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Tecnologia
Quando la stampa 3D
rivoluziona l’industria
EmanueleCarpanzano: «Prodotti piùpersonalizzati e confortevoli»
Eoraesistonomacchine ingradodi realizzareanche tessuti organici

Le hanno dato un nome: rivoluzione industriale 4.0. L’hanno
chiamatacosìper i cambiamentidecisivi chesta introducendo
nel settore secondario. Nessuna presa della Bastiglia da parte
di fabbri, ciabattini o falegnami, però. A inforcare vanghe e
bastoni virtuali sono lemacchine che sempre più interagisco-
no con l’uomo, pronte ad assaltare la roccaforte del livello
produttivo e a cambiarne i connotati. Il digitale dispone infatti
di risorse semprepiù concrete per plasmare la realtà. Come la
stampa3D.Chissàcosaavrebberodetto inostrinonni,abituati
amartelloecazzuola,dimacchinari ingradodimaterializzare
oggetti epezzi di ricambio sumisura.Probabilmenteavrebbe-
ro strabuzzato gli occhi e, amente fredda, ragionato sulle con-
seguenze.Effetti collaterali disastrosi o rigeneranti per ilmon-
dodel lavoro?E inTicino, suquesto fronte, achepuntosiamo?
NeparliamoconEmanueleCarpanzano,direttoredelDiparti-
mento tecnologie innovative (DTI)della SUPSI.
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l’inTervisTa zxy emanueLe severoni*

«Lamanifatturaadditiva
piaceadentisti earchitetti»
Maleaziende ticinesi sonoancoramoltodiffidenti
zxyNegli annidiMiamiVice, del-
la disco-music e della Perestroj-
ka, ecco spuntare un oggetto
non troppo identificato e poco
incline alla notorietà: si chiama
stampante 3D ed è perfetta-
mente inserito nel contesto iro-
nico e futuristico degli anni ’80.
A metà tra Super Mario e lo
Space Shuttle, per intendersi.
C’è chi lo vede comeun sempli-
ce giocattolo e chi parla già di
rivoluzione tecnologica. «Il pro-
blema – dice Emanuele Seve-
roni, imprenditore luganese
specializzato insoluzionidigita-
li – è chefindall’inizio la stampa
3D non ha mai goduto di parti-
colari attenzioni da parte del
mercato. Improvvisamente, do-
po il 2009, a seguito della sca-
denza dei brevetti FDM, ecco
che esplode il fenomeno».
Cosa accade in questo perio-
do?
«Nasce il progettoRepRap, il cui
obiettivo è divulgare le nozioni
base che permettono alle stam-
panti 3D di riprodursi da sole.
Di colpo nascono – e muoiono,
contemporaneamente – centi-
naiadipiccoleaziendeda“gara-
ge”, che nel frattempo hanno
immessosulmercato stampanti
3Dbenpoco funzionali».
Si genera, almeno fino al 2015,
tanta confusione nell’utenza,
che arriva a ritenere le stam-
panti 3D un hobby da smanet-
toni piuttosto che un prodotto
industriale.
«Finito l’assalto allamanifattura
additiva (MA), le startup so-
pravvissute sono le uniche in
grado di competere con colossi
del calibro di 3DSystems, Stra-
tasyseEOS.Noiabbiamo inizia-
to ad investire nel 3D nel 2012 e
nel 2016 abbiamo notato un in-
cremento di interesse da parte
delle industrie ticinesi, anche
grazie alla spinta mediatica for-
nita dal WEF di Davos e alla

presa di posizione dei politici e
della Camera di commercio in
merito alla digitalizzazione del-
le imprese».
E l’industria ticinese che ne
pensa?
«C’è ancoramolta diffidenza da
parte delle industrie che spesso
vorrebbero introdurre l’MA ma
non hanno le idee in chiaro su
come sfruttarla nel contesto
aziendale. Il nostro ruolo è pro-
prioquellodi guidare le imprese
nella scelta del prodotto giusto,
suggerendo le applicazioni ag-
giuntive che possono servire al
perseguimento degli obiettivi,
soprattutto per quanto concer-
ne il ritorno di investimento. In
Ticino, dove non sono presenti
grandi industrie automobilisti-
che o aerospaziali, l’MA è sfrut-
tata nelle fasi di ricerca, svilup-

