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CAPITOLO 1
1.1- INTRODUZIONE

La Stampa 3D è un processo produttivo 
industriale, chiamato anche manifattura 
additiva, in cui un oggetto viene realizzato 
aggiungendo strato su strato di materiale, 
seguendo le istruzioni di un modello digitale. 

Quando parliamo di stampa, la prima idea che 
ci viene in mente è il concetto di stampa 2D, 
quale stampa editoriale o industriale; tuttavia, 
la parola “stampa” nel variegato mondo del 3D, 
è considerata nel senso più ampio e astratto di 
“creare” dove l’unico “stampo” è, la creatività.



1.2 – L’EVOLUZIONE STORICA DEL 3D

TOPOGRAFIA

La prima rudimentale 
macchina in grado di 

riprodurre oggetti per strati 
successivi fu ideata e 

costruita nel 1892 da Joseph 
E. Blanther. La topografia 
consisteva nell’incidere le 

linee di livello del terreno su 
determinate lastre di 

plastica, ritagliarle lungo 
queste linee e sovrapporle 
una sull’altra formando un 

modello fisico 
tridimensionale del terreno.

FOTOSCULTURA

Inventata da François 
Willème, diede importanti 
spunti per la nascita della 

prima stampante 3D. 
Prevedeva la presenza di 
un sistema di fotocamere 

che riprendevano un 
modello umano da tutti i 
lati e, sommando i profili, 

consentiva a una macchina 
di ricavarne un busto ben 
modellato, da intagliare o 

incidere fotochimicamente 
per creare una figura 

tridimensionale.

STEREOLITOGRAFIA

Prima tecnica di 3D printing
inventata nel 1982 grazie al 

sig. Chuck Hull il quale 
fondò la 3DSystems, dando 

vita al primo esempio 
commerciale di stampante 

3D. Tale metodologia, 
permetteva di realizzare 

singoli oggetti 
tridimensionali partendo 

direttamente da dati digitali 
elaborati da un software 

CAD ed impiegando 
particolari resine 

solidificate tramite una 
sorgente UV.

SINTERIZZAZIONE

Sviluppata nel 1986 da 
diversi ricercatori. Con 

questo processo si 
sostituiva la resina con il 

Nylon. Essendo una 
polvere solida (e non 

liquida) non necessitava 
di supporti specifici 

come nella 
stereolitografia e 

garantiva maggiori 
vantaggi dal lato pratico.



STAMPA A COLORI

Nel 1988 il sig. Crump brevettò una 
stampante con materiale fuso, 
accantonando sia il laser che la 
polvere e cominciò ad utilizzare

plastica fusa “spalmata” strato per 
strato in funzione dell’oggetto. Fondò
la Stratasys (azienda tutt’oggi leader 

nel settore).
Fu sviluppata la quarta tecnologia di 

stampa che permise per la prima 
volta di stampare fino ad un massimo

di 28 colori.

SELF REPLICATING RAPID PROTOTYPER

Si ebbe la vera svolta nel mondo delle
stampanti 3D. Fu create una stampante

in grado di riprodurre se stessa che
portò alla diffusione di centinaia di 

stampanti che grazie anche alle
piattaforme di Crowdfounding, 

trovarono finanziatori.

REPRAP PROJECT

Un progetto inglese, attivo
ancora oggi, completamente

Open Source ovvero gratuito e 
scaricabile per chiunque volesse

cimentarsi nel ricostruire la 
propria stampante 3D. Aspetto
fondamentale dell’Open Source 

è il sentimento della
condivisione. Si aprirono

completamente le frontiere
della stampa 3D.



1.3  
IL 3D IN ITALIA E NEL MONDO

Nella classifica delle case produttrici di stampanti 3D (dominata 
dagli Usa) l’Italia è situata circa a metà, al pari della Germania 
con il 4.7% e con ben sette case produttrici di stampanti 3D.
In Italia i fondi per la ricerca e lo sviluppo sono forniti dalla spesa 
pubblica, anche se occupano solo circa lo 0.2% della spesa 
totale. 

Nonostante questo, la presenza di imprese impegnate in settori 
tecnologicamente avanzati e all'avanguardia come quello delle 
stampanti 3D, è un segno positivo per la cultura e la ricerca 
italiana.



