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LA STAMPA IN 3D

La stampa 3D, o manifattura additiva, costituisce per molti una nuova rivoluzione industriale
alle porte, una tecnologia applicabile a innumerevoli settori dall’industria manifatturiera alla
produzione alimentare, passando per le energie alternative, i circuiti elettronici e la medicina.
Le stampanti 3D stanno per raggiungere il mercato dei consumatori, diventando un oggetto
comune come il televisore o il personal computer, utilizzabile facilmente da ogni famiglia. Si
stima che entro pochi anni il fatturato del mercato di tale prodotto potrebbe superare i 30
miliardi di dollari. Si racconta questa trasformazione in atto, evidenziando gli aspetti positivi e
i rischi propri di una tecnologia che potrebbe innescare nuovi problemi di sicurezza.

ANDREA CAROBENE

PROSPETTIVE E RISCHI

Prima scena: Milano, novembre 2016

Durante un open day di un istituto tecnico elettronico, un ragazzo mostra

orgoglioso agli studenti di terza media, che dovranno decidere quale

scuola frequentare il prossimo anno, una sua costruzione: un telaio ca-

pace di stampare circuiti elettronici. «Prima, per avere questi circuiti, do-

vevo comperarli pagando 20-30 euro, oggi, invece, per pochi euro me li

posso incidere da solo». Contemporaneamente, nell’aula di fianco, un secondo alunno

mostra come sia facile trasformare disegni tridimensionali – progettati con un software

Cad – in oggetti veri e propri di plastica, costruendo così pezzi di macchinari, statuine

del presepe, ingranaggi o mattoncini da costruzione.

Seconda scena: Giappone, Prefettura di Kanagawa, maggio 2014

Il ventisettenne Yoshitomo Imura è arrestato per possesso illegale di arma da fuoco.

Aveva costruito delle armi servendosi di una stampante 3D e aveva postato su internet

le sue ‘creazioni’. Il giovane, condannato a due anni, si è difeso sostenendo che non

pensava che il suo comportamento fosse illegale.



Le tecniche possono dunque essere differenti. Occorre preci-

sare che nel linguaggio comune spesso si identifica con stam-

pante 3D un apparato che lavora attraverso un processo di

estrusione per strati successivi, che parte da un materiale so-

lido il quale, riscaldato e fuso, è depositato con un procedi-

mento che si ripete più volte. Indipendentemente dalla

tecnologia usata, la stampa in 3D rappresenta una modalità

sostanzialmente nuova nel rapporto tra la società e la produ-

zione industriale.

Secondo il futurologo Jeremy Rifkin, questa tecnologia costi-

tuisce addirittura uno dei pilastri della terza rivoluzione indu-

striale1. Due sono essenzialmente gli aspetti rivoluzionari,

entrambi legati alla possibilità di produrre in casa propria gli

oggetti di cui si ha necessità. Il primo è l’enorme risparmio di

energia e di materiale grezzo che la manifattura additiva, tipica

delle stampanti 3D, permette rispetto a quella normale sot-

trattiva, realizzata cioè con un processo simile allo scultore

che con lo scalpello preleva strati dal blocco di marmo per ge-

nerare la sua opera. Il risparmio energetico ottenuto in ogni

passaggio della produzione manifatturiera consentirà, su scala

mondiale, un salto nell’uso efficiente dell’energia globale, ana-

logamente a quanto avvenne con la prima e la seconda rivolu-

zione industriale. Inoltre, la possibilità di autoprodurre in casa

oggetti e utensili necessari alla vita quotidiana costituisce un

processo di ‘democratizzazione’ della produzione manifattu-

riera, che renderà le persone ancora più indipendenti. La lo-

gica, secondo il futurologo, sarebbe analoga a quella sottesa

all’avvento del web che ha dischiuso a milioni di individui nel

mondo il libero accesso a fonti d’informazione, prima precluse.

Le idee di Rifkin possono anche non essere condivise fino in

fondo, ma costituiscono un esempio efficace dell’attesa che si

sta generando attorno alla stampa tridimensionale.

