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La stampa 3D è cresciuta 

La stampa 3D non si riduce semplicemente alla prototipazione. Oggi, la stampa 3D off re vantaggi ad 

ogni fase della creazione, dalla progettazione concettuale iniziale fi no alla produzione dei prodotti 

fi nali, senza trascurare tutte le fasi intermedie. L’odierno ambiente competitivo rende più che mai 

importante la scelta della stampante 3D adatta ad ogni fase della creazione.

Solo pochi anni fa, la stampa 3D in-house era appannaggio di pochi progettisti professionisti ed 

era sovente limitata alla stampa di modelli concettuali e di alcuni prototipi. Una volta considerata 

una novità di lusso, la stampa 3D ha dimostrato di apportare valore strategico a lungo termine, 

ottimizzando tutte le capacità coinvolte nelle fasi dalla progettazione alla produzione e accelerando 

i tempi di lancio sul mercato. Oggi, le tecnologie della stampa 3D hanno permesso ad un sempre 

crescente numero di progettisti di liberare e moltiplicare i vantaggi della stampa 3D in-house 

nell’ambito dell’intero processo creativo.

Le aziende leader del settore stanno ora adottando la stampa 3D per prendere in esame più 

soluzioni in meno tempo, così da giungere a decisioni migliori sin dalle prime fasi dello sviluppo 

dei prodotti. Mano a mano che il processo di progettazione avanza, le decisioni tecniche vengono 

continuamente testate ad ogni fase, per guidare decisioni di ogni entità così da raggiungere 

prestazioni migliori, ridurre i costi di produzione e off rire presentazioni dei prodotti di qualità 

superiore e di maggiore successo. Nella pre-produzione, la stampa 3D consente di accelerare la 

produzione dei primi articoli realizzati, a supporto dei reparti di marketing e di vendita, e dei primi 

acquirenti. Nei processi di produzione fi nali, la stampa 3D permette di ottenere una maggiore 

produttività, la possibilità di customizzare il prodotto in maniera economica, una migliore qualità ed 

una maggiore effi  cienza in un sempre crescente numero di settori.

1 Introduzione



Inizialmente, la scelta della stampante 3D più adatta tra le varie alternative può sembrare un compito 
scoraggiante. Esistono sostanziali diff erenze nel modo in cui ogni tecnologia di stampa trasforma i 
dati digitali in un oggetto solido. Le odierne stampanti 3D possono utilizzare una varietà di materiali 
con grandi diff erenze in merito a proprietà strutturali, defi nizione delle caratteristiche, fi nitura delle 
superfi ci, resistenza ambientale, aspetto visivo, accuratezza e precisione, vita utile, proprietà termiche 
e molto altro. Per condurre la scelta delle tecnologie adatte che off riranno il maggiore impatto positivo 
alla vostra azienda, è importante innanzitutto defi nire le applicazioni principali in cui verrà utilizzata la 
stampa 3D. Questo articolo evidenzierà alcune delle comuni applicazioni di stampa 3D e sottolineerà 
alcuni attributi chiave da prendere in considerazione per la selezione di una stampante 3D.
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2 Qual è la tecnologia di stampa 3D 
adatta alla vostra applicazione?

Modelli concettuali

I modelli concettuali migliorano le decisioni di 
progettazione iniziali che hanno un impatto 
su ogni attività successiva di progettazione e 
su ogni scelta tecnica. La scelta del percorso di 
progettazione giusto riduce le costose modifi che 
da apportare in un secondo momento durante 
il processo di sviluppo e abbrevia l’intero ciclo 
di sviluppo stesso, accelerando così i tempi di 
lancio sul mercato. Indipendentemente da ciò 
che state progettando (un nuovo strumento, 
un accessorio da uffi  cio, elementi architetturali, 
scarpe o giocattoli), la stampa 3D è il modo ideale 
di valutare i concetti progettuali alternativi e 
permette a tutte le parti interessate di off rire il 
proprio input, contribuendo a scelte migliori.

Durante questa fase iniziale di creazione, è auspi-
cabile prendere in esame rapidamente e in modo 
economico le numerose alternative con modelli 
realistici che non devono necessariamente essere 
completamente funzionali. Le parti interessate 
hanno una visione migliore dell’intento proget-
tuale se possono vedere e toccare i concept alter-
nativi confrontandoli tra loro, aiutando ad accele-
rare e rendere più effi  cace il processo decisionale.  

