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UNIverso ->VIRTUAL, DIGITAL E ADDITIVE MANUFACTURING  
-> I RICERCATORI UNIVERSITARI INCONTRANO -> LE AZIENDE 

Organizzato da: 

VIRTUAL/DIGITAL E ADDITIVE MANUFACTURING AITEM.ORG 

Intervengono: 

MICHELE LANZETTA, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, Università di Pisa, coordinatore 
Additive Manufacturing AITEM.org; 
BARBARA PREVITALI, BIANCA MARIA COLOSIMO, Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano;
JACOPO TILLI, GUALTIERO FANTONI, Centro Piaggio, Università di Pisa, 
LARS JACQUEMETTON, DAVID BOURELL, Department of Mechanical Engineering, University of Texas 
at Austin; 
LUCA SETTINERI, MARCO ACTIS GRANDE, ILARIA FORNO, PAOLO C. PRIARONE, Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della Produzione, Politecnico di Torino; 
ANTONIO FIORENTINO, ELISABETTA CERETTI, Dipartimento di Meccanica e Ingegneria Industriale, 
Università di Brescia; 
ARMANDO RAZIONALE, 3DVision Lab, Pisa; 
LUIGI MARIA GALANTUCCI (relatore), FULVIO LAVECCHIA, MARTA PESCE, Politecnico di Bari, Dipar-
timento di Meccanica, Matematica e Management, Laboratorio di Prototipazione Rapida e Reverse 
Engineering; 
ANDREA CANTARUTTI (coordinatore Virtual/Digital Manufacturing AITEM.org), 
MASSIMO MAGRIS, Global Advantech 

Rivolto a: 

Ingegneri, Progettisti, Designer, Artigiani, Imprenditori, Direttori commerciali e marketing, Responsabili 
acquisti, Direttori tecnici, IT Manager, Ricercatori, Gestori nuovi centri stampa, Makers-Inventori, Svilup-
patori di software
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UNIverso→ Virtual, Digital e Additive Manufacturing→ i 
ricercatori universitari incontrano→ le aziende 

a cura di Virtual/Digital e Additive Manufacturing AITEM.org 
 

 

MIT 3DP case history: la nascita del 3D Printing al Massachusetts Institute of 
Technology 
Relatore: Michele Lanzetta, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, 
Università di Pisa, coordinatore Additive Manufacturing AITEM.org 
Il Three Dimensional Printing è una tecnologia inkjet per la costruzione di prototipi a 
partire da polveri, considerata una delle più innovative del Massachusetts Institute 
of Technology. In questa presentazione saranno raccontati i risultati di una 
sperimentazione svolta in collaborazione con l'Università di Pisa agli albori di questa 
tecnologia, che ha dato luogo a diversificate applicazioni in ambito industriale 
 
AddMe Lab: università e aziende per lo studio della tecnologia SLM         
Relatori: Barbara Previtali, Bianca Maria Colosimo, Dipartimento di Meccanica, 
Politecnico di Milano          
L’intervento presenta un progetto di collaborazione tra università e aziende per lo 
studio della tecnologia Selective Laser Melting. Il laboratorio AddMe, nato presso il 
Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, ha come caratteristica 
distintiva un approccio multidisciplinare ai problemi di ricerca che la tecnologia 
presenta. L’intervento illustra le linee di ricerca e innovazione che si intende 
sviluppare e le diverse anime coinvolte. 
 
Miglioramento dell'allungamento a rottura del Nylon-12 sinterizzato tramite 
trattamenti termo-chimici 
Relatori: Jacopo Tilli, Gualtiero Fantoni, Centro Piaggio, Università di Pisa 
Lars Jacquemetton, David Bourell, Department of Mechanical 
Engineering, University of Texas at Austin 
 
Applicazioni dell’Additive Manufacturing nell’alta gioielleria e nel settore degli 
accessori moda 
Relatori: Luca Settineri, Marco Actis Grande, Ilaria Forno, Paolo C. Priarone, 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione, Politecnico di Torino       
In passato il settore orafo è stato considerato prevalentemente artigianale, basato 
sulle bozze a mano libera dei designer e sull’abilità degli orafi nell’arte di plasmare il 
metallo. Negli anni, tuttavia, tale ambito produttivo è stato interessato da una 