CAPITOLO 2  

3D, INNOVAZIONI PER LE DINAMICHE AZIENDALI E 
INFLUENZE SUL CONSUMATORE

Secondo molte ricerche di mercato, la stampa 3D è la più diffusa tra le principali tecnologie emergenti della 
manifattura. Sarà una delle tecniche che rivoluzioneranno le nostre vite nei prossimi 10-20 anni. 
Le opportunità di mercato sono notevoli sia nel campo artigianale dei maker sia nel campo industriale. 
E per quanto riguarda le aziende, la stampa 3D può avere diversi ruoli. 

In questo capitolo ci concentreremo su quelli che sono gli step affinchè tale tecnologia possa essere attuata, 
trattandone i relativi vantaggi (e/o criticità) che questa può comportare. L’attenzione andrà a focalizzarsi sugli 
aspetti tecnici e funzionali della materia, associati al mondo industriale ed aziendale, e determinanti per 
l’interesse dei consumatori finali.



2.1 – LE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA STAMPA 3D

PROTOTIPAZIONE: 
Questa fase è quella che ha fatto 
da apripista alla nascita della 
stampa 3D. E’ finalizzata alla 
realizzazione di prototipi di 
prodotti finiti e/o componenti, 
grazie ai quali è possibile effettuare 
valutazioni estetiche e funzionali. 
Grazie alla stampa 3D, si passa 
direttamente dalla fase di design a 
quella di produzione eliminando i 
passaggi intermedi di realizzazione 
di utensili e stampi e garantendo 
quindi la convenienza economica 
della produzione di piccoli lotti. 

PRODUZIONE INDIRETTA:
La realizzazione della 
strumentazione necessaria 
per produrre altri oggetti. 
Grazie al 3D printing, quindi, 
un’azienda può produrre 
internamente gli utensili e le 
attrezzature necessarie per 
la produzione vera e propria 
dotandosi di maggiore 
flessibilità, ridotti tempi di 
produzione e minor costi.  

RAPID MANUFACTORING
La stampa 3D garantisce, oltre alla 
possibilità di ottenere forme 
complesse e geometricamente 
difficili da realizzare con le tecniche 
tradizionali, l’incremento di alcune 
caratteristiche meccaniche dei 
prodotti. La manifattura additiva 
garantisce la produzione in piccola 
serie di prodotti ad alto valore 
aggiunto, oggetti di design, 
oreficeria, industria automobilistica 
e aerospaziale, meccanica di 
precisione, protesi e altri dispositivi 
medici, che richiedono un alto 
livello di personalizzazione e 
complessità, prodotti tipici del 
Made in Italy. 

PARTI DI RICAMBIO
Le parti di ricambio, nel mercato 
odierno, sono prodotte e stoccate 
all’interno di depositi sparsi per il 
mondo. La domanda è sporadica ma 
è caratterizzata da numerosi codici. 
Con il 3D printing i pezzi di ricambio 
vengono realizzati on-demand.
Benefici: minori scorte, meno 
trasporti e minor necessità di 
magazzini. Anche il modello di 
business può subire modifiche: ad 
essere venduto potrebbe essere non 
più il prodotto fisico ma il modello 
virtuale dello stesso, che potrebbe 
essere stampato direttamente 
dall’utente.



I dirigenti e gli imprenditori, dovranno essere in grado di 
modificare i processi produttivi, logistici e organizzativi per 
approfittare delle nuove opportunità, come la rilocalizzazione
della produzione, resa possibile dalla riduzione dei costi di 
produzione e di logistica, come ad esempio costi di magazzino 
e di trasporto. 
Un fenomeno con trend positivo negli ultimi anni è infatti il 
reshoring, cioè il riportare nella propria area geografica le 
produzioni precedentemente delocalizzate: da una parte si 
riportano “a casa” il know-how e la tradizione, dall’altra si può 
dare ossigeno al mercato del lavoro, oggi in una situazione 
non ottimale. 
Da non sottovalutare è anche la straordinaria evoluzione dei 
materiali che hanno caratteristiche sempre più performanti e, 
con l’evoluzione del mercato, prezzi sempre minori. 

Non si sa con certezza se la diffusione del 3D printing non porterà anche situazioni negative. Se da una parte, infatti, cresce la 
produttività, dall’altra ne risente l’occupazione caratterizzata dalla necessità di una riconfigurazione per stare al passo con la 
tecnologia, che non sarà immediata.