Questa tecnica si sta comunque diffondendo con una velocità

sempre maggiore. Secondo la società di ricerche Marketsand

Markets, il mercato della stampa 3D crescerà dal 2016 al 2022

a un tasso annuo del 28,5%, raggiungendo un fatturato di 30,19

miliardi di dollari. L’incremento è dovuto a diversi fattori, tra

i quali gli investimenti governativi, il miglioramento tecnolo-

gico, ma anche la diffusione di massa di questa tecnologia tra

gli utenti finali con l’accesso diffuso delle stampanti 3D.
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Terza scena: Carolina del Nord, Winston-Salem, agosto 2016

Un gruppo di ricercatori del Wake Forest Baptist Medical Center dimo-

stra come sia possibile creare del tessuto umano servendosi di una

stampante 3D. Il tessuto, una volta trapiantato su animali, sviluppa un

sistema di vasi sanguigni. L’obiettivo è creare materiale biologico che

possa sostituire la cartilagine danneggiata, o anche organi completi.

Quanto elencato dimostra che la stampa tridimensionale è già oggi

una realtà. Avviata un po’ in sordina, tale tecnologia sembra essere in

grado di incidere profondamente sulla nostra struttura sociale e in-

dustriale, investendo non pochi ambiti tecnologici che dovranno fare

i conti con la nuova realtà. Questa modalità di stampa funziona con

un procedimento additivo: un macchinario deposita strati successivi

di un prodotto che si solidifica creando degli oggetti tridimensionali

sulla base di un modello digitale realizzato con un software 3D.

I primi tentativi di costruire oggetti attraverso processi additivi risal-

gono all’inizio degli anni Ottanta, con l’utilizzo di plastiche che si in-

duriscono alla luce. La svolta si ebbe nel 1984 con la costruzione, da

parte di Chuck Hull, di un prototipo che utilizzava polimeri che si so-

lidificavano alla luce ultravioletta. Hull brevettò la sua tecnologia chia-

mandola «stereolitografia», e la sua tecnica costituì il primo processo

industriale per la fabbricazione di stampanti tridimensionali. Hull svi-

luppò anche il formato dei file Stl (STereo Lithography interface for-

mat), utilizzato oggi in maniera diffusa per fornire le istruzioni alle

stampanti 3D. In una stampante 3D, così come avviene con una nor-

male stampante a getto d’inchiostro, un ugello depone del fluido su

una superficie. La differenza risiede nel fatto che nel secondo caso si

ha un solo passaggio, mentre nel primo l’operazione è ripetuta più

volte su strati successivi, in modo da sviluppare progressivamente una

struttura su tre dimensioni.

Sono diversi i materiali che possono essere usati come ‘inchiostro’

nelle stampanti tridimensionali: si va da polimeri che si fondono a

basse temperature fino a ceramiche, passando per leghe metalliche

di varia composizione. In alcuni casi il materiale grezzo si presenta

come un filo avvolto su un rocchetto che viene mano a mano sroto-

lato. Una tecnica alternativa prevede la deposizione di uno strato com-

pleto di materiale da fondere, che si presenta come un insieme

granulare. In questo caso le polveri vengono fuse selettivamente e il

materiale in eccesso è successivamente rimosso. Infine, un ulteriore

processo utilizza come base di partenza del liquido che viene solidifi-

cato in maniera selettiva.
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1. RIFKIN 2011.



Un processo simile sta avvenendo con le stampanti 3D che,

da oggetti riservati ai laboratori o agli ‘smanettoni’, si stanno

trasformando rapidamente in strumenti alla portata di tutti.

Ad agire come cavallo di Troia in questa evoluzione contri-

buiscono le penne 3D: particolari dispositivi, acquistabili per

meno di 30 dollari, che permettono di ‘disegnare’ oggetti tri-

dimensionali attraverso un processo di estrusione.

Sul versante delle stampanti tridimensionali sono attive sul

web diverse community con interlocutori disponibili a fornire

aiuto e suggerimenti, e migliaia sono i prototipi di oggetti

3D scaricabili, da utilizzare come modelli per le proprie co-

struzioni. Nel luglio 2016, Qingnan Zhou e Alec Jacobson, ri-

spettivamente della New York University e della Columbia

University, hanno realizzato un catalogo di 10.000 modelli

per stampanti 3D, la quasi totalità dei quali memorizzati

nell’estensione .stl di Chuck Hull. Il database, denominato

Thingi10K, contiene forme tridimensionali che spaziano da

figure umane a parti anatomiche, oggetti geometrici o com-

ponenti di veicoli, animali e piante, fino a mobili di arreda-

mento2. Inoltre, sono in fase di sviluppo programmi che

riescono a trasferire immagini bidimensionali, come ad

esempio le normali fotografie, in file tridimensionali da usare

per la stampa.

