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Disclaimer 
Il presente documento è stato steso da Massimo Zanardini e Andrea Bacchetti per il Centro di 
Competenza sull’innovazione dei processi gestionali del CSMT, nell’ambito dell’evento “3D 
PRINTING – Verso il rinascimento della manifattura?”. 
La proprietà intellettuale del documento appartiene agli enti proponenti. 
L’utilizzo e la riproduzione di questo materiale sono consentiti solo con il consenso scritto degli 
enti proponenti. 
Ogni abuso potrà essere perseguito secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi. 
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1. Executive Summary 

L’evoluzione dello scenario competitivo ed il ruolo delle nuove tecnologie digitali 

Le aziende italiane (ma non solo), stanno affrontando un periodo storico ricco di cambiamenti, 

che si susseguono a velocità decisamente superiore al passato. Le direttrici di cambiamento vanno 

nella direzione di una manifattura su scala (più) ridotta, che necessariamente dovrà soddisfare 

richieste specifiche dei clienti, con conseguente ampliamento della gamma di prodotti, a cui 

sempre più spesso dovranno essere associati una serie di servizi a supporto. In questo scenario 

competitivo in evoluzione, si inseriscono svariate nuove tecnologie digitali, ora disponibili a prezzi 

accessibili (anche) per le PMI. Tra queste, la più promettente/rivoluzionaria, è il 3D Printing, le cui 

peculiarità sembrano pienamente coerenti con i mutamenti dello scenario competitivo globale. 

 

3D printing: stato dell’arte e trend evolutivi 

La tecnologia rappresenta una vera e propria rivoluzione, in grado di capovolgere gli attuali 

paradigmi produttivi. Con la stampa 3D infatti non si parte dalle materie prime (oggetti “pieni”), 

per poi procedere con l’asportazione di materiale fino a giungere al prodotto finito, bensì si parte 

da un modello 3D (virtuale) dell’oggetto, che poi viene composto (“stampato”, appunto) strato 

dopo strato (layer by layer). Gli ambiti applicativi appaiono significativi (ed in continua evoluzione) 

per svariati settori: dall’aerospaziale al medicale, dall’automotive ai beni di consumo. Il grado di 

maturità raggiunto risulta già adeguato anche per applicazioni industriali molto avanzate, anche se 

si ritiene che il vero ambito applicativo (e quindi mercato) del futuro sarà quello consumer.  

 

Applicazioni e benefici per le aziende manifatturiere 

Si possono individuare tre principali ambiti applicativi per il 3d printing: la prototipazione rapida, 

la produzione di componenti finiti e la produzione di parti di ricambio on demand. Con la 

prototipazione rapida si possono ridurre i tempi ed i costi di progettazione, massimizzandone 

l’efficacia (anche commerciale). La produzione di veri e propri manufatti utilizzabili in esercizio 

potrebbe diventare una strategia vincente in settori con ridotti volumi, elevata complessità e forti 

esigenze di personalizzazione. Infine, la stampa di parti di ricambio al bisogno, potrebbe snellire (di 

molto) le attuali supply chain post-vendita di qualsivoglia azienda produttrice di beni di consumo 

durevole.   
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2. Agenda & Relatori 

Agenda 

 

La terza rivoluzione industriale Andrea Bacchetti – Università di Brescia 

 

Le tecnologie di oggi e di domani Luca Giorleo – Università di Brescia 

 

Quali stampanti per quali necessità Cristian Parmeggiani – 3DZ 

 

Testimonianze aziendali 
Barbara Bombelli – Bticino 
Federico Ferroni – SEF srl 

 

Dibattito con i partecipanti  

Moderazione a cura di: Gianni Rusconi – giornalista de Il Sole 24 Ore & Technopolis  

1 
2 
3 
4 
5 
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Relatori ed enti coinvolti 

 

ANDREA BACCHETTI 
Laboratorio sul Supply Chain and Service Management 
Il Laboratorio  di ricerca sul Supply Chain & Service 
Management è attivo presso il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica ed Industriale dell’Università degli Studi di Brescia. 
Sviluppa la propria attività sul tema della gestione strategica 
delle reti di fornitura di prodotti e servizi, con riferimento alle 
attività svolte sia prima sia dopo la vendita del bene 
all’utilizzatore finale. 

