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Cos’è l’Additive Manufacturing (AM)? 
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ISO/ASTM 52921–1:2013 “Standard Terminology for Additive Manufacturing-
Coordinate Systems and Test Methodologies”  
 

"quei processi che aggregano materiali al fine di creare oggetti partendo dai 
loro modelli matematici tridimensionali, solitamente per sovrapposizione di 
layer e procedendo in maniera opposta a quanto avviene nei processi sottrattivi 
(o ad asportazione di truciolo)” 

Questo può essere svolto, in linea di massima, secondo sette famiglie di processi: 
 Estrusione  
 Jetting  
 Binder jetting 
 Sheet lamination  
 Fotopolimerizzazione  
 Power bed fusion  
 Direct energy deposition 
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Quando nasce l’Additive Manufacturing? 
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1982 

1986 

1988 

1993 

1995 

2002 

2005 

2009 

Futuro 2015 

Chuck Hull  
inventa la 
Stereolitografia 
(SLA) 

Viene fondata 
la 3D Systems 

Carl Deckard, 
Joe Beaman e 
Paul Forderhase 
inventano la 
Selective Laser 
Sintering (SLS) 

Scott Crump 
brevetta la 
Fused 
Deposition 
Modeling 
(FDM) 

Viene fondata 
la Stratasys 

Emanuel Sachs 
brevetta la 
Three 
Dimensional 
Printing (3DP) 

Il  Fraunhofer 
Institute 
sviluppa la 
Selective 
Laser Melting 
(SLM) 

Viene sviluppata 
l’Electron Beam 
Melting (EBM) 

Adrian Bowyer inventa 
la prima stampante 3D 
auto-replicante open-
source 
 

Mcor Technologies 
inventa la tecnica LOM 
(Laminated Object 
Manufacturing) 

Il brevetto FDM 
detenuto da 
Stratasys scade. 
 

Makerbot introduce 
la libreria di file 
Thingiverse 

Stratasys introduce 
le stampanti 3D 
multimateriale 
 

Cellink introduce 
sul mercato il 
primo Bio-Ink per 
stampare la 
cartilagine 

Verso la 
produzione 
di massa 

2019 

E’ stato 
stampato il 
ponte più lungo 
al mondo 
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Un generico processo di AM 
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Creazione del 
modello matematico 
tridimensionale  del 
prodotto (CAD) 

Generazione del file STL 
(Standard Triangulation 
Language) 

Orientamento del 
modello e generazione 
dei supporti 

Esecuzione dello 
Slicing 

Costruzione 
dell’oggetto 

Attività di  
post- trattamento 

Rimozione prodotto 
e supporti 
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I Pro 
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 Stampa di oggetti "on demand": la produzione viene 
avvicinata al punto di consumo 

  
 Uso più efficiente ed innovativo dei materiali: viene 

depositato materiale solo là dove serve  
 
 Eliminazione della fase di assemblaggio pezzi: si 

raggiungono livelli di complessità non ottenibili con le 
tecniche tradizionali, in un’unica passata  

 
 Libertà di realizzare qualsiasi forma, senza modificare il 

costo di produzione al variare della complessità del 
prodotto  

 
 Possibilità di riprodurre oggetti già esistenti → Il passaggio 

dal mondo fisico al digitale e poi dal digitale al fisico è 
breve ed estremamente preciso 

 
 Dimensione portatile della manifattura additiva  

Riduzione scorte 
fisiche & tempi di 

consegna 

Riduzione sprechi 

Riduzione del 
Time to market 

COMPLEXITY FOR FREE 
 

FREE FORM DESIGN 

Riduzione spazio 
necessario 
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I Contro 
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 Costo relativamente alto delle attrezzature e dei materiali di consumo  
 

 Necessità di creazione supporti (in particolare per parti inclinate)  
 Staircase effect, errore insito nella tecnologia di AM 
 Caratteristiche dei materiali  anisotrope (in particolare nei processi di Metal AM) 
 
 Necessità di attività di post-processo (pulizia, rimozione supporti, lavorazioni di 

finitura superficiale, trattamenti termici, etc.) 
 

