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IPG Photonics, leader nella produzione dei laser in fibra, presenta Lasercube

LASERCUBE

DRILL, una macchina per foratura 2D piana ad alte prestazioni.
La decennale esperienza di IPG nella costruzione di sorgenti laser in fibra
e ottiche di processo nonché la profonda conoscenza dei processi laser
hanno consentito la realizzazione di una macchina di foratura in grado di
rispondere con efficacia a caratteristiche del prodotto forato sempre più
spinte, che le tecnologie tradizionali, come la punzonatura, non riescono a
soddisfare per limiti tecnologici.

THE ADDITIVE
JOURNAL

Piattaforma laser
di taglio e foratura

I LASER BLU
NELLA LOTTA
ALLA PLASTICA
MARCATURA
PERFETTA
SU TUTTE LE
SUPERFICI DEI
CUSCINETTI
LA PIATTAFORMA
È DEDICATA ALLA
SALDATURA
LASER DELLA
PLASTICA

Lasercube DRILL, inoltre, ha costi di impianto e di esercizio molto inferiori
ad altre soluzioni non laser, come ad esempio impianti ad electron beam,
rendendo più rapido il ritorno sull’investimento in un impianto di foratura
laser e permettendo di contenere i costi di produzione dei singoli prodotti.
Lasercube DRILL consente prestazioni di riferimento per il mercato della foratura, con gamma di diametri dei fori da 60 mm a 1000 mm, tolleranze sui
diametri inferiori ai 10 mm, spessori lavorabili da 0,5 mm a 2 mm, produttività fino a 250 fori al secondo e possibilità di lavorare qualsiasi metallo.
Il software di macchina è facilmente programmabile tramite l’importazione
delle aree di foratura e dei percorsi di taglio da semplici file dxf, dai quali automaticamente viene generato il programma di lavoro così da automatizzare al massimo l’intero processo produttivo. Una volta lanciato il programma
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20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. +39 0331 1706900
e-mail: sales.italy@ipgphotonics.com
sito web: www.ipgphotonics.com

di lavoro la macchina è completamente autonoma fino alla realizzazione del
prodotto finito, forato e tagliato nella sua forma finale.
Se hai un’applicazione di microforatura e hai bisogno di una macchina per la
tua produzione, Lasercube DRILL è sicuramente la soluzione.
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Compatta, smart
e flessibile

SCANcube IV: la nuova testa di scansione ancora più compatta per le
vostre applicazioni standard
• Tarature ad elevata dinamica e specifiche per l’applicazione
• Linearità del sistema migliorata del 30%
• Funzione di read-back opzionale per il monitoraggio del processo
• Miglior rapporto prezzo-prestazioni

www.scanlab.de

CONTENUTI
novembre dicembre

2021 - n° 75

APPLICAZIONI LASER - Anno Diciottesimo - Novembre/Dicembre 2021 - n° 75

Pubblicazione iscritta al numero 332 del Registro di Cancelleria del Tribunale di Milano in data 17
maggio 2004.
Direttore responsabile: Fernanda Vicenzi.
PubliTec S.r.l. è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 2181 (28 settembre 2001).

ADACI.................................................. 54

MakerBot............................................ 62

AITA-Associazione Italiana

Mecfor 2022...................................... 33

Tecnologie Additive.................46 - 54

OMRON............................................... 22

ATI....................................................... 10

Open Mind.......................................... 47

Barnem Tecnologie Plastiche............ 10

Ophir Spiricon Europe.............27 - 66

Breton................................................ 52

Optoprim........................ 4a copertina

Bystronic............................................ 42

Physik Instrumente (PI)................. 21

Cisel.................................................... 22

Politecnico di Milano.......................... 54

Redazione

Coherent............................................ 10

Politecnico di Torino.......................... 54

Produzione, impaginazione e pubblicità

Questa rivista le è stata inviata tramite abbonamento. Le comunichiamo, ai sensi del GDPR 679/2016, che
i suoi dati sono da noi custoditi con la massima cura al fine di inviare questa rivista o altre riviste da noi
edite o per l’inoltro di proposte di abbonamento. Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento, al numero 02
53578.1 chiedendo dell’ufficio abbonamenti, per la consultazione dei dati, per la cessazione dell’invio o per
l’aggiornamento degli stessi. Titolare del trattamento è PubliTec S.r.l. - Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano. Il
responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati ad uso redazionale è il direttore responsabile a cui
ci si potrà rivolgere per la consultazione dei dati, per la loro modifica o cancellazione.
La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle illustrazioni pubblicati su questa rivista è permessa
previa autorizzazione.
PubliTec non assume responsabilità per le opinioni espresse dagli Autori degli articoli e per i contenuti dei
messaggi pubblicitari.

© PubliTec

Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano - tel. 02/53578.1 - fax 02/56814579
applicazionilaser@publitec.it - www.publiteconline.it

Direzione Editoriale

Edoardo Oldrati - tel. 02/53578309 - e.oldrati@publitec.it
Rossana Pasian - tel. 02/53578305 - r.pasian@publitec.it
Rosangela Polli - tel. 02/53578202 - r.polli@publitec.it

CRP Technology................................. 50

Prima Industrie.................................. 54

ENEA................................................... 12

Prima Power...................................... 28

Irene Barozzi - tel. 02/53578204 - abbonamenti@publitec.it
Il costo dell’abbonamento annuale è di Euro 40,00 per l’Italia e di Euro 80,00 per l’estero
Prezzo copia Euro 2,60. Arretrati Euro 5,20

Epic Laser.....................................2 - 24

Renishaw............................................ 54

Segreteria vendite

EV Laser.................... 2a copertina - 18

Ridix...................................................... 9

GF Machining Solutions..........37 - 47

Salvagnini Italia.................................. 1

Gruppo Camozzi.......................45 - 60

Scanlab................................................ 5

Idea Consult....................................... 54

Scuola Sicurezza Laser................... 17

IPG Photonics (Italy)...........................

Sisma................................................... 7

.................................... 1a copertina - 8

SolarEdge Automation Machines...... 10

Istituto Italiano della Saldatura.... 54

Taumac.............................................. 13

LASIT................................................... 34

Tecnosens.......................................... 38

LCM Progetti...................................... 10

3D Systems......................................... 70

Leister................................................. 14

TRUMPF.............................................. 30

Lockheed Martin Space...................... 62

Università di Pisa................................ 54

Ma.Co.Rè............................................ 12

Werkcam............................................ 14

Ufficio abbonamenti

Giusi Quartino - tel. 02/53578205 - g.quartino@publitec.it

6 - APPLICAZIONI LASER -

Agenti di vendita

Riccardo Arlati, Marino Barozzi, Giorgio Casotto,
Marco Fumagalli, Gianpietro Scanagatti

Stampa

Grafica FBM (Gorgonzola - MI)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE

COMITATO SCIENTIFICO

- Enrico Annacondia - AITA - Associazione Italiana Tecnologie
Additive
- Carlo Alberto Biffi - Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR,
Istituto per l’Energetica e le Interfasi - Unità operativa di Lecco
- Dante Milani - TSL, Università degli Studi di Pavia
- Barbara Previtali - Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano
- Antonio Raspa - EPIC - European Photonics Industry Consortium

I nostri canali social:
PubliTec Srl

@PubliTec_Srl

PubliTec

PubliTec

Siti web: www.publiteconline.it - www.applicazioni-laser.it

novembre dicembre

2021

cronaca

ADDIO A UN PIONIERE
DEL LASER
Con la scomparsa di Valentin Gapontsev, fondatore di IPG Photonics, se ne va
un pioniere di questa tecnologia di cui ricordiamo il grande contributo dato allo
sviluppo e alla diffusione del laser fibra in ambito industriale.
di Paolo Cattaneo

C

on profonda tristezza IPG Photonics ha dato notizia della scomparsa
del suo fondatore Valentin Gapontsev, ricordando il grande contributo di
Gapontsev allo sviluppo e alla diffusione
del laser fibra. Dr. Eugene Scherbakov,
Chief Executive Officer, ha dichiarato:
“La scomparsa di Valentin è una perdita
enorme per la comunità IPG e per tutto il mondo della fotonica. Le innovazioni tecniche di Valentin, la sua visione
strategica rispetto alle capacità dei laser
a fibra ottica e il suo slancio imprenditoriale hanno trasformato l’industria dei
laser e l’automazione industriale fino al
punto in cui i laser sono strumenti economici, affidabili ed efficaci che hanno
applicazioni di massa nella produzione
industriale globale. Riconosciuto come
il padre dell’industria dei laser a fibra, la
sua leadership e le sue strategie uniche
hanno permesso a IPG di essere all’avanguardia negli sviluppi tecnologici e continuerà a ispirarci a lottare per la grandezza in tutto ciò che facciamo. Rivolgiamo
un affettuoso pensiero e siamo vicino a
sua moglie e alla sua famiglia in questo
momento così triste”.
Una carriera al servizio
dell’innovazione
Il dott. Gapontsev, 82 anni, ha fondato
nel 1990 l’azienda da cui è poi nata IPG.
È stato presidente di IPG fin dalla sua
fondazione e CEO fino ad aprile 2021.
Le sue innovazioni scientifiche e la sua
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Valentin Gapontsev
è stato presidente
di IPG fin dalla sua
fondazione e suo CEO
fino ad aprile 2021.

visione del business hanno portato alla
creazione di un’azienda integrata che
impiega oltre 6.000 dipendenti in tutto
il mondo. Valentin Gapontsev è autore
di oltre 100 brevetti registrati e di oltre
200 articoli scientifici. Nel 2006, ha ricevuto il premio Ernst & Young® Imprenditore dell’anno per i prodotti e i servizi
industriali nel New England e nel 2009
ha ricevuto il premio Arthur L. Schawlow
dal Laser Institute of America. Nel 2011
ha ricevuto il premio nazionale della Federazione Russa per la scienza e la Tecnologia, ed è stato selezionato come
Fellow della Optical Society of America.
Nel 2010, la SPIE ha inserito il dott. Ga-

pontsev come uno dei 28 “Luminari del
laser” che hanno dato contributi sostanziali ai laser durante i 50 anni da quando
laser sono stati inventati. John Peeler,
Lead Independent Director del Consiglio
di Amministrazione di IPG, ha dichiarato:
“Valentin era universalmente ammirato
per la sua visione e il suo successo nelle
innovazioni scientifiche coniugati con
uno slancio imprenditoriale durato oltre
trent’anni. Era un leader appassionato
per IPG, lasciando segni indelebili su tutto e tutti quelli che ha toccato. Mentore e amico per tanti, è stato anche una
persona generosa, cambiando in meglio
la vita di molti”.
l
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IL LASER AL SERVIZIO
DELLA TRACCIABILITÀ
La marcatura laser è sempre più diffusa nelle linee di produzione come soluzione
per garantire la tracciabilità dei particolari. Storm, distribuita in Italia da Ridix, si

propone come soluzione ideale per queste applicazioni grazie al mix di qualità elevata,
produttività e competitività.
di Paolo Cattaneo

N

el paradigma manifatturiero di
Industria 4.0 la tracciabilità del
singolo pezzo all’interno del flusso produttivo è sempre più una condizione base, quasi data per scontata
dai principali player del mercato. Tante
aziende, a partire dal mondo automotive ma ormai anche in tanti altri settori
applicativi, hanno scelto come modalità
di codificare le informazioni che identificano un prodotto o un componente di
utilizzare codici bidimensionali codificati
in vari formati, tra cui forse il più diffuso è oggi DataMatrix. Questi codici sono
marcati direttamente sui componenti,
assicurando così che ogni componente
sia identificato dai dati del proprio, ad
esempio, Data Matrix.

Una soluzione con laser fibra
a impulsi ultracorti
Per realizzare la marcatura di particolari
arriva oggi sul mercato italiano STORM di
Ridix, azienda torinese specializzata nella
distribuzione di sistemi di marcatura industriale.
Si tratta di una marcatrice dotata di un
laser fibra a impulsi ultracorti (impulsi a
nanosecondo) capace di eseguire le operazioni di ablazione e annealing, cioè riscaldare il materiale al di sotto della sua
superficie in modo da modificarne il colore. La nuova marcatrice proposta da
Ridix è caratterizzata da una combinazione ottimale tra qualità della marcatura, produttività e redditività dell’investimento. Le potenze di picco dell’impulso
A destra: STORM
è in grado di
marcare datamatrix
perfettamente
leggibili dopo
processo di cataforesi
120 micron.

A sinistra: con STORM
si ottiene un ottimo
contrasto che
garantisce un elevato
grado di qualità
migliorando la
velocità di lettura.
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STORM permette di ottenere sull’acciaio
varie sfumature di colore.

sono eccezionalmente elevate, ma i costi
complessivi dell’intero ciclo vitale rimangono bassi. La marcatrice STORM è adatta alla lavorazione di acciai legati e non,
ghisa, alluminio, ottone, metalli preziosi
e plastiche, garantendo su tutti questi
materiali elevate velocità di esecuzione.
Integrabile in Industria 4.0 con interconnessione al sistema produttivo dell’azienda, la marcatrice STORM ha un design
compatto e minimale che ne semplifica
l’inserimento nel lay-out della fabbrica e
l’uso all’interno delle linee produttive. l

APPLICAZIONI LASER - 9

cronaca

L’INNOVAZIONE LASER
SI INCONTRA A MILANO
L’evento “Coherent Amplify Roadshow” è stata l’occasione per presentare tutte le
innovazioni della tecnologia di saldatura, taglio e marcatura laser.
di Luciano Bandini
Andrea Marino di
Coherent è intervenuto
sul tema “Marcatura
Laser, nuovi sviluppi
nelle applicazioni
avanzate”.

S

coprire tutte le potenzialità e le novità proposte dalla ricerca e innovazione nel campo della tecnologia di
saldatura, taglio e marcatura laser: è ciò
che ha proposto Coherent durante un
evento esclusivo organizzato presso NH
Hotel Milano Fiera il 6 ottobre scorso.
I partecipanti, accolti in una location
esclusiva, hanno potuto incontrare il
team di esperti aziendali, potendo finalmente avere un confronto di persona
sui temi più vicini e rilevanti per il mondo manifatturiero. La tecnologia laser è
infatti una delle principali leve dello sviluppo e della crescita nei settori produttivi della metalmeccanica, meccatronica,
elettronica, automazione e del comparto
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automotive nonché del packaging. L’efficienza produttiva e la precisione di realizzazione permettono infatti alle aziende di avviare processi di automazione
e ricerca che portano ad una maggiore
efficacia degli investimenti e delle lavorazioni.
La conferenza ha visto la partecipazione
sia di esperti della squadra aziendale, sia il
contributo di aziende che già hanno implementato soluzioni Coherent nei loro
stabilimenti produttivi. I presenti hanno
perciò approfondito dei casi di studio
reali, in grado di mostrare in maniera
tangibile e concreta quali siano i risultati
che la progettazione e lo sviluppo possono arrivare a raggiungere. Gli interventi

che si sono susseguiti in agenda hanno
visto dare la parola a: Andrea Marino
di Coherent sul tema “Marcatura Laser,
nuovi sviluppi nelle applicazioni avanzate”; Peter Barensfeld di Barnem Tecnologie Plastiche srl su “Marcatura Laser:
chiarezza di giorno e di notte”; Paolo
Cardani di Coherent su “Saldatura Laser
ad alta potenza attraverso tecnologia
ARM laser”; Luca Corno di LCM Progetti srl su “Applicazioni di saldatura laser
su recipienti in pressione e componenti
automobilistici”; Dominique Cristiano di
ATI srl “L’esperienza di ATI nella saldatura tubo inox, con laser fibra ARM Coherent” e Rodolfo Scatigna di SolarEdge
Automation Machines spa su “Il Laser nel

cronaca
Paolo Cardani
di Coherent ha
presentato un focus
su “Saldatura Laser
ad alta potenza
attraverso tecnologia
ARM laser”.

processo produttivo delle batterie”. Ricco, fortemente verticale e specialistico il
programma, che ha portato al confronto su soluzioni applicative sviluppate in
diversi settori, ponendo le basi a nuove
attività di sviluppo produttivo.
Le nuove potenzialità del laser
“La marcatura laser è un processo rilevante per ogni realtà manifatturiera. I
nuovi sviluppi Coherent nelle applicazioni
di marcatura, vision technology, controllo-verifica e gestione software, portano
nuove e interessanti opportunità per i
clienti nello sviluppare soluzioni efficienti nelle linee produttive” afferma Andrea
Marino, responsabile Coherent per l’Italia dello sviluppo e crescita della divisione Sistemi Laser. Affrontare questi temi
attraverso casi applicativi di successo ha
infatti permesso di chiarire le potenzialità degli strumenti, ponendoli come chiari vantaggi tecnologici che consentono
una maggiore efficienza produttiva e
gestionale. Argomento altrettanto rilevante è quello della saldatura ad alta potenza, altra vera risorsa fra le tecnologie
proposte da Coherent. L’esperienza di
Paolo Cardani, che ricordiamo è responsabile Coherent per l’Italia dello sviluppo
commerciale della divisione Laser Alta
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A chiusura dell’evento è stato organizzato
da Coherent un business lunch.

Potenza, principalmente nei processi di
saldatura automotive, in questo parla
chiaro: “i laser Coherent FL-ARM portano
risultati superiori per processi difficili o
addirittura impossibili da realizzare utilizzando altre tecnologie”. Saper dimostrare al mercato di proporre la migliore
soluzione chiavi-in-mano di sempre, performante, precisa ed affidabile, significa
perciò prima di tutto proporre soluzioni
innovative e processi vincenti, anche al di

fuori delle linee guida convenzionali.
A chiusura degli interventi i partecipanti
hanno partecipato ad un business lunch offerto dall’azienda, durante il quale
i temi affrontati hanno potuto essere
condivisi e approfonditi in maniera conviviale e informale. Dopo mesi di incontri
in videochiamata, riunioni da remoto e
scambi di informazioni virtuali, questo
è stato un modo “nuovo” per poter discutere delle applicazioni produttive e
per affrontare insieme idee e soluzioni
riguardo la produzione industriale manifatturiera.
l
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CON IL LASER LE STATUE
HANNO UNA NUOVA VITA

ENEA

MA.CO.RE’.

Il “sistema RestART”, ideato dall’architetto Pietro Nardelli, è stato pensato
per agevolare i restauratori in complessi interventi su statue antiche. Si tratta
di un sistema robotico integrato con un laser scanner, dotato, tra le altre cose,
di un software di movimentazione. Al progetto parteciperà la società di restauro
Ma.Co.Rè, insieme a ENEA che ha validato la tecnologia.
di Tommaso Albrile
le frequenti problematiche legate alla
movimentazione, al riconoscimento e al
ricongiungimento di frammenti, realizzando fori con precisione centesimale,
perfettamente coassiali e anche plurimi,
in sicurezza e con il minimo sacrificio di
materia originale dell’opera d’arte.