 
LUCA GIORLEO 
Gruppo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione 
Il gruppo di ricerca svolge la propria attività presso l’Università 
degli Studi di Brescia e l'Università degli Studi di Bergamo 
occupandosi di ricerca di base e di ricerca industriale nell'ambito 
delle lavorazioni meccaniche, della loro simulazione, 
ottimizzazione, pianificazione e gestione. 

 

CRISTIAN PARMEGGIANI 
3DZ 
Rivenditore autorizzato 3D Systems, leader mondiale nella 
produzione di stampanti 3D, software e scanner 3D. 3DZ inizia 
l’attività specializzandosi subito nel campo della prototipazione 
rapida e nella vendita di stampanti tridimensionali professionali, 
fornendo servizi completi di consulenza e soluzioni per ogni tipo 
di clientela: dal privato alla grande azienda. 

 

FEDERICO FERRONI 
SEF srl 
Sef inizia l’attività nel 1975, stampando materie plastiche per il 
settore idrosanitario. Attualmente l’azienda dispone di un parco 
presse che va dalle 45 alle 200 tonnellate e che permette di 
realizzare qualsiasi articolo, partendo dal disegno o dal 
campione. 

 

BARBARA BOMBELLI 
BTicino 
BTicino, si colloca tra i leader mondiali nel settore delle 
infrastrutture digitali ed elettriche degli edifici ed è fra gli attori 
delle soluzioni ad alta efficienza energetica e dei progetti per lo 
sviluppo delle Smart Grid. BTicino è uno degli asset 
fondamentali del Gruppo Legrand, multinazionale francese 
attiva nei settori commerciale, industriale e residenziale. 



3D PRINTING – VERSO IL RINASCIMENTO DELLA MANIFATTURA? 

 

 

 
7 

3.  L’evoluzione dello scenario competitivo ed il 

ruolo delle nuove tecnologie digitali 

Le aziende italiane (ma non solo), stanno affrontando un periodo storico ricco di cambiamenti che 

si susseguono a velocità decisamente superiore a quanto già successo in precedenti momenti 

storici. La capacità di saper cogliere le direttrici di questo cambiamento, rappresenta l’elemento 

fondamentale per poter trasformare questi input esogeni, in percorsi di cambiamento consapevoli 

all’interno delle imprese. Andrea Bacchetti (Università di Brescia - SCSM) elenca quali sono i 

principali elementi che sottendono a questa evoluzione, potenzialmente in grado di trasformare il 

“modo di fare impresa” in svariati settori industriali. 

Per prima cosa, si consideri che già nel prossimo futuro la manifattura smetterà di essere 

strettamente la produzione di beni materiali e si sposterà sempre di più verso una produzione di 

soluzioni, in cui bene materiale e servizi saranno sempre più integrati. È il ben noto concetto della 

“servitizzazione", che sta “investendo” svariati comparti industriali, in particolare quelli 

caratterizzati da prodotti con elevata vita utile e valore commerciale. Del resto, sempre più spesso 

il cliente si aspetta di essere seguito non solo durante l’acquisto, bensì, soprattutto, durante 

l’utilizzo del prodotto. Questo fa si che l’attenzione non sia più esclusivamente al valore di 

acquisto del bene, bensì alle performance che è in grado di garantire durante tutta la vita utile, 

ovvero al valore d’uso del prodotto. 

Un secondo elemento su cui porre l’attenzione è il trend (medio) della domanda globale di 

prodotti. Le aziende sempre di più si trovano (e troveranno) a competere all’interno di mercati 

stazionari o addirittura in recessione, rendendo necessario (talvolta imprescindibile) 

intraprendere percorsi di internazionalizzazione, con tutte le difficoltà che questo vuole dire.  