Per la maggior parte delle applicazioni di 
modellazione concettuale, le caratteristiche 
prestazionali chiave da ricercare in una stampante 
3D sono la velocità di stampa, il costo delle parti e 
stampe realistiche.

Modelli di verifi ca

Quando i progetti dei prodotti iniziano a pren-
dere forma, i progettisti devono verifi care tutti gli 
elementi coinvolti per garantire il funzionamento 
del nuovo prodotto. La stampa 3D in-house rende 
la verifi ca dei progetti un processo iterativo in 
cui i progettisti individuano e risolvono le sfi de 
attraverso l’intero processo di progettazione, per 
incoraggiare nuove invenzioni o individuare velo-
cemente la necessità di revisionare del progetto.  

Tra le applicazioni possono essere incluse 
verifi che dimensionali, test funzionali e verifi che 
d’assemblaggio, solo per citarne alcune. I 
modelli di verifi ca off rono un feedback reale per 
testare rapidamente le teorie di progettazione 
tramite la loro applicazione pratica. Per le 
applicazioni di verifi ca, le parti devono fornire 
una rappresentazione reale delle prestazioni. 
Le caratteristiche dei materiali, la precisione dei 
modelli e la risoluzione dei dettagli sono attributi 
fondamentali da non dimenticare nella scelta di 
una stampante 3D per le applicazioni di verifi ca.
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Pre-produzione

Quando lo sviluppo dei prodotti converge alla fase 
fi nale della progettazione, l’attenzione si rivolge 
rapidamente all’inizio della produzione. Spesso, 
questa fase implica importanti investimenti in 
attrezzature, maschere di fi ssaggio e montaggio 
necessari alla produzione del nuovo prodotto. A 
questo stadio, la catena di approvvigionamento si 
amplia con ordini d’acquisto di materiale grezzo 
e altri componenti richiesti. I tempi di consegna 
di tali articoli possono prolungare i tempi di 
lancio sul mercato e la stampa 3D può, in molti 
modi, ridurre il rischio legato agli investimenti e 
abbreviare il ciclo del lancio del prodotto.  

Le applicazioni di stampa 3D di pre-produzione 
includono stampi rapidi per le tirature limitate, 
maschere per il montaggio e il fi ssaggio che 
consentono la pre-produzione e l’assemblaggio 
dei prodotti fi nali, oltre che di parti destinate 
all’utilizzo fi nale per produrre prodotti funzionali 
destinati al collaudo pre-produzione e per la 
collocazione presso i primi clienti.  

In questa fase, le prestazioni funzionali dei 
materiali di stampa è di fondamentale importanza, 
così come lo sono l’accuratezza e la precisione, per 
garantire la qualità dei prodotti fi nali e far sì che 
gli stampi defi nitivi di produzione non richiedano 
costose e lunghe rilavorazioni. 

Digital Manufacturing

Alcune tecnologie di stampa 3D permettono di 
stampare praticamente qualsiasi geometria, senza 
i limiti tipici dei metodi di produzione tradizionali, 
off rendo ai progettisti una maggiore libertà di 
progettazione per raggiungere nuovi livelli di 
funzionalità dei prodotti. Grazie all’eliminazione 
delle lunghe e intense fasi di produzione e alla 
riduzione degli sprechi di materiale grezzo 
che caratterizzano le tradizionali tecniche di 
produzione sottrattiva, i costi di produzione sono 
notevolmente ridotti.  

I componenti stampati in 3D possono essere 
parti per l’utilizzo fi nale o modelli “sacrifi cali” che 
semplifi cano il fl usso produttivo. Le aziende leader 
di settori disparati come gioielleria, ortodonzia, 
strumenti medicali, automobilistico e aerospaziale 
hanno adottato la stampa 3D per produrre parti 
per uso fi nale, o modelli e stampi per fusione, 
per ridurre i costi di produzione, consentire una 
maggiore personalizzazione, migliorare la qualità 
e le prestazioni dei prodotti e ridurre i tempi di 
produzione.  

Per le applicazioni di produzione, le caratteristiche 
chiave delle stampanti 3D sono accuratezza e 
precisione, nonché materiali di stampa specifi ci 
mirati a soddisfare i requisiti applicativi. Per alcune 
applicazioni mediche e dentistiche, i materiali 
potrebbero dover soddisfare specifi ci requisiti di 
biocompatibilità.



