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Introduzione: la stampa 3D 

Parlando di processi di produzione industriale innovativi, è impossibile non 

considerare la stampa 3D come una delle tecnologie più importanti e 

inflazionate degli ultimi decenni. Definita anche come produzione additiva, è 

un processo che, partendo da un modello digitale (in 3D appunto), ci permette 

di produrre dei modelli tramite la sovrapposizione di strati di materiale, 

consentendoci la realizzazione di solidi dalle forme e dalle caratteristiche più 

disparate. La sostanziale differenza, che rende così all’avanguardia la 

tecnologia di produzione additiva, sta nell’utilizzo del materiale stesso: mentre 

in passato si era soliti agire tramite un processo per sottrazione, in questo caso 

si procede sovrapponendo materiale strato per strato, peraltro garantendo al 

prodotto finito delle caratteristiche superficiali e una precisione che nella 

maggior parte dei casi sono tranquillamente raffrontabili ad un prodotto 

proveniente da mezzi tradizionali. È dunque una tecnologia che, quantomeno 

sulla carta, può portare un definitivo rinnovamento di tutto il settore che 

comprende la produzione manifatturiera a livello globale. 

 Scopo fondamentale della trattazione, sarà quello di comprendere in che modo 

e in che misura la tecnologia additiva potrà rappresentare una pietra miliare 

all’interno dell’evoluzione dell’industria produttiva, o se altrimenti avrà 

un’importanza molto marginale, com’è al giorno d’oggi. Nella prima parte si 

procederà con una descrizione che concerne la prototipazione di un modello 

stampato, dal suo concepimento in digitale alla formatura stessa. Inoltre 

verranno approfondite le varie tecnologie e tipologie di realizzazione che finora 

hanno permesso la diffusione della stampa 3D nell’ambito manifatturiero. 

Successivamente, nella seconda parte, andremo a porre l’attenzione 

sull’impatto che la stampa 3D ha avuto, sta avendo e potrà avere all’interno del 

contesto produttivo, andando a focalizzarci soprattutto sull’industria 
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manifatturiera del nostro paese, in quali settori questa innovazione ha attecchito 

maggiormente, e in quali si potrebbe fare un passo in avanti. Infine, nell’ultimo 

capitolo andremo ad indagare, dati alla mano, sulle realtà che hanno tratto 

maggiore profitto dall’utilizzo della fabbricazione additiva, andando a 

considerare quali sono i pregi e i difetti, ma soprattutto andando ad individuare 

eventuali situazioni e contesti in cui l’introduzione di questo strumento possa 

risultare molto proficua. 
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Capitolo 1: La Fabbricazione additiva 

1.1: cenni storici sulla nascita e l’evoluzione della fabbricazione 

additiva 

Possiamo attribuire la nascita delle prime tracce di questa tecnologia al 1982, 

quando Chuck Hull, un ingegnere del Colorado, inventa la stereolitografia, uno 

dei sistemi che ci permettono di ricavare il prodotto finito tramite la 

scannerizzazione del nostro modello matematico in formato CAD 

tridimensionale. In realtà in Giappone, già nel 1980 il dottor Hideo Kodama 

presenta una tecnologia simile nella quale. tramite l’ausilio dei raggi UV, le 

resine venivano depositate strato per strato fino al raggiungimento del prodotto 

finale. Tuttavia, il dottor Kodama non riuscì a conseguire il brevetto e, di 

conseguenza, la sua innovazione non entrò in commercio. Ritornando negli 

USA, dopo aver presentato e ottenuto il brevetto (1986), Hull fonda la 

3DSystem (che ancora oggi si distingue come una delle aziende leader in questo 

settore), e mette in commercio i primi modelli di stampante 3D. Nello stesso 

periodo, Carl Deckard (uno studente della Texas University), Joe Beaman (un 

suo professore) e Paul Forderhase, partono dalle idee di Hull per giungere ad 

un metodo di lavoro nuovo ma molto simile alla stereolitografia: parliamo della 

sinterizzazione.  

La differenza sostanziale è data dal materiale utilizzato durante il processo: 

mentre prima si partiva da resine liquide, ora si utilizzano polveri polimeriche, 

il che rende ancora più semplice l’utilizzo di questo strumento e non comporta 

l’utilizzo di strutture di supporto, che di conseguenza permettono un ulteriore 

risparmio in termini di materiale usato. Nel 1988 tocca a Scott Crump (poi 

fondatore della Stratasys) escogitare un nuovo metodo, definito e brevettato 

come “Fused depositing modeling”: in sostanza viene utilizzata della plastica 
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fusa e non più resine o polveri. Cinque anni dopo, nel 1993, l’Institute of 

Technology di Boston porta a termine le prime stampe a colori. Sebbene molto 

costosa, è una tecnologia che permette di riprodurre modelli decisamente fedeli 

alla realtà. Ma la vera svolta arriva nel 1995, quando in Germania, il Fraunhofer 

Institute riesce a portare a termine la riproduzione di solidi con densità molto 

lte, tramite la fusione di polveri di metallo.  

È chiaro che dopo dieci anni di sperimentazioni e innovazioni, molte aziende e 

imprese iniziarono ad essere colpite e interessate alle potenzialità mostrate da 

questo nuovo strumento.  

Si iniziò a lavorare in 

primis sulle dimensioni 

delle stampanti, 

successivamente sulla 

fruibilità e sulla 

disponibilità delle 

stesse, permettendo a 

chiunque di poter 

sperimentare in qualsiasi campo, da quello scientifico a quello medico.  

Ad esempio, nel 1999 viene presentata con successo l’impalcatura artificiale di 

una vescica umana, mentre nel 2002 viene riprodotto in scala un rene 

perfettamente funzionante utilizzando un modello animale e nel 2008 viene 

completata la prima protesi artificiale. La svolta definitiva avviene in 

Inghilterra nel 2005, quando viene utilizzato il sistema del self replicating 

rapid prototyper, tramite il quale una stampante 3D può riprodurre sé stessa. 

Da questo momento in avanti la prototipazione rapida può raggiungere ogni 

potenziale utilizzatore, e diventa fondamentale all’interno dei contesti 

produttivi. Al giorno d’oggi parliamo di un settore affermato e in continua 

Figura 1.1: Charles Hull  
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ascesa, che mette l’industria classica di fronte a molti dilemmi riguardanti il 

futuro. 

1.2: che cos’è la fabbricazione additiva 

Nell’ambito della produzione di solidi tridimensionali ci troviamo di fronte a 

due scelte, a due strade che possiamo percorrere: quello della fabbricazione 

sottrattiva, considerato come il metodo tradizionale e ovviamente più in uso, 

nel quale, tramite l’utilizzo di strumenti e macchine appositi, si procede al 

taglio o alla sformatura di oggetti partendo da forme più grandi.  

D’altra parte, l’innovazione portata dalla tecnologia additiva, garantisce la 

formazione dell’oggetto finale tramite la sovrapposizione di materiale strato 

dopo strato; questo metodo comporta diversi vantaggi:  

• possiamo raggiungere una precisione e una definizione nell’oggetto finale 

che con le vecchie metodologie risultavano pressoché impossibili, peraltro 

senza utilizzare forme, stampi ecc;   

• è possibile utilizzare i più disparati tipi di materiale, partendo dalle 

ceramiche e dai materiali plastici, arrivando fino ai metalli; 

• è chiaro anche il risparmio di materiale rispetto ad un processo sottrattivo; 

questo porta benefici sia dal punto di vista degli sprechi che da un punto di 

vista economico.  

Ovviamente, la grande diffusione della tecnologia additiva viene associata ad 

un utilizzo sempre più costante e massiccio dei software di progettazione CAD, 

tramite i quali, in brevissimi tempi, si può trasferire il progetto dal digitale al 

reale.  
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Dunque, per comprendere al meglio il proseguo della trattazione, è necessario 

chiarire come un semplice disegno possa trasformarsi in un oggetto solido. 

Possiamo dividere l’intero processo di creazione di un pezzo in 6 parti 

fondamentali: 

1. Ottenere il modello digitale 

2. Esportare e riparare il file STL  

3. Verifica 

4. Stampa 3D 

5. Estrazione 

6. Post-lavorazione 

Figura 1.2: stampante 3D 
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Iniziamo appunto con il nostro modello digitale del pezzo utilizzando un 

software CAD. Successivamente, per “catturare” l’immagine, si utilizza uno 

scanner 3D, uno strumento che riproduce il modello e lo perfeziona, rendendolo 

ingegneristicamente adeguato alla riproduzione sulla stampante: si ottiene una 

nuvola di punti dalla scansione, la quale viene convertita in una mesh 

poligonale ed esportata in un corpo solido.  

