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ANCHE I PRODUTTORI DI PARTI DI RICAMBIO 
SOFFRONO IL MOMENTO CONGIUNTURALMENTE 
DIFFICILE DEL MERCATO GLOBALE. L’ADDITIVE 
PUÒ RAPPRESENTARE ANCHE PER LORO, 
IN QUESTO MOMENTO, UNA GRANDE 
OPPORTUNITÀ. VEDIAMO COME

In diversi settori industriali, produttori di apparec-
chiature originali (OEM) lamentano una diminuzio-
ne nelle vendite di nuovi prodotti. Tale diminuzione 

riguarda sia il volume di vendita che l’abbassamento 
del prezzo (e quindi del potenziale margine di guada-
gno) sulla singola unità. Ciò è dovuto, almeno in par-
te, al rallentamento registrato nel tasso di crescita dei 
mercati emergenti e ad un mutamento del modello di 

PARTI DI RICAMBIO: 
UN’OPPORTUNITÀ CHIAMATA 
ADDITIVE 
MANUFACTURING

concorrenza, passata dall’avere un carattere regio-
nale/nazionale ad una connotazione quasi esclusiva-
mente su scala mondiale. Un altro importante aspet-
to legato perlopiù alla struttura del comparto manifat-
turiero italiano fa riferimento ai modelli di business in-
novativi e al rinnovamento tecnologico che faticano a 
permeare nel tessuto economico italiano, composto 
perlopiù da piccole-medie imprese. 
Il mercato delle parti di ricambio, di cui l’attore princi-
pale è costituito da produttori OEM, non è esente da 
queste considerazioni, dall’industria automobilistica 
a quella del “bianco”. Tali settori industriali sono, sto-
ricamente, caratterizzati da un elevato grado di spe-
cializzazione: un produttore di parti di ricambio in pla-
stica per automobili non interagisce con altri settori, 
ad esempio quello della ricambistica per beni di lar-il 
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go consumo. La motivazione è duplice. Da un punto 
di vista economico/gestionale la struttura aziendale 
e la catena di distribuzione (i.e. supply chain) ha ca-
ratteristiche specifiche per ogni specifico settore: per 
esempio, la struttura a “tiers”, tipica del settore auto-
motive, non corrisponde all’organizzazione della sup-
ply chain di altri settori ed il linguaggio tecnico neces-
sario per interagire con e tra i vari livelli è decisamen-
te peculiare dell’industria in questione (e.g. struttura 
di un offerta, relazioni tra i fornitori ai vari livelli, attivi-
tà collaterali alla fornitura, etc.). 
Da un punto di vista tecnologico, la manifattura è al-
trettanto specializzata. Un esempio eclatante lo si 
può trovare nel mondo delle tecnologie di stampag-
gio. I professionisti della progettazione di stampi han-
no una conoscenza (implicita) e delle “best practi-
ces” che hanno una forte relazione con le forme e i 
materiali trattati. Dato che, seppur con una certa va-
riabilità, le soluzioni tecnologiche di prodotti apparte-
nenti allo stesso settore si ripetono e che i materia-
li appartengono comunque alla stessa classe (anche 
qui, con la dovuta variabilità), il produttore di ogget-
ti in materiale polimerico per l’arredamento non pro-
duce componentistica in materiale plastico per auto-
motive. Ad incrementare la concorrenza, vi sono poi i 
cosiddetti produttori “after-market”: essi propongono 
parti sostitutive alternative a quelle fornite dai produt-
tori OEM ad un prezzo inferiore ma con funzionalità e 
prestazioni paragonabili se non del tutto equivalenti a 
quelle originali. Per far fronte a ciò, la risposta dei pro-
duttori OEM è stata quella di concentrarsi sul poten-
ziamento dei servizi post-vendita: riparazione, manu-
tenzione, fornitura di parti di ricambio ma anche ser-
vizi digitali sui prodotti venduti. 
In generale, la strategia più gettonata è quella di of-
frire servizi di manutenzione (estesa al di là dei termi-
ni legali di garanzia) direttamente all’atto della vendi-
ta ad un prezzo forfettario. Sempre riferendosi al set-
tore automobilistico, pacchetti di manutenzione della 
vettura sono proposti sempre con maggior frequenza 
pacchetti di manutenzione ordinaria). Questa strate-
gia risulta attraente in quanto la fornitura di servizi as-
sicura ricavi stabili e, spesso, utili maggiori rispetto al-

