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Esperienza e passione al servizio della qualità
(di A. Marelli)
Leggeri Attrezzeria Meccanica è un’azienda bergamasca attiva da
circa vent’anni nella costruzione di stampi per pressofusione, gravità, bassa pressione e casse anime ed è partner di lunga data delle
catene di approvvigionamento dei principali OEM automotive.
L’azienda ha introdotto recentemente in attrezzeria un nuovo centro di lavoro a cinque assi in grado di garantire elevate precisioni
nelle lavorazioni della parte figura.
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Sempre alla ricerca dell’innovazione
(di A. Marelli)
La società veneta LAMES opera dal 1985 nel settore degli stampi lamiera, soprattutto verso i settori automotive ed elettrodomestici. Grazie all’impiego del sistema
hyperMILL® di OPEN MIND
TECHNOLOGIES l’azienda
è stata in grado di ottimizzare le lavorazioni a
tre e cinque assi.
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Precisione e qualità
(di A. Marelli)
La società genovese O.A.G.-Officina Artigiana Giannini, un punto di
riferimento nella costruzione stampi e nello stampaggio di termoplastici e termoindurenti, è in grado di rispondere a progetti estremamente complessi provenienti dai più svariati settori merceologici.
Grazie all’impiego dei centri di lavoro a marchio Fehlmann, l’azienda è stata in grado di migliorare i propri processi produttivi.
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Innovare i modelli di business
(di A. Moroni)
Si è tenuta ai primi di novembre l’edizione 2018 di 3DEXPERIENCE
Forum. Incentrato sul tema “Il Rinascimento dell’Industria”, l’evento ha approfondito le dinamiche manifatturiere più attuali, che
vanno oltre la digitalizzazione e l’automazione, per invitare le imprese di ogni dimensione e settore a cogliere un’opportunità concreta di rinascita.
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Un esempio concreto di Industria 4.0 in produzione
(di A. Marelli)
Il noto Gruppo Artsana ha avviato lo scorso anno un importante
progetto legato a Industria 4.0: l’inserimento di sensori evoluti negli stampi allo scopo di monitorare costantemente la fase di stampaggio delle poltroncine di sicurezza.
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La progettazione nel futuro
(di A. Moroni)
Il Digital Twin permette alle aziende di diventare più flessibili, ridurre il time-to-market e i costi, migliorare la qualità e aumentare la
produttività a tutti i livelli dell’organizzazione.
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Presentato
ad Aluminium
2018,
PowerCoat® Solution è il progetto che
RotaGroup ha sviluppato in quattro anni
di ricerca e che porterà il magnesio da
risorsa potenziale a materia d’uso comune
nei processi industriali.
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Un controllo italiano, progettato per l’operatore italiano
La D.Electron s.r.l. di Firenze, con oltre 30 anni di esperienza, ha
risposto puntualmente alle necessità dei costruttori di macchine
utensili, con prodotti che il mercato riconosce come innovativi e
di elevata qualità. Ciò è stato possibile grazie alla sinergia che si
è creata con molti costruttori di macchine utensili, ed alla grande
attenzione posta alle esigenze degli utilizzatori, in particolare di
quelli italiani.
La chiave del successo? L’esperienza maturata e la rapidità nelle
proprie scelte, tipica delle strutture snelle: efficienza che permette di raggiungere soluzioni tecnologicamente evolute, anche in
anticipo sui competitor.
Mission di D.Electron è di aiutare gli utilizzatori di CNC, mettendo la propria competenza al servizio degli stampisti e, più in
generale, delle officine meccaniche.
In un’era di accorpamenti e acquisizioni societarie, controlli numerici italiani, nati specificatamente per le esigenze del mercato
italiano, sembrano essere “spariti”, lasciando spazio a soluzioni
anche di altissimo livello ma, in alcuni casi, più rigide e che richiedono uno sforzo di adattabilità all’estro italiano. Questo può
essere vissuto come un vuoto ed è partendo da questo presupposto che D.Electron ha investito con forza per colmare questa
sorta di “buco”, introducendo una funzione innovativa all’interno del controllo numerico Z32. È la funzione “STAMPI”.
L’opzione STAMPI sta riscuotendo molto successo dato che sta
risolvendo il disagio di molti operatori italiani: Z32 è un controllo
italiano, nato per utilizzatori italiani!
E lo stile, geniale ed estroso, tipico della mentalità italiana, ha
trovato nella opzione STAMPI di Z32 un valido alleato: il passaparola è già cominciato!
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INDUSTRIA PLASTICA E STAMPI
Riorganizzare l’officina con la metodologia Lean Plastic®
a cura di Lean Plastic Center

Metodi d’eccellenza per abbattere
i tempi del cambio stampo

L’articolo illustra come abbattere i tempi di cambio
stampo/filiera e il cambio produzione nell’industria
della plastica attraverso i metodi SMED+SMEM.

N

ell’estrema ricerca di efficienza che oggi contraddistingue le aziende di successo, l’abbattimento dei
tempi passivi è certamente tra gli elementi più importanti. Questo perché l’efficienza va ricercata attraverso
la maggior produttività delle linee, l’abbattimento dei fermi
produttivi e nello stesso tempo il massimo contenimento
dei tempi di “set-up”.
L’approccio SMEM (Single Minute Exchange of Mold) studia come si trasformano le operazioni “interne al fermo”,
facendole diventare “esterne” e parallele, partendo con il
metodo SMED (Single Minute Exchange of Die) tipico
dell’approccio Lean classico e personalizzandolo, approfondendo determinati punti critici e affiancando numerosi
elementi, best-practices, soluzioni applicative e sistemi sul
“to-be-done” per guidare concretamente passo a passo le
aziende plastiche nell’adattare nella pratica questi metodi,

in maniera estremamente personalizzata e attenta alle specifiche criticità e caratteristiche proprie del mondo della
trasformazione della plastica.
Dallo SMED allo SMEM
Partendo dai metodi tradizionali del sistema Lean, la logica
che guida al cambio stampo efficiente è lo SMED, che imposta la fase del cambio stampo secondo i principi di velocità, sequenza, caccia agli sprechi quasi come fosse un
pit-stop di Formula 1. Si cerca quindi di contenere al minimo
i tempi di fermo grazie ad una attenta organizzazione degli
addetti, delle operazioni, delle sequenze e dei materiali.
È un metodo efficace che fornisce indicazioni sull’ottimizzazione dei flussi e più in generale dei principi di lavoro
basandosi principalmente sulla logica di “portar fuori” dal
tempo di fermo dell’impianto le varie operazioni NVA (non
a valore aggiunto).
Lo SMED studia le tecniche di attrezzaggio per rendere le
operazioni di cambio stampo rapide ed efficienti, abbattendo quindi: costi, assorbimenti di risorse, superficie critica, conseguenti impatti su esuberi ed infine eccessi di magazzino.
Nello SMED classico non ci sono però indicazioni su elementi plastici, consigli e riferimenti tecnologici o pratico-
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operativi specifici del mondo della plastica, quali ad esempio lo stampaggio a iniezione, l’estrusione, il film, il
compound, il soffiaggio.
“Per questo motivo - spiega l’Ing. Alessandro Grecu, ideatore del metodo Lean Plastic® - abbiamo sviluppato un approccio nuovo e originale, senza precedenti nel mondo della
plastica. Si tratta del metodo Lean Plastic® SMEM (Single
Minute Exchange of Mold) che proponiamo come evoluzione del metodo SMED, in quanto ai principi e alle teorie tradizionali affianca e unisce altri metodi, consigli pratici, approcci per step e best practices del settore plastico per poter
aumentare la resa del progetto e i risultati (tempi, produttività, resa economica, abbattimento dei tempi di set up)”.
I punti di forza
In linea con la peculiarità del mondo plastico, i principali
punti di forza dell’approccio Lean Plastic® SMEM, tipico e
caratteristico del Lean Plastic®, sono:
- Identificazione dei 16+5 pilastri plastici, in aggiunta ai soli
7+1 sprechi “trasversali”.
- Utilizzo delle logiche Plast.Ex Plastic Excellence, che si
concentrano sull’eccellenza dei processi plastici, come aggiunta a un approccio metodologico esclusivamente legato al flusso.
- Uso del modello del “sommergibile” per efficientare gli
stampi e la loro gestione.
- Valorizzazione dell’efficienza degli stampi attraverso l’approccio Easy Mold, che permette di garantire la massima
resa nelle operazioni dirette e indirette.
- Abbattimento dei tempi passivi: studio delle tecniche di
attrezzaggio per rendere le operazioni di cambio stampo
rapide ed efficienti, abbattendo costi, assorbimenti di risorse, superficie critica.
- Applicazione di altri approcci, anche operativi, sviluppati
all’interno del metodo Lean Plastic® e finalizzati a efficientare tutte le operazioni della fabbrica plastica.
Le fasi del progetto
Per ottenere una perfetta riorganizzazione del cambio
stampo, sono stati definiti 5 step operativi che ci permettono di definire le linee guide per lavorare con semplicità e
in modo efficiente:
1 - Definisci il progetto: decidi su quale progetto vuoi concentrarti (quale stampo, quale tipologia, …), crea il Team di
progetto e incarica un Team Leader. Nella scelta del progetto è importante tenere conto di quali sono le performance
attuali e quali sono le risorse disponibili.
2 - Stabilisci la baseline, ovvero la situazione di partenza:
inizia a registrare un video per analizzare la situazione attuale del cambio stampo. In questo modo potrai identificare tutti i disturbi (pause e interruzioni) e le inefficienze (attività che non vengono eseguite correttamente o che
mancano nella sequenza del cambio stampo).
3 - Separa il lavoro “esterno” da quello “interno” al tempo

PubliTec
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di fermo: è fondamentale portare fuori dal tempo di fermo
tutte le operazioni che possono essere eseguite parallelamente alla produzione in corso. Ad esempio, mentre la
macchina sta ancora producendo il prodotto A puoi già
portare a bordo macchina lo stampo per la produzione del
prodotto B; inoltre puoi semplificare gli step interni, migliorandoli con strumenti idonei al lavoro in parallelo. Questa è
tipicamente un’attività dello SMED, che viene ulteriormente
potenziata degli step operativi del Lean Plastic® SMEM.
4 - Trasforma il lavoro “interno” in “esterno”: completato
lo step precedente, riveste un ruolo importante il gioco di
squadra, infatti dobbiamo porci una serie di domande sulle
attività identificate come “interne”, ad esempio “Ci sono
ancora operazione interne che possono essere trasformate
in esterne?”, “Possono essere modificate, ridotte o eliminate?”, “Usiamo procedure che possono essere semplificate?” e così via. Una volta definite in gruppo le attività
che possono essere rese esterne, si passa alla fase successiva, l’eliminazione degli sprechi.
5 - Elimina gli sprechi: identifica e analizza gli sprechi che
possono essere eliminati o ridotti anche attraverso una riprogettazione delle fasi.
Se vogliamo ottenere veramente un recupero di produttività
che generi risvolti interessanti dal punto di vista della competitività, l’abbattimento dei tempi di cambio stampo deve
essere studiato in maniera molto attenta e dettagliata.
Non basta quindi un approccio generalistico, valido per
tutti i tipi di aziende: a questo vanno affiancati metodi,
suggerimenti, riscontri pratici, consigli operativi specifici
per il mondo della plastica, ad esempio dove è necessario
insistere e dove invece si può soprassedere perché in questo contesto non porterebbe risultati apprezzabili.
In questo modo è possibile usufruire di tutti i benefici tipici
dello SMED, affiancandoli a tutte le soluzioni specifiche per il
mondo degli stampi espresse nel metodo Lean Plastic® SMEM.

Alessandro
Grecu, MD di
Lean Plastic®
Center.
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Le 5 fasi dello
SMED.

Questa unione valorizza i metodi classici, integrandoli e costituendo un valido alleato per un recupero di produttività aggressivo, sostenibile ed estremamente ambizioso.
SMED+SMEM: risultati
In pratica, il risultato è strabiliante. Un approccio forte ed
esaustivo basato su persone, metodi, tecnologie e materiali.

“Il metodo integrato SMED+SMEM risulta quindi essere un
elemento fondamentale dell’approccio Lean Plastic® perché in questo modo riorganizziamo non solo le operazioni
di cambio stampo, ma anche tutte le operazioni della cella
e degli stampi fuori linea proponendo numerose soluzioni
applicative nate in modo specifico per il mondo della plastica e degli stampi”, conclude Grecu. nnn
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Attualità
Recente acquisizione

Rafforzata l’offerta dei prodotti

Dormer Pramet ha acquisito Wetmore
Tool & Engineering, un produttore statunitense di utensili da taglio in HSS e metallo duro.
Con sede a Chino, California, Wetmore Tool &
Engineering è un produttore specializzato nella
tecnologia e nella produzione di punte e alesatori
con attacchi specifici per aeronautica e lavorazioni
annesse, nonché rivetti e rasatori per rivetti.
Wetmore è specializzata in utensili da taglio per
la foratura manuale dei rivestimenti esterni degli
aerei e fornisce numerose aziende del settore aerospaziale. L’acquisizione rafforza in modo significativo la posizione e l’offerta di prodotti Dormer
Pramet nel settore aerospaziale, in particolare in
mercati come Stati Uniti, Brasile, Canada, Cina,
Francia, Italia e Regno Unito. Stefan Steenstrup,
Presidente di Dormer Pramet, ha dichiarato: “Sono
molto lieto di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Wetmore Tool & Engineering e di accoglierli nella famiglia Dormer Pramet. Wetmore
è da oltre 60 anni fornitore leader di utensili da
taglio di alta qualità rinomati per la loro precisione e praticità nell’industria aerospaziale. Sommati
all’approccio proattivo al servizio del cliente, fanno di questa azienda una scelta eccellente sia dal
punto di vista strategico che culturale con Dormer
Pramet. Consideriamo questo come un business
positivo per entrambe le società, mentre continuiamo a crescere ed espandere la nostra presenza
nel settore aerospaziale. Questo significa un importante riconoscimento del marchio, non solo
negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo”.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon
ha annunciato la formazione del suo comparto
Production Software che comprende Vero Software,
FASys e SPRING Technologies. L’operazione che
vede le tre acquisizioni adottare l’identità societaria
di Hexagon, riflette l’estendersi della competenza
Hexagon nel campo della tecnologia di produzione.
Hexagon ha acquisito Vero Software, specialista nel software CAD CAM, nel 2014 e
ha continuato a espandersi e diversificare la sua gamma di prodotti.
L’acquisizione di FASys nel 2017 ha aggiunto al portfolio il software di gestione di
attrezzature e risorse e la competenza nel campo dell’automazione e integrazione in
officina. SPRING Technologies, acquisita nel 2018, fornisce la tecnologia di simulazione CNC per la verifica del codice G e l’ottimizzazione dei processi.
Unendo i componenti di questo ricco portfolio di tecnologia, Hexagon ha già sfruttato questa competenza per sviluppare soluzioni per il reverse engineering e la misura su macchina. “Negli ultimi cinque anni la nostra tecnologia e le nostre soluzioni
si sono notevolmente evolute dall’eredità CAD/CAM di Vero”, spiega Steve Sivitter,
CEO del comparto Production Software. “Siamo focalizzati in modo crescente sullo
sviluppo delle sinergie di prodotto che aiuteranno i nostri clienti a migliorare qualità e produttività. I nostri esperti di Vero, FASys and SPRING lavorano da tempo in
stretta collaborazione, per cui operare come un’unica entità sarà per noi un passo
naturale”.

