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Sommario 

Nel presente articolo si esporrà un caso di utilizzo di laser scanner portatile per la realizzazione, con tecniche 

di stampa 3D, di elementi da sostituire a cementi decorativi (già compromessi anche da errati interventi 

precedenti di manutenzione) posti in facciata 

L’applicazione riguarda alcune mensole di sottobalconi di edificio realizzato in Milano alla fine del 1800.  

Il procedimento di riproduzione dei decori, eseguito con queste tecniche innovative, ha consentito di 

verificare il reale stato conservativo delle travi metalliche di supporto dei balconi, senza compromettere 

l’aspetto estetico/decorativo. Il tutto con procedimenti rapidi, di sicuro effetto visivo e nel rispetto dei valori 

estetici funzionali preesistenti. 

Di seguito la situazione in cui si presentavano i decori prima dell’intervento: 

 

     vista di insieme della facciata 

Articolo di prossima pubblicazione su MasterMagazine 



 

vista di dettaglio delle mensole reggi balcone del secondo piano 

 

 

dettaglio della foto precedente 



 

Altro balcone 

 

1. Edificio oggetto di indagine  

Il progetto dell’edificio fu depositato nel 1884 con decori cementizi di notevole importanza estetica, in parte 

già indicati nei disegni progettuali.  

Di seguito si riportano alcuni stralci delle Tavole dell’epoca: 

 



 

 

L’edificio non risulta soggetto a vincoli da parte della Soprintendenza alle Belle Arti, ma risulta inserito, ai 

sensi del vigente Piano di Governo del Territorio, in ambito di interesse paesaggistico “molto alto”. 

L’intervento di manutenzione relativo alle mensole reggi balcone era inserito in un più ampio intervento di 

manutenzione della facciata su strada, ai sensi del Bonus facciate con detrazione al 90%. Qualche anno prima 

si era intervenuto su un balcone presente nella facciata interna che presentava le problematiche indicate 

nella foto sottostante: 

 



Si temeva pertanto che la medesima situazione si potesse riscontrare anche per i balconi sulla facciata 

principale, risultando quindi necessario procedere con la demolizione totale del decoro per poter verificare 

lo stato di integrità della trave di supporto della pavimentazione dei balconi. 

Non volendo perdere i decori delle mensole ma intendendo eseguire un intervento di totale messa in 

sicurezza dei tre balconi presenti sulla facciata su strada si è pensato di operare con la modalità che sarà 

descritta in seguito. 

Prima di illustrare quanto eseguito si deve specificare che, dal punto di vista costruttivo, i balconi in aggetto 

della facciata su pubblica strada posti al secondo piano dell’edificio (3 in totale) sono sorretti da 4 sotto 

mensole a sostegno di tre lastre in pietra affiancate tra loro che rappresentano il piano del balcone stesso 

(identica al balcone presente sulla facciata interna). Le dimensioni della lastra centrale sono di 380 x 100 cm, 

mentre le lastre laterali sono di 60 x 100 cm.  

Di seguito si riporta la situazione dei balconi prima dell’intervento (piastrellati) e dopo la rimozione delle 

piastrelle: 

 

 

Si notino le fessurazioni delle piastrelle indicate con la freccia, in corrispondenza del cambio di lastra 

 



 

Le sotto mensole interne sono poste a cavallo di due delle tre lastre, come da sottostante foto. 

  

 

Per quanto sopra illustrato risulta facile comprendere che, essendo le sotto mensole interne posate tra due 

lastre, nel tempo, queste siano state oggetto di maggiori infiltrazioni con conseguente ossidazione delle travi 

metalliche preposte al sostentamento del piano di calpestio.  

Un intervento incongruo di manutenzione effettuato in anni remoti ha poi demolito parzialmente i decori 

sostituendoli con malte cementizie fibrorinforzate allo scopo di consolidamento della struttura, senza, però, 

verificare lo stato delle strutture metalliche di supporto.  

 

 



2. Problematiche incontrate e soluzioni adottate 

Durante le operazioni di ripristino è emerso che la pavimentazione dei balconi non consentiva più di 

trattenere le acque meteoriche che inevitabilmente defluivano attraverso le giunture delle pietre e hanno 

corroso le travi metalliche nascoste dai cementi decorativi delle sotto mensole. E’ stato quindi necessario 

pensare ad una demolizione completa dei decori per poter arrivare al nudo della trave metallica al fine di 

verificarne lo stato.  

