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10... E LODE
RM Forum è giunto alla sua X edizione e dà appuntamento al mondo dell’additive manufacturing per
il 28 e 29 settembre a Museo Alfa
Romeo di Arese (MI). Il convegno,
organizzato da ErisEventi, sarà
focalizzato su tematiche relative
allo sviluppo di nuovi prodotti o
alla loro reingegnerizzazione in
un’ottica generativa con l’ausilio
delle tecnologie additive integrate. Particolare attenzione sarà rivolta ai settori aeronautico, energia, oil&gas, automotive, racing,
complementi d’arredo, medicale,
dentale e componenti tecnici. Nel
corso della prima giornata si terrà
inoltre una tavola rotonda dedicata ad aeronautica ed energia; mentre il 29 due appuntamenti approfondiranno i temi dei materiali per
l’AM e dei comparti automotive/
componentistica tecnica.
o
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MATERIALI MIRATI
ALL’APPLICAZIONE:
UN NETWORK
PER L’AM
Favorire un più rapido
sviluppo di materiali per
stampa tridimensionale
mirati all’applicazione finale: è l’obiettivo che Replique si è posta tramite
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la creazione di una rete di partner.
La fornitura di beta test supporta
i produttori di materiali – a oggi
Evonik, Forward AM/Basf, Igus,
Lehvoss - nella verifica dell’accettazione da parte del mercato e
permette ai clienti di Replique di
accedere tempestivamente agli
sviluppi più recenti. A tutti i player
è richiesto di soddisfare gli standard industriali in materia di sviluppo, manifattura e produzione di
materiali. “La collaborazione farà
evolvere l’usabilità del 3D printing
dalla prototipazione alla produzione di serie e all’industrializzazione”,
sottolinea Max Siebert, amministratore delegato e co-fondatore
di Replique.
“Combinando l’expertise di Forward AM nei materiali additivi e
il know-how avanzato di Replique nelle piattaforme di stampa,
saremo in grado di far crescere la
qualità delle sinergie nell’additive manufacturing. Il background
condiviso di realtà provenienti da
Basf consolida la fiducia in questa
partnership nella capacità di abbinare materiali per applicazioni
specifiche a un network di fidati
alleati e così soddisfare al meglio
le esigenze dei clienti con soluzioni personalizzate”, ha commentato
Anke Johannes, direttore vendite
per l’Europa e dello sviluppo commerciale presso Basf 3D Printing.
o

NEWS

È IL MOMENTO
DEL RAME ADDITIVO
Schunk, service specializzato nella
stampa tridimensionale di metalli, ha incluso nel proprio portfolio
il processo di modellazione per
estrusione di compositi (CEM),
utilizzando un sistema di stampa
3D multimateriale ExAM 255 di
AIM3D. Le due aziende hanno
siglato una collaborazione incentrata sulla prototipazione rapida e
sulla produzione di piccole serie di
parti metalliche.
Il rame è un
materiale
conduttivo
richiesto per
la realizzazione di alcuni
componenti
per l’industria
elettronica.
Schunk
ha
sviluppato
induttori per ingranaggi di ruote
nel settore auto e per catene di
motoseghe, che richiedono tempra a induzione dei componenti
affinché una parte della superficie
soddisfi i requisiti meccanici più
elevati. I valori di densità raggiunti
sono paragonabili ai risultati possibili con i processi di stampaggio
a iniezione di metalli (MIM).
La densità del rame, in particolare, influenza la conducibilità così
come le proprietà meccaniche,
come la durezza o la resistenza
all’usura.
Nel processo di manifattura additiva, la libertà geometrica permette la creazione di canali interni e
sottosquadri, e strutture biomorfe
per risparmiare materiale migliorando la funzionalità.
o
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UNA PARTENZA
CON LA “K”
Nell’ambito di K 2022, la fiera delle industrie della materia plastica
e della gomma che si terrà a Düsseldorf dal 19 al 22 ottobre, sarà
presente la Start-up Zone.
Le giovani aziende possono richiedere di partecipare usufruendo
dell’opportunità di presentare se
stesse e le loro innovazioni e stringere contatti d’affari internazionali
con interlocutori esperti.
Saranno accolte le società con
meno di 10 anni d’attività, un numero di addetti non superiore a
100 persone, un giro d’affari sotto
i 10 milioni di Euro l’anno.
Nella Start-up Zone si sono già
registrati l’austriaca Hage 3D che
produce stampanti 3D industriali di grande formato; la tedesca
Plastship, marketplace europeo
per le materie plastiche riciclate
che promuove l’economia circolare online e offline; e gli sviluppatori di Enlyze, dalla Germania,
che forniscono una soluzione software per effettuare il controllo
qualità durante la manifattura di
un prodotto.
o
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IL METALLO
SOSTENIBILE PRENDE IL VOLO
Grazie a un recente accordo di
partnership, le polveri metalliche di
6K Additive saranno approvate da
Morf3D per l'uso in applicazioni aerospaziali e di difesa. La tecnologia
UniMelt di 6K ricicla le polveri usate
e a fine vita, i materiali di scarto e le
parti di prova per produrre polveri
altamente sferiche.

Questa impostazione di economia
circolare consentirà a Morf3D di
ridurre i costi e gli sprechi, ottenendo al contempo l'accesso a polveri
metalliche di alta qualità adatte per
la produzione. Durante tutto il processo di qualificazione, Morf3D si
occuperà di gestire stampa, caratterizzazione, post-elaborazione e
generazione dei dati al fine di qua-

lificare le polveri prodotte in modo
sostenibile da 6K Additive. "Utilizzando polveri di additivi 6K, siamo
in grado di reperire materiali come
refrattari ad alta temperatura su
scala di produzione, con l'ulteriore
vantaggio di utilizzare un fornitore
con sede negli Stati Uniti" ha affermato Behrang Poorganji, vicepresidente della tecnologia dei materiali
di Morf3D. Le polveri disponibili in
commercio attualmente prodotte
da 6K Additive includono Ti6Al4V
(Grado 5 e Grado 23), SS316L e le
superleghe di nichel Ni718 e Ni625,
oltre ai materiali refrattari citati.
o
SCHELETRATI DIGITALI
Il laboratorio Bertram Dental è un
pioniere nella realizzazione tramite manifattura additiva in metallo
di scheletrati in cromo-cobalto su
larga scala. In collaborazione con
SLM Solutions, l’azienda lancia il
servizio di stampa LazerTEK, che
utilizza le stampanti di SLM e una
lega speciale per protesi parziali. I
laboratori dentali partner devono
semplicemente caricare i file stl
degli scheletrati sul portale dedicato di Bertram Dental e usufruire
dei vantaggi in termini di qualità,
prestazioni meccaniche, rapidità di
consegna di un workflow digitale. Il
sistema di recoating bidirezionale,
la dotazione multi-laser e la disponibilità di macchine da produzione
di grande serie, la manipolazione
automatica e a circuito chiuso delle
polveri, che riduce i costi di lavorazione preservando le prestazioni
delle leghe, garantiscono l’efficacia
delle soluzioni SLM.
o
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Wohlers Report 2021
L’Additive Manufacturing ha
superato i 15 miliardi di dollari.
Il 2021, oltre che alla progressiva uscita dall’emergenza
sanitaria, ha visto l’acquisizione della società di consulenza “Wohlers Associates”, che da sempre si occupa del
monitoraggio del mercato dell’Additive Manufactuùring,
da parte di ASTM International, uno dei più importanti organismi di normalizzazione statunitense. ASTM è
l’acronimo di American Society for Testing and Materials
International ed è stata fondata il 16 giugno 1898 su
iniziativa di Charles Dudley, responsabile del Controllo
Qualità di Pennsylvanya Railroad. Il campo di interesse
si andò nel tempo ampliando, passando dai soli materiali
ferrosi a tutti i materiali, compresi quelli per l’AM. Terry
Wohlers, fondatore dell’omonima società, non nasconde
la soddisfazione per l’accordo che suggella molti anni di
attività congiunta e ha recentemente presentato il report
annuale “Wohlers Report 2021” che è disponibile sul sito
www.wohlersassociates.com. Le informazioni contenute
sono state fornite da 143 produttori di sistemi/materiali
e 117 società di servizio operanti in tutto il mondo e riguardano complessivamente un numero di utilizzatori finali superiore a 200.000. Il campione osservato è ampiamente significativo ed è in grado di fotografare in modo
adeguato lo stato dell’arte dell’AM.
LA DIFFUSIONE DELLA TECNOLOGIA
Rispetto all’anno precedente, il 2021 ha visto modificarsi
leggermente il peso dei vari settori di impiego della fabbricazione additiva, ciò è sicuramente indice di una maggiore diffusione della tecnologia.

Il settore che assorbe il maggior numero di componenti è
l’aerospazio, con il 16.8%, seguito dal medicale al 15.6%.
L’automotive, che storicamente è quello che ha trascinato la fabbricazione additiva, con il 14,6% è sceso al terzo
posto. Molto vicini tra loro sono i settori del consumo/
elettronica (11.8%) e educazionale con l’11.1%. Seguono
l’energia (7%), il militare (6%) e quello dell’architettura/costruzioni (4.5%). Indicativa è la voce altro che con il 12.6%
si trova al quarto posto, all’interno troviamo i settori minerario, chimico, trattamento delle acque, legname, carta
e molti altri. I prodotti della fabbricazione additiva sono
stati principalmente utilizzati per la realizzazione di parti
definitive (produzione rapida); la costruzione di prototipi funzionali; il settore educazionale; la visualizzazione
di progetti realizzati da designer, progettisti, stampisti,
architetti e medici; la produzione di attrezzature; la costruzione di master per il tooling e per la fonderia; la fabbricazione di inserti per stampi. Risulta in crescita di oltre
due punti il dato della produzione rapida (33.7 %) rispetto
al 2020. In pochi anni, grazie alle impressionanti percentuali di crescita, si è consolidata come prima applicazione
dell’AM. Il settore dei prototipi funzionali (24.4%) si conferma in leggero calo al secondo posto a testimonianza
del continuo miglioramento delle prestazioni dei materiali. Stabile da due anni l’educazionale (11.6%) che risulta
al terzo posto, indice della costante e capillare diffusione
dell’AM nella formazione a tutti i livelli. Risultano sostanzialmente stabili i settori della visualizzazione (9.8%), della produzione dei master per la fonderia e per il tooling
(6.8%), della fabbricazione degli inserti per stampi (3.5%).
Il numero di sistemi industriali, esclusi quelli desktop a
basso costo, complessivamente installati nel mondo è
Figura 1: Settori di
impiego della fabbricazione additiva.
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Figura 2: Tipologie di utilizzo
dei componenti realizzati
mediante AM

2.

2.
stimato in circa 213.000 unità di cui 26.272 venduti nel
2021 con un’importante crescita percentuale a due cifre
del 24.9% rispetto al 2021.
Nella figura 3 è riportato l’andamento delle installazioni
di sistemi a partire dal 2011, da cui è stato depurato il
dato relativo alla vendita di sistemi usati e dei cosiddetti
“Personal System” che hanno basse prestazioni, un costo inferiore ai € 5.000 e sono assimilabili a sistemi per
hobbistica. Le previsioni per il 2022, anche grazie alla
progressiva uscita dalla pandemia, sono ampiamente positive e le installazioni di conseguenza proseguiranno la
loro crescita, sia per i polimeri che per i metalli.

I DATI DI CRESCITA DEL SETTORE
La domanda complessiva di prodotti e servizi legati all’additive manufacturing nel 2021 ha registrato una forte
crescita, del 19.5% rispetto all’anno precedente, superando la soglia dei 15 miliardi di dollari. Osservando l’ultimo triennio, la crescita media del fatturato complessivo
si conferma superiore al 20% e il settore di conseguenza
gode di ottima salute.

