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Additive Manufacturing con TRUMPF
TruPrint è la soluzione LMF (Laser Metal Fusion) di stampanti 3D metallo offerta da Trumpf, azienda consolidata nella produzione di sorgenti laser e macchine industriali. Durante Mecspe, fiera che
ha luogo a Parma nel mese di Marzo, verrà presentata 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.
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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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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.
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salvagnini.it

Il taglio laser a fibra intelligente.

Produttività

Alte dinamiche grazie alla struttura a
compasso brevettata.

Qualità

Taglio con Dry cooling
senza gas refrigerante.

Semplicità

Modulazione automatica
dei parametri.

Configurabilità

Produzione non presidiata grazie
all'automazione modulare.

AMPIO RANGE
DI SPESSORI

AMPIO RANGE
DI MATERIALI

Il sistema di taglio laser L5 propone innovazioni ed automatismi
il linea con il modello produttivo di Industria 4.0, reagendo agli
input in tempo reale in modo intelligente e rendendo più semplice
ed efﬁciente il suo impiego.

DINAMICHE
FINO A 5g

OTTICA SINGOLA

cronaca

ECCO LA NUOVA

CELLA DI
AUTOMAZIONE

PER IL TAGLIO LASER
Yamazaki Mazak ha presentato la sua ultima cella
di automazione laser alla Blechexpo di Stoccarda
dove è stata esposta insieme a due macchine e
suo portafoglio per il taglio di lamiere ad alte
prestazioni.
di Fabrizio Cavaliere

Il sistema di taglio
laser OPTIPLEX
3015 DDL 4.0kW.

A

l centro dello stand Mazak in occasione della
Blechexpo di Stoccarda vi era la macchina
laser OPTIPLEX 3015 DDL da 4 kW, equipaggiata con l’esclusiva tecnologia Direct Diode Laser
di Mazak e integrata in una nuova cella di automazione di nuova concezione. Quest’ultima costituisce
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lo stato dell’arte Mazak in fatto di automazione ed è
pensata per offrire prestazioni di taglio di alta qualità
ed elevata precisione.
La cella incorpora un braccio robotico montato su
binari adiacente al tavolo da taglio, per le operazioni
di carico/scarico dei pezzi. La pinza di presa pezzo è

cronaca

Il sistema di taglio
laser OPTIPLEX
3015 FIBER III
da 8 kW.

cambiabile rapidamente a seconda dell’applicazione e
delle dimensioni e del peso del pezzo stesso. L’intera
cella di taglio laser può essere programmata tramite
il controllo numerico MAZATROL PreviewG di Mazak
che, tra le altre cose, consente agli operatori di accedere anche a report dettagliati sullo stato e il funzionamento della produzione in sintonia con i dettami di
Industria 4.0.
La serie OPTIPLEX DDL è in grado di tagliare materiali
sottili il 20% più velocemente rispetto ai laser a fibra
e ai materiali spessi con una qualità superficiale insuperabile. La macchina ha un’accelerazione degli assi
di 1,8 G e beneficia di rapide velocità di traslazione
di 120 m/min. L’accuratezza di posizionamento viene
mantenuta entro ±0,05 mm/500 mm negli assi X e Y e
entro ±0,01 mm/100 mm nell’asse Z. La macchina offre anche un’elevata precisione di ripetibilità di ±0,03
negli assi X, Y e Z. Fondamentalmente, OPTIPLEX
DDL è una macchina in grado di raggiungere un’efficienza del wall plug del 40-50% rispetto al 10% di un
risonatore a laser CO2; 15-20% per una sorgente laser
a disco e 30-40% con un laser a fibra.

8 kW per il taglio di materiali spessi

In occasione della Blechexpo ha fatto il suo debutto
mondiale anche il sistema di taglio laser OPTIPLEX
3015 FIBER III da 8 kW Mazak. La variante da 8 kW è
ideale per il taglio di materiali spessi come l’acciaio
febbraio marzo 2018

inossidabile e l’alluminio. Il laser a fibra ad alta potenza può anche migliorare la produttività del taglio
sottile del foglio di lavoro di oltre il 14%, grazie a
una più rapida accelerazione della macchina e velocità di traslazione rapida di 120 m/min sugli assi X
e Y. OPTIPLEX 3015 FIBER III dispone inoltre di una
serie di funzioni intelligenti di set-up, monitoraggio
e taglio, tutte controllate dal CNC MAZATROL PreviewG, sviluppato appositamente per la produzione
digitale.
Questi includono il rilevamento della messa a fuoco, la modifica e la pulizia degli ugelli e il controllo
del diametro del raggio laser; oltre al rilevamento di
bruciature, riattacchi, plasma, al monitoraggio delle
lenti e a funzioni di taglio intelligenti.
Gaetano Lo Guzzo, direttore della divisione Laser
Business Europe di Yamazaki Mazak, ha commentato: “I sistemi di automazione per le applicazioni di
taglio della lamiera sono stati parte integrante del
settore negli ultimi anni. Tuttavia, la domanda degli
utenti finali di celle automatiche in termini di flessibilità ed elevata precisione di taglio si è intensificata. Per questa ragione Mazak ha presentato la sua
ultima cella di automazione robotizzata dedicata al
taglio laser della lamiera abbinata al modello di punta della gamma OPTIPLEX 3015 DDL cui ha anche
affiancato la OPTIPLEX 3015 FIBER III nella nuova
l
variante da 8kW di potenza laser.
APPLICAZIONI LASER - 9
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MARCATURA ROBOTIZZATA
PER L’IDENTIFICAZIONE
E LA TRACCIABILITÀ
DEI SENSORI
Nuovi investimenti in tecnologia e qualità. Una nuova stazione di
resinatura con robot collaborativo e soprattutto un sistema di
marcatura laser robotizzato approdano nell’unità produttiva di
Pisogne di Euroswitch.
di Mario Lepo
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La cella di
marcatura
laser assicura
l’identificazione dei
prodotti e garantisce
una perfetta visibilità
dei codici e del proprio
logo (o di quello dei
propri clienti), al fine
di garantire la costante
tracciabilità del
prodotto nel tempo.

N

uovi e importanti investimenti tecnologici
hanno contrassegnato, accanto a un significativo aumento della produzione, l’anno che si
è appena concluso per Euroswitch di Sale Marasino in
provincia di Brescia, realtà di spicco nella progettazione
e produzione di sensori per i più svariati settori industriali. Nel polo produttivo di Pisogne è stata, infatti,
installata da poco una nuova stazione di resinatura con
robot collaborativo antropomorfo a 6 assi, conforme
alla norma europea ISO 10218, alla nuova TS 15066
sui requisiti di sicurezza dei robot industriali e con certificato dall’ente TUV per la condivisione dello spazio
di lavoro con operatori umani in assenza di barriere di
protezione. Nel caso specifico, il sistema di auto apprendimento consente di automatizzare completamente
operazioni in precedenza manuali e gestire con estrema
precisione i dosaggi delle resine.
Ma non è tutto. Oltre alla stazione di resinatura, è stato
acquisito anche un nuovo forno statico ad alta uniformità di temperatura (il quarto in dotazione nella struttura) per la polimerizzazione delle resine atte a sigillare,
proteggere e isolare i componenti elettronici ed elettromeccanici impiegati nella realizzazione dei sensori. Si
tratta di uno strumento particolarmente sofisticato, con
un software di controllo e comando (anche da remoto)
per la gestione di un numero infinito di programmi e
funzioni.
Entrambi i sistemi interagiscono direttamente con il
Il sistema di marcatura laser robotizzato
installato da Euroswitch.

febbraio marzo 2018

sistema gestionale dell’azienda tramite la verifica e la
registrazione dei dati, per un monitoraggio continuo del
processo; il tutto in ottica Industria 4.0.

Il robot antropomorfo
asserve il marcatore laser

Nuovi importanti investimenti, quindi, che confermano
il costante impegno di Euroswitch per il raggiungimento e il mantenimento di livelli qualitativi sempre più
elevati e per l’applicazione pratica delle soluzioni più
innovative. Lo conferma anche il sistema di marcatura
laser robotizzato con cui Euroswitch ha ulteriormente
ampliato la propria dotazione tecnologica. Si tratta di
una nuova stazione di marcatura laser dotata di robot
antropomorfo per la movimentazione automatica dei
pezzi da codificare (sensori o loro componenti).
Direttamente prelevati dal caricatore a magazzino verticale i sensori vengono marcati secondo l’istruzione
riportata nel piano di produzione letta in automatico su
datamatrix bar code. Si tratta di una soluzione estremamente evoluta per l’identificazione dei prodotti, in grado di realizzare lavorazioni molto rapide e precise e di
garantire una perfetta visibilità dei codici, del proprio
logo (o di quello dei propri clienti), al fine di garantire
la costante tracciabilità del prodotto nel tempo; questo
anche tramite la marcatura del QR-Code, dal quale poter
in ogni momento ricavare, con procedura informatizzata, tutte le caratteristiche che identificano univocamente
il pezzo. Euroswitch conferma una volta di più la propensione ad investire in innovazione per assicurare alla
committenza finale un prodotto di elevatissimo profilo
l
tecnologico.
APPLICAZIONI LASER - 11
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ECCO IL TAGLIO
LASER PER

GRANDI FORMATI
Con il lancio del nuovo sistema di taglio laser per
grandi formati L3-6020 Salvagnini amplia verso
l’alto la propria gamma di laser di taglio e lo fa
senza snaturare le sue tipiche peculiarità tra cui
il manipolatore ad aeroplano alleggerito e l’uso
delle sorgenti laser a fibra.
di Fabrizio Garnero
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Il nuovo sistema
di taglio laser
per grandi
formati L3-6020.

S

alvagnini ha di recente ampliato la gamma dei
propri prodotti presentando L3-6020, il nuovo
sistema di taglio laser per grandi formati. L36020 consente, infatti, di processare lamiera con formato di 6.096 x 2.032 mm, mantenendo invariate le caratteristiche tipiche dei modelli Salvagnini L3 di taglia
inferiore, ovvero: alta velocità e grande flessibilità su un
range molto ampio di materiali e spessori.

Sei porte scorrevoli sul lato
per la massima accessibilità

Il principio della trave portante brevettata da Salvagnini, con manipolatore ad aeroplano alleggerito, è stato

rivisto e implementato anche in questo nuovo modello: ciò garantisce alla struttura rigidità e stabilità
ancora più elevate senza mettere in secondo piano la
rapidità e l’elevata precisione di posizionamento. Fattori chiave nella gestione di una macchina di taglio di
dimensioni così importanti, ergonomia dell’operatore
e facile accessibilità, sono garantiti: le sei porte scorrevoli sul lato lungo consentono, infatti, agile accesso
alla zona di lavoro, mentre le ampie finestre, approvate per uso in sicurezza di laser allo stato solido, e la
posizione del nuovo pulpito di controllo garantiscono
massima visibilità dell’area di taglio.
Al nuovo CPE, Cambio Pallet Elettrico, Salvagnini ha

Applicazioni di Micro-Machining
Realizzate Con Semplicità
Assi Lineari

Sistemi che integrano assi
servo e laser scanners

• Modelli con corse da
50 mm fino a 1 m

• Ampia scelta di lunghezze focali ed
diametri d’apertura

• Velocità fino a 2 m/s

• Massima precisione e stabilità
termica

• Guarnizioni laterali di
tenuta e protezioni
rigide di metallo

• Laser firing in real-time in funzione
della posizione di scanner ed assi
servo

• Costi accessibili,
performance elevate
• Modelli sia con vite
a ricircolo che con
motore lineare

Sistemi per processi laser
cilindrici
• Piattaforme che integrano assi lineari e
rotativi
• Avanzate strutture di controllo
• Configurazioni a singolo e doppio
mandrino

Assi delle
serie PRO
e PRO-LM

• Velocità fino a 3 m/s ed accelerazioni
fino a 5 g
• Precisioni e performance eccezionali
per la massima produttività
• Versioni “sigillate” e customizzate per
adattarsi alla vostra applicazione
AGS
Series

Nmark
AGV-HPO

Nmark
AGV-HP

Sistemi lineari Gantry

VascuLathe® DS

Nmark
GCL

www.aerotech.co.uk • +39 02 94759294
AT0118A-LPM-IT
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Sei porte scorrevoli sul lato lungo consentono
agile accesso alla zona di lavoro.

Scegliere la funzionalità più
adatta alle proprie esigenze

L3-6020 è equipaggiato con testa di taglio a ottica unica che
permette di tagliare con alta qualità costante in tutto il range
di spessori lavorabili.

dedicato particolare attenzione: veloce e performante
indipendentemente dalle dimensioni e dal peso della
lamiera, è studiato per ridurre al minimo il rischio di
anomalie traslando il materiale lavorato sempre al di
sotto di quello grezzo.
14 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

Risultato della lunga esperienza Salvagnini nel campo
del laser a fibra, il sistema L3-6020 è equipaggiato
con testa di taglio a ottica unica che permette di tagliare con alta qualità costante in tutto il range di spessori lavorabili e assicura rapidi cambi di produzione
eliminando gli eventuali tempi morti di aggiustaggio.
La tecnologia brevettata DRY COOLING provvede poi
alla refrigerazione delle ottiche senza apporto di gas
o liquidi nel taglio, e consente il controllo attivo della
temperatura della lente.
L3 è nativamente dotata anche delle due funzioni di
taglio, Standard e PowerCut, che consentono di scegliere la modalità di funzionamento più adatta alle diverse esigenze produttive. La modalità di taglio Standard garantisce maggior sicurezza nelle lavorazioni
non presidiate, mentre PowerCut permette reattività e
maggior velocità di esecuzione.
Entrambe sono facilmente attivabili tramite un toggle.
L3-6020 è una soluzione produttiva e versatile, con
consumi ridotti e costi di esercizio competitivi, in
grado di lavorare parti più grandi garantendo notevoli
l
vantaggi di design.

“ sentire” la saldatura
• Robotica
• Sensoristica
• Intelligenza
artificiale

Applicate
alla saldatura

feelweld@iis.it

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano
Viale Fulvio Testi, 128 Cinisello Balsamo
Temi del Convegno:
Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali, di vari
materiali, realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche avanzate, integrate
e innovative per il miglioramento della qualità produttiva, della produttività e delle condizioni di lavoro nei
diversi settori industriali.
Con il Patrocinio di

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Organizzato da

Media partners

cronaca

LA LINEA DI

TRANCIATURA LASER
SUPERA LE ASPETTATIVE

In condizioni di produzione
effettiva, la linea di tranciatura
laser Schuler ha superato i risultati
concordati per contratto del 100%.

I nuovi sistemi di tranciatura proposti da Schuler svolgono il
proprio compito senza l’uso di stampi sfruttando al meglio le
potenzialità della tecnologia di taglio laser. Ciò ha permesso a un
cliente di produrre fino al doppio del numero concordato di pezzi
grezzi pattuiti nel capitolato dell’impianto.
di Lorenzo Benarrivato
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La tranciatura
laser fornisce dei
bordi tagliati con
qualità molto più alta
rispetto a quella dei
particolari tranciati con
il metodo tradizionale.

“L

e linee di tranciatura laser non richiedono l’uso di stampi, ma non possono
competere con i livelli di produttività
delle linee di tranciatura tradizionali”: questo presupposto comunemente accettato è stato di recente
smentito da Schuler sulla base dei dati di produzione reali raccolti da un suo cliente. Nel corso del loro
primo anno di produzione, infatti, i nuovi sistemi di
“tranciatura” laser di Schuler hanno superato i risultati concordati per contratto di un valore percentuale
compreso tra il 20 e il 100%, a seconda dello specifico componente prodotto. Questo significa che, in
alcuni casi, la produttività finale è stata raddoppiata
rispetto alla quantità pattuita in sede di contratto.
Un singolo turno è bastato a produrre oltre 8.500 body
blanks per carrozzeria, e c’è ancora un ampio margine
per incrementare ulteriormente questi numeri. La linea
è sufficiente ad alimentare una linea di servopresse
Schuler per una capacità produttiva di 18 colpi/min.
Questa linea di tranciatura laser, soprattutto nel caso
di superfici sensibili come quelle dei blanks grezzi in
alluminio, garantisce quasi gli stessi risultati produttivi di una linea di pressotranciatura tradizionale basata
sull’uso di stampi.
febbraio marzo 2018

Tagliare con più
qualità e meno bava

Un altro beneficio è rappresentato dal fatto che i clienti risparmiano denaro eliminando i costi di acquisto,
stoccaggio, mantenimento e riparazione di stampi
molto costosi, e del lavoro richiesto per equipaggiare
le presse. Le tecniche di tranciatura laser forniscono
anche dei bordi tagliati con qualità molto più alta rispetto a quella dei particolari tranciati. Oltre a questi
vantaggi, il primo anno di produzione ha dimostrato
anche una significativa riduzione della contaminazione
causata dai residui accidentali che normalmente si accumulano nello stampo di tranciatura.
Un certo numero di linee di tranciatura laser dotate di
tecnologia DynamicFlow sono già in uso nell’industria
automobilistica. I clienti sono rimasti colpiti dalla loro
capacità di risparmiare sulla quantità del materiale (grazie al nesting flessibile realizzabile), e dal fatto che con questo tipo di impianto innovativo non è
più necessario il costoso lavoro di costruzione delle
fondamenta che invece è fondamentale nel caso delle
presse. Non a caso, un OEM di alto livello ha recentemente effettuato un ordine per un’altra linea di Schuler
l
di questo genere.
APPLICAZIONI LASER - 17
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TUTTE NEWS DAL MONDO
DEI LASER A DIODI
Sul finire dello scorso anno, il produttore di laser a diodi
Laserline ha presentato dei sistemi laser e degli esempi
applicativi per metodi di cladding e giunzione tra cui spiccano
un laser da 60 kW per la saldatura di acciai spessi e un laser
blu con una potenza di 500 W. Inoltre, sono state messe in
evidenza delle soluzioni per il settore automobilistico, per la
fabbricazione additiva, per il cladding e per l’indurimento ad
alta velocità.
di Lorenzo Benarrivato

Saldatura
di rame
con laser blu
di Laserline con
potenza di 500 W.