Si è pertanto scelto la sotto mensola in migliore stato conservativo per eseguirne un rilievo con laser scanner 

al fine poi di valutare la realizzazione a mezzo di stampanti 3D dell’elemento di decoro, permettendo così di 

ridurre sia i tempi di esecuzione del calco sia il tempo di montaggio ed il peso del sotto mensola. 

 

3. Scelta del Laser Scanner 

Il rilievo è stato eseguito con laser scanner modello “Go!Scan Spark”  prodotto da CREAFORM, in quanto 

strumento estremamente intuitivo, di facile utilizzo e con precisione volumetrica compresa tra 0,050+0,15 

mm/m.  

Lo strumento scelto risulta sicuramente esuberante per le precisioni di interesse in edilizia ma ha il vantaggio 

di avere un software di post elaborazione molto potente in grado di rendere i successivi passaggi (prima di 

arrivare al file per la stampa 3D) facili e con ridotto dispendio di tempo.  

La maggiore difficoltà è rappresentata dal rilievo completo del pezzo che non deve avere “buchi” nella 

rappresentazione virtuale, pena l’impossibilità di realizzazione dei pezzi in quanto le macchine da stampa 3D 

richiedono solo file senza interruzione di mesh. 

Risolto brillantemente quanto necessario per un corretto rilievo del pezzo, eseguito in collaborazione con i 

tecnici di QFP Srl, è stato poi necessario individuare il corretto materiale e la corretta metodologia di 

esecuzione delle sotto mensole. 

 

4. Scelta del materiale e della tecnologia di stampaggio 

Dapprima, in collaborazione con l’Industrial Designer Gabriele Faoro è stato scelto di eseguire le nuove sotto 

mensole in materiale “PA 12 Powder” con utilizzo della tecnologia MJF (Multi Jet Fusion).  

Il materiale termoplastico scelto ha buone caratteristiche meccaniche e ottima stabilità ambientale, 

necessarie per un componente che, seppur non esposto direttamente a grandine e pioggia (trattandosi di 

una sotto mensola), deve comunque sopportare temperature e condizioni climatiche molto variabili. 

La tecnologia MJF ha consentito di ottenere parti robuste e con superficie precisa, non lucida e granulosa, 

ottimale per i procedimenti protettivi da applicare a pezzo completato di cui parleremo in seguito. Il materiale 

si presenta prima del processo di fusione in forma di polvere, ma ad un’analisi al microscopio ottico si può 

riconoscere una struttura granulare.  



 

immagine al microscopio del materiale utilizzato prima del processo di sinterizzazione 

 

5. Scelta della macchina per stampa, parcellizzazione del pezzo e spessori 

Dopo la scelta del materiale si è dovuto risolvere il problema della realizzazione delle sotto mensole. 

I pezzi in oggetto risultavano di dimensioni eccessive per poterli realizzare in unica stampata. Si è quindi 

cercato sul mercato una Società che potesse produrre i nostri elementi in un numero ragionevole di “sotto 

pezzi”, avendo una macchina da stampa con piano di lavoro di dimensioni piuttosto ampia. Oltre a ciò vi era 

da stabilire quale potesse essere lo spessore ottimale sia per la resistenza meccanica richiesta, sia per i costi 

di stampa: maggiore è lo spessore dell’elemento da stampare maggiore è l’energia necessaria per la 

realizzazione dell’elemento e maggiore il tempo macchina per realizzarlo.  

Solo un’approfondita conoscenza delle caratteristiche dei materiali plastici e del processo di stampa 3D 

consentono di arrivare all’ottimizzazione che si traduce nel miglior rapporto costi/qualità (nel senso di durata 

dell’elemento). 

I problemi nel nostro caso sono stati risolti in team dal sottoscritto, da Gabriele Faoro e da Salvatore Saldano 

della Società Shape Mode Srl che ha realizzato i 6 pezzi richiesti. 