Terzo ed ultimo elemento da considerare è rappresentato 

dalla configurazione della domanda di prodotti. Essa 

tenderà ad essere sempre più frammentata, nella misura in 

cui il cliente vorrà sempre di più personalizzare il prodotto / 

la soluzione che vorrà acquistare. Questo è il ben noto 

paradigma della “coda lunga” di Chris Anderson1, che prima 

di tutti ha saputo cogliere e spiegare il fatto che il business 

del futuro non consisterà tanto nel produrre pochi prodotti 

in elevate quantità, bensì nella capacità di fronteggiare gamme sempre più ampie, caratterizzate 

da codici con domanda relativamente ridotta. 

                                                           
1
 Chris Anderson, “The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More”, 2006 
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In questo senso, è evidente come il modello della mass production, le cui parole chiave sono la 

saturazione degli impianti e la lottizzazione, non sarà più il paradigma produttivo idoneo per 

rispondere ad un profilo di domanda 

tendenzialmente più intermittente. La risposta 

potrebbe essere il modello della mass 

customization, che permetterà (almeno in alcuni 

comparti manifatturieri) di realizzare lotti molto 

piccoli, al più anche unitari (delle vere e proprie 

commesse singole non ripetitive), garantendone la 

competitività economica. La parola chiave 

diventerà cioè la flessibilità. 

In questo scenario competitivo in profonda evoluzione, s’inseriscono le nuove tecnologie digitali, 

ora disponibili a prezzi accessibili (anche) alle PMI. Queste tecnologie, secondo autorevoli fonti 

(Scientific American2, McKinsey3), agiranno in modo così trasformativo sui prodotti e sulle 

modalità operative per realizzarli (processi), tali da innescare una vera e propria nuova rivoluzione 

industriale. 

Tra le svariate tecnologie ad oggi in 

corso di maturazione, Bacchetti espone 

quelle che il Laboratorio SCSM sta 

considerando nell’ambito della propria 

ricerca nazionale focalizzata sulla 

manifattura digitale: oltre al 3D 

Printing, giocheranno un ruolo di primo 

piano anche l’Internet delle Cose, la 

Realtà Aumentata, la Realtà Virtuale, il 

Social Manufacturing, le 

Nanotecnologie e l’Intelligenza 

Artificiale. 

  

                                                           
2
 The next big thing, Scientific American, Maggio 2013 

3
 Disruptive technologies: advances that will transform life, business, and the global economy, McKinsey Global 

Institute, Maggio 2013 

Mass Customization è un paradigma produttivo volto 

alla realizzazione di prodotti e servizi definiti su 

specifiche esigenze dei singoli clienti, mantenendo 

efficienze produttive tali da garantirne la fattibilità 

economica per l’impresa. 

Elemento chiave è la flessibilità delle aziende, in grado 

di adattare sia le attività di progettazione sia quelle di 

produzione/assemblaggio in seguito alle richieste dei 

propri clienti.  

http://us3.campaign-archive2.com/?u=5ff425b0a1d3654f0d933b7a4&id=1f7ff5ff22
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4.  3d printing: stato dell’arte e trend evolutivi 

La stampa 3D è ad oggi la tecnologia digitale considerata come maggiormente dirompente, in 

grado di stravolgere le attività manifatturiere tradizionali. In effetti, la tecnologia rappresenta una 

vera e propria rivoluzione, che capovolge il tipico 

paradigma produttivo che funziona per 

sottrazione di materiale. Con il 3d printing la 

produzione non avviene più per asportazione di 

materiale “dal pieno”, bensì si parte da un 

modello 3D (virtuale) dell’oggetto che viene poi 

letteralmente “stampato” strato dopo strato. Per 

queste ragioni, il termine che più si addice a tale 

tecnologia è Additive Manufacturing. 

Sebbene tale tecnologia sia “sotto i riflettori” solo da qualche anno, va sottolineato il fatto che il 

processo additivo è stato brevettato negli anni 80 (da Chuck Hull, oggi presidente della 3D 

Systems, azienda leader del settore). Di fatto, la tecnologia ha avuto bisogno di un processo di 

“incubazione” di quasi 30 anni, anche in relazione alla recente avvenuta maturazione di altre 

tecnologie, del tutto sinergiche ed in grado di massimizzarne l’efficacia (internet delle cose su 

tutte). 

