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Industria 4.0: Le tecnologie abilitanti



Il concetto base



Il principio di base – lo “slicing”



I principali vantaggi



Un esempio



La stampa 3D non è una novità…

Le tecnologie “additive” esistono da oltre 30 anni, oltre ad essere scaduti degli importanti 

brevetti, ciò che sta cambiando è il contesto in cui queste possono “operare”

“Apparatus for Production of Three-

Dimensional Objects by 

Stereolithography “

Brevetto depositato l’11 marzo 1986

Charles Hull – Inventore e 

fondatore di 3D Systems



Cosa sta succedendo? – Riduzione dei profitti
• Diminuzione del ciclo di vita dei prodotti

• Costi di sviluppo sempre più elevati, prodotti complessi - tempi lunghi di sviluppo

• Volumi inferiori, componente elevata di personalizzazione del prodotto e segmentazione 

mercati



Il cambio di paradigma

Mass Customization

••Prodotti unici

••Prodotti personalizzati

••Flessibilità di produzione

••Produzioni in piccola 

serie

Mass Production

••Prodotti standard

••Grandi serie

••Grandi investimenti

••Massimizzazione della 

saturazione degli impianti



Contesto favorevole

STAMPA 

3D

Il contesto 

competitivo è 

radicalmente 

cambiato

Le informazioni 

di progetto 

sono 

interamente 

digitali

Le tecnologie 

iniziano a 

diventare 

competitive Automazione in 

fabbrica 

sempre più 

spinta

Culturalmente 

le aziende 

sono pronte 
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Quarta rivoluzione industriale?



Dalla vendita di oggetti alla vendita di progetti

La digitalizzazione delle informazioni e la diminuzione delle competenze 
necessarie alla fabbricazione dei prodotti, potrebbero cambiare violentemente 

gli scenari competitivi e gli attuali modelli di business



Quarta rivoluzione industriale?

• Rottura di tutti gli attuali schemi produttivi e della supply chain, 

produzione, logistica, distribuzione, tutto potrebbe cambiare

• Il prodotto può essere realizzato dove serve 

• Nuovo rinascimento produttivo, non è più conveniente produrre 

all’estero per poi importare (RE-SHORING)

• Si possono vendere i progetti (files) e non i prodotti



Ricambi Mercedes 



Cambia la natura stessa del prodotto
Possibilità di soddisfare bisogni individuali e non generali

Cambiano le condizioni perché un prodotto sia producibile

“Ieri” si ideavano prodotti che:

• erano abbastanza popolari da giustificarne la fabbricazione;

• erano abbastanza popolari da giustificarne la tenuta in assortimento da parte dei rivenditori 

al dettaglio

• erano abbastanza popolari da essere facilmente reperibili per il consumatore tramite 

pubblicità o l’esposizione in bella vista



Social manufacturing?



I fronti aperti dalla stampa 3D 

Si aprono 3 fronti “rivoluzionari” 

• Nuovi metodi produttivi 

• Nuovi modi di progettare

• Nuovi modelli di Business 

• I tre temi, grazie alle nuove tecnologie di produzione sono strettamente legati

Non solo modi nuovi di produrre le stesse cose

Nuovi modi di pensare il prodotto

Nuovi modelli d business



Dove siamo? Solo all’inizio..



FDM



Stereolitografia



Selective laser sintering

Selective laser sintering



Selective laser melting Tecnologia che prevede la fusione di 

polvere metallica depositata, pressata e 

livellata strato su strato sulla tavola di

costruzione della macchina; il tutto 

avviene in un’atmosfera strettamente 

controllata di gas inerte (argon o azoto).

Materiali: acciaio, cromo-cobalto, titanio 

e alluminio



Electron Beam Melting

Tecnologia per parti metalliche in cui i vari 

strati sono realizzati con un raggio 

elettronico nel vuoto: il risultato è un

prodotto estremamente denso e forte.

Materiali: titanio



Tecnologia polyJet



PolyjJet



Polyjet



Carbon 3d printing



Carbon 3d printing



Il processo



E’ già una tecnologia utilizzabile



Cosa si può fare oggi



Cosa si potrebbe fare



3D  printed molds



Qualsiasi forma



Nessun assemblaggio, parti stampate già montate

Nessun coperchio, nessuna 

tenuta, nessuna vite – molti 

meno modi di guasto



L’aspetto veramente rivoluzionario

• Il poter stampare più materiali 

contemporaneamente 

rappresenta uno degli 

elementi più rivoluzionari 

della stampa 3d

• Si potranno inserire materiali 

“importanti, funzionali solo 

dove servono



Penna 3D



Normal Auricolari personalizzate



Personalizzazione (3d Shoes by rightshoes.ch)



Adidas Future craft



Dalla scansione alla protesi



“Metamateriali” e stampa 3d

Video



Ottimizzazione della forma basata sui carichi

Generative design



Di nuovo l’esempio iniziale con l’origine della forma 



Solo il materiale che serve, dove serve…



la stampa 3d sta entrando in molti settori e rappresenta un vero e proprio 

trend oltre che una leva per il marketing



Era solo un cartone animato?