la vendita di nuovi equipaggiamenti. Per questo moti-
vi, le parti di ricambio non sono più viste come un so-
lo costo da parte delle aziende ma come un’opportu-
nità di business anche se la loro gestione risulta anco-
ra oggi problematica. Ad oggi, si riscontrano difficoltà 
oggettive nell’ottimizzazione della loro gestione, che 
impatta in modo significativo sulle logiche di gestione 
del magazzino e logistiche. 
Criticità riguardano soprattutto le parti a lenta rota-
zione, quelle caratterizzati da domanda intermitten-
te e parti a basso valore. Al fine di assicurare un servi-
zio post-vendita di elevata qualità (in termini di tempo 
di fornitura), le aziende sono costrette ad assicurar-
si con elevate scorte di magazzino. Si rilevano quindi 
due situazioni: un eccesso di parti di ricambio e la lo-
ro potenziale obsolescenza.
 A volte, al fine di mitigare costi eccessivi di stoccag-
gio, l’obsolescenza è programmata: il fornitore decide 
di fermare la fornitura di parti di ricambio anche se il 
sistema è ancora in uso.  Risulta quindi chiaro come 
le strategie attuali sono costrette dai processi produt-
tivi dei beni originari, rivolti perlopiù ad una produzio-
ne su vasta scala. Come può quindi intervenire la ma-
nifattura additiva in questo contesto, anche unita al-
le nuove tecnologie digitali e ai nuovi modelli proposti 
dall’odierno panorama industriale? 

Nuove opportunità 
dalla manifattura additiva 
Il termine “manifattura additiva” raccoglie tutte quel-
le tecnologie che, contrapponendosi alle tecnologie 
sottrattive o di deformazione plastica, prevedono la 
fabbricazione di un oggetto tramite l’unione di strati 
successivi di materiale. La definizione è quindi molto 
ampia ma, volendo focalizzare l’attenzione sulla ma-
nifattura, gli oggetti che rientrano in questo tipo di di-
scorso sono parti funzionali: prodotti finiti e/o semi-
lavorati atti a svolgere un ben determinato compito 
all’interno di un sistema, mentre l’utilizzo delle tecno-
logie additive come mezzo di prototipazione esula dal 
contesto. I potenziali vantaggi derivanti dall’utilizzo di 
queste tecnologie sono ben noti sia in letteratura che, 
in parte, nella pratica industriale. Elevata flessibilità 