La scelta della stampante 3D giusta dipende dai requisiti applicativi e dalla soddisfazione di criteri 
prestazionali chiave che forniranno i maggiori vantaggi nella sua totalità. Ecco alcune caratteristiche 
prestazionali specifi che delle stampanti 3D da prendere in considerazione per il confronto tra 
stampanti diverse.
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3 Caratteristiche prestazionali delle 
stampanti 3D

Velocità di stampa

La dicitura velocità di stampa può assumere 
signifi cati diversi a seconda del fornitore e della 
tecnologia specifi ca. La velocità di stampa può 
essere defi nita come il tempo necessario a stampare 
una distanza fi nita in direzione Z (ad esempio, 
pollici o millimetri all’ora in direzione Z) per un 
singolo processo di stampa. Si tratta del metodo 
in genere preferito per le stampanti 3D che hanno 
velocità verticali stabili indipendentemente dalla 
geometria e/o dal numero delle parti da stampare 
in un singolo processo. Le stampanti 3D con 
velocità verticali più elevate e perdita di velocità 
minima o assente dovuta alla geometria o al 
numero delle parti del processo sono l’ideale per la 
modellazione concettuale, in quanto permettono 
la produzione rapida di numerose parti diverse in 
brevissimo tempo.

Un’altra defi nizione di velocità di stampa è il 
tempo richiesto a stampare una parte specifi ca o a 
stampare uno specifi co volume della parte. Questo 
metodo è spesso utilizzato per le tecnologie 
che consentono la stampa veloce di una singola 
parte a geometria semplice, ma che riducono la 
velocità quando altre parti vengono aggiunte 
al processo di stampa o qualora aumentino la 
complessità e/o le dimensioni delle geometrie 
stampate. La velocità ridotta che ne risulta può 
rallentare il processo decisionale e scoraggiare 
la scelta di avere una stampante 3D in-house per 
la modellazione concettuale. Sebbene velocità 
di stampa superiori siano sempre considerate 
positivamente, si tratta di un fattore critico 
soprattutto per le applicazioni di modellazione 
concettuale. In genere per questo tipo di 
modellazione vengono preferite le stampanti 3D 
con velocità verticale elevata indipendente dalla 
quantità e dalla complessità delle parti, poiché 
sono in grado di stampare velocemente un grande 
numero di modelli alternativi per i confronti diretti, 
per accelerare e migliorare il processo decisionale 
iniziale.

Costo delle parti

Solitamente, il costo delle parti è espresso in 
costo per volume, come costo per pollice cubo o 
costo per centimetro cubo. Dato che a seconda 
della specifi ca geometria i costi delle singole 

parti possono variare moltissimo anche sulla 
stessa stampante 3D, è importante comprendere 
se il costo delle parti di un fornitore si riferisce 
ad una parte specifi ca o ad una parte “tipica”, 
ossia una media calcolata in un gruppo di parti 
diverse. Spesso, per determinare i costi delle parti 
previsti, è utile eff ettuare il calcolo in base alla 
suite di fi le STL in uso che rappresentano le vostre 
parti tipiche. Per confrontare adeguatamente le 
dichiarazioni dei vari fornitori, è anche importante 
comprendere ciò che è stato o non è stato incluso 
per giungere alla stima dei costi.

Alcuni fornitori di stampanti 3D includeranno 
soltanto il costo di uno specifi co volume del 
materiale di stampa che equivale al volume 
delle parti fi nite misurate. Questo metodo non 
presenta in modo adeguato il costo reale delle 
parti stampate, in quanto esclude il materiale di 
supporto impiegato, eventuali scarti generati dalla 
tecnologia di stampa e altri elementi di consumo 
utilizzati durante il processo di stampa. Esistono 
diff erenze sostanziali nell’effi  cienza dei materiali 
di varie stampanti 3D e comprendere l’eff ettivo 
consumo dei materiali è un altro fattore chiave per 
il confronto accurato dei costi di stampa.

