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Nel presente libro è stata studiata la manifattura additiva, con particolare riferimento agli scenari 
evolutivi e ai possibili settori di riferimento per l’applicazione della metodologia implementata nel pro-
getto AMSA (Additive Manufacturing Spare Parts Market Application). Sono stati definiti con dettaglio 
gli aspetti principali connessi alla messa a punto della piattaforma AMSA sulla base del paradigma del 
Cloud-Manufacturing e come AMSA si colloca all’interno dello stesso sulla base dei servizi che intende 
offrire. L’Additive Manufacturing non rappresenta solo la controparte alle tecnologie di produzione 
convenzionali, ma introduce un paradigma tecnologico in grado di sovvertire l’approccio al sistema di 
gestione di tutto il ciclo di vita dei prodotti in termini di volume di produzione, personalizzazione, com-
plessità. Sono quindi state individuate le nuove sfide nel panorama attuale, contestualmente all’impat-
to dal punto di vista tecnico ed economico nell’industria manifatturiera. 
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