Tra le altre cose si tratta di un comparto ormai maturo,
presente sul mercato da oltre 30 anni, ma tutt’altro che
saturo e con ampi margini di crescita e questo lascia ancora ben sperare per il futuro.
Come anticipato, il fatturato a livello globale dell’anno scorso (sistemi, materiali e servizi) è stato stimato in
15.244 milioni di dollari, il mercato primario (sistemi, manutenzione e materiali) vale oltre 6 milioni e quello secondario dei servizi oltre 9 miliardi. Tra i produttori di riferimento del settore Stratasys si è nuovamente confermata
leader di mercato con uno share del 12%, pari a 3153
sistemi, seguita da 3D Systems (8%) e da Markforgend
(6.3%). Come si può notare, si tratta, con l’esclusione di
3D Systems, di produttori di sistemi che richiedono un
investimento inferiore ai 100.000 € e che si stanno diffondendo soprattutto tra gli utilizzatori finali.
Non sono stati purtroppo resi disponibili dai produttori
i dati relativi al fatturato legato alla vendita dei sistemi
di fabbricazione additiva, l’informazione cambierebbe sostanzialmente la distribuzione tra i produttori.
L. Iuliano
Figura 3: Andamento delle installazioni di sistemi di
AM industriali dal
2011: nel 2021 il
settore manifesta
una sostenuta crescita del 25% rispetto al 2020.
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Il salone ‘rapido’
Alta metallurgia e processi monitorati
per l’AM: novità e tendenze da Detroit.
Dal 2017 SME e Rapid News Publications organizzano
il principale evento dedicato all’additive manufacturing negli Stati Uniti: la mostra-convegno RAPID + TCT
2022 si è svolta presso gli spazi espositivi Huntington
Place a Detroit, affiancato dal ‘formato digitale,’ il 1617 maggio. Valutazione, adozione e ottimizzazione, le
tre fasi di integrazione dei sistemi additivi nella realtà
produttiva delle imprese, hanno supportato l’articolazione tematica della fiera.
SME, associazione no profit che unisce i professionisti del mondo manifatturiero, annovera oggi una
community coinvolta nel settore additivo di oltre
200.000 membri, che hanno animato la ‘SME Zone’
con la condivisione di esperienze e opinioni sulle tendenze in atto.
Nella capitale mondiale dell’automobile non poteva
mancare un dibattito sul tema “Additive Manufacturing per il settore auto: sfide e opportunità”, condotto
in collaborazione con SAE International.
“Affrontare le sfide poste dalla gestione dei dati nel
Digital Thread (l’uso di strumenti e rappresentazioni
digitali per la progettazione, la valutazione e la gestione del ciclo di vita) in un’ottica di standardizzazione” è
un altro tema caldo, al centro del dibattito organizzato con 3MF Consortium. Di “Innovazione sostenibile
nell’AM di polveri metalliche” SME ha discusso in partnership con AMGTA (Additive Manufacturing Green
Trade Association).
LEGHE PER AERODINAMICA E MECCANICA
La tecnologia NanoParticle Jetting di XJet è un processo sofisticato di stampa 3D ad alta definizione;
nanoparticelle metalliche o di ceramica, e il materiale

2.

di supporto, sono depositati in una dispersione liquida
sigillati in cartucce. Le temperature molto elevate della
camera di costruzione additiva fanno evaporare il liquido e fondono le particelle metalliche in una sinterizzazione simile alla metallurgia ‘tradizionale’, ma con molta
maggior precisione ed eliminando qualsiasi intervento
manuale di manipolazione delle polveri.
Nella vettura Chaos Ultracar di Spyros Panopoulos
Automotive, l’ottimizzazione topologica è stata ribattezzata “Anadiaplasi” dal costruttore ellenico: le forme
del veicolo e dei suoi componenti sono plasmate dalle
forze cui sono soggette, senza un grammo di materiale
superfluo. Per questa supercar da 3000 cv un pistone ultraleggero è stato realizzato in polvere ceramica
(Alumina) con tecnologia XJet.
La lega rame-cromo-niobio GRCop-42 è stata sviluppata dalla NASA per fornire rigidità e conducibilità elevate, funzionali alla realizzazione di camere di combustione con raffreddamento rigenerativo nei motori dei
razzi. Il materiale resiste all’ossidazione e al creep fino
a 760 °C ed è ora compatibile con i sistemi di stampa
a letto di polveri Sapphire e Sapphire XC di Velo 3D.

1. Nel portfolio prodotti di polveri
per le stampanti Sapphire e Sapphire XC di Velo 3D si è aggiunta
la lega aerospaziale GRCop-42:
resiste all’ossidazione e al creep
fino a 760 °C.
2. Strati ultrasottili per la tecnologia NanoParticle Jetting di XJet,
usata per realizzare con polvere
ceramica il pistone di Chaos Ultracar, ridisegnato per il minimo
consumo di materiale.
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3. Gestione termica e monitoraggio da remoto garantiscono la
qualità delle parti prodotte con il sistema EBM JAM-5200 di Jeol,
dedicato ai settori aerospace, automotive, eolico.
4. BigRep Flow è un SaaS per realizzare utensili da produzione personalizzati in pochi clic, con una delle stampanti di grande formato
del marchio.

ATTREZZI IN UN CLIC
La realizzazione di utensili di produzione –
dime, fissaggi, ma anche attrezzi per il trasporto e lo stoccaggio - stampati in 3D è un’applicazione congeniale al mondo additivo per
l’elevata personalizzazione di questi oggetti.
BigRep Flow Application è una soluzione SaaS
(software as a service) per automatizzare l’ingegnerizzazione di attrezzi pronti all’uso, che
affianca il cliente per definire la fattibilità sulla
base dei parametri richiesti. Con pochi clic, tramite l’app basata su cloud che fornisce anche
una libreria di modelli standard, il cliente può
apportare modifiche progettuali in tempo reale e visualizzarle immediatamente: il modello
definito è inviato a BigRep per la stampa o prodotto in loco con una stampante del marchio.

4.

3.

“Le nostre soluzioni ‘end-to-end’ sono diffuse in ambito
aerospaziale per la capacità di ridurre il numero di parti
necessarie alla piena funzionalità di un componente,
di produrre strutture leggere e geometrie complesse.
Il nuovo materiale ci permette di ampliare ulteriormente la gamma di applicazioni in quest’industria” spiega
Benny Buller, amministratore delegato dell’azienda.
Anche il sistema EBM (electron beam melting) JAM5200 di Jeol è dedicato ai settori aerospace, automotive, eolico, per produrre componenti heavy duty
sempre più leggeri e che integrino più parti in un unico
pezzo. Nella camera di costruzione, che misura 250
x 400 mm, si lavorano Ti6Al4V, Ni718 e rame puro a
1100°C in assenza di elio. La qualità dei componenti
finiti è supportata da funzionalità di monitoraggio remoto; una strategia di pre-riscaldamento delle polveri
evita dispersioni e difetti causati da fumo e la gestione
termica di layer in layer rende omogenea la microstruttura ed evita stress.

8-10 articolo TCT RAPID mercato.indd 9

4.

SOLUZIONI PRODUTTIVE
CON I POLIMERI
Il sistema di stampa di filamenti a partire da pellet
(Fused Granulated Fabrication) P3-44 di JuggerBot3D
è equipaggiato con un doppio sistema di estrusione
a posizionamento multiplo, che semplifica la costruzione di parti di grandi dimensioni in modalità multimateriale e incrementa la velocità nelle piccole serie in
modalità duplicazione.
L’estrusore modello 19 permette di usare ugelli con
diametri fino a 10 mm, rendendo più omogenea la
temperatura e la miscelazione dei materiali.

9

RPD
19/05/22 15.41

MERCATO

PROGETTAZIONE

MATERIALI

TECNOLOGIE

5. Le macchine Vista AM di Inkbit
sono dotate di un sistema di scansione brevettato che genera una mappa
topografica di ciascuno strato deposto.
6. I nuovi termoindurenti di Inkbit
sono dedicati all’automazione industriale, alla movimentazione fluidi,
alla robotica: nella foto, due connettori elettrici.
7. Più omogeneità nella stampa bimateriale e la creazione di percorsi
utensili per configurazioni macchinamateriale specifiche: le novità di JuggerBot3D a Rapid+TCT 2022.

5.

6.

Il sistema di caratterizzazione delle ‘gocce’ aiuta gli
addetti nell’identificazione del flusso ottimale in una
configurazione macchina-materiale: i dati acquisiti e
immagazzinati sono elaborati in un percorso utensile,
sostituendo una procedura in gran parte manuale.

10
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Privi di acrilati, i nuovi materiali termoindurenti di Inkbit sono sviluppati per fornire resistenza chimica e agli
UV in linea con la vocazione a una produttività su larga
scala dei sistemi Vision-Controlled Jetting Vista AM,
che acquisiscono, voxel dopo voxel, i dati della scansione tridimensionale del processo di stampa ad alta
velocità modificando ciascuno strato in tempo reale,
per una stampa accurata. Inkbit usa materiali rigidi che
garantiscono rispetto delle tolleranze e precisione di
assemblaggio, resistenti al calore e alla corrosione di
fluidi aggressivi ed elastomeri soft-touch per applicazioni a contatto della pelle, guarnizioni e impugnature.
A.F.

7.

19/05/22 15.41

Senza titolo-1 1

06/04/22 10:13

IN COPERTINA

Il futuro

N.1 - ANNO XIV - MAGGIO 2022

PUBLITARGET sas - www.eriseventi.com

si costruisce in AM
RAPID
PRODUCT
DEVELOPMENT

PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ PER LA PRODUZIONE
INDUSTRIALE GRAZIE A UNA STRATEGICA SINERGIA TRA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AFFIANCAMENTO PERSONALIZZATO DEL CLIENTE.

TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER L'INGEGNERIZZAZIONE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

LASCIATI GUIDARE
NEL
DELLA PRODUZIONE
ADDITIVA

futuro

futuro

Agente generale per l’Italia

RPD_Trumpf_giugno_2022.indd 1

1.

02/05/2022 09:34:55

Nonostante il susseguirsi di situazioni eccezionali di
straordinaria gravità, la partnership Trumpf-Ridix
prosegue la sua corsa, mettendo in campo nuove
potenzialità per l’additive manufacturing e la sua
implementazione nei processi produttivi dei clienti.
Dal gennaio 2020, infatti, Ridix, fornitore di tecnologie e prodotti evoluti per la meccanica e l'automazione, propone al mercato italiano una gamma completa di digitalizzazione, servizi e sistemi per la lavorazione additiva a marchio Trumpf, che dal canto suo,
in questi due anni, ha continuato in maniera incessante la ricerca di nuove soluzioni, ampliando il portafoglio di macchine ad alto grado di personalizzazione.
La sinergia tra l’avanzata specializzazione nella

1. La partnership Trumpf-Ridix
mette in campo nuove potenzialità per l’AM e la sua implementazione nei processi produttivi dei clienti.
2. Alcuni esempi di componenti
stampati in 3D con tecnologia
Trumpf.
3. Sulla TruPrint 3000 S2.0 il
sistema multilaser permette di
aumentare la produttività fino
all'80%, ridurre il costo per pezzo e avere parti con superfici di
qualità.
4. Trumpf ha reso disponibile la
tecnologia multilaser per tutte
le sue macchine, dalla più piccola, la TruPrint 1000, fino alla più
grande, la TruPrint 5000.
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costruzione di macchine utensili e sorgenti laser di
Trumpf e le capacità di comprensione delle esigenze
del cliente e di consulenza fornite da Ridix ha dato
prova di solidità, supportando la competitività delle
aziende con soluzioni tecnologiche declinate per
rispondere in maniera mirata alle specificità operative, applicative e di finalità produttiva delle aziende.
PRODUTTIVITÀ SU MISURA
“Se il mercato, alla fine del 2021, aveva mostrato
buone prospettive di ripresa, - afferma Alessandro
Zito, responsabile di prodotto di Ridix – i recenti
eventi bellici hanno creato una diffusa incertezza che
sta frenando gli investimenti delle aziende.
Tuttavia, alcuni settori ci stanno dando notevoli soddisfazioni. Di particolare rilievo, in tal senso, sono il
medicale e il dentale. Si tratta di due comparti che
sono passati quasi completamente alla produzione
digitale; qui trovano impiego le macchine più piccole
del portafoglio Trumpf, che rappresentano però lo