Ovviamente il modello CAD deve rispettare delle norme ben precise per esser 

pronto a diventare un modello digitale: può creare problemi la presenza di spazi 

vuoti interni, di sporgenze, e bisogna tener conto del dettaglio del modello 

stesso.  

La seconda fase riguarda il formato per la progettazione e per la stampa. Uno 

dei formati più utilizzati è quello STL, ovvero “Standard Triangle 

Language”: tramite l’ausilio di piccoli triangoli adiacenti tra loro, si 

ricostruisce la superficie del solido; dunque, la grandezza e la particolarità della 

superficie andrà a determinare il numero dei triangoli, che a loro volta andranno 

Figura 1.3: procedimento necessario per produrre un oggetto tramite stampa 3D 
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a determinare la dimensione del file. L’esportazione del file, tuttavia, non è 

sempre immediata, laddove il solido non fosse concepito per la stampa o 

qualora ci fossero degli errori in fase di elaborazione (anche in questo caso 

parliamo di buchi, spazi vuoti ecc.) 

Passiamo alla verifica e preparazione della stampa, che consta di cinque parti 

• Analisi del modello: si rende necessaria in presenza di pezzi molto 

complessi, o per ravvisare la presenza di criticità emerse nella conversione 

in STL. Altre problematiche potrebbero derivare dalla presenza di spazi 

vuoti o fori all’interno del solido, che deve essere a “tenuta stagna”. La 

presenza di angoli e sporgenze, d’altra parte, ci consente di comprendere se 

ci sarà bisogno di strutture di supporto. Per compiere tutte queste verifiche 

abbiamo a disposizione diversi software, che vanno a garantire che tutto sia 

pronto per l’operazione di stampa.  

• Inserimento delle strutture di supporto: nella maggior parte dei casi dello 

stesso materiale del nostro prodotto, vengono inserite in presenza di 

sporgenze o vacanze, e garantiscono che il modello sia sorretto per i primi 

strati; ovviamente, per la loro realizzazione viene utilizzata una quantità 

molto esigua di materiale, le quali verranno rimosse una volta che avranno 

assolto il loro compito.  Anche in questo caso, l’utilizzo dei software ci 

consente di evitare un’analisi manuale del posizionamento degli stessi 

supporti. 

• Riempimento: parliamo della struttura interna dell’oggetto, che verrà 

riempita della percentuale desiderata, in base alle funzioni, al peso, e 

all’utilizzo di materiale desiderati. Un ruolo fondamentale ovviamente lo 

gioca la resistenza che il nostro pezzo dovrà avere, che richiederà di 

conseguenza un riempimento progressivamente maggiore.  
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• Posizionamento e orientamento: è un procedimento che ha un impatto 

importantissimo sulla creazione del pezzo, e che varia in base alle diverse 

tipologie di stampa che abbiamo deciso di attuare (le quali verranno 

approfondite in seguito). Gli accorgimenti principali possono essere quello 

di posizionare il modello al centro, di posizionare oggetti forati in modo che 

il piano di stampa sia perpendicolare ai fori stessi, o di posizionare la sezione 

più lunga perpendicolarmente alla superficie di stampa. 

• Generazione del G-Code: è l’equivalente di una traduzione del modello nei 

comandi che la macchina deve eseguire. In questo frangente si sceglie anche 

lo spessore dello strato, dal quale dipenderà il tempo di stampa e la sua 

precisione ed economicità. Il G-Code divide il modello in sezioni orizzontali, 

e va a calcolare percorso, tempo di stampa e materiale utilizzati nel processo  

Al termine di questo lungo e complesso processo, siamo pronti ad avviare il 

processo di stampa, tenendo a mente alcuni dettagli, quali la temperatura della 

piattaforma e dell’estrusore, o l’utilizzo di vernice durante l’estrazione. Infine 

giungiamo all’estrazione del pezzo, che può avvenire a mano, con l’ausilio di 

un supporto o di strumenti appositi (anche qui molto dipende dalla tecnologia 

usata e dal tipo di stampante a disposizione.  

L’ultimo passaggio è quello relativo alla finitura, che dipende anche qui dal 

tipo di stampante, dalla presenza o no dei supporti, e dalla precisione adottata. 

La rimozione dei supporti può avvenire meccanicamente o attraverso 

l’immersione in un solvente. Gli interventi più importanti sono la sabbiatura 

(tramite un getto di sabbia silicea si va a levigare il pezzo), il Mass finishing    

(i pezzi vengono inseriti in un ambiente ricco di materiali abrasivi e leviganti, 

il cui contatto comporta una lavorazione dei solidi), il Vapor smoothing (volto 

a lucidare i manufatti in polimero, vengono utilizzati dei solventi sotto forma 

di vapore), l’electoplating (bagno di ioni per dare un aspetto superficiale 
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esteticamente migliore), la verniciatura (per conferire un effetto lucido), il 

coating (copertura o rivestimento atto a livellare tutta la superficie del solido) 

e la polimerizzazione in forno (permette alla polvere di solidificarsi cuocendo 

ad una temperatura di 180/200 °C per circa 20 minuti in un forno a circolazione 

di aria calda. Usciti dal forno i pezzi percorrono una zona d’aria dove vengono 

raffreddati naturalmente). 

1.3: tecniche di fabbricazione additiva 

Proseguiamo la trattazione andando ad individuare più nello specifico quali 

sono le metodologie utilizzate per produrre un solido tramite fabbricazione 

additiva, e quali sono pregi, difetti e caratteristiche dei modelli creati.  

Partiamo, in primis, dalla caratterizzazione dei materiali e dallo “stato fisico”, 

in cui vengono lavorati: infatti, possiamo trattare la materia prima quando si 

trova allo stato di: 

• Polvere: parliamo perlopiù di sabbie metalliche, ma si possono utilizzare 

anche fibre di carbonio e di alluminio. Le tecnologie che utilizzano materiali 

in polvere sono: SLS (Selective laser sintering), SLM (Selective laser 

Melting) e EBM (Electronic beam melting).  

• Liquido: vengono utilizzati materiali termoindurenti, reattivi ai raggi UV, ai 

laser o anche solo all’aria, quali resine spesso anche molto viscose. Quando 

si utilizzano materiali liquidi, è necessario l’inserimento di supporti. Le 

tecnologie esistenti sono quella del Polyjet, del Multi-jet Modelling, il Drop- 

on demand e la più famosa, la stereolitografia 

• Solido: Meno utilizzati in quanto non riescono a garantire una finitura e una 

precisione ottimali, i materiali solidi vengono stratificati su un piano e 

successivamente incollati per formare il prodotto desiderato. Le tecnologie 
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elaborate fino a questo momento sono il Laminate Object Manufacturing e 

il Fused Deposition Modelling.  

 

 

 

Andiamo ad approfondire queste diverse tecnologie, partendo da quelle per 

materiali in polvere. La più utilizzata e diffusa è la Sinterizzazione Laser 

selettiva, che utilizza un raggio laser, il quale va a selezionare determinate 

particelle di polvere, che vengono fuse insieme e vanno a generare il nostro 

solido nella forma finale, tramite anche all’ausilio di un pistone che garantisce 

lo spessore desiderato; nell’immediato le temperature potrebbero risultare 

molto elevate, perciò è necessario attendere del tempo prima di poter estrarre il 

prodotto finito. Questa tecnologia, a differenza delle altre che fanno uso di 

polveri, non necessita di supporti, ne consegue dunque che il risparmio di 

materiale risulta essere notevole. Possiamo utilizzare diversi materiali, 

partendo dal nylon e dalla ceramica, per arrivare ad alluminio e acciaio; per i 

materiali metallici è necessario un legante, che principalmente è di tipo 

polimerico e può essere rimosso in un momento successivo alla lavorazione. I 

settori nei quali questa tecnologia ha trovato terreno fertile sono innumerevoli, 

Figura 1.4: schema di funzionamento della tecnologia SLM 
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ma risulta essere molto conveniente laddove vi è la necessità di produrre piccoli 

lotti di prodotto, i quali eventualmente richiederebbero (in caso di produzione 

convenzionale) la realizzazione di stampi, forme e supporti molto costosi; al 

contrario, come già detto in precedenza, l’assenza di supporti rende la SLS 

congeniale proprio per produzioni che non richiedono numeri molto grandi e 

che, di conseguenza, renderebbero sconveniente l’utilizzo di supporti appositi. 

