
Martedì 16 ottobre 2018, ore 17.00, Dipartimento tecnologie innovative,
Galleria 2, Sala Anfiteatro, Via Cantonale 2c, CH-6928 Manno

Invito al workshop
La manifattura additiva nella filiera  
della produzione



Obiettivo e contenuti
Questo evento intende approfondire 
l’utilizzo della manifattura additiva, o AM, 
e le opportunità che essa offre a supporto 
dell’innovazione nei più svariati ambiti 
applicativi, ed è particolarmente indirizzato 
alle aziende manifatturiere ed alle imprese, 
con reparti di sviluppo, interessate all’AM. 
L’evento è organizzato e sostenuto dalla 
rete tematica Innosuisse AM Network 
sull’Additive Manufacturing, di cui la SUPSI è 
membro fondatore, da AITI e dal Dipartimento 
tecnologie innovative della SUPSI, ed intende 
presentare e posizionare l’AM nella filiera della 
produzione come un’opportunità che non 
necessariamente sostituisce, ma affianca e si 
integra con i processi esistenti.
L’evento si svolgerà nel corso del tardo 
pomeriggio e, dopo i saluti di benvenuto, 
prevede un’introduzione alla rete svizzera 
AM e agli strumenti di supporto Innosuisse, 
come pure al tema dell’additive manufacturing 
in generale. Il fuoco dell’incontro verterà su 
quattro interventi, due di aziende ticinesi e 
due di SUPSI, che presenteranno esperienze e 
competenze in questo ambito. L’incontro sarà 
concluso da uno spazio per domande e da un 
aperitivo che, assieme alla presenza di tavoli 
tematici, permetterà di sviluppare contatti e 
presentare più in dettaglio competenze e servizi 
offerti, stimolando possibili collaborazioni tra 
aziende e con la SUPSI.

Programma
17.00 – 17.05 Saluto e benvenuto da parte  

degli organizzatori

17.05 – 17.20 Breve introduzione alla rete 
svizzera AM e agli strumenti  
di supporto Innosuisse  
- Hendrik Holsboer, AM Network 
(inglese)

17.20 – 17.30 Additive manufacturing: 
un’introduzione generale 
- Marco Colla, SUPSI-ISTePS

17.30 – 17.45 Progettare e realizzare un prodotto 
con tecnologie additive  
- Paolo Gennaro, GF Precicast Additive SA

17.45 – 18.00 Integrare il processo di produzione 
additiva con macchine adeguate  
-  Marco Boccadoro, GF Machining 
Solutions Agie Charmilles SA

18.00 – 18.15 Qualità e controllo di processo  
- Anna Valente, SUPSI-ISTePS

18.15 – 18.30 Additive manufacturing per la 
realizzazione di prodotti innovativi 
in materiale ceramico  
- Alberto Ortona, SUPSI-MEMTI

18.30 – 18.40 Domande e discussione

18.40  Aperitivo con possibilità di 
networking e visita ai tavoli tematici

 

Iscrizioni
È possibile iscriversi all’evento entro  
l’8 ottobre 2018 cliccando qui. 
L’iscrizione è gratuita. 

Maggiori informazioni
SUPSI 
Dipartimento tecnologie innovative
Istituto sistemi e tecnologie per la produzione 
sostenibile
Galleria 2, via Cantonale 2c, CH – 6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 19, isteps@supsi.ch

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-svhRoWUTEsVrjXTBcGreU25tJe11PbuVcisXVRnvPC7Og/viewform