2.2 
LE FASI DEL PROCESSO TRIDIMENSIONALE DEL 3D 

PRINTING

Realizzazione 
modelli 3D Stampa Rifinitura

- costruire il modello tramite un software
3D che permette di ottenere
rappresentazioni matematiche o modelli
tridimensionali dell'oggetto da realizzare.
Attraverso programmi di tipo CAD o di
Animation Modeling Software, l'utente
disegna a computer l'oggetto da realizzare.

- trasformare i file in una serie d’istruzioni
da comunicare alla stampante
(dette G-Code).

La stampante legge il G-Code e inizia a
stendere gli strati di liquido, polvere o altro
materiale per realizzare il modello
attraverso quindi una serie di sezioni
orizzontali. Tali sezioni si fonderanno per
ottenere l'oggetto finale.
Uno dei più importanti vantaggi di questa
tecnica è proprio la possibilità di riprodurre
qualsiasi forma.

Essendo la produzione di tipo additivo, il
risultato sarà di alta qualità.
È però possibile scegliere di stampare una
versione leggermente più grande dell'oggetto
per poi rimuovere il materiale in eccesso e le
piccole imperfezioni con un processo
sottrattivo, e di maggior precisione.
In questa fase si rimuovono inoltre i possibili
supporti utilizzati per la stampa.



2.3 – LE INNOVAZIONI NEL PROCESSO PRODUTTIVO

• Il volume produttivo, soprattutto di oggetti grandi, è molto più ridotto rispetto ai sistemi produttivi tradizionali. 

• L’adozione di un sistema di additive manufacturing permette di ottenere un elevato volume produttivo abbinato ad una capacità di
personalizzazione del singolo oggetto estremamente alta.

• Maggiore flessibilità del processo produttivo: non deve più subire rallentamenti dovuti alla riconfigurazione delle macchine nel caso 
in cui si decida di modificare la produzione o il disegno del prodotto. 
In tal caso sarà sufficiente modificare il modello 3D da stampare per ottenere il nuovo oggetto.

• La stampa 3D non viene adottata come sostituto dei sistemi convenzionali, bensì come supporto ad essi. Si punta a migliorare 
l'efficienza produttiva, riducendo i tempi di produzione e aumentando la complessità potenziale dei pezzi, ma senza sostituire le 
tecnologie e i materiali fino ad oggi utilizzati.

• Con i sistemi tradizionali gli scarti sono circa il 90% mentre nei processi di additive manufacturing sono minimi. 
Esempio: per produrre un pezzo da 1 kg un sistema convenzionale richiederebbe circa 10 kg di materiale grezzo mentre con l’additive
manufacturing sarebbe sufficiente l’esatta quantità di materiale o poco più. 

• Si può generare anche un risparmio nei costi di trasporto. De-globalizzando la produzione e portandola più vicina al luogo di consumo 
le spedizioni oltre oceano verrebbero notevolmente ridotte.



2.4
LE INNOVAZIONI NELLA LOGISTICA

Questa tecnologia risulta così innovativa poiché fino ad ora il prodotto aveva sempre mantenuto una predominanza 
della componente fisica. Con la stampa 3D, invece, si assiste ad una predominanza dell'aspetto virtuale del prodotto 
(e quindi del modello tridimensionale digitale).

Gli elementi chiave della logistica sono tre:

TRASPORTOINVENTARIO MAGAZZINAGGIO



2.5
MASS PRODUCTION VS          MASS CUSTOMIZATION

- offerta di soli prodotti fisici

- realizzazione di grandi serie

- standardizzazione dei prodotti

- saturazione del mercato

- Frammentazione dei mercati

- ciclo di vita dei prodotti sempre più compresso

- prestazioni richieste sempre più elevate

- continua richiesta di personalizzazione

Grafico del modello «long tail» o effetto «coda lunga» - Chris Anderson, 2004.



2.6 – LA PERSONALIZATION è l'azione di progettare un bene o un servizio 
appositamente per un individuo

- La tecnologia ha reso possibile personalizzare la pubblicità, i contenuti da consultare nel web e moltissimi altri servizi, molti di più di 
quanto sia possibile rendersene conto, tutto secondo i gusti, le esigenze e la personalità dell'utente. 

La soluzione è la stampa tridimensionale. 

- La personalizzazione riguarda per eccellenza, quindi, la produzione su piccola scala.
- Il mercato non è più diviso in segmenti perché non ci sono abbastanza persone con una gamma di preferenze uniformi per 
costituire un gruppo. Il mercato vede le imprese rapportarsi direttamente ai singoli clienti, utilizzando per la maggior parte dei 
casi la rete Internet.