Parlando degli spunti positivi che questa nuova tecnologia è in grado di offrire, 

in primis è evidente che, come già detto, l’assenza di supporti riesca a garantire 

un risparmio in termini di materiale, e in termini di progettazione; inoltre la 

SLS garantisce dei tempi di produzione molto più bassi rispetto alle altre 

tecnologie, e va a coniugare la qualità del pezzo finale con la possibilità di 

creare geometrie piuttosto complesse, sia all’esterno che all’interno del nostro 

solido, garantendo inoltre il riutilizzo delle polveri non impiegate nel processo. 

È proprio in questo caso che la tecnologia SLS è riuscita a guadagnarsi una 

fetta molto importante della produzione industriale, non solo in campo 

manifatturiero, ma anche nel campo militare e medico. Infine, anche a livello 

chimico, fisico e strutturale, il prodotto finale presenta caratteristiche ottime, 

quali durezza, resistenza a sforzi di tutti i tipi, e a corrosione (ovviamente la 

scelta del materiale gioca un ruolo fondamentale in questo ambito). Passando 

ai lati negativi, sebbene sia la più veloce tra le tecnologie disponibili, la SLS 

richiede tempi di produzione più dilatati rispetto ad una lavorazione 

convenzionale, soprattutto dovuti ai processi di finitura necessari dopo lo 

stampaggio del materiale; questo perché i prodotti della SLS presentano una 

notevole porosità superficiale. Il processo di finitura andrà quindi ad incidere 

anche sui costi globali della produzione. Altre due problematiche sono date 

dalla dimensione delle particelle di materiale (che condizionano le qualità del 

pezzo) e dalla presenza di gas: infatti, la lavorazione deve essere effettuata in 

atmosfera di gas inerte e a temperatura costante per evitare problematiche. 
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La Selective Laser Melting utilizza esclusivamente polveri in metallo e 

differisce dalla SLS proprio perché porta a fusione metalli pure, mentre la SLS 

leghe metalliche. Possono essere utilizzati alluminio, titanio, cromo, cobalto 

ecc. Anche in questo caso, l’operazione di stratificazione deve essere effettuata 

evitando eventuali ossidazioni e a determinate pressioni e temperature.  

L’Electron Beam Melting è un processo molto simile all’SLS, che sfrutta un 

fascio laser di elettroni alimentato da un’alta tensione (circa 30-60 KV); si 

sviluppa in una camera ad alto vuoto per evitare problemi di ossidazione 

essendo un processo destinato alla produzione di parti metalliche. 

Ne derivano parti molto resistenti alla deformazione benché dotate di un valore 

di densità molto elevato. Il principale difetto è dovuto a dei tempi di 

raffreddamento del componente decisamente dilatati rispetto ad una produzione 

tradizionale.  

Infine, la tecnologia 3DP si compone di due fasi: la prima, nella quale viene 

disposta la polvere polimerica pronta alla lavorazione, e la seconda, nella quale 

tramite un legante viene spruzzato sul perimetro dell’oggetto. In questo caso, 

l’indurimento del solido dipende esclusivamente dal legante, e non dal laser 

come negli altri casi precedentemente citati. 

I punti di forza di questa tecnologia sono nei costi (la stampante e i materiali 

utilizzati sono molto economici), le carenze, anche in questo caso, stanno nei 

tempi di produzione e nelle finiture necessarie per migliorarne le proprietà.  
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Passiamo alle materie liquide e alle loro tecnologie, andando ad analizzare in 

primis la Stereolitografia, la tecnologia meno recente, ma anche oggi 

largamente usata: parliamo di un processo che si fonda sulla 

fotopolimerizzazione, e che permette, tramite la reazione della resina liquida 

con i raggi UV della sorgente laser utilizzata, la stratificazione del materiale e 

la separazione del materiale indurito; successivamente, si procede con la 

separazione della resina dal piano di lavoro.  

Il macchinario che rende possibile questo processo viene chiamato “apparato 

stereo litografico”. Nel corso della stratificazione, la piattaforma (in questo 

caso necessaria per ancorare il pezzo e sostenere le strutture a sbalzo) tende a 

discostarsi nel corso della lavorazione tra i 25 e i 200 micron, per rendere più 

semplice la solidificazione dello strato esterno; infine il materiale non 

utilizzato, viene rimosso e viene nuovamente impiegato per le successive 

lavorazioni. Con la stereolitografia, è possibile scegliere tra un’ampissima 

gamma di materiali, divisibili in tre fondamentali categorie: le resine 

verniciabili, le resine grigie e quelle trasparenti.  

Figura 1.5: modello esemplificativo del processo di stereolitografia 
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La resina viene distribuita lungo la piattaforma, viene solidificata, e si 

sovrappone un nuovo strato, finché non arriviamo al prodotto finito. Le resine 

trasparenti presentano un grado che può essere cristallino o più opaco; tramite 

la carteggiatura diventa possibile risolvere i problemi di porosità superficiale 

del pezzo finale (già in partenza meno marcata dei modelli prodotti con 

materiale in polvere), ma i prodotti in resina liquida, necessitano dei supporti, 

il che ovviamente comporta l’utilizzo di supporti e uno “spreco” di materiale. 

Perciò, mantenere il prodotto nella sua forma grezza spesso risulta essere 

l’opzione più economica.  

Le resine grigie al contrario, presentano proprietà strutturali molto carenti, 

infatti vengono utilizzate solo per modelli da esposizione e non per essere 

utilizzati. Inoltre, nonostante la superficie si presenti molto liscia, le strutture 

di supporto, necessarie quanto costose, limitano la libertà di sviluppo dei pezzi. 

Le resine verniciabili, infine, si adattano molto alla scelta dei colori, ma non 

permettono design particolari, a causa del costo dei sistemi di supporto.  

I campi di applicazione della stereolitografia al momento sono principalmente 

quello medico, automobilistico e aerospaziale. Parlando globalmente di questa 

tecnologia, uno dei suoi punti di forza è certamente la precisione nei dettagli, 

sia in superficie che non, nonché la possibilità di concepire geometrie molto 

complesse senza trascurare eccessivamente la resistenza dell’oggetto; oltretutto 

la verniciatura è caratterizzata da una estrema versatilità nel comparto 

produttivo. D’altra parte, le resine e gli strumenti necessari richiedono una 

spesa molto elevata, oltre che una reperibilità molto scarsa. Ultimo, ma non 

meno importante, bisogna tenere a mente la necessità di effettuare una pulitura 

del pezzo, che va a dilatare spese e tempistiche della preparazione, in quanto le 

resine possono causare irritazione e tossicità. 
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Passiamo ad una rapida analisi della tecnologia Polyjet, che ha un 

funzionamento molto simile a quello che avviene in una stampante ad 

inchiostro, andando a depositare della resina sensibile ai raggi UV nelle 

posizioni richieste. Questa è una tecnologia che non predilige la resistenza del 

prodotto, in quanto con SLS e stereolitografia è possibile concepire solidi con 

qualità superficiali superiori.  

Il Drop on Demand è invece un processo nel quale vengono depositate delle 

goccioline di resina che vengono selettivamente riscaldate e polimerizzate 

quando sono esposti alla luce. In questo modo, è possibile stampare oggetti 

composti dai più disparati materiali nello stesso momento. I vantaggi 

fondamentali sono: ottima rifinitura superficiale, vasta gamma di colorazioni e 

un numero molto elevato di materiali utilizzabili. Parlando degli svantaggi 

invece, citiamo la resistenza del prodotto (non adatto per componenti 

meccaniche o soggette a fatica), e dei costi di produzione molto elevati. 

Infine, il Multi-jet modelling è un metodo nel quale i materiali termoplastici 

vengono spruzzati e riscaldati per formare il nostro modello in plastica. Per le 

sporgenze, invece, viene disposto un supporto in cera con temperature di 

Figura 1.6: tabella che riassume i processi di fabbricazione additiva 



18 
 

fusione più basse, in modo da essere rimosse alla fine del processo. È senza 

dubbio il metodo di prototipazione più adatto se si ricerca una notevole velocità 

di realizzazione e un’ottima precisione, ma i modelli ottenuti difettano in 

resistenza. 

