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Il giorno 23 Novembre 2019 si è tenuta a Roma presso la Casa dell’Aviatore il 

convegno L’Additive Manufacturing a supporto del settore della difesa e 

sicurezza organizzato dalla Sezione Roma2 Luigi Broglio dell’Associazione 

dell’Arma Aeronautica. 

Il convegno ha beneficiato del supporto dell’Aeronautica Militare Italiana, del 

Segretariato Generale della Difesa e dell’Università di Roma Sapienza, 

nonché del sostegno delle società Leonardo, MBDA, Aerea, Ecor 

International, PangeaFormazione, Kentstrapper, Pulcinelli  e Sai Ambrosini. 

 

Con il suo saluto il Gen. Nazzareno Cardinali - Presidente della Sezione 

Roma2 Luigi Broglio - nell’ introdurne i lavori, ha brevemente esplicitato che 

tra gli scopi dell’Associazione sono prioritari la diffusione della cultura 

aerospaziale e l’esame delle tecnologie di interesse dell’Aeronautica Militare 

Italiana: l’Additive Manufacturing, problematica tecnologica di Breakthrough 

ormai da quattro anni sotto il focus dell’associazione, riveste una particolare 

importanza.   

Lo speech del Gen. Cardinali ha introdotto l’intervento della dott.ssa Luisa 

Riccardi, la quale ha riportato il pensiero del Ministero della Difesa, 

nell’ambito del quale ella ha rivestito l’incarico di Direttore del V° Reparto 

Innovazione Tecnologica, posizione - questa - che le ha permesso di 

osservare come i vantaggi trasversali preconizzati e l’espansione nell’impiego 

della tecnologia in settori quali il biomedicale o l’orafo, per esempio) si sia 
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tradotta in una visibile crescita nella richiesta di finanziamento al reparto per 

progetti incentrati su essa orientati, però, alle esigenze della difesa nazionale. 

Dinamiche analoghe a questa si sviluppano in altri ambiti come, ad esempio, 

quello dell’Agenzia Spaziale Italiana, di cui la dott.ssa Riccardi è membro del 

Board, e la trasversalità di questa dinamica comporterà secondo lei una 

rivoluzione nei protocolli di sviluppo e manifattura di componenti 

potenzialmente capace anche di modificare nel profondo le nostre abitudini. 

Se segnali di questo cambiamento arrivano anche dalla progettualità EDA, 

ancor di più la nascita del primo Working Group Nato dedicato alla 

standardizzazione nell’implementazione dei processi di fabbricazione in AM 

lascia intendere un futuro più che ampio di prospettive. 

Ciò è favorito – secondo Segredifesa - da due caratteristiche intrinseche della 

tecnologia AM, che sono “la sua natura intrinsecamente cooperativa” e “la 

inscindibilità della fase di R&D da quella di sfruttamento industriale della 

ricerca”, ovvero “dello sviluppo della capability”, elemento quest’ultimo che si 

avvantaggia dei criteri che sono alla base dei finanziamenti della European 

Defence Research: ciò significa quindici punti aggiuntivi nella valutazione dei 

progetti se coerenti con questa seconda filosofia. 

 

L’Aeronautica Militare Italiana ha contribuito alla conferenza con due 

contributi specialistici, quello del Gen. Isp. Giuseppe Lupoli – responsabile 

del Comando Logistico della 2a Divisione – e quello del Col. Filippo Trigilio 

(SGD/DNA – DAAA). 

L’ intervento del primo ha proiettato la tecnologia dell’Additive Manufacturing 

(AM) sullo sfondo delle esigenze della sua struttura che, essendo chiamata a 

garantire in modo affidabile 90.000 ore di volo, non può che vedere con 

estrema attenzione ed interesse la tecnologia in questione perché in grado 

potenzialmente di abbattere i costi di esercizio ed aumentare la disponibilità 

dei mezzi. A questo riguardo il Comando Logistico ha ben sedimentato il 

convincimento secondo il quale l’ AM può operare su due livelli durante il 

ciclo di vita del mezzo aerospaziale, quello della fase di sviluppo, prevedendo 

pezzi realizzati con la nuova tecnologia, quello della fase di manutenzione, 

permettendo la tecnologia interventi selettivi sulla zona da riparare, interventi 

su componenti altrimenti da scartare e di porsi come alternativa alle 

tecnologie tradizionali, lunghe, costose e tendenti rapidamente 
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all’obsolescenza (progetto Innovative Repair). Quelle dell’Aeronautica Militare 

