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Alluminio, ottone, plastiche, rame, bronzo e altro in arrivo...

Preventivo istantaneo online

www.weerg.com

carichi il ﬁle CAD 3D del tuo pezzo su weerg.com ed hai immediatamente il prezzo!
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Laser IPG per
applicazioni
industriali

LA RIVOLUZIONE DEI
LASER IN FIBRA
ALTE PRESTAZIONI, EFFICIENZA E
AFFIDABILITÀ
Le sorgenti della famiglia YLPN sono di
alta qualità e facili da usare come tutti
i prodotti IPG, leader mondiale nei laser
in fibra.
Queste sorgenti, disponibili in varie
potenze fino a 5 kW, sono la soluzione
ideale per la pulizia profonda di vaste
superfici di differenti materiali.

www.ipgphotonics.com
sales.italy@ipgphotonics.com

The Power to Transform®

SOMMARIO
febbraio marzo

2019 - n° 64

CRONACA

La testurizzazione all-in-on,
efficiente e digitale
di Mario Lepo

“The best is yet to come”
di Claudia Radaelli

Stampa 3D... e tanto altro ancora
di Alessandro Merlo

La testurizzazione laser
incontra il digitale
di Leonardo Albino

È una piattaforma metrologica
completa e adattabile
di Claudia Radaelli

additive
The

8

10

La manifattura additiva vista
da vicino
(di C. Cantelmo)

12

Un flusso di lavoro semplificato
per l’utilizzatore finale
(di A. Moroni)

40

di Paolo Santini

Una soluzione che
trasforma le fonderie

Ceramiche piezo miniaturizzate
e le loro applicazioni
di Lorenzo Benarrivato

18

22

25

TECNOLOGIA

Per una crescita nella filiera
digitale di Industry 4.0
I tre modelli ne fanno
una gamma completa
(di F. Garnero)

Una collaborazione per
un progetto pilota
(di A. Moroni)

Pensare in additive una
struttura di supporto

Progettazione e fabbricazione
mediante applicazioni laser
di lampade da arredo urbano
di E. Perez Zapico, C.R. Gòmez Pérez,
E.M. Firvida

64

(di A. Moroni)

(di A. Marelli)

di Fabrizio Cavaliere

58

(di A.G. Demir e D. Tamborini)

46

16

SOLUZIONI

Al servizio della diagnostica
del fascio laser

È stata un’edizione di successo
con tante novità

14

APPLICAZIONI

Una soluzione compatta
per il taglio laser in fibra

n. 9

Journal

(di A. Marelli)
28

Ecco la nuova versione
più veloce e “intelligente”

66

(di F. Cavaliere)
48

51

54

Stampa 3D per la produzione
di massa

68

(di A. Marelli)
56

Organo informativo ufficiale

Con il patrocinio di:

EVENTI

Fotonica è la parola chiave
di Fabrizio Garnero

febbraio marzo

SOMMARIO additive.indd 3

2019 - PubliTec

34

APPLICAZIONI LASER - 3

05/02/19 16:02

IN COPERTINA
febbraio marzo

2019 - n° 64

ISSN 1973-7238

Additive Manufacturing con TRUMPF
TruPrint è la soluzione LMF (Laser Metal Fusion) di stampanti 3D del metallo offerta
da Trumpf, azienda consolidata nella produzione di sorgenti laser e macchine industriali. Alla fiera Mecspe di Parma (28-30 Marzo 2019), Trumpf esporrà la TruPrint
1000 multilaser, equipaggiata con due laser da 200 W, per una ancor più rapida velocità di processo. Facile e intuitiva da operare, la TruPrint 1000 produce, con flessibilità nella scelta di geometrie e materiali, parti complesse con volume oltre a 750 cm3.
Per una maggiore capacità volumetrica, la TruPrint 3000 permette di realizzare componenti di dimensioni fino a 300 mm di diametro e 400 mm di altezza. Con un
ingegnoso concetto che consente di sostituire rapidamente i cilindri di costruzione
e di alimentazione polvere, la TruPrint 3000 è orientata alla produzione su larga scala
e adatta ad applicazioni industriali. Inoltre, grazie allo spot variabile localmente, la
velocità di costruzione arriva fino a 60 cm3/h. La camera preriscaldata fino a 200°C e
la sua forma cilindrica, che permette una distribuzione omogenea del calore, riduce
la formazione di tensioni interne al componente.
LMD (Laser Metal Deposition) è la seconda tecnologia per additive manufacturing di
Trumpf. Qui il laser genera un bagno di saldatura sulla superficie del componente e
un ugello aggiunge automaticamente polvere di metallo. Questo permette di depositare strati metallici saldati l’uno all’altro e, quindi, di formare strutture su corpi
base esistenti o interi componenti.
Con la tecnica LMD come metodo di produzione additiva, si beneficia della pluriennale esperienza di TRUMPF nel campo della riparazione con deposizione di metalli
laser. In confronto ad altri processi generativi, le velocità del processo sono più alte
e i limiti dimensionali sono abbattuti. Nel processo possono essere utilizzate diverse polveri, che consentono di sviluppare leghe personalizzate in base alle proprie
esigenze. È possibile scegliere tra un’ampia varietà di materiali in polvere, inclusi
acciai, leghe a base di nichel, cobalto, alluminio, rame e titanio, nonché WC o TiC
incorporato in matrici metalliche. La deposizione di metalli tramite LMD viene utilizzata in settori quali aeronautica e aerospaziale, energia, petrolchimica, automotive
e tecnologia medicale.
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Per ulteriori informazioni:
TRUMPF S.r.l. a socio unico
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LASERTEC 30 SLM 2nd Generation

ELEVATA PRECISIONE
FUSIONE LASER SELETTIVA

SISTEMA
APERTO

Personalizzazione di tutti i
parametri di processo e libera
scelta del produttore di materiale

rePLUG

MODULO DI POLVERI

DMG MORI
PROCESS CHAIN

+ Gestione automatizzata delle
polveri con procedimento
di polveri integrato
+ Cambio del materiale in meno di 2 ore

Pre-lavorazione e finitura sulle macchine
utensili ad elevata precisione DMG MORI

– SOLUZIONE
SOFTWARE INTEGRATA
Dalla programmazione CAM al
controllo della macchina

Maggiori informazioni su
ADDITIVE MANUFACTURING
dmgmori.com
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salvagnini.it

Taglio laser a fibra adattivo

LA GAMMA COMPLETA DI
AUTOMAZIONE PER LASER.

SORTING EFFICIENTE E RAPIDO

CONNETTIVITÀ NATIVA

FUNZIONAMENTO NON PRESIDIATO

FUNZIONI DI TAGLIO ADATTABILI

SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE COMPATTE

PREDISPOSIZIONE IOT

MCU : sorting automatico

LTWS: magazzino compatto ad alte
dinamiche

ADL: carico e scarico automatico su
tavola

L3 è configurabile con dispositivi di automazione compatti, ad
alte dinamiche e dotati di soluzioni distintive, che soddisfano
qualsiasi necessità produttiva, dal C/S manuale alla fabbrica
automatica operante a luci spente, gestita da remoto.

MTW: minitorri modulabili

cronaca

LA TESTURIZZAZIONE
ALL-IN-ONE, EFFICIENTE
E DIGITALE
La nuova serie AgieCharmilles LASER S di GF Machining Solutions mette
produttività e qualità a disposizione di coloro che progettano prodotti
e producono stampi.

									

di Mario Lepo
La nuova serie
AgieCharmilles LASER
S, il cui lancio avverrà
il 27 febbraio in Asia,
mette a disposizione di
coloro che progettano
prodotti e producono
stampi una soluzione
di testurizzazione
all-in-one
estremamente
efficiente e
completamente
digitale.
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C

ome l’alba di una nuova era nella
produzione, GF Machining Solutions offre ai produttori una nuova
soluzione tecnologica per la testurizzazione laser in grado di realizzare design
di prodotti complessi alla massima qualità e produttività.
La nuova serie AgieCharmilles LASER S, il
cui lancio avverrà il 21 marzo a Schorndorf
durante i laser Technologies Dais 2019
di GF, mette a disposizione di coloro
che progettano prodotti e producono
stampi una soluzione di testurizzazione all-in-one estremamente efficiente e
completamente digitale.
La nuova serie AgieCharmilles LASER S
aiuta gli utenti ad applicare alla perfezione i loro design alle superfici più complesse, controllando allo stesso tempo il
loro costo per parte, riducendo il lead
time e il tempo di lavorazione e migliorando sensibilmente la qualità.
Progettata per aiutare gli utenti ad incrementare la loro produttività rispettando,
al contempo, i più elevati standard di
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qualità, la nuova serie LASER S ad alte
prestazioni permette ai produttori di essere in prima linea nell›attuale trasformazione digitale globale. Grazie alla tecnologia di testurizzazione laser della Divisione
GF, gli utenti hanno accesso a uno strumento completamente digitale che permette loro di superare i limiti dei metodi
tradizionali e manuali. Di conseguenza, le
sfide quotidiane relative a design difficili
da realizzare e a scostamenti in termini di
qualità vengono ridotte e gli utenti hanno la possibilità di cogliere, oggi stesso,
nuove opportunità commerciali.
Abbatte il tempo
di testurizzazione fine
La serie LASER P della Divisione GF è diventata il riferimento di mercato per la
testurizzazione laser dopo la sua introduzione avvenuta nel 2009, offrendo
l’intera gamma di vantaggi della testurizzazione laser e il grande valore aggiunto del controllo dei costi.
Quest’anno, in occasione del 10° anni-

versario del lancio della famiglia AgieCharmilles LASER, la nuova serie LASER
S alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni di testurizzazione laser: come
soluzione all-in-one, la serie LASER S
incrementa la produttività, la qualità,
la libertà di design e il time to market
dei produttori riducendo, al contempo, il costo per parte in alcuni dei più
impegnativi segmenti di mercato quali
l’imballaggio, la tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni (ICT) e
l’automotive.
Offrendo prestazioni accertate grazie a
una serie di analisi di benchmarking in
vari segmenti industriali estremamente esigenti, la LASER S riduce in modo
significativo il tempo di lavorazione incrementando la qualità di lavorazione e
abbattendo il tempo di testurizzazione
fine. La LASER S esegue tutto con un’unica configurazione, limitando così l’errore umano, aprendo nuove possibilità
di design e riducendo l’esigenza di ulteriori processi di lavorazione.
l
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“THE BEST IS YET TO COME”
Dopo essere stato insignito del Premio Nobel per la Fisica, lo scorso
10 dicembre a Stoccolma, lo scienziato francese Gérard Mourou,
professore all’École Polytechnique di Palaiseau e all’Università del
Michigan, ha visitato il nostro Paese. Lo scorso 10 gennaio ha tenuto
una lectio magistralis al Politecnico di Milano e il giorno successivo
è stato ospite di Quanta System.
di Claudia Radaelli

lo scienziato francese
Gérard Mourou ha
ricevuto il Premio Nobel
per la Fisica in virtù di
ricerche pionieristiche
condotte nel campo
della fisica dei laser.

I

l professor Mourou, insieme ad Arthur
Ashkin e Donna Strickland, ha ricevuto il
prestigioso riconoscimento della Royal
Swedish Academy of Sciences in virtù di
ricerche pionieristiche condotte nel cam-

po della fisica dei laser, che hanno aperto
la strada a una moltitudine di applicazioni scientifiche e medicali. La cosiddetta
Chirped Pulse Amplification (CPA), messa
a punto da Mourou in collaborazione con

Strickland, è una tecnica che, grazie alla
generazione di impulsi ultra-brevi e ad
alta intensità, ha permesso di rendere il
laser ancora più versatile e di esplorare
dinamiche della fisica prima ignote.
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La sede di
Quanta System,
a Samarate in
provincia di
Varese.

APPLICAZIONI
cronaca
DI MICROMACHINING
REALIZZATE
CON SEMPLICITÀ
Assi Lineari
• Modelli con corse da 50 mm fino a 1 m
• Velocità fino a 2 m/s
• Guarnizioni laterali di tenuta e protezioni
rigide di metallo
• Costi accessibili, performance elevate
• Modelli sia con vite
a ricircolo che con motore lineare

Un padre ispiratore
Lo scorso 11 gennaio, il professor Mourou si è recato presso la sede di Quanta
System, a Samarate, dove ha incontrato
i dipendenti, i fisici e gli ingegneri del dipartimento di Ricerca e Sviluppo dell’azienda, una delegazione della società
capogruppo, El.En. SpA (Borsa Italiana
ELN.MI) - leader a livello mondiale nella
ricerca e nella produzione di tecnologie
laser per la chirurgia, la medicina estetica e la conservazione di beni artistici - il
Console Generale di Francia e i Sindaci di
Varese e Samarate.
L’incontro tra il nuovo Premio Nobel per
la fisica e la società varesina, i cui sistemi
laser rappresentano oggi il Gold Standard per una grande varietà di applicazioni, non è un caso.
Le intuizioni di Mourou hanno, infatti,
ispirato Quanta System per lo sviluppo
di una sofisticatissima tecnologia ai picosecondi impiegata presso il CERN di
Ginevra.
“Questo evento è stata l’occasione per
celebrare il Professor Mourou, i cui studi pioneristici sono stati un importante
punto di riferimento per la nostra azienda”, ha dichiarato Girolamo Lionetti, General Manager di Quanta System.
“La visita del Premio Nobel ha anche rappresentato il modo migliore per inaugurare le attività dell’anno nuovo, che
ci vedrà tutti impegnati nel dare conti-
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nuità alla crescita di Quanta e di tutto il
Gruppo, nella certezza che, come affermato dallo stesso Mourou a Stoccolma,
the best is yet to come”.
Laser creati con logica
di artigianalità hi-tech
“Siamo stati veramente onorati di poter
ospitare nella sede di Quanta il Professore Gérard Mourou. Sono eventi e riconoscimenti come questi che ci ripagano
degli sforzi e del lavoro che ogni giorno
portiamo avanti con i nostri professionisti e che ci permettono di raggiungere
livelli di eccellenza in tutto il mondo”,
afferma Paolo Salvadeo General Manager di El.En.
La realizzazione dei laser Quanta System
è interamente made in Italy: il processo
di ricerca, sviluppo e produzione avviene all’interno dell’avveniristica sede di
Samarate, che ospita laboratori, officine elettro-ottiche e un centro di ricerca
avanzata. Qui, i 170 dipendenti lavorano
uniti nella missione di portare l’alta qualità italiana nel mondo, con sistemi laser
creati secondo una logica di artigianalità
hi-tech.
Quanta System, parte del Gruppo El.En.
SpA quotato al Segmento STAR di Borsa
Italiana, è partner di riferimento di strutture sanitarie, Istituti ed Enti impegnati
in progetti scientifici e di ricerca a livello
mondiale.
l

Sistemi che integrano assi
servo e laser scanners
• Ampia scelta di lunghezze focali ed
diametri d’apertura
• Massima precisione e stabilità termica
• Laser firing in real-time in funzione della
posizione di scanner ed assi servo

Scorpi di più su Aerotech sotto
aerotech.co.uk o contatti a
APPLICAZIONI LASER
+44 1256 855055
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STAMPA 3D... E TANTO
ALTRO ANCORA
Alla prossima edizione di A&T di Torino Renishaw presenterà sul suo stand
alcune delle sue soluzioni più innovative. Dalla stampa 3D di metalli, ai sistemi
di controllo in-process a bordo macchina, al miglioramento delle prestazioni
della sala metrologica, fino agli encoder ottici e magnetici.
di Alessandro Merlo

I

n occasione della A&T di Torino, prevista a metà febbraio, Renishaw presenterà la Renam500M, macchina di
produzione additiva in metallo che permette di produrre pezzi direttamente
da disegni CAD 3D.

Le macchine Renishaw possono utilizzare polveri di diversi metalli che vengono stratificate con spessori che variano
tra 20 e 100 micron e fuse in atmosfera controllata da un laser a fibra ottica
ad alta potenza. Con questa tecnologia

circa il 97% delle polveri non coinvolte
nel processo di fusione possono essere
riutilizzate per lavorazioni successive. Il
lavoro dell’operatore macchina è notevolmente facilitato grazie all’interfaccia
di comando touch screen semplice e
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La sonda Renishaw
PH20 in misura.

Renishaw proporrà
anche i suoi encoder
ottici e magnetici.

La macchina per alta produzione
additiva Renishaw RenAM 500M.

intuitiva e il ridotto contatto con le polveri metalliche durante le fasi del ciclo
produttivo.
Al servizio della produzione
A&T sarà l’occasione scelta da Renishaw
per presentare anche i sistemi Equator
300 e 500. Equator è un calibro flessibile estremamente leggero, rapido, con
elevatissima ripetibilità che può essere
utilizzato semplicemente premendo un
pulsante. Equator, opera per comparazione tra un pezzo campione validato
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in sala metrologica, e quelli
di produzione: il risultato
è un responso immediato
sulla conformità di quanto
prodotto. Equator può facilmente essere ricalibrato in
caso di variazioni termiche
anche notevoli e può passare in pochi secondi da un
pezzo a un altro ed è perfetto per processi di lavorazione flessibili e per ispezionare
anche pezzi provenienti da
macchine diverse.
Nell’ambito dell’ottimizzazione della produzione, Renishaw esporrà anche i sistemi di diagnostica della macchina utensile QC20-W
e il sistema di calibrazione laser XM60. Il
primo permette di verificare in soli 10
minuti il corretto movimento degli assi
lineari macchina al fine di produrre pezzi buoni al primo colpo. XM-60 consente invece di misurare errori in sei gradi
di libertà, lungo un asse lineare, in modo
simultaneo, partendo da una singola impostazione in modo da misurare tutti gli
errori geometrici dell’asse con una sola
acquisizione.
Sempre rimanendo in ambito produttivo, saranno visibili le sonde di misura
per macchine utensili delle serie OMP e

RMP che permettono di trovare lo zero
in modo automatico e di misurare i pezzi
durante la produzione in modo da aumentare la produttività e ridurre gli scarti
derivanti da lavorazioni per asportazione
di truciolo.
Misure punto-punto
e misure in continuo
Per quanto concerne la sala metrologica,
Renishaw proporrà le teste PH20 per misure punto-punto e REVO® per misure in
continuo. Un esclusivo metodo di misura
rapida a contatto, con posizionamenti
veloci e accurati su 5 assi per garantire
l’accesso ottimale agli elementi.
Si ottiene così un miglioramento contemporaneo di accuratezza, ripetibilità
ed efficienza con tempi ridotti fino a
tre volte rispetto ai sistemi di misura
tradizionali punto-punto e risultati non
paragonabili nel caso della scansione
continua. Il fissaggio dei pezzi in misura
sarà poi ancora più semplice, preciso e
ripetibile con i sistemi di fissaggio Renishaw.
Saranno inoltre visionabili gli encoder
ottici e magnetici. I primi permettono
misure di posizione lineare e/o rotativa affidabili e ad alte prestazioni grazie
a una riga finemente graduata e a un
lettore optoelettronico compatto che
converte il movimento relativo alla riga
in dati di posizione, i secondi permettono misure di posizione lineare e rotativa
a costo contenuto, estremamente affidabili e adatte ad ambienti ostili.
l
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LA TESTURIZZAZIONE LASER
INCONTRA IL DIGITALE
Produzione in rete, automazione integrata, digitalizzazione. Sono concetti che, uniti
alle caratteristiche più prettamente tecniche, fanno sempre più parte delle macchine
DMG MORI che i visitatori della tradizionale open house di fine gennaio a Pfronten
hanno potuto ammirare da vicino. Tra le novità di quest’anno vi era l’ampliamento
di gamma della serie LASERTEC, con il modello LASERTEC 125 Shape per la
testurizzazione laser 3D di superfici a forma libera su pezzi fino a 2.600 kg.
di Leonardo Albino
LASERTEC 125 Shape per la testurizzazione laser 3D di superfici a forma libera
su pezzi fino a 2.600 kg.
“Produzione in rete, automazione integrata e concetti di digitalizzazione,
nonché macchine di produzione ad altissima precisione, fanno sì che i nostri
clienti siano pronti per far parte della
fabbrica del futuro”, ha detto Christian
Thönes, Presidente dell’Executive Board
di DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.
Grazie allo sviluppo di soluzioni olistiche
per l’automazione, la digitalizzazione e
l’additive manufacturing, DMG MORI si
concentra sull’intera catena del valore,
quella “digitalizzazione integrata” che
riguarda il processo “end-to-end”: dalla
pianificazione della produzione, fino al
monitoraggio della produzione digitale
e ai servizi in rete. A riprova di ciò, gli
impianti di produzione Famot a Pleszew
e Deckel Maho a Seebach erano collegati
in diretta streaming nel corso dell’open
house di Pfronten come esempi di fabbriche digitali.