Trattiamo dunque le materie solide: partiamo dalla Modellazione a 

deposizione fusa (FDM), tecnica che, attraverso l’uso di un ugello, va a 

depositare filamenti plastici strato dopo strato. Tramite il software di cui 

disponiamo, si può calcolare il materiale da depositare e la posizione, non solo 

del pezzo ma anche del supporto necessario. Il funzionamento è molto 

semplice: il materiale plastico attraversa un ugello di estrusione e, a 

temperature molto elevate, si deposita sul piano di costruzione, dove si 

raffredda e, di conseguenza, si solidifica, andando a seguire il percorso richiesto 

per giungere alla stesura dei piani richiesti. I materiali utilizzati sono i più 

disparati, da quelli per uso industriale, come il carbonio, il nylon e l’acido poli 

lattico, a quelli per uso domestico (plastica o perfino legno). L’ambito in cui la 

FDM trova più riscontro e applicazioni è quello relativo alla realizzazione di 

prototipi per test di idoneità e di funzione. I campi d’applicazione più gettonati 

sono l’industria aerospaziale e quella medica. La tecnologia FDM offre 

numerosi vantaggi, dall’accessibilità degli strumenti di stampaggio, alla 

realizzazione di geometrie altrimenti impossibili, ai consumi di materiale. Sul 

lato qualitativo, siamo tuttavia un gradino sotto agli standard raggiunti dalla 

stereolitografia, anche per la complessità del solido. Proprio per questo, i tempi 

di lavorazione sono molto lunghi, e rischiano di dilatarsi a causa della necessità 

di una post-lavorazione, dovuta ad una finitura superficiale non ottimale. 

Il Laminate Object Manufacturing costituisce un unicum nelle tecnologie 

finora trattate: infatti è una combinazione tra le tecniche additive e quelle 

sottrattive; vengono utilizzati dei laminati metallici, i quali, attraverso una 
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saldatura o dei rivestimenti termici, si aggregano fino a raggiungere lo spessore 

e la forma indicati. I fogli metallici vengono poi tagliati tramite un laser. I punti 

di forza di questa lavorazione stanno nei costi, molto bassi, nell’assenza di 

strutture di supporto, e nell’assenza di strutture di supporto; inoltre, il materiale 

non subisce cambi di fase. Lo spreco di materiale è però una nota dolente, 

assieme alla difficoltà nell’effettuare operazioni di svuotamento o di taglio, 

specialmente se complesse.  

1.4: materiali utilizzati 

Parlando di stampa 3D, un ruolo fondamentale lo giocano i materiali utilizzati. 

Nel corso degli anni l’innovazione ha permesso di utilizzare con successo i più 

svariati materiali, a partire da quelli metallici, fino a giungere a quelli ceramici 

e polimerici. Dunque, passiamo brevemente in rassegna un elenco dei materiali 

più importanti e più impiegati:  

Materiali polimerici:  

• PLA: polimero derivante da amidi, presenta ottime caratteristiche 

meccaniche, è molto flessibile e versatile, inoltre presenta temperature di 

stampaggio molto basse. 

• ABS: in questo caso la resistenza al calore è molto più elevata, ma è elevata 

anche la resistenza superficiale; è un materiale molto rigido ed indicato per 

lavorazioni che richiedono una resistenza allo sforzo molto grande. 

• HIPS: può essere un materiale per supporti, o un polimero con proprietà 

comparabili all’ABS, sebbene sia stampabile con più semplicità; ne 

risentono i costi e le temperature di utilizzo. 

• Nylon: è uno dei materiali più utilizzati nella stampa 3D, poiché presenta 

ottime qualità superficiali, un’ottima resistenza, e soprattutto non necessita 
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di un piano riscaldato. Tuttavia, è un materiale molto sensibile all’umidità, 

e richiede delle temperature di stampaggio elevatissime. 

• TPE: Il TPU è un materiale termoplastico elastico con una elevata 

resistenza alle abrasioni e alle sostanze chimiche, per cui risulta idoneo alla 

produzione di elementi sottoposti a notevoli stress sia termici che chimici. 

• PET: è un materiale già molto conosciuto ed estremamente utilizzato, in 

quanto il suo impiego trova spazio in moltissimi campi, dall’industria 

alimentare a quella ludica. Appartenente alla categoria dei poliesteri, è 

riciclabile al 100%, e non presenta elementi tossici al suo interno. Questo 

garantisce agli oggetti prodotti grazie a esso, di rispettare le stringenti norme 

igieniche presenti in campo alimentare e farmaceutico.  

• PC: è un materiale trasparente che presenta le stesse caratteristiche di quelli 

citati in precedenza, non è tossico e ha una temperatura di deformazione 

molto elevata. L’unico difetto sta nei costi, più consistenti delle sue 

alternative.  

Figura 1.7: breve comparazione tra le caratteristiche dei materiali utilizzati per la stampa 3D 

https://www.protolabs.it/media/1019539/pearlthane-11t95p_exp1.pdf
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• HDPE: conosciuto come polietilene ad alta densità, è un materiale indicato 

per l’utilizzo nell’industria chimica ed elettrica, in quanto garantisce 

un’ottima resistenza agli agenti chimici 

• PCL: utilizzato specialmente nell’industria biomedica, è un materiale che 

presenta un punto di fusione molto basso, il che lo rende poco costoso e 

molto semplice di utilizzare per l’operazione di stampaggio. 

• PVA: ha un’altissima temperatura di utilizzo, e viene impiegato 

esclusivamente per la realizzazione dei supporti. In seguito al suo utilizzo, 

viene immerso in acqua per essere eliminato. 

Materiali metallici  

• Alluminio: materiale perfetto se la necessità è quella di coniugare 

resistenza e peso a capacità termiche. 

• Superlega Cobalto-Cromo: vanno a coniugare eccezionali proprietà 

meccaniche ad una temperatura di utilizzo elevatissima, anche fino a 500-

600°. Inoltre la presenza del cromo garantisce un’ottima resistenza alla 

corrosione, il che comporta un impiego del materiale in ambito 

automobilistico, aeronautico e biomedico. 

• Nichel: Anche in questo caso, è un materiale perfetto per applicazioni in 

cui sia necessaria un’ottima resistenza a corrosione e a temperature sopra la 

media. 

• Acciaio: è ovviamente la lega più utilizzata, essendo adattabile alle 

situazioni richieste tramite dei trattamenti di tempra o l’aggiunta di metalli 

che ne migliorino le qualità.  

• Titanio: è un materiale che sta progressivamente occupando una buona 

fetta della produzione e dello sviluppo del settore, per via delle sue qualità 

meccaniche, della resistenza a corrosione e la sua biocompatibilità. 
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Materiali ceramici:  

Garantiscono al prodotto finale una resistenza molto elevata alle temperature, 

ma soprattutto un ottimo isolamento. Sono dei materiali eccellenti per un 

impiego nelle applicazioni ad alte temperature, nel settore aeronautico, 

aerospaziale e medico. Vengono impiegati principalmente:  

• Ossido di Alluminio: utilizzato per applicazioni dove ci sia l’esigenza di 

un prodotto finale resistente sia dal punto di vista termico, che degli sforzi 

meccanici 

• Zirconia: elevata resistenza e bassa conduttività termica. 

1.5: applicazioni della fabbricazione additiva 

Al giorno d’oggi, le aziende non possono più fare a meno della novità portata 

dalla stampa 3D all’interno dell’ambito produttivo. I motivi sono i più svariati: 

partiamo da una semplicità nell’organizzazione logistica, per passare ad un 

risparmio di materiali, fino ad arrivare ad un miglioramento stesso dei prodotti, 

senza tener conto dell’innovazione tecnologica che ha portato con sé, grazie 

all’impiego e allo studio di nuovi materiali.  

Facciamo l’esempio dell’industria automobilistica: il team McLaren impiega 

già da diversi anni componentistica concepita e prodotta tramite la stampa 3D 

(un esempio è la McLaren 720S, le quali componenti sono state preparate in 

140 ore, andando ad influenzare le prestazioni aerodinamiche della vettura) in 

quanto viene garantita una leggerezza e una forma/reticolo dei pezzi che 

sarebbero irraggiungibili con le tecnologie convenzionali (un esempio è 

l’utilizzo delle celle a nido d’ape, strutture con un rapporto peso/resistenza 

impareggiabili).  
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Altre applicazioni ormai molto utilizzate sono associabili alla modellistica per 

architettura, o in campo medico, laddove si possono configurare simulazioni 

utili ad un medico per effettuare sperimentazioni o per comprendere al meglio 

una possibile situazione futura. È possibile concepire addirittura parti del corpo 

(sono già utilizzati elementi in additive in campo odontoiatrico, ad esempio le 

protesi dentali); l’evoluzione della tecnologia additiva, perciò, apre spiragli 

molto confortanti sulle possibili evoluzioni in campo medico.  

