


Il nostro gruppo si propone all’azienda NTS come Shape, uno studio di progettazione meccanica che fornisce 
consulenza industriale e supporto tecnico al cliente.

Lo studio di progettazione SHAPE adopera in vari settori dell’ambito industriale effettuando consulenze anche su 
tecnologie all’avanguardia, ne è esempio il caso che prenderemo in considerazione per lo sviluppo del progetto 
che ci è stato proposto dall’azienda NTS dove andremo a proporre l’integrazione di tecnologie additive per la 
produzione di pulegge.

La mission di SHAPE è quella di fornire sempre al cliente la soluzione migliore, raggiungendo con precisione e 
scrupolosità risultati concreti e all'avanguardia.



Shape

L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di verificare la 
possibilità di implementare la tecnologia additive 
manufacturing nel processo di produzione di pulegge, 
sostituendo i processi di lavorazione tradizionale.

L’idea avrà un esito positivo grazie alla versatilità della 
tecnica di produzione additiva, SHAPE è convinta che 
questa tecnologia rappresenta concretamente il futuro in 
svariati ambiti di produzione industriale, siamo convinti di 
poter sostituire totalmente o parzialmente le tecniche di 
lavorazione tradizionale anche nell’ambito di produzione 
di pulegge garantendo al cliente molti benefici.

La sfida che affronteremo è molto ardua e quindi il rischio di 
fallimento è elevato, ciò che potrebbe far fallire il progetto è 
l’impossibilità di garantire un pezzo che abbia caratteristiche 
meccaniche idonee, la richiesta di un lotto con 1000 pezzi, 
caratteristica sino ad ora non affina alla stampa 3D, ed i costi 
che inizialmente l’azienda dovrebbe affrontare per l’acquisto 
dei macchinari necessari che potrebbe risultare troppo 
elevato.

L’idea progettuale è di confrontare costi e tempi di 
produzione dei pezzi nelle due tecniche, abbiamo già 
chiesto all’azienda NTS di fornirci dati sul costo ed il 
tempo necessario per la produzione di una singola 
puleggia prodotta per pressofusione, effettueremo uno 
studio analogo per la produzione con tecnologia additiva e 
confronteremo in fine i risultati per vedere se l’utilizzo di 
questa nuova tecnologia possa essere vantaggioso. Se il 
confronto avrà esito negativo proporremo l’utilizzo 
dell’additive per la produzione di stampi industriali per le 
pulegge.

Un ulteriore proposta di Shape è la modifica della geometria 
della puleggia cercando di diminuire il peso di quest’ultima 
non influendo sulle prestazioni meccaniche, una seconda 
proposta potrebbe essere quella di produrre stampi 
industriali per pulegge con la tecnologia additiva. La 
produzione di stampi industriali si addice maggiormente alle 
caratteristiche dell’additive manufacturing essendo pezzi con 
tirature limitate, di difficile lavorazione e tendenzialmente 
costosi.

Per Shape il progetto sottopostoci avrà esito negativo a 
causa del quantitativo di pezzi da produrre e dal costo del 
singolo componente, ma cercheremo comunque di 
proporre alcuni cambiamenti nella produzione della 
puleggia.
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Shape ha deciso di proporre diverse idee per soddisfare le 
varie richieste del cliente NTS:

stampare in 3D la puleggia in lega di alluminio;

stampare in 3D la puleggia in uno o più materiali alternativi e 
verificarne i costi; 

modellare tramite l’additive manufacturing lo stampo utile per 
la produzione in pressofusione.

LA PROPOSTA DI SHAPE 



Progetto Tecnico



Shape propone la modellazione del componente in alluminio 
6061 o 7075.
Queste tipologie di materiale sono stampabili in 3D e risultano 
tra le leghe in alluminio più resistenti presenti sul mercato 
dell’additive manufacturing.

Le caratteristiche principali sono:
• Buona lavorabilità  
• Buona resistenza meccanica 
• Buona saldabilità 
• Alto rapporto resistenza/peso 

ALLUMINIO 6061-7075



Shape consiglia l’utilizzo dell’additive manufacturing per la 
produzione di un prototipo utile per analizzare i carichi a cui è 
sottoposta la puleggia e per verificarne peso ed ingombro cosi 
da determinare la soluzione migliore per lo specifico utilizzo.