Italiana non sono allo stato attuale pure e semplici riflessioni, ma percorsi già 

in atto che vedono coinvolte università ed imprese nazionali (Avio GE, ad 

esempio, ha dedicato lo stabilimento di Cameri al repairing di pale turbina) 

secondo le due direttrici tecnologiche del Selective Laser Melting (Progetto) e 

del Cold Spray (Progetto) come enabling technologies per la fabbricazione e 

riparazione di palette di alta e bassa pressione, vani e case. Il Gen. Lupoli ha 

dichiarato che AMI persegue attraverso questi progetti due obiettivi più 

generali, la prima valutazione dei tempi e dei costi dei processi AM e 

attraverso essi operare una prima presa di conoscenza delle esigenze 

primarie di qualifica e certificazione processo-prodotto, di sviluppo di un 

sistema di sicurezza, di formazione di professionalità necessarie allo scopo e 

di definizione del relativo sistema di governance. 

 

Il contributo del Colonnello Trigilio ha contestualizzato il tema “Additive 

Manufacturing” all’interno delle problematiche di airworthiness (la DAAA è 

l’Authority Militare Nazionale) come punto di riferimento a cui è obbligatorio  

riferirsi e che pone una serie di non banali sfide certificative che non devono, 

però, produrre  barriere ed ostacoli all’acquisizione della capability. La DAAA 

ha già utilizzato gli strumenti metodologici da essa sviluppati per darsi, 

attraverso un accurato processo di analisi, una risposta sia sui benefici 

applicativi (functionality, structure, lightweight, localised production , ecc.), sia 

sui vantaggi che essa dà (improved performance, supply chain improvement 

& resilience, reliability, availability, ecc.). Essa ha, inoltre, condotto già un 

primo esercizio di processo certificativo di parti del velivolo M345 

caratterizzate da crescente criticità di cui si prevede la fabbricazione secondo 

processi basati sulla fusione del materiale (Electron Beam, ecc.); questo 

esercizio  ha permesso la elencazione di una serie di criticità di processo 

legate alla tecnologia  su cui lavorare allo scopo di rimuoverle (failure 

mechanisms, characteristic material anomalies, comprehensive material-

process-strcture property relationship, industry specifications database, 

standards, ecc.). 

Nello intervento del Colonnello Trigilio vengono, infine, delineati e gli ambiti e 

gli strumenti che possono favorire sia l’acquisizione sia il consolidamento 

nell’utilizzo  della tecnologia da parte dell’Aeronautica Militare Italiana; le sedi 

naturali di approfondimento ed indirizzo non possono che essere  quelle dei 
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Gruppi di Lavoro industria/accademia/amministrazione pubblica operanti 

all’interno della European Defence Agency  e della European Military 

Airworthiness Authority secondo i vincoli posti dalle priorità strategiche Eugs 

S&D, dello European Defence Industrial Development Programme, 

implementando una cooperazione strutturata permanente in progetti 

cooperativi che utilizzino gli European Defence Funds disponibili. 

 

La presentazione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 

Aerospaziale dell’Università “Sapienza” di Roma, Prof. Ing. Paolo Gaudenzi, 

ha definito in primis uno scenario per il quale la tecnologia AM si accinge a 

diventare quel leverage fondamentale della rivoluzione Industria 4.0 che già 

nella prossima decade porterà a nuovi paradigmi nei processi di 

fabbricazione industriale che prevedono che, ad esempio, i nuovi satelliti 

saranno totalmente realizzati mediante questa tecnologia. Il perché di ciò 

risiede nelle caratteristiche intrinseche del processo che, pur sviluppandosi 

secondo tecniche metodologiche ed hardware diversi, permette di ottimizzare 

l’impiego dei materiali, di ridurre gli scarti, di tradurre one-shot un disegno 

CAD in un componente in taluni casi non realizzabile per altre strade 

(geometrie complesse), ottenere marcati alleggerimenti, favorire l’impiego 

delle nanotecnologie, realizzare functional gradient materials, implementare 

una logistica più flessibile, ecc. 