4.
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stato dell'arte di questa gamma. Un altro ambito
molto attivo è ad esempio quello del packaging, che
non si è mai fermato, mentre l’industria manifatturiera, soprattutto quella più matura e consolidata che
potrebbe ottenere importanti risultati investendo
nell’AM, si sta mostrando piuttosto guardinga.
Il nostro punto di forza deriva dal fatto che Trumpf in
questi anni non ha mai interrotto lo sviluppo di
nuove soluzioni, ampliando il proprio portafoglio
macchine con sistemi volti ad accrescere la produttività, per portare l’AM a divenire una tecnologia di
livello industriale.
In particolare, Trumpf ha reso disponibile la tecnologia multilaser per tutte le sue macchine, dalla più
piccola, la TruPrint 1000, fino alla più grande, la
TruPrint 5000, passando per la 2000 e la 3000. Su
una macchina come la TruPrint 3000 S2.0, ad esempio, la presenza del sistema multilaser permette di
aumentare la produttività fino all'80%, di ridurre in
misura significativa il costo per pezzo e di avere parti
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con superfici di qualità ottimale, prive di qualsiasi
segno di giunzione. Pertanto il cliente, a seconda del
carico di lavoro, delle tipologie di componenti da
realizzare e del budget a sua disposizione, può configurare la macchina con uno o più laser, nel modo
meglio rispondente alle sue necessità.
Un altro aspetto di modularità è legato alla gestione
dei materiali. In tutte le macchine Trumpf è possibile
estrarre le camere di costruzione, di stoccaggio polveri e di troppopieno. Di conseguenza, l’utente può
gestire autonomamente e in modo molto facile il
cambio materiale, senza che sia necessario ricorrere
a un tecnico specializzato Trumpf.
Un vantaggio notevole, soprattutto per quelle aziende che non impiegano un solo tipo di polvere ma, più
o meno frequentemente, possono aver bisogno di
cambiare materiale”.
5.

5. Per la costruzione additiva di materiali molto riflettenti come il
rame e le sue leghe Trumpf ha sviluppato la TruPrint 1000 Green
Edition.
6. Usando il processo di fusione a letto di polvere della TruPrint
1000 Green Edition i pezzi in rame sono prodotti con qualità superiore, a costo inferiore e in meno tempo.
7. Per ottimizzare la produttività e la qualità dei risultati dei sistemi
multilaser, Trumpf, rappresentata in Italia da Ridix, ha sviluppato
l'Automatic Multilaser Alignment.
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TREND MATERIALI
“Abbiamo riscontrato il maggiore interesse per le
macchine Trumpf da parte di quelle aziende che utilizzano leghe ad alte prestazioni, come il titanio,
molto impiegato nel campo medicale, ma sempre più
spesso anche in settori industriali interessati al particolare connubio di performance e leggerezza che
questo materiale fornisce.
Questa preferenza è supportata dal fatto che Trumpf
ha introdotto nelle macchine tecnologie messe a
punto proprio per queste lavorazioni, che quindi
esaltano e ottimizzano i risultati ottenibili con le
polveri di titanio. - spiega Zito - A seconda dei settori e delle specifiche esigenze vengono poi lavorati
materiali differenti: il comparto energia e quello del
racing prediligono anche leghe a base di nichel,
come l’Inconel; il medicale e il dentale, oltre al titanio, impiegano leghe cromo-cobalto; sempre più
richieste ci vengono poi rivolte per il rame e le sue
leghe, materiali che stanno riscontrando un crescente interesse da parte di settori come l’e-mobility,
l’elettronica, l’aerospaziale e non solo.
Per la costruzione additiva di questi ultimi materiali,
che essendo molto riflettenti presentano difficoltà
ad essere lavorati con i laser che operano nello spettro IR, Trumpf ha sviluppato la TruPrint 1000 Green
Edition.
Questa macchina è equipaggiata con un sistema
laser che opera nello spettro del verde. A questa
lunghezza d'onda (500 nm) si verifica un maggiore
assorbimento da parte del rame e dei metalli preziosi, da cui deriva una maggiore efficienza e stabilità
del processo di fusione.
Le parti prodotte presentano così un'elevata densità
(99,95%) e soddisfano i parametri elettrici e di scambio termico previsti dalle normative di settore, senza
necessità di sottoporre i pezzi a post-trattamenti.
Inoltre, utilizzando il processo di fusione a letto di
polvere della TruPrint 1000 Green Edition, i pezzi
costruiti con questa classe di materiali vengono prodotti con una qualità superiore, ad un costo inferiore

6.
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e in meno tempo, poiché la diversa sorgente laser
permette di avere un processo fino a 10 volte più
rapido rispetto all'IR”.
SUPERARE GLI OSTACOLI
“Se da un lato le incessanti evoluzioni tecnologiche
hanno reso più facile la gestione di questi macchinari rispetto, ad esempio, ai grandi centri di lavoro, la
diffusione dell’additive manufacturing sembra rimanere frenata da un mix di fattori prevalentemente
legati alla difficoltà di ‘pensare’ in un’ottica additive,
di sganciarsi da un approccio convenzionale. - prosegue Zito - Da una parte, molti uffici tecnici tendono
a rimanere legati alla visione dei componenti e agli
aspetti progettuali propri delle lavorazioni tradizionali, mentre per ottenere il meglio dai sistemi AM è
indispensabile partire da un design pensato per una
costruzione additiva.
Dall’altro, trattandosi di una tecnologia relativamente recente, chi non l’ha ancora inserita nel proprio
parco macchine ne vede le potenzialità, ma resta
reticente perché teme di dover affrontare quel minimo di infarinatura di metallurgia delle polveri che è
necessaria, gli investimenti nella formazione del personale e gli stanziamenti di budget. Sulla base della
nostra esperienza, però, abbiamo visto che con una
minima programmazione, poiché le performance
delle macchine AM sono cresciute molto a parità di

Alessandro Zito, responsabile di prodotto di Ridix.

12-15 articolo IN COPERTINA RIDIX.indd 15

costo, le aziende rientrano dagli investimenti in
tempi relativamente brevi e senza alcuna difficoltà.
Tanto più che i processi di fabbricazione additiva
sono oggi molto stabili e affidabili, pertanto gli scarti sono piuttosto rari, a patto che le parti vengano
opportunamente progettate e che si acquistino macchine di costruttori di qualità. In tal campo Trumpf
rappresenta un’eccellenza dal momento che, se lo
scarto zero non esiste, i sistemi di controllo e monitoraggio a bordo delle sue macchine assicurano
un’elevata ripetitività, costanza nelle performance e
risultati molto omogenei”.
o
IL VALORE AGGIUNTO DELL’ASSISTENZA
“Uno dei fiori all’occhiello della partnership
Trumpf-Ridix - conclude Zito – è l'impegno con
cui seguiamo il cliente in modo completo, indipendentemente dalla tipologia di macchina acquistata, soprattutto nella fase di start-up per
aiutarlo a ottenere i migliori risultati nel tempo
più rapido possibile. Una volta che le macchine del cliente sono entrate in produzione, alla
nostra consulenza subentra la valida struttura
di supporto Trumpf che, al di là di una efficace rete di tecnici specializzati, in Italia detiene
al 100% la proprietà di uno stabilimento produttivo AM a Schio (VI) con personale tecnico di altissimo livello. Per noi questa presenza
‘italiana’ è molto importante, perché possiamo avvalerci della loro esperienza e capacità
sia per affrontare casi particolari proposti dai
clienti sia per accompagnare le aziende nell’intraprendere progetti di ricerca e sviluppo, più
che innovativi. Un altro campo in cui abbiamo
deciso di estendere il nostro servizio alla clientela è quello dei materiali. Come costruttore di
macchinari, Trumpf valida i materiali ma non li
fornisce direttamente, lasciando liberi i clienti
di utilizzare la polvere del fornitore che preferiscono. Pur rispettando questa filosofia, come
Ridix, in seguito alle richieste degli stessi clienti
e poiché lo riteniamo un business interessante,
accanto al portafoglio dei macchinari abbiamo
deciso di proporre una linea di polveri. Abbiamo quindi stretto una collaborazione strategica con Oerlikon, commercializzando in Italia la
loro gamma di polveri metalliche per AM”.

RIDIX S.P.A.
Via indipendenza, 9/F
10095 Grugliasco (TO)
Telefono: 011 4027511 Fax: 0114081484
E-mail: info@ridix.it - www.ridix.it
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alle tematiche relative allo sviluppo di nuovi
prodotti o alla loro reingegnerizzazione
in un’ottica generativa con l’ausilio delle
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La sostenibilità
si stampa in 3D
Il contributo dell’additive manufacturing
al passaggio di produzione e consumi ad
un’economia circolare.

1.
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L'attenzione per l’ambiente e la sensibilità verso modelli
di business e prodotti più sostenibili è sempre più diffusa. Tra le tecnologie più recenti, l’additive manufacturing è in grado di rispondere in maniera particolarmente efficace a queste esigenze.
Per la sua caratteristica logica costruttiva, infatti, favorisce un uso più efficiente delle risorse, permette di
produrre solo ciò serve, dove e quando è richiesto, oltre a poter utilizzare materiali biodegradabili, riciclabili
o riciclati.
Può quindi contribuire in misura significativa a innovare
i sistemi di produzione e consumo secondo una visione
di economia circolare, aiutando le aziende a diventare
più competitive e a ridurre il carbon footprint, innescando un virtuoso parallelismo tra sostenibilità ecologica ed economica.
IL VALORE ‘AGGIUNTO’
La principale differenza rispetto ai tradizionali metodi
di lavorazione sottrattivi sta proprio nel fatto che la
produzione additiva aggiunge anziché togliere. È stato
calcolato che nelle lavorazioni CNC possa finire come
scarto fino al 70% dei materiali usati per la fabbricazione dei componenti.
Questo nell’AM non può succedere, perché, qualsiasi
tecnologia si scelga di adottare, il prodotto viene creato
per aggiunta, strato dopo strato.

2.
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3.

Di conseguenza, viene utilizzata solo la quantità di materiale necessaria a costruire la geometria prevista dal
progetto. Non esistono sfridi di lavorazione o spreco di
materiale asportato e scartato. Nel caso dei sistemi a
polvere, il materiale caricato in macchina ma non impiegato nella costruzione può inoltre essere riutilizzato
e molti processi stanno portando fino al 100% la possibilità di riciclare questo materiale in nuove lavorazioni.
Sempre più numerosi sono i produttori che rendono superfluo l’uso dei supporti o che permettono di riciclare
anche questi a fine ciclo.
A KM ZERO
Un altro valore aggiunto dell’AM in termini di ecocompatibilità è legato al fatto che è possibile creare ciò di
cui si ha bisogno quando e dove serve. Questo implica
molteplici vantaggi. Innanzitutto, supera la necessità di
stivare merci in magazzino, in attesa di spedirle nei luoghi più remoti del pianeta, con il rischio che diventino
‘fuori moda’ e quindi si trasformino in scarti.
Questo comporta un aumento dell’efficienza produttiva e logistica senza precedenti e concorre a ridurre
notevolmente i costi. In più, evita le emissioni di CO2
generate dal trasporto dei prodotti fino al punto di consegna, i consumi di carburante e di mezzi e infrastrutture necessari alla logistica.
Negli ultimi due anni, la pandemia da Covid-19 ha sottolineato l’importanza di poter produrre in modo rapido
e in loco parti e componenti su misura, senza bisogno
di fabbricare attrezzature di stampaggio o di superare
ostacoli di approvvigionamento. A ciò si aggiunge il
fatto che poter realizzare il pezzo necessario quando e
dove serve può favorire una più tempestiva manutenzione e in molti casi la possibilità di riparare un prodotto
anziché gettarlo via.
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1. 6K Additive ha vinto l'AMGTA Environmental Sustainability Research Award. Il presidente Frank Roberts ha dichiarato: “I risultati della
recente valutazione indipendente del ciclo di vita hanno rivelato che il
nostro processo UniMelt per la produzione di nichel riduce il carbonio
del 92% utilizzando il 91% in meno di energia per farlo".
2. La maggiore resistenza dell'alluminio EOS Al2139 AM dà l’opportunità di ridurre il peso dei pezzi senza compromettere la robustezza. Il
trattamento termico in un'unica fase rapida e semplice fa risparmiare
fino all'88% sul tempo rendendo la produzione più veloce.
3. F3nice ha brevettato un processo che trasforma gli scarti metallici
in polveri adatte a stampare in 3D nuovi componenti in un percorso di
economia circolare.
4. L’Add Lab produce pezzi di ricambio per i prodotti Decathlon con
la tecnologia Multi Jet Fusion di HP, usata anche per prototipazione,
design validation e realizzazione di piccoli utensili. Decathlon può così
produrre su scala parti funzionali con dettagli complessi e diminuire
il suo carbon footprint grazie alla riutilizzabilità dei materiali HP 3D.

