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MAEER'S MAHARASHTRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PUNE (MIT)
established in 1983, is today amongst the top engineering colleges in India. MIT Pune, believes
in providing its students the right resources and environment so that they can successfully tackle
and find solutions to the most challenging engineering problems faced by society today.
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Arnab Chattopadhyay, Vishal Bagthadia, Sanat Munot and Sumod Nandanwar are a group
of undergraduate students from MIT working on their final-year project, ‘Topology Optimization
of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV)’ under the guidance of Mr. Girish S. Barpande, Associate
Professor, MIT Pune. In addition to this, the group also worked closely with Mr. Chaitanya Kachare,
Associate Professor, Transportation Design from MIT Institute of Design (a sister institute to MIT
Pune) who guided them with the additive manufacturing and the aesthetics of the final design.
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Design, fabricate and test a Quad-rotor UAV
that uses topology optimization to decrease
weight, and increase strength.
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The additive show

Lo show dell'additivo
Impressioni dalla manifestazioneTCT 2017.
Dal 25 al 27 settembre si è tenuta presso il NEC
di Birmingham (UK) la 22a edizione della manifestazioneTCT Show, che si conferma come uno
degli eventi di riferimento per il mondo dell’Additive Manufacturing. Anche quest’anno è stato
centrato l’obiettivo che si erano posti gli organizzatori di accelerare l’adozione delle tecnologie 3D e di AM da parte del tessuto industriale. I numeri non lasciano dubbi sul successo di
questa importante vetrina tecnologica: oltre 300
espositori, 10.000 visitatori provenienti da 40 Paesi che hanno affollato gli stand per assistere
alle presentazioni dei nuovi prodotti e alle dimostrazioni. 50 relazioni tecniche di elevato valore
scientifico hanno inoltre permesso di avere sia
la fotografia dello stato dell’arte della tecnologie e delle applicazioni dell’AM sia indicazioni
utili a delineare le prospettive e gli scenari del
prossimo futuro.
IL DEFINITIVO SUPERA IL PROTOTIPO
Una prima impressione generale che emerge è
legata alla crescita delle applicazioni della fabbricazione additiva nella produzione definitiva:
queste hanno ormai superato quelle legate alla
realizzazione dei prototipi. Complici sia la progressiva riduzione delle serie produttive che la
crescente richiesta di una personalizzazione
sempre più spinta dei prodotti, l’additive manufacturing sta diventando una valida alternativa
alla produzione convenzionale in un numero crescente di settori industriali e non solo. Questo
trend è confermato da alcuni anni e anche per
il prossimo futuro è lecito aspettarsi ulteriori e
significative crescite. Molto stimolanti sono stati i feedback dei visitatori. Ad esempio, Shashi
Jain, responsabile dell'innovazione di Intel Corporation, ha dichiarato: "La visita è un’occasione
per incontrare sia gli espositori che i loro clienti. È stato possibile scoprire qualcosa di nuovo
sull’additive manufacturing ogni volta che ho
parlato con un visitatore". Pat Warner, Direttore
di Manufacturing Digitale, Renault Sport Racing
F1 Team, ha commentato: "Una manifestazione
molto importante dove è possibile incontrare le
persone di riferimento del settore. I numerosi incontri a cui ho partecipato mi hanno permesso
sia di individuare la strada per risolvere i problemi che di preparare una lunga lista della spesa”.

Impressions from the TCT 2017 Show.
The 22nd edition of the TCT Show held at NEC
in Birmingham (UK), September 25th-27th; confirms as one of the reference events for the world
of Additive Manufacturing.
This year again the target set by the organizers
to accelerate the implementation of 3D technologies and AM by the industrial fabric has been
fulfilled. Figures leave no doubts as to the success of this important technological showcase:
over 300 exhibitors, 10,000 visitors coming from
40 countries who have crowded the stands to
watch the presentations of new products and the
demonstrations. In addition, 50 technical talks
with a high scientific value have allowed having
a picture of the state-of-the-art of technologies
and applications of AM, as well as useful indications to outline future scenarios.
THE FINAL OVERCOMES THE PROTOTYPE
A first general impression that emerges is linked
to the growth of the implementation of additive
manufacturing in final production: this has by
now overcome those linked to the creation of
prototypes.
Aided by the progressive reduction of manufacturing series and the growing demand for an
increasing product customization, additive manufacturing is becoming a valid alternative to
conventional manufacturing in a growing number
of industrial and non-industrial sectors.
This trend has been confirmed in the past years
and even in the near future, we can expect further,
significant growth.
Feedback from visitors have been truly stimulating. For instance, Shashi Jain, head of innovation
at Intel Corporation said, “The visit is a chance to
meet exhibitors as well as their customers. Every
time I spoke to a visitor, I discovered something
new on additive manufacturing. Pat Warner, director of Manufacturing Digital, Renault Sport
Racing F1 Team, commented “A very important
event where it is possible to meet experts of the
sector. The many meetings I attended have allowed me to find the path to solve problems and
also to prepare a long shopping list”. Very positive comments have also been made by exhibitors including Andy Middleton, President EMEA
at Stratasys who said, “TCT Show has greatly
grown in quality and if I were a customer I’d be
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Commenti ampiamente positivi sono arrivati
anche da parte degli espositori tra cui quello
di Andy Middleton, Presidente EMEA di Stratasys, che ha affermato: "TCT Show è salito
molto di livello e se fossi un cliente, sarei veramente confuso, con una tale varietà di soluzioni è molto difficile scegliere quella più adatta.
Questo è anche uno stimolo per tutti gli espositori che devono essere in grado di veicolare correttamente vantaggi e limiti delle proprie proposte affinché i clienti possano fare una scelta
consapevole”.
SPECIALE START-UP
Da segnalare anche l’area dedicata alle startup, provenienti dal Regno Unito, dalla Francia,
dalla Germania, dalla Spagna e dagli USA, che
hanno potuto sfruttare l'opportunità di illustrare le proprie innovazioni al mercato della fabbricazione additiva e partecipare al “2017 Start Up
Award” il quale prevedeva anche un premio in
denaro dell’importo di 3000 sterline.
L’importante riconoscimento è stato assegnato a FabRX, una start up che ha come mission
l’utilizzo della fabbricazione additiva per realizzare dispositivi medici e farmaceutici. Jim
Woodcock, direttore editoriale del gruppo TCT
e portavoce della giuria che ha assegnato il
premio, ha rimarcato l’importanza dell’idea
presentata da FabRX che può aprire importanti
sviluppi dell’AM in campo medico e farmaceutico. Vi è infatti la possibilità di realizzare nuovi
e più efficienti sistemi di dosaggio dei farmaci,
aprendo nuove prospettive terapeutiche.
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really confused, with such a variety of solutions
it is very difficult to choose the most appropriate one. This is also a stimulus for all exhibitors
that must be capable of correctly conveying the
advantages and limits of their proposals so that
customers may make a conscious choice”.
START-UP SPECIAL
The area dedicated to start-ups is also worth
mentioning: start-ups from the United Kingdom, France, Germany, Spain, the US that had
the chance of illustrating their innovations to the
additive manufacturing market and take part in
the “2017 Start up Award” which also included a
prize of 3000 pounds.
The important acknowledgement was assigned
to FabRX a start-up whose mission is the use
of additive mafnaucturing to build medical and
pharmaceutical devices. Jim Woodcock, publishing director at TCT Group and representative
for the jury that assigned the award underlined
the importance of the idea presented by FabRX
that can open up important developments of AM
in the medical and pharmaceutical field. Indeed,
there is the possibility of creating new and more
efficient drug dispensing systems, thus creating
new therapeutic opportunities.

1. Anche quest’anno TCT Show ha confermato il successo in termini di espositori e visitatori.
1. This year too TCT Show has confirmed its success in
terms of exhibitors and visitors.

1.
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ORGANIZZANDO IL FUTURO
TCT Show è da sempre famoso per offrire ai
visitatori conferenze, seminari tematici e dimostrazioni di elevato contenuto tecnico-scientifico e l’edizione del 2017 non si è smentita. Oltre
1000 delegati hanno infatti potuto assistere a
presentazioni di nuovi prodotti, dimostrazioni di
utilizzo di soluzioni tecniche sofisticate e a presentazioni di relatori di fama internazionale. La
possibilità di assistere a presentazioni che hanno messo in luce come grandi aziende del calibro di Intel, McLaren Racing, Johnson & Johnson, Sabotage Design, DuPont ecc. utilizzino le
tecnologie 3D e l’AM è stata sicuramente un’occasione per accrescere sia la conoscenza che la
competenza. Duncan Wood, CEO di Rapid News
Publications, organizzatore del TCT Show,
non nasconde la soddisfazione per il successo
dell'edizione 2017 e ha evidenziato che si è trattato di evento straordinario con nuovi prodotti,
nuove aziende, presentazioni di elevato livello e
applicazioni innovative. Nei tre giorni si è inoltre
respirato un clima favorevole per il business e
il networking. Risultati così importanti non potevano tuttavia essere raggiunti senza il prezioso
supporto delle aziende e dei relatori che hanno
dedicato molto tempo all’organizzazione degli
stand e delle presentazioni. Per il prossimo anno
è già in pista un evento di dimensioni ancora
maggiori in termini di area espositiva e di presentazioni tecniche.
L. Iuliano

ORGANIZING THE FUTURE
TCT Show is known because it always offers visitors conferences, technical seminars, demonstrations with a high technical-scientific content
and the 2017 edition confirmed this.
Over 1000 delegates have indeed participated at
presentations of new products, demonstrations
on the use of sophisticated technical solutions
and talks by internationally famous speakers.
The possibility of watching presentations that
have highlighted how major companies such as
Intel, McLaren Racing, Johnson & Johnson, Sabotage Design, DuPont etc., use 3D technologies
and AM was certainly a chance to increase knowledge and expertise.
Duncan Wood, CEO at Rapid News Publications,
organizer of the TCT Show shows all his satisfaction for the success of the 2017 edition and
has underlined that it was an extraordinary event
with new products, new companies, top-level
presentations, innovative applications.
In the three-day event, there was a positive atmosphere for business and networking.
Such important results would not have been
possible however, without the precious support
of companies and speakers who have devoted a
great deal of time to organizing the stands and
the presentations.
For next year, an even greater event - in terms of
exhibition area and technical presentations - is
already being planned.
o

2. I visitatori del TCT Show hanno potuto toccare con
mano le applicazioni dell’AM in Formula 1.

2. Visitors at TCT Show had the chance to touch with hand
AM applications in Formula 1.

2.
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Meeting at the University

Appuntamento
in Università
Il Politecnico diTorino in primo piano nei G7
e nel Carniege Meeting.

The Polytechnic University in Turin in the
forefront in the G7 and the Carnegie Meeting.

L’ultima settimana di settembre ha riservato
una grande attenzione per il Politecnico di
Torino da parte delle delegazioni dei G7 che
si sono incontrate a Venaria Reale e del Carnegie Meeting, il vertice tra i Ministri della
Scienza e dei loro delegati dei sette Paesi
già presenti al G7, a cui si aggiungono i rappresentanti di altri sette Paesi emergenti.
L’Ateneo Torinese ha avuto un ruolo di primo piano con l’intervento come rapporteur
da parte del Rettore Marco Gilli alla Multistakeholders Conference, che ha aperto i lavori del G7 Industria il 25 settembre.
La Conferenza era incentrata sul tema “Making the digital economy and society inclusive, open and secure” (Rendere l'economica
digitale e la società inclusiva, aperta e sicura).
In questa occasione, il Rettore ha riferito ai
sette Ministri presenti a Venaria i risultati
della sessione di lavori dedicata a “SMEs
and the digital transformation”, nel quadro
più ampio di un approfondimento sui temi

The last week of September elicited great attention for
the Polytechnic in Turin by the delegations of the G7
that have met at Venaria Reale and the Carnegie Meeting, the summit between the Ministers of Science
and their delegates, from the seven Countries already
present at the G7, plus the representatives of other seven emerging countries. The Turin University has had
a leading role with the intervention as rapporteur by
the Dean Marco Gilli at the Multi-stakeholders Conference that has opened the meeting of the G7 Industry, on September 25th.
The conference was focused on the issue “Making
the digital economy and society inclusive, open and
secure”. During the conference the Dean has presented to the seven minister present in Venaria, the
results of the work session dedicated to “SMEs and
the digital transformation”” in a broader context of
an investigation on the issues of the Industry 4.0 and
the impact of emerging technologies such as additive
manufacturing on the productive system, on training
and safety. The Polytechnic in Turin was also the protagonist of the only Turin meeting in the G7 framework:
on September 29th, the delegations that participate at
the Carnegie Meeting accompanied by the Dean and
by Professors Paolo Fino, Luca Iuliano and Mariangela Lombardi have visited the Turin Additive Lab, the
joint Avio Aero and Polytechnic laboratory dedicated
to Additive Manufacturing that works on strategic
aerospace research lines. The Dean has emphasized
how the industrial revolution of the Industry 4.0 and
the emerging technologies such as Additive Manufacturing can and must
have a development that is
not only economic but that
also brings benefits to the
society hence a sustainable
development. This new technological paradigm however,
requires a profound change
in the paradigms of training
and research. The University
in this context must be willing, in partnership with the
system of large, small and
medium enterprises, to jointly carry out research and

1. Le delegazioni che hanno partecipato al Carnegie
Meeting hanno visitato al Politecnico di Torino il Turin
Additive Laboratory il 29 settembre 2017.
1. On September 29th 2017, the delegations that have participated at the Carnegie Meeting have visited the Turin
Additive Laboratory, at Turin’s polytechnic.

1.
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dell’industria 4.0 e sull’impatto delle tecnologie emergenti come l’additive manufacturing sul sistema produttivo, sulla
formazione, sulla sicurezza.
Il Politecnico di Torino è poi stato protagonista dell’unico appuntamento torinese nel quadro dei G7: il 29 settembre le
delegazioni che partecipano al Carnegie
Meeting, accompagnati dal Rettore e dai
Proff. Paolo Fino, Luca Iuliano e Mariangela Lombardi, hanno infatti visitato il
Turin Additive Lab, laboratorio congiunto di Avio Aero e Politecnico, dedicato
all'Additive Manufacturing, che lavora su
linee di ricerca strategiche per il settore
aerospaziale.
Il Rettore ha sottolineato come la rivoluzione industriale dell’Industria 4.0 e le
tecnologie emergenti, come l’Additive
Manufacturing, possono e devono avere
uno sviluppo che sia non soltanto economico ma che porti anche beneficio
alla società, quindi uno sviluppo sostenibile.
Questo nuovo paradigma tecnologico richiede tuttavia un cambio profondo dei
paradigmi di formazione e ricerca.
L’Università in questo contesto deve mettersi a disposizione, in partnership con il
sistema delle grandi, piccole e medie imprese per fare insieme ricerca e formazione in modo sempre più multidisciplinare e
su diversi livelli.
Con questo approccio, è stato possibile
mostrare ai Ministri e alle delegazioni il
modello di campus adottato e uno dei laboratori più avanzati e sicuramente più
significativi per capire quali trasformazioni ha già prodotto e sicuramente produrrà la rivoluzione dell’Industria 4.0.
Il TAL
Il Turin Additive Laboratory (TAL) è un
laboratorio per la manifattura additiva in
partnership tra il Politecnico di Torino e
Avio Aereo (GE), inaugurato il 15 febbraio 2017, per mettere a punto soluzioni innovative nei campi di progettazione, produzione e manutenzione di componenti e
sistemi per l’aeronautica civile e militare, sfruttando i vantaggi delle tecniche
di additive manufacturing, in particolare
quella di selective laser melting.
Il laboratorio è localizzato nel comprensorio “Cittadella della Ricerca” del Politecnico di Torino, occupa una superficie
di circa 500m2, sono presenti 3 impianti
di fusione selettiva laser dotati di volume di lavoro fino a (400x400x400)mm3 e a
regime saranno 25 gli ingegneri coinvolti
nel progetto.

oggi la tecnologia
di domani

SERVICE
UN UNICO INTERLOCUTORE PER:

• Supporto tecnico alla progettazione Additive
• Stampa 3D in metallo, AISI 316 L e INCONEL 625
• Stampa 3D con polimeri
• Elettroerosione
• Trattamento termico sotto vuoto
• Lavorazioni su 5 assi

Via Grangia Vecchia, 1/c-1
12037 Saluzzo (Cn)
Tel. 0175 43746 - Fax 0175 45137
www.officinalara.com
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training in an increasingly multi-disciplinary manner and at various levels. With this approach, it has
been possible to show Ministers and delegations,
the campus model adopted and one of the most
advanced and certainly significant laboratories
to understand the transformations the industrial
revolution 4.0 it has already determined and will
surely determine in the future.
TAL
The Turin Additive laboratory (TAL) is a laboratory for additive manufacturing in partnership with
Turin Polytechnic and Avio Aero (GE) inaugurated
February 15th 2017, to develop innovative solutions
in the field of design, manufacturing and maintenance of civil and military aeronautics components
and systems, exploiting the advantages of additive
manufacturing processes, especially that of selective laser melting. The laboratory is located in the
premises of the “Cittadella della ricerca” of Turin’s
Polytechnic, with an area of about 500m2; there are
three selective laser-melting systems with work
volume up to 400x400x400 mm3, and when totally
operating there will be 25 engineers involved in the
project. Avio Aero, leading company in design, manufacturing and maintenance of components and
systems for civil and military aeronautics has thus
decided to strengthen the consolidated collaboration with Turin’s Polytechnic, investing together
with the entire Genial Electric group, in the technology of the future: additive manufacturing.
The choice is not accidental but rather the result
of almost 20 years of great successes in national
and international research, with the birth in 2008
of the joint laboratory GreatLab, up to the recent
launching of Technology Development Communities in December 2016. The major company and
the technical university have thus decided to confront together tomorrow’s challenge: increasingly
lightweight and performing aircraft engines thanks
to additive technology for the manufacturing of final metal parts. In addition, the foundations have
also been laid for a long-term collaboration on issues that are currently strategic for the aeronautic
sector. The goal of the partnership is to speed up
the ‘readiness’ of new aerospace propulsors in
additive technology, investing in research and
development on issues such as design for
additive, design optimization of modules,
process control, definition and tests of new
machines based on different additive manufacturing technologies, the development
and validation of new materials,
the training of young talents
and the promotion of new
scientific and professional skills that favor
academic technological transfer to the
industry.
o
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Avio Aero, azienda leader nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti
e sistemi per l’aeronautica civile e militare,
ha dunque deciso di rafforzare la consolidata collaborazione con il Politecnico di Torino,
investendo, insieme a tutto il gruppo General
Electric, nella tecnologia del futuro: l’additive
manufacturing.
La scelta non è casuale ma frutto di quasi un
ventennio di grandi successi nella ricerca nazionale ed internazionale, che vedono la nascita nel 2008 del laboratorio congiunto GreatLab, fino ad arrivare al più recente lancio di
Technology Development Communities, nel
dicembre 2016.
La grande azienda e l’università tecnica hanno
dunque deciso di affrontare insieme la sfida
del domani: motori aerei sempre più leggeri
e performanti grazie alla tecnologia additiva
per la produzione di parti metalliche definitive. Inoltre, sono state poste le basi per una
collaborazione a lungo termine su tematiche
oggi strategiche per il settore aeronautico.
La partnership ha l’obiettivo di velocizzare la
“readiness” di nuovi propulsori aeronautici
in tecnologia additiva, investendo in ricerca
e sviluppo su tematiche quali il design for
additive, il design optimization dei moduli, il
controllo di processo, la definizione e il test
di nuove macchine basate su differenti tecnologie di additive manufacturing, lo sviluppo e
qualifica di nuovi materiali, la formazione di
giovani talenti e la promozione di nuove competenze scientifiche e professionali che favoriscano il trasferimento tecnologico dell’accademia verso l’industria.
L. Iuliano

2. La struttura delTurin Additive Laboratory.
2. The structure of the Turin Additive Laboratory.

2.
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Additive Manufacturing con TRUMPF
TRUMPF è l’unico produttore ad avere tutte le tecnologie laser per la produzione additiva dei
metalli. Venite a scoprirlo a formnext dal 14 al 17 novembre 2017. Vi aspettiamo al padiglione
3.0 – Stand E50 - Francoforte (Germania). TRUMPF: un unico fornitore – infinite soluzioni.
www.trumpf.com/s/additivemanufacturing

Visitate formnext. Francoforte 14-17 novembre 2017
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Metal in 3D is more cost-effective

Il metallo in 3D
è più conveniente
Un nuova stampante 3D per la produzione di
parti in metallo pensata per gli studi di progettazione: user-friendly, a prezzi accessibili e
adatta all'ambiente di ufficio.

