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Laboratorio nato per diventare un punto di riferimento per le imprese 

che operano nel campo della ricerca, della progettazione, 

realizzazione e sviluppo di nuovo prodotto. 

 

Le imprese ed i ricercatori possono richiedere l’accesso ai servizi del 

Laboratorio ed utilizzare le apparecchiature presenti (elettroniche, 

medicali, di elevata precisione, utili a scopi scientifici e di ricerca) per 

il test e/o la comparazione dei propri nuovi prodotti e quindi per una 

prima “validazione”. 

 

Gestisce Programmi integrati di Servizi, Programmi Cluster,  Progetti 

di Ricerca e Sviluppo e Programmi di Innovazione. 

Il Laboratorio di Prototipazione Rapida 

2 



Il Laboratorio è strutturato in 2 aree: 

 

AREA PROTOTIPAZIONE RAPIDA; 

 

AREA ELETTRONICA. 

Struttura del Laboratorio 
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AREA PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

 Dotata di prototipatori rapidi con differenti tecnologie 

di prototipazione anche per applicazioni biomedicali; 

 Scanner tridimensionali per acquisizione digitale di 

morfologie complesse e per il Reverse Engineering; 

 Area informatica dotata di hw e sw per la 

progettazione e la prototipazione virtuale, per 

l’elaborazione delle informazioni digitali provenienti 

dalle apparecchiature di acquisizione e per l’invio di 

matematiche complesse ai prototipatori rapidi (si 

possono quindi preparare i file opportuni e generare 

prototipi reali di qualsiasi forma). 
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Tipologie di prototipatori rapidi 

 Tecnologia del “Layer Manufacturing”  

     tecnologia additiva 

 

 Tecnologia del “3D milling”  

     tecnologia sottrattiva o per asportazione di truciolo 

 

… a breve: 

 Tecnologia del “Laser Beam Melting”  

     tecnologia per sinterizzazione di polveri metalliche 
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I prototipatori rapidi 

 Macchina con tecnologia FDM:  

  costruisce il prototipo per 

 estrusione di materiale 

 termoplastico  (ABS)  fuso e 

 depositato “layer by layer”.  

  I vari strati sono uniti grazie alla 

 fusione localizzata dei filamenti 

 a contatto. 
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I prototipatori rapidi 

 Macchina con tecnologia PolyJet:  

  costruisce il prototipo depositando su un 

 piano in maniera selettiva, tramite 8 

 testine di stampa piezoelettriche con 96 

 ugelli ciascuna, un fotopolimero liquido 

 che viene solidificato tramite l’utilizzo di 

 due lampade ai raggi UV.  

  Il procedimento prosegue fino alla 

 costruzione del prototipo intero, 

 depositando le sezioni successive 

 dell’oggetto sopra le precedenti. 
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I prototipatori rapidi 

 Macchina con tecnologia 3D Printing:  

  costruisce il prototipo stendendo su 

 un piano strati di polvere di gesso  sui 

 quali vengono costruite le sezioni del 

 prototipo per deposizione selettiva di 

 collante.  

  Una seconda testina di stampa è in 

 grado di colorare la superficie 

 esterna del prototipo. 

8 



 Macchina con tecnologia “3D milling”: 

  (tecnologie sottrattive o per asportazione 

 di truciolo), con una fresatrice per 

 modellazione 3D a “tre assi e mezzo” in 

 cui il  prototipo è costruito a partire da un 

 blocco di materiale asportando la 

 parte in eccesso tramite particolari 

 frese. 

 Scanner tastatore: 

  la stessa macchina può essere modificata 

 per eseguire scannerizzazioni superficiali. 

 

I prototipatori rapidi 
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I prototipatori rapidi - Esempi 
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La prototipazione rapida – Flusso di lavoro 

Idea Idea tecnica 

Schizzo tecnico 

Progettazione CAD 
Computer Aided Design 

Prototipo Virtuale CAD Prototipo Reale 

Ingegnerizzazione 
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Rapid Prototyping: il risultato finale 

Prototipo Virtuale Prototipo Reale 

La prototipazione rapida - Risultato 
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AREA ELETTRONICA 

 Area laboratorio di elettronica (e meccanica) dotata 

prevalentemente di attrezzature per il testing 

elettronico di base (oscilloscopi, multimetri, 

generatori di funzione, ecc). 

 

 Trasversale alle diverse aree. 
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 Software CAD di Progettazione meccanica (e non 

solo) e di Reverse Engineering: Pro/Engineer ed 

Autodesk Inventor. 
 

 Tramite sw FEM-FEA come ANSYS e CFD come 

FLUENT (in dotazione al laboratorio) è possibile 

simulare un'ampia gamma di fenomeni statici, 

dinamici, di deformazione in funzione di 

determinate sollecitazioni, termo-fluidodinamici. 
 