18 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

soluzioni

N

egli ultimi mesi dello scorso anno,
Laserline, nome di spicco tra gli sviluppatori e produttori internazionali
di laser a diodi per la lavorazione industriale
dei materiali, ha presentato dei sistemi laser
per applicazioni di cladding e giunzione. Inoltre, l’azienda con sede a Mülheim-Kärlich ha
messo a punto anche una vasta gamma di
esempi applicativi. L’elemento più interessante è un laser a diodi da 60 kW accoppiato in
fibra con ottica a specchio, che permette di
saldare strutture in acciaio con pareti anche
molto spesse (per esempio, nella cantieristica
navale e nelle turbine eoliche offshore). Un’altra speciale innovazione tecnologica è LDM
500-60 blue, un laser a diodi blu con una lunghezza d’onda di 450 nm e una potenza finora
irrangiungibile di 500 W, che è stato sviluppato nell’ambito della misura di sostegno EFFILAS del Ministero Federale dell’Istruzione e
della Ricerca (BMBF) e in stretta collaborazione con OSRAM e altri partner di progetto.
La luce laser blu permette di ottenere dei processi di saldatura più efficaci grazie alle sue

Laserline ha
proposto un
laser da 60 kW
per la saldatura
di acciai spessi.

proprietà di assorbimento da parte dei metalli
non ferrosi, soprattutto il rame.
Laserline ha presentato anche il laser a diodi
compatto LDM 6000-100, che offre fino a 6
kW di potenza laser con un rack 7RU da 19

pollici e un’ottica OTS-5 con modulo a punti
multipli. Quest’ultimo supporta diverse applicazioni laser a diodi, dalla brasatura e saldatura dell’alluminio a punto triplo fino alle
soluzioni personalizzate per clienti.

soluzioni

Laserline
ha
presentato
anche il laser a
diodi compatto
LDM 6000-100,
che offre fino a
6 kW di potenza
laser con un
rack 7RU da
19 pollici e
un’ottica OTS-5
con modulo a
punti multipli.

Esempi e applicazioni

Per quanto riguarda le applicazioni, Laserline si è concentrata su esempi di saldatura,
di fabbricazione additiva, di cladding e di
assemblaggio di carrozzerie per automobili.
20 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

Per esempio, una portiera esposta a Düsseldorf in occasione della fiera SCHWEISSEN
& SCHNEIDEN, dimostrava l’alta qualità dei
cordoni di saldatura creati con i laser a diodi. Gli svariati campi applicativi dell’ottica

OTS-5 con modulo a punti multipli erano
testimoniati con campioni di saldatura e
brasatura di alluminio e lamiera zincata.
Per quanto riguarda il cladding, Laserline
ha invece presentato dei componenti trattati con laser a diodi LDF in un processo di
cladding ad alta velocità - un’alternativa alla
cromatura dura sviluppata da Fraunhofer
ILT. Quanto alla stampa 3D basata sui laser
a diodi, sono stati esposti nella stessa occasione un cuscinetto a strisciamento e una
punta di trapano.
Inoltre, Laserline ha esposto anche degli
esempi applicativi di indurimento con laser a diodi - dalla tempra di grandi alberi
motore e pale turbine fino al trattamento
superficiale a temperatura controllata di
componenti con geometrie di superficie
l
molto complesse

L’articolo è di vostro interesse? Ditelo a: filodiretto@publitec.it

La gamma di
laser a diodi LDF
di Laserline.

Premio Promozione Laser 2017
Progetti ammessi alla competizione
QBENCH, GROUP EVON
Tutor: Ing. Mattia Mele, University of Bologna

SITY, GROUP ALMA LASER SEDIORUM
Tutor: Ing. Mattia Mele, University of Bologna

FABRICACIÓN DE LÁMPARAS DE DECORACIÓN URBANAS,
GROUP TECNOLOGÍA DE SOLDADURA
Tutor: Prof. Eriel Pérez Zapico, Universidad Central Marta Abreu de Las Villlas, Cuba
La Commissione di Valutazione è costituita da membri dell’ente proponente:

È presieduta dal Prof. Vincenzo Sergi dell’Università degli Studi di Salerno.
I membri universitari sono:
Prof. Fabrizio Memola Capece Minutolo, Università degli Studi di Napoli Federico II,
e Prof. Sabina Luisa Campanelli, Politecnico di Bari.
I membri industriali sono scelti tra i referenti degli Sponsor Oro e Argento dell’iniziativa (in ordine alfabetico):

Gold Sponsor:

Silver Sponsor:

I prossimi appuntamenti:
Maggio 2018: Il vincitore, le valutazioni dei progetti, il luogo e la data della Cerimonia
di Premiazione saranno pubblicati sulla rivista Applicazioni Laser edita da PubliTec.
Settembre 2018: Il progetto vincitore della competizione sarà pubblicato sulla rivista
Applicazioni Laser edita da PubliTec.
Settembre 2018: La Cerimonia di Premiazione si terrà durante la conferenza AITeM 2018.
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PIÙ EFFICIENZA PER LE

LAVORAZIONI LASER

PI (Physik Instrumente)

ACS Motion Control

1. La sincronizzazione della
frequenza di ripetizione degli
impulsi e l’intensità del laser
con il movimento richiedono ulteriori
requisiti sul controllore e sul sistema
di posizionamento. (Immagine: ACS/PI)

U

n sistema che fornisce qualità della
lavorazione,
indipendentemente dalla forma del profilo, è una
caratteristica importante per chi utilizza il
laser. Tuttavia, ciò non può essere sempre
garantito, come nel caso di attività più impegnative quali la marcatura laser, il taglio,
la saldatura e l’incisione, soprattutto se allo
stesso tempo è richiesto un elevato volume
di produzione.
Molti sistemi di elaborazione laser si basano
sul controllo del movimento, che posiziona
il laser mentre è in funzione con una potenza
costante e una frequenza di ripetizione degli
impulsi. In questo caso, la qualità del taglio
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Le prestazioni di precisione e
le soluzioni di posizionamento
multi-asse per le lavorazioni
laser dipendono dalla
meccanica, dal tipo di
azionamento selezionato,
ma anche dal rispettivo
controllore. A esempio, per
ottenere una qualità costante
durante la fase di taglio laser,
l’intensità dello stesso e la
velocità dei componenti mobili
devono essere perfettamente
combinati tra loro per poter
tagliare il più uniformemente
possibile e nel minor tempo. In combinazione
con controllori ad alte prestazioni
e algoritmi intelligenti, i sistemi di
posizionamento di precisione soddisfano
oggi i requisiti che consentono alle
macchine per lavorazioni laser di ottenere
un’elevata precisione e, allo stesso tempo,
un volume di produzione elevato.
di Doris Knauer

dipende dal profilo di moto. Per esempio,
quando si taglia un bordo potrebbe essere necessario ridurre la velocità del laser
rispetto al pezzo in lavorazione per evitare
accelerazioni troppo elevate durante i cambi
di direzione.
Il processo richiede quindi più tempo e il
volume di produzione tende perciò a diminuire. Vi sono inoltre ulteriori svantaggi: la

profondità e la larghezza del profilo di taglio
cambiano e di conseguenza ne risente anche
la qualità della lavorazione. La sincronizzazione della frequenza di ripetizione degli
impulsi e dell’intensità del laser con il movimento è una soluzione molto più pratica,
che richiede al contempo maggiori requisiti
per il controllore e il sistema di posizionamento (Figura 1).

soluzioni
2. Gli archi
possono
essere
tagliati con
alta precisione.
(Immagine: ACS)

imprecisioni causate da possibili oscillazioni
quando vengono percorse traiettorie non rettilinee. Pertanto, il taglio non dipende più dai
parametri di movimento.

Sistemi di posizionamento
di precisione per diverse
applicazioni

I meccanismi utilizzati nei sistemi di posizionamento per lavorazioni laser devono essere
progettati con una larghezza di banda elevata
in modo che reagiscano ai comandi del controllore con un ritardo minimo. Dovrebbero
essere progettati per un’elevata accelerazione
e ripetibilità, in aggiunta alla bassa dilatazione termica e un’elevata produttività. Physik
Instrumente, produttore di diverse soluzione

3. I sistemi gantry, essendo
caratterizzati da un’elevata
rigidità ma al contempo da
una piattaforma di movimento leggera,
offrono un’elevata produttività con
bassi livelli di risonanza. La gestione
ottimizzata di cavi e dei servizi consente
inoltre l’aggiunta di un asse verticale,
sensori di messa a fuoco automatica
e testa laser. (Immagine: PI)

Controllo innovativo per
lavorazioni laser di bordi,
archi e circonferenze

PI (Physik Instrumente), in qualità di fornitore di sistemi di posizionamento di precisione e tecnologia di controllo, ha accettato
questa sfida. Insieme all’azienda produttrice
di controllori “ACS Motion Control”, PI è ora
in grado di fornire soluzioni complete per il
mercato dei laser che consentono velocità,
alta qualità e alta produttività. I controllori
ACS sono capaci di un controllare i sistemi di
febbraio marzo 2018

posizionamento ad alta precisione così come
il laser, in funzione della posizione e della
velocità, oltre che al controllo analogico. Di
conseguenza, il movimento e gli impulsi laser possono essere combinati tra loro con
un’alta ripetibilità per operazioni di taglio, su
traiettorie circolari o anche più complesse. La
costanza del fascio laser lungo un percorso
e il suo controllo della potenza determinano
la qualità della linea di taglio. Un algoritmo
ottimizzato nel controllore sincronizza il movimento del pezzo con gli impulsi laser in
modo che la dimensione dell’impulso e lo
spazio tra i punti adiacenti rimangano coerenti anche durante il taglio di elementi come
archi (Figura 2) e cerchi. L’algoritmo evita

4. Lo stage X-Y della serie A-311 a
basso profilo consente di ridurre
l’ingombro in macchine con spazio
di installazione limitato. (Immagine: PI)

per la movimentazione, può fornire la propria
esperienza per le diverse esigenze delle applicazioni laser: i sistemi gantry (Figura 3) per
esempio, essendo caratterizzati da un’elevata
rigidità ma al contempo da una piattaforma
di movimento leggera, offrono un’elevata
produttività con bassi livelli di risonanza. La
gestione ottimizzata di cavi e dei servizi consente inoltre l’aggiunta di un asse verticale,
sensori di messa a fuoco automatica e testa
laser. Tale design consente di avere il pezzo
APPLICAZIONI LASER - 23
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5. Asse X-Y compatto con elevata
precisione di corsa, stabilità e alte
velocità. (Immagine: PI)

per carichi elevati, che possono anche essere facilmente montati in configurazioni X-Y
(Figura 6).

Moduli di controllo
laser EtherCAT

fermo e spostare verticalmente la testa e l’ottica del laser. La preferenza di PI per l’uso di
encoder assoluti evita la calibrazione all’avvio (homing), facilitando l’inizializzazione
del sistema.
Il modello A-311 a basso profilo (Figura
4), è una piattaforma X-Y basata su cuscinetti d’aria che vanta un’elevata planarità
su un campo di spostamento di 200 × 200
mm, con una ripetibilità di ±0,05 μm. Il suo
design compatto offre agli utenti un ottimo
utilizzo dello spazio nella progettazione della macchina. È guidata da un motore lineare
ironless che consente un’elevata accelera24 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

zione e velocità con movimenti molto fluidi.
Un altro sistema anch’esso adatto al taglio
laser, è la tavola integrata X-Y ad alta precisione V-731 (Figura 5). La ripetibilità
unidirezionale è pari a 0,1 μm e il minimo
incremento di movimento è pari a 0,02 μm. I
motori lineari trifase fanno a meno dei componenti meccanici per la trasmissione e trasferiscono la forza motrice direttamente alla
piattaforma di movimento senza alcun attrito. Ciò significa che sono possibili elevate
velocità. In caso siano richieste alte accelerazioni, alte velocità o carichi fino a 1.000 N,
PI offre inoltre una nuova serie di assi lineari

Soluzioni di Movimentazione
per Lavorazioni Laser

Le soluzioni sopra citate composte da sistemi di posizionamento, controllori e moduli
laser sono già state selezionate dalle migliori
aziende di integrazione laser, dagli utenti finali e dagli istituti di ricerca. Quando si effettuano tagli lungo traiettorie complesse, PI ha dimostrato che un sistema di movimentazione
ad alte prestazioni, in cui il movimento e gli
impulsi laser sono sincronizzati, può portare
a risultati di alta qualità.
l

QUALIFICA AUTORE

Doris Knauer, specialist editor at PI
(Physik Instrumente).
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6: Nuova
serie di assi
lineari per
alevati carichi, che
possono anche
essere facilmente
montati in
configurazioni X-Y.
(Immagine: PI)

Risultati eccellenti sono stati ottenuti nella
microlavorazione laser mediante il controllore
appositamente sviluppato da ACS per questo
campo di applicazione. Questo permette infatti il controllo diretto della sorgente laser al
fine di aumentare la precisione e la produttività. Il modulo slave EtherCAT® della serie
LCMv2 offre un’ampia gamma di funzioni, tra
cui la modulazione digitale degli impulsi per il
controllo dinamico della potenza, gli impulsi
di uscita o i segnali di gating (on/off) sincronizzati con posizioni lungo traiettorie 2D-6D o
zone operative programmabili. Inoltre è possibile controllare praticamente qualsiasi laser
tramite interfacce elettriche universali. Oltre
all’uscita del segnale laser ad alta velocità, il
modulo è dotato di uno speciale sistema di
blocco di sicurezza, un ingresso di errore e
un’uscita di abilitazione. Sono disponibili anche otto I/O digitali per funzioni specifiche del
laser.

INDUSTRY 4.0
IL FUTURO È ARRIVATO!
VIENI AD A&T 2018
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OVAL LINGOTTO FIERE, TORINO

La Fiera dedicata a Robotica,
Prove e Misure, Tecnologie Innovative

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DELLA FIERA

WWW.AETEVENT.COM
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A OGNI APPLICAZIONE
LA SOLUZIONE

LASER GIUSTA

Il connubio tra GF Machining Solutions e la tecnologia laser
è sempre più stretto e articolato proponendo oggi diverse
soluzioni per specifiche lavorazioni differenti fra loro ma che
hanno come comun denominatore proprio l’uso della luce laser
in qualità di utensile.
di Fabrizio Garnero
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Tempi di ciclo ridotti, bassi costi di lavorazione e nuovi livelli di precisione sono i vantaggi diretti di questo impianto laser compatto,
ultraveloce e ad alte prestazioni, in grado di
portare risultati estremamente positivi nella
produzione. Microlution ML-5, fora, fresa e
taglia senza zone termicamente alterate e produce pezzi di precisione in pochi secondi.
Come tutte le piattaforme Microlution, ML-5
combina accelerazione elevata, straordinaria
stabilità, gestione precisa delle parti e controllo dei movimenti con caratterizzazione e
misurazione dei pezzi integrate al fine di assicurare una lavorazione estremamente precisa
con un’accuratezza, una velocità e una qualità
assolute. Microlution ML-5 consente la produzione di nuovi design e prodotti: dagli iniettori di carburante più precisi per le automobili
ai componenti complessi per gli orologi (per
cui è necessaria una precisione millimetrica),
L’impianto di microlavorazione laser
ultraveloce a cinque assi ML-5.

U

n esempio su tutti è l’impianto per la
microlavorazione laser ultraveloce
ML-5 di Microlution presentato alla
EMO di Hannover dello scorso anno. Possiamo poi proseguire con il sistema AgieCharmilles LASER P 400 che GF Machining Solutions propone come la soluzione perfetta per
la testurizzazione estetica e funzionale di parti
di precisione e pezzi di microlavorazione oppure, ancora, con AM S 290 Tooling, ovvero
la soluzione per l’additive manufacturing che
basata sulla consolidata e collaudata tecnologia di EOS è dedicata all’industria di stampi
e matrici. Insomma, come detto, il binomio
laser e GF Machining Solutions rappresenta,
di fatto, un riferimento importante parlando di
tecnologie innovative; vediamo come.

Precisione, velocità
e qualità senza pari

Gli impianti a CNC raggiungono i limiti delle proprie capacità man mano che le parti da
lavorare diventano sempre più piccole e complesse. Il brand Microlution di GF Machining
Solutions spinge la microlavorazione oltre i
febbraio marzo 2018

La piattaforma ML-5 di Microlution perfora, fresa e taglia senza zone
termicamente alterate e produce pezzi di precisione in pochi secondi.

limiti della tradizionale lavorazione con CNC
per rendere la lavorazione su scala di micron
economicamente e tecnicamente possibile
con il nuovo impianto laser ultraveloce a cinque assi ML-5.

passando per le punte dei cateteri e i fori non
soggetti a microfratture per i display in vetro
temperato dei telefoni cellulari.
Con una precisione di posizione pari a ±1 µm
e una ripetibilità pari a ±0,5 µm, l’impianto è
APPLICAZIONI LASER - 27
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La soluzione AgieCharmilles
LASER P 400 di
GF Machining Solutions.

disponibile con configurazioni laser e laser/
mecca, offre fino a cinque assi di movimento
ed è compatibile con diversi tipi di laser. Vanta una base in granito naturale di precisione;
motori lineari ad alta precisione; encoder a righe ottiche Heidenhain; sensore laser; sonda
in linea per il pezzo; sonda laser con focale.

Testurizzazione laser estetica
e funzionale di pezzi precisi

Parlando invece dell’AgieCharmilles LASER
P 400, GF Machining Solutions è fermamente convinta rappresenti il futuro della testurizzazione essendo stata specificatamente
sviluppata per la testurizzazione laser estetica
e funzionale di pezzi di precisione. AgieCharmilles LASER P 400 è una macchina compatta che concentra prestazioni di alta precisione
e risultati ripetibili in un’unica soluzione per
eseguire texture di inserti per stampi, orologi, gioielli, piccoli inserti, utensili da taglio
e pezzi di microlavorazione. La macchina è
disponibile nelle versioni a tre e cinque assi
ed è caratterizzata da elevate prestazioni ripetibili all’infinito e di altissima qualità trattandosi, come detto, di una soluzione progettata
specificatamente per la produzione di piccole
parti e inserti per stampi. Il processo digi28 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

tale elimina qualsiasi incertezza durante la
testurizzazione, l’incisione e la marcatura di
componenti 3D anche complessi, assicurando tempi di consegna brevi e una maggiore
redditività.
AgieCharmilles LASER P 400
coniuga, infatti, l’uso del laser a
femtosecondi e la testurizzazione a
cinque assi ed è la prima macchina
per testurizzazione a offrire questa
combinazione nella produzione. Inoltre, l’uso del laser a femtosecondi fa
sì che i materiali testurizzati vengano
rimossi senza passare attraverso una
fase di fusione. In questo modo, la lavorazione è completamente priva di bave e le fasi
di post-trattamento non sono più necessarie.
Con o senza la sorgente laser a femtosecondi, AgieCharmilles LASER P 400 testurizza e
incide senza problemi un’ampia gamma di
materiali: acciaio, alluminio, grafite, rame e
ceramica.
L’aggiunta della sorgente laser a femtosecondi consente la testurizzazione e l’incisione di
vetro, zaffiro e polimeri. Le capacità del nuovo
laser femto Verde hanno tutti i vantaggi della lunghezza d’onda verde, come per esempio la dimensione dello spot ridotta che lo
rende ideale per materiali riflettenti come il

rame, l’oro e il nichel, rispetto ai laser femto ad infrarossi. La concezione modulare di
AgieCharmilles LASER P 400 comprende una
doppia testina laser multifunzionale brevettata, in grado di unire due sorgenti laser per la
testurizzazione e l’incisione della stessa superficie. Questo tipo di testina laser, unico nel
suo genere, assicura ancora più flessibilità. È,
infatti, possibile passare nel giro di pochi secondi da una sorgente all’altra (installate nella
medesima testina). Così l’utilizzatore può ridurre il tempo di esercizio combinando due
testurizzazioni nella stessa macchina.