Il costo delle parti è defi nito dalla quantità di 
materiale totale che una stampante 3D consuma 
per stampare un dato insieme di parti e dal prezzo 
dei materiali consumati. I costi delle parti più bassi 
sono in genere quelli delle tecnologie di stampa 
3D con polvere. L’economica polvere di gesso è 
il materiale di base che costituisce totalmente la 
parte. La polvere inutilizzata viene continuamente 
riciclata nella stampante e riutilizzata, con costi 
delle parti che possono essere un terzo o metà del 
prezzo delle parti rispetto alle altre tecnologie di 
stampa 3D.

Alcune tecnologie di parti plastiche durante 
il processo di stampa utilizzano un materiale 
consumabile per stampare sia la parte che i 
supporti necessari. Tipicamente, queste tecnologie 
producono scarse strutture di supporto che 
vengono rimosse facilmente, utilizzando meno 
materiale per produrre i supporti rispetto alle altre 
tecnologie di parti plastiche. La maggior parte 
delle stampanti 3D a materiale singolo non genera 
una grande quantità di scarti di processo e risulta 
pertanto estremamente effi  ciente in termini di 
materiali e di costi.
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Altre tecnologie di parti plastiche possono 
utilizzare materiali di supporto separati e meno 
costosi che vengono rimossi dopo la stampa 
tramite fusione, scioglimento o idropulitura con 
acqua pressurizzata. Solitamente, per stampare i 
supporti, queste tecnologie impiegano maggiori 
quantità di materiale. I supporti da dissolvere 
potrebbero prevedere l’uso di agenti chimici 
aggressivi e corrosivi che richiedono particolari 
precauzioni di impiego e smaltimento. I metodi di 
idropulitura necessitano di una sorgente di acqua 
e di un punto di scarico che possono aumentare 
notevolmente i costi di preparazione del sito. Si 
tratta di un metodo che richiede molto lavoro 
e che può danneggiare le piccole parti a causa 
della forza applicata per rimuovere i supporti. 
Inoltre, i supporti situati in cavità diffi  cili da 
raggiungere possono rimanere bloccati ed essere 
così impossibili da rimuovere. La rimozione dei 
supporti più rapida ed effi  ciente per le stampanti 
3D è possibile con materiale di supporto in cera. 
Questi possono essere rimossi velocemente 
utilizzando speciali forni per sublimazione, con 
poco lavoro e nessuna forza sulle superfi ci che 
potrebbe danneggiare le parti delicate. Inoltre, 
i supporti possono essere rimossi dalle cavità 
interne altrimenti inaccessibili, off rendo la più 
grande fl essibilità per stampare con successo le 
geometrie complesse. La rimozione dei supporti in 
cera non richiede l’uso di agenti chimici e questo 
materiale può essere smaltito con i normali rifi uti, 
eliminando la necessità di speciali precauzioni per 
l’uso.

È importante sapere che durante il processo 
di stampa, per creare i supporti alcune famose 
stampanti 3D miscelano costoso materiale 
di costruzione con il materiale di supporto, 
aumentando il costo totale dei materiali consumati 
durante la stampa. Queste stampanti solitamente 
generano anche una maggiore quantità di 
materiale di scarto, utilizzando più materiale 
complessivo per volume per stampare lo stesso 
insieme di parti.

 

Risoluzione dei dettagli

Una delle metriche che genera più confusione 
nelle stampanti 3D è la risoluzione, che deve 
essere dunque considerata con attenzione. La 
risoluzione può essere indicata in punti per 
pollice (DPI, dot per inch), spessore dello strato 
Z, dimensioni dei pixel, dimensioni dello spot del 
fascio e diametro del fascio all’apertura, solo per 
citarne alcuni. Se queste misurazioni possono 
essere utili per il confronto della risoluzione 
nell’ambito di un solo tipo di stampante 3D, non si 
rivelano invece ottimali per il confronto dell’ampia 
gamma di tecnologie di stampa 3D. L’ispezione 
visiva delle parti prodotte con le diverse 
tecnologie è il miglior metodo di confronto.

 Osservate la defi nizione di angoli e bordi taglienti, 
le dimensioni dei minimi dettagli, la qualità dei 
lati e la levigatezza delle superfi ci. L’utilizzo di un 
microscopio digitale può risultare utile per l’analisi 
delle parti, poiché questi dispositivi economici 
possono ingrandire e catturare i piccoli dettagli 
ai fi ni del confronto. Quando le stampanti 3D 
vengono utilizzate per il collaudo di verifi ca, è 
fondamentale che le parti stampate rifl ettano 
accuratamente il progetto. A seconda del tipo di 
collaudo di verifi ca da eff ettuare, una qualità dei 
dettagli compromessa può ridurre l’accuratezza 
dei risultati del collaudo. 

