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ONE STEP BEYOND
Un gruppo di ricercatori della
Washington State University ha usato la stampa 3D e
in particolare la tecnologia
Laser engineering net shaping
(LENS) sviluppata da Optomec, per stampare in un unico
processo strutture composte
da due diversi materiali. In tal
modo, i produttori potrebbero
usare una sola macchina per
creare prodotti complessi
multicomponenti in una sola
operazione. Potendo utilizzare
più di un materiale per volta,
potrebbero controllare meglio
proprietà quali la conducibilità
termica, la protezione dalla
corrosione, l'adattamento
ambientale dei propri materiali. Inoltre, non avrebbero
bisogno di usare gli adesivi o
gli elementi di fissaggio ora
necessari per avere prodotti
multimateriale. Per esempio,
i ricercatori hanno usato una
stampante 3D laser per stampare in un unico passaggio
una struttura in Inconel 718 e
rame; in un altro caso hanno
stampato in una sola operazione un materiale metalloceramico.
“Questo ci permette di variare
la composizione e aggiungere
funzionalità al prodotto durante la stampa 3D cosa che
normalmente è molto difficile
da ottenere – hanno dichiarato
– inoltre possiamo fare ciò in
un singolo processo con una
singola macchina”.

ONE STEP BEYOND
A Washington State University
research team has used 3D
printing technology, specifically Laser engineering net
shaping (LENS) developed by
Optomec, in a one-step process to print structures made
of two different materials.
The advance could potentially
help manufacturers use one
machine to make complex
products with multiple parts in
one operation. By being able to
use more than one material at a
time, they will be able to better
control properties like heat
conduction, corrosion protection, as well as environmental
adaptation in their materials.
Also they won’t need to use the
adhesives or joint connections
that are now required for creating multimaterial products.
For example, the researchers

used a laser-based 3D printer
to join the materials in a single
step, printing out a Inconel
718 and copper structure. The
researchers also printed metalceramic material in one operation. “This allows us to vary the
composition and add functionality to a product during 3D
printing that is traditionally
very difficult to achieve, - they
said - and we can do this in a
single process with a single
machine”.
o

IN VISITA ALLA
FABBRICA
DEL FUTURO
Il 10 maggio presso lo Skorpion Production Center di
Trofarello (TO) si è tenuto
l'incontro 'Scopri la fabbrica del futuro', organizzato
da Skorpion Engineering
in collaborazione con HP e
Selltek. Gli interventi hanno
evidenziato come sia possibile
accelerare lo sviluppo prodot-

to grazie alla stampa 3D, integrare la produzione additiva
nei processi manifatturieri
tradizionali, realizzare parti
personalizzate in una frazione
del tempo e dei costi, rendere
profittevoli anche piccole serie con le tecnologie additive.
È stato poi sottolineato come
la manifattura additiva sia la
parte finale di un processo
che inizia da un nuovo modo di
progettare finalizzato all'AM,
adottato da Skorpion Engineering avvalendosi in particolare
dell'ottimizzazione topologica
e di strutture reticolari.
Nel suo intervento Italo
Moriggi, General Manager
di Skorpion Engineering, ha
evidenziato inoltre l'importanza di coniugare sapientemente
tecnologie additive e sottrattive, una sinergia che nel
Centro produttivo di Trofarello
permette di produrre, rifinire
e assemblare particolari di
dimensioni importanti nonché
di realizzare progetti molto
complessi.
Nel corso della visita al sito
produttivo, I partecipanti hanno potuto vedere in funzione
I diversi impianti, tra i quali il
sistema di produzione additiva
Multi Jet Fusion 4200 di HP.