U

n sistema robotico integrato con
un laser scanner a supporto dei
restauratori per ricomporre statue
frammentate: è quanto è stato ideato e
brevettato dall’architetto Pietro Nardelli
nell’ambito di RestART, il progetto finanziato da UE e Regione Lazio al quale
partecipa la società di restauro Ma.Co.Rè,
in collaborazione con ENEA, che ne ha
validato la tecnologia, Museo Nazionale
Romano e Istituto Centrale di Restauro di
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Roma. Finora il “sistema RestART” è stato
applicato su complessi interventi di restauro tra cui la ricomposizione della statua di Diana Cacciatrice di epoca romana,
conservata presso il Museo Civico Archeologico Pio Capponi di Terracina (Lazio),
in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Latina, Frosinone e Rieti e il
Comune di Terracina.
Questa tecnologia consente di risolvere

Agevolare il restauratore
L’idea del progetto RestART risale al 2017
durante l’intervento di restauro e ricomposizione di una statua romana di marmo di grandi dimensioni raffigurante
un “togato”. Il grave quadro fessurativo,
unito all’elevato peso dei frammenti,
comportava molteplici problematiche
e disagi tecnici nelle fasi di movimentazione, riaccostamento e imperniazione.
Da qui l’idea di sviluppare una soluzione
innovativa per agevolare e migliorare il
lavoro del restauratore.
Questa tecnologia consente di risolvere le
difficoltà operative insite nell’uso di perni
strutturali in opere lapidee frammentate
di grandi dimensioni e non, ma non può
e non vuole sostituirsi al restauratore che
mantiene il controllo durante tutto il processo di riaccostamento e foratura.
Le principali componenti del “sistema RestART” sono: un macchinario a controllo
numerico con un braccio robotico che
gestisce un trapano integrato con un in-

cronaca

YOUR AUTOMATION SOLUTION

MEN OF VALUE,
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Figura 1

MADE IN ITALY

Figura 2

novativo sistema di raffreddamento; un
software di movimentazione; un sistema
di aspirazione e recupero delle polveri
originali riutilizzabili durante le successive
operazioni di stuccatura; un kit di punte
appositamente create; un compressore
silenziato; un laser scanner 3D con relativo software di gestione; vari sistemi di
sollevamento e movimentazione delle
opere e dei macchinari stessi.
ENEA ha curato la validazione scientifica del “sistema RestART” sottoponendo
provini di restauro a una serie di test di
verifica su tavola vibrante presso il Centro Ricerche Casaccia (Roma). Sono state
applicate vibrazioni a intensità crescente,
riproducendo gli effetti generati da terremoti estremi o da trasporti ad alta velocità su strada fortemente sconnessa. I
risultati dei test hanno complessivamente messo in luce che, rispetto ad altri metodi usati finora, il sistema RestART presenta una maggiore efficacia, in grado di
contribuire all’avanzamento tecnologico
della scienza della conservazione.
l
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Figura 1 - Questa
tecnologia consente di
risolvere le frequenti
problematiche legate
alla movimentazione,
al riconoscimento e al
ricongiungimento di
frammenti.

Figura 2 - ENEA ha
curato la validazione
scientifica del
“sistema RestART”
sottoponendo provini
di restauro a una serie
di test di verifica su
tavola vibrante presso
il Centro Ricerche
Casaccia (Roma).
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SALDARE LA PLASTICA?
PRECISIONE E PRODUTTIVITÀ
CON LA TECNOLOGIA LASER
Per la saldatura dei serbatoi per lavapavimenti, Werkcam necessitava di
una soluzione capace di rispettare gli elevati standard richiesti in termini
di tenuta nel lungo periodo e aspetto estetico finale.

Con il sistema

Werkcam

Novolas ™ WS-AT di Leister, Werkcam ha potuto soddisfare
perfettamente le esigenze di questa particolare applicazione.
laser

di Ornella Belotti

W

erkcam è un’azienda del gruppo Think Plastic, realtà all’avanguardia nel settore della
trasformazione delle materie plastiche.
Con sede ad Arcore, in Brianza, l’azienda è nata per produrre componenti per
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Leister

i famosi aspirapolvere Vorwerk Folletto.
Nel corso dei decenni si è evoluta fino a diventare un’azienda con oltre 70 dipendenti e uno stabilimento di 5000 m2, ponendosi come protagonista di tutto rispetto
nell’industria degli elettrodomestici.

Eccellenza a ciclo completo
Dal materiale plastico al prodotto finito,
Werkcam segue tutte le fasi che portano alla realizzazione dei suoi manufatti:
progettazione, prototipazione, collaudo
e produzione in serie, controllando ogni

applicazioni

Novolas™ WS-AT di Leister garantisce una saldatura resistente, a tenuta perfettamente stagna,
senza alcuna sbavatura e in tempi rapidissimi.

Un robot antropomorfo sposta il serbatoio saldato
verso la stazione di raffreddamento.

aspetto con estrema attenzione. Lo stabilimento ospita infatti linee di assemblaggio, laboratori, uffici e magazzino. Il
risultato finale è una gamma di prodotti
finiti che riescono a unire prestazioni eccellenti e aspetto estetico impeccabile,
caratteristiche imprescindibili nel mercato degli elettrodomestici di alta gamma.
Proprio la necessità di ottenere elementi
in gradi di garantire il perfetto funzionamento dell’elettrodomestico e allo
stesso tempo un aspetto gradevole ha
spinto Werkcam a ricercare una soluzione innovativa per la realizzazione di un
serbatoio di acqua e detersivo realizzato
per una macchina lavapavimenti.
Il serbatoio, una volta inserito sulla lavapavimenti, risulta a vista, il che spiega l’importanza dell’aspetto estetico; la
struttura del prodotto impone inoltre
una perfetta tenuta delle saldature per
evitare perdite che potrebbero compromettere non solo la qualità dei risultati
ottenuti in termini di pulizia delle superfici, ma il funzionamento dell’intera macchina.

per i tipi di materiale impiegato, sono
passati allo studio della saldatura laser,
che ha attirato l’attenzione dei tecnici
Werkcam per gli ottimi risultati ottenuti
in altri campi come l’automotive o il medicale.
Sono stati messi a confronto diversi fornitori di sistemi per la saldatura a laser
della plastica. Dopo un attento esame,
la realtà che ha dimostrato la maggior
disponibilità nei confronti delle esigenze del cliente è stata una divisione della
multinazionale svizzera Leister, azienda
di riferimento nella progettazione e realizzazione di sistemi per la saldatura e
lavorazione della plastica: Leister Laser
Plastic Welding, che si occupa esclusivamente di tecnologia laser ed è stata una
delle prime aziende al mondo a utilizzare e produrre sistemi laser per la saldatura della plastica.
Forte di questa esperienza e di un grande know-how, Leister è in grado di creare sistemi su misura per ogni evenienza
e fornire un servizio di assistenza rapido
ed efficiente.
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In pratica, Werkcam si è trovata a ricercare una soluzione che garantisse la stessa perfetta tenuta e la totale assenza di
sbavature di un prodotto realizzato in un
unico blocco, sebbene le caratteristiche
progettuali imponessero la realizzazione
del serbatoio mediante l’unione di due
mezzi gusci.
Alla ricerca della tecnologia ideale
Il primo approccio di Werkcam, anche su
indicazione del cliente finale Vorwerk,
ha preso in esame la tecnologia più
collaudata per unire i due mezzi gusci,
ovvero, la saldatura a lama calda, ma
già dai primi approcci si era compreso
che tale tecnologia non avrebbe potuto soddisfare i requisiti di progetto, in
termini di tenuta nel lungo periodo e
aspetto estetico del risultato finale, ciò
in relazione agli elevati standard richiesti
per questa applicazione.
Lo staff tecnico di Werkcam ha quindi
preso in esame tecnologie alternative;
dopo averne scartate alcune come la saldatura a ultrasuoni, rivelatasi non idonea
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Aldo Caminada, CEO di Think Plastic.

Con questa cella Werkcam ottiene la perfetta tenuta
e la totale assenza di sbavature in un prodotto
realizzato mediante l’unione di due mezzi gusci.

La soluzione? Una cella robotica
con laser
La sintonia fine per la creazione dell’impianto che salda i mezzi gusci per realizzare i serbatoi ha richiesto diversi
passaggi: Leister ha messo la propria
professionalità a disposizione del cliente
aiutandolo nello svolgimento delle prove, nella prototipazione e nel collaudo e
valutazione delle campionature.
Il risultato: la realizzazione di una cella
robotica nella quale i due mezzi gusci di
polipropilene vengono saldati grazie a un
processo perfetto nella sua semplicità. Il
primo mezzo guscio, trasparente, è attraversato dal laser che viene “fermato”
dall’altro mezzo guscio, realizzato con
uno speciale additivo in modo da assorbire l’energia del raggio.
Il perfetto apporto di energia reso possibile dall’apparecchiatura Leister permette di fondere l’esatta quantità di materiale plastico necessaria a creare una
saldatura resistente, a tenuta perfettamente stagna, senza alcuna sbavatura e
in tempi rapidissimi.
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Un robot antropomorfo sposta il serbatoio saldato verso la stazione di raffreddamento, che avviene molto rapidamente: grazie alla precisione della tecnologia
laser, le parti non si riscaldano più del dovuto durante la saldatura.
Segue il collaudo della tenuta, al termine
del quale il pezzo collaudato è sottoposto a marcatura laser per consentire una
perfetta tracciabilità di ogni componente
del prodotto finito.

facilità i parametri di saldatura, velocizzando le operazioni di sintonia fine per
il raggiungimento della saldatura perfetta. Il software comprende il monitoraggio in linea per identificare immediatamente eventuali anomalie durante la
lavorazione.
NovolasTM WS-AT è ideale per saldare materiali plastici, specialmente nell’applicazione realizzata da Werkcam. La velocità
del sistema NovolasTM WS-AT permette
di ottenere un’elevata produttività, contribuendo a contenere tempi e costi di
produzione.

Modulare, versatile e produttiva
Fra i numerosi sistemi per la saldatura
laser della plastica offerti da Leister, Werkcam, assistita nella selezione dal personale tecnico e commerciale dell’azienda
svizzera, ha scelto NovolasTM WS-AT, una
soluzione chiavi in mano molto facile da
integrare nei processi produttivi.
Modulare e versatile, il sistema NovolasTM
WS-AT è disponibile con espansioni e accessori collegabili con facilità, come una
tavola rotante per l’indicizzazione e un
nastro trasportatore. I numerosi accessori
disponibili hanno permesso a Werkcam di
adattare perfettamente il sistema alle esigenze di questa particolare applicazione.
Il software di controllo di NovolasTM
WS-AT permette di variare con estrema

Una partnership di successo
Come spiega Aldo Caminada, CEO di Think
Plastics, “la collaborazione con Leister Laser Plastic Welding ha dato ottimi risultati
e ha posto le basi per l’utilizzo di questa
innovativa tecnologia anche in altre nostre applicazioni“. Le due aziende hanno
infatti numerosi aspetti in comune: “La
ricerca di prestazioni elevate e l’attenzione all’estetica che ci contraddistinguono
hanno trovato un’ottima rispondenza
nell’offerta di Leister, della quale abbiamo apprezzato anche la grande attenzione alle nostre esigenze e, non meno
importante, la presenza di personale che
parla italiano nell’area Supporto, che ha
reso tutto più facile per i nostri tecnici“,
conclude Caminada.
l

LA SCUOLA SICUREZZA LASER DI AITEM
(ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE MANIFATTURIERE)
ORGANIZZA CORSI PER TECNICI SICUREZZA LASER,
COSTRUTTORI E INTEGRATORI.
Il “corso per Tecnici Sicurezza Laser, Costruttori e Integratori” è un corso di 40 ore ad elevata specializzazione nella
sicurezza laser. È rivolto al personale degli uffici tecnici e dei
Servizi di Prevenzione e Protezione, a ricercatori e ai liberi
professionisti che hanno la necessità di acquisire le conoscenze necessarie per la classificazione dei prodotti laser, la
valutazione e controllo del rischio laser e rischi connessi.
Gli obiettivi del corso sono quello di fornire le conoscenze necessarie per progettare e sviluppare un
prodotto laser conforme alle direttive applicabili e per assumere la supervisione sul controllo di questo
rischio.
Al termine del corso, le competenze sviluppate consentiranno di:
• valutare con approfondita competenza il rischio laser,
• prescrivere le adeguate misure di prevenzione e protezione;
• classificare un prodotto laser,
• possedere le conoscenze adeguate per la certificazione dei prodotti e delle macchine laser.
Il background fornito dal corso, unitamente a una sufficiente esperienza, consentono di acquisire gli skills del
livello 6 del sistema EQF la cui definizione europea è: “abilità avanzate, che dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di
lavoro o di studio”.
Il percorso formativo è conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla normativa tecnica nazionale e internazionale di derivazione IEC / CENELEC.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si rimanda l’interessato al sito:
https://scuolasicurezzalaser.it/didattica/corsi/corso-per-tecnici-sicurezza-laser/.
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LE LAVORAZIONI LASER
SUL VETRO
Con l’aiuto dell’Academy di EVLASER, approfondiamo marcatura, incisione e taglio,
cioè le principali e più diffusioni lavorazioni laser sul vetro. Quali sfide pone questo
materiale? Quali soluzioni tecnologiche possono aiutare chi deve affrontarle?
di Luciano Bandini

I

l vetro è un materiale complesso da
lavorare per le sue caratteristiche di
fragilità e di scarso trasferimento del
calore. Queste sfide negli anni sono state
affrontate e risolte utilizzando specifiche
tecnologie laser, adatte a questo difficile
compito.
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Le lavorazioni effettuate con i laser sul
vetro spaziano dalle applicazioni esclusivamente estetiche e decorative, come
la realizzazione di motivi ornamentali su
vetri e specchi o la marcatura 3D all’interno del materiale, fino ad impieghi funzionali che vanno dalla marcatura legata

alla tracciabilità di prodotto nel mondo
farmaceutico e Food, oppure al taglio,
la foratura, e l’incisione (patterning) in
ambiti quali elettronica consumer, LCD,
dispositivi medici, telecomunicazioni.
Un’ulteriore applicazione diffusa è la rimozione di piste su coating depositati

applicazioni

Il laser è utilizzato per marcare codici, serial number e codici a barre su bottiglie, fiale o flaconi.

Qualsiasi superficie di vetro reagisce al laser con
un effetto di “opacizzazione” del materiale.

sul vetro che riguardano il mondo automotive, il solare, il medicale, l’edilizia
civile e la sensoristica.
Le sorgenti tipicamente utilizzate per
il vetro sono: UV (lunghezza d’onda
355nm, 266nm); il verde (532nm) e il CO2
(10600nm e 9300nm). A queste negli ultimi anni si sono affiancati i laser a impulsi ultra-corti (picosecondo, femtosecondo), per affrontare le lavorazioni più
spinte rispetto alla miniaturizzazione del
risultato atteso.
Marcatura e incisione: le principali
applicazioni su vetro
Se pensiamo alla marcatura del vetro
probabilmente la prima applicazione laser che ci viene in mente è la decorazione del vetro. Queste applicazioni sono
infatti molto diffuse nell’ambito delle
arti grafiche e si basano sul fatto che
qualsiasi superficie di vetro reagisce al
laser con un effetto di “opacizzazione”
del materiale che l’incisore lascia superficialmente.
Solitamente la sorgente laser per eccel-
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La piattaforma ICON X di EVLASER è stata
concepita per coniugare le dimensioni
contenute con una ampia e comoda area
di lavoro.

lenza utilizzata per queste applicazioni è
il CO2, che risulta un buon compromesso tra il suo costo e i risultati ottenibili.
Anche le sorgenti UV possono essere
utilizzate per realizzare particolari più
fini e precisi.
Le lavorazioni laser risultano più dell’80%
più veloci rispetto alla sabbiatura e con

tempi di set up di lavoro di gran lunga
più semplici e veloci.
Attraverso l’utilizzo di una testa laser
galvo a 3 assi è possibile anche variare
il fuoco di lavoro del laser all’interno di
materiali potendo così avere un effetto
3D all’interno di un oggetto in vetro.
Alcuni esempi di oggetti lavorabili sono:
boccette di profumo, bottiglie, bicchieri, caraffe, vasellame, cornici, specchi,
vetrine, espositori, gadget e decorazioni varie.
Se invece pensiamo alla marcatura, è la
tracciabilità il primo driver applicativo.
La tracciabilità è infatti in settori critici come il farmaceutico o l’alimentare
fondamentale per controllare la filiera
produttiva e il post vendita. Il laser è
comunemente utilizzato per le sue caratteristiche di flessibilità, velocità e indelebilità come strumento per marcare
codici, serial number e codici a barre
(QRcode, datamatrix o barcode), su bottiglie, fiale o flaconi.
Solitamente viene utilizzato una sorgente laser CO2 che è un buon compromesso tra la velocità di processo e
la qualità della marcatura. Il sistema di
marcatura vetro con il laser inoltre eli-
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TITAN rappresenta invece un sistema
ampio, potente, versatile e configurabile,
studiato per soddisfare ogni tipo di esigenza
di marcatura e incisione sul vetro
Per eseguire tagli lineari o circolari sul vetro si usano spesso sorgenti CO2 con formatori di fascio
e con sistemi di controllo degli effetti termici sulla superficie.

mina la necessità di utilizzo di inchiostri
consumabili con i relativi fermi macchina per le manutenzioni collegate.
Industrial processing: dalla foratura
all’incisione laser
La foratura del vetro è una sfida aperta, in quanto l’effetto collaterale della
smussatura del foro tipica della foratura
laser è maggiormente critica in questo
tipo di materiale. La temperatura di lavoro può creare crepe e microfratture
sul bordo di entrata del fascio che alla
lunga possono causare problemi strutturali. Oltre a questo, si aggiunge il problema della sfogliatura della superficie
di uscita (chipping) che si ha quando il
raggio riesce a sfondare il materiale, ma
porta con se parte della superficie dei
bordi di uscita.
Alcuni metodi per evitare questi fenomeni avversi sono: lavorare ad energia minima il foro (per ridurre l’effetto
termico), utilizzare superfici aggiuntive
sotto il materiale per dare più rigidità
strutturale in uscita, oppure progettare
il pezzo con abbondanza di materiale in
spessore per poi aggiungere una seconda lavorazione di lappatura per eliminare gli effetti del chipping.
Le sorgenti utilizzate per questo scopo
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sono CO2, UV o laser a impulsi ultra corti
(Picosecondo e femtosecondo). Alcune
applicazioni di foratura vetro si trovano
nella: foratura delle fiale e dei flaconi nel
farmaceutico, realizzazione di maschere
per microchip per il settore elettronico
e realizzazione di dispositivi medici per
la gestione di microfluidi.
Anche il taglio si porta dietro molti degli
effetti indesiderati descritti nella foratura del vetro.
Per eseguire tagli lineari o circolari si
usano spesso sorgenti CO2 con formatori di fascio e con sistemi di controllo
degli effetti termici sulla superficie.
Ad esempio si usano ugelli con micro
getti di liquido per raffreddare la superficie dopo il passaggio del laser e quindi
per ridurre l’effetto delle microfratture
successive e per rendere la spaccatura
contenuta e omogenea. Le applicazioni
di taglio laser su vetro sono disparate:
vetri scientifici, taglio e sagomatura delle estremità delle fibre ottiche, applicazioni in ambito elettronico e sensoristico e dispositivi medici.
L’incisione laser su vetro è invece una
operazione diffusa e pienamente alternativa a metodi di incisione chimica più
onerosi in termini di gestione e meno
accurati in termini di risultato.