La generazione intelligente del
percorso migliorare produttività
e qualità

L’ultima versione del software GF Laser Workstation di GF Machining Solutions apporta
sempre maggior intelligenza al processo di
testurizzazione laser grazie al nuovo modulo
Smartpatch incluso nel pacchetto. Il software
adatta le strategie di patching laser avanzato
alla texture da riprodurre. La qualità della testurizzazione viene migliorata dall’integrazione di intelligenza ed efficienza nel processo.
Il modulo Smartpatch analizza il lavoro e
genera la strategia di patching ottimale senza
effetti sulla qualità della texture e senza generare alcun effetto visivo tra patch adiacenti.
Smartpatch migliora sia la qualità che la produttività.
Il software 3D Map di GF Machining SoluLASER P 400,
disponibile nelle
versioni a tre
e cinque assi,
assicura elevate
prestazioni
ripetibili all’infinito
e altissima qualità
ed è progettata
in particolare per
la produzione di
piccole parti e
inserti per stampi.

Il sistema
di produzione
additiva
AgieCharmilles
AM S 290 Tooling
di GF Machining
Solutions migliora
ulteriormente
l’efficienza nei
processi legati a
stampi e matrici.

tions semplifica invece l’integrazione della
tecnologia laser nel processo di produzione e
apre nuove possibilità di applicazione. Questo
esclusivo software, una nuova opzione disponibile per tutti i prodotti per la testurizzazione
laser AgieCharmilles di GF Machining Solutions, facilita l’importazione di file di progettazione 3D assistita da computer (CAD) nella
macchina e riproduce con precisione texture
e forme. Il software genera automaticamente
la texture corretta nella posizione esatta sul
profilo del solido. Viene così meno il noioso
compito di mappatura della posizione corretta
sulla forma tridimensionale per ottenere facilmente forme geometriche precise.

Una tecnologia chiave per
iniezione plastica e pressofusione

Concludiamo questa breve carrellata con
quella che in molti indicano come la tecnofebbraio marzo 2018

logia più innovativa oggi disponibile, ovvero
l’additive manufacturing che GF Machining
Solutions contestualizza però a un ambito
produttivo ben preciso. Da tempo, infatti, il
costruttore svizzero è tra i leader nel mercato
della fornitura di soluzioni nel campo dell’iniezione plastica e della pressofusione fornendo ai clienti soluzioni per la produzione
di stampi, matrici e inserti complessi, cui ha
aggiunto la produzione additiva con la soluzione AM S 290 Tooling.
AM S 290 Tooling, basata sulla consolidata
e collaudata tecnologia di EOS, è un sistema
dedicato all’industria di stampi e matrici. Un
mandrino MacroMagnum di System 3R è
completamente integrato nel sistema di lavorazione. Combinando la AM con le tecnologie tradizionali, questo componente migliora
sensibilmente la capacità di integrazione del
processo di produzione additiva nell’intero

processo produttivo, in particolare per la creazione di inserti per stampi ibridi.
La sinterizzazione laser diretta dei metalli (DMLS) utilizza un laser a fibra a itterbio
sparato su un letto di polvere metallica. Il
laser viene indirizzato automaticamente nei
punti definiti da un modello 3D, dove fonde
(o, meglio, salda) il materiale per creare una
struttura solida.
I canali di riscaldamento/raffreddamento
all’interno di un inserto sono fondamentali negli utensili per l’iniezione plastica
e la pressofusione. Purtroppo, i limiti dei
metodi di lavorazione tradizionali non consentono di produrre canali in grado regalare prestazioni massime. Grazie alla stampa
3D e alla tecnologia AM di GF Machining
Solutions, i produttori di stampi e matrici
possono creare inserti con canali conformali. Questo fa sì che essi possano essere
posizionati più vicini alla parte stampata,
rispettandone la geometria. Questa innovazione allinea poi lo scambio termico
all’interno dello stampo, ottimizzando così
la produzione in termini di tempo, costi e
qualità.
Questi inserti possono essere utilizzati
per qualsiasi tipologia di prodotto realizzato a iniezione o pressofusione in tutti i
segmenti di sbocco. Grazie alla migliore
omogeneità della temperatura nel corso
del processo di iniezione, i clienti possono approfittare di una riduzione del tempo
ciclo, un aumento della produttività e un
miglioramento della qualità complessiva.
Tuttavia, la AM è ancora più utile in quanto
regala maggiore flessibilità nella progettazione di componenti e stampi, migliorando
significativamente il time to market e riducendo i costi elevati connessi alla prototipazione e alla sostituzione degli stampi.
Sia nel settore degli stampi/matrici, sia in
altre applicazioni in vari segmenti, GF Machining Solutions è una delle prime aziende a coniugare in modo efficiente le tecnologie di produzione tradizionali e quelle
nuove, ottimizzando i flussi delle parti e dei
processi e migliorando il flusso di dati e la
l
connettività dei sistemi.
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MASSIMIZZARE LE

PRESTAZIONI DI UN

SISTEMA DI IMAGING

Allestire un sistema di imaging non è un compito facile: sono
molti i fattori da considerare e ampia è la gamma di componenti
fra cui scegliere. L’obiettivo finale, tuttavia, rimane quello di
massimizzare le prestazioni del sistema e, allo stesso tempo,
ridurre i costi. Edmund Optics ha stilato un breve elenco di
suggerimenti per creare sistemi di imaging sofisticati, economici
e applicabili a svariate applicazioni.
di Daniel Adams
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1. Edmund
Optics
produce
e fornisce
componenti ottici
di precisione,
componenti
di imaging e
sottoinsiemi.

L

e ottiche sono ovunque, e rappresentano una parte fondamentale della
tecnologia, della ricerca e dell’industria. Questo è particolarmente evidente in
settori come quello della visione industriale,
dove l’efficienza dei sistemi si basa sulla qualità delle immagini che devono essere elaborate. Edmund Optics (EO) produce e fornisce
componenti ottici di precisione, componenti
di imaging e sottoinsiemi (Figura 1).
Edmund Optics fu fondata 75 anni fa, nel
1942, con il nome di Edmund Scientific,
quando Norman Edmund iniziò a recuperare
le ottiche e a distribuirle ad altri appassionati.
Da allora l’impresa è cresciuta moltissimo,
fino a diventare il fornitore globale di ottica
di precisione che è oggi. EO è specializzata
anche in sistemi di imaging e propone un’ampia gamma di lenti conosciute col nome di
TECHSPEC® progettate e prodotte in-house.
La gamma TECHSPEC comprende una linea
completa di lenti a lunghezza focale fissa e
una serie di prodotti telecentrici che coprono
un’ampia varietà di dimensioni, distanze di
lavoro e campi visivi dei sensori. Con più di
150 ingegneri in tutto il mondo, EO possiede
anche tutte le competenze tecniche necessarie per progettare e realizzare assemblaggi
personalizzati. Dalla scansione dei codici a
barre fino all’assemblaggio robotizzato, EO
ha aiutato clienti in tutto il mondo a trovare la
soluzione giusta per le loro esigenze.
Allestire un sistema di imaging non è un compito facile: ci sono molti fattori da considerafebbraio marzo 2018

re, e un’ampia gamma di componenti fra cui
scegliere. L’obiettivo finale, tuttavia, rimane
sempre lo stesso, cioè quello di massimizzare
le prestazioni del sistema e, allo stesso tempo, ridurre i costi. Gli specialisti EO hanno
stilato questo breve elenco di suggerimenti
per creare dei sistemi di imaging che siano
sofisticati, economici e applicabili a svariate
applicazioni.

Assicurarsi di avere
abbastanza spazio

Il rapporto fra la distanza di lavoro e il campo
visivo è un fattore molto importante di cui tenere conto. Vedendo come la moderna tecnologia fotografica stia diventando sempre più
compatta, è facile essere tentati dal realizzare
un sistema di imaging nel minor spazio possibile. Questa, però, non sempre è una buona
idea perché potrebbe implicare problemi in
termini di costi e prestazioni. Come regola
generale, è bene ricordarsi che la distanza di
lavoro dovrebbe essere fra le due e le quattro
volte più grande del campo visivo. La Figura
2 mostra un esempio di un sistema di imaging che segue questa regola, e di uno che
la infrange.
In entrambi i casi, le lenti proiettano un campo visivo di 100 mm su dei sensori con le
stesse dimensioni. A causa della differenza
nella distanza di lavoro, tuttavia, la luce entra nella lente 1a con degli angoli molto più
ampi. C’è anche una maggiore variazione nella lunghezza del percorso sul campo visivo,

il che significa che la lunghezza della linea
blu al centro di 1a è molto più corta rispetto
a quella rossa e a quella magenta ai lati della
Figura. Questi problemi non solo causano un
calo delle prestazioni, ma anche un aumento
dei costi, per via della complessità aggiuntiva del design ottico. Per motivi simili, è una
buona idea anche mantenere il rapporto fra la
lunghezza focale e la diagonale del sensore a
due/quattro, in modo da ottenere le migliori
prestazioni possibili.
La distanza di lavoro e il campo visivo non
sono gli unici fattori a determinare quanto
spazio sia necessario per il sistema di imaging. Tra i fattori da considerare ci sono anche una corretta illuminazione e le dimensioni delle lenti. È dunque importante, nei limiti
del possibile, pensare sempre e per prima
cosa alle necessità di spazio del sistema di
imaging. Di solito è molto più facile costruire
le parti meccaniche ed elettroniche attorno ai
componenti di visione piuttosto che il contrario.

Non dimenticarsi
dell’illuminazione

Pur essendo spesso trascurata, l’illuminazione è una parte essenziale di qualsiasi sistema
di imaging. Per fare in modo che qualunque
lente o sensore funzioni in maniera efficiente,
serve una corretta illuminazione per produrre un forte contrasto. La quantità di luce e la
geometria del setup sono entrambi elementi
importanti, e l’opzione migliore dipenderà
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a
2. Due tipi di lenti, 1a (sinistra) e 1b (destra) con lo stesso campo visivo e
diverse distanze di lavoro. Nel caso 1a la distanza è di 50 mm, mentre nel caso
1b è di 300 mm.

dalle caratteristiche dell’oggetto in esame.
Il tipo di materiale, la finitura superficiale e
gli elementi di interesse possono cambiare
completamente il tipo di illuminazione necessaria. È quindi fondamentale comprendere appieno l’oggetto e l’intera gamma di
dettagli che il sistema di imaging dovrà rilevare.
Anche la lunghezza d’onda (colore) dell’illuminazione può avere un forte impatto sul
risultato finale, ed è un altro aspetto importante di cui tenere conto. Dopo aver investito
in lenti e sensori ad alte prestazioni, un altro
modo per migliorare ulteriormente il sistema
può essere quello passare dalla banda larga
a una fonte monocromatica. Inoltre, un’ap32 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

plicazione può particolarmente indicata per
una specifica lunghezza d’onda, e passare
da lunghezze d’onda più lunghe a lunghezze
d’onda più corte (ad esempio, passando dal
rosso al blu) potrebbe produrre benefici.

Capire i parametri fondamentali

La vasta gamma di lenti e sensori disponibili
sul mercato può spesso confondere. Un buon
metodo per iniziare a progettare un sistema
è quello di restringere i parametri specifici
richiesti dall’applicazione. Una volta decisi
alcuni parametri fondamentali, il processo di
selezione sarà molto più semplice. La Figura
2 mostra un’illustrazione di questi fondamentali parametri.

Definire il campo visivo e la distanza di lavoro, dovrebbe consentire di giungere a a una
selezione gestibile di lenti e fotocamere fra
cui scegliere. A questo punto è anche importante comprendere la relazione fra questi parametri, e accettare il fatto che esistono delle
limitazioni fisiche a quello che è possibile.
Per esempio, è impossibile ottenere sia
un’alta risoluzione che una grande profondità
di campo. Le leggi della fisica, molto semplicemente, non permettono che questi due
fattori coesistano. In situazioni del genere,
bisogna trovare dei compromessi, oppure si
riveleranno necessarie soluzioni più elaborate, come i sistemi multipli.
È anche importante ricordare che non esistono soluzioni universali; questo è vero
oggi più che mai. La continua riduzione delle dimensioni dei pixel nei sensori aumenta
sempre più le richieste di risoluzione delle
ottiche di imaging. Dunque, minimizzare le
aberrazioni è diventato sempre più difficile
su una vasta gamma di distanze di lavoro e
campi visivi. Per questa ragione i produttori di lenti offrono una gamma così ampia di
prodotti per applicazioni simili. Ricordarsi di
questi tre accorgimenti è importante per assemblare un sistema di imaging efficace ed
economico, ottimizzando al tempo stesso le
l
prestazioni.

QUALIFICA AUTORE

Daniel Adams è Product Marketing
Manager di Edmund Optics Europe

L’articolo è di vostro interesse? Ditelo a: filodiretto@publitec.it

b
3. Illustrazione
dei parametri
fondamentali
di un sistema di
creazione immagini.

INVESTIRE IN PUBBLICITÀ SULLA STAMPA PERIODICA TI DÀ DIRITTO
A UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI*.
Investendo almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente, potrai godere di un credito d’imposta fino al 75% sul costo
degli investimenti incrementali. Se sei una PMI o una Start-up vedrai salire fino al 90% il credito d’imposta.

Per maggiori informazioni anes@anes.it
* Art. 57 bis D.L. n. 50/2017 conv. in Legge con modificazioni dalla L. n. 96/2017

faenzagroup.com

VUOI MOLTIPLICARE I TUOI CLIENTI
E PAGARE MENO TASSE ?
FAI PUBBLICITÀ SULLA STAMPA SPECIALIZZATA

tecnologia

SALDATURA LASER

DI PARTI IN LEGA AlSi10MG
PRODOTTA PER ADDITIVE

MANUFACTURING

In collaborazione
con AITeM - PromozioneL@aser

Grazie ai rapidi sviluppi degli ultimi anni la tecnologia Selective
Laser Melting (SLM) è oramai considerata la più diffusa tra i
processi di fabbricazione additiva, non solo in ambito di ricerca ma
anche a livello industriale. Il suo principale vantaggio consiste
nella possibilità di creare, sovrapponendo strato a strato,
strutture complesse quasi senza limitazioni di forma. Un limite
attuale dei sistemi SLM disponibili in commercio riguarda il volume
della camera di costruzione, che risulta essere abbastanza
limitato (in genere 250 x 250 x 300 mm3; estendibile al massimo
500 x 500 x 500 mm3). Questo fatto impedisce la costruzione
di prodotti di dimensioni maggiori. Diventa quindi interessante
valutare alcune soluzioni di giunzione di parti prodotte
separatamente per realizzare assemblati di grandi dimensioni.
Il problema è stato affrontato in diversi modi sia in ambito
industriale che scientifico. In questo lavoro si presentano
alcuni risultati preliminari legati alla saldatura, effettuata
con sorgente laser in fibra, di parti sottili prodotte via SLM
di AlSi10Mg. Caratteristiche del cordone di saldatura, quali
dimensioni del cordone, composizione chimica e microdurezza,
sono state valutate e confrontate rispetto a quelle del
materiale base.
di C. A. Biffi, J. Fiocchi, S. Galli e A. Tuissi

C

ome detto, il problema è stato affrontato in diversi modi sia in ambito industriale che scientifico; alcune soluzioni di giunzione, che sono state
studiate finora a questo scopo, includono
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processi di saldatura a fascio elettronico
[1-3] e per friction stir welding [4], oltre
che l’impiego di mezzi adesivi [5]. I processi di giunzione che passano attraverso la
fusione del materiale possono diventare di

grande interesse, ma richiedono di essere
ricalibrati per parti prodotte per tecnologie
additive.
Infatti, come ben noto, le microstrutture e le
conseguenti proprietà meccaniche di parti

tecnologia
1. Sistema di
saldatura
laser utilizzato
negli esperimenti.

T1.
Composizione
chimica della
lega AlSi10Mg
prodotta per
SLM (percentuali
espresse in peso).

prodotte con tecnologie additive sono significativamente differenti rispetto a quelle
prodotte per casting convenzionale, a causa
delle velocità di raffreddamento estremamente differenti. Di conseguenza, la saldabilità di
leghe con microstrutture differenti rispetto a
quelle degli stessi materiali prodotti in modo
convenzionale richiede di essere almeno riverificata.
Tra i materiali disponibili sul mercato risultano particolarmente interessanti le leghe di
alluminio, principalmente contenenti silicio,
che presentano buone proprietà nei confronti
della fusione laser, in quanto già utilizzate nei
processi di casting, un’alta resistenza specifica e sono già ampiamente usate in campo
automobilistico e aeronautico. In questo lavoro riportiamo alcuni risultati preliminari
legati alla saldatura, effettuata con sorgente
laser in fibra, di parti sottili prodotte via SLM
febbraio marzo 2018

di AlSi10Mg. Caratteristiche del cordone
di saldatura, quali dimensioni del cordone,
composizione chimica e microdurezza, sono
state valutate e confrontate rispetto a quelle
del materiale base.