N

el corso della tradizionale open
house che Deckel Maho ha organizzato a Pfronten, oltre 8.000 visitatori da tutto il mondo hanno potuto
ammirare da vicino 70 macchine ad alta

tecnologia, 20 delle quali caratterizzate
da un elevato livello di automazione, e
due anteprime mondiali: il centro di lavoro verticale ad alta velocità DMP 70
per la produzione in serie e la macchina

Il progetto di formazione che
coinvolge oltre 1.000 studenti
Altri argomenti - veri e propri punti di
forza del Gruppo - sono stati al centro
del tradizionale evento: dalla lavorazio-
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LASERTEC 125 Shape
concentra in una sola
macchina fresatrice a
5 assi con precisione
di ripetitività,
testurizzazione laser e
asportazione vernici.

Il software LASERSOFT 3D-TEXTURE copre l’intero
processo, dal Bitmap in scala di grigi fino al pezzo
testurizzato finito.

ne su larga scala live nell’XXL Center con
la DMU 600 P, alle soluzioni per l’industria aerospaziale e Die&Mold grazie
all’esperienza accumulata da DMG Mori
in oltre 50 anni di attività, fino al nuovo
programma di certificazione DMG MORI
Qualified Products, che offre una selezione diversificata di utensili ad alte prestazioni a condizioni esclusive.
Inoltre, DMG MORI organizza ancora una
volta il “future day”: 1.000 studenti locali coinvolti in un progetto moderno di
formazione in un’azienda internazionale
high-tech.
Non a caso, le prestigiose riviste economiche “Capital” e “Focus Money” hanno
recentemente conferito a DMG MORI il
titolo di “Germany’s Best Instructor”.
Infatti, presso la sede di Pfronten lavorano attualmente 1.597 persone, di cui
123 apprendisti.

febbraio marzo
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Le caratteristiche dell’ultimo
modello della gamma
Parlando di prodotti, si amplia dunque
la serie di macchine LASERTEC, pensate
per la lavorazione laser di precisione di
superfici e cavità complesse, per incisioni fini, iscrizioni e fori con un’altissima tecnologia. Shape, PrecisionTool e
PowerDrill sono le tre linee tecnologiche
comprese nella gamma di macchine LASERTEC, che possono contare, a seconda dell’applicazione e dei requisiti dei
componenti, su una gamma di sorgenti
laser quali YAG, fibra e femtosecondi.
Le macchine della serie Shape, in particolare, consentono la strutturazione laser
di superfici geometricamente definite
in stampi a iniezione plastica per la produzione di stampi, ablazione laser 3D per
cavità di filigrana, incisioni e iscrizioni.
L’ultimo modello è LASERTEC 125 Shape, che in una sola macchina concentra
fresatrice a 5 assi con precisione di ripetitività, testurizzazione laser e asportazione vernici. Con diametro tavola di
1.250 mm, massimo carico della tavola
di 2.600 kg e corsa massima di 1.335,
1.250 e 900 mm, rispettivamente per
l’asse X, Y e Z, il sistema consente di effettuare testurizzazioni 3D, personalizzate e complesse, su superfici a forma
libera di stampi a iniezione con carat-

teristiche quali massima precisione di
ripetibilità e riproducibilità; possibilità di
utilizzare diversi laser a fibra per le più
svariate applicazioni; profili eccellenti
per la lavorazione laser e riproducibilità
ottimale e strutture superficiali senza
incisione inquinante.
Stabilità e precisione
a lungo termine
Il collaudato sistema monoBLOCK permette di effettuare ablazione laser e
testurizzazione delle superfici con una
macchina per ablazione laser che risulta
estremamente compatta nella struttura
con tavola rotobasculante CN. Stabilità
e precisione sono garantite a lungo termine grazie all’utilizzo di motori di azionamento raffreddati e sistemi di misura
diretti su tutti gli assi.
Il software LASERSOFT 3D-TEXTURE copre
l’intero processo, dal Bitmap in scala di
grigi fino al pezzo testurizzato finito. I
“patch” senza soluzione di continuità con
dimensioni di campo variabili, persino in
caso di grandi superfici a vista, consentono possibilità pressoché illimitate di design di singole strutture grazie.
Il controllo CELOS, completamente compatibile con ambienti Industria 4.0-ready,
prevede la gestione via app per l’accesso
al mondo digitale.
l
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È UNA PIATTAFORMA
METROLOGICA COMPLETA
E ADATTABILE
CAM2® ha annunciato il lancio della nuova generazione di CAM2 Laser Tracker:
la famiglia di prodotti 6DoF Vantage con sonda 6Probe.
L’unione tra TrackArm Super 6DoF e 6Probe offre una soluzione completa
per ogni esigenza di misurazione, grande o piccola, a un prezzo imbattibile.
di Lorenzo Benarrivato

L’unione tra
TrackArm Super
6DoF e 6Probe
costituisce una
soluzione completa
per ogni esigenza
di misurazione
e si rivolge a
un’ampia gamma
di applicazioni
metrologiche
in un’ampia
varietà di settori
manifatturieri.

N

el 2015 CAM2 ha rivoluzionato il
mercato CMM con la soluzione Super 6DoF TrackArm, che integrava
il tracker CAM2 Vantage con CAM2 Arm®.
Questa soluzione brevettata e completa
è in grado di misurare o eseguire scansioni su decine di metri senza perdita di
precisione o errori di prospettiva e con
la misurazione simultanea da parte di
più operatori. Oggi, in particolare, CAM2
è però orgogliosa di presentare 6Probe, una sonda portatile completamente

integrata per l’agevole ispezione di elementi nascosti e difficili da raggiungere. L’unione tra TrackArm Super 6DoF e
6Probe offre la soluzione più completa
per ogni esigenza di misurazione, grande
o piccola, a un prezzo imbattibile. Questa
nuova funzionalità si rivolge a un’ampia
gamma di applicazioni metrologiche su
larga scala in una varietà di settori manifatturieri tra cui: automobilistico, aerospaziale, edilizia, attrezzature pesanti e
cantieristica navale.

“Vi sfidiamo a negarlo, ma la soluzione
integrata CAM2 Super 6DoF e 6Probe è
la piattaforma metrologica più completa
e adattabile oggi disponibile sul mercato.
Qualsiasi cosa assembliate o fabbrichiate,
grande o piccola, facile o difficile da raggiungere, complessa o semplice, questa
piattaforma può soddisfare le vostre
esigenze con la migliore combinazione
di prestazioni e prezzo”, ha dichiarato
Simon Raab PhD, CEO di Faro e primo innovatore nella misurazione 3D portatile
e adattabile.
La famiglia di prodotti 6DoF CAM2 Vantage comprende due modelli a elevate
prestazioni, il VantageE6 e il VantageS6,
rispettivamente con un range operativo
di 35 e 80 m. Entrambi sono stati testati
secondo i rigorosi standard IEC (International Electrotechnical Commission) per
shock, vibrazioni e condizioni termiche
estreme e sono classificati IP52 per la resistenza alla polvere e all’acqua.
L’obiettivo è una qualità totale
integrata a tutti i settori industriali
Grazie a oltre 30 anni di esperienza nella
fornitura di soluzioni ad alto valore per la
metrologia e a test interni esaustivi così
come feedback da parte di vari professionisti di settore, l’accuratezza e la capacità di misurazione dinamica offerte dalla
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Power Meter per laser di Alta Potenza
PocketMonitor
• Power meter compatti e portatili con
irradiation time predefinito (10s/20s)
• Potenza laser fino a 12 KW
• Compatibile con lunghezze d'onda:
1100 nm o 10.6 µm
• Modelli con absorber separato
• Interfaccia current loop (4-20 mA)

Cube
sonda 6Probe di CAM2 rispondono in
modo affidabile alla maggior parte delle sfide di misurazione 3D su grandi volumi. In combinazione con Super 6DoF,
che può raggiungere precisioni ancora
più elevate, la piattaforma Vantage ora
soddisfa ogni esigenza. La value proposition ad alte prestazioni della nuova piattaforma Vantage 6DoF con Super 6DoF e
6Probe faciliterà una più ampia adozione
dei laser tracker, rendendo disponibile la
qualità totale integrata a tutti i settori industriali.
Un nuovo standard per la facilità d’uso
Entrambi i modelli Vantage includono
la funzionalità ActiveSeek™ con visualizzazione grandangolare, che consente
agli utenti di spostarsi con sicurezza da
una posizione all’altra. Questo migliora la
produttività generale, consentendo agli
utenti di avviare il processo di misurazione più velocemente, e rende la sofisticata misurazione 3D accessibile a tutti.
“Siamo da anni fornitori di soluzioni ad
alto valore per la misurazione su larga
scala”, ha dichiarato Pete Edmonds, Vice
President - Factory Metrology. “Dal momento che il mercato offriva soluzioni
dalle basse prestazioni e prezzi elevati,
abbiamo deciso di fornire al mercato
industriale una soluzione economicamente vantaggiosa, ideale per un target
di utenti, finora scarsamente serviti, e
applicazioni più ampio. La potente combinazione di 6DoF, Super 6DoF e ActiveSeek™ consente un nuovo standard di
facilità d’uso per l’intero settore”.
l
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L’accuratezza e la
capacità di misurazione
dinamica offerte dalla
sonda 6Probe di CAM2
rispondono in modo
affidabile alla maggior
parte delle sfide
di misurazione 3D
su grandi volumi.

• Misuratore di potenza per laser a stato solido
con potenza fino a 12 KW
• Compatto, flessibile, stand-alone
• Interfaccia USB/Blouetooth
• Batteria al Litio con ricarica via micro-USB
• Ring buffer interno con memorizzazione delle
ultime 14 misure

PowerMeasuringModule
• Per laser a stato solido fino a 12 KW
senza raffreddamento
• Shutter meccanicoautomatico e
protective window intercambiabile
• Misure automatiche con integrazione
in macchina con interfaccia fieldBUS
• Adatto al monitoraggio della potenza
del laser durante il processo di
saldatura in ambito Automotive

PowerMonitor e CompactPowerMonitor
• Misuratori di potenza per laser a stato
solido e CO2 fino a 25 KW
• Misure in continua con raffreddamento
ad acqua
• Clear aperture fino a 100 mm
• Adattatori per connettori in fibra (LLKB, LLK-D, QBH, QD) opzionali
• EC-PowerMonitor con funzione selftesting integrata (reference system)
• Serie PowerMonitor combinabili con
Primes FocusMonitor

LOT-QuantumDesign
www.lot-qd.it
baratti@lot-qd.it
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UNA SOLUZIONE COMPATTA
PER IL TAGLIO LASER IN FIBRA
FANUC ha fornito sorgente laser, controllo numerico e robot alla
Applyca di Pordenone che, grazie alla sua innovativa isola laser compatta,
si è aggiudicata un’importante commessa da una prestigiosa realtà

Applyca

multinazionale tedesca per la produzione di componenti per utensili
da lavoro dedicati all’industria e al settore consumer.
di Paolo Santini

Fanuc
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Nell’additive manufacturing è quello
che c’è dentro che conta

U

na soluzione 100% made in Italy
con tecnologia giapponese FANUC dedicata alla produzione di
componenti per utensili da lavoro negli
stabilimenti in Italia e in Nord Carolina di
una multinazionale tedesca.
Parliamo di un’innovativa isola per il taglio laser in fibra dall’architettura modulare e dalla struttura compatta progettata e sviluppata da Applyca, azienda di
San Quirino in provincia di Pordenone
e preferred partner di FANUC, che ha
provvisto l’isola di sorgente laser, CNC
e robot antropomorfo. Applyca a lavoro
terminato fornirà al suo cliente quattro
isole laser che la multinazionale tedesca
impiegherà a partire dal primo quadrimestre 2019 per la produzione di lame
circolari destinate a essere installate su
utensili dedicati al taglio del legno, metallo e pietra per il settore industriale e
consumer.
Ogni isola è equipaggiata con controllo
FANUC 31i-LB, tre sorgenti laser fibra
FF2000i-A da 2 kW e robot R-2000iC/125L per il carico scarico della cella.
Questa soluzione rappresenta al meglio
i vantaggi competitivi dell’approccio
“ONE FANUC”, che consente ai partner
FANUC di affidarsi a un unico interlocutore per la tecnologia dei componenti
da integrare e di contare su una rete di
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Una delle cella
robotizzate di taglio
laser realizzata
da Applyca.

Per oltre 20 anni abbiamo contribuito a migliorare i processi di lavorazione laser, garantendo la massima precisione nelle applicazioni di
laser sintering.
Leader di mercato nelle soluzioni di scansione laser ad alta prestazione.
Made in Germany.

www.scanlab.de
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Le celle laser sono equipaggiate anche con controllo FANUC 31i-LB.

(a destra) Le celle laser
sono equipaggiate con
sorgenti laser fibra
FF2000i-A da 2 kW.

La gamma di sorgenti laser sviluppata da Fanuc.

Nelle celle, un
robot R-2000iC/125L
assolve alle funzioni
di carico scarico.

supporto e assistenza capillare e dedicata, affrontando con successo le sfide
globali dell’industria di oggi.
Innalzare le performance produttive
L’isola laser di Applyca si rivolge al mercato degli utensili e a tutte quelle aziende
che realizzano lavorazioni laser su elevati
lotti di alta qualità. Mediante l’utilizzo di
materiali innovativi, riesce a innalzare le

attuali performance produttive risolvendo criticità legate alle accelerazioni inerziali delle masse in movimento e delle
vibrazioni indotte. Il miglioramento delle
prestazioni in termini di velocità e precisione, la forte riduzione della durata dei
processi produttivi, la riduzione dei costi
ambientali (inquinamento e consumo
energetico) e la facilità d’uso rendono l’isola progettata da Applyca in linea con i
più attuali requisiti di Industria 4.0.
Applyca si è poi affidata esclusivamente a
fornitori locali per completare la sua isola, dalla Co.Meta di Porcia per la realizzazione della carpenteria metallica alla BCM
di Polcenigo per la carenatura, a riprova
di come il know-how delle imprese italiane abbia le potenzialità e le possibilità di
sviluppare soluzioni altamente competitive e apprezzate a livello internazionale.

Protagonisti dell’Industria 4.0
Con sede a San Quirino, in provincia di
Pordenone, Applyca realizza macchine
utensili dedicate alle lavorazioni di precisione e isole di lavoro per il taglio laser fibra. Frutto dell’idea di un gruppo
di professionisti che, forte degli anni
di esperienza acquisiti nel campo delle
macchine utensili e dell’assistenza presso aziende altamente specializzate, ha
deciso di creare un’impresa in grado di
soddisfare a 360° le esigenze del cliente
industriale. Dall’assistenza in tutte le fasi
realizzative, dall’idea alla creazione dei disegni meccanici ed elettrici, dallo sviluppo del software, alla messa in servizio e
all’approntamento del fascicolo tecnico,
Applyca è in grado di offrire ai clienti soluzioni tecnologiche innovative e pronte
per l’Industry 4.0.
l
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MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE
DI LAMIERE, TUBI, PROFILATI, FILI E CARPENTERIA METALLICA.
STAMPI. SALDATURA. TRATTAMENTI E FINITURA. SUBFORNITURA.
ROBOT, AUTOMAZIONE E TECNOLOGIE ABILITANTI.
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soluzioni

AL SERVIZIO DELLA
DIAGNOSTICA
DEL FASCIO LASER
Il controllo periodico dei parametri del fascio laser è divenuto un requisito
fondamentale che permette di monitorare l’affidabilità della macchina laser e di
garantire la riproducibilità di produzione secondo gli standard di qualità richiesti per
i prodotti.

PRIMES, rappresentata da LOT-QuantumDesign, ha sviluppato sistemi di

misura in grado di eseguire le misurazioni necessarie anche in ambienti difficili come
quelli di produzione industriale.

di Fabrizio Cavaliere

FocusMonitor
FM+ è un sistema
di diagnostica a
scansione pensato
per l’analisi del
fascio di sorgenti
laser CW a bassa
e alta potenza.

I

processi produttivi realizzati con tecnologia laser possono essere monitorati efficacemente tramite il controllo
dei parametri fondamentali del fascio
laser impiegato i quali hanno una notevole influenza sui risultati e sulla qualità
della lavorazione dei materiali. Per l’ottenimento di una qualità di processo ripro-

ducibile è necessario essere in grado di
rilevare qualsiasi variazione nei parametri
di base del fascio laser. Queste variazioni possono dipendere non solo da cause interne al sistema laser ma anche da
problemi sugli elementi di guida e di focalizzazione del fascio stesso dovuti, per
esempio, alla contaminazione di ottiche

o al disallineamento di specchi e lenti.
Il risultato della lavorazione al laser dipende generalmente dalla potenza di emissione ma anche dalla densità di potenza
nella zona di focalizzazione. Risulta essere estremamente importante, inoltre,
conoscere con esattezza la posizione del
punto focale rispetto alla zona di lavoro.
Anche piccole variazioni dai valori nominali di queste grandezze comportano
solitamente perdite in termini di velocità
e di qualità del processo di lavorazione.
Il controllo periodico dei parametri del
fascio laser è divenuto un requisito fondamentale che permette di monitorare l’affidabilità della macchina laser e di
garantire la riproducibilità di produzione
secondo gli standard di qualità richiesti
per i prodotti. PRIMES, rappresentata da
LOT-QuantumDesign ha sviluppato sistemi di misura in grado di eseguire le misurazioni necessarie anche in ambienti
difficili come quelli di produzione industriale.
Un sistema di diagnostica a scansione
Il FocusMonitor FM+ è un sistema di diagnostica a scansione pensato per l’analisi
del fascio di sorgenti laser CW a bassa e
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Sistema di monitoraggio del fascio laser
Misure del fascio focalizzato di laser ad alta potenza
Elevato range dinamico
Risoluzione fino ad 1 megapixels
Misure completamente automatiche con il nuovo LaserDiagnosticSoftware
Nuove funzionalità per l’analisi trifocale e multi-spot

Schema optomeccanico del
FocusMonitor FM+.