L’operazione è spesso utilizzata in ambito decorativo oppure nella lavorazione
di substrati relativi al mondo dell’elettronica, semiconduttori, sensoristica o
nella realizzazione dei così detti MEMS,
micro circuiti elettromeccanici. Le
sorgenti laser utilizzate per le incisioni su vetro sono: DPSS UV (a 355nm e
266nm), CO2 Qswitched, oppure sorgenti a impulsi ultracorti, che asportando il
materiale con il minimo trasferimento
di calore, riescono a contenere l’effetto
delle micro cricche.
Un altro metodo per effettuare scavi nel
vetro con una velocità fino a 1000 volte più rapida è utilizzare sulla superficie
del vetro una sottile atmosfera di acido
fluoridrico (HF) che vada ad amplificare
l’effetto di una sorgente laser (tipicamente CO2).
Importante tenere ben presente che
l’utilizzo di questo processo implica la
gestione di gas tossici all’interno delle
camere di lavoro.
Infine, pur non lavorando direttamente
il vetro, l’applicazione di una rimozione
di film sottili depositati su un substrato
di vetro è diffusa in molti settori industriali.
Alcuni tra questi sono: le lavorazioni degli strati conduttivi dei vetri delle auto, la
lavorazione dei pannelli solari, la lavorazione dei sensori ottici nel medicale, etc.
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Per le microlavorazioni è QUANTUM la
piattaforma più completa e flessibile di EVLASER.

La natura dei film da rimuovere può essere sia metallica che dielettrica e si basa
sul fatto che la radiazione vada a vaporizzare lo strato superficiale da rimuovere rimanendo trasparente per il vetro
(scelta della corretta lunghezza d’onda
del laser). Con un post processing con
il laser si possono anche rimuovere i residui legati alla rimozione dello strato
superficiale.
Le soluzioni EVLASER
Per la lavorazione del vetro sono tre le
soluzioni che EVLASER propone al mercato: andiamo a vederle nel dettaglio.
Ideale per superfici ridotte, la piattaforma ICON X è stata concepita per coniugare le dimensioni contenute con una
ampia e comoda area di lavoro.
L’asse X consente agevolmente la lavorazione di pallet multi oggetto e la ren-
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de maggiormente produttiva rispetto
ad un modello a campo fisso.
Per caratteristiche tecniche TITAN rappresenta invece un sistema ampio, potente, versatile e configurabile, studiato
per soddisfare ogni tipo di esigenza di
marcatura e incisione sul vetro. Gli assi
X e Y consentono di sfruttare completamente l’area di lavoro per lavorazioni di
lotti in pallet o pannellizzazioni su pezzi
di grandi dimensioni. Robusto e affidabile può essere configurato con automazioni complesse, robot e con teste
laser di scansione 2D e 3D.
Infine, per le microlavorazioni è QUANTUM la piattaforma più completa e flessibile di EVLASER. Il sistema può montare
sorgenti Laser Ultra Veloci(USP) a Femtosecondo o Picosecondo (IR, Green, UV) e
di automazioni e movimentazioni fino a
5 assi con accuratezza nanometrica che
consentono di ottenere lavorazioni eccellenti ad alta precisione prive di zone
termiche alterate. Fori perfetti, pattern
micrometrici, tagli con bordi nitidi e scavi ultra ripidi sono solo alcune delle sfide
affrontabili da QUANTUM.
La macchina è disponibile sia con testa
galvanometrica che con testa da taglio
a seconda delle applicazioni. Con un’area di lavoro fino a 500 x 500 mm posizionata su un solido piano di granito
e con un robusto telaio elettrosaldato,
garantisce la possibilità di effettuare lavorazione accurate e ripetibili. Il sistema
può essere integrato con automazioni,
robot o può prevedere più sorgenti e
teste Laser. l

Migliorare la
Produttività nel
Laser Material
Processing
I laser sono strumenti indispensabili nelle
lavorazioni industriali dei materiali per sviluppare
nuove tecnologie o caratteristiche di prodotto.
PI supporta i clienti di tutto il mondo con
soluzioni avanzate di movimentazione e
controllo per aumentare la precisione, la
produttività e l’affidabilità delle applicazioni di
lavorazione laser, come la foratura, il taglio,
l’ablazione o la saldatura.
Scoprite come PI può aiutare i costruttori di
macchine e gli integratori di sistemi a offrire
soluzioni di lavorazione laser economiche e ad
alte prestazioni.

www.pionline.it

Per informazioni:
Physik Instrumente (PI) S.r.l.
Telefono +39 02 66501101
info@pionline.it
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MASSIMA SICUREZZA GRAZIE
AL LASER SCANNER
Per automatizzare la fase di test di schede destinate all’automative, Cisel
ha scelto di puntare su un impianto automatizzato basato su un cobot

OMRON. Fondamentale per garantire la sicurezza del processo è il
laser scanner OMRON OS32C con camera grandangolare da 270° che
provvede a supervisionare la presenza di personale nell’area di lavoro.
di Luciano Bandini

C

isel, azienda Italiana fondata nel
1976 e attiva nella progettazione
e produzione di circuiti stampati di qualità e tecnologia elevata, ha nel
corso della sua storia sviluppato un vasto know-how grazie al quale è in grado
di realizzare qualunque tipo di circuito
stampato: singola faccia - doppia faccia
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pth - multistrato - in alluminio (o struttura metallica) - flessibili - rigido/flessibili,
per i settori quali automobilistico, bianco, illuminazione, industriale, medicale,
bancario, con e senza componenti assemblati. Oggi Cisel è quindi in grado di
proporsi come partner ideale per tutte quelle aziende che vogliono vincere

Il cobot TM5 si occupa di prelevare le singole
schede e posizionarle sul tester per la verifica
dell’isolamento del dielettrico.

la sfida nei mercati globali con qualità,
competitività e innovazione. L’azienda investe costantemente in ricerca, innovazione e tecnologia nonché nella continua
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A sinistra: tutte
le disposizioni di
sicurezza sono state
rispettate grazie
all’innesto di un
laser scanner OMRON
OS32C con camera
grandangolare da 270°

Sotto: grazie
all’impiego del Cobot
TM5, Cisel può oggi
testare fino a 400 pezzi
all’ora per due turni
consecutivi da 8 ore
in modo efficace e
rigoroso.

formazione del suo personale altamente
specializzato, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente,
alla sicurezza e soddisfazione dei propri
collaboratori ed è in grado di sviluppare
una vasta gamma di circuiti stampati ad
elevati standard qualitativi e a costi competitivi per i mercati internazionali
Un cobot per il testing
Proprio seguendo questa strategia
orientata fortemente all’innovazione,
Cisel ha scelto un Cobot OMRON per automatizzare i test elettrici delle schede
destinate all’impianto servosterzo di un
noto produttore automobilistico.
Il Cobot - un TM5 con sbraccio da 900 mm
- è in grado di adempiere a tutte le attività fino ad oggi condotte dal personale
umano. Occupandosi nello specifico di
prelevare le singole schede, posizionarle
sul tester per la verifica dell’isolamento
del dielettrico da 38 micron che separa la
parte in rame con il circuito stampato e
il supporto in alluminio e, infine, depositarle sulle vaschette di raccolta (suddivise
fra funzionanti e scarti). La presenza di
una videocamera integrata permette di
rilevare un landmark opportunamente
posizionato da Cisel per la taratura automatica del TM5: in caso di scostamenti,
anche minimi, rispetto ai tre assi, il Cobot
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è in grado di auto-calibrarsi sulla nuova
posizione senza bisogno di essere riprogrammato.
Tutte le disposizioni di sicurezza sono
state rispettate grazie all’innesto di un
laser scanner OMRON OS32C con camera grandangolare da 270° che provvede
a supervisionare la presenza di personale
nei dintorni. In questo modo, il Cobot è
in grado di rallentare in modo progressivo la velocità di esecuzione in caso
di presenze rilevate entro i 3 metri di
campo fino ad arrestarsi completamente a distanze molto ridotte (1 metro).

L’intera soluzione è gestita via Modbus
TCP attraverso un machine controller
OMRON NX102 che presiede sia alla parte
di controllo delle ricette sia alla comunicazione verso il database SQL per la raccolta di tutti i dati di produzione comprese le statistiche sui pezzi testati, gli scarti,
i tempi ciclo e le eventuali anomalie. Grazie all’impiego del Cobot TM5, Cisel può
oggi testare fino a 400 pezzi all’ora per
due turni consecutivi da 8 ore in modo
efficace e rigoroso: l’errore umano, piuttosto comune nel lavoro ripetitivo, è stato completamente rimosso. l
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SI ACCENDE IL PRIMO
INDICE TEMATICO
DEDICATO ALLA FOTONICA
EPIC ha lanciato il Solactive EPIC Core Photonics Index, uno strumento basato
sulle aziende fotoniche presenti sui mercati azionari mondiali che permette di

valutare l’andamento di settore incentivando così gli investimenti in questa industria.
di Luciano Bandini

24 - APPLICAZIONI LASER -

protagonisti
Figura 1. Prestazioni
Solactive EPIC Core
Photonics Index.
(source Solactive AG,
2021)

N

on serve andare a consultare la
definizione di fotonica su Wikipedia per capire l’impatto degli
studi scientifici e delle tecnologie correlate alla generazione, manipolazione
e rivelazione della luce su ogni settore
economico. La fotonica permea la vita
quotidiana di tutti noi, dagli smartphone, televisori, stampanti laser, illuminazione a LED ad applicazioni più avanzate,
come le lavorazioni meccaniche, la diagnostica medica e sistemi di sicurezza.
Peraltro sono in continuo aumento le
aziende che utilizzano e che dipendono dalla fotonica per elementi caratterizzanti o funzionalità chiave dei loro
prodotti e servizi. La fotonica ha tutte
le caratteristiche per essere la tecnologia dirompente del prossimo futuro ma,
proprio a causa della sua elevata trasversalità, è (ancora) sconosciuta alla grande
parte degli investitori.
Sempre alla ricerca di modi per sostenere la comunità fotonica e offrire nuove
opportunità per i suoi membri, EPIC European Photonics Industry Consortium - annuncia con orgoglio il lancio
del primo indice tematico, denominato Solactive EPIC Core Photonics Index,
basato sulle aziende fotoniche presenti
sui mercati azionari mondiali. Tale indice è uno strumento per valutare il ROI
dell’industria fotonica, un settore che
storicamente mostra un tasso di crescita annuo medio (CAGR) del 25,9% nel
periodo 2015-2021 (vedi Figura 1).
“Per investire nella fotonica, è neces-
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Figura 2. Prestazioni comparate Solactive EPIC Core Photonics Index.
(Source Anatase Ltd, Solactive AG, 2021)

sario conoscere in dettaglio il settore
e selezionare con attenzione le singole
aziende. Con questo indice, che si basa
su circa 60 aziende, si ha sia una visione
più chiara dell’andamento del settore
che uno strumento concreto per ridurre la volatilità e di conseguenza il rischio
negli investimenti - afferma Carlos Lee,
Direttore Generale di EPIC - Ci baseremo
su questo indice per generare effetti
positivi per l’industria ed in particolare
per i membri dell’EPIC. Immaginiamo
che presto, ogni persona che voglia
cavalcare l’onda della fotonica sarà in
grado di investire in un nuovo prodotto
finanziario basato su questo indice”.

Numerosi i riscontri positivi
dal mercato
L’indice è stato pubblicato il 28 Maggio
2021 e sin dall’inizio ci sono stati diversi riscontri positivi, come quello dell’azienda danese SHUTE Sensing Solutions
che ha dichiarato l’intenzione di inserire il grafico delle prestazioni dell’indice
nelle loro presentazioni destinate agli
investitori. Dall’altro lato dell’Atlantico,
la statunitense Lightwave Logic (Stock:
LWLG) ha promosso attivamente la sua
inclusione nell’indice e la notizia è stata
ripresa da vari siti quali Yahoo, Financial
Times ed altri. EPIC è da sempre impegnata a sostenere la creazione e la
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Figura 3. Distribuzione Geografica delle aziende incluse nel Solactive EPIC Core Photonics Index

Figura 4. Settori TRBC del Solactive EPIC Core Photonics Index

Figura 5. Industrie TRBC di Solactive EPIC Core Photonics Index

crescita delle aziende fotoniche. “Con
questo nuovo indice della fotonica,
informiamo gli investitori finanziari e
mettiamo in evidenza il potenziale dei
mercati e delle applicazioni - commen-
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ta l’ingegnere Antonio Raspa, Innovation Manager di EPIC - La pubblicazione
dell’indice si tradurrà molto presto in un
maggiore riconoscimento e credibilità
del settore della fotonica. Inoltre, i nostri

membri avranno un maggiore accesso
alla comunità degli investitori finanziari,
saranno meglio informati sulle varie opzioni per raccogliere fondi e beneficeranno dell’aumento delle attività legate
al business ed alla crescita aziendale”.
Il Solactive EPIC Core Photonics Index
è il risultato di una lunga cooperazione tra EPIC e Solactive, azienda tedesca
con sede a Francoforte che sviluppa dal
2007 indici su misura e multi-asset class
per ETF e altri prodotti di investimento
indicizzati con le principali banche d’investimento globali e asset manager. In
particolare EPIC, sulla base della sua conoscenza dettagliata del settore, ha sviluppato la metodologia dell’indice ovvero i criteri per l’inclusione delle aziende
nell’indice a partire da un universo di
circa 350 aziende impegnate a diverso
livello nella fotonica; EPIC è inoltre responsabile del monitoraggio costante
dell’industria fotonica e della revisione
periodica dei dati alla base della composizione dell’indice.
Fotonica, un’industria
in grande crescita
I numeri della fotonica sono già oggi
impressionanti e lo saranno ancora di
più nei prossimi anni e decenni. Carlos
Lee spiega che “la fotonica sarà probabilmente la prossima onda tecnologica:
attualmente, il mercato della fotonica
è valutato in quasi 800 miliardi di dollari e si prevede che possa raggiungere
1,2 trilioni di dollari entro il 2026 (sulla
base di una crescita dell’8% all’anno)”.
Peraltro, sulla base del confronto diretto con altri due indici globali molto più
noti quali S&P 500 MSCI World, è possibile affermare che la fotonica catalizzerà
sempre maggiore attenzione da parte
dei mercati finanziari.
Al di là delle prestazioni evidentemente
positive del Solactive EPIC Core Photonics Index mostrate nella Figura 2
ci sono altri fattori che lo rendono interessante quali, ad esempio, la distribuzione geografica che non mostra
sbilanciamenti o aree preponderanti su
altre (vedi Figura 3).
Ancora più interessante è l’analisi della
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Figura 6. Attività TRBC di Solactive EPIC Core
Photonics Index

composizione dell’indice sulla base delle
Thomson Reuters Business Classification
(vedi figure 4-6): questi grafici confermano quanto la fotonica sia trasversale a
molteplici industrie e quanto sia importante il suo ruolo strategico. Nondimeno
è molto attraente per il mondo finanziario l’assenza di concentrazioni in una
specifica attività produttiva con il conse-
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guente “bilanciamento” del rischio.
“Il consolidamento dell’industria guiderà i rendimenti degli investimenti nel
settore della fotonica nei prossimi 10-20
anni, e mentre i rendimenti delle singole aziende sono potenzialmente molto
elevati, è difficile per gli investitori distinguere tra i vincitori e i perdenti nel
corso del tempo. Questo è il motivo per

cui un approccio ad un indice tematico
potrebbe aver maggior senso“, aggiunge l’Ing. Antonio Raspa che ha progettato la metodologia dell’indice.
Il lancio del Solactive EPIC Core Photonics Index, è solo una delle ultime attività che EPIC ha avviato nella comunità
finanziaria. Ogni anno organizza eventi
per gli investitori, e presiede eventi legati agli investitori, come l’European
Photonics Venture Forum nel 2019.
Inoltre si impegna nell’ampliamento
continuo della sua rete di relazioni con
business angels, investitori precoci, scale-up, banche e investitori aziendali con
l’obbiettivo di diventare quanto prima il
più grande catalizzatore di investimenti
nella fotonica e di fornire ai suoi membri un accesso privilegiato allo scouting
tecnologico attraverso investimenti e
acquisizioni.
l
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IL TAGLIO LASER 2D
DIVENTA PLUG AND PLAY
Debutto tedesco per Laser Genius+, l’innovativa soluzione per il taglio laser 2D
sviluppata da Prima Power per integrare efficienza e prestazioni in una macchina
compatta e di semplice utilizzo.
di Ornella Belotti

Nonostante il layout
compatto, Laser Genius+
ha l’area di lavoro più
ampia rispetto alle altre
macchine 2D disponibili
sul mercato.

Q

uesta edizione della fiera
Blechexpo di Stoccarda ha visto il debutto sul panorama industriale tedesco di un’importante novità per il taglio laser 2D: Prima Power
espone infatti per la prima volta Laser
Genius+, l’innovativa macchina 2D to-
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talmente Made in Italy con soluzioni
high-tech uniche, che consentono alti
livelli di prestazioni, efficienza, qualità,
facilità d’uso, automazione e intelligenza. Grazie all’elevata dinamica (velocità di
traiettoria di 180 m/min, accelerazione
di 2,8 g) e alla precisione della macchina,

i tempi ciclo sono notevolmente ridotti e la produttività e la qualità di taglio
sono fortemente aumentate.
Con l’ampia gamma di potenze laser disponibili e le caratteristiche della macchina che permettono di avere il controllo
totale del processo laser e la massima

soluzioni

A Blechexpo, Laser Genius+ è stata esposta con Combo Tower Laser e il nuovo robot di prelievo e impilamento PSR 2D di Prima Power.

e intelligente con due monitor full HD
da 24 pollici, una videocamera 4K, moduli software integrati che semplificano il nesting e la tecnologia, sensori e
algoritmi di intelligenza artificiale per
funzioni avanzate di monitoraggio e
controllo dei processi. I massimi livelli
di ergonomia e accessibilità sono anche
garantiti dalle porte scorrevoli, che possono essere posizionate sul lato destro
o sinistro, o anche su entrambi i lati della macchina.

La nuova testa laser fibra garantisce il
controllo totale del processo di taglio.

affidabilità e qualità della potenza a disposizione, i clienti possono ottenere il
miglior ritorno sull’investimento in base
alle loro reali esigenze.
Laser Genius+ è una macchina compatta
“plug & play”: tutti i servizi, già collaudati, sono integrati in un modulo dedicato
separato dall’area di lavoro della macchina, con tempi di installazione rapidissimi
(pronta a tagliare in 2 giorni) e grazie al
layout simmetrico e reversibile, si può
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facilmente inserire in qualsiasi contesto
produttivo. Inoltre, con il suo ingombro
ridotto, Laser Genius+ consente un uso
altamente efficiente dello spazio. Nonostante il layout compatto, Laser Genius+
ha l’area di lavoro più ampia rispetto alle
altre macchine 2D disponibili sul mercato (corse assi X, Y: 3150 x 1600, per il
modello 1530, 4320 x 2200, per il 2040 e
6320 x 2200 per il 2060).
Semplice da usare in ogni fase
La facilità d’uso è un altro vantaggio di
Laser Genius+ che non ha prezzo. La
macchina è incredibilmente intuitiva

Tutti i vantaggi dell’integrazione
Laser Genius+ può essere facilmente
collegata a tutta la gamma di sistemi di
automazione Prima Power.
A Blechexpo è presentata con Combo
Tower Laser e il nuovo robot di prelievo
e impilamento PSR 2D di Prima Power,
una soluzione efficiente e intelligente
per la gestione del flusso di materiale
che automatizza il prelievo e l’impilamento dei pezzi in modo rapido e flessibile. La precisione di impilamento di
PSR 2D è elevata e gli intervalli tra le pile
minimi, consentendo un utilizzo ottimale dell’area di impilamento, in modo
automatico.
Grazie alla struttura modulare del sistema e all’ampio portafoglio di prodotti
Prima Power, PSR 2D può essere collegato direttamente alla soluzione di immagazzinamento Night Train FMS®. l
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UNA MACCHINA ENTRY-LEVEL
PER LA SALDATURA
LASER AUTOMATIZZATA
La macchina TruLaser Weld 1000 di TRUMPF è stata progettata affinché le

aziende di piccole dimensioni possano beneficiare della saldatura laser automatizzata.