PubliTec
attualità.indd 13

Incerto il mercato russo nei primi nove mesi del 2018
Dopo il picco registrato nel 2017, che aveva fatto ben sperare i costruttori ed
esportatori italiani di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e
gomma, le vendite di tecnologia verso la Russia nei primi nove mesi del 2018
mostrano un certo rallentamento. Infatti, in base alle elaborazioni del Centro
Studi di Amaplast - associazione di categoria aderente a CONFINDUSTRIA
che raggruppa oltre 160 costruttori - sui dati di commercio estero pubblicati
da ISTAT, si è verificato un calo del 19,6% rispetto al gennaio-settembre 2017
e il valore complessivo delle forniture si è fermato appena sotto la soglia dei
60 milioni di euro. Il Paese è slittato così al dodicesimo posto nella classifica
delle destinazioni export, perdendo una posizione. Si tratta comunque di una
flessione che, se confermata nella sua tendenza a consuntivo di fine 2018, sarà
meno accentuata di quelle registrate ciclicamente nell’ultimo decennio.
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I risultati dell’8° indagine annuale
sui principali rischi aziendali
Sono disponibili gli esiti dell’indagine annuale sui rischi aziendali condotta a
livello mondiale da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) che
comprende le opinioni di 2.415 esperti provenienti da 86 Paesi, tra cui CEO, risk
manager, broker ed esperti assicurativi.
Secondo quanto è emerso, a seguito di grandi violazioni di dati e scandali sulla
privacy, importanti interruzioni IT e l’introduzione di norme più severe in materia
di protezione dei dati nell’Unione europea e in altri Paesi, il rischio cyber diventa
una delle principali preoccupazioni per le imprese.
Secondo il rapporto Allianz Risk Barometer 2019 realizzato da Allianz Global
Corporate & Specialty (AGCS), gli incidenti informatici e l’interruzione di attività
(BI) sono i principali rischi per le aziende a livello mondiale, indicati a pari merito
dal 37% del campione. I cambiamenti climatici (8° posto con il 13% delle
risposte) e la carenza di manodopera qualificata (10° posto con il 9% delle
risposte) sono i rischi cresciuti maggiormente a livello globale.
Allo stesso tempo le aziende sono più preoccupate rispetto all’anno precedente
per i cambiamenti nello scenario legislativo e regolamentare (4° posto con il 27%
delle risposte), a causa degli impatti come la Brexit, le guerre commerciali e le
tariffe. In Italia, per questa edizione, i principali rischi aziendali percepiti sono
l’Interruzione di attività (al 1° posto con il 47% delle risposte), i rischi cyber e le
catastrofi naturali (entrambi al 2° con il 38% delle risposte).
La mancanza di qualità, difetti seriali, richiamo di prodotti entra quest’anno in
classifica a livello locale, posizionandosi direttamente al 4° posto.
“Dopo un recente aumento del numero di ritiri di prodotti alimentari, il richiamo
dei prodotti diventa un’importante novità nella classifica italiana (4° posto)”,
commenta Nicola Mancino, CEO di AGCS Italia. “Le aziende devono prevedere
un’ampia gamma di possibili fattori di crisi, operando in un contesto sempre più
informatizzato”, afferma Chris Fischer Hirs, CEO di AGCS. “I danni che hanno
come conseguenza una crisi aziendale possono essere fisici, come incendi o
tempeste, o virtuali, come un’interruzione dell’IT, e possono essere dolosi o
accidentali. Possono derivare sia dalle proprie attività, sia da quelle di fornitori,
anche di servizi IT, e clienti.
Qualunque sia il fattore scatenante, la perdita finanziaria per le aziende a
seguito di un blocco può essere enorme. Nuove soluzioni di gestione del rischio,
strumenti analitici e partnership innovative possono aiutare a comprendere
meglio e mitigare la moderna miriade di rischi di interruzione dell’attività e
prevenire le perdite prima che si verifichino”.
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Nuova nomina
Mobile Industrial Robots (MiR),
produttore danese di robot mobili collaborativi, ha annunciato la nomina di
Davide Boaglio come Area Sales Manager per il sud Europa. Davide Boaglio ha
conseguito una specializzazione come
tecnico Aeronautico e vanta oltre 15
anni di esperienza commerciale nel settore della tecnologia, in Italia e all’estero. Dopo gli studi ha
iniziato a collaborare con Hexagon, in qualità di Sales Support
Technical Specialist, e successivamente ha completato la sua
formazione in Irlanda e Regno Unito, conseguendo l’European
Master Studies presso l’Università di Londra. Boaglio ha ricoperto diversi ruoli manageriali, a Dublino, Londra e Barcellona,
in aziende quali Acer, Colt Technology Services e PTC dove ha
aiutato a sviluppare i canali di vendita nel sud Europa. Dal 2017
è socio di Wontech, società di consulenza tecnologica.
Davide Boaglio, commentando la sua nomina, afferma: “Sono
entusiasta di questa opportunità. MiR è una realtà giovane, dinamica e che offre la possibilità di entrare in contatto con realtà
molto diverse e di tutte le dimensioni. Un’azienda fatta di persone, che credono fortemente nell’innovazione tecnologica”.

Series

Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla LAMIERA

Quarant’anni di successi

Sistemi CAD-CAM
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Insieme per darvi
il MEGLIO

Il novembre del 1978 ha segnato l’invenzione del PEEK (polietereterchetone), un nuovo polimero ad elevate prestazioni (HPP). I successivi 40 anni hanno creato un percorso di innovazione pionieristica,
nell’ambito di una vasta gamma di settori industriali e spesso in
applicazioni molto difficili che, inizialmente, non sembravano i candidati adatti per essere realizzati in materiali termoplastici. La guida
dinamica verso il successo di questo polimero versatile e rivoluzionario è stata Victrex, sviluppando nuovi mercati e applicazioni
per il PEEK, il polimero appartenente alla famiglia dei PAEK. La società ha contribuito al progresso di questo materiale, così come alle
sue applicazioni portandole sempre al livello successivo, con formati
di prodotto come film, tubazioni, fibre e componenti - come nel
caso degli ingranaggi - che attualmente fanno parte dell’offerta di
soluzioni Victrex. Come conseguenza, tali sviluppi hanno contribuito a trasformare la vita delle persone, interi comparti industriali e
l’operatività della società stessa. Ad oggi, il potenziale per ulteriori
innovazioni rimane molto elevato.
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Tecnologia

Un processo per

Foto cortesia Campbell Metal Parts

l’industrializzazione
del magnesio

Presentato ad Aluminium 2018, PowerCoat® Solution
è il progetto che RotaGroup ha sviluppato
in quattro anni di ricerca e che porterà il magnesio
da risorsa potenziale a materia d’uso comune
nei processi industriali. 					

di G.S.

S

i chiama PowerCoat® Solution la
tecnologia che porterà il magnesio
da risorsa potenziale a materia
d’uso comune nei processi industriali e di
prodotto: dall’automotive alle componenti
di aeromobili, da applicazioni biomediche a
sostituzioni per tecnopolimeri. Il futuro dei
materiali super performanti è vicino ed ha
una firma italiana.
Questo balzo in avanti è opera di
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Le leghe di magnesio andranno a sostituire in molti casi quelle di solo alluminio
grazie alla maggiore resistenza meccanica, al minor peso, alla maggior durabilità e
resistenza agli agenti corrosivi. Le applicazioni sono numerose:
- Componenti di aeromobili e missili, supporti del motore, cardini di controllo,
serbatoi, ali
- Cerchi in lega per auto, alloggiamenti, scatole di derivazione, blocchi motore
- Biciclette e altre attrezzature sportive
- Attrezzature per la movimentazione di materiali
- Computer portatili, televisori, telefoni cellulari
- Bagagli
- Utensili elettrici portatili, motoseghe, cesoie, decespugliatori
- Macchinari di stampa e tessili
- Volanti e telai dei sedili
- Applicazioni biomediche
- Sostituzioni per tecnopolimeri

Antonio Rota, fondatore di RotaGroup.

RotaGroup - il gruppo fondato da
Antonio Rota a Pozzo D’adda (MI),
specializzato nei servizi legati alla filiera di
produzione dell’alluminio -, che ha messo
a punto il masterplan del processo di
industrializzazione di una nuova tecnologia
sviluppata fino ad ora solo in fase di
laboratorio.
Lo scorso 9 ottobre - nell’ambito di
Aluminium 2018 - Antonio Rota ha
presentato PowerCoat® Solution, il
progetto per avviare all’industrializzazione
il magnesio, rendendolo stabile,
economicamente competitivo e sostenibile,
dal punto di vista energetico, di
approvvigionamento e di produzione.
Il magnesio, caratteristiche
e opportunità
Il magnesio è una risorsa che, a parità
di lavorabilità e performance rispetto
all’alluminio, ha una diffusione sei volte
maggiore in natura, pesa un terzo ed è
molto più economico da estrarre. Presenta
inoltre una bassa densità e un’elevata
resistenza specifica, risultando il più leggero
tra i metalli strutturali.
Leggerezza, resistenza, durevolezza,
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economicità e sostenibilità ambientale sono
i fattori trainanti che spingono l’industria
verso l’utilizzo del magnesio. Nonostante
il notevole potenziale, questo metallo ha
trovato ad oggi scarse applicazioni per i
problemi legati alla sua industrializzazione,
ai processi corrosivi e all’instabilità della
materia nella fase di trattamento industriale,
da cui derivano difficoltà nel garantire
nel medio/lungo periodo la durabilità dei
prodotti.
I trattamenti di protezione del magnesio
fino ad ora sperimentati si presentano come
scarsamente sostenibili: i costi sono elevati e
le performance basse.
I più efficaci trattamenti anti corrosione
ad oggi sviluppati si caratterizzano infatti
per la mancanza di scalabilità, la scarsa
produttività e l’alto dispendio energetico,

Foto cortesia Industrial Laser Solutions

Leggerezza,
resistenza,
durevolezza,
economicità e
sostenibilità
ambientale sono
i fattori trainanti
che spingono
l’industria verso
l’utilizzo del
magnesio.
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Applicazioni del magnesio

con importanti ripercussioni sui costi che
ne hanno impedito la diffusione a livello
industriale.
Una vera e propria soluzione
industriale e di processo
PowerCoat® Solution è una vera e propria
soluzione industriale e di processo che,
partendo da studi condotti negli anni
a livello di progetto R&D, ha convertito
un’intuizione scientifica in una tecnologia
industriale in grado di trasformare
profondamente le industrie globali sulla
base di nuovi standard di performance
ancora oggi non disponibili, ma a lungo
ricercati. RotaGroup ha investito per quattro
anni nella ricerca per mettere a punto un
processo di elettroceramificazione di leghe
di alluminio e magnesio che - già testato in
Costruire Stampi febbraio 2019 17
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Vista dello stand RotaGroup
ad Aluminium 2018.

laboratorio - è ora pronto per passare alla
produzione industriale.
Il processo è in grado di rendere questi
materiali stabili, duraturi e resistenti,
aprendo nuovi orizzonti per settori globali
come l’aerospaziale e l’automotive.

Oltre ai settori dei trasporti e delle
infrastrutture, PowerCoat® Solution si è
qualificato per i requisiti automobilistici
anticorrosione di alto livello e sono in corso
test per l’utilizzo in linea di produzione di
accessori e bodyparts.

L’impianto pilota
Il progetto di RotaGroup prevede un primo
impianto pilota in provincia di Milano: la
realizzazione avrà inizio il prossimo anno e
il sistema sarà operativo a partire dal primo
trimestre del 2020.
L’impianto sarà il modello per la
replicabilità e la scalabilità globale, con
un piano di crescita a regime nel medio
periodo di cinque siti produttivi da
dislocare in aree geografiche caratterizzate
da un basso costo del kWh.
L’impianto pilota avrà un consumo
energetico in fase di picco di soli 3 MW,
potendo produrre circa 500.000 mq/anno
di materia trattata, a costi comparabili con
quelli attuali del mercato dell’ossidazione
dura, con un processo a zero emissioni
inquinanti.
Per l’impianto di test si è definito un
investimento di 5 milioni di euro, 30 milioni
quello complessivo per la replicabilità del
progetto a livello mondiale. nnn

PROTEZIONI MACCHINE UTENSILI

“PENSATE”
PER LA VOSTRA
SERENITA’
(UN SORRISO VALE PIU’ DI 1000 PAROLE)

www.repar2.com - info@repar2.com
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Applicazioni industriali

INSERTO SUPERPOSITIVO CON 3 TAGLIENTI
•
•
•
•

Lavorazioni a 90° con inserti a 3 taglienti elicoidali
Grande spoglia per lavorazioni in rampa discendente
Alta rigidità di bloccaggio, grazie all'esclusiva vite angolata
Sistema di refrigerazione interna

Ingersoll TaeguTec Italia Srl
Direzione Generale e Sede Legale

Via Monte Grappa, 78 - 20020 Arese (MI)
Tel.: +39 02 99766700 - Fax: +39 02 99766710 - info@taegutec.it
www.taegutec.it

Senza titolo-2 1

10/01/19 10:28

CRONACA

Software

Nuove funzionalità
per essere più efficienti

Per il rilascio di VISI 2018 R2, Vero Solutions ha organizzato sei user meeting
in giro per l’Italia. I tecnici della software house hanno illustrato le nuove
funzionalità del software.
di A.M.

C

om’è ormai abitudine, in autunno
Vero Solutions organizza una serie
di user meeting per il rilascio della
nuova release del sistema CAD/CAM VISI.
Durante gli incontri, tenutisi a Caluso (TO)
in due sessioni separate, Marcon (VE),

Molfetta (BA), Sambuceto (CH) e Napoli,
i tecnici della software house hanno
presentato in dettaglio le nuove funzionalità
della versione VISI 2018 R2, incontrando
come sempre notevole interesse da parte
dei numerosi partecipanti all’iniziativa.

Miglioramenti a 360 gradi
Passiamo ora a illustrare alcune novità
che contraddistinguono la versione
R2 2018 di VISI, che comprendono un
nuovo modulo per il reverse engineering,
insieme a funzionalità nuove e migliorate
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La superficie Auto Constrained ora
può essere generata da curve con un
numero diverso di elementi (o bordi) e la
qualità della superficie risultante è stata
ampiamente migliorata. Le superfici di
chiusura delle aperture possono ora essere
generate da più bordi di un particolare o
semplicemente selezionandone un gruppo
di facce per tappare tutte le aperture
presenti sulle facce selezionate.
Nuovo modulo Stampo e gestione
stampi multi-impronta
Un nuovo modulo per lo Stampo offre
la possibilità di lavorare con database e
modelli di fornitori con piastre pre-lavorate,
User meeting a Marcon (VE).

per i processi CAD/CAM, specificamente
progettati per il mercato degli stampi
plastica, pressofusione e lamiera.
Complessivamente, la nuova release
contiene circa 250 nuovi miglioramenti,
incluse nuove funzionalità di modellazione
diretta, che mettono a disposizione
moderne metodologie per la modifica di
solidi e superfici.
L’esperienza dell’utente nell’uso del sistema
è stata migliorata con l’introduzione di una
gestione del piano di lavoro più intuitiva
e dinamica, una migliore selezione delle
facce sui solidi e nuove barre strumenti
contestuali.
Modulo di Reverse Engineering
Come parte di un più ampio progetto di
reverse engineering, VISI 2018 R2 presenta
ufficialmente un modulo dedicato al reverse
engineering all’interno del proprio ambiente
di modellazione e lavorazione. Consente di
caricare una nuvola di punti e di creare la
relativa mesh impostando diverse opzioni
per la rifinitura e la levigatura.
Il modulo Reverse Engineering è
completamente integrato all’interno di VISI.
Una nuvola di punti può essere caricata
direttamente acquisendo i punti dal sistema
Romer Absolute Arm di Hexagon o da un
file esterno e generare la mesh desiderata,
ottimizzandola con strumenti specifici.
Questa mesh può quindi essere il punto
di partenza per creare le superfici relative
attraverso la funzione di modellazione, o
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Marino Cignetti, Amministratore Delegato
di Vero Solutions.

utilizzata direttamente per il calcolo del
percorso utensile.
Modellazione Diretta e miglioramento
sulle superfici
Le funzionalità di modellazione diretta
sono state ulteriormente migliorate per
fornire più possibilità di editing su solidi e
superfici.
La nuova funzionalità Modifica Faccia
consente infatti di eseguire modifiche
su corpi solidi semplicemente spostando
o estraendo le facce selezionate di un
corpo; inoltre le facce concentriche
possono essere selezionate e modificate
automaticamente di conseguenza.

di utilizzare piastrame con dimensioni non
standard e personalizzate; di personalizzare
il layout dei castelli con piastre e
sotto-assiemi personalizzati. Il nuovo
modulo offre una maggiore flessibilità sia
per la creazione e l’editing dello stampo,
consentendo la modifica anche se il
processo di progettazione è già iniziato.
La gestione degli stampi multi cavità è
stata migliorata nella release VISI 2018 R2
al fine di semplificare l’inserimento di
componenti standard all’interno degli
inserti dello stampo. Quando si aggiunge
un componente standard in un inserto di
stampo, verrà creato automaticamente un
gruppo solido per gestire il componente
come parte dell’inserto e qualsiasi modifica
dell’inserto verrà automaticamente
propagata agli altri inserti.
Costruire Stampi febbraio 2019 21
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Validazione del riempimento
per stampi plastica
La convalida del Riempimento guida
l’utente a eseguire un’analisi del flusso
prima della progettazione dello stampo, al
fine di determinare il posizionamento del
punto di iniezione più appropriato.
L’analisi consente di prevedere e
visualizzare come il pezzo sarà riempito dal
materiale plastico in modo da identificare
possibili linee di giunzione e posizione delle
trappole d’aria e per regolare i parametri di
pressione di iniezione.

L’integrazione delle
soluzioni VISI con
il Romer Absolute
Arm di Hexagon
Manufacturing
Intelligence,
scansionando
qualsiasi oggetto.