A new 3D printer for manufacturing of metal
parts created for design offices: user-friendly, at
accessible prices and suitable for the office environment.

Qualche anticipazione sulla nuova Studio System
di Desktop Metal, rappresentata in Italia da Energy
Group, era stata fatta in occasione dello Stratasys
Open Day, che si è svolto il 12 ottobre 2017 presso il
Polo Tecnologico The3DGroup, in cui Energy Group
ha evidenziato il proprio impegno a rispondere alle
esigenze dell'Industria 4.0 con le soluzioni additive più avanzate. Il debutto ufficiale nell'ambito
di formnext by TCT (Francoforte, 14-19 novembre
2017) presenta però 'dal vivo' al grande pubblico
le potenzialità di questa nuova stampante 3D per
metallo, ideata per gli studi di progettazione. “Abbiamo dedicato importanti risorse alla realizzazione di un polo tecnologico capace di divenire punto
di riferimento per tutte le aziende che si occupano
di sviluppo, innovazione e prodotto. - ha dichiarato
Lucio Ferranti, Presidente di Energy Group – La
gamma di macchine di stampa 3D che proponiamo
al mercato è ogni giorno più ampia per rispondere
alle diverse esigenze della clientela e l'integrazione
in The3DGroup ci permette di aggiungere a questo
ricco bagaglio di soluzioni il valore di risposte che
completano tutte le esigenze per pensare, progettare, costruire tramite il Digital Manufacturing”.

Some previews on the new Studio System by Desktop
Metal represented in Italy by Energy Group had been
offered during the Stratasys Open Day that was held
October 12th 2017 at the Technological Pole The3DGrouip, in which Energy Group has underlined its
commitments in meeting the needs of the Industry
4.0 with most advanced additive solutions. The official
debut during formnext by TCT (Frankfurt, November
14th-19th 2017) presents ‘live’ to the general public
the potential of this new 3D printer for metal, created
for design offices. “We have allocated important resources for the creation of a technological pole that
could become the reference point for all companies
dealing with development, innovation and productsaid Lucio Ferranti, Energy Group president. The range of 3D printing machines we propose to the market
extends every day to meet various customers’ needs
and the integration within The3DGroup allows us to
add to this rich wealth of solutions the value of solutions that complete all needs to think, design, build
through Digital Manufacturing.

IL METALLO ENTRA IN UFFICIO
“Studiata per i team di progettazione, Studio System permette di stampare in 3D parti complesse
in metallo ad un costo fino a 10 volte inferiore ai

1.

METAL ENTERS THE OFFICE
“Designed for design teams, Studio System allows 3D
printing complex metal parts at a cost up to 10 times
lower than equivalent laser systems- says Ferranti.
Safe, simple to use, with a small overall volume, it
can be kept on the desk to create prototypes, semifinished and finished parts without having to buy spe-

2.
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sistemi laser equivalenti. - prosegue Ferranti - Sicura, semplice da usare e di ingombro ridotto, può
essere tenuta sulla scrivania per realizzare prototipi, semilavorati e parti finite senza dotarsi di
strutture speciali o avere operatori dedicati a questo”. La camera di lavoro è pari infatti a 30 x 20,5 x
20,5 cm e permette di ottenere parti con dimensioni massime di 25,5 x 17 x 17 cm, con uno spessore
minimo del layer pari a 50 µm. Il team può sfruttare
un flusso di lavoro integrato, dove ogni fase del
processo è automatizzata e gestita da un software
sofisticato, che rende semplice passare dal CAD
3D alla parte in metallo stampata. L'intero processo è controllato e monitorato dal cloud, a garanzia
di un'elevata semplicità d'uso, per produrre parti
in metallo con la risoluzione e l'accuratezza necessarie alla realizzazione di prototipi funzionali.
LA SINTERIZZAZIONE PASSA DAL FORNO
La stampante 3D per metallo Studio System
si basa su un processo di costruzione simile
all'FDM, tramite l'estrusione di barre in metallo, utilizzando una tecnologia denominata Bound
Metal Deposition (BMD), che elimina i problemi di
sicurezza propri di molti processi additivi per metallo. Fornisce densità tra il 96 e 99%, a seconda
della lega, realizzando parti con caratteristiche
paragonabili a quelle ottenute con la lavorazione
tradizionale. Una volta rimossi manualmente dai
supporti, i pezzi vengono sinterizzati in un forno
completamente automatizzato, con controllo termico a ciclo chiuso, in grado di fornire una sinterizzazione di tipo industriale nonostante sia stato
realizzato per adattarsi agli spazi tipici di un ufficio. Progettato per lavorare con la Studio System
di Desktop Metal, il forno può raggiungere una
temperatura massima di 1400°C, consentendo di
stampare in 3D materiali che vanno dagli acciai,
al rame, al titanio.
L.C.
1. Vite con dado a farfalla realizzata tramite stampa 3D in
metallo usando la nuova Studio System di Desktop Metal.
2. La rimozione dei pezzi dai supporti avviene manualmente,
senza bisogno di elettroerosione o altri utensili perché i supporti non sono legati ai pezzi.

3.

MATERIALI

TECNOLOGIE

cial structures or have operators devoted to this”.
The build volume is 30 x 20,5 x 20,5 cm and allows
achieving parts with maximum dimension 25,5 x 17
x 17 cm, with a minimum layer thickness of 50 µm.
The team can exploit an integrated workflow, where
each process stage is automated and managed by a
sophisticated software that makes the switch from
CAD3D to the printed metal part, simple. The entire
process is controlled and monitored from the cloud,
to ensure great user-friendliness, to manufacture
metal parts with the resolution and accuracy required for the creation of functional prototypes.
SINTERING PASSES IN THE OVEN
The 3D printer for metal Studio System is based on a
construction process that is similar to FDM, through the extrusion of metal bars, using a technology
called Bound Metal Deposition (BMD) that eliminated safety problems peculiar to many additive metal
processes. It provides a density between 96 and 99%
depending on the alloy, creating parts with features
comparable to those achieved with conventional machining. Once the parts have been manually removed
from the supports, they are sintered in a completely
automatic oven, with closed cycle thermal control
that can provide an industrial type of sintering despite it has been made to adapt to the typical spaces of
an office. Designed to work with the Studio System
by Desktop Metal, the oven can reach a maximum
temperature of 1400°C, allowing to 3D print materials ranging from steel, to copper and titanium.
o
3. I pezzi vengono sinterizzati in un forno completamente automatizzato, progettato per lavorare con la Studio System.
4. La Studio System affiancata dal forno: Desktop Metal l'ha
pensata come soluzione end-to-end per stampare al proprio
interno parti in metallo complesse.
1. Screw with throttle bolt made by 3D printing in metal using
the new Studio System by Desktop Metal.
2. The parts are removed manually from the supports without
the need for EDM or other tools because supports are not tied
to the parts.
3. The parts are sintered in a completely automatic oven, designed to work with the Studio System.
4. The Studio System next to the oven: Desktop Metal has conceived it is an end-to-end solution to print complex metal parts
in-house.

4.
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PLASTICS
special design edition
| METAL REPLACEMENT
| HIGH PERFORMANCES
‘SMART PLASTICS’ è l’evento organizzato dalle
riviste Plast Design e Plast interamente dedicae
to ai materiali polimerici ad alte prestazioni.
Nella nuova e prestigiosa location, il Museo Alfa
Romeo di Arese, la formula di ‘SMART PLASTICS’,
giunto alla sua VI edizione, si presenta ‘aperta’
e ‘interconnessa’: nel cuore dell’aria espositiva si
terrà, in parallelo, un programma di relazioni sullo
stato dell’arte dei tecnopolimeri e dei compositi,
delle loro applicazioni e delle tecnologie di proe
gettazione e lavorazione.
Il Forum ‘SMART PLASTICS’ si propone a Designer,
Progettisti, Studi di progettazione e di engineee
ring, Direttori Tecnici, Responsabili di Produzione di
aziende dei settori Automotive, Componentistica
tecnica, Medicale, Aerospaziale, Elettrico/Elettrole novità della VI edizione di ‘ SMART PLASTICS’

Location: vi accoglieremo nel suggestivo e
prestigioso Museo Storico Alfa Romeo di Arese
DATE: strategica la scelta di posizionare quee
sta edizione durante la Milano Design Week,
evento cult del design che si svolge dal 17 al
22 Aprile, proprio a due passi dal Museo, nella
Fiera di Rho.

| LIGHTWEIGHT
| SURFACES
nico, Elettrodomestici, Hobby & Sport, Complementi
d’arredo… che cercano soluzioni ‘intelligenti’ per l’ine
dustrializzazione dei loro progetti e prodotti.
Perché partecipare?
Per conoscere novità e tendenze nel campo
dei tecnopolimeri.
Per incontrare la community del settore.
Per fare la conoscenza dei maggiori player e dei
brand owner più prestigiosi nei settori automotive, industriale, elettronico/elettronico, trasporti, complementi
d’arredo, medicale ed altri ancora.
Per vivere a pieno la vivacità della
Milano Design Week con il
Salone del Mobile dal 17 al 22 Aprile.

Interverranno in veste di relatori esponenti del
mondo industriale e della ricerca, tecnici e mae
nager di aziende del settore che presenteranno
le novità e le prospettive di evoluzione nell’impie
go di tecnopolimeri ad alte prestazioni con una
apertura ai mercati internazionali.
Spazio stand per incontri one-to-one con le aziende fornitrici di materiali, attrezzature e tecnologie.

organizzano il Forum:
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|Metal Replacement:

sostituzione dei metalli e delle loro leghe con tecnopolimeri in applicazioni che richiedono elevata
ightweight
resistenza meccanica e re-ingegnerizzazione
alleggerimento di prodotti e componenti grazie
all’utilizzo di tecnopolimeri e materiali compositi

|L

:

|Surface:

|High Performances:

impiego di tecnopolimeri in applicazioni di nicchia
che richiedono prestazioni specifiche (conducibilità elettrica, resistenza ad agenti chimici ed
atmosferici ecc.)

ottimizzazione delle superfici con l’impiego
di tecnopolimeri (autolubrificazione, resistenza all’abrasione,
texture, ecc…)
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BIGGER & FASTER

L'introduzione di due nuovi sistemi
di additive manufacturing per metallo
consente di ampliare e accelerare la
risposta al cliente, secondo un
rinnovato percorso di qualità
sinergica tra additivo e sottrattivo.

The implementation of two new additive
manufacturing systems for metal allows
extending and speeding up customer
response, following a renewed synergic
quality path between additive
and subtractive

www.ci-esse.it

Con la tecnologia additive che evolve velocemente e requisiti di qualità sempre più stringenti
imposti dai clienti, l’aggiornamento del parco
macchine diventa di fondamentale importanza
per mantenere la competitività nel settore. Dopo
aver installato, per prima in Italia, una XLine
2000R®, la macchina additive per metallo con il
volume di lavoro disponibile più grande (800 X
400 X 500 mm), Ci-Esse ha ulteriormente rinnovato il proprio dipartimento di additive, inserendo
una M2 Concept Laser a doppio laser e una M2 di
nuova generazione con un solo laser.
CARATTERISTICHE
DELLE NUOVE MACCHINE
Il sistema dual laser ha l’immediato vantaggio di
ridurre i tempi di produzione: con i due laser che
lavorano contemporaneamente si possono ottenere notevoli incrementi di produttività. Ci-Esse
ha empiricamente verificato che la macchina
permette un vero e proprio dimezzamento dei

1. Il dipartimento additive
di Ci-Esse, recentemente
ampliato con una M2
Concept Laser a doppio laser
e una M2 di nuova generazione
con un solo laser.
1. The additive department
at Ci-Esse, recently extende
d with the new M2 Concept Laser
dual laser and new-generation
M2 with single laser.

With the fast evolution of additive technologies and increasingly stringent quality requirements imposed by customers, the updating
of the machine fleet becomes of crucial
importance to remain competitive in the sector. After having installed, for the first time in
Italy, an XLine 2000R®, the additive machine
for metal with the largest available build volume (800 X 400 X 500 mm), Ci-Esse has further
renewed its additive department by installing
an M2 Concept Laser with dual laser and a
new-generation M2 with single laser.
FEATURES OF THE NEW MACHINES
The dual laser system has the immediate
advantage of reducing manufacturing time:
with the two lasers working simultaneously, it
is possible to achieve a significant increase in
productivity. Ci-Esse has empirically verified
that the machine allows an actual halving of
the components’ manufacturing time.

1.
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2.

tempi di produzione dei componenti. Un’altra
importante caratteristica delle M2 di nuova generazione (comune anche alla XLine) è lo scanner
3D che permette di modificare il diametro del
fuoco del laser da 50 µm a 500 µm. Questa variabile permette di costruire il contorno del pezzo
con un fuoco inferiore, ottenendo quindi una
migliore finitura superficiale. Il cuore del pezzo
viene infatti solitamente lavorato con una maggiore potenza, una maggiore velocità e uno spessore della slice superiore, mentre il contorno con
uno strato di dimensione inferiore, potenza e
velocità più basse, per ottenere valori di rugosità
superficiale migliori (skin and core). Ci-Esse sta
infatti analizzando come la modifica e la combinazione dei diversi parametri macchina (lo spessore della slice, la potenza del laser, la velocità, il
diametro) possano impattare la qualità del componente. Le nuove M2 permettono anche di realizzare nuove strategie di esposizione, senza tuttavia modificare il volume di produzione che resta

2. Il sistema M2 Cusing
di Concept Laser.
3. Ci-Esse è specializzata
nella realizzazione di
componenti meccanici
complessi, con la sinergia di
tecnologie additive e ad
asportazione di truciolo.
2. The M2 Cusing system
by Concept Laser.
3. Ci-Esse is specialized in
the creation of complex
mechanical components, with
the synergy of additive
technologies and chip
removal processes.

Another important feature of the new-generation M2 (also present in the XLine) is the 3D
scanner that allows modifying the laser focus
diameter from 50 µm to 500 µm. This variable
allows building the part’s profile with a lower
focus, thus achieving a better surface finish.
The core of the part is usually machined with
greater power, higher speed and a superior
slice thickness, while the profile is machined
with a smaller layer, lower power and speed, to
achieve better surface roughness values (skin
and core). Ci-Esse is actually analyzing how the
modification and combination of the various
machine parameters (slice thickness, laser
power, speed, diameter) can affect the component’s’ quality. The new M2 also allow achieving
new exposure strategies without however
modifying the build volume that remains 250 x
250 x 280 mm (x, y, and z).
For what concerns, materials the M2 are designed to process reactive materials, in particular
aluminum and titanium alloys.
THE ADDITIVE MACHINE FLEET
Overall, Ci-Esse machine fleet currently counts
2 old-generation M2, one M1 specialized for
non-reactive materials, 2 new generation M2
and one XLine. On the largest of the range,
Ci-Esse is mainly manufacturing components
for the aerospace sector, for Italian and international customers.
The new X-Line 2000R® actually supports risk
reduction in many ways: the greater available
space creates the conditions to place a greater
number of components, consequently reducing
the total number of cycles; the powder filtering
system, in the automatic mode, reduces the

4.
3.
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250 x 250 x 280 mm (x, y, z).Per quanto riguarda i
materiali, le M2 sono disegnate per lavorare materiali reattivi, in particolare leghe di alluminio e di
titanio.
IL PARCO MACCHINE ADDITIVE
Complessivamente, il parco macchine di Ci-Esse
conta oggi 2 M2 di vecchia generazione, 1 M1, specializzata per i materiali non reattivi, 2 M2 di nuova
generazione e una XLine. Sulla più grande di
gamma, Ci-Esse sta realizzando soprattutto componenti per il settore aerospaziale, per clienti italiani e internazionali. La nuova X-Line 2000R® supporta infatti, da diversi punti di vista, la riduzione
dei rischi: il maggiore spazio disponibile crea le
condizioni per posizionare un maggiore numero di
componenti, riducendo di conseguenza il numero
di cicli totali; il sistema di filtraggio della polvere,
in modalità automatica, riduce il rischio di contaminazioni delle polveri di metallo; la potenza del
laser permette di fondere spessori maggiori di
polvere, riducendo il numero delle slice. Oltre al
vantaggio più evidente che riguarda il volume di
lavoro pari a 800 X 400 X 500 mm. Rispetto alla precedente X-Line 1000R®, si tratta di un incremento
del 27%, da 126 litri a 160 litri. Il doppio sistema
laser, ciascuno da 1000W, permette di lavorare
simultaneamente la stessa area, con importanti
vantaggi in termini di tempi di produzione.
CONTROLLO DI QUALITÀ
L’allargamento e il miglioramento del parco macchine implica un ripensamento complessivo delle
procedure di qualità. Ci-Esse sta affinando i controlli in accettazione e durante la produzione, oltre
che le analisi a prodotto finito. Particolarmente
rilevanti i controlli sulle polveri, sia all’inizio del
processo, quando vengono acquistate dai fornitori
esterni, sia dopo ogni ciclo di utilizzo, dopo le ope-

5.
4. Sulla X-Line 2000R®
Ci-Esse sta realizzando
soprattutto componenti
per il settore aerospaziale,
per clienti italiani e
internazionali.
5. Controllo dimensionale
eseguito con Romer Absolute
Arm con tastatore laser.
4. On the X-Line 2000R®
Ci-Esse is mostly manufacturing
components for the aerospace
sector, for Italian and
international customers.
5. Dimensional control carried
out with Romer Absolute Arm
with laser feeler.