VISITING THE
FACTORY
OF THE FUTURE
The event ‘Discover the factory of the future’ was held at
Skoprion Production Center
in Trofarello (TO) on May 10,
organized by Skorpion Engineering together with HP and Sel-
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tek. The talks have emphasized
how it is possible to speed up
product development through
3D printing, integrate additive
manufacturing in traditional
manufacturing processes,
develop customized parts in a
fraction of the time and costs,
and make even small series
cost-effective with additive
technologies. It has also been
pointed out how additive manufacturing is the final part of a
process that begins from a new
way of designing aimed at AM,
used by Skorpion Engineering,
especially resorting to topological optimization and lattice
structures.
In his speech, Italo Moriggi,
general manager at Skorpion
Engineering has also emphasized the importance of skillfully
combining additive and subtractive technologies, a synergy that
at the Production center at Trofarello allows manufacturing,
finishing and assembling large
size details as well as fulfilling
very complex projects. During
the visit to the manufacturing
site, participants had the chance of seeing several systems
at work, including the additive
manufacturing system Multi Jet
Fusion 4200 by HP.
o

I GONFIABILI
TRASFORMISTI
Il BMW Design Department
in collaborazione con il SelfAssembly Laboratory del MIT
(Massachusetts Institute of
Technology) ha sviluppato dei
sistemi gonfiabili stampati
in 3D che autonomamente

SOFTWARE

si trasformano, si adattano
e cambiano forma passando
da uno stato a un altro. Un
oggetto stampato in silicone,
ad esempio, può modificare
la propria forma a seconda
della pressione dell'aria nel
sistema. I controlli pneumatici permettono alla struttura
stampata di trasformarsi per
assumere una serie di forme,
funzioni o caratteristiche di
durezza. Con questa tecnologia si possono produrre
canali complessi e sacche
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automutanti. Skylar Tibbits,
fondatore del Self-Assembly
Lab spiega: “Abbiamo unito
insieme più tecnologie attuali
quali il Rapid Liquid Printing e
le tecniche della robotica soft
per ottenere questa struttura
materica adattativa. In passato, scenari come questo hanno
spesso richiesto dispositivi
elettromeccanici complessi
e passibili di errore o sistemi
di stampaggio / attrezzaggio
complessi per produrre elementi gonfiabili.
Ora, siamo in grado di stampare strutture complesse gonfiabili ad azionamento personalizzato e rigidità regolabile”.

THE INFLATABLE
TRANSFORMERS
The BMW Design Department
in collaboration with MIT’s
(Massachusetts Institute of
Technology) Self-Assembly
Laboratory have developed 3D
printed inflatable material technologies that selftransform,
adapt and morph from one
state to another. The silicone
printed object can change sha-

pe depending on the amount
of air pressure in the system.
The pneumatic controls in
the system allow the printed
structure to transform into a
variety of shapes, functions
or stiffness characteristics.
With this technology they can
produce complex channels and
pockets that self-transform.
Skylar Tibbits, founder of the
Self-Assembly Lab explains:
“We then brought together a
number of recent technologies
such as Rapid Liquid Printing
and techniques from soft
robotics to achieve this adaptive material structure. In the
past, scenarios like these have
often required errorprone and
complex electromechanical
devices or complex moulding/
tooling to produce inflatables.
Now we’re able to print complex inflatable structures with
custom actuation and tuneable
stiffness.“
o

TORNA
A SETTEMBRE

Dal design strutturale ai fornitori di macchine, dai produttori
di polveri ai service provider,
RM Forum 2018 presenterà
lo stato dell'arte di attrezzature, tecnologie e materiali
per l'Additive Manufacturing
(AM). L'evento, organizzato
da Eris Eventi/ Publitarget e
sponsorizzato da primarie società del mondo della stampa
3D, si terrà il 19 e 20 settembre
presso il Museo Storico Alfa
Romeo di Arese (Milano).
RM Forum si rivolge a direttori
tecnici (nei settori automotive,
aeronautica, componenti tecnici, trasporti, medicale, racing,
elettrico-elettronico, elettrodomestico, arredamento),
designer e studi di engineering, responsabili commerciali,
stampisti, dirigenti interessati
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de anche miglioramenti UX,
correzioni di bug e ulteriori
ottimizzazioni.