2.7 - BENEFICI E CRITICITA’ DEL 3D PRINTING
BENEFICI CRITICITA’

3D printing a pari passo con la lean production. Conoscenza della tecnologia stessa. Un’azienda deve capire quale sia 
la tecnica più adatta alla sua catena di produzione, quali i materiali 
da utilizzare per rendere al meglio ciò che produceva con le tecniche 
tradizionali

Riduzione dei capitali immobilizzati in magazzino.
Potenziale riduzione delle superfici dei magazzini.

Reparto software. La realizzazione 3D necessita di personale in 
grado di realizzare perfettamente ciò che è richiesto. Ciò comporta 
spese di aggiornamento per i lavoratori o addirittura la ricerca nel 
mercato del lavoro di figure qualificate; oltre ad elevato costo 
d’investimento per l’acquisto di macchinari e attrezzature

La produzione non è più centralizzata ma distribuita. Può avvenire 
nel luogo di distribuzione, lo scarto è minimo e i costi economici e 
ambientali del recupero degli scarti di lavorazione sono quindi 
ridotti.

La tecnologia additiva oggi dà più possibilità alle piccole e medie 
imprese rispetto alle grandi in quanto, per le sue caratteristiche, non 
è competitiva sul piano dei costi di produzione su larga scala, 
mentre è un punto di forza nella costruzione di pezzi singoli o piccoli 
lotti

I consumatori, possono avere la soddisfazione di essere loro stessi 
produttori, attraverso la creazione dell’oggetto partendo da una 
propria idea, o attraverso lo sharing (gratuito o a pagamento) di 
modelli già esistenti.

Per quanto riguarda l’uso domestico, la prima perplessità riguarda la 
violazione dei copyright. 



2.8 –
LE SFIDE FUTURE E PROIEZIONI DI SVILUPPO

• L’additive manufacturing sarà usato principalmente in azienda a causa di diversi 
elementi che rendono l’approccio al consumatore più difficoltoso. L’utilizzo a 
livello di soggetto privato richiederà ancora diverso tempo prima di poter essere 
realizzato per sviluppare un modello economico basato sull'autoproduzione, 
l’utilizzo in azienda è già realtà. 

• Da un punto di vista economico, le aziende dispongono di risorse e capacità di 
investimento (orientato all’innovazione) molto superiori rispetto ai singoli 
consumatori e possono così affrontare meglio i costi di acquisto delle macchine.

• Settori caratterizzati da un elevata personalizzazione del prodotto o che 
beneficiano in maniera significativa della libertà di forme e geometrie, hanno 
approcciato queste tecnologie per sviluppare produzioni ad elevato valore 
aggiunto.

• L’impatto della stampa 3D da un punto di vista più manageriale è da evidenziare il 
legame con il "cloud", il concetto di cloud-manufacturing a cui la stampa 3D darà 
sicuramente un impulso fondamentale grazie alla virtualità dei modelli 3D e alla 
ubiquità della rete internet. Obiettivo: rendere disponibili i modelli in qualsiasi 
parte del mondo e a qualsiasi ora, garantendo anche dei livelli di sicurezza e di 
riservatezza elevati. 

• Favorire il decentramento produttivo.



CAPITOLO 3
IL 3D, L’INDUSTRIA 4.0 E GLI AMBITI APPLICATIVI

La stampa 3D sta guidando quella che da molti viene definita come la quarta rivoluzione 
industriale, includendo mercati che fino a pochi anni fa non sarebbero stati nemmeno 
considerati appropriati per la stampa 3D. 

Oggi sono presenti sul mercato distinte tecnologie di stampa tridimensionale che 
permettono di ampliare il raggio di azione sia per quanto riguarda i settori industriali che 
per le sue possibili applicazioni. Gli attuali software di progettazione e le tecnologie di 
scansione 3D, offrono a chi utilizza questa tecnologia una soluzione definitiva e integrata in 
grado di creare informazioni da forme e dimensioni e condurre rapide operazioni di design 
e ingegnerizzazione in grado di realizzare oggetti reali, prototipi estetici, funzionali e 
strutturali. 

Queste tecnologie abilitano designers, architetti, ingegneri, ricercatori, dottori, gioiellieri, 
insegnanti, studenti, a trarre vantaggio da migliorie nei tempi di produzione e design, 
aumentando l’accuratezza e riducendo i costi. 