risk of contamination for the metal powders;
the laser’s power allows melting larger powder
sections, reducing the number of slices.
Besides the most evident advantage that concerns the build volume equivalent to an 800 X
400 X 500 mm. Compared to the previous
X-Line 1000R®, this means a 27% increase,
from 126 to 160 liters.
The dual laser system, 1000W each, allows
simultaneously processing the same area, with
major advantages in terms of manufacturing
time.
QUALITY ASSURANCE
The extension and enhancement of the machine
fleet implies a global rethinking of the quality
procedures. Ci-Esse is enhancing incoming and
manufacturing controls as well as finished product analysis. The tests on powders are especially relevant, both at the beginning of the process when they are bought from external suppliers, as well as after each use cycle, after sieving operations when powders that have already entered the manufacturing process are
mixed with virgin powders.
Ci-Esse is working so that tracking of these
interactions is total: for each powder lot it is
possible to redefine backwards its complete
‘history’. The sampling and re-sampling activities move within a quality control plan on raw
materials that establishes ranges of acceptable
values, for each relevant parameter. Supporting
in-house powder handling procedures and
analysis of morphology, granulometry and fluidity, Ci-Esse has invested in new machines for
the metallurgic and metallographic analysis
laboratory: a Malvern Morphologi G3SE,
instrument for analysis of powder granulometric and morphologic distribution; a Leica
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razioni di setacciatura, quando polveri già entrate
nel processo produttivo vengono miscelate a polveri vergini. Ci-Esse sta lavorando perché la tracciabilità di queste integrazioni sia totale: per ogni
lotto di polvere è possibile ricostruire a ritroso la
“storia” completa. Le attività di campionamento e
ri-campionamento si muovono all’interno di un
piano di controllo della qualità della materia prima
che stabilisce, per ciascun paramento rilevante,
finestre di accettabilità dei valori. A supporto
delle procedure interne di handling delle polveri e
dell’analisi di morfologia, granulometria e fluidità,
Ci-Esse ha investito in nuovi macchinari per il
laboratorio di analisi metallurgica e metallografica: un Malvern Morphologi G3SE, strumento per
le analisi di distribuzione granulometrica e morfologica delle polveri; un Leica DM4000V, microscopio verticale per l’analisi dei materiali e un
Powderflow kit, per la misurazione della fluidità
delle polveri.
MACCHINARI PER L'ASPORTAZIONE
Oltre al dipartimento additive, Ci-esse vanta un
ampio parco macchine per le lavorazioni meccaniche ad alta precisione, un reparto di elettroerosione a filo e tuffo, un reparto per il controllo qualità
e collaudo. Anche in questo caso l’azienda guarda
alle migliore tecniche proposte dal mercato, introducendo nuovi macchinari. Come ultimi ingressi
una Stama MC 734/MT – Siemens840D, centro di
tornitura-fresatura orizzontale a 3 assi e quattro
mandrini, una Micron HPM 800 U, a 5 assi, 9 pallet,
240 utensili e, per quanto riguarda il dipartimento
di collaudo, un Romer Absolute Arm con tastatore
laser. La sinergia delle tecnologie additive e delle
tecniche di asportazione di truciolo permette di
raggiungere i massimi risultati in termini tecnici,
economici e di qualità, nella realizzazione di componenti meccanici complessi. La maggior parte
dei componenti meccanici prodotti in additive da
Ci-Esse vengono infatti successivamente lavorati
di macchina utensile. Una volta ottenuto il pezzo
“grezzo”, le operazioni di macchina utensile permettono infatti di rispettare le tolleranze dimensionali richieste, aggiungendo poche operazioni
residue. Inoltre, Ci-Esse si sta dotando di processi
di trattamento delle superfici ottenute con tecnologia additive, sia interne che esterne, in modo da
rimuovere la rugosità. Ci-Esse certifica la propria
produzione, attenendosi alle procedure della
norma UNI EN ISO 9001:2008.
o

6.
6. Una delle
macchine in dotazione al
dipartimento di fresatura:
la Stama MC 734/MT.

DM4000V, vertical microscope to analyze materials, and a Powderflow kit to measure powders’
fluidity.

6. One of the machines at the
milling department: Stama
MC 734/MT.

REMOVAL MACHINES
Besides the additive department, Cii-Esse
boasts a broad machine fleet for high precision
mechanical machining, a die sink, wire cut EDM
department, a department for quality assurance
and testing. In this case as well, the company is
inspired by the best technical proposals on the
market, while implementing new machinery that
includes: a Stama MC 734/MT- Siemens840D,
horizontal turning-mill center, 3-axes and four
mandrels, a Micron HPM 800U, 5 axes, 9 pallets,
240 tools and for what concerns the testing
department, a Romer Absolute Arm with laser
feeler. The synergy of additive technologies and
chip removal methods allows attaining utmost
results in technical, economic and quality
terms, in the creation of complex mechanical
components. Most of the mechanical components manufactured in additive by Ci-Esse are
actually processed subsequently by machine
tool. Once the ‘rough’ part has been achieved,
the machine tool operations allow respecting
the required dimensional tolerances, adding a
few residual operations. In addition, Ci-Esse is
acquiring surface treatment processes achieved
with additive technology, internal and external,
to remove toughness. Ci-Esse certifies its production complying with the procedures of the
UNI EN ISO 9001:2008 standard.
o

CI-ESSE srl
Via Montegrappa, 27 - Loc. Ubersetto 41042 Fiorano (MO)
Tel. +39 0536843567 - info@ci-esse.it - www.ci-esse.it
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SPECIALE MEDICALE MEDICAL

Palpitations and
healthy postures

Palpiti e
posture sani
Il 3D printing è biomimetico
per design e destinazione.
3D printing is biomimetic
for design and destination.
1.

Le intricate trame del cuore e la struttura meccanicamente ingegnosa delle ossa umane, pur
nell’unicità che contraddistingue ogni corpo,
sono relativamente facili da riprodurre con le
tecnologie additive. Gli impianti per fusione
intersomatica beneficiano di un disegno ottimizzato, le protesi maxillofacciali si armonizzano con le anatomie dei singoli individui
come le tessere mancanti di un puzzle. In
parallelo a questo mercato consolidato, ricerche avanzate sono in corso sulla ricostruzione
di tessuti e organi più complessi: l’ambito cardiochirurgico è tra i più attivi.
DRITTI CON LA SCHIENA!
L’impianto per fusione intersomatica lombare
anteriore (ALIF) Spira Open Matrix di Camber
Spine dedicato ai pazienti affetti da discopatie degenerative ha ottenuto dall’FDA l’autorizzazione 510 (k) per la commercializzazione
negli Stati Uniti. Il design brevettato con archi
spiraliformi permette di distribuire il peso
sull’intera superficie delle facce dei corpi vertebrali, riducendo il rischio di subsidenza e
facilitando l’innesto dell’impianto in titanio, la
superficie rugosa è studiata per incoraggiare
la crescita ossea grazie all’ottimizzazione del
diametro dei pori, dello spessore del corpo
centrale, del pattern trabecolare. “Questo è il
primo dei nostri prodotti realizzato tramite 3D
printing – spiega Daniel Pontecorvo, CEO
dell’azienda -, una tecnologia ideale per le
geometrie in gioco. Nei prossimi mesi immetteremo sul mercato gabbie per fusione intersomatica cervicale, ad accesso laterale e lombare posteriori; stiamo inoltre lavorando a
impianti per le estremità e per la cura di deformità complesse”.
o

1. Il design ad archi
dell’impianto ALIF Spira Open
Matrix di Camber Spine,
realizzato in titanio tramite
3D printing, riduce il rischio
di subsidenza delle vertebre.
1. The arched design of the
ALIF Spira Open Matrix
implant by Camber Spine, made in
titanium through 3D printing,
reduces the risk of
vertebrae subsidence.

The intricate weaves of the heart and the
mechanically smart structure of human
bones, albeit in the uniqueness that distinguishes each body, are relatively easy to
replicate with additive technologies.
Implants for interbody fusion benefit from
an optimized design, maxillofacial prosthetics harmonize with the anatomy of the single person as missing pieces of a puzzle.
Next to this consolidated market, advanced
research is underway on the reconstruction
of more complex tissues and organs: the
cardiosurgrical field is amongst the most
active ones.
KEEP YOUR BACK STRAIGHT!
The implant for front lumbar interbody
fusion Spira Open Matrix by Camber Spine
dedicated to patients suffering from degenerative discopathy has achieved the FDA
clearance 510 (K) for marketing in the
United States. The patented design with
spiral support arches allows distributing
the load along the entire endplate of the
vertebral body faces, reducing the risk of
subsidence and facilitating titanium bonegraft capacity; the rough surface is designed to facilitate bone growth thanks to the
optimization of the pores’ diameter, strut
thickness, trabecular pattern. “This is the
first of our products to be made through 3D
printing- says Daniel Pontecorvo, company
CEO- an ideal technology for geometries at
stake. In the coming months we will launch
on the market cages for interbody cervical,
lateral and posterior lumbar spine fusion;
we are also working on extremity implants
and complex deformity implants”.
o
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TRITANIO
È pronta per il mercato statunitense grazie
all’autorizzazione 510 (k) dell’FDA la gabbia
cervicale anteriore per fusione intersomatica
Tritanium® C: è prodotta in tritanio, una lega di
titanio che Stryker ha sviluppato e brevettato
per la tecnologia In Growth, ugualmente coperta da brevetto, che permette di realizzare
impianti con struttura estremamente porosa per
incoraggiare la crescita ossea. Diversamente
dal titanio, il materiale gode della proprietà di
trattenere e canalizzare i fluidi. Ispirata dalla
struttura dell’osso cancelloso (la parte che
accoglie l’endosteo, tessuto connettivo che allinea la cavità interna delle ossa lunghe e crea le
nuove cellule in caso di fratture) e stampato in
3D con tecnologia AMagine, l’impianto presenta
un’apertura centrale e aperture laterali per
ridurre la rigidità e la subsidenza.
Le superfici superiore e inferiore sono dotate di
seghettatura dentellata in funzione di un fissaggio bidirezionale e incrementare la superficie di
contatto con le facce dei corpi vertebrali.
o

2.

2. La gabbia cervicale
anteriore per fusione
intersomatica Tritanium C
di Stryker è proposta in
una gamma diversificata
per impronte, altezze,
angoli lordotici per
adattarsi a molteplici casi.
3. Gli impianti
cranio-maxillo-facciali
stampati in 3D con titanio
Trumach di Materialise
semplificano gli interventi
e accelerano la guarigione
del paziente.

CHIRURGIA PIÙ PRECISA E COMPLESSA
Ricostruzioni facciali e chirurgia ortognatica
(per la correzione della mandibola) sono le
applicazioni degli gli impianti stampati in 3D con
titanio Trumach di Materialise; dopo il buon successo sui mercati europei e australiano, hanno
ora accesso a quello statunitense, ove sono
distribuiti da DePuy Synthes. “Gli impianti ottenuti con 3D printing – osserva Thomas
Schouman, chirurgo cranio-maxillo-facciale del
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière - semplificano gli interventi e affinano le procedure,
facendo risparmiare tempo in sala operatoria e
accelerando la guarigione del paziente.
Inoltre permettono di eseguire interventi più
complessi o procedure multiple nel corso di
un’unica operazione”.
o

2. The anterior cervical cage
for interbody fusion
Tritanium® C by Stryker is
proposed in a diversified
range in terms of
footprints, heights, lordotic
angles, in order to adapt to
multiple cases.
3. cranial-maxillofacial
systems printed in 3D with
titanium Trumach by
Materialise simplify
surgery and improve
patient’s outcomes.

3.

TRITANIUM
The anterior cervical cage for
interbody fusion Trianium® C is
ready for the US market thanks to the
5210 (k) clearance from the FDA: it is
made in tritanium, a titanium alloy that
Stryker has developed and patented for the
InGrowth technology, also covered by patent,
that allows manufacturing implants with a
highly porous structure to encourage bone ingrowth. Unlike titanium, this material features the property of wicking or retaining fluids.
Inspired to the structure of the cancellous
bone (the part that hosts the endosteum, connective tissue that aligns the internal cavity of
the long bones and creates the new cells in
the event of fractures) and printed in 3D with
the AMagine technology, the implant has an
open central graft window and lateral windows to reduce stiffness and subsidence.
The upper and lower surfaces are provided
with serrations for a bidirectional fastening
and to increase the endplate contact surface
with the faces of the vertebral bodies.
o
MORE ACCURATE
AND COMPLEX SURGERY
Facial reconstruction and orthognathic surgery (to correct the jaw) are the applications for
the 3D printed systems with titanium Trumach
by Materialise; after the positive success on
the European and Australian markets they
have now gained access to the North
American one, where they are distributed by
DePuy Synthes.
“The systems achieved with 3D printing- says
Thomas Schouman, cranial-maxillofacial surgeon at the Groupe Hospitalier Pitié
Salpêtrière - simplify interventions and
enhance procedures helping to save time in
the operating room and improve patient’s outcomes. In addition, they allow performing
more complex surgery or multiple procedures
during a single intervention”.
o
SILICONE MAKES THE HEART BEAT
Researchers at ETH Zurich Nicholas Cohrs
and Anastasios Petrou have created a soft
artificial heart in silicone with lost-wax
casting technology that weighs 390 grams
with a volume of 679 cm3 and has a left and
right ventricle, connected to a chamber that is
in- and deflated by pressurized air, that replaces the muscle contraction by which the
human heart pumps the blood.
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4.

IL SILICONE FA BATTERE IL CUORE
I ricercatori di ETH Zurich Nicholas Cohrs e
Anastasios Petrou hanno realizzato un cuore artificiale in silicone con tecnologia di fusione a cera
persa, che pesa 390 grammi e ha un ingombro di
679 cm3, e presenta un ventricolo sinistro e uno
destro, connessi da una camera che viene riempita e svuotata di aria in pressione che sostituisce
la contrazione muscolare con la quale il cuore
umano pompa il sangue. La funzionalità dell’organo per il momento è assicurata per soli 30-40
minuti; prestazioni e resistenza meccanica del
materiale da usare devono dunque essere migliorate, ma sperimentazioni come questa tracciano
senz’altro il futuro. Sono 20 i gruppi di ricerca
all’opera, in collaborazione con medici specialisti
di Zurigo e Berlino nel progetto Zurich Heart
Project, coadiuvato dalla Clinica Universitaria
della città, per ridurre i danni che le parti meccaniche delle pompe apportano al sangue, studiare
membrane molto elastiche o superfici con migliorata biocompatibilità; un ambiente di collaudo
dedicato simula il sistema cardiovascolare impiegando un fluido con viscosità comparabile a quella del sangue umano.
o
LE FERITE DEL CUORE SI RIPARANO
Il muscolo cardiaco non è in grado di auto-ripararsi per compensare i danni provocati da un
infarto. Mohammad Izadifar, medico ricercatore
dell’università canadese di Saskatchewan, ha
progettato uno strato di cellule staminali da
applicare sulle aree danneggiate per favorire la
crescita di nuovo tessuto. Le staminali sono
generate tramite bioprinting 3D usando come
additivo un biogel derivato da alghe, biocompatibile e biodegradabile. Un riquadro composto da
strisce di cellule staminali larghe circa 200 micrometri e distanti fra loro 400 µm è applicato sul
cuore, trasformandosi dopo qualche tempo in
muscolo cardiaco.

4. I ricercatori di ETH Zurich
hanno realizzato tramite
3D printing un cuore artificiale
in silicone che replica la
funzionalità del cuore umano.
5. Uno strato di cellule staminali
stampate con biogel “a perdere”
può incoraggiare l’autoriparazione
dei tessuti cardiaci: la ricerca è
in corso alla University
of Saskatchewan.
6. Un esoscheletro in ABS
stampato in 3D sotto l’egida del
CNR sostituisce un’ingessatura
tradizionale migliorando comfort e
sicurezza perché più rigido,
leggero, a trama aperta.
4. Researchers at ETH Zurich have
built, through 3D printing, a soft
artificial heart in silicone
that reproduces the functions
of the human heart.
5. A layer of stem cells printed with
“disposable” biogel may encourage
self-repairing of cardiac tissues:
research is under way at the
University of Saskatchewan.
6. An exoskeleton in ABS printed in
3D under the supervision of CNR,
replaces a traditional plaster,
enhancing comfort and safety
because it is stiffer, lighter
and with open weave.

The organ’s functionality for now is ensured
only for 30-40 minutes; performances and
mechanical resistance of the material to be
used must thus be improved, but experimentations of this kind surely trace the future.
There are 20 research groups at work, collaborating with clinicians in Zurich and Berlin
in the project Zurich Heart Project, assisted
by the University Clinic of the city, to reduce
the blood damages caused by the pumps’
mechanical parts, study very elastic membranes or surfaces with enhanced biocompatibility; a dedicated testing environment
simulates the cardiovascular system, using
a fluid whose viscosity is similar to that of
human blood.
o
THE WOUNDS OF THE
HEART CAN BE REPAIRED
The cardiac muscle cannot self-repair to
compensate the damages caused by a stroke. Mohammad Izadifar, doctor and researcher at the Canadian university of
Saskatchewan has designed a patch of stem
cells to be applied on the damaged areas to
favor the growth of new tissue.
Stem cells are generated via 3D bioprinting
3D using as additive a biogel derived from
algae, biocompatible and biodegradable.
A patch made of strips of stem cells about
200 micrometers wide and distant from each
other 400 µm, is stitched on the heart, transforming after some time, into a cardiac
muscle.
The patch has been successful on laboratory
mice and currently the researcher is at work
to develop a new system of X ray diagnostics to study the state of the applied cells that
are invisible to current traditional medical
imaging.
o

5.
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Il… cerotto ha funzionato sui topi di laboratorio e
attualmente il ricercatore è al lavoro per sviluppare
un nuovo sistema di diagnostica a raggi X per studiare lo stato delle cellule applicate, invisibili ai
dispositivi medici correnti tradizionali.
o

ESOSCHELETRO
QUASI PER GIOCO
Il progetto Bambini Liberi, animato dai
ricercatori dell’Istituto di biostrutture
e bioimmagini (IBB) e dell'Istituto per i
Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB)
e coadiuvato dal CNR, ha per obiettivo
la realizzazione di un laboratorio clinico
presso l’Ospedale Santobono di Napoli dedicato alla produzione additiva di dispositivi medici personalizzati in stampa 3D per
immobilizzazioni prolungate in patologie
ortopediche.
Un esoscheletro per arti superiori stampato con ABS utilizzando le geometrie
dell’arto fratturato con calcoli strutturali è
più leggero e rigido del gesso, può essere
immerso in acqua e migliorato nell’ergonomia grazie ad una trama traforata. La realizzazione si è aggiudicata il premio ‘Innova
S@lute 2017’ al Forum dell’Innovazione per
la S@lute (21-22 settembre, Roma).
o

EXOSKELETON,
ALMOST A GAME

The project Bambini Liberi (free children) animated by the researchers at the institute of biostructures and bioimages (IBB) and the
Institute for polymers, composites and
Biomaterials (IPCB) and assisted by CNR has
set as its goal to create a clinical laboratory at
the Santobono hospital in Naples dedicated to
additive manufacturing of personalized medical
devices in 3D printing for prolonged immobilization in orthopedic conditions.
An exoskeleton for upper limbs
printed in ABS using the geometries of the fractured limb with
structural calculations, is lighter
and sturdier than plaster, can be
immersed in water and enhanced in its ergonomics thanks to
a drilled weave. The realization
has won the prize ‘Innova S@
lute 2017’ at the Forum of
Innovation for health (21-22
September, Rome).
6.
o

•

•
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Smiling
with SLA

Sorridendo
con la SLA
Un nuovo fotopolimero
per applicazioni odontoiatriche.
A new photopolymer for dental
applications.
Le tecniche di scansione senza contatto, la
TAC e la fabbricazione additiva (FA), sono
stati gli ingredienti del cambiamento radicale avvenuto nelle modalità di lavoro di
odontoiatri e odontotecnici e hanno reso
disponibili soluzioni che sono in grado sia
di ridurre i costi che di migliorare la qualità
delle cure dentali.
A livello di studio medico gli ausili software della chirurgia guidata, le guide chirurgiche personalizzate permettono la collocazione di impianti, in posizioni e con inclinazioni impensabili sino a qualche anno fa.
Nel prossimo futuro, il miglioramento e la
diffusione degli scanner intra-orali permetterà ulteriori riduzioni di tempi e costi, a
tutto vantaggio dei clienti.
Utilizzando la scansione intra-orale e la
TAC non vengono rilevate le impronte delle
arcate del paziente per avere la replica in
gesso ma si può ottenere, a seconda delle
esigenze, direttamente o il modello CAD
3D della protesi o la dima chirurgica indispensabile per il posizionamento degli
impianti.
Non avendo a disposizione le copie in
gesso delle arcate è tuttavia necessario
realizzare parti delle stesse o per testare
la protesi prima dell’inserimento nella
bocca del paziente o per realizzare la guida
chirurgica.
Un’altra necessità che si può presentare è
la verifica con l’articolatore, per controllare
allineamenti e punti di contatto. Per queste
esigenze la stereolitografia è sicuramente
la tecnica di FA che offre il maggior numero di materiali e permette di ottenere i
risultati migliori in termini di tolleranze
dimensionali e rugosità superficiali.