In questo scenario il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

sta costruendo, prima che un laboratorio ed un Know-How, un approccio 

metodologico a matrice che attorno al laboratorio stesso – che già si dota di 

una macchina EOSINT M290, oltre che di Post-processing e Metal and 

plastic additive manufacturing facilities - ed al progetto di sviluppo – che vede 

l’Università già impegnate in un certo numero di progetti (Ri-disegno di un 

CubeSat, Componenti con Embedded Electronic, Controllo termico integrato 

nel componente strutturale, Realizzazione di un componente aeronautico, 

90GHz horns and “tiltometro”, ecc.) - rende disponibili ed integra le molte e di 

livello competenze dell’Università distribuite nei diversi dipartimenti  facoltà. 

Il contributo istituzionale alla conferenza si è concluso con gli interventi 

dell’Agenzia Spaziale Italiana (Ing. Marco di Clemente) e dell’Università di 

Salerno (Prof.ssa Caiazzo). 
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La  prima ha posto in evidenza che la tecnologia AM è già entrata nel ciclo di 

sviluppo ed utilizzo di parti per impieghi satellitari (antenne, equipaggiamenti, 

ecc.) e propulsivi (piastra ad iniezione monoblocco di Ariane VI), e che 

questa sua presenza sarà sempre più pervasiva visti i progetti in atto 

finanziati dall’Agenzia Spaziale Italiana: la Venting Port che passando dal 

VEGA C (lancio previsto nel 2020)  al successivo VEGA E sarà il risultato 

dell’integrazione di sei parti anziché ventuno, la camera di spinta del motore 

upper stage in O2/CH4 monoblocco in lega di rame. Secondo l’Agenzia 

Spaziale Italiana l’implementazione della tecnologia AM avverrà per gradi, 

cioè secondo approcci tendenti alla specializzazione (passaggio dal design 

tradizionale al design taylored sull’Additive Manufacturing, passando per la 

fase intermedia del design ottimizzato, oppure, il passaggio dall’uso di polveri 

esistenti a polveri disegnate ad hoc), criticità applicative crescenti 

(componenti non sollecitati, componenti sollecitati , componenti sollecitati e 

safety critical), traslazione della qualità dal prodotto al processo e messa a 

punto delle relative metodologie e tecnologie di controllo non disruttivo,  ed 

approcci (impiego Big Data) che coprono l’intero ciclo di fabbricazione del 

prodotto (fase realizzativa, post-processing governate da azioni decisionali 

just-in-time). 

 

La prof.ssa Caiazzo dell’Università di Salerno ha mostrato le tecnologie e le 

esperienze ad oggi condotte sull’Additive Manufacturing dal suo gruppo che 

hanno seguito una logica evolutiva che è partita dagli investimenti in 

attrezzature e progettuali in tecnologie laser (laser repairing in collaborazione 

con la società AVIO, laser cutting con Leonardo) per espandersi 

successivamente alla tecnologia AM (collaborazione con la società EMA) 

come evoluzione delle prime. Allo stato attuale l’Università di Salerno, quindi, 

dispone delle tecnologia di Laser powder bed fusion e di Deposizione diretta 

di polvere e di filo con laser con cui è in grado di manipolare polveri a base 

nichel-bronzo, CoCrSP2, acciaio inossidabile, Ti-6Al-4V ed IN718, e si sta 

allargando all’impiego dei materiali plastici e compositi (progetto PM3). 

 

 

 



6 
 

La seconda parte del convegno ha visto gli interventi del mondo delle 

imprese e della ricerca industriale. 

