
Negli ultimi due anni, il 
concetto di stampare un 
oggetto in 3D ha iniziato 
a farsi prepotentemente 
spazio anche fra chi 
frequenta poco i territori 
dell’innovazione. La 
comunicazione si è fatta 
più fitta ed è perfino 
arrivata in tv. Ma c’è anche 
chi questa tecnologia la 
usa da sempre. «Perché 
minimizza il time to 
market di un prodotto e 
non solo – racconta a 
Plastix Domenico Bugo, 
progettista –. L’idea degli 
addetti ai lavori non è 
tanto quella di realizzare 
da soli i propri oggetti 
di uso quotidiano, ma la 
possibilità di produrre pezzi 
in serie senza passare 
dallo stampo»
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“È fondamentale 
il costante 
aggiornamento 
di quanto il 
mercato offra 
in termini di 
opportunità”
Domenico Bugo

Professione 
progettista 

La costante innovazione e la disponibilità di nuo-
vi materiali consentono di impiegare e sfruttare al 
meglio le opportunità offerte dalla prototipazione 
rapida, oggi meglio nota come stampa 3D. Stiamo 
parlando di un insieme di tecniche che, grazie a un 
vertiginoso sviluppo e alla sempre più ampia diffu-
sione, permettono di produrre elementi pienamente 
rispondenti a specifiche tecniche e di risposta alle 
sollecitazioni, sebbene realizzati in materiali alter-
nativi. Una tecnologia non certo nuova, nata addi-
rittura a metà degli anni ‘80, ma che oggi, complici 
un’intensa e riuscita attività di marketing e un mer-
cato ormai maturo, suscita un grande interesse nel 
processo di sviluppo di prodotto. A confermarlo è 
anche Domenico Bugo, titolare di DB Engineering e 
ingegnere meccanico, che da sempre ne fa ampio 
impiego: «È affascinante poter essere testimoni del-
la straordinaria crescita avuta dalla prototipazione, 
sin dai suoi inizi, quando gli oggetti erano riprodotti 
senza quasi poter essere quasi toccati. Uno scena-
rio ora completamente cambiato e che sposta tale 
tecnologia sempre più, laddove sia economicamen-
te vantaggioso, verso il direct manufacturing, ovvero 
la possibilità di poter progettare e realizzare articoli 
tecnici pienamente rispondenti a precisi requisiti di 
caratteristiche meccaniche, tolleranze, aspetto…».

Il prototipo giusto al 
momento giusto
La stereolitografia è la prima 
tecnologia messa a punto in 
questo campo. Si basava – e 
tutt’oggi si basa – sulla po-
limerizzazione di una resina 
liquida per effetto di un laser 
che, focalizzato sul piano di 
lavoro per mezzo di apposi-
ti sistemi ottici, provvede a 
realizzare il prototipo strato 

su strato. Risale invece alla fine degli anni ‘80 la 
Fused Deposition Modeling, una tecnica che pre-
vede la produzione di manufatti per deposizione 
di gocce di ABS liquefatto. «Oggi il panorama tec-
nologico è molto più ampio e variegato – aggiun-
ge Domenico Bugo – in costante sviluppo e fer-
mento. Fondamentale e strettamente necessario 
per la mia attività diviene quindi anche il costante 

aggiornamento di quanto il mercato offra in termini 
di opportunità. E ciò al fine di poter offrire soluzio-
ni sempre adeguate allo scopo». DB Engineering 
offre infatti servizi di consulenza per lo start-up di 
uffici tecnici e service che coprono tutte le fasi di 
sviluppo e costruzione di un prodotto: dal design 
alla progettazione, dall’ingegnerizzazione alla pro-
totipazione rapida, alla costruzione degli stampi e, 
in alcuni casi, anche la consegna del prodotto fini-
to. In questo contesto, la realizzazione di prototipi 
fisici, indipendentemente dalla complessità co-
struttiva, nasce in ogni caso grazie alla definizione 
della matematica digitale, ovvero con modello tri-
dimensionale, che diviene fulcro centrale di tutto il 
processo. Come nasce e prende forma quindi un 
oggetto? Quali i requisiti e i benefici? Quali le criti-
cità? Domande cui Domenico Bugo può risponde-
re forte di una profonda esperienza iniziata in IBM, 
quando si occupava di impianti robotizzati, prose-
guita poi con esperienze nel mondo del Cad 3D 
e, appunto, sperimentando e impiegando in modo 
massivo le tecniche di prototipazione rapida. «Ri-
correre a tecniche di prototipazione rapida – so-
stiene – porta con sé la necessità di ridurre il time 
to market con obiettivi che, di caso in caso, pos-
sono apportare benefici a più ampio spettro, au-
mentando di fatto la competitività sul mercato. Un 
esempio concreto può essere rappresentato da 
una mia recente esperienza di sviluppo di prodot-
to». Stiamo parlando di una centralina elettronica 
contenente tutti i sottosistemi elettromeccanici ne-
cessari per il dialogo tra sensori ambientali e cen-
trale operativa. Un prodotto già esistente, realizza-
to in precedenza con un case in lamiera tranciata 
e piegata ma che, per volontà del committente, si 
è voluto in materiale plastico. Una scelta precisa 
di ottimizzazione di processo, contenimento dei 
costi, ma anche finalizzato per un maggior appeal 
estetico.