Contactless scanning methods, CT scan
and additive manufacturing (AM) have
been the ingredients of the radical change
that occurred in the working mode of dentists and odontologist and they have made
available solutions that can reduce costs
and enhance the quality of dental care.
Thinking about the medical offices, surgical guided software aids and personalized
surgical guides allows placing implant in
positions and with inclinations that were
unthinkable until a few years ago.
In the near future, the enhancement and
diffusion of intra-oral scanners will allow
further reductions in time and costs all to
the benefit of patients. Using intra-oral
scanning and CT scan, you do not obtain
the impressions of the patient’s dental
arches to have the plaster replica, but it is
possible to directly achieve - depending on
the needs -, either the CAD 3D model of
the dentures or the surgical template that
is essential to position implants.
However, without having the plaster copies
of the arches it is still necessary to create
parts of them either to test the dentures
before placing it in the patient’s mouth or
to create the surgical guide.
Another need that may occur is the checking with the articulator, to control alignments and contact points.
For these requirements, stereolithography
is certainly the AM process that offers
the greatest number of materials and
allows achieving the best results in terms
of dimensional tolerances and surface
roughness.
In order to meet the needs of dental technician offices that are typically small firms
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1.

Al fine di rispondere alle esigenze degli studi
odontotecnici che tipicamente sono piccole
aziende con limitate capacità di investimento,
la società nord-americana Formlabs ha sviluppato il sistema Form 2 che sfrutta il principio della fotopolimerizzazione con sorgente
laser, per realizzare repliche e guide chirurgiche e recentemente ha presentato un nuovo
fotopolimero dedicato.
UNA SOLUZIONE
PER IL SETTORE DENTALE
Formlabs propone il sistema Form 2 basato
sulla stereolitografia (SLA), che ha un volume di lavoro di 145x145x175 mm, uno spessore
di strato di 25 µm, una sorgente laser con
potenza di 250 mW e pesa 13 kg. Le specifiche tecniche assicurano un’elevata capacità
di replicare i dettagli tipici delle applicazioni
dentali. Una ulteriore innovazione è stata
introdotta nel sistema automatico di rimescolamento della resina; in questo modo si evita
la formazione di bolle d’aria e residui nella
resina che possono intralciare il processo di
costruzione. Il contenitore del fotopolimero
viene riscaldato ad una temperatura di 35°C,
per garantire un ambiente termico stabile.
La resina è inserita tramite una cartuccia stagna che si introduce nella parte posteriore
della macchina e la sua alimentazione nella
zona di costruzione è, a differenza del modello precedente, automatica. Questo consente
di auto-livellare la resina sulla base delle esigenze di costruzione. Form 2 offre prestazioni
industriali a un prezzo compatibile con le
applicazioni in ortodonzia, implantologia, protesi. La disponibilità crescente di resine dentali a prezzi contenuti rendono inoltre questo
sistema una soluzione efficiente e scalabile

1. Form 2,
lo stereolitografo di
Formlabs specifico
per il settore dentale.
1. Form 2, the
stereolithography device
by Formlabs specific
for the dental sector.

with limited investment possibilities, the
North American company Formlabs has developed the system Form 2 that exploits the
principle of photopolymerization with laser
source, to create replica and surgical guides,
and it has recently presented a new dedicated
photopolymer.
A SOLUTION FOR
THE DENTAL SECTOR
Formlabs proposes the Form 2 system based
on stereolithography (SLA), that has a print
volume of 145x145x175 mm, a layer thickness
of 25 µm, a laser source with 250 Mw power
and weighs 13 kg. Its technical specifications
ensure a high capability of reproducing the
typical details of dental applications. A further innovation was implemented in the automatic resin mixing system; in this way, the
formation of air bubbles and residues in the
resin that may hinder the construction process is prevented. The container of the photopolymer is heated at a temperature of 35°C to
ensure a stable thermal environment. The
resin is placed through a tight proof cartridge
that is inserted in the rear part of the machines and its feeding in the construction area is
automatic- unlike the previous model-. This
allows self-levelling the resin according to
construction requirements.
Form 2 offers industrial performances at a
price compatible with applications in orthodontics, implants, dentures. The growing availability of dental resins at contained prices
make this system an efficient, scalable solution for the manufacturing of aligners, surgical guides, models, extractable stumps, removable partial dentures, total and temporary
dentures.
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per la produzione di allineatori, guide chirurgiche, modelli, monconi sfilabili, scheletrati,
protesi totali e provvisori.
TRASPARENZA IN BOCCA
L’ultima proposta è il nuovo fotopolimero
Dental Lt Clear, trasparente, biocompatibile
e che assicura elevate velocità di costruzione dei particolari. Le sue caratteristiche la
rendono idonea ad un contatto prolungato
con la bocca, specifica indispensabile per
realizzare le guide chirurgiche utilizzate
nell’implantologia. Dávid Lakatos, Product
Manager di Formlabs, ricorda che dall’ingresso nel settore dentale nel 2016, la sua azienda si è rapidamente affermata grazie all’installazione di migliaia di impianti e registra
tassi di crescita di oltre il 600% all’anno e ha
contribuito alla digitalizzazione degli studi
degli odontecnici e degli odontoiatri. Con il
nuovo fotopolimero sarà possibile ridurre i
tempi di produzione delle guide chirurgiche
del 50%. Gideon Balloch, responsabile dei
prodotti dentali, mette in luce gli oltre 50.000
interventi di implantologia che sono stati
eseguiti con una guida chirurgica realizzata
con i sistemi di Formlabs che tuttavia rappresentano solamente il 10% del totale e vi
sono ampi margini di crescita per i prossimi
anni. Con Form 2 e Dental LT Clear gli interventi risulteranno più rapidi e con risultati
clinici migliori a tutto vantaggio dei pazienti.
L. Iuliano

2. Replica di arcate
dentali realizzate con
il nuovo fotopolimero
Dental LF di Formlabs.
2. Replica of dental
arches made with the new
photopolymer Dental LF
by Formlabs.

TRANSPARENCY
IN THE MOUTH
The latest proposal is the new photopolymer Dental LT Clear, transparent, biocompatible, that ensures high detail construction speed. Its features make it appropriate
for prolonged contact with the mouth, an
essential property to develop surgical guides used in implant surgery.
David Lakatos, Product Manager at
Formlabs recalls that since the entrance
in the dental sector in 2016, his company
has rapidly grown thanks to the installation
of thousands of implants and is recording
growth rates of over 600% a year; it has
also contributed to the digitization of
dental technician and odontologist
offices.
With the new photopolymer, it will be possible to cut manufacturing time for surgical
guides by 50%.
Gideon Balloch, head of dental products,
highlights the more than 50,000 implant
operations that have been performed with a
surgical guide made with Formlabs systems,
which however represent only 10% of the
total and there is plenty of room for growth
in the coming years.
With Form 2 and Dental LT Clear, operations will be faster and will provide better
clinical results, to the complete benefit of
patients.
o

2.
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Sfrutta tutto il potenziale della stampa 3D.
solidThinking Inspire offre una serie di strumenti semplici da usare, per generare
forme strutturalmente efficienti, ideali per la produzione additiva.
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A lighting prototype

Un prototipo...
illuminante
Una gamma completa di servizi dedicati alla
progettazione per la manifattura additiva.

A complete range of services dedicated to
design for additive manufacturing.

In occasione della seconda edizione del concorso Design Competition Condivisione, iniziativa promossa
da Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere Lombardia, HOMI e ADI - Associazione per il
Disegno Industriale – che si è svolta nell'ambito della
Milano Fall Design Week (7-15 ottobre 2017), MET ha
esposto una propria realizzazione: Crooner.
Design Competition si rivolge a giovani designer e
imprese operanti in settori diversi, accomunate da
una visione "design oriented" e da una strategia di
gestione che utilizza il design come leva primaria per
innovare e competere sul mercato. Ed è questo l'ambiente in cui opera MET che fin dalla prima edizione
del concorso supporta giovani designer che intendano realizzare nuovi prototipi nell'ambito del bando
Design Competition.

During the second edition of the contest Design
Competition Condivisione, an event promoted
by Lombardia region together with Unioncamere
Lombardia, HOMI and ADI - Associazione per il
Disegno Industriale (association for industrial design) – that was held during the Milan Fall Week
Design (October 7th-15th 2017), MET has displayed its own product: Crooner. Design Competition caters to young designers and firms operating
in diverse sectors, who share a “design oriented”
vision and a management strategy that uses design ass primary lever to innovate and compete on
the market. Moreover, this is the context in which
MET operates, and from the very first edition of
the competition it has supported young designers
who intend to create new prototypes within the
frame of the Design Competition call.

DAL CONCEPT AL PROGETTO ESECUTIVO
La lampada a batteria Crooner, sviluppata dalla giovane designer Anna Borla, è un oggetto dal design
semplice ed elegante, facile da trasportare, totalmente ecologico e rispettoso dell'ambiente. Può essere
utilizzato per qualsiasi esigenza e grazie ai suoi accessori è in grado di decorare e arricchire ogni occasione di convivialità, regalando effetti ed atmosfere
di luce armoniose. MET è stata selezionata fra tante
aziende lombarde come la più idonea e attrezzata per
lo sviluppo del prototipo di Crooner.
“Dall’idea della designer era necessario realizzare i
primi prototipi da esporre a HOMI 2017, Salone degli
stili di vita che si è tenuto a Milano dal 15 al 18 settembre, - spiega Riccardo Ferrari, CEO & Sales manager
di MET Company - prototipi che dovevano combinare
design e funzionalità.
Il progetto ha previsto l’ingegnerizzazione e la modellazione 3D di ogni componente a cura del personale
MET, esperto di tecniche di ottimizzazione topologica per la fabbricazione additiva. La disponibilità
delle principali piattaforme di progettazione e analisi
strutturale (analisi FEM lineare e non lineare, analisi
termica, verifiche di deformazione/tensioni, analisi
di movimento) e dei principali software (Ansys, Cosmos, Strauss7, Nastran, Rhino, Optistruct) ha permesso di tradurre l’idea della designer in un progetto
esecutivo”.

FROM THE CONCEPT
TO THE EXECUTIVE PROJECT
The battery-powered lamp Crooner, created by
the young designer Anna Borla, is an object with
a simple and elegant design, easy to carry around,
totally eco-sustainable and environment-friendly.
It can be used for any need and thanks to its accessories, it can decorate and enrich every occasion of conviviality, bestowing harmonious light
effects and atmospheres. MET has been selected
amongst many companies from Lombardia as the
most appropriate and equipped for the development of Crooner.

1.
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“From the designer’s idea it was necessary to
create the first prototypes to be exhibited at HOMI
2017, the Show on lifestyles that was held in Milan,
September 15th-18th- explains Riccardo Ferrari,
CEO & Sales manager at MET Company. The prototypes had to combine design and functionality.
The project has included engineering and 3D modeling of each component by MET staff that has great
expertise in topological optimization technologies
for additive manufacturing. The availability of main
design and structural analysis platforms (linear and
non-linear FEM analysis, thermal analysis, deformation/strain tests, and motion analysis) and the main
software (Ansys, Cosmos, Strauss7, Nastran, Rhino, Optistruct) has made it possible to translate the
designer’s idea into an executive project”.

A PROVA DI METALLIZZAZIONE
“La parte di ingegnerizzazione elettronica è stata curata da un'azienda partner del progetto Crooner, che
prevede una batteria ricaricabile ai polimeri di litio
da 3,7 V / 150 mAh, micro USB per l’interfacciamento
con il carica batteria, Led con luminosità di 20.000mcd.
Dopo una accurata analisi delle migliori tecnologie
produttive disponibili e dei trattamenti superficiali più
idonei, si è passati quindi alla fase realizzativa.
I componenti del prototipo della lampada Crooner
sono stati realizzati attraverso la microfresatura di un
cilindro pieno in ABS di colore neutro. La microfresatura ha permesso di ottenere la massima accuratezza
dei dettagli e di finitura superficiale, necessaria per
avere una superficie idonea alla metallizzazione. Quindi, ogni componente è stato trattato superficialmente
tramite metallizzazione con processo elettrolitico.
L’applicazione di vernice lucida trasparente ha completato la finitura. Le parti trasparenti sono state invece realizzate in PMMA. La presentazione del prototipo
a HOMI 2017 ha riscosso un notevole successo.
Ora, - conclude Ferrari - siamo pronti per la fase di industrializzazione e commercializzazione del prodotto”.
o

METALLIZATION-PROOF
“The electronic engineering part has been assigned
to a partner company of the Crooner project that
includes a rechargeable lithium polymer 3.7 V/150
mAh, micro USB, battery to be interfaced with the
battery charger, Led with 20000 mcd luminosity. After an accurate analysis of the best manufacturing
technologies available and the most appropriate
surface treatments, we moved to the building stage.
The components of the Crooner lamp prototype
have been made through micro-milling of a full
cylinder in ABS, in a neutral shade. Micro-milling
has allowed achieving utmost accuracy in details
and surface finish, necessary to have a surface
that was fit for metallization. Then, each surface
component has been treated through metallization with electrolytic process. The application of a
shiny, transparent paint has completed the finish
process. The transparent parts have been made in
PMMA. The prototype presentation at HOMI 2017
was a huge success.Now - says Ferrari – we are
ready for the product’s industrialization and marketing stages.”
o

1. MET è stata selezionata per sviluppare il prototipo di Crooner, lampada a batteria ideata da Anna Borla per il concorso Design Competition Condivisione.
2. La lampada Crooner è stata esposta a Homi autunno 2017.
3. I componenti del prototipo di Crooner sono stati realizzati
per microfresatura di un cilindro in ABS in modo da ottenere
la finitura superficiale necessaria alla metallizzazione.

1. MET has been selected to create the prototype for Crooner, battery lamp created by Anna Borla for the Design Competition Condivisione contest.
2. The Crooner lamp was displayed at Homi fall 2017.
3. The components of the Crooner prototype are made through micro-milling of an ABS cylinder, in order to obtain the
surface finish required for metallization.

3.
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The perfect generation

La generazione perfetta
Né tentativi né errori: anche in additivo, grazie
al calcolo computazionale, è ‘buona la prima’.

No trials, no mistakes: in additive too, the first
job is good thanks to computation calculation.

“Una produzione additiva di parti in metallo perfettamente rispondente ai requisiti tecnici e formali del progetto è possibile sin dal primo job. Gli
elementi critici di quest’approccio – hanno spiegato, Alberto Faraboschi e Luca Sironi, ingegneri
presso MSC Software, in occasione di RM Forum
2017 (14 - 15 settembre, Arese) organizzata da Eris
Eventi sul tema “Integrazione delle tecnologie additive nel processo manifatturiero" - sono costituiti da fenomeni di distorsione e stress residui.
Per compensare la distorsione è necessario il ricalcolo della geometria iniziale e opportune correzioni che tengano conto dell’interferenza delle
strutture di supporto.
La presenza di stress residui può causare crepe,
la rottura di parti o supporti durante la stampa o
l’interruzione del job. Individuare e correggere le
problematiche di distorsione e di stress residui
durante le fasi di costruzione, trattamento termico, rimozione dei supporti, hippatura significa
eliminare a priori il percorso per tentativi ed errori che rallenta e rende costosa la manifattura
additiva. L’impiego di un software di simulazione
dedicato ottimizza la qualità del prodotto, riduce
i tempi e i costi di stampa e allinea la manifattura
additiva agli standard di ripetibilità della produzione di serie”.

“An additive manufacturing of metal parts that
perfectly meets the technical and formal requirements of the project is possible from the very
first job.
The critical elements of this approach- explained Alberto Faraboschi and Luca Sironi, engineers at MSC Software, during RM Forum 2017
(Arese, September 14th-15th) organized by Eris
Eventi on the issue of “Integration of additive
technologies within the manufacturing process”- are represented by phenomena of distortion and residual strain.
To compensate distortion it is necessary to recalculate the initial geometry and specific corrections that take into account the interference
of the support structures.
The presence of residual strain can cause creaks, the breaking of parts or supports during
printing or job interruption.
Finding and correcting problems of distortion
and residual strain during the building, thermal
treatment, support removal and hipping stages
means eliminating a priori the trial and error
path that slows down additive manufacturing
making it expensive.
The use of a dedicated simulation software optimizes the product’s quality, reduces printing

1.
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SIMULAZIONE ADDITIVA:
LA SECONDA STAGIONE
Il programma Simufact Additive di Simufact Engineering, azienda del gruppo MSC Software, dedicato alla simulazione dei processi di additive
manufacturing a letto di polvere (Selective Laser
Melting, Direct Metal Laser Sintering, LaserCUSING®, Electron Beam Melting) si propone al
mondo dell’industria con la versione 2, che integra nuovi strumenti per un’ottimizzazione ancora
più spinta.
La calibrazione tramite cantilever è un test fisico
per la stima accurata delle deformazioni derivanti dal processo additivo, effettuata impostando i
valori ottimali di inherent strain per la macchina,
il materiale e le strategie di scansione. In questa nuova release, grazie a migliorie tecniche,
l’algoritmo di ottimizzazione permette una simulazione rapida e affidabile per la costruzione di
componenti additivi complessi.
Momento fondamentale della produzione additiva è il posizionamento dei componenti sul base
plate. La nuova versione include capacità di manipolazione dedicata per determinare l’orientamento più efficiente e permette di eseguire
iterazioni che impiegano al meglio il volume di
costruzione disponibile per il build-up. Un’interfaccia utente di immediata comprensione rende
intuitiva l’operazione. Le proprietà dei materiali ortotropi sono supportate da una funzionalità
che rappresenta in modo più realistico, rispetto
alla versione precedente, la rigidezza delle strutture di sostegno. L’affidabilità si associa a più
brevi tempi di calcolo nella creazione di mesh
più grezze.
LO SPECIFICO METALLICO
Simufact Additive 2 è cresciuto anche ottimizzando la catena di processo additivo nella sua
globalità, poiché abbraccia le fasi di stampa,
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2.

time and costs and aligns additive manufacturing to the repeatability standards of serial manufacturing”.
ADDITIVE MANUFACTURING:
THE SECOND SEASON
The program Simufact Additive by Simufact
Engineering, company of the MSC Software
group, dedicated to simulation of powder bed
additive manufacturing processes (Selective
Laser Melting, Direct Metal Laser Sintering,
LaserCUSING®, Electron Beam Melting) presents to the industrial world the version 2, that
integrates new tools for an even better optimization. Calibrating through cantilever is a
physical test for the accurate prediction of deformations deriving from the additive process,
carried out by setting optimum values of inherent strain for the machine, the material, and
the scanning strategies. In this new release,
thanks to technical improvements, the optimization algorithm allows for a fast and reliable
simulation for the construction of complex additive components.
1. Simufact Additive 2 di MSC Software ottimizza il
processo di additive manufacturing di parti in metallo
evitando distorsioni e stress residui.
2. Strumenti di manipolazione intuitivi facilitano il posizionamento individuale dei componenti nello spazio di
progettazione virtuale.
3. Con la calibrazione tramite cantilever un rapido algoritmo di ottimizzazione regola i valori di inherent strain
per la stima delle deformazioni derivanti dal processo
additive.
1. Simufact Additive 2 by MSC Software optimizes the additive manufacturing process of metal parts, preventing
distortion and residual strains.
2. Intuitive manipulation tools facilitate single positioning of components within the virtual design space.
3. With cantilever calibration, a quick optimization algorithm adjusts the inherent strain values for the estimate of
deformations deriving from the additive process.

