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DEFINIZIONE 

 La prototipazione rapida (RP) è una tecnologia 
che permette la produzione di oggetti geometrici 
partendo dalla definizione matematica degli stessi 
(modello CAD tridimensionale). 

 Ogni oggetto è costituito da tante piccolissime 
sezioni di spessore infinitesimo, le quali vengono 
realizzate una alla volta trasformando il problema 
da tridimensionale a bidimensionale. 

 Gli oggetti sono ottenuti con una aggiunta 
progressiva di materia,  perciò questa tecnologia è 
anche detta «produzione per piani». 



ESEMPIO 

Questa tecnica è principalmente utilizzata 

per la stampa 3D. 

Aziende come «Protoreal» oppure 

«Stratasys» offrono un servizio tramite il 

quale è possibile inviare il proprio modello 

CAD 3D e successivamente loro lo 

stampano e poi lo spediscono. 



FASE DEL CICLO RP 



FILE STL 

 Il file STL è uno standard grafico che 

descrive l'oggetto tramite una 

decomposizione in triangoli delle superfici 

che lo compongono.  In pratica le superfici 

del pezzo vengono definite con elementi 

triangolari (più è il numero di questi triangoli, 

meglio sarà approssimata la superficie).  

 Per far ciò si utilizzano SW dedicati oppure 

utility già presenti nel SW di gestione CAD. 



ORIENTAMENTO GENERAZIONE 

DEI SUPPORTI 
 Questa è un operazione utile solo in 

alcuni casi, e prevede dei supporti per 

sostenere le parti sporgenti del pezzo. 



SLICING 

 Lo slicing è la suddivisione del modello matematico (file 

STL) in «fette» orientate orizzontalmente. La superficie 

finale del pezzo avrà quindi un aspetto a gradini. 

 Essa è una operazione critica perché determina le 

caratteristiche superficiali dell'oggetto finito. 

 

 



SLICING 
 Ci possono essere dei problemi poiché a differenti 

spessori delle slice corrisponderanno differenti risultati 
finali (soprattutto per le superfici curve). Quindi l’ideale 
sarebbe avere macchine capaci di stampare slice in modo 
velocissimo con spessori infinitesimali. 

 Ci sono due tipi di modi di operare per questi 
macchinari: 

- Slice uniformi:  il macchinario esegue l’operazione di 
slicing fornendo slice di spessore uguale.  

- Slice adattive: il macchinario fornisce slice di spessore 
variabile a seconda della curvatura del pezzo, quindi si 
avranno slice più spesse di fronte a superfici a grande 
raggio di curvatura (perché serve meno precisione visto 
che c’è poco margine di errore), e più sottili nelle zone 
con raggio di curvatura inferiore. 

 



POST TRATTAMENTI 
Rimozione supporti 

Pulizia e finitura 

 
 Infine vengono eseguite operazioni manuali 

per togliere l’oggetto stampato e rifinirlo: 

- Liberazione dal supporto e dal materiale in 

eccesso; 

- Rimozione polvere; 

- Utilizzo di una idropulitrice per rimuovere il 

liquido di supporto; 

- Verniciatura; 

- Carta vetrata. 



VANTAGGI 

 I principali vantaggi della RP sono: 

- Costi e tempi inferiori per la realizzazione di 
modelli; 

- Rapidità nello sviluppo e nella gestione delle 
modifiche del progetto; 

- Capacità di trovare errori e problemi di 
progetto nelle fasi di sviluppo; 

- La qualità finale del manufatto è migliore 
rispetto a altre tecniche. 

- E’ possibile lavorare con oggetti fisici di 
qualsiasi complessità in tempi brevi; 

 



APPLICAZIONI 
Ad oggi la prototipazione rapida viene utilizzata in diverse industrie 

tra le quali: 

• Industria automobilistica  

• Industria aeronautica 

• Industria aerospaziale  

• Industria elettronica  

• Industria elettromeccanica  

• Industria elettrotecnica  

• Telefonia  

• Industria illuminotecnica  

• Industria idraulica  

• Industria del bianco  

• Apparecchiature medicali  

• Trasformazione delle materie plastiche 

• Arte orafa 

• Modellismo  

• Giocattoli 



FONTI 
 http://www.meccanismocomplesso.org/rapid-prototyping/ 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Prototipazione_rapida#Fase_1:_Creazione_del_file_STL 

 http://www.springitalia.com/servizi/prototipazione-rapida/descrizione-della-prototipazione-rapida/ 

 http://www.antonio.licciulli.unisalento.it/Corso_Ceramici/relazioni/prototipazione.pdf 

 http://tesi.cab.unipd.it/33014/1/tesiAndreaVezzaro.pdf 