REINFORCED
IN HALF THE TIME

a inserire le tecnologie AM
nella loro organizzazione
produttiva. RM Forum prevede
seminari in cui tecnici della
catena di fornitura, service
provider, opinionisti delle
principali aziende discuteranno i più importanti aspetti
dell'AM (materiali, software,
tecnologie, certificazioni,
analisi, test, esperienze...) e
un'area espositiva completa
di spazi privati dedicati agli
incontri one-to-one.

COME SEPTEMBER
From structural design to
suppliers of machines, from
powder producers to service
providers, RM Forum 2018
will show you the state of the
art of the tools, technologies
and materials for Additive
Manufacturing (AM). The
event, organized by Eris Eventi/
Publitarget and sponsored by
the leader companies in the
3D printing world, will be held
September 19th – 20th at the
Museo Storico Alfa Romeo, at
Arese (Milan).
RM Forum is targeted to
technical directors (in the
automotive, aviation, technical components, transport,

medical, racing, electrical and
electronics, home appliances,
furniture industries), design
and engineering studios, business leaders of service, mold
makers, business owners and
managers of the companies
that are interested in introducing AM technologies in
their production organization.
RM Forum includes a seminar
where technicians of the supply
chain, service providers, reference and opinion leaders from
major companies will discuss
the main aspects of AM (materials, softwares, technologies,
certificates, analysis, test,
experiences...), and an exhibition area with booth space for
one-on-one meetings.
o

temperature su una matrice di
nylon o Onyx®, è stato infatti
potenziato dalla funzione 'Turbo Print'.
La nuova funzione permette di
conferire resistenza ai pezzi
a velocità doppia rispetto al
passato, conservando tuttavia
inalterata gli elevati livelli di
precisione e finitura superficiale. È possibile impostare
l’opzione per strati di altezza
da 50, 100 o 125 micron.
L’aggiornamento, rilasciato
gratuitamente in cloud, inclu-

3D Markforged printers, distributed in Italy by CMF Marelli,
will be able to create parts in
reinforced materials at double
the speed. The Eiger software
provided with these machines ,
which thanks to the CFF technology can continuously deposit carbon, Kevlar®, glass and
high-temperature glass fibres
on a matrix in nylon or Onyx®,
has been actually powered with
the ‘Turbo print’ function. This
new function allows conferring
strength onto the parts at double the speed compared to the
past while preserving however
the high levels of precision
and surface finish unaltered.
It is possible to set the option
for layers with 50, 100 or 125
micron height.
The updating, released for free
in cloud, also includes UX enhancements, bug corrections
and further optimization
correzioni di bug e ulteriori ottimizzazioni correzioni di bug e
ulteriori ottimizzazioni.
o

UNIRE LE RISORSE
Perstorp e 3D4Makers hanno
siglato una joint-venture
ribattezzata ElogioAM.
L’azienda, la cui costituzione
è in attesa di approvazione da

RINFORZATI
IN METÀ TEMPO
Le stampanti 3D Markforged,
distribuite in Italia da CMF
Marelli, potranno realizzare
parti in materiali rinforzati
al doppio della velocità. Il
software Eiger in dotazione a queste macchine, che
grazie alla tecnologia CFF
sono in grado di depositare
in continuo fibre di carbonio,
Kevlar®, vetro e vetro per alte

6 RPD
4-7 news mercato.indd 6

05/06/18 15:09

MERCATO

parte delle autorità competenti, ha un’unica gamma
di prodotti: la famiglia di
filamenti per stampa 3D
Facilan. I pezzi stampati con
Facilan C8 mostrano resistenza all’urto e alla trazione superiori a quelli prodotti
con filamenti a base ABS
ma impiegano materie prime
compostabili; presentano
una piacevolezza al tatto e
una levigatezza migliori rispetto a parti realizzate con
PLA e ABS. Facilan PCL
100 è un filamento di puro
policaprolattone utilizzato
dai ricercatori per muscoli
artificiali, impianti per il
rilascio di farmaci, scaffold,
materiali smart. “Siamo
molto orgogliosi di lavorare
con Perstorp e di avvalerci
della sua competenza nei
polimeri, negli additivi, nelle
specialità chimiche. – spiega
Jan-Peter Wille, co-fondatore di 3D4Makers - Materiali
con la migliore precisione
dimensionale e parti ad alte
prestazioni sono decisivi per
portare il 3D printing nell’industria e nelle applicazioni
d’avanguardia”.