4.
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5. Circa il 70% dell’acetato delle montature diventa scarto,
per questo gli occhiali sportivi
Tom Boonen di Odette Lunettes sono stampati in 3D da
Materialise con la polvere biobased per SLS Ultrasint PA11
di Forward AM realizzata da PA
11 Rilsan di Arkema, prodotta
con semi di ricino.
6. Partendo dal capovolgimento del modello produttivo
delocalizzato, la Roboze Distributed Manufacturing prevede
centri specializzati di stampa
3D con i sistemi Roboze distribuiti in tutto il mondo che
producono parti dove e quando servono abbattendo costi e
tempi, ma anche trasporti ed
eccessi di scorte in magazzino.

5.

L’AM È MENO ENERGIVORA
Secondo uno studio condotto dai ricercatori della Michigan Technological University, il ricorso a una stampante 3D è in grado di ridurre dal 41 al 64% il consumo
di energia necessario a fabbricare degli oggetti rispetto
al valore richiesto per produrli in una fabbrica all’estero
e poi recapitarli negli Stati Uniti.
La ricerca è stata eseguita prendendo in considerazione tre oggetti: uno spremiagrumi, un mattoncino per
bambini e un pluviale. L'analisi del ciclo di vita dei tre
prodotti è partita dall'estrazione delle materie prime
per giungere a uno dei due punti finali: la spedizione
negli Stati Uniti di un articolo fabbricato all'estero o la
stampa 3D in loco.

20

RPD

In parte, il risparmio deriva dal minore utilizzo di materie
prime (ad esempio i blocchi stampati in 3D possono essere parzialmente o completamente cavi), cui si sommano tutti gli altri fattori che consumano energia. Il team
non si è spinto a calcolare l’impatto energetico che le
tecnologie additive potrebbero avere se fossero utilizzate su larga scala. Tuttavia, è probabile che la diffusione di
questi sistemi possa contribuire a far risparmiare energia
e risorse preziose, limitando il livello di inquinamento e
di tossicità dei processi. E i prossimi progressi tecnologici potrebbero rendere ancora più sostenibili gli impianti
AM: i ricercatori, hanno provato a compiere un’analisi
separata utilizzando stampanti 3D a energia solare, che
hanno ulteriormente ridotto l'impatto ambientale.

6.
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DFAM
I migliori risultati nella produzione
additiva si ottengono solo partendo da un design studiato già
in partenza pensando all’impiego di questa tecnologia.
Anche in termini di sostenibilità la progettazione svolge
un ruolo chiave. Qualsiasi metodo AM si adotti, il ricorso
al cosiddetto ‘design for additive manufacturing’ (DfAM)
permette di alleggerire le strutture, rendendole forti e
robuste pur riducendo il materiale e quindi il peso usato. Ne sono un esempio di particolare rilievo le strutture
reticolari, apprezzate in campo aerospace o racing, ma
non solo, proprio per la capacità di coniugare leggerezza e resistenza, e così ridurre consumi di carburante ed
emissioni.
LA MATERIA PRIMA DELL’ECOLOGIA
Una variabile che apporta un notevole impatto alla sostenibilità raggiungibile con le tecnologie additive riguarda la scelta del materiale. In questi ultimi anni una
crescente focalizzazione della ricerca sui materiali ne ha
accresciuto notevolmente la gamma di quelli disponibili.
In funzione delle esigenze applicative, è quindi spesso
possibile valutare più soluzioni. Soprattutto nell’ambito
dei polimeri, per ridurre l’impronta di carbonio si possono scegliere materiali più facilmente riciclabili a fine vita.
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8.

Va inoltre sottolineato che
una delle prime resine messe a punto per la stampa 3D
è il PLA, materiale ottenuto
dall'amido e quindi per sua natura biodegradabile.
Se non è adatto a tutti gli impieghi, per i componenti
meno critici può fornire una risposta più che efficace, a
impatto decisamente limitato, così come altri polimeri a
base di cellulosa. Interessanti sviluppi riguardano poi la
proposta di materiali ottenuti riciclando scarti plastici o,
in un processo ancora più virtuoso, recuperando e riciclando rifiuti plastici da mari, spiagge o altri contesti naturali. Tra le soluzioni più recenti. L’AM, dunque, ci fornisce
un’importante alternativa tecnologica verso un’economia
circolare, ma, come è ovvio, resta all’utilizzatore l’ultima
parola, il farne un uso opportuno e consapevole a protezione del nostro ambiente e del futuro di questa Terra.
L.C.
7. UBQ Materials, in collaborazione con Plastics App, ha sviluppato il primo filamento per 3D printing ricavato da rifiuti, realizzato
con il termoplastico climate positive UBQ.
8. Le tavole da surf di Basaltex, R*Concept e Yuyo hanno un’anima
in rPET stampata in 3D tramite FDM e laminata con resina bioepossidica riciclabile e rinforzo in fibre di basalto.
9. Allo studio Uido sminuzzano i vecchi prototipi in plastica per
stamparci i Wabo Waterboards, tavolette da mano per dare una
spinta in più a chi cavalca le onde.

9.
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Pubblicazione mensile che parla esclusivamente di componenti
e prodotti realizzati con le materie plastiche.
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progettazione e sull’assemblaggio di parti e di prodotti finiti, servizi speciali merceologici. Inoltre, uno spazio particolare è dedicato alle problematiche legate all’impatto
ambientale e alla sicurezza dei prodotti realizzati con le materie plastiche.

N
G
I
S
E
D
T
PLAS
•
•
•

/LUGLIO 2022
XXV GIUGNO

re
cambiaa
e
e
r
e
c
cres e della vit
è part

ASTICHE

mpanies

7

N
G
I
S
E
D
T
S
A
L
P
•
•
•

ERIE
I DI MAT

CO

ENTI
MPON

NENTS

STIC
E - PLA

ICH
PLAST

TS

MPONEN

TS AND CO

PRODUC

of

2021
EMBRE
XXIV DIC

2021
TOBRE
XXIV OT

Group Co

- PLASTIC

OD

ENTI E PR

COMPON

5

TERIE PL
OTTI DI MA

MPO
ND CO
CTS A

PRODU

9

DOTT
E PRO

GN
I
S
E
D
PLAST
•
•
•

NENTI

COMPO

•
•
•

PD ABBONAMENTI 2022.indd 1

I
OTTI D

E PROD

TS

PONEN

D COM

TS AN

ODUC

PR
ASTIC

info@
publitarget.it

www.eriseventi.com
E - PL
STICH
IE PLA

MATER

Via G.Govone 56
Milano +39 02.3494367

TICA
MPT PLAS

PLASTICHE
IO MATERIE
STAMPAGG
N MOLDING
INJECTIO
STAMPI E
PLASTIC
TOOLING

AND

•
•
•

18/05/22 15:40
BLING

ASSEM

rl.it

www.mpts

MERCATO

PROGETTAZIONE

MATERIALI

TECNOLOGIE

Il ‘valore aggiunto’
della plastica
I polimeri fanno la parte del leone tra
i materiali per la produzione di parti in
additive manufacturing.
La reale disponibilità dei materiali definitivi, metalli e
polimeri, è stata la chiave di svolta che ha permesso di
passare dalla prototipazione rapida all’additive manufacturing. Dagli anni 2000, si è passati da una tecnologia di nicchia idonea a realizzare unicamente i prototipi
concettuali e funzionali ad un vero processo produttivo
che si affianca, si integra e in alcuni casi si sostituisce
alle tecniche tradizionali di produzione. Con un fatturato complessivo generato dalla vendita complessiva dei
materiali per AM di 2,6 miliardi di dollari nel 2021, risulta
evidente il sempre maggiore interesse di nuovi produttori che cercano di affiancarsi a quelli tradizionali. Questi
ultimi, inoltre, spesso non compaiono direttamente, in
quanto sono i produttori dei sistemi che li rivendono ai
propri clienti e spesso impediscono loro l’acquisto diretto sul mercato, drogandone in qualche modo l’importo.
Purtroppo, ancora oggi, i materiali rappresentano il collo
di bottiglia alla diffusione dell’AM, quelli disponibili sono
ancora una piccola percentuale rispetto a quelli utilizzabili per le tecniche convenzionali di produzione.

I NUMERI PER TIPI
Il fatturato associato ai materiali per l’AM rappresenta
circa il 17% rispetto a quello complessivo, di circa 15,2
miliardi di dollari, che comprende il mercato primario e
il servizio conto terzi e risulta in forte crescita (19,5%)
rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2020 il fatturato è cresciuto del 23,4% e nell’ultimo triennio la crescita media si è confermata superiore al 23%. I dati sono
riferiti alla vendita di fotopolimeri, polveri di materiali
termoplastici e metalli, filamenti termoplastici, granuli e
fogli per i sistemi industriali.
La distribuzione delle vendite ci dice che per la prima
volta i fotopolimeri, con il 25,2%, non sono più i materiali più utilizzati ma sono stati superati dalle polveri di
materiali termoplastici con il 34,7%, seguono i filamenti
termoplastici con il 19,9%. Le polveri metalliche, nonostante l’interesse crescente e le nuove applicazioni, valgono 474 milioni di dollari: il 18,2% in termini percentuali, dato stabile rispetto all’anno precedente. I polimeri
da sempre, con oltre l’80%, fanno la parte del leone nelle
vendite e questi valori trovano giustificazione dal numeParti realizzate tramite fotopolimerizzazione programmabile con
Stratasys Origin One. (foto Energy Group)
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Figura 1. Distribuzione delle vendite di materiali per
additive manufacturing nel
2021, i polimeri hanno un
peso decisamente superiore rispetto ai metalli.
Figura 2. Andamento del
fatturato derivante dalle
vendite di polimeri per AM
in milioni di dollari, a) fotopolimeri, b) polveri per sinterizzazione laser e multi
jet fusion, c) filamenti.