Fascio Astigmatico: presentazione in falsi
colori di diversi piani lungo l’asse ottico.

la seriale, e il nuovo software di controllo
LaserDiagnosticsSoftware, anche questo
interamente sviluppato da Primes.
alta potenza in applicazioni laser come la
lavorazione dei materiali (taglio lamiera
e tubo, saldatura, …), la marcatura e altri processi. Il FocusMonitor FM+ misura
le proprietà del fascio laser focalizzato.
Misurando la distribuzione della densità
di potenza nello spazio, il FocusMonitor
determina, oltre alle dimensioni geometriche del fascio, anche la posizione del
fuoco, il Beam Parameter Product (BPP)
ed il fattore di qualità M2.
L’asse Z integrato, che corrisponde all’asse di propagazione del fascio laser, è
motorizzato e permette la scansione automatica della caustica completa fino 4
volte la lunghezza di Rayleigh.
Alla base del funzionamento del FocusMonitor, e della determinazione della
distribuzione della densità di potenza, è
l’impiego di una punta rotante che scansiona a velocità molto elevate la sezione
trasversale del fascio laser attraverso la
sua movimentazione lineare lungo uno
degli assi del piano. La minuscola apertu-
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ra (pinhole) presente sulla punta di misura preleva una parte del fascio che viene
guidata attraverso un percorso ottico su
un detector. Grazie all’asse Z motorizzato
integrato nel FocusMonitor, l’intera testa
di misura trasla automaticamente permettendo la scansione di un predefinito
numero di piani X-Y lungo la caustica del
fascio.
Il grande successo del FocusMonitor ha
portato allo sviluppo di una nuova versione, il FM+, arricchita di nuove funzionalità operative ma soprattutto caratterizzata da un’elettronica più aggiornata
e pensata per soddisfare i più esigenti
requisiti, attuali e futuri, di elaborazione
del segnale e che include ad esempio il
nuovo convertitore AD, ora a 16-bit invece che a 12-bit. Ulteriori importanti migliorie rispetto alla versione precedente
riguardano l’introduzione dell’interfaccia
Ethernet, che assicura una maggiore velocità nel trasferimento dati con il PC o
con il sistema di controllo rispetto a quel-

Funzioni avanzate
con il nuovo software
Con la nuova versione del LaserDiagnosticsSoftware, LDS, il sistema FM+ offre
ancora più funzionalità e una maggiore
flessibilità rispetto alla versione precedente. Oltre a una più veloce connessione
tramite interfaccia Ethernet, il software
LDS permette l’esecuzione della misura
della distribuzione del fascio così come
la determinazione della sua posizione e
delle sue dimensioni in modalità completamente automatica, semi-automatica o
manuale.
È possibile, inoltre, effettuare misure con
risoluzione più alta e con la selezione di
opportune ROI (region of interest). Il FM+
prevede un range dinamico superiore rispetto alla versione precedente e questo
rende possibile la determinazione del
raggio del fascio anche con livelli di rapporto S/N molto bassi. Altri parametri,
come il diametro del beam waist, l’ango-

APPLICAZIONI LASER - 23

05/02/19 16:19

soluzioni

FocusMonitor FM+ montato su un
PowerMonitor 48.

lo di divergenza, la lunghezza di Rayleigh
e il fattore di qualità del fascio M2 sono
alcune delle proprietà che possono essere calcolate all’interno di LDS sulla base
della misura eseguita dal FM+.
Il numero dei piani da scansionare all’interno della misura, tipicamente compreso tra 11 e 21, è liberamente selezionabile dall’operatore. I set di dati delle misure
complete possono essere salvati e, se
richiesto, caricati e confrontati con ulteriori data set di riferimento. In alternativa
al nuovo LDS, FM+ risulta compatibile anche con la precedente versione LDS 2.9.
Entrambe le versioni LDS, inoltre, sono
compatibili con sistemi operativi Windows 7 o superiori.
È adattato alla diagnostica di sorgenti
laser completamente diverse
Grazie all’impiego di differenti detector e di differenti tip di misura, il FocusMonitor FM+ può essere adattato alla
diagnostica laser in un ampio range di
lunghezze d’onda e di densità di potenza, quest’ultimo da pochi W/cm2 fino ad
alcuni MW/cm2.
L’elevata accuratezza di misura del FM+
è ottenibile grazie alla vasta gamma di
scelta per il detector e per la punta di misura e alla loro corretta combinazione di

impiego. La rapida e semplice operazione di sostituzione di questi componenti
rende il FM+ uno strumento altamente
versatile che permette di essere adattato
alla diagnostica di sorgenti laser completamente diverse, per lunghezza d’onda
e divergenza, in pochi minuti. I detector
sono dotati di EEPROM e in comunicazione con il software LDS mentre la risoluzione del detector e le dimensioni dell’area di misura sono impostazioni definibili
nel software stesso.
Per laser CO2 sono disponibili detector
piroelettrici e measuring tip compatibili
con elevati range di potenza, mentre per
laser a stato solido vengono impiegati
detector con elevato range dinamico e
regolazione automatica del livello del segnale. Per sorgenti laser a diodo questi
detector sono tipicamente combinati
con measuring tip compatibili con elevati valori della divergenza. All’occorrenza,
inoltre, il FM+ può essere dotato di detector con rapporto segnale-rumore ottimizzato o di punte di misura con sensibilità più alta o ridotta in funzione del
particolare setup.
Poiché durante la diagnosi del fascio solo
una minima parte della potenza laser
viene assorbita, il FM+ viene tipicamente utilizzato insieme a un misuratore di
potenza in modo che tutta la radiazione
sia assorbita e le condizioni di sicurezza
rispettate, e permettendo inoltre il monitoraggio diretto della potenza simultaneamente alla misura della caustica. La
soluzione ideale è la combinazione con
un sistema Primes PowerMonitor, integrabile al FM+ attraverso distanziatori
meccanici disponibili con diversa altezza
e la cui scelta va opportunamente valutata in funzione della lunghezza focale del
laser e degli ingombri disponibili.
Analisi di sistemi laser trifocali
L’analisi di sistemi laser trifocali è solo
una delle tante funzionalità disponibili
nel nuovo LaserDiagnosticsSoftware di
Primes. Lo sviluppo di sistemi laser multi-spot impiegati nei processi industriali di saldatura e brasatura ha avuto un
grande impatto nel settore della lavorazione laser dei materiali.

L’analisi di sistemi laser trifocali
è solo una delle tante funzionalità disponibili
nel nuovo LaserDiagnosticsSoftware di Primes.

Il FocusMonitor FM+ con la sua ampia
finestra di misura fino a 12 x 12 mm2
in combinazione con il nuovo LaserDiagnosticSoftware permette l’analisi della
distribuzione della densità di potenza
di configurazioni laser multi-spot. Parametri come la posizione del fascio, il
raggio dello spot e il centro di gravità
sono calcolati per ciascun piano della
misura. L’uniformità e la planarità del
fascio principale sono analizzati in accordo con la normativa DIN 13694. Il
software, inoltre, fornisce informazioni
sulla posizione del fuoco lungo l’asse di
propagazione di ciascun fascio laser, separatamente ed in accordo con la DIN
11146. La conoscenza della posizione
relativa dei singoli spot permette il controllo della posizione della testa del laser
e dunque l’ottimizzazione della direzionalità del fascio laser.
l
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CERAMICHE PIEZO
MINIATURIZZATE E
LE LORO APPLICAZIONI
I materiali piezoelettrici possono generare una carica elettrica quando viene
applicata una forza o viceversa modificare le proprie dimensioni quando un
campo elettrico viene applicato ai loro capi.

Questi fenomeni furono scoperti da
Jacques e Pierre Curie alla fine del XIX secolo a cui diedero il nome di “effetto
piezoelettrico”. Il termine deriva dall’antica parola greca “piezo” che significa
“pressione” o “spremere”. I materiali piezoelettrici sono molto versatili, in quanto
possono essere utilizzati per produrre attuatori ma anche sensori. Poiché i
componenti piezoceramici sono disponibili con dimensioni molto ridotte e in varie
forme, è possibile integrarli e utilizzarli in diverse applicazioni.
di Lorenzo Benarrivato

L

1. I componenti piezoceramici sono disponibili in diverse versioni - anche senza piombo – e materiali
piezoelettrici e in varie geometrie diverse tra loro, come dischi, piastre, tubi, cuboidi o in qualsiasi
forma venga richiesta dal cliente creando prodotti personalizzati OEM. (Immagine: PI)
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e aree di applicazione per le ceramiche piezoelettriche sono estremamente ampie e coprono una varietà
di settori industriali, poiché raggiungono un’elevata dinamica con frequenze
fino a diverse migliaia di Hz, potendo
anche generare oscillazioni ultrasoniche
in gas o fluidi.
Non ci sono componenti meccanici per
limitare la risoluzione e nemmeno usura
meccanica, perché il movimento si basa
su effetti cristallini allo stato solido.
Ciò rende per esempio possibile apportare regolazioni adattive di precisione
a elementi ottici miniaturizzati, come
nelle applicazioni di fotonica dei semiconduttori o del silicio, oppure su lenti o
aree di uscita di fibre ottiche e specchi.
Questo è anche il modo in cui attuatori
e sensori miniaturizzati vengono creati
per la nano-dispensazione e la fluidodinamica o per i sistemi di misura miniaturizzati. Poiché sono molto compat-
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Specializzata in attuatori piezoelettrici e sensori
PI Ceramic è considerata uno dei leader mondiale nel campo degli attuatori piezoelettrici e dei sensori. L’ampia gamma di competenze nel complesso sviluppo e
processo di fabbricazione di componenti ceramici funzionali combinati con apparecchiature di produzione state-of-the-art, garantisce alta qualità, flessibilità e il rispetto dei termini di approvvigionamento.
I prototipi e le produzioni in piccole serie di componenti piezoelettrici personalizzati
sono disponibili dopo brevi tempi di lavorazione. PI Ceramic ha inoltre una capacità
produttiva automatizzata di attuatori piezo con medie dimensioni e grandi serie.
PI Ceramic è una filiale di Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG ed è situata nella
città di Lederhose, Thuringia, Germania.

2. La fibra ottica single-mode risonante è guidata lateralmente da un attuatore piezoelettrico
tubolare in un design coassiale molto compatto. (Immagine: PI)

ti ed efficienti nello spazio in cui sono
installati, è anche possibile utilizzarli in
unità per dispositivi mobili o tecnologia
lab-on-a-chip.
Differenti geometrie,
dimensioni e materiali
I requisiti che i sensori piezoceramici
o gli attuatori devono soddisfare sono
molteplici quanto le applicazioni per cui
sono utilizzati.
Per questo motivo, PI Ceramic offre
componenti piezoelettrici in diverse
versioni - anche senza piombo - e in
varie geometrie come dischi, piastre,
tubi, cuboidi o in qualsiasi forma venga
richiesta dal cliente, creando prodotti
personalizzati OEM (Figura 1). Le diverse forme possono essere realizzate con
dimensioni esterne inferiori a 1 mm.
Sono anche possibili versioni compatibili con il vuoto, versioni con connettori

elettrici specifici per la data applicazione, l’integrazione su dispositivi sviluppati dall’utente e anche incollaggio e
stampaggio a iniezione. Di conseguenza, non vi è praticamente alcun limite
alle possibilità applicative.
I tubi piezoelettrici, per esempio, forniscono uno spostamento radiale e assiale
o, quando sono controllati in segmenti,
scansionano il movimento sul piano X Y. Sono realizzati con tolleranze di 0,05
mm e possono essere prodotti in serie
con diametri fino a 0,8 mm. Essi possono essere utilizzati come scanner in
miniatura, per l’allineamento, ma anche
nei sistemi per il controllo del segnale
ottico o negli endoscopi medici.
Tubi piezo per applicazioni
di scansione
Un esempio pratico è l’innovativo endoscopio a scansione in fibra (SFE) per

immagini a colori ad ampia area, avente
diametro di solo 1 mm. Questo endoscopio consente di realizzare immagini
video di alta qualità basate su tecnologia laser con procedure mininvasive e
può fornire nuovi risultati per la ricerca
biologica. Il componente principale di
questa tecnologia è una singola guida
d’onda ottica che vibra alla risonanza
meccanica. In questo modo scansiona
la luce laser RGB sull’immagine, la fibra
ottica risonante è guidata lateralmente
da un attuatore piezoelettrico tubolare
con un design coassiale molto compatto (Figura 2).
La vibrazione laterale può essere modulata durante il funzionamento, la fibra
si muove in un modello di scansione a
spirale. L’attuatore specifico per questa
applicazione ha un diametro di 0,45 mm
e una lunghezza di soli 4 mm.
La tensione elettrica applicata all’SFE durante il funzionamento è bassa perché il
tubo piezo corrisponde elettricamente
a un piccolo condensatore.
Tipicamente, la tensione fornita durante
il funzionamento è inferiore a 20 V con
una potenza elettrica di 5,5 mW. Applicazioni di scansione simili sono possibili
anche con attuatori bender che raggiungono spostamenti relativamente
grandi anche nelle aree più piccole.
Dischi piezo: pompe per Microfluidi
È possibile creare attuatori piezoelettrici ad alte prestazioni che soddisfino
ampiamente i requisiti necessari per le
pompe di micro-dispensazione. Funzionano ad alta velocità e hanno tempi di
risposta molto contenuti, il che rende
possibili alte frequenze di pompaggio
e basse portate ove richiesto. Le corse
variabili consentono di controllare il processo di erogazione con elevata precisione.
Poiché sono disponibili configurazioni
molto diverse, è possibile trovare una
soluzione personalizzata per qualsiasi
attività.
I ricercatori dell’istituto di ricerca Fraunhofer per microsistemi e tecnologie
a stato solido (EMFT) stanno lavorando
su un impianto attivo che sia in grado di
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SISMA S.p.A.
via dell’Industria 1, 36013 Piovene Rocchette (VI)
tel. 0445 595511 - info@sisma.com - www.sisma.com

SWT

Sistema di saldatura laser
e riparazione stampi

3. La forza trainante della micropompa è un elemento piezoelettrico ad
alta dinamica a forma di disco che viene applicato direttamente su un
disco di silicio. (Immagine: PI)

regolare la pressione oculare interna in
modo efficace e permanente.
L’mpianto è costituito da un sistema di
micro-pompe, un dispositivo di controllo basato su sensori, un pacco batterie integrato per l’alimentazione senza
contatto e un modulo di telemetria per
la trasmissione dei dati.
Può essere applicato direttamente sul
bulbo oculare. Un elemento piezo a
forma di disco che viene applicato direttamente sul substrato di silicio è la
forza trainante per la micropompa (Figura 3).
Genera esattamente il movimento lineare richiesto e per di più si adatta
perfettamente all’ambiente applicativo. Anche con la contropressione, le
velocità di pompaggio necessarie per
la terapia possono essere ottenute variando le frequenze di commutazione
o l’ampiezza dello spostamento tramite un controllore dedicato.
La pompa nell’impianto oculare ha una
velocità massima di pompaggio di 30
microlitri al secondo e, a seconda dei
sintomi, può inumidire l’occhio o pompare fuori qualsiasi umore acqueo.
l
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PROGETTAZIONE E
FABBRICAZIONE MEDIANTE
APPLICAZIONI LASER
DI LAMPADE DA
ARREDO URBANO
In collaborazione
con AITeM - PromozioneL@aser

Con il lavoro sinteticamente presentato nel seguito,
il gruppo di ricerca sulle tecnologie di saldatura

Facoltà di Ingegneria Meccanica e Industriale
dell’Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
in Cuba, ha partecipato alla competizione internazionale
The Laser Promotion Award 2017, indetto da
AITeM (Associazione Italiana Tecnologia Meccanica)
e PromozioneL@ser, supportato dagli sponsor oro:
BLM Group, Trumpf e dagli sponsor Argento:
IPG e Optoprim; patrocinato da: PubliTec,
UCIMU - Sistemi per Produrre e
SIRI (Associazione Italiana di Robotica e Automazione).
Nel testo sono descritte le attività che hanno
della

portato al progetto di un lampada da arredo urbano

attraverso la progettazione, le verifiche strutturali e
la definizione del ciclo di produzione con particolare
attenzione alla scelta delle tecnologie laser.

di Eriel Perez Zapico, Carlos René Gómez Pérez, Eduardo Miguel Fírvida
1. Vista 3D d’assieme della lampada da arredo
urbano.
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2. Sequenza di assemblaggio del palo: (2a) Saldare
il palo con la base. (2b) Saldatura del palo con
braccio 1 di profilo cilindrico. (2c) Braccio di
saldatura 1 di profilo cilindrico con braccio 2
a forma di arco ellittico. (2d) Saldatura del palo
con braccio 2 nella forma d’arco ellittico.

T1.
Composizione
chimica
(acciaio Q235).

bracci della struttura hanno un profilo
cilindrico, con spessore di 4 mm; nel
caso del braccio 1 di sezione tubolare
con diametro di 48 mm, viene fabbricato con un disegno rettilineo a un’inclinazione di 75°, rispetto all’orizzontale, mentre che il braccio 2 di sezione
tubolare di diametro 35 mm, viene realizzato con una curvatura ellittica, che
intercetta la lampada da arredo urbano.
Alle due estremità delle braccia in senso
contrario verranno montati sistemi di
illuminazione urbana. Nella Figura 1, è
illustrato il progetto attraverso una vista
tridimensionale della struttura portante.
La base che sostiene l’intera struttura è
composta da una lamiera quadrata con

I

l presente progetto vuole indagare la
possibilità di realizzare un prodotto
di uso comune e sociale, quale una
lampada per arredo urbano, attraverso
l’impiego delle tecnologie laser. Il taglio
e la saldatura laser possono favorire una
progettazione di prodotti di alta qualità
pur ottenendo una buona economia.
L’obiettivo è uno studio di fattibilità che
porti a un progetto di pre-industrializzazione.
In questo lavoro si presentano la progettazione e fabbricazione di una lampada
da arredo urbano con doppia funzionalità per garantire l’illuminazione dei limiti
di ambienti diversi come marciapiedi e
strade o piazze.
Per la progettazione si presentano dati
relativi alla composizione chimica, caratteristiche del materiale selezionato e
dimensioni della struttura. Per quanto
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T2. Proprietà
meccaniche
(acciaio Q235).

attiene al ciclo di fabbricazione, si presentano i parametri di taglio e saldatura,
quali potenza, velocità di taglio e saldatura, gas di copertura, flusso, purezza e
pressione e la configurazione dei parametri ottici del laser.
Selezione dei profili che
compongono la struttura
Per la progettazione della lampada da
arredo urbano è stato selezionato un
profilo estruso ottagonale con lati di
4 mm e una lunghezza di 5.000 mm. I

lato 260 mm e spessore di 12 mm. In
tutti i casi, il materiale utilizzato è l’acciaio Q235 la cui composizione chimica viene riportata nella Tabella 1, corrisponde
a un acciaio a basso tenore di carbonio e
bassa lega con buone proprietà meccaniche (Tabella 2).
Sequenza di elaborazione
e assemblaggio
La sequenza di montaggio e assemblaggio inizia dal taglio laser della base e dei
profili. La base della lampada (Figura 2a)
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3. Proposta di
progettazione di
lampade a LED.

T3. Parametri della
sorgente laser
TruFlow 6000.

4. Sorgente laser CO2
TruFlow 6000.

T4. Parametri del sistema ottico di messa a fuoco programmabile PFO 33.

è saldata al palo con tecnologia laser.
Successivamente, il braccio 1 di profilo cilindrico viene saldato al montante
(Figura 2b). Infine, il braccio 2 di cur-

vatura ellittica viene intercettato con
le estremità del braccio 1 e la lampada
unito mediante saldatura laser (Figura
2c e 2d). In tutti i casi vengono eseguite

saldature a T, mentre la posizione varia
in base alla sequenza di saldatura.
Selezione di lampade
per illuminazione urbana
Per la selezione della lampada per l’illuminazione è stata eseguita l’analisi precedente dei seguenti punti:
3 la complessità e la velocità del traffico
sulla strada;
3 traffico di veicoli e controllo del traffico;
3 tipi di strade;
3 traffico pedonale;
3 è necessario prendere in considerazione i colori.
Inoltre, deve essere presa in considerazione la geometria della via (rettilinea,
curva, numero di corsie di traffico, regole del traffico, superficie stradale),
nonché i punti particolari che si possono trovare su di essa (traversate, ponti,
gallerie, dintorni), ecc.) e il sito che si intende illuminare.
Sulla base di quanto sopra elencato, una
lampada LED da 100 W è stata selezionata per l’illuminazione della strada, mentre un LED da 50 W è stato selezionato
per l’illuminazione di marciapiedi o altre
aree pubbliche proposte (Figura 3).
Processo di produzione e tecnologie:
selezione del tipo di laser
Per la fabbricazione della lampada da arredo urbano, si propone di utilizzare un
sistema costituito da sorgente e testa
laser Trumpf.
Tenendo conto degli spessori da tagliare
e unire con il processo laser, si propone
anche di utilizzare una sorgente laser
TruFlow 6000, un laser CO2 (Tabella 3)
(Figura 4). La sorgente TruFlow 6000 ha
una potenza massima di 6 kW, sia per il
taglio e foratura sia la saldatura, questa
sorgente riesce a tagliare fogli fino a
10 mm e a saldare lamiere di spessore
fino a 20 mm, quindi può essere utilizzata per la laborazione della struttura in
acciaio proposta nel progetto. Con una
potenza media assorbita nella produzione di 31 kW.
Allo stesso modo, verrà utilizzato un sistema ottico di messa a fuoco programmabile della serie PFO (Tabella 4), che
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sono sistemi ottici efficaci per la lavorazione remota (Figura 5).
La serie PFO 33 ha un sistema ottico a
due specchi. La direzione degli specchi
può essere modificata con grande precisione e dinamismo. Insieme ai laser a
stato solido a impulsi o a onda continua,
è possibile saldare punti e cordoni senza spostare il pezzo o l’ottica di messa
a fuoco. Grazie alla lente a campo piatto, le condizioni di messa a fuoco e la
qualità della lavorazione sono identiche
in ogni punto del campo di lavorazione.