SOFTWARE

JOINING RESOURCES
Perstorp and 3D4Makers created a joint-venture called ElogioAM. The company, which
incorporation is pending
approval from authorities, has
a unique product range in the
3D printing filament family
Facilan. Facilan C8 3D printed
parts have higher impact and
tensile strength than ABS
filaments while being based on
compostable raw materials;
have a soft touch feel and are
smoother than PLA and ABS
parts. Facilan PCL 100 is a pure
polycaprolactone filament that
is being used by researchers in
artificial muscles, drug loaded
implants, scaffolds and smart
materials. “We’re very proud
to be working together with
Perstorp, their specialty chemicals, additives and polymer
knowledge. - says Jan-Peter
Wille, 3D4Makers Co-Founder
- Better tolerance materials
and higher performance parts
is what really will put 3D
printing on the factory floor
and in the most cutting edge
applications”.
o
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The state of-the-art of AM

Lo stato
dell’arte dell’AM
Non si ferma la corsa della fabbricazione
additiva.

The race to additive manufacturing does not
stop.

In concomitanza con la manifestazione RAPID
+ TCT 2018 che si è tenuta a fine aprile presso il
Convention Center di Fort Worth, Texas (USA),
Terry Wholers presidente dell’omonima società
di consulenza, ha illustrato lo stato dell’arte della fabbricazione additiva relativo al 2017. I dati
sono tratti dal “Wholers Report 2018”, la guida
che annualmente fa il punto sul mercato dell’additive manufacturing, ed è disponibile sul sito
www.wohlersassociates.com.
Le informazioni sono state fornite da 83 produttori di sistemi/materiali e 92 società di servizio
operanti in tutto il mondo e riguardano complessivamente un numero di utilizzatori finali superiore a 10000. Il campione sotto osservazione è
sicuramente significativo ed è in grado di fotografare in modo adeguato lo stato dell’arte della
fabbricazione additiva.

Concurrently with the show RAPID + TCT 2018
that was held at the end of April at the Convention
Center in Fort Worth, Texas (USA), Terry Wholers,
president of the homonymous advice company has
illustrated the state-of-the-art of additive manufacturing for 2017. Data is taken from the “Wholers Report 2018”, the guide which every year investigates
the market situation for additive manufacturing and
it is available on the website www.wohlersassociates.com.
Information has been supplied by 83 system/materials manufacturers and 92 service companies operating worldwide and they involve overall a number
of final users amounting to more than 1000. The observed sample is surely significant and can provide
an adequate picture of the state-of-the-art of additive manufacturing.

LA DIFFUSIONE DELLA TECNOLOGIA
Come per l’anno precedente, anche nel 2017 i
settori di impiego della fabbricazione additiva
(FA) non hanno subito sostanziali variazioni. Il
settore che ha assorbito il maggior numero di
componenti è quello dei beni strumentali (20%)
in leggera crescita rispetto all’anno precedente. Il settore aerospaziale (19%) è in crescita di
quasi 1 punto e il dato è linea con le previsioni.
Sale di un punto il settore auto-moto (16%) che
storicamente è quello che ha trascinato la fabbricazione additiva.

THE SPREADING OF THE TECHNOLOGY
As for the previous year, even in 2017 application
sectors for Additive Manufacturing (AM) have not
undergone substantial variations. The sector that
has absorbed the highest number of components is
that of instrumental goods (20%), slightly growing
compared to the previous year. The aerospace sector
(19%) is growing by almost 1 point and this figure is
in line with expectations. The automotive-motorbike
sector (16%) has grown by one point, this being the
sector that has historically driven additive manufacturing. The educational (8%), biomedical (11%) and
consumer goods (12%) sectors are stable.