L’azienda in questo specifico caso non si caricherebbe i costi di 
acquisto del macchinario utile alla stampa della puleggia, ma si 
occuperebbe esclusivamente dell’eventuale modellazione in 3D 
del componente appoggiandosi ad un azienda terza per 
l’effettiva stampa del prototipo.

ALLUMINIO 6061-7075



Il secondo punto di analisi è stato l’inserimento di materiali 
non metallici per l produzione della puleggia.

Gli obiettivi del metal replacement:

• ridurre il peso del componente 

• Possibilità sfruttando l’additive di modellare e produrre più 
tipologie di pulegge riducendo le spese della produzione 
degli stampi

L’obiettivo di Shape è verificare se l’utilizzo di una nuova 
tecnica di produzione e di nuovi materiali possa risultare 
vantaggiosa per la produzione di pulegge.

METAL REPLACEMENT



Shape ha analizzato e vuole proporre questi materiali:

• CARBON PEEK, PEEK

• CARBON PA

• ULTEM AM9085F

I MATERIALI



Le caratteristiche del CARBON PEEK:

• è un polimero tecnico rinforzato con fibre di carbonio;

• assicura buone proprietà di scorrimento e resistenza ad 
usura;

• ha proprietà meccaniche molto alte quindi può sopportare 
grandi carichi;

• ha ottime proprietà meccaniche anche in prossimità di alte 
temperature;

• Costo elevato.

CARBON PEEK



Le caratteristiche del CARBON PA:

• è un poliammide12 rinforzato con fibre di carbonio;

• uno dei materiali più performanti per la stampa 3D;

• ideale per applicazioni meccaniche di fascia alta;

• Costo medio-alto.

CARBON PA



Le caratteristiche del ULTEM AM9085F:

• è un filamento di polieterimmide amorfo ad alte 

prestazioni;

• ha eccellenti proprietà termiche, meccaniche e buona 
resistenza chimica;

• è un materiale versatile, utile per impieghi in vari settori 
anche ad alte sollecitazioni;

• Costo medio.

ULTEM AM9085F



La stampante che abbiamo selezionato per la produzione 
delle pulegge è la ARGO 500 della Roboze per materiali 
polimerici.

Questa stampante ha un costo relativamente limitato (70.000 
EUR circa) e potrebbe essere indicata per l’implementazione 
dell’additive manufacturing nell’azienda NTS

LA STAMPANTE



LA STAMPANTE
Le caratteristiche dell’ARGO 500:

• Il piano di lavoro è di 500x500x500 garantendo la 

lavorazione della puleggia D350;

• la camera è in grado di preriscaldare il volume di 
produzione in brave tempo aumentando la produttività;

• la stampante ARGO 500 è indicata per tutti e tre i polimeri 
descritti in precedenza;

• Garantisce stabilità e planarità anche durante le stampe dei 
componenti più grossi;

• evita gli sprechi di materiale dovuti all’esaurimento della 
bobina durante la lavorazione.



LO STAMPO

Shape vuole proporre la produzione di stampi da utilizzare per 
il processo di pressofusione delle pulegge in alluminio.
L’azienda come nel caso della produzione del prototipo si 
appoggerebbe a terzi per evitare onerosi costi dovuti 
all’acquisto della stampante necessaria alla realizzazione dei 
componenti.
La produzione degli stampi si addice alle caratteristiche 
dell’additive manufacturing dato che:

• i pezzi da produrre sono limitati

• le tecniche di produzione tradizionale sono molto costose 



IL MATERIALE

Il materiale che Shape vuole proporre è l’acciaio A-2.
Questo materiale è un acciaio temprato che ha diverse 
caratteristiche:

• Eccellente resistenza all’urto

• Resistente a elevate temperature

Queste caratteristiche lo rendono un materiale idoneo alla 
produzione di stampi.



IL PROTOTIPO D350



Business Plan e Comunicazione



COMUNICAZIONE

Shape sei propone ai clienti tramite diversi canali comunicativi:

• Pubblicità proposta ad una clientela mirata su internet;

• Sito internet, dove il cliente si interfaccerà per la prima volta 
con l’ambiente Shape

In seguito Shape, se il cliente sarà interessato ad avviare una 
collaborazione, vuole subito stabilire un contatto telefonico o 
personale per instaurare subito un rapporto con il cliente.