5. Sistema ottico di messa a fuoco programmabile della serie PFO 33.
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Definizione dei parametri
di taglio laser
Per la selezione dei parametri di taglio
(Tabella 5) si ritiene che debba essere lavorato uno spessore di acciaio Q235 da
4 mm. I profili delle braccia 1 e 2 devono
essere tagliati alla lunghezza proposta
nel disegno e sarà necessario tagliare
pure il palo. La configurazione per la laborazione mediante taglio ha considerato la testa da taglio, il gas di copertura,
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T5.Parametri
di taglio in base
agli spessori.

D’altra parte, sul palo che presenta un
profilo ortogonale, verrà eseguito un
taglio circolare per inserire il braccio 1,
all’altezza di 2,8 m. Infine, un taglio circonferenziale sul braccio 2 sarà ellittico.
Selezione dei parametri
di saldatura laser
Per la selezione dei parametri di saldatura, vengono prese in considerazione le
Figure 6 e 7, che riguardano l’altezza di
7. Altezza di
penetrazione in
funzione della
potenza del laser
e della velocità di
spostamento con
diametro del punto
costante a 0,78 mm.

8. Fattore di
potenza e tempo
di interazione
necessari per
raggiungere diverse
profondità di
penetrazione per
un diametro del
punto compreso tra
0,38 mm e 0,78 mm.

6. Sequenza di taglio (a) Sezione quadrata
della base; (b) Sezione ortogonale.

strategia da taglio per geometrie diverse. I parametri impostati sono la densità
di potenza, configurazione focale della
testa da taglio, velocità da taglio e flusso
di gas di copertura.
Per il taglio della base tenendo conto
che lo spessore è 12 mm, è necessario
aumentare la potenza a 6 kW mentre il
resto dei parametri selezionati per il taglio dei bracci rimangono gli stessi.
La sequenza di taglio
Per evitare geometrie errate, viene disegnata una strategia di taglio considerando alcuni punti importanti. Per il
taglio della base il prodotto finale deve

essere una piastra quadrata, i punti iniziale e finale sono selezionati al di fuori
della geometria (Figura 6a), lo stesso
verrà preso in considerazione per i tagli
circonferenziali (Figura 6b).

penetrazione e la velocità di saldatura. Se
viene utilizzata una potenza di 5 kW abbiamo una penetrazione di 4 mm a una
velocità di circa 3 m/min. Per un diametro dello spot di 0,78 mm, viene selezio-
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T6. Configurazione
dei parametri ottici
del laser.

nato un fattore di potenza di 4 MW/m e
un tempo di interazione di 4 ms.
I parametri tecnici del sistema ottico di
messa a fuoco programmabile e della sorgente laser sono stabiliti dai valori di input
per il calcolo dei parametri ottici come la
lunghezza focale effettiva, il numero di
punti, la lunghezza d’onda e la dimensione della disposizione per un piano focalizzato su più punti, ottenendo come risultato quelli riportati nella Tabella 6.
Modellazione strutturale
del progetto proposto
Il prototipo virtuale della lampada da
arredo urbano è stato sviluppato utilizzando il software Autodesck Inventor. La
Figura 1 mostra il piano 3D dell’assemblaggio delle diverse parti che compongono la struttura della lampada.
Per valutare la resistenza della struttura
il prototipo è stato simulato a un carico
di vento, una volta messo in funzionamento. La simulazione strutturale è stato fatta utilizzando il software Autodesk
Inventor. La struttura è stata sottoposta a
un carico massimo alla rottura di 150 kg,
uguale a 1.470 N, su un lato della sezione ortogonale della lampada da arredo

urbano che tiene l’intera struttura, con
obiettivo di simulare la forza del vento.
La forza di gravità è stata presa in considerazione per la realizzazione della simulazione. Inoltre, per semplificare i calcoli,
il carico è stato considerato statico. Le
restrizioni sono state assegnate alla base
della lampada da arredo urbano. I principali risultati osservati sono uno spostamento massimo pari a 134,3 mm (Figura 9) con un fattore di sicurezza di 15 ul.
Tale variazione di spostamento della
lampada da arredo urbano è dovuto a
un indebolimento della struttura prodotto dalle intercettazioni braccio 1 con
il palo.
Tuttavia, come si può notare, lo spostamento massimo viene ottenuto all’estremità superiore della lampada. Gli
spostamenti non sono visibili nel giunto saldato della base, ne consegue che
resistono alle condizioni climatiche dei
venti sotto proposta di carica.
Conclusioni
Il progetto presentato riguarda la fabbricazione di una lampada da arredo
urbano composta da un palo di profilo
ortogonale con due bracci in acciaio zin-
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9. Variazione dello spostamento.

cato Q235, supportano le lampade a LED
alle loro estremità a un’altezza di 3 m e 5
m nella direzione opposta. La proposta
di lampada da arredo urbano garantisce
l’utilizzo per l’illuminazione di strade,
marciapiedi o piazze.
La fabbricazione della lampada da arredo urbano segue lavorazioni di saldatura e taglio laser. Una sorgente TruFlow
6000 a CO2 viene selezionata e un sistema ottico di messa a fuoco programmabile PFO 33, che fornisce una densità di
potenza massima di 9.55·104 W/cm2 e
garantisce l’unione di lamiere in acciaio zincato Q235 di spessore massimo 4
mm. La massima profondità di penetrazione è ottenuta con una potenza
di 5 kW, una velocità di saldatura di 50
mm/s e una defocalizzazione di 0.
Il costo di fabbricazione dell’intera struttura è stimato di 400,00 euro e si considera adeguato secondo produttività e
alla tecnologia utilizzata.
l
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FOTONICA È LA PAROLA CHIAVE
Dopo i record di espositori e visitatori del 2017, LASER World of PHOTONICS,
punta a un’ulteriore crescita nel 2019. Oltre al salone, dal 24 al 27 giugno
del prossimo anno i visitatori troveranno un congresso orientato al futuro, con
sette conferenze e oltre 5.000 esperti da tutto il mondo. In breve, un evento
sempre più fondamentale per chi opera nel mondo della tecnologia laser
che aprirà una finestra sul futuro della fotonica.
di Fabrizio Garnero
un alto grado di automazione e qualità
nell’ambito dell’Industria 4.0, pertanto
sono molto richieste in tutti i settori.
Attualmente, gli organizzatori registrano anche un forte impulso dall’industria
automobilistica, spinta dalla mobilità
elettrica e dai veicoli autonomi. In questi
segmenti le tecnologie ottiche guidano
lo sviluppo. “I veicoli autoguidati hanno
bisogno di telecamere, sistemi LIDAR e
radar, moltissimi sensori a bordo, oltre a
sistemi di comunicazione ed elaborazione dati” spiega ancora Katja Stolle. “Nessuna di queste tecnologie potrebbe
esistere senza la fotonica. Anche nella
produzione di batterie ad alta tensione,
nei motori elettrici e nella costruzione
di veicoli elettrici leggeri, il laser è una
“tecnologia abilitante”.

I

preparativi per il LASER World of PHOTONICS 2019 e il relativo congresso
sono in pieno svolgimento. A dirlo è
Katja Stolle, Project Manager di LASER
World of PHOTONICS che nel corso di
un incontro di presentazione ha dato
qualche anticipazione sull’edizione 2019
e parlato delle aspettative degli organizzatori. “Ci aspettiamo oltre 1.300 espositori da circa 45 Paesi: alzeremo ulteriormente l’asticella. Un settore in forte
crescita è quello della visione e della
sensoristica, per il quale voglio ricordare

che, oltre alla conferenza “Optical Metrology” organizzata da SPIE, abbiamo
programmato la conferenza “Imaging
and Applied Optics” della OSA. Così nel
2019 avremo per la prima volta sette
conferenze”.
Come principale salone internazionale di
fotonica, LASER World of PHOTONICS offre una fotografia del settore. Tra i temi
di attualità spicca proprio quello della
Visione e della sensoristica che, guarda
caso, sono le tecnologie che aprono
la strada a processi di produzione con

Fotonica e startup vanno a braccetto
La fotonica come tecnologia abilitante
sarà quindi la parola chiave del Salone di
quest’anno. Lo è per l’industria ma anche per le bioscienze. Oggi la biofotonica, per esempio, consente di esaminare
a fondo le cellule vive e fare diagnosi
sempre più precise. Grazie alla stessa
tecnologia siamo in grado di effettuare un sequenziamento del genoma in
poche ore. LASER World of PHOTONICS
2019 riunirà i protagonisti dell’analisi,
della diagnostica e della ricerca biotecnologica. Molti degli espositori sviluppano sistemi e componenti ottici che non
sono destinati a un solo settore appli-
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Un settore in forte crescita è quello della visione e della sensoristica.

Dopo i record di espositori e visitatori del 2017, LASER World of PHOTONICS,
punta a un’ulteriore crescita nel 2019.

Oltre al salone, i
visitatori troveranno
un congresso
orientato al futuro.

cativo, bensì vengono impiegati anche
nel settore aerospaziale, supportano la
ricerca nell’industria elettronica e dei semiconduttori, o ancora contribuiscono
al controllo di qualità nell’industria alimentare con nuovi sistemi di acquisizione delle immagini. La varietà di applicazioni è già oggi molto affascinante! E si
aggiungono continuamente nuovi settori applicativi. Questo dinamismo fa sì
che nel settore nascano continuamente
nuove realtà e molte startup.
Grazie alla crescita dinamica, la fotonica
è un terreno fertile per la nascita di nuove realtà. In dieci anni il mercato è più
che raddoppiato e, secondo le previsio-
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ni, continuerà a crescere con tassi annui
fra il 6 e il 9%. Molte imprese sono sul
mercato da meno di 20 anni, ma hanno
già un fatturato a due o tre zeri. Alcune di queste realtà hanno mosso i loro
primi passi proprio a LASER World of
PHOTONICS. Questa tradizione continua
oggi con l’area Startup. “Abbiamo una
piattaforma anche per giovani ingegneri e studenti, Makeathon, dove i ragazzi
possono dare prova delle loro competenze in materia di fotonica. Non vedo
l’ora di scoprire quali idee e prototipi ci
proporranno i vari team presenti in fiera
il prossimo giugno” afferma la Project
Manager del Salone di Monaco.

Le sette conferenze del Congresso
Non meno interessante l’accenno iniziale al World of Photonics Congress. Ci
saranno davvero sette conferenze?
La risposta è: “si”. In collaborazione con
EOS, EPS, IEEE Photonics, OSA, SPIE e
WLT sono stati messi in agenda sette
eventi. La novità è la conferenza “Imaging and Applied Optics” di OSA, cui si
accennava in precedenza, alla quale si
affianca la “European Conference on
Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Electronics Conference”
(CLEO®/Europe - EQEC) incentrata sulla
ricerca di base nella tecnologia laser e
nell’ottica quantistica.
Le lavorazioni laser industriali e l’Additive Manufacturing saranno trattati nella
conferenza della WLT “Lasers in Manufacturing”.
La European Optical Society (EOS) illustrerà nel convegno “Optical Technologies” gli sviluppi nella produzione di
sistemi ottici e introdurrà la nuova frontiera tecnologica dell’optofluidica.
SPIE Europe organizza ben due conferenze, una su tecnica di misura e
visione ottica, l’altra sulle tecnologie
ottiche digitali. Inoltre, insieme a OSA,
propone le European Conferences on
Biomedical Optics (ECBO), dove si parlerà di processi ottici innovativi in campo biomedicale.
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Sono sette le conferenze previste che accoglieranno oltre 5.000 esperti da tutto il mondo.

Attualmente, si registra anche un forte impulso dall’industria
automobilistica, spinta dalla mobilità elettrica e dai veicoli autonomi.

“Ce n’è per tutti, insomma” afferma
ancora Katja Stolle che poi prosegue:
“Siamo molto felici di aver convinto il
Prof. Dott. Karsten Danzmann, direttore dell’Istituto di Fisica Gravitazionale
dell’Università di Hannover e direttore
dell’Istituto Albert Einstein.

La tecnologia quantistica
Un ultimo cenno meritano le previsioni
degli esperti che prevedono un futuro
ricco per la tecnologia quantistica che,
guarda caso, sarà in primo piano anche
alla prossima edizione. La visione dell’ottica quantistica ha assunto in pochissimo tempo forme concrete. Il Prof. Anton Zeilinger presenterà il lavoro del suo
team presso l’Istituto di Ottica e Informatica Quantistica dell’Accademia delle
Scienze austriaca a Vienna. Ci saranno poi
altre presentazioni su questo tema nella
European Quantum Electronics Conference. Ma anche nei padiglioni la tecnologia quantistica avrà un ruolo importante. Molti espositori hanno già proposte
concrete. Inoltre, il programma collaterale del salone prevede un doppio percorso di aggiornamento sull’applicazione
delle tecnologie quantistiche nell’ambito
della sensoristica e della simulazione e
nell’ambito dell’imaging e della comunicazione. I temi spazieranno quindi dalla
ricerca di base alle applicazioni concre-

I temi spazieranno dalla ricerca di base alle applicazioni concrete.

Naturalmente uno dei temi sarà il riconoscimento tardivo delle teorie di Einstein: la prova dell’esistenza delle onde
gravitazionali, di cui Albert Einstein era
convinto già nel 1916. Anche questa
prova è stata ottenuta grazie alla moderna tecnologia laser”.

te. Gli organizzatori sono certi che, anche in questo caso, la fotonica mostrerà
la strada verso il futuro. Chi vuole avere
un’anteprima dettagliata del futuro non
deve quindi mancare all’appuntamento
in fiera a Monaco di Baviera dal 24 al 27
giugno 2019.
l
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La manifattura additiva
vista da vicino

Le tecnologie additive rappresentano
un’interessante opportunità per il
settore manifatturiero, grazie alle loro
caratteristiche di versatilità, efficienza
e libertà di design. Per dare modo ai
potenziali utilizzatori (e anche a chi già
le impiega) di avere una panoramica
sullo stato dell’arte, in questo articolo
illustreremo le caratteristiche di una serie
di soluzioni. Esse sono state selezionate
tra quelle più interessanti e innovative
attualmente presenti sul mercato italiano.
di Claudio Cantelmo

A

beneficio di chi ancora non ha avuto modo di “incontrare” queste tecnologie, forniamo di seguito
una serie di input, utili per la comprensione delle
varie proposte quivi illustrate. Bisogna innanzitutto definire cosa si intende per “tecnologie additive”. A fronte di
una certa confusione iniziale, è stata recentemente pubblicata una norma di validità mondiale, elaborata congiuntamente dagli enti normatori di vari Paesi. Secondo questo
documento (denominato ISO/ASTM52921–1 “Standard
Terminology for Additive Manufacturing-Coordinate Systems and Test Methodologies”), le tecnologie additive
vanno intese come “quei processi che aggregano materiali
al fine di creare oggetti partendo dai loro modelli matematici tridimensionali, solitamente per sovrapposizione di
layer e procedendo in maniera opposta a quanto avviene
nei processi sottrattivi (o ad asportazione di truciolo)”.
Come sinonimo di questo termine, è spesso utilizzato
quello di stampa 3D, molto popolare sui media e nel mondo dei maker e della personal manufacture condotta con
macchine low-cost. Il comitato identifica come “stampa
3D” quei processi additivi che realizzano prodotti tramite
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La stampa 3D al servizio della produzione industriale
La costruzione di attrezzature di produzione viene normalmente effettuata utilizzando tecnologie e materiali tradizionale.
Dime, fixture e posaggi sono spesso realizzati lavorando l’alluminio dal pieno,
con un grande dispendio di manodopera
e con tempi di lavorazione normalmente
lunghi.
Quando queste attività vengono esternalizzate, per esempio in aziende che non
dispongono di una attrezzeria interna, i
costi aumentano ulteriormente e i tempi
di consegna si allungano.
Finora la pratica di stampare in 3D attrezzature di produzione non si è diffusa per
via di una serie di limiti intrinsechi nelle
tecnologie additive, come la mancanza di
disponibilità di materiali abbastanza resistenti da poter sostituire il metallo, sia
dal punto di vista meccanico che come resistenza alle sostanze chimiche normal-

mente presenti in ambienti produttivi.
La tecnologia di stampa 3D Markforged
supera questi limiti permettendo di stampare in 3D attrezzature resistenti come
il metallo, a una frazione del costo che
avrebbero se lavorate con in metodi tradizionali.
Questo è possibile grazie alla tecnologia
CFF che consiste nel rinforzare le parti
stampate con un filamento continuo in

fibra di carbonio, kevlar o fibra di vetro.
Sono molteplici i casi applicativi reali
dove l’utilizzo della tecnologia di stampa
CFF Markforged ha permesso di sostituire con profitto attrezzature usate in produzione: questi includono ganasce portapezzo, dime di saldatura, posaggi per
controllo dimensionale, dispositivi di presa per il packaging e stampi per plastiche
termoindurenti.

La tecnologia di stampa 3D Markforged
permette di stampare in 3D attrezzature
resistenti come il metallo, a un costo inferiore
di quello inerente i metodi tradizionali.

Produzione additive di componenti
strutturali per turbine a gas

Le tecnologie additive si stanno sempre più evolvendo verso grandi macchine con tecnologia multi
laser.
Lo sviluppo del processo permette inoltre di minimizzare gli stress interni delle parti prodotte
ottimizzando le caratteristiche metallurgiche delle leghe utilizzate. A fronte di queste opportunità
tecnologiche GF Precicast, già leader mondiale nel
settore della microfusione di componenti statici
e rotanti per turbine a gas, ha intrapreso la strada additiva al fine di migliorare l’offerta ai propri
clienti.
Nell’ottica della “Best Value Proposition” sono in
via di certificazione nel settore aeronautico e produzione energia componenti strutturali prodotti
con tecnologia additiva utilizzando superleghe in
grado di migliorare le prestazioni della turbina riducendone nel contempo i costi.
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la deposizione di materiale mediante una testa di stampa,
ugelli o altre tecnologie di stampa. Nel passato, molte di
queste applicazioni erano contraddistinte dalla definizione
di “prototipazione rapida”, ormai obsoleta, dato che con le
tecnologie additive vengono sempre più spesso realizzate
parti funzionali e non solo pezzi prototipali/dimostrativi.