GLI AMBITI APPLICATIVI
3.1 – IL SETTORE AEROSPAZIALE

Turbina tridimensionale stampata dalla 
General Electric

La realtà più tecnologicamente avanzata da questo punto di vista è situata in Italia, precisamente 
a Cameri (NO) e si tratta di Avio Aero, inizialmente divisione aeronautica di Avio, acquisita 
nell’agosto 2013 da General Electric per 3,3 miliardi di euro, che opera nella progettazione, 
produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare. 

Il nuovo prodotto di punta dell’azienda saranno le pale dei rotori degli aerei, stampate in 3D fondendo polvere di alluminuro di titanio, che pesano
meno (comporterebbero minor consumo di carburante a tutto vantaggio dell’ambiente), sono più veloci da produrre e hanno caratteristiche
meccaniche identiche a quelle costruite con i sistemi tradizionali di fusione, quindi sono altrettanto sicure.

Altro esempio meritevole di citazione è la China Eastern Airlines che ha stampato, per i suoi Boeing 777-300ER in servizio, coperture per maniglie, sedili 
e altri componenti di cabina, elencando come vantaggi di questo modo di procedere la flessibilità, la facilità di montaggio, ridotti costi di 
approvvigionamento e di magazzino, e la possibilità di personalizzare la cabina dell’aeromobile. 

Segnaposto BOEING 777-300ER stampato in 3D Maniglia BOEING 777-300ER stampata in 3D



Anche la NASA si sta muovendo nel settore del 3D Printing. Gli astronauti e gli ingegneri stanno
testando un veicolo su rocce e sabbia, guidandolo su e giù per le colline in un ambiente simile a 
quello di Marte. Si tratta del Desert RATS (Research and Technology Studies), un agile veicolo
bianco che oggi esplora il deserto dell'Arizona, muovendosi senza problemi su un terreno
disagevole, battuto da sole e vento e con temperature che passano da un estremo all'altro. Il 
veicolo, dalle dimensioni di un Hummer e con una cabina pressurizzata adatta al trasporto di 
esseri umani nello spazio, è sottoposto a test. Questo veicolo potrebbe costituire il modo per 
raggiungere uno degli obiettivi più ambiziosi della NASA: l'esplorazione umana di Marte.

Circa settanta degli elementi del veicolo sono stati costruiti in modo digitale, direttamente dai 
progetti su computer, nella camera riscaldata di una stampante 3D. Questo processo consente 
di creare forme complesse abbastanza robuste da potere essere utilizzate sul terreno 
marziano.

I componenti stampati in 3D del veicolo NASA includono le ventole e gli alloggiamenti
antincendio, i supporti delle telecamere, gli sportelli, una parte di grandi dimensioni che funge
da paraurti anteriore e molti elementi di fissaggio personalizzati.

Il Desert RATS (Ottobre 2019)



“HAI MAI IMMAGINATO IN QUALE EDIFICIO 
VIVRESTI SU ALTRI PIANETI?”

L'agenzia di design e architettura All Space Factory
ha vinto 500.000 dollari ($) dalla NASA in seguito ad 
una progettazione in 3D printing, relativa ad un 
contest, di una casa artificiale dove far vivere gli
astronauti, sulla Luna o su Marte. Nel concorso in 
questione, un terzo dell'edificio realizzato
dall'agenzia è stato composto con materiali che
possono essere trovati direttamente su Marte. 
Dopo 10 ore di lavorazione, la casa è stata oggetto
di numerosi test (superati) compreso quello del 
fumo per vedere se ci fossero buchi negli edifici, o 
quello di resistenza per sancire la sicurezza della
casa. All Space Factory ha previsto di riciclare la 
propria costruzione e creare il primo eco-habitat 
spaziale sulla Terra. »

USA – Maggio 2019

3D printing – Habitat Challange



Il settore del 3D printing è sbarcato anche nel mondo dell'auto con progressi a dir poco sorprendenti, che potrebbero apportare 
maggiore efficienza e qualità nonché generare una riduzione dei costi che le case automobilistiche devono sostenere. 
In questo settore, i metodi industriali tradizionali prevalgono ancora in termini di convenienza perché sfruttano le economie di scala 
e consentono di produrre grandi quantità di unità minimizzando i costi. 