Oltre ad essere sicura e facile da programmare, TruLaser Weld Serie 1000 è ideale
per saldare prodotti come armadi elettrici, scatole in lamiera e coperture.
di Michela Zanardo

La nuova TruLaser Weld
1000 di TRUMPF aiuta le
aziende ad entrare nel
campo della saldatura
laser automatizzata.
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N

ell’ambito di Blechexpo, la fiera
dedicata alla lavorazione dei metalli che si è tenuta a Stoccarda dal
26 al 29 ottobre, TRUMPF ha presentato
una nuova soluzione pensata per aiutare
i produttori di lamiere a lanciarsi nella saldatura laser automatizzata. Molte aziende di questo settore si affidano ancora
alla saldatura manuale, che è costosa e
richiede tempo. L’alternativa è la saldatura laser automatizzata, ma i sistemi di
oggi tendono a essere grandi, costosi e
complessi da utilizzare. Le aziende hanno bisogno di soluzioni a basso costo per
avere un punto d’appoggio in questo
settore, ma queste sono poche e non
frequenti.
TruLaser Weld 1000 vuole colmare una
lacuna nel mercato della saldatura. Per
la prima volta permette alle aziende più
piccole di beneficiare dei vantaggi della
saldatura laser automatizzata, aumen-
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tando così la produttività dei loro processi produttivi e ottenendo un vero e
proprio vantaggio competitivo. Il nuovo
sistema è particolarmente adatto alle officine che saldano prodotti come armadi
elettrici, scatole in lamiera e coperture.
Facile da programmare
Una delle caratteristiche distintive della
TruLaser Weld 1000 è che rende la programmazione facile e veloce. In questo
modo non richiede ai dipendenti di passare diversi giorni a frequentare corsi di
formazione. Invece, tutte le informazioni
necessarie possono essere ottenute attraverso l’e-learning. Il sistema TRUMPF
incorpora infatti un robot il cui funzionamento si basa sul concetto di robot collaborativo, o cobot. Tuttavia, il suo braccio
articolato a sei assi gli permette di muoversi molto più velocemente e più precisamente di un cobot standard, portando

La nuova TruLaser Weld 1000 include un robot
che rende facile e veloce per gli utenti la
creazione di programmi di saldatura.

a cordoni di saldatura di qualità superiore
e a minori tempi morti. L’operatore guida
manualmente il robot sulle giunture del
pezzo che devono essere saldate, premendo un pulsante per segnare i punti
di passaggio pertinenti. Il software crea
poi il programma di saldatura.
Con il suo formato compatto e le sue
dimensioni di 5.200 x 2.200 x 2.800 millimetri, il sistema si adatta alla maggior
parte degli impianti di produzione e può
essere tipicamente installato e messo in
funzione in un solo giorno.
Raddoppiare l’area di lavoro
premendo un tasto
L’efficienza è un punto di forza della TruLaser Weld 1000. Un esempio è il modo
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TruLaser Weld 1000 è
particolarmente adatta
alle officine che saldano
prodotti come armadi
elettrici, scatole in
lamiera e coperture.

in cui gli sviluppatori di TRUMPF hanno
diviso l’area di lavoro in due sezioni con
un divisorio. Mentre il robot sta saldando
un pezzo su un lato di questo divisorio,
l’operatore può caricare e scaricare la
macchina dall’altro. Una volta che il processo di saldatura è finito, il robot passa
automaticamente all’altro lato lungo un
asse lineare e inizia a lavorare sul pezzo
successivo. Questo fa risparmiare tempo

Novità anche per il taglio
In occasione di Blechexpo, TRUMPF ha
lanciato anche una nuova macchina
destinata alle aziende che vogliono
entrare nel settore del taglio laser 2D.
Si tratta della nuova TruLaser 1000, una
soluzione produttiva che abbina alta
qualità di lavorazione, semplice funzionamento della macchina e un’elevata varietà di materiali lavorabili.
Elemento distintivo della novità TRUMPF è la funzione Highspeed Eco, cioè
la presenza di un ugello sviluppato da
TRUMPF che dirige il gas di taglio in
modo mirato sulla lamiera. In questo
modo la velocità di avanzamento della
macchina aumenta fino al 70 percento e il consumo di gas si riduce di circa
il 60 percento. Da sottolineare anche
tecnologia CoolLine. Questa funzione
spruzza automaticamente acqua nebulizzata sulla lamiera per garantire
un raffreddamento ottimale durante
il processo di taglio. In questo modo,
anche le lamiere fino a 25 millimetri di
spessore possono essere tagliate con
precisione.
Ciò che rende la nuova TruLaser Serie
1000 ideale come primo approdo per

e aumenta la produttività. Se l’operatore desidera saldare pezzi più grandi, il
divisorio può essere sollevato automaticamente per fornire un’area di lavoro di
dimensioni doppie. Per massimizzare la
sicurezza, gli sviluppatori di TRUMPF hanno installato una parete dietro il robot
per garantire che la luce laser non possa
fuoriuscire durante la saldatura. Questo
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le aziende nel taglio 2D è che sia facile
e intuitiva da usare. Centinaia di dati
di taglio per diversi materiali e spessori di lamiera sono già memorizzati
nel software operativo. Gli addetti alla
produzione possono selezionare il
programma di taglio semplicemente
premendo un pulsante e iniziare subito. TruLaser Serie 1000 può essere
utilizzata per un’ampia varietà di materiali: taglia con facilità l’acciaio dolce, l’acciaio inossidabile, l’alluminio e
il rame. Questo permette alle aziende
di utilizzarla per una vasta gamma di
applicazioni. Anche il cambio automatico degli ugelli contribuisce alla facilità d’uso. Con questa tecnologia, la
nuova TruLaser Serie 1000 sostituisce
automaticamente l’ugello di taglio
non appena il materiale cambia. Questo elimina l’intervento manuale del
personale e riduce il tempo di configurazione.
Un’altra novità è la funzione intelligente Smart Collision Prevention che
calcola, ad esempio, la sequenza in cui
i pezzi devono essere tagliati per evitare collisioni tra i pezzi inclinati e la

mantiene i dipendenti al sicuro quando
lavorano proprio accanto al robot.
Saldatura di alta qualità
di lamiere sottili
TRUMPF ha optato per un laser a stato
solido da tre chilowatt come sorgente
del raggio. Questa energia laser ad alta
potenza penetra rapidamente nella la-

TruLaser Serie 1000 è la nuova soluzione
sviluppata da TRUMPF per le aziende che
vogliono entrare nel settore del taglio laser 2D.

testa di taglio. Questo riduce i tempi
morti e migliora l’efficienza della produzione.
TruLaser Serie 1000 è disponibile in tre
dimensioni esterne: 3×1,5 metri, 4×2
metri e 6×2,5 metri. Gli utenti possono
scegliere diverse potenze laser tra 3 e
6 kW per la loro macchina. Inoltre, la
macchina può essere ampliata per includere varie funzioni di automazione
per il carico e lo scarico.

miera quando e dove è necessario, facilitando la saldatura di lamiere più sottili,
fino a quattro millimetri, senza distorsioni. Nella maggior parte dei casi, non è
necessaria alcuna lavorazione successiva, quindi le aziende possono risparmiare tempo e ridurre i costi. Il sistema laser
TRUMPF è un’ottima scelta anche per la
lavorazione di lamiere più spesse.
l
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MECHANICS FOR MANUFACTURING & SUBCONTRACTING

Tre saloni distinti ma integrati, indipendenti e perfettamente
sincroni con la domanda di flessibilità produttiva.
Macchinari innovativi rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale.

Dalla meccanica alla plastica fino
all’elettronica - salone dedicato agli
operatori interessati ad acquisire
prestazioni, esternalizzando parte
della propria attività, sia nei settori
tradizionali che in quelli più innovativi.

L’unico salone in Italia dedicato al
Revamping delle macchine utensili.
Grazie alle tecnologie 4.0, i sistemi
di produzione possono avere una
seconda vita, rispondendo inoltre ai
criteri dell’economia circolare.

www.mecforparma.it

Salone dedicato al tornio e alle
tecnologie ad esso collegate.
Il tornio, macchina utensile per
eccellenza, è tra i più diffusi sistemi
di produzione presente sia nelle
piccole e medie imprese, che nei
grandi gruppi internazionali.

tecnologia

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE
VOLUTO SAPERE SULLA
TESTA A 3 ASSI (MA CHE
NON OSAVATE CHIEDERE)
Con la collaborazione di LASIT, tra le prime aziende al mondo ad aver realizzato
una testa a tre assi laser, approfondiamo punti di forza e limiti di questa tecnologia
sempre più richiesta per la marcatura su superfici non piane visto che garantisce
un’elevata focalizzazione del fascio senza il riposizionamento manuale.
di Luciano Bandini
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ottico, che varia in base al tipo di applicazione e alle esigenze applicative: il sistema può adattarsi alla dimensione del
campo di lavoro e alla dimensione dello
spot laser richiesta.
Gli specchi di scansione si trovano dopo
le lenti dell’obiettivo. Il raggio laser grezzo entra nel sistema ottico attraverso
la lente di espansione dinamica. Le lenti
dell’obiettivo ridisegnano il Fascio gaussiano formato dalle dynamic expander
lens sul piano di destinazione. Il movimento delle dynamic expander lens tramite il traslatore lineare varia la distanza
del piano focale e quindi il focus dinamico. Gli specchi (MX e MY) - che sono
situati nel modulo di scansione XY - piegano il raggio e lo direzionano mediante
deflessione angolare per scansionare il
piano di lavoro.
Dal 1990 al 2000 più del 90% delle marcatrici LASIT
sono state equipaggiate con testa a tre assi, ideale
per la marcatura su superfici non piane.

L

a marcatura su superfici non piane è
il progetto di ricerca e sviluppo con
cui LASIT nasce nel giugno del 1990
e l’azienda oggi può vantare di essere
stata la seconda al mondo - dopo l’americana General Scanning - ad aver realizzato la testa a tre assi. Dal 1990 al 2000
più del 90% delle marcatrici LASIT sono
state equipaggiate con questa tecnologia, adattata ad applicazioni sempre più
numerose, rispondendo alle esigenze di
diversi settori.
Una marcatura laser si realizza al massimo della qualità quando lo spot de laser
incide perfettamente perpendicolare sul
piano, concentrando tutta l’energia in un
singolo punto, che ha un determinato
diametro e un tasso di tolleranza variabile.
Tuttavia non tutti i componenti sono piani né tanto meno hanno forme regolari
ed è per questo che è stata sviluppata
la tecnologia a tre assi, la quale garantisce un’elevata focalizzazione del fascio
laser su superfici cilindriche, irregolari o
di grandi dimensioni senza riposizionare
manualmente il laser. Se in passato la lunghezza focale era fissa e invariabile quin-
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di, oggi possiamo controllare e programmare le forme 3D attraverso il software.
Marcatura ad alta velocità
e precisione
Meccanicamente la testa a tre assi LASIT
è composta da un sistema di motori lineari, due rotanti X e Y che permettono
di spostare il fascio laser lungo gli assi e
un terzo asse per la messa a fuoco: il fascio laser passa attraverso un obiettivo
dotato di lente mobile, che a sua volta,
è montata su un traslatore lineare. Il funzionamento è regolato in automatico attraverso il software FlyCAD.
Il cuore della testa a tre assi è il progetto

Quando servono tre assi?
Considerando che una testa di scansione
a tre assi ha un costo molto più elevato del tradizionale sistema a due assi, è
opportuno capire quando ne abbiamo
effettivamente bisogno e quando invece
ci viene proposta solo per una questione
economica.
Come già accennato prima, la sostanziale
differenza tra i due sistemi è relativa alla
differente tolleranza focale, ovvero alla
possibilità di marcare un particolare che,
per le sue caratteristiche geometriche,
non è sempre alla stessa distanza di fuoco rispetto alla testa laser.
Considerando un’area di marcatura di

Due assi e tre assi ibrida
Il sistema con lente a campo piano (due assi), comunemente indicato con la sigla
FFL (Flat field lens), sfrutta le proprietà ottiche della lente per mantenere la messa a
fuoco costante sul piano di lavoro. Ha il vantaggio di movimentare solo gli specchi di
ridotte dimensioni e di essere quindi molto veloce.
Esiste anche la cosiddetta testa a tre assi ibrida (o Z dinamico), un sistema a tre assi
nel quale il terzo asse viene utilizzato solo per variare il punto di fuoco. C’è una lente
montata sull’asse lineare che, in combinazione con la lente successiva, permette di
variare la focalizzazione. Subito dopo c’è il sistema galvanometrico X e Y per movimentare il fascio laser nel campo di marcatura, determinato dalla lente FFL. Senza
il movimento di un asse Z meccanico esterno si è in grado di marcare superfici non
piane, a diverse altezze o cilindriche, velocizzando l’intero processo rispetto alla movimentazione dell’intera testa laser.
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La tecnologia a tre assi garantisce un’elevata
focalizzazione del fascio laser su superfici
cilindriche, irregolari o di grandi dimensioni senza
riposizionare manualmente il laser.

La testa a tre assi LASIT è composta da un sistema di motori lineari, due rotanti X e Y che
permettono di spostare il fascio laser lungo gli assi e un terzo asse per la messa a fuoco.

Il movimento delle dynamic expander lens tramite
il traslatore lineare varia la distanza del piano
focale e quindi il focus dinamico del laser.

100x100 mm, una testa a tre assi ha
solitamente una tolleranza di messa a
fuoco di circa 40 mm, mentre quella
tradizionale è limitata ad una tolleranza
di circa 2 mm. Va specificato che campi
di marcatura maggiori consentono una
tolleranza di messa a fuoco maggiore.
Se il primo valore (area di marcatura) è
solamente dipendente dal progetto della testa (in quanto capace di rifocalizzarsi
in base al disegno), il secondo (tolleranza
di messa a fuoco) è invece variabile in di-

36 - APPLICAZIONI LASER -

pendenza di alcuni fattori esterni, quali
sono, nel dettaglio:
1. Il materiale che si marca: materiali
come l’acciaio possono essere marcati
con un defocus fino a 5 o 6 mm, mentre
per l’alluminio naturale è necessario essere posizionati esattamente alla corretta distanza focale;
2. La focale che si utilizza: in base ad essa
si ottiene un campo più o meno grande,
che varia in un range tra i 100 ed i 400
mm e che viene scelta in base all’area di
marcatura richiesta, ma non solo.
Infatti, la scelta della focale è anche dipendente dalla tipologia di lavorazione che si
deve effettuare e alla tolleranza che si ri-

tiene necessaria. Infatti, una focale grande viene anche definita “lunga”, ovvero
con una profondità di campo maggiore.
In sostanza, l’utilizzo di una focale lunga
permette spesso e volentieri di ovviare
alla problematica della tolleranza.
Vantaggi e limiti della testa a tre assi
Molto spesso abbiamo letto e sentito informazioni sulla testa a tre assi divulgate
per motivi commerciali, ma prive di una
validità tecnica. Cerchiamo quindi di fare
chiarezza su quali sono invece, nella realtà attuale, le potenzialità della testa a
tre assi e i vantaggi che possiamo trarne,
evidenziando al contempo i limiti che ancora non sono stati superati.
Cosa può fare
1. Mantenere la messa a fuoco su una superficie non piana;
2. Marcare a diverse altezze senza spostare la testa laser;
3. Marcare su superfici cilindriche entro
determinati limiti ottici.
Cosa non può fare
1. Marcare su superfici in ombra;
2. Marcare quando l’angolo fra il raggio
laser e la superficie diventa piccolo, ad
esempio nel caso di un cilindro oltre un
certo limite;
3. Marcare su una superficie di cui non si
conosce la forma;
4. Correggere errori di forma del pezzo
o del piazzamento: se il pezzo si sposta il
laser non lo riconosce;
5. Correggere la deformazione del disegno, operazione che necessita di un
software aggiuntivo.
l

GF Machining Solutions

AgieCharmilles

LASER S series

Texturing
innovativa.
Produttività
aumentata.
Dai forma alle tue idee - oggi
Produttività ottimale e qualità eccellente sono
oggi a portata di mano di designers e produttori di
stampi con la nostra serie AgieCharmilles Laser S.
Scopri il pieno controllo dei costi e la riduzione
drastica dei lead times con la soluzione di
texturing all-in-one completamente digitale
più efficace sul mercato.
www.gfms.com

Siamo AgieCharmilles.
Siamo GF Machining Solutions.

tecnologia

LE NUOVE FRONTIERE
DEL LASER FIBRA

Sempre più spesso nuove industrie sperimentano
applicazioni della tecnologia del laser a fibra per il

All’interno dell’European Engineering Centre
di Fujikura, si qualificano tecniche laser per
saldatura, taglio, marcatura e cleaning laser.

beneficiare del minor impatto ambientale ed energetico,
ma anche per la maggior efficienza di processo.