1.

ro di installazioni di sistemi di AM basati sui tali materiali
che, per ragioni non solo storiche, risultano maggiori rispetto alle altre tecniche. I fotopolimeri, oltre che per i
prototipi, trovano impiego nella realizzazione di master
per la replicazione siliconica, che viene universalmente
adottata per la realizzazione della prima pre-serie produttiva in ogni settore industriale e non solo.
Nella voce altro della figura 1 troviamo le polveri e i collanti per il 3D printing, i granuli di cera per il Drop on Demand, i fogli di polimero e metallo per le tecniche basate
sulla laminazione e iniziano a comparire i primi materiali
ceramici. Il fatturato associato alle polveri di materiali
termoplastici presenta una crescita esponenziale (43%)
nel 2021, che determina un fatturato di circa 902 milioni
di dollari.
Questo importante incremento è anche dovuto alla diffusione del sistema Multi Jet Fusion di HP che si è affiancato ai sistemi di sinterizzazione selettiva laser. Il
fatturato determinato dalle vendite di fotopolimeri vale
circa 654 milioni di dollari ed è cresciuto del 3% rispetto
al 2020. Questo dato evidenzia che l’utilizzo di queste
resine termoindurenti è ancora ben lontano dalla saturazione ipotizzata a seguito della disponibilità dei materiali
termoplastici definitivi. I principali produttori di fotopolimeri sono 3D Systems, Stratasys, DSM Somos, Envisiontec e CMET.
PROPOSTI IN FILI
Relativamente ai filamenti che vengono impiegati nei
processi di fused deposition modelling (FDM), Stratasys,
che è il produttore di riferimento, non divulga dati ufficiali. Sul mercato sono inoltre presenti numerosi produttori che propongono filamenti per i sistemi FDM low
cost a prezzi contenuti.
A differenza di Stratasys, i costruttori dei sistemi FDM
desktop non impongono ai propri clienti l’acquisto del
materiale e ciò ha permesso una maggiore concorrenza sul mercato dei filamenti, con conseguente riduzione
dei prezzi. Per i filamenti, stime di mercato ci dicono che
il valore complessivo di questa tipologia di materiale è
prossimo ai 515 milioni di dollari, in crescita del 25% rispetto al 2020.
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2a.

2b.

2c.

Si ipotizza che i filamenti di Stratasys pesino per oltre
il 70% del fatturato. Le previsioni per il futuro, da parte
dei produttori di polimeri confermano tassi di crescita
interessanti, soprattutto per le polveri di materiali polimerici e filamenti termoplastici.
L. Iuliano
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La ripresa del metallo
L’additive manufacturing metallo
è ripartito nel 2021.

Produzione industriale di parti tramite
sinterizzazione laser su sistemi EOS.

La possibilità di fabbricare parti metalliche direttamente
dal modello CAD 3D mediante additive manufacturing
continua a suscitare notevole interesse sul mercato, visto
che consente di superare i limiti tecnologici ed energetici dei processi convenzionali. Il mercato del “metallo” per
AM a oggi è costituito da soluzioni ampiamente consolidate a letto di polvere con sorgente laser o a fascio di
elettroni e a deposizione di polvere con sorgente laser,
queste ultime utilizzate soprattutto per riparazioni. Sono
inoltre presenti tecniche in fase di sviluppo basate sul
binder jetting, sulla deposizione di un filamento metallico
portato a fusione da una sorgente laser o a fascio di elettroni e sull’estrusione di un filamento metallo-polimero a
cui segue la sinterizzazione in forno sottovuoto.
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PRO E CONTRO TECNOLOGICI
Le tecniche a letto di polvere possono operare con un
solo tipo di materiale per volta, il cambio dello stesso necessita di un fermo macchina di diverse ore ed è necessaria una sperimentazione estesa quando si introduce un
nuovo materiale. Sperimentazione necessaria per individuare i parametri di processo più idonee. Quelle a deposizione, viceversa, possono utilizzare più polveri metalliche contemporaneamente, hanno limiti sulle geometrie
realizzabili, le tolleranze e le rugosità sul pezzo prodotto
sono di almeno un ordine di grandezza superiore a quelle
ottenibili con le tecniche a letto di polvere e necessitano di un controllo di processo molto spinto, nella zona
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di interazione laser-polvere per evitare la formazione di
porosità. Le tecniche basate sul binder jetting richiedono
dopo la fase di costruzione un trattamento termico in fondo e manifestano ancora limiti sulle geometrie realizzabili.
Quelle a deposizione di filamento derivano dai processi di
saldatura e sono ancora allo stato preindustriale. I processi basati sull’estrusione sono di impiego più semplice ma
si rendono necessarie tre fasi per ottenere il pezzo finito e
le densità che si ottengono non sono ancora comparabili
con quelle ottenibili con le precedenti basate su letto di
polvere.
LO STATO DELL’ARTE
L’attuale stato dell’arte dell’AM metallo consente la produzione di parti che sono sostanzialmente assimilabili
ai getti ottenuti con la microfusione e di conseguenza
necessitano di piccoli sovrametalli in quelle zone di accoppiamento. I limiti attuali dell’AM metallo riguardano
le massime dimensioni realizzabili, inferiori al metro, e
il numero ancora troppo limitato di materiali disponibili
rispetto a quelli utilizzabili con i processi convenzionali.
Occorre anche evidenziare che la maggior parte delle
macchine è stata pensata per la costruzione di prototipi e
non è equipaggiata con sistemi di automazione, tipici dei
processi convenzionali, in grado di accrescerne la produttività. L’intervento dell’operatore è ancora di fondamentale importanza per ottenere componenti di qualità elevata.
Al momento, i materiali disponibili sono: l’acciaio per
utensili, l’acciaio inox, il titanio e le sue leghe, le leghe
di alluminio, l’inconel, il cobalto-cromo, le leghe di rame,
l’oro, l’argento, il platino, il palladio e il tantalio.
LA DIFFUSIONE DELL’AM METALLO
Sul mercato internazionale sono presenti oltre 40 produttori che hanno sviluppato e commercializzano sistemi di
AM metallo di cui 4 italiani: 3D4Mec, Prima Additive, Sharebot e Sisma. La maggior parte opera con la tecnologia a
letto di polvere con sorgente laser e la scelta sta iniziando
a diventare complessa. Vi sono poi altre 20 aziende che
stanno sviluppando soluzioni per la realizzazione di parti metalliche, sfruttando anche altre sorgenti di energia
rispetto al laser. Nell’anno appena trascorso sono stati installati nel mondo complessivamente 2397 nuovi sistemi,
il 10.7% in più rispetto al 2020. Questo dato indica che la
domanda proveniente dal mercato è complessivamente
ripartita, anche se l’emergenza sanitaria non ha sicuramente agevolato gli investimenti.
I sistemi a letto di polvere sono oltre il 95% delle installazioni, le tecniche basate sulla deposizione laser, sulla
deposizione di filamento metallico e sull’estrusione e successiva sinterizzazione fanno fatica a trovare clienti e a
penetrare nel mercato.
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Il fatturato stimato associato alle suddette installazioni è
di 1.234 milioni di dollari, il prezzo medio di un impianto
AM metallo è di 514.824 dollari, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, a testimonianza di una prevalenza
di macchine di grandi dimensioni installate. Nell’ordine,
l’aerospazio, il racing, il medicale e il segmento premium
delle automobili sono i settori trainanti, agevolati dai lotti
di produzione limitati e dalla forte personalizzazione necessaria rispetto ad altri segmenti di mercato. Relativamente ai materiali, soprattutto polveri, si stima un fatturato di circa 474 milioni di dollari, il 18,2% del totale dei
materiali per AM, in crescita del 24% rispetto al 2020.

2.
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Dal 2014 si conferma una crescita a 2 cifre, il che testimonia il buono stato di salute del settore, almeno per
quanto attiene alla vendita dei materiali. Le previsioni dei
produttori di sistemi e materiali per il 2022 sono ampiamente positive e ci si attendono nuovi importanti risultati soprattutto dal fronte sistemi.
L. Iuliano
Figura 1: Andamento delle in stallazioni di sistemi di AM per la produzione
di componenti metallici dal 2002, il settore è tornato in crescita del 10.7%
rispetto al 2020.
Figura 2: Andamento del fatturato (milioni di dollari) dei materiali metallici
per AM: il 2021 ha visto un incremento del 24%.
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SPECIALE COMPOSITI

L a sostenibile
leggerezza

Per definizione, i materiali compositi traggono il
proprio valore aggiunto dalla combinazione di più
elementi che li dotano così di un vantaggioso mix di
proprietà e performance.
Una caratteristica peculiare di questa classe di materiali, in grado di generare soluzioni sempre nuove,
variando le formulazioni, le cariche, le tecnologie di
lavorazione e le possibili permutazioni degli elementi base. JEC World 2022, in calendario a Parigi dal
3 al 5 maggio, ha presentato le più recenti innovazioni dell’intera catena del settore, sottolineando,
quest’anno, il significativo apporto di questi materiali alla sostenibilità delle applicazioni di prossima
generazione.
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1.

LE ULTIME NOVITÀ
DAL MONDO
DEI COMPOSITI
IN MOSTRA A
JEC WORLD 2022.

2.

ECO-ECONOMICI
I materiali ecocompatibili sono spesso accusati di
costare più di quelli convenzionali e questo ne disincentiva l’uso. Lo sviluppo di nuove soluzioni nell’ambito dei compositi dimostra la possibilità di contenere l’impronta di carbonio parallelamente alla spesa
economica. Dalla combinazione tra la tecnologia dei
sandwich termoplastici a nido d'ape di EconCore e la
tecnologia delle fibre di lino di Flaxco è nato un innovativo pannello leggero e sostenibile. La struttura
in polipropilene a nido d'ape prodotta da EconCore
fornisce un elevato rapporto prestazioni-peso insieme a un efficiente assorbimento dell’energia, il rivestimento con gli strati di lino ben intrecciati di Flaxco
aggiunge la necessaria rigidità, assicurando però, a
differenza dei materiali caricati con fibra di vetro e di
carbonio, un’impronta di CO2 inferiore: una richiesta
sempre più pressante, soprattutto da parte dell'industria automobilistica. I pannelli possono essere termoformati grazie alle loro proprietà termoplastiche,
generalmente tramite stampaggio a compressione a
ciclo breve.
Tra le aziende italiane presenti a JEC World 2022,
c’era la start-up Phononic Vibes che ha brevettato
una nuova tecnologia, caratterizzata da un approccio
di economia circolare, in grado di fornire innovative
prestazioni di controllo e isolamento delle vibrazioni
e del rumore.

20/05/22 12:27

1. Data la competitività economica, EconCore e Flaxco prevedono
l’impiego dei pannelli con fibre di lino in numerose applicazioni che
richiedono stabilità dimensionale.
2. L’innovativa tecnologia di isolamento dalle vibrazioni e dal rumore è valsa a Phononic Vibes la selezione nell’ambito del concorso
JEC Composites Startup Booster.
3. La mazza da hockey Kromaskin, sviluppata da Hypetex e adidas,
è stata selezionata per i JEC Innovation Awards 2022 nella categoria Sport e tempo libero.
4. Il modulo porta d'auto, prodotto con il processo Engel organomelt, è più rigido nella zona del telaio del finestrino che all'interno
della porta: i nastri consentono di rinforzare aree specifiche.

3.