Nel 2014 tre ricercatori dell’Università dello stato della Ca-

lifornia a Sacramento, guidati da Melissa Sherman-Bennett,

si sono chiesti cosa potesse fare un matematico con una

stampante 3D. La risposta ha focalizzato la possibilità di

sfruttare le regole dell’algebra lineare e della geometria per

progettare un algoritmo capace di generare un modello per

una stampante 3D da una coppia di fotografie simili. Grazie

a questa procedura di calcolo si ricostruisce con una stam-

pante 3D un oggetto tridimensionale di cui si hanno sola-

mente due fotografie prese da angolature diverse. Con

procedure di questo tipo è possibile, ad esempio, riprodurre

la copia a grandezza naturale di una persona, partendo dalle

sue immagini pubblicate su Facebook.
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Già oggi è possibile acquistare simili stampanti per uso dome-

stico su siti come Amazon per 300 dollari, anche se nella maggior

parte dei casi i prezzi sono maggiori. Una delle loro caratteristi-

che peculiari è la capacità di replicarsi, ossia di produrre parti

che, assemblate, permettono di costruire una nuova stampante,

se non addirittura di stampare direttamente una replica di se

stesse. Tale potenzialità può essere sfruttata per abbattere i costi

della tecnologia stessa, come avviene nel progetto inglese RepRap

(abbreviazione di Replicating rapid prototyper), un’iniziativa dell’Uni-

versità inglese di Bath che ha come obiettivo costruire macchine

‘liberamente disponibili a beneficio di chiunque’ che si possano

autoreplicare diminuendo i costi della loro fabbricazione. Il pro-

getto è open source, sviluppa cioè software utilizzabile gratuita-

mente da chiunque sotto particolari condizioni, e si avvale di

collaboratori volontari in tutto il mondo che contribuiscono con

prototipi, programmi e suggerimenti. Come risultato ne è scatu-

rito che alla pagina del progetto <http://reprap.org> è possibile

visionare decine di stampanti 3D da costruire da soli in casa pro-

pria spendendo qualche centinaio di dollari e da poter utilizzare

per fabbricarne di nuove. Un progetto analogo, attivo dal 2006, è

Fab@Home, e iniziative come queste hanno lo scopo di diffon-

dere l’uso ‘domestico’ e quotidiano delle stampanti 3D.

Già nel 2013 lo studio di un gruppo di ricercatori americani, co-

ordinato da Ben Wittbrodt dell’Università di Tecnologia del Mi-

chigan, aveva dimostrato come una famiglia media americana

potesse trarre guadagno dall’utilizzo della nuova tecnologia. Se-

condo la ricerca, pubblicata sulla rivista «Mechatronics», è suffi-

ciente stampare in un anno 20 oggetti di design open source per

risparmiare tra 300 e 2000 dollari ogni dodici mesi, tenendo conto

del tempo speso e dell’acquisto del materiale grezzo. La conclu-

sione è che RepRap già oggi è un investimento economicamente

attrattivo per la famiglia media americana ed è spontaneo imma-

ginare che in un prossimo futuro questo tipo di tecnologia open

source diventi un ‘dispositivo meccatronico del mercato di

massa’. Oggi, in realtà, per utilizzare queste stampanti sono ne-

cessarie conoscenze particolari, analogamente a quanto era ac-

caduto nei primi tempi del personal computer, quando per usare

le macchine informatiche occorreva abituarsi a un linguaggio non

immediatamente comprensibile. In breve tempo, l’uso del per-

sonal computer e la navigazione su web sono divenuti patrimonio

comune, anche grazie all’utilizzo di interfacce user friendly.
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2. L’intero database è liberamente disponibile all’indirizzo <https://ten-

thousand-models.appspot.com/> dove basta digitare il nome di un oggetto

(preceduto da ‘title:’) per scaricare il file da usare come modello sulla pro-

pria stampante.
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Il settore della medicina rappresenta un’altra delle sfide più