Miglioramenti per stampi lamiera
La funzionalità di Blanking è stata
ulteriormente migliorata per gestire il
vincolo sulla parte in lamiera selezionando
una faccia specifica, che potrebbe anche
avere bordi collegati ad altre facce. Inoltre,
è possibile definire il vincolo della faccia in
X o Y o in entrambe le direzioni.
Questa è una funzionalità estremamente
utile che consente al progettista di
selezionare solo le facce specifiche di un
modello per l’analisi di formabilità.
Una nuova analisi grafica (chiamata
Forming Limit Diagram) è stata
implementata per fornire una mappa dello
stato di deformazione di un particolare in
lamiera al fine di aiutare il progettista sulla
valutazione del risultato di stampaggio.
La formabilità descrive se la parte è
Taglio della torta per i 30 anni di VISI con
uno dei clienti storici di Vero Solutions.
I tecnici di Vero Solutions mentre
presentano le nuove funzionalità della
versione VISI 2018 R2.

sicura o avrà aree con una tendenza alla
rottura o alla grinza per supportare il
tecnico durante la fase di progettazione
dello stampo. La gestione delle strisce
è stata migliorata per consentire la
creazione di strisce con doppie parti molto
rapidamente. Il sistema calcola il riquadro
di delimitazione e consente all’utente di
scegliere tra diversi posizionamenti sulla
striscia stessa. Sono disponibili funzionalità
di modifica per editare la striscia in una
fase successiva durante il processo di
progettazione dello stampo. nnn
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Materializzate le vostre idee,
noi ve le trattiamo,
senza limiti...

quantità dal singolo pezzo ai grandi numeri
in dimensioni da 1 mm a 5 m
e in qualità con i nostri trattamenti in vuoto,

in

3

3

la nitrurazione in plasma ed i rivestimenti PVD.

Non abbiamo limiti anche nell’investire in tecnologia.
Continui aggiornamenti e la scelta qualitativa e quantitativa di impianti presenti in
Vacuum, ci permettono di essere ﬂessibili nel gestire i trattamenti, annullare i tempi
di attesa e garantire cicli termici con parametri personalizzati.
Obiettivo essere sempre attenti al mercato per rispondere tempestivamente e con
successo alle richieste sempre più esigenti di innovazione e alta tecnologia.

G&B COMUNICAZIONE - Milano

Tutto è sotto controllo e certificato a conferma della nostra passione.
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I nostri interventi:

• Tempra in vuoto
• Indurimento per precipitazione
• Solubilizzazione
• Indurimento superﬁciale
• Saldobrasatura
• Nitrurazione ionica
• Rivestimenti PVD
• Certiﬁcazioni e controlli

Trattamenti termici in vuoto

in quello che facciamo
ci mettiamo il cuore
VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it
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Esperienza e passione al servizio della

qualità
Macchine
Leggeri Attrezzeria Meccanica è un’azienda bergamasca attiva da circa vent’anni
nella costruzione di stampi per pressofusione, gravità, bassa pressione e casse
anime ed è partner di lunga data delle catene di approvvigionamento dei
principali OEM automotive. L’azienda ha introdotto recentemente in attrezzeria
un nuovo centro di lavoro a cinque assi in grado di garantire elevate precisioni
nelle lavorazioni della parte figura.
di Alberto Marelli
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TEMPO DI LETTURA:

minuti

Stampo
realizzato
da Leggeri
Attrezzeria
Meccanica.

“A

ttualmente chi svolge l’attività di stampista lo fa
soprattutto per passione, viste le problematiche
che s’incontrano quotidianamente in questo settore e gli ormai bassi margini di guadagno”, afferma Angelo
Leggeri, fondatore e CEO della società Leggeri Attrezzeria
Meccanica di Brembate di Sopra (BG). “La soddisfazione la
trovi nel momento in cui termini uno stampo ed è uno spettacolo vederlo nella sua complessità”.
Angelo Leggeri è un imprenditore che mette dedizione in
quello che fa. La sua azienda l’ha fondata nel 2000 dopo
aver svolto per diversi anni il ruolo di Responsabile Tecnico
in una grossa azienda specializzata nel settore della fusione industriale. “Per quindici anni ho vissuto a stretto contatto con la fonderia, acquisendo notevole esperienza”,
sottolinea Leggeri.
Non pago dei risultati raggiunti, Angelo Leggeri decide
quindi nel 2000 di provare la strada dell’imprenditoria,
fondando la Leggeri Attrezzeria Meccanica, azienda dedicata inizialmente alla manutenzione di stampi. “Dal 2004
abbiamo iniziato a costruire i primi stampi di pressofusione
per il settore automotive, per poi specializzarci anche negli
stampi a bassa pressione, gravità e casse anima. Attualmente il nostro prodotto principale sono gli stampi a bassa
pressione, un processo nato per la costruzione dei cerchi in
lega, ma che grazie all’evoluzione tecnologica è ora possibile utilizzare anche per la produzione di particolari molto
complessi”, afferma Leggeri.
Come sopra citato, Leggeri Attrezzeria Meccanica collabora attivamente con le aziende legate al settore automotive,
soprattutto verso il mondo legato alle sospensioni e recentemente anche ai basamenti motori.
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Stampi per pressofusione e a bassa pressione
Leggeri Attrezzeria Meccanica opera in un settore dove la
precisione la fa da padrona. “Gli stampi di pressofusione spiega Leggeri - sono attrezzature estremamente precise
che ricordano molto gli stampi plastica poiché il metallo
fuso viene iniettato a una pressione elevatissima e di conseguenza anche 0,05 mm di errore sugli aggiustaggi viene
evidenziato da bave che sono deleterie sugli stampi.
Lo stampo per bassa pressione è invece meno impegnativo
nel processo di costruzione, ma molto più complesso dal
punto di vista della tecnologia di fusione. Mentre nella
pressofusione lo stampo, una volta chiuso, è praticamente
ermetico e all’interno sono presenti solo anime che poi si
potranno sganciare, nello stampo a bassa pressione sono
presenti anime a perdere dove a livello di fusione è possibile ottenere vere e proprie opere d’arte. Oltre a costi ridotti
rispetto alle attrezzature per pressocolata tradizionale, la
resa di uno stampo per bassa pressione è di elevato livello
estetico a fronte però di tempi più lunghi e longevità inferiore dell’attrezzatura”, spiega Leggeri.
Un’azienda tecnologicamente avanzata
La società bergamasca opera sia a livello nazionale che internazionale. “Attualmente siamo intorno al 60% mercato
interno e 40% export. Il mio obiettivo futuro è ampliare
ulteriormente il mercato estero”, afferma Leggeri.
In azienda operano venticinque dipendenti, dei quali circa
venti in attrezzeria e il resto nei reparti progettazione, commerciale, amministrazione e controllo qualità.
Rispetto ad altre aziende del settore, in Leggeri Attrezzeria
Meccanica il CAM è installato in stazioni a bordo macchina.
Costruire Stampi febbraio 2019 25

29/01/19 11:18

Esempi di componenti stampati.

Leggeri Attrezzeria Meccanica costruisce stampi per
pressofusione, gravità, bassa pressione e casse anime.

Il centro di lavoro
C.B. Ferrari D422
installato in
attrezzeria.

“Non abbiamo il classico team di cammisti, ma ogni operatore alla macchina utensile sviluppa il proprio percorso
utensile. Lavorando sul modello matematico riusciamo a
ridurre notevolmente i margini di errore”, afferma con
soddisfazione Leggeri.
L’azienda fornisce un servizio completo alla clientela: oltre
alla fase di progettazione e costruzione stampi, Leggeri
Attrezzeria Meccanica è in grado di assistere i committenti
nella fase di sviluppo prodotto.
Visitando l’attrezzeria si notano numerosi centri di lavoro a
controllo numerico, da 3 a 5 assi, e un impianto ad elettroerosione a tuffo utilizzato per eseguire la chiusura su casse
anima. Le macchine presenti in officina sono recenti, la più
datata risale, infatti, al 2008.
“Al nostro interno realizziamo tutto ciò che ruota intorno
alla parte figura dello stampo oltre alle lavorazioni a 5 assi;

per garantire le sempre maggiori richieste da parte dei
clienti affidiamo invece all’esterno alcune lavorazioni,
come ad esempio la tornitura, le piastre e tutti i particolari
di contorno allo stampo”, dichiara Leggeri.
L’azienda bergamasca è organizzata per lavorare in modo
non presidiato durante la notte e i fine settimana. “Realizziamo in non presidiato le lavorazioni di finitura, quelle di
sgrossatura le eseguiamo ancora con la presenza dell’operatore per evitare che un’eventuale rottura dell’utensile
possa causare danni importanti all’attrezzatura”, spiega il
titolare.
Installato un nuovo centro di lavoro a 5 assi
Come evidenziato finora, in Leggeri Attrezzeria Meccanica
la parte dedicata alla fresatura è fondamentale nel processo costruttivo dello stampo. Ed è per questo motivo che
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Il centro di lavoro D422 di C.B. Ferrari è una macchina a portale
particolarmente indicata per il settore stampi.

Sistema per l’approvvigionamento, lo stoccaggio
e la distribuzione di utensili.

recentemente l’azienda ha installato in officina un nuovo
centro di lavoro a 5 assi, e precisamente il modello D422
del costruttore C.B. Ferrari. “Ho sempre desiderato acquistare una macchina C.B. Ferrari, un marchio contraddistinto da centri di lavoro di elevata precisione, ma in passato
non potevo permettermela. Ora che l’ho acquistata sono
pienamente soddisfatto delle prestazioni che riesce a raggiungere, e sicuramente nella nostra officina in futuro ci
saranno altre macchine a marchio C.B. Ferrari”, spiega
Leggeri. “Questo costruttore è specializzato nella produzione di macchine destinate al tridimensionale, quindi dedicate a muoversi nello spazio con una certa eleganza, una
macchina quindi espressamente dedicata alla lavorazione
di stampi”, continua Leggeri.
Grazie alle corse importanti della macchina (X 2.000 mm,
Y 2.200 mm, Z 820 mm - 1.000 mm in opzione), Leggeri
Attrezzeria Meccanica realizza soprattutto matrici complesse, ma anche basamenti. “Il marchio C.B. Ferrari è sinonimo di garanzia di qualità, sia per le caratteristiche tecniche delle macchine che per il servizio, efficiente e
professionale”, sostiene Leggeri.
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Lavorazione di finitura sul centro di lavoro D422.

Ottima combinazione tra precisione,
prestazioni dinamiche e rigidità
Il centro di lavoro D422 di C.B. Ferrari è una macchina a
portale, costruita completamente in ghisa e priva di torsioni e flessioni. Questo tipo di struttura è in grado di generare un’ottima combinazione tra precisione, prestazioni dinamiche e rigidità. Da sottolineare che tutti i particolari in
ghisa vengono sottoposti a un trattamento di normalizzazione della durata di almeno 92 ore, per eliminare qualsiasi tipo di tensione interna.
Le due colonne porta traversa sono appoggiate a terra e
fissate al basamento della macchina; il braccio applicato
alla traversa esegue gli spostamenti dell’asse trasversale (Y)
e verticale (Z), mentre la tavola esegue lo spostamento lonCostruire Stampi febbraio 2019 27
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Leggeri
Attrezzeria
Meccanica
fornisce
un servizio
completo alla
clientela.

Tutti gli assi sono asserviti da motori e azionamenti digitali. “La precisione e l’elevata dinamica dei movimenti di
lavoro rendono il centro di lavoro D422 particolarmente
indicato per il settore stampi e per lavorazioni che richiedono elevata accuratezza con alti gradi di finitura superficiale”, sostiene Leggeri. Il centro D422 è equipaggiato
con elettromandrino di produzione C.B. Ferrari completo
di cuscinetti a sfere ceramiche, lubrificazione ario/olio e
refrigerazione a liquido, con potenza 53/64 kW, coppia
170/236 Nm, in grado di raggiungere un regime di rotazione di 16.000 giri/min.
La macchina è fornita di tavola girevole a un asse continuo con velocità 8 giri/min, in grado di caricare pezzi con
peso fino a 3.500 kg.
D422 è dotato di un magazzino utensili a ruota mobile a
trenta posti e del moderno CNC Heidenhain TNC 640.

L’azienda
bergamasca è in
grado di costruire
stampi con peso
superiore
ai 100 Q.

gitudinale (X). Sul braccio è applicato un sistema di bilanciamento idraulico che ne compensa il peso e permette di
avere alta sensibilità e migliori precisioni dell’asse Z.
Le guide di scorrimento sono del tipo “monorail”, ad alta
precisione e con grande capacità di carico. Questo sistema garantisce un’elevata durata di utilizzo, praticamente
senza alcun tipo di manutenzione. La rigidità e la scorrevolezza delle guide del tipo a rulli pre-caricati assicurano
oltre a elevate precisioni dimensionali e migliori finiture
superficiali, un aumento della vita utensile migliorando
così l’ottimizzazione del processo produttivo.
28 febbraio 2019 Costruire Stampi
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Una realtà orientata al futuro
Un tema di stretta attualità riguarda Industria 4.0 e in particolare la digitalizzazione delle officine. Leggeri Attrezzeria
Meccanica è da quindici anni che persegue questo obiettivo. “Per la mia azienda è un aspetto fondamentale gestire
e controllare tutte le commesse, tenendo costantemente
sotto controllo i costi produttivi”, afferma Leggeri. “Il nostro sistema gestionale, sviluppato da una società specializzata su mie precise indicazioni, ha la possibilità di gestire
quelle che sono le ore macchina e quelle dell’operatore,
compresi gli attrezzisti”.
L’azienda ha strutturato il proprio gestionale in modo da
tenere sotto controllo anche il costo dell’utensileria. “La
parte dedicata all’utensileria viene gestita da un distributore automatico. Quando l’operatore preleva un utensile,
digita la commessa alla quale imputare l’utensile e la
quantità da prelevare in modo da suddividere il costo degli utensili in base alla singola commessa”, conclude
Leggeri. nnn
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innovazione
Sempre alla ricerca dell’

Software
La società veneta LAMES opera dal 1985
nel settore degli stampi lamiera,
soprattutto verso i settori automotive
ed elettrodomestici. Grazie all’impiego
del sistema hyperMILL® di OPEN MIND
TECHNOLOGIES l’azienda è stata in grado di
ottimizzare le lavorazioni a tre e cinque assi.
di Alberto Marelli

I

n provincia di Padova, e precisamente a Pieve di Curtarolo,
opera LAMES, azienda specializzata da oltre trent’anni
nella progettazione e costruzione di stampi di tranciatura,
imbutitura e deformazione della lamiera.
Nata grazie all’intraprendenza e alla vasta esperienza
nel settore stampi e lavorazioni meccaniche del titolare
Gianfranco Giacomin, la società veneta ha maturato esperienza in numerosi settori industriali, in particolare automobilistico, elettrodomestico, componentistico, arredamento, illuminazione, riscaldamento, giardinaggio e
agricoltura. “Agli inizi l’attività dell’azienda si è concentrata esclusivamente sulle lavorazioni conto terzi internalizzando poi anche le varie fasi di progettazione, costruzione,
montaggio e collaudo di stampi”, spiega il titolare.
Nel settore automotive l’azienda vanta collaborazioni dirette e indirette con le principali case automobilistiche. Tutte le parti prodotte con gli stampi realizzati da LAMES van-
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Vista dei reparti
produttivi
LAMES.

LAMES è specializzata da oltre
trent’anni nella progettazione
e costruzione di stampi di
tranciatura, imbutitura e
deformazione della lamiera.

no a comporre varie tipologie di veicoli che viaggiano in
tutto il mondo.
I principali brand del settore elettrodomestico si affidano
alla società veneta per lo sviluppo, la progettazione e la
realizzazione di stampi per piani cottura, componenti di
forni, lavatrici e apparecchi di uso domestico.
“Le abilità e le competenze perfezionate nel corso degli
anni ci permettono di avere una flessibilità tale da realizzare sistemi speciali di stampi, linee idrauliche automatizzate
e linee di profilatura, con applicazioni anche nel vasto settore componentistico in genere”, dichiara Giacomin. “La
nostra azienda si distingue per la qualità dei lavori e la puntualità delle consegne, tanto da ricavarci uno spazio piuttosto importante nonché la stima dei nostri committenti”.
In azienda lavorano una cinquantina di dipendenti, dei
quali circa trentacinque in attrezzeria e ufficio tecnico.
Costante attenzione alle esigenze della clientela
Sin dalle origini LAMES ha cercato di orientare l’attività verso i concetti della qualità e dell’innovazione, sia nei processi operativi sia nel prodotto finito. “Investiamo costantemente nel parco macchine e nella ricerca di metodi
produttivi tecnologicamente all’avanguardia, per poter
fornire alla committenza un prodotto finito curato nei minimi dettagli.
La costante attenzione alla piena soddisfazione del cliente
ha contribuito al miglioramento dei nostri processi aziendali garantendo prestazioni efficienti tali da permettere il
raggiungimento di un importante traguardo: il conseguimento della certificazione ISO 9001:2015”, sottolinea
Giacomin.
A oltre trent’anni dalla sua fondazione, LAMES continua
a porsi nuovi obiettivi da raggiungere non solo in ambito
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Area dedicata
all’erosione a filo.
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La verifica qualitativa del prodotto finito avviene mediante un sistema
di tastatura.

LAMES utilizza il sistema hyperMILL da ormai cinque anni.

LAMES è in grado di eseguire il collaudo degli stampi.

tecnologico ma anche proiettandosi alla ricerca di nuovi
mercati in Europa e oltreoceano.
“La nostra parte di fatturato dedicata all’export arriva al
95%”, afferma il titolare.
Dalle attività di progettazione
al collaudo degli stampi
Grazie ai macchinari presenti in officina, LAMES è in grado
di fornire un servizio completo alla clientela: dalle attività
di progettazione al collaudo degli stampi.
Il reparto produttivo è equipaggiato con fresatrici e centri
di lavoro orizzontali e verticali a tre e cinque assi, macchine
per elettroerosione a filo, torni, rettificatrici e presse.