PERSONALE ED INCARICHI

CAPO PROGETTO
Incarichi: riferimento 

per il cliente, 
coordinatore dello 
studio, consulenza

RESPONSABILE CONTABILITA’

•Incarichi: analisi dei 
costi aziendali

RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE

•Incarichi: gestione del 
rapporto con il cliente, 

gestione orari ed 
impegni del personale

PROGETTISTA 
COORDINATORE

•Incarichi: accettazione della proposta 
da sviluppare, suddivide i vari compiti 

dei progettisti, controllo progetto, 
accettazione finale del progetto, 

supervisione dei progettisti, consulenza

PROGETTISTA 
DISEGNATORE

•Incarichi: studio dei materiali, 
progettazione 3D, analisi 
fattibilità del progetto, 

consulenza



ORGANIGRAMMA

Direzione: 2 titolari;

Responsabile contabilità: 1 responsabile;

Responsabile amministrazione: 1 responsabile:

Coordinatore progetti: 2 coordinatori;

Progettisti: 8 progettisti.

Direzione

Responsabile

Contabilità

Coordinatore 

Progetti

Progettisti

Responsabile

Amministrazione



COMPETITOR

I competitor di Shape sono studi di progettazione e consulenza 
tecnica di piccola/media dimensione ed aziende terziste che 
hanno macchinari per la stampa in 3D ed anche uno studio 
tecnico interno all’azienda.

Noi ci distingueremmo perché facciamo consulenza su 
tecnologie all’avanguardia, proponendo le soluzioni più idonee 
al cliente.



TARGET

Come target Shape ha individuato aziende che abbiano la 
necessita di realizzare da zero o riprogettare una geometria già 
esistente per ottimizzarla, principalmente aziende nell’ambito 
meccanico e industriale.

Tuttavia offriamo consulenza anche ad aziende esterne al 
mondo della meccanica che necessitano di soluzioni per la 
prototipazione rapida.



PARTNERSHIP

Per questo progetto abbiano deciso di collaborare con la 
Roboze, ma le nostre collaborazioni si estendono anche ad 
aziende come: 3D system, Markforged.
Aziende leader nella produzione di macchinari e materiali 
per la stampa 3d.

In questo modo possiamo trovare la soluzione adatta per 
ogni singolo progetto.



ANALISI ECONOMICA SHAPE
COSTI FISSI

• Affitto locale (luce e gas): 3000 EUR/mese;

• Stipendi personale;

• Licenze software;

• Costi commerciali ed amministrativi: 4000 EUR/anno;

COSTI VARIABILI

• Manutenzione computer 500-1000 EUR/anno



ANALISI ECONOMICA SHAPE

STIPENDI PERSONALE

Capo progetto:  40 000 EUR/anno

Responsabile contabilità:  26 000  EUR/anno

Responsabile amministrazione:  21 600 EUR/anno

Progettista coordinatore:   37 500 EUR/anno

Progettista disegnatore:    30 600 EUR/anno



ANALISI ECONOMICA SHAPE

COSTO LICENZE SOFTWARE

• Inventor: 2760 EUR/anno

• Solidworks: 1700 EUR/anno (+7500 iniziali)

• Rhinoceros: 900 EUR per sempre

• pacchetto Office:130 EUR/anno per utente



BUDGET CONSULENZA
Budget economico Euro annui

Costi fissi

Stipendi dipendenti 447 400

Affitto (+luce e gas) 36 000

Costo licenze 6 280

Costi amministrativi 4 000

Costi variabili

Manutenzione 500

Totale costi 494 180

Totale fatturato 667 143

Totole utile 172 963



COSTO CONSULENZA
Budget economico Euro annui

Costi fissi

Stipendi dipendenti 447 400

Affitto (+luce e gas) 36 000

Costo licenze 6 280

Costi amministrativi 4 000

Costi variabili

Manutenzione 500

Totale costi 494 180

Totale fatturato 667 143

Totale utile 172 963

Considerando il lavoro di 4 dipendenti che lavorano 4h 
al giorno per 4 settimane, a noi Shape costa 4 630 EUR 
la consulenza.