1.

8 RPD
8-10 articolo Wholers situaz.mercato17 mercato iuliano.indd 8

05/06/18 15:05

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

2.

2.

Risultano stabili i settori educazionale (8%), biomedicale (11%) e dei beni di consumo (12%). Nella
voce altro (9%) si trovano settori di nicchia come il
racing, il navale, l’architettura, quello dei prodotti sportivi… tutti sostanzialmente stabili rispetto
al 2016. I prodotti della fabbricazione additiva,
come evidenziato nella figura 2, sono stati principalmente utilizzati per la realizzazione di parti
definitive (produzione rapida); la visualizzazione di progetti realizzati da designer, progettisti,
stampisti, architetti e medici; la realizzazione di
modelli di stile; l’esecuzione di test di assemblaggio; la costruzione di master per il tooling e per la
fonderia; la fabbricazione di inserti per stampi; la
realizzazione di componenti e preserie definitive
(Produzione rapida). Resta stabile il dato della
produzione rapida (33%) rispetto al 2016. In pochi
anni, grazie alle impressionanti percentuali di crescita, si è consolidata come prima applicazione
della FA. Il settore dei test di assemblaggio (17%)
si conferma al secondo posto a testimonianza del
continuo miglioramento delle prestazioni dei materiali. Risultano stabili i settori della visualizzazione, della produzione dei master per la fonderia
e per il tooling, della fabbricazione degli inserti
per stampi e quello educazionale.
Il numero di sistemi industriali, esclusi quelli desktop a basso costo, complessivamente installati
nel mondo è stimato in circa 120.000 unità di cui
14736 venduti nel 2017 con una crescita percentuale del 13% rispetto al 2016. Nella figura 3 è riportato l’andamento delle installazioni di sistemi
a partire dal 2007 da cui è stato depurato il dato relativo alla vendita di sistemi usati e dei cosiddetti
“Personal System” che hanno basse prestazioni,
un costo inferiore ai € 5.000 e sono assimilabili a
sistemi per hobbistica. Le previsioni per il 2018
continuano a essere positive e le installazioni di
conseguenza proseguiranno la loro crescita.

Under the listing, other (9%) we find niche sectors such as racing, ships, architecture, sports
products …all basically stable compared to 2016.
Additive manufacturing products as emphasized
in figure 2 have been mainly used for the manufacturing of final parts (rapid manufacturing); visualization of projects developed by designers,
molders, architects and doctors; creation of style models; implementation of assembly tests;
construction of masters for tooling and foundry; manufacturing of mold inserts; manufacturing of final components and pre-series (rapid
manufacturing).
Figures for rapid manufacturing (33%) remain
stable compared to 2016. In a few years, thanks to
the amazing growth percentages, it has consolidated as the first application of FA.
The assembly testing sector (17%) confirms its
second place, testifying to the continuous enhancement of materials’ performances.
The sectors of visualization, master manufacturing for foundry and tooling, manufacturing of
mold inserts and the educational compartment
remain stable.
The number of overall industrial systems - with
the exception of low cost desktop ones -, installed in the world is estimated at about 120,000
units, 14736 of which sold in 2017 with a 13%
percentage growth compared to 2016. Figure 3
describes the trend of systems’ installation star-