3.2 – IL SETTORE AUTOMOTIVE

La prototipazione nel settore automotive ha ricevuto un impulso determinante da parte della stampa tridimensionale perché gli 
consente di avere vantaggi considerevoli come riduzione dei tempi (settimane anziché mesi), costi inferiori, riduzione del peso,
maggiore accuratezza nei dettagli e nelle misure che consente una riproduzione su scala reale più precisa, comunicazione 
commerciale e dimostrazioni più efficaci. 



L'auto rappresentata in figura, ricorda quei film di 
fantascienza ambientati nel futuro in cui le 
persone si spostano con dei mezzi più simili a 
navicelle spaziali che ad auto. Dopo aver assistito 
a stampe tridimensionali di edifici, ritratti, protesi, 
cibo e persino della superficie lunare, nel febbraio 
2013 è stato presentato al mondo il primo mezzo 
di trasporto realizzato grazie al 3D printing.

URBEE, la prima auto stampata in 3D (2013)

La produzione è durata circa 2.500 ore e si è adoperata la tecnica del fused deposition modeling, garantendo un controllo maggiore
rispetto ad altri metodi produttivi e potendo aggiungere spessore e densità ad alcune specifiche sezioni. Costruita in plastica ABS (ad
eccezione del motore e il telaio di base), dotata di tre ruote e una forza di frenata di 544 chilogrammi circa, Urbee risulta più leggera
rispetto ad altre auto e consente minori consumi di carburante. Il motore ha una potenza di dieci cavalli e il motore elettrico da 36
volt consente di raggiungere i 64 km/h.

LA PRIMA AUTO STAMPATA IN 3D



Moltissime sono le case automobilistiche che hanno riconosciuto la 
validità del rapid prototyping e si sono dotate di stampanti 3D per 
eseguire modelli da valutare e testare, individuando le debolezze e i 
punti di forza.

Figura 8. Interventi di Rapid Prototyping

Grazie ai progressi della tecnologia tridimensionale, la produzione di 
parti di auto realizzate con la manifattura additiva sta diventando 
routine, e le persone hanno iniziato a considerare anche la 
ricreazione completa di auto d'epoca. La stampa 3D non si limita a 
costruire prototipi o parti in plastica: alcuni tecniche consentono di 
costruire parti in metallo. 

Il fascino delle auto d’epoca è senza tempo, cosa che purtroppo 
non si può dire per i pezzi che le compongono. Datati e usurati 
dal tempo, una volta che danneggiati, rischiano di mettere KO 
l’intero veicolo, impedendone la circolazione. Sostituirli non è 
semplice come per le auto di oggi, molti sono ormai fuori 
produzione o, se fabbricati su misura, difficili da replicare oltre 
che in grado di raggiungere cifre esorbitanti.



A livello di design, il primo aspetto è senza dubbio quello più affascinante. Con la stampa 3D si ha la possibilità di creare
rapidamente prototipi di parti d’auto, verificarne l’aspetto reale e compiere pure test fisici. Per il secondo aspetto, invece, 
entra a pieno titolo nel processo definitivo della creazione di un modello di serie, producendo quegli stampi dai quali 
verranno poi ricavate le parti d’auto. 

Esiste un progetto, finanziato dalla neonata partnership 
tra Associazione Industriale Bresciana e 1000 Miglia 
S.r.l., chiamato “MUSP Garages”, presentato da tre 
giovani talenti. 

Il loro progetto si rivolge a collezionisti, amatori e restauratori di auto e moto d’epoca e riguarda l’avvio di un’attività 
manifatturiera destinata alla produzione di ricambi per auto d’epoca. 



CAPITOLO 4 – IL CASO AZIENDALE «A KM ZERO»

HEADQUARTERS EMEA
Roboze S.P.A.

•Via Vincenzo Aulisio n. 31/33
70124 Bari, Italia

•P.IVA: IT07513040720
T: +39 080 505 7559

http://tel:390805057559




ROBOZE
NASCITA ED EVOLUZIONE

• Ha costruito la sua prima stampante 3D quando aveva solo 17 anni. E 
da allora non si è più fermato. Alessio Lorusso, 29 anni, di Bari, nel 
2013 ha fondato Roboze, startup con sedi in Italia e Stati Uniti che 
realizza stampanti 3D per grandi produttori industriali, come General 
Electric USA, Airbus, Bosch, Honeywell, Dallara Automobili, Iveco. 
Alessio ha vinto il premio EY (Ernst & Young) per la migliore startup 
dell’anno 2018. Anche Forbes lo ha premiato nel 2019, 
inserendolo tra i 30 Under 30 più influenti d’Europa nella categoria 
Industry. Una rivincita per chi ha consigliato o consiglierebbe tutt’ora 
di lasciare la città di Bari e cercare conferme altrove. 