Dunque al cliente costa il 35% in più = 6 250 EUR



IL COSTO PULEGGIA

COSTO di 1000 pulegge il Al pressofuso
(85.4 EUR+10 EUR)*1000 +280000 EUR= 375 400 EUR

• Costo materiale Al
• Costo tranciatura colate al pezzo
• Costo stampo 

Si raggiunge lo stesso prezzo producendo:
• 308 pulegge Carbon PA 
• 152 pulegge Carbon Peek
• 182 pulegge Peek
• 582 pulegge Ultem

Materiale
Densità 

(g/cm3)

Resistenza

trazione 

(MPa)

Costo al kg
Kg puleggia 

D350
Costo Puleggia

Leghe Al 2.7 200 10 EUR 8.54 85.4 EUR

Carbon PA 1.4 138 275 EUR 4.43 1218.25 EUR

Carbon 

PEEK
1.39 105 560 EUR 4.40 2464 EUR

PEEK 1.3 89 500 EUR 4.11 2055 EUR

Ultem 

am9085f
1.27 80 160 EUR 4.03 644.8 EUR



IL TEMPO

Per la realizzazione di 1000 pulegge pressofuse in Al la macchina 
produce 25pz/h

Tot = 40 h macchina + tempo realizzazione stampo

Nella stampa 3D il tempo di realizzazione stampo si azzera, ma il 
tempo di produzione del singolo componente non è comparabile.

Questo rende la stampa 3D non competitiva nella produzione di 
grandi lotti.



PROBLEMATICHE

Shape dunque sconsiglia la produzione del lotto di 1000 pezzi 
con l’utilizzo della tecnica di stampa 3D.

Motivazioni:

• I materiali utili alla produzione sono molto costosi;

• Il tempo di produzione è estremamente lento.



Le nostre Proposte



PROPOSTA 1
Acquistare il macchinario Argo 500 investendo 70 000 EUR in questa 
nuova tecnologia.

L’acquisto del macchinario è funzionale alla produzione di prototipi o 
di pezzi in serie estremamente limitati.

Shape propone quindi di limitare il lotto in caso di acquisto della 
stampante, la causa principale delle problematiche è il tempo di 
produzione.

Produzione pezzi per pressofusione: 25/h
Produzione pezzi per stampa 3D: 1/24h



PROPOSTA 1

La produttività tramite questa tecnica varia 
esponenzialmente a secondo della fretta del cliente.

Una proposta sarebbe la produzione di 30 pezzi 
tramite stampa 3D utilizzando il materiale Carbon Pa
con un tempo di produzione di 30 giorni (24h/giorno).

Premesse:
Costo Carbon PA: 275 EUR/kg
Tempo di produzione 1 pezzo: 24 h
Durata Argo 500: 20 anni
Manodopera necessaria per pezzo: 3 h
Costo manodopera: 8 EUR/h

COSTO STIMATO PULEGGIA EUR

Costo Carbon PA(275 EUR/kg) 1 218,25

Ammortamento Argo 500 9,6

Costo manodopera 24

COSTO TOT PULEGGIA 1 251,85

COSTO LOTTO 30 PULEGGE 37 555,5



PROPOSTA 2

Evitare l’acquisto della stampante per ovviare 
all’ingente spesa ed affidarsi a terzisti per la stampa 
delle pulegge o tramite l’affitto dei macchinari.

La quantità di pezzi prodotti potrebbe aumentare 
sfruttando la possibilità di utilizzare più macchinari 
contemporaneamente.



PROPOSTA 2

La proposta consiste nella produzione di 150 pulegge 
Sfruttando 5 stampanti Argo 500 con lo scopo di 
limitare i tempi di produzione a 30 giorni (24h/giorno).

Il prezzo finale di vendita del pezzo sarà più elevato.

Premesse:

Costo Carbon PA: 275 EUR/kg
Costo affitto macchinario: 380 EUR/giorno
Costo manodopera Roboze: 60 EUR/giorno

COSTO STIMATO PULEGGIA EUR

Costo Carbon PA(275 EUR/kg) 1 218,25

Costo affitto macchinario 380

Costo manodopera roboze 60

COSTO TOT PULEGGIA 1 658,25

COSTO LOTTO 150 PULEGGE 241 537,5



Contatti:

mattia.bianchi@stu.fondazionejobsacademy.org               paolo.codoni@stu.fondazionejobsacademy.org

davide.dinanno@stu.fondazionejobsacademy.org             duccio.servidei@stu.fondazionejobsacademy.org 

tabi.soufiane@stu.fondazionejobsacademy.org 