3.
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trattamento termico, taglio e rimozione dei sostegni, trattamento HIP (Hot Isostatic Pressing).
Gli utenti potranno ora interrompere e riprendere
il processo di simulazione in qualsiasi fase della catena di processo; inoltre, ciascuna fase può
essere ottimizzata separatamente sulla base dei
risultati precedenti.
Particolarmente importante, per non dire imprescindibile, è nella produzione additiva di componenti metallici il processo di densificazione dei
pezzi, che ne riduce la porosità per aumentare la
vita utile.
La simulazione dei trattamenti HIP rappresenta
un ulteriore passo avanti in un utilizzo pienamente produttivo della stampa.
Un’ulteriore miglioria della nuova release è la
possibilità di confronto dei componenti simulati
con il design target o con dati di misurazioni 3D,
così come della valutazione delle deformazioni
rispetto alla geometria di riferimento.
A.F.
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A crucial moment in additive manufacturing
is the positioning of components on the base
plate. The new release includes a dedicated handling feature to determine the most efficient
orientation and it allows performing iterations
that use at best the build volume available for
build-up.
An immediately understandable user interface
makes the operation intuitive.
The properties of orthotropic materials are
supported by a function that represents the
stiffness of the support structures more realistically than the previous version.
Reliability is associated to shorter calculation
time in the creation of coarser meshing.
THE METALLIC SPECIFIC
Simufact Additive 2 has also improved by optimizing the additive process chain in its entirety, since it embraces the stages of printing,
thermal treatment, cutting and removal of
supports, HIP (Hot Isostatic Pressing) treatment.
Users will now be able to stop and restart the
simulation process at any point of the process
chain; in addition, each stage can be optimized
separately following the previous results.
In the additive manufacturing of metal components, the parts’ densification process is vital
since it reduces their porosity thereby increasing their useful life.
The simulation of HIP treatments represents a
further step forward in a fully productive use of
printing.
Another upgrade in the new release is the possibility of comparing simulated components
with the target design or 3D measurement data,
as well as the evaluation of deformations with
regards to the reference geometry.
o

6.

4. La simulazione del processo HIP, basata su modello
a sfera cava, include ora la porosità delle parti e la loro
densificazione.
5. Gli utenti possono raffrontare le parti simulate con il
design o le misure 3D di riferimento e valutare le deformazioni rispetto alla geometria.
6. La simulazione del processo additive include stampa,
trattamento termico, taglio e rimozione dei sostegni,
trattamento HIP: ciascuna fase può essere ottimizzata
separatamente.
4. The simulation of the HIP process based on hollow
sphere model, now includes the porosity of the parts and
their densification.
5. Users can compare the simulated pars with the design
or the 3D reference measures and evaluate deformations
about the geometry.
6. The simulation of the additive process includes printing,
thermal treatment, cutting and removal of supports, HIP
treatment; each stage can be optimized separately.
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Topology optimization for the take-off

Ottimizzazione
topologica per il decollo
Ridurre il peso e aumentare la robustezza di
un UAV con l'aiuto di un software specializzato e dell'additive manufacturing.

Decreasing the weight and increasing the
strength of an UAV with the help of a specialized software and the additive manufacturing.

Quanbdo si progetta un UAV vanno presi in considerazione molti fattori, tuttavia, il fatto che il velivolo
non abbia equipaggio elimina numerosi vincoli di design e fornisce ai progettisti una significativa libertà.
L'uso della ottimizzazione topologica su tali sistemi
può contribuire ad acccrescere la libertà di design
che spesso si traduce in un aumento esponenziale
delle prestazioni del velivolo. Per progettare, fabbricare e sperimentare un UAV a quattro eliche per il
loro progetto di fine anno ‘Ottimizzazione topologica
di un Unmanned Aerial Vehicle (UAV)’ riducendo il
peso e aumentando la robustezza, un gruppo di diplomandi del Maharashtra Institute of Technology di
Pune (India) ha utilizzato solidThinking Inspire.
Arnab Chattopadhyay, Vishal Bagthadia, Sanat Munot e Sumod Nandanwar hanno lavorato sotto la guida di Girish S. Barpande, professore associato del
MIT Pune e in collaborazione con Chaitanya Kachare, professore associato inTransportation Design del
MIT Institute of Design (un istituto gemellato con il
MIT Pune) che li ha seguiti nella produzione additiCUSTOMER STORY
va e nell'estetica del design finale. Vishal Bagthadia
aveva già appreso l'uso di Inspire implementando
l'ottimizzazione topologica su vari comjponenti auto
presso l'Accceleracers, il team di Formula SAE del
Unmanned
Aerial
Vehicle
MIT. Era convinto
quindi
che Inspire avrebbe fornito
una soluzione semplice e veloce per trovare i miglioramenti strutturali adatti a ottimizzare il quad-rotor
UAV. Sanat Munot era invece sempre stato affascina-

When designing a UAV, many factors must be taken
into account, however, the fact that the vehicle is
unmanned, removes a lot of design constraints and
provides designers with significant freedom. Using
topology optimization on such systems can help
amplify this design freedom which often results in
an exponential increase in the vehicle's performance. To design, fabricate and test a Quad-rotor UAV
for their final-year project ‘Topology Optimization
of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV)’ decreasing
weight and increasing strength, a team of undergraduate students from MIT Pune (India) used solidThinking Inspire.
Arnab Chattopadhyay, Vishal Bagthadia, Sanat
Munot and Sumod Nandanwar worked under the
guidance of Mr. Girish S. Barpande, Associate Professor, MIT Pune, and closely with Mr. Chaitanya
Kachare, Associate Professor, Transportation Design from MIT Institute of Design (a sister institute to MIT Pune) who guided them with the additive
manufacturing and the aesthetics of the final design.
Vishal Bagthadia had first learned about Inspire while implementing topology optimization on various
car components at Accceleracers, the Formula SAE
team at MIT. He was confident Inspire would provide a simple and fast solution to finding the structural improvements needed to enhance the quad-rotor
UAV. Sanat Munot had always been fascinated by the
synergy between topology optimization and additive
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to dalla sinergia tra l'ottimizzazione topologica e l'additive manufacturing dal momento che l'ottimizzazione topologica genera i design meglio ottimizzati ma,
se non vengono aggiunti dei vincoli costruttivi, il tutto
può diventare molto complesso. L'impiego di tecnologie sottrattive avrebbe reso la produzione di tali
progetti estremamente difficile e costosa. L'additive
manufacturing aiuta ad eliminare tali vincoli realizzativi e permette la fabbricazione del design meglio ottimizzato indipendentemente dalla sua complessità.
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manufacturing because topology optimization generates the most optimized designs, however, when
no manufacturing constraints are added, can quickly
become very complex. Using subtractive manufacturing would make manufacturing of such designs
extremely difficult, as well as costly. Additive manufacturing helps to remove these manufacturing
constraints and enable the fabrication of the most
optimized design irrespective of its complexity.

INTO THE DESIGN PROCESS
NEL PROCESSO DI DESIGN
To achieve the best performance possible, the
Per ottenere le migliori performance possibili, il
group started off with a simple monocoque air fragruppo è partito da una semplice struttura di telaio
me structure based on the design calculations and
monoscocca basandosi sui calcoli progettuali e prepackaging space of electronics, components and
vedendo gli ingombri dell'elettronica, della compopayload. The students based their design concept
nentistica e del carico. Gli studenti hanno basato il
around two methodologies. In the first design meloro concept su due metodologie. Nella prima metothodology, the design started by providing Inspire
dologia di progettazione il design è iniziato inserendo
with the maximum design space. After running an
Sanat had always been
fascinated
by spazio
the synergy
between
topology
and additive manufacturing
topology optimization
in Inspire
il massimo
progettuale.
Dopo
un'ini- optimization
initial optimization,
the results werebecause
used to create
ottimizzazione,
tali risultati
sono
usati per constraints
the design
space of
thequickly
next iteration.
iterative Using subtractive
generates the most ziale
optimized
designs, however,
when
nostati
manufacturing
are added,
can
become This
very complex.
creare
glimanufacturing
ingombri progettuali
della
successiva
ite- difficult,
process
referred
a multi-phased
optimization
manufacturing would
make
of such
designs
extremely
as wellisas
costly. as
Additive
manufacturing
helps to remove these
razione. Questo processo iterativo fa riferimento al
process. The accuracy of the load cases were essenmanufacturing constraints and enable the fabrication of the most optimized design irrespective of its complexity.
processo di ottimizzazione multifase. L'accuratezza
tial to the team in this design workflow. These were
degli elementi di carico è stata essenziale per il team
verified by carrying out and recording real-time tests
in questo IN
percorso
di progettazione.
Questi sono staon an off-the-shelf airframe with similar configuraSOLIDTHINKING INSPIRE
THE DESIGN
PROCESS
ti verificati eseguendo e registrando in tempo reale
tions as that of the prototype. Using the gathered
To achieve the besti performance
thecon
group
started off with
a simple data,
Unibody
frame
structure
based on the design
test condotti possible,
su un telaio
configurazioni
simili
both(Monocoque)
the systems air
were
modeled
accurately
calculations and packaging
space
of electronics,
components
and enpayload. in Inspire and the topology optimization was then
a quelle del
prototipo.
Utilizzando
i dati raccolti,
trambi i sistemi sono stati modellati accuratamente
carried out. Inspire’s easy to use interface and worSanat had always been
fascinated
byè the
synergy
between
topology optimization
and additive
manufacturing
because
topology
optimization
Inspire
e quindi
stata
eseguita
l'ottimizzazione
kflow helped
the team
to achieve better
results
by
The students basedintheir
design
concept
around
two methodologies:
generates the most topologica.
optimized designs,
however,
no manufacturing
arethem
added,
can quickly
become
very complex.
L'interfaccia
e il when
workflow
semplici di constraints
enabling
to focus
more on
the iterations
rather Using subtractive
Inspire
aiutato il team
a raggiungere
migliori difficult,
than
the model.
The
shape controlhelps
tools to remove these
manufacturing would
makehanno
manufacturing
of such
designs extremely
as setting
well as up
costly.
Additive
manufacturing
1. In the first design
methodology,
the design
started
by providing
Inspire with
the maximum
design
space.
After running
an initial optimization,
risultati
permettendo
loro
di
focalizzarsi
più
sulin
Inspire
also
helped
the
team
maintain
symmetry
manufacturing constraints and enable the fabrication of the most optimized design irrespective of its complexity.
the results were le
used
to create
design space ofdel
themodello.
next iteration.
iterative
referred
as is
a multi-phased
optimization process.
iterazioni
chethe
sull'impostazione
Gli This about
its process
principleis axes
which
very crucial while
strumenti di controllo della forma presenti in Inspire
designing multi-rotor UAVs.

SOLIDTHINKING INSPIRE IN THE DESIGN PROCESS

To achieve the best1.performance
possible,
the group started
(Monocoque)
frame structure
L'UAV sviluppato
dal Maharashtra
Instituteoff
of with
Tech-a simple 1.Unibody
The UAV developed
by the air
Maharashtra
Institutebased
of Tech-on the design
nology usando solidThinking Inspire.
calculations and packaging
space of electronics, components and payload. nology using solidThinking Inspire.

2. Prima metodologia di design: dal modello CAD inizia2. First design methodology: from the initial CAD model
le al progetto rivisto per l'ottimizzazione, al design con
to revised design for optimization, design space with loapplicato
in Inspire
fino all'ottimizzazione
del teading applied in Inspire up to Inspire optimization on the
The students basedcarico
their design
concept
around
two methodologies:
laio del velivolo con Inspire.
airframe.
3. Il secondo approccio: design iniziale con carico appli3. The second approach: initial design space with loading
cato
in Inspire, ottimizzazione
con Inspire
delle condiapplied
in Inspire, design
Inspire space.
optimization
the airframe
1. In the first design
methodology,
the design started
by providing
Inspire with
the maximum
Afteron
running
an initial optimization,
zioni del velivolo, distribuzione degli stress e analisi dei
conditions, stress distribution and displacement plot
Stage
2:
Revised
Design
Stage
3:
Design
Space
with
Inspire
Optimization
the results were posizionamenti
used to createcalcolati
the design
space
of
the
next
iteration.
This
iterative
process
is
referred
as
a
multi-phased
optimization
process.
con FEA di Inspire.
computed in Inspire FEA.
Stage 1: Initial CAD Model

for optimization

loading applied in Inspire

on the Airframe

2. The second design approach was to come up with a minimalistic design based on fundamental mechanics of the UAV. The minimalistic
design space obtained was then directly optimized in Inspire.

2.

Stage 1: Initial CAD Model

Stage 2: Revised Design
for optimization

Stage 3: Design Space with
loading applied in Inspire

Inspire Optimization
on the Airframe

2. The second design approach was to come up with a minimalistic design based on fundamental mechanics of the UAV. The minimalistic
3.
design space obtained
was then directly optimized in Inspire.

Initial Design Space with
loading applied in Inspire
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Inspire Optimization on
the Airframe conditions

Stress Distribution
Computed in Inspire FEA
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Displacement Plot
Computed in Inspire FEA
02/11/17 14.56

The accuracy of the load cases were essential to the team in this design workflow. These were verified by carrying out and recording real-time tests
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hanno inoltre contribuito a mantenere la simmetria
rispetto agli assi principali che è un aspetto chiave
nella progettazione di un UAV multielica. Il team ha
anche usato Inspire per analizzare il modello dopo
l'ottimizzazione in modo molto facile e accurato.
Dopo aver completato entrambi i progetti ottimizzati
con le due metodologie, è stato raffinato il modello
e preparato per la produzione rimuovendo gli spigoli
vivi e i punti di maggior stress usando lo strumento
PolyNURBS. Il tool PolyNURBS ha consentito al
team di ottenere un modello solido vicinissimo ai
risultati dell'ottimizzazione topologica in modo preciso ed efficiente.

TECNOLOGIE

The team even used Inspire to analyze the post-optimized model very easily and accurately. After the optimized designs from both the methodologies were
finalized, the model was refined and prepared for
manufacturing by removing the sharp contours and
stress concentration points using the PolyNURBS
tool. The PolyNURBS tool enabled the team to get
a solid model closest to the topology optimized results with precision and efficiency.
MANUFACTURING THE PART
Once the part was redesigned based on the Inspire
optimization results, the next step was to.
Once the drone was redesigned based on the Inspire
optimization results, the next step was to manufacture the monocoque design. The team received support from DesignTech Systems Ltd, Pune, a leading
CAD/CAM/CAE/PLM, additive manufacturing technologies and solutions provider and value added reseller for both Altair/solidThinking solutions, as well
as Stratasys 3D printers. DesignTech Systems supported the team in making the test samples & final
designs in ABS M30 from Stratasys. Stratasys extended the team support by 3D printing the parts on their
Fortus 450 MC machine at their Experience center in
Bangalore. Professor Chaitanya agrees that Inspire
was the perfect tool for this project: “Inspire is a paradigm-shift and user-friendly platform that enables
design engineers, industrial designers and architects
to automate their iterative design process by autogenerating, simulating and synthesizing computer
aided designs within a single homogeneous tool, resulting in sustainable designs with reduced lead time,
cost and material consumption.” After 3D printing of
the airframes the team carried out multiple fight tests
to test the strength and flight characteristics of the
airframes, the flights were very stable and the drone
went through multiple crash tests unharmed.
The team plans to use the solidThinking Inspire’s
“Optimization Driven Design” method to design
an operation ready military glider drone. After the
successful usage of Inspire on this design and the
results obtained, the team is confident that it can
achieve impressive results in glider drones too.
o

LA PRODUZIONE DEL PEZZO
Una volta che il drone è stato ridisegnato in base ai
risultati dell'ottimizzazione eseguita su Inspire, si è
passati alla fabbricazione del desin monoscocca. Il
team è stato supportato da DesignTech Systems,
importante fornitore di tecnologie e soluzioni CAD/
CAM/CAE/PLM, di additive manufacturing di Pune e
rivenditore a valore aggiunto di soluzioni sia di Altair/
solidThinking sia di Stratasys. DesignTech Systems
ha supportato il team nella realizzazione dei campioni sperimentali e dei design finali in ABS M30 di Stratasys. Stratasys ha esteso tale supporto alla stampa
3D dei pezzi sulla propria macchina Fortus 450 mc
presso il suo Experience center di Bangalore.
Secondo il professor Chaitanya Inspire è stato lo
strumento perfetti per questo progetto: “Inspire sposta l'attuale paradigma e fornisce una piattaforma
di semplice impiego che permette ai progettisti, ai
designer industriali e agli architetti di automatizzare
i loro processi iterativi di design generando automaticamente, simulando e sintetizzando i modelli CAD
all'interno di un singolo strumento omogeneo, ottenendo così progetti sostenibili con meno tempi morti,
costi e consumo di materiali”.
Dopo aver stampato in 3D i telai, il team ha eseguito
numerosi test di volo per verificare la robustezza e le
caratteristiche di volo dei telai.
I voli sono stati molto stabili e il drone ha affrontato
più prove di impatto senza danneggiarsi. Il team ha
in programma di usare il metodo di “Design basato
sull'ottimizzazione' di solidThinking Inspire per progettare un drone aliante per scopi militari. Dopo il
successo nell'impiego di Inspire in questo progetto e
4. Rendering di entrambi i telai del velivolo dopo il raffinamento dei dati con PolyNURBS.
visti i risultati ottenuti, il team ritiene di poter raggiunOnce the part was redesigned based on the Inspire optimization results, the next step was to manufacture the part.
gere risultati importanti anche nei droni aliante.
4. Rendering of both the air-frames after refinement with
Once the part was redesigned based on the Inspire optimization results, the next
step was to manufacture the part.
o
PolyNURBS.

4.

Rendering of both the Air-frames after refinement with PolyNURBS
RPD
36
Rendering of both the Air-frames after refinement with PolyNURBS
Once the drone was redesigned based on the Inspire optimization results, the next step was to manufacture the monocoque design. The team
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No more cracking

Bando alle fratture
Gli effetti della chimica delle leghe sulla lavorabilità nel caso dell'acciaio maraging: uno
studio di LPWTechnology.