Le sette tecnologie additive

Queste definizioni vanno a delineare un quadro in cui
le stesse tecnologie additive occupano un ruolo complementare a quello delle tradizionali macchine utensili per
asportazione e deformazione o, più in generale, di una
serie di beni strumentali correlati ai materiali/applicazioni elaborati.
In particolare, le tecnologie additive sono utilizzate per
produrre modelli fisici, prototipi, componenti, attrezzature e prodotti di vario genere, realizzati in polimeri, metalli, ceramiche e materiali compositi, ma il ventaglio si sta
rapidamente allargando a tessuti biologici e composti alimentari quali la pasta o il cioccolato. Questo avviene utilizzando, in linea di massima, sette famiglie di processi:
estrusione - il materiale (solitamente polimero), portato
allo stato pastoso, è distribuito selettivamente medianThe Additive Journal febbraio marzo 2019 41
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La qualifica del personale nelle tecnologie additive
Il pilastro di ogni sistema di gestione della qualità di un manufatto è la qualifica del
personale coinvolto nella sua manifattura.
L’industrializzazione di nuove tecnologie di
fabbricazione, quale quella additiva, genera
l’esigenza di nuove professionalità, capaci
di governare adeguatamente i nuovi processi aziendali. Per questo motivo l’EWF (European Federation for Welding, Joining and
Cutting), alla quale aderisce anche l’IIS (Istituto Italiano della Saldatura), ha avviato da
tempo a un lavoro che dovrebbe concludersi
nel 2019 per sviluppare un sistema armonizzato per le figure professionali dedite alla
fabbricazione additiva. Alla EWF partecipano 46 Paesi, non solo europei, che adottano
un unico sistema di qualificazione delle figure professionali di saldatura che prevede
52 diversi percorsi di qualificazione e certificazione sviluppati sulla base di 23 linee
guida emanate dall’associazione. Per attuare questo percorso di formazione EWF vanta
650 centri autorizzati di addestramento.
L’attività si è sviluppata nella creazione
di nuovi percorsi condivisi a partire dalle
esigenze evidenziate dalla tecnologia ed
espresse dal mercato, raccolte mediante un
survey iniziale su un campione di aziende

manifatturiere europee. Per il momento è
stato deciso di limitare l’azione alla manifattura additiva di tipo metallico, prevedendo tre livelli di figura professionale anche
differenziati per le tipologie di processo di
maggiore adozione industriale. I tre profili
sono relativi all’operatore, ingegnere e ingegnere specializzato.
L’approccio sistemico dell’EWF prevede la
definizione, per ogni figura, del “Professional Profile”, ovvero una descrizione d’insieme della professione con identificazione
di responsabilità e compiti, per delineare
l’ambito entro il quale la figura si muove.
Le caratteristiche della figura vengono poi
descritte in “Job Function” e, con un maggior livello di dettaglio, in “Job Activies”.
Parte fondamentale del sistema è la definizione dei percorsi di formazione e addestramento, realizzata attraverso un ormai
consolidato approccio modulare in unità
di formazione che danno una maggiore
flessibilità all’organizzazione dei corsi. Le
“Competence Unit” sono, quindi, i moduli
o unità di addestramento che si dividono
in “cross cutting competence” e “functional
competence” a seconda siano trasversali o
direttamente collegate a una funzione.

I percorsi formativi sono infine caratterizzati dai “Learning Outcomes” definiti, per
ogni “Competence Unit”, come l’insieme di
competenze e abilità che la persona ha acquisito. Nel dettaglio sono stati definiti tre
profili per gli operatori, differenziati dalla
specializzazione sulla tecnologia, ovvero:
DED - Directed Energy Deposition (Wire
plus Arc) Operator; DED - Directed Energy
Deposition (Laser) Operator; LPBF - Laser
Powder Bed Fusion Operator.
L’ulteriore livello è quello del Metal AM Engineer, una figura trasversale sulle diverse
tecnologie, orientato sulle valutazioni di fattibilità e di costo/beneficio per l’adozione dei
processi di fabbricazione additiva, che può
trovare un ulteriore livello di specializzazione come figura orientata a una particolare
tecnologia e quindi: DED - Directed Energy
Deposition (Wire plus Arc) Engineer; DED Directed Energy Deposition (Laser) Engineer; LPBF - Laser Powder Bed Fusion Engineer. Sono i primi esempi di un lavoro ancora
in progress (ancora si discute per esempio
sul numero di ore di addestramento per le
diverse Competence Unit), il cui risultato
sarà patrimonio anche dell’IIS che avrà poi
il compito di veicolarlo alle aziende italiane.

strutture per garantire la sicurezza dell’utente e mantenere un’’elevata produttività. L’obiettivo di Nilfisk è garantire che gli operatori
AM conoscano i rischi specifici e come mitigarli, in modo da fargli comprendere appieno
l’importanza dei requisiti di sicurezza UNICI
del lavorare con la polvere di metallo.
Se esiste un tema sicurezza, esiste un potenziale pericolo, anzi tre: il primo è relativo alla
compromissione del manufatto per CROSS
CONTAMINATION, il secondo è relativo al
PERICOLO PER LA SALUTE degli operatori,
il terzo è relativo al PERICOLO DI ESPLOSIONE delle polveri metalliche combustibili. Per
ognuno di questi Nilfisk è in grado di selezionare la migliore soluzione per ogni ambiente produttivo, attraverso diverse proposte di
filtrazione, macchine certificate da Ente Terzo
per zone Atex, oltre agli accessori conduttivi
idonei per eliminare qualsiasi traccia di polve-

re pericolosa dalla camera di AM. A seconda
quindi del grado di pericolosità della polvere,
Nilfisk è in grado di supportarvi non solo nel
fare la valutazione del rischio, ma di identificare la soluzione idonea al trattamento di
quella polvere specifica. Non sono solo le features a rendere idonei e unici i prodotti Nilfisk, quanto il suo approccio alla soluzione, la
configurazione che suggeriamo, l’intesa unisona delle necessità e condizioni al contorno.

Parlando di sicurezza additive
La produzione additiva è ormai un processo tangibile, reale e non solo più futuristico.
Parliamo di un processo produttivo che ha a
che fare con la gestione della materia prima,
con il monitoraggio del processo stesso, con
un delicato post-processing, ma soprattutto
con delle persone - gli operatori - che, al di
là della tecnologia, devono poter operare in
piena sicurezza. Tutti gli specialisti che oggi
ruotano intorno al mondo dell’Additive Manufacturing, hanno partecipato a corsi di design, setup delle macchine, postprocessing,
testing & validation e sanno ormai tutto di
geometrie complesse, risparmio di tempo, di
peso, di efficienza e flessibilità produttiva.
Ma nessuno, o quasi, si è finora occupato
dei temi di Facility & Process Safety. Mentre
sempre più aziende si muovono per capitalizzare questi vantaggi tecnologici, sorgono
inevitabilmente domande su come creare

Nilfisk è in grado di supportare le aziende non
solo nel fare la valutazione del rischio, ma
anche per identificare la soluzione idonea al
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Un’alleanza strategica
La rivoluzione apportata dalle tecnologie di stampa 3D è in atto in numerosi
settori e la loro diffusione cresce esponenzialmente. Il ricorso all’additive
manufacturing porta molti vantaggi in termini di costi, valore percepito dal
cliente, eco-sostenibilità e reshoring (il ritorno in patria di aziende che avevano in precedenza delocalizzato all’estero la produzione). NOA New Office
Automation offre dal 1982 soluzioni di noleggio e acquisto di prodotti e
servizi per la stampa e la comunicazione per le aziende. NOA 3D, business
unit dedicata ai prodotti stampa 3D di NOA, propone modelli in grado di
apportare benefici significativi alle aziende: riduzione dei tempi di sviluppo
dei prodotti, abbattimento dei costi di gestione, altissima qualità di materiali e di resa finale.
NOA 3D ha recentemente deciso di ampliare la gamma prodotti proposti
siglando un’importante partnership con XYZ Printing, azienda leader globale tra i maggiori produttori di stampanti 3D desktop che, in questo modo,
comincia a vendere per la prima volta in Italia i suoi prodotti.
Dal 2015 XYZ Printing è il principale brand di vendite al mondo di prodotti
e servizi desktop per la stampa 3D, e ora si muove in modo deciso verso
il settore dell’additive industriale. XYZ Printing ha il sostegno del leader
mondiale della manifattura elettronica, il New Kinpo Group, che conta con
più di 8.500 ingegneri che lavorano nella ricerca e sviluppo in 4 continenti.
Con quasi due decenni di esperienza in design e produzione, New Kinpo
Group è un rinomato produttore di molte delle stampanti attuali, sia per uso
personale che commerciale.
NOA 3D ha
recentemente deciso
di ampliare la gamma
prodotti proposti
siglando un’importante
partnership con

XYZ Printing.

te un orifizio; questo processo è tipicamente usato nelle
macchine low-cost per la stampa 3D;
jetting - “goccioline” di materiale vengono spruzzate selettivamente per creare i layer di polimeri, cera o metalli;
binder jetting - un agente legante allo stato liquido viene
spruzzato su uno strato di polvere (polimerica, ceramica,
terre da fonderia, eccetera);
sheet lamination - il manufatto si crea mediante l’unione
di fogli sagomati (solitamente di carta, ma anche metallici);
fotopolimerizzazione - si basa sulla solidificazione selettiva di un polimero liquido mediante radiazioni elettromagnetiche (fornite da un laser o similare); in questa
categoria rientra il noto processo di stereolitografia;
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Scambiatori di calore alleggeriti
e vetture elettriche : è possibile
con l’Additive Manufacturing
Renishaw opera in tutto il mondo con competenze
chiave nella misura, nel controllo del movimento,
nel settore medicale, nella spettroscopia e nella produzione. Il gruppo Renishaw conta attualmente più
di 70 sedi in 35 paesi, con più di 4.500 dipendenti
e fornisce prodotti e servizi utili a svariate applicazioni: dai motori a reazione, alle turbine eoliche ai
prodotti per odontoiatria e neurochirurgia. La sua
leadership tecnologica si estende anche a settori
in piena evoluzione come per esempio quello della
produzione additiva.
I suoi prodotti principali nell’ambito additivo sono
macchine monolaser e multilaser per fusione di polvere di metallo, in questa occasione parleremo del
loro utilizzo per produrre scambiatori di calore ad
alta efficienza per una vettura elettrica.
Una sfida che si presenta alla mobilità elettrica è
l’incremento dell’autonomia, una possibile soluzione è l’integrazione di sistemi di ricarica autonomi a bordo dei veicoli. La natura di questi sistemi
di ricarica, inevitabilmente basati su dispositivi a
combustione interna, richiede di ottenere la massima efficienza possibile e l’additive manufacturing
può contribuire a questa filiera. Il vantaggio specifico offerto dalla tecnologia additiva è quello di
produrre scambiatori di calore con efficienza molto
più alta di quanto possibile con metodi tradizionali,
come dimostrato dal caso studio di HiETA Technologies. Il percorso di avvicinamento alla progettazione e realizzazione di componenti additivi può
essere semplificato da un periodo di studio di fattibilità e preproduzione su progetti specifici, a questo
fine Renishaw ha realizzato in diverse località del
mondo, per l’Italia a Torino, centri in cui i potenziali
utilizzatori di AM metallico possono sperimentare
questo nuovo modo di produrre, accedendo a una
gamma di servizi e all’esperienza Renishaw.

Il vantaggio specifico
della tecnologia
additiva è quello di
produrre scambiatori
di calore con
efficienza molto
più alta di quanto
possibile con metodi
tradizionali.
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Ecco la nuova gamma
Concept Laser - rappresentata in Italia da Ridix Spa - è stata
un’azienda pioniera nella costruzione e sviluppo di impianti
di fusione laser selettiva per polveri metalliche e ora fa parte
del più esteso gruppo GE Additive. Grazie all’apporto tecnico e
di sviluppo di questa nuova realtà ha messo a punto macchine di nuova concezione in arrivo sul mercato nel 2019. Questi impianti coniugano al loro interno le moderne esigenze di
produttività, industria intelligente e interconnetività in chiave
“Industry 4.0” . Le nuove macchine della linea “Mline” adottano la tecnologia multilaser (fino a 4 laser da 1 kW di potenza,
per elevata produttività); possono essere installate in chiave
modulare (più macchine interconnesse una all’altra) e asservite da automazione e robot; basano i loro controlli su software
intelligenti che consentono la gestione degli impianti in chiave
simultanea, con connessione in tempo reale ai sistemi digitali e
ERP dell’azienda.

Le macchine della linea “Mline” adottano la tecnologia multilaser e
possono essere installate in chiave modulare (più macchine interconnesse
una all’altra).

Il software di progettazione più integrato
Sono emerse nuove tecnologie software, hardware e materiali per cambiare completamente il modo in cui i prodotti sono progettati e fabbricati.
La produzione additiva è una delle tecnologie rivoluzionarie in grado di
trasformare le operazioni di produzione e i modelli di business.
SIEMENS pensa all’opportunità che l’additivo possa assumere diverse forme. Crede che le aziende che adottano la produzione additiva abbiano
l’opportunità di ripensare i loro prodotti, reinventare la loro produzione e
ripensare il loro modo di fare business.
Per i negozi CNC, reinventare la produzione è l’opportunità principale.
SIEMENS dispone del sistema software di progettazione, simulazione e
produzione più integrato che può aiutare le aziende a industrializzare la
produzione additiva e sfruttare appieno le più recenti tecnologie di stampa
3D in produzione.
Quando passiamo dal design thinking convenzionale al DFAM nello sviluppo del prodotto, e dalla prototipazione/sperimentazione alla produzione tradizionale, possiamo trasformare le nostre aziende con cicli di
innovazione più rapidi, ridotta complessità della supply chain e inventari
digitali.
Lo vediamo in tutti i settori industriali. Per esempio, nel settore dei dispositivi medici, dove i chirurghi e le aziende produttrici di dispositivi
medici utilizzano l’AM per offrire un modo migliore di eseguire interventi
ortopedici, come la sostituzione totale del ginocchio, con guide di taglio
personalizzate che si adattano perfettamente all’anatomia del paziente.
Per raggiungere questo obiettivo, SIEMENS sta lavorando con uno straordinario ecosistema di partner con l’intento di sfondare le mentalità convenzionali e le barriere tecniche in modo che le imprese possano scalare
l’AM nelle loro operazioni principali e combinare i poteri della digitalizzazione e dell’AM in modo che i clienti possano prendere le loro idee creative
(e l’inventario fisico), trasformarle in modelli digitali che possono essere
manipolate in un mondo digitale, simulate e ottimizzate fino alla perfezione, e trasformate in atomi proprio quando e dove sono necessarie.

SIEMENS dispone del sistema software di progettazione,
simulazione e produzione più integrato che può aiutare le
aziende a industrializzare la produzione additiva.

power bed fusion - un flusso di energia opportunamente
concentrato, fornito solitamente da laser o fasci di elettroni, va a fondere localmente uno strato di polvere (metallica o polimerica);
direct energy deposition - un flusso di energia, fornito
da un laser, fonde il materiale (tipicamente sotto forma
di polvere metallica, convogliata nella zona di lavoro da
un apposito erogatore) nel momento in cui esso viene
depositato per costituire il pezzo.

Aspetti fondamentali

della manifattura additiva
Oltre alle tecnologie appena menzionate, direttamente
impiegate nella produzione dei pezzi, vi sono altri aspetti
fondamentali connessi con la manifattura additiva:
Tecniche di progettazione: il processo di fabbricazione
mediante processi additivi trae origine da un modello
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La manifattura additiva
per il settore stampi

La tecnologia Laser Metal Fusion di Sisma migliora
le performance degli stampi per l’iniezione plastica. Una MYSINT100 di Sisma è stata impiegata per
la realizzazione di due matrici di uno stampo per la
produzione di un componente automotive.
Gli inserti sono stati migliorati grazie ai raffreddamenti conformati, resi possibili dalla tecnologia
additiva.

Fautori dell’Integrazione Additiva™
Con 50 anni di esperienza nel settore della meccanica di precisione, dal
2009 Zare ha intrapreso la strada della stampa 3D fino ad arrivare a dedicarsi esclusivamente alla Manifattura Additiva. La profonda conoscenza dei materiali e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia hanno consentito
all’azienda di specializzarsi nella prototipazione rapida e nella produzione
di componenti definitivi anche grazie ai servizi di post-processo, finitura
e re-engineering, indispensabili per la realizzazione del perfetto componente additivo. Per essere sempre al passo con le innovazioni di settore
è necessario un aggiornamento costante della Fabbrica che si spende su
molteplici fronti: assunzione di personale dedicato, rinnovamento del parco
macchine e introduzione di nuovi reparti come il centro di Controllo Qualità
e Collaudo. Nel 2018, l’azienda ha conseguito un ulteriore traguardo: l’installazione di due centri di lavoro CNC 5 Assi GF Mikron Mill P500 U con
isola robotizzata che consentiranno a Zare di essere il primo service italiano
a proporre al mercato il concetto di Integrazione Additiva™, coniugando
stampa 3D e macchine CNC.

Una MYSINT100 di
Sisma è stata impiegata
per la realizzazione
di due matrici di
uno stampo per la
produzione di un
componente automotive.

matematico 3D, teoricamente generabile da un qualsiasi
CAD tridimensionale. Tuttavia: la possibilità di generare
parti con geometrie virtualmente slegate dai vincoli di
“design for manufacturing” consente di generare feature
geometriche “atipiche” per i software tradizionali come,
per esempio, strutture trabecolari, foam-like, a nido d’ape, eccetera, che né la progettazione tradizionale né la
maggior parte degli strumenti di modellazione sono in
grado di gestire efficientemente. Tuttavia, iniziano a essere disponibili strumenti software che, da un lato, permettono di gestire queste problematiche e, dall’altro, di
governare le fasi di progettazione integrando la definizione delle geometrie con la simulazione. Si manifesta la
necessità di definire linguaggi di descrizione dei modelli
che vadano oltre il formato STL (STereo Lithography interface format oppure Standard Triangulation Language)
ereditato dalla prototipazione rapida, ma poco adatto a
descrivere gli attuali modelli a elevata complessità e poco
integrato con i CAD moderni. Vanno rivisti i tradizionali
approcci progettuali, al fine di sfruttare i gradi di libertà
offerti dalla nuova tecnologia.
Post-processing: le parti metalliche realizzate mediante
tecnologie hanno livelli di finitura e tolleranze geometriche e dimensionali comparabili con quelli ottenibili
mediante le tecniche di fonderia tradizionale. Questo richiede una rilavorazione alle macchine utensili che deve
essere svolta considerando, da un lato, le caratteristiche
dei materiali lavorati (spesso di difficile truciolabilità)
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Zare propone al mercato il concetto di Integrazione Additiva™,
coniugando stampa 3D e macchine CNC.

e, dall’altro, le geometrie non convenzionali permesse
dalle tecnologie additive. Inoltre, in alcune applicazioni
è necessario svolgere post-trattamenti per migliorare le
caratteristiche metallografiche e meccaniche del manufatto.
Caratterizzazione dei processi: necessaria sia per attività
“in-process” che garantiscano una costanza qualitativa
dei manufatti generati (specie quando questi andranno
a svolgere compiti “mission critical” come nel racing,
nell’aerospaziale o nel biomedicale) sia per caratterizzare
i materiali entranti ed uscenti dal processo.
Generazione delle materie prime: il costo, la disponibilità
e le qualità possono influenzare le performance tecnologiche ed economiche dei processi. yyy
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Un flusso di lavoro semplificato
per l’utilizzatore finale
CIMsystem propone Pyramis, un
software appositamente sviluppato per
la gestione della stampa 3D. Il software ha
un’interfaccia utente estremamente semplice
e dal workflow guidato per minimizzare
il rischio di errore.
di Adriano Moroni

P

yramis è il sistema per la gestione della stampa 3D
proposto da CIMsystem, in grado di essere utilizzato con le più diffuse tecnologie esistenti (DLP, SLA,
SLS, SLM), racchiuse in un’interfaccia utente accattivante e ottimizzata a seconda delle esigenze. Appositamente
studiata per gli operatori del settore che richiedono strumenti semplici e affidabili, è in grado di fornire prestazioni

Grazie al nesting,
con un semplice
comando, il
software posiziona
tutti gli oggetti
presenti nell’area
di stampa, per
assecondare
diverse necessità.

elevate in tempi ridotti e predisporre la stampa 3D in pochi
passaggi.
Pyramis nasce dalla necessità dell’azienda di interfacciarsi al mondo dell’additive manufacturing, sempre
però strizzando l’occhio alla semplicità di utilizzo, caratteristica fondamentale di tutte le soluzioni sviluppate da
CIMsystem. L’idea da cui si è partiti nello sviluppo del
software è stata quella di pensare ad un flusso di lavoro semplificato per l’utilizzatore finale. L’utente comune
non dovrà districarsi tra infiniti settaggi, che invece saranno solo a carico di chi con le macchine e i materiali ci
lavora ogni giorno.
Si è puntato sulla semplicità di utilizzo e su una serie di
funzioni avanzate che lavorano in maniera automatica.
L’utilizzatore si trova infatti di fronte ad un’interfaccia
estremamente semplice e dal workflow guidato per minimizzare il rischio di errore.