profonda trasformazione, che non può essere limitativamente attribuita alla sola 
penetrazione massiccia dei sistemi CAD/CAM nelle fasi di progettazione e 
realizzazione dei prodotti. Questa evoluzione, guidata dal mercato globale, ha 
richiesto (e richiede) approcci ingegneristici a supporto dell’introduzione di nuovi 
materiali e dell’ottimizzazione di processi innovativi. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, l’uso di materiali non preziosi (quali l’acciaio, le leghe di titanio, il legno e i 
materiali ceramici) rappresenta oggigiorno uno standard per molte aziende. Inoltre, 
alcune tecnologie e strumenti propri di settori industriali differenti sono stati traslati 
in questo ambito produttivo, a discapito dei detrattori che lo giudicano 
particolarmente conservativo e refrattario all’innovazione. In questo contesto, in 
aggiunta all’utilizzo di strumenti tali da guidare l’ottimizzazione di processi 
tradizionali (come la simulazione numerica al calcolatore e la realtà 
virtuale/aumentata), un interesse crescente è stato indirizzato alla fabbricazione 
additiva. L’analisi e lo studio della processabilità di nuovi materiali è necessario per 
garantire a designer e produttori nuove opportunità focalizzate su innovazione, 
efficienza di processo e appealing di prodotto. Sul piano tecnologico risulta 
pressante l’esigenza di integrare materiali ritenuti non convenzionali con le 
peculiarità specifiche dei diversi sistemi di produzione, con lo scopo di creare 
prodotti con caratteristiche altrimenti irriproducibili. Le prospettive di sviluppo sono 
molteplici e si identificano appieno nell’esigenza di andare alla ricerca della 
perfezione realizzativa che sia in grado di riprodurre l’alta qualità del design, in cui il 
manufacturing diventa un indiscusso valore aggiunto. 
 
Applicazioni del Fused Deposition Manufacturing nel settore Biomedicale 
Relatori: Antonio Fiorentino, Elisabetta Ceretti, Dipartimento di Meccanica e 
Ingegneria Industriale, Università di Brescia 
La possibilità di fabbricare una protesi su misura tramite additive manufacturing 
inverte l’approccio tradizionale, passando da una mass-production dove il paziente 
deve adattarsi dispositivo disponibile, ad una mass-customization dove è il 
dispositivo ad essere progettato in base alle esigenze specifiche del paziente. 
Verranno presentati alcuni casi di protesi ortopediche, saten tracheali ed estetiche. 
 
3D Scanning & 3D Printing – Towards a Fast Custom Design and Manufacturing 
Relatori: Armando Razionale, 3DVision Lab, Pisa             
I progressi della ricerca nei metodi di acquisizione di forma e di prototipazione 
rapida rendono possibile la progettazione e la produzione in quei settori dove è 
necessaria la creazione di modelli customizzati. Si presentano qui alcune applicazioni 
sia a livello di laboratorio che industriali dove viene esaltato questo connubio. 
Vengono messi in evidenza i vantaggi e i limiti delle metodologie disponibili sia di 
acquisizione di forma che di prototipazione/produzione di manufatti finali. 
 



Sistemi di scansione fotogrammetrici per la riproduzione con stampa 3D del corpo 
umano 
Relatori: Luigi Maria Galantucci (relatore), Fulvio Lavecchia, Marta Pesce, Politecnico 
di Bari, Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, Laboratorio di 
Prototipazione Rapida e Reverse Engineering 
Le esigenti crescenti del mercato di sistemi di scansione 3D del corpo umano, 
destinati alla replica, anche in scala, di parti o di tutto il corpo umano, hanno reso 
necessario lo sviluppo di sistemi speciali, capaci di acquisire l’intero soggetto in 
frazioni di secondo, e di ottenere modelli 3D precisi, accurati e dotati di texture  di 
qualità fotorealistica. Sono illustrate alcune soluzioni molto innovative, frutto delle 
ricerche condotte in questi anni dal Politecnico di Bari, basate su nuove 
apparecchiature specifiche, ora sviluppate industrialmente e commercializzate dalla 
Polishape 3D srl, spin off creato ad hoc. 
 
Additive Manufacturing adeguatamente industrializzato: il processo efficace 
nell’ambito del PLM/CAx 
Relatori: Andrea Cantarutti (coordinatore Virtual/Digital Manufacturing AITEM.org), 
Massimo Magris, Global Advantech 
La Tecnologia dell’Additive Manufacturing rappresenta la punta dell’iceberg della 
tecnologia digitale applicata allo sviluppo e alla produzione dei moderni prodotti. 
L’adeguata impostazione della tecnologia digitale in Design e in Manufacturing 
consente di beneficiare anche della tecnologia di realizzazione “additiva” del 
prodotto a partire dal suo modello “virtuale” 3D. Come dimostrano le iniziative 
industriali più efficienti realizzate, il ciclo di sviluppo e produzione del prodotto 
(industriale, consumer good, ecc.) basato su tecnologia digitale/virtuale che lo 
gestisce attraverso i diversi sistemi (gli acronimi noti sono PLM, CAx, MES, ecc.) 
permette di sfruttare anche le tecnologie Additive Manufacturing che consentono 
“finalmente” di conseguire la “fisicità” dell’oggetto sebbene questo venga sempre 
concepito nel dominio “virtuale” oggi permesso dalle tecnologie applicate in ambito 
Design, Engineering e manufacturing. 
 
 