I POTENZIALI VANTAGGI DERIVANTI DALL’UTILIZZO 
DELL’ADDITIVE MANUFACTURING SONO NOTI: ELEVATA 
FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA, ELEVATA LIBERTÀ NELLA DEFINIZIONE 
DI GEOMETRIA E FORMA DELL’OGGETTO, ELEVATA FLESSIBILITÀ 
IN TERMINI DI PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
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produttiva di mix principalmente data dai bassi tem-
pi di setup (i.e. tempo di attrezzaggio basso), elevata 
libertà nella definizione di geometria e forma dell’og-
getto, elevata flessibilità in termini di personalizzazio-
ne del prodotto (e.g. produzioni di pezzi unici econo-
micamente sostenibile). 
Come è possibile quindi sfruttare questi ecceziona-
li vantaggi per fronteggiare i problemi precedente-
mente evidenziati nell’ambito delle parti di ricambio? 
La strada passa sicuramente da una forte integrazio-
ne tra processo produttivo in questione e le strategie 
messe a disposizione dell’era digitale in qui viviamo. 
L’idea è quella di concepire un ulteriore attore da in-
serire a fianco di quelli che tradizionalmente occupa-
no la supply chain delle parti di ricambio. Tale atto-
re è stato concepito come un servizio che si occupa 
della (ri)progettazione della parte di ricambio al fine 
di produrla tramite stampa 3D ( ). Tale servizio dovrà 
appoggiarsi su una rete distribuita di “centri stampa” 
per l’effettiva produzione, al fine di garantire sosteni-
bilità ambientale (“stampo vicino a casa del cliente”) 
e ampio spettro d’azione a livello tecnologico (cioè, ri-
esco a garantire elevata disponibilità di tecnologie di 
stampa differenti). Servizi simili si stanno già affac-
ciando sul mercato: esempi importanti sono rappre-
sentati da materialise e xometry, quest’ultimo rivolto 
più al mercato statunitense. In generale, questi ser-
vizi permettono di inviare il file digitali (in formato stl), 
selezionare materiale e tecnologia tra quelle disponi-
bili, ricevere un preventivo e, una volta accettato, ri-
cevere il prodotto finito. 
Ciò presuppone quindi che l’utente non solo abbia 
la capacità di destreggiarsi con la modellazione tri-
dimensionale ma anche un’ampia conoscenza del-
la tecnologia e del materiale selezionato: l’utente 
può quindi non sapere come operare direttamente 
in macchina ma deve conoscere quali sono le conse-
guenze delle scelte progettuali operate e, contestual-
mente, delle limitazioni tecnologiche imposte dall’ad-
ditive manufacturing.  In modo specifico per le parti 
di ricambio, il file digitale non è quasi mai disponibi-
le all’utente finale e, se la parte in questione è datata 
o non più supportata nemmeno il produttore originale 
potrebbe avere il modello tridimensionale. 
La Figura 2 mostra le quattro macrofasi concepite per 
soddisfare la potenziale richiesta di un cliente che ha 
una parte da sostituire. La prima è la fase di digita-
lizzazione, ossia il trasferimento della geometria del-
la parte nel mondo digitale. Le opzioni sono a questo 
punto due: rilevare la geometria dell’oggetto con tec-
niche tradizionali e ricostruire il modello CAD oppu-
re procedere alla digitalizzazione della parte con tec-il 
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niche di reverse engineering. La prima strada è per-
seguibile solo con oggetti di geometria relativamente 
semplice. Il secondo caso permette il rilievo accura-
to di forme complesse e, dato che la strumentazione 
per effettuare la digitalizzazione sta diventando sem-
pre più accessibile, vale la pena di affrontare il tema. 
Anche in questo caso, sono possibili due alternative: 
la digitalizzazione è effettuata direttamente dall’uten-
te finale oppure si procede alla spedizione fisica della 
parte e sarà un apposito centro ad effettuare l’opera-
zione di reverse engineering. 
Se fatta dall’utente finale, la digitalizzazione può es-
sere concepita come segue: l’utente scatta una se-
rie di fotografie dell’oggetto, le spedisce al servizio e, 
tramite tecniche di fotogrammetria (close-range pho-
togrammetry) il modello tridimensionale verrebbe ri-
costruito in remoto. Questo processo di digitalizzane 
non è però banale: bisogna istruire l’utente sulla cor-
retta modalità di scatto (opzioni di focus, esposizione, 
calibrazione, etc.) e l’accuratezza della scansione po-
trebbe non essere sufficiente. Nel secondo caso, l’u-
tente potrebbe spedire la parte per la sua digitalizza-
zione più accurata tramite, ad esempio, laser scan-
ners. La spedizione si rende ancora oggi necessaria 
dato l’elevato costo delle tecnologie laser: ad oggi, 
esistono scanner laser low-cost che però hanno ac-
curatezze che sono paragonabili a quelle di una buo-
na macchina fotografica. In tutti i casi, il modello ot-
tenuto va poi “aggiustato” in digitale, principalmen-
te per due motivi: (i) la parte che sto digitalizzando è 
quella che va sostituita, quindi presenterà delle rottu-
re, difetti e imperfezioni dovute all’utilizzo (ii) la rap-
presentazione ottenuta con tecniche di digitalizzazio-
ne non è mai pronta per un utilizzo diretto in softwa-
re di modellazione e men che meno stampata così 
com’è. Una volta che il file è sistemato, esso dovrà es-
sere salvato in un database: questo andrà a costituire 
il vero e proprio magazzino digitale. Esso servirà an-
che come supporto per la soluzione a lungo termine, 
di cui si discuterà nella sezione successiva. 
La seconda macro-fase riguarda la riprogettazione 
del prodotto e la pianificazione del processo secon-
do i requisiti e le regole della stampa 3d. La fase di 
“Design for Additive Manufacturing” possiamo dire 
essere la classica, con una piccola (ma sostanziale) 
modifica. Nella progettazione non si potrà considera-
re una specifica macchina per effettuare la produzio-
ne ma ci si dovrà fermare alla selezione della tecno-
logia. Ciò non pregiudica il processo che verrà segui-
to per determinare tutti i parametri e le condizioni di 
stampa con la limitazione che alcuni di essi saranno, 
in prima battuta, ipotesi. Il processo di DfAM diven-