1.6: criticità della fabbricazione additiva 

Nonostante si parli addirittura di “quarta rivoluzione industriale” grazie 

all’introduzione del 3D printing, è lecito anche interrogarsi sulle criticità che 

questa tecnologia porti con sé, e che non le hanno ancora permesso di sovvertire 

gli equilibri della produzione industriale convenzionale; infatti, molti settori 

non sono interessati dall’introduzione delle tecnologie additive, e di seguito 

indichiamo brevemente alcune motivazioni, che verranno approfondite e 

giustificate nel prosieguo della trattazione. 

Figura 1.8: strumento costruito con strutture cosiddette “a nido d’ape” 



24 
 

In primis, bisogna tener conto delle enormi spese che un’azienda dovrebbe 

sobbarcarsi per stare al passo con l’evoluzione tecnologica di un settore che è 

in pieno sviluppo, e che quindi necessiterà di macchinari che in brevissimo 

tempo rischiano di diventare obsoleti;  

Perciò, molti potenziali investitori diffidano di una tecnologia che richiede 

notevoli investimenti nell’immediato, senza che vi sia la certezza di 

ammortizzarli nel medio periodo.  

Un altro scoglio lo rappresenta la scelta dei materiali: come già detto in 

precedenza con lo stesso titanio, moltissimi materiali stanno venendo utilizzati 

e sperimentati in tempo reale, e in generale, anche in questo caso le spese di 

acquisto di materie prime rare o molto delicate può risultare ingestibile per 

investitori provenienti da piccole aziende. 

 D’altra parte, la produzione di massa, sia per tempi che per costi, risulta essere 

sconveniente rispetto agli strumenti convenzionali, dato che molto spesso, 

come già spiegato prima, il prodotto finito necessita di varie operazioni di 

finitura. Infine, il processo stesso di stampa non può prescindere dall’utilizzo 

pertinente di programmi CAD, i quali comportano la presenza di personale 

altamente specializzato e di attrezzature all’avanguardia.   

Nel prospetto che segue [Figura 1.9], si riporta una esemplificazione di quanto 

sopra approfondito.  
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Dunque, per comprendere al meglio le prospettive che la stampa 3D può offrire 

nel nostro paese, è necessario fare un quadro della situazione economica e 

industriale del nostro paese, andando a ricercare i settori e le realtà che possono 

essere, o che sono già, coinvolte in questa rivoluzione.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9: confronto tra produzione additiva e sottrattiva 
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Capitolo 2: l’industria manifatturiera italiana 

2.1: la situazione dell’industria manifatturiera italiana al giorno 

d’oggi 

Per effettuare uno studio relativo ai possibili campi di applicazione che 

gioverebbero di un uso massiccio della stampa 3D, è necessaria una doverosa 

panoramica afferente alle criticità che affliggono, da diversi anni, il settore 

industriale del nostro Paese. Partiamo dicendo che l’Italia, a livello planetario, 

con particolare riguardo al settore industriale e manifatturiero, si colloca tra i 

primi Stati, alle spalle di Cina, Stati Uniti d’America, Giappone, Germania, 

Corea del Sud e India, Francia, Germania, Inghilterra e Canada; parliamo 

quindi di una potenza globale, al netto delle dimensioni e della popolazione del 

nostro paese. 

Tuttavia, specialmente dopo la crisi del 2008, sono emerse delle criticità che da 

tempo erano latenti nel sistema produttivo italiano: parliamo di scarsa 

produttività e competitività, eccessiva tassazione ed elevati costi di produzione, 

insufficiente propensione all’innovazione e alla digitalizzazione.  

Ponendo un’ulteriore attenzione sull’industria manifatturiera, il quadro assume 

delle dimensioni ancora più preoccupanti, in quanto l’Italia è il 6° paese 

esportatore al mondo di beni manifatturieri (9° in generale), e i prodotti 

manifatturieri rappresentano in totale l’80% dell’indotto complessivo da 

export: una crisi di questo settore rappresenta una vera e propria catastrofe per 

la situazione economica del Paese, e va a giustificare il forte rallentamento che 

si è verificato nei primi anni 2000, accentuatosi con la recente crisi Covid-19 

ancora in corso. 
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Il settore manifatturiero italiano è molto vario e comprende tutte le attività 

umane destinate alla produzione di beni di consumo attraverso la 

trasformazione di materie prime. Fanno parte dell’industria manifatturiera il 

mercato alimentare, farmaceutico, tessile, elettronico, metallurgico, 

dell’abbigliamento ecc. A livello di occupazione, negli ultimi 30 anni vi è stata 

una generale diminuzione della forza lavoro, diretta verso gli altri settori; 

tuttavia, fino al 2007, ben il 21,2% della stessa ha trovato un impiego in questo 

ambito, dati tranquillamente paragonabili ad un colosso globale come la 

Germania, che d’altra parte vantava un 22% di assunti1; persino economie 

importanti come Francia e USA occupavano una fetta ben inferiore al 20% 

della forza lavoro in questo ambito. Proprio l’industria tedesca presenta quindi 

una struttura produttiva molto simile a quella del nostro paese, sebbene alcune 

caratteristiche e in generale le performance globali non possano essere 

paragonabili a quest’ultima Le criticità emerse negli anni successivi possono 

essere attribuite a due fattori: la riallocazione del lavoro, altrimenti definita 

 
1  fonte: U.S bureau of Labor Statistics 

Figura 2.1: 15 maggiori paesi esportatori; fonte: Elaborazioni PwC su dati Osservatorio economico 

MAECI su dati FMI-DOTS, 2019 
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come deindustrializzazione, e i processi di delocalizzazione e “outsorcing”, 

cioè l’affidamento a terzi di alcuni compiti dell’azienda, in funzione di un 

incremento della produttività e di una progressiva specializzazione dei ruoli.  

 

 

Emergono quindi i primi difetti strutturali dell’industria italiana: mentre le altre 

potenze industriali si sono progressivamente adattate alle esigenze 

dell’economia globale in un determinato momento storico, risultando più 

flessibili, possiamo notare un certo “immobilismo” nel nostro paese, 

impedendo una necessaria riallocazione della forza lavoro verso il settore 

terziario. In particolare, evidenziamo come la produttività del lavoro, che 

misura l’efficienza con la quale le risorse umane vengono impiegate durante il 

processo di produzione (dato che va a rapportare le performance economiche 

nazionali) sia progressivamente calata, in modo lieve alla fine del secolo scorso, 

vertiginosamente dal 2000 in poi: segno dell’assenza di riforme e di interventi 

volti a migliorare il lavoro e le industrie stesse. 

Figura 2.2: raffronto sulla ripartizione della forza lavoro nei vari settori 



29 
 

La mancata ristrutturazione del nostro apparato produttivo può essere attribuita 

a più fattori trasversali, quali la carenza di investimenti nonché una scarsa tutela 

del cambiamento a livello politico e alle caratteristiche stesse delle nostre 

imprese, che non si prestano alla continua evoluzione necessaria al giorno 

d’oggi. Ma il fattore più preoccupante è quello relativo alla specializzazione 

dei lavoratori: in un momento storico in cui la direzione generale è quella di 

specializzare il più possibile la produzione tramite una formazione meticolosa 

degli operatori, in modo da raggiungere picchi di produttività sempre più 

elevati, in Italia la quota di lavoratori istruiti viaggia a cifre desolanti 

(nell’ordine del 2% negli anni Ottanta, non sufficientemente in aumento nei 

primi anni Duemila). 

 

 

Le cause associabili sono principalmente due: in primis la durata media dei 

contratti, (molto brevi soprattutto tra i giovani, derivanti da una strategia delle 

imprese italiane votata all’abbattimento dei costi), in secondo luogo le 

Figura 2.3: quota in percentuale di lavoratori specializzati nell’industria manifatturiera; fonte 

EUKLEMS database, 2008 
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caratteristiche intrinseche del manifatturiero italiano, composto perlopiù da 

piccole e medie imprese; la mancanza di aggregazione delle imprese non 

permette ancora oggi un progressivo miglioramento della produttività: secondo 

i dati Istat e Intesa San Paolo redatti nel 2019, i distretti industriali garantiscono 

una produttività del lavoro superiore di circa il 10% rispetto alle aree non 

distrettuali.  

Nella grafica sottostante viene rappresentata questa realtà: la dimensione delle 

imprese in Italia non è paragonabile ai paesi esteri, così come non lo è 

l’occupazione nelle grandi imprese;  

 

 

Questo causa la forte arretratezza di tutto il settore, in balìa di competitor con 

un’organizzazione e una struttura aziendale non comparabili. 