The effects of alloy chemistry on processability for the Maraging Steel: a study from
LPW Technology.

Perché le polveri metalliche forniscano parti costruite con le proprietà richieste è fondamentale
che venga definita una appropriata specifica per
il materiale e che siano previste tolleranze sufficienti a soddisfare le variazioni produttive e dei
test. Tuttavia, è anche necessario stabilire limiti abbastanza stretti da garantire che eventuali
variazioni non influiscano sul processo e sulle
prestazioni dell'applicazione. Tali effetti possono
riguardare la lavorabilità del materiale durante la
produzione del pezzo o le proprietà meccaniche
del pezzo finito.
Una polvere metallica non solo può allontanarsi
dalla specifica in termini di proprietà chimiche
e fisiche, ma può anche variare pur restandone
all'interno. Le concentrazioni dei singoli elementi
possono differire tra un lotto di polvere e un altro
a causa di percorsi produttivi instabili o cambiamenti nelle materie prime o se si confrontano più
fornitori di polveri. Deviazioni in termini di dimensioni, forma, scorrimento, densità ecc. possono
essere dovute alla lavorazione o alle condizioni
ambientali.
Se le problematiche legate alla chimica si manifestano nelle proprietà meccaniche di un componente, può essere che la specifica sia troppo
libera per controllare adeguatamente gli elementi
responsabili delle prestazioni del pezzo finale e
restringendo i limiti si risolverà la questione. Ciò
tuttavia può rendere difficile mettere a punto la
specifica della polvere e potrebbe non fornire ancora i risultati attesi.

For metal powders to deliver built parts with the
required properties it is critical to define an appropriate material specification, and to include
sufficient tolerances to accommodate manufacturing and testing variance. However, it is also
necessary to establish limits which are tight
enough to ensure any variations do not have an
effect on process and application performance.
These effects can be on material processability
during part manufacture, or the final mechanical
properties of the part itself.
A metal powder can not only move from, but also
vary within, specification in terms of its chemistry and physical properties. The concentrations
of individual elements can differ between powder
batches due to unstable manufacturing routes
or changes in raw materials, or when comparing
multiple powder suppliers. Deviations in size,
shape, flow, density, etc., can be due to processing or environmental conditions.
If chemistry-associated issues arise with a component’s mechanical properties, it can be that the
specification is too loose to adequately control
those elements responsible for the performance of the final part, and tightening the limits will
resolve the issue. This, however, can make the
powder specification difficult to achieve, and still
may not deliver the expected results.
THE PROBLEM AND THE SOLUTION
LPW M300 maraging steel (DIN 1.2709) is a low
carbon, age hardenable, martensitic steel with

1.
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IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE
L'acciaio maraging LPW M300 (DIN 1.2709) è un
acciaio martensitico a basso contenuto di carbonio e induribile per invecchiamento con eccezionali proprietà meccaniche, in particolare un'elevata
resistenza a trazione e durezza. Un semplice trattamento termico di indurimento per invecchiamento fornisce proprietà meccaniche ancora maggiori.
Adatto all'AM, LPW M300 si presta alle applicazioni di attrezzaggio, quali inserti per stampi a iniezione e fusione, e alla realizzazione di componenti
funzionali. La polvere di acciaio maraging era stata
fornita da LPW per molti anni senza problemi, finché due lotti successivi hanno dato luogo a pezzi
con microfratture durante il processo di additive
manufacturing. La polvere rientrava nelle specifiche esistenti, il che indicava che alcuni aspetti
della polvere non erano sufficientemente sotto
controllo. Dal momento che l'acciaio maraging
è prevalentemente usato nell'attrezzaggio che
spesso richiede superfici lucide, le fratture che si
presentavano sulla superficie dopo la finitura erano inaccettabili. In altre applicazioni, le proprietà di
trazione sono compromesse anche dalla presenza
di microfratture nel materiale sfuso.
L’ ApplicationTeam di LPW aveva osservato delle
microfratture verticali sui profili dei granuli. Grazie alla notevole esperienza nelle polveri metalliche per additive manufacturing, hanno correlato
tali criticità a un problema del materiale più che
a un difetto indotto dal processo, pertanto la loro
indagine si è concentrata sulla chimica della lega
metallica.
Il silicio (Si), manganese (Mn) e boro (B) presentavano una varianza nei lotti con difetti ed il boro era
quello con la variazione più ampia. Pur essendo
ancora dentro i limiti della specifica, era significativamente più alto rispetto ai precedenti lotti senza
problemi.
I limiti dei tre elementi residui sono stati sufficientemente ristretti in modo da assicurare che la polvere fornita desse i risultati richiesti. Ciò ha evitato
che le microfratture si ripetessero nei successivi
lotti di polvere d'acciaio maraging.

exceptional mechanical properties, specifically
a high tensile strength and hardness. It is easily heat treated, achieving superior mechanical properties after age hardening. With proven
AM suitability, LPW M300 lends itself to tooling
applications such as tool inserts for injection
moulding and die-casting, as well as functional
components.
Maraging steel powder had been supplied by
LPW for several years without problems. Two
successive batches of material then resulted in
micro-cracking within parts during AM processing. The powder fell within the existing specification, which indicated that aspects of the
powder were not under adequate control. As
maraging steel is predominantly used in tooling
applications which often require a polished surface finish, cracks revealed at the surface after
finishing are unacceptable. In other applications,
the tensile properties are also compromised by
the presence of micro-cracks in the bulk material.
LPW’s applications team observed vertical micro-cracking at grain boundaries. With their wealth of experience in metal powders for additive
manufacturing, they recognised this as indicative
of a material issue rather than a process induced
defect, and their investigation focused on the alloy chemistry. The residual elements of silicon
(Si), manganese (Mn) and boron (B) showed a
variance in the problem batches, but boron proved to be the outlier. Whilst still within the levels
of the specification, it was significantly higher
than the previous, problem-free batches.

1. Immagini SEM di micro-fratture osservate sui profili dei
granuli di parti AM in M300. Le fratture sono allineate lungo la
direzione verticale di costruzione.
2. Livelli relativi di elementi residui chiave in 23 lotti di polvere.
1. SEM images of micro-cracks observed at grain boundaries of
M300 AM parts. Cracks are aligned in the vertical/build-direction.
2. Relative levels of key residual elements across 23 powder
batches.
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L'INDAGINE
Sono stati esaminati ventitre lotti di polvere per
valutare le deviazioni della loro composizione
nella lega. I lotti 18 e 19 erano quelli che determinavano le fratture nei pezzi prodotti tramite AM.
In un primo tempo sono stati notati Mn e Si come
elementi residui (elementi che non sono deliberatamente aggiunti alla lega ma che sono presenti
nelle materie prime o che sono controllati solo
con dei limiti massimi) che variavano in modo significativo all'interno della specifica.
Altri lotti hanno suggerito che, presi in modo
isolato, questi elementi non erano responsabili
dei difetti. Il lotto 19 (che si fratturava) aveva una
quantità di Mn relativamente bassa rispetto al
lotto 18; il lotto 20 (lavorato con successo) aveva
un alto valore di Si.
L'effetto della combinazione di Si+Mn portava
i lotti 18 e 19 fuori dai valori, seppure marginalmente. Il boro si è distinto invece per essere significativamente diverso rispetto a tutti gli altri
lotti processati con successo, essendo 4 -5 volte
superiore.
Questi risultati hanno suggerito una revisione
della specifica della chimica della lega in modo
da imporre limiti più stretti a questi elementi critici per ristabilire il controllo e rendere minime le
future deviazioni.
La figura 3 mostra i livelli relativi di Mn, Si e B prima e dopo la revisione delle specifiche della lega:
le composizioni chimiche ottenute possono essere raggiunte attraverso una scelta ottimale delle
materie prime, prima della atomizzazione.
LA RICERCA CONTINUA
Per evitare che la polvere vega 'sovraingegnerizzata', rendendo la specifica difficile da ottenere,
si stanno conducendo ulteriori indagini basate
sulla simulazione della lega e sulla sperimentazione. Ciò fornirà informazioni sulla causa delle
fratture in modo più dettagliato e fornirà la base
per studi futuri.
o
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The limits of the three residual elements were
tightened sufficiently to ensure the powder delivered the required results. This has resulted in no
recurrence of the micro-cracking in subsequent
maraging steel powder batches.
THE INVESTIGATION
Twenty-three historical powder batches were
scrutinised for deviations of their alloy composition. Batches 18 and 19 were those which resulted
in cracking in AM parts. Mn and Si were first noted as residual elements (elements which may not
be deliberately added to the alloy but are present in
raw materials, or those which are only controlled
to an upper limit) which varied significantly within
the specification. There were example batches to
suggest that in isolation these elements are not
responsible. Batch 19 (which cracks) has relatively low Mn compared to Batch 18; Batch 20
(which was processed successfully) has high Si.
The effect of the combination of Si+Mn does place Batches 18 and 19 as outliers, albeit marginally.
Boron was the stand-out element which was significantly different compared to all other successful
batches, being 4 -5 times higher.
These results prompted a revision of the alloy
chemistry specification to impose tighter limits
on these critical elements to ensure control is
re-established and future deviations are kept to a
minimum. Figure 3 shows the relative levels of Mn,
Si and B received before and after the revision to
the alloy specification, the resulting chemistries
being achieved through optimal raw material selection prior to atomisation.
ONGOING RESEARCH
To ensure the powder is not over-engineered, making the specification difficult to achieve, further
investigations are being conducted based on alloy
simulation and experimentation. This will inform
on the cause of the cracking in more detail and will
form the basis of further case studies.
o

3. Concentrazioni relative di boro e
silicio+manganese nei lotti M300 difettosi (prima) e nei successivi lotti in cui non
sono state osservate fratture (dopo).

3.

3. Relative concentrations of Boron and
Silicon+Manganese in the failing M300
batches (‘before’) and subsequent batches
where no cracking was observed (‘after’).
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More and more ceramic

Sempre più ceramica
Le più recenti soluzioni per l'additive manufacturing
di parti in ceramica ad alte prestazioni.

The latest solutions for the additive manufacturing
of high performance ceramic parts.

Quando si parla di stampa 3D si fa generalmente riferimento al metallo e ai polimeri. Meno spesso si trattano le
tecnologie additive dedicate alle ceramiche ad alte prestazioni. Questi materiali rappresentano invece una soluzione
chiave per molte applicazioni specializzate, grazie alle loro
proprietà termiche, elettriche, di biocompatibilità, di resistenza all'usura e alla corrosione. Ecco perché negli ultimi
tempi si stanno sviluppando nuove soluzioni tecnologiche
dedicate alla produzione additiva industriale di componenti
hi-tech in ceramica.

Talking about 3D printing generally refers to metal
and polymers. Less frequently it refers to the additive
technologies for high performance ceramics.
In spite of this these materials are a key solution for
many specialized applications, due to their thermal,
electrical, biocompatibility, wear resistance and
corrosion properties.
That is why many manufacturers have recently developed
new technological solutions for the industrial additive
manufacturing of hi-tech ceramic components.

A getto di
nanoparticelle

Nanoparticle
jetting

Debutta a formnext 2017 (Francoforte, 14 – 17 novembre)
la nuova linea di stampanti
3D XJet Carmel AM System.
Composta dai sistemi Carmel
1400 e Carmel 700 AM, la nuova
serie si basa sulla tecnologia
brevettata NanoParticle Jetting di XJet, che consente di
stampare particelle separate
di materiale per la costruzione
dei pezzi o dei supporti. Questo permette di produrre parti
in ceramica o in metallo con
la facilità e la versatilità della
stampa a getto di inchiostro.
“Offriamo un reale passo in
avanti sfruttando il know-how
che abbiamo maturato come
precursori sia nella stampa a
getto di inchiostro sia nella
stampa 3D - dichiara Hanan
Gothait, CEO e fondatore di
XJet – La nostra soluzione
stampa strati molto sottili di
materiale sia per la costruzione sia per i supporti per
permettere la creazione di
geometrie complesse con un
processo molto semplice e
sicuro. Nonostante attualmente stiamo stampando solo
un materiale da costruzione,
teoricamente potremmo stamparne più di uno”.

The new XJet Carmel AM System
3D printer line debuts at formnext
2017 (Frankfurt, 14th – 17th November). Comprising the Carmel 1400
and Carmel 700 AM, the new line
features the company’s patented
NanoParticle Jetting technology,

that allows to print separate nanoparticle “inks” or fluids for the
build material and the support
material. This allows manufacturers to produce ceramic or metal
parts with the ease and versatility
of inkjet printing. “We offer a real
breakthrough by leveraging our
know-how as pioneers of both
inkjet printing and 3D printing
industries. - says Hanan Gothait,

CEO and Founder of XJet - Our
solution prints very fine layers
of both build materials and a
support material to enable the
creation of complex geometries
in a very simple and very safe
process. While we are currently
printing only one build material,
we could theoretically print
multiple build materials”.
o
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AM grande,
scalabile,
industriale
Per sviluppare la
proppria tecnologia di
stampa 3D in ceramica, Johnson Matthey
(JM) ha collaborato
con voxeljet che ha
adattato le sue stampanti di grande formato alle specifiche richieste di polveri
e leganti di JM. Dopo aver sperimentato diverse tecnologie,
JM si è concentrata sul binder jetting poiché ritiene che sia
una soluzione più rapida e scalabile rispetto ad altri sistemi
AM, il che ne fa una soluzione economicamente perfetta per
le applicazioni industriali.
Gareth Headdock, direttore R&D di Johnson Matthey afferma: “Con questa tecnologia è possibile produrre componenti complessi e porosi con elevata
risoluzione di stampa, eccellente qualità superficiale e
resistenza comparabile a quella della produzione convenzionale.
Queste parti sono adatte a diverse applicazioni, comprese
quelle medicali, automotive e aerospaziali”.
Le due aziende presentano i risultati della loro collaborazione a formnext 2017.

Large, scalable, industrial AM
To develop its ceramic 3D printing technology, Johnson Matthey
(JM) collaborated with voxeljet that tailored their large format
printers to JM’s specific powders and binder requirements. Having
tested various technologies, JM focused on binder jetting as it
provides a faster, more scalable solution when compared with
other AM technologies, making it the perfect economical solution for industrial applications. Gareth Headdock, R&D Director
at Johnson Matthey says: “With this technology it is possible to
produce complex and porous components with high print resolutions, excellent surface quality and strength comparable with
conventional manufacturing. These parts are suitable for a variety
of applications, including medical, automotive and aerospace”.
The two companies present their collaboration at formnext 2017.
o

Basati
sulla litografia
La fabbricazione di ceramica
basata sulla litografia (LCM)
di Lithoz usa la fotolitografia
per produrre parti ceramiche
complesse e precise, con
superfici lisce come quelle
sinterizzate e densità superiori al 99,6% per allumina,
zirconia e nitruro di silicio.
Le parti LCM e i post-trattamenti sono molto simili allo
stampaggio a iniezione. Il
processo di litografia forma
un composto in sospensione
che contiene leganti fotopolimerizzabili, plastificanti e
disperdenti.
Il legante viene poi rimosso
per combustione e il pezzo
viene successivamente cotto
per raggiungere la densità
desiderata.
Le stampanti CeraFab di Lithoz sono affidabili e facili da
usare e operano in modalità
stand-alone. Eliminando gli
attrezzaggi e con un minimo
consumo di materiale per il
processo produttivo, permettono di realizzare in modo
economico prototipi e piccoli
lotti di parti ceramiche ad
alte prestazioni.

Lithographybased
manufacturing
Lithoz’ lithography-based
ceramic manufacturing (LCM)
uses photolithography to
produce complex, precision
ceramics with smooth assintered surfaces and densities
better than 99.6% for alumina,
zirconia, and silicon nitride.
LCM parts and post processing
bear a strong resemblance to
injection molding.
The lithography process forms
a green part from a slurry that
contains photocurable binder,
plasticizers and dispersants.
The binder is removed in a
careful burnout stage, and the
part is subsequently fired to
achieve the desired density.
Lithoz’ CeraFab systems are
reliable and user-friendly plugand-play network printers that
perform in stand-alone operation. Through the elimination of
tools and a minimal level of material consumption within the
production process, it is now
finally possible to economically
manufacture prototypes and
small batches of high-performance ceramic parts.
o
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Ceramiche
tra le stelle
Si sono aggiudicate una menzione d'onore al TCT Aerospace Application Award 2017 le
ottiche aerospaziali in ceramica sviluppate da 3DOptics,
marchio di 3DCeram. Si tratta
di specchi per nanosatelliti
realizzati tramite additive manufacturing e progettati con il
servizio Opticeram, un'offerta
globale sviluppata insieme allo
studio di progettazione Osa
per aiutare i clienti a portare a

SOFTWARE
termine i loro progetti in ceramica utilizzando la stampante
3D industriale Ceramaker.
La tecnologia di 3DCeram
consente la produzione di parti
molto leggere per il settore
aerospaziale.
Crea componenti ceramici
per strati successivi usando
un laser che polimerizza una
pasta composta da resina
fotosensibile e ceramica. I
pezzi vengono poi sottoposti a
trattamento termico (distacco
seguito da sinterizzazione) che
elimina la resina e aumenta la
densità della ceramica.

APPLICAZIONI
SPERIMENTALI PER L'SLA
Form X è la piattaforma di prodotto sperimentale di Formlabs
che presenta attrezzi, materiali e approcci innovativi per gli
utenti avanzati che vogliono esplorare i limiti raggiungibili
con la stereolitografia desktop. Ne sono un esempio le resine
ceramiche che producono pezzi con un'estetica particolare,
simile alla vista e al tatto a quella della ceramica. Dopo la
cottura, le stampe diventano parti ceramiche adatte alla
smaltatura. La formulazione ceramica di Formlabs è ottimizzata per una stampa affidabile e dettagliata, si tratta di una
miscela di microparticelle ceramiche disperse in una resina
fotopolimerica. “Per avere una stampa di successo – sottolinea l'azienda – bisogna usare qualche precauzione aggiuntiva, come l'uso di un film poliestere per proteggere il piano
di costruzione, agitare con forza la cartuccia del materiale
e rispettare i differenti parametri di progettazione. Se poi si
sceglie di cuocere i pezzi, vanno considerati vari effetti di
ritiro e si deve usare un forno programmabile”.

MATERIALI

Ceramics among
the stars
The ceramic aerospace optics
developed by 3DOptics, a
brand of 3DCeram have been
highly commended at TCT
Aerospace Application
Award 2017.
These mirrors for nanosatellite produced by additive
manufacturing and designed
with Opticeram service, a
global offer co-developed
with design office Ose to help
customer to succeed in their

TECNOLOGIE
ceramic project, using the
industrial 3D printer Ceramaker. 3DCeram technology
enables the production of very
light parts for the aerospace
industry. It builds ceramic
components by successive
layers using a laser which polymerizes a paste composed
of photosensitive resin and
ceramic.
The parts are then subjected
to a heat treatment (debinding
followed by sintering) which
eliminates the resin and densifies the ceramic.
o

After firing, prints become pure ceramic parts, suitable for
glazing.The current Formlabs’ formulation of ceramic is
optimized for reliable, detailed printing, and is a mixture of
ceramic microparticles dispersed in a photopolymer resin.
“Successful printing with ceramic requires some additional
precautions, - says the company - such as use of a polyester
film to protect the build platform, vigorous shaking of the cartridge, and adherence to different design parameters. If you
choose to fire your parts, you’ll need to account for various
shrinkage effects and use a programmable kiln”.
o

EXPERIMENTAL
APPLICATIONS FOR SLA
Form X is Formlabs’ experimental product platform that
showcases innovative tools, materials, and approaches, for
advanced users who want to explore the boundaries of what’s
possible with desktop stereolithography. Ceramic resins are
an example producing post-cured prints with a distinctive
aesthetic that look and feel like ceramic.
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Metal additive on the track

L'additivo metallico
scende in pista
La Formula 1 sceglie le tecnologie additive
per lo sviluppo di parti metalliche.