terà quindi un “loop”, non solo nella decisione di pa-
rametri quali “orientamento del pezzo in macchina” 
oppure “generazione dei supporti”, ma anche per la 
selezione della specifica macchina: a partire dai va-
lori ipotizzati e validi per una certa classe di tecnolo-
gie (e.g. fused deposition modelling), posso selezio-
nare la macchina che rispetta tali requisiti tra quelle 
disponibili dalla rete distribuita di centri stampa. Tale 
piccola ma sostanziale modifica, rende dell’esistenza 
del blocco “knowledge repository” in Figura 2. Esso 
svolge una duplice funzione: la prima è quella di im-
magazzinamento dei dati per un successivo loro riuti-
lizzo, l’altra è l’immagazzinamento delle regole di pro-
gettazione (da qui la scelta del termine knowledge – 
conoscenza). Esso dovrà contenere la conoscenza ri-
guardo alla progettazione orientata ad additive manu-
facturing delle specifiche macchine, costruita ad-hoc 
su particolari casi studio ma allo stesso tempo per-
mettere a chi necessita (umano oppure no) di acce-
dere alle informazioni aggregate per tecnologia.  
Durante il terzo step, la selezione della macchina su 
cui stampare risulta necessaria. In primo luogo, tra le 
macchine disponibili operanti la tecnologia seleziona-
ta si dovranno filtrare quelle che rispettano i requisi-
ti di processo stabiliti nella fase precedente. Se nes-
suna di esse rispetta tali requisiti, dovrò aggiustare il 
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PRIMO PIANO

progetto fino a trovarne una che li soddisfi. Se più d’u-
na li rispetta, il criterio di selezione potrà essere ta-
le da minimizzare il costo di stampa e i costi logistici 
(distanza dal cliente). Se nessuna di esse rispetta ta-
li requisiti, dovrò aggiustare il progetto fino a trovarne 
una che li soddisfi. Se più d’una li rispetta, il criterio di 
selezione potrà essere tale da minimizzare il costo di 
stampa e i costi logistici (distanza dal cliente).
L’obiettivo del lavoro è prettamente una valutazione di 
tipo tecnologico che può essere riassunta come se-
gue: il livello tecnologico attuale è sufficiente a soste-
nere un processo complesso come quello descritto in 
precedenza? Prima che da un punto di vista economi-
co, risulta necessario che la tecnologia abbia il livello 
di maturità necessario per supportare il processo. Dal 
punto di vista tecnologico, si riscontrando limitazioni 
su tolleranze geometriche, dimensionali e sulla finitu-
ra superficiale dei prodotti ottenuti a valle della depo-
sizione. Focalizzando l’attenzione su pezzi funzionali 
(cioè, atti a funzionare in ambienti applicativi reali) so-
lo un numero limitato di prodotti è utilizzabile “as-bu-

ilt” (si considera la rimozio-
ne dei supporti come parte 
del processo di stampa), per 
la maggioranza procedure 
di “post-processing” (tratta-
menti termici, coating, etc.) 
sono sempre necessarie al fi-
ne di garantire le prestazio-
ni di progetto. Basti pensare 