In questa importante migrazione tecnologica risulta
fondamentale il supporto scientifico-applicativo dello
European Engineering Centre (EEC) di Fujikura con
sede presso Tecnosens SpA a Brescia.
di Paolo Cattaneo
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U

na delle tendenze caratterizzanti
la tecnologia del laser fibra è certamente il suo ingresso in settori
industriali finora non toccati, seguendo
un processo di migrazione tecnologica in
cui è fondamentale scalare ed integrare i
processi.
Proprio la necessità di applicarsi in modo
proattivo e risolutivo al nuovo percorso

tecnologia
delle leghe leggere, convergono verso
una crescente richiesta di selettività e
controllo nei pre- e post- process primari, come ad esempio il taglio, la saldatura
o l’incisione in profondità. Anche l’adozione combinata di processi tradizionali
accompagnati dall’implementazione di
tecnologia laser per garantire una sistematica preparazione delle superfici, ha
acquisto un modus-operandi ormai consolidato ed in continua crescita.
È infatti molto frequente qualificare e
risolvere processi ibridi integrati dove si
effettua un’azione di laser cleaning selettivo dei giunti di saldatura, sia prima
di processi tradizionali come MIG o TIG
che dopo come decapaggio laser, per
de-ossidare e stabilizzare la superficie del
cordone di saldatura. Oppure, in molte
L’European Engineering Centre (EEC) di Fujikura
con sede presso Tecnosens SpA in Brescia.

tecnologico che sta accompagnando la
riqualificazione di molti processi industriali, ha spinto Fujikura Ltd, una public
company giapponese con oltre 58.000
dipendenti specializzata nella progettazione e manifattura di tecnologie basate
su fibra ottica nel campo della trasmissione dati e di potenza, a creare un nuovo
modello di lavoro e di struttura dedicato al mercato EMEA. Questo ha dato vita
allo European Engineering Centre (EEC)
di Fujikura con sede presso Tecnosens
SpA in Brescia, una piattaforma che rappresenta una convergenza di tecnologia
e competenze scientifico-applicative nel
dominio delle sorgenti laser a fibra dopate con itterbio.
Oltre a realizzare sorgenti a fibra per alcuni settori tradizionali come la marcatura, il taglio, la saldatura ed il micro-machining, la multinazionale giapponese ha
deciso di promuovere la propria tecnologia attraverso canali qualificati e poli di ingegneria industriale come quello creato
a Brescia per il mercato EMEA. All’interno dello European Engineering Centre di
Fujikura, si qualificano i nuovi processi industriali legati all’ultimo stato dell’arte in
materia di saldature evolute ed ibride di
materiali high-tech, ma anche tecniche
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Presso l’EEC di Fujikura si qualificano i nuovi
processi industriali legati all’ultimo stato dell’arte
in materia di saldature evolute ed ibride di
materiali high-tech.

laser per la qualificazione, processamento selettivo e micro-ristrutturazione di
superfici. Il mercato dell’e-mobility (elettrico) ma anche la migliore tecnica di trattamento delle superfici e di produzione

industrie nel comparto dell’acciaio per
costruzioni o nell’industria pesante. Molto frequentemente infatti viene richiesta
la rimozione dello strato di primer sulle
aree e superfici destinate al taglio ed alla
saldatura, in modo da rendere efficiente e stabile l’azione di sfondamento nel
kerf di taglio o la deposizione di materiale d’apporto o distribuzione del bagno
fusorio.
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L’impatto della pandemia
In questo ultimo periodo in particolare, la competizione effettuata dai principali
player mondiali produttori di macchine di taglio laser a fibra si è focalizzata sullo
sviluppo di sorgenti a fibra di elevata potenza, anziché concentrarsi sull’efficientamento del processo di taglio.
“Noi di Fujikura – ha spiegato Keiji Kaneda, General Manager dell’European Engineering Centre di Fujikura a Brescia - abbiamo supportato i nostri clienti in entrambi
i percorsi, anche se la nostra tradizione di produzione e spinta innovativa ci ha visti
particolarmente impegnati a favore dell’ottimizzazione di processo, dove intravediamo i principali sviluppi futuri.
In particolare, stiamo svolgendo numerose attività di qualificazione in EMEA nell’industry del taglio sfruttando la capacità distintive delle nostre sorgenti di gestire i
fenomeni non lineari e di mitigare il fenomeno della back-reflection che si verifica
nell’interazione del laser con materiali basso emissivi. Queste caratteristiche ci consentono di ottimizzare i tempi solitamente indispensabili per il piercing (sfondamento di taglio) oppure di ridurre il fabbisogno di potenza massima coinvolta nel processo. In entrambi i casi i risultati perseguiti consentono un trasferimento di valore
e vantaggio competitivo sia verso il costruttore di macchine che verso l’utilizzatore
finale.
Possiamo asserire che l’intermittenza nella produzione generata dall’evoluzione della pandemia ha sicuramente condizionato prima di tutto l’operatività delle grandi
aziende manifatturiere, e di conseguenza la modalità di erogazione del service sulla
tecnologia di produzione”.
Fujikura mira, da sempre, alla creazione di una cultura alla “serviceability” trasparente ed efficiente, che consiste nell’avviare piani di formazione e certificazione mirati all’ottenimento, da parte dei costruttori di macchine e dei system integrator,
dell’indipendenza al service. La struttura modulare del design costruttivo dei cabinet Fujikura permette infatti l’operabilità “per moduli principali” e questo dà modo,
dopo un percorso di training certificato, di diventare indipendenti nelle attività di
service fondamentali. La gestione della produzione per TQM (Total Quality Management) consente di mantenere molto bassa la casistica di intervento durante il ciclo di
vita delle sorgenti laser, previo utilizzo corretto. Questo ha consentito storicamente
di dividere ed approcciare in modo differente i temi di business continuity da quelli
di service. Per la business continuity, la struttura modulare ed un buffer locale di spares sono rimaste anche durante la pandemia la soluzione preferita nelle produzioni
intensive. Per il service, le buone pratiche di training certificati hanno creato una
consapevolezza all’intervento che ha consentito di scalare business internazionali
e distribuiti su larga scala, creando un ecosistema efficiente e di grande copertura
durante le limitazioni logistiche dell’ultimo anno e mezzo.

Il laser come soluzione a basso
impatto ambientale
L’evoluzione in ottica Industry 4.0 ha
comportato una migrazione di molti
processi manuali, discrezionali, costosi e
senza uno standard di total quality integrato, verso le nuove tecnologie laser di
trattamento delle superfici.
Ancora più importante come driver di
sviluppo è la necessità di molte realtà
produttive di sostituire processi a forte
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impatto ambientale e di sicurezza come
ad esempio la sabbiatura, il decapaggio
chimico o i processi meccanici di spazzolatura a favore di tecniche produttive
a ridottissimo impatto come l’utilizzo di
laser a fibra.
Recentemente l’European Engineering
Centre di Fujikura ha svolto una importante qualifica di processo per una corporation internazionale che si poneva
l’obiettivo di eliminare la sabbiatura in

buona parte del proprio flusso produttivo di componenti metallici in modo da
limitare progressivamente tutti i processi energivori a forte incidenza economica su operatività e consumi.
L’adozione della tecnologia laser per
la rimozione di ossido e residuo prima
della verniciatura ha consentito infatti
un’ulteriore razionalizzazione della linea
dei compressori destinati ai processi di
sabbiatura. In questo modo, la conversione dei vecchi impianti permetterà di
evitare progressivamente costose manutenzioni sulle linee compressori e di
ridurre il consumo ed anche le perdite
occulte di carico.
Man mano che le vecchie stazioni di
sabbiatura saranno sostituite con nuove stazioni di de-rusting laser (rimozione ossido), si affiancherà un’azione di
smantellamento della rete di compressori ad alta portata volumetrica.
Ambienti di lavoro meno rumorosi,
meno perdite di efficienza, assenza di
sabbia e polveri in produzione e la trasformazione di un processo impattante
ed energivoro, in un processo efficiente a basso fabbisogno di consumi, sono
stati solo alcuni degli obiettivi raggiunti
con successo.
Focus sul cleaning laser
Questa particolare applicazione ci dà anche l’occasione di approfondire la fisica
del processo di Cleaning laser, quando
cioè si utilizza una radiazione elettromagnetica coerente di fotoni, collimata
e focalizzata per rimuovere i contaminanti solidi, principalmente per sublimazione. Si indica con ablazione laser
una serie processi di rimozione del materiale dalle superfici accompagnata da
un’onda d’urto che si propaga verso l’esterno, interessando le aree circostanti.
L’energia del laser viene assorbita dal
materiale di superficie producendo un
“plume” di plasma costituito dagli stessi
prodotti di ablazione. Sono stati sviluppati vari approcci teorici per descrivere il
processo di rimozione e sono stati eseguiti numerosi studi per misurarne i parametri in diverse condizioni. Le soglie
di ablazione sono state misurate anche
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Un dettaglio di una
lavorazione di cleaning
laser a microscopio.

È molto frequente qualificare e risolvere processi ibridi integrati dove si effettua un’azione di laser
cleaning selettivo dei giunti di saldatura (a sinistra prima e a destra dopo il processo di cleaning).

per una varietà di metalli che vanno da
qualche decimo a qualche centinaio di
J/cmq e si è verificato che questi valori
dipendono dalla lunghezza d’onda del
raggio laser, dalla durata dell’impulso e
dallo spessore del materiale.
Il tasso di ablazione, o la quantità di materiale rimosso, è proporzionale al lavoro per superficie e può avvenire per
rimozione foto meccanica (nel caso dei
laser pulsati) oppure foto termica (per
le versioni ad onda continua). L’efficienza dell’assorbimento del raggio laser
dipende dalla riflettività del materiale,
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dalla qualità della superficie e dalle proprietà chimico-fisiche del materiale target. Quando i materiali vengono lavorati con un raggio laser, le loro proprietà
superficiali potrebbero cambiare, così
come potrebbero verificarsi dei passaggi di fase.
Questo è il caso delle applicazioni di
finitura micro-restructuring dove ad
esempio viene effettuata una rifusione superficiale per eliminare o rendere
sistematicamente costanti le asperità
medie superficiali e rugosità, oppure
per incrementale la “readability” ovvero

la lettura automatica di marcature profonde regolamentate.
In alcune applicazioni si potrebbero
perseguire obiettivi diversi sullo stesso
materiale e contaminante, ad esempio
una superficie potrebbe rimanere finemente levigata, mentre in altre aree la
superficie potrebbe essere ruvida o diversamente alterata. Pertanto, per una
finitura di successo, le tecniche di pulizia laser dovrebbero tenere conto delle
proprietà sia del materiale da pulire che
del materiale, la qualità della superficie
e le proprietà del contaminante sulla superficie stessa.
Alcune industry come il settore dell’arredamento metallico o l’industria pesante, stanno progressivamente avvicinandosi alla tecnologia laser a fibra, per
risolvere alcune rimozioni di trattamenti
superficiali (de-coating) o strati di vernice (de-painting) al fine di limitare l’impatto della mascheratura nell’ingegneria dei sistemi.
Molte formulazioni di coating sono assimilabili a composti organici a base di
zinco, un elemento particolarmente
ostico quando occorre processare l’acciaio con la tecnologia laser. Il punto di
fusione inferiore, la dinamica di sublimazione, rendono lo zinco un attivatore di spatter ed instabilità complessiva
durante i processi fisici di transizione di
modo tramite sorgente laser.
Per tutte queste caratteristiche, all’interno dell’Engineering Centre di Fujikura, sono state eseguite delle qualifiche
di laser cleaning utilizzando anche delle tecniche e soluzioni di monitoraggio
dello spettro emissivo caratteristico per
bande di energia del rivestimento rimosso.
Questo ha consentito di associare alla
tecnica di rimozione laser, anche un
sistema di controllo e logging del processo ablativo, rendendo tracciabile
ogni parametro esecutivo. L’European
Engineering Centre di Fujikura a Brescia
rimane quindi un interlocutore qualificato per supportare l’analisi di processi
basati sulla tecnologia laser a fibra o per
il design di nuove applicazioni da integrare nei sistemi esistenti.
l
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EVENTO DIGITALE,
CONTATTI REALI
Con i Digital Competence Days, un’iniziativa online di tre giorni all’insegna delle
novità tecnologiche e di servizio, Bystronic ha dato vita a un evento digitale capace
di mantenere forti i legami tra l’azienda e il suo network di clienti e partner,
presentando anche le tante novità tecnologiche.
di Paolo Cattaneo

P

er Bystronic, i Digital Competence Days hanno rappresentato una
preziosa occasione di ampliamento e arricchimento. Non solo consentono infatti all’azienda di presentare le
proprie ultime soluzioni di prodotto in
qualsiasi momento e luogo, ma sono anche lo strumento ideale per mantenere
i contatti con i clienti in tutto il mondo.
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I partecipanti dell’evento hanno potuto
inoltre fare rete tra loro creando i presupposti per un’interazione qualitativa e
per un proficuo di networking.
Analogamente ai recenti European Competence Days, anche ai Digital Competence Days sono state presentate tre interessanti aree produttive, confermando
un format ormai di successo.

Focus su produzione manuale,
automazione e smart
Il primo giorno dei Digital Competence
Days è iniziato con l’apertura da parte del
CEO Bystronic Alex Waser e del moderatore dell’evento Gerrit Gerritsen. L’attenzione si è concentrata sulla produzione
manuale e sulla flessibilità nell’area del
taglio e della piegatura. Il nuovo ByTu-
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Sopra: il nuovo ByTube Star 130 è stato tra i
protagonisti dei Digital Competence Days

Da sinistra, il CEO di
Bystronic Alex Waser e il
moderatore dell’evento
Gerrit Gerritsen

Nuovo AD per Bystronic Italia
Roberto Nicoli ha assunto la posizione di amministratore delegato di Bystronic
Italia. In questa funzione, riporterà direttamente al Management del Gruppo
Bystronic in Svizzera. Roberto ha più di 20 anni di esperienza professionale nella
gestione di diversi settori e una profonda conoscenza del settore delle macchine CNC e dell’automazione sviluppata occupandosi di ambiti come l’ingegneria,
la produzione, i servizi e le vendite e lavorando con i diversi aspetti della catena di
produzione del cliente. Roberto Nicoli è entrato in Bystronic come direttore del
Global KAM nel settembre 2014, dove ha sviluppato il business di Bystronic con importanti partner. Nel luglio 2017 Roberto ha assunto le responsabilità di Managing
Director di Bystronic Canada. Negli ultimi 4 anni, Roberto è stato in grado di far
crescere il business locale in modo coerente, di sviluppare un’organizzazione efficiente ed efficace proponendo Bystronic
come un attore chiave nel mercato locale del fab equipment.
“Il percorso di Roberto e la sua dedizione allo sviluppo e all’implementazione di
strategie di crescita, la grande attenzione ai dettagli delle operazioni di business
tra cui le vendite, il servizio, l’amministrazione e lo sviluppo del personale, sempre
garantendo al contempo la redditività riporta Bystronic in una comunicazione
ufficiale - lo rendono una scelta eccellente per questo ruolo”.
Roberto Nicoli è il nuovo amministratore
delegato di Bystronic Italia.
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be Star 130, come soluzione innovativa
nella lavorazione dei tubi, è stato il vero
protagonista della giornata insieme alla
presentazione del software BySoft CAM
e BySoft TubeMaster.
Nella seconda giornata il focus è passato
all’automazione e quindi all’efficienza
24 ore su 24, uno scenario realizzabile attraverso soluzioni di automazione
modulari anche negli spazi più piccoli
grazie a software intelligenti.
Di particolare effetto è stata soprattutto
la Cutting Cell, composta da una ByStar
Fiber, un ByTrans Modular, un BySort e
una ByTower. Inoltre, sono state presentate soluzioni ideali per ogni esigenza
nell’area dell’assistenza e del supporto.
Il terzo e ultimo giorno dei Digital Competence Days si è concentrato infine
sulle soluzioni per il flusso di materiali
e dati completamente integrato: la cosiddetta Smart Production.
Una prima edizione di successo
Con numerosi spettatori provenienti da
tutto il mondo, Bystronic si è dichiarata
molto soddisfatta di come questo evento abbia aggiunto una nuova dimensione digitale al consolidato format degli
European Competence Days. La riunione
tra partecipanti in presenza e online e i
product manager di Bystronic ha promosso infatti uno scambio attivo e indipendente dalla posizione geografica. l
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Orientamento efficiente
e soluzione intelligente

Grazie al modulo hyperMILL® BEST FIT di OPEN MIND è possibile
posizionare il componente realizzato sulla stampante 3D direttamente
sulla macchina utensile ed eseguire le lavorazioni necessarie, evitando il
passaggio intermedio in sala metrologica.
di Alberto Marelli

I

settori motorsport e automotive non sono competitivi
solo in pista o su strada, ma sono alla ricerca continua
di miglioramenti in tutte le fasi della produzione.
Certamente la parte relativa ai posizionamenti e ri-posizionamenti in macchina dei pezzi da lavorare è un’area a cui può essere applicato il vantaggio offerto dalle
nuove tecnologie digitali come hyperMILL® BEST FIT
di OPEN MIND, presentato lo scorso luglio durante un
incontro tenutosi presso il Centro Tecnologico di GF
Machining Solutions ad Agrate Brianza (MI), una struttura che si è rivelata particolarmente adatta all’evento
avendo a disposizione oltre al Centro Tecnologico anche
una sala conferenze.

APPLICAZIONI LASER -

hyperMILL® BEST FIT è una funzionalità molto utile per
chi esegue lavorazioni in diversi settori - primo fra tutti
quello automotive in cui si utilizzano la forgiatura, la
saldatura o per la produzione attraverso l’Additive
Manufacturing.
OPEN MIND ha quindi creato in partnership con GF
Machining Solutions una dimostrazione live dedicata
agli operatori del settore automotive e motorsport in cui,
attraverso l’impiego delle macchine del gruppo svizzero, come ad esempio il sistema di produzione additiva
di parti in metallo DMP Flex 350 e il centro di lavoro
Mikron MILL P 800 UD, è stato lavorato un componente
sfruttando le funzionalità di hyperMILL® BEST FIT.
The Additive Journal novembre dicembre 2021 47
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Sistema di produzione additiva di parti in metallo
DMP Flex 350 di GF Machining Solutions.

Processo con e senza utilizzo di hyperMILL® BEST FIT.

Una demo molto efficace, se si considerano le tante
domande specifiche e interessate fatte dai partecipanti
all’evento.

È possibile calcolare in anticipo
la deviazione del pezzo

L’evento si è svolto presso il Centro Tecnologico di GF Machining Solutions
ad Agrate Brianza (MB).
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Il modulo hyperMILL® BEST FIT permette di definire l’orientamento intelligente del componente con la semplice pressione di un tasto, per far combaciare le parti da
stampare e recuperare gli errori con precisione. “In pratica si realizza un’integrazione completa tra l’ambiente
fisico della macchina e quello virtuale della simulazione,
per cui la posizione effettiva della parte da lavorare viene
simulata in modo virtuale, corretta attraverso il calcolo
del percorso utensile dinamico per sistemare eventuali errori di posizionamento”, spiega Alberto Basilico, Application
Engineer di OPEN MIND. “hyperMILL® BEST FIT, quindi,
riesce a calcolare in anticipo la deviazione del pezzo, valore che difficilmente l’utente CAM potrebbe conoscere a
priori, e fa una selezione dinamica del percorso utensile,
verificandolo con operazioni di tastatura e portando il
valore di errore vicino allo zero.
Con il modulo hyperMILL® PROBING, infatti, si possono
fare analisi sulla macchina CNC per programmare processi di tastatura e di verifica sulla macchina utensile,
riducendo i tempi di lavorazione e garantendo al contempo la qualità dei componenti”.

Finora la procedura

Le principali funzionalità di hyperMILL® BEST FIT

era più complessa

Orientamento rapido e sicuro del componente in CAM in tempo reale
Simulazione della posizione effettiva del componente nella macchina virtuale
Generazione del codice NC in base alla posizione effettiva del componente
Compensazione automatica dei limiti macchina e delle collisioni

Prima dello sviluppo di hyperMILL® BEST FIT, la procedura standard prevedeva di adeguare il grezzo e lo
staffaggio della macchina alle condizioni del programma NC.
Il componente veniva orientato servendosi di comparatore, cicli di controllo e una buona dose di sensibilità
manuale. Veniva adattato il piazzamento reale allo scenario virtuale della programmazione.
“Questo lungo processo doveva essere spesso ripetuto
più volte e poteva essere causa di imprecisioni. La soluzione: l’orientamento del componente nel CAM in tempo reale. Grazie al ciclo di misura 3D, viene analizzato
il componente non orientato sulla macchina, inviando
poi il protocollo di misura all’interfaccia CAM.
hyperMILL® BEST FIT adegua il codice NC alla posizione reale del componente”, afferma Basilico.

Modulo specifico per
l’Additive Manufacturing

OPEN MIND propone all’interno di hyperMILL® il modulo hyperMILL®
ADDITIVE Manufacturing.