 Esposizione dei lavoratori a materiali pericolosi, calore, fonti laser 
 
 Vincoli dimensionali e geometrici: 

 Dimensioni dei pezzi limitate dalla camera di lavorazione della macchina 
utilizzata 

 Limiti di spessore di stampa dovuti alla grandezza dell’ugello o del fascio laser 
che solidifica il materiale 

 Non sempre adattabile a serie di produzione con volumi elevati 
 

 Processo di produzione lento (tempi di solidificazione dei materiali elevati). 
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Le tecniche di Additive Manufacturing 
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ISO/ASTM52921–1:2013 “Standard Terminology for Additive Manufacturing-Coordinate 
Systems and Test Methodologies” 
 
  
 



Binder Jetting 
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La tecnologia Binder Jetting (BJ) sfrutta un 
letto di polveri, che vengono fatte aderire 
tramite un legante (binder) rilasciato, sotto 
forma di goccioline (80µm),  da una testa a 
getto d'inchiostro. 
 

Completata la stampa, è necessario: 
 Eliminazione della polvere non 

solidificata; 
 Polimerizzazione, per aumentare la 

resistenza e ravvivare i colori; 
 nel caso di metalli, sinterizzazione o 

infiltrazioni con un metallo dalla bassa 
temperatura di fusione; nel caso di 
ceramici, ricopertura con acrilico per 
migliorare la resistenza. 

MATERIALI UTILIZZATI: gesso, sabbia, 
ceramica, metalli o polimeri granulari. 

PRO: 
 No strutture di supporto 
 Volumi di costruzione di grandi 

dimensioni (850 x 450 x 470 mm) 
 Nessuna sollecitazione residua 
 Riciclo del 100% della polvere 
 Bassa rugosità superficiale (3 µm) 
CONTRO: 
 Dimensione max del pezzo limitata 



Fused Deposition Modeling (FDM) 
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La FDM è una tecnica di stampa 3D basata su  
"estrusione di materiale". Un filamento 
termoplastico, proveniente da una bobina, passa 
attraverso un estrusore, che riscalda, fonde ed 
estrude la plastica attraverso un ugello sottile.  

Completata la lavorazione, si procede alla 
rimozione dei supporti: 
 Rimozione manuale (nel caso il materiale 

sia lo stesso) 
 Bagno in una soluzione formata da acqua 

e soda caustica (nel caso i supporti siano 
realizzati in materiale differente) 

MATERIALI UTILIZZATI: polimeri termoplastici 
(ABS, PLA, PVA, TPU, PETG, PEEK, etc.) 

ATTENZIONE ALLA 
TEMPERATURA DI FUSIONE! 

PRO: 
 Realizzazione componenti definitivi 
 Massiccia produzione di prototipi 
 No problemi di sicurezza per operatore 
 Minime lavorazioni di post trattamento 
CONTRO: 
 Parti con caratteristiche anisotrope 
 Supporti inevitabili per angoli > 45° 



Selective Laser Melting (SLM) 

16 

PRO: 
 Produttività elevate 
 Componenti di qualità superiore 

rispetto a quanto ottenuto per 
deformazione plastica o fonderia 

CONTRO: 
 Volume massimo di stampa limitato  
 Costi elevati per macchinari, polveri 

metalliche e loro gestione 

L’ SLM è una tecnica di Fabbricazione 
Additiva che realizza i componenti 
attraverso la fusione selettiva di un letto di 
polveri metalliche (non preriscaldato) 
mediante un fascio laser (100 - 1500 W).  
 

Terminata la lavorazione, avviene la 
rimozione della piattaforma di lavoro, che 
può essere fusa e riutilizzata. 
 