Luca Giorleo (Università di Brescia) sottolinea come la peculiarità 

delle tecniche di stampa tridimensionale derivi dalla loro capacità 

di non essere vincolate alla complessità dell'oggetto: i processi 

additivi con cui realizzano l’oggetto prescindono infatti dalla forma 

e dalla geometria del pezzo medesimo, di fatto andando oltre ai 

classici limiti della produzione tradizionale. Il punto di partenza di 

questo processo è la definizione matematica tramite CAD 

tridimensionale dell’oggetto da realizzare, utilizzando software del 

tutto analoghi a quelli normalmente utilizzati dai progettisti negli 

uffici tecnici di una qualsiasi azienda. Il secondo step prevede la 

conversione del file CAD in un file STL (STereo Lithography 

interface format), supportato oramai da tutti gli applicativi di 

progettazione. Questa estensione permette di convertire il modello 

3D in una serie di superfici che suddividono l’oggetto in layers 

lungo la sua direzione z, grazie a cui sarà possibile poi comporre l’oggetto. La conversione in file 

STL è automatica, così come la capacità dei software CAD di indicare l’orientamento di stampa 

preferibile per l’oggetto in questione e le eventuali strutture di supporto necessarie per garantirne 

l’integrità della forma durante la stampa. 

Tecnologia brevettata a metà degli anni 80. Trattasi di 

un processo di unione di materiale per realizzare 

oggetti partendo da modelli virtuali 3D, depositando 

strati di materiale l’uno sull’altro. Processo opposto ai 

metodi di produzione sottrattivi.  

Wohlers Associates 
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Attenzione però, non esiste un unico processo additivo, così come non esiste un unico tipo di 

stampante per ogni esigenza. Avendo chiaro il materiale con cui si vuole realizzare il prodotto, 

legato alle caratteristiche fisiche e meccaniche che dovrà avere, e delle dimensioni dello stesso, è 

possibile selezionare il processo di produzione additiva più adeguato (tra quelli proposti nella 

figura seguente). 

 

Dopo la creazione della prima stampante da ufficio personal nel 1986, la gamma di stampanti si è 

evoluta verso segmenti di mercato sempre più esigenti in termini di qualità del processo di 

stampa, quali il professional ed il produttivo. L’evoluzione della tecnologia ha permesso di passare 

da stampanti in grado di realizzare solo prototipi estetico-funzionali (di facile utilizzo e 

investimento ridotto), a stampanti sempre più avanzate, in grado di realizzare micro e piccole serie 

(professional) e, più recentemente, anche veri e propri componenti finiti utilizzabili in esercizio 

(produttive).  
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Dagli studi di Wohlers4, emerge chiaramente la trasversalità dell’impatto di queste tecniche 

additive. Gli ambiti applicativi sono davvero innumerevoli: dall’aerospaziale al medicale, 

dall’automotive alla produzione di beni di consumo. Le motivazioni di questa eterogeneità 

applicativa sono da ricercarsi nei benefici che le aziende di questi settori possono ottenere 

dall’introduzione di stampanti 3D. Il settore della macchina speciale può giovare della capacità di 

realizzare prodotti unici (su specifica del cliente) in tempi molto brevi, bypassando le operazioni 

di realizzazione di uno stampo o di un utensile, convertendo il modello 3D direttamente in un 

prodotto funzionante. I settori più orientati alle prestazioni aerodinamiche dei propri prodotti, 

come l’automotive e aerospaziale, trovano nella stampa 3D lo strumento per superare i limiti delle 

lavorazioni tradizionali, che necessariamente vincolano i progettisti a forme e geometrie non 

eccessivamente complesse.  

Per capire la dimensione del fenomeno, 

basti pensare che nel triennio 2011-2013, il 

numero di stampanti professionali5 

globalmente vendute sia passato da 6.000 a 

67.000. Altro elemento significativo è la 

crescita delle stampanti in grado di lavorare 

i metalli, letteralmente raddoppiate nel 

2013 rispetto al 2012.  