Figura 1: Settori di impiego della fabbricazione additiva.
Figura 2: Tipologie di utilizzo dei componenti realizzati
mediante AM
Figure 1: Application sectors for additive manufacturing.
Figure 2: Use typologies of components made by Additive
manufacturing.
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I DATI DI CRESCITA DEL SETTORE
La domanda complessiva di prodotti e servizi
legati all’additive manufacturing nel 2017 è risultata in crescita del 17,4% rispetto all’anno precedente. Osservando l’ultimo triennio la crescita
media del fatturato complessivo risulta del 16%
il settore gode di ottima salute.
Tra le altre cose si tratta di un comparto ormai
maturo, presente sul mercato da oltre 27 anni, ma
tutt’altro che saturo e con ampi margini di crescita e questo lascia ben sperare per il futuro.
Il fatturato a livello globale dell’anno scorso (sistemi, materiali e servizi) è stato stimato in 7.336
milioni di dollari. In assoluto si tratta di un valore
piccolo rispetto ad altri settori, occorre tuttavia
considerare che la fabbricazione additiva è un
comparto per sua natura limitato ma in grado di
influenzare in modo significativo sia il Time to
Market sia i costi di sviluppo dei nuovi prodotti e
delle relative attrezzature di produzione.
Stratasys si è nuovamente confermata leader
di mercato con uno share del 27,2% pari a 4010
sistemi, seguita 3D Systems (9,8%) e da Envisiontec (8%). Come si può notare si tratta, con
l’esclusione di 3D Systems, di produttori di sistemi che richiedono un investimento inferiore ai
100.000 € e che si stanno diffondendo soprattutto
tra gli utilizzatori finali.
Non sono resi disponibili dai produttori i dati relativi al fatturato legato alla vendita dei sistemi
di fabbricazione additiva, l’informazione cambierebbe sostanzialmente la distribuzione tra i produttori. Si stima infatti che il fatturato della società tedesca EOS non sia così lontano da quelli
di 3D Systems e Stratasys.
L. Iuliano
Figura 3: Andamento delle installazioni di sistemi di AM
industriali dal 2007, il settore risulta in crescita del 13%
rispetto al 2016.
Figure 3: Trend of AM Industrial systems’ installation since
2007; the sector has grown by 13% compared to 2016.
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ting from 2007, with the subtraction of the figure
related to the sales of used systems and so-called
“personal systems” that feature low performances, a cost below 5000 euro and can be compared
to hobby systems. Estimates for 2018 remain positive and consequently installations with continue to grow.
GROWTH FIGURES FOR THE SECTOR
In 2017, the overall demand for products and services linked to additive manufacturing has grown
by 17.4% compared to the previous year. By observing the past three years the average turnover
growth is of 16%, thus the sector is in excellent
shape. Furthermore, this is a mature compartment by now, that has been present on the market
for over 27 years, but it is all but saturated and
still has broad growth margins, making us optimistic for the future.
The global turnover last year (systems, materials
and services) has been estimated at 7336 million
dollars. In general, it is a small value compared to
other sectors, yet it is important to consider that
additive manufacturing is a compartment that, in
virtue of its nature, is limited although capable of
significantly affecting Time to market, development costs for new products and related manufacturing equipment.
Stratasys confirmed once again as world leader
with a 27,2 % share equivalent to 4010 systems,
followed by 3D Systems (9,8%) and Envisiontec
(8%). With the exception of 3D Systems, we can
see these are manufacturers of systems that require an investment below 100,000 euro and that
are spreading especially amongst final users.
Manufacturers have not provided figures concerning the turnover for the sales of additive
manufacturing systems; this information would
significantly change the distribution amongst
manufacturers. It is actually estimated that the
turnover for the German company EOS is not that
far from those of 3D Systems and Stratasys.
o

3.
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AM enters the factory

L'AM entra in fabbrica
Novità e tendenze emerse a Rapid + TCT
2018 consolidano la presenza delle tecnologie additive nella produzione.

News and trends that emerged at Rapid +
TCT 2018 consolidate the presence of additive technologies in manufacturing.

Si ampliano i volumi delle camere di lavoro, aumenta la velocità di costruzione, si aggiungono
sistemi di controllo: le nuove macchine additive
presentate a Rapid + TCT 2018 (24-26 aprile Fort
Worth, Texas – USA) si propongono come soluzioni produttive ed economiche in grado di affiancare
gli impianti di fabbrica convenzionali. E questo non
solo per i metalli, che già da tempo sono passati
dalla realtà della prototipazione a quella dei prodotti finiti, ma anche per i materiali plastici, che
compiono un importante salto verso la produzione
definitiva grazie alla possibilità di stampare in 3D
polimeri ad alte prestazioni.