Videata di hyperMILL® ADDITIVE Manufacturing.
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Per il mondo della produzione additiva, OPEN MIND
propone il modulo hyperMILL® ADDITIVE Manufacturing, sviluppato per sfruttare le nuove opzioni di produzione e controllare i processi in modo efficiente e flessibile all’interno dell’ambiente di lavorazione.
Nella produzione additiva, sono due i procedimenti che
si sono consolidati sul mercato. La tecnologia di fusione
a letto di polvere (Powder Bed Fusion, PBF) che prevede la generazione di componenti mediante la fusione
stratificata di polveri e il procedimento Direct Energy
Deposition (DED) in cui il materiale viene deposto sotto
forma di polvere o filo e fuso sul componente utilizzando un laser.
Nel caso del procedimento PBF hyperMILL® si integra perfettamente nella catena dei processi durante la
post-lavorazione di parti stampate.
Con il software è infatti possibile, dove le parti stampate 3D non offrono la precisione desiderata o devono
essere rimosse le strutture di sostegno, completare la
lavorazione mediante fresatura. hyperMILL® consente
una lavorazione sicura anche dei punti più difficili da
raggiungere. Come parte integrante della catena di processi, il sistema CAD/CAM di OPEN MIND supporta la
ripresa ciclo: i componenti stampati vengono analizzati, fresati e controllati.
Nel procedimento Direct Energy Deposition, hyperMILL®
ADDITIVE Manufacturing controlla in modo attivo la
deposizione del materiale e garantisce pertanto risultati
ottimali.
Inoltre, il software garantisce la flessibilità della lavorazione simultanea a 5 assi ad alta complessità, consente
di programmare comodamente e di simulare per la prevenzione delle collisioni sia il controllo delle teste di lavorazione degli ugelli di polverizzazione sia la saldatura ad arco per l’applicazione puntuale del materiale. yyy
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Scarpa d’atletica in
Additive Manufacturing
CRP Technology ha realizzato con la
stampa 3D la struttura portante della scarpa
d’atletica Pleko, utilizzando il materiale
Windform SP. Il risultato è una scarpa
chiodata specialistica per pista con elevate
proprietà elastiche e di resistenza alle
deformazioni anche in spessori sottili.
di Adriano Moroni

I

l mezzofondista Miro Buroni ha creato Pleko, una scarpa d’atletica personalizzata e rivoluzionaria grazie alle
tecnologie impiegate e al materiale di produzione.
Buroni si è avvalso delle competenze e supporto di
Diadora per le analisi storiche e la progettazione, e di
CRP Technology per la realizzazione della parte portante
della calzatura in stampa 3D professionale (Sinterizzazione Laser Selettiva) e il materiale composito.
Lo sviluppo delle Pleko è iniziato con la scansione tridimensionale del piede dell’atleta e con le analisi bio-
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meccaniche dell’atto della corsa, dell’appoggio e della
pressione del piede a terra. La mappatura che ne è derivata, ha consentito a Buroni di modellare la scarpa sulle
precise esigenze dello sportivo, e anche di disporre gli
elementi di trazione - i cosiddetti “chiodi” - in precisi
punti sotto la suola.
L’analisi della forza che l’atleta imprime sulla scarpa durante la corsa, e le necessità ad essa collegate hanno
inoltre dimostrato che il successo dell’intero progetto - la
customizzazione totale della calzatura per migliorare la
performance dello sportivo - sarebbe dipeso dal materiale
di costruzione di suola, intersuola, chiodi e nervature.
Solo un materiale con ottime caratteristiche meccaniche
avrebbe permesso a Buroni di realizzare scarpe innovative in stampa 3D.
Terminato il design delle Pleko, Buroni decide di affidarsi all’Additive Manufacturing per costruirne la struttura
portante.
La ricerca si concentra su un’azienda in grado di fornire
un servizio di stampa 3D professionale e un materiale
con “spiccate caratteristiche di resistenza alla flessione”.
E così Buroni si affida a CRP Technology e ad uno dei
suoi materiali top di gamma, il Windform SP per processo Powder Bed Fusion/Sinterizzazione Laser Selettiva.

Parte

strutturale

della scarpa
d’atletica prodotta
in

Windform SP.

CRP Technology
ha realizzato in un
pezzo singolo la
struttura portante
della scarpa
d’atletica: suola,

intersuola, chiodi e
nervature.

Windform SP è un materiale a base poliammidica caricato con fibre di carbonio dalle ottime proprietà di resistenza alle deformazioni e di elasticità: “Esattamente
le caratteristiche che deve avere la scarpa per l’atletica
leggera”, commenta Buroni. “Windform SP consente la
creazione di parti con spessori molto sottili e resistenti; questa caratteristica mi ha permesso di apportare alla
tradizionale scarpa d’atletica specialistica una serie di
migliorie tra cui la perfetta fasciabilità del piede, da cui
derivano l’incremento del comfort e il miglioramento della prestazione sportiva”.

La struttura portante
della scarpa d’atletica

CRP Technology ha realizzato in un pezzo singolo la
struttura portante della scarpa d’atletica: suola, intersuola, chiodi e nervature. Queste ultime partono da sotto
la suola in corrispondenza delle linee di sforzo massimo
generato dalla corsa. L’intera struttura in Windform SP
risulta così simile ad una gabbia, con il compito di soste-
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nere il piede per migliorare la tecnica di corsa; convogliare l’energia cinetica e ridurne al minimo la dispersione,
assicurando una perfetta aderenza tra il sistema piede e
l’azione della corsa.
All’interno della parte in Windform SP risiede la tomaia a
calzino, quasi totalmente svincolata dalla struttura e con
il solo compito di proteggere il piede.
Anche i chiodi disposti sotto la suola sono stati realizzati
in Windform SP. “Durante la corsa - specifica Buroni sulle scarpe si sfoga una forza considerevole, generata dalla spinta prodotta dalla catena cinetica del corpo
dell’atleta.
I chiodi sulla suola permettono di disperdere poca forza,
ma di contro la sollecitazione sulla scarpa è massima.
Questa sollecitazione è fondamentale per migliorare la
corsa e la prestazione di gara.
Grazie ai punti di asperità e grip che ho disposto sotto
suola, la “gabbia” in Windform SP consente all’atleta di
sviluppare la maggior forza possibile, senza perdite di
energia. Ai punti di maggiore pressione podalica ho associato degli elementi di trazione più profondi, lasciando
negli altri spazi elementi di grip di minor entità, ma comunque fondamentali per la tenuta dell’intero sistema”.
Al termine della costruzione della parte portante e dopo
gli ultimi test effettuati sulla scarpa finita, Buroni si è
detto molto soddisfatto dei risultati raggiunti: “Le tecnologie di progettazione e realizzazione, unite alle caratteristiche meccaniche del materiale, hanno impresso all’intero progetto un forte carattere innovativo, consentendo
di raggiungere il livello massimo di customizzazione e
specializzazione. Sono molto soddisfatto delle mie Pleko
in stampa 3D e Windform SP”. yyy
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Per la produzione su larga scala
di materiali termoplastici
Breton presenta Genesi,
la prima stampante 3D
che integra Intelligenza
Artificiale e Machine Learning.
Un’innovazione tecnologica
frutto di un progetto di ricerca
cofinanziato dal Mise.
di Adriano Moroni

52 novembre dicembre 2021 The Additive Journal

S

pecializzata nella progettazione e produzione di
macchine industriali per la lavorazione della pietra
naturale, ceramica, metalli e nello sviluppo di impianti per la pietra composita, Breton ha presentato recentemente Genesi, stampante 3D per la produzione su
larga scala di materiali termoplastici. “Un’innovazione
che fa evolvere la stampa 3D, perché, per ottenere proprietà meccaniche ed estetiche di alto livello, si avvale
di algoritmi di Machine Learning e avanzati sistemi
di Intelligenza Artificiale”, afferma Gabriele Corletto,
Business Development Manager Breton.
Di dimensioni “Giant”, Genesi è una stampante 3D per
la prototipazione tra le più grandi al mondo (3 metri di
altezza, fino a 5 metri di larghezza e lunghezza a richie-

Il metodo additivo combinato
con quello sottrattivo

Genesi può operare sia in versione solamente additiva
che in combinazione con un sistema sottrattivo. Questa
seconda soluzione supera i limiti del metodo puramente
additivo, che permette realizzazione di parti “near net
shape” vicini alla forma finale ma non completamente
finiti. Il lavoro di finitura e ottimizzazione, con Genesi,
viene garantito dalla capacità sottrattiva ad alta velocità
installata nella stessa macchina, rendendo così il pezzo
non solo “near net shape” ma “ready to use”.

Un dimostratore tecnologico a servizio

delle imprese per un cambio di paradigma

Genesi

è una stampante

3D

con capacità di deposizione fino a

di materiali termoplastici rinforzati.

200

Breton invita le aziende che volessero sperimentare questa nuova soluzione ad andare in azienda per toccare
con mano Genesi e i suoi vantaggi. “Fondamentale è
per Breton il rapporto di collaborazione con le imprese,
che possono rivalutare i processi produttivi insieme ai
nostri tecnici e provare la versione disponibile nella sede
di Castello di Godego (TV), che ha dimensioni di stampa
di 2.000x3.200x8.400 mm”, dichiara Corletto. “La proposta di Genesi è modulabile in diverse dimensioni, con
soluzioni che vengono adattate in base alle esigenze dei
nostri clienti attuali e potenziali”.

kg all’ora

sta), con capacità di deposizione fino a 200 kg all’ora di
materiali termoplastici rinforzati.

Un progetto cofinanziato dal Mise,
frutto di un lavoro di squadra

L’intenso percorso di ricerca e sviluppo di nuovi sistemi
di stampa 3D su cui si è concentrato negli ultimi anni il
Dipartimento Ricerca e Sviluppo di Breton, rientra nel
progetto cofinanziato dal Mise “True 3D printer”. L’innovativa soluzione con cui Breton apre una nuova strada per le imprese, è frutto di un percorso ricco di sinergie, sfruttando le competenze nel campo del Machine
Learning e Intelligenza Artificiale della società canadese Augmenta, ma anche tutta l’esperienza sui processi
di stampa dell’istituto di ricerca MUSP di Piacenza.
Il processo di sviluppo è stato condotto in stretta collaborazione con i migliori produttori di materiali per
questo settore, come Sabic, e stringendo partnership
con aziende strategiche, come Siemens nell’ambito dei
software.
“Per un’azienda come Breton, da sempre incline alla
ricerca e sviluppo, è un piacere lanciare la nostra soluzione nel settore estremamente innovativo e in crescita della Large Additive Manufacturing”, sottolinea
Corletto.
“Mentre la stampa additiva è un processo che richiede
ancora un approccio dell’utente per certi versi di tipo
artigianale, l’obiettivo di Genesi, grazie allo sviluppo
di un complesso sistema di AI e Machine learning, è
far sì che la macchina “impari” durante la realizzazione
dei pezzi in modo da accorciare il processo”, continua
Corletto.
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Genesi

può operare

sia in versione
solamente additiva
che in combinazione
con un sistema
sottrattivo.

Una partnership nel settore nautico

Breton ha già stretto una partnership con una startup
innovativa, Northern Light Composites, che sfrutta i
vantaggi di Genesi per la realizzazione degli stampi del
prototipo di “Ecofoiler”, la prima barca a vela con foil
completamente riciclabile sul mercato.
Ecofoiler è uno scafo di 3,80 metri progettato da Matteo
Polli con la collaborazione di esperti di foiling come
Matteo Ledri, già coinvolto in tre campagne di Coppa
America. yyy
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Lo stato dell’arte della
fabbricazione additiva
L’area espositiva di AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE
alla scorsa edizione di EMO Milano ha
rappresentato il punto di incontro per
tutti i player del settore, dove è stato
possibile seguire gli interventi di aziende,
università, centri di ricerca e progetti
europei.

di Giovanni Sensini

D

al 4 al 9 ottobre, a fieramilano, ha avuto luogo
EMO Milano, il principale appuntamento espositivo per gli operatori dell’industria manifatturiera
mondiale, nel quale le tecnologie additive sono state tra le
indiscusse protagoniste.
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE
è stata presente con uno stand condiviso con CECIMO
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(Associazione Europea dell’Industria della macchina
utensile e relative tecnologie manifatturiere), che ha rappresentato il punto di incontro per tutti i player del settore e in cui si è potuto seguire gli interventi di aziende,
università, centri di ricerca, progetti europei.

Un avveniristico robot capace
di crescere

Durante la manifestazione, sono stati presentati tre progetti europei legati alla manifattura additiva: GrowBot,
Trinity e SAM.
GrowBot è un progetto finalizzato alla creazione di un
avveniristico robot capace di crescere, da cui il nome
Growing Robot, che ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea per circa 7 milioni di euro, per i prossimi
quattro anni. Il progetto mira a perseguire un nuovo
concetto di prodotto nell’ambito della robotica, che
mima le piante con la loro capacità di adattarsi all’ambiente circostante.
GrowBot, insieme alla tecnologia di stampa additiva 3D

Identificare e anticipare le competenze
per la manifattura additiva

Gran parte della forza lavoro industriale non ha sufficienti competenze in aree emergenti come le analitiche
avanzate, la robotica, la produzione digitale e additiva.
Pertanto, molte aziende incontrano difficoltà nell’assumere ingegneri, operatori e tecnici specializzati. Le
iniziative e i progetti esistenti affrontano la carenza di
competenze “rispondendo” alla domanda di personale
del settore piuttosto che “pianificare” come sviluppare le
competenze necessarie.
Nel settore della manifattura additiva, il progetto europeo
SAM - Sector Skills Strategy in Additive Manufacturing
(inizio 2019 - fine 2022) - sta lavorando per risolvere
questo problema. L’obiettivo principale è far fronte all’attuale esigenza europea di sviluppare un sistema efficace
per identificare e anticipare le competenze necessarie per
la manifattura additiva.
L’obiettivo principale del progetto Trinity è creare una rete di poli di innovazione
digitale (DIH) locali multidisciplinari e sinergici composti da centri di ricerca,
aziende e gruppi universitari che coprono una vasta gamma di argomenti che possono
contribuire alla produzione agile.

di elettrofilatura, utilizza varie tecnologie per crescere
e portare a termine la propria missione, che può essere per esempio quella di consolidare una struttura,
portare in posizione un sensore o fungere da substrato
o armatura per la crescita di una forma. Questo è un
concetto estremamente innovativo, unito al fatto che il
robot può avere anche un fine vita. I materiali che vengono utilizzati per la realizzazione di questa automazione, infatti, sono biodegradabili: quando il robot ha
portato a termine il proprio compito, anche dopo anni,
scompare.
Il consorzio GrowBot, con il supporto dei fondi comunitari, ha ricevuto il patrocinio di AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE, SIRI-Associazione
Italiana di Robotica e Automazione e Kilometro Rosso,
eccellenza nel campo dell’innovazione a livello europeo.

Contribuire alla produzione agile

L’obiettivo principale del progetto Trinity è creare una
rete di poli di innovazione digitale (DIH) locali multidisciplinari e sinergici composti da centri di ricerca, aziende e gruppi universitari che coprono una vasta gamma di
argomenti che possono contribuire alla produzione agile:
la robotica avanzata come motore forza e strumenti digitali, privacy dei dati e tecnologie di sicurezza informatica
a supporto dell›introduzione di sistemi robotici avanzati
nei processi produttivi. Il risultato sarà uno sportello unico per metodi e strumenti per ottenere una produzione
altamente intelligente, agile e riconfigurabile, che garantirà il benessere dell’Europa in futuro.
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Libertà di progettazione

e flessibilità di produzione
Il Professor Luca Iuliano, del Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e della Produzione - Centro Interdipartimentale Integrated Additive Manufacturing IAM@PoliTo, ha
presentato la relazione dal titolo: “Libertà di progettazione e Flessibilità di produzione con l’Additive Manufacturing”.
Il Professor Iuliano ha spiegato che le tecniche di Additive Manufacturing risultano vincenti solamente se il
prodotto viene concepito per essere realizzato con questa
tecnologia innovativa. La fase di progettazione inoltre
influenza pesantemente i costi del prodotto, si stima infatti che il 70% di questi sia imputabile alle scelte progettuali. Le metodologie di progettazione per l’AM sono
note con il termine di Design for Additive Manufacturing
(DFAM) e permettono di ottenere significativi vantaggi
in termini di riduzione di peso e del numero di elementi;
lo slogan che si può citare è “Mettere il materiale solo
dove serve”. Dal momento che con l’AM metallo non è
possibile ottenere particolari finiti, occorre saper integrare correttamente le lavorazioni meccaniche di finitura per
le zone di accoppiamento.
È stata illustrata un’interessante applicazione del DFAM
di una guida in lega di alluminio per una macchina di
collaudo per il MEMS. L’elemento originale era composto
di 18 elementi assemblati ottenuti per lavorazione meccanica dal pieno visto che i volumi produttivi non rendono economico la produzione del semilavorato. I risultati
ottenuti hanno permesso, a parità di prestazioni meccaniche, di ridurre i 18 componenti originali a 1 e il peso
del 32%. Dal momento che la guida eccede le dimensioni
del volume di lavoro delle attuali macchine di AM a letto
di polvere con sorgente laser, la guida è stata suddivisa
in tre parti prevedendo opportuni riferimenti per l’assemblaggio successivo. Da sottolineare che l’unica operazione di lavorazione meccanica successiva all’assemblag-
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termica (per esempio, il raffreddamento conforme) e la
riduzione del numero di componenti che l’AM può supportare di solito si traduce in una maggiore durata e una
significativa semplificazione/accorciamento della catena
di fornitura, che rappresentano un’ulteriore fonte di risparmio di risorse.
Alla fine, la riparazione del prodotto attraverso la deposizione di materiale e la produzione di pezzi di ricambio può rafforzare ulteriormente la dimensione verde
dell’AM. Infine, il riciclaggio e il risparmio di materiale
possono essere considerati come una direzione promettente per gli sviluppi futuri.

La biofabbricazione

Il Professor Luca Iuliano del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della
Produzione - Centro Interdipartimentale Integrated Additive Manufacturing
IAM@PoliTo.

gio è la rettificatura delle parti di scorrimento delle guide
mentre i canali per il passaggio del lubrificante sono stati
integrati nella guida stessa.

Il Professor Giovanni Vozzi, del Centro di Ricerca “E.
Piaggio” dell’Università di Pisa, ha trattato il tema della
biofabbricazione.
L’ingegneria tissutale (TE) è un campo interdisciplinare
che combina ingegneria e medicina per sviluppare costrutti biologici che mirano a ripristinare le normali funzionalità di tessuti od organi danneggiati. L’approccio
classico della TE utilizza gli scaffold, cioè strutture 3D e
porose che forniscono un supporto meccanico alle cellule in crescita per rigenerare o studiare in vitro un tessuto umano. Le tecniche di fabbricazione degli scaffold
possono essere divise in due macro gruppi: tecniche di
fabbricazione convenzionali (ad esempio, schiumatura
di gas e separazione di fase) e tecniche di fabbricazio-

La fabbricazione additiva per
le transizioni digitali e verdi

La Professoressa Bianca Maria Colosimo, del Dipartimento di Ingegneria Meccanica del Politecnico di Milano
- MADE Competence Center, ha illustrato come la fabbricazione additiva rappresenti un insieme di tecnologie
abilitanti per la transizione gemella, combinando le transizioni verdi e digitali in una visione unificante.
Da un lato, la maggior parte delle fasi dell’AM si svolge
in una dimensione digitale, a partire dalla progettazione
del prodotto attraverso l’ottimizzazione della topologia,
alla simulazione del processo; dall’estrazione dei dati in
situ, il monitoraggio e il controllo alla rappresentazione
basata sui voxel della parte stampata finale attraverso la
TAC a raggi X.
Durante tutte queste fasi, il flusso di grandi dati deve
essere gestito e l’IA/estrazione di grandi dati può essere
usata efficacemente con l’obiettivo di estrarre informazioni rilevanti e prendere decisioni appropriate, spostando così l’AM verso la produzione a zero rifiuti, una leva
importante della transizione verde.
Dall’altro lato, altre dimensioni digitali supportano la
produzione sostenibile. A livello di design, il design leggero ha un impatto sul risparmio di carburante e sull’impronta di CO2 nella mobilità (aerospaziale e automobilistica); il design funzionale può mirare all’efficienza
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Il Professor Giovanni Vozzi, del Centro di Ricerca
“E. Piaggio” dell’Università di Pisa.