Il 3D Printing è di fatto una tecnologia in cerca di applicazioni, che ancora non ha compreso a 

fondo i propri limiti e le proprie potenzialità. Ciò che è certo è che se il tasso di diffusione della 

tecnologia si manterrà inalterato, entro pochi anni (già nel 2016) qualsivoglia prodotto finito potrà 

essere realizzato per metà tramite processi additivi. Questo non significa che la manifattura 

additiva andrà a sostituire la manifattura tradizionale; al più avverrà un’integrazione. Nei settori 

che si manterranno “di massa” continuerà ad essere conveniente la produzione tradizionale, ed il 

3d printing al più supporterà la fase di prototipazione. Laddove invece si lavorerà su numeri ridotti, 

elevata complessità ed elevato livello di personalizzazione (settori di nicchia), la manifattura 

additiva potrà diventare estremamente competitiva, fino a soppiantare quella tradizionale. 

 

 

  

                                                           
4
 Wohlers Report 2013 & 2014 

5
 Vengono considerate stampanti professionali quelle con un prezzo di vendita superiore ai 5.000 $. 
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5.  Applicazioni e benefici per le aziende 

manifatturiere 

Sono tre gli ambiti applicativi in cui il 3d printing sta dimostrando di avere enormi potenzialità, 

seppur con gradi di maturazione differenti: 

- Prototipazione rapida & pre-serie: in 

questo caso il processo additivo viene 

utilizzato per la realizzazione di prototipi, 

grazie a cui effettuare  valutazioni estetiche 

e/o funzionali. Questo è stato il primo 

ambito applicativo in cui la stampa 3D ha 

trovato spazio, e sino a qualche anno fa era 

anche l’unico. Il prototipo è il primo 

elemento di una serie, e può ricoprire diverse funzioni: dal prototipo concettuale, grazie a 

cui verificare forme, geometrie ed ergonomia, sino alla pre-serie, dove l’oggetto realizzato 

diviene già un vero e proprio manufatto utilizzabile. In questo contesto si collocano tutte le 

attività di Rapid Tooling, mirate alla costruzione in tempi brevi di attrezzature e/o stampi 

destinate alla realizzazione delle pre-serie. La ben nota casa automobilistica Ford, sta 

implementando la tecnologia additiva per la prototipazione di numerosi componenti delle 

proprie autovetture  (a partire da elementi di locomozione come motore e organi di 

trasmissione, sino a ammortizzatori ed elementi della carrozzeria), comprimendo il tempo 

di sviluppo (passato da alcuni mesi ad alcune settimane6) e massimizzando l’efficacia 

progettuale (sono consentite diverse prove, con impatto minimo sui costi). La 

“democrazia” della rivoluzione associata al 3d printing è evidente nella misura in cui non 

solo le grandissime aziende possono permettersi di implementare questa tecnologia. La 

SEF srl (perfetto esempio di PMI italiana), nella propria testimonianza, illustra di fatto gli 

stessi benefici raccontati dal caso Ford. Nello specifico, ciò che rende la stampa 3D così 

vantaggiosa è la possibilità di passare direttamente dalla fase di design a quella di 

produzione, eliminando i passaggi intermedi di realizzazione degli utensili, stampi, 

garantendo al produttore la convenienza della produzione (anche) in piccoli volumi.7 

- Produzione di componenti finiti: l’implementazione della stampa 3D garantisce 

l’ottenimento di forme complesse e geometrie non realizzabili con i metodi sottrattivi, con 

l’opportunità di migliorarne alcune caratteristiche meccaniche. Giusto per citare un caso 

noto, GE Aviation, già oggi stampa diversi componenti delle proprie turbine con 

                                                           
6
 http://www.youtube.com/watch?v=S6OZXdRoogY 

7
 The Pivotal Role of Rapid Manufacturing in the Production of Cost Effective Customised Products. Christopher Tuck 

and Richard Hague, 2003. 
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tecnologie additive, con volumi dell’ordine dei 100.000 pezzi/anno. Questo è il segnale che 

la tecnologia sta evolvendo, smettendo di essere efficace solo sulle piccole o piccolissime 

serie, bensì risultando credibile anche per produzioni di media serie. Nel caso specifico, i 

benefici possono essere valutati non solo dal punto di vista delle prestazioni delle turbine 

(più leggere e durevoli), ma anche in termini di efficienza del processo produttivo: gli ugelli 

necessari per l’immissione del propellente nella turbina vengono ora realizzati in un unico 

pezzo, mentre con le tecnologie tradizionali era necessario produrre separatamente 20 

componenti, successivamente da assemblare8.  

