
 

 

 

 

 

 

 

L’avanzamento della tecnologia per la stampa 3D ha iniziato un mercato dove la domanda di 

manifattura additiva in metallo crescere in modo esponenziale. Pezzi unici o piccole serie di 

componenti complessi, in primis per l’industria automobilistica e aerospaziale, che riescono ad 

essere prodotti a prezzi competitivi eliminando stampi e modelli. 

ApiTech, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, organizza un seminario rivolto 

a titolari d’azienda, responsabili degli uffici tecnici e professionisti. Lo scopo del seminario è quello 

di spiegare l’avanzamento della tecnologia nel settore e delineare le opportunità per poter 

implementare tecnologie per la prototipazione e la produzione in stampa 3D. 

 

 

 
STAMPA 3D DI METALLI 

Stato dell’arte e nuove frontiere 
 

20 Giugno 2019, ore 9.45  

Api Lecco – Via Pergola n.73 

PROGRAMMA 
 

Ore 09.45  Registrazione partecipanti 

 

Ore 10.00  Saluti e apertura lavori a cura di Api Lecco e ApiTech 

  Mauro Gattinoni (Direttore Api Lecco) 

  Carlo Antonini, Ileana Malavasi e Irene Tagliaro (Responsabili per l’innovazione ApiTech) 

 

Ore 10.15  Tecnologie dell’Additive Manufacturing  

Dr. Ausonio Tuissi (IC-MATE, CNR), Dr. Carlo Biffi (IC-MATE, CNR) 

 

Ore 10.45  La struttura e le proprietà delle leghe metalliche prodotte da Additive Manufacturing 

  Prof. Riccardo Casati, Prof. Maurizio Vedani (Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Meccanica) 

 

Ore 11.15 Coffee Break 

 

Ore 11.30  Produzione di componenti metallici mediante tecnologie additive, trattamenti termici 

e caratterizzazioni 

Dr. Martina Riccio, Dr. Jacopo Sisti (BeamIT) 

 

Ore 12.30 3D printing di materiali ceramici e metallici: Digital Light Processing (DLP) e Fused 

Deposition Modelling (FDM) 

  Ing. Francesca Mazzanti (ENEA) 

 

Ore 13.00 Chiusura lavori 

 

Relatori 
Ausonio Tuissi, Carlo Biffi (IC-MATE, CNR) 
Riccardo Casati, Maurizio Vedani (Politecnico di Milano) 

Martina Riccio, Jacopo Sisti (BeamIT) 

Francesca Mazzanti (ENEA) 

 

Il presente incontro formativo darà diritto ai partecipanti Ingegneri a n.3 CFP ai sensi del regolamento per 

l’aggiornamento professionale (tutti gli iscritti).  

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

www.api.lecco.it / Mail: segreteria@api.lecco.it / Tel. 0341.282822  

Per Ingegneri www.ordinglc.it- corsi e convegni 

  

Evento co organizzato con 

http://www.api.lecco.it/
http://www.ordinglc.it-/

