di risparmiare molto tempo nello sviluppo e nel processo 

di fabbricazione delle staffe customizzate che fissano i rivelatori foto-moltiplicatori alla parte 

superiore e inferiore della superficie focale. Grazie alla stampa 3D, oltre ad un significativo 

risparmio in peso, sono state possibili modifiche anche "tardive" rispetto ad un tradizionale  

processo di progettazione. 
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Figura 14 Tre satelliti in volo in 

formazione sulla ISS - esperimento del 

progetto SPHERES (source: NASA)   

Figura 15: MINI-EUSO 

telescope. Il telaio 

strutturale e 

l’artchitettura interna 

del telescopio, al 

centro sono visibili gli 

elementi di supporto 

stampati in 3D.  

(Image credits: INFN). 

Figura 16: MINI-EUSO, struttura del 

PDM stampata in ULTEM. Attraverso 

tecnologia FDM 
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Antero ESD 

 

Sebbene l’Ultem 9085 si sia dimostrato estremamente utile per molte applicazioni spaziali, lo spazio 

ha esigenze particolari che richiedono materiali particolari. Alcune applicazioni richiedono materiali 

che combinino buone capacità di dissipazione del calore e proprietà elettrostatiche. A queste si 

devono comunque associare buone proprietà chimiche, meccaniche e di resistenza alla 

fiamma/fumo/tossicità. L’Antero ESD è un materiale sviluppato in collaborazione con il Goddard 

Spaceflight Center della NASA, un filamento basato sul granulo dell’Antero 800NA. L’Antero è un 

PEKK (polieterchetonecheetone), un termoplastico semicristallino della famiglia dei polimeri dei 

poliarileterchetoni che possiede un'elevata resistenza al calore, agli agenti chimici e ai carichi 

meccanici. Nella forma ESD è additivato di nanotubi di carbonio che forniscono al materiale 

proprietà conduttive rendendolo capace di dissipare naturalmente qualsiasi accumulo di carica 

durante le normali operazioni. Inoltre, impedisce a polveri o a particelle fini di aderire alla superficie. 

La NASA ha utilizzato per la prima volta componenti in Antero ESD nel 2018, impiegato nelle staffe 

che tengono in posizione i cavi in fibra ottica nel satellite ICESat-2 (satellite di monitoraggio dei 

cambiamenti climatici), realizzato dalla Northrop Grumman Space Systems. 
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Figura 17.  Particolare del ATLAS instrument parte del satellite ICESat-2. La staffa di guida dei cavi in fibbra ottica 

visibile sullo sfondo dell’immagine è realizzata in FDM in Antero ESD, le cui capacità strutturali e dissipative sono 

chiave per la particola applicazione (Image credits:  NASA). 
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Proven technology pronta al decollo! 

 

La stampa 3D per l’aerospace si è rivelata una tecnologia provata e affidabile. Per questo motivo 

sta trovando applicazioni sempre maggiori e anche maggiormente sfidanti. La Lockheed Martin 

Space Systems ha sviluppato in collaborazione con Stratasys, e Phoenix Analysis & Design 

Technologies (PADTs) una moltitudine di componenti (oltre 100 parti) in stampa 3D per la 

Exploration Mission-2 che si avvicinerà alla luna con astronauti a bordo della navicella Orion. 

Le parti stampate in 3D della Orion sono realizzate nel laboratorio di produzione additiva di 

Lockheed Martin. I materiali includono sia l’ Ultem 9085 e l’Antero ESD impiegato per una parte 

esterna del portello di attracco di Orion, composto da sei sottosezioni a forma di torta che si 

incastrano tra loro formando un anello di un metro di diametro con un foro centrale. Per questa 

specifica applicazione è necessaria la caratteristica elettrostatica altrimenti ottenibile attraverso 

nichelatura. 

La navicella Orion fa parte del programma Artemis della NASA. Il lancio Artemis-I più volte 

rimandato è attualmente in fase di ripianificazione tra fine maggio e settembre 2022. 
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Eventi 
Simulation Summit 2022. 

A  C U R A  D E L L A  RE D A Z I O N E  (  C A E X P E R T S@E -F E M . I T  )  

Per i diversi attori coinvolti in un processo di sviluppo prodotto e di innovazione, la Simulazione 

ingegneristica è un valido ed oggi indispensabile alleato per vincere le sfide quotidiane in modo 

efficacie ed in minor tempo. Con contenuti e presentazioni di carattere pragmatico-applicativo e 

l’obiettivo di condividere esperienze d’uso in modo trasparente e indipendente, il SIMULATION 
SUMMIT è per la prima conferenza italiana indipendente sulla Simulazione CAE in ambito industriale, 

nata con il fine di promuovere la Simulazione ingegneristica ed un suo un impiego consapevole ed 

efficace. 

Il SIMULATION SUMMIT è rivolto a … 

- utilizzatori, attuali o futuri, di strumenti di Simulazione CAE 

- progettisti, ingegneri, analisti e direttori tecnici di aziende manifatturiere 

- C-level, imprenditori e amministratori di aziende manifatturiere che producono 

innovazione 

- studenti e appassionati di tecnologie di progettazione, di simulazione e di digital; 

- operatori del mercato della Simulazione CAE 

Attraverso la condivisione di casi applicativi industriali, buone prassi e la presentazione, con 

approccio tecnico-applicativo, di nuove tecnologie e nuovi prodotti di Simulazione, il SIMULATION 
SUMMIT si pone come evento imparziale e nuovo punto di riferimento per il settore della 

Simulazione Ingegneristica, occasione di confronto su best-practices, i nuovi orizzonti applicativi e 

le sfide future per un suo impiego diffuso, corretto e consapevole.  
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SIMULATION SUMMIT 2022 
I mille volti della simulazione.  

 

Venerdì  10 giugno 2022  

 

Sessione MATTINA - dalle 10.00 alle 13.00 

BASICS e BEST PRACTICES 
 Sessione POMERIGGIO - dalle 14.00 alle 17.00 

FRONTIERA e NUOVE TECNOLOGIE 
 

CALL 4 SIMULATIONS. (i.e. Call 4 for papers) 

La CALL è rivolta agli utilizzatori delle tecnologie CAE in ambito industriale, di consulenza e/o di 

ricerca che vogliano condividere la propria esperienza applicativa di utilizzo della Simulazione nella 

propria attività lavorativa. 

 

Contributi e tematiche di interesse: 

- casi applicativi e buone prassi 
- i vantaggi tecnici ed economici 
- testimonianze d’uso profittevole 
- i problemi ingegneristici ed i diversi livelli di 

approfondimento possibili attraverso la 
simulazione 

- approccio break-down e/o bottom-up nelle 
simulazioni 

- approccio numerico-sperimentale 
- approccio numerico-analitico 
- le principali difficoltà nei processi di simulazione 
- gli ostacoli all’adozione della simulazione 
- democratizzazione e trasferimento tecnologico 

- simulazione solo per analisti o fruibile anche dai 
progettisti? 

- vantaggi e pericoli della simulazione e degli 
strumenti semplificati di simulazione 

- applicazioni di routine e nuove frontiere di 
applicazione  

- nuove tecnologie, nuovi strumenti e intelligenza 
artificiale 

- simulazione multi-fisica e simulazione multi-
scala 

- simulazione di prodotto, di materiale e di 
processo 

- digital-twin 
- software commerciali e software open-source 

 

 

C’è tempo fino al 27 maggio per inviare il proprio abstract     http://bit.ly/SIMSUM22submit  
 

Per maggiori informazioni     https://www.mecspe.com/it/initiative/simulation-summit/  
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