- Produzione on demand di parti di ricambio: ultimo ambito applicativo, non certo in 

termini di importanza potenziale (seppure 

ad oggi poco investigato), è rappresentato 

dalla possibilità di modificare radicalmente 

la configurazione tipica delle filiere post-

vendita delle aziende produttrici di beni di 

consumo durevole. Queste filiere sono 

caratterizzate da una complessità molto 

elevata, nella misura in cui devono essere 

in grado di gestire gamme molto ampie di 

parti di ricambio, normalmente 

caratterizzate da forte sporadicità della domanda. Questo significa che, per garantire un 

adeguato livello di servizio, le aziende devono produrre/acquistare e poi stoccare ingenti 

quantità di codici, senza avere alcuna certezza circa l’utilizzo effettivo degli stessi. Se tali 

aziende avessero l’opportunità di stampare al bisogno i componenti necessari 

all’intervento manutentivo, ridurrebbero in modo ingente i costi di stoccaggio e trasporto 

della merce, garantendo un livello di servizio (quasi) 

pari al 100%9.  

Wohlers10 stima la suddivisione della stampa 3D nei tre 

ambiti descritti in precedenza. In particolare, la 

prototipazione (presentation models, visual aids, tooling 

components, fit and assembly) assorbe circa il 50% delle 

applicazioni a livello mondiale, mentre la produzione di 

componenti finiti si attesta attorno al 28%. Con la riduzione 

degli attuali limiti (relativi alla dimensione dei prodotti 

realizzabili e alla velocità del processo di stampa), tale 

numero è destinato a crescere in modo molto rapido. 

                                                           
8
 http://www.youtube.com/watch?v=l0SXlkrmzyw 

9
 Rapid manufacturing in the spare parts supply chain Alternative approaches to capacity deployment. Holmstro¨m et 

al. 2010. 
10

 Wohlers Report 2013 & 2014 

Sono diversi gli studi in corso per valutare gli impatti 

che la stampa 3D potrà avere sulla configurazione 

delle supply chain. Gli scenari ipotizzabili sono due: il 

primo prevede che il fornitore non disporrà 

direttamente delle parti di ricambio, ma le stamperà 

quando un cliente ne manifesta la necessità; il 

secondo prevede invece che possa essere addirittura il 

cliente a stamparsi in casa il prodotto sostitutivo, 

ricevendo il modello 3D direttamente dal fornitore.
9 

Wohlers Associates 
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6. Gli interventi in pillole 

RELATORE CONTENUTO 

 
Andrea 
Bacchetti 

 

 Il contesto industriale è in forte cambiamento. Le parole chiave sono 
personalizzazione, servitizzazione e frammentazione. 

 Alla luce di ciò, le imprese vanno ricercando nuovi paradigmi 
produttivi, in cui diventa determinante la flessibilità. 

 Le tecnologie digitali possono aiutare questo cambiamento, essendo 
ormai accessibili a tutti. 

 La stampa 3D è oggi la tecnologia più dirompente, anche se secondo 
Gartner potrà raggiungere la piena maturazione solo tra 2-5 anni. 

 Tre i principali ambiti applicativi: la prototipazione rapida, la 
produzione di componenti finiti (in piccola serie) e la produzione di 
parti di ricambio. 

 I benefici generati vanno nella direzione di: i) riduzione dei tempi di 
progettazione/prototipazione; ii) rimozione dei vincoli di 
progettazione tipici delle tecniche tradizionali sottrattive; iii) 
realizzazione di assiemi tramite un unico processo di stampa. 