Formula 1 chooses additive technologies for
the development of metal parts.

Il circo dorato della Formula 1 è stato uno dei primi utilizzatori della fabbricazione additiva (FA)
sin dalla sua apparizione sul mercato negli anni
’90. Ha saputo scrivere storie emozionanti con
applicazioni che rasentano la fantascienza, sollevando contemporaneamente scetticismi spesso
dettati sia dall’invidia sia dalla mancata conoscenza delle effettive potenzialità della FA.
Da sempre il sogno di tutti i team è quello di poter
produrre integralmente la vettura di gara con l’additive manufacturing, partendo direttamente dal
CAD 3D, senza la necessità degli attuali impianti
di produzione che richiedono grandi investimenti
e hanno basse probabilità di ammortizzazione.
Inizialmente la FA è stata di supporto soprattutto per la realizzazione di prototipi funzionali e
modelli in scala da destinare alla ottimizzazione
aerodinamica in galleria del vento. Successivamente, grazie alla crescita delle prestazioni dei
sistemi e alla disponibilità di nuovi materiali polimerici, la FA è stata impiegata per produrre parti
dell’abitacolo, ora con l’avvento delle soluzioni
per i metalli l’interesse si è spostato sui componenti metallici strutturali e sulle parti di motore.

The golden circus of Formula 1 has been one
of the first to use additive manufacturing (AM)
from its very appearance on the market in the
90’s. It has written exciting stories with applications that border science-fiction, while raising skepticisms often dictated by envy and by
the lack of knowledge about the actual potential of AM.
The dream of all teams has always been to be
able to integrally manufacture the racing car
with additive manufacturing, directly starting
from CAD3D, without the need of current manufacturing systems that require huge investments
and have low amortization possibilities.
Initially, AM has especially supported the development of functional prototypes and scale models to be destined to aerodynamic optimization
in the wind gallery.
Subsequently, thanks to the growth of systems’
performances and the availability of new polymeric materials, AM has been used to manufacture cockpit parts, now with the advent of
solutions for metals the interest has shifted on
structural metal components and engine parts.

SLM DA COMPETIZIONE
I pionieri del metallo in Formula 1 sono i pesi massimi Mercedes e Ferrari che hanno già implementato nei propri reparti di progettazione più sistemi
di selective laser melting, per lo sviluppo di parti
meccaniche con particolare attenzione ai componenti del propulsore. L’utilizzo di queste soluzioni
produttive ha stravolto il concetto tradizionale di
motore così come lo conosciamo, dovuto alla necessità di rispettare i vincoli dei processi convenzionali di produzione.
Estremizzando, il motore non è altro che un insieme di tubi interconnesi tra loro e con tale concetto
si può rivedere il suo progetto per sfruttare tutti i
vantaggi assicurati dalla FA. I risultati si vedono
in occasione dei gran premi, con nette differenze
di prestazioni che in parte sono spiegate dal livello di maturazione raggiunto nell’utilizzo dell’additive manufacturing (AM).

COMPETITION SLM
In Formula 1, the pioneers of metal are the excellent Mercedes and Ferrari that have already implemented in their design departments several
selective laser melting systems for the development of mechanical parts with special attention
to engine components. The use of these manufacturing solutions has overturned the traditional
engine concept as we know it, due to the need to
respect the constraints of conventional manufacturing processes.
Bringing it to an extreme, the engine is just a set
of interconnected tubes and with such concept
it is possible to re-examine its project to exploit
all the vantages provided by AM. The results are
seen during the Grand Prix, with marked differences in performances that are partially explained
by the degree of expertise attained in the use of
additive manufacturing (AM).
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Recentemente anche il team Svizzero Sauber F1
ha deciso di investire nell’AM di metallo per la
realizzazione di parti metalliche definitive da utilizzare sulle proprie vetture sia per le prove che
per la gara.
Questa scelta è stata annunciata durante il TCT
Show tenutosi a Birmingham a fine settembre. Il
partner selezionato è Additive Industries che ha
sviluppato il sistema MetalFAB1 il quale sfrutta,
al pari di altri produttori, la fusione selettiva laser
per la realizzazione di componenti metallici partendo da polvere.
Sauber F1 arriva da un’esperienza decennale
sulla FA di parti in materiale polimerico e si è dichiarata pronta a fare il salto verso il metallo per
incrementare la competitività delle proprie vetture e ridurre in questo modo gli investimenti per la
realizzazione e gestione dei processi produttivi
convenzionali.
Il CEO di Additive Industries, Daan Kersten, ha
dichiarato che Sauber ha riconosciuto l’importanza di dotarsi di una tecnologia innovativa per
la realizzazione di elementi metallici da utilizzare
sia come prototipi che come parti definitive.
La peculiarità dell’applicazione in F1 è la necessità di disporre di un sistema di FA aperto sui
cui effettuare la sperimentazione di nuovi materiali e nuovi parametri di processo e a differenza
di altri produttori Additive Industries lo permette. In questo modo sarà possibile sviluppare più
facilmente nuove applicazioni prototipali che
potranno essere trasferite facilmente alla produzione di serie delle vetture del segmento premium, sfruttando l’architettura modulare di MetalFAB1.
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Recently, even the Swiss team Sauber F1 has decided to invest in metal AM for the development
of final metal parts to be used on their cars both
for trials as for the actual race. This choice was
announced during the TCT Show that was held
in Birmingham at the end of September. The selected partner is Additive Industries that has developed the system MetalFAB1 that exploits, like
other manufacturers, selective laser melting to
create metal components starting from powders.
Sauber F1 has a ten-year experience in AM of
polymeric material parts and it asserts it is ready
to make the leap towards metal to increase the
competitiveness of its vehicles and thus reduce
investments for the creation and management of
conventional manufacturing processes.
The CEO at Additive Industries, Daam Kersten
has declared that Sauber has acknowledged the
importance of having an innovative technology
for the development of metal elements to be used
both as prototypes and as final parts.
The peculiarity of the application in F1 is the need
to have an open AM system on which to carry out
the experimentation of new materials and new
process parameters and unlike other manufacturers, Additive Industries allows this.

1. Il team Svizzero di F1 Sauber ha scelto Additive Industries per realizzare i componenti metallici per la propria
vettura
1. The Swiss Formula 1 Sauber Team has chosen Additive
Industries to create metal components for its vehicle.

1.
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Sauber inizierà quindi a sviluppare le applicazioni su un primo sistema ma il piano di investimento prevede l’acquisizione di un secondo
impianto nel prossimo biennio, come materiali
sono state individuate quattro polveri metalliche differenti.
LA DIMENSIONE INDUSTRIALE DELL'AM
MetalFAB1 è un sistema modulare che può
essere implementato in tempi successivi sulla base della maturazione raggiunta dal cliente nell’introduzione dell’AM nello sviluppo dei
propri prodotti.
I tecnici di Additive Industries lavoreranno
fianco a fianco al Team Sauber per garantire il
massimo trasferimento della conoscenza e per
aiutarli nella curva di apprendimento del design
for additive manufacturing che permette l’ottimizzazione delle parti metalliche da realizzare
con tecnologia additiva.
L'azienda olandese è forte dell’esperienza acquisita in altri settori come l’aerospazio dove ha
collaborato con Airbus APWorks fornendo un
sistema beta e come ricorda Daan solo la stretta
collaborazione con il cliente rende possibile sia
il passaggio dai prototipi alla produzione di serie
sia il miglioramento del processo additivo.
MetalFAB1 ha un volume di lavoro di 420x
420x400 mm, può essere equipaggiata con 1 o
con 4 sorgenti laser in fibra Yb con potenza di
500W, opera con uno spessore di strato compreso tra 20 e100 µm e ha una accuratezza dichiarata di ±0.05+0.0002 x lunghezza del componente (mm).
L. Iuliano
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It will thus be possible to develop new prototype
applications more easily which can be transferred easily to mass manufacturing of vehicles in
the premium segment, exploiting the modular architecture of MetalFAB1. Sauber will begin developing the applications on a first system but the
investment plan includes the purchase of a second
system in the next two years; four different metal
powders have been found as materials.
THE INDUSTRIAL DIMENSION OF AM
MetalFAB1 is a modular system that can be implemented subsequently depending on the expertise
achieved by the customer in the implementation
of AM for the development of his products.
Additive Industries’ technicians will work side by
side with the Team Sauber to ensure utmost knowhow transfer and to help them in the learning curve of design for additive manufacturing that allows
the optimization of metal parts to be made with
additive technology.
The Dutch company relies on the experience acquired in other sectors such as aerospace, where
it has collaborated with Airbus APWorks, providing a beta system and, as Daan recalls, only the
close collaboration with the customer makes the
switch from prototypes to mass manufacturing
and the enhancement of the additive process possible. MetalFAB1has a print volume of 420x420x400
mm, it can be equipped with 1 or 4 laser sources in
Yb fiber with 500 W power, it operates with a layer
thickness included between 20 and 100 µm and has
a declared accuracy of ±0.05+0.0002 x component
length (mm).
o

2. Il sistema MetalFAB1 di Additive Industries basato sulla
fusione selettiva laser.
2. The MetalFAB1 system by Additive Industries based on selective
laser melting.

2.
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LMF evolution

L'evoluzione dell'LMF
Esperienza e ricerca alla base di uno sviluppo tecnologico volto a rendere la fabbricazione additiva in metallo un sistema di
produzione in serie, affidabile e innovativo.

Experience and research at the basis of a
technological development aimed at making
metal additive manufacturing a reliable and
innovative serial manufacturing system.

LMF (Laser Metal Fusion) ha un ampio spettro di
applicazioni, che spazia dalla fabbricazione di attrezzi e stampi, dove complessi strumenti sono realizzati con raffreddamento conformale, fino alle
applicazioni nell'industria medicale e dentale per
la produzione di corone e ponti. Altre applicazioni con grande potenziale per la tecnica LMF sono
quelle relative all’industria aerospaziale, alla costruzione di turbine e all’automotive.
Trumpf è stata un pioniere nel campo dell’additive
manufacturing, lavorando e sviluppando il processo di fusione selettiva dei metalli (oggi chiamato
Laser Metal Fusion) in collaborazione con l’istituto per le tecnologie laser Fraunhofer ILT, nel 1999.
Grazie alla positiva esperienza maturata in questa collaborazione, Trumpf sviluppò il suo primo
dispositivo LMF per l’additive manufacturing - la
TrumaForm. La macchina fu introdotta nel 2003,
quando il mercato per la manifattura additiva
non era ancora maturo per le soluzioni industriali. Il settore della stampa 3D era allora focalizzato
principalmente su studi di ricerca e sviluppo o su
applicazioni di nicchia.
A fronte di ciò la strategia aziendale si concentrò
su altri settori come lo sviluppo di laser industriali
e macchinari per il processo di metalli, dove oggi
Trumpf è protagonista a livello mondiale.
Attualmente, però, grazie al continuo sviluppo
tecnologico, la tecnologia di stampa 3D suscita

LMF (laser metal fusion) has a broad spectrum
of applications going from the manufacturing
of tools and molds where complex instruments
are made with conformal cooling, up to applications in the medical and dental industry for
the manufacturing of crowns and bridges.
Other applications with a great potential for
the LMF process include those in the aerospace industry, turbines construction and automotive.
Trumpf has been a pioneer in the field of additive manufacturing, working and developing
the selective metal fusion process (nowadays
called Laser Metal Fusion) together with the
Institute for laser technologies Fraunhofer ILT,
in 1999. Thanks to the positive experience deriving from this collaboration, Trumpf developed
its first LMF device for additive manufacturingthe TrumaForm.
The machine was launched in 2003, when the
market for additive manufacturing was not mature yet for industrial solutions. At the time,
the sector of 3D printing was mainly focused
on research and development studies or on niche applications.
The corporate strategy thus focused on other
sectors such as the development of industrial
lasers and machinery for metal processing
where at present Trumpf is a world leader.

1.
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2.

grande interesse in numerosi settori applicativi.
Questo ha guidatoTrumpf ad investire nuovamente nella tecnologia LMF nel 2014. Oggi, i suoi clienti
non hanno solo la necessità di realizzare prototipi,
ma vogliono anche produrre in serie i componenti,
utilizzando tutti i vantaggi che la soluzione della
manifattura additiva mette a disposizione, senza
rinunciare ai requisiti della produzione industriale
di serie. Per questa ragione,Trumpf fornisce macchinari che permettono ai propri clienti di realizzare componenti complessi, in modo efficiente ed
economicamente vantaggioso.
DOVE SI MIGLIORA
L’ADDITIVE MANUFACTURING
Nella propria sede centrale a Ditzingen,Trumpf ha
a disposizione un dipartimento dedicato, che dirige i continui sviluppi sul processo LMF.
Tutte le operazioni che sono essenziali per la crescita di questa tecnologia sono locate sotto lo
stesso tetto, anche l'area di produzione. Senza dimenticare le numerose collaborazioni con università e centri di ricerca. Attualmente, i lavori di ricerca e sviluppo sono concentrati sulle stampanti
presenti sul mercato e quelle del futuro, macchinari che saranno sempre più utili ed indispensabili
per i clienti Trumpf. A Ditzingen si trova anche un
numeroso team di ingegneri rivolti esclusivamen-

1. L'AM consente la produzione di componenti senza uso
di utensili, inoltre, aggiungendo il materiale a strati, evita
l’asportazione di materiale prevista dalle tecniche tradizionali.
2. La sede di Trumpf a Ditzingen.
1. AM allows manufacturing components without using tools, and by adding material in layers, it avoids the removal
of material of traditional technologies.
2. Trumpf premises at Ditzingen.

Currently however, thanks to the ongoing technological development, the 3D printing technology arouses great interest in several applications sectors.
This has lead Trumpf to invest again, in 2014, in
the LMF technology. Today, its customers not
only need to create prototypes but they also
want to mass manufacture components, exploiting all the advantages that the additive manufacturing solution offers, without giving up
on requirements of industrial mass production.
This is why Trumpf supplies machines that allow its customers to build complex components in an efficient and cost-effective manner.
WHERE ADDITIVE
MANUFACTURING IS IMPROVED
In its main site at Ditzingen, Trumpf can rely
on a dedicated department that handles the ongoing progress of the LMF process.
All the operations that are essential for the
growth of this technology are located in the
same place, even the production area. Without
forgetting the many collaborations with universities and research centers.
At present, research and development work is
focused on printers available on the market and
on those of the future, machines that will be
increasingly useful and vital for Trumpf’s customers.
At Dirzingen there is also a large team of application engineers, experts in their respective
fields and thus capable of addressing the specific needs of their customers.
Nowadays one of the greatest challenges in additive manufacturing technology is represented by the difficulty in setting the right process
parameters. In the event of an inadequate machine setting, components may present flaws
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te alle applicazioni, esperti nei loro rispettivi campi di applicazione e quindi capaci di indirizzare i
bisogni specifici dei propri clienti.
Oggigiorno una delle maggiori sfide nelle tecnologie dell’additive manufacturing, è rappresentata
dalla difficoltà di settare i giusti parametri di processo. In caso di una non adeguata impostazione
della macchina i componenti possono presentare
difetti come porosità, strati non connessi, residui
di polvere non fusa e grumi metallici. Anche la
difficoltà di predire tolleranze dimensionali e proprietà di materiali disomogenei nel prodotto finale
possono ostacolare l‘impiego in applicazioni industriali. Il superamento di questi problemi richiede
una comprensione quantitativa della relazione tra
i parametri di processo, il trasferimento di calore, il flusso di metallo fuso, la forma del bagno
di fusione e la microstruttura di solidificazione.
Tuttavia, l'osservazione sperimentale dei fenomeni fisici è molto difficile, poiché il metallo fuso
è intrinsecamente localizzato e ha un processo di
breve durata. Inoltre, misure in tempo reale di variabili termiche e fluide che utilizzano telecamere
ottiche e infrarossi possono essere tipicamente
effettuate solo sulla superficie del materiale fuso.

MATERIALI
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such as porosity, non-connected layers, nonmolten powder residues and metallic clots.
Even the difficulty in predicting the dimensional tolerances and properties of inhomogeneous materials in the final product may hinder
the use in industrial applications.
Overcoming these problems requires a quantitative understanding of the relationship between process parameters, heat transfer, fused
metal flow, the form of the melt pool and the
solidification microstructure.
However, the experimental observation of physical phenomena is very hard since the fused
metal is intrinsically localized and transient.
Moreover, real time measurements of thermal
and fluid variables that use optical and infrared
cameras may be typically performed only on the
melt pool surface.
SIMULATIONS TO ENHANCE
PROCESS PARAMETERS
A numerical modeling approach may provide
fundamental parameters such as 3D temperature distribution, the fluid velocities, the melt pool
shape and solidification conditions (temperature

3. Simulazione: vista 3D e vista in
sezione longitudinale 2D del bagno di fusione.
3. Simulation: vista 3D view and
longitudinal 2D section view of the
melt pool.

3.
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SIMULAZIONI PER AFFINARE
I PARAMETRI DI PROCESSO
Una modellizzazione numerica può fornire parametri fondamentali come la distribuzione di temperatura 3D, la velocità del fluido, la forma del
bagno di fusione e condizioni di solidificazione
(gradiente di temperatura e tasso di solidificazione) in qualsiasi momento e posizione. Ciò aiuterà
a scegliere la giusta strategia di esposizione.
La sfida consiste nello scegliere il giusto equilibrio tra i parametri chiave come la potenza laser, il
diametro del fascio e il metodo di scansione.
Laser Metal Fusion (LMF) è un processo che
utilizza particelle di polvere e un fascio laser per
formare uno strato di materiale. Nei sistemi LMF,
l'assorbimento del fascio laser dipende dalle caratteristiche delle particelle del letto di polvere.
I risultati della simulazione hanno mostrato che
una distribuzione delle polvere metallica con alti
valori di particelle fini produce un contorno più liscio e migliore definizione dei dettagli. Un secondo risultato trovato è che alte velocità di scansione e basse potenze laser aumentano la probabilità
di difetti.
Inoltre, le condizioni di solidificazione (gradiente
di temperatura e tasso di solidificazione) ottenute
dalla simulazione sono state utilizzate per valutare la microstruttura del metallo. La microstruttura
di solidificazione calcolata è risultata coerente
con la morfologia e la dimensione osservata sperimentalmente. La simulazione 3D, basata sul
calcolo del trasferimento di calore, del flusso del
fluido, della superficie del bagno di fusione e della
microstruttura di solidificazione per il processo di
additive manufacturing, ha evidenziato efficacemente le caratteristiche essenziali del LMF.
Sulla base del lavoro condotto dal team di Trumpf, si prevede che grazie a queste simulazioni
sarà possibile la programmazione spaziale dei
parametri di processo per ottenere componenti
sempre più complessi, riproducibili e con minore
difettosità.
o

4. Simulazione: Vista in sezione longitudinale del processo termico e del flusso di liquido all’interno del bagno di
fusione.
4. Simulation: longitudinal section view of the thermal process and the flow of liquid within the melt pool.

gradient and solidification rate) at any time and
in any position. This will help to choose the right
exposure strategy. The challenge lies in choosing
the right balance between key parameters such
as laser power, beam diameter and scanning method.
Laser Metal Fusion (LMF) is a process that uses
powder particles and a laser beam to form a layer of material. In LMF systems, the absorption
of the laser beam depends on the features of the
particles in the powder bed.
The simulation results have shown that a distribution of the metal powder with high values of
fine particles produces a smoother profile and a
better detail definition.
A second result that emerged is that high scanning speeds and low laser power increase the risk
of flaws. Moreover, the solidification conditions
(temperature gradient and solidification rate)
achieved with the simulation have been used to
evaluate the metal’s microstructure. The calculated solidification microstructure proved coherent with the morphology and dimension observed during experiments.
3D simulation, based on the calculation of the
heat transfer, fluid flow, surface of the melt pool
and solidification microstructure for the additive
manufacturing process, has successfully emphasized LMF essential features.
Based on the work carried out by Trumpf team, it
is to be expected that thanks to these simulations
it will be possible to have the spatial planning of
process parameters to achieve increasingly complex, replicable components with less flaws.
o
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Ensuring additive

Garantire l’additive
La qualità nella produzione:
il ruolo decisivo di test e analisi.