La Professoressa Bianca Maria Colosimo, del Dipartimento di Ingegneria Meccanica
del Politecnico di Milano.

ne additiva (ad esempio, stereolitografia, bioprinting
basato sull’estrusione (EBB), stampa a getto d’inchiostro). Le tecnologie AM costruiscono un oggetto 3D
da un modello digitale strato per strato e permettono
di controllare finemente la geometria dell’oggetto con
alta ripetibilità. Inoltre, le tecnologie AM possono essere facilmente integrate con immagini mediche (ad
esempio, la tomografia computerizzata), consentendo
così la produzione di costrutti specifici per il paziente. In questo contesto, le tecnologie AM utilizzate per
fabbricare impalcature 3D per la TE sono solitamente
denominate bioprinting. Sebbene siano stati raggiunti
notevoli risultati in TE grazie al bioprinting, la ricerca
sta spingendo la tecnologia verso nuove e innovative
tendenze, come la combinazione di più tecniche di bioprinting in un unico apparato, il bioprinting a quattro
dimensioni (4D), cioè la fabbricazione di oggetti 3D con
la capacità di trasformare la forma nel tempo quando
esposti a uno stimolo predefinito, e il bioprinting in-situ,
cioè il bioprinting diretto di materiale biologico su e nel
sito danneggiato del paziente.

che, a tutti gli effetti, si configura quale processo speciale secondo le definizioni delle normative nell’ambito
dei Sistemi di Gestione, ovvero un processo che deve
essere condotto attraverso un percorso di validazione
per assicurare la conformità ai requisiti individuati nel
progetto del prodotto.
L’attività di normazione attraverso modalità trasparenti, democratiche e basate sul consenso, crea gli strumenti ovvero le istruzioni per il conseguimento della
“Consistency, Predictability, Traceability e Quality Control”
del processo produttivo.
L’intervento ha fornito un aggiornamento dei lavori dei
comitati tecnici degli enti di normazione (UNI-CEN-ISO)
e delle associazioni di riferimento sull’Additive Manufacturing. Quale esempio di approccio alla qualificazione
del processo è stato esposto il contenuto del documento
AWS D20.1, che mette in risalto anche la necessità di
operare con personale qualificato. La verifica dell’idoneità e della preparazione del personale addetto alla
produzione contribuisce all’evidenza oggettiva della
corretta gestione aziendale dei processi produttivi, in
particolare di quelli a maggiore valore aggiunto, nonché
fornisce un contributo al presidio legale a tutela della
responsabilità del fabbricante e, in ogni caso, costituisce una significativa e riconoscibile valenza tecnica e
qualitativa del prodotto.

L’industrializzazione
del processo AM

Stefano Pinca, dell’IIS-Istituto Italiano della Saldatura,
ha trattato il tema dell’industrializzazione del processo
AM tra standardizzazione e qualifica del personale.
Secondo Trinca, l’industrializzazione di un processo di
fabbricazione ne sancisce la sua più elevata maturità
tecnologica. La definizione di pratiche condivise e l’individuazione dei requisiti del manufatto sono essenziali
per il controllo del processo di fabbricazione additiva
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Stefano Pinca, dell’IIS-Istituto Italiano della
Saldatura, ha trattato il tema dell’industrializzazione
del processo AM tra standardizzazione e qualifica
del personale.
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Alberto Claudio Tremolada, General Manager Metatech Group Fonderie;
Competence Center Manufacturing Manager Adaci nonché Coordinator Task Force
A.E.S.C. Erma (European Raw Materials Alliance).

A questa esigenza risponde l’International Additive
Manufacturing Qualification Scheme - IAMQS, primo
network internazionale di qualificazione professionale
per le tecnologie di fabbricazione additiva, al quale IIS
aderisce per la qualificazione degli operatori della tecnologia PBF-L.

Il ruolo di materiali,

reti di imprese e tecnologie
“Materiali - tecnologie - reti di imprese a supporto acquisti e progettazione in mercati sempre più complessi” è stata la relazione proposta da Alberto Claudio
Tremolada, General Manager Metatech Group Fonderie;
Competence Center Manufacturing Manager Adaci nonché Coordinator Task Force A.E.S.C. Erma (European
Raw Materials Alliance).
Il ruolo di materiali, reti di imprese e tecnologie è fondamentale come supporto ad acquisti e progettazione in
mercati sempre più complessi.
Il Covid ha scoperchiato criticità esistenti di dipendenza
per gli approvvigionamenti da paesi come la Cina (materie prime), Russia (gas) o multinazionali shipping che
stanno pesantemente impattando sui costi-disponibilità
e profittabilità delle nostre imprese.
Emanuele Bompan (uno dei massimi esperti di economia circolare) rileva che la circolarità è più sbilanciata
verso un ritorno alle usanze dell’epoca pre-consumismo
e verso un utilizzo intensivo delle nuove tecnologie.
Che servono soprattutto tecnologie digitali, quelle che
smaterializzano processi, permettono di modellizzare
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Enrico Orsi, Responsabile per l’Italia delle tecnologie
additive Renishaw.

l’economia circolare e di ottimizzare risorse, energia e
logistica.
Ma serve anche tanto design.
Se noi progettiamo bene prodotti e processi, potremo
impiegare innanzitutto meno materiali, ma anche meno
tecnologie, invece di eccedere nel loro utilizzo.

Ottimizzare i processi

powder bed fusion dei metalli
Silvio Parise, Application Engineer di Prima Industrie,
ha presentato la relazione dal titolo: “Differenti lunghezze d’onda per l’ottimizzazione dei processi powder
bed fusion dei metalli”.
Durante il suo intervento, Parise ha presentato Print
Genius 150 “Double Wavelength”, l’innovativa configurazione delle sorgenti laser che rende unica la macchina powder bed fusion di Prima Additive.
Print Genius 150 Double Wavelength permette infatti di selezionare differenti lunghezze d’onda al fine di
processare in maniera ottimale differenti materiali. La
conseguente flessibilità data dal macchinario e la possibilità di utilizzare diverse features in real time si presta
allo studio di diversi e nuovi materiali legati soprattutto
al settore aerospaziale, in particolare al sempre e più
crescente settore della space economy del mercato satellitare.

Jean-François Romainville di IDEA Consult,
Network Manager del progetto 3DP.

Nella presentazione Orsi ha fornito spunti per l’integrazione di questa tecnologia in processi produttivi esistenti, prendendo in esame le domande che bisogna porsi per
affrontare al meglio la sfida rappresentata dall’introduzione in azienda di un nuovo, diverso concetto produttivo. Ha spiegato come sviluppare all’interno di tutte le
funzioni aziendali la fiducia nei nuovi mezzi tecnologici
nonché come impostare le basi per un calcolo del valore
e del costo di pezzi così realizzati.
Inoltre ha illustrato un concetto di scaletta di inserimento
in azienda, basato sull’esperienza raccolta nella collaborazione con clienti chiave, che assicura un percorso
semplice e rapido verso il raggiungimento dei maggiori
benefici.

Far incontrare domanda e offerta
di servizi di stampa 3D in Europa

Silvio Parise, Application Engineer di Prima Industrie.

Ottenere il massimo del beneficio
nella stampa 3D di pezzi di metallo

Enrico Orsi, Responsabile per l’Italia delle tecnologie additive Renishaw, ha spiegato come ottenere il massimo
del beneficio nella stampa 3D di pezzi di metallo.
La produzione additiva di pezzi in metallo si sta affermando in alcuni settori come una straordinaria risorsa
per produrre oggetti che altrimenti sarebbero stati impossibili da realizzare. Per applicarla al meglio, ottenendo il
massimo beneficio e riducendo al minimo il rischio, basta
seguire alcune semplici regole.

APPLICAZIONI LASER -

Il progetto pilota 3DP, uno strumento di matchmaking
online che facilita la generazione di progetti di innovazione nella catena del valore dell’Additive Manufacturing, è stato presentato da Jean-François Romainville di
IDEA Consult, Network Manager del progetto 3DP.
3DP è uno dei sette progetti pilota della Vanguard Initiative. L’obiettivo chiave del progetto 3DP è il co-sviluppo
e la diffusione di soluzioni basate sull’AM. Per fare ciò,
3DP collega gli “innovatori” (PMI/utenti finali, fornitori
di tecnologia, centri di strutture, università, cluster, associazioni industriali e rappresentanti regionali) di 32
regioni dell’UE e facilita la generazione e l’attuazione di
progetti dimostrativi interregionali guidati dall’industria
(TRLs 6-8) nel campo dell’Additive Manufacturing. Per
esempio, nel 2021, 3DP è stato in grado di implementare nove progetti dimostrativi transfrontalieri guidati
dalle PMI in aree di applicazione come Machine & Tool,
Automotive, ecc.
Al fine di collegare la domanda e l’offerta di servizi dimostrativi in tutta l’UE e di generare progetti specifici per le
applicazioni, 3DP sta sviluppando tre strumenti distinti:
1- una piattaforma di pitching, dove i membri possono
presentare nuove idee di progetto e trovare le competenze complementari e le attrezzature che stanno cercando;
2 - aree strutturali di cooperazione, dove le reti di partner lavorano strutturalmente su un’area specifica (una
specifica sfida industriale, una tecnologia, un’area di applicazione, ecc.);
3 - uno strumento di matchmaking, per connessioni dirette e automatizzate tra gli attori. Questo strumento di
matchmaking è stato sviluppato dal 3DP in collaborazione con i suoi partner/membri (3DP PAN EU, Brainport
Development, IDEA Consult, CIVITTA, ART-ER S. cons.
p.a., Asterion Europe, Qualified Technology, Vanguard
Initiative). yyy
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Una stampante 3D da record
Costruita dalla divisione
Machine Tools del
Gruppo Camozzi, MasterPrint®
è una stampante 3D
industriale entrata nel
Guinness dei primati 2019
come la più grande al mondo
per la manifattura additiva
di componenti termoplastici
complessi.
di Alberto Marelli

L

a Divisione Camozzi Machine Tools ha partecipato all’edizione 2021 della fiera EMO che si è svolta a Milano dal 4 al 9 ottobre.
La Divisione è frutto della sinergia vincente tra due
delle società controllate dal Gruppo, Innse-Berardi con
sede a Brescia e Ingersoll Machine Tools con sede a
Rockford (USA), che riunite in partnership mettono a
fattor comune risorse ed esperienze nei settori aerospaziale, difesa, meccanica pesante, energia, navale,
minerario e ferroviario. Ingersoll è un centro di eccellenza per l’Additive Manufacturing, la posa di fibra di
carbonio e la lavorazione di materiali compositi mentre
Innse-Berardi vanta un patrimonio di competenze distintive nell’ingegneria meccanica pesante.
Fiore all’occhiello della Divisione è la gamma MasterPrint®,
la stampante 3D industriale entrata nel Guinness dei primati 2019 come la più grande al mondo per la manifattura additiva di componenti termoplastici complessi:
il volume di lavoro inizia da X 6.000 mm, Y 4.000 mm
e Z 2.000 mm. La soluzione, che integra una testa
posizionabile su 5 assi (MasterPrint® 5X), garantisce
un’elevata affidabilità, velocità ed efficienza, a favore
di una riduzione del lead time e dei costi di produzione
fino al 75%.
MasterPrint® Robotic è invece la versione robotica che
offre la capacità di programmare, simulare, stampare in
3D e fresare senza soluzione di continuità parti composite di grandi dimensioni in un unico pezzo.
Da sottolineare che tutti i modelli possono essere equi-
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Componente
realizzato dalla

3D
MasterPrint®.
stampante

paggiati con un modulo dedicato alla fresatura, tavola
vacuum oppure un modulo dedicato alla posa delle fibre
di carbonio.
La tecnologia di MasterPrint® utilizzata nei settori aeronautico e aerospaziale ha realizzato le travi in pezzi unici, formate da strutture in fibra di carbonio, dei robot installati sul ponte San Giorgio di Genova. Presso lo stand
in fiera era in mostra una parte di ala di un aeromobile.

Soluzioni per Industria 4.0

MasterPrint®

garantisce un’elevata affidabilità, velocità ed efficienza, a favore

di una riduzione del lead time e dei costi di produzione fino al
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75%.

La Divisione Camozzi Machine Tools collabora strettamente con Camozzi Digital - System Integrator per
soluzioni applicative per la manifattura 4.0 - per l’applicazione di sistemi ICT all’avanguardia come IBNet,
una soluzione end-to-end per la gestione ed il controllo
centralizzato della produzione e IBRM, una suite per
il monitoraggio in real-time dei siti produttivi e per la
manutenzione predittiva. Presso lo stand è stato possibile avere una dimostrazione da parte degli esperti
di Camozzi Digital del funzionamento dei software su
MasterPrint® in tempo reale.
Lodovico Camozzi, Presidente e Chief Executive Officer del Gruppo Camozzi commenta: “Camozzi Machine
Tools Division si posiziona quale partner globale nella
progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate, integrate e complete per l’industria pesante. Forti di 130
anni di esperienza, 340 addetti e un’area produttiva
complessiva di 157.000 m2, le due società vantano una
lunga storia di successi nello sviluppo di applicazioni
all’avanguardia, dalla colossale struttura di acciaio di
precisione del telescopio Magellano, ai robot del ponte
San Giorgio. A EMO 2021 proseguiamo su questa strada guidati da due direttrici fondamentali: digitalizzazione e sostenibilità”. yyy
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La stampa 3D va nello spazio
Lockheed Martin Space usa
la piattaforma di stampa
METHOD X per creare parti
per il progetto di un rover
lunare, permettendo agli
ingegneri di progettare,
sviluppare e testare sistemi
e processi autonomi.
di Giovanni Sensini

L

ockheed Martin ha esteso l’impiego delle stampanti 3D MakerBot® per produrre parti e disegni
per i suoi prossimi progetti spaziali. Le stampanti
3D MakerBot sono in uso da circa cinque anni e hanno
fornito una stampa 3D facilmente accessibile per una
serie di progetti per il team di ingegneri di Lockheed
Martin.
Lockheed Martin è un’azienda aerospaziale e di dife-
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sa globale, con la missione di collegare, proteggere ed
esplorare. L’azienda si concentra sulle tecnologie di
prossima generazione e di generazione dopo la prossima. In alleanza con General Motors, Lockheed Martin
sta sviluppando un nuovo rover lunare completamente
autonomo che potrebbe essere utilizzato per il programma Artemis della NASA. Si tratta di una squadra che
rende omaggio al rover Apollo originale, al cui sviluppo
aveva partecipato anche GM.
Alcuni elementi della progettazione e dello sviluppo
iniziale del sistema di autonomia del rover sono realizzati presso la struttura di ricerca e sviluppo all’avanguardia della Lockheed Martin a Palo Alto, in California, l’Advanced Technology Center (ATC), che è ben
attrezzata con una varietà di tecnologie all’avanguardia, tra cui un laboratorio pieno di stampanti 3D.

Parti precise senza deformazioni

L’ultima aggiunta al laboratorio di stampa 3D dell’ATC
è la piattaforma di stampa 3D MakerBot METHOD X®.
Con METHOD X, il team può stampare parti in materiali come il nylon rinforzato con la fibra di carbonio
e l’ABS, dando loro le prestazioni di cui hanno bisogno per test accurati, e, grazie alla camera riscaldata di
METHOD X, parti dimensionalmente precise senza le

In alleanza con
General Motors,
Lockheed Martin
sta sviluppando un
nuovo rover lunare
completamente
autonomo che
potrebbe essere
utilizzato per il

Artemis
NASA.

“Siamo nelle primissime fasi di sviluppo e il rover che
abbiamo all’ATC è un banco di prova che abbiamo progettato e sviluppato in casa. Questo banco di prova modulare e accessibile ci permette di apportare modifiche
rapide utilizzando la stampa 3D per cambiare il design
per altre applicazioni, sia militari, di ricerca e soccorso,
applicazioni nucleari o le esigenze di autonomia in ambienti estremi”, ha affermato Christian.

programma
della

deformazioni variabili di solito associate ad una tipica
stampante 3D desktop.
“Presso l’ATC abbiamo diverse stampanti MakerBot
che aiutano a velocizzare i tempi di esecuzione”, ha
spiegato Aaron Christian, Ingegnere Meccanico Senior,
Lockheed Martin Space. “Progetterò una parte, la stamperò e l’avrò in mano ore dopo. Questo mi permette di
testare rapidamente la parte stampata in 3D, identificare i punti deboli, regolare il modello, rimandarlo in
stampa durante la notte, e poi avere l’iterazione successiva al mattino. La stampa 3D mi permette di fare un
design veloce e iterativo, riducendo i tempi di attesa per
una parte da settimane a ore”.

Parti progettate per resistere
a severe condizioni ambientali

Gli ingegneri della Lockheed Martin stanno testando una
moltitudine di applicazioni progettate per il rover lunare.
Christian e i suoi compagni di squadra stanno usando
METHOD X per stampare una serie di parti per la prototipazione e il proof of concept per il progetto del rover,
compresi gli alloggiamenti dei sistemi incorporati, i supporti dei sensori e altre parti personalizzate. “La MakerBot METHOD X produce parti con tolleranza dimensionale fin dalla prima stampa - e per tutti i tipi di progetti,
è possibile stampare più parti che possono accoppiarsi
insieme”.
Molte di queste parti sono stampate in MakerBot ABS e
progettate per resistere al calore del deserto, all’esposizione ai raggi UV, all’umidità e ad altre condizioni
ambientali. In combinazione con i supporti solubili
Stratasys SR-30, le parti stampate con MakerBot ABS
sono progettate per fornire una finitura superficiale più
liscia rispetto ai supporti a strappo. La stampa con supporti solubili permette anche forme più organiche che sarebbero state altrimenti impossibili da produrre attraverso la lavorazione tradizionale. La stampa 3D incoraggia
gli ingegneri a pensare fuori dagli schemi più di quanto
abbiano mai fatto prima.
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Supporto per un LIDAR
stampato in ABS

La stampa 3D permette al team di testare le parti in
modo economico, iterativo e modulare. Una delle parti
stampate per il rover era un supporto per un LIDAR, un
sensore che può aiutare a determinare la vicinanza di
oggetti nelle immediate vicinanze.
Ampiamente utilizzato nei veicoli a guida autonoma,
Lockheed Martin usa il LIDAR in molti dei suoi progetti di autonomia. Il supporto è stato progettato per
poggiare sul rover, un sistema robotico completamente
modulare, ed è stato stampato in ABS che permette di
gestire condizioni più estreme del tipico PLA.
Il supporto permette anche agli ingegneri di scambiare
continuamente il LIDAR con diversi sensori, come una
telecamera stereo, un’antenna di direzione, una telecamera RGB o un telemetro. Ha una forma organica
complessa, che può essere difficile da ottenere con la
lavorazione tradizionale.
Il supporto ha anche un accesso per garantire un flusso
d’aria adeguato a mantenere la parte fresca e a temperatura controllata sul robot.
L’alloggiamento dell’elettronica incorporata è progettato
per andare all’interno del rover o in altri robot dell’ATC.
L’alloggiamento è stato sviluppato per proteggere l’elettronica da qualsiasi cosa che potrebbe potenzialmente
cadere su di essa. Anche se è stato stampato in PLA, grazie alla sua forma esagonale, offre una solida resistenza.
Il suo design accomoda facilmente il flusso d’aria aperto
necessario per raffreddare il sistema, pur proteggendo il
dispositivo.