All’interno della camera di lavoro è 
necessario avere un’atmosfera inerte per 
evitare il fenomeno dell’ossidazione 
(insufflando Elio o Argon, per i materiali 
più reattivi). 

MATERIALI UTILIZZATI: polveri (realizzate 
tramite micronizzazione) di alluminio, rame, 
tungsteno, leghe di acciaio, Inconel, etc. 



Selective Laser Sintering (SLS) 
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PRO: 
 Possibilità di utilizzare le stesse polveri 

come materiale di supporto → viene 
sfruttato l’intero volume di lavoro lungo Z  

 Proprietà meccaniche isotropiche 
 Assenza angoli di sformo 
CONTRO: 
 Processo piuttosto lento e costoso 
 Porosità dovute a non completa fusione 

L’ SLS è una tecnica di Fabbricazione Additiva 
(una delle più diffuse sul mercato) che si basa 
sul sinterizzare, in maniera selettiva, polveri di 
materiale polimerico per mezzo di una 
sorgente laser. 
 

Poiché le parti vengono stampate all'interno di 
una camera piena di polvere, non è necessario 
inserire strutture di supporto → la polvere 
stessa funge da materiale di supporto! 

 è necessario preriscaldare la camera 
di lavoro (temperatura prossima a 
quella di fusione della polvere); 

  Ambiente di lavoro inerte, per 
evitare l’ossidazione della polvere 

MATERIALI UTILIZZATI: polimeri 
termoplastici (Nylon, TPE, TPU, PP, etc.) 



Electron Beam Melting (EBM) 
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PRO: 
 Elevata velocità di produzione 
 Recupero quasi totale delle polveri residue 
CONTRO: 
 Rimozione dei supporti manuale e 

mediante pallinatura 
 Precisione ottenibile e volumi di stampa 

non elevati 

L’EBM è un’altra tecnica di Fabbricazione Additiva per 
metalli, che sfrutta il principio di fondere in maniera 
selettiva un letto di polvere, utilizzando, un fascio di 
elettroni (≠ SLM, che sfrutta una sorgente laser). 

 rilascio di elettroni ad una 
temperatura di circa 800°C per 
pre-riscaldare le polveri; 

 Aumento della temperatura del 
fascio sino a circa 2500°C; tale 
fascio viene accelerato da un 
anodo (velocità circa pari a circa 
la metà della velocità della luce), 
e proiettato selettivamente sul 
letto di polvere (passando 
attraverso due campi magnetici). 

Durante il 
processo è 
necessario il 
vuoto spinto 
(10−5mbar)! 

MATERIALI UTILIZZATI: materiali 
conduttivi, quindi metallici (come Leghe 
di Titanio e Cr-Co) 



Stereolithography (SLA) 
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PRO: 
 Massima precisione (+/- 0,05 mm) 
 Massima qualità delle superfici 
 Parti solide impermeabili ed ermetiche 
CONTRO: 
 Le resine sono relativamente fragili e quindi non 

adatte per prototipi funzionali o test meccanici 
 Le parti possono deteriorarsi se esposte 

regolarmente alla luce solare 

L’ SLA impiega il principio della 
fotopolimerizzazione per produrre oggetti 
3D, impiegando resine sensibile agli UV.  
La solidificazione viene provocata dal 
passaggio di un laser strato dopo strato.  

Completata la lavorazione: 
 Viene utilizzato un solvente 

(isopropanolo) per rimuovere la 
resina non solidificata; 

 Vengono asportati 
manualmente i supporti; 

 E’ necessario un ulteriore 
trattamento UV per finalizzare 
la polimerizzazione. 