Nata da ricerche condotte dai fondatori presso il
Politecnico di Milano e il Massachusetts Institute
of Technology nel campo dei metamateriali, questa
tecnologia ha dato luogo a diverse applicazioni dal
costo concorrenziale. Ne è un esempio un pannello
realizzato in materia plastica riciclata capace di fornire un efficace isolamento acustico a edifici, macchinari industriali, infrastrutture ecc.
Tra i finalisti dei JEC Innovation Awards 2022 per la
categoria Sport e tempo libero, la giuria ha selezionato Hypetex e adidas per le nuove mazze da hockey Kromaskin, create con il supporto di Textreme
e Marque Makers.
Incorporando la colorazione all'interno dello strato di fibra di carbonio più in superficie, è possibile posizionare i materiali strutturali nella parte più
esterna della cavità dello stampo, aumentando le
prestazioni meccaniche e strutturali dei materiali compositi. Inoltre, la tecnologia Kromaskin di
Hypetex conferisce al pezzo una straordinaria profondità di colore con una finitura minima richiesta
dopo l’estrazione dallo stampo. Accanto alla mazza,
Hypetex ha esposto in fiera l’intero portafoglio di
finiture, inclusi tessuti 3K, tessuti ultraleggeri, materiali UD e nuovi prodotti colorati in lino.
L’azienda ha inoltre annunciato la sua collaborazione con SustainableX, volta a creare un modello
di gestione e produzione sostenibile di finiture per
compositi, che porti vantaggi ecologici, economici e
di riduzione della CO2 per i propri clienti, evitando
la necessità di vernici nocive o di processi di finitura
aggiuntivi.
SEMPRE PIÙ AUTOMATIZZATI
La produzione di componenti leggeri per porte
d’auto è il caso applicativo scelto da Engel per mostrare come sia possibile sagomare e funzionalizzare preforme in composito termoplastico in un unico
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4.

passaggio integrato, sovrastampandole a iniezione
grazie alle evoluzioni del processo organomelt. Tre
lastre organiche con spessori compresi tra 0,6 e 2,5
mm e diverse geometrie possono essere riscaldate
e formate mediante radiazione IR e ottenere una
superficie estetica di alta qualità mediante stampaggio a iniezione nella stessa fase di un processo
completamente automatizzato.
La produzione di lastre composite termoplastiche
può essere collocata immediatamente a monte
della fase produttiva e direttamente accanto alla
macchina di lavorazione. Engel fornisce sistemi
completamente integrati, dalla pressa (come la victory 200/50 al lavoro in fiera), i robot e i forni a
infrarossi, nonché le unità di impilamento dei nastri
pick-and-place con unità di consolidamento e di
elaborazione ottica delle immagini.
Le macchine per la produzione di materiali leggeri come prepreg e towpreg sono state al centro
dello stand di Roth Composite Machinery, che ha
esposto la gamma di prodotti e servizi per l'avvolgimento e la loro integrazione in linee di produzione
completamente automatizzate per la produzione su
larga scala, nonché gli avvolgitori di filamenti robotici per applicazioni di laboratorio e su piccola scala. Tra questi, la Filament Winding Machine FWA 1
Duplex, il cui concetto innovativo consente il processo di roccatura da entrambi i lati di un mandrino
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6.

5.

e quindi dimezza i tempi di avvolgimento rispetto
alle macchine standard. Un design innovativo del
telaio segue agevolmente la dinamica del processo
di produzione accelerato con un maggiore volume
di erogazione della fibra. La macchina è adatta per
processi di produzione in modalità di avvolgimento
a umido o a secco e towpreg, utilizzando tutti i tipi
di fibre comuni, in particolare fibre di carbonio o di
vetro. Esperto in soluzioni di taglio digitale e nell'integrazione del flusso di lavoro, Zünd ha presentato a JEC World 2022 Smart Workflows for Digital
Cutting & Kitting, ossia come la gestione dei dati,
il taglio digitale e i processi a valle come il prelievo, lo smistamento e la creazione di kit, possono
essere automatizzati in modo intelligente e in base
a esigenze specifiche. Con Zünd PreCut Center, il
software ottimizza automaticamente i contorni e
regola i percorsi di taglio in base al materiale e alla
scelta degli utensili.

Con la funzione di nesting integrata, i pezzi vengono disposti automaticamente per un utilizzo ottimale del materiale. Considerando l'alto costo dei
materiali, la massima resa è essenziale per un taglio
digitale economico: Pick&Place fornisce una soluzione economicamente vantaggiosa per il prelievo
e la creazione di kit di pezzi tagliati completamente
automatizzata.
L.C.
5. La Filament Winding Machine FWA 1 Duplex di Roth permette il
processo di roccatura da entrambi i lati di un mandrino dimezzando
i tempi di avvolgimento.
6. Zünd ha presentato a JEC World 2022 Smart Workflows for Digital Cutting & Kitting, ossia come gestione dei dati, taglio digitale e
processi a valle siano automatizzabili in modo intelligente e in base
a esigenze specifiche.
7. Il 6 e 7 giugno 2023 debutterà, a Bologna, JEC Forum Italy, evento dedicato ai materiali compositi in tutte le loro declinazioni, organizzato da JEC Group e Assocompositi.

L’ANNO PROSSIMO IN ITALIA

30

Per la prima volta, il 6 e 7 giugno 2023 si terrà a Bologna
JEC Forum Italy, evento dedicato ai materiali compositi in
tutte le loro declinazioni, organizzato da JEC Group e Assocompositi, Associazione Italiana Materiali Compositi.
L’appuntamento replica nell'area del Mediterraneo la formula di successo inaugurata qualche anno fa nei Paesi di
lingua tedesca (JEC Forum DACH). JEC Forum Italy intende
promuovere il dialogo tra fornitori e buyer qualificati con
il supporto di workshop e convegni tecnici organizzati da
Assocompositi.
Con l'occasione del forum, verrà inoltre proposto per la prima volta in Italia il concorso JEC Composites Startup Booster, rivolto alle startup italiane che operano in modo innovativo nel mondo dei compositi e dei materiali avanzati. Per
sottolineare e promuovere la dinamica industria italiana dei
compositi, JEC Forum Italy si terrà ogni anno in un luogo
diverso.

7.
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Innova,
Migliora,
Risolvi
Scopri come il DfAM può trasformare
le opportunità della stampa 3D
in vantaggi concreti.

www.puntozero3d.com
info@puntozero3d.com

Design for Additive Manufacturing

PUNTO ZERO RPD MAGGIO 2022.indd 1

PUNTOZERO è un team di esperti in grado di aiutarti a sfruttare al meglio le opportunità
della manifattura additiva declinando i paradigmi della progettazione per le differenti
tecnologie additive.
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Soluzioni di scala
L’evoluzione dell’AM per polimeri supporta un
nuovo modello produttivo sempre più su misura ma adatto anche alla serie.
Abbiamo più bisogno di servizi e di esperienze che di
oggetti, a meno non siano realmente modellati sulle nostre vere esigenze: di qualità anziché di quantità.
A lungo in cerca di un proprio ruolo nel sistema produttivo, l’additive manufacturing sembra averlo trovato
nella capacità di realizzare beni personalizzati, on demand, pensati e prodotti in risposta a specifiche esigenze. Accessori e dispositivi medicali che calzano. Pezzi di
ricambio per rimettere in moto o modificare a mutate
esigenze, macchine industriali, ma anche treni e aerei.
Elementi di movimentazione e di presa per l’automazione. Complementi di design che non impiegano un
grammo di materiale più del necessario, spesso riciclato.
Maggiore capacità operativa, controllo di qualità e finitura automatizzate, materiali definitivi e mirati alle applicazioni rendono l’AM sempre più flessibile e fruibile.
TECNOLOGIE DI LIVELLO INDUSTRIALE
“La nostra piattaforma SLA multiuso consentirà di scalare le applicazioni di produzione attraverso miglioramenti funzionali e di resa”. La novità commentata da
David Leigh, vicepresidente esecutivo e direttore tecnico AM di 3D Systems, è declinata in due versioni: SLA
750 e SLA 750 Dual. Il volume di costruzione è ampliato del 15% e l’ingombro hardware ridotto rispetto ai

2.

modelli precedenti. Nell’ottimizzare la velocità di stampa e la resa dei due sistemi gioca l’algoritmo di scansione proprietario Hyper-Scan, che perfeziona la messa a
fuoco e la potenza del laser e la cinematica del motore
vettoriale. Nel modello SLA 750, con configurazione
a laser singolo, la velocità cresce del 30% rispetto alle
macchine precedenti, mentre SLA 750 Dual la raddoppia grazie alla presenza di due laser sincroni. Un’altra
novità che sintonizza la nuova piattaforma su standard

1. Alle aziende che cercano l'AM per la produzione in serie e la personalizzazione di massa HP propone la nuova Jet Fusion 5200.
2. HP propone ai propri clienti xRServices, un sistema immersivo di
presenza virtuale iperreale di realtà mista per la risoluzione dei problemi 24 ore su 24.
3. 3D Systems presenta SLA 750 e SLA 750 Dual, dotata di due laser
sincroni, che sarà disponibile dal prossimo autunno.
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di produttività industriale è il sistema PostCure 1050
che accelera l’asciugatura e la polimerizzazione di lotti
consistenti e parti di grandi dimensioni, fino a 1050 x
750 x 600 mm, usando un illuminamento uniforme a
360° che rende superflui interventi manuali.
Dalla progettazione alla produzione, HP sta investendo
nell'avanzamento delle sue piattaforme tecnologiche,
soluzioni di automazione e flusso di lavoro, servizi e
partnership DMN (Digital Manufacturing Network) per
4. In risposta al crescente ricorso ai materiali compositi, Stratasys ha
ampliato la sua serie F123 con l'introduzione delle stampanti 3D F190
CR e F370 CR.
5. Il nuovo materiale FDM nylon-CF10 rinforzato con fibra di carbonio
è utilizzabile sulle stampanti 3D per compositi di Stratasys.
6. Trasparenti, resistenti da – 40 a 70°C, compatibili con fibre di rinforzo, due nuovi gradi PETG sono proposti da Anisoprint per stampa FFF
(Fused Filament Fabrication).
7. Leggeri, robusti, resistenti agli agenti chimici, non assorbono umidità e non si deformano: sono di Braskem i nuovi filamenti FL300PE (PE)
e FL500PP-GF (PP rinforzato fibra vetro).

5.
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accelerare la produzione su larga scala. La nuova HP
Jet Fusion 5200 fornisce prestazioni avanzate in termini di ripetibilità, affidabilità e qualità delle parti. Alle
aziende che cercano l'AM per la produzione in serie
e la personalizzazione di massa, la nuova piattaforma
promette sia livelli di velocità e costo migliorati, sia

6.

7.
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un maggiore controllo da job a job e da stampante a
stampante. A ulteriore supporto, HP propone ai propri
clienti xRServices, un sistema immersivo di presenza
virtuale iperreale di realtà mista per la risoluzione dei
problemi, la formazione, le riparazioni e l'ottimizzazione
dei processi, con accesso 24 ore su 24.
In risposta al crescente ricorso ai materiali compositi,
Stratasys ha ampliato la sua serie F123 con l'introduzione delle stampanti 3D F190 CR e F370 CR, cui si aggiunge il nuovo materiale FDM nylon-CF10 rinforzato
con fibra di carbonio. Progettate per integrare le tradizionali tecnologie di fabbricazione con AM per compositi ad alta resistenza, le stampanti aiutano a produrre
parti per uso finale in modo più rapido ed economico,
con particolare attenzione per maschere, attrezzature e
strumenti di presa e bloccaggio.
8. Per consentire la stampa 3D di parti poliuretaniche particolarmente resistenti e durature Formlabs ha aggiunto alla sua gamma i materiali per SLA PU Rigid 650 e PU Rigid 1000.
9. “I polimeri per AM sono difficili da rivestire. La stabilità termica
delle resine COR Alpha di polySpectra invece facilita ottimi risultati
con i nostri coating UV Max” spiega Andrew S. Walton, Business Development Manager di Keyland Polymer.
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PRESTAZIONI
PRONTE ALLA SFIDA
Per le stampanti 3D Composer A4 e A3 con tecnologia
di coestrusione di fibre composite (CFC), Anisoprint
presenta i nuovi materiali Clear PETG e CFC PETG,
caratterizzati da una trasparenza che lascia a vista la
struttura interna e da una buona fluidità.
Sono lavorabili in layer particolarmente sottili per realizzare componenti di alta precisione e aderiscono
facilmente alle fibre di rinforzo. Sul profilo meccanico,
resistono ai grassi e agli acidi minerali, non assorbono
l’umidità, sono compatibili con temperature d’esercizio comprese tra -40 e 70°C.
Nei formati con diametro standard da 2,85 e 1,75 mm
è disponibile il filamento FL500PP-GF, copolimero a
base polipropilene con rinforzi in fibra di vetro, rigido
e leggero, di buona finitura, dotato di stabilità dimensionale e resistenza chimica, ‘renitente’ alla deformazione.
RESISTENZA
A COLORI
La stabilità termica, chimica e meccanica dei
fotopolimeri COR (Cyclic Olefin Resin) Alpha
di polySpectra non teme effetti collaterali (per
esempio, deformazioni) derivanti da rivestimenti di finitura; da parte loro, i coating in
polvere coloranti e protettivi UVMax di Keyland non contengono solventi, VOC (composti
organici volatili o altre sostanze pericolose) e
sono facilmente recuperabili e riciclabili.
Su queste basi le aziende hanno creato una
partnership che conferisce ai prodotti stampati con i materiali COR Alpha cromie accattivanti e durevoli accompagnate da una migliore rigidità e resistenza all’abrasione.