interessanti. L’esperimento del Wake Forest Baptist Medical

Center costituisce solo un esempio delle ricerche svolte in

varie parti del mondo per rigenerare parti del corpo umano

come orecchie, muscoli e ossa. Miles J. Pfaff e Derek Stein-

bacher, dell’Università di Yale, utilizzano le stampanti 3D

nella chirurgia maxillofacciale per riprodurre parti di cranio

danneggiate nei pazienti, mentre, a fine 2015, l’Università di

Melbourne aveva collaborato a un progetto per ricostruire

con una stampante 3D parti in titanio della cassa toracica di

un paziente che soffriva di dolori cronici a causa delle defor-

mazioni presenti. Secondo Anthony Atala, direttore dell’Isti-

tuto di medicina rigenerativa della Wake Forest, questa

tecnologia è «un importante passo in avanti nella nostra ri-

cerca per realizzare tessuti da impiantare nei pazienti». Po-

tenzialmente si tratta di una tecnica che renderà possibile

‘stampare’ tessuti viventi e organi da trapiantare chirurgica-

mente. La previsione di Joel C. Glover, direttore del Centro

norvegese di ricerca sulle cellule staminali dell’Università di

Oslo, è che entro cinque-dieci anni si potrà realizzare il

primo trapianto, magari iniziando dalla vescica urinaria: «Un

organo relativamente semplice, che sarà probabilmente tra

i primi obiettivi clinici di questa tecnologia». 

Le stampanti 3D stanno conquistando molti settori dell’in-

dustria dove attualmente vengono usate per produrre parti

di automobili o materiali per pannelli solari. Un segnale di

questo interesse si intravede negli investimenti effettuati.

Nel maggio 2015 l’Università tecnologica Nanyang di Singa-

pore ha avviato un centro di ricerca di 42 milioni di dollari

locali; tra i progetti, l’uso di stampanti 3D nell’ingegneria ci-

vile per realizzare pilastri portanti, così come applicazioni

nell’avionica e nell’industria automobilistica. 

Nel contempo si registra anche l’interesse dell’industria del

cibo per questa tecnologia. L’utilizzo più immediato è quello

delle sculture di cioccolata, già presenti sul mercato, ma si

lavora a tentativi più complessi come, ad esempio, quello

elaborato nel Centro di ricerca tecnica finlandese Vtt, dove

il gruppo di Nesli Sözer sta studiando come rendere stam-

pabili le proteine per creare cibi salutari da realizzare sul mo-

mento secondo i gusti dei consumatori, sia a casa sia

attraverso distributori automatici.
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La tecnologia 3D può essere usata anche come forma di co-

municazione per rendere comprensibili concetti difficili da

prefigurare. David Clements, dell’Imperial College di Lon-

dra, insieme a due colleghi ha presentato nell’ottobre 2015

una rappresentazione tridimensionale della radiazione co-

smica di fondo e delle sue asimmetrie, allo scopo di realiz-

zare una scultura capace di rappresentare complessi dati

astronomici. Zachary J. Weber e Vijay Gadepally, del Massa-

chusetts Institute of Technology, hanno usato la nuova tec-

nologia per visualizzare i Big Data prodotti dai social media.

L’enorme quantità di informazioni da essi generate rende

difficile rintracciare quelle correlazioni o strutture soggia-

centi che permettono di migliorare i sistemi e governare i

processi. Le stampanti 3D – hanno spiegato in un preprint

i due ricercatori – aprono la strada a una modalità rivolu-

zionaria di interagire con i Big Data, consentendo di seguire

l’evoluzione dei fenomeni, comprendendone le caratteristi-

che peculiari. In Italia, già nel 2013 Marco Rainone, Carlo

Fonda ed Enrique Canessa avevano realizzato con una

stampante 3D a basso costo oggetti matematici tridimen-

sionali da mostrare in esibizioni scientifiche. Lo studio dei

tre ricercatori dell’Abdus Salam International Centre for

Theoretical Physics di Trieste aveva come scopo sostenere

musei, scuole e istituzioni di educazione superiore di paesi

con poche infrastrutture scientifiche.