MATERIALI UTILIZZATI: resine liquide 
(ABS, polipropilene, etc.) e resine 
caricate (con vetro o ceramici) 



Laminated Object Manufacturing (LOM) 
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La tecnologia LOM può essere considerata 
ibrida, a metà tra tecniche additive e 
sottrattive.  
Si basa sulla laminazione sequenziale di 
fogli 2D: i fogli vengono prima tagliati 
(mediante un laser), sovrapposti sulla 
piattaforma di costruzione, e infine 
incollati tra loro (sciogliendo un 
opportuno adesivo mediante il passaggio 
di un rullo riscaldato) per realizzare 
manufatti. 
 

Il materiale in eccesso viene tagliato via 
dal fascio laser. 

MATERIALI UTILIZZATI: fogli di carta, 
materiali compositi, materiali metallici, 
materiali in tessuto e materiali sintetici 

PRO: 
 Non è necessaria una camera chiusa 
 Massima qualità delle superfici 
 Materiali economici e disponibili 
 No sollecitazioni residue 
CONTRO: 
 Non è possibile creare oggetti vuoti 
 Non è possibile creare prototipi funzionali 
 Operazioni successive, come sabbiatura 
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Materiali per l’AM – le plastiche 

SLA SLS FDM 

 ABS → termoplastica ampiamente 
utilizzata per prodotti di uso 
quotidiano 

 
 PLA → termoplastica composta per 

lo più da amido di mais,  pertanto è 
biodegradabile! 

 
 Nylon → materiale particolarmente 

utilizzato  nell’industria tessile, ma 
non facilmente stampabile per FDM 

 
 PETG → Termoplastica che unisce la 

semplicità del PLA e la resistenza 
dell’ABS 

 

Resistente e durevole 
Ottima qualità delle parti realizzate 
Tossico (usare in ambiente ventilato) 
Temperature: [220°C - 250°C] 

Rigido e robusto, ma fragile 
Inodore 
Max temperatura di utilizzo 50° (rammollimento)  
Temperature: [180°C - 210°C] 

Flessibile, durevole e leggero  
Resistente al calore e agli urti 
Temperature superiori ai 240°C 

Resistente all’umidità e alle sostanze chimiche 
Elevata trasparenza e durezza 
Sicuro per gli alimenti 
Temperature: [200°C - 260°C] 
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Materiali per l’AM – le plastiche 

SLS FDM SLA 

La stampa 3D SLA è molto versatile dal momento che la formulazione delle resine offre 
una vasta gamma di proprietà ottiche, meccaniche e termiche in grado di imitare quelle 
delle termoplastiche standard, ingegneristiche e industriali: 
 

RESINE STANDARD:  Alta risoluzione, Finitura superficiale liscia e opaca 
CLEAR RESIN:  Grande trasparenza che, levigata, diventa quasi totale 
DRAFT RESIN: Stampa più velocemente rispetto alle resine standard e rispetto all’ FDM 
TOUGH RESIN & DURABLE RESIN: Materiali resistenti, robusti, funzionali e dinamici 
RIGID RESIN: Materiale ad alta densità, robusto e rigido che resiste alla flessione, al 
calore e alle sostanze chimiche 
HIGH TEMP RESIN: Resistenza alle alte temperature, Alta precisione  
FLEXIBLE RESIN & ELASTIC RESIN: Flessibilità simile a gomma, TPU o silicone, Capacità di 
sopportare piegatura, flessione e compressione, Resistenza a cicli ripetuti senza lacerarsi  
CERAMIC RESIN:  Cotta, consente di creare un oggetto interamente in ceramica.  
 

Tutte le resine, per polimerizzare al meglio, necessitano di essere processate per acquisire la 
stabilità finale  → Rapido lavaggio con alcol isopropilico, e successiva esposizione a raggi UV 
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Materiali per l’AM – le plastiche 

SLA FDM SLS 

La selezione di materiali per la stampa SLS è limitata rispetto alla FDM e alla SLA, ma i 
materiali disponibili vantano eccellenti proprietà meccaniche, con una resistenza simile a 
quella delle parti create tramite stampaggio a iniezione.  
 