che, in buona parte dei casi, sono necessarie strut-
ture di supporto (l’esistenza dei supporti è differen-
te a seconda della tecnologia di stampa) che andran-
no rimosse a valle del processo, inficiando la finitura 
superficiale ottenibile e comportando un aggravio sul 
costo di produzione. 
La limitazione principale di questo processo è che 
le due tecnologie di reverse engineering si limitano 
ad acquisire la forma esterna dell’oggetto e sono a 
tutt’oggi affetti da problemi nel rilievo di alcuni “fea-
ture” caratteristiche dell’ingegneria meccanica qua-
li raggi di raccordo molto piccoli, pareti sottili e fori. 
Queste features sono peraltro difficoltose anche se 
considerate nel contesto di additive manufacturing: 
la manifattura di pareti sottili e piccoli dettagli (dell’or-
dine di 1mm nel caso di stampanti FDM desktop) non 
è attualmente possibile oppure porta a risultati non 
accettabili dal punto di vista di accuratezza e preci-
sione. Limitazioni minori riguardano invece l’influen-
za delle caratteristiche superficie scansionata (e.g. 
presenza di texture, eccessiva riflettività, trasparen-
za): con un’adeguata preparazione della superficie 
in questione, ad esempio, tramite il trattamento con 
spray opacizzanti o il rivestimento con pattern adesi-
vi, risolve questi problemi.

Obiettivo di breve termine o futuribile?
L’obiettivo di breve termine prevede quindi di orien-
tarsi alla produzione di quelle parti di ricambio a len-
ta rotazione oppure non più presenti sul mercato.  Se-
condo la legge di Pareto, tali sono quelle per cui l’a-
zienda genera poco fatturato ma se ne ha una scor-
ta considerevole, con conseguenti elevati costi di gia-
cenza. Sono quindi da sempre considerate parti criti-
che da gestire: il loro livello ottimale è quello che ga-
rantisce di soddisfare l’eventuale richiesta da parte 
del cliente ed adempiere ad 
obblighi legali. Uno volta ter-
minato il supporto la giacenza 
va via via diminuendo fino ad 
annullarsi: questo è il momen-
to in cui tale parte non è più 
disponibile sul mercato. Tale 
momento può però non coin-
cidere con il fine vita del pro-
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dotto: è questo il caso degli oggetti vintage, da col-
lezione o nei casi di obsolescenza programmata. L’o-
biettivo di lungo termine sarebbe quello di sostituire 
l’intera produzione di parti di ricambio di un prodot-
to con additive manufacturing, anche per pezzi ori-
ginariamente non prodotti in tal modo. Ciò prevede 
una valutazione ad ampio spettro su pezzi economi-
camente (in termini di prezzo unitario per il cliente fi-
nale) e tecnologicamente validi alla produzione addi-
tiva. In questo contesto, l’operazione di reverse engi-
neering sarebbe quindi superflua. 
Una libreria di parti digitali metterebbe a disposizione 
il modello CAD da stampare e ciò, rappresenterebbe 
il vero magazzino digitale. Un tale scenario presente-
rebbe però problemi di natura organizzativa. La cono-
scenza relativa alla progettazione orientata ad additi-
ve manufacturing dovrà essere a questo punto mol-
to robusta e, ulteriori problemi sarebbero legati alla 
proprietà intellettuale, diritti di utilizzo e riproduzione 
della parte stessa. Lo sviluppo e il mantenimento del-
la prima fase di digitalizzazione saranno necessari fi-
no a che il passaggio in digitale risulterà completo.