Le stampanti 3D sono considerate anche uno strumento per

aiutare i paesi in via di sviluppo. Fredrick R. Ishengoma e

Adam B. Mtaho dell’Università di Dodoma in Tanzania

hanno provato ad analizzare sull’«International Journal of

Computer Applications» le implicazioni che detta tecnolo-

gia potrebbe avere per i paesi in via di sviluppo. Secondo i

due ricercatori, essa permetterebbe alle giovani economie

di entrare con maggiore facilità nel mercato globale grazie

alla possibilità di delocalizzare i processi manifatturieri,

usando le stampanti nella produzione di oggetti domestici

o attrezzi per l’agricoltura, riducendo così il consumo di

legno, o in caso di calamità naturali realizzando nuove abi-

tazioni entro tempi assai più brevi.

Tra gli utilizzi previsti figurano anche la costruzione di di-

spositivi capaci di sfruttare energie rinnovabili, apparecchi

per la potabilizzazione dell’acqua o ausili medici. 
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Anche l’industria elettronica sta scoprendo le poten-

zialità di questa tecnica e abbiamo già mostrato

come sia possibile per uno studente di una scuola

superiore usare una stampante 3D per fabbricare cir-

cuiti elettronici, anche se non in modalità additiva.

Nobuyuki Umetani e Ryan Schmidt, di Autodesk Re-

search, hanno presentato all’inizio dell’estate 2016

un approccio diverso per la realizzazione di circuiti

basati sulla tridimensionalità. La loro tecnologia,

chiamata SurfCui, permette di incidere direttamente

i circuiti su oggetti 3D durante la loro produzione con

una stampante. I due ricercatori hanno realizzato

anche uno strumento interattivo per disegnare que-

sti circuiti su qualunque superficie tridimensionale

direttamente durante la produzione. Tra gli oggetti

realizzati, a titolo di esempio, un gatto che saluta, il

tentacolo di una piovra o un uccellino che canta.

Per Daniel L. Creedon, ricercatore dell’Università di

Melbourne, mentre sono state studiate abbondante-

mente le proprietà meccaniche degli oggetti prodotti

con le stampanti 3D, «poca attenzione è stata riser-

vata alle loro proprietà elettriche». Con il suo gruppo

di ricercatori sta cercando di approfondire le poten-

zialità elettroniche offerte da questa tecnologia e

nell’estate 2016 ha mostrato come sia possibile

stampare una cavità di risonanza per le microonde in

lega di alluminio che si comporta, sotto specifiche

circostanze, come un superconduttore.

Come tutte le tecnologie, anche la stampa additiva

presenta rischi e lati negativi. La seconda scena con

la quale si è aperto questo articolo ne illustra uno:

la possibilità di costruire armi direttamente in casa

servendosi di progetti scaricati da internet.

Nel 2013, un rapporto del ministero americano per

la Sicurezza interna avvertiva che sarebbe stato im-

possibile fermare la costruzione di armamenti in pla-

stica, e il dibattito sulla liceità della distribuzione di

progetti di armi resta particolarmente acceso. Vi

sono anche associazioni, come la Defense Distribu-

ted, nate per difendere «il diritto umano e civile di

possedere e indossare armi così come garantito dalla
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Costituzione degli Stati Uniti» e secondo i promotori di que-

sta associazione, tale diritto si estenderebbe anche alla dif-

fusione delle informazioni necessarie per la produzione

digitale delle armi. Accanto al rischio della proliferazione di

strumenti offensivi, v’è da considerare l’aspetto dei software

maligni. Nel settembre 2015 un gruppo di ricercatori del-

l’Università Ben-Gurion del Negev, guidato da Sofia Beliko-

vetsky, ha dimostrato la fattibilità e le conseguenze di un

attacco hacker a stampanti 3D. Come hanno spiegato i ri-

cercatori, la dipendenza dai computer di questa tecnologia

alimenta il timore che la qualità dei pezzi prodotti possa es-

sere compromessa da un sabotaggio. Lo studio ha dimo-

strato la fondatezza di tale preoccupazione sviluppando un

attacco informatico completo che ha modificato la qualità

di un componente prodotto da una stampante. L’effetto è

stato tristemente spettacolare. Il team israeliano ha sabo-

tato la stampa 3D di una delle quattro eliche di un quadri-

cottero usato come test, con il risultato che il drone è

precipitato miseramente durante il volo.

La stampa additiva ha comunque un grande futuro e, forse,

sono proprio i rischi a essa connessi a mostrarne l’impor-

tanza. Una tecnologia che potrebbe davvero cambiare il

modo di produrre gli oggetti, anche quelli di uso quotidiano,

e che deve essere considerata con la massima attenzione