Il materiale più utilizzato per la sinterizzazione laser selettiva è il Nylon, una termoplastica 
ingegneristica molto diffusa con proprietà meccaniche eccellenti.  
Il nylon è leggero, resistente e flessibile, nonché stabile se sottoposto a impatti, sostanze 
chimiche, calore, raggi UV, acqua e sporcizia. 
NYLON 12 POWDER: Robusta, rigida, resistente e durevole, In grado di resistere agli urti e 
di sopportare l’uso prolungato, resistente alle alte temperature e all’acqua 
NYLON 11 POWDER:  Maggiori elasticità, allungamento a rottura e resistenza agli urti 
rispetto a Nylon 12, minore rigidità 
TPU: Flessibile, elastico e gommoso, alta stabilità ai raggi UV, Ottima capacità di assorbire 
gli impatti 
COMPOSTI DI NYLON: Materiali in nylon rinforzati con vetro, alluminio o fibra di carbonio 
per aggiungere resistenza e rigidità 
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Materiali per l’AM – i metalli 

Il titanio  
 

 
 
L’acciaio inossidabile  
 
 

 
L’alluminio  
 
 
 

 
Le leghe di nickel  
 
 
Le Leghe Cr-Co 

Biocompatibilità 
Eccellenti caratteristiche meccaniche 
Buona resistenza a calore e ossidazione 
Costo elevato (50 volte superiore ad acciaio) 

Lavorabilità elevata 
Duttilità 
Resistenza alla corrosione 

Robustezza e durevolezza 
Buone proprietà termiche 
Più sensibile alle alte temperature rispetto 
all’acciaio 
Ottimo compromesso tra leggerezza e solidità 

Elevata resistenza a trazione e a rottura 
Resistenza a calore e a corrosione 

Rigidità 
Resistenza ad usura e a corrosione 

Medicale, 
Aerospaziale 

Meccanico, 
Medicale 

Aeronautico, 
Aerospaziale, 
Parti di auto 
da corsa 

Aeronautico, 
Petrolchimico 

Medicale, Ortopedico 
Automobilistico, 
Aerospaziale 

Inconel 718 
Inconel 625 

AlSi10Mg 
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Materiali per l’AM – i ceramici 

Nel settore della produzione additiva la ceramica è meno popolare dei polimeri o dei 
metalli e rimane ancora un mercato di nicchia.  

PRO: 
Elevata resistenza meccanica 
bassa densità 
buona stabilità termica e chimica 
elevata durezza 
funzionalità termiche, ottiche, elettriche e magnetiche 
Possono lavorare ad elevate temperature 
 

CONTRO: 
Comportamento fragile e refrattario 
Costi elevati di produzione 
Grande difficoltà nell’ottenere geometrie complesse (materiale difficile da modellare) 

Tecnologie di stampa: 
 A letto di polvere 
 Fotopolimerizzazione 
 Estrusione 

 Ceramica ossidata (costituita da ossido di 
metallo come l’Allumina o lo Zirconio) 

 Ceramica non ossidata (con i nitruri ed i carburi) 

Settore medicale (protesi ossee) 
Settore dell’orologeria 
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Analisi dei costi 
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I parametri fondamentali nella preventivazione del costo di una stampa sono: 
 

 Tecnica di stampa e materiale selezionati  
 Costo del materiale di stampa (la densità del componente non sarà mai del 100%!) 

I software di Slicing ci aiutano nella preventivazione della quantità di materiale che 
verrà stampato (Non vanno dimenticati i supporti nel conteggio!) 