L’intervento dell’ing. Andrea Palumbo, intervenuto al convegno per conto 
della società Avio Aero, ha evidenziato come questa esprima una leadership 
nel campo degli impieghi delle tecnologie di Additive Manufacturing nello 
sviluppo e produzione di componentistica di propulsori aeronautici. Questa 
leadership si declina oggigiorno nella presenza di una vera e propria unità 
produttiva (stabilimento di Cameri – Novara) dove vengono prodotte pale 
turbina, de-oliatori, condotti, bruciatori, ecc., con le due tecnologie EBM 
(Electron Beam Melting) e DMLS (Direct Metal Laser Sintering), di cui la 
prima permette, in particolare, la fabbricazione di pale per turbina avio di 
bassa pressione fatte in lega intermetallica TiAl (Alluminuro titanio), che è 
una lega di difficile fabbricabilità. L’obiettivo di Avio Aero è l’espansione 
nell’utilizzo delle tecnologie AM alla fabbricazione di componenti più critici 
quali, ad esempio, le pale turbine dei corpi di alta pressione in leghe 
intermetalliche a base nichel. 
 
 
La strategicità dell’investimento in tecnologia AM da parte di Leonardo S.p.A, 
così come emerge dal successivo contributo dell’ingegner Gianni Iagulli (R&S 
sul manufacturing), si coniuga con l’ampia struttura di business della società, 
spaziando questa dall’aeronautica all’elettronica passando per le 
aerostrutture ed i sistemi per la Difesa e la Sicurezza. Questa complessità si 
traduce in interessi tecnologici di processo e prodotto molteplici come 
molteplici sono le tecnologie traguardate dalla società: Fused Deposition 
Modeling per applicazioni che vedono l’utilizzo di policarbonati, nylon e 
Ultem9085/1010, Metal Laser Sintering (DMLS/SLM) per la realizzazione di 
componenti in lega leggera (leghe AlSiMg, TiAlV), ecc. 
Molteplici sono i motivi per i quali Leonardo è interessata all’Additive 
Manufacturing e questi, a parte i trend mondiali (Compound Annual Growth 
Rate del comparto aerospazio/difesa pari al 26% e valore stimato del 
business al 2025 pari a 3,2B$), sono riconducibili alla sua delocalizzabilità, 
automatizzabilità, integrabilità nel processo produttivo, agli alti rapporti 
complessità/peso realizzabili, allo short-cut dei processi, ecc. 

Alla strategicità ed alle succitate molteplici motivazioni – è opinione di 

Leonardo – fa pendant una maturità tecnologica ancora da conquistare e che 

sarà conseguita solo a vale del dipanarsi di una serie di criticità: 

identificazione dei fattori che ne  condizionano la qualità, criteri di accettabilità 

a valle del Non-Destructive Testing, dimensioni fabbricabili, sviluppo di 

materiali ad-hoc e/o definizione del loro completo ciclo di utilizzo, 
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caratteristiche del post-processing ed, infine, Standardizzazione del 

processo. 

All’interno di questo contesto Leonardo ha promosso attraverso attività 

specifiche una serie di azioni mirate, da una parte, all’assessment 

dell’insieme dei componenti strutturali realizzati con diverse tipologie di  leghe 

leggere e composito polimerico candidabili ad essere realizzate in AM, 

adottando l’ Aermacchi M-345, lo Eurofighter Typhoon – EFA ed il C27-J 

come piattaforme sperimentali, dall’altra, alla definizione ed implementazione 

di un piano di sviluppo avente lo scopo di acquisire un Know-How sul 

processo e sul prodotto (Leghe innovative per applicazioni su strutture 

primarie –ad es. Al 2024 -,  tool di simulazione del processo, ottimizzazione 

delle tolleranze dimensionali, tecniche di monitoraggio in real time del 

processo, ecc.). 

 

Passando alla società MBDA IT, la capability Additive Manufacturing, come è 

emerso dall’intervento dell’ing. Vincenzo Contaldi di MBDA IT, è stata 

concentrata da questa società multinazionale presso il proprio sito di Fusaro, 

che così espande la sua capacità di essere Centro di Eccellenza rispetto alle 

originarie tecnologie di radiofrequenza, radome e ceramics&composites.  