Build volumes expand, construction speed increases,
new testing systems are added: the new additive machines presented at Rapid + TCT 2018 (April 24-26 Fort
Worth, Texas – USA) propose as new manufacturing and
economic solutions that can be associated to conventional factory systems. And not only for metals, which
have long since switched from the prototyping reality to
that of finished products but also for plastic materials
that make a significant leap towards final manufacturing
thanks to the possibility of 3D printing high performance
polymers.

PRODUTTIVITÀ IN METALLO
In risposta alla crescente richiesta di macchinari
additivi industriali, GE Additive ha presentato la
nuova Arcam EBM Spectra H, che utilizza la tecnologia di fusione a fascio di elettroni per realizzare
parti in materiali per alte temperature e soggetti
a cricche. Il sistema, caratterizzato da maggiore produttività e velocità (fino al 50%), tempi di
pre- e post-riscaldamento dimezzati e un volume
ampliato del 39%, per ora lavorerà materiali quali
l'alluminuro di titanio e Alloy 718, cui si aggiungeranno superleghe di nichel a partire dal 2019 e, successivamente, tungsteno, cromo-cobalto, acciaio
inossidabile e compositi metallici. Rispetto alle
macchine EBM precedenti, la nuova Arcam EBM

1.

METAL PRODUCTIVITY
To meet the growing demand for industrial additive machines, GE Additive has presented the new Arcam EBM
Spectra H that uses the electron beam melting technology to build parts while handling heat and crack prone
materials. The system, featuring increased productivity
and build speed (up to 50%), halved pre and post heating
treatments and a volume extended by 39% for now will
process materials such as titanium aluminide and Alloy
718, which will be followed by nickel superalloys starting
from 2019 and subsequently tungsten, chrome-cobalt,
stainless steel and metal matrix composites. Compared
to previous EBM machines the new Arcam EBM Spectra
Operates more automatically to the benefit of a reduced
dependency on operators and enhanced accuracy.
Fitted with a series of advanced functions such as closed-loop control, laser with wavelength that can be set at
will by the user, custom powder feeders, the new series X
Laser Metal Deposition by Formalloy allows manufacturing gradient /bi-metallic structures.
A scanner monitors build quality and accuracy in real
time, auto-correcting possible mistakes during the build to create flawless parts. Capable of processing titanium, Inconel, stainless steel, alloys in copper and other
metals, the new X series can be used for additive manufacturing and for part repair and cladding. The three new
proposals by Vader Systems are based on the patented
liquid metal Magnet-o-Jet technology. Polaris is a turnkey solution that manufactures parts in most requested aluminum alloys, including 6061 and 7075, through
300 to 500 μm metal droplets at a speed of 0.4 kg/hour,
thus combining quality and fastness. Besides this, there are advantages in terms of safety, cost-effectiveness,
and eco-sustainability compared to powder systems.The
other two novelties include the subsystem Magnet-o-Jet
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2.

Spectra H opera inoltre in modo più automatizzato
a favore di una minore dipendenza dall'operatore e
di una maggiore accuratezza.
Dotata di una serie di funzioni avanzate quali il controllo a ciclo chiuso, laser a lunghezza d'onda variamente
impostabili dall'utente, sistemi di alimentazione delle
polveri personalizzate, la nuova serie X Laser Metal
Deposition di Formalloy permette di produrre strutture a gradiente / bi-metalliche. Uno scanner monitora
la qualità e l'accuratezza in tempo reale, autocorreggendo eventuali errori in fase di costruzione per creare
parti prive di difetti. Capace di lavorare titanio, Inconel,
acciaio inossidabile, leghe di rame e altri metalli, la
nuova serie X può essere usata per la produzione additiva e per riparare e rivestire componenti.
Si basano sulla tecnologia brevettata a metallo liquido
Magnet-o-Jet le 3 nuove proposte di Vader Systems.
Polaris è una soluzione chiavi in mano che produce
parti nelle leghe di alluminio più richieste, comprese
la 6061 e la 7075, tramite goccioline di metallo da 300 a
500 μm ad una velocità di 0,4 kg/ora, combinando così
qualità e rapidità.
A ciò si aggiungono vantaggi in termini di sicurezza,
economicità ed ecosostenibilità rispetto ai sistemi a
polveri. Le altre due novità riguardano il sottosistema
Magnet-o-Jet, progettato per integrarsi in sistemi di
produzione ibridi come i centri lavoro e le macchine
CNC, e Ares, che con la tecnica a metallo liquido
permette di produrre le microsfere di metallo ad alta
uniformità e consistenza Vaderite, quando e nella
quantità che serve.