Le caratteristiche principali

Tra le funzionalità più importanti del software Pyramis,
spicca l’analisi automatica delle mesh del file tridimen-
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sionale durante la fase di importazione.
In questa fase, il software si incarica di analizzare la
mesh al fine di trovarne eventuali difetti o imperfezioni, e successivamente di correggerli, sempre automaticamente, per non creare poi artefatti durante la fase di
stampa.
Altre funzioni molto apprezzate dagli utenti sono i potenti strumenti di nesting (posizionamento del modello
nello spazio) e di pinning (posizionamento dei connettori).
Grazie al nesting, con un semplice comando, il software
posiziona tutti gli oggetti presenti nell’area di stampa,
per assecondare diverse necessità. Dalla possibilità di
sfruttare al meglio lo spazio disponibile al fine di accomodare più oggetti possibili, oppure al fine di ottimizzare
il posizionamento dell’oggetto per soddisfare delle caratteristiche di stampa ottimizzate all’oggetto da stampare.
Per quanto concerne lo strumento di pinning, al tocco
di un pulsante, il software è in grado di analizzare la

geometria dell’oggetto e andare a posizionare i connettori solo dove necessario, con la densità specifica, e
sorreggendo i punti necessari alla corretta realizzazione
dell’oggetto da stampare.
Infine, per le persone con maggiore competenza e che
vogliono avere la possibilità di intervenire nei parametri che influenzano il risultato di stampa, è disponibile
la versione “expert” del software, che oltre a garantire
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come in tutte le versioni un flusso di lavoro semplice
e ottimizzato, permette di avere accesso a tutto ciò che
sono le configurazioni di tutti i parametri, dai parametri
macchina, a quelli dedicati al singolo materiale, o le caratteristiche di nesting e di pinning.

Il cliente al centro

il software è in
grado di analizzare
la geometria
dell’oggetto
e andare a
posizionare
i connettori solo
dove necessario,
con la densità
specifica,
e sorreggendo
i punti necessari
alla corretta
realizzazione
dell’oggetto

da stampare.

CIMsystem opera da oltre venti anni nello sviluppo e
commercializzazione di soluzioni CAD/CAM avanzate e
di facile utilizzo per le più svariate applicazioni.
La forza dell’azienda consiste nel mettere il cliente al
centro, con attenzione costante ai cambiamenti che attraversano i processi di sviluppo dei prodotti e di approccio al mercato.
CIMsystem investe costantemente nello sviluppo di prodotti innovativi e nell’implementazione di quelli esistenti, lavorando a stretto contatto con i clienti per personalizzare le specifiche richieste. Le soluzioni infatti, non
nascono solamente in ufficio tecnico: per trasformare le

idee in realtà è necessario anche considerare le esigenze
di mercato, di produzione, di vendita e di assistenza.
CIMsystem offre la possibilità a costruttori di macchine o materiali di avere delle versioni OEM del software
Pyramis, con parametri dedicati alla propria linea di
macchine per stampa, e ai propri materiali, avendo un
occhio di riguardo verso la protezione dei dati facenti
parte del know-how del costruttore stesso. yyy
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Per una crescita nella filiera
digitale di Industry 4.0

Energy Group, società di THE3DGROUP
specializzata nel settore della manifattura
additiva, ha organizzato a Milano un
incontro con la stampa per annunciare
ufficialmente l’acquisizione di Technimold srl.
di Alberto Marelli

I

l mercato dell’Additive Manufacturing si sta trasformando, con la presenza di gruppi industriali di dimensioni sempre maggiori in grado di fornire alla clientela
un supporto a 360 gradi.
Uno di questi è sicuramente THE3DGROUP, il più grande gruppo italiano per l’innovazione digitale 3D: undici
aziende che coprono tutte le fasi della filiera digitale dedicata alla manifattura, offrendo le più moderne tecnologie
hardware e software connesse alla cosiddetta Industria
4.0. L’ultima azienda entrata nel Gruppo è Technimold srl,
storica azienda genovese di proprietà del gruppo Stra-
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particolare tutto il settore automobilistico e navale del
nord-ovest d’Italia. Anche la logistica ne risulterà avvantaggiata, con la possibilità di consegne e rifornimento di materiali alle aziende in tempi ristretti”.
“Siamo molto orgogliosi dei nostri risultati sul mercato
italiano e siamo lieti di vedere il grande interesse di
THE3DGROUP per gli sviluppi del business della manifattura additiva e della stampa 3D”, ha sottolineato
Eric Bredin, Vice Presidente Marketing EMEA Stratasys.
“Questo consolidamento è un segno forte che testimonia l’importanza e la motivazione dell’industria italiana
nell’accelerare l’adozione delle nostre tecnologie”.

Una sinergia che porterà ai
tasys, acquisita lo scorso ottobre da Energy Group, la
società di THE3DGROUP specializzata nel settore additive. Nata nel 1987 per lo studio tecnico dei progetti e
l’ingegnerizzazione, Technimold ha portato in Italia nel
1992 la prima stampante 3D, diventando il primo distributore autorizzato Stratasys italiano per la rivendita di
sistemi di stampa 3D e prototipazione rapida, per essere
poi acquisita dalla stessa Stratasys nel 2005.
Energy Group da parte sua è già da diversi anni Platinum
Partner di Stratasys e punto di riferimento sul mercato
italiano per quanto riguarda la vendita, manutenzione,
consulenza e formazione di tutti gli strumenti dedicati
alle tecnologie di stampa 3D.

Un

momento della

conferenza stampa
organizzata da

Energy Group.

clienti un valore aggiunto ulteriore
Sono undici le persone di Technimold che sono state
tutte confermate nella nuova società, a cominciare dal
General Manager Alessio Caldano. Quest’ultimo diventerà inoltre Direttore Commerciale di tutta la divisione
stampa additiva di THE3DGROUP: “Sarà un passaggio
all’insegna della continuità. Il nostro valore aggiunto,
acquisito in questi anni, è un profondo know-how. Ab-

Un’operazione strategica

Attraverso l’acquisizione di Technimold, Energy Group
raggiunge un fatturato globale di circa 18 milioni di euro
(dati 2017) e, soprattutto, una posizione di vertice nel
settore. “Nel corso degli anni il nostro business si è spostato completamente dai software di progettazione al
mondo dell’Additive Manufacturing”, ha spiegato Lucio
Ferranti, Presidente di Energy Group.
“L’acquisizione di Technimold è per noi un’operazione
strategica, che completa un percorso iniziato lo scorso
anno con l’acquisizione di CAD Manager e ci rende i più
importanti distributori e consulenti per la stampa 3D soprattutto per quanto riguarda i grandi impianti.
Dopo la recente acquisizione, Energy Group è presente
sul territorio nazionale con otto sedi e quarantacinque
persone che si occupano non solo di vendere le stampanti 3D ma, soprattutto, di fare in modo che i nostri clienti
possano utilizzarle in modo più efficiente all’interno dei
loro processi produttivi”.
La collaborazione tra Energy Group e Stratasys prosegue
da oltre tredici anni. “Voglio ringraziare Stratasys per la
fiducia che ci ha accordato. I suoi continui investimenti
in R&S ci consentono di portare alle aziende italiane soluzioni sempre nuove, che stanno cambiando profondamente il loro modo di lavorare. Ma grazie a Technimold
riusciremo ad avere anche una maggiore presenza sul
territorio, per assistere direttamente i clienti, in modo
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Il

processo di

progettazione
digitale di

THE3DGROUP.

biamo collaboratori con noi da dieci - quindici anni, che
hanno accompagnato decine di clienti nella scoperta e
nell’adozione della manifattura additiva e che continueranno a farlo. Con la possibilità però di portare un valore
aggiunto ulteriore, rappresentato dagli altri professionisti
di THE3DGROUP”.

L’innovazione 3D riunita
in un solo gruppo

Il presidio del territorio è una delle linee guida di
THE3DGROUP, come ha spiegato il Presidente Roberto
Rizzo: “Tecnologie complesse richiedono assistenza e
una formazione continua, i nostri tecnici intraprendono
un percorso con le aziende, non si limitano a vendere
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L’Additive
Manufacturing
è il core business
di

Energy Group.

macchinari. THE3DGROUP conta ormai oltre ottomila
clienti, tra cui grandi gruppi industriali come Safilo, Ducati e tanti grandi marchi del settore automotive (Ferrari,
Lamborghini...), con cui abbiamo un rapporto continuativo da oltre dieci anni e in alcuni casi anche di più. Con
Technimold e le altre aziende del Gruppo ci aspettano
nuove grandi sfide”.
THE3DGROUP è in grado di supportare tutte le fasi del
processo di sviluppo del prodotto, offrendo moderne tecnologie hardware e software connesse all’Industria 4.0,
affiancando assistenza e formazione continua. “THE3DGROUP - ha continuato Rizzo - è nato con l’obiettivo di
unire tutte le tecnologie tridimensionali legate alla scansione, ai software e alla stampa 3D in modo da offrire
non solo i singoli prodotti ma le competenze per integrare queste tecnologie per consentire alla clientela di
ottimizzare al massimo l’utilizzo di questi prodotti.
Con THE3DGROUP abbiamo portato nel nostro Paese
la produzione di eccellenza nel settore tridimensionale.
Siamo infatti in grado di stampare componenti complessi
in Additive Manufacturing nei più diversi materiali per
aziende provenienti da tutto il mondo”.
Lo scorso ottobre il Gruppo ha inaugurato il Competence
Center di Bentivoglio (BO), 3.500 m 2 dedicati al 3D
Digital Manufacturing con tutte le tecnologie (software di progettazione, stampanti 3D, scanner 3D, bracci di
misura) e personale altamente qualificato.

Il mercato italiano

è in costante crescita
Secondo il Wohlers Report 2018, il mercato della stampa
additiva riguarda per il 20% il business delle macchine
industriali, seguito dall’aerospace (18,9%) e dall’automotive (16%). In Italia sta crescendo molto, oltre alla
meccatronica, anche il settore medicale (che a livello
mondiale rappresenta l’11,3%) un ambito in cui Rizzo
crede particolarmente: “La stampa di materiali biocompatibili vedrà le nostre aziende protagoniste di una vera
e propria rivoluzione nel mondo della medicina”.
Il nostro Paese, grazie anche alla particolarità del suo
tessuto produttivo fatto di numerose PMI, detiene il 3,3%
dei macchinari per la stampa additiva. “L’introduzione

Da sinistra: Lucio Ferranti, Presidente di Energy Group;
Roberto Rizzo, Presidente di THE3DGROUP;
Eric Bredin, Vice Presidente Marketing EMEA Stratasys;
Alessio Caldano, General Manager Technimold nonché
Direttore Commerciale di tutta la divisione stampa
additiva di THE3DGROUP.

delle stampanti 3D professionali nelle officine italiane è
lenta ma graduale, sostenuta anche dalle agevolazioni
fiscali legate a Industria 4.0. In genere questa tecnologia viene inizialmente impiegata per la realizzazione di
prototipi, eliminando la costruzione degli stampi pilota”,
sostiene Rizzo.
“Tutte le attrezzerie in futuro dovranno utilizzare la
stampa 3D poiché il mercato richiede sempre più spesso
la realizzazione di prototipi e pre-serie.
Se i sistemi CAD hanno permesso anche a chi non era
esperto nel disegno tecnico di realizzare nuovi oggetti, la
stampa 3D dà la possibilità fisica di produrli, allargando
ulteriormente la platea di persone che possono inventare
nuovi prodotti”.
“Negli ultimi quindici anni che ho trascorso visitando le
piccole e medie imprese italiane operanti nei più disparati settori, ho notato il riconoscimento della democraticità delle tecnologie additive, che permettono anche
a persone con basse competenze in progettazione di
verificare “visivamente” le caratteristiche del prodotto
che si vuole produrre”, ha sottolineato Alessio Caldano.
“L’impiego di un sistema di stampa 3D può portare le
aziende ad avere un linguaggio comune anche all’interno dell’azienda”. yyy
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TruPrint è
la soluzione
di stampanti

3D

metallo offerta
da

Trumpf.

I tre modelli ne fanno
una gamma completa
TruPrint è la soluzione offerta da Trumpf
nel campo delle stampanti 3D attraverso
tre modelli disponibili e differenti per
dimensioni e capacità produttive ma
accomunati dalla tecnologia di produzione
Laser Metal Fusion. Trumpf fornisce
anche un’altra tecnologia per additive
manufacturing, a deposizione diretta,
denominata Laser Metal Deposition, con
cui l’utente beneficia della pluriennale
esperienza TRUMPF nel campo della
riparazione e rivestimenti con deposizione
di metalli laser.
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di Fabrizio Garnero

L’

additive manufacturing, dirompente dal punto di
vista della libertà di progettare e realizzare forme
complesse al fine di migliorare le caratteristiche
tecniche e funzionali di numerosi componenti, è un fattore chiave per l’innovazione industriale nell’era digitale. Partendo dal modello virtuale CAD del componente, il
pezzo fisico viene generato strato dopo strato, senza necessità di particolari e numerosi utensili. È inoltre possibile applicare l’Industria 4.0 anche alla produzione additiva, al fine di ottimizzare i processi aziendali su tutta la
linea. Per esempio, durante il processo di fabbricazione,
gli utenti possono utilizzare una gran varietà di soluzioni
per monitorare, analizzare e regolare a distanza diversi
parametri di stato.
In questo scenario, TruPrint è la soluzione offerta da Trumpf nel campo delle stampanti 3D. Tre i modelli della
gamma disponibili basati sulla tecnologia di produzione
Laser Metal Fusion (LMF) che sfrutta la potenza del laser per generare componenti metallici grazie a un letto di
polvere che viene generato con la stesura di molteplici
strati di materiale.
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Con la tecnica LMD come metodo di produzione additiva, si
beneficia della pluriennale esperienza TRUMPF nel campo
della riparazione e rivestimenti con deposizione di metalli
laser.

TruPrint 3000 permette di realizzare componenti di dimensioni fino a 300 mm
di diametro e 400 mm di altezza.

La TruPrint 1000 in versione singolo e multilaser è il
modello entry level della gamma e viene equipaggiata,
rispettivamente, con uno o due laser da 200 W. Facile e
intuitiva da operare, la TruPrint 1000 produce, con flessibilità nella scelta di geometrie e materiali, parti complesse con volume oltre a 750 cm3.
Per una maggiore capacità volumetrica, è nata la TruPrint 3000, che permette di realizzare componenti
di dimensioni fino a 300 mm di diametro e 400 mm
d’altezza. Con un ingegnoso concetto che permette di
sostituire rapidamente i cilindri di costruzione e di alimentazione polvere, la TruPrint 3000 è orientata alla
produzione su larga scala e adatta ad applicazioni industriali. Inoltre, grazie allo spot variabile localmente, la
velocità di costruzione arriva fino a 60 cm3/h.
La camera preriscaldata fino a 200°C con la sua forma
cilindrica, che permette una distribuzione omogenea

I tre laser sono
dotati di ottiche
progettate
da

TRUMPF

per operare
simultaneamente
in qualsiasi punto
della camera di
costruzione del
sistema.

del calore, riduce la formazione di tensioni interne al
componente. La TruPrint 3000 offre un sistema di gestione ottimizzata della polvere; grazie a un setaccio
industriale, una stazione di rimozione dei componenti e
un silo, l’operatore non entra a contatto con la polvere
metallica. Inoltre, vengono ridotti i tempi di setup e preparazione del lavoro da eseguire.
Alla fine del 2017, Trumpf ha presentato la TruPrint
5000, stampante equipaggiata con tre laser a fibra ottica da 500 W ciascuno. I tre laser sono dotati di ottiche progettate dall’azienda che consentono di operare
simultaneamente con ogni singolo laser in qualsiasi
punto della camera di costruzione del sistema. Di conseguenza, è possibile generare componenti molto più
velocemente e in maniera più efficiente.
Altro elemento che aumenta la velocità sono le strategie
di esposizione sviluppate da Trumpf, che calcolano automaticamente i percorsi laser ideali, in modo che tutti e
tre i laser possano sempre esporre più parti. La TruPrint
5000 consente anche di preriscaldare i componenti in
camera durante il processo di costruzione, a una temperatura fino a 500° C, facilitando la produzioni di metalli
di alcune leghe metalliche e al titanio. La TruPrint 5000
è presente sul mercato tedesco da questa seconda metà
dell’anno e dalla metà del 2019 sarà disponibile anche
per il mercato italiano.
La progettazione delle TruPrint è orientata all’automazione, per ridurre i tempi di inattività e aumentare la
produttività. Trumpf ha anche mostrato alcune soluzioni di automazione con la TruPrint 5000, come il cambio dei cilindri mediante sistema robotizzato e l’avvio
automatico della produzione in assenza di operatore.
Attualmente, il centro di ricerca Trumpf è alla ricerca di
soluzioni e sistemi in grado di monitorare e ottimizzare il processo in tempo reale, per una ancora maggior
qualità di risultato.

Additive manufacturing
a deposizione diretta

Trumpf fornisce un’altra tecnologia per additive manufacturing, a deposizione diretta, denominata LMD (Laser Metal Deposition).
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Qui il laser genera un bagno di saldatura sulla superficie del componente e un ugello inietta automaticamente
polvere di metallo. Questo permette di depositare strati
metallici saldati l’uno all’altro, e quindi formare strutture
su corpi base esistenti o interi componenti.
Con la tecnica LMD come metodo di produzione additiva, si beneficia della pluriennale esperienza TRUMPF nel
campo della riparazione e rivestimenti con deposizione
di metalli laser. In confronto ad altri processi generativi,
le velocità del processo sono più alte e i limiti dimensionali sono abbattuti.
Nel processo possono essere utilizzate diverse polve-

Trumpf ha mostrato
alcune soluzioni di

Alla fine del 2017, Trumpf ha presentato la TruPrint
5000, stampante equipaggiata con tre laser a fibra
ottica da 500 W ciascuno.

automazione con
la

TruPrint 5000,

come il cambio dei
cilindri mediante
sistema robotizzato
e l’avvio automatico
della produzione
in assenza di
operatore.

ri, che consentono di sviluppare leghe personalizzate
in base alle proprie esigenze. È possibile scegliere tra
un’ampia varietà di materiali in polvere, inclusi acciai,
leghe di base in nichel, cobalto, alluminio, rame e titanio, nonché WC o TiC incorporato in matrici metalliche.
La deposizione di metalli tramite LMD viene utilizzata
in settori quali aeronautica e aerospaziale, energia, petrolchimica, automotive e tecnologia medicale. yyy
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Una collaborazione

per un progetto pilota
Materials Solutions, un’azienda del gruppo Siemens, avvia un progetto pilota
con il sistema EOS M 300-4 per l’Additive Manufacturing in serie basato
su materiali metallici. La piattaforma flessibile, automatizzata e modulare,
permette una produzione di alta qualità ed estremamente efficiente con
nuovi campi di applicazione.
di Adriano Moroni

E

OS e Siemens continuano a intensificare la loro
collaborazione. Dopo il lancio ufficiale sul mercato della serie EOS M 300, avvenuto lo scorso
settembre durante l’IMTS di Chicago, infatti, Materials
Solutions, un’azienda del gruppo Siemens, ha annunciato che testerà il primo sistema di questa nuova piat-

L’unità
EOS M 300-4
ha un volume di
costruzione di

300x300x400 mm.

taforma per la produzione additiva di metalli all’interno
di un progetto pilota condotto in stretta collaborazione
con EOS. Il sistema a quattro laser EOS M 300-4 sarà
messo in funzione nel corso dell’inaugurazione ufficiale
della nuova sede di Materials Solutions a Worcester, nel
Regno Unito.
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Aumentare il fattore
di produttività da 4 a 10