• La sede principale di Roboze è a Bari nei pressi della zona 
industriale; in più esiste un’altra sede a Chicago. E dal 2020, ci sarà 
una terza sede sita a Los Angeles. 

• Tutto è nato 7 anni fa, con la scelta da parte di General Electric (dal 
proprio stabilimento nello stato di New York) di richiedere e poi 
acquistare una stampante 3D da loro ritenuta, all’epoca, la più 
performante in circolazione e la migliore ad adattarsi ai loro obiettivi 
di progettazione. 

• Da allora è stato solo un crescendo professionale, Roboze ha 
raggiunto 24 paesi nel mondo con clienti quali Mercedes, Fiat, 
Philippe Morris, Bosch, Airbus.

Alessio Lorusso – CEO di Roboze s.p.a

https://www.millionaire.it/30-under-30-europa-chi-sono-gli-innovatori-italiani-scelti-da-forbes/


SERVIZIO TG3 – ROBOZE 3D PRINTING 



KNOW-HOW MECCATRONICO & INGEGNERIA DEI MATERIALI

Roboze in questi anni ha investito le proprie energie nella specializzazione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico rivolte ad un 
mercato prettamente industriale; produce stampanti 3D particolari, specifiche nel campo aeronautico/spaziale/della difesa / auto e 
motorsport. Macchinari che non producono semplici prototipi ma componenti estremamente performanti in grado di creare 
componenti finiti con materiali in fibre di carbonio, fibre di vetro, metalli particolari, impiegati in applicazioni estreme come 
installazioni su razzi, elicotteri, altri velivoli, o installazione in vetture di Formula1 o moto da corsa. 

Grazie anche al brevetto (il Beltless System) di cui è depositaria in 158 Paesi, Roboze è 
in grado di stampare con una precisione di 25 micron (25 micron equivalgono ad ¼ di 
capello) raggiungendo una precisione elevatissima.

Il prossimo passo dichiarato dall’azienda sarà la creazione di una nuova divisione 
volta a guidare il settore della tecnologia in ambito medicale, seguito con estremo 
interesse da Roboze che ha già maturato una importantissima esperienza nella 
stampa 3D del PEEK, uno dei materiali polimerici già utilizzati in ambito medicale 
con metodi tradizionali. 



IL BREVETTO «BELTLESS SYSTEM» DI ROBOZE

Il CEO di Roboze, A.Lorusso, ne spiega i rispettivi vantaggi tecnici:



ANCHE ROBOZE NELLA LOTTA VS IL COVID 19!

Valvole Charlotte
Nata dall’intuizione del dott. Renato Favero, ex primario dell’Ospedale di 
Gardone Valtrompia (BS), le valvole Charlotte hanno contrastato la forte 
penuria di maschere C-PAP ospedaliere per terapia sud-intensiva, 
riadattando la maschera Easybreath da snorkeling ideata, prodotta e 
commercializzata da Decathlon. Roboze ha deciso di mettere in campo la 
capacità produttiva del demo center di Bari. 

Connettore a T
Ideato e progettato presso i laboratori del Dipartimento di Meccanica 
Matematica e Management del Politecnico di Bari, il connettore a T è 
in grado di alimentare attraverso un unico dispositivo di assistenza alla 
respirazione due pazienti contemporaneamente. Un’intuizione 
semplice e allo stesso tempo estrema ma importante in condizioni di 
emergenza e necessità. Roboze ha subito messo in  produzione questi 
connettori e le macchine sono in piena attività 24/7.

Coppia di attrezzi in PEEK 
Da qui l'idea da parte del team di Roboze di progettare uno stampo 
in PEEK, materiale resistente ad alte temperature con ottime proprietà 
autolubrificanti, per aziende che si occupano di termoformatura e che 
abbiano voglia di accelerare la produzione di maschere protettive 
tipologia N95. 

Qui Alessio Lorusso con una valvola stampata in 
3D , per i respiratori artificiali.

https://www.roboze.com/it/materiali-stampa-3d/peek.html


GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE…

E ORA CURIOSITA’, DOMANDE E DIBATTITI


