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AM -> 75% riduzione di consumo energetico 
(da produzione del raw material a end-of-life)

Risparmio più rilevante è in 
esercizio: 24 MWh in meno 

rispetto a design tradizionale

Per quantificare l’impronta ecologica dell’AM è essenziale considerare l’intera catena del valore

Esempio: bracket aerospaziale ottimizzato per AM

Roland Berger
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Step aggiuntivo in produzione materiali per AM (e.g., atomizzazione, conversione in filamento, …)

https://bitfab.io/blog/additive-manufacturing/ Liu et al. 2021

Processo near-net-shape Esempio di riciclo e riuso di scarti CFRP 

Minore esigenza di raw material, riduzione degli scarti, riciclo dei materiali e circular economy
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Strutture alleggerite: mobilità sostenibile e 
riduzione delle emissioni CO2 
Nuovi design…

Palette di turbina 
in lega TiAl
(processo EBM):
200 kg di 
riduzione di peso 
per motore

…nuovi materiali

Maggiore efficienza energetica
Meno operazioni lungo la catena di produzione

Source: GE Additive

Esempio: mid-frame del motore a-CT7 

Da una assemblato di 300 parti ad un 
unico componente monolitico
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Migliori prestazioni
Geometrie e proprietà impossibili con tecnologie tradizionali
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Aumento vita utile dei prodotti grazie a redesign e 
nuovi materiali… 

Esempio: fuel nozzle
LEAP (GE)

5x durata dell’ugello 
grazie a componente 
monolitico in cobalto-
cromo prodotto 
mediante manifattura 
additiva 

Source: GE Additive Esempio: riparazione di sede di 
cuscinetti per estensione della vita utile 

https://www.insidemetaladditivemanufacturing.com/blog/unique-
applications-of-laser-metal-deposition-technology

Aumento vita utile dei prodotti grazie a riparazione 
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Difettosità di componenti prodotti mediante AM

«The limited stability and repeatability of 
the process still represent a major barrier for 
the industrial breakthrough of metal AM 
systems» 

Tassi di difettosità, mancanza di ripetibilità e 
bassa robustezza/affidabilità dei sistemi sono 
una barriera per implementazione industriale

• Materiale costoso
• Lunghi tempi di stampa
• Elevati costi orari di stampa
• Requisiti di qualità stringenti
• Geometrie complesse 

difficili/costose da ispezionare
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1Grasso, M., Remani, A., Dickins, A., Colosimo, B.M., Leach, R.K. (2021), In-situ

measurement and monitoring methods for metal powder bed fusion – an updated review,
Measurement Science and Technology, 32(11), 112001

Monitoraggio e qualifica in-situ e in-line: opportunità abilitata da paradigma di stampa layerwise

…

Segnali log 
macchina

Data fusion per 
identificazione 
deviazioni da 
comportamento atteso
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measurement and monitoring methods for metal powder bed fusion – an updated review,
Measurement Science and Technology, 32(11), 112001

Monitoraggio e qualifica in-situ e in-line: opportunità abilitata da paradigma di stampa layerwise

Anomalie «in-
plane», 
distorsioni 
geometriche

Anomalie «out-
of-plane»

Immagini
powder bed

Kalms et al., 2019
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1Grasso, M., Remani, A., Dickins, A., Colosimo, B.M., Leach, R.K. (2021), In-situ
measurement and monitoring methods for metal powder bed fusion – an updated review,
Measurement Science and Technology, 32(11), 112001

300 fps video, visible range

Colosimo and Grasso, 2018

Grasso et al., 2021

1000 fps video, visible range

Grasso & Colosimo, 2019

IR video, 50 fps
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Monitoraggio e qualifica in-situ e in-line: opportunità abilitata da paradigma di stampa layerwise

Dinamica processo
Storia termica
Scintille/plume

Emissioni di 
processo 
«proxy» 
della sua 
stabilità nel 
tempo

Identificazione di anomalie 
legate a storia termica / 
anomalie di dissipazione 
(hot and cold spots)
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1Grasso, M., Remani, A., Dickins, A., Colosimo, B.M., Leach, R.K. (2021), In-situ
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Measurement Science and Technology, 32(11), 112001
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Monitoraggio e qualifica in-situ e in-line: opportunità abilitata da paradigma di stampa layerwise

Pozza fusa

Stabilità dell’interazione tra fascio 
laser e materiale
Possibile retroazione per controllo 
adattativo

Hooper et al. 2018
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Dal monitoraggio al controllo
• Adattare i parametri di processo in base alla 

geometria e ai carichi termici locali (feedforward)
• Adattare i parametri in base ad andamento 

segnali acquisiti in-situ (feedback)
• Correzione in-situ di difetti

Liu et al. 2020 Vasileska et al., 2020

Senza controllo

Con controllo
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Produzione di protesi ortopediche (anca, ginocchio, 
spalla,…) e soluzioni customizzate
• Processo: Electron Beam Melting (EBM) 
• Sfide: stringenti requisiti di qualità e ripetibilità, 

produzione in serie e soluzioni customizzate, a cui si è 
aggiunta anche produzione on-site

Perché monitoraggio in-situ?
• Produzione “First-time-right”, flessibile e 

predittiva. Riduzione Scarti e Guasti.
• Abbattimento validazione puntuale: 

Customizzazione di Massa e produzione
distribuita

• Riduzione del time-to-market, pur
mantenendo l’aderenza a vincoli
regolatori via via più stringenti

• Digitalizzazione dell’intero processo
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Produzione di palette di turbina in lega Titanium-
Aluminide (TiAl) – motore GE 9X, Boeing 777X
• Processo: Electron Beam Melting (EBM) 
• Sfide: Componente mission-critical, alti carichi termici

- Materiale difficile da fondere - Alti volume produttivi
- Catena produttiva complessa - Elevati standard di 
qualità

Perché monitoraggio in-situ?
• Ottimizzare qualità, throughput e ripetibilità. 

Riduzione Scarti e Guasti
• Riduzione costi legati a difettosità e ispezione

post-process
• Anticipare identificazione difetti interni per 

miglioramento continuo di processo
• Controllo in-linea di difetti dimensionali

(AMAI Project)
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Produzione di componenti di grandi dimensioni, 
materiali termoplastici e rinforzati in fibra
• Processo: Big Area Additive Manufacturing (BAAM) 
• Sfide: Grandi quantità di materiale depositato –

grandi volumi/superfici – tempi di stampa lunghi
(giorni / settimane)

Perché monitoraggio in-situ?
• Mantenere stabilità di processo su grandi

dimensioni – lunghi tempi di stampa
• Riduzione Scarti e Guasti mediante controllo

adattativo e intelligente dei parametri di 
processo

• Riduzione costi legati a difettosità e ispezione
post-process
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Year

Grasso, M., Remani, A., Dickins, A., Colosimo, B.M., Leach, R.K. (2021), In-situ
measurement and monitoring methods for metal powder bed fusion – an updated review,
Measurement Science and Technology, 32(11), 112001

Studi di ricerca in crescita esponenziale… Sempre più soluzioni industriali e brevetti, ma 
ancora gap tra macchina sensorizzata e macchina 
smart… 

Deloitte
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