L’unità EOS M 300-4 con una stazione di trasferimento M espande la comprovata gamma di sistemi EOS
per la produzione DMLS (Direct Metal Laser Sintering).
Con un volume di costruzione di 300x300x400 mm,
un design modulare e un concept scalabile e flessibile,
il nuovo sistema è progettato per soddisfare i più elevati requisiti per l’Additive Manufacturing negli ambienti di produzione.
Allo stesso tempo, il sistema offre la sovrapposizione
completa del campo con quattro scanner, consentendo
ai laser di raggiungere tutti i punti sulla piastra di costruzione e garantendo un orientamento flessibile dei
componenti.
Rispetto al sistema EOS M 290, EOS M 300-4 con i
suoi quattro laser da 400 W aumenta il fattore di produttività da 4 a 10. Il risultato è una notevole riduzione dei costi per pezzo. Il sistema è progettato per l’automazione e l’integrazione (software) negli ambienti
di produzione esistenti e futuri.
Giancarlo Scianatico, Regional Manager per l’Italia di
EOS, ha commentato: “La serie EOS M 300 è attualmente l’unica soluzione di stampa 3D per la produzione industriale digitale e soddisfa in modo specifico
i requisiti più rigorosi degli ambienti produttivi. Assicura una qualità industriale e un flusso integrato di
dati, polveri e componenti, per la massima facilità di
integrazione negli impianti di produzione”. Ha quindi
aggiunto: “Essendo uno degli elementi chiave per gli
impianti di produzione intelligenti del futuro, l’Additive Manufacturing svolge un ruolo importante e come
tale diventa parte integrante delle strategie globali di
digitalizzazione.
Siamo lieti che Materials Solutions abbia deciso di testare intensamente il nostro nuovo sistema in un progetto pilota, offrendoci importanti input per portare
avanti lo sviluppo delle nostre soluzioni produttive”.
Markus Seibold, VP Additive Manufacturing della divisione Power and Gas di Siemens, ha dichiarato:
“Da quando abbiamo iniziato a utilizzare l’Additive
Manufacturing nella divisione Gas Turbine di Siemens
nove anni fa, abbiamo sempre fatto affidamento sulla tecnologia EOS. Dal nuovo sistema ci aspettiamo
un’affidabilità elevata, una produttività superiore e
una completa integrazione con i nostri sistemi di produzione digitale. Grazie a questo sistema a quattro laser ridurremo ulteriormente i nostri costi unitari per
l’Additive Manufacturing.
Questo rende il modello di business alla base di questa
tecnologia molto interessante per una gamma ancora
più ampia di applicazioni.
In Materials Solutions useremo questo sistema per
espandere continuamente i nostri servizi di Additive
Manufacturing per l’industria aerospaziale, automobilistica e altri settori”. yyy
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L’evoluzione della
manifattura additiva
offre, giorno dopo
giorno, un ventaglio
di nuove possibilità ai
settori che pretendono
dai propri componenti
alte prestazioni e
complessità strutturale.
Presentiamo
nell’articolo un caso
studio che ha visto
Zare collaborare
con MPLD per la
costruzione di un
supporto per testare
fanali automobilistici,
realizzato quasi
esclusivamente grazie
alle tecnologie AM.
di Alberto Marelli

Pensare in additive una
struttura di supporto

M

PLD è un’azienda con sede a Milano che si
occupa di progettare e realizzare strutture per
i test di qualifica componenti, con particolare
attenzione al settore automotive. I concetti di ricerca
e innovazione non sono certo estranei ai progettisti di
MPLD i quali, di concerto con i propri clienti, si adoperano allo scopo di individuare soluzioni efficaci e soprattutto originali così da ripensare il modo di fare test.
L’azienda milanese ha collaborato con Zare, service dedicato alle lavorazioni in Additive Manufacturing, per
la costruzione di un supporto di tenuta idrica per testare
fanali automobilistici, realizzato quasi esclusivamente
attraverso tecnologie additive. “L’oggetto in questione
è lo studio di supporto ideato per eseguire prove di vibrazione e di tenuta idrica su un fanale auto ed è stato
realizzato al 90% grazie a tecnologie di Additive Manufacturing. Al termine della lavorazione, il risultato
finale è sicuramente ottimo e dai test effettuati emerge
la certezza di poter perseguire la strada dell’Additive

Manufacturing con crescente consapevolezza e fiducia
negli esiti che essa può garantire”, spiega Marco Sala,
Progettista Meccanico iscritto all’Albo dei Periti Industriali e Responsabile Esecutivo per MPLD, società in
cui si occupa principalmente di questioni tecniche e di
ricerca e sviluppo.

Scelta delle tecnologie e dei materiali

Per la realizzazione del supporto MPLD ha scelto tecnologie e materiali diversi. “Tutto il corpo principale per le
prove di vibrazione è stato fatto in Selective Laser Melting
mentre la replica della carrozzeria necessaria per le prove idriche è stata realizzata grazie alle stampanti FDM”,
afferma Sala. “La scelta delle tecnologie e dei materiali
ha rappresentato un momento cruciale della pianificazione della struttura soprattutto perché, trattandosi di una
tecnica produttiva relativamente giovane, la sperimentazione si rendeva necessaria per evitare di incorrere in
errori dovuti all’inesperienza. L’utilizzo delle stampanti
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idrica per testare
fanali automobilistici
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MPLD
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che sfruttano la modellazione a deposizione fusa è stato
inevitabile conseguenza delle considerevoli dimensioni
di cui necessitava l’oggetto, allo stesso modo l’ASA ha
prevalso sulla gamma dei materiali FDM in quanto capace di resistere a elevate temperature a cui questi supporti
sono inevitabilmente sottoposti. D’altro canto, i materiali
metallici utilizzati per il corpo principale, nello specifico
alluminio e acciaio inox, sono i soli a poter garantire
un’adeguata risposta dinamica della struttura”.

I vantaggi della partnership

Quali sono le motivazioni che hanno spinto MPLD a utilizzare l’Additive Manufacturing? “Fino a poco tempo fa
per replicare le carrozzerie nei supporti idrici venivano
utilizzate le lamiere sagomate e piegate in maniera “artigianale”, seguendo il profilo del fanale. Con il complicarsi
delle forme automobilistiche e con le richieste sempre più
stringenti dei clienti, le tecnologie tradizionali non garantivano più il corretto accoppiamento tra il fanale e la replica della carrozzeria. Attraverso l’Additive Manufacturing
si raggiunge un grado di precisione geometrica maggiore
a cui si aggiunge un discorso estetico altrimenti ignorato
dalle tecniche produttive tradizionali. Con l’additivo, invece, le superfici riproducono con esattezza le forme della
carrozzeria e il risultato finale risulta non solo funzionale
ma anche piacevole a vedersi”, dichiara Sala.
MPLD utilizza i servizi forniti da Zare da oltre due anni.
“Abbiamo conosciuto l’azienda emiliana durante BI-MU
2016 e da allora abbiamo avviato una partnership sempre più significativa. In particolare, ritengo che Zare condivida uno dei valori portanti dell’attività di MPLD ovvero l’attenzione al rinnovamento e al concetto stesso di
innovazione”, sottolinea Sala. “Nel nostro lavoro ci occupiamo di progettare prototipi funzionanti, non oggetti
in serie; la qualità richiesta dai clienti è molto elevata e
non c’è spazio per l’improvvisazione.
Diventa dunque fondamentale poter far affidamento su
partner competenti che abbiano una conoscenza approfondita della materia in modo da poter consigliare
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Marco Sala,
Progettista
Meccanico e
Responsabile
Esecutivo per MPLD.

il cliente sulle soluzioni più adeguate al caso specifico”.
“Quando si decide di affidarsi alla stampa 3D - aggiunge
Sala - non basta rivolgersi a un service considerandolo
come un semplice esecutore, ma occorre comprendere
che l’additive copre tutto il ciclo produttivo, compresa la
fase di progettazione dell’oggetto. Sia chiaro, ritengo che
l’AM apra un ventaglio di possibilità insperate con le tecniche di manifattura tradizionali, il punto di partenza con
l’additivo sono le idee non i blocchi dal pieno da scavare.
Questa è la grande innovazione concettuale introdotta
dalla manifattura additiva ma può comportare anche
un aumento della complessità della fase progettuale. La
scelta di affidarsi a un centro specializzato come Zare risolve queste criticità in quanto il confronto costante con
il personale tecnico dell’azienda ha fornito ai nostri progettisti tutto il supporto necessario all’ottenimento della
perfetta messa in macchina del componente”. yyy
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È stata un’edizione di

successo con tante novità
I numeri della quarta edizione
di FormNext, resi pubblici
dall’organizzatore Mesago
Messe Frankfurt, sono
importanti: 632 espositori
da 32 nazioni e circa 27.000
visitatori in 37.000 metri
quadri di esposizione nel
padiglione 3 al pieno delle
sue capacità. L’esibizione
si conclama nuovamente
punto di riferimento globale
della manifattura additiva,
confermando il suo crescente
successo. Gli organizzatori
comunicano che la prossima
edizione si terrà nei padiglioni
11 e 12 su un’area espositiva
di quasi 60.000 metri quadri.
di Ali Gökhan Demir e Daniele Tamborini

1. In alto il trend del volume di stampa dei sistemi SLM, in basso il trend del volume
di stampa dei sistemi LMD.

F

ormNext 2018 è stata un’edizione matura, che ha
mostrato la maturità del settore Additive Manufacturing sottolineando, in particolare, l’importanza del metallo. La tecnologia a letto di polvere SLM si
orienta verso la standardizzazione delle applicazioni e
dei materiali, dove i produttori dei sistemi si concentrano
sull’aumento della produttività e dei volumi di stampa e
quelli delle polveri sull’ottimizzazione della composizione
chimica delle leghe. Il mercato mostra macchine SLM ca-

ratterizzate da sorgenti laser potenti, tra i 400 e i 1.000 W
e con soluzioni fino a 4 laser, in grado di produrre grandi
artefatti. Machine di medie dimensioni si caratterizzano
invece per potenze più contenute, in media tra i 400 e i
500 W, ma con poche soluzioni multi-fascio. I settori legati al gioiello e quello dentale si caratterizzano invece per
volumi di stampa contenuti e potenze che non eccedono
in media i 200 W. In generale, la sorgente preferita per la
tecnologia SLM è il laser in fibra con lunghezze d’onda di
1070 nm sia in continuo che pulsato, mentre il preriscaldo
standard è di 200 °C.
I processi per deposizione diretta vedono invece nuovi
produttori con sistemi orientati verso volumi di stampa
ragguardevoli, in grado di raggiungere anche i 3 m3. Il
controllo dell’atmosfera, le lavorazioni multimateriale e
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2. A sinistra
componenti
per il settore
automotive
prodotti tramite
tecnologia binder
jetting

[HP], a

destra testata
motore della

Bugatti Chiron
stampata in lega
di alluminio

[SLM Solutions].

ibride, nonché l’uso di sistemi CAM avanzati, rimangono
però ancora marginali. Anche per i sistemi LMD le sorgenti preferite sono quelle in fibra a 1070 nm, sebbene
alcuni produttori stiano investigando sulla radiazione blu
a 450 nm, principalmente per la lavorazione del rame. I
grafici riportati in figura 1 mostrano il posizionamento
delle tecnologie SLM e LMD a livello di dimensione massima dei componenti stampabili.
Molto interessante lo sviluppo delle tecnologie a estrusione di materiale, dove il processo FDM tipico del settore dei Makers è riadattato alla produzione di oggetti
metallici. I sistemi Binder Jetting, Material Jetting, Sheet
Lamination e Vat Photopolymerization, storicamente utilizzati per la produzione di pezzi polimerici e ceramici di
alta precisione, entrano nel mercato del metallo.

3. Macchina con
tecnologia metal
spray durante
la produzione di
un componente in

L’additive manufacturing

per la produzione di massa
Ciò che emerge dalla quarta edizione di FormNext è l’avvicinamento dell’additive manufacturing alla produzione
di massa. I grandi produttori di sistemi, le aziende di servizi e post process, hanno mostrato pezzi automotive.
Si passa dai componenti stampati da HP in binder jetting
per Volkswagen, alle testate motore della Bugatti Chiron
prodotte da SLM Solutions, mostrate in figura 2, finendo
con il gruppo di service Hofmann - Ihr Möglichmacher,
che presentava alcuni componenti additive montati su
una vettura esposta.

rame e in basso
a sinistra immagine
del componente
stampato

[Spee3D].

suo sistema con un volume di 330 x 330 x 330 mm, che
permette velocità di stampa pari a 12.000 cm3/h.
Altra tecnologia promettente è il metal spray. Questa è
in grado di dare corpo a geometrie tridimensionali grazie
all’ausilio di polveri metalliche lanciate a velocità supersoniche sul substrato. I pezzi prodotti con il sistema
metal spray non sono caratterizzati da forte precisione
geometrica, processi di rimozione di truciolo sono perciò
necessari per il rispetto dei vincoli progettuali. Il rame è il
materiale di elezione di questa tecnologia, sopperendo, di
fatto, in parte, alle difficoltà dei sistemi additivi laser-based. Non moltissimi gli espositori: Impact Innovations
presentava una pistola da installare su centri di lavoro,
mentre Spee3D ha mostrato una macchina sperimentale
totalmente funzionante che sfrutta un robot antropomorfo per la movimentazione del substrato, come visibile in
figura 3. Hermle esponeva invece molti componenti di
stampi a iniezione i cui inserti di rame sono stati prodotti
con tale tecnologia.

Produzioni a freddo per
componenti in metallo

La produzione di oggetti metallici con processi a freddo
ha rappresentato un nuovo trend di FormNext 2018. Il
più emblematico è sicuramente il binder jetting. Sebbene
i pezzi prodotti tramite tale tecnologia possano risentire
di una minore densità del materiale rispetto a quella ottenibile con processi laser-based, i tempi produttivi risultano molto contenuti incentivando perciò le mass-production. Desktop Metal, per esempio, ha presentato il
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4. A sinistra
gli afferraggi
prodotti tramite

Bound Metal
Deposition, a
destra alcune
finiture di pezzi
ottenuti per

BMD [Desktop
Metal].

5. A sinistra alcuni dei pezzi in lega di
rame prodotti con tecnologia a letto
di polvere e laser verde

[Trumpf],

a destra la camera di combustione
di un vettore spaziale con sistema di
raffreddamento integrato stampato in
lega

CuCrZr [EOS].

6. Sistema di monitoraggio della
pozza fusa [EOS].

La stampa metallo da ufficio

Desktop Metal presentava il suo processo BMD - Bound
Metal Deposition: un sistema di produzione da ufficio
di pezzi in metallo. Il processo utilizza piccole barre di
metallo e polimero che estrude tramite una macchina
simile a quelle FDM formando un grezzo che, dopo
un’opportuna rimozione del legante, viene sinterizzato
in una fornace. Nello stand dell’azienda molti i componenti esposti: da minuscole punte per viti di sicurezza
a sistemi di afferraggio, passando per matrici di estrusione e ugelli, tutti con diverse finiture superficiali tra
le quali anche superfici a specchio, in figura 4 alcuni
scorci dei pezzi esposti. Simile tecnologia è presentata
anche da Markforged e da Fraunhofer.

Le stampe in rame a
letto di polvere

Il gruppo tedesco Trumpf, presentava la TruPrint 5000,
sistema a letto di polvere con un volume di stampa di
300 mm di diametro e 400 mm di altezza. Nello stand
anche un’area dedicata al rame, dove trovava spazio
un prototipo che utilizza la tecnologia laser verde per la
produzione di pezzi in rame puro, visibile in figura 5.
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La qualità delle stampe esposte era di altissimo livello
anche se non passa inosservato l’avviso che il sistema
è ancora in fase sperimentale, segno che il rame rimane
un metallo difficile da stampare.
Visione negativa messa in discussione aggirandosi tra
compagnie di service che mostrano pezzi di rame puro
e in lega prodotti tramite SLM. Tra i tanti Zare e Protiq,
ma anche produttori di sistemi come EOS che presentavano grossi pezzi in lega di rame (CuCrZr) prodotti con
la sua M 290 che ha un volume di stampa pari a 250 x
250 x 325 mm, come mostrato in figura 5.

Il monitoraggio

Monitorare il processo diventa importante nella produzione industriale: EOS, Trumpf, SLM solutions, GE
Additive, Fraunhofer, Renishaw, per citarne solo alcuni,
presentavano macchine con sensori di analisi del processo. EOS, in particolare, analizza l’andamento della
pozza fusa attraverso la ripresa dell’area di stampa in
tempo reale, avvertendo l’operatore in caso di anomalie. In figura 6 le schermate presentate dall’azienda.

7. A sinistra dettaglio di un ugello in Inconel a doppia parete, mentre a destra ugello
di scarico di una turbina a gas prodotto in Inconel [BeAM].

I grandi componenti

per deposizione diretta

8. Tre ugelli per i processi LMD: a sinistra ugello coassiale, al centro ugello tre-vie
bassa produttività e a destra ugello tre-vie alta produttività [Trumpf].

Riguardo alla deposizione diretta, uno stand interessante era quello della compagnia francese BeAM. Il costruttore di sistemi LMD appena acquisito da AddUp, si
presentava con la macchina più piccola della flotta, una
Modulo 250 (volume di stampa 400 x 250 x 300 mm).
I case study esposti, principalmente ugelli per il settore aerospace in Inconel, superavano quasi tutti i 300
mm di altezza e presentavano complessità geometriche
notevoli. In figura 7 vi solo alcuni dei componenti presentati.
Trumpf esponeva invece quattro ugelli per LMD firmati
Fraunhofer: due coassiali e due tre vie, entrambi sia in
versione per produttività contenuta che per alta produttività, visibili in figura 8. Nonostante l’azienda produca
9. A sinistra
la campana
multimateriale,
al centro il
componente
idraulico in
acciaio e bronzo
e a destra
stampa di un
componente
massivo
multimateriale
tramite
deposizione
diretta
multimateriale

[DMG Mori].
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I software

Le grandi software house hanno mostrato interessanti
avanzamenti sia sul lato della modellazione di forme
bio-inspirate, geometrie ormai simbolo della manifattura additiva, sia su quello dell’ottimizzazione CAM.
Autodesk esponeva Netfab, tra le cui funzionalità spicca la generazione di supporti ad albero ottimizzati, visibili in figura 11, strutture lattice e simulazione di processo multi-scala. Il software NX della tedesca Siemens
mostrava invece molteplici possibilità: dalla creazione
di digital twins, alla gestione di complesse movimentazioni per la deposizione diretta, sviluppate grazie anche
alla collaborazione con DMG Mori. Ansys presentava
Additive Print che implementa la compensazione delle
distorsioni dovute ai processi di stampa.
All’esposizione erano presenti anche piccole case informatiche che sviluppano strategie di ottimizzazione
topologica. L’americana Frustum propone Generate,
software in grado di generare una geometria ottimizzata topologicamente e caratterizzata da superfici di alta
qualità grazie a un modulo integrato per analisi FEM.
10. Sistema DED ibrido LENS 860 [Optomec].

uno tra i sistemi di deposizione diretta più grandi presenti sul mercato, esponeva la piccola TruLaser Cell 3000
che, nella configurazione presentata, era adibita al solo
cladding.

I processi ibridi e multimateriale

DMG Mori, colosso giapponese, presentava il sistema
ibrido sottrattivo-additivo Lasertec 65 3D Hybrid. La
macchina permette sia la deposizione diretta di metallo che le lavorazioni di asportazione di truciolo. Quelli esposti erano pezzi di grosse dimensioni, tra cui una
campana prodotta tramite tecnologia LMD composta da
varie leghe di acciaio e rame, mostrata in figura 9. Il
tema multimateriale, sfida cara al gruppo nipponico, è
evidente nei molteplici componenti di acciaio e bronzo
esposti. Durante le giornate di FormNext 2018 era in
produzione un massiccio componente idraulico in acciaio, al cui interno prendeva spazio un condotto di bronzo, visibile sempre in figura 9. La deposizione dei due
materiali è contemporanea: la macchina si dedica prima
all’area in acciaio per poi passare a quella in bronzo,
in figura la deposizione dell’area in bronzo. Finito il ciclo di deposizione, in maniera del tutto automatizzata,
il macchinario fresa le flange e dettagli che richiedono
tolleranze più strette.
Sistemi ibridi di deposizione e asportazione di truciolo
sono stati presentati anche dal gruppo Optomec. L’azienda esponeva LENS 860 Machine Tool Systems (figura
10) che, tramite il controllo dell’atmosfera nella camera
di stampa, permette anche la produzione di pezzi in leghe reattive.

11. Supporti ad albero ottimizzati su un attrezzaggio per la piegatura di tubazioni in
plastica [Autodesk].

nTopology presentava uno strumento di ottimizzazione
topologica tramite l’uso di strutture reticolari personalizzabili.