poeassemblaggio,piùchenella
produzionedi parti finali».
Stampante 3D intesa come va-
lore aggiunto della catena pro-
duttiva, dunque, anziché sosti-
tutodi un interoprocesso.
«Le imprese più lungimiranti
con le quali abbiamoavutomo-
do di collaborare, che decidono
di introdurre una o più stam-
panti 3D all’interno del proprio
ciclo di produzione, le sfruttano
per esempio per ridurre i tempi
di immissione di un prodotto
sul mercato o per rendersi più
indipendenti da fornitori ester-
ni, risultando quindi più flessi-
bili ai cambiamenti. Con la
stampa 3D posso testare in po-
che ore il mio progetto diretta-
mente in azienda, senza dover-
mi rivolgere a un fornitore che,
tramite metodi tradizionali, ci
metterebbe settimane, se non
mesi, a fornirmi il prototipo.
Oppure, se ilmateriale chedevo
utilizzare non è stampabile,
posso produrre lo stampo da
consegnare al fornitore esterno.
Non solo: l’MA mi consente di
stampare direttamente bracci
robotici personalizzati, prolun-
ghe, pezzi di produzione e dime
per l’assemblaggio. Sono tutte
applicazioni che vengono spes-
sosottovalutate,macheaiutano
a ridurre drasticamente i tempi
di produzione».
In Ticino quali sono i settori
che maggiormente si stanno
interessandoal 3D?
«Sicuramente il medicale e il
dentale. Per studiare l’operazio-
ne su un modello realistico tri-
dimensionale e spiegare al pa-
ziente in cosa consiste l’inter-
vento, il 3D èutilissimo. Lo stes-
so valeper la scientificanel caso
di reati fisici. Nell’odontoiatria
viene invece utilizzata per la
creazione di guide chirurgiche,
modelli dentali e stampi per ap-
parecchi invisibili. Non solo: ar-

chitetti e immobiliari lo adope-
rano per crearemodellini a sco-
po commerciale, mentre studi
di ingegneria e di design lo uti-
lizzano per la prototipazione e
la creazione di dime. Insomma,
la domanda è in aumento, so-
prattutto daparte dei privati».
Mauna sola stampante può fa-
re tutto?
«No, ogni tecnologia ha le pro-
prie caratteristiche in termini di
risoluzione,metododi fusioneo
saldatura e dimateriali. Avendo
le idee in chiaro su cosa voglio
produrreesuqualepossaessere
lo scopofinale, andròascegliere
il macchinario più adatto. Soli-
tamente la stessamacchinapuò
stampare con materiali diversi,
ma la scelta è sempre limitata
alla tecnologia e al produttore».
Trovandoci in una situazione
in cui le tecnologie sono già
ampiamente sviluppate, i mi-
glioramenti potranno verifi-
carsi soprattutto nella riduzio-
ne dei tempi di produzione e
nello sviluppodeimateriali.
«Sarà la disponibilità di mate-
riali sempre più tecnologici e
performanti a fare la differenza.
Per tale ragione stiamo sponso-
rizzando il progetto 3D Carb
dell’ETHdiZurigo, il cui scopoè
migliorare la realizzazione di
strutture in carbonio, renden-
dole più leggere e allo stesso
tempo stabili. I risultati ottenuti
nelle ricerche operate nel setto-
re aerospaziale e in quello
dell’aviazione hanno conferma-
to come già oggi si possano
stampare parti finite in peek,
carbonio e in altri materiali cer-
tificati. La stampa 3D consente
di produrre geometrie studiate
appositamenteper ridurre il pe-
so, che, una volta abbinate a
materiali performanti, porte-
rebbero a un’enorme riduzione
dei costi del carburante».

* esperto di soluzioni digitali

noviTà a sCuola: «abbiamo CreaTo raDio DigiTali e alToParlanTi Per smarTPhone»
zxyManuelWeiss insegnada tre-
dici anni alle scuole medie di
Stabio, non solo educazione vi-
siva e arti plastiche, ma anche
tecnica di progettazione e co-
struzione, attività tecnico-arti-
gianali e tecnologia robotica.Un
orario pieno, che non gli ha im-
pedito di introdurre la stampa
3Dnei programmi, arricchendo
ancoradipiù il percorsodi inse-
gnamento.

la prima macchina
«È iniziato tutto tra il 2014 e il
2015, anni fondamentali per la
fabbricazione digitale», dice.
«Nel giro di qualche mese sono
infatti esplosi laboratori di ma-
nifattura additiva in tutto il
mondo. Io collaboravo con la
scuola media di Chiasso e, gra-

zie al vicedirettore, dopo aver
presentato un progetto al Cen-
trodi risorsedidatticheedigitali
del DECS (CERRD), ci è stata
data la possibilità di ottenere la
prima stampante 3D».

