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CNA SERVICES 

Fabbricazione digitale, ecco perché è una rivoluzione 

OLBIA. La rivoluzione in 3D ha fretta di conquistare Olbia. Dopo la presentazione 

del neonato Fab Lab cittadino, laboratorio di idee e tecnologie che mira a sfruttare le 

possibilità offerte in particolare dall’utilizzo delle stampanti 3D per creare sviluppo e 

occupazione, sono partite ieri le iniziative di divulgazione delle informazioni sul mondo 

digitale e sui finanziamenti per l’acquisto di queste tecnologie per le imprese del 

territorio. Il Consorzio Cna Service Gallura diretto da Marina Deledda ha infatti 

organizzato il workshop “La fabbricazione digitale: un’opportunità per le imprese sarde” 

in collaborazione con Cna Gallura, Sardegna Ricerche e Camera di commercio nord 

Sardegna. Coinvolte per ora le imprese dei settori edilizia, nautica e lavorazione del 

legno, e la partecipazione è stata notevole: un centinaio i presenti nella sala Cciaa del 

Deltacenter. Altri incontri con le imprese di altri settori e le scuole saranno organizzati 

nell’ambito del progetto “Ideas bits atoms” ideato da Cna Services Gallura Fab Lab Olbia 

e Cciaa, che - come ha illustrato la Deledda- ha come obiettivo la contaminazione delle 

nuove tecnologie nei processi produttivi: «Cerchiamo di far adottare questi nuovi 

strumenti digitali (stampanti 3D, tagliatrici laser, fresatrici a controllo numerico, scanner 

3D), in grado di ridurre i tempi di lavorazione e i costi, stimolare la creatività e favorire 

nuove nicchie di mercato». La “fabbricazione digitale” sta diventando sempre più 

rilevante per rilanciare in chiave hi-tech i mestieri artigiani, nella meccanica e nel tessile, 

nell’arredamento e nella ceramica, nell’edilizia e nell’alimentare, cioè ovunque tradizione, 

doti di creatività e contemporaneità si coniugano con l’innovazione. Dopo i saluti di Pietro 

Esposito, segretario Cciaa, Sandra Ennas (Sardegna Ricerche) ha presentato il 

programma “Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale” e il bando 

“Generazione Faber”. Antonio Burrai, presidente di Fab Lab Olbia, ha dato un quadro 

delle applicazioni in edilizia, mentre Antonio Alliva (3Dtaly) quelle nella nautica 

mostrando come sia possibile produrre yacht a prezzi nettamente inferiori. Antonio 

Arcadu (Ricerca e sviluppo Honda) ha mostrato come i costi di prototipizzazione in 

meccanica si siano dimezzati. E il designer cagliaritano Stefano Carta Vasconcellos ha 

spiegato con quale facilità sia possibile ora creare cucine componibili adattabili a 

qualunque ambiente. 
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