Forma e funzionalità in sinergia
«Gli input iniziali del committente – continua Do-
menico Bugo – erano rappresentati dalla com-
ponentistica esistente, dalla posizione dei fori 
d’ingresso e di uscita dei cavi di collegamento, dei 
led di segnalazione luminosa presenti sulla scheda 
elettronica, dei fori per la diffusione sonora della si-

Domenico Bugo
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rena, oltre alle dimensioni di massima». È fon-
damentale in questa fase di studio del design 
potersi appoggiare a un adeguato Cad 3D, 
capace di rispondere a esigenze specifiche 
di sviluppo del modello, per poi passare alla 
validazione per mezzo della più idonea tecni-
ca di prototipazione rapida. «Una piattaforma 
software flessibile – sottolinea – in grado di 
rendere il processo di sviluppo di prodotto il 
più rapido possibile, tenuto conto delle modi-
fiche talvolta anche numerose che allo stesso 
si devono apportare. Strumenti hardware e 
software adeguati che siano di grande aiuto 
affinché, forma e funzionalità, raggiungano il 
miglior compromesso attraverso le fasi di co-
struzione. Ciò significa, per evitare qualunque 
tipo di criticità in fase di conversione o trasfe-
rimento dati, poter contare su una piattaforma 
completa anche di moduli FEM, analisi cine-
todinamica, fluidodinamica... In altre parole, 
una base dati univoca su cui poter lavorare 
in modo efficiente senza onerose e pericolo-
se operazione di conversione dei dati 3D da 
un sistema ad un altro». A questo proposito, 
la centralina doveva soddisfare un appeal 

estetico più accattivante della versione in la-
miera e, al tempo stesso, esigenze funzionali 
di fissaggio di schede elettroniche, batteria, 
trasmission e dei segnali luminosi e acustici 
all’esterno… «Da aggiungere che il modello 
matematico 3D – rileva Bugo – proprio per 
poter ottimizzare al meglio i tempi, deve poter 
contenere già tutti i parametri tecnologici per 
lo stampo, laddove previsto».
Definita la forma esterna e validato il design 

Tecnologia Stato materia prima Processo Principio di funzionamento
SLS (Sinterizzazione 
Laser Selettiva) Polvere Compattazione di 

polveri
Viene steso un sottile strato di polvere (termoplastica, metallica o silicea) da 
un apposito apparato e il laser provvede alla sinterizzazione ove necessario

Print 3D Polvere Compattazione di 
polveri e leganti

Il pezzo si forma grazie al consolidamento delle polveri a opera di un legante 
spruzzato con una testina simile a quelle presenti nelle stampanti a getto 
d’inchiostro

MJM (Multi Jet Modeling) Liquido Stampa a getto Nella testina è presente una resina termoplastica che viene disposta sulla 
tavola di lavoro

Drop on demand Liquido Stampa a getto Il materiale del modello e quello del supporto sono depositati in sequenza

PolyJet Liquido Fotopolimerizzazione 
lampada UV

Deposizione di strati liquidi di fotopolimeri sensibili ai raggi ultravioletti e 
polimerizzazione a UV

SLA (Stereolitografia) Liquido Fotopolimerizzazione 
laser Polimerizzazione di un liquido per effetto di un laser

LOM (Laminated Object 
Manufacturing) Solido Incollaggio Laminazione di fogli di carta: impiega fogli di carta speciale tagliata e incollata 

alla precedente
FDM (Fused Deposition 
Modelling) Solido Estrusione Fa uso di fili e barrette di materiale termoplastico, deposto su un vassoio da 

una testina capace di muoversi lungo tre assi

Le principali tecnologie di prototipazione rapida

Tre pezzi realizzati mediante stereolitografia 
(da sinistra a destra, nel 1994, nel 2005 e 

nel 2011) mostrano l’evoluzione 
dei materiali per stereolitografia

IN ALTO A SINISTRA
Prototipo rapido in nylon per verifiche di stile

SOPRA
Le tecniche di prototipazione rapida 
permettono di realizzare in un’unica fase pezzi 
complessi evitando l’assemblaggio
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cio tecnico alla produzione vera e propria. 
Con che impatto sui tempi?
«Se la catena è ben coordinata – rileva Bu-