Questo incremento di capacità, focalizzato allo stato attuale sulla tecnologia 

che fa uso di polveri metalliche,  è l’effetto della progettazione e successiva 

implementazione di un master plan che ha affrontato passo dopo passo negli 

anni 2014÷2019 tutti gli aspetti della questione, dallo scouting tecnologico, lo 

sviluppo progettuale, la selezione, l’acquisto e l’installazione delle stampanti 

fino ad arrivare allo studio delle problematiche di riduzione della rugosità 

superficiale, di trattamento superficiale e finitura (Abrasive Flow Machining, 

Coolpulse Technology), passando per qualificazione dei processi per acciaio 

inossidabile, Al, Ti, del prodotto (Gimbal Antenna Gimbal) in acciaio 

inossidabile e alluminio, per l’acquisizione della capacità di gestione del 

processo ALM / progettazione del prodotto (antenna per missili, ala, struttura 

reticolare, ...) ed, infine, la certificazione.  

 

Con la sua presentazione la società Ecor International – Sentiero 

International Campus, a parte la descrizione delle proprie attività, non è 

venuta meno a quello che è il ruolo delle società il cui core business è la R&D 

industriale, cioè fornire ai presenti al convegno un quadro esaustivo della 
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tecnologia di Additive Manufacturing, delle sue applicazioni e prospettive 

future. Questa società, da come è emerso dalle parole dell’ing. Domenico 

Stocchi, vede strategici gli investimenti in AM che sta facendo, perché le sue 

analisi dei settori aerospazio/difesa, nonché della meccanica avanzata,  

mostrano come essa inizia a giocare un ruolo importantissimo nella 

soddisfazione delle esigenze di riduzione del Time-To-Market e di produzione 

di nuovi prodotti, di customizzazione del prodotto, di alleggerimento ed  

integrabilità degli stessi, oltre che di riduzione dei costi di manufacturing, non 

perseguibili facilmente con le altre tecnologie normalmente impiegate.  

Essa vede, inoltre, l’aerospazio e la difesa come i settori in grado di fare da 

traino alla penetrazione di nuovi paradigmi fabbricativi nell’ambito della 

meccanica – settore di proprio interesse – in quanto è opinione degli esperti 

che sono questi a costituire l’ambito in cui circa il 75% dell’innovazione è 

attualmente condotta, sebbene anche nel settore della meccanica si assiste 

ad una spinta che si origina da dinamiche di natura commerciale. 

L’Additive Manufacturing offre, inoltre, secondo l’ing. Domenico Stocchi, per 

le imprese che operano sviluppi su unmanned-space-vehicles, su 

componentistica strutturale e propulsiva, su sistemi di protezione del soldato, 

nonché  su armi e munizioni, un plus che le altre tecnologie non sono in 

grado di mettere in gioco, cioè quello di una classe di apparati in grado di 

cortocircuitare due step normalmente distinti tra di loro, la ricerca di base e  

quella prossima al prodotto finito.  

Con la sua presentazione, questi ha infine elencato una molteplicità di 

esempi applicativi che vanno dalle massive ordinance air blast, dove l’AM 

favorisce la funzionalizzazione delle soluzioni e l’alleggerimento conseguito 

attraverso la diminuzione degli spessori, a strutture dinamiche a supporto del 

soldato (esoscheletri), passando per droni  e minidroni, propulsori spaziali (ad 

esempio, la famiglia Raptor del lanciatore Space X) ed aeronautici, strutture  

elicotteristiche ed aeronautiche,  e navali (componentistica per la propulsione 

nucleare, propellers, ecc.). In questo mainstream di sviluppo la Ecor 

International sta operando una serie di sviluppi di nuovi componenti partendo 

da polveri metalliche, polimeri e compositi, tra cui “elmetti di nuova 

generazione”.  
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Con il suo intervento l’ing. Dario Guffanti di Aerea S.p.A., società italiana che 

opera lo sviluppo, qualificazione e produzione di equipaggiamenti aeronautici 

quali Ejector Release Unit, Missile Launchers, Rocket Launchers, Dispensers 

and Pods, Pintle Mount for Machine Guns, ecc., ha mostrato come questa 

società ritiene dopo attenta analisi che la tecnologie di Additive Manufacturing  

rappresenti una naturale e necessaria evoluzione delle proprie dotazioni 

impiantistiche e di macchinario per i vantaggi  già ampiamente menzionati 

che sono conseguibili con essa. Questo interesse si è concretizzato nel 

gennaio del 2016 nell’acquisizione di un apparato di Electron Beam Melting 

per la fabbricazione di componenti in Ti6Al4V, con il quale sono in atto attività 