“Al nostro interno realizziamo attualmente circa il 50%
delle attività produttive - sottolinea Giacomin - ma il nostro
obiettivo è di acquistare nuovi macchinari per eseguire internamente la maggior parte delle lavorazioni, soprattutto
quelle a maggiore valore aggiunto”.
L’ufficio tecnico è in grado di soddisfare le esigenze della
clientela grazie al proprio know how, al costante aggiornamento, formazione e investimento, dettati dal continuo evolversi di tecnologie innovative di progettazione.
A supporto dell’organizzazione e nella ricerca della massimizzazione dell’efficienza, la società utilizza anche strumenti informatici adeguati all’attività di programmazione
della produzione e alla gestione delle commesse.
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Rispondere velocemente
alle richieste del mercato
Per garantire la qualità dei prodotti LAMES, le fasi di progettazione e costruzione stampi sono fondamentali; l’azienda è quindi estremamente esigente anche in fatto di
software. “Il mondo produttivo è in costante evoluzione”,
spiega Giacomin. “Oggi è richiesta grande velocità di risposta, ma nel frattempo è aumentata la complessità dei
lavori. In questo scenario diventa fondamentale poter massimizzare la resa delle macchine utensili presenti in officina.
hyperMILL®, grazie a semplicità d’uso, capacità di automazione e strategie ottimizzate, permette di andare proprio in
questa direzione”.
LAMES utilizza hyperMILL da ormai cinque anni. “Prima di
acquistare il software di OPEN MIND abbiamo eseguito
prove di lavorazione con altri sistemi CAM, ma alla fine
hyperMILL è risultato quello più indicato per soddisfare le
esigenze di lavorazioni a 3 e 5 assi del settore dell’auto”,
spiega Alberto Giacomin, figlio del titolare e Responsabile
dell’Ufficio Acquisti.
“Dopo aver eseguito il percorso utensile, viene caricato direttamente in macchina e a seconda del tipo di lavorazione
decidiamo se deve essere lavorato senza presidio oppure
con la presenza dell’operatore”, sottolineano i tecnici
CAM di LAMES.
Attualmente l’azienda veneta ha quattro stazioni di
hyperMILL, ma il titolare ha già in programma di implementarne il numero. “Recentemente abbiamo fatto degli investimenti importanti dove il CAM è fondamentale
nell’efficienza delle lavorazioni”, afferma Gianfranco
Giacomin.
Secondo il team di LAMES, uno dei punti di forza del
software di OPEN MIND è la creazione di macro. “Sviluppare una lista completa di macro con l’attivazione e la
disattivazione delle regole ha migliorato la nostra produttività. Lavorando pezzi uno diverso dall’altro, anche senza
presidio dell’operatore, è utile creare delle macro in grado di rilevare in automatico i fori attraverso le feature. In
questo modo c’è minor margine di errore e non è più
necessario eseguire ulteriori controlli”, spiegano i tecnici.
“Anche a livello di sgrossatura realizziamo delle macro
che si attivano in automatico e che ci permettono di passare dalle frese più grandi a quelle più piccole per eseguire le varie riprese”.
Panoramica dell’ottimizzazione dei processi
La più recente versione del software hyperMILL è la 2019.1
che introduce nuove funzionalità. Innanzitutto la software
house tedesca ha ampliato il modulo di fornitura del pacchetto alte prestazioni hyperMILL MAXX Machining. Ulteriori funzioni sono i miglioramenti all’ottimizzazione dei
processi durante l’utilizzo e le nuove funzioni per la riduzione dei tempi di calcolo.
La “finitura a 5 assi di raccordi prismatici” è una nuova
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Il sistema hyperMILL, grazie a semplicità d’uso,
capacità di automazione e strategie ottimizzate,
permette di massimizzare la resa delle macchine
utensili.

funzione nel modulo di finitura di hyperMILL MAXX
Machining: grazie alla geometria e all’inclinazione automatica dell’utensile a barile, è possibile utilizzarli seguendo
il principio dell’alta velocità. La lavorazione viene eseguita
con movimenti a salire e scendere con avanzamenti molto
elevati. È possibile ottenere elevate prestazioni nella lavorazione grazie a utensili a barile conici, detti anche frese a
segmenti circolari o frese a parabola. Con questa strategia
si possono utilizzare con efficienza anche le frese sferiche
e toriche.
La filettatura è stata completamente rielaborata per la versione 2019.1 di hyperMILL ed è ora compresa comodamente nella programmazione. Il modulo supporta un’ampia serie di diversi tipi di filettatura e semplifica la scelta dei
filetti destri e sinistri, nonché la definizione della direzione
di lavoro: dal basso verso l’alto o viceversa. Inoltre, è stata
migliorata la modalità sgrossatura e il controllo spigoli.
Con gli ID lavorazione viene gestita in hyperMILL la sequenza delle fasi di lavorazione. La modifica della numerazione ha finora portato a nuovi calcoli. Questi ultimi verranno ora evitati per risparmiare tempo. È ora possibile
spostare la posizione di staffaggio in seguito, senza dover
ricalcolare tutte le lavorazioni.
Il database degli utensili in hyperMILL ha subito una piccola, ma utile modifica. Fino ad ora era presente solo un campo commento. Con la versione 2019.1, gli utenti hanno la
possibilità di personalizzare il database utensili. In questo
modo, informazioni come i codici d’ordine, i prezzi o indicazioni relative al ciclo di vita utile possono essere inserite
in modo riassuntivo e il programmatore CAM è in grado di
gestire in modo migliore gli utensili.
Costruire Stampi febbraio 2019 33
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sibile lavorare le polilinee come tutti gli altri elementi con
l’adattamento, l’unione, l’orientamento o la selezione.

L’attrezzeria è equipaggiata con centri di lavoro a 3 e 5 assi.

hyperCAD®-S è l’elemento CAD della suite hyperMILL ottimizzato specificamente per i requisiti CAM. Nella versione
2019.1 è compresa la gestione delle polilinee: al tipo di
elemento polilinee è possibile ora applicare tutte le funzionalità CAD come l’estensione o la riduzione. È inoltre pos-

Visualizzazione, analisi e documentazione
dei dati CAD/CAM
Oltre ad hyperMILL, LAMES ha acquistato anche licenze di
hyperMILL® SHOP Viewer con il quale è possibile visualizzare e simulare i dati CAM e CAD in modo rapido e semplice.
“Il visualizzatore CAM consente di visualizzare e simulare
dati rilevanti per la produzione direttamente accanto alla
macchina”, afferma Alberto Giacomin. Già prima di preparare la macchina, è possibile verificare sul monitor ogni
passaggio della produzione in tutti i suoi dettagli. Ciò comporta un incremento della sicurezza dei processi, in quanto
hyperMILL SHOP Viewer consente agli utilizzatori delle
macchine di riconoscere in tempo eventuali errori prima di
avviare la produzione.
Un aspetto particolarmente pratico è che, su richiesta, il
file di SHOP Viewer può contenere, tra gli altri, i dati di
configurazione relativi al modello della macchina, al postprocessor e ai file POF. In questo modo è possibile aprire
con facilità i dati di progetto su qualsiasi postazione di lavoro dotata di hyperMILL SHOP Viewer, senza bisogno di
configurazioni speciali.
hyperMILL SHOP Viewer può essere utilizzato anche per
visualizzare dati CAD in modo semplice e veloce. nnn
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Macchine
La società genovese O.A.G.-Officina Artigiana Giannini, un punto di riferimento
nella costruzione stampi e nello stampaggio di termoplastici e termoindurenti,
è in grado di rispondere a progetti estremamente complessi provenienti dai più
svariati settori merceologici. Grazie all’impiego dei centri di lavoro a marchio
Fehlmann, l’azienda è stata in grado di migliorare i propri processi produttivi.
di Alberto Marelli
36 novembre 2018 Costruire Stampi
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O.A.G. è specializzata da oltre vent’anni nel campo degli stampi
tecnici per materie plastiche.

Il centro di lavoro Fehlmann Picomax 56 TOP installato
in attrezzeria.

D

al progetto all’oggetto è lo slogan che caratterizza la
O.A.G.-Officina Artigiana Giannini, realtà con sede a
Genova, specializzata da oltre vent’anni nel campo
degli stampi tecnici per materie plastiche. “Siamo in grado
di fornire alla committenza un servizio completo: dalle attività di progettazione fino al prodotto finito”, afferma Paolo
Giannini, titolare della società genovese. “Ciò rappresenta
un notevole vantaggio per la clientela poiché trova in O.A.G
un interlocutore unico per tutti i processi necessari alla costruzione di stampi termoplastici e termoindurenti”.
L’azienda nasce nel gennaio del 1998 dopo la cessione al
figlio dell’ex titolare e si sviluppa ad oggi su un’area coperta di 1.800 m2 su due livelli: al piano superiore si trovano il
reparto costruzione stampi e l’area stoccaggio materie prime mentre al piano inferiore i reparti stampaggio termoindurente e stampaggio termoplastico. “Agli inizi l’azienda
era focalizzata esclusivamente sulla costruzione stampi,
solo successivamente il mercato mi ha spinto ad ampliare
l’attività anche verso la produzione del prodotto finito”,
spiega Giannini.
Principale occupazione dell’azienda è lo stampaggio di termoplastici e termoindurenti (circa il 60% del fatturato) anche in bassi quantitativi che può contare su un’attrezzeria
per la costruzione di stampi di piccola e media grandezza
(dimensioni massime 446x446 mm) a canale caldo, ad una
o multimpronta (stampi a terza piastra, stampi a guance,
stampi ad alta produttività temprati per articoli tecnici ad
elevato contenuto tecnologico) e per la manutenzione or-
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dinaria e straordinaria degli stampi in prestito d’uso.
Grazie all’elevato know-how acquisito nel corso degli anni,
O.A.G. è in grado di soddisfare le richieste provenienti dai
più diversi settori merceologici, tra i quali elettrico, avionico, ferroviario, elettronico-industriale, telecomunicazioni,
elettromedicale, nautico e ultimamente anche subacqueo.
“I principali componenti che escono dai nostri stampi sono
connettori; componenti per valvole, sia motorizzate che
elettrovalvole; parti di maschere e occhialini per il nuoto;
componenti per la timoneria”, sottolinea Giannini.
Primario obiettivo dell’azienda è il rinnovo costante del
parco macchine per rimanere all’avanguardia e poter andare incontro alle richieste sempre più complesse della
clientela.
In O.A.G. lavorano diciotto dipendenti: quattro in attrezzeria, due in ufficio e il resto nel reparto di produzione.

O.A.G segue
tutti i processi
necessari alla
costruzione
di stampi
termoplastici e
termoindurenti.
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Una gamma completa di prodotti
Nel 1988 viene costituita la società Vemas, distributore sul territorio
nazionale del costruttore svizzero Fehlmann.
Oggi l’azienda di Cesano Boscone (MI) distribuisce una gamma di prodotti completa, pensata per chi, in tutti i settori della meccanica di alta
precisione per asportazione di truciolo, vuole un riferimento costante,
prodotti all’avanguardia e un servizio efficiente e flessibile. Dalle macchine utensili, agli utensili da taglio, ai sistemi di serraggio, agli oli da
taglio, ai sistemi per la filtrazione e la manutenzione di oli ed emulsioni: dalla vendita del prodotto, alla sua collocazione nel processo produttivo, Vemas segue il cliente in tutti i passi che desidera effettuare
per migliorare costantemente le proprie capacità produttive e la qualità del lavoro.

Picomax 56 TOP è in grado di lavorare in maniera
completamente manuale.

Picomax 56 TOP è una macchina indicata per i pezzi singoli, le piccole serie
e le lavorazioni 3D.

Un valido supporto alla committenza
Un punto di forza dell’azienda genovese è che tutto il
processo costruttivo dello stampo, tranne i trattamenti
termici ed i rivestimenti, viene eseguito internamente. “È
una scelta dettata soprattutto dalla necessità di rispettare
i tempi di consegna, purtroppo sempre più stretti”, spiega Giannini. “In questo senso cerchiamo di standardizzare tutto ciò che riguarda la componentistica all’interno
dello stampo, come ad esempio i normalizzati e i canali
caldi, oltre che le attività di progettazione. Un ulteriore
passo sarà automatizzare al massimo l’attrezzeria”.
O.A.G. dispone di un’unità interna di progettazione
stampi in grado di fornire alla committenza un valido
supporto alle attività di sviluppo prodotto. “Il nostro ufficio tecnico segue tutta la fase di progettazione e creazione dei percorsi utensile, che vengono trasferiti diretta-

mente alle macchine”, spiega il titolare.
L’attrezzeria è equipaggiata con centri di lavoro a 3 assi,
macchine per elettroerosione a tuffo e a filo, una pressa
prova stampi oltre alle classiche attrezzature da officina.
“Le macchine per elettroerosione lavorano sempre in non
presidiato, mentre i centri di lavoro solo per le operazioni
di finitura”, sottolinea Giannini.
Il reparto di produzione è dotato di quattordici presse per
lo stampaggio termoplastico, con potenze che vanno da
17 a 200 t, e sei per lo stampaggio termoindurente, con
potenze da 60 a 270 t. “Le presse sono tutte collegate in
rete con un sistema che gestisce i materiali nonché l’avanzamento della commessa. È nostra intenzione dotarci anche di un sistema gestionale per l’officina in modo da tenere costantemente sotto controllo i tempi di lavorazione
oltre che i costi e la marginalità”, spiega Giannini.
Una macchina estremamente versatile
La lavorazione di stampi di alta precisione richiede un equipaggiamento adeguato. Ed è proprio per questo motivo
che da diversi anni l’azienda genovese collabora con il costruttore svizzero Fehlmann (distribuito nel nostro Paese da

38 febbraio 2019 Costruire Stampi

ART vemas SX.indd 38

29/01/19 11:22

Lavorazione
sul centro
Picomax 56 TOP.

Picomax 56 TOP offre già
nella configurazione base gli
equipaggiamenti di una fresatrice
moderna e performante.

Vemas) per le attività di fresatura. “Avevamo la necessità di
acquistare un centro di lavoro versatile, in grado di garantire
precisione assoluta e affidabilità del processo di lavoro. Ero
già a conoscenza delle qualità delle macchine a marchio
Fehlmann, e dopo aver esaminato le caratteristiche del modello Picomax 56 TOP ho compreso subito che era il modello più indicato per la nostra attività”, spiega Giannini.
“È una macchina in grado di lavorare in maniera completamente manuale per mezzo dei volantini elettromeccanici
e della leva di foratura, impostando di fatto dei fine corsa
elettronici analoghi ai fine corsa meccanici in uso sulle
macchine convenzionali, scegliendo però di volta in volta
quando passare alla programmazione ISO o conversazionale a seconda dell’operazione che si sta effettuando. Il
risultato è che si riescono a realizzare i pezzi velocemente,
utilizzando le diverse modalità. Ed è proprio questa caratteristica che ci ha convinto nella scelta di Picomax 56 TOP”.
Grazie alle funzioni Fehlmann TOP (Touch Or Program) è
possibile ad esempio forare una piastra agli angoli manualmente impostando gli interassi, svasare e filettare gli stessi
fori sempre manualmente, saltare alla modalità conversazionale e fresare una tasca sul pezzo inserendo semplicemente le dimensioni della stessa, poi collegare la macchina
al sistema CAD/CAM e sul medesimo pezzo fresare una
figura in 3D, per poi passare nuovamente in manuale e
smussare i bordi della piastra.
Viste le prestazioni e l’affidabilità della macchina, l’azienda genovese ha acquistato nel 2015 un altro modello
Fehlmann, ed esattamente il centro di lavoro Picomax 60.
“Fehlmann produce macchine estremamente rigide in grado di garantire elevate finiture superficiali oltre a un’estrema precisione sui contorni. Posso affermare che grazie a
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queste macchine abbiamo ridotto notevolmente i tempi di
finitura e di aggiustaggio.
Sono rimasto positivamente impressionato anche dall’affidabilità dei centri di lavoro: in tutti questi anni di utilizzo
non è stato mai necessario l’intervento dell’assistenza tecnica”, dichiara il titolare.
Criteri estremamente rigorosi
nella costruzione delle macchine
Dal 1930 la società Fehlmann segue dei criteri estremamente rigorosi nella progettazione e realizzazione dell’intera sua gamma di macchine utensili, comuni a tutti i proCostruire Stampi febbraio 2019 39
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Il centro di lavoro Fehlmann è in grado di lavorare a tre
e quattro assi pezzi complessi.