go – si possono portare a termine pro-
getti in tempi realmente brevi. Punto 
fermo per questo successo è rappre-

sentato dalla matematica 3D, pensata 
e sviluppata espressamente in funzione 

degli step di processo previsti per lo svilup-
po di prodotto». Prodotto che, visti i numeri 
sempre più ridotti, diviene oggi oggetto di 
grande attenzione che sposta il punto di vi-
sta sempre più verso la personalizzazione e, 
di fatto, la produzione rapida.
«Una dinamicità – conclude Bugo – che 
dal punto di vista del progettista deve es-
sere vissuta come plus-valore tecnologico. 
Un know-how trasversale che può genera-
re maggiore competitività. Senza escludere 
come la prototipazione rapida, abbinata a 
determinati materiali, possa divenire parte 
attiva di produzione. Ciò può avvenire sia 
andando a produrre piccole serie diretta-
mente con le tecnologie di prototipazione 
rapida che ormai impiegano materiali “defi-
nitivi” oppure, grazie alla possibilità di poter 
realizzare direttamente matrici di stampo, 
per stampare in materiale definitivo anche 
migliaia di pezzi». Conoscenza, dunque, ol-
tre che lungimiranza progettuale dell’impie-
go integrale del dato digitale, ovvero il mo-
dello 3D, fulcro centrale del progetto; fulcro 
verso il quale il progettista deve abilmente 
saper puntare la propria attenzione e, grazie 
a tecnologie mirate (di prototipazione prima 
e produzione dopo), riuscire a ottimizzare il 
processo di sviluppo di prodotto, minimiz-
zando il time-to-market. ■ 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

discriminante la verifica tecnica di resisten-
za alle alte temperature. Interessante è poi 
anche la tecnologia Fdm, modellazione a 
deposizione fusa, soprattutto con l’impiego 
del filo in Ultem, materiale che presenta al-
trettanta elevata resistenza alla temperatura, 
unitamente a peculiarità di resistenza mec-
canica superiore. La sinterizzazione rapida 
di polvere di nylon viene invece presa in 
considerazione qualora si abbia la neces-
sità di ottenere un prototipo con maggiore 
elasticità rispetto a quella ottenuta mediante 
la stereolitografia. Massima libertà di scel-
ta, quand’anche si arriva, come spesso 
succede, anche al terzo livello di prototipo. 
Per motivazioni non sempre prevedibili in 
origine, ma che possono apportare ulteriore 
valore aggiunto al prodotto, predisponendo 
varianti che lo dotino di nuove funzionalità 
oppure preparandolo per evoluzioni future».
Una catena di valore varia e articolata che 
coinvolge l’intera filiera produttiva, dall’uffi-

da parte del cliente attraverso i modelli virtua-
li forniti al cliente, Bugo si è occupato dello 
sviluppo della centralina ingegnerizzando i 
componenti, predisponendo tutto il neces-
sario anche per ciò che concerne le fasi 
di assemblaggio, alloggiamento compo-
nenti e chiusura. «Il dettaglio del model-
lo matematico – precisa – raggiunge in 
questa fase la necessaria complessità e 
precisione, e precede lo sviluppo, sem-
pre in prototipazione rapida, dell’articolo 
tecnico. Riproduzione che in questo caso è 
fedele in tutto e per tutto a quella che si avrà 
poi con eventuali tecniche di stampaggio. Il 
fine è quello di permettere al cliente di poter 
validare il prodotto as-built. In passato, per 
poter testare dal punto di vista meccanico, 
termico... il reale comportamento funzionale 
del pezzo era necessario realizzare una pre-
serie ottenuta da stampo in silicone con resi-
ne bi-componenti. Ora, nella maggior parte 
dei casi, i materiali con cui vengono costruiti 
i prototipi consentono l’effettuazione diretta di 
questi test con significativi risparmi in termini 
di tempi e costi e maggiori possibilità di ap-
portare modifiche migliorative al progetto».

Prototipazione e 
produzione rapida
Un processo ampio e articolato che pre-
suppone una conoscenza trasversale delle 
tecnologie disponibili. «Anche perché – 
continua Bugo – non esiste una tecnica di 
prototipazione rapida che sia universale, in 
grado di soddisfare in toto tutte le esigenze. 
Nei miei progetti mi avvalgo spesso delle 
opportunità offerte dalla stereolitografia, ab-
binata a vari materiali come polipropilene e 
nanoceramica, soprattutto quando diviene 

Immagine sviluppata al CAD 
della centralina elettronica

Analisi degli sformi del coperchio 
della centralina elettronica

La centralina elettronica contiene tutti i sottosistemi 
elettromeccanici necessari per il dialogo 
tra sensori ambientali e centrale operativa
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