Il crescente interesse
per i post processi

Il tema della rimozione automatica di materiale non
sinterizzato è ben esemplificato da un sistema per la
rimozione della polvere tramite l’ausilio di un algoritmo
Siemens. Il software è in grado di far eseguire alla macchina Solukon i migliori movimenti per una pulitura
delle cavità del pezzo nel minor tempo possibile.
GF Machining Solutions presentava invece la tecnologia EDM per la rimozione dei pezzi dalla piastra di
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12. A sinistra
l’ugello
coassiale
ad alta
produttività
per tecnologia

LMD, a destra
il Sistema
SLM con
testa su asse
cartesiano

[Fraunhofer].

stampa, mentre Extrude Hone, solo per fare un nome
tra molti altri, esponeva i suoi processi con finiture quasi a specchio.
Hirtenberger presentava invece un sistema altamente
automatizzato per il post-process di pezzi additive.

Spunti di trasferimento
tecnologico e ricerca

L’istituto di ricerca tedesco Fraunhofer era presente a
FormNext con svariate tecnologie: si parte dalla produzione tramite SLM di pezzi in rame puro, in lega e di
metalli preziosi, fino ad arrivare alla presentazione di
ugelli per la deposizione diretta di metallo, vedi figura
12, e soluzioni innovative per la rimozione dei supporti
tramite bagni chimici.
L’ente espone anche una curiosa macchina a letto di
polvere la cui testa è montata su un sistema cartesiano
e mostrato in figura 12.
L’obiettivo in questo caso è quello di ridurre il costo
del sistema sostituendo lo scanner con il più economico
sistema cartesiano.

I polimeri e altre novità

Sebbene il metallo sia stato il grande protagonista
dell’esposizione, non sono mancate novità nel settore
dei polimeri. Stratasys presentava la tecnologia FDM
per elastomeri e la stampa in composito di fibra di carbonio, grazie al suo modello Fortus 380 Carbon Fiber
Edition. La vera novità aziendale sembrava essere però
la volontà di entrare nel mercato del metallo, tramite il
processo LPM. Tale sistema unisce le peculiarità della
metallurgia tradizionale delle polveri e quelle della tecnologia PolyJet, producendo pezzi fully-dense.
Altro trend per i polimeri era la presenza di colore: per
FDM ottenuto grazie a deposizioni multi-ugello e per
tecnologie PolyJet ottenuto con soluzioni ink-jet.
Aggirandosi fra gli stand si facevano notare prototipi
colorati con differenti gradi di morbidezza del materiale
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13. Alcuni prototipi in polimero flessibile e trasparente [Stratasys].

capaci di emulare la percezione di tessuti e pelli, come
si evince dalla figura 13. La produzione di supporti
in materiale idrosolubile è invece un tema che coinvolge le aziende di service e i produttori di materiali.
In ultimo le dimensioni ragguardevoli dei pezzi esposti prodotti tramite FDM che superano di gran lunga il
metro. Presenti alla fiera anche alcune macchine per la
produzione di ceramici, come 3DCeram, XJet o l’azienda
italiana WASP con i sistemi per la produzione di artefatti in argilla.
L’edizione 2018 di FormNext dimostra quanto l’additive manufacturing stia sempre più cercando di intercettare le necessità industriali. L’obiettivo principale è
quello di porre attenzione all’ottimizzazione del processo e della qualità dei pezzi prodotti, garantendo affidabilità e velocità produttiva.
Un settore, quello dell’additive manufacturing, che inizia a mostrare maturità accompagnata da una crescente
espansione. yyy
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Una soluzione che

trasforma le fonderie
ProJet® MJP 2500 IC è la nuova
soluzione di stampa 3D per la
realizzazione di modelli per fusione
a cera persa di 3D Systems. Consente
comode iterazioni di progetto e una
migliore funzionalità del design dei
componenti metallici ottenuti per
fusione.
di Adriano Moroni

L

a società 3D Systems ha presentato recentemente
una nuova soluzione di stampa in 3D rivolta ai
professionisti delle fusioni a cera persa, il ProJet®
MJP 2500 IC, che consente di ottenere i modelli RealWax™ in una frazione del tempo e con una notevole
riduzione dei costi rispetto alla produzione dei modelli
di tipo tradizionale. Progettata sfruttando l’esperienza
e l’approccio unico nel genere di 3D Systems, inclusi
software, hardware, materiali e servizi, questa soluzione
di fonderia digitale è concepita per trasformare un processo di fabbricazione vecchio di secoli, consentendo un
significativo risparmio di tempi e costi e creando nuove
opportunità per i tipi di parti ottenibili per fusione.
Il tipico tempo di produzione di un modello a cera persa
3D è di alcune ore o inferiore; nessuno spreco di tempo
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La nuova stampante
3D per fusioni
a cera persa

ProJet MJP 2500 IC
di 3D Systems.

Modelli

di colata di turbina

RealWax

stampati in

3D

con rimozione del materiale

di supporto, pronti per l’inserimento diretto nel processo di fusione.

incredibili. Siamo in grado di produrre parti che prima
risultavano impossibili da realizzare con il tradizionale
stampaggio a iniezione in cera. Inoltre, la qualità delle
parti, la finitura superficiale e la precisione ci hanno consentito di passare a questo sistema per una quota sempre
maggiore della nostra produzione. Infine, la complessità
delle parti che siamo in grado di produrre ci consente di
offrire ai nostri clienti nuove funzionalità”, afferma Al
Hinchey, 3D Print Manager, Invest Cast, Inc.

È possibile garantire
tolleranze ridotte

La tecnologia MultiJet Printing (MJP) di 3D Systems consente di ottenere finiture superficiali più lisce, bordi affilati e dettagli fini con un’accuratezza e ripetibilità tali da
garantire tolleranze ridotte. Le iterazioni e l’ottimizzazione del progetto per parti complesse possono ora avvenire
rapidamente e in modo economicamente conveniente.
“In linea con la strategia di 3D Systems di trasformare la
produzione con soluzioni di fabbricazione additiva ottimizzate, abbiamo sviluppato il ProJet MJP 2500 IC al fine
di migliorare sia l’aspetto economico che la funzionalità
dei modelli per fusione a cera persa e le parti realizzate
in tal modo.
Secondo Mueller Additive Manufacturing Solutions, il
mercato mondiale della fusione in cera persa vale attualmente 14 miliardi di dollari, compresi i componenti

e denaro nel processo di stampaggio a iniezione per
gli utensili dei modelli tradizionali. La riduzione dei
costi dei modelli iniziali può essere significativa se si
tiene conto anche dei costi del tooling per lo stampaggio a iniezione tradizionale. Ad esempio, in un’analisi
comparativa dei costi effettuata da Mueller Additive
Manufacturing Solutions, l’attrezzatura di un modello
per una camma meccanica costa 6.060 dollari, mentre
il modello equivalente stampato in 3D costa meno di 25
dollari, con tempi di realizzazione ridotti al solo tempo
necessario alla stampa.

Numerosi vantaggi

Soluzione indicata per la produzione di componenti metallici stampati, la ProJet MJP 2500 IC è perfettamente
adatta a soddisfare le necessità di iterazioni nella fase
iniziale di progettazione per arrivare alla fabbricazione e
produzione di volumi ridotti. Operare nell’ambito di un
flusso di lavoro digitale consente una completa libertà
di progetto e permette ai modelli in cera di beneficiare
dell’ottimizzazione della topologia, di alleggerimenti del
peso e dell’unione di parti. I file di progetto sono preparati per la stampa 3D e gestiti dal software 3D Sprint™. I
modelli sono prodotti in cera 100% VisiJet® M2 ICast, un
materiale che presenta le stesse caratteristiche di colata e
burnout delle tradizionali cere per fusione e si adatta perfettamente ai protocolli di fonderia attualmente utilizzati.
“I modelli in cera prodotti con ProJet MJP 2500 IC sono
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Con 3D Systems
ProJet MJP 2500 IC
e i materiali

RealWax

è

possibile passare
dalla cera allo
stampo e quindi
al pezzo di
fusione molto più
velocemente.

per i settori aeronautico e automobilistico. La ProJet MJP
2500 IC non solo elimina la necessità di attrezzature per
lo stampaggio ad iniezione, ma può aumentare potenzialmente la funzionalità della parte realizzata per fusione
riducendone nel contempo il peso, fattori entrambi cruciali per il miglioramento dell’efficienza delle parti”, spiega Mike Stanicek, Vice Presidente, Product Management,
Materiali Plastici, 3D Systems. “Questo consente potenzialmente alle fonderie di applicare un sovrapprezzo per
parti realizzate entro giorni anziché settimane. La ProJet
MJP 2500 IC rappresenta una vera svolta per tutti i settori che utilizzano fusioni in cera persa”. yyy
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RS Components

DesignSpark

Electrocomponents plc

RS Components
ha presentato
una nuova
versione di

DesignSpark
Mechanical,
il principale
strumento di
modellazione

CAD 3D
gratuito.

Ecco la nuova versione,
più veloce e “intelligente”
RS Component ha aggiornato
il CAD di progettazione 3D
DesignSpark Mechanical.
L’ultima versione del software
gratuito di modellazione 3D
consente la prototipazione
rapida di concept e idee a costi
contenuti.
di Fabrizio Cavaliere

R

S Components (RS), distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha presentato una nuova versione
di DesignSpark Mechanical, il principale strumento di
modellazione CAD 3D gratuito.
La nuova versione 4.0, il primo aggiornamento dello
strumento in tre anni, offre nuove funzionalità e un motore di progettazione più intelligente, oltre a prestazioni
più veloci.

Nuova interfaccia utente
e salvataggio automatico

Lanciato nel 2013 e sviluppato in collaborazione con
SpaceClaim, fornitore leader di software di modellazio-
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Questa nuova versione di DesignSpark Mechanical
alza ulteriormente l’asticella in termini di usabilità e
prestazioni nel settore degli strumenti di modellazione

CAD 3D gratuiti ed economici.

ne 3D flessibili ed economici, DesignSpark Mechanical
è destinato a studenti, progettisti professionisti e ingegneri meccanici ed elettronici che lavorano in aziende
di qualsiasi dimensione, e consente di sviluppare velocemente prototipi o di praticare il reverse engineering
su oggetti fisici.
La nuova versione offre una serie di miglioramenti
all’interfaccia utente e introduce lo strumento di blend/
loft che consente la creazione di blend di varie tipologie. Oltre a queste novità, RS inserisce anche una nuova funzione di salvataggio automatico e diversi miglioramenti agli strumenti esistenti, oltre alla capacità di
analizzare la geometria dei corpi solidi per individuare
eventuali errori e risolverli. Le novità introdotte si basano sul feedback proveniente dall’ampia base utenti di
DesignSpark Mechanical.

Ottimizzare i progetti
usando profili testati

Inoltre DesignSpark Mechanical versione 4.0 è il primo
software gratuito che integra perfettamente Ultimaker
Cura, diffusissimo software di slicing open-source. Questa importante novità è il risultato della stretta collabo-
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razione tra RS e Ultimaker, una delle più grandi aziende
di stampa 3D del mondo, e consente di ottimizzare i
progetti usando profili testati da esperti per stampanti
3D e relativi materiali e di accelerare il flusso di lavoro,
garantendo la massima efficienza.
Tra le altre caratteristiche principali della versione 4.0
figurano: supporto per monitor 4K Ultra-HD, passaggio
tra diversi driver e modalità di rendering della grafica,
la capacità di esportare la geometria 3D nel formato
open-source OpenVDB di DreamWorks, e la correzione
di diversi bug di minore entità. Lo strumento supporta inoltre 14 nuove lingue: ceco, coreano, finlandese,
malese, olandese, polacco, portoghese, russo, slovacco,
sloveno, spagnolo, tailandese, turco e ungherese.
“Questa nuova versione di DesignSpark Mechanical
alza ulteriormente l’asticella in termini di usabilità e
prestazioni nel settore degli strumenti di modellazione CAD 3D gratuiti ed economici”, ha dichiarato Mike
Bray, Vice President di DesignSpark.
“L’aggiornamento alla versione 4.0 è un altro esempio
del nostro impegno a continuare a migliorare la suite DesignSpark. Il nostro software, in linea con la sua
filosofia di base, è gratuito e a disposizione non solo
dei nostri clienti, ma di chiunque desideri utilizzarlo. Il
nostro obiettivo principale è quello di ridurre le barriere
che ostacolano i progettisti, eliminando costi proibitivi
che spesso impediscono la realizzazione delle idee migliori”. yyy
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Stampa 3D per la

produzione di massa
HP sta collaborando attivamente con importanti aziende innovative allo
scopo di soddisfare la crescente domanda a livello mondiale di componenti
di alta qualità realizzati in Additive Manufacturing.
di Alberto Marelli

N

el corso di formnext 2018, HP ha annunciato
nuove installazioni delle soluzioni di stampa HP
Jet Fusion 3D e l’espansione di quelle esistenti,
allo scopo di soddisfare la crescente domanda a livello
mondiale di componenti di alta qualità realizzati in 3D.
HP ha illustrato l’esplosione delle nuove applicazioni nei
settori dei trasporti, industriale, medicale e consumer, tra
cui le nuove applicazioni PA-11 e i primi clienti delle

nuove soluzioni HP Jet Fusion 3D 300/500. HP ha anche annunciato un flusso di lavoro “dalla progettazione
alla stampa” realizzato in collaborazione con Autodesk,
per offrire capacità di progettazione generativa in tutto il
portfolio HP Multi Jet Fusion, oltre a nuove risorse online
per accelerare il percorso verso la produzione di massa
per i clienti e i rivenditori.
“HP sta accelerando il passaggio alla produzione 3D di
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BMW

utilizza le soluzioni

HP Jet Fusion 3D 4200

per la produzione delle guide per i finestrini della

BMW i8 Roadster.

massa, consentendo una gamma straordinaria di applicazioni che aiutano i clienti a migliorare le attività di
business, nel momento in cui stiamo dando il via alla
quarta rivoluzione industriale.
Molti settori come quello dell’automotive, che sta attraversando la sua più grande trasformazione in più di cento
anni, stanno cercando nuove tecnologie e partner strategici
come HP per migliorare la propria competitività in questo
periodo di cambiamento”, ha dichiarato Christoph Schell,
Presidente della divisione 3D Printing and Digital Manufacturing di HP Inc. “Stiamo collaborando con aziende innovative di tutto il mondo per cambiare il modo di
progettare e produrre con HP Multi Jet Fusion e la nostra
nuova piattaforma Metal Jet, rendendo possibili nuove
applicazioni, aumentando la flessibilità della produzione
e incrementando l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità in tutto il ciclo di sviluppo dei prodotti”.

L’espansione globale della stampa 3D
per la produzione di massa continua

Con il continuo aumento della domanda di componenti
stampati in 3D, HP sta lavorando a stretto contatto con
partner di produzione digitale nuovi ed esistenti in tutto
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finestrini realizzata in

Additive Manufacturing.

il mondo per espandere le loro flotte di sistemi HP Multi
Jet Fusion, come ad esempio RecTech 3D, Forecast 3D e
GE Transportation.
RecTech 3D, un’azienda cinese di produzione che opera
nel settore industriale, sta sfruttando la potenza della tecnologia HP Multi Jet Fusion per realizzare a Chongqing un
vero e proprio Additive Manufacturing Center industriale,
che fornisce un’ampia varietà di servizi di produzione 3D.
Insieme ad HP, l’azienda prevede di offrire consulenza
sulle applicazioni e di progettazione, nonché formazione
per clienti e partner. RecTech 3D inizierà con l’installazione di dieci soluzioni HP Jet Fusion 3D 4210 nel suo Additive Manufacturing Center nei primi mesi di quest’anno e
prevede di arrivare rapidamente ad almeno trenta sistemi
di stampa 3D HP entro la fine del 2019.
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HP

ha annunciato

nuove installazioni
delle soluzioni
di stampa

HP Jet Fusion 3D.

Forecast 3D, da oltre due decenni un fornitore di parti
stampate in 3D negli Stati Uniti, ha implementato ventiquattro sistemi HP Jet Fusion 3D 4210 nel proprio impianto di produzione digitale per sostenere l’espansione
dell’azienda.
GE Transportation è un fornitore di attrezzature, servizi
e soluzioni per i settori ferroviario, minerario, navale e
dell’energia. GE Transportation utilizzerà le soluzioni
di stampa 3D HP Jet Fusion nel proprio John F. Welch
Technology Center di Bangalore, in India, per la produzione di componenti industriali per varie applicazioni in
veicoli minerari e locomotive.

della potenza della tecnologia di Additive Manufacturing
e siamo entusiasti delle opportunità che si prospettano al
fianco di partner come HP”.
Volkswagen Group sta sfruttando la tecnologia di stampa
3D di HP per applicazioni in metallo e in materiali plastici. Il 100% degli strumenti utilizzati per la fabbricazione
del nuovo SUV T-Cross viene stampato con la tecnologia
HP Multi Jet Fusion. Volkswagen sta anche integrando
HP Metal Jet nella propria roadmap di progettazione e
produzione a lungo termine, a partire dalla produzione
di pezzi personalizzabili in massa, come portachiavi individualizzati e targhette.

Esempi nel settore automotive

Per la stampa 3D di particolari

Con l’ampliamento delle soluzioni e del portfolio di materiali, stiamo assistendo a un’esplosione delle nuove
applicazioni Multi Jet Fusion nei settori dei trasporti, industriale, medicale e consumer. Alcuni esempi nel settore
dei trasporti includono BMW Group e Volkswagen Group.
BMW utilizza le soluzioni HP Jet Fusion 3D 4200 per
la produzione delle guide per i finestrini della BMW i8
Roadster: “Utilizzando gli standard di BMW per il settore
automotive e la tecnologia Multi Jet Fusion di HP, il nostro team di produzione è in grado di realizzare componenti finali durevoli e affidabili, come le guide per i finestrini della BMW i8 Roadster”, ha commentato Dominik
Rietzel, Responsabile dell’unità Non-metal Additive
Manufacturing di BMW Group. “Siamo orgogliosi di aver
prodotto più di un milione di parti stampate in 3D negli
ultimi dieci anni ed è giusto che una di queste guide sia
stata identificata come la milionesima parte stampata. I
componenti complessi che richiedono funzionalità affidabili e un ingombro ridotto sono un esempio perfetto

metallici di alta qualità

Dopo il debutto a IMTS 2018 nel mese di settembre, HP
presenterà HP Metal Jet, la tecnologia di stampa 3D per
la produzione di volumi elevati di componenti metallici di alta qualità. Con una produttività superiore e un
costo inferiore rispetto ad altri metodi di stampa 3D, la
tecnologia HP Metal Jet è stata adottata da GKN Powder
Metallurgy e Parmatech per la produzione di componenti finali. I clienti includono importanti organizzazioni globali come Volkswagen e Wilo, oltre ad aziende innovative di mercati verticali come Primo Medical Group
e OKAY Industries.
Nella prima metà del 2019, i clienti saranno in grado
di caricare file di progetti 3D e di ricevere componenti
di qualità industriale in volumi elevati grazie al nuovo
Metal Jet Production Service. Le parti saranno realizzate
dai partner HP GKN Powder Metallurgy e Parmatech,
per garantire i più elevati standard di qualità ingegneristica e produttiva. yyy
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HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro
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Martedì 2 aprile

da Bergamo-Orio Al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover,
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto
ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona di 650 Euro + IVA, valida fino al 15 febbraio 2019.
Dal 16 febbraio 2019 la quota passerà a 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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workinglamiera.com

News e approfondimenti dai protagonisti del settore: il mondo della lamiera si mette in mostra e si racconta
News and insights by the key sector players: the sheet metal world shows off talk about themselves
Il portale web che propone contenuti sempre attuali sui diversi tipi di lavorazione della
lamiera e sulle sue applicazioni. Una vetrina per chi vuole essere competitivo in questo
mercato nel panorama nazionale e internazionale.
The web portal that offers the latest news about the different types of sheet metal processing and
its applications. A showcase for those who want to be competitive on this market at a national
and international level.

Per info: community@publitec.it
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