le curve di livello
Il primo anno – continua il no-
stro interlocutore – è stato di
prova. «Volevamo capire cosa si
potesse fare nelle varie materie.
In geografia, ad esempio, si pos-
so realizzare curve di livello, in
musica delle parti in carbonio
per gli strumenti, inmatematica
figure geometriche.
Nella mia materia, invece, ab-
biamo sfruttato tanto il legno,
arrivandoa creare radiodigitali,
oppure altoparlanti per gli
smartphone». La cosa interes-

sante – sottolinea l’insegnante –
è stata capire che il 3D è solo un
piccolo tassello di un grande
mondo: l’artigianato digitale. «Il
punto di arrivo in questo senso
sarebbe il cosiddetto Fablab,
unaveraepropriaofficina incui
gli utenti possono darsi da fare
con bulloni, trapani e chiavi in-
glesi daun lato edall’altro speri-
mentare l’uso di scanner e
stampanti 3D, frese compute-
rizzate e incisori laser».

Fablab nel futuro
In Ticino è in via di realizzazio-
ne qualcosa del genere. «Per il
momento siamo in contatto col
CERRD e stiamo ipotizzando la
struttura fisica di un Fablab:
dall’architettura dello stabile
all’arredamento,finoaipossibili

zxy Il concetto è semplice, anzi,
elementare. Addizione e sottra-
zione. Questi i principi aritmeti-
ci che stanno alla base della la-
vorazione della materia. La fre-
satura e l’elettroerosione, ad
esempio, sono tecniche sottrat-
tive: se scavo una galleria tolgo
massa, alleggerisco il peso della
montagna asportandone la roc-
cia. Se invecedepositodelmate-
riale, allora mi trovo nel campo
delle tecniche additive: vedi la
costruzione di una casa o, nel
nostro caso, l’uso di una stam-
pante che, strato dopo strato,
crea un corpo tangibile, solido.
Niente di magico o di trascen-
dentale, dunque. Un concetto
che esiste da sempre e che, a di-
re il vero, si èconcretato in tempi
non recentissimi. La prima
stampante 3D (o manifattura
additiva) è infatti stata progetta-
tanegli anni ’80, ancheseabbia-
mo dovuto attendere qualche
decennio prima di vederla pro-
dotta in serie e commercializza-
ta. Ma a cosa può servire una
tecnologia di questo tipo e quali
sconvolgimenti potrebbe porta-
re sul mercato del lavoro? Ema-
nuele Carpanzano, direttore
del DTI della SUPSI di Manno,
ha a che fare quotidianamente
con stampanti 3D e ha le idee
chiare al riguardo. «A livello glo-
bale – dice – i settori professio-
nali maggiormente interessati
dall’uso di questa tecnologia
additiva sono il medicale e l’ae-
rospaziale. Se parliamo di pro-
duzionediparti finite, la stampa

3D ha ancora lo svantaggio di
essere relativamente lenta ri-
spettoaimetodi tradizionali.Ec-
co perché vale la pena usarla
nella produzione di pezzi di ri-
cambioo subasse tirature».
Nel frattempo, però, la mani-
fattura additiva ha preso ad
interessaresettoridelramoin-
dustrialeche inizialmentenon
la ritenevanoproduttiva.
«In passato un’azienda che pro-
duceva stampi plastici poteva
avere un singolo cliente che ri-
chiedeva diecimila pezzi. Oggi,
in casi specifici, le ordinazioni
possono essere anche di poche
centinaia o addirittura decinedi
unità. Perché innescare un pro-
cesso industriale per cifre così
esigue, quando con una stam-
pante3Dposso immediatamen-
te realizzare ilmioobiettivo?».
Il mercato, dunque, sta cam-
biando e lo stesso avviene per
le competenze richieste...
«Proprio così. E la stampa 3D
permette unamaggiore flessibi-
lità: il designer può concepire
strutture più complesse e fanta-
siose, senza temere di non po-
terle realizzare. Aquesto propo-
sito va fatta una precisazione:
solitamentechi sioccupadi stile
– pensiamo alla moda – non è
interessato al processo di fab-
bricazione, mentre, viceversa,
l’ingegnere industriale risponde
a necessità ben più pratiche e
commerciali. Ciononostante
anche i progettisti industriali si
stannoavvicinando, seppur len-
tamente, al mondo 3D e questo
ci dà l’idea di quanto stia cam-
biando la cultura del design. Si
tratta di un passo importante,
chevapromossoesostenuto sul
piano formativo. In fondograzie
alla manifattura additiva avre-
mo prodotti sempre più perso-
nalizzati, confortevoli, meno
dannosi e di questo ne benefi-
ceranno sia consumatori sia
produttori».
E per quello che riguarda i la-
voratori?
«Molte professioni usuranti o ri-
petitive verranno svolte dalle
macchine. Ciò comporterà una
perdita di posti di lavoro, ma
nasceranno nuove professioni.
Oggi i mestieri del bigliettaio e
delbroker sonostati sostituiti da
un computer. È inevitabile. Ma
pensiamoachigestisce i socialo
a chi si occupa della tecnologia
dell’informazione di un’azien-
da.Sonomestieri cheprimanon
esistevano. Il digitale è un setto-
re in crescita che arriverà a ge-
nerareunesponenzialenumero
di posti di lavoro: le occupazioni
sarannopiùqualificateequalifi-