(Potenza Massima: 300 W) e pulsata (Potenza di Picco: 3.000 W) con una lunghezza d’onda λ = 1070 nm.
La sorgente è caratterizzata da una fibra
di trasporto di diametro del core pari a 50
µm. Il fascio laser in uscita dalla sorgente viene collimato e focalizzato sull’area
di processo attraverso una testa di lavoro (Laser Mech - Fiber MiniTM) con una
rapporto di ingrandimento, ovvero tra la
distanza di focalizzazione e la distanza di
collimazione, pari a 2. Lo spostamento relativo tra il campione (mobile) e il fascio
laser (fisso) avviene attraverso una movimentazione a due assi motorizzati X-Y
(Aerotech - PRO165LM), su cui è montato
il sistema tavola-portapezzo.
Il processo è stato eseguito su lastre di
spessore di 1 mm, come mostrato in Figura 1. Si riportano in Tabella 2 i parametri di processo utilizzati per eseguire
il processo di saldatura laser di un’unica
condizione di processo, che ha garantito
l’ottenimento di un cordone di saldatura
passante.
I cordoni di saldatura sono stati sezionati
e caratterizzati mediante microscopia ottica e a scansione elettronica; inoltre, i
campioni sono stati sottoposti a misure di
composizione chimica. Successivamente,
sono state eseguite le prove meccaniche

Descrizione degli esperimenti

Il materiale selezionato per valutare la
saldabilità laser è una lega commerciale AlSi10Mg (Tabella 1), prodotta per
processo SLM. Questa è una tipica lega
utilizzata in processi di fonderia, caratterizzata da una buona saldabilità.
Il sistema laser impiegato per valutare
la saldabilità di questa lega AlSi10Mg,
prodotta per SLM, è costituito da una
sorgente laser a Itterbio in fibra (IPG
Photonics - modello YLR-300/3000QCW-MM-AC-Y12), che può operare distintamente nelle due modalità: continua

T2. Parametri di processo per
effettuare il processo di saldatura
laser.

dei campioni saldati attraverso misure dei
profile di microdurezza.
Come termine di confronto, le medesime
caratterizzazioni sono state eseguite sui
provini stampati SLM.
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a

b

2 Immagini SEM della vista superiore del cordone di saldatura: immagine di tipo morfologica (a) e di tipo composizionale (b).

a

Analisi dei risultati

In Figura 2 sono riportate le immagini della
superficie superiore del cordone di saldatura, acquisite con microscopia elettronico a
scansione (SEM). In particolare, la prima
immagine fornisce informazioni di tipo morfologico della superficie del cordone (Figura 2a), in cui sono evidenti delle sfere
di ridotta dimensione che dipendono dalla
proiezione del materiale durante la saldatura
verso l’esterno della pozza fusa. L’aspetto del
cordone è sufficientemente regolare, anche
se la superficie non è estremamente liscia,
36 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

3. Zone di misura
per l’analisi
composizionale
sulla superficie
superiore
del cordone
di saldatura (a)
e tabella
con relative
misure (b).

e non mostra cricche superficiali. La seconda immagine è stata, invece, acquisita per
mettere in contrasto elementi pesanti (colore
chiaro) rispetto a elementi leggeri (colore
scuro), come mostrato in Figura 2b. Si
osserva che il cordone di saldatura ha un
colore chiaro, analogo a quello del materiale
circostante, rappresentativo del materiale di
partenza. Le gocce di materiale fuso hanno,
al contrario del materiale base, un colore più
scuro, in quanto sono state ossidate prima
della loro solidificazione.
A ogni modo, è stata osservata una certa

variabilità sulla possibilità di ottenere un
cordone di saldatura passante, che dipende
dall’elevata conducibilità termica della lega
di alluminio, in funzione della distanza della
zona di saldatura dall’estremo libero della
lastra.
Dal punto di vista quantitativo, è stata eseguita un’indagine locale per misurare il
quantitativo di elementi (Al, Si, Mg e O) a
partire dal materiale base fino al centro del
cordone di saldatura.
In Figura 3 si mostrano le aree di misura e si riportano le misure composizionali.
L’andamento dei principali elementi di lega è
evidente: verso il centro del cordone, dove si
raggiungono temperature via via crescenti,
aumenta il quantitativo di ossido di magnesio, che tende a formare una pellicola sulla
parte superiore del cordone. Al contrario, effettuando le medesime misure composizionali sulla sezione trasversale del cordone,
non si osservano variazioni del contenuto
degli elementi di lega.

tecnologia

a

c
4. Immagine
complessiva
della sezione
trasversale
del cordone di
saldatura (a);
ingrandimento
del cordone di
saldatura (b)
e della zona di
transizione (c).

b

La Figura 4 mostra la sezione del cordone di saldatura, in cui si può osservare la
presenza di porosità e l’assenza di cricche,
oltre alla grande variazione di microstruttura passando dal materiale inizialmente
prodotto per SLM a quello saldato laser. La
difettosità più marcata è legata alla presenza
di pori sferici, anche di significativa dimensione, che è abbastanza come i cordoni di
saldatura per questa tipologie di lega. La
microstruttura presente all’interno del cordone di saldatura è apparentemente più fine
rispetto a quella del materiale di partenza,
come succede spesso a seguito di processi
di fusione laser.
La fase chiara di Figura 4b è legata alla
matrice di alluminio, mentre la fase scusa è
febbraio marzo 2018

la fase ricca di silicio ed associata all’eutettico di Al-Si. La zona di transizione, di cui
un ingrandimento è illustrato in Figura 4c,
mette bene in evidenza il passaggio tra una
struttura del materiale iniziale, in cui si riconoscono le tracce delle pozze fuse legate
al processo di produzione additiva, a quella
già descritta del cordone di saldatura.
Diventa però estremamente interessante
valutare l’effettiva microstruttura delle due
zone estreme (materiale base e materiale
fuso del cordone di saldatura) a elevati ingrandimenti. Infatti, gli ingrandimenti SEM
delle due zone indicano come l’evoluzione
classica della microstruttura, tipica della
saldatura laser, non sia rispettata in questo
caso specifico.

In Figura 5 si mostrano gli ingrandimenti SEM rispettivamente del materiale base,
prodotto per tecnologia SLM, della zona di
transizione e della zona fusa del cordone di
saldatura. Il materiale di partenza è caratterizzato da un network di silicio continuo e
molto fine, che dipende dalle elevate velocità di raffreddamento che avvengono nel
processo SLM (Figura 5a).
Spostandosi verso il cordone di saldatura,
come mostrato in Figura 5b, si osserva
come tale struttura di silicio inizialmente
tende a rompersi; questo effetto dipende da
un surriscaldamento del materiale, come
se fosse stato sottoposto ad un trattamento
termico [6]. Inoltre, avvicinandosi maggiormente alla pozza fuse del cordone si osserva anche un aumento di dimensione del
network di silicio, confermato dall’osservazione della microstruttura caratteristica del
centro del cordone stesso, come illustrato in
Figura 5c.
Tale crescita della fase ricca in silicio dipende dalla solidificazione indotta dalla saldatura laser, che è avvenuta con tempi più lunghi
rispetto a quelli del processo SLM. Questo
effetto è confermato dal fatto che il processo additivo prevede la fusione di uno strato
di polvere molto sottile, circa 60 micron,
rispetto allo spessore di 1 mm della lastra
che è stata saldata. Il processo di saldatura
richiede, quindi, tempi di esposizione al fascio laser decisamente superiori rispetto al
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SEM
rappresentative
del materiale
base (a),
prodotto per
tecnologia SLM,
della zona di
transizione (b) e
della zona fusa
del cordone di
saldatura (c).

b

processo SLM, che comportano a velocità
di raffreddamento inferiori e quindi a microstrutture decisamente più grossolane.
La conferma di un effetto termico notevole
nel corso della saldatura laser viene dall’osservazione del profilo di microdurezze, effettuato sulla sezione trasversale del cordone
(Figura 6).
Si osserva come il cordone di saldatura offra
valori di microdurezza decisamente inferiori
rispetto a quelli del materiale circostante (70
HV contro 100 HV), il quale a ogni modo
ha subito un ciclo termico che ha portato a
un effetto di invecchiamento artificiale. Infatti, l’effetto del trattamento termico di questa
lega prodotta per SLM è già stato studiato in
letteratura dagli autori [6].
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Conclusioni

Oggigiorno le tecnologie additive su metallo stanno incontrando l’interesse di molti,
grazie ai loro effettivi e potenziali vantaggi
nel settore del manufatturiero avanzato. Uno
dei limiti maggiori delle tecnologie additive a letto di polvere riguarda la massima
dimensione realizzabile, di conseguenza diventa interessante valutare alcune soluzioni
di giunzione di parti prodotte separatamente
in maniera additiva e successivamente da
assemblare tra di loro.
In questo lavoro è stato affrontato il problema della saldabilità laser della lega commerciale AlSi10Mg, prodotta per tecnologia
additiva SLM. Dal punto di vista della composizione chimica, il materiale non mostra

evidenti problematiche dal punto di vista
della saldabilità; i principali problemi riscontrati, quali la formazione di porosità, è
abbastanza comune per questa tipologia di
leghe. Al contrario, è stato osservato come
il processo SLM e quello di saldatura laser
possano portare all’ottenimento di caratteristiche microstrutturali differenti, nonostante
sia stata utilizzata la medesima tecnologia
laser sia in fase di stampa 3D sia in fase di
saldatura. In particolare, è stato osservato
che la saldatura laser, nota per portare alla
formazione di microstrutture molto fini, ha
conseguito l’effetto contrario su una parte prodotta per SLM. La microstruttura del
cordone di saldatura è risultata essere più
grossolana rispetto a quella del materiale
iniziale, portando ad una riduzione della microdurezza. Ciò significa che la formazione di cricche, potenzialmente generate da
elevate velocità di raffreddamento, oppure
stress residui dovrebbero essere problemi non manifestabili nella saldatura laser
di parti prodotte per tecnologie additive,
in quanto le velocità di raffreddamento
tra processo di produzione e processo di
saldatura sono invertite rispetto a quanto
avviene tradizionalmente. Viene, dunque,
ritenuto strategico rivalutare le prestazioni
di saldatura su elementi prodotti per via
additiva, considerando come le caratteristiche meccaniche finali potrebbero avere
delle differenze non trascurabili rispetto
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LASER TEXTURING:

UTILIZZO DELLA SORGENTE
LASER PER MIGLIORARE LE
PROPRIETÀ SUPERFICIALI DI
COMPONENTI RIVESTITI

In collaborazione con
AITeM - PromozioneL@aser

La possibilità di andare a migliorare le prestazioni di un
componente rivestito attraverso la realizzazione di micro cave
(texturing) sulla sua superficie è uno degli argomenti di punta
degli ultimi anni; attraverso tale processo, infatti, è possibile
aumentare le performance del componente andando a migliorare,
per esempio, la resistenza all’usura, alla corrosione piuttosto
che alle alte temperature lasciando inalterate le proprietà
meccaniche del cuore del componente. Le suddette operazioni di
texturizzazione superficiale possono essere eseguite attraverso
differenti approcci quali lavorazione meccanica, attacco chimico,
utilizzo di un fascio ionico piuttosto che laser. Tra le tecniche
pocanzi citate il Laser Surface Texturing (LST) è una delle più
interessanti grazie ai suoi numerosi vantaggi quali ridotti tempi di
lavorazione, assenza di contatto tra utensile e pezzo, facilità nel
lavorare rivestimenti solitamente di durezza elevata e possibilità
di poter effettuare delle lavorazioni selettive.
di L. Giorleo, E. Ceretti, G. Allegri, G. M. La Vecchia, L. Montesano, M. Surfaro

E

sistono due approcci differenti nel
realizzare il processo LST su componenti rivestiti ovvero utilizzare questa
tecnica per realizzare la texture sul substrato (LST indiretto) o direttamente sul rivestimento (LST diretto). Di solito l’LST indiretto
risulta essere quello più utilizzato per evitare la modifica del rivestimento in termini di
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composizione chimica, distribuzione di sollecitazioni, proprietà meccaniche e creazioni di
difetti. Tuttavia, nonostante i benefici, il principale rischio di questo approccio è quello di
modificare le proprietà del substrato causando ossidazioni o modifiche indesiderate della
microstruttura dovute a processi di fusione,
solidificazioni veloci, ecc.

A oggi un’interessante applicazione del LST
consiste nel realizzare cavità micrometriche
su una superficie rivestita al fine di migliorare
i meccanismi anti-usura comportando una
riduzione dell’attrito. Infatti, la presenza di
micro cave consente sia una riduzione della
superficie di contatto reale, che una sorta di
serbatoio utile sia per l’intrappolamento di
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1. Risultati principali della
campagna sperimentale.

detriti di usura che per aumentare localmente
l’erogazione di lubrificante.
Come riportato in letteratura, le prestazioni
delle superfici così strutturate cambiano in
funzione della geometria della texture pertanto le trame da realizzare sulla superficie
possono essere progettate per soddisfare applicazioni specifiche quali migliorare la rugosità della superficie [1, 2], ottenere un design
specifico [3] o valutare l’effetto dei parametri
di processo sulle proprietà tribologiche [4, 5].
I componenti così trattati trovano applicazioni
in un vasto campo di settori quali automotive
[6, 7], biomedico [8], elettronica, packaging,
ecc.
Tra i differenti rivestimenti il Diamond Like
Carbon (DLC) è sicuramente uno dei più
utilizzati per migliorare la resistenza all’usura
grazie alla possibilità di personalizzare le proprietà meccaniche in funzione dei parametri
di deposizione o utilizzando un metallo o non
metallo come elementi droganti [9]. Il DLC
è un materiale a base di carbonio-idrogeno,
dove gli atomi sono collegati tra loro con legami covalenti deboli dando una struttura mista tra un reticolo cubico e uno esagonale. Il
febbraio marzo 2018
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2. Immagine SEM ad alta
risoluzione.

contenuto di idrogeno e il rapporto di legame
sp3/sp2 che, a loro volta, dipendono dal processo di deposizione, sono responsabili della
durezza del DLC e del basso coefficiente di attrito, per questo motivo il DLC è stato ampiamente studiato come rivestimento tribologico
su diverse applicazioni e diversi substrati che
passano da acciai, leghe di titanio a PEEK.
Sulla base di questo scenario a Brescia è nata
una forte collaborazione tra il gruppo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione ed il gruppo
di Metallurgia al fine di studiare i vantaggi del
LST su rivestimenti DLC. Il gruppo di lavoro
ha sviluppato negli anni sia competenze nelle
microlavorazioni laser che nella caratteriz42 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

zazione dei risultati
ottenuti. Nello specifico nel presente articolo gli autori hanno
analizzato il processo
di LST diretto in funzione della velocità di
lavorazione laser e del loop cycle. La texturizzazione della superficie è stata realizzata su
un rivestimento DLC depositato su un acciaio
per utensili. Un’analisi qualitativa e quantitativa della qualità della trama sono state eseguite
mediante microscopio elettronico a scansione ed un sistema di profilometria laser. Inoltre
al fine di verificare l’efficacia della lavorazione
sono stati eseguiti test di adesione e di usura.

Descrizione degli esperimenti

La texture laser è stata realizzata su un rivestimento DLC depositato su un acciaio per utensili. I dati relativi alla composizione chimica,
alla trazione e alla durezza del substrato sono

riportati rispettivamente nelle Tabelle 1 e 2.
Secondo il know-how industriale, per garantire una migliore adesione tra il substrato e il
DLC sono stati depositati due strati intermedi
di cromo e nitruro di cromo con uno spessore di 0,2 e 0,3 μm. Successivamente è stato
depositato uno strato di 2,5 μm di DLC utilizzando la tecnica PECVD (Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition).
La texture è stata realizzata tramite un laser Nd:YVO4 (LEP Lee 8 W q-switched, λ
= 532 nm), tale laser è collegato ad una testa di scansione galvanometrica per poter
consentire la movimentazione del fascio in
remoto. In questo lavoro sono stati testate
quattro condizioni sperimentali dove è stata
variata la velocità di scansione (da 100 a 400
mm/s) ed il loop cycle ovvero la possibilità
di sovrascrivere la lavorazione effettua (da 1
a 3 volte). I campioni sono stati posizionati
ad una distanza di 160 mm dalla testa galvanometrica per consentire una lavorazione a
fuoco. Sulla superficie dei campioni è stata
realizzata una griglia di spaziatura pari a 0,3
mm. Ogni esperimento è stato replicato tre
volte. La Tabella 3 riepiloga i parametri del
processo laser impostati.
Al fine di confrontare i risultati ottenuti sono
state eseguite differenti diverse analisi della
campagna sperimentale; in particolare:
- Un’analisi qualitativa, composizione morfologica e chimica della texture ottenuta, è stata
eseguita con un microscopio elettronico a
scansione LEO EVO 4.0 di Oxford Instruments dotato di una sonda EDS.
- Come analisi quantitativa, la geometria della
sezione trasversale della traccia texturizzata,
ottenuta dopo il processo laser, è stata acquisita con il profilometro laser PF 60 della Mitaka. Grazie a tale strumento è stato possibile
misurare il profilo 3D dell’area lavorata con
una risoluzione sub-micrometrica.
Da ciascuna condizione sperimentale sono
stati acquisiti 12 profili testurizzati; da ciascun
profilo è stata valutata la profondità massima
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della traccia laser, a partire da questi parametri è stata ottenuta la profondità massima media e la relativa deviazione standard.
- I test di adesione sono stati eseguiti secondo lo standard ASTM C1624 utilizzando un
penetratore Rockwell C con un raggio di 200
micron, applicando una rampa di carico lineare con 50 N come carico massimo e tracce di
4 mm di lunghezza. Sono stati definiti carichi
critici dove si sono verificati il primo distacco
del coating laterale (LC1), la prima delaminazione (LC2) e la delaminazione totale del
rivestimento (LC3). Tre repliche sono state
eseguite in modo casuale sulla superficie del
campione per calcolare i valori statistici di
media e deviazione standard.
- Il comportamento dell’usura è stato valutato
con il Tribometro THT da CSM Instruments
in una configurazione pin-on-disk secondo
lo standard ASTM G99-04, nell’aria ambiente
(temperatura di 22 °C ±1 °C e umidità relativa
del 55% ± 2%). Una sfera di allumina di 6
mm di diametro è stata utilizzata come controparte e il campione rivestito è stato usato
come disco. La distanza di scorrimento e la
velocità lineare sono state impostate rispettivamente a 1.000 m e 4 cm/s. Al termine dei
test di usura, le tracce sono state analizzate
utilizzando il microscopio elettronico LEO
EVO 4.0 per studiare i risultati.

risultati ottenuti è stata posta
come condizione di buona
lavorazione la realizzazione di
una traccia avente profondità
massima pari a 1,5 μm per evitare l’ablazione completa dello
strato DLC al fine di mantenere le prestazioni del rivestimento. Per quanto riguarda
invece l’analisi morfologica,
considerando la profondità di penetrazione della sonda EDS e che la percentuale di
carbonio non è fortemente affidabile, è stata
scelta la percentuale di peso del ferro come
indice di confronto. In particolare, quando il
Fe è inferiore al 20% è ragionevole stimare
che la traccia laser abbia lavorato il rivestimento fina ad una profondità tra il DLC e
lo strato intermedio, al contrario quanto la
percentuale di ferro aumenta è possibile affermare che il fascio laser abbia asportato il
rivestimento fino a una regione tra lo strato
intermedio e il substrato.
I risultati riportati in Figura 1 evidenziano
come la velocità di scansione influisca in
maniera significativa sulla profondità della
traccia laser; infatti quando la velocità di
marcatura è pari a 400 mm/s è possibile
ottenere cave con profondità massima inferiore a 1,6 μm. Al contrario, per velocità più

basse la profondità aumenta e il risultato è
una traccia di texturing con una superficie
di fondo in una regione tra l’interstrato e il
materiale sfuso. L’analisi dei risultati non
ha evidenziato un’influenza significativa del
loop cycle per la profondità massima che è
possibile ottenere. Dall’analisi dei profili si
evince inoltre una irregolarità della cava per
valori bassi di velocità di scansione. Tale irregolarità è dovuta alla presenza del plasma
che si genera durante la lavorazione; data
la larghezza ridotta della traccia il plasma
rimane intrappolato all’interno della traccia
laser e rapidamente solidifica. Si nota che
aumentando il loop cycle la qualità del fondo migliori sensibilmente.
Dopo il processo di texturing, sono state
eseguite analisi morfologiche sia della superficie che della sezione trasversale al fine
di valutare l’eventuale presenza di difetti nel
rivestimento causati dall’interazione con il
fascio laser. In tutte le condizioni esaminate
non sono state rilevate cricche. In particolare nella Figura 2 è riportato un esempio
di superficie lavorata dove è possibile constatare che la griglia è continua, uniforme e
senza danni.
Analizzando i risultati e in base al vincolo
imposto (spessore massimo del rivestimento asportato non superiore ad 1.5 μm)

Analisi dei risultati

In Figura 1 si riportano i risultati salienti
della campagna sperimentale, ovvero un
immagine acquisita al SEM ad alta risoluzione della traccia realizzata, l’analisi EDS, il
profilo trasversale della micro cava ottenuta
tramite il profilometro laser e la profondità
massima misurata. Al fine di analizzare i
febbraio marzo 2018

3. Coefficiente di attrito della texture sulla superficie DLC.
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4. Principali risultati dei test
sull’usura.

texturizzato raggiunge la condizione di stato
stazionario prima di quelli as-deposited.
In Figura 4 si riportano infine le immagini
significative del test di usura (pin on disk)
eseguito sia per il campione texturizzato
(destra) che per l’as-deposited (sinistra).
Le analisi morfologiche delle tracce di usura
mostrano: una riduzione della larghezza della traccia confrontando le superfici as-deposited con quelle lavorate con il laser; che la
cava realizzata tramite il fascio laser è ancora
presente all’interno della pista di usura dopo
i test; che il fondo della pista di usura risulta
essere danneggiato nei provini as-deposited. In particolare dall’analisi EDS è possibile concludere che nei provini as-deposited
il rivestimento si è usurato fino allo strato
intermedio mentre in caso della superficie
texturizzata viene rilevata ancora solo DLC.
Infine nessun fenomeno di delaminazione è
stato individuato sia su campioni as-deposited che su quelli lavorati laser.