9.
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10.. Per le nuove stampanti SLA 750 e 750 Dual, 3D Systems
ha messo a punto la resina Accura AMX Durable Natural, per
applicazioni che richiedono allungamento e resistenza agli urti.

Additive
manufacturing,
dalla A alla Z
Le tecnologie Hexagon
a supporto della
fabbricazione additiva

10.

Braskem lo propone nel colore nero, sottolineandone i vantaggi rispetto al PLA (è più leggero del
30%), all’ABS (3 volte più resistente) e al nylon (non
richiede essiccazione prima della stampa); un mix
di prestazioni interessanti per i settori automotive,
aerospaziale, medicale ecc.
Sempre di Braskem è il filamento FL300PE, costituito al 100% da polietilene, ugualmente leggero e
resistente ad agenti chimici e umidità, adatto ad applicazioni nel packaging, nella prototipazione così
come per beni di consumo.
Per consentire la stampa 3D di parti poliuretaniche
particolarmente resistenti e durature Formlabs ha
aggiunto alla sua gamma i materiali per SLA PU Rigid 650 e PU Rigid 1000. La qualità delle nuove resine consentirà secondo l’azienda di superare i limiti
di produzione tradizionale del poliuretano passando a nuovi flussi di lavoro e applicazioni innovative.
PU Rigid 650 fornisce parti poliuretaniche robuste
e flessibili, capaci di resistere a impatti elevati, mantenendo la precisione dimensionale sotto carico.
La resina PU Rigid 1000 crea parti in PU semirigide,
robuste e non flessibili, che tollerano ripetuti urti
elevati e ambienti critici.
Per affiancare alla sua nuova piattaforma un materiale d’elezione, 3D Systems ha introdotto la resina
Accura AMX Durable Natural, che combina resistenza agli urti, alla lacerazione e allungamento alla
rottura.
Collaudato a norma ASTM D4329 e ASTM G194,
il materiale ha le prestazioni di un termoplastico da
stampaggio, è garantito in interni per otto anni ed è
stabile agli agenti atmosferici per un anno e mezzo.
È adatto per realizzare anime e mandrini complessi di grandi dimensioni che possono essere rimossi
facilmente dai tubi spiralati come un unico pezzo:
supporti di produzione utili per canali di raffreddamento, tubi e collettori di grandi dimensioni per le
industrie automobilistica e aerospaziale, dell’energia e dei beni di consumo.
o
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Dal reverse engineering al collaudo, dalla
simulazione e ottimizzazione dei processi
di deposizione alla programmazione
delle lavorazioni. Tutti gli strumenti per
la massima efficienza dei processi di
produzione additiva.
Solo da Hexagon.

Scopri di più

Sapevate
che...

Hexagon offre
molto di più
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I service provider dell’AM
accelerano la crescita
Le società di servizio conto terzi attive nel settore
dell’Additive Manufacturing rappresentano da sempre il
termometro del mercato e quasi sempre sono in grado di
anticiparne gli sviluppi. La loro tipologia è estremamente
variegata: si va dalla piccola azienda che dispone di un
unico sistema, a grandi imprese con oltre 100 macchine.
Nell’ultimo anno è continuata l’acquisizione da parte dei
service più grandi di aziende di dimensioni inferiori per
ampliare sia i mercati che l’offerta di servizi.
UN’OFFERTA DIVERSIFICATA
Tutte le società di servizio sono caratterizzate dalla capacità di adattarsi rapidamente alle mutazioni del mercato
grazie alla loro flessibilità e dinamicità. Hanno avuto e
avranno un ruolo determinante settori come, ad esempio, quello dentale, dove i forti costi di investimento non
sono sostenibili dagli utilizzatori finali della tecnologia.
Sono sempre più numerose le aziende di servizio che
hanno attivato un portale web che permette di ottenere
on-line il preventivo, a fronte del caricamento del file STL
del componente. La fornitura di prototipi e di pre-serie
produttive derivate dagli stampi siliconici è l’attività che
concorre a determinare il fatturato della maggior parte dei
service. Un po' meno diffuse sono le forniture di soluzioni
complete di rapid tooling e produzione di parti definitive,
anche se dove presenti hanno un peso rilevante.
IL SETTORE IN CIFRE
Da una indagine di mercato a livello internazionale, realizzata dalla società Wohlers Associates, a cui hanno par-

tecipato 117 aziende di 26 nazioni differenti, il fatturato
primario (pezzi prodotti con sistemi di AM) delle società di
servizio per il 2021 è stimato in circa 6,2 miliardi di dollari
in crescita, nonostante la pandemia: del 18,3% rispetto al
2020. Prendendo in considerazione anche i servizi cosiddetti secondari come la modellazione CAD, la reverse engineering, la preserie da stampi al silicone, la produzione
di inserti per stampi, stampaggio…., il fatturato raddoppia
e supera i 12 miliardi i dollari. Osservando i dati con un
orizzonte temporale di 3 anni, la crescita media per anno
si conferma superiore al 20% e ciò testimonia lo stato di
salute del servizio conto terzi e che fa bene sperare per
il futuro del settore. Focalizzando l’attenzione sul settore
industriale, i service investono comunemente in sistemi
ad elevata produttività come gli stereolitografi, i sistemi
multi jet fusion, i sinterizzatori laser polimero e metallo
e i sistemi FDM più grandi che, grazie agli ampi volumi di
lavoro, garantiscono un rapido ritorno dell’investimento.
In settori di nicchia come la gioielleria, la scelta viceversa
cade su quelle tecnologie che garantiscono la produzione
di modelli pronti per il successivo ciclo di fusione a cera
persa. Il 51,3% delle aziende opera unicamente sul mercato dei polimeri, il 37,4% su polimeri e metallo, e l’11,3%
è specializzata sul metallo.
I RISULTATI DELL’INDAGINE
L’indagine ha evidenziato come la sinterizzazione selettiva laser di EOS (16,8%) sia balzata in testa alla classifica
delle tecniche che assicurano il maggiore contributo al
fatturato.

Figura 1: Distribuzione delle tecniche di AM installate
presso le società di servizio
che assicurano il maggiore
contributo al fatturato.
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Figura 2: Potenziali
investimenti in nuovi sistemi di fabbricazione additiva da
parte dei service
provider.

2.

Al secondo posto troviamo il multi jet fusion di HP
(14,7%), seguita dalla stereolitografia di 3D Systems con
il 12,6% e dalla fusione selettiva laser metallo sempre
di EOS (9,5%). Seguono il fused deposition modelling di
Stratasys con il 9,5% e la sinterizzazione laser di polimero di 3D Systems (5,2%).
È interessante notare che il dato aggregato del metallo,
pari a circa il 19%, mette in luce che il mercato dei polimeri continua a essere quello più importante. Considerando i nuovi potenziali investimenti in tecnologia, oltre
il 15% dei service predilige i multi jet fusion di HP che
conferma la crescita di interesse del mercato. I sistemi di
AM in grado di processare i metalli hanno perso appeal e
il 23% delle aziende intende muoversi in questa direzione (nel 2019 erano il 37%). I sinterizzatori laser polimero
risultano di interesse per il 15,2%, l’FDM risale all’8,7%
mentre la stereolitografia al 5,5% è stabile rispetto al
2019. La motivazione di questi dati è legato essenzialmente all’esigenza di avere impianti più produttivi e in
grado di processare materiali definitivi, soprattutto nel

segmento dei polimeri. Con il passare degli anni il ruolo
dei service provider è variato radicalmente: agli inizi degli anni 2000 ai clienti venivano forniti sia i modelli concettuali che i prototipi funzionali, attualmente, a causa
della capillare diffusione delle stampanti tridimensionali
a basso costo, i clienti realizzano in casa i prototipi concettuali e ai service richiedono di operare in co-design
per la fornitura di soluzioni sempre più sofisticate e
complesse.
Un dato importante da evidenziare è che oltre l’80% dei
service provider nel 2021 ha investito in nuovi impianti
e il dato risulta in forte crescita rispetto al 44% dell’anno precedente. Focalizzando l’attenzione sui materiali,
si osserva che la polvere di poliammide, usata nei processi multi jet fusion e di sinterizzazione selettiva laser,
è considerato il materiale polimerico più remunerativo.
Per quanto riguarda le polveri metalliche, gli interessi
maggiori sono rivolti alle leghe di alluminio, all’inconel
e agli acciai inox.
Luca Iuliano

Figura 3: Andamento
percentuale dei service che investono
annualmente in nuovi sistemi di fabbricazione additiva.

3.
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SCOPRIAMO IL MATERIALE DEL FUTURO A:

PLASTICS
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MART PLASTICS 2022

È L’EVENTO, UNICO IN ITALIA,
CHE RIUNISCE IL MONDO DEI
POLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI
PER APPLICAZIONI IN TUTTI I
CAMPI INDUSTRIALI: AUTOMOTIVE,
AERONAUTICO, MEDICALE,
ELETTRICO/ELETTRONICO,
ARTICOLI SPORTIVI,
ARREDAMENTO,
ELETTRODOMESTICI,
COMPONENTI TECNICI
E ALTRI ANCORA.

Giunto alla 9° edizione, Smart Plastics 2022
coinvolge tutti i protagonisti del settore: produttori
di materiali, fornitori e utilizzatori di parti e
componenti, costruttori di sistemi di processo e
automazione, progettisti e designer.
Di grande interesse la partecipazione di testimonial
provenienti dal mondo accademico, della
ricerca e di importanti aziende brand owner che
illustreranno le tendenze in atto nel campo dei
materiali innovativi, della loro trasformazione e
delle relative applicazioni. Nelle passate edizioni
sono state ospiti dell’evento importanti società
come: Artsana, Ducati, Elica, Electrolux, Ferretti,
SKF, Stellantis, Technogym e altre ancora.

LE NOVITA’ DI SMART PLASTICS 2022: LE TAVOLE ROTONDE TEMATICHE

New Mobility
La mobilità è… in movimento! Automobili e motociclette elettriche, ma anche
biciclette e monopattini stanno conoscendo una profonda trasformazione. Le
materie plastiche, con le loro caratteristiche e prestazioni, soddisfano al meglio i
requisiti di leggerezza, robustezza e sicurezza richiesti.