Non solo prototipi, ma anche
parti di produzione

Oltre a stampare prototipi, Lockheed Martin sta usando
la stampa 3D per le parti di produzione che andranno in
varie piattaforme spaziali.
“Un grande vantaggio del testare e far volare parti stampate in 3D per applicazioni spaziali è che semplifica la
progettazione. Si possono creare forme più complesse.
Si riduce il numero di elementi di fissaggio necessari e
il numero di parti, che comporta un enorme risparmio
sui costi perché significa una parte in meno che deve
essere testata o assemblata”, ha sottolineato Christian.
“Questo apre la possibilità per un futuro assemblaggio
in situ nello spazio”.
La produzione nello spazio è costosa ma attraente per
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Gli ingegneri della
Lockheed Martin
stanno testando
una moltitudine di
applicazioni progettate
per il rover lunare.

applicazioni e missioni future. Ora, i materiali grezzi
possono essere lanciati nello spazio per essere utilizzati
per stampare in 3D più parti e strutture, piuttosto che
spedire ogni parte singolarmente. Combinando questo
con un inventario digitale di file di parti, la stampa 3D
nello spazio riduce i costi eliminando la necessità di stoc-

caggio e viaggi multipli, che rendono costoso il volo.
“Il concetto di inventario digitale aiuta ad avanzare la nostra trasformazione digitale: hai dei progetti digitali che puoi lanciare nello spazio, dove basta
stampare le parti e farle assemblare sul posto”, ha
concluso Christian. yyy
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Le sfide metrologiche della
produzione additiva
Nuovi sviluppi nel campo della metrologia
consentono la misura rapida di fasci laser
con potenze elevate, i quali vengono
utilizzati durante la fusione al laser
selettiva (Laser-Based Metal Powder
Bed Fusion - LPBF) direttamente nella
camera di costruzione.
di Luca Porcelluzzi e Nicolas Meunier

L

a produzione additiva basata sul laser sta modificando molteplici processi industriali e offre numerose nuove opzioni in diversi ambiti applicativi. Nei settori aeronautico, aerospaziale e automotive
è possibile produrre componenti delicati e complessi in
modo efficiente e con materiale leggero; nella tecnologia
medica si amplia la gamma di protesi e ortesi; nella co-
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struzione di stampi è possibile implementare molto più
rapidamente i nuovi requisiti.
Il livello di maturità delle applicazioni è ormai così elevato che è possibile avviare la produzione in serie. Ciò
nonostante, la produzione additiva basata sul laser pone
spesso gli esperti di processo di fronte a grandi sfide
quando si tratta della verifica dei fasci laser nella camera
di costruzione. Nuovi sviluppi nel campo della metrologia consentono la misura rapida di fasci laser con potenze elevate, i quali vengono utilizzati durante la fusione
al laser selettiva (Laser-Based Metal Powder Bed Fusion
- LPBF) direttamente nella camera di costruzione.

Protezione laser e

relative conseguenze
Gli impianti LPBF fondono gli strati sottili di polvere
metallica attraverso un apporto selettivo di calore tramite un fascio laser raffinato. Dato che i metalli hanno
un punto di fusione più elevato rispetto alle materie
plastiche, è necessario impiegare laser di potenza adeguata, in grado di fondere gli strati di polvere. Ne consegue che il processo di fusione deve svolgersi in una

camera di costruzione protetta. Solo in questo modo è
possibile soddisfare i requisiti di sicurezza. Quello che
ad un primo sguardo sembra tanto semplice quanto logico, comporta diverse sfide se si considera il rispetto
dei parametri di processo. Gli impianti LBPF si basano
su tecnologia laser all’avanguardia e, solitamente, lavorano con densità di potenza elevate. In queste condizioni la metrologia tradizionale trova impiego limitato,
poiché gli apparecchi o non sono in grado di misurare
tutti i parametri o non sono adatti alla camera di produzione, oppure occorre troppo tempo per impostare
lo strumento di misura. Ciò vale soprattutto se - idealmente - va impiegato un metodo di misura costante
e coerente in tutte le fasi di processo per migliorare la
riproducibilità delle misurazioni.

Le misurazioni
dei parametri del
fascio laser sono
fondamentali nelle
diverse fasi di
processo di sviluppo
e produzione
additiva.

Diversi metodi di misura

Sono numerosi i produttori che offrono impianti LBPF;
per le commesse di grandi dimensioni diversi sistemi
laser lavorano ad un unico pezzo all’interno di una ca-

Laser Source
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mera di costruzione. Anche se la sorgente laser stessa
non è soggetta ad usura rispetto ad altri utensili, spesso
si verifica un peggioramento della qualità del fascio nel
percorso dalla sorgente laser fino al piano di costruzione
(vedere figura in basso).
Se tali modifiche non vengono scoperte, la qualità della
produzione peggiora in modo sconosciuto. In particolare, per i componenti critici nella tecnologia medica, ma
anche per i componenti di sicurezza nell’aeronautico e
aerospaziale, persino delle differenze minime mettono
in pericolo la stabilità dell’intero sistema. Sulla base di
queste considerazioni, lo stretto controllo del fascio laser dovrebbe essere un elemento fisso di tutte le fasi del
processo di produzione. Ma quali sono i parametri che
andrebbero misurati e quali i metodi di misura da impiegare allo scopo?
Per valutare un fascio laser si utilizzano diversi parametri: potenza ed energia, distribuzione dell’intensità nello
spazio, posizione del fuoco, qualità del fascio, divergenza, e la stabilità di questi parametri nel tempo.

Misurazione della potenza
e dell’energia

Per scoprire le modifiche del fascio laser, spesso viene
misurata la relativa potenza ed energia. A questo proposito, la metrologia ha raggiunto da molti anni ottimi
livelli e, a seconda del tipo di laser, del livello di potenza o energia, è disponibile un’ampia gamma di sensori
termici, piroelettrici e fotodiodi. Quando però si tratta
di applicazioni LBPF vanno considerati diversi fattori
limitanti:
- la densità di potenza ed energia nelle applicazioni
LBPF è spesso così alta che i sensori termici richiederebbero un raffreddamento supplementare;
- la camera di costruzione risulta molto polverosa a
causa della polvere di metallo. È quindi necessario proteggere le superfici sensibili dei sensori;
- lo spazio nella camera di costruzione è molto limitato
e non è pertanto possibile inserirvi strumenti di misura
di dimensioni standard;

Laser
Processing
Head

Il

profilo del

fascio può
modificarsi
notevolmente nel
percorso dalla
sorgente al piano
di costruzione.
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strumento di misura della potenza

Ophir Ariel

di

MKS Instruments

può essere utilizzato anche in camere di costruzione di piccole dimensioni.

- per utilizzare il laser la porta di accesso alla camera di
costruzione va spesso tenuta chiusa. Ne risulta difficile
il cablaggio.
Queste limitazioni e, contemporaneamente, il numero
crescente di applicazioni della tecnologia AM hanno
spinto i produttori di strumenti di misura a intensificare
al massimo la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche personalizzate per impianti LBPF.
Oggi, MKS Instruments presenta un nuovo strumento di misura della potenza ultracompatto, sviluppato
L’apparecchiatura
Fraunhofer per
le tecnologie di
produzione additive

IAPT

per l’analisi del

fascio in un impianto

LBPF (©IAPT).
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specificamente per la misurazione di potenze elevate in
spazi ristretti. La base dello strumento di misura Ophir
Ariel corrisponde circa alle dimensioni di una normale
carta da gioco e sta comodamente nel palmo di una
mano. L’apparecchio funziona a batteria, mostra le misurazioni direttamente sul display, le memorizza internamente e le invia tramite Bluetooth ad un ricevitore
al di fuori della camera di costruzione. Sono soddisfatti
anche i requisiti di protezione dalla polvere, poiché il
sistema è sigillato e antispruzzo.
Per coprire un ampio campo di misura da 200 mW a 8 kW,
senza ulteriore raffreddamento ad aria o ad acqua, lo
strumento di misura della potenza Ophir Ariel combina
due modalità: misurazione di breve durata dell’energia
per laser ad alta potenza fino a 8 kW; misurazioni continue della potenza per potenze inferiori fino a 500 W.
Data l’elevata capacità termica del sistema, è possibile
misurare più impulsi consecutivi con un’energia accumulata di 14 kJ prima di dover procedere a raffreddamento. In caso di fasci laser ad alta potenza ma con
diametro inferiore, il diffusore rimovibile compreso nella
fornitura consente una misurazione sicura della potenza.
Strumenti di misura della potenza compatti, sviluppati
specificamente per la produzione additiva, assicurano
grandi vantaggi sia ai produttori che agli utilizzatori di
impianti LBPF. Le misurazioni di potenza rapide possono essere integrate in ogni processo, riducendo così
le difficoltà di controllo in produzione. Più frequentemente vengono eseguite le misurazioni, più rapidamente si riescono a riconoscere le tendenze indicanti una
modifica del fascio laser. Vetri di protezione e ottiche
sono soggetti a usura o si sporcano gradualmente; ne
consegue una modifica della potenza del laser sul piano

di costruzione spesso anch’essa molto lenta. L’aspetto
fondamentale non è quello di aumentare semplicemente la potenza del laser, bensì impegnarsi nella ricerca
del problema, non appena risulta impossibile rispettare
le condizioni di processo. A beneficiare delle dimensioni
compatte degli strumenti di misura della potenza sono
anche i tecnici dell’assistenza dei produttori di impianti
laser. Devono infatti trasportare pesi inferiori, l’allestimento per le misurazioni richiede meno tempo e la misurazione stessa fornisce risultati in tre secondi. Se la
potenza misurata è differente rispetto a quella prevista,
è necessario approfondire il problema. Una volta verificate le classiche fonti d’errore, spesso è necessario
procedere ad un esame più preciso del fascio laser.

Caustica del fascio e

spostamento del fuoco
La misurazione senza contatto del fascio laser basata
sul fenomeno dello scattering di Rayleigh fornisce un
ampio numero di parametri del fascio. Anche per questa
tecnologia, il grande vantaggio consiste nel fatto che
non è richiesto ulteriore raffreddamento ad aria o ad acqua ed è quindi utilizzabile anche negli impianti LBPF.
La metrologia è stata sviluppata da MKS e perfezionata
nello strumento di misura Ophir BeamWatch AM specificamente per l’applicazione nella produzione additiva.
La misurazione senza contatto risulta particolarmente
vantaggiosa proprio per le densità di potenza elevate,
come spesso utilizzate nella produzione additiva. Dato
che lo strumento di misura è in grado di registrare fino
a 1 kW per un periodo di oltre due minuti senza raffreddamento attivo, è possibile impiegarlo sia nella ricerca
e sviluppo sia in produzione e manutenzione. Se, ad
esempio, un processo LBPF viene controllato in modo
continuativo attraverso una misurazione della potenza, e la potenza sul piano di costruzione diminuisce,
la misurazione del profilo del fascio fornisce parametri
del fascio laser fondamentali nella ricerca delle cause di
questa caduta di potenza. È possibile rilevare in tempo
reale posizione del fascio, angolo di incidenza, dimensione e posizione del fuoco, oltre ai parametri di qualità
quali M² e caustica del fascio. Queste misurazioni forniscono all’utilizzatore indicazione immediata se il fascio
è allineato e il piano di lavoro è nel fuoco. Va sempre
garantita la riproducibilità dei risultati di misurazione
che svolge un ruolo fondamentale per i produttori di
impianti.
Per l’analisi di processo dettagliata negli impianti LBPF,
la misurazione senza contatto offre un ulteriore vantaggio essenziale: rileva lo spostamento del fuoco e quindi
la modifica della sua posizione. La posizione del fuoco
di un fascio laser è influenzata dagli effetti termici sui
componenti laser e sulla guida del fascio, in particolare sulle ottiche trasparenti quali obiettivi o vetri di
protezione. Non appena la posizione si sposta, mentre
la distanza tra ottica di messa a fuoco e materiale ri-
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Strumento di
misura Ophir
BeamWatch AM.

mane invariata, la densità di potenza cambia e quindi
anche il comportamento del materiale sotto l’azione del
fascio laser. Per evitare peggioramenti nella qualità, è
fondamentale conoscere la posizione del fuoco rispetto
al materiale da lavorare. I classici strumenti di misura hanno velocità di misurazione troppo lente per poter riconoscere eventuali modifiche della posizione del
fuoco. Sono ancora in grado di gestire processi stabili,
ma non riescono affatto a misurare lo spostamento del
fuoco. La misurazione senza contatto, invece, richiede
poche frazioni di secondo e fornisce un quadro realistico del processo.

Conclusioni

La misurazione del fascio laser nei processi LBPF contribuisce in modo essenziale ad assicurare la qualità del
prodotto e, inoltre, ottimizza il processo anche in termini di sostenibilità.
Grazie alle nuove soluzioni metrologiche, vengono ridotti al minimo i tempi di misurazione nel processo e
l’investimento nello strumento di misura si ammortizza
quindi molto rapidamente. Per la prima volta è possibile
misurare e comprendere errori e fenomeni finora inspiegabili nella produzione additiva. Si sono quindi compiuti passi fondamentali in direzione della riproducibilità e
della produzione in serie. yyy

Luca Porcelluzzi - Sales Manager Italia e Svizzera Ophir
Nicolas Meunier - Business Development Manager Additive
Manufacturing, Automotive & High Power Ophir
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Materiali avanzati

per nuove applicazioni
3D Systems facilita la
produzione additiva di parti
ad alta resistenza alla
corrosione grazie ai materiali
Scalmalloy certificato (A)
e M789 certificato (A)
disponibili sulla piattaforma di
stampa diretta in metallo.

Braccetto
sospensione
prodotto in
materiale

Scalmalloy
certificato (A) con
la stampante 3D
per metallo

DMP Flex 350
di 3D Systems.
Grazie alla
resistenza
elevata, questo
materiale in lega
di alluminio,
sviluppato

di Giovanni Sensini

specificamente
per la produzione
additiva in

L

a società 3D Systems ha lanciato recentemente
due nuovi materiali avanzati: Scalmalloy certificato (A) e M789 certificato (A). Questi materiali
consentono di produrre parti industriali altamente solide e resistenti alla corrosione per rispondere ai rigorosi
requisiti delle applicazioni di produzione additiva di diversi settori, tra cui aerospaziale, sport motoristici e automobilismo, semiconduttori, energia e costruzione di
stampi. Il lancio permette agli utenti di utilizzare questi
materiali ad alte prestazioni, ottimizzati per la produzione additiva in metallo, sulla piattaforma di stampa
diretta in metallo (DMP) dell’azienda.
Inoltre, 3D Systems ha collaborato con i produttori dei

metallo, consente
di ridurre
ulteriormente
la massa dei
componenti
strutturali in
metallo.

70 novembre dicembre 2021 The Additive Journal

materiali, APWORKS e voestalpine BÖHLER Edelstahl,
al fine di certificare i materiali per l’uso con la propria
tecnologia di stampa 3D in metallo.
Ora gli utilizzatori possono interagire con l’Application
Innovation Group (AIG) dell’azienda per certificare in
modo efficiente questi materiali per l’uso con le stampanti DMP Flex 350 e DMP Factory 350, ottenendo così
un vantaggio competitivo e abbreviando i tempi di immissione sul mercato.

Elevata resistenza

Scalmalloy è una lega di alluminio molto robusta, con
resistenza alla trazione di 520 MPa e resistenza allo
snervamento di 480 MPa, nettamente più efficiente del
materiale di riferimento AlSi10Mg. La resistenza elevata rende Scalmalloy un materiale particolarmente indicato per la produzione additiva di componenti soggetti
a carichi con peso ottimizzato.
Questo materiale consente di produrre parti in alluminio con elevata resistenza alla corrosione, sfruttando
gli stili di costruzione completamente sviluppati forniti
dal software 3DXpert® per le stampanti 3D per metallo
DMP Flex 350 e DMP Factory 350 dell’azienda. Inoltre,
le parti realizzate con il materiale Scalmalloy possono
essere pulite chimicamente durante la post-elaborazione, per rimuovere i residui dalla superficie e ottenere
parti finali che presentano una finitura superficiale ottimale. Questo materiale è particolarmente indicato per le
seguenti applicazioni:
- aerospaziale: componenti passivi RF (filtri, guide

d’onda e così via), componenti strutturali leggeri;
- sport motoristici e automobilismo: componenti strutturali in metallo (staffe di sospensione, scatola del cambio), gestione di energia e fluidi;
- semiconduttori: flusso dei fluidi (collettori), gestione
termica (ugelli di raffreddamento, tavole per wafer).
“L’aggiunta di Scalmalloy alla nostra gamma di materiali per la produzione additiva di parti rappresenta
un importante passo avanti, soprattutto per i clienti
del settore aerospaziale”, afferma il dottor Michael
Shepard, Vicepresidente, settore aerospaziale e difesa,
3D Systems.
“Il materiale Scalmalloy presenta un rapporto resistenza/peso molto interessante ed è più adatto alla stampa
3D rispetto a numerose leghe di alluminio convenzionali ad elevata resistenza. Queste caratteristiche prestazionali ne fanno il materiale ideale per le applicazioni
del settore aerospaziale e siamo impazienti di vedere come i nostri clienti utilizzeranno i componenti in
Scalmalloy stampati in 3D per raggiungere nuovi traguardi attraverso l’innovazione”.
Inserto per stampo ad alta resistenza per bocchette di ventilazione prodotto con
la produzione additiva in metallo in acciaio per utensili privo di cobalto M789
certificato (A). I canali di raffreddamento conformati e integrati consentono di
gestire la dissipazione del calore, ottenere un raffreddamento uniforme, ridurre la
deformazione, migliorando al contempo il rendimento complessivo dello stampaggio
ad iniezione.

Stampante 3D DMP Factory 350 di 3D Systems.
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Acciaio solido e resistente alla

corrosione per applicazioni avanzate
Il materiale M789 (BÖHLER M789 AMPO) consente di
produrre stampi e attrezzature altamente resistenti, che
non solo possono essere temprati fino a 52 HRC, ma
sono anche privi di cobalto.
3D Systems ha conseguito la certificazione del materiale M789 per la piattaforma DMP attraverso la collaborazione con il partner GF Machining Solutions, in risposta alle esigenze dei clienti che richiedevano un acciaio
per attrezzature solido e resistente alla corrosione per
applicazioni avanzate.
Le parti risultanti sono ottimali per l’uso a lungo termine, in grado di sopportare sia i rigori dei processi di produzione ripetitivi sia l’utilizzo in regioni con un tasso
di umidità elevato. Questo materiale è particolarmente
indicato per le seguenti applicazioni:
- costruzione di stampi: inserti per stampi con raffreddamento conformato;
- energia: punte di trapano, utensili da taglio;
- automobilismo: stampi per pneumatici, parti della trasmissione, componenti di assali.
“I nostri clienti del settore automobilistico si affidano
sempre di più alla produzione additiva per incrementare
e accelerare l’innovazione”, dichiara Kevin Baughey,
Responsabile del segmento trasporti e sport motoristici di 3D Systems. “L’aggiunta del materiale M789 alla
nostra soluzione di stampa 3D in metallo ci consente di
offrire maggiore precisione ai clienti del settore automobilistico. Essi possono infatti sfruttare la tecnologia per
applicazioni che richiedono maggiore fedeltà e pareti
più sottili, come ad esempio gli inserti per stampi con
raffreddamento conformato e gli stampi per pneumatici,
ottenendo un vantaggio competitivo”. yyy
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