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STAMPANTI 3D: UNA NUOVA SFIDA PER LA MODELLISTICA
MATEMATICA

DI EMILIANO CRISTIANI

È in arrivo una nuova rivoluzione industriale? Sono in molti a pensarlo. Le stam-
panti 3D sono in grado di creare, da un solo filamento di plastica, quasi ogni ogget-
to solido che si possa immaginare e di replicare quelli esistenti in pochissime ore.
Il prezzo di una stampante 3D è ormai sufficientemente basso da permetterne uno
sviluppo di massa, e gli analisti prevedono una diffusione esponenziale analoga a
quella delle normali stampanti. Entro una decina di anni molti prodotti, di plastica
e non, potranno essere semplicemente scaricati da internet e stampati in casa, evi-
tando il trasporto fisico dell’oggetto da una parte all’altra del pianeta. Lasciamo ai
futuristi i commenti sul tempo in cui una stampante 3D sarà in grado di replicare
completamente sé stessa (e sulla conseguente guerra tra esseri umani e stampanti
3D).

Figura 1: Una stampante 3D. Il materiale di
stampa viene sciolto e poi depositato strato
dopo strato (dal basso verso l’alto). In poche
ore l’oggetto è pronto.

Come ogni tecnologia giovane, anche quella delle stampanti 3D presenta anco-
ra molti difetti sia hardware che software. Sebbene siano problemi nuovi, la no-
stra vecchia amica Matematica potrebbe rivelarsi di grande aiuto. Vediamo qualche
esempio:

• Se la stampante 3D impiega la tecnica di fabbricazione additiva (l’oggetto solido
viene creato depositando strati successivi di materiale, dal più basso al più alto), le
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stampe 3D non sono sempre soddisfacenti a causa di qualche errore nella fuoriuscita
del materiale. Questo accade quando la macchina deposita troppo materiale, cosa
che avviene spesso quando l’estrusore cambia direzione o rimane sullo stesso pun-
to per molto tempo. Il problema è causato principalmente dalla errata temperatura
dell’ugello, che deve quindi essere adeguatamente controllata e ottimizzata tramite
un apposito software.

• I modelli 3D degli oggetti da stampare provengono tipicamente da solidi virtua-
li creati al computer o da scansioni 3D di oggetti reali. In alcuni casi però, si vuole
replicare un oggetto reale che non può essere scansionato, e quindi bisogna impie-
gare qualche tecnica più “esotica”. Un tema di ricerca ormai già maturo è quello dello
Shape-from-Shading, con le sue molteplici varianti (Shape-from-Contour, photome-
tric stereo, etc.), che consiste nell’usare una o più fotografie di un oggetto per rico-
struire la superficie 3D corrispondente all’oggetto stesso. Le fotografie devono essere
scattate sotto diversi punti di vista o diverse condizioni di luce. Molto interessanti
sono le applicazioni al restauro dei beni culturali, per riprodurre opere d’arte andate
perdute, oppure le applicazioni alla fotografia satellitare, per ricostruire in 3D le sce-
ne catturate dall’alto. Grazie a queste tecniche si possono anche creare delle illusioni
ottiche, dando vita ad oggetti che non sono fisicamente realizzabili, come il triangolo
di Penrose.

Figura 2: Il triangolo di Penrose.

• Gli oggetti 3D che replicano oggetti reali sono fatti solitamente con un materiale
differente (e meno costoso) rispetto a quello originale. Di conseguenza, è naturale
aspettarsi che l’oggetto replicato rifletta la luce in maniera differente, ed appaia alla
fine una replica insoddisfacente. In alcuni casi può essere preferibile la creazione di
un oggetto di forma differente ma che appaia come l’originale. In altre parole, si mira
a replicare le proprietà di riflettanza di un oggetto, e non la sua forma originale. L’i-
dea di base è che, partendo dall’oggetto originale, si può modificare la sua superficie
grazie a minuscole increspature che modificano localmente il vettore perpendicolare
alla superficie e, di conseguenza, il modo in cui la superficie riflette la luce.