Le conseguenze di questa politica sono facilmente individuabili in due fattori: 

l’andamento del salario reale (w/p, laddove w rappresenta il salario nominale e 

p il livello generale dei prezzi) e i prezzi relativi ai beni prodotti: mentre i salari 

reali non hanno ricevuto un aumento paragonabile a quello degli altri paesi, il 

prezzo medio dei beni prodotti non è diventato più competitivo, rendendo meno 

appetibile il Made in Italy, sia all’interno dei confini nazionali che nel resto del 

mondo.  

Figura 2.4: dimensione media d’impresa e ripartizione degli occupati; fonte: STAN-OECD structural 

business statistics 
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Dunque, per mantenere la produttività, le imprese si sono ritrovate a diminuire 

salari e redditi dei lavoratori: di conseguenza il mercato interno ne ha 

Figura 2.5: andamento dei prezzi relativi dei beni manifatturieri; fonte: EU KLEMS release (May 2013 

update) 

 

Figura 2.6: andamento del salario reale; fonte: EU KLEMS release (May 2013 update) 
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chiaramente risentito. Questi dati mantengono la loro veridicità anche se 

rapportati a ciò che accade negli ultimi anni, pre e post emergenza Covid: 

secondo i dati dell’Istat nel “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi” 

relativo all’anno 2020, infatti, quei settori che erano sufficientemente 

competitivi in passato (farmaceutico, dei prodotti petroliferi, l’industria 

chimica) sono rimasti tali e hanno saputo rispondere alle richieste del mercato, 

in quanto la struttura media d’impresa risultava essere già al passo con i 

competitor internazionali; al contrario le realtà più isolate e arretrate (il settore 

alimentare, l’artigianato) hanno subito una forte battuta d’arresto, senza avere 

nell’immediato una possibilità di replica. L’ “indicatore sintetico di 

competitività” chiarisce appieno le capacità e le performance di ciascun settore 

appartenente all’industria manifatturiera rispetto al passato e alla media 

mantenuta dall’intero settore. E in un paese che fa dell’esportazione uno dei 

punti di forza (con un azzeramento delle esportazioni scomparirebbe circa il 

57% della produzione manifatturiera complessiva), è di tutta evidenza la 

necessità di svolte importanti per recuperare il gap con le grandi nazioni 

europee.  

2.2: Le possibili soluzioni alla crisi odierna  

Quali soluzioni, dunque, possono essere adottate in modo da dare al settore 

manifatturiero la giusta spinta per ritornare ad essere competitivo? In primo 

luogo, sarebbe necessario semplificare le modalità di accesso al credito per le 

imprese, attraverso iniziative che snelliscano le procedure connesse al 

finanziamento; l’introduzione di mirati incentivi fiscali e processi di 

decontribuzione, anche per incoraggiare nuovi investitori; sarebbe inoltre 

auspicabile focalizzare l’attenzione sugli investimenti volti all’incremento 

della produttività e destinati ad una crescita nell’ambito della digitalizzazione; 

in questa ottica, sono già evidenti i progressi: nel 2018 sono stati destinati al 
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manifatturiero 4.2 mld di Euro quali fondi di iper-ammortamento (agevolazioni 

destinate all’acquisizione di beni strutturali innovativi, volti ad una 

trasformazione tecnologica secondo i principi di Industria 4.0), e i risultati sono 

già visibili nel rapporto Analisi dei Settori Industriali presentato da Intesa San 

Paolo e Prometeia: nei primi otto mesi del 2021 il settore manifatturiero ha 

prodotto un aumento di fatturato del 26,3% rispetto all’anno precedente e del 

7,4% rispetto al 2019, dati incoraggianti soprattutto se rapportati alla situazione 

delle altre nazioni europee, che faticano ad uscire dall’immobilismo provocato 

dalla recente crisi [Ovviamente tali dati vanno analizzati tenendo conto del 

balzo prodotto dal periodo post-covid]. Un altro provvedimento produrrebbe 

significativi benefici al settore produttivo è quello relativo alla formazione dei 

lavoratori e alla riqualificazione/riallocazione dei disoccupati: tramite un 

programma massiccio di up-skilling e formazione digitale (nell’indice di 

digitalizzazione dell’economia e della società, l’Italia nel 2021 si posiziona al 

20° posto su 28 Stati dell’UE), è possibile colmare parte del gap presente in 

termini di produttività dell’industria e del lavoro stesso, creando sinergia tra 

Università, centri di ricerca e imprese. 

 

Figura 2.7: situazione italiana nel campo della digitalizzazione 
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Una spinta in questo senso è arrivata paradossalmente dalla crisi Covid, che ha 

incentivato modelli operativi in grado di integrare più forze di lavoro dislocate 

in varie parti del globo, e andando a risolvere diverse problematiche che in 

passato andavano a definire i ritmi di lavoro (trasporti, spazi di lavoro, 

arretratezza tecnologica). 

Appare doveroso in quest’alveo fare un breve cenno al documento strategico 

che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del 

programma Next generation EU (NGEU), denominato PNRR, acronimo 

di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,  

Il PNRR è suddiviso in 6 Missioni principali, e descrive le priorità di 

investimento per l’arco temporale 2021-2026. Si pone l’obiettivo di rilanciare 

la struttura economico-sociale del Paese puntando in particolare sulle leve 

della digitalizzazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale. 

Andando più nel dettaglio, il PNRR si sviluppa lungo 16 Componenti, 

funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del 

Governo. Tali componenti sono raggruppate in 6 mission fondamentali. La 

Missione n. 1, afferente alla digitalizzazione, competitività, cultura e turismo, 

si prefigge l’obiettivo di promuovere la transizione digitale nella PA, nelle 

infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, migliorare 

la competitività delle filiere industriali e rilanciare due settori che distinguono 

l’Italia: il turismo e la cultura. 

Il Piano prevede un’offerta integrata di servizi digitali mirati a ottimizzare i 

processi e ridurre i tempi della Pubblica Amministrazione e semplificare la vita 

di cittadini, imprese ed enti. 

In relazione all’identità digitale si prevede di rafforzare il sistema partendo da 

piattaforme esistenti (SPID e CIE), per poi convergere verso una nuova 
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soluzione con una migliore user experience e che offra una maggiore 

accessibilità ai servizi digitali 

Sono diversi gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

che incideranno in modo energico sul mercato del lavoro e impatteranno 

direttamente o indirettamente la gestione delle risorse umane. Tre in particolare 

gli aspetti che saranno maggiormente impattati: i processi di selezione e 

formazione dei dipendenti nella Pubblica Amministrazione; lo sviluppo di 

competenze digitali necessarie per sostenere la transizione verde e digitale, la 

riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale 

2.3: L’industria 4.0 e la stampa 3D nel contesto nazionale 

In questo contesto economico molto controverso si inserisce l’opportunità di 

crescita che offre l’Industria 4.0 e, nello specifico, l’additive manufacturing; 

intesa come una vera e propria rivoluzione industriale, rappresenta una nuova 

tipologia di lavoro, con differenze radicali rispetto al passato, che permette di 

cambiare le interazioni tra produttori e consumatori; questo cambiamento si 

fonda su 4 principi fondamentali: 

1. un aumento sostanziale del volume dei dati e della connettività; 

2. soluzioni di business intelligence, cioè un utilizzo dei dati per aumentare la 

produttività, rimuovere le inefficienze e stimolare un cambiamento di 

mercato in linea con le necessità; 

3. lo sviluppo di robotica avanzata;  

4. l’imposizione definitiva della stampa 3D nel mercato globale. 

Grazie a questo cambio di mentalità nel modo di lavorare, negli ultimi anni si 

è riusciti a dare slancio ad un settore fiaccato dalla crisi del 2008 come quello 

manifatturiero; d’altra parte, la nota dolente risulta essere l’occupazione dei 

lavoratori: infatti la progressiva automatizzazione di ogni ambito della 
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produzione ha portato e porterà ad un abbattimento dei posti di lavoro 

nell’ordine di milioni, una problematica che impedisce al giorno d’oggi una 

definitiva espansione dell’Industria 4.0 in ogni ambito della produzione.  