Conclusioni
Le parti di ricambio rappresentano quindi un buon 
esempio di come l’additive manufacturing può affian-
care i sistemi di produzione tradizionali e operare lad-
dove essi mostrano debolezze: parti che originaria-
mente richiedevano volumi di produzione importan-
ti che con il passare del tempo scemano e la previ-
sione della loro domanda risulta essere complessa. 
Da un lato l’azienda riesce a soddisfare il cliente con 
un servizio di qualità senza preoccuparsi dei problemi 
legati alla giacenza, all’eventuale ri-attrezzaggio del-
la linea produttiva, alla conservazione dell’attrezzatu-
ra necessaria alla produzione (e.g. stampi), e così via. 
Nel contempo, il cliente può richiedere la sostituzio-
ne della parte che effettivamente si è guastata (e non 
dell’intero sottosistema) e senza doversi preoccupa-
re della policy che l’azienda produttrice ha deciso sul 
suo prodotto (per esempio, di sospenderne il suppor-
to dopo un certo periodo). Attualmente, l’utente è co-
stretto ad acquistare parti di ricambio “general-pur-
pose” che meglio si adattano alle sue esigenze, quan-
do e se è in grado di reperirle. In molti casi, si proce-
de alla sostituzione del bene nella sua interezza, so-
prattutto quando il valore dello stesso è limitato.  Il va-
lore intrinseco dell’oggetto non riflette però la perce-
zione di spesa da parte del cliente. Per esempio, la 
rottura del pulsante alzacristallo (il cui valore intrinse-
co è di pochi euro) di una vettura comporta la sostitu-
zione di tutto il blocco alzacristallo (il cui costo di so-

stituzione medio è di un centinaio di euro). Le ragioni 
di questo fenomeno sono, in parte, dovute all’attua-
le modo di gestione delle parti di ricambio a magazzi-
no, a sua volta legata al processo produttivo utilizza-
to. L’implementazione del servizio proposto potrebbe 
agire favorevolmente in tale scenario: il cliente sosti-
tuisce solo ciò che effettivamente è guasto, l’azienda 
riesce a erogare un servizio di qualità evitando ecces-
sivo stoccaggio di parti di ricambio.
Tale vantaggio competitivo, sarà possibile solamen-
te rendendo operative le tecnologie additive, evitan-
do costi di magazzino ed obsolescenza. D’altro canto, 
la loro difficile applicazione nell’ambiente industria-
le operativo è il risultato degli svantaggi legati al pro-
cesso di stampa stesso (tecnologico) ed alle proce-
dure di progettazione. Limitata disponibilità di mate-
riali, tolleranze geometriche e dimensionali non com-
parabili con le tecnologie tradizionali, finitura superfi-
ciale generalmente bassa e difficilmente prevedibile, 
scarsa ripetibilità del processo, scarsa conoscenza di 
come il processo produttivo impatta sulle performan-
ce meccaniche, sono solo alcune delle limitazioni im-
poste oggi da queste tecnologie. La conoscenza del-
le tecnologie additive, sia in termini di possibilità che 
di limiti, è ancora lontana dall’essere robusta e strut-
turata, soprattutto in termini di progettazione. Ciò è 
vero sia per le tecnologie additive che utilizzano ma-
teriali metallici sia per, le più diffuse, che impiegano 
materiali polimerici (ad esempio, Fused Deposition 
Modeling). Le procedure di progettazione sono per-
lopiù espresse in forma di linee guida e regole ad-hoc 
sullo specifico caso di studio. La pianificazione del-
la produzione in cui si prevede di utilizzare processi 
additivi è per lo più basata sull’esperienza di chi uti-
lizza la macchina e su una procedura “trial & error”, 
problema aggravato dalla scarsa ripetibilità dei risul-
tati. La poco strutturata conoscenza di questi proces-
si rende difficile la penetrazione di queste tecnologie 
nell’industria, ambiente in cui i tempi e i costi di svi-
luppo del prodotto non sono attualmente compatibi-
li con quelli offerti dalle metodologie legate alla mani-
fattura additiva. Un altro fattore che limita questo tipo 
di applicazioni della manifattura additiva sta nel rap-
porto progettazione-materiale. Attualmente, pochi 
sono i materiali disponibili per tali soluzioni produttive 
ed il comportamento del prodotto stampato è difficil-
mente prevedibile in fase di progettazione. 
La fattibilità economica di tale approccio risulta og-
gi difficile da stimare. Le tecniche di reverse enginee-
ring adottate e la stampa 3D sono tecnologie in con-
tinua evoluzione, il cui sviluppo sembra tendere ver-
so soluzioni sempre più accessibili e low-cost. il 
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