
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

I AM BECAUSE
Additive Manufacturing al servizio della scienza e dell’industria

3D4Growth e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, insieme per promuovere la 

formazione sulle attuali tecnologie di Additive Manufacturing
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phone +39 0859117553 - mail: info@3d4growth.com - https://www.3d4growth.com

Il 22 maggio nella sala Fermi dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Assergi), la 
3D4Growth, il primo hub italiano dedicato alle tecnologie di manifattura additiva 
e i Laboratori del Gran Sasso  presenteranno alla stampa e agli ospiti del mondo acca-
demico, industriale e professionale, la giornata di incontro ed approfondimento 
I AM BECAUSE: Additive Manufacturing al servizio della scienza e dell’industria.
Con Additive Manufacturing si intende tutto l’iter che parte dall’idea �no ad arrivare 
all’oggetto �nito attraverso software di progettazione ed ottimizzazione topologica, 
utilizzo di tecnologie di stampa 3D, tecniche di post-produzione, scansione ed analisi 
sulle parti prodotte.
La giornata di incontro ed approfondimento sarà caratterizzata da interventi tenuti da 
rappresentanti del mondo scienti�co e delle realtà industriali più accreditate in ambito 
di Additive Manufacturing quali EOS, GE Additive, Ansys, Stratasys, Gom, Sisma e  si  
concluderà  con  una visita  presso il  3DLAB operativo già da anni nei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso.
L’evento nasce dalla sinergia tra una rete privata, 3D4Growth – HUB dedicato alle tec-
nologie di manifattura additiva, e un Ente di ricerca, i Laboratori del Gran Sasso,  colla-
borazione che è caratterizzata dalla grande attenzione posta da tutti gli attori del 
mondo scienti�co, istituzionale e dell’impresa verso la quarta rivoluzione industriale.
L’accelerazione della trasformazione digitale  delle  aziende manifatturiere  italiane  in 
ottica Industria 4.0  passa  infatti  necessariamente dalla formazione  e acquisizione di 
competenze  altamente  quali�cate  e  dallo sviluppo  di  nuove  professionalità per 
l’industria italiana.
In particolare verrà presentato  il corso di formazione in Tecniche di Progettazione e 
Produzione Additiva che  si terrà in autunno  presso  il 3DLAB  dei Laboratori del Gran 
Sasso.
Il percorso formativo della durata di 40 ore, primo nel suo genere in Italia, darà l’oppo-
rtunità ai partecipanti di operare con sistemi evoluti di additive manufacturing per 
polimeri e metalli e di familiarizzare col �usso di lavoro che porta dall’idea progettuale 
all’oggetto �sico attraverso tutte le fasi di ottimizzazione su strumentazioni disponibili 
presso il 3DLAB. Il corso darà la possibilità a giovani professionisti e studenti di formarsi 
su tematiche particolarmente innovative che aprono a nuove opportunità di lavoro nel 
campo dell’industria avanzata.
La partecipazione alla giornata è gratuita previa iscrizione al sito
3d4growth.com/iambecause entro il 20 maggio 2019. 
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   Laboratori del Gran Sasso: Monica De Simone - phone +39 0862 437 210 - mail: monica.desimone@lngs.infn.it
   3D4Growth mail: info@3d4growth.com - phone +39 0859117553 - www.3d4growth.com

I AM BECAUSE
Additive Manufacturing al servizio della scienza e dell’industria

Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Via G. Acitelli, 22 - Assergi L'Aquila
Mercoledì 22 maggio 2019 - aula Fermi
Registrazione ed accoglienza dalle ore 09:00

Sessione mattutina 10:00 - 13:00 
Saluti del Direttore LNGS 

Stefano Ragazzi 

Introduzione 
Donato Orlandi

Dalla ricerca scienti�ca all’industria
Tecniche di progettazione e produzione additiva 

Francesco Puzello AM Specialist - 3D4Growth Editorial Manager 
Donato Orlandi - CAD/CAE/CAM Engineer - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - INFN 

INFN e mondo produttivo: opportunità e interazioni
Franca Masciulli - LNGS - Responsabile Servizio Alta Formazione e Fondi Esterni

L’Additive Manufacturing in produzione: Casi concreti
Davide Zurro - Consulente sviluppo applicazioni - EOS Electro Optical Systems

Unleash the Potential of Additive Manufacturing 
Massimiliano Di Domenico - Sta� Engineer – AddWorks GE Additive 

Tecnologie e applicazioni per la Produzione Additiva 
Giuseppe Cilia - Sales Manager Stratasys 

HAMMER Hub for Additive Manufacturing, Materials Engineering & Research 
Donato Orlandi (LNGS INFN) - Valerio Pettinacci (Roma INFN)
Stefano Nisi (LNGS INFN) - Matthias Laubenstein (LNGS INFN)

13:00 LIGHT LUNCH

Sessione pomeridiana 14:30 - 17:00 

Simulazione multi�sica del processo additivo 
Donato Orlandi per ANSYS 

Analisi di qualità e reverse engineering 
Walter Di Renzo - Luca Savarino - Area Sales Manager GOM Italia srl 

Know-How ed Innovazione
Mirko Maggini - Sales Area Manager SISMA S.p.a. 

Conclusioni e a seguire visita al 3D LAB LNGS 
Laboratorio di Manifattura additiva nel quale si terrà la parte pratica del Corso in

Tecniche di Progettazione e Produzione Additiva

Registrazione su 3d4growth.com/iambecause 