 Interazione fra i vari software. 

Software 
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 Utilizzando un software medicale di diagnostica per 

immagini (per il settore della prototipazione rapida) si 

possono creare modelli anatomici 3D a partire da 

scansioni RMN e TC in modo rapido e intuitivo. 

 Ci si può servire di modelli anatomici tridimensionali 

per effettuare la pianificazione preoperatoria, 

ottenere il consulto di uno specialista, prevedere il 

design e l'adattamento di un impianto, fornire 

consigli ai pazienti, nonché per la didattica medica. 

 

Software 
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Il Reverse engineering 

 Scanner laser a piatto rotante e Tastatore: 

  eseguono scannerizzazioni superficiali di 

 solidi  complessi tramite acquisizioni di nuvole 

 di punti (point clouds) nello spazio. 

 La nuvola di punti così acquisita viene 

 elaborata e trasformata in un solido virtuale 

 modificabile dal sw CAD. 

 Il solido virtuale così modificato dal CAD viene 

 stampato dalle macchine di prototipazione 

 rapida e diventa quindi un solido reale 

 (prototipo). 
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Come si accede al Laboratorio? 

 Regolamento di accesso;  

 Costi; 

 Modalità. 
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RICERCA FONDAMENTALE E ALTRE 

ATTIVITÀ NON ECONOMICHE 

 

Possono accedere: 

 i dipartimenti universitari 

 gli enti di ricerca pubblici 

 Organismi di ricerca 

 

Tariffe di accesso 

 Sono a carico dei soggetti terzi gli eventuali costi diretti connessi 

con il consumo di materiali, reagenti e altri prodotti consumabili.  

 Tali costi verranno imputati al costo di acquisto. 
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SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO PER IL SISTEMA DI IMPRESE 

OPERANTE NEL TERRITORIO REGIONALE NELL’AMBITO DI 

BANDI DI AIUTI DI STATO 

 

Possono accedere: 

 le imprese operanti sul territorio regionale 

 gli enti di ricerca pubblici nell’ambito di un progetto congiunto con un 

impresa operante sul territorio regionale 

 

Tariffe di accesso  

Le tariffe di sono calcolate tenendo conto del prezzo di produzione del 

servizio e nello specifico delle seguenti voci di spesa: 

 spese del personale eventualmente coinvolto nella prestazione; 

 Spese generali 

 Consumo di materiali, reagenti e altri prodotti consumabili imputati al 

costo di acquisto. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO A FAVORE DI IMPRESE CHE 

INTENDANO SVILUPPARE PROGETTI DI RICERCA E 

INNOVAZIONE 

 

Possono accedere: 

 tutte le imprese a prescindere dalla loro localizzazione 

 

Tariffe di accesso: 

 spese del personale 

 spese generali 

 Ammortamenti 

 consumo di materiali, reagenti e altri prodotti consumabili imputati al 

costo di acquisto  

 

 Potrà inoltre essere previsto un eventuale margine di utile 

ragionevole che verrà reinvestito per il miglioramento delle 

attrezzature e la ricostituzione delle obsolescenze. 
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Accesso ai servizi del laboratorio - Procedura 

Richiesta di accesso 

al Laboratorio 

Allegato 2 Regolamento 

Impresa 

Elaborazione 

Preventivo 

Sardegna Ricerche 

Accettazione 

Preventivo 

Impresa 

Esecuzione Servizio  

(ad es. stampa prototipo) 

Emissione Fattura 

Sardegna Ricerche 

Collaudo, consegna ed 

accettazione servizio 

Sardegna Ricerche - Impresa 

21 



Risultati ANNO 2011 

Medicale - 
Apparecchiature; 161; 

61% 

Medicale - Protesica; 26; 
10% 

Topografia; 19; 7% 

Medicale - Protesica 
Ortodontica; 56; 21% 

Attrezzature Ludiche; 1; 
1% 

ANNO 2011 
Laboratorio di Prototipazione Rapida 

Numero prototipi per tipologia accesso 

TOTALE 263 
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Coordinate 

 Regolamento scaricabile dal sito web istituzionale: 

www.sardegnaricerche.it 

Nella sezione: “Piattaforme e Servizi / Piattaforme Tecnologiche” 

Alla voce: “Prototipazione rapida e medical device” 

 

 Referenti: 

Sandra Ennas ennas@sardegnaricerche.it 

Aldo Diana   aldo.diana@sardegnaricerche.it 

Fabrizio Sotgiu  fabrizio.sotgiu@sardegnaricerche.it 
 

 Unità organizzativa ITT 

Innovazione e Trasferimento Tecnologico  

Sardegna Ricerche, Edificio 2  

Loc. Piscinamanna - Pula 
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