Per quanto riguarda la scomposizione del pezzo in sotto insiemi, si è deciso di utilizzare la tecnica del “puzzle”: 

tale soluzione ha conferito una maggiore solidità generale al sotto mensola assemblato e i singoli pezzi 

(numerati per consentire un più rapido montaggio) sono stati poi incollati con resine epossidiche.  

Di seguito si presentano alcune foto dell’ingegnerizzazione del modello: 



 

 

 



Il pezzo realizzato ed assemblato si presenta come da foto di seguito allegate: 

  

 

 

 

6. Ulteriori trattamenti eseguiti sui pezzi 

Pur risultando il materiale utilizzato idoneo all’uso previsto si è ritenuto opportuno trattare i pezzi per 

garantire da un lato un migliore comportamento in termini di durata e dall’altro un  migliore aspetto estetico. 

I pezzi, all’arrivo in cantiere sono, quindi, stati leggermente adattati (ove necessario), e ricoperti di mapegrout 

tissotropico, malta monocomponente prodotto da Mapei SpA, dato a pennello al fine di chiudere 

completamente le fessure presenti nei punti di collegamento dei vari elementi del puzzle (anche al fine di 

evitare che l’acqua meteorica potesse entrare all’interno delle sotto mensole o che si potessero creare nidi  

di animali (vespe ecc.) avendo cura di ottenere uno strato protettivo omogeneo e costante. Successivamente, 

anche per motivi estetici di similitudine con la porzione di facciata dove le sotto mensole sono state inserite 

si è provveduto alla verniciatura con Silancolor, pittura silossanica prodotta da Mapei SpA. 



Si allegano alcune foto delle lavorazioni di cantiere: 

 

    

 

7. Fase di montaggio 

Verificate le putrelle metalliche, risanate e trattate con Mapefer prodotto da Mapei, si è poi deciso di 

assemblare gli stessi inserendo nella muratura il lato corto della mensola e fissando con barra filettata in 

acciaio inox la sotto mensola alla trave. Di seguito il risultato finito e verniciato: 

  

 

8. Ulteriori analisi sui campioni stampati 

Una volta realizzati i pezzi sono stati analizzati al microscopio per verificare l’avvenuto procedimento di 

sinterizzazione. Di seguito si riporta una foto del processo di sinterizzazione: 



 

 

9. Conclusione 

La realizzazione delle sotto mensole con tecniche di laser scanner e stampaggio 3D ha consentito da un lato 

di realizzare in tempi rapidi, con precisione assoluta e con estrema facilità di montaggio, i pezzi in fase di 

avanzato degrado ed in secondo luogo ha consentito la verifica delle putrelle con possibilità di intervento 

sulle stesse.   

L’innovazione, pertanto, non consiste nella modalità di realizzazione dei pezzi con tecniche moderne, ma 

risulta essere individuabile nella possibilità di eseguire interventi strutturali mirati, con la consapevolezza di 

poter fornire, a fine intervento, un risultato eccellente non solo dal punto di vista strutturale ma anche 

estetico. 

La metodologia utilizzata si presenta come assolutamente interessante per tutte le applicazioni dove una 

approfondita analisi strutturale non può essere limitata da motivazioni di salvaguardia dell’aspetto 

storico/estetico. La riduzione dei tempi esecutivi consente anche di applicare la presente innovazione anche 

in cantieri dove l’evidenza di problematicità accade inaspettata. 

Le potenzialità del laser scanner utilizzato nella presente indagine sono estremamente: le dimensioni 

contenute, l’immediatezza del software e del rilievo consentono di poter utilizzare lo strumento, dotato di 

batterie, in ogni cantiere anche senza presenza di corrente elettrica. 

Inoltre, sempre nell’ambito edile, lo strumento e le tecniche di stampa 3D consentono di eseguire modelli 

anche di altre tipologie di elementi quali le componenti di parapetti metallici di epoca liberty o 

particolarmente lavorati. Alcune delle tecnologie realizzative delle opere in ferro appartengono, ormai, 

inevitabilmente al passato. Eseguire la scansione di un decoro metallico e poterlo riprodurre esattamente 

con le medesime cesellature, martellinature ecc., in alluminio con stampanti che utilizzano il processo di 

fusione a letto di polvere permette il ripristino di decori con la necessaria resistenza, in tempi contenuti e a 

costi accessibili. 