Fase di stampaggio.

dotti: geometrie interamente realizzate a raschietto e righe
ottiche su tutti gli assi per mantenere la precisione nel tempo e permettere lavorazioni critiche; tavole sovradimensionate rispetto alle corse delle macchine per poter applicare
attrezzature aggiuntive senza ridurre il campo di lavoro;
produzione di tutti i componenti delle macchine all’interno
dell’azienda (salvo CNC, lamiere e poco altro) per garantire
disponibilità dei ricambi anche a lungo termine e un servizio post vendita veloce e costante nel tempo; progettazione curata e attenta alle esigenze delle aziende e al comfort
dell’operatore.
40 febbraio 2019 Costruire Stampi
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Dotazione completa già nella versione standard
Il centro di lavoro Picomax 56 TOP è realizzato con un basamento in ghisa minerale per favorire l’assorbimento delle
vibrazioni generate dalle lavorazioni e poggia al suolo su
tre punti.
Due particolarità della struttura della macchina sono il ridotto ingombro a terra (1.700x1.900 mm e 2.500x1.900 nella
versione L) nonostante il peso notevole (più di 3 t) e il fatto
che, essendo la macchina destinata anche a piccole officine,
centri di ricerca e laboratori, riesce a passare anche attraverso spazi ristretti. Per il trasporto, la macchina può essere infatti smontata e passare da uno spazio largo 85 cm.
Picomax 56 TOP offre già nella configurazione base gli
equipaggiamenti di una fresatrice moderna e performante. La macchina è infatti equipaggiata con controllo numerico digitale Heidenhain TNC 620 e motomandrino
Fehlmann raffreddato con una coppia elevata per la fresatura universale fino a 12.000 giri/min, maschiatura per interpolazione Z/S, fresatura 3D, alesatura e altro ancora. Le
corse della macchina sono: X 500 mm, Y e Z 400 mm. La
velocità di avanzamento raggiunge i 20 m/min.
La fresatrice può essere equipaggiata con un divisore
Fehlmann per la lavorazione su quattro assi e con un cambio utensile a venti o trenta posti.
Un comodo accesso alla zona di lavoro facilita le operazioni di carico e scarico pezzo; un’ampia vetrata assicura un
costante controllo della lavorazione.
La superficie di serraggio è posta a un’altezza di lavoro
ottimale per raggiungere comodamente i pezzi e i dispositivi di serraggio.
Le ampie dimensioni della tavola (908x480 mm) permettono il serraggio di più pezzi e di pezzi voluminosi. Ciò riduce
sensibilmente i tempi morti poiché permette di lasciare
montati diversi dispositivi di serraggio.
In base alle necessità dell’utilizzatore, la macchina può essere equipaggiata con un cambio utensili automatico. Il
supporto utensili per il cambio manuale così come il cambio utensili automatico sono perfettamente integrati nella
macchina e non necessitano di spazio supplementare.
Il CNC è programmabile in
modalità conversazionale o ISO
Con il controllo numerico Heidenhain TNC 620 e i cicli supportati dalla grafica, il centro di lavoro è in grado di lavorare a tre e quattro assi pezzi complessi.
Il controllo numerico è programmabile in modalità conversazionale (testo in chiaro Heidenhain) o DIN ISO. Per le
operazioni più usuali (tasche, scanalature, spostamenti del
punto di origine e così via) l’operatore dispone di numerosi cicli assistiti graficamente. La simulazione 3D integrata
permette di controllare rapidamente e con semplicità le
lavorazioni complesse.
La console di comando rotante può essere posizionata, a
seconda delle necessità, frontalmente o lateralmente. nnn
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Se le macchine
potessero scegliere...

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA
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...vorrebbero i programmi CNC di Tebis! Le macchine amano Tebis, perché permette loro di produrre
componenti perfetti a tempo di record e di evitare ogni rischio di collisione grazie a tecnologie all’avanguardia
per la lavorazione delle superfici, all’automazione delle funzioni CNC e alla simulazione di macchine e utensili.
Tebis è in grado di ottimizzare i processi, ridurre i costi e rendere la redditività quantificabile. È per questo
che Tebis viene usato dalla maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo.
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.
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Innovare
i modelli di business

Software
Si è tenuta ai primi di novembre l’edizione
2018 di 3DEXPERIENCE Forum. Incentrato
sul tema “Il Rinascimento dell’Industria”,
l’evento ha approfondito le dinamiche
manifatturiere più attuali, che vanno oltre la
digitalizzazione e l’automazione, per invitare
le imprese di ogni dimensione e settore a
cogliere un’opportunità concreta di rinascita.
di Adriano Moroni

10

TEMPO DI LETTURA:

minuti

L

o scorso 6 novembre nella sede del Gruppo Il Sole 24
Ore, durante l’appuntamento annuale a 3DEXPERIENCE
Forum con una vasta platea di imprenditori e manager
industriali, Dassault Systèmes ha cercato di fornire le risposte ad alcuni tra i più rilevanti interrogativi per la trasformazione e la crescita delle imprese manifatturiere in questo
particolare momento economico.
I temi della giornata sono sintetizzati efficacemente nel titolo dell’evento, “Industry Renaissance, a True Rebirth of
Industry”, con il quale Dassault Systèmes ha lanciato il suo
invito alle aziende di ogni dimensione e settore a cogliere
un’opportunità concreta di rinascita puntando sull’innovazione dei modelli di business. La valorizzazione della cono-
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Il Forum
3DEXPERIENCE
era incentrato sul
“Rinascimento
dell’Industria”.

Gianluca Gonella, Managing
Director dell’area EuroMed di
Dassault Systèmes.

scenza e del know-how, la trasformazione della supply
chain in una rete a valore aggiunto, la riduzione della distanza tra virtuale e reale, la formazione e il potenziamento delle risorse umane sono le chiavi di questa rinascita
basata su una “piattaforma di esperienze”.
Sul palco del 3DEXPERIENCE Forum, coordinati da Enrico
Pagliarini, “voce” di Radio24, sono intervenuti esponenti
del top management della multinazionale francese e di
marchi del panorama industriale e accademico italiano, fra
cui Dallara Automobili, Lonati, Brembo, il Politecnico di
Milano, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università
di Padova, descrivendo esperienze e prospettive di una
vera rivoluzione industriale.
Come realizzare il Rinascimento dell’Industria
Al mattino, i lavori sono stati avviati dal nuovo Managing
Director dell’area EuroMed (di cui fa parte l’Italia) di
Dassault Systèmes, Gianluca Gonella: “Nel 2017 abbiamo
fatturato più di 3,2 miliardi di euro, siamo la seconda
software house europea dopo Sap. Siamo oggi poco più di
16mila persone nel mondo, entusiaste di lavorare con voi e
aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi di business. Quando
prendete un aereo o guidate la vostra auto, potete essere
certi che questi mezzi, nella stragrande maggioranza dei
casi, siano stati realizzati con la tecnologia di Dassault
Systèmes”, ha esordito Gonella rivolgendosi alla platea di
oltre 350 imprenditori e top manager presenti al Forum.
“Noi crediamo che le imprese di tutto il mondo oggi vivano
una sfida: realizzare il Rinascimento dell’Industria. E crediamo che, per vincere questa sfida, le aziende debbano sviluppare gemelli virtuali delle esperienze che producono.
“Gemello virtuale dell’esperienza” nella nostra accezione
significa realizzare non solo il modello 3D del prodotto, la
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sua copia digitale, ma anche il suo modello comportamentale, che definisce come il prodotto si comporterà una volta realizzato. Con questo approccio è possibile individuare
i processi più idonei per produrre qualsiasi oggetto con la
migliore qualità, in modo efficiente ed economico. Il gemello virtuale quindi si estende anche alla simulazione del
processo produttivo. Questo è l’obiettivo che ci poniamo
per realizzare un vero Rinascimento dell’Industria e nuovi
modelli di business con la nostra 3DEXPERIENCE Platform”.
Ma l’Italia sta abbracciando il Rinascimento delI’Industria?
Secondo Gonella il nostro Paese lo sta facendo, in particolare attraverso quelle che ha definito “mini o micro multinazionali”, cioè medie imprese che investono in tecnologia
per crescere sui mercati internazionali. L’Italia è il secondo
Costruire Stampi febbraio 2019 43
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Il Forum 3DEXPERIENCE organizzato da Dassault Systèmes.

Enrico Pagliarini, “voce” di Radio24.

non risponde alle domande che provengono dal mercato;
la seconda è la Cultura così complessa da rinnovare per chi
è abituato a fare cose sempre allo stesso modo; poi ci sono
le Competenze e infine la Creatività che è un requisito centrale per innovare.

Olivier Ribet,
Executive Vice
President EMEA
di Dassault
Systèmes.

paese in Europa per produzione e queste aziende hanno
compreso che la loro offerta si deve evolvere per essere più
competitive all’estero, nonostante le limitazioni dettate
dalla difficoltosa reperibilità di finanziamenti.
Una serie di sfide per le imprese
Dopo Gianluca Gonella, l’intervento di Enrico Pagliarini ha
posto l’accento su alcune dinamiche colte nelle sue conversazioni in radio e nel mercato. Il conduttore ha invitato
l’audience a diverse riflessioni, in primis il fatto che, per la
prima volta nella nostra storia, la tecnologia oggi sia più
veloce della capacità di creare prodotti innovativi o, in altre
parole, che già esiste la tecnologia per fare ciò che ancora
non siamo in grado di immaginare.
In questo contesto si profila una serie di sfide per le imprese, le cui soluzioni sono parte integrante del Rinascimento
dell’Industria: la prima sfida è l’Organizzazione che spesso

Un sistema operativo
e un business model
La parola è poi passata a Olivier Ribet, Executive Vice
President EMEA di Dassault Systèmes, che ha elogiato i
risultati importanti raggiunti dalla zona EUROMED e il lavoro del team italiano che è riuscito a mettere l’Italia al
centro del Rinascimento dell’Industria profilata da Dassault
Systèmes e dalla sua Piattaforma 3DEXPERIENCE. “L’Italia
dispone di un alto livello di innovazione, non solo nelle
grandi corporation ma anche nelle PMI”, ha sottolineato
Ribet. “Dal mio punto di vista, l’Italia dispone di knowhow tecnico scientifico molto avanzato e di grande beneficio per l’economia europea di oggi e di domani. Ogni
giorno in Dassault Systèmes, con un grande sforzo in R&D
e acquisizioni tecnologicamente strategiche, sosteniamo lo
sviluppo di una piattaforma software che aiuta a innovare”.
Ribet ha poi continuato il suo intervento individuando i
trend principali che determinano il Rinascimento e che trasformeranno l’industria, che è già oltre l’Industria 4.0, vive
un presente di digitalizzazione dei processi e profila un futuro in cui i maker e gli innovatori saranno i protagonisti.
Nella Piattaforma 3DEXPERIENCE, Ribet spiega che i mondi
virtuali espandono le possibilità del mondo reale, permettendo di modellare e simulare le esperienze in un ambiente
immaginativo, immersivo, collaborativo e predittivo, senza
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Al Forum 3DEXPERIENCE era presente un’area dimostrativa.

temere di fare errori con conseguenze finanziarie e materiali. Tutto questo consente di reinventare l’industria del
XXI secolo. Non si tratta solo di digitalizzazione e automazione, ma di nuovi modi di imparare, inventare e produrre
che possono cambiare profondamente il modello di business delle aziende.
I protagonisti di questo Rinascimento promuovono una
cultura industriale basata sulle conoscenze e sulle competenze, in un nuovo scenario di business fatto di reti di
valore flessibili invece delle tradizionali supply chain; di
“piattaforme di esperienze” condivise tra fornitori, partner e università; di nuove categorie di innovazioni e soluzioni per un’economia più sostenibile e per nuove categorie di clienti.
È anche evidente che la tecnologia ha un grande impatto
sulla forza lavoro del futuro. Cambia il modo di lavorare e
collaborare, evolvono le modalità con cui si acquisisce e si
diffonde la conoscenza in azienda e con cui si fa innovazione. Divisioni e “compartimenti stagni” vengono superati e
si lavora in modalità flessibile, il più predittiva possibile circa il risultato reale del lancio di una nuova esperienza. Da
questo punto di vista, purtroppo, noi europei siamo in ritardo rispetto agli asiatici.
Ribet ha concluso sottolineando come Dassault Systèmes
attualmente lavori con i grandi player dell’industria, ad
esempio BMW o Boeing, che stanno modificando le proprie reti di fornitura attraverso un profondo e pervasivo
processo di digitalizzazione, ma anche con nuovi attori
molto innovativi come Joby Aviation o Cadmaker. Quest’ultima, ad esempio, è un’azienda creata da persone innovative con una precedente esperienza nei settori aerospace e
automotive che stanno traslando le loro competenze nel
mondo dell’architettura e delle costruzioni, eliminando
sprechi di tempo e di materiali grazie all’applicazione di
processi e know-how acquisiti in un settore diverso.
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Nel pomeriggio i partecipanti del Forum hanno potuto prendere parte a
tre percorsi: una serie di “Innovation Talks”; alcune sessioni dedicate alle
“Frontiere della Simulazione”; alcuni incontri di formazione dedicati a
partner e system integrator.

Tre percorsi per i partecipanti all’evento
Nel pomeriggio i partecipanti del Forum hanno potuto
prendere parte a tre percorsi: una serie di “Innovation
Talks”, cioè conversazioni sull’innovazione focalizzate
sui principali trend industriali; alcune sessioni dedicate
alle “Frontiere della Simulazione” attraverso le soluzioni
di realtà virtuale che simulano il comportamento dei
prodotti arricchite da esperienze dirette di aziende che
hanno intrapreso la strada della rinascita e dalle risposte
fornite dalla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault
Systèmes; e, infine, alcuni incontri di formazione dedicati a partner e system integrator per rispondere alle sfide industriali più importanti che si vanno profilando sul
mercato. nnn

Al Forum si è
parlato anche di
realtà virtuale.
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Un esempio concreto di

Industria 4.0
in produzione

Tecnologia
Il noto Gruppo Artsana ha
avviato lo scorso anno un
importante progetto legato a
Industria 4.0: l’inserimento di
sensori evoluti negli stampi
allo scopo di monitorare
costantemente la fase di
stampaggio delle poltroncine
di sicurezza.
di Alberto Marelli

S
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TEMPO DI LETTURA:

minuti

olid Passion for life, una solida passione per la vita. È
questo lo slogan di Artsana, una società nella quale
passione, responsabilità, rispetto e integrità sono i valori di base che accompagnano la ricerca di uno sviluppo
attento alle persone. Una realtà internazionale che guarda
al futuro senza perdere le sue radici, solidamente piantate
nella storia di un Gruppo con oltre mezzo secolo di storia e
migliaia di storie alle spalle.
Artsana nasce nel 1946 come agenzia commerciale, specializzata nella venipuntura e nella medicazione, in un piccolo ufficio sulle rive del Lago di Como per iniziativa di
Pietro Catelli. Grazie all’estro del suo fondatore, l’azienda
cresce a vista d’occhio e in pochi anni si pone ai vertici nel
campo della distribuzione. Dodici anni dopo la fondazione,
nel 1958, nasce Enrico, primogenito di Pietro Catelli, al
quale il padre dedica quella che sarà la sua più felice intuizione imprenditoriale. Compare, infatti, allora il marchio
Chicco - diminutivo di Enrico - che nel giro di pochi anni
diviene sinonimo di puericultura nelle famiglie italiane.
Giocattoli come la “casina delle api” o i biberon dotati
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Marco Gagni,
Industrial New
Projects and
Optimization
Manager di
Artsana.

Stampo di un corpo poltroncina di sicurezza.

dell’innovativo sistema anti singhiozzo entrano nelle case
di una nazione travolta e inebriata dal boom economico e
nella quale cresce anche l’attenzione al mondo dell’infanzia. Oggi il Gruppo Artsana è una multinazionale italiana,
leader nel settore del Baby Care che conta oltre 8.500 dipendenti con 21 filiali nel mondo e quattro unità produttive due delle quali in Italia. E come allora l’attenzione alla
qualità e alla sicurezza dei prodotti è massima affiancata
da una costante collaborazione con i laboratori e gli enti di
certificazione più riconosciuti e accreditati a livello internazionale. Inoltre, grazie al proprio know-how e alle proprie
competenze e risorse interne il Gruppo è attivo in numerosi progetti e gruppi di lavoro internazionali per la definizione dei futuri nuovi standard di sicurezza e qualità. Un impegno costante nel perseguire il miglioramento continuo,
anche attraverso l’ascolto attento dei propri consumatori.
Quattro stabilimenti produttivi
Artsana opera su quattro stabilimenti produttivi, situati a
Verolanuova (BS), Botosani
(Romania), Gessate (MI) e
,
Alcorcón (Spagna). “Lo stabilimento di Verolanuova è dedicato alla produzione dei prodotti di puericultura (dalle
poltroncine auto e passeggini fino alle tettarelle e biberon)”, afferma Marco Gagni, Industrial New Projects and
Optimization Manager di Artsana. “L’unità produttiva a
Botosani,
in Romania, si occupa prevalentemente del con,
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fezionamento tessile (a partire dai tessuti, preparazione,
accoppiaggio, taglio, cucitura, saldatrancia) delle poltroncine auto e passeggini prodotti nello stabilimento di
Verolanuova, oltre al confezionamento di alcuni prodotti
finiti. A Gessate, alle porte di Milano, si trova invece lo
stabilimento che produce prodotti di igiene e cosmetica.
Alle porte di Madrid, infine, si trova la produzione dei profilattici a marchio Control”.

Francesco Boldi,
Plant Manager.