 Costo della stampante (il costo di una stampante 3D può oscillare da qualche 
centinaia di Euro fino a qualche milione, per le stampanti di uso industriale) e 
Dimensioni del piatto di stampa  

Per valutare l’impatto del costo della stampante sulla singola stampa, vanno considerati gli 
anni di vita utile e le ore di utilizzo di tale stampante in un anno 
 Parametri di processo selezionati (come l’infill della parte o la velocità di stampa) 

 Tempo di stampa (a cui andrà aggiunto il tempo necessario al setup della 
macchina, variabile da qualche minuto fino ad un paio d’ore, per stampanti di uso 
industriale) 

 Costo dell’operatore  
 Costo del post processo (partendo dalla rimozione manuale dei supporti, fino ad 

arrivare a macchine che effettuano trattamenti superficiali per minimizzare la rugosità) 
 Costo dell’energia elettrica e di tutti i materiali consumabili 



Analisi dei costi 
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Per l’analisi dei costi di un pezzo realizzato mediante tecniche additive, si fa riferimento 
all’Analisi ABC (Activity-Based Costing): si procede a calcolare il costo pieno di prodotto 
passando attraverso la determinazione dei costi delle attività (necessarie per produrli). 

Jarrar Q., Bernard A., Belkadi F. (2022) An Activity-Based Costing Model for Additive Manufacturing, 18th IFIP International Conference on Product Lifecycle 
Management, Brazil. 
Lamei Z. (2021) A COMPREHENSIVE COST ESTIMATION FOR ADDITIVE MANUFACTURING, Master of Business Administration, Qazvin Azad University, Iran. 

Post-Processo Processo Pre-Processo 



Analisi dei costi – Processo di fusione letto di polveri mediante laser (DMLS) 

30 

 Materiale utilizzato: EOS Titanium Ti64 
 Stampante utilizzata: EOSINT M280 DMLS  

Barclift, M . Et al. (2016) Cost Modeling and Depreciation for Reused Powder Feedstocks in Powder Bed Fusion Additive Manufacturing, In Solid Free. Fabr. 
Symp (pp. 2007-2028)  

Il costo di una parte di 
tali dimensioni oscilla 
tra 7˙000 e 15˙000 € (a 
seconda della qualità di 
polvere utilizzata)! 
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Analisi dei costi – Processo di FDM 

 Materiale utilizzato: PLA/ABS 
 Stampante utilizzata: Stampante a filo FDM fascia bassa 

Realizzazione file 
STL  

0 – 50 €/h 

Consumo energia 16 cent/kwh 
consideriamo una potenza di 120 W/h per stampa 

PLA e 480 W/h per stampare ABS 
 

Costo orario stampa  PLA : 2 cent/ora 
Costo orario stampa ABS: 8 cent/ora 

Consumo materiale (Peso Stimato (g) + Errore) * Costo del materiale (g) 
Il peso stimato è 13 g 

Costo PLA al grammo: 0,018 €/g  
(bobina di 18€/Kg) 

Costo ABS al grammo: 0,025 €/g  
(bobina di 25 €/Kg) 

Fase lavoro  𝐶𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 + 𝐶𝑎𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡.𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ. =  

[20 €/h + 500/1000]*2h  = 4,3€ 

Il costo per 
stampare questo 
benchmark è 
inferiore ai 5€! 
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Settore aerospaziale – l’esempio di Avio Aero (GE) 

 Lo stabilimento di Cameri 

 L’Apulia Repair Development Center 

Avio Aero e il Politecnico di Bari hanno dato 
vita all’Apulia Repair Development Centre For 
Additive Repairs, dove esperti, ricercatori e 
giovani neolaureati sviluppano procedure di 
riparazione innovative per componenti di 
motori aeronautici mediante tecnologie basate 
su sistemi di deposizione laser e cold spray. 

Lo stabilimento di Cameri (Novara) è 
completamente dedicato alla manifattura 
additiva. Qui oltre 50 macchine producono 
parti di motore d’aereo. In particolare, si 
realizzano migliaia di palette per le turbine 
a bassa pressione dei motori d’aereo, 
tramite fusione laser e fusione a fascio di 
elettroni.  
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Settore automotive – il caso Porsche 

Porsche, che utilizza da tempo l’Additive 
Manufacturing per le sue automobili, ha costruito la 
prima scatola completa del gruppo elettrico di 
trasmissione realizzandola integralmente tramite 
stampa 3D. Il prototipo, contenente motore e 
cambio, ha superato senza problemi i test di qualità 
e stress.  