Conslusioni
è possibile affermare che una texture realizzata soltanto nella regione del DLC si ottiene
impostando una velocità di marcatura pari a
400 mm/s e un loop cycle pari a 1. Al fine di
verificare un miglioramento delle proprietà
tribologiche sui provini ottenuti secondo la
suddetta condizione sperimentale sono stati
eseguiti dei test per verificare l’adesione e
la resistenza all’usura. Tali prove sono state
confrontate con un provino non lavorato laser (as-deposited).
I risultati dei test di adesione riportati nella Tabella 4 mostrano valori paragonabili
dei provini trattati laser rispetto ai provini
as-deposited. In particolare i valori dei carichi LC1 e LC2 non sono significativamente differenti, mentre i valori LC3, media e
deviazione standard, calcolati su campioni
texturizzati sono più alti di quelli depositati.
In effetti, il terzo carico critico considera la
44 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

delaminazione completa del rivestimento e
può essere influenzato dalla morfologia del
fondo traccia, eventuali variazioni della microstruttura, della composizione chimica,
dai difetti etc.
Si registra comunque positivo i risultati ottenuti dalla prova di adesione avendo i provini
lavorati laser valori uguali se non maggiori
rispetto all’as-deposited.
La Figura 3 mostra l’andamento del coefficiente di attrito (COF) per i provini lavorati laser e non; come si può osservare il
COF di entrambe le condizioni diminuisce
inizialmente e raggiunge una condizione
stazionaria successivamente. Dalla figura si
nota come il campione texturizzato presenta un coefficiente di attrito leggermente più
basso e questo è dovuto all’alto stress da
contatto hertziano causato dalla diminuzione dell’area di contatto reale. Inoltre, il DLC

In questo articolo, gli autori hanno testato il
processo di laser surface texturing per migliorare le proprietà superficiali di un campione rivestito DLC.
I risultati ottenuti confermano il vantaggio
nell’applicare tale processo al fine di migliorare le proprietà tribologiche del rivestimento. In particolare è stato evidenziato che
tutti i parametri di processo testati sono in
grado di realizzare una traccia laser evitando
qualsiasi difetto sulla superficie lavorata. In
particolare la condizione velocità di lavorazione pari a 400 mm/s e loop cycle pari a 1
è stata caratterizzata anche dal punto di vista
di adesione e comportamento all’usura ed
ha ottenuto risultati migliori rispetto ai rivestimenti non lavorati laser.
A valle di tali considerazioni nuove campagne sperimentali sono ora in corso per
testare i benefici del laser surface texturing
laser in ambiente lubrificato.

italianingenio.it
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oltre 10 milioni di combinazioni cromatiche
Mimaki, distribuita da Bompan, ha presentato alla scorsa edizione di formnext la nuova Mimaki 3DUJ-553, stampante 3D in
quadricromia in grado di realizzare fino a 10 milioni di diverse
combinazioni di colori con utilizzo di profili ICC.
“Il passaggio dai dispositivi inkjet UV LED 2D a quelli 3D è
stato per Mimaki un’evoluzione logica e naturale”, ha spiegato
Ronald van den Broek, Sales Manager EMEA di Mimaki Europe.
“Abbiamo destinato importanti risorse all’attività di R&D e la
stampante 3DUJ-553 rappresenta il nostro debutto in questo
settore. Stiamo utilizzando una tecnologia esclusiva basata sulla nostra esperienza nella stampa inkjet UV LED, che vanta ormai un successo consolidato forte di innumerevoli installazioni
di soluzioni flatbed e roll-to-roll UV LED 2D in tutto il mondo”.
La stampante Mimaki 3DUJ-553 lavora per stratificazione di
inchiostri che vengono polimerizzati immediatamente dalla luce
UV fino alla formazione completa dell’oggetto.
Gli strati sottili creano sul vassoio di costruzione con estrema
precisione uno o più modelli 3D. La stampante permette di creare particolari sporgenze o forme complesse grazie all’utilizzo

di un materiale di supporto idrosolubile facilmente rimovibile.
Inoltre, la polimerizzazione UV LED assicura minori consumi
energetici. yyy

Per aiutare la diffuSione della tecnologia
di arti bionici Per bambini e neonati
RS Components ha supportato l’innovativa start-up Ambionics, il cui
obiettivo è mettere a disposizione arti funzionali con tecnologia idraulica
per i bambini di tutto il mondo che ne hanno bisogno. Il fondatore di questa start up, Ben Ryan, ha infatti sviluppato un arto idraulico funzionante
per suo figlio, reduce da un’amputazione.
RS ha fornito il filamento per la stampa 3D necessario per lo sviluppo del
prototipo di un arto dopo che Ben, non trovando un’opzione soddisfacente tra gli arti disponibili per bambini e neonati, decise di abbandonare
la sua carriera di insegnante per dedicarsi totalmente allo sviluppo di un
braccio nuovo per il figlio Sol, che perse l’arto poco dopo la nascita. Ben,
al fine di garantire a tutti i bambini che vivono situazioni simili a Sol l’accesso alla tecnologia, ha fondato Ambionics, grazie anche al crowdfunding sostenuto da RS che ha sponsorizzato la versione di prova presso 20
famiglie in tutto il mondo. Sostenendo il progetto di Ambionics, RS rafforza la sua nuova posizione quale brand “for the inspired”
che celebra i risultati dei propri clienti e fornitori. Dimostra, inoltre, che RS sostiene l’innovazione, promuove le opportunità del
futuro e abilita le idee per trasformarle in realtà. yyy

Siglato un accordo commerciale
Energy Group, la società di THE3DGROUP specializzata nel settore della stampa 3D, ha siglato l’accordo commerciale per la
distribuzione in Italia delle stampanti 3D per metallo Desktop
Metal.
In qualità di Premium Partner per l’Italia, Energy Group amplia
così l’offerta delle soluzioni per la stampa 3D professionale, af-
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fiancando ai sistemi Stratasys FDM e PolyJet per la produzione e
la prototipazione con materiali termoplastici e fotopolimeri, due
stampanti 3D innovative per la realizzazione di parti in metallo:
la Desktop Metal Studio System, destinata prevalentemente al
rapid prototyping, e la Desktop Metal Production System, progettata per la produzione con additive manufacturing. yyy

WorkfloW comPleto di Simulazione
additive manufacturing
ANSYS ha annunciato l’acquisizione di 3DSIM, sviluppatore
di una sofisticata tecnologia di simulazione per l’additive manufacturing, che consentirà ad ANSYS di offrire il workflow
completo di additive manufacturing simulation. Le condizioni
dell’accordo non sono state divulgate.
L’additive manufacturing è il segmento del mercato ingegneristico a più rapida crescita. Nonostante abbia il potenziale per
trasformare il panorama dell’industria manifatturiera, le aziende devono superare diversi ostacoli prima di poter sostituire i
metodi di produzione esistenti. La stampa dei metalli risulta
particolarmente impegnativa perché spesso prevede l’uso del
laser per ottimizzare la densità del metallo per ogni applicazione, ma può anche fonderlo in modi inaspettati, rovinando il
prodotto. Inoltre, il rapido riscaldamento e raffreddamento provoca sollecitazioni che possono deformare il prodotto. La soluzione di simulazione combinata ANSYS-3DSIM ridurrà questi
rischi e risulterà in componenti più robusti, ma al tempo stesso
leggeri.
Con sede a Park City, nello Utah, 3DSIM sviluppa un potente
software di simulazione per l’additive manufacturing dei metalli
che consente a produttori, progettisti, scienziati dei materiali e
ingegneri di realizzare i propri obiettivi attraverso l’innovazione
basata sulla simulazione, anziché basandosi sul classico processo trial and error. yyy

nuova nomina
Massivit 3D Printing Technologies, fornitore di soluzioni di stampa
3D in grande formato per applicazioni di comunicazione visiva, ha
annunciato la nomina di Gaspare Bugli a Direttore Vendite per l’Europa meridionale e il Benelux. Bugli impugnerà le redini della continua
implementazione delle strategie di vendita di Massivit 3D e promuoverà opportunità di espansione del portfolio aziendale nelle regioni di
sua competenza.
A testimonianza del continuo successo e crescita di Massivit 3D,
Bugli aiuterà il team a soddisfare la crescente domanda di soluzioni
di stampa 3D in grande formato presente in entrambe le regioni
sfruttando circa due decenni di esperienza nel settore della stampa
digitale. Avendo avviato la sua carriera presso Scitex, l’ex produttore di stampanti inkjet a grande formato, la sua conoscenza del
settore di grafica e insegnistica di grande formato è ulteriormente
corroborata da ruoli più recenti in campo di vendite presso HP e
Fujifilm Europe. Bugli
si assumerà la responsabilità delle vendite
regionali di Massivit
1800, il principale sistema 3D dell’azienda
che, sin dal suo lancio
a drupa 2016, continua a essere il preferito
dei fornitori di stampa
e delle società di grafica e insegnistica di
grande formato. yyy

nuova Soluzione Per la Produzione
Progettata per le aziende manifatturiere, la nuova ARGO 500 di
Roboze è in grado di stampare pezzi in sostituzione di metalli
da 0,5 m 3 con materiali ad alta viscosità come PEEK, Ultem™
AM9085F, Carbon PA e l’ultimo Carbon PEEK - Peek caricato
con fibre di carbonio. ARGO 500 prevede una camera riscaldata
fino a 180 °C. La camera è in grado di preriscaldare il volume di
produzione in un’ora, aumentando la produttività.
Per garantire la perfetta adesione tra la parte e il piano di costruzione, la nuova ARGO 500 introduce un sistema di piano
del vuoto. Inoltre, questo sistema semplifica e velocizza le operazioni di stampa e rimozione dei film polimerici.
Dal punto di vista della parte stampata, il piano del vuoto offre una maggiore stabilità della parte anche durante le stampe
grandi e lunghe e garantisce la planarità dei primi strati.
ARGO 500 è equipaggiata con la nota tecnologia Roboze Betless System, brevettata dall’azienda, garantendo, sotto il profilo
produttivo, l’importante caratteristica di ripetibilità delle parti e
tolleranze meccaniche di 25 µm.
ARGO 500 prevede anche gli estrusori Roboze HVP introdotti
per la prima volta su Roboze One + 400, progettati e realizzati
da Roboze per la stampa di materiali ad alta viscosità e alta
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temperatura. In ARGO 500 l’estrusore HVP raggiunge i 550 °C.
Anche la sensoristica è stata migliorata per un controllo dei materiali e un aumento delle performance della macchina.
In particolare, ARGO 500 è dotata di caricamento automatico
del filamento, sensore di livellamento automatico, sensore di
fine materiale, sistema di isolamento bobine in un ambiente
chiuso e controllato per preservare il materiale da assorbimento
dell’umidità. yyy
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un RadiatoRe PeR moto in

alluminio e a PaReti sottili
L’articolo analizza il progetto di un radiatore: uno scambiatore
di calore di tipo compatto utilizzato per raffreddare il motore di
veicoli come i motocicli. La particolarità di questo oggetto è che
è stato pensato per poter essere interamente realizzato mediante
tecnologia Selective Laser Melting (SLM), un processo a letto
di polvere basato sulla tecnologia del laser.
di

davide Raffaelli, ali Gökhan demiR, maRtina Riccio, maRio GuaGliano, BaRBaRa PRevitali

L

e tecnologie di manifattura additiva rappresentano
oggi una nuova frontiera per l’industria e la progettazione di prodotti. In passato ci si concentrava molto sul concetto di forma complessa quale vantaggio offerto
dalle tecniche additive; oggi tuttavia, questo termine deve
essere necessariamente inserito all’interno della propria
categoria di appartenenza: il progetto, poiché, in realtà,
queste tecnologie consentono non solo di realizzare forme
complesse, ma in generale progetti complessi, di cui la
forma è solo uno degli aspetti. Il risultato di questo nuovo
approccio alla progettazione è la creazione di oggetti che
possiedono caratteristiche non replicabili mediante i processi convenzionali.
All’interno della categoria dei processi additivi si tro-

immaGine del
RadiatoRe
Realizzato via

selective laseR
meltinG.
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AddMe.Lab

BeamIT

SWM

TÜV Rheinland

vano tecnologie differenti sia nei termini delle modalità
con cui avviene la creazione del manufatto, sia per i
materiali lavorabili e, conseguentemente, le possibili
applicazioni delle tecnologie stesse. Recentemente l’attenzione da parte delle aziende e degli istituti di ricerca
si sta concentrando sui metalli, materiali irrinunciabili
da un punto di vista industriale e che per questo possono aprire notevoli spazi alle tecniche additive. Parlando
di materiali metallici, esistono diversi processi adatti
alla loro lavorazione in modalità additiva; alcuni per
via indiretta, infatti consentono di creare additivamente
le attrezzature necessarie: modelli in materiale polimerico o cera da fusione, oppure forme in sabbia. Altri
processi, al contrario, possono lavorare direttamente le

non è semplice tanto che risulta molto difficile, se non
impensabile, tentare di sottoporre ad una vera e propria “revisione estetica” questi oggetti. Questo perché
ciò comporterebbe delle complicazioni serie a livello
produttivo e, conseguentemente, un sensibile aumento
dei costi. Tuttavia questa operazione non sarebbe priva
di senso, dato che essendo un componente visibile e
piuttosto grande, ha un notevole impatto da un punto
di vista estetico, tanto che i designer tendono a volerlo
nascondere con carenature e fianchetti. Questo terreno
è sembrato fertile per cercare di capire se l’additive manufacturing possa rivoluzionare un componente, ormai
statico da qualche decennio.
sWm sm500. l’immaGine mostRa come i RadiatoRi siano
nascosti all’inteRno delle caRenatuRe.

leghe metalliche e in questo caso esistono due grandi
categorie: i processi a deposizione diretta e i processi a
letto di polvere.
Il lavoro che verrà introdotto è una tesi di laurea presentata al Politecnico di Milano per il corso di laurea
magistrale in Design and Engineering nell’anno accademico 2015-16. Si tratta del progetto di un radiatore:
uno scambiatore di calore di tipo compatto utilizzato
per raffreddare il motore di veicoli come i motocicli. La
particolarità di questo oggetto è che è stato pensato per
poter essere interamente realizzato mediante tecnologia
Selective Laser Melting (SLM), un processo a letto di
polvere basato sulla tecnologia del laser.

camPioni sviluPPati
slm

e PRodotti via

PeR la RiceRca
dei PaRametRi di
PRocesso ottimali

Additive MAnufActuring,
design e…. Motocicli

L’idea di progettare un radiatore di motociclo sfruttando il Selective Laser Melting nasce da considerazioni
sul design del motociclo stesso. Al giorno d’oggi questo genere di prodotti conosce una buona maturità per
molti dei suoi componenti tipici: telaio, forcelle, forcellone e motore. Negli anni, l’affinamento dei processi
di produzione e l’utilizzo di software di progettazione
sempre più raffinati hanno consentito di migliorare le
performance di ogni singolo componente, ma anche di
ottenere risultati estetici sempre migliori, soprattutto su
componenti un tempo considerati esclusivamente tecnici. Osservando i motocicli odierni ci si può rendere
conto dell’attenzione verso ogni singolo dettaglio e di
come la progettazione delle parti, anche quelle funzionali, coinvolga contemporaneamente sia ingegneri che
designer. Pochi dei componenti “visibili” non godono
oggi di questo livello di interesse ed uno di questi è
proprio il radiatore, un dispositivo essenziale nel veicolo. Il motivo è abbastanza semplice: il radiatore è uno
scambiatore di calore, un oggetto tecnico che risulta
abbastanza complesso da produrre, per la cui realizzazione vengono coinvolte diverse tecnologie differenti
ed un numero elevato di parti. Assemblare queste parti
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PeR PaReti sottili.

lA sfidA

Il progetto si presentava come una sfida vera e propria
alle capacità e alle possibilità della tecnologia SLM. Questo perché un radiatore presenta alcune caratteristiche
che lo rendono particolarmente complicato da realizzare
attraverso questa tecnologia.
Innanzitutto un radiatore è costituito da canali ed alette
molto sottili, in un ordine di grandezza compreso tra 100
e 500 µm. Si tratta di dettaglio importantissimo, poiché
direttamente connesso alle performance di scambio termico in una semplice relazione: tanto più sottile, quanto
più performante. Realizzare pareti e dettagli molto sottili
attraverso Selective Laser Melting, non è semplice, poiché la tecnologia è pensata più per la realizzazione di
componenti massicci e normalmente il minimo di risoluzione considerato tecnologicamente sostenibile è superiore a 500 µm.
Oltre a ciò, un radiatore è uno scambiatore di calore che
coinvolge due fluidi: acqua come fluido caldo e aria per il
suo raffreddamento. Uno dei problemi principali riguarda
proprio riuscire a realizzare una canalizzazione complessa attraverso la quale far scorrere liberamente l’acqua.
Questo perché essendo l’SLM un processo a letto di polvere, al termine della lavorazione lo scambiatore risulta
annegato in essa, ed è fondamentale riuscire ad estrarla
dal suo interno per poter far scorrere liberamente il fluido
liquido. Chiaramente, quanto più complesso è il percorso
del fluido, tanto maggiore sarà la difficoltà di estrazione
della polvere.
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il “consorzio” che hA

reAlizzAto il progetto
Un simile progetto non sarebbe stato realizzabile senza
la collaborazione di più attori: studenti, ricercatori, università e aziende. Al centro di questo “consorzio” vi è il
laboratorio AddMe.Lab, del dipartimento di Ingegneria
Meccanica del Politecnico di Milano. Qui è nata l’idea
di questo progetto e sono state svolte le sperimentazioni preliminari. In particolare, grazie ad un impianto
Renishaw AM250 è stata condotta una prima campagna sperimentale di indagine della risoluzione minima
del processo su un materiale semplice da lavorare SLM:
l’acciaio da utensili Maraging 18Ni300.

a sinistRa, sistema
slm RenishaW
am250; a destRa,
sistema slm
solutions 500hl.

oRGanizzazione dei
comPiti nel consoRzio
che ha Realizzato
il PRoGetto.