Ovviamente le problematiche che affliggono l’Industria 4.0 si ripercuotono 

sulla stampa 3D: nello specifico, l’assenza di un percorso conoscitivo 

strutturato sfocia nella presenza di alcuni pregiudizi: 

• l’additive può essere usata esclusivamente per il prototyping, cioè per un 

utilizzo prettamente teorico, dunque per modelli in scala, o prototipi 

successivamente presi come modello per la produzione di massa; 

ovviamente non è così, anzi non si sfrutta appieno la versatilità dello 

strumento, che può produrre pezzi diversi senza dover riconfigurare la 

macchina; 

• un altro problema è relativo ai costi, che effettivamente sono alti per quanto 

riguarda polveri e materiali polimerici da impiegare nella fabbricazione; 

tuttavia, bisogna tener conto della completa assenza di rifiuti e costi di 

smaltimento, in quanto non ci sono assolutamente scarti di prodotto. Inoltre, 

la diffusione della tecnologia fornirà un’offerta sempre più varia e 

competitiva, nella quale si andranno ad inserire sempre più competitor con 

un conseguente abbassamento dei prezzi. 

• infine, la credenza che le tecnologie additive siano difficili da convertire e 

utilizzare, mentre in realtà con i semplici strumenti di progettazione Cad è 

possibile riprogrammare l’intera produzione. 
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Dunque ne risulta che, al netto di questi “misunderstanding” sopra citati, lo 

scoglio più grande sia quello relativo alla mentalità dei progettisti (che si 

trovano di fronte alla difficoltà di cambiare decisamente metodo di 

progettazione, in modo da orientarlo sulla fabbricazione additiva e non più 

Sottrattiva) e alla risolutezza degli imprenditori, i quali non sono convinti di 

effettuare grandi investimenti con risvolti che saranno decisamente favorevoli 

solo nel medio-lungo periodo: una mentalità che non cambia in quanto è 

completamente assente una condivisione di idee e un approfondimento della 

materia, che va ad alimentare la disinformazione e la diffidenza verso la nuova 

tecnologia.  

Una diffidenza alimentata dalla carenza di associazioni o aziende che svolgano 

analisi di mercato puntuali e accurate: di conseguenza non viene fornito agli 

imprenditori un quadro chiaro dell’evoluzione a livello nazionale e globale del 

fenomeno. Detto ciò, Smart Publishing, una delle poche aziende a fare ricerche 

di mercato, stima un impatto a livello globale della stampa 3D nell’ordine di 14 

Fig. 2.8: competenze e servizi per l’additive manufacturing 
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miliardi di dollari (la metà dei proventi provengono dall’utilizzo di materie 

plastiche), e ipotizza una crescita nel futuro del 18% circa ogni anno, che 

porterà a sforare i 40 miliardi entro il 2027. A livello nazionale, nella fiera 

3DPlast a Milano sono stati resi noti dei numeri molto incoraggianti: esistono 

ben 400 modelli di stampante 3D in Italia, prodotte da circa 100 produttori (30 

italiani); il sistema produttivo è composto da Designer, FabLab (Fabrication 

Laboratory) e Centri Servizi; secondo l’indagine realizzata da Fablabs.it, 

l’Italia è al terzo posto dietro Stati Uniti e Francia per centri di fabbricazione 

digitale: i Fablab offrono servizi più semplici e sono dotati di macchinari più 

economici per offrire supporto alle PMI e agli artigiani del Made in Italy, 

rendendo l’additive una tecnologia più “democratica”: con alcune migliaia di 

euro ci si può servire di una stampante per la produzione in serie e, attraverso 

la correlazione resa possibile dal digitale, creare connessioni sempre crescenti 

tra i diversi produttori in tutta Italia. 

 

 
Figura 2.9: campi di occupazione dei FabLab 
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I settori che hanno più usufruito e beneficiato dell’emergere della stampa 3D 

sono il farmaceutico/medico e l’aerospaziale; la passata competitività nel 

settore plastico del nostro paese, ha consentito a molti produttori di filamenti di 

emergere; inoltre, un’eccellenza italiana come l’industria automobilistica ha 

intrapreso un utilizzo massiccio dell’additive nell’ambito della prototipazione. 

 

2.4: L’”artigianato digitale” 

 

Fin dal Rinascimento, l’Italia è stata uno dei luoghi in cui la figura 

dell’artigiano ha rappresentato un’eccellenza e, in un periodo storico in cui 

risulta evidente come il futuro di questa figura professionale sia sempre più 

correlata alla digitalizzazione, nasce la figura dell’artigiano digitale: una figura 

che riscopre il proprio ruolo e reinterpreta la sua perizia, andandola a coniugare 

agli strumenti del presente e del futuro; mentre l’artigiano del passato aveva 

perso ormai la sua importanza per ovvi motivi ( il tempo di lavorazione, i costi 

della manodopera e l’errore umano), in questo momento c’è l’occasione di 

ridare centralità alla piccola impresa, tramite l’unione con il digitale: i 

cosiddetti “maker” non si limitano alla lavorazione della materia prima, ma si 

impegnano ad aumentare le funzioni e le qualità dell’oggetto finito, attraverso 

l’utilizzo di sistemi Cad o di altri software utili a comprendere ulteriori 

funzionamenti dell’oggetto; inoltre, possono sfruttare a loro favore il più 

grande banco di prova esistente, il Web: grazie alla rete, si ha la possibilità di 

condividere le proprie idee e arricchirle insieme ad altri esperti del settore, 

altrimenti si può indagare sui servizi più richiesti e più graditi dall’utenza; 

ultimo, ma non meno importante, si viene a creare l’occasione per la piccola 

impresa di interconnettersi con altre aziende in grado contribuire alla 

realizzazione di elementi customizzati: grazie all’utilizzo della stampante 3D, 
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una piccola azienda può permettersi di soddisfare tutte le esigenze del proprio 

bacino d’utenza in quanto, come già detto in precedenza, questo strumento 

coniuga la rapidità nella produzione alla diversificazione. 

Questa “reinterpretazione” di un mestiere che è ormai consolidato da secoli ha 

ridato anche un nuovo slancio al settore: secondo un rapporto di 

Confartigianato Lombardia del 2018, circa un’impresa su quattro fatica a 

reperire figure con le competenze sopra citate; nel 57,2% dei casi viene 

ricercata una figura con competenze digitali, nel 51% dei casi personale con 

competenze in informatica e nel 34% chi abbia capacità in tecnologie 4.0. 

È evidente, perciò, che una nazione che ha da sempre fondato la sua economia 

sulla perizia dei propri artigiani, debba seguire la strada dello sviluppo 

tecnologico per non rimanere indietro e per mantenere la propria leadership in 

questo campo. 
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Capitolo 3: lo studio dei brevetti per inquadrare lo 

sviluppo del settore in Italia 

 

3.1: che cos’è un brevetto e la banca dati Espacenet: 

 

Per comprendere al meglio ciò che verrà approfondito d’ora in avanti nella 

trattazione, è necessario un cenno riguardante la funzione dei brevetti: sono un 

titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di 

sfruttamento e un diritto esclusivo di realizzare un dato oggetto, vietando a terzi 

l’utilizzo e lo sfruttamento dello stesso. Dunque il brevetto difende la proprietà 

intellettuale dell’inventore, andando ad escludere altri soggetti dall’utilizzo 

dell’invenzione stessa. Il titolo ha una durata di 20 anni a partire dalla data di 

deposito. La domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi, in seguito viene 

disposto l’accesso al pubblico della documentazione. Chiunque voglia 

estendere ad altri paesi la protezione della proprietà industriale, ha a 

disposizione 12 mesi di tempo (diritto di priorità) per effettuare il deposito della 

domanda di brevetto ad un organismo nazionale o internazionale riguardante la 

medesima invenzione. Ovviamente, scaduti i 12 mesi non si può rivendicare 

ulteriormente l’esclusività del brevetto. L’uso della proprietà in un momento 

antecedente alla domanda o alla pubblicazione del brevetto è consentito solo 

nell’azienda nella quale l’invenzione è stata concepita. Espacenet è un portale 

online completamente gratuito che raccoglie un database con oltre 130 milioni 

di brevetti nazionali degli stati europei, ma anche internazionali e appartenenti 

a paesi come USA, Cina e Giappone.  

Attraverso Espacenet, andremo a indagare sull’effettivo sviluppo dell’additive 

manufacturing per quanto riguarda le industrie italiane, mettendolo a confronto 

con le principali realtà europee ed extraeuropee. 
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3.2: I brevetti relativi all’additive nei paesi leader del settore 

rapportati all’Italia 

 

Tramite l’utilizzo di Espacenet, è possibile fare un quadro generale della 

situazione del nostro paese raffrontata rispetto alle altre realtà europee e non, 

tenendo conto di alcuni fattori: quantità di brevetti rilasciati, Paesi nei quali la 

proprietà intellettuale viene protetta e soprattutto, i campi di applicazione delle 

invenzioni stesse.  