Menzioniamo inoltre la possibilità di stampare oggetti usando materiali diversi,
alternandoli durante la stampa. I materiali possono avere differenti proprietà di ri-
flettanza e trasparenza. Le possibilità in termini di creazioni artistiche sono presso-
ché infinite, così come i processi di ottimizzazione correlati. In aggiunta, la stampa
finale si può verniciare, modificando ulteriormente le proprietà ottiche.

• Stampare solidi “pieni” spesso non è conveniente perché richiede l’uso di una
grande quantità di materiale. La matematica offre degli strumenti potentissimi per
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ottimizzare le forme. È sufficiente specificare il criterio rispetto al quale si vuole ot-
timizzare la forma di un oggetto e applicare uno dei tanti algoritmi esistenti che cal-
colano la forma ottimale sotto i vincoli voluti. I metodi di ottimizzazione di forme
possono essere usati per “scavare” dall’interno il solido in modo intelligente, così da
mantenere la rigidità desiderata e la stampabilità dell’oggetto ma allo stesso tempo
minimizzare la quantità di materiale impiegato.

Inoltre c’è da precisare che alcuni oggetti non sono stampabili affatto, perché han-
no delle parti aggettanti o semplicemente perché non si reggono in equilibrio su un
piano. Dal momento che la stampante 3D crea l’oggetto strato dopo strato, a partire
da quello più basso, ogni strato deve appoggiarsi su quello inferiore e l’oggetto deve
reggersi in piedi in ogni fase della stampa. Una piramide rovesciata, per esempio,
non può essere stampata. A maggior ragione, una forma complessa come quella di
un cavallo che si appoggia su due sole gambe deve essere modificate perché diven-
ti stampabile. In questi casi si procede tipicamente all’aggiunta di adeguati supporti
che vengono poi rimossi a stampa conclusa. Strumenti matematici avanzati possono

Figura 3: Un esempio
di solido non stam-
pabile senza l’aggiun-
ta di adeguati suppor-
ti (da www.stampa3d-
forum.it).

essere impiegati per trovare la minima quantità di materiale necessario per suppor-
tare l’oggetto riducendo le pendenze eccessive e/o trovare un adeguato sistema di
coordinate in cui l’oggetto può trovarsi in equilibrio senza cadere durante il processo
di stampa.

• Non possiamo concludere questa rassegna senza accennare al fatto che la stam-
pante 3D porta con sé lo stravolgimento di alcune leggi fondamentali dell’economia.
Prima di tutto, non importa più quanti articoli sono prodotti: il prezzo di produzio-
ne per articolo rimane costante e la produzione su piccola scala è efficiente quanto
quella su larga scala. In secondo luogo, la complessità non è più un problema perché
viene a cadere la regola “più è complesso un oggetto e più soldi devono essere spesi
per costruirlo”. Ci aspettiamo quindi che nuovi modelli matematici possano essere
sviluppati per descrivere questo nuovo tipo di economia e di processi produttivi.

Non stupirà nessuno sapere che le applicazioni utili vanno di pari passo con quel-
le inutili. Quest’anno, per Natale, me ne sono regalata una del secondo tipo. Ho pre-
so la fotografia di una (quasi1) qualsiasi persona, e con la tecnica dello Shape-from-
Shading ho calcolato la superficie 3D corrispondente alla persona ritratta nella foto-
grafia. Ma qualcosa è andato storto perché la superficie non assomigliava per niente
alla persona della fotografia. Non mi sono perso d’animo ed ho stampato ugualmen-
te la superficie, dopo averla “riempita” per farla diventare un solido stampabile. In-
fine, l’ho rifotografata dall’alto, con il flash, e... non c’è che dire: la matematica non
sbaglia mai.

1http://en.wikipedia.org/wiki/Lenna

http://www.stampa3d-forum.it/
http://www.stampa3d-forum.it/
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Figura 4: Sinistra: la fo-
tografia di una donna.
Destra: la ricostruzione
3D del volto della don-
na con la tecnica dello
Shape-from-Shading.

Figura 5: Due fotogra-
fie della stampa 3D del-
la superficie ricostruita,
fatte da due angolazio-
ni diverse (sì, lo so, è
incredibile).

Se volete fare la prova con una vostra foto... inviatemela!
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