canti. Il digitale sgraverà il di-
pendente.Nonsostituirà l’uomo
maarriverà adaiutarlo».
Quali sono i possibili sbocchi
professionali per chi si specia-
lizza in stampa3D?
«Un ingegnere formato in tecni-
che additive può avere ruoli di-
versi all’interno di un’azienda:
alcuni vengono chiamati per
progettare macchinari 3D, altri
si specializzano invece sul CAD
(programmididisegnodigitale),
altri ancora si occupano della
parte software e arrivano a mo-
nitorare tutto il processo di
stampa. C’è poi chi si dedica al
marketing e alla comunicazio-
ne. Per quanto ci riguarda, i no-
stri ingegneri svolgono la tesi in
azienda e una volta formatisi
sono pronti per lavorare. Inme-
dia un ragazzo diplomato alla
SUPSI non sta a casa più di due
mesi. Addirittura siamo in una
situazione in cui abbondano le
domandedi impiegoper i nostri
futuri professionisti. In ogni ca-
so sta cambiando completa-
mente il rapporto tra consuma-
tore e industria. Oggi troviamo
negozi specializzati in 3D, ai
quali basta inviare il file dell’og-
getto che si desidera creare. In
pratica il consumatore compra
laversionedigitaledell’oggettoe
il negozio glielo stampa. Le pos-
sibilità sonoquindimolteplici».
Enon si possono stampare so-
loprodotti di plasticao titanio,
ma anche cellule, tessuti orga-
nici: sta infatti muovendo i
suoi primi passi la stampa 3D
biologica, che ha come punto
d’arrivo la realizzazione di or-
ganiumanida trapiantare.
«Macchine di questo tipo si tro-
vano a Basilea, sede di Roche e
Novartis. Alcuni specialisti sono
riusciti adepositaredelmateria-
le biologico ea interconnetterlo.
Sonoprove interessanti,manon
dobbiamo fare della fantascien-
za. Quando il medico stacca un
pezzo di pelle da una parte del
corpo e lo attacca a un’altra, sia-
modi fronteaunprocessoaddi-
tivo. Non è così stupefacente: il
medico cimette del suo,ma è la
natura a occuparsi del resto. A
noi tutto questo sembra nuovo:
oggi si parla di mercato 4.0, di

infinite possibilità esempi di stampanti 3d (sopra e a lato).
sotto, a destra: vari oggetti stampati, tra cui la cremagliera di un
cancello e una maniglia. nell’articolo in basso: ragazzi delle medie
di stabio che assemblano ingranaggi stampati in 3d.

Positivo
Molti mestieri usu-
ranti oppure ripetitivi
verranno svolti dalle
macchine e nasceran-
no nuove figure
professionali

l’uomo è unico
la vita di tutti i gior-
ni è disseminata di
imprevisti e l’essere
umano è flessibile,
non va aggiornato
a ogni cambiamento

percorsi didattici. Sarebbe una
cosa fantastica. Il nostro auspi-
cio è che possa coinvolgere, fra i
vari utenti, le scuole dell’obbli-
go. Fare dei workshop, mettere
in piedi dei progetti interdisci-
plinari. L’ideaèche framanuali-
tà e digitale vi sia un connubio
fortissimo, che possa davvero
tradursi in risultati concreti e
innovativi».

mente aperta
Torniamo al presente. I ragazzi
come hanno reagito all’idea di
poter sperimentarecon la stam-
pa in 3D? «Si sono abituati in
fretta», risponde Weiss. «Un’al-
lieva ha voluto riprodurre un
pezzo di plastica che potesse
stabilizzare le ali di un suo eli-
cottero-modellino, unaltro ave-

va bisogno di un braccio per la
suaGoPro (videocamera indos-
sabile). Sembra una stupidaggi-
ne, ma con il 3D posso realizza-
re un ingranaggio funzionante,
non più una ruota dentata in le-
gno che s’inceppa sempre. È un
grandepasso in avanti».