Precisione

La stampa 3D produce parti in modo additivo, 
strato per strato, utilizzando materiali che vengono 
elaborati da una forma all’altra per creare la 
parte stampata. Questo tipo di elaborazione può 
implicare variabili, come il ritiro dei materiali, che 
devono essere compensate durante il processo 
di stampa per garantire la precisione della parte 
fi nale. Le stampanti 3D a base di polveri che 
utilizzano collanti, di solito presentano la minor 
distorsione dovuta al restringimento attribuibile 
al processo di stampa e normalmente sono 
estremamente precise. Come fonti energetiche 
per l’elaborazione dei materiali di stampa, le 
tecnologie di parti plastiche utilizzano il calore, 
la luce UV o entrambe, introducendo ulteriori 
variabili che possono infl uenzare la precisione. 
Anche le dimensioni e la geometria delle parti 
sono fattori che possono avere un impatto sulla 
precisione. Alcune stampanti 3D off rono livelli 
diversi di strumenti di preparazione alla stampa 
per ottimizzare l’accuratezza di specifi che 
geometrie. La precisione di cui si vantano i 
produttori solitamente si riferisce a parti destinate 
al collaudo con misurazioni specifi che e i risultati 
eff ettivi variano a seconda della geometria 
delle parti. Pertanto è importante che defi niate 
i requisiti di precisione delle vostre applicazioni 
e collaudiate la stampante 3D in questione 
utilizzando le vostre specifi che geometrie di 
applicazione. 
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Proprietà dei materiali

Nella scelta di una stampante 3D, è importante 
comprendere le applicazioni specifi che e le 
caratteristiche dei materiali necessari. Ogni 
tecnologia presenta punti di forza e punti deboli 
che occorre tenere in considerazione nella 
selezione di una stampante 3D in-house. La 
quantità di materiali disponibili è un fattore che 
occorre soppesare con attenzione, poiché una tale 
quantità non garantisce che i materiali forniscano 
le prestazioni funzionali realmente necessarie. 
È fondamentale che le parti delle stampanti 3D 
prese in considerazione vengano collaudate 
nell’applicazione specifi ca, prima di procedere 
all’acquisto. La stabilità delle parti nel tempo e 
nell’ambito di svariati ambienti di utilizzo è un 
dato che non emerge dalle specifi che standard 
pubblicate e potrebbe presentare dei limiti alla 
reale utilità se non esaminata e testata appieno.

Per le applicazioni di modellazione concettuale, 
le reali proprietà fi siche potrebbero essere meno 
importanti del costo delle parti e dell’aspetto del 
modello. I modelli concettuali sono principalmente 
utilizzati per le comunicazioni visive e potrebbero 
essere ignorati poco dopo essere stati utilizzati. 
I modelli di verifi ca potrebbero richiedere la 
simulazione dei prodotti fi nali ed è possibile che 
debbano avere caratteristiche funzionali molto 
simili ai materiali di produzione fi nali. È possibile 
che i materiali impiegati per le applicazioni di 
produzione rapida debbano poter essere fusi o 
richiedano una resistenza alle alte temperature 
per poter essere usati nell’applicazione. Le parti 
ad utilizzo fi nale dovranno dimostrare stabilità per 
periodi di tempo più lunghi.

Ogni tecnologia di stampa 3D è limitata a specifi ci 
tipi di materiale. Per la stampa 3D in-house, i 
materiali sono tipicamente classifi cati come 
non plastici, plastici o in cera. La scelta di una 
stampante 3D deve essere basata sulle categorie di 
materiali che off rono la migliore combinazione di 
valore e gamma di applicazione. La combinazione 
di più tecnologie può fornire una maggiore 
fl essibilità ed estendere le applicazioni oltre ciò 
che è possibile ottenere con una sola stampante 
3D. Spesso, la combinazione di due stampanti 3D 
meno costose può off rire più valore rispetto ad 
un unico sistema più costoso e consentire una più 
vasta gamma di applicazione e capacità di stampa, 
rimanendo nei limiti di un budget simile.

