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LAMA FVG - Mission 
 

Il Laboratorio di Meccatronica Avanzata - LAMA FVG - è un centro tecnologico inter-
nazionale d’eccellenza per l’innovazione di prodotto e processo in ambito industria-
le, che si rivolge in particolare ai settori biomedicale, aerospaziale, automobilistico, 
meccanico ed energetico. 

Progettiamo, innoviamo e produciamo componenti meccanici,  attrezzature e siste-
mi meccatronici avanzati sfruttando le più moderne tecniche di ingegneria virtuale, 
la stampa 3D di componenti metallici, la robotica collaborativa e gli strumenti della 
fabbrica digitale, secondo i principi della 4

a
 Rivoluzione Industriale. Re-ingegnerizzazione di prodotto/

processo 
Offriamo un viaggio completo partendo 
dall’idea originale, passando attraverso 
la riprogettazione e reingegnerizzazione 
di prodotto e processo, fino alla stampa 
effettiva del pezzo, che risulterà miglio-
rato e ottimizzato grazie al nuovo de-
sign che sfrutta i vantaggi della tecnolo-
gia additiva.  

I nostri servizi 

Eventi divulgativi e promozionali  
selezionati  
Organizziamo ed ospitiamo eventi divul-
gativi, conferenze e seminari tecnici e 
promozionali,  grazie alla disponibilità di 
un ampio open-space e di strumenti di 
comunicazione efficaci. 

Formazione specialistica 
Teniamo corsi di formazione tecnica su 
vari livelli e tematiche, anche grazie ad 
un’innovativa aula multimediale dotata 
di postazioni PC equipaggiate con soft-
ware CAD/CAM/CAE di ultima genera-
zione per la progettazione e simulazio-
ne di prodotto e processo. 

Prototipazione rapida 
Stampa 3D di componenti metallici, an-
che in leghe ingegneristiche d’avan-
guardia, a partire dal modello CAD 3D. 

Tecnologie 

Selective Laser Melting - Stampa 3D 
di componenti metallici  

Ingegneria virtuale 

Robotica avanzata Fabbrica digitale 