Per affinare il progetto dello scambiatore e per ottenere dei dati di confronto utili è stata coinvolta l’azienda
SWM motorcycles, che produce motocicli a Cassinetta di
Biandronno, sul lago di Varese. L’azienda ha curato la
progettazione dello scambiatore e ha messo a disposizione le proprie infrastrutture per la realizzazione delle
attrezzature necessarie.
Chiaramente, parlando di radiatori, non si può prescindere dalla lavorazione delle leghe di alluminio, che tuttavia risultano abbastanza problematiche per il processo
SLM. In questo è stata fondamentale la collaborazione
con Beam-IT, un’azienda specializzata nelle tecnologie
additive a letto di polvere per la lavorazione dei metalli,
situata a Fornovo di Taro (PR). Beam-IT ha messo a disposizione un impianto SLM Solutions 500HL sia per la
realizzazione di una campagna sperimentale sullo spessore minimo realizzabile in lega di alluminio, sia per la
realizzazione di un prototipo funzionante di radiatore.
Infine, per ottenere una caratterizzazione delle performance di scambio termico è stato coinvolto l’ente di certificazione TÜV Rheinland, che ha fornito le attrezzature
necessarie alla realizzazione dei test di scambio termico.

il progetto

Nella prima fase di questo progetto sono state condotte
due campagne di sperimentazione preliminare sulla risoluzione del processo, con particolare riferimento allo
spessore minimo realizzabile. La prima campagna, come
anticipato realizzata all’interno del laboratorio AddMe.
Lab, è stata condotta su di un acciaio da utensili, un
materiale certamente non compatibile con le applicazioni
di scambio termico, ma in questo caso lo scopo era di
comprendere meglio il funzionamento della tecnologia e
non quello del materiale. Durante questa sperimentazione sono stati prodotti una serie di campioni che presentassero caratteristiche particolari, tra le quali, appunto,
pareti molto sottili. L’obiettivo era di raggiungere uno
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- avere due circuiti separati per i due fluidi coinvolti;
- presentare uno spessore nominale compatibile con
quelli precedentemente sperimentati;
- garantire la completa evacuazione della polvere.
Il prototipo progettato serviva a verificare la fattibilità
tecnologica e le performance di scambio termico. Per
questo motivo, non è stato specificamente progettato per
un particolare veicolo.
Ancora una volta sono stati realizzati due prototipi, uno
in acciaio Maraging all’interno del laboratorio AddMe.
Lab e l’altro in collaborazione con BeamIT in lega di alluminio AlSi10Mg. Dopo la fase di costruzione vera e
propria degli scambiatori, questi sono stati ripuliti dalla
polvere, facendo particolare attenzione nel rimuoverla
dall’interno dello scambiatore stesso. Per questa operazione è stata utilizzata dell’aria compressa e per ragioni
di sicurezza, tutto si è svolto all’interno di una cabina
sigillata, con l’operatore che lavorava al suo esterno.
Infine, entrambi i prototipi sono stati separati dalla piastra di substrato e accuratamente rifiniti in modo da essere pronti per gli esperimenti finali.

a sinistRa: PRototiPo in acciaio maRaGinG all’inteRno
RenishaW am250; a destRa, lo stesso PRototiPo

del sistema

RiPulito dalla PolveRe ancoRa saldato alla PiastRa
di suBstRato.

spessore minimo nominale di 200 µm e lavorando attentamente sui parametri di processo, in particolare quelli
del laser, si è riusciti a raggiungere 230 µm come spessore minimo medio nel migliore dei campioni prodotti.
Si tratta di un risultato eccezionale considerando anche
l’assenza di letteratura a supporto e la mancanza di casi
studio precedenti.
La seconda campagna ha visto la collaborazione tra il
Politecnico di Milano e Beam-IT. Sostanzialmente, in
questo caso, è stata riprodotta l’esperienza precedente,
ma su un impianto e su un materiale diverso. La polvere
utilizzata infatti è stata quella della lega di alluminio
AlSi10Mg e la macchina una SLM Solutions 500 HL, che
rispetto al sistema Renishaw AM 250 utilizzato in precedenza, sfrutta una sorgente laser in modalità continua
e non impulsata. Anche in questo caso la campagna ha
dato ottimi risultati: il miglior risultato raggiunto, espresso come media, è di 217 µm. Se i risultati precedenti
apparivano interessanti, questo è davvero eccezionale se
si considera la difficoltà di lavorare le leghe di alluminio
attraverso sistemi laser. Un aspetto da sottolineare è che
i risultati prodotti non hanno riguardato campioni estremamente semplificati, ma forme anche molto complesse.
Ciò è rilevante in quanto dimostra che le strategie adottate sono replicabili su qualsiasi oggetto e forma.

verificAre lA fAttibilità tecnologicA

lA cArAtterizzAzione delle
perforMAnce di scAMbio terMico

laBoRatoRio tÜv
Rheinland dove
si sono svolti i
test di veRifica
delle PeRfoRmance
teRmoidRauliche.

in PRimo Piano,

il Banco PRova PeR
il flusso d’aRia;

in secondo Piano,
il Banco PRova PeR
il flusso di liquido
caldo.

La parte finale di questo progetto costituisce proprio la
caratterizzazione delle performance di scambio termico.
In questa fase hanno collaborato il laboratorio AddMe.
Lab che ha progettato il banco di prova del flusso d’aria
e l’azienda SWM Motorcycles che lo ha realizzato attraverso un impianto di prototipazione additiva di tipo
FDM; a questi due attori si aggiunge il più importante per
questa fase: l’ente di certificazione TÜV Rheinland che
ha messo a disposizione i propri laboratori, in particolare una sofisticata attrezzatura che fungesse da banco di
prova del fluido liquido.
La sperimentazione consisteva nel far scorrere contemporaneamente i due fluidi: l’aria e l’acqua, all’interno
dei prototipi di scambiatore. Attraverso le attrezzature
disponibili era possibile imporre una determinata portata
e temperatura di ingresso al fluido liquido ed imporre una

e le perforMAnce di scAMbio terMico

L’obiettivo delle prime due campagne era sostanzialmente
quello di definire i parametri di processo da utilizzare nella
produzione di un radiatore. A questo punto, il team di ricercatori del laboratorio AddMe.Lab in collaborazione con
SWM Motorcycles, applicando tutte le regole conosciute
di “Design for SLM” e utilizzando i più moderni software
di progettazione, ha prodotto un modello matematico di
un radiatore che tenesse in considerazione tutti gli aspetti
rilevanti del progetto. In particolare il radiatore doveva:
- essere un oggetto unico, inteso come non diviso in parti distinte;
- limitare l’utilizzo di strutture di supporto;
- presentare una forma complessa e non replicabile con
altre tecnologie;
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velocità controllata al flusso d’aria. Attraverso appositi
sensori si andava a misurare il gradiente termico subito
dai due fluidi, per determinare, in questo modo, la quantità di calore che era transitato dall’uno all’altro. L’esperimento è stato condotto su entrambi i prototipi realizzati
e su un terzo radiatore di tipo convenzionale, testato per
ottenere un termine di paragone delle performance.
I risultati ottenuti sono molto interessanti. In primo luogo i due scambiatori prototipali hanno funzionato correttamente, cosa che ne dimostra, implicitamente, la fattibilità tecnologica. Confrontando le performance di questi
due prototipi con quelle dello scambiatore convenzionale
emergono due dati significativi. Il primo è che la potenza
termica massima scambiata da questi prototipi si attesta intorno ai 1.350 W, un livello lievemente inferiore
rispetto ad uno scambiatore convenzionale, che generalmente, al massimo delle prestazioni riesce a scambiare fino a 1.850 W circa. Questo elemento può essere in
parte imputato alle differenti filosofie di progettazione,
infatti uno scambiatore convenzionale impone una maggiore perdita di carico sul flusso d’aria, che non supera
gli 11 m/s di velocità di attraversamento della matrice;
al contrario i prototipi realizzati erano stati pensati con
una filosofia a “bassa resistenza” consentendo all’aria
una maggiore velocità di attraversamento, fino a 17 m/s,
ma probabilmente sfruttandone male le proprietà termoidrauliche. Questo elemento lascia intravedere un buono spazio di manovra per progettazioni future, che potrebbero concentrarsi maggiormente sull’aerodinamicità
del dispositivo, costruendo soluzioni a basso carico, ma
ugualmente performanti. Il secondo dato emerso è che i
due scambiatori prototipali, nonostante fossero costituiti
da materiali caratterizzati da conduttività termiche molto
differenti, non hanno mostrato performance differenti.
Questo probabilmente è dovuto al fatto che nei fenomeni
di scambio termico di questo tipo, la resistenza termica
tende a diminuire in modo significativo con la riduzione
dello spessore delle pareti. Implicitamente ciò suggerisce
un nuovo spunto di riflessione: è possibile ipotizzare di
realizzare scambiatori anche con materiali differenti dalle
leghe di alluminio e che magari, un domani, risulteranno

RadiatoRe in alsi10mG utilizzato duRante il tRansient test.

RadiatoRi
PRodotti duRante
il PRoGetto.

in Basso a sinistRa
il PRototiPo in

alsi10mG;
in Basso a destRa
il PRototiPo in
maRaGinG;
in alto il
RadiatoRe in

alsi10mG,
inGRandito di un
fattoRe

3 RisPetto

ai PRototiPi.
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lavorabili attraverso Selective Laser Melting e offriranno
ulteriori vantaggi; un esempio? Le leghe di magnesio,
caratterizzate da una densità ancora minore a quelle di
alluminio possono consentire di ridurre ulteriormente la
massa di questi componenti.
Al termine dei test, rimaneva solo un dubbio da sciogliere: il Selective Laser Melting è realmente in grado di
realizzare radiatori di dimensioni compatibili con applicazioni industriali significative? Per rispondere a questo
interrogativo AddMe.Lab in collaborazione con BeamIT
ha deciso di realizzare uno scambiatore che fosse tre volte più grande di quello utilizzato nei test, andando ad
utilizzare tutto lo spazio disponibile nell’impianto SLM
Solutions 500HL di 500x280x365 mm³. Questa operazione è stata largamente facilitata dall’aver adottato, sin
dal primo momento una logica fortemente parametrica
nella progettazione dello scambiatore utilizzato nei test.
Grazie alla ripetizione di forme ed oggetti abbastanza
semplici se presi singolarmente, si è in grado di scalare la
geometria dello scambiatore a proprio piacimento, senza
la necessità di procedere ad una nuova progettazione.
Ciò nasconde un ulteriore vantaggio: ripetere parametricamente una geometria della quale già si conosce il
comportamento termoidraulico consente di prevederne
il funzionamento, senza ricominciare la fase di progettazione dal punto iniziale. Ciò consente un enorme risparmio di tempo e rende il risultato ottenuto con questo
progetto più vicino alle logiche industriali. yyy
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L’additive prende iL voLo!
Nell’articolo Guido Porro, Managing Director
EuroMed di Dassault Systèmes, illustra
i progressi e le applicazioni più recenti
dell’additive manufacturing nell’industria
aerospaziale.
di Adriano Moroni

L

a produzione o fabbricazione additiva, additive manufacturing (AM), va oltre la semplice stampa 3D.
Questa tecnologia si è infatti evoluta in una metodologia produttiva che sostituisce o completa i processi
produttivi tradizionali in un numero crescente di ambiti
e applicazioni nell’industria aerospaziale e in altri settori.
“Quando nacque circa 30 anni fa, la stampa 3D era limitata alla plastica”, spiega Guido Porro, Managing
Director EuroMed di Dassault Systèmes. “L’avvento delle polveri di metallo e della sinterizzazione laser ha cambiato le regole del gioco, consentendo di stampare anche
oggetti metallici. La tecnologia AM può utilizzare prati-
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camente qualsiasi tipo di metallo, sovrapponendo strati
successivi di polvere che vengono solidificati mediante il
calore generato da raggi laser ad altissima precisione”.
Con la fabbricazione additività è possibile riprodurre perfettamente un modello digitale tridimensionale in forma
di solido metallico. “La tecnologia AM - continua Porro
- consente di costruire pezzi singoli “on demand” con
strutture contenenti cavità interne e reticolati, le cosiddette “strutture bioniche” che riducono al minimo il peso
e ottimizzano la resistenza senza compromettere le prestazioni meccaniche. Si possono così realizzare anche
parti meccaniche complesse (ad esempio, un gruppo di
ingranaggi inscatolati) senza alcuna operazione di montaggio”.
La stampa 3D fa affidamento sulla tecnologia di simulazione digitale. Questo processo si differenzia dalla lavorazione ad asportazione (sottrattiva) delle macchine
utensili tradizionali, perché non comporta alcuna lavorazione meccanica e richiede una finitura minima. Inoltre,
poiché la lavorazione non è vincolata ai limiti delle macchine utensili, i pezzi possono assumere nuove forme.
“Utilizzando un software integrato di progettazione e
analisi su una piattaforma unificata, i punti di contatto
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deL proCesso di
fabbriCazione
additiva.

della struttura possono essere sfruttati come “guide” per
la progettazione”, afferma Porro. “In altri termini, i punti
di contatto, gli inviluppi spaziali e i requisiti funzionali e
strutturali possono essere presi come elementi di riferimento e controllo per definire automaticamente le forme
con un processo detto “progettazione generativa”. Integrando l’analisi a elementi finiti (FEA) nel processo di
progettazione in tempo reale, è inoltre possibile sviluppare prodotti che abbiano esattamente le caratteristiche
strutturali necessarie per adempiere alla loro funzione.
Progettando in questo modo non solo si risparmia tempo, ma si può ovviare all’attuale carenza di progettisti
e ingegneri altamente qualificati, perché il processo di
progettazione viene di fatto automatizzato”.

la teCnologia deColla

La tecnologia AM viene già impiegata diffusamente dalle grandi aziende aeronautiche. “Il Gruppo Airbus, ad
esempio, dopo due anni di test accurati, ha esteso l’uso
della piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes
ai propri programmi AM, integrando progettazione, simulazione e produzione”, spiega Porro.
Airbus Group adotterà gli applicativi di progettazione collaborativa e simulazione di Dassault Systèmes
nell’ambito della soluzione “Co-Design to Target”, per la
produzione additiva di attrezzature, prototipi e parti destinate a voli di prova e all’impiego diretto in produzione
su velivoli commerciali. “Airbus Group potrà così contare
sulla continuità digitale necessaria per ottimizzare i progetti concettuali, validando ogni singola fase del processo di fabbricazione additiva in maniera virtuale. Grazie
a questo approccio, Airbus Group potrà valutare diverse
alternative di progettazione e produzione per soddisfare
i requisiti di ingegneria e produzione per la fabbricazione

Cambia la distinta

La prevedibilità della forma, delle prestazioni e della durata di un componente è parte integrante della fabbricazione additiva, perché gli oggetti solidi sono l’esatta
riproduzione dei loro progetti digitali. Il modello digitale e
il suo gemello fisico hanno caratteristiche identiche. “Prima di fabbricare un pezzo è quindi possibile, ad esempio,
analizzare stress residui, carichi termici e tempi di raffreddamento. Un altro vantaggio è l’azzeramento dello
spreco di materiale, tipico della lavorazione ad asportazione dove le forme vengono ricavate da un blocco massiccio di metallo spesso prezioso, ad esempio il titanio.
Inoltre, la tecnologia AM non richiede attrezzature né
utensili, con conseguente riduzione dei tempi di ciclo e
consumi energetici inferiori del 90% rispetto alle macchine utensili tradizionali”, sottolinea Porro.
“In molti casi la produzione additiva semplifica la distinta base (BOM) perché da questo processo nasce un unico
pezzo che sostituisce un insieme di componenti. Di conseguenza si riducono i consumi di materiale, perché ogni
pezzo può essere prodotto utilizzando l’esatta quantità
di materiale necessaria. La riduzione del peso può arrivare fino al 50%, con evidenti vantaggi in un settore
come l’industria aerospaziale dove pesi più leggeri si traducono in minori consumi di carburante, estensione del
raggio d’azione dei velivoli, riduzione dell’impronta di
carbonio e, in generale, maggiori possibilità di innovazione nei progetti”.
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additiva di parti e attrezzature”, continua Porro.
Robert Nardini, Senior Vice President Engineering
Airframe, Airbus, spiega così la strategia dell’azienda:
“In moltissimi progetti, Airbus sta potenziando il ricorso
alla produzione additiva per realizzare sia prototipi sia
parti destinate alla produzione, fabbricando componenti più leggeri e meno costosi che rispettano i requisiti
di prestazioni, sicurezza e costi. Airbus utilizza da tempo applicativi di simulazione 3D per accelerare l’analisi
strutturale e il collaudo virtuale degli aerei; ora possiamo
introdurre un nuovo modo di progettare le parti, sfruttando la simulazione per rispondere più efficacemente
alle esigenze del mercato dell’aviazione”.
La fabbricazione additiva crea nuove opportunità in molti ambiti, dalla fabbricazione a distanza a scopo di assistenza e manutenzione, passando per la prototipazione

Cortesia safran

pierre fabre, senior eXeCutive viCe president r&t, innovation, safran, ha
diChiarato: “unendo Le nostre Competenze Con queLLe di dassauLt systèmes e Con
La Loro piattaforma 3deXperienCe, possiamo aCCeLerare iL proCesso di innovazione
e rispondere megLio aLLe esigenze dei nostri CLienti”.

rapida di nuovi concetti ed esperienze, fino allo sviluppo
di progetti finora impossibili da realizzare in fabbrica.
“Airbus Group potrà cogliere i vantaggi della nuova generazione di funzionalità automatizzate di progettazione
della piattaforma 3DEXPERIENCE, per parti stampate
in 3D o tradizionali, innescando una nuova ondata di
innovazione nell’industria aerospaziale. Con questa
piattaforma, Airbus potrà contare su una soluzione a
360 gradi che abbraccia tutti i parametri ingegneristici
per la produzione additiva di componenti, dalla scienza
dei materiali alle specifiche funzionali, dalla progettazione generativa all’ottimizzazione della stampa 3D, dalla
produzione alla certificazione”, dichiara Porro.

additivo a tutto tondo

Un’altra referenza in ambito AM è il Gruppo Safran, ai
vertici mondiali nel campo delle alte tecnologie per l’aeronautica, la difesa e la sicurezza. L’azienda svilupperà
un metodo di convalida virtuale del processo di fabbricazione additiva. “La collaborazione unisce la piattaforma
3DEXPERIENCE e le competenze di Safran nelle tecnologie innovative per sviluppare una soluzione digitale
completa per l’AM, dalla progettazione dei materiali a
monte fino ai processi produttivi e ai collaudi a valle.
Verrà così realizzata la continuità digitale di tutti i parametri ingegneristici necessari per la fabbricazione additiva di parti di motore, integrando scienza dei materiali,
specifiche funzionali, progettazione generativa, ottimizzazione della stampa 3D, produzione con molteplici robot e certificazione”, afferma Porro.
Pierre Fabre, Senior Executive Vice President R&T,
Innovation, Safran, ha dichiarato: “La ricerca e la tecnologia sono attività chiave per Safran, perché ci consentono di realizzare continui miglioramenti finalizzati alla
sicurezza e alla compatibilità ambientale dei viaggi aerei.
Safran è oggi all’avanguardia nell’utilizzo della stampa
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guido porro,
managing direCtor
euromed di
dassauLt systèmes.