I materiali non plastici solitamente utilizzano 
polvere di gesso assieme ad un collante, dando 
origine a parti dense e rigide che è possibile 
infi ltrare affi  nché diventino estremamente forti. 
Queste parti consentono di ottenere modelli 
concettuali eccellenti e, laddove non sono 
richieste proprietà di fl essione, off rono alcune 
opportunità di collaudo funzionale limitate. Il 
materiale di base bianco combinato con esclusive 

capacità di stampa a colori può produrre modelli 
visivi realistici che non necessitano di ulteriore 
verniciatura o fi nitura.

I materiali plastici spaziano da quelli fl essibili 
a quelli rigidi e alcuni off rono la resistenza 
ad alte temperature. Sono inoltre disponibili 
materiali plastici trasparenti, materiali plastici 
biocompatibili e materiali plastici che è possibile 
fondere. Le prestazioni delle parti plastiche 
prodotte con diverse tecnologie variano 
ampiamente e potrebbero non essere evidenti 
nelle specifi che pubblicate. Alcune stampanti 3D 
producono parti che continueranno a cambiare 
proprietà e dimensioni nel tempo o in condizioni 
ambientali mutevoli. Ad esempio, una specifi ca 
comunemente riportata utilizzata per indicare 
la resistenza al calore di un materiale plastico 
è il valore HDT (Heat Distortion Temperature, 
temperatura di distorsione termica). Sebbene il 
valore HDT sia un indicatore, non consente tuttavia 
di prevedere l’utilità dei materiali nelle applicazioni 
che superano tale valore.

Alcuni materiali potrebbero presentare proprietà 
funzionali che si deteriorano rapidamente a 
temperature lievemente superiori al valore HDT 
indicato, mentre altri potrebbero avere proprietà 
che si deteriorano lentamente, ampliando di 
fatto la gamma di temperature in cui il materiale 
plastico è utilizzabile. Un altro esempio è dato 
dall’eff etto dell’umidità sulla parte. Alcuni materiali 
plastici stampati in 3D sono impermeabili, mentre 
altri sono porosi e lasciano assorbire la condensa, 
causando potenziali dilatazioni e variazioni di 
dimensioni della parte. Le parti porose non sono 
solitamente adatte alle applicazioni con elevata 
presenza di condensa o pressurizzate e per essere 
utilizzabili in queste condizioni potrebbero 
richiedere ulteriore intensiva post-elaborazione.

Le nuove stampanti 3D “crossover” di 3D Systems 
combinano le prestazioni collaudate della 
stereolitografi a (SLA®) con la semplice fruibilità 
delle stampanti 3D in-house. Queste ultime 
off rono una gamma estesa di materiali plastici che 
garantiscono realmente le prestazioni funzionali 
di ABS, polipropilene e policarbonato in un’unica 
stampante 3D. Esse off rono uno scambio di 
materiali rapido ed economico, consentendo ad 
una sola stampante 3D di fornire una vasta gamma 
di applicazioni plastiche. Quando si valutano 
le tecnologie che vantano l’impiego di svariati 
materiali, occorre prestare particolare attenzione 
allo spreco generato durante lo scambio dei 
materiali stessi. Alcune di queste stampanti 3D 
hanno più testine di stampa che devono essere 
spurgate completamente, comportando un 
costoso spreco di materiali di stampa.
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Colore

Sono tre le categorie di base delle stampanti 
3D a colori: stampanti a scelta di colore che 
stampano un colore alla volta, stampanti a colori 
di base che stampano pochi colori insieme in 
una parte e stampanti a colori completi che 
stampano migliaia di colori in una singola parte. 
Le sole stampanti 3D disponibili oggi in grado 
di stampare l’intero spettro di colori sono le 
ZPrinter® di 3D Systems. Possono ottenere lo 
stesso tipo di colore sui modelli stampati in 3D 
che le stampanti di documenti a colori stampano 
sulla carta, con 390.000 straordinari colori e un 
numero praticamente infi nito di combinazioni, 
consentendo di ottenere modelli incredibilmente 
realistici. Oltre a collocare i colori in ogni parte 
adeguata, le ZPrinter possono applicare fotografi e, 
grafi ci, loghi, texture, etichette di testo, simulazioni 
FEA e altro ancora e sono in grado di produrre 
modelli diffi  cilmente distinguibili dal prodotto 
reale.
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