Unità produttiva - stampaggio plastica
L’unità produttiva di Verolanuova, dove operano attualmente circa trecento dipendenti, ha una lunga storia industriale. “Questo stabilimento ha iniziato la propria attività
con la produzione di giocattoli da esterno con la tecnologia dello stampaggio rotazionale”, spiega Francesco Boldi,
Plant Manager. “Nel 2007 l’azienda decide di dismettere
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Particolare
del collegamento
al sensore.

questo tipo di produzione e al contempo vi trasferisce altre
competenze, tra cui l’assemblaggio di poltroncine di sicurezza prodotte da un’altra unità produttiva. Successivamente, nella fase di riorganizzazione industriale del Gruppo, lo stabilimento di Verolanuova è diventato il perno
della trasformazione della produzione di prodotti sia per la
puericultura “pesante”, costituita da tre settori: sicurezza
(poltroncine auto), indoor (seggioloni e fasciatoi) e outdoor (passeggini di gamma medio-alta come ad esempio il
prodotto Trio, una combinazione di passeggino, culla e
poltroncina di sicurezza) che per la puericultura “leggera”
cioè biberon e succhietti”.
È importante sottolineare che negli ultimi anni Artsana ha
riportato nel nostro Paese produzioni strategiche che negli
anni 2000 erano state delocalizzate in Cina, tutto ciò grazie a un’attività di riprogettazione dei prodotti.
Nell’unità produttiva di Verolanuova la plastica la fa da padrona. “Abbiamo tre reparti di produzione legati essenzialmente all’iniezione”, afferma Boldi. “Un reparto è dedicato allo stampaggio ad iniezione tradizionale, che copre
circa il 70% del nostro fabbisogno; il secondo reparto si
occupa del mondo della nursery (biberon e succhietti) utilizzando la tecnologia dello stiro-soffiaggio; il terzo reparto
si occupa invece dello stampaggio del silicone per la produzione delle parti molli legate al mondo del bambino (tettarelle e accessoristica). A Grandate, in provincia di Como,
è invece presente un reparto per lo stampaggio del caucciù
naturale”.
Per la costruzione degli stampi Artsana si affida a stampisti esterni, sia in Italia che all’estero, mentre le attività
di progettazione sono trasversali tra lo stabilimento di
Verolanuova e la sede centrale.
“La volontà di Artsana è di produrre in modo sostenibile,
seguendo direttamente tutte le tematiche di automazione,
di recupero di competitività, quindi anche la scelta di come

Particolare del sensore all’interno dello stampo.

costruire gli stampi. La funzione Tooling ha proprio il compito di coordinare le esigenze della produzione, del marketing, dell’ufficio acquisti e dello stampista per trovare la
soluzione migliore in termini di rispetto del prodotto, ma
anche di competitività/sostenibilità dello stesso”, sottolinea Gagni.
L’Industria 4.0 all’interno del reparto stampaggio
A livello industriale, Artsana gestisce internamente tutta
una serie di progetti trasversali sulle varie unità produttive,
sia in ambito operations - tecnologie piuttosto che processi produttivi - che in ambito gestionale, relative quindi a
efficientamenti energetici piuttosto che gestione dei certificati bianchi in relazione con i vari enti normativi. “Fra le
attività svolte all’interno del Gruppo c’è anche la gestione
delle tematiche inerenti a Industria 4.0”, spiega Gagni.
Vista la complessità normativa di Industria 4.0, Artsana si
appoggia a una società di consulenza. “Ogni progetto legato a Industria 4.0 passa sempre attraverso una perizia
tecnica di terze parti”, sottolinea Gagni.
Un progetto importante legato alla digitalizzazione della
produzione ha riguardato l’inserimento negli stampi di
sensori evoluti in grado di monitorare la fase di stampaggio. “Questa esigenza è nata da una problematica ben
precisa: tenere costantemente sotto controllo la produzio-
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Il Capo Reparto
e il Responsabile
Stampi mentre
controllano
il pannello
di comando
aggiunto alla
pressa.

Centralina di collegamento sensori.

ne delle poltroncine di sicurezza. Questo tipo di prodotto è
un oggetto statico che tendenzialmente deve lavorare
bene una sola volta nella vita, quando accade un incidente”, spiega Gagni.
“Essendo la sicurezza un aspetto fondamentale nei prodotti Artsana, abbiamo la necessità di avere la certezza che
quello che produciamo è assolutamente conforme e ripetitivo. Ormai da vent’anni abbiamo una serie di controlli
molto stringenti sui prodotti che produciamo, però volevamo fare un passaggio ulteriore per agire all’interno del
processo di stampaggio”, sottolinea Boldi.
“L’impiego di sensori negli stampi allarga anche possibili
azioni di riduzione scarto perché se si è in grado di intercettare un difetto di stampa esattamente nel momento in cui
si genera sulla pressa, i vantaggi sono evidenti”, sostiene
Gagni.
La fase di stampaggio è costantemente sotto controllo
Questa innovazione tecnologica messo in atto da Artsana
è ancora in fase di sperimentazione. “Innanzitutto abbiamo eseguito un’analisi tecnica di quello che era disponibile
sul mercato. Dopo aver scelto il partner con il quale collaborare, abbiamo iniziato a modificare uno stampo campione, introducendo i sensori di pressione in posizioni ben
precise all’interno dello stesso; una fase svolta in collaborazione con l’azienda produttrice dei sensori. Sono seguite
delle giornate di formazione per gli operatori in quanto
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l’utilizzo di questa tecnologia è un vero e proprio cambio
di paradigma rispetto al passato, afferma Boldi. “Il concetto è di tenere costantemente sotto controllo ciò che accade durante la fase di stampaggio utilizzando questi sensori che rilevano la pressione del materiale plastico fluido che
entra all’interno dello stampo e disegnano una curva di
pressione/tempo. Rispetto a dei parametri di riferimento
certificati, è possibile definire su uno o più sensori all’interno dello stampo quali sono i campi di variabilità all’interno
dei quali si deve operare”.
“L’architettura prevede un’interfaccia in cui la sensoristica
è parte integrante dello stampo. Tutto ciò che andiamo a
inserire è invece la parte di gestione: la centralina, il softwa-

Schermata
software.
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Esempio di
grafico generato
da monitoraggio.

re, le interfacce, quindi tutto ciò che va a monitorare ulteriormente il processo produttivo”, spiega Boldi.
Il team di Artsana ha eseguito una serie di test per tarare
le curve di pressione dandogli un range minimo e massimo di lavoro. “A valle di questo processo si è definito
quali erano i parametri di accettazione e a quel punto
abbiamo iniziato a implementare il processo di monitoraggio vero e proprio”, dichiara Gagni. “Ogni azienda
che vuole utilizzare questa tecnologia deve aver ben presente che tutto ciò significa impegnare notevoli risorse,
non solo economiche. Per sviluppare il nostro progetto

Corpo poltroncina stampato.

abbiamo impiegato circa un anno”.
Finora Artsana ha industrializzato con questa tecnologia
tre stampi per le poltroncine di sicurezza con l’intenzione
di estenderne l’utilizzo. nnn

Metrologia di precisione industriale 3D

La tecnologia al servizio della qualità
Metrologia di precisione industriale 3D

GOM è l’azienda leader nell’elaborazione di immagini
digitali per la caratterizzazione dei materiali, l’analisi e
il controllo qualità nei settori plastica, lamiera, presso
fusione. Il 28 – 30 marzo 2019 venite a trovarci alla
fiera MECSPE di Parma, Pad. 3, stand D64.

Visita il nostro sito web www.gom.com/it
Per info e iscrizioni info-italia@gom.com
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GF Machining Solutions

Mikron

MILL P 500/800 U

Agilità per
il futuro
±2 µm
PRECISIONE SUL PIANO X/Y
Precisione dimensionale costante e affidabilità di
processo 24/7
La serie Mikron MILL P U è la nuova linea di
fresatrici simultanee a cinque assi progettate per
offrire una produttività agile.
La vostra priorità è far fronte in modo costante a
requisiti difficili? La nostra soluzione termostabile
dal design simmetrico unico nel suo genere,
assicura un’affidabilità di processo 24/7 garantendo
la tua capacità di consegna.

www.gfms.com/it
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Software
Il Digital Twin permette alle
aziende di diventare più flessibili,
ridurre il time-to-market e i costi,
migliorare la qualità e aumentare
la produttività a tutti i livelli
dell’organizzazione.
di Adriano Moroni

P

er mettere in pratica i concetti legati a Industria 4.0,
sempre più spesso si sente nominare l’espressione
Digital Twin (gemello digitale), ovvero la rappresentazione virtuale delle diverse fasi che coinvolgono prodotto,
processo produttivo fino alle prestazioni del prodotto stesso
in modo da aumentare l’efficienza produttiva.
Allo scopo di illustrare il ruolo della simulazione e del Digital
Twin nel mondo manifatturiero odierno, Siemens PLM
Software, business unit di Siemens Digital Factory Division,
ha organizzato lo scorso novembre un incontro con Jan
Leuridan, Senior Vice President, Simulation and Test
Solutions di Siemens PLM Software.
“Già nel 2007 Siemens PLM Software ha identificato una
strategia verso la digitalizzazione nell’industria, anticipando tutto quello che poi nei successivi dieci anni è successo
nel mercato e nel mondo industriale. Da allora l’azienda ha
effettuato tutta una serie di acquisizioni che l’hanno portata a sviluppare una piattaforma digitale innovativa a disposizione delle aziende manifatturiere”.
Lanciare nuovi prodotti sul mercato con
una velocità senza precedenti
Secondo Siemens PLM Software, il Digital Twin è un insieme di modelli computerizzati che forniscono informazioni
utili per progettare, validare e ottimizzare un prodotto, un
processo produttivo o un impianto produttivo in ambito
virtuale. “Il gemello digitale - spiega Leuridan - consente di
fare tutto ciò in modo veloce, preciso e con la massima
fedeltà rispetto all’oggetto vero e proprio, alla sua controparte fisica. I gemelli digitali sfruttano dati raccolti dai sensori installati su oggetti fisici per rappresentare il loro stato,
le condizioni di funzionamento o la posizione in tempo
quasi reale”.
Il Digital Twin consente di sviluppare e lanciare nuovi prodotti sul mercato con una velocità senza precedenti.
“Oggi è possibile realizzare gemelli digitali per la proget-
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tazione di prodotti, la pianificazione di processi manifatturieri e la produzione attraverso la Smart Factory e lo
Smart Product”, afferma Leuridan.
Progettazione di prodotto
L’utilizzo classico di un gemello digitale si articola in tre
fasi: progettazione di prodotto, pianificazione del processo
manifatturiero e cicli di feedback.
Nella progettazione di prodotto, il Digital Twin comprende
tutti gli elementi per la progettazione di un prodotto: modelli 3D (con sistemi CAD), modelli di sistemi/impianti (con
soluzioni di ingegneria di sistema come lo sviluppo di
systems driven product), distinta base, modelli di analisi
1D, 2D e 3D (con software CAE come Simcenter), progettazione e collaudo di software (con soluzioni ALM come
Polarion), nonché progettazione elettronica (con software
come quelli di Mentor Graphics).
Utilizzando tutti questi strumenti si ottiene un modello
computerizzato completo del prodotto, che consente la
convalida e il collaudo virtuale del prodotto pressoché al
100%. “In questo modo si elimina il ricorso a prototipi, si
riducono i tempi di sviluppo, si migliora la qualità del prodotto finale e si velocizzano le iterazioni sulla base dei riscontri dei clienti”, sottolinea Leuridan.

Secondo Siemens
PLM Software,
il Digital Twin
è un insieme
di modelli
computerizzati
che forniscono
informazioni utili
per progettare,
validare e
ottimizzare
un prodotto,
un processo
produttivo o
un impianto
produttivo in
ambito virtuale.

Pianificazione dei processi produttivi
Le attuali soluzioni di Siemens consentono di sviluppare tre
modelli fondamentali per ogni azienda manifatturiera:
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Maggior efficienza della
simulazione di sistema
Siemens PLM Software ha lanciato recentemente la versione 17 del
software di simulazione Simcenter Amesim™. L’ultima versione propone numerose nuove funzionalità che aumentano notevolmente l’efficienza della simulazione di sistema. Siemens PLM Software continua a
supportare l’innovazione consentendo ai progettisti di creare gemelli
digitali precisi, all’inizio del ciclo di sviluppo del prodotto e in maniera
più veloce.
Tra i molteplici miglioramenti, l’ultima versione di Simcenter Amesim
aiuta gli utenti ad affrontare le sfide di elettrificazione, sfruttando modelli già pronti all’uso di veicoli ibridi ed elettrici; accelerare la validazione e la calibrazione dei controlli, utilizzando componenti compatibili in tempo reale per i sistemi termici e fluidi; rispettare gli standard
sulle emissioni inquinanti, grazie allo strumento di calibrazione automatica degli scarichi. Permette inoltre di prevedere i comportamenti
dei sistemi aeronautici, unendo insieme sistemi di alimentazione e dinamiche di volo; semplificare i processi di progettazione tramite l’interoperabilità con altre soluzioni Simcenter™ e Teamcenter®; ampliare
l’uso della simulazione di sistema con Simcenter™ Webapp Server e
una versione basata su cloud di Simcenter Amesim.

Jan Leuridan, Senior Vice President, Simulation and
Test Solutions di Siemens PLM Software.

Videata del
software di
simulazione
Simcenter
Amesim™.

Un momento dell’incontro organizzato da
Siemens PLM Software.

- modello del processo produttivo - il “come” - che descrive nel dettaglio come verrà fabbricato il prodotto;
- modello dell’impianto produttivo, una rappresentazione
digitale completa delle linee di produzione e assemblaggio
necessarie per realizzare il prodotto;
- modello dell’automazione di impianto, che descrive come
il sistema di automazione (SCADA, PLC, HMI ecc.) supporta l’impianto produttivo.
“Il valore del gemello digitale in produzione offre la possibilità unica di simulare, validare e ottimizzare virtualmente
l’intero impianto di produzione. Consente di verificare
come verrà costruito il prodotto, con tutti i suoi componenti principali e sottoassiemi, utilizzando i processi, le linee e l’automazione di produzione previsti”, spiega Leuridan.
All’interno del gemello digitale si possono integrare anche
gli aspetti logistici allo scopo di alimentare le linee di pro-

duzione. Veicoli teleguidati, scaffalature, cassette e nastri
trasportatori farebbero ugualmente parte del gemello digitale dell’impianto di produzione, cioè la “fabbrica intelligente”.
Cicli di feedback
Esistono due cicli di feedback che hanno un forte impatto sulla maggior parte delle realtà manifatturiere: Smart
Factory loop e Smart Product loop.
Il ciclo di feedback parte dalla Smart Factory. La “fabbrica
intelligente” è un modello completamente digitale di un
impianto di produzione collegato tramite sensori, sistemi
SCADA, PLC e altri dispositivi di automazione al principale
archivio dati del PLM. Nella fabbrica intelligente tutti gli
eventi che si verificano nella sfera fisica durante la produzione vengono registrati e rimandati al sistema PLM, direttamente o via cloud. L’intelligenza artificiale studia e ana-

54 febbraio 2019 Costruire Stampi

ART siemens SX.indd 54

30/01/19 11:10

Il Digital Twin consente di sviluppare e lanciare nuovi prodotti
sul mercato con una velocità senza precedenti.

lizza queste informazioni, inviando i risultati più
significativi al reparto di sviluppo prodotto che si occupa
della pianificazione della produzione o dell’impianto.
Le informazioni raccolte durante la produzione possono
servire anche da base per migliorare la manutenzione delle
risorse di produzione. Grazie a queste informazioni è possibile realizzare una manutenzione basata sulle condizioni
effettive (rilevate da sensori) molto più efficiente, aumentando la disponibilità degli impianti e la produttività.
Per quanto concerne invece il ciclo di feedback Smart
Product loop, la possibilità di monitorare l’utilizzo dei prodotti smart consente di raccogliere numerose informazioni
preziose per migliorare i prodotti stessi in futuro.
Progettazione generativa
La complessità di alcuni smart product richiede una capacità di reingegnerizzazione. “Nei processi di progettazione
dei prodotti tradizionali, un progettista utilizza il software
per progettare un prodotto o un componente per soddisfare requisiti specifici. Con la progettazione generativa, il
progettista imposta i requisiti e i parametri specifici (ad
esempio il materiale, le dimensioni e il peso) e il software
configura automaticamente la soluzione geometrica ottimale”, spiega Leuridan.
La progettazione generativa porta importanti benefici anche nel campo dell’Additive Manufacturing, dando la possibilità di produrre geometrie e topologie completamente
nuove. Molte forme che provengono dal disegno generativo sono difficili o impossibili da produrre usando i metodi
tradizionali, mentre i processi di Additive Manufacturing
possono stampare direttamente queste forme. Inoltre, accoppiando la progettazione generativa con la produzione
additiva, le aziende possono costruire prodotti con funzionalità ottimali. nnn

Prestazioni eccezionali su lavorazioni
dinamiche in 5 assi

Per lavorazioni dinamiche e di alta precisione
in 5 assi simultanei o posizionati. I motori lineari
offrono accelerazioni rapide e dinamica
elevata mantenendo una precisione assoluta.
Veloce, precisa, dinamica e affidabile.
■■

■■

■■

Ergonomia e accessibilità ottimali. Perfetta visibilità dell’area
di lavoro, anche con un sistema di automazione montato
lateralmente
Soluzioni di automazione standard o personalizzata,
installabile anche in un secondo tempo
Magazzini utensili da 50 a 225 posti
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Qualità testata in
laboratorio

MEWA è uno dei pochi fornitori di
servizi tessili europei in grado di produrre
internamente i panni: la produzione
avviene infatti esclusivamente nella sede
tedesca di Immenhausen. Non tutti sanno
però che, prima di essere forniti ai clienti,
i panni MEWATEX vengono sottoposti a
rigorosi test.
Alla tessitura MEWA è collegato dal 1995
un laboratorio prove interno. Qui i panni
MEWATEX vengono testati per verificarne
la qualità, l’efficacia, la resistenza, il
potere assorbente e la durata. Le prove di
laboratorio costituiscono un importante
elemento all’interno del sistema
certificato di gestione della qualità
MEWA. Le prove vengono effettuate sia
sui filati, con un controllo a campione
all’ingresso del materiale, sia sul panno.
Prima di arrivare al cliente, i panni MEWA
devono superare il test di resistenza.
Nel laboratorio vengono effettuate le
prove previste dalle norme DIN 61651
per i panni destinati alla pulizia dei
macchinari. Il panno MEWA viene inoltre
sottoposto a circa 30 altri test sui filati e
sul panno stesso.
Anche il panno finito deve essere
sottoposto a molti test, prima di essere
consegnato al cliente: per esempio si
verifica se effettivamente presenta le
misure e il peso previsto, se ne valutano
la resistenza allo strappo e la capacità
assorbente. È molto importante anche
il test di sfregamento per controllare la
resistenza allo strappo, effettuato con una
macchina speciale che produce carichi
estremi.