3D per la fabbricazione di motori. Unendo le nostre competenze con quelle di Dassault Systèmes e con la loro
piattaforma 3DEXPERIENCE, possiamo accelerare il processo di innovazione e rispondere meglio alle esigenze
dei nostri clienti”.

Progettare in quattro dimensioni

L’adozione della tecnologia AM nell’industria aerospaziale riunisce su un’unica piattaforma competenze che
resterebbero altrimenti isolate e sparse. Si ha così la possibilità di accedere a tutte le informazioni rilevanti in un
unico punto: esiste così “un’unica versione della verità”.
Inoltre, le parti simulate possono essere inserite in contesti realistici per valutarne il comportamento e le prestazioni una volta fabbricate. Alle simulazioni 3D si aggiunge la quarta dimensione, il tempo, per analizzare le
prestazioni di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.
“La tecnologia AM è una nuova frontiera non solo per
l’industria aerospaziale ma per molti altri settori. Implementando la fabbricazione additiva su una piattaforma
unificata che raccoglie e riunisce tutte le capacità e le
competenze, si moltiplicano i vantaggi e i benefici di
questa tecnologia entusiasmante. L’evoluzione dinamica
dell’AM suscita sempre più interesse e stimola le menti
più brillanti, perché si tratta di una di quelle tecnologie
di punta che, come tutte le invenzioni migliori, rende
semplici le cose complesse, conclude Porro. yyy
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Ruote dentate
stampate in 3d
Lo specialista in motion
plastics igus ha ampliato
la sua offerta in merito alla
stampa 3D e ora presenta un
materiale per sinterizzazione
laser che si adatta in
particolare alla produzione
additiva di ruote dentate.

il nuovo mateRiale
sls igliduR i6
è adatto in
paRticolaRe peR la
pRoduzione additiva
di Ruote dentate e
pResenta inoltRe
una Resistenza
all’usuRa di almeno
sei volte maggioRe
Rispetto ai mateRiali
standaRd.

di Giovanni Sensini
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L

a produzione additiva oggi è un tema sempre più
importante nel settore industriale. Questo è dovuto al fatto che i componenti speciali, dal pezzo
unico fino alle serie di media grandezza, possono essere
stampati in modo semplice, veloce ed economico. Se
l’utente è alla ricerca di una soluzione speciale resistente all’usura come una ruota dentata che superi le difficili
sfide delle applicazioni in movimento, allora la stampa
3D presso igus con la sinterizzazione laser selettiva è
una soluzione interessante.
Il procedimento è molto preciso e fornisce superfici
dettagliate, il che si presta particolarmente bene per la
stampa di ruote dentate. Così già ora igus realizza serie
di ruote dentate speciali con lotti di dimensioni a quattro cifre. Inoltre i clienti scelgono in modo consapevole

la produzione additiva con iglidur I3 grazie ai vantaggi
in termini di costo e all’elevata durata d’esercizio. Ora il
materiale sinterizzato al laser iglidur I6 è stato sviluppato in particolare per applicazioni con ruota dentata
esenti da lubrificazione e manutenzione, per aumentare
ancora di più la durata d’esercizio delle ruote dentate. Il nuovo materiale amplia l’offerta esistente di sei
Tribo-Filamenti per il metodo FDM e iglidur I3 per il
metodo SLS.

Il nuovo materIale convInce
nel laboratorIo dI prova

Nel laboratorio aziendale di 2.750 m2 si dimostra che
il nuovo materiale per ruote dentate possiede una resistenza all’usura particolarmente elevata e quindi una
durata d’esercizio particolarmente lunga. Nel laboratorio di prova igus iglidur I6 ha convinto rispetto agli
attuali materiali comuni per la stampa SLS. Nella prova
è stata testata una ruota elicoidale con momento applicato di 5 Nm e 12 giri/min. Inoltre la ruota dentata in
materiale sinterizzato al laser standard PA12 si è fermata già dopo 521 cicli, poiché il coefficiente di attrito
era aumentato troppo. La ruota dentata nel nuovo materiale sinterizzato al laser iglidur I6, dopo 1 milione di
cicli, ha mostrato solamente una piccola usura ed era
ancora pienamente efficiente. Nella prova il nuovo ma-

teriale sinterizzato al laser iglidur I6 si è potuto affermare anche in modo evidente rispetto alle ruote dentate
fresate. Le ruote dentate in POM presentavano già dopo
621.000 cicli un’usura totale, mentre le ruote dentate
fresate in PBT si rompevano già dopo 155.000 cicli.

ServIzIo dI Stampa 3d

Per ordinare una ruota dentata tribologicamente ottimizzata l’utente può ricorrere al servizio di stampa 3D
di igus.
Basta andare al sito http://www.igus.it/3dprint, caricare il file STEP della ruota dentata e selezionare il nuovo
materiale SLS iglidur I6 per ruote dentate. Con un “clic”
del mouse il cliente può ordinare a basso costo la sua
ruota dentata resistente all’usura o richiedere un’offerta. Già entro 1-3 giorni la ruota dentata personalizzata
è pronta per essere spedita. yyy

Laser a diodi
ad alta potenza
Laser giusti per
| Saldatura | Tempra | Trattamento Termico | Riporto | Brasatura |

Serie LDM
Potenza fino a 6 kW
Prestazioni elevate

Alta efficienza
Consumi ridotti

Dimensioni ridotte
Rack 19 pollici

www.laserline.de

Partecipa al programma Integrator Friendly Formazione sulle Applicazioni Laser
info@optoprim.it

www.optoprim.it

additive
The

Journal

SucceSSo per la

piattaforma online
Le lavorazioni CNC e la stampa 3D
industriale online sono una realtà che sta
conquistando l’Europa e non solo.
di Adriano Moroni

N

ata dalla voglia di portare innovazione in un
mercato maturo, weerg.com - la piattaforma che
offre lavorazioni CNC e 3D online, ha chiuso il
bilancio 2017 con risultati che superano di gran lunga le
aspettative, decuplicando il giro d’affari rispetto all’anno
precedente, con clienti per il 33% italiani, seguiti dai tedeschi che rappresentano il 24% del portfolio, e da molti
altri Paesi europei ed extra-europei come l’Australia da
cui arrivano il 5% degli ordini.
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Tante le novità già in programma per il primo semestre
2018, a partire da un ulteriore potenziamento del parco
macchine. “Tutte le nostre lavorazioni vengono effettuate presso lo stabilimento di Marghera (VE). Nonostante le numerose installazioni messe a segno durante
quest’anno, abbiamo totalmente saturato la nostra capacità produttiva”, commenta Matteo Rigamonti, ideatore di Weerg. Inoltre, il team di ingegneri specializzati
sta mettendo a punto dei nuovi preventivatori ancora
più efficienti e user-friendly e un esclusivo sistema di
riconoscimento automatico delle features che permetterà
valutazioni sempre più accurate. “La nostra mission è
offrire un servizio che fino ad oggi non c’era”, continua Rigamonti. “I clienti possono effettuare online preventivi gratuiti anche senza registrarsi e fare ordini di
prova anche di un solo pezzo, spesso beneficiando delle
promozioni dedicate ai clienti iscritti alla newsletter. La
grande soddisfazione è constatare che chi testa la qualità
delle lavorazioni Weerg si fidelizza”. Tra i punti di forza
sicuramente i preventivi forniti in tempo reale caricando semplicemente il proprio file CAD 3D, tempi rapidi
di lavorazione, qualità garantita dal top delle tecnologie
esistenti e costi competitivi. Il tutto con i vantaggi che
solo un servizio e-commerce può garantire.

faSe di pallinatura
lancet per
eliminare i reSidui
di polvere dai pezzi
realizzati in

3d.

tutto

è automatizzato da

Weerg,

ma in alcuni caSi

l’intervento umano è inSoStituibile.

continua Rigamonti. “Siamo in una fase in cui riceviamo
ordini molto variegati, frutto probabilmente di un tentativo dell’utenza di capire fin dove possa arrivare questa
tecnologia. In ogni caso la direzione sembra già definirsi:
la stampa 3D inizia ad abbandonare la fase dei pochi
pezzi e del prototipo per avviarsi, sia pure in tempi non
brevi, a toccare il mercato che sembrava intangibile delle
lavorazioni CNC e della pressofusione”.

In contInua crescIta

La realtà veneziana si è proposta poco più di un anno fa
sul mercato offrendo lavorazioni CNC online, tra il plauso di alcuni e le perplessità di altri. Ma gli ordini hanno
confermato l’intuizione di Rigamonti tanto da richiedere
in poco tempo l’acquisto di altri centri di lavoro Hermle
C42U (ad oggi quattro sistemi installati, tutti dotati di
234 utensili e caricatori pallet Lang Eco-Compact 20 da
20 slot). Ogni giorno vengono caricati circa 10.000 file
sul preventivatore di weerg.com che convertono in alcune centinaia di ordini. Un risultato positivo ulteriormente rafforzato dall’inserimento del servizio di stampa 3D
online, a completamento delle lavorazioni CNC.
Aggiudicandosi la prima installazione italiana del sistema HP Jet Fusion 4200, Weerg ha saputo proporre
lavorazioni 3D di qualità industriale, dando il via a un
cambiamento epocale. L’oggettistica che sta in un parallelepipedo di 380x380x280 mm può essere stampata
in quantità, tempi rapidissimi e con costi assolutamente
ragionevoli. Il tutto partendo dal singolo prototipo per
arrivare a tirature di migliaia di pezzi (ad oggi fino a
5.000) consegnati in 3, 5 e 9 giorni a seconda delle esigenze del cliente.
I mercati raggiungibili? “Una delle domande più difficili a cui rispondere, perché potenzialmente sono infiniti,
anche se adesso disponiamo già di alcuni dati per poter
analizzare i settori e le figure professionali che al momento hanno colto i vantaggi del nostro servizio. Sicuramente il mondo dell’automotive, della meccanica, ma
anche l’aerospaziale e l’automazione. Per le lavorazioni
CNC il 95% dei nostri clienti sono B2B, mentre per la
stampa 3D gli appassionati e gli “esploratori” rappresentano il 20% della domanda”, spiega il fondatore.
A livello industriale la stampa 3D è un servizio totalmente inedito che darà vita a un mercato nuovo, rivolgendosi a settori trasversali di diversi ambiti merceologici. “Si
stanno svelando via via numerose esigenze che grazie
a questa tecnologia avranno finalmente modo di esprimersi e alle quali risponderemo con la consueta efficienza che contraddistingue il nostro modello di business”,
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Le stampe 3D realizzate da Weerg con gli attuali tre sistemi HP Jet Fusion installati hanno costi di produzione
molto competitivi, anche per le piccole tirature, pochissimi limiti in termini di forme e consentono la prototipazione veloce di tutte quelle morfologie non fattibili con
le lavorazioni CNC. Ad oggi questa tecnologia permette
di lavorare con Nylon PA 12, contraddistinto da grande solidità e versatilità, rendendolo ideale per un’ampia
gamma di utilizzi. Tra le imminenti novità annunciate
da Weerg l’inserimento di nuovi materiali stampabili in
3D come la gomma e il polipropilene che estenderebbero
non di poco il campo di applicazione.
CNC e 3D in Weerg sono dunque tecnologie che attualmente si integrano e si completano sinergicamente, anche se si prevede già una futura tendenza all’incremento
delle lavorazioni in 3D sul CNC in una convivenza che
sarà sicuramente molto lunga. yyy
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Produzione di comPonenti

nella qualità di Pezzi finiti
In un progetto di collaborazione Schaeffler e DMG MORI sviluppano
processi di produzione additiva di componenti per cuscinetti a rulli creati
con materiali classificati utilizzando la saldatura laser a deposito.
di Giovanni Sensini

62 febbraio marzo 2018 The Additive Journal

additiva che include per la prima volta anche il processo
a letto di polvere con la LASERTEC 65 3D hybrid di
DMG MORI, che viene utilizzata per la produzione di
componenti realizzati con materiali metallici.
L’alto tasso di accumulo e l’elevato grado di flessibilità
dei materiali sono stati alcuni degli aspetti che hanno influenzato notevolmente la decisione. Inoltre, la
lavorazione simultanea integrata a 5 assi consente la
produzione di componenti nella qualità del pezzo finito
in una singola configurazione, una caratteristica in cui
Schaeffler vede il potenziale per la produzione in serie.

Valore aggiunto attraVerso
materiali classificati

P

er molti anni Schaeffler e DMG MORI hanno collaborato in una partnership di successo e a lungo
termine. Recentemente DMG MORI ha premiato
Schaeffler Technologies AG & Co. KG come vincitore del
premio “Partner Award 2017”.
Le due aziende combinano i loro innovativi punti di
forza e contribuiscono ad un reciproco miglioramento
dell’efficienza e dell’ottimizzazione dei processi. Questo
è il motivo per cui Schaeffler ha sempre fatto affidamento
su tecnologie orientate al futuro.
Schaeffler utilizza già la produzione generativa con
stampanti 3D e la tecnologia del letto di polvere per la
costruzione di prototipi, di utensili e attrezzature e per la
produzione di piccole serie.
Nel loro ultimo progetto di cooperazione, le aziende
stanno sviluppando processi di produzione additiva di
componenti per cuscinetti a rulli creati con materiali
classificati in piccoli lotti utilizzando la saldatura laser
a deposito.
La LASERTEC 65 3D hybrid di DMG MORI è servita
come base meccanica da maggio dello scorso anno. Il
portfolio del produttore di macchine utensili comprende
i processi chiave generativi con i quali DMG MORI si è
affermata come fornitore completo di servizi sia per la
produzione additiva di componenti metallici sia per la
lavorazione ad asportazione truciolo.
Schaeffler sta espandendo la propria area di produzione
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La LASERTEC 65 3D hybrid è dotata di due alimentatori
di polvere che consentono il controllo mirato del passaggio da un materiale all’altro durante la saldatura laser a
deposito. Tutto questo si traduce in materiali classificati
con una transizione graduale tra le diverse proprietà del
materiale. La resistenza e la durezza del materiale possono essere regolate nel processo di accumulo e allineate
in modo ottimale ai requisiti specifici della singola applicazione.
Schaeffler e DMG MORI stanno testando materiali idonei nel progetto di cooperazione, con l’obiettivo di far
progredire lo sviluppo di componenti per cuscinetti a
rulli in piccole dimensioni utilizzando la saldatura laser
a deposito. L’attenzione di Schaeffler è rivolta alla realizzazione di prodotti ottimizzati che offrono un valore
aggiunto ai clienti finali. “Siamo molto lieti che Schaeffler abbia deciso di utilizzare la LASERTEC 65 3D hybrid
di DMG MORI. Questa partnership produce affascinanti
effetti sinergici nella produzione di componenti additivi”, spiega Patrick Diederich, Responsabile di Advanced
Technologies presso DMG MORI e Amministratore Delegato di Sauer GmbH.
Schaeffler è anche attivo nella Formula E lavorando da
molti anni per ottenere ulteriori miglioramenti degli azionamenti elettrici nell’ambito della sua strategia “Mobilità per il domani”. L’uso della gradazione del materiale
presente nella LASERTEC 65 3D hybrid permette interessanti opportunità di sviluppo. Materiali magnetici, e
non, potrebbero essere per esempio combinati attraverso
la gradazione e le proprietà adattate al componente come
richiesto.

integrazione nel processo
di produzione

Schaeffler ha ampliato le sue capacità nei processi di produzione additiva per includere la saldatura laser a deposito. La LASERTEC 65 3D hybrid sarà inoltre integrata
nel processo produttivo di Schaeffler per ottimizzare la
produzione dei pezzi di ricambio, piccole serie e parti
singole. La produzione immediata di tali parti consente
la rapida fornitura di pezzi di ricambio, eliminando allo
stesso tempo i costi di stoccaggio per i pezzi. yyy
The Additive Journal febbraio marzo 2018 63

additive
The

Journal

L’additive manufacturing

negLi impianti di produzione
deL futuro

di Alberto Marelli

EOS ha presentato alla scorsa edizione
di formnext un nuovo sistema per la
stampa 3D di polimeri su scala industriale
oltre a soluzioni software altamente
connesse per tutti i processi di additive
manufacturing, dalla preparazione dei dati
ai controlli di qualità.

una connettività di livello industriale.
Ma andiamo con ordine. Il nuovo sistema EOS P 500 si
rivolge alle aziende interessate alla produzione in serie
di polimeri su scala industriale, con una qualità superiore
dei componenti.
EOS P 500 garantisce livelli elevati di efficienza a un costo per pezzo sensibilmente inferiore, inoltre è predisposto per l’automazione ed è in grado anche di elaborare i
polimeri a temperature di esercizio fino a 300 °C.

