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3D Printing – Impact (CSC Source) 
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Obiettivo della linea di intervento LI5:  

Processi produttivi innovativi  

L’obiettivo è la creazione di processi produttivi 

innovativi per la produzione di prodotti e 

materiali complessi e ad alto valore aggiunto, 

quali, ad esempio, materiali compositi e bio-

materiali, micro- e nano- componenti, prodotti 

meccatronici, etc.  

Tali processi sono spesso definiti a livello di 

applicazioni di laboratorio e mancano 

quindi le tecnologie ed i sistemi produttivi 

necessari a portare i nuovi prodotti sul 

mercato grazie ad operazioni di 

manifattura su larga scala.  



Priorità di ricerca PRI5.1 - Tecnologie e processi di 

produzione per materiali innovativi 

Tecnologie e processi per la produzione di 

materiali innovativi dalle elevate 

caratteristiche meccaniche e funzionali 

(materiali per ambienti estremi, materiali 

per display, micro- e nano- materiali, 

materiali tessili multifunzionali, materiali per 

raccolta e conversione di energia, materiali 

rinnovabili ad alte prestazioni, materiali 

compositi, materiali cellulari, materiali 

biomimetici). 

Tecnologie e processi per la lavorazione dei 

materiali innovativi, considerando le 

caratteristiche (resistenza all’usura, basso 

costo, flessibilità) che devono avere gli 

utensili coinvolti.  

Una questione fondamentale da 

considerare nello sviluppo dei 

nano-materiali innovativi riguarda 

la sicurezza nella produzione e 

nell’impiego di nano-polveri. 



Priorità di ricerca PRI5.2 – Soluzioni avanzate per la 

realizzazione di prodotti su scala micro 

Processi flessibili per la 

produzione di microparti 

3D, in grado di garantire 

alte prestazioni ed 

efficienza al variare delle 

caratteristiche dei prodotti, 

dei materiali, del mix e dei 

volumi produttivi.  

Metodi di supervisione, 

controllo della qualita ̀ e 

gestione dei processi e 

dei sistemi. 

Processi per la lavorazione 

di microparti (formatura 

microgeometrica). 
Processi per la 

caratterizzazione 

geometrica, dimensionale 

e microstrutturale di 

microparti 3D. 

Tecnologie e sistemi per l’assemblaggio a livello 

microgeometrico, con particolare attenzione sia alla fase 

di manipolazione che di alimentazione dei componenti 

da assemblare (microattuatori, micromanipolatori).  



Priorità di ricerca PRI5.3 - Hybrid Processing 

Combinazione di lavorazioni tradizionali e 

lavorazioni su scala micro in una macchina integrata 

che garantisca un miglioramento dei tempi di 

produzione (tempo necessario per spostare il 

componente da una stazione all’altra) e della 

qualità del componente (nessun riposizionamento). 

Strategie di ibridazione 

mediante l’utilizzo 

di processi meccanici e 

termici o di tecnologie di 

condizionamento 

(lubrificazione, 

refrigerazione) del 

materiale in lavorazione 

e degli utensili. 

Utensili ibridi in grado di 

lavorare il materiale 

sfruttando più tecnologie 

contemporaneamente 

(foratura e ultrasuoni, 

laser e deformazione 

plastica) per migliorare la 

resa di lavorazione ed 

aumentare la capacità di 

processo. 



Priorità di ricerca PRI 5.4 – Nuove tecnologie per 

l’additive manufacturing 

Tecnologie innovative per la stampa 3D di prodotti complessi senza la necessità di 

realizzare supporti, la cui necessaria rimozione attualmente comporta perdite di 

tempo, materiale ed energia.  

Sensoristica e dispositivi per il 

monitoraggio online del processo di 

stampa 3D di componenti complessi, 

controllo adattivo congiunto di 

movimentazione e processo, 

metodologie per la progettazione e per 

il controllo della qualità di prodotti 

complessi realizzati con stampa 3D. 



Priorità di ricerca PRI5.5 – Nuovi materiali per additive 

manufacturing 

La maggior parte dei processi additivi sfrutta fenomeni termici nella generazione 

degli strati di materiali, richiedendo quindi nuove attività di ricerca per superare 

il fenomeno legato ai problemi di distorsioni termiche a fine processo. 

La produzione additiva di materiali ad alte 

prestazioni meccaniche (metallici, ceramici) è al 

momento limitata a causa dell’elevato costo di 

investimento delle macchine di additive ad essi 

dedicate. 

Implementazione di 

processi a freddo 

per componentistica 

elettronica. 



Priorità di ricerca PRI5.6 - Tecnologie per la produzione di 

componenti in materiali compositi in alti volumi 

Sviluppo di tecnologie innovative per 

migliorare la capacità di produrre 

componenti in materiali compositi, 

anche con volumi di produzione molto 

elevati, superando i limiti tecnologici 

degli attuali sistemi. 



Priorità di ricerca PRI5.7 - Processi produttivi innovativi 

tramite lavorazioni laser 

Le nuove sorgenti laser dovranno avere una maggiore potenza disponibile, impulsi 

sempre più brevi, scelta più ampia di lunghezze d'onda , consentire una 

focalizzazione sempre maggiore e il controllo della geometria del fascio (beam 

shaping). Le sorgenti dovranno essere integrate con nuova sensoristica per 

garantire la qualità della lavorazione e la possibilità di progettare nuove tecniche 

di lavorazione per nuovi materiali o combinazioni di materiali. 

Ampliare in modo significativo la 

gamma di materiali lavorabili 

(rame, materiali rinforzati con 

fibre o altre strutture composite). 



Il link con le tecnologie abilitanti  
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