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LA STAMPA 3D E' UNA NUOVA 

RIVOLUZIONE TECNOLOGICA ?

NO

Esiste da più 

di 30 anni



UN PO’ DI STORIA

1984 - USA
Charles Hull brevetta la prima stampante 3d a 
stereolitografia e fonda 3DSYSTEM

1986 - USA
Carl Deckard, Joe Beaman and Paul Forderhase

svilluppano la sinterizzazione

1988 - USA
Scott Crump brevetta il sistema FDM (Fused 

Modeling Deposition) e fonda la Stratasys

2005 - ITA
Viene creata la piattaforma ARDUINO

2005 - UK
Adrian Bowyer crea il progetto REP-RAP da cui 
nascono successivamente una moltitudine di 
stampanti a basso costo



PERCHE’ QUESTA CRESCITA DI 

POPOLARITA’?

• Crisi economica
• Downsizing produttivo
• Necessità di ridurre i tempi di time-to-

market dei prodotti
• Brevetti scaduti
• Strumenti open-source
• Facilità di condivisione del sapere



ARDUINO
• Arduino è una scheda elettronica di piccole 

dimensioni con un microcontrollore ATmega
Con Arduino si possono realizzare in maniera 
relativamente rapida e semplice piccoli dispositivi 
come controllori di luci, di velocità per motori, sensori 
di luce, temperatura e umidità e molti altri progetti che 
utilizzano sensori, attuatori e comunicazione con altri 
dispositivi. 
È fornito di un semplice ambiente di sviluppo 
integrato per la programmazione. Tutto il software a 
corredo è libero, e gli schemi circuitali sono distribuiti 
come hardware libero.



ARDUINO

• IL MARCHIO ARDUINO INVECE E’ REGISTRATO

• Negli ultimi 2 anni i fondatori sono stati alle prese con 
dispute legali su royalties e marchi

• Il 1 ottobre hanno firmato un accordo che ha risanato 
le divergenze



PROGETTO RepRap

RepRap Project, abbreviazione di Replicating Rapid

Prototyper è un'iniziativa finalizzata a sviluppare 

una stampante 3D che produca da sé la maggior parte 

dei suoi stessi componenti. Tutti i lavori creati nell'ambito 

di questo progetto sono pubblicati con licenze open 

source.

RepRap fu fondato nel 2005 dal dottor Adrian Bowyer, un 

Senior Lecturer in ingegneria meccanica alla Università di 

Bath, nel Regno Unito.



PROGETTO RepRap

Nel 2010 una stampante 3D entry level della 

Dimension costa 20.000 dollari

+ prezzo materiali elevato portano il costo 

dell’oggetto stampato al centimetro cubo a 2 

dollari

Rep Rap costa 400 dollari, il materiale costa 30 

dollari al chilo

Costo al centimetro cubo intorno ai 0,02 dollari

-99% del costo!!



PROGETTO RepRap

RepRap.org ha chiuso la produzione nel 2016



IL CASO ULTIMAKER

Fondata nel 2011

Ora conta 300 dipendenti

Rete di vendita mondiale

20% del mercato delle 

stampanti consumer



IL CASO ULTIMAKER

Progetto Open Source

https://github.com/Ultimaker

File rilasciati dopo 6 mesi 

dall’uscita sul mercato

CURA - Software slicing utilizzabile anche 

con altre stampanti 

https://github.com/Ultimaker


IL CASO MIRABOT

https://mime.co.uk/

https://github.com/mimeindustries

Progetto Open

Venduto in Kit

https://mime.co.uk/


Balance Bike

Sviluppato dal Fablab Imola

La prima balance Bike Open Source

Progetto scaricabile da www.balancebike.cc 



OPEN DESIGN

Design Open Source – Produzione Locale

www.opendesk.cc



OPPORTUNITA’

• Creazione Community – valorizzazione del brand

• Maggiore visibilità

• Una parte di R&D esternalizzata e gratuita

• Contribuire all’innovazione globale in maniera più ampia



RISCHI

• Essere replicati

• Difficoltà a proteggere la proprietà intellettuale

• Necessità di essere sempre un passo avanti sulla ricerca 

e sviluppo



SPUNTI DI RIFLESSIONE

• Le persone in grado di replicare il progetto sono una minoranza

• La maggioranza delle persone vuole utilizzare il prodotto, non 

realizzarlo o modificarlo

• Il prodotto non è sufficiente, Bisogna lavorare su tutto quello che 

sta attorno al prodotto (Efficienza produttiva, capacità 

gestionale, Marchio, credibilità, rete vendita, post vendita, 

ricambi)

• Le persone in grado di replicare il progetto sono una minoranza

• La maggioranza delle persone vuole utilizzare il prodotto, non 

realizzarlo o modificarlo

• Difendere con brevetto un prodotto/progetto è sempre più 

difficile e la velocità con cui evolvono le cose rischiano di 

rendere obsoleta molto velocemente la nostra idea



CHE COS’E’ L’OPEN SOURCE?

- E’ conoscenza collettiva creata da ciascuno di noi nel momento 

che decidiamo di mettere in condivisione ciò che sappiamo

- Evita di rifare cose già fatte ma di pensare a come evolvere e 

migliorare

- Accellera l’innovazione

- «Unisce» le persone

- Definisce standard alternativi di realizzazione e gratificazione (il 

«successo» non è solo economico)

- Crea nuovi modelli di «scambio» (business e non)
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