Dall’idea alla pratica
Dello stesso avviso anche Mar-
cello Martignoni, docente alla
SPAI di Bellinzona da 24 anni.
«Di tempo ne è passato e di
cambiamenti ne sono avvenuti
in questi anni», afferma. Una
volta usavamo carta e penna, si
stava chini per ore sul tavolo da
lavoro. Oggi le cose sono molto
diverse. Nel 2013 abbiamo in-
trodotto il 3D e si è passati a
un’ulteriore fase di sviluppo». A

usarla – precisa – sono preva-
lentemente i progettisti mecca-
nici. «Da quando abbiamo co-
minciatoadusarequesta tecno-
logia i ragazzi hanno la possibi-
lità di vedere realizzati concre-
tamente i loro lavori. Inoltre im-
parano ad avere a che fare con
guasti tecnici e a risolverli».
In seguito il nostro interlocuto-
re ci spiega cosa producono gli
studenti: «Ci occupiamo della
progettazione e della realizza-
zione di parti meccaniche di
qualsiasi tipo: abbiamo stam-
pato delle maniglie, così come
il cancello automatizzato di
un’abitazione, o anche oggetti
identici ma di spessore diverso
per soppesare se sia possibile
togliere del materiale in modo
da ridurre i costi».

rivoluzione industriale, ma si
tratta di processi attivi già dagli
anni ’80. Il World Economic Fo-
rum di Davos li ha posti sotto i
riflettori ma non è cambiato
nulla se non la nostra percezio-
nedel fenomeno».
E cosa dice a chi teme che le
macchine un giorno possano
sostituire l’uomo?
«Rispondoche l’uomoè insosti-
tuibile. La vita di tutti i giorni è
disseminata di imprevisti e l’es-
sere umano si adatta a ogni cir-
costanza, è flessibile e non va
aggiornato appena c’è un cam-
biamento. Le aziende che han-
no basato tutto sull’automatiz-
zazione hanno perso molto in
competitività».

ottimi risultati
sfruttano il 3D per
ridurre i tempi di im-
missione di un prodot-
to sul mercato o ren-
dersi più indipendenti
da fornitori esterni

Nella stampa 3D la produzione non avviene più per
asportazione di materiale dal pieno, bensì si parte da
un modello 3D (virtuale) e poi si stampa strato dopo
strato, quasi come accade nelle comunissime
stampanti ad inchiostro che abbiamo in casa o in
ufficio. Per questo si parla di manifattura additiva
(MA). Il processo di produzione additiva ha come input
la realizzazione del modello 3D dell’oggetto (progetta-
zione CAD), a cui segue un processo semi-automatico
(svolto oramai da tutti i più diffusi software di
progettazione) di conversione del file in formato STL,
che prevede la scomposizione dell’oggetto in strati

(layer) stampabili dalle stampanti 3D. Sono infine
spesso necessarie attività di post-produzione e
finitura, per ottenere adeguati livelli di finitura e
proprietà meccaniche del manufatto realizzato.

ovaie arTiFiCiali Per ToPi
Questa tecnologia può rivelarsi preziosa nel campo
medico. La stampa 3D biologica può infatti creare
tessuti vivi di ogni tipo che, per il momento, possono
essere trapiantati negli animali. Di recente, ad
esempio, un esperimento in tal senso dei laboratori

della Northwestern University ha avuto successo. Sono
state stampate in 3D delle ovaie che hanno permesso
di ripristinare l’equilibrio ormonale dei topi, ideale per
la riproduzione. Il risultato è incoraggiante e nel futuro
si potrebbe arrivare ad applicare la stessa tecnologia
all’uomo, ad esempio per restituire la fertilità alle
donne che l’hanno perduta dopo la chemio. Descritto
sulla rivista «Nature Communications», l’esperimento
si deve ai ricercatori coordinati da Ramile Shah e
Teresa Woodruff. Creare strutture sintetiche di questo
tipo, in grado di ripristinare la salute, è il Santo Graal
della medicina rigenerativa, ha osservato Woodruff.D
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