Food printers



Barilla



Moda 



Un ultimo aggiornamento (la stampa 3d nella maglieria)

CO  - 52

Purchase Yarn

Manufacture Garment 
Parts

Join Parts

Finish 
Garment

Articolo da GQ Italia

Video Benetton



Settore delle costruzioni



La rivoluzione è nel concept

Casa 3d



Circuiti elettrici stampati in 3D (contestualmente alla parte)



Stampa 3D, legge e scenari futuri

Star Trek

“Replicator”



Aspetti legali
• Il progetto digitale diventerà l’unico contenitore di tutte le informazioni per produrre un 

oggetto, scambiandosi semplicemente un file, sarà possibile copiare un prodotto e 

realizzarlo esattamente uguale all’originale

• Cosa accadrebbe se chiunque potesse prodursi gli oggetti senza dirlo a nessuno e senza 

che nessuno lo venga a sapere?

• Gli scenari sono gli stessi che hanno modificato per sempre il mondo della musica e della 

proprietà intellettuale, attraverso il peer to peer la pirateria potrebbe (!) colpire buona parte 

del settore manifatturiero

Arma 

“stampata”



Scenari legali

• Siete in bicicletta, cadete ed il vostro caschetto stampato in 3d si rompe in modo anomalo, 

di chi è la responsabilità?

• Del produttore della stampante?

• Del creatore del file originale?

• Del produttore del materiale?

• Siete in bicicletta, cadete ed il vostro caschetto stampato in 3d da file p2p (pirata) si rompe 

in modo anomalo, di chi è la responsabilità?

Come faranno i giudici a discriminare i livelli livelli di responsabilità ed ad accertarsi che il 

caschetto sia stato stampato da un file legale?



Il rischio non arriva solo dai files…



La storia si ripete

Musica Autoprodotta



Al popolo i mezzi di produzione (e di vendita)!

Possedere il file consente di avere tutte le informazioni necessarie alla produzione della parte

Nessun investimento in stampi/attrezzature/nessuna (o minima) barriera economica alla 

replica della parte

“La classe che dispone dei mezzi 
della produzione materiale dispone 

con ciò, in pari tempo, dei mezzi della 
produzione intellettuale, cosicché ad 

essa in complesso sono assoggettate 

le idee di coloro ai quali mancano i 

mezzi della produzione intellettuale”

Karl Marx



La progettazione 3d per tutti (spesso gratis…)



Il caso Local Motors
Il cliente può partecipare alla progettazione

la produzione è distribuita



Legge di Joy

“Ovunque tu sia, gran parte delle persone più in gamba lavorano per qualcun altro”

Bill Joy , cofondatore di Sun Microsystems

La selezione, ad esempio, di Apple, esclude a priori

• Chi non vive a Cupertino (e chi non ci vuole venire a vivere)

• I non laureati in buone università o non laureati affatto

• Chi non vuole essere assunto

• Chi già si trova bene in altre aziende

• Bambini 

• Anziani

• Criminali

• ….

Indipendentemente dalla loro capacità di portare innovazione in Azienda

Nelle comunità aperte le persone si autoselezionano per i progetti migliori su cui si sentono di 

apportare maggiore contributo



Quirky



Innocentive



Il crowfunding

La ciliegina sulla torta

L’accesso al credito diventa “social”

E la vendita diventa prevedita!

Pebble nel 2012 Sorpassa Sony nella corsa agli Smartwatch (125 contro 150 dollari 

compatibile con Iphone e non solo con Android), di fatto il primo vero smartwatch



Il fablab TECH SHOP di Ford

Techshop e Ford hanno 

creato uno spazio 

creativo per i dipendenti 

Ford a Detroit, con frese 

laser cutter, stampanti 

3d per un valore di 

750.000 dollari

da quando è stato 

aperto il numero di 
brevetti è aumentato 
del 30%



Cos’è un “FABLAB”?

• Uno spazio per bit e 

atomi

• Parte di una rete

• Una comunità

• Un insieme di strumenti

• Un insieme di 

conoscenze

• Un insieme di processi

• Un servizio

• Un concetto ancora in 

fase di sviluppo

Potrebbe essere l’archetipo dell’ufficio tecnico del futuro prossimo