Fin dal primo sguardo, è evidente come l’industria italiana si ritrovi in decisa 

difficoltà e presenti uno stato di profonda arretratezza proprio dal punto di vista 

dell’innovazione, che come ben chiarito nel corso della trattazione, ha un ruolo 

centrale parlando di una tecnologia in forte evoluzione ed espansione. 

Negli ultimi anni, il rilascio di brevetti nell’ambito della manifattura additiva è 

esponenzialmente cresciuto, tanto che tra il 2007 e il 2018, possiamo riscontrare 

una crescita del 1000%, come ben descritto dal grafico sottostante. 

 

 

 

Fig. 3.1: brevetti dedicati alla stampa 3D nel corso degli anni 
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È chiaro che, essendo una tecnologia in piena evoluzione, siano innumerevoli 

le nuovi applicazioni in moltissimi campi, ed è anche possibile copiare tramite 

stampa 3D oggetti già brevettati, creando un effetto domino che dà un’idea 

della continua evoluzione ed espansione nel tempo della produzione tramite 

manifattura additiva.  

 

Secondo uno studio di IFI CLAIMS patent services, database globale che 

raccoglie dati riguardo brevetti e applicazioni tecnologiche, la stampa 3D si 

attesta al nono posto nella top 10 delle tecnologie con più rapida ascesa (la 

crescita viene calcolata utilizzando il “Compound Annual Growth Rate” (Tasso 

Composto di Crescita Annuale).  

Secondo questo studio, prendendo in analisi il quinquennio 2016-2020, la 

focalizzazione maggiore delle grandi aziende è avvenuta soprattutto in ciò che 

concerne la comprensione dei materiali e degli utilizzi derivanti da essi; il 

CAGR in questo stesso periodo è del 27,14%, e i progetti più importanti 

coinvolgono aziende leader di settori molto differenti, come Hewlett Packard 

Development Co e Nike, segno che la rivoluzione della manifattura additiva 

abbraccia tutte le fasi e le categorie della produzione.  

 

 

 

 

Fig. 3.2: aziende leader del settore nel quinquennio 2016-2020 
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Ma andiamo più nello specifico: secondo i dati forniti dall’EPO (portale 

ufficiale dei brevetti a livello europeo), i settori che hanno più beneficiato 

dell’avvento della stampa 3D, e che hanno più lavorato per sfruttarne al meglio 

le potenzialità, sono rispettivamente i settori dell’industria sanitaria, 

l’energetico e i trasporti; è evidente dunque, che all’interno delle politiche di 

sostenibilità ambientale avviate dai principali paesi, soprattutto Europei, la 

tecnologia additiva giochi un ruolo chiave.  

Difatti, il continente europeo risulta essere il leader nel conseguimento di 

brevetti relativi all’AM, con il 47% delle applicazioni globali, nel periodo 

2010-2018; questo grazie ad un impegno costante della Germania (19%), 

secondo paese in senso assoluto, solo dopo gli Stati Uniti (34.8%); da non 

trascurare il contributo del Giappone (9,2%), mentre purtroppo, è molto 

attardato il nostro paese, con circa il 2% dei brevetti ottenuti, alle spalle di altre 

realtà europee come UK, Francia, Olanda, Spagna Belgio e Svizzera.  

Essendo come già detto i campi di applicazione innumerevoli, risulta che le 

grandi aziende conseguano circa due terzi dei brevetti rilasciati in totale tra 

2000 e 2018; più nello specifico, il 30% delle applicazioni è stato contabilizzato 

da circa 25 imprese, tra cui figurano General Electric, Siemens, HP, Rolls 

Royce ecc.  

Al contrario, il 33% rimanente comprende i brevetti appartenenti a piccole 

imprese, inventori autonomi, università e ospedali: è in questo quadro che si 

inserisce l’Italia, che come approfondito in precedenza non può vantare aziende 

di una grandezza tale da poter essere competitive con altre realtà ben più 

avanzate.  

Da ciò deriva uno dei dati fondamentali estrapolati da Espacenet: mentre nel 

paese leader del settore, gli Stati Uniti, le domande di brevetto sono nell’ordine 

delle migliaia, in Italia parliamo di decine, o al massimo di poche centinaia. 
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Andando più nel profondo, è possibile farsi un’idea più accurata dei settori in 

cui gli inventori o le industrie italiane agiscono maggiormente: sono 

protagonisti i processi di formatura, in particolar modo nel settore delle materie 

metalliche e plastiche; seguono per ordine d’importanza il settore della 

domotica e la sanità; lo scopo fondamentale è tuttavia sempre quello di 

incrementare la produttività e la sostenibilità dei mezzi a disposizione, non 

quella di concepire nuovi strumenti in grado di garantire una svolta o uno 

sviluppo futuro (al contrario degli altri Paesi, che d’altra parte sono pionieri in 

questo).  

Per quanto riguarda i leader nel nostro paese, proprio come già chiarito dai dati 

precedenti, sono ben poche le aziende che dedicano una fetta dei loro 

investimenti nella ricerca e sviluppo che concerne l’AM; infatti, ad eccezione 

di alcune imprese del Nord Italia (ad esempio la 3D System con sede a Torino), 

sono proprio Università o imprenditori parte di piccole aziende ad ottenere 

brevetti. 

Fig. 3.3: I più importanti paesi per numero di brevetti 
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Infine, può essere utile comprendere per quali paesi si ritiene che sia più utile 

rendere valido un brevetto: nella stragrande maggioranza dei casi, si opta per 

estendere la proprietà intellettuale dell’invenzione in USA e Cina: segno che 

questi due paesi garantiscono terreno fertile e prospettive future in questo 

campo, e soprattutto che molto probabilmente l’inventore intende cautelarsi nei 

confronti di questi due Paesi che, come dimostrato prima dai dati, hanno 

sicuramente le qualità per ricercare uno sviluppo e per poter raggiungere 

rapidamente i progressi di un singolo inventore.  
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CONCLUSIONI 

La stampa 3D è un settore in piena evoluzione, che ormai da decenni è radicato 

nel sistema produttivo e il cui sviluppo e integrazione sono di vitale importanza 

nell’economia odierna, soprattutto se si parla di industria manifatturiera: infatti, 

ormai in tutte le aziende, da quelle con poche decine di dipendenti a grandi 

colossi multinazionali, i prodotti derivanti da stampa 3D hanno guadagnato la 

loro importanza sia per sostenibilità ambientale che, a lungo termine, dei costi.  

Le prospettive future sembrano essere confortanti, e come chiarito nella 

trattazione, è molto improbabile immaginare un futuro prossimo in cui le 

tecnologie additive non rappresentino una dei mezzi principali nel settore 

manifatturiero: grazie all’AM è evidente la svolta innovativa avvenuta in alcuni 

settori, come quello medico, l’ingegneria elettronica, il settore aeronautico e 

perfino quello alimentare. 

Ovviamente non mancano le criticità: nonostante quanto detto sopra, è 

necessario chiarire che l’additive manufacturing è sicuramente una tecnologia 

molto costosa, quantomeno nelle prime fasi, e nonostante negli ultimi anni le 

stampanti 3D siano acquistabili a buon mercato anche da un cliente autonomo, 

c’è molto da fare sul fronte dei materiali, i cui costi sono in molti casi fuori 

scala; inoltre bisogna tenere conto dei costi di ricerca e sviluppo, necessari per 

essere competitivi con le aziende rivali nel settore; è proprio per questo che le 

imprese nostrane si trovano in uno stato di profonda arretratezza: in molti casi 

vi è un’impossibilità di sobbarcarsi spese che per grandi aziende sono 

sostenibili, mentre per piccole aziende no; in altri casi invece non si prende 

l’iniziativa di trovare soluzioni alternative e ci si affida ai metodi 

convenzionali. 
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Proprio per questo l’Italia è un paese che all’interno di un quadro europeo, e lo 

abbiamo dimostrato tramite un’attenta osservazione dei dati estrapolati da 

Espacenet, occupa le ultime posizioni in quanto a investimenti, innovazione e 

produttività, ponendola in una situazione di profondo svantaggio e rendendo 

sempre più complicato stare al passo con i competitor.  

Un piccolo passo in avanti potrebbe avvenire grazie al PNRR, attraverso il 

quale si cerca di venire incontro alle difficoltà delle imprese, fornendo i fondi 

per intervenire in quei punti laddove l’industria italiana presenta le maggiori 

criticità.  
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