Quality in manufacturing:
the crucial role of tests and analyses.

Il tema della certificazione di materiali e processi è centrale in tante industrie, automotive
e aeronautica in testa, e rappresenta la chiave
di volta per la promozione dell’additive manufacturing a metodo produttivo con risultati ripetibili, sia da un punto di vista qualitativo che
quantitativo.
In quest’ambito lo storico è tutto da costruire: un compito delicato, solo in parte demandabile ai costruttori di macchine e ai fornitori
di materiali, che per la specificità richiesta
dai diversi settori e dalle singole applicazioni
chiama in causa la professionalità dei centri di
ricerca.

The issue of material and process certification is pivotal in many industries - mainly
automotive and aerospace-, and it represents
the turning point for the promotion of additive
manufacturing as manufacturing method with
repeatable results, both in terms of quality as
of quantity.
In this field, the history record is yet to be created: a delicate task, that can only partially be
assigned to machine manufacturers and material suppliers, which for the specificity that is
required by the various sectors and by the single applications, summons the professionalism
of research centers.

LA CERTIFICAZIONE
COME PERCORSO
E RICERCA
“Tec Eurolab nasce nel 1990 come piccolo laboratorio metallurgico e si sviluppa seguendo
l’evoluzione delle tecnologie e dei materiali in
ambito industriale. – spiega Angelo La Malfa, responsabile marketing & communication
dell’azienda - Oggi è un centro di competenze e laboratori di prova specifici per materiali metallici, compositi e tecnologie additive,
che s’interfaccia principalmente con i settori
dell’aerospace & defence, dell’automotive, del
biomedicale.
Lavoriamo in primo luogo con il mercato italiano, ma il nostro portfolio include anche realtà
di respiro internazionale e clienti in Inghilterra, Germania e Francia.
Proponiamo una serie di servizi integrati,
dall’analisi dei materiali alle ispezioni, alle
certificazioni, alle failure analysis; forniamo
un supporto continuo e completo, che include
la consulenza sui test più idonei da effettuare,
sull’interpretazione dei risultati e sulle possibili soluzioni in ambito failure.
L’affiancamento del cliente nell’intero processo produttivo è particolarmente importante
nelle applicazioni di additive manufacturing,
ove la conoscenza sul comportamento dei materiali è ancora ridotta e le attività di ricerca e
sviluppo, testing e certificazione dei processi
sono fondamentali”.

CERTIFICATION AS PATH AND RESEARCH
“Tec Eurolab was born in 1990 as small metallurgy laboratory and it develops following the evolution of technologies and materials within the
industrial compartment- says Angelo LaMalfa,
company marketing&communication manager.
At present, it is a center of expertise and test
laboratories specific for metal materials, composites and additive technologies that mainly
interfaces with the aerospace&defense, automotive and biomedical sectors.
We mainly work with the Italian market but our
portfolio also includes international realities and
customers in England, Germany and France.

1.
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UN DATABASE
PER MATERIALI E COMPONENTI
“Nel nostro approccio con le tecnologie additive il punto di partenza è la materia prima. – prosegue Michela Giovanardi, Centro prove affidabilità - Le leghe di uso comune sono poche e
molte sono le ricerche volte ad individuarne di
nuove. Sulle polveri effettuiamo analisi chimiche ed osservazioni con il microscopio elettronico a scansione per studiarne la composizione,
la forma e l’eventuale ossidazione. La granulometria influenza profondamente la qualità del
processo di stampa additiva, perciò abbiamo
acquistato di recente un granulometro laser per
analizzare la distribuzione granulometrica delle polveri ed eseguiamo studi di scorrevolezza
tramite l’uso di un hall flowmeter funnel.
Per creare un database e dunque know how sul
mondo dell’additive, operiamo su due fronti, sul
materiale e sul componente. Esistono tantissimi handbook ad esempio sul comportamento
a fatica dei materiali metallici tradizionali, ma
ancora molto poco sui materiali utilizzati nella
tecnologia additiva.
Abbiamo infatti in corso molte campagne di
test a fatica, un dato fondamentale per la realizzazione dei componenti meccanici di cui ci occupiamo. Ci siamo attrezzati con sistemi di prova a risonanza ed attuatori elettromeccanici per
la ricerca dei limiti di fatica dei vari materiali
cercando anche di studiare come la presenza
di difetti e/o cambiamenti di alcuni parametri
di processo o particolari trattamenti possano
influenzare la resistenza a fatica del materiale
e dunque del componente. Di pari passo ci interessa studiare come si comporta il componente
finito durante l’uso: utilizziamo banchi prova
customizzati a seconda del pezzo da esaminare, simulando le condizioni reali cui sarà soggetto in termini di fatica, pressione e vibrazione,
stressando opportunamente aree specifiche”.
UN’ESIGENZA IN FORTE CRESCITA
“Attualmente, siamo dotati di una stampante
3D per realizzare dei mock-up in PLA e creare
supporti per le nostre prove, ma in prospettiva
stiamo valutando di dotarci di un sistema di additive manufacturing in senso proprio, per seguire più da vicino i processi.

1. Tec Eurolab è un centro di competenze e laboratori di
prova specifici per materiali metallici, compositi e tecnologie additive.
2. L'azienda fornisce un supporto completo, dall’analisi
dei materiali alle ispezioni, alle certificazioni, alle failure
analysis.
1. Tec Eurolab is an expertise center with specific testing laboratories for metal materials, composites and additive technologies.
2. The company provides a complete support, from materials’
analysis to inspections, certifications, failure analysis.
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We propose a series of integrated services, from
material analysis to inspections, certifications,
failure analysis; we offer an ongoing and complete support that includes advice on most appropriate tests to be carried out, on the interpretation of results and the possible solutions
in the failure field.
Customer support along the entire manufacturing process is especially important in additive
manufacturing applications, where the knowledge on the behavior of materials is still scarce
and the research&development, testing and certification of processes activity is vital”.
A DATABASE
FOR MATERIALS AND COMPONENTS
“In our approach with additive technologies, the
starting point is the raw material- says Michela Giovanardi, Reliability testing center. Commonly used alloys are few and there are many
researches aimed at finding new ones. On the
powders, we carry out chemical analyses and
observations with the electronic scanning microscope to study the composition, form and
possible oxidization.
Granulometry deeply affects the quality of the
additive printing process, thus we have recently
bought a laser granulometer to analyze the granulometric distribution of powders and we car-
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Per acquisire un know-how spendibile con i nostri clienti abbiamo avviato collaborazioni con
alcuni produttori di sistemi e come per il processo speciale di saldatura, siamo in grado di
certificare il processo produttivo ed il personale operativo.
I settori che oggi maggiormente richiedono una
certificazione - osserva Giovanardi - sono l’automotive e l’aereonautica.
Dopo un periodo di stallo, il primo è nuovamente in crescita; accanto all’interesse per le tecnologie additive da parte delle principali Case
automobilistiche c’è sempre più attenzione per
le metodologie di lavoro dettate dalle linee guida della IATF 16949 (International Automotive
Task Force).
In ambito aeronautico, seguiamo da tempo diversi partner nel loro studio per passare alla produzione massiva in additive di alcuni componenti: dall’analisi delle proprietà meccaniche e delle
proprietà metallurgiche si sta via via procedendo verso l’ottimizzazione del prodotto finito.
o
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ry out flow studies with a hall flowmeter funnel.
To create a database and a know-how on the additive world, we operate on two fronts: on the
material and on the component. There are several handbooks, for instance, on the behavior of
traditional metal materials regarding fatigue but
there is still little information on materials used
in the additive technology.
We are actually working on several fatigue test
campaigns, a fundamental data for the manufacturing of mechanical components we deal
with. We have fitted ourselves with resonance
test systems and electromechanical actuators
to search the fatigue limits of various materials,
also trying to study how the presence of flaws
and/or changes of some process parameters
or special treatments may affect the material’s
fatigue resistance and hence that of the component. At the same time, we are interested in
studying how the finished component behaves
during use: we use customized test benches depending on the part to be examined, simulating
the real conditions it will undergo in terms of fatigue, pressure and vibration, suitably stressing
specific areas”.
A GROWING NEED
“At present, we have a 3D printer to create
mock-ups in PLA and supports for our tests, but
in the future we are considering the purchase of
an actual additive manufacturing system to follow processes more closely.
To acquire a know-how we can use with our
customers we have begun collaborations with
some system manufacturers and, as for the
special welding process, we can certify the manufacturing process and the operational staff.
The sectors that mostly require certificationssays Giovanardi- are the automotive and aerospace.
After a period of standby, the former is growing
again; besides the interest for additive technologies coming from major Car companies, there has been increasing attention for the work
methods dictated by the IATF 16949 (International Automotive Task Force) guidelines.
In the aerospace sector, we have long since
been assisting several partners in their study to
switch to mass additive manufacturing of some
components: from the analyses of the mechanical and metallurgic properties, we are moving to
the optimization of the finished product.
o

3. Una fase di analisi presso i laboratori della società.
4. Tec Eurolab è dotata di una stampante 3D per realizzare
mock-up in PLA e creare supporti per le sue prove.

4.

3. An analysis stage at the company’s laboratories.
4. Tec Eurolab is fitted with a 3D printer to create mock-ups in
PLA and supports for its tests.
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More performances for the electric

Più prestazioni
per l'elettrico
Soluzioni di AM per efficientare
gli scambiatori di calore.

AM solutions to enhance
heat exchangers.

Gli scambiatori di calore sono prodotti che
convenzionalmente utilizzano fogli sottili di
materiale che vengono uniti tramite saldatura.
Data la complessità del design, la produzione
risulta lunga e complessa e il materiale utilizzato per il processo di saldatura contribuisce
ad aumentare il peso totale, l’ingombro del
pezzo e riduce le prestazioni termiche.
Con l’avvento dell’additive manufacturing di
componenti metallici nel materiale definitivo risulta possibile realizzare parti complesse già assemblate riducendo ingombri, peso,
tempi e costi, purché il componente venga
progettato seguendo i principi del Design for
Additive Manufacturing. Si tratta di una vera
e propria sfida che stravolge lo stato dell’arte
e richiede competenze consolidate, sfida raccolta dalla società HiETA (Regno Unito) per
sviluppare i propri scambiatori con il sistema
di fabbricazione additiva RenAM 500M di produzione Renishaw.

Heat exchangers are products that conventionally use thin sheets of material that are joined
through welding. Given the complexity of their
design, manufacturing is long and complex and
the material used for the welding process contributes to increase the total weight, and reduces the thermal performances.
With the advent of additive manufacturing of metal components in the final material it is possible
to build already assembled complex parts reducing overall volume, weight, time and costs, as
long as the component is designed following the
principles of Design for Additive Manufacturing.
This is a real challenge that overturns the stateof-the-art and requires consolidated expertise;
the challenge has been taken on by the company
HiETA (United Kingdom) to develop its exchangers with the additive manufacturing system RenAM 500M by Renishaw.

LO SCAMBIATORE
PROGETTATO PER L’AM
HiETA è stata fondata nel 2011 per sviluppare metodi di AM in metallo per la produzione

1. HiETA con la fabbricazione additiva ha ridotto del 30%
l’ingombro e il peso degli scambiatori di calore.
1. With additive manufacturing, HiETA has reduced by 30% the
volume and weight of heat exchangers..

1.
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THE EXCHANGER
DESIGNED FOR AM
HiETA was founded in 2011 to develop metal
AM methods for the manufacturing of complex and lightweight structures destined to
various types of heat management applications.
The manufactured components include recuperators, turbomachinery, components for
micro gas turbines, phase change heat exchangers for fuel cells, integrated waste heat
recovery systems, components for high-efficiency internal combustion engines and sections for handling of exhaust gases.
At present, the company has more than 25
workers and facilities that can cover the entire product development process starting
from a review of customer requirements, to
an initial design and then the computational
fluids-dynamics (CFD) and the finite elements analysis (FEA).
Then it moves to the manufacturing stage
carried out with AM machines by Renishaw and, subsequently, to tests and assessments.
The challenge we mentioned lies in verifying
that AM is capable of manufacturing sufficiently thin walls with a good quality, and
then move to the manufacturing of a complex
component such as a recuperator that integrates the heat exchanger.
HiETA and Renishaw have initially collaborated closely to develop a series of parameters
for the manufacturing of thin-walled, leakfree elements in Inconel with a thickness of
only 0.15. It has been necessary to perform
a series of tests to find the process parameters to be set in the selective laser melting
system. The achieved elements have been
subsequently subjected to thermal treatment

di strutture complesse e leggere, destinate
a vari tipi di scambiatori di calore. I componenti prodotti includono recuperatori, turbomacchine, componenti per microturbine a
gas, scambiatori di calore con cambiamento
di fase per celle carburante, sistemi integrati
per il recupero del calore disperso, componenti per motori a combustione interna ad
alta efficienza e sezioni per la gestione dei
gas esausti.
Oggi la società ha più di 25 dipendenti e strutture in grado di coprire l'intero processo di
sviluppo dei prodotti, partendo da una valutazione delle esigenze del cliente, fino ad arrivare a un progetto iniziale e quindi alla fluidodinamica computazionale (CFD) e all'analisi
degli elementi finiti (FEA). Si passa poi alla
fase produttiva, eseguita con macchine AM
di produzione Renishaw, e successivamente
ai test e alle verifiche.
La sfida citata in precedenza consiste nel
verificare che l'AM sia in grado di realizzare pareti sufficientemente sottili e di buona
qualità, per poi passare alla produzione di un
componente complesso come un recuperatore che integra lo scambiatore di calore.
HiETA e Renishaw hanno inizialmente collaborato a stretto contatto per sviluppare una
serie di parametri per la produzione di elementi a parete sottile in Inconel dello spessore di appena 0,15 mm che non presentassero problemi di perdite.
È stato necessario effettuare una serie di test
per poter individuare i parametri di processo
da impostare nel sistema di fusione selettiva
laser.
Gli elementi ottenuti sono stati successivamente sottoposti a trattamento termico e
caratterizzati, i risultati dei test hanno consentito di definire i parametri per la produ-
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zione ottimale di strutture a parete sottile.
Sulla base delle esperienze acquisite è stato inoltre possibile redigere un manuale di
progettazione con i parametri per il trasferimento di calore negli scambiatori da produrre
tramite tecnologia di fusione laser a letto di
polvere.
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and characterized, the test results have allowed defining the optimum manufacturing parameters for thin-walled structures.
Based on the acquired experiences it has also
been possible to write a design guidebook
with parameters for heat transfer in heat exchangers, to be made by laser powder bed fusion technology.

PIÙ COMPLESSITÀ,
MENO PESO E INGOMBRO
Una volta ottenuta una parete integrale a prova di perdite, si è passati alla produzione di
uno scambiatore di forma complessa destinato a incrementare l’autonomia dei veicoli
elettrici.
Le forme complesse migliorano infatti le performance dei pezzi e l'efficienza di scambio,
assicurando una serie di vantaggi in termini
di imballaggio e di riduzione dei costi.
La scelta è caduta su un recuperatore con
design ad anello che potesse essere avvolto
attorno ad altri componenti e che contenesse
una serie di collettori per ottenere un sistema
più compatto.
Il componente realizzato mediante selective
laser melting è caratterizzato da una notevole
complessità geometrica, dato che il recuperatore ha lo scambiatore di calore integrato.
Una serie di test approfonditi ha dimostrato
la conformità del componente ai requisiti, sia
in termini di calo di pressione che di trasferimento di calore.
I dati ottenuti sul trasferimento termico e sul
flusso dei liquidi sono stati incorporati nel
CFD e nei programmi di analisi degli elementi
finiti e potranno essere utilizzati per una valutazione iniziale delle probabili prestazioni
dei nuovi componenti e per confermare che le
soluzioni proposte siano in grado di soddisfare le necessità del cliente.
Il recuperatore prodotto, oltre a rispettare i
livelli prestazionali richiesti, presentava un
peso e un volume del 30% inferiori rispetto a
un componente equivalente prodotto con metodi convenzionali.
Stephen Mellor, responsabile della progettazione di HiETA, sottolinea come nei progetti
degli scambiatori l’obiettivo da perseguire
sia la riduzione del peso migliorando contemporaneamente la prestazione termica.
L’AM facilita il raggiungimento di questo
obiettivo grazie alla possibilità di realizzare
geometrie complesse non ottenibili con le
tecniche convenzionali.
L. Iuliano

MORE COMPLEXITY,
MINOR WEIGHT
AND VOLUME
Once an integral, leak-proof wall has been
achieved, we moved to the manufacturing of
an exchanger with a complex shape destined
to increase the range of electric vehicles.
Complex shapes actually improve the parts’
performances and the exchange efficiency, ensuring a set of advantages in terms of
packaging and cost reduction.
The choice was a recuperator with annular
form that could be wrapped around other
components and would contain a series of
integrated manifolds to achieve a more compact overall system.
The component built through selective laser
melting features a remarkable geometrical
complexity, since the heat exchanger is integrated in the recuperator.
A series of in-depth tests have shown the
component’s compliance to the requirements, both in terms of pressure drop as of
heat transfer.
Data achieved on thermal transfer and fluid
flow have been incorporated in the CFD and
in the finite elements analysis programs and
will be used for an initial assessment of the
likely performances of new components and
to confirm that the proposed solutions are
capable of meeting customer’s needs.
The manufactured recuperator, besides complying with the performances required, features a weight and volume 30% inferior to an
equivalent component made with conventional methods.
Stephen Mellor, HiERTA head project engineer, underlines how in heat exchanger
projects, the goal to be pursued is weight
reduction and enhancement of the thermal
performance.
AM facilitates fulfilling this goal thanks to
the possibility of creating complex geometries that could not be achieved with conventional processes.
o

2. Il recuperatore SLAMiT realizzato da HiETA in fusione selettiva laser con il sistema RenAM 500M di Renishaw.

2.The recuperator SLAMiT manufactured by HiETA in
selective laser melting with the RenAM 500M system by
Renishaw..
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