D

Il nuovo sistema a marchio EOS garantisce una velocità di produzione raddoppiata rispetto alla più veloce
macchina per la sinterizzazione laser attualmente disponibile (EOS P 396), grazie a un sistema a doppio laser
per la fusione della polvere e a un nuovo sistema di rivestimento, che applica un ulteriore strato di polvere alla
piattaforma di creazione ad alta velocità (600 mm/s) e

urante la scorsa edizione di formnext, manifestazione tenutasi nel novembre dello scorso anno a
Francoforte, EOS ha presentato il nuovo sistema
EOS P 500 oltre alle ultime versioni di EOSPRINT 2 per la
gestione di lavori e processi, la suite di monitoraggio dei
processi EOSTATE, nonché EOSCONNECT, che assicura
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Velocità di produzione raddoppiata
e tempi ottimizzati

eoS p 500

monitoraggio e integrazione

è

una piattaforma

EOS P 500 è affiancato da diverse soluzioni per il monitoraggio e l’integrazione. Il sistema offre la garanzia
della qualità industriale attraverso una valutazione dei
dati sensoriale e basata su telecamere (ottiche e termiche), indicando ad esempio i livelli di ossigeno residui o
la temperatura della camera di creazione. In combinazione con il software EOSCONNECT, i dati sui macchinari e
di produzione possono essere raccolti e resi disponibili
in tempo reale. EOS offre inoltre un’app intuitiva per la
visualizzazione dei dati in un pannello di controllo.
Questa elevata connettività offre due vantaggi: le aziende possono passare in modo trasparente i dati di produzione ai propri sistemi CAQ (Computer Aided Quality),
assicurandone la tracciabilità e agevolando la convalida
dei processi per la produzione. Inoltre, è possibile trarre
vantaggio da una maggiore trasparenza grazie alla visualizzazione e alla lettura degli indicatori KPI di produzione in tempo reale. In definitiva, la connettività aiuta

di produzione
prediSpoSta per
L’automazione
deStinata aLLa

con la massima adattabilità. Anche il flusso dei materiali è stato ottimizzato. Rispetto ai sistemi precedenti,
EOS P 500 pre-riscalda i polimeri prima che vengano
applicati alla piattaforma di creazione, riducendo i tempi
di realizzazione degli strati. Il sistema è inoltre in grado
di riutilizzare tutta la polvere riciclata per il processo di
creazione successivo a velocità di riempimento superiori,
incrementando ulteriormente l’efficienza.
I passaggi precedenti e successivi all’effettivo processo di creazione sono stati notevolmente semplificati. Il
pre-riscaldamento e il raffreddamento del telaio intercambiabile (che contiene il componente prodotto) hanno luogo all’esterno del sistema EOS P 500. Inoltre, il
passaggio da un telaio intercambiabile all’altro avviene
in tempi molto brevi: entro 15 minuti dal completamento di un processo di produzione ne può essere avviato
uno nuovo. In combinazione con la bassa frequenza
degli interventi di pulizia (in genere una volta alla settimana) e manutenzione (in genere una volta all’anno), i
tempi totali dei cicli di produzione con EOS P 500 sono
stati notevolmente ottimizzati (fino al 75%) rispetto a
EOS P 396, offrendo alle aziende un sistema con tempi
di attività superiori.
Alla produttività elevata si aggiunge la qualità dei componenti EOS. La funzionalità EOSAME uniforma l’energia in ingresso del laser, garantendo proprietà dei
componenti riproducibili di alta qualità e la precisione dimensionale nell’intero volume di produzione, indispensabili per la produzione in serie.

APPLICAZIONI LASER - PubliTec

Sinterizzazione
LaSer dei
componenti
pLaStici Su ScaLa
induStriaLe.

eoS p 500:
maSSima
produttività
per L’eLaborazione
dei poLimeri
a temperature
di eSercizio fino
a

300 °c.

The Additive Journal febbraio marzo 2018 65

additive
The

Journal

gLi impianti di produzione deL futuro Sono digitaLi: Le
3d induStriaLe conSentono una produzione aLtamente

SoLuzioni

eoS

per La Stampa

fLeSSibiLe ed efficiente.

le imprese a migliorare la loro produttività.
Anche l’integrazione del software ha un ruolo importante per la preparazione del processo di creazione di additive manufacturing. EOS P 500 è il primo sistema EOS
per l’additive manufacturing con polimeri supportato da
EOSPRINT 2, uno strumento CAM intuitivo, aperto e
produttivo che già supporta un ampio numero di sistemi EOS per i materiali metallici. Insieme a software per
la preparazione dei dati come Siemens NX™ o Magics,
offre un ambiente CAM AM completo per i progettisti
che desiderano trarre il massimo vantaggio dall’additive manufacturing, con una progettazione pronta per la
produzione.
Con un pacchetto di nuove funzionalità che migliorano
la produttività, come la segmentazione Z e modelli di
esposizione unici, EOSPRINT 2 aiuta le aziende a integrare le tecnologie di additive manufacturing nella produzione in serie. I clienti che integrano soluzioni AM
e lavorazioni post-elaborazione possono trarre vantaggio dalla funzionalità di calibrazione dei punti di riferimento, caratteristica essenziale per impostare un punto
zero comune tra diversi tipi di macchinari, come per la
fresatura e la tornitura e la stampa 3D industriale. EOSPRINT offre inoltre funzionalità avanzate che migliorano lo sviluppo di materiali e processi grazie alla praticità di configurazione DoE (Design of Experiments).

elaborazione dei nuoVi materiali

Come sopra citato, EOS P 500 consente agli utenti di
elaborare materiali fino a 300 °C, rendendo possibile
la produzione di classi di polimeri come PA6, PBT, PET,
PPS, PEKK e altri ancora. Un’unità di filtro a tre livelli
(composta di una camera di raffreddamento, un filtro
fine e un filtro a carbone attivo) contrasta il degassaggio dei materiali e la contaminazione delle particelle,
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contribuendo all’elevata qualità del processo di creazione di additive manufacturing. La capacità di produrre
polimeri ad alte prestazioni apre la strada a nuove aree
di applicazione in cui le aziende possono usufruire della
stampa 3D industriale, ad esempio nel settore automotive e dei trasporti o per la produzione di componenti
elettronici.
Il primo polimero ad alte prestazioni disponibile per EOS
P 500 è PEKK, un materiale noto per l’elevata stabilità
termica, le proprietà ignifughe e l’ottima resistenza agli
agenti chimici, caratteristiche che lo rendono un’alternativa leggera al metallo. L’obiettivo è fornire un materiale dalle prestazioni elevate e dal competitivo costo
per pezzo, permettendo applicazioni industriali finora
irrealizzabili. EOS ha di recente firmato un accordo di
sviluppo congiunto con Arkema, uno dei principali produttori a livello mondiale di materiali avanzati e sostanze chimiche specializzate, al fine di sviluppare un materiale EOS basato sulla linea di prodotti KEPSTAN® PEKK
di Arkema. Poiché il sistema EOS è una piattaforma
aperta, altre aziende possono contribuire allo sviluppo
di materiali per EOS P 500. Attualmente EOS coopera
anche con Evonik e BASF per lo sviluppo dei materiali
a base di polimeri del futuro.

Suite di monitoraggio dei proceSSi

Altro strumento presentato in fiera è EOSTATE, suite di
monitoraggio automatizzata e intelligente che consente agli utenti di eseguire controlli di qualità in tempo
reale su tutti i dati di produzione e relativi alla qualità.
Comprende quattro diversi strumenti di monitoraggio:
System, PowderBed, MeltPool ed Exposure OT (tomografia ottica).
EOSTATE Exposure OT fornisce un monitoraggio in
tempo reale, basato su videocamere, del processo di
additive manufacturing con materiali metallici. La soluzione mappa completamente ogni parte durante l’intero
processo di produzione, uno strato alla volta, indipendentemente dalla geometria e dalla dimensione. Sviluppato in stretta collaborazione con il partner strategico
di EOS MTU Aero Engines, EOSTATE Exposure OT consente di ridurre i costi per gli esami non distruttivi con
tomografia computerizzata dopo il processo di produzione e di scartare i pezzi potenzialmente difettosi fin
dalle fasi iniziali.
EOSTATE MeltPool permette invece di visualizzare in
modo trasparente il processo di fusione. Durante la produzione, lo strumento misura le emissioni luminose del
pool di fusione per mezzo di sensori. A tale scopo, la
luce del processo viene separata dalla luce laser riflessa
utilizzando elaborati componenti hardware.
I dati acquisiti sono ulteriormente elaborati e interpretati dal sistema software. EOSTATE MeltPool è indicato
per utenti che desiderano rendere più efficienti le attività di ricerca e sviluppo od ottimizzare i metodi di
fabbricazione. yyy
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AumentAre lA produttività
con lA stAmpA 3d
GKN Driveline Firenze
ha sostituito i processi di
produzione tradizionali con
la stampa 3D per migliorare
le prestazioni aziendali.
Con l’utilizzo di strumenti
stampati in 3D, l’azienda ha
ottenuto una riduzione del
70% del tempo di produzione
di determinati strumenti, con
l’eliminazione di costosi tempi
di inattività della linea di
produzione e la garanzia della
continuità operativa.
di Adriano Moroni

G

KN Driveline Firenze, uno stabilimento della società di progettazione GKN, sta allargando la distribuzione della stampa 3D Stratasys all’impianto, per introdurre nuovi processi di manifattura di tool di
produzione.
La divisione ha ottenuto una riduzione di circa il 70%
dei tempi di lavorazione grazie alla stampa 3D di strumenti di assemblaggio personalizzati al posto dei tradizionali strumenti in plastica e in metallo, eliminando i
costi dei tempi di interruzione della linea di produzione
e garantendo la continuità aziendale. Inoltre, il team sta
anche stampando in 3D parti di ricambio sostitutive per
l’attrezzatura di produzione, riducendo la dipendenza dai
fornitori e accelerando la consegna ai committenti.

AlimentAre l’innovAzione

GKN Driveline offre servizi a oltre il 90% dei produttori
di automobili con i suoi sistemi e le sue soluzioni di trasmissioni per il settore automotive. Oltre che per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, l’azienda lavora anche per
veicoli del calibro di Maserati e Ferrari. Mentre i tempi
di lavorazione del cliente continuano ad accorciarsi, la
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divisione ha identificato alcune nuove applicazioni in cui
la stampa 3D può sostituire i processi di produzione tradizionali per aumentare la produttività.
Secondo Carlo Cavallini, Lead AM Process Engineer e
Team Leader presso lo stabilimento di Firenze, a partire
dall’introduzione della stampante 3D Stratasys Fortus
450mc Production il suo team ora è in grado di produrre
strumenti di assemblaggio complessi per la linea di produzione in tempi ridotti rispetto ai metodi tradizionali.
Ciò consente all’impianto di snellire l’analisi di fattibilità
degli strumenti e di distribuirli in fabbrica in modo molto più rapido, accelerando l’intera programmazione della
produzione.
Tutto questo è esemplificato da un recente progetto che
ha visto il team riprogettare un ugello di ingrassaggio per
eliminare i versamenti di grasso. Come spiega Cavallini:
“Utilizzando la stampante 3D abbiamo sviluppato uno
strumento che migliora enormemente la distribuzione
del grasso ed elimina la necessità di pulire i versamenti, che creano notevole spreco in termini di tempo. Tale
vantaggio si è rivelato fondamentale nella semplificazione del ciclo di produzione del semiasse, consentendoci di
fornire ai clienti le parti finali con la massima qualità”.

GrAzie

AGli

strumenti
stAmpAti in

3d

personAlizzAti,

GKn
driveline Firenze
hA ridotto il tempo
di produzione dello
strumento dA quAsi
unA settimAnA A
meno di un Giorno,
in modo dA Fornire
le pArti FinAli
Ai clienti più
rApidAmente.

blaggio ed è in grado di resistere all’impiego prolungato
come una parte in metallo tradizionale. Di conseguenza,
GKN Driveline Firenze ora stampa in 3D diverse mani di
presa robot, risparmiando notevolmente sul lead time di
questi strumenti.
“La capacità di stampare rapidamente in 3D tools personalizzati in base a un’esigenza di produzione specifica, ci offre un nuovo livello di flessibilità e riduce notevolmente la catena di fornitura. Considerando il fatto
che produciamo diverse migliaia di unità di prodotto in
una settimana, la capacità di produrre su richiesta è fondamentale per garantire che la linea di produzione sia
sempre operativa e mantenga la business continuity”,
afferma Cavallini.
“Mentre continuiamo a progettare tool specifici per la
fabbricazione additiva, troviamo un numero sempre
maggiore di applicazioni che forniscono valore. In futuro,
penso che la stampa 3D FDM diventerà parte integrante
del nostro ciclo completo di sviluppo degli strumenti e ci
aiuterà a migliorare ulteriormente le prestazioni aziendali”.
Andy Middleton, Presidente di Stratasys EMEA, conclude: “GKN Driveline Firenze è un esempio eccellente di
come un numero crescente di aziende all’avanguardia
stia sfruttando le capacità della fabbricazione additiva
per migliorare diverse aree dell’azienda. Stratasys si im-

Pronti Ad AffrontAre
lA PersonAlizzAzione

Per migliorare ulteriormente le efficienze, l’impianto sta
anche allargando l’uso della stampa 3D per produrre, su
richiesta, tools sostitutivi personalizzati. L’impianto di
Firenze, di recente ha stampato in 3D un supporto per
il cavo sostitutivo per un robot, che mancava in fase di
consegna. Tutto ciò ha consentito di risparmiare almeno una settimana, rispetto alla fornitura esterna. Tutto
questo rende GKN Driveline Firenze più flessibile rispetto ai requisiti di produzione e manutenzione a livello di
azienda.
Continuando a innovare il processo di produzione con la
tecnologia additiva, il team ha stampato in 3D una pinza
robot customizzata in grado di spostare semi-assemblati
di elevato peso (7 kg). Grazie all’uso del materiale di
stampa 3D ad alte prestazioni ULTEM 9085 3D, lo strumento viene utilizzato con successo sulla linea di assem-
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utilizzAndo lA stAmpAnte 3d strAtAsys Fortus 450mc production, GKn driveline
Firenze stA testAndo unA GAmmA di nuove ApplicAzioni per lA creAzione di strumenti
(come le mAni di presA nellA Foto) per eliminAre i costi dei tempi di inAttività dellA
produzione.

pegna ad aiutare questi clienti a identificare i processi di
produzione tradizionali che è possibile migliorare o, in
alcuni casi, sostituire con le nostre soluzioni di stampa
3D. È questo tipo di innovazione applicata nel processo
di produzione che ha consentito a GKN Driveline Firenze di
accelerare lo sviluppo dei prodotti, ridurre i costi e reinventare la catena di fornitura”. yyy
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Centro di Competenza 4.0
per le teCnologie
additive metalliChe
È stato inaugurato a Modena il nuovo
Centro di Ricerca Metal Additive di Hpe Coxa,
azienda specializzata in engineering per
il settore dell’automotive, motorsport
e automation solution.
di Adriano Moroni

H

pe Coxa, l’azienda modenese specializzata in
engineering per il settore dell’automotive, motorsport e automation solution, continua a crescere
e a investire in nuove tecnologie: a un anno dalla presentazione del MIL (Machining Innovation Lab) è stato
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inaugurato il nuovo Centro di Ricerca Metal Additive.
“Realizzato in tempi record - ha affermato Andrea Bozzoli,
Amministratore Delegato di Hpe Coxa - il Centro di
Ricerca è stato progettato e creato per assicurare in modo
rigoroso l’integrazione tra progettazione, simulazione e
produzione in un’ottica esclusivamente additive”.
Un centro tecnologicamente all’avanguardia che ha previsto un investimento del valore complessivo di 8 milioni di euro di cui 3,5 finanziati dalla Regione EmiliaRomagna utilizzando la Legge 14.
“Il progetto prevede la realizzazione del Centro stesso,
l’acquisto di due stampanti 3D metalliche, un laboratorio metallurgico e metrologico. Senza tralasciare un altro
importante aspetto, l’assunzione a tempo indeterminato
di venti ingegneri ricercatori, la loro formazione continua e la realizzazione di un progetto pilota che validi il

funzionamento del Centro stesso nella sua globalità”, ha
spiegato Bozzoli.
Inserito in una logica di Smart Factory, il Centro di Ricerca
Metal Additive è complementare alle tecnologie presenti
all’interno del MIL, il Machining Innovation Lab inaugurato lo scorso anno da Hpe Coxa, con un investimento di
2,5 milioni di euro.
L’innovativo modello organizzativo del Centro di Ricerca
Metal Additive prevede un Responsabile Operativo e al
contempo una Direzione Scientifica, realizzata nell’ambito di una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Unimore per sviluppare un programma scientifico
di ricerca da abbinare alle attività produttive che il Centro
è in grado di effettuare.

da sinistra:
ugo ghilardi,
Chief operating
offiCer di
dmg mori emea;
andrea bozzoli,
amministratore
delegato di
hpe Coxa;
fabio benasso,
amministratore
delegato di
aCCenture.

da sinistra: paolo CaviCChioli, presidente della
fondazione Cassa di risparmio di modena; palma Costi,
assessore alle attività produttive regione emiliaromagna; alberto vaCChi, presidente Confindustria
emilia area Centro; angelo o. andrisano, rettore
dell’università di modena e reggio emilia.

In collaborazIone con due

ImportantI multInazIonalI

Per realizzare il nuovo Centro di Ricerca per le Tecnologie
Metal Additive Hpe Coxa ha lavorato in partnership con
due importanti multinazionali: DMG MORI per lo sviluppo delle applicazioni additive di ultima generazione nel
settore Automotive Premium e Motorsport e Accenture
per la creazione di un Laboratorio Industrial IoT (IIoT)
Innovation Center focalizzato su Industry 4.0. Il centro farà parte del network di innovazione di Accenture,
che include l’Industrial IoT Innovation Network situato
a Garching, in Germania. “Il ruolo di Accenture - ha dichiarato l’Amministratore Delegato Fabio Benasso - è di
agevolare la trasformazione digitale delle aziende, per
contribuire alla crescita del Sistema Paese e del suo tessuto industriale e imprenditoriale. Le imprese, se vorranno restare sul mercato, dovranno necessariamente
raccogliere la sfida dell’innovazione tecnologica, ripensando i propri modelli di business in ottica di ecosistema aperto per innescare un circuito virtuoso di crescita e
sviluppo sostenibile. A questo scopo abbiamo realizzato
una rete di Centri che a livello mondiale offrono supporto
alle aziende nell’accelerazione della loro agenda di tra-
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taglio del nastro.
da sinistra:
alberto vaCChi,
presidente
Confindustria
emilia area Centro;
stefano bonaCCini,
presidente regione
emilia-romagna;
piero ferrari,
presidente
hpe Coxa; palma
Costi, assessore
alle attività

regione
emilia-romagna;
gian Carlo
muzzarelli,
sindaCo di modena;
andrea bozzoli,
amministratore
delegato di
hpe Coxa.

produttive

sformazione, accompagnandole nella sfida per cogliere i
benefici e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Ed è in questo contesto che si inserisce la collaborazione
con Hpe Coxa per la realizzazione di un laboratorio di
innovazione applicata in ambito Industry 4.0 che mette
a fattor comune le risorse in un ambito di eccellenza”.
“DMG MORI significa soluzioni alle esigenze di produzione per ottenere efficienza, competitività e connettività
attraverso la continua ricerca di innovazione tecnologica”, ha sottolineato Ugo Ghilardi, Chief Operating Officer
di DMG MORI Emea. “Questa innovazione passa attraverso le attività di ricerca, come quella in atto da molti
anni con diverse università e centri di ricerca italiani,
tedeschi e giapponesi, e sinergie pianificate e pensate per
la traduzione negli ambiti produttivi, come quelle con
Hpe Coxa create al fine di ottenere applicazioni specifiche
per il settore Automotive Premium e Motorsport. Inoltre formare personale competente in grado di elaborare
le attività di metodo e produttive, come ad esempio per
le tecnologie additive, significa per DMG MORI costruire
percorsi condivisi con partner di eccellenza come Hpe
Coxa. Da qui il piano AME (Advanced Manufacturing
Engineer) di DMG MORI e Hpe Coxa”. yyy
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