Per misurare la forza di trazione del mandrino

BIG KAISER propone Dyna Force, uno strumento dedicato a misurare la forza di trazione del mandrino. La forza di
trazione del mandrino costituisce un aspetto molto importante per la qualità delle lavorazioni, e per questo motivo
necessita di essere controllata regolarmente; se trascurato,
potrebbero verificarsi problemi con conseguenze anche fatali per le macchine. Una regolare ispezione permette invece di identificare in modo tempestivo se la forza di trazione
del sistema di bloccaggio del mandrino sia insufficiente, e
se sussistano criticità in termini di rigidità e vibrazioni. La perdita di qualità nella lavorazione e
nella finitura superficiale e il rapido deterioramento degli utensili sono ulteriori effetti sgraditi
che possono essere evitati. Se la forza di trazione viene sempre mantenuta al corretto livello,
come indicato nelle istruzioni della macchina, le prestazioni di taglio ne trarranno notevole
giovamento in termini di affidabilità. “Dyna Force è uno strumento pratico e utile per misurare la forza di trazione in modo accurato, così da prevenire il rischio di danni alla macchina o
perdita di qualità della lavorazione dovuti all’assenza di una trazione adeguata nel mandrino
macchina”, fa notare Giampaolo Roccatello, Head of Sales South Europe di BIG KAISER.
Dyna Force si serve di un unico display per ispezionare coni di diverse misure (da 30, 40 e 50
mm), per la massima praticità. È inoltre compatibile con mandrini BIG-PLUS.

Rettifica di superfici e di profili
Amada Machine Tools Europe propone le rettificatrici per piani e profili Techster 84 e Techster 84 H, modelli compatti che rappresentano il passaggio perfetto
dal modello Meister G3 alla serie Techster. Come per tutte le rettificatrici per profili
e superfici Amada anche per questa serie sono determinanti la massima precisione
e il know-how artigianale. I migliori presupposti al riguardo sono forniti anche dalla
tecnica della guida a doppia V raschiata a mano. Si può combinare con opzioni per la
rettifica di profili, la misurazione automatica e ampie possibilità di serraggio. Tra le
caratteristiche delle macchine, segnaliamo: area di rettifica 800x400 mm; colonna C
che arriva fino a sotto la tavola; guide senza sbalzo, completamente supportate; moderni sistemi
di ravvivatura orientabili. E ancora: rettifica di
contorni su binario in senso trasversale e longitudinale; volantini a seconda di asse e funzione
Tech-in; tastatore di misura automatico, controllo
di avvicinamento; tre volantini separati per una
semplice regolazione e per l’operazione manuale.
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In mostra le ultime applicazioni
CRP ha inaugurato il 2019 partecipando alla nuova edizione del MIA
EEMS (Mia Entertainment and Energy
-Efficient Motorsport Conference),
che si è tenuta lo scorso 9 gennaio al
NEC di Birmingham (Regno Unito). In
questo evento-vetrina dedicato all’efficienza energetica nel Motorsport e industrie avanzate, le aziende
CRP hanno esposto le ultime applicazioni realizzate per i settori
più esigenti e performanti: CRP Meccanica ha mostrato componenti ottenuti attraverso la tecnologia sottrattiva delle lavorazioni
meccaniche di precisione a CNC di cui, da 50 anni, è un nome di
riferimento; CRP Technology ha proposto parti realizzate nei materiali compositi Windform con la tecnologia della sinterizzazione
selettiva mezzo laser (stampa 3D professionale).
Ha dichiarato Franco Cevolini, Direttore Tecnico di CRP Meccanica
e CRP Technology: “Tra i componenti avanzati presentati, spiccano
quelli “finiti” per le moto elettriche Energica di produzione, ovvero
per quelle moto pronte per essere immesse sui mercati di vendita, e
anche alcuni particolari creati per Energica Ego Corsa e la Bolid-E di
Samsung”. CRP Technology e CRP Meccanica, aziende-pioniere nel
Motorsport internazionale e centri di eccellenza high-tech, hanno
svolto un ruolo fondamentale nel percorso di conferma di Energica:
l’hanno supportata con il loro know-how tecnologico fin dalle prime fasi di progettazione, ricerca, sviluppo, e continuano a farlo,
senza sosta, anche nella realizzazione di componentistica per le
moto di produzione”.

Series
Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla PLASTICA

Una gestione da remoto delle funzioni
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Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

DropsA ha sviluppato una tecnologia che permette la
gestione interconnessa di tutte le funzioni dell’elettropompa
multi uscita a grasso Omega Automatica. Grazie allo sviluppo
della piattaforma Drucs, la pompa è predisposta per Internet
e tramite la connessione Wi-Fi o Bluetooth ad un dispositivo
esterno (PC o smartphone) l’utente può facilmente configurare
e gestire da remoto i cicli di lubrificazione, gli allarmi e i
controlli. In questo modo è possibile monitorare in tempo reale
gli stati della pompa e verificare il corretto completamento del
ciclo di lubrificazione.
L’estensione ad Internet rende Omega Automatica un
dispositivo intelligente, capace di elaborare le informazioni e i
dati delle fasi di lubrificazione e metterli in rete, il tutto in totale
autonomia. Ciò consente di analizzare i risultati ottenuti e di
impostare i cicli futuri in modo sempre più preciso e ottimale,
assicurando sempre la massima resa del macchinario.
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Sensori smart al servizio dell’Industria 4.0
Forte del successo che la serie 1K ha riscosso in una vasta gamma di settori applicativi, wenglor ha deciso di ampliare la famiglia dei sensori
optoelettronici PNG//smart con due nuove serie, dotate di diversi fattori
di forma nonché da un assortimento di tre diversi tipi di luce (LED in variante rossa e blu, laser in variante rossa). Al formato miniaturizzato 1K
(32x16x12 mm) lanciato esattamente un anno fa, wenglor sensoric ha
affiancato i nuovi formati 1N (75x32,5x18 mm) e 1P (50x50x20 mm), le
cui caratteristiche incrementano ulteriormente le potenzialità applicative
della famiglia PNG//smart. Presentati in anteprima mondiale all’ultima
edizione della fiera SPS IPC Drives di Norimberga, i nuovi sensori, oltre a
mantenere tutte le caratteristiche base della precedente serie 1K, si arricchiscono infatti di funzionalità che ne ampliano lo scopo applicativo.
La serie 1P dispone di alcune specifiche caratteristiche tecniche che la
rendono la soluzione ideale per il rilevamento degli oggetti neri.
La serie 1N offre, dal canto suo, una
portata operativa che giunge fino a
60 m in configurazione barriera unidirezionale.
Direttamente integrato nella custodia, le nuove serie 1N e 1P dispongono di un elemento di visualizzazione
innovativo che consente di gestire in
modo intuitivo le operazioni di regolazione e diagnosi.

Formare gli ingegneri di domani
Dai corsi in aula al Massive Open Online Course (MOOC)
della Cornell University, sono molti gli studenti che oggi
usano le soluzioni ANSYS per fare esperienza nel campo
della simulazione. L’ANSYS Academic Program continua
a conquistare adesioni, con oltre 750.000 download del
software gratuito da parte degli studenti e più di 100.000
registrazioni al MOOC. Da sempre impegnata sul fronte
della formazione delle nuove generazioni di ingegneri,
ANSYS promuove l’innovazione mettendo a disposizione
degli studenti un’avanzata tecnologia di simulazione insieme
a risorse e strumenti per la formazione. Le soluzioni ANSYS
sono utilizzate in oltre 3.200 facoltà di ingegneria in
87 paesi di tutto il mondo, tra cui ad esempio la Carnegie
Mellon University, la Stanford University e la Universidad
Politecnica di Madrid e, in Italia, l’Università degli Studi
di Napoli Federico II, l’Università di Trento, l’Università
di Bologna e l’Università degli Studi di Firenze. Oltre alla
formazione in aula, ANSYS fornisce software di simulazione,
formazione e risorse ai team di studenti che, con le rispettive
università di appartenenza, partecipano a competizioni quali
Formula SAE, Shell Eco-Marathon e Hyperloop Pod Design.

Fiera internazionale specializzata nella
costruzione di utensili, modelli e stampi
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Metrologia 3D ad alte prestazioni
CAM2® (filiale italiana del gruppo Faro) ha lanciato la
nuova generazione di CAM2 Laser Tracker: la famiglia di
prodotti 6DoF Vantage con 6Probe, una sonda portatile
completamente integrata per l’agevole ispezione di elementi
nascosti e difficili da raggiungere.

L’unione tra TrackArm Super 6DoF e 6Probe offre una
soluzione completa per ogni esigenza di misurazione.
Questa nuova funzionalità si rivolge a un’ampia gamma di
applicazioni metrologiche su larga scala in una varietà di
settori manifatturieri tra cui: automobilistico, aerospaziale,
edilizia, attrezzature pesanti e cantieristica navale.
“Vi sfidiamo a negarlo, ma la soluzione integrata CAM2
Super 6DoF e 6Probe è la piattaforma metrologica più
completa e adattabile oggi disponibile sul mercato.
Qualsiasi cosa assembliate o fabbrichiate, grande o piccola,
facile o difficile da raggiungere, complessa o semplice,
questa piattaforma può soddisfare le vostre esigenze con
la migliore combinazione di prestazioni e prezzo”, ha
dichiarato Simon Raab PhD, CEO e primo innovatore nella
misurazione 3D portatile e adattabile.
La famiglia di prodotti 6DoF CAM2 Vantage comprende due
modelli a elevate prestazioni, il VantageE6 e il VantageS6,
rispettivamente con un range operativo di 35 e 80 m.
Entrambi sono stati testati secondo i rigorosi standard
IEC (International Electrotechnical Commission)
per shock, vibrazioni e condizioni termiche estreme
e sono classificati IP52 per la resistenza alla polvere e
all’acqua.

Industria 4.0 plug and play
A Parma, in occasione della fiera MECSPE, nello stand D.Electron saranno esposti i CNC Z32 e verranno illustrati gli strumenti messi in campo per
raggiungere gli obiettivi dettati da Industria 4.0. È proprio l’attenzione alla
propria clientela che ha permesso a D.Electron di sviluppare, già da tempo,
prestazioni che precorrono il concetto di Industria 4.0, dalla teleassistenza
alla capacità di operare tramite rete, all’invio di notifiche attraverso email
da parte del controllo numerico, alla simulazione del CNC da poter effettuare in ufficio, con il calcolo esatto del tempo che la macchina impiegherà
ad eseguire una lavorazione. E, non ultimo, interfacce uomo-macchina
evolute e personalizzabili, semplici e intuitive.
Per questo D.Electron si sente in dovere di
ringraziare tutti i suoi utilizzatori, che hanno
fornito indicazioni utili per implementare prestazioni e funzionalità che guardavano avanti
negli anni. “È la nostra storia ed il nostro futuro: far crescere il nostro prodotto insieme ai
nostri utilizzatori, per poter fornire alle aziende italiane un controllo numerico progettato
e realizzato per le esigenze dell’operatore di
macchina italiano”, spiega Andrea Becattini,
Sales Manager D.Electron.
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Tornio a ingranaggi
Fervi presenta un’evoluzione del suo tornio a ingranaggi
T070. Il modello T070/400V3A15 è dotato di una distanza punte di 1.500 mm, un’altezza punte pari a 200 mm e un passaggio
barra da 55 mm: Queste caratteristiche rendono il tornio particolarmente versatile in grado di effettuare un’ampia gamma
di lavorazioni: dalla sgrossatura alla finitura.
Con questo tipo di macchina sono disponibili tutta una serie
di accessori, come ad esempio una coppia di mandrini (3+3
autocentrante da 200 mm
e 4 griffe indipendenti
reversibili da 200 mm),
una flangia da 320 mm,
lunetta fissa e mobile,
contropunta fissa e rotante CM4, torretta a cambio
rapido, sistema di refrigerazione e lampada.

Investire sugli investimenti
per aumentare l’efficienza operativa
Hyster, specializzata nella produzione di macchine per la movimentazione dei materiali, distribuite in Italia da CLS, presenta
nuove soluzioni per migliorare la facilità di guida e la precisione
di manovra dei propri carrelli elevatori, e nuovi sistemi di pesatura in grado di ridurre le tempistiche di lavoro e migliorare
l’efficienza operativa. Tra le principali novità segnaliamo i carrelli
Hyster con motore diesel della serie XT, che presentano nuovi elementi progettuali in grado di accrescere l’efficienza degli
operatori. Importanti novità sono poi state introdotte anche sui
carrelli con motore diesel della serie FT, con nuovi componenti
che interagiscono per offrire massima praticità alla guida e una
manovra ad alta precisione.
L’intelligente progettazione dei carrelli controbilanciati elettrici
Hyster® prevede un raggio di sterzata pari a zero, offrendo agli
operatori maggiore facilità e spazio di manovra e accrescendone i livelli di efficienza.
Per ottimizzare il comfort e l’efficienza degli operatori anche
nella guida in retromarcia, i carrelli elevatori Hyster sono caratterizzati da sottili montanti del tettuccio di protezione, ridotta
altezza del contrappeso e da una ben posizionata maniglia di
appiglio posteriore con pulsante del clacson integrato.
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In mostra l’industria del futuro

CALENDARIO

Global Industrie, salone di riferimento dell’industria europea, porterà in scena
dal 5 all’8 marzo 2019 l’industria del futuro e le più recenti innovazioni applicate al
manufacturing. Alla sua seconda edizione Global Industrie, che beneficia del sostegno di tutte le istituzioni francesi e della regione Auvergne-Rhône-Alpes, disporrà di
un’area espositiva di circa 100.000 m² e ospiterà 2.500 espositori di cui il 30% saranno esteri; saranno presenti ben 52 filiere in rappresentanza dei diversi mercati industriali. Il 90% della superficie espositiva è già stata riservata dagli espositori e sono
attesi 45.000 visitatori di cui il 20% internazionali. Global Industrie si sta affermando come il salone di riferimento dell’industria del futuro. Il salone sarà organizzato
attorno a 7 temi che verteranno su contenuti specifici, tra i quali “le performance
produttive”, “le nuove tecnologie”, “le startup”… L’obiettivo della manifestazione è
di essere il motore dell’industria del futuro e dell’innovazione industriale.