di sviluppo che, se hanno già dimostrato la fattibilità della sostituzione di parti 

forgiate in lega di alluminio  (staffe piloni, collettori, ecc.), devono prevedere 

ulteriori attività necessarie, da una parte, alla introduzione del concetto di 

“design for additive”, alla conclusione dell’iter di “validazione del prodotto”, di 

completamento delle azioni di “testing”, ecc., dall’altra al miglioramento del 

prodotto in termini di “rugosità superficiale”, di “valutazione dei costi”, oltreché 

di sviluppo di “sistemi e procedure di controllo just-in-time” e 

della”certificazione richiesta”. 

I futuri sviluppi di prodotto previsti da Aerea saranno concentrati su Reservoir  

e Pneumatic Components, giunti ibridi in lega di titanio/PRFC, componenti 

spaziali. 

 

Dall’intervento di ThalesAleniaSpace tenuto dall’ing. Ulisse di Marcantonio è 

emerso un marcato interesse della società all’impiego della tecnologia AM 

per sviluppare, realizzare e produrre strutture satellitari, parti di antenne 

facendo riferimento alle tecnologie del Laser Sintering Melting, Fused 

Deposition Melting e Digital Light Processing  che utilizzano polveri di 

titanio/vanadio e di alluminio/silicio/magnesio per la fabbricazione di 

complessi componenti della RF Chain (Multiband feed chains, brick linear 

element,  plane resonator filters, ecc.) ed infine, di Printed Circuit Board, 

sensori ed elementi radianti realizzati, per esempio, in Peek rinforzato con 

microfibre e fibre in carbonio  con le tecnologie dell’Inkjet Printing, ed ancor di 

più  dell’Aerosol Jet Printing. Allo stato attuale in ThalesAleniaSpace si è 

nella fase di caratterizzazione strutturale e di messa a punto 

“processo/prodotto” che, in particolare, relativamente alle problematiche di 

microelettronica, riguarda i circuiti stampati o i microcircuiti, per i quali è 
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crescente la richiesta a livello di piattaforma di una maggiore integrazione e la 

necessità di gestire più materiali, più configurazioni di materiali, oltre che di 

sistemi di polimerizzazione e di sinterizzazione; tutto ciò preconizza una vera 

e propria rivoluzione  e nel packaging e nei sistemi HDI con riflessi positivi in 

termini di abbattimento dei costi, aumento della affidabilità, ecc. In questo 

contesto la tecnologia dell’Aerosol Jet Printing è considerata in 

ThalesAleniaSpace di particolare interesse, essendo candidabile alla 

realizzazione di multilayer anche di 40 strati con risoluzioni comprese nel 

range 50÷ 70𝜇𝑚. L’obiettivo intermedio perseguito attualmente dalla società 

è la realizzazione di circuiti stampati fino a 10 strati in 24 ore. 

 

In ultimo la conferenza ha visto l’intervento dell’ing. Lorenzo Cantini co-

founder della Start-up Kentstrapper s.r.l, che una società ubicata in Firenze 

dove è attiva dal 2011 nella progettazione e produzione di stampanti 3D e più 

in generale nei diversi aspetti della digital manifacture (tecnologie, servizi, 

aiuto alla progettazione, corsi di formazione, etc..), con particolare riferimento 

alla tecnologia della resina e del filo (Polietilene tereftalato, Policarbonato, 

acrilonitrile-butadiene-stirene, ecc.). A parte la review fatta dall’ing. Contini 

sulle diverse tecnologie oggigiorno utilizzate, lo stesso ha mostrato un ampio 

spettro di applicazioni sviluppate dalla Kentstrapper che vanno dai modelli 

architettonici fino ad arrivare alle protesi, passando per gli interiors 

architettonici, ed ha introdotto la società Passion3D dalla collaborazione con 

la quale è scaturito un modello di Aermacchi  339 totalmente realizzato in 

Additive Manufacturing secondo due versioni, una a propulsione elettrica ed 

una a  turbojet. Il modello si caratterizza per una wingspan di 1,42 metri ed 

una spinta di 3,2kg. 