 Le stampanti che lavorano metalli sono raddoppiate tra il 2012 ed il 
2013, ed il numero di stampanti professionali è passato da circa 7.000 
ad oltre 67.000. 

 I settori industriali che già ad oggi assorbono la maggior parte delle 
installazioni di stampanti 3D sono: elettronica (22%), automotive 
(19%), produzione di macchine speciali (13%), aerospaziale (10%). 

Luca Giorleo  La prototipazione rapida è stata il primo ambito di utilizzo in cui la 
stampa 3D ha potuto essere utilizzata e quindi maturare. 

 Le differenti tecniche di stampa 3D possono essere utilizzate per la 
realizzazione di prototipi estetici, prototipi funzionali/tecnici, pre 
serie ed infine per la costruzione di utensili, attrezzature e stampi. 

 L’approccio alla tecnologia è semplice: i moderni sistemi di 
modellazione CAD 3D già oggi incorporano funzionalità di conversione 
del file in formato STL, che poi la stampante 3D utilizzerà per 
realizzare il prodotto desiderato. 

 In base alle necessità dell’azienda è possibile individuare la tecnica di 
stampa più idonea: è possibile sfruttare materiali solidi (da fondere), 
polveri (da sinterizzare), ed infine liquidi (da foto-polimerizzare). 

 Nei prossimi anni le stampanti 3d non saranno impiegate solo in 
ambito industriale, bensì anche in quello consumer, del 
food&beverage e del bio-printing. 

Cristian 
Parmeggiani 

 Il mercato delle stampanti si divide in tre categorie: le stampanti da 
ufficio personal, da ufficio professional, ed infine per la produzione. 

 Le stampanti per ufficio personal hanno dimensioni contenute, 
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lavorano materiali plastici come ABS – Nylon, con costi di 
investimento ridotti. 

 Le stampanti per ufficio professional lavorano materiali più avanzati 
come plastiche, gomme e gesso. Hanno risoluzioni di stampa superiori 
(alta precisione e alta finitura superficiale) e richiedono un 
investimento più significativo. 

 Le stampanti production sono in grado di trattare resine, plastiche, 
materiali compositi, vetro e metalli (alluminio, acciaio inox, titanio). 
Garantiscono l’utilizzo dei manufatti in esercizio, con performance 
(talvolta) superiori agli stessi prodotti realizzati con tecniche 
sottrattive tradizionali. 

Federico 
Ferroni 

 Oggigiorno, il settore dei piccoli stampisti è in forte difficoltà: la 
riduzione della domanda, la richiesta di lotti sempre di minori 
dimensioni, porta ad aumentare il rischio di un mancato rientro 
dell’investimento per la realizzazione dello stampo. 

 La stampa 3D ha portato SEF a proporre ai propri clienti dei prototipi 
(anche funzionali, per piccole serie) dei propri stampi, differenziando 
l’azienda rispetto ai propri competitor.  

 I benefici raggiunti possono essere sintetizzati in: maggiore reattività 
alle richieste del cliente, riduzione degli errori in fase di produzione, 
maggiore attrattività commerciale.  

Barbara 
Bombelli 

 BTicino ha approcciato la tecnologia del 3D Printing più di 10 anni fa, 
nel 2002. Ad oggi il gruppo dispone di 4 stampanti per la 
prototipazione rapida (lavorano sia materiali plastici sia gesso). 

 Quasi tutti i prodotti realizzati oggi dall’azienda subiscono una fase 
di test e prototipazione tramite stampa 3D. 

 Tramite la stampa 3D l’azienda ha velocizzato l’iter di valutazione dei 
nuovi prodotti (da qualche giorno a poche ore). 

 La stampa 3D ha allineato i tempi della progettazione elettronica con 
quelli della progettazione meccanica: grazie alle tecniche additive è 
possibile validare il progetto senza avere ancora a disposizione lo 
stampo definitivo dell’oggetto. 

  La riduzione dei costi per le attività di prototipazione ha portato 
BTicino nell’ultimo anno a reinvestire nell’acquisto di una nuova 
stampante di ultima generazione. 

 