A&T AUTOMATION & TESTING
dal 13 al 15 febbraio 2019
Torino - Italia

Archiviata con successo l’edizione 2018
L’edizione 2018 di IMTS - International Manufacturing Technology Show
ha stabilito il record di tutti i tempi per le metriche di questa manifestazione. La fiera del
2018 è stata visitata da 129.415 operatori provenienti da tutto il mondo. 2.123 sono stati
gli stand allestiti che hanno occupato un’area espositiva di 132.000 m2 annoverando ben
2.563 aziende espositrici. Secondo Peter R. Eelman, Vicepresidente - Exhibitions & Business
Development presso AMT - The Association For Manufacturing Technology, da cui dipende IMT “la fiera ha dimostrato ancora una volta di essere lo spettacolo della tecnologia di
oggi e domani. Su questo palcoscenico dal respiro internazionale la nostra è una posizione davvero unica. Espositori provenienti da tutto il mondo vogliono presentare la propria
tecnologia a IMTS. Viviamo in uno scenario di cambiamenti esponenziali e il cambiamento
esponenziale avviene più velocemente di quanto si possa misurare. Non è una progressione
quinquennale, biennale o annuale, ma è quasi una progressione quotidiana. Con l’avvento
della tecnologia digitale, aggiunte e revisioni ai prodotti avvengono immediatamente, in
tempo reale. Oggi è possibile progettare, modellare e implementare molto più facilmente rispetto al passato. Non c’è più la necessità di dedicare tempo ai test, il che significa che i nuovi prodotti
arrivano sul mercato molto più velocemente”.
L’appuntamento con la prossima edizione di IMTS è dunque fissata per 2020 a Chicago, dal 14 al 19 settembre.
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FORNITORE OFFRESI
dal 14 al 16 febbraio 2019
Erba - Italia
INDIAPLAST
dal 28 febbraio al 4 marzo 2019
Greater Noida - India
TIMTOS
dal 4 al 9 marzo 2019
Taipei - Taiwan
GLOBAL INDUSTRIE
dal 5 al 8 marzo 2019
Lione - Francia
JEC WORLD
dal 12 al 14 marzo 2019
Parigi - Francia
WIN EURASIA
dal 14 al 17 marzo 2019
Istanbul - Turchia
LEASE
dal 20 al 21 marzo 2019
Milano - Italia
MECSPE
dal 28 al 30 marzo 2019
Parma - Italia
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L’appuntamento a Milano è fissato per il 18 aprile

HANNOVER MESSE
dal 1 al 5 aprile 2019
Hannover - Germania

Dopo gli ottimi risultati della due giorni
veronese (che ha visto nel 2018 la presenza di oltre 7.400 operatori specializzati), il prossimo 18 aprile è in programma la nuova edizione di SAVE Milano,
evento per le soluzioni e le applicazioni
di strumentazione, automazione e sensoristica.
Strumentazione Smart, Big Data, sensoristica, monitoraggio e controllo impianti, asset management, sistemi di
visione, efficienza energetica, raccolta dati e analisi, e molto altro ancora,
sono alcune delle tematiche attorno a
cui si svilupperà la giornata, per comprendere le sfide e le opportunità (anche in chiave Industry 4.0) che sono
punto di riferimento per l’innovazione
e per la competitività per i differenti
mercati industriali.
La formula della giornata si è sviluppata nel tempo in base alle esigenze

SEATEC-COMPOTEC
dal 3 al 5 aprile 2019
Carrara - Italia
DIE & MOLD INDIA
dal 11 al 14 aprile 2019
Mumbai - India
SAVE MILANO
18 aprile 2019
Milano - Italia
CONTROL
dal 7 al 10 maggio 2019
Stoccarda - Germania
SMART AUTOMATION
dal 14 al 16 maggio 2019
Linz - Austria
CHINAPLAS
dal 21 al 24 maggio 2019
Guangzhou - Cina
MOULDING EXPO
dal 21 al 24 maggio 2019
Stoccarda - Germania
METALLOOBRABOTKA
dal 27 al 31 maggio 2019
Mosca - Russia
PLASTPOL
Dal 28 al 31 maggio 2019
Kielce - Polonia
MACH TOOL
Dal 4 al 7 giugno 2019
Poznan - Polonia

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.

di aziende e operatori, e prevede al
mattino una serie di convegni, sulle tematiche calde del momento, una parte
espositiva con le aziende di riferimento
del settore e una sessione pomeridiana
con numerosi workshop tecnico-applicativi e corsi di formazione pomeridiani
a cura delle aziende partecipanti.
Per massimizzare le sinergie e le opportunità, SAVE si svolge in concomitanza
con MCM Milano, evento dedicato alla
manutenzione industriale, e insieme a
mcT Alimentare/Visione e Tracciabilità,
manifestazione destinata al settore
Food & Beverage e la connessa logistica
e tracciabilità industriale.
SAVE di Milano anticipa l’edizione autunnale di SAVE, Mostra Convegno dedicata alle soluzioni e applicazioni verticali di automazione, strumentazione,
sensori in programma il 23 e 24 ottobre
a Veronafiere.

Al via la seconda edizione
Dopo il successo dell’edizione 2018 che ha visto oltre 900 interventi e 40 partner fra
espositori e sponsor, torna Lease, salone del leasing e del noleggio.
Per l’appuntamento di quest’anno, in programma il 20 e 21 marzo a Milano presso il
Sole24Ore, gli organizzatori Newton e Assilea - Associazione Italiana Leasing hanno
previsto diverse Tavole rotonde e Focus di approfondimento che spaziano dall’Internet of
Things all’Intelligenza Artificiale, dalla Fintech alla Blockchain, dalla transizione energetica
alla mobilità sostenibile.
A Lease 2019 tutti gli interlocutori del mercato, società, intermediari, beneficiari, fornitori,
prospect, privati, consulenti possono dunque incontrarsi per discutere e analizzare il
mercato, i trend e le tendenze di un settore in espansione. Da sottolineare che il mercato
del leasing ha chiuso il 2018 con una crescita rispetto all’anno precedente del +5,3%
in valore e del +2,7% nel numero di contratti stipulati, che hanno superato i 724.000.
Il peso del leasing sugli investimenti è cresciuto dal 12,6% al 16,3% nel quinquennio
2012-2018. Il 20% dei finanziamenti in leasing è stato effettuato da imprese innovative
aderenti al Piano Impresa
4.0. Molto positiva la
dinamica mensile delle
prenotazioni 4.0 in leasing,
crescente fino al mese
di luglio - sia in termini
di numeri, sia di valori
di stipulato - con nuovi
picchi positivi nei mesi di
settembre e ottobre, fino
all’esaurimento dei fondi a
fine anno.
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ProJet® MJP 2500 IC è la nuova soluzione di stampa 3D per
la realizzazione di modelli per fusione a cera persa di 3D Systems.
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La manifattura additiva
vista da vicino

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

A

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

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

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

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

Produzione additive di componenti
strutturali per turbine a gas

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

Le sette tecnologie additive

Queste definizioni vanno a delineare un quadro in cui
le stesse tecnologie additive occupano un ruolo complementare a quello delle tradizionali macchine utensili per
asportazione e deformazione o, più in generale, di una
serie di beni strumentali correlati ai materiali/applicazioni elaborati.
In particolare, le tecnologie additive sono utilizzate per
produrre modelli fisici, prototipi, componenti, attrezzature e prodotti di vario genere, realizzati in polimeri, metalli, ceramiche e materiali compositi, ma il ventaglio si sta
rapidamente allargando a tessuti biologici e composti alimentari quali la pasta o il cioccolato. Questo avviene utilizzando, in linea di massima, sette famiglie di processi:
estrusione - il materiale (solitamente polimero), portato
allo stato pastoso, è distribuito selettivamente medianThe Additive Journal febbraio 2019 65
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La qualifica del personale nelle tecnologie additive
Il pilastro di ogni sistema di gestione della qualità di un manufatto è la qualifica del
personale coinvolto nella sua manifattura.
L’industrializzazione di nuove tecnologie di
fabbricazione, quale quella additiva, genera
l’esigenza di nuove professionalità, capaci
di governare adeguatamente i nuovi processi aziendali. Per questo motivo l’EWF (European Federation for Welding, Joining and
Cutting), alla quale aderisce anche l’IIS (Istituto Italiano della Saldatura), ha avviato da
tempo a un lavoro che dovrebbe concludersi
nel 2019 per sviluppare un sistema armonizzato per le figure professionali dedite alla
fabbricazione additiva. Alla EWF partecipano 46 Paesi, non solo europei, che adottano
un unico sistema di qualificazione delle figure professionali di saldatura che prevede
52 diversi percorsi di qualificazione e certificazione sviluppati sulla base di 23 linee
guida emanate dall’associazione. Per attuare questo percorso di formazione EWF vanta
650 centri autorizzati di addestramento.
L’attività si è sviluppata nella creazione
di nuovi percorsi condivisi a partire dalle
esigenze evidenziate dalla tecnologia ed
espresse dal mercato, raccolte mediante un
survey iniziale su un campione di aziende

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

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

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

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

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

Nilfisk è in grado di supportare le aziende non
solo nel fare la valutazione del rischio, ma
anche per identificare la soluzione idonea al

66 febbraio 2019 The Additive Journal

art SX AITA CS.indd 66

trattamento di polvere specifica.

29/01/19 11:54

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

ampliare la gamma
prodotti proposti
siglando un’importante
partnership con

XYZ Printing.

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

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

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

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

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

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

Aspetti fondamentali

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

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

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

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

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

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

P

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

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

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

Le caratteristiche principali

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

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

da stampare.

Il cliente al centro

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

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

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

I

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

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

Un

momento della

conferenza stampa
organizzata da

Energy Group.

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

Un’operazione strategica

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

processo di

progettazione
digitale di

THE3DGROUP.

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

L’innovazione 3D riunita
in un solo gruppo

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

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

Il mercato italiano

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

Energy Group.

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

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

3D

metallo offerta
da

Trumpf.

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

art SX Trumpf CS.indd 75

PubliTec

di Fabrizio Garnero

L’

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

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

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

I tre laser sono
dotati di ottiche
progettate
da

TRUMPF

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

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

Additive manufacturing
a deposizione diretta

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

Trumpf ha mostrato
alcune soluzioni di

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

automazione con
la

TruPrint 5000,

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

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

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

E

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

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

300x300x400 mm.

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

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

Pensare in additive una
struttura di supporto

M

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

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

Scelta delle tecnologie e dei materiali

Per la realizzazione del supporto MPLD ha scelto tecnologie e materiali diversi. “Tutto il corpo principale per le
prove di vibrazione è stato fatto in Selective Laser Melting
mentre la replica della carrozzeria necessaria per le prove idriche è stata realizzata grazie alle stampanti FDM”,
afferma Sala. “La scelta delle tecnologie e dei materiali
ha rappresentato un momento cruciale della pianificazione della struttura soprattutto perché, trattandosi di una
tecnica produttiva relativamente giovane, la sperimentazione si rendeva necessaria per evitare di incorrere in
errori dovuti all’inesperienza. L’utilizzo delle stampanti
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idrica per testare
fanali automobilistici
realizzato da

MPLD

in collaborazione con
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che sfruttano la modellazione a deposizione fusa è stato
inevitabile conseguenza delle considerevoli dimensioni
di cui necessitava l’oggetto, allo stesso modo l’ASA ha
prevalso sulla gamma dei materiali FDM in quanto capace di resistere a elevate temperature a cui questi supporti
sono inevitabilmente sottoposti. D’altro canto, i materiali
metallici utilizzati per il corpo principale, nello specifico
alluminio e acciaio inox, sono i soli a poter garantire
un’adeguata risposta dinamica della struttura”.

I vantaggi della partnership

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

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

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

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

F

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

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

[HP], a

destra testata
motore della

Bugatti Chiron
stampata in lega
di alluminio

[SLM Solutions].

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

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

L’additive manufacturing

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

rame e in basso
a sinistra immagine
del componente
stampato

[Spee3D].

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

Produzioni a freddo per
componenti in metallo

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

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

BMD [Desktop
Metal].

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

[Trumpf],

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

CuCrZr [EOS].

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

La stampa metallo da ufficio

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

Le stampe in rame a
letto di polvere

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

Il monitoraggio

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

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

I grandi componenti

per deposizione diretta

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

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

[DMG Mori].

Costruire Stampi -

art SX Formnext CS.indd 85

PubliTec

The Additive Journal febbraio 2019 85

29/01/19 12:39

additive
The

Journal

I software

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

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

I processi ibridi e multimateriale

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

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

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

Il crescente interesse
per i post processi

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

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

[Fraunhofer].

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

Spunti di trasferimento
tecnologico e ricerca

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

I polimeri e altre novità

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

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

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

L

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

ProJet MJP 2500 IC
di 3D Systems.

Modelli

di colata di turbina

RealWax

stampati in

3D

con rimozione del materiale

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

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

È possibile garantire
tolleranze ridotte

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

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

Numerosi vantaggi

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

RealWax

è

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

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

DesignSpark

Electrocomponents plc

RS Components
ha presentato
una nuova
versione di

DesignSpark
Mechanical,
il principale
strumento di
modellazione

CAD 3D
gratuito.

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

R

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

Nuova interfaccia utente
e salvataggio automatico

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

CAD 3D gratuiti ed economici.

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

Ottimizzare i progetti
usando profili testati

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

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

N

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

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

utilizza le soluzioni

HP Jet Fusion 3D 4200

per la produzione delle guide per i finestrini della

BMW i8 Roadster.

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

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

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

Costruire Stampi -

art SX HP CS.indd 93

PubliTec

Guida

finestrini realizzata in

Additive Manufacturing.

il mondo per espandere le loro flotte di sistemi HP Multi
Jet Fusion, come ad esempio RecTech 3D, Forecast 3D e
GE Transportation.
RecTech 3D, un’azienda cinese di produzione che opera
nel settore industriale, sta sfruttando la potenza della tecnologia HP Multi Jet Fusion per realizzare a Chongqing un
vero e proprio Additive Manufacturing Center industriale,
che fornisce un’ampia varietà di servizi di produzione 3D.
Insieme ad HP, l’azienda prevede di offrire consulenza
sulle applicazioni e di progettazione, nonché formazione
per clienti e partner. RecTech 3D inizierà con l’installazione di dieci soluzioni HP Jet Fusion 3D 4210 nel suo Additive Manufacturing Center nei primi mesi di quest’anno e
prevede di arrivare rapidamente ad almeno trenta sistemi
di stampa 3D HP entro la fine del 2019.
The Additive Journal febbraio 2019 93

29/01/19 12:48

additive
The

Journal

HP

ha annunciato

nuove installazioni
delle soluzioni
di stampa

HP Jet Fusion 3D.

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

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

Esempi nel settore automotive

Per la stampa 3D di particolari

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

metallici di alta qualità

Dopo il debutto a IMTS 2018 nel mese di settembre, HP
presenterà HP Metal Jet, la tecnologia di stampa 3D per
la produzione di volumi elevati di componenti metallici di alta qualità. Con una produttività superiore e un
costo inferiore rispetto ad altri metodi di stampa 3D, la
tecnologia HP Metal Jet è stata adottata da GKN Powder
Metallurgy e Parmatech per la produzione di componenti finali. I clienti includono importanti organizzazioni globali come Volkswagen e Wilo, oltre ad aziende innovative di mercati verticali come Primo Medical Group
e OKAY Industries.
Nella prima metà del 2019, i clienti saranno in grado
di caricare file di progetti 3D e di ricevere componenti
di qualità industriale in volumi elevati grazie al nuovo
Metal Jet Production Service. Le parti saranno realizzate
dai partner HP GKN Powder Metallurgy e Parmatech,
per garantire i più elevati standard di qualità ingegneristica e produttiva. yyy
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È un’associazione culturale che intende rappresentare gli interessi dei player del settore (aziende produttrici ed utilizzatrici,
fornitori di tecnologie abilitanti, centri di servizio, università e centri di ricerca, ecc.), favorendone il dialogo con enti, istituzioni
ed altre associazioni industriali, al fine di fare conoscere e sviluppare le tecnologie additive e la stampa 3D.
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DIETRO QUESTO GESTO...
100 anni di storia Tokai Carbon
24 anni di storia di Tokai Carbon
in Italia
2200 dipendenti in tutti i continenti,
400 dei quali in Europa
Decine di unità produttive
specializzate nella produzione
di materiali ceramici avanzati
Migliaia di elettrodi in grafite per
EDM
Migliaia di ore di fresatura per
preparare l’elettrodo per EDM
Migliaia di ore di elettroerosione, di
cui la maggior parte con macchine
EDM non presidiate
Migliaia di operatori che curano con
precisione tutti i passaggi per la
produzione dello stampo

...DIETRO QUESTO GESTO CI SIETE VOI... CON NOI
TOKAI CARBON ITALIA, DA SEMPRE AL VOSTRO FIANCO.
GRAPHITE SERVICES AND SOLUTIONS PER EDM
TOKAI - HK SERIES

TOKAI CARBON ITALIA s.r.l.

20060 Trezzano Rosa (MI) Italia
Via Cagliari, 40 - Tel. +39 02 90969190 - Fax +39 02 90968851
info@tokaicarbonitalia.it - www.eremasic.com
www.tokaicarbon.co.jp

Passare da foratura
a fresatura senza
intervento manuale

MF1600S
Soluzioni IMSA collaudate e performanti su
una macchina di foratura profonda di grandi
dimensioni ad un prezzo accessibile
Per stampi fino a 20 tonnellate, gestisce
in singolo piazzamento anche stampi di
dimensioni contenute posizionati a centro
tavola.

•

MF1600S permette di forare fino a 35 metri
fra le due riaffilature di una punta a cannone,
grazie alle soluzioni tecniche IMSA.

•

Commutazione fra la configurazione di foratura
profonda e quella di fresatura, e viceversa, con
cicli automatici che non richiedono presenza
né intervento dell’operatore.

iNK

info e video: www.imsaitaly.com/it/mf1600

•

Specialisti nella Foratura Profonda

I.M.S.A. srl - Via Don G. dell’Acqua, 2/D - 23890 Barzago (Lecco) Italy
Tel. 031.860444 - Fax 031.861446 - info@imsaitaly.com - www.imsaitaly.com