La Casa Automobilistica ha presentato il 
concept study del “sedile 
avvolgente bodyform realizzato con stampa 
3D”, che si propone come alternativa del 
tutto innovativa ai classici rivestimenti dei 
sedili a “bacquet”: la sezione centrale, 
ovvero l’imbottitura della seduta e dello 
schienale, è parzialmente realizzata con una 
stampante 3D, che i clienti potranno 
personalizzare 
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Settore biomedicale – il Bioprinting e la Medicina Rigenerativa  

La stampa 3D utilizza prevalentemente materiali di origine plastica, metallica e 
polimerica. Grazie al Bioprinting, però, possiamo sostituire questi elementi con delle 
cellule umane viventi, generando strati di cellule viventi, preservandone la specifica 
funzionalità ed avendo come obiettivo quello di realizzare tessuti organici o interi organi. 
 
 Il modello 3D è ottenuto da immagini CT e/o RMN di pazienti che necessitano dello 

specifico tessuto/organo; 
 E’ necessario creare un’impalcatura (scaffold) su cui si strutturerà l’oggetto da 

riprodurre e che consentirà la migrazione delle cellule e dei fattori biochimici ad esse 
necessari. 

 Stampa di 
organi e tessuti 

 Ortopedia 
 Odontoiatria 
 Cardiologia 
 Farmacologia 
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Settore della moda – i casi Adidas e New Balance 

New Balance si è rivolta alla produzione additiva 
per le suole chiodate delle scarpe da Running 
(realizzate mediante SLS)! Questo ha reso possibile 
personalizzare le suole su richiesta, adattarsi a 
dimensioni e larghezze diverse, e aggiornare i 
progetti senza il continuo investimento di capitale 
richiesto dallo stampaggio a iniezione;  inoltre, il 
peso delle scarpe è stato ridotto del 5%» 

Adidas, in questo particolare settore, è una delle 
aziende più attive e una nuova dimostrazione 
arriva dal lancio della nuova scarpa ALPHAEDGE 
4D FW18, sneaker realizzata in collaborazione con 
la startup Carbon, che garantisce una maggiore 
ammortizzazione, stabilità e controllo durante gli 
allenamenti intensivi. 
ALPHAEDGE 4D FW18 contiene al suo interno 
l’intersuola ADIDAS 4D, anch’essa stampata in 3D 
utilizzando la tecnologia Digital Light Synthesis 
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Conclusioni e Tendenze Future 

In azienda, in cosa potrei migliorare, mediante l’Additive Manufacturing?  

Il vero vantaggio dell’AM non è quello di andare a sostituire una produzione che fa 
milioni di pezzi, con tecnologie già al massimo della resa potenziale; l’interesse vero è 
pensare a delle cose che possono essere costruite ad hoc, in base alle esigenze! 

Tecnologia democratica → applicabile a qualunque tipo di realtà 
Conviene produrre in 

proprio o rivolgersi 
ad un centro servizi? 

Cambiamento molto forte in tutta la supply chain Non ci sarà più bisogno, in futuro, 
di avere dei magazzini, di dover 
avere dei ricambi, quindi non sarà 
più necessario avere una fitta rete 
di trasporti come quella di oggi 

Tecnologia sostenibile         Riduzione dei consumi 

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato il 
Credito d’Imposta, potenziando le misure 
introdotte nel 2020 per l’investimento in 
beni rientranti nell’Industry 4.0 

BENI MATERIALI 4.0 → Fino a 2,5 M: 40% 
del costo;  Da 2,5 fino a 10 M:  20% del costo 
BENI IMMATERIALI 4.0 → Da 10 fino a 20 M: 
10% del costo 
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