Smart Home
In questi ultimi tempi abbiamo riscoperto la centralità dell’ambiente domestico e la
conseguente necessità di disporre di ausili funzionali, intelligenti e affidabili. Non solo
elettrodomestici evoluti, dispositivi di prevenzione e sicurezza e connessioni wireless, ma anche
complementi d’arredo per un sempre più diffuso smart working. I tecnopolimeri sono
l’ingrediente fondamentale di questo percorso di innovazione.
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PIÙ ECOCOMPATIBILI
CON IL FILO-LASER

La tecnologia di produzione additiva digitale che fonde un filo
per saldatura con un fascio laser,
unita a un controllo spaziale simultaneo su 5 assi e al controllo
coordinato delle condizioni di lavorazione, assicura ai due modelM
CM
MFFstampante
MAARREELLL3D
LI I in metallo
li C
della
ESEMPIO GRAFICO - LETTERA DI PRESENTAZIONE
a filo-laser AZ600 di Mitsubishi
Electric Corporation una stampa
stabile e di alta qualità. In più questa soluzione riduce il consumo di
energia, i tempi di lavorazione e,
utilizzando metodi di produzione
efficienti come la formatura "near-net-shape", supporta il riporto
per la saldatura di riparazioni per
la manutenzione di componenti
specializzati per automobili, navi
e aerei.
o

MATERIALI

qualità industriale. È dedicato ad
applicazioni in modelli di validazione concettuale e in componenti di prototipazione o di controllo
funzionale ed è integrato nella
gamma Digital Forge: un ecosistema produttivo di macchine, software e materiali che permettono
di collaudare rapidamente nuovi
concept e progetti, di perfezionarli e verificarne le prestazioni anche
grazie all’uso di colori diversi, di
realizzare utensili da produzione
come attrezzature, posaggi, dime,
maschere. P-PLA è congeniale in
questi tre ambiti d’impiego e si avvantaggia di un costo contenuto.
o
AUTOMAZIONE
PER LASER TRACKER
Il sistema wireless WRTL è la più
recente soluzione della divisione
Manufacturing Intelligence di Hexagon per la misura automatizzata
con tecnologia laser tracker 6DoF.
Risolve i comuni problemi di configurazione affrontati da quanti
creano sistemi di controllo automatizzato su componenti di grandi
dimensioni, eliminando la necessità di cavi che collegano il laser tracker e il controller dello scanner,
permettendo in tal modo la mobilità del tracker e/o dello scanner
su robot mobili autonomi (AMR)
o su veicoli a guida automatica
(AGV). Il sistema è particolarmente indicato per eseguire misure di
grandi componenti, sempre più
comuni nei settori aerospaziale e
dell'energia eolica.
La compatibilità con l'innovativo
scanner laser 3D Absolute Scanner AS1 permette di raccogliere
dati ad alta densità con livelli di
precisione molto elevati.
Ciò significa che un sistema di
scansione basato su WRTL è in
grado di fornire una precisione
entro 50 micron in un volume di
misurazione di 60 metri di diametro, indipendentemente dalla precisione del robot.
Grazie al maggiore livello di libertà del WRTL, gli impianti possono ora essere gestiti anche a luci

“DIGITAL FORGE”– La gamma di software, di macchine e di materiali proposti da MARKFORGED –
specifici e reciprocamente ottimizzati – costituiscono una vero e proprio ecosistema produttivo.
Con ed all’interno della stessa piattaforma puoi fare:
a)Ricerca e sviluppo: testare nuove idee e progetti, in modo rapido ed efficiente; il “P-PLA” è un
materiale ideale per la prototipazione concettuale.
b)Controllo: verificare e perfezionare l’adeguatezza; il “P-PLA” e l’“Onyx” sono materiali perfetti per
testare le prestazioni. I diversi colori possono essere anche indicatori visuali delle caratteristiche.
c)Produzione: realizzare pezzi da uso intermedio (attrezzature, posaggi, dime, maschere) e da uso
finale (componenti, ricambi); il “P-PLA” è un materiale resistente per un vastissimo raggio di
applicazioni, è con un prezzo ancora più economico dell’“Onyx”.

LA TUA RICHIESTA E’ STATA ASCOLTATA – Finalmente nella gamma è disponibile anche un
consumabile termoplastico, vertile e conveniente. I clienti Markforged sono da sempre
soddisfattissimi delle stampe in 3D, ma per occasionali usi di pezzi meno impegnativi le fibre a
deposizione continua o anche semplicemente l’Onyx potevano risultare persino eccessivi; ora, a
parità di qualità, il “Precise PLA” offre una plastica alternativa, facile da stampare, senza
deformazioni, in una varietà di colori, soprattutto più conveniente.

PRECISAMENTE IN PLA

Giallo, rosso, arancione, verde,
blu, grigio, nero, bianco, Precise
PLA è un nuovo materiale che arricchisce la proposta di materiali
CCM
MFF M
MAARREELLLLI I
per stampanti 3D desktop Onyx
Pro e Mark Two di Markforged,
MARKFORGED
LANCIA IL P-PLAin
PER
LE
marchio
commercializzato
Italia
STAMPANTI 3D DELLA SERIE DESKTOP
da CMF Marelli, e sarà disponibile
a breve anche per le soluzioni di

CMF MARELLI SRL

Tel. +39 02 618 24 01 | Email cmf@cmf.it

Via Casignolo, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Visita il nostro sito web www.cmf.it

ESEMPIO GRAFICO - LETTERA DI PRESENTAZIONE

Il nuovo materiale di costruzione integra gli altri compositi a base nylon già disponibili (anche
rinforzabili con fibra di Carbonio, Kevlar, Vetro e Vetro high-temp a deposizione continua).
Con “Precise-PLA” è ancora più facile ed economico creare simpatici prototipi estetici e funzionali,
utensili personalizzati ed altri componenti di qualità industriale. Tutto sempre su un'unica
piattaforma “Digital Forge”, garantita Markforged: precisione, resistenza, affidabilità.

40

RPD

“Precise PLA” è la specifica versione della popolare plastica Polylactic Acid (PLA), ampiamente
diffusa in applicazioni di manifattura additiva e appositamente sviluppata per le stampanti 3D
Markforged. L’aggettivo "Preciso" si riferisce allo standard qualitativo di raffinatezza, ripetibilità e
facilità d’uso che ha reso famoso il produttore americano, in pochi anni diventato leader globale; da
oggi ancora più versatile ed anche simpatico: al momento del lancio sono proposti otto colori: giallo,
rosso, arancione, verde, blu, grigio, nero, bianco. Il nuovo materiale di costruzione integra subito
quelli già in dotazione alle stampanti 3D di nuova generazione della serie desktop (Onyx Pro, Mark
Two), a breve anche della serie industrial.
La proposta di una opzione aggiuntiva più segna un allargamento – non un cambio – della identità
e strategia della casa di Boston: la famosa ed esclusiva alta resistenza dei materiali con cui i clienti
Markforged stampano in tutto il mondo parti di sviluppo prodotto, attrezzature da uso intermedio
sulla linea di produzione e persino pezzi da uso finale poteva essere persino eccessiva per
applicazioni in modelli di validazione concettuale e in componenti di prototipazione o di controllo
funzionale; così il “Precise PLA” allarga la scelta, offrendo una alternativa tra l’altro ancora più
economica.
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spente, con operazioni di misura
di grandi volumi eseguiti autonomamente durante la notte.
o
VISTE IN TRASPARENZA
MH-110PCL è un inchiostro trasparente per la stampa 3D di Mimaki dedicato alla stampante 3D
a colori 3DUJ-553 con polimerizzazione UV. La formulazione evita
sfumature tendenti al giallo per
produrre lavori conformi al progetto e ottenere modelli trasparenti con una migliore definizione
nell’ambito del design di prodotto,
dei modelli per l'architettura e per
la medicina. Sulla stampante 3D
Mimaki 3DUJ-553 può essere
mescolato agli altri inchiostri per
creare modelli dai colori traslucidi. Gli studenti possono
studiare la struttura degli
organi interni e le variazioni di colore illustrano in
modo più accurato le diverse patologie. L'inchiostro MH-110PCL è anche
ideale per realizzare le
parti trasparenti necessarie nel product design
e nei plastici per l'architettura, dove le finestre
e gli esterni mostrano la
struttura interna.
o
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MERCATO

PROGETTAZIONE

MISURE 3D
PER L’INDUSTRIA 4.0
In occasione delle fiere Hannover
Messe (30 maggio – 2 giugno) e
MECSPE (Bologna, 9-11 giugno)
Creaform ha presentato le sue
ultime tecnologie di misurazione
3D volte a progettare e realizzare nell’ambito dell'Industria 4.0 e
della fabbrica digitale prodotti di
migliore qualità, riducendo i tempi
di consegna e i costi.

Gli scanner 3D portatili Go!SCAN
3D, HandySCAN 3D e MetraSCAN 3D e il software di misurazione 3D VXelements permettono
di eseguire misurazioni precise e
rapide direttamente in ambiente
di produzione, per misurare, testare e convalidare parti e componenti durante i processi di sviluppo iterativo del prodotto, nonché
durante il controllo qualità e la
manutenzione.
Ad esempio, è possibile utilizzare
una mappa di colori per identificare rapidamente le discrepanze
tra un componente e il relativo
file CAD. Il software visualizza i
risultati in modo chiaro e intuitivo,
facilitando l'analisi.
Soluzioni come lo scanner 3D ottico montato su robot MetraSCAN
3D-R e CUBE-R, una CMM per
la scansione 3D automatizzata,
chiavi in mano e completamente
personalizzabile, consentono di
eseguire controlli in modo completamente automatizzato.
Le soluzioni di misurazione 3D
automatizzate vengono usate per
un'ampia varietà di applicazioni
diverse, comprese le ispezioni inprocess di parti e strumenti, ISP
online e offline, ispezioni in ingresso di componenti da fornitori
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e la digitalizzazione dei record di
controllo qualità per l'archiviazione e la tracciabilità.
o
PESCA CON PROTOTIPO
La start-up Salta Lure nasce dalla passione di Georgios Toris per
la pesca del wahoo, la specie più
grande della famiglia degli sgombridi, che può superare i 100 kg ed
è capace di nuotare a velocità fino
a 80 nodi.

Per la cattura di questo pesce veloce, massiccio e squisito, Toris ha
progettato Salta Lure, un’esca su
misura, con una testa appuntita,
un corpo fusiforme e allungato e
una coda con chiglie caudali. Queste ultime si trovano su entrambi i
lati della pinna in sgombri e aguglie e rafforzano la coda creando
un effetto idrodinamico che conferisce ai pesci una velocità elevata. Anche l’esca da traino HybridHead, con gonnellino, assomiglia
a un pesce: agonizzante, ferito o
che si muove velocemente.
Il peso di bilanciamento necessario al corretto funzionamento
è stato messo a punto con un
prototipo realizzato da Protolabs
tramite sinterizzazione laser diretta di polvere di alluminio; fogli
adesivi Thin Lam di colore iridescente o madreperlato sono stati
poi applicati all’esca. Protolabs ha
collaborato anche allo sviluppo

di FRED (Fast Running Extremely Deep), un’esca a immersione
efficace a 35 metri di profondità;
il prototipo è stato realizzato in
PA12 bianca usando la stereolitografia. I test hanno confermato le
caratteristiche d’immersione, corsa e nuoto dell'esca, così come la
sua geometria CAD interna; il design finale sarà presto pronto per
la produzione.
o
BINDER JETTING
ALLA GRANDE
In occasione della mostra-convegno Rapid + TCT 2022, che si è
svolta il 16 e 17 maggio presso gli
spazi espositivi Huntington Place
a Detroit, Digital Metal ha presentato la sua nuova stampante 3D
per metallo di grandi dimensioni
DMP/Pro. A una camera di lavoro
disponibile nelle versioni da 250 ×
217 × 70 mm o 250 × 217 × 186
mm, si combinano 70.400 ugelli
che depositano con precisione il
materiale consentendo al sistema
di produrre fino a 1.000 cm3 di
parti all’ora a 1600 dpi, tramite il
getto di 2 pL di goccioline a 15,5
kHz. Come sottolinea il produttore, il sistema fornisce una produzione di alta qualità e ad alto
volume per innumerevoli applicazioni, essendo stato progettato
per la produzione di precisione di
componenti per l’industria, i beni
di lusso, il settore medicale e i beni
di consumo.
o
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GF Machining Solutions

Ecosistema AM

Dal disegno della parte
al prodotto finito

Laser Powder Bed Fusion
DMP Flex 350 Dual

Wire-EDM separazioni parti
CUT AM 500

Soluzioni complete per la produzione di parti additive 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Aumenta la tua capacità di produzione e produttività con il leader del settore soluzione
chiavi in mano per la produzione additiva. Facile da integrare con apparecchiature di
produzione convenzionali e in grado di gestire ogni aspetto, dalla progettazione delle
parti alla produzione in serie, l’ecosistema additivo di GF Machining Solutions lavora
senza soluzione di continuità per la produzione di parti additive a costi contenuti.
Ulteriori informazioni su
www.gfmsadditive.com
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Lavorazione e finitura parti
MILL S 400 U

3DXpertTM
All-in-one software
Database di parametri
ottimizzati
System 3R Tooling
per AM
Centri di competenze
globali
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