4.

3.

designed to integrate into hybrid manufacturing systems such as CNC and machine center equipment
and Ares, which with the liquid metal process allows
manufacturing the Valderite metal microspheres with
great uniformity and consistency, when and in the
amount needed.
BESIDES THE PRESS
Solutions proposed by EOS encompass the key trend
of the latest Rapid + TCT edition: switch to industrial
manufacturing and availability of hi-tech materials.
Developed together with Boeing, the new platform
EOS P 810 has been specifically designed to process
the new PEEK reinforced with carbon fiber ALM HT23. Thanks to a build volume of 700 x 380 x 380 mm
and two 70-watt lasers, it allows manufacturing high
performance, large structural parts, with excellent di1. La nuova Arcam EBM Spectra H di GE Additive realizza parti in materiali per alte temperature e soggetti a cricche, quali
TiAl e e Alloy 718.
2. La tecnologia brevettata a metallo liquido Magnet-o-Jet di
Vader Systems assicura qualità e rapidità alla soluzione chiavi
in mano Polaris per parti in leghe di alluminio.
3. Con la serie X LMD di Formalloy si possono produrre strutture a gradiente / bi-metalliche, o riparare e rivestire componenti.
4. La nuova piattaforma EOS P 810 è stata progettata per lavorare il nuovo PEKK rinforzato con fibra di carbonio ALM HT-23
e ottenere strutture ad alte prestazioni.
1. The new Arcam EBM Spectra H by GE Additive manufactures
parts in materials for high temperatures and prone to cracks
such as TiAl and e Alloy 718.
2. The patented liquid metal technology Magnet-o-Jet by Vader
Systems ensures quality and fastness to turnkey solutions Polaris for parts in aluminum alloys.
3. With the series X LMD by Formalloy it is possible to manufacture gradient/bi-metallic structures, or for part repair and
cladding.
4. The new platform EOS P 810 has been designed to process
the new PEKK reinforced with carbon fiber ALM HT-23 and
achieve high performance structures.
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Le soluzioni proposte da EOS racchiudono le tendenze chiave di quest'ultima edizione di Rapid + TCT:
passaggio alla produzione industriale e disponibilità
di materiali hi-tech. Sviluppata in collaborazione con
Boeing, la nuova piattaforma EOS P 810 è stata infatti
specificamente progettata per lavorare il nuovo PEKK
rinforzato con fibra di carbonio ALM HT-23. Grazie a
un volume di costruzione da 700 x 380 x 380 mm e due laser da 70 watt, permette di produrre parti strutturali ad
alte prestazioni, di grandi dimensioni, con un’eccellente precisione dimensionale, garantendo al tempo stesso una superore produttività. Il sistema è stato sviuppato per rispondere ai requisiti del settore aeronautico,
pertanto le parti realizzate sono caratterizzate da resistenza elevata, peso contenuto, proprietà isotropiche e
sono in grado di sopportare alte temperature.

5.

Supportare l'evoluzione dalla prototipazione alla produzione è l'obiettivo delle piattaforme Figure 4 Production e Figure 4 Standalone di 3D Systems. Nella
Figure 4 Production i dati forniti evidenziano una velocità di stampa pari a 65mm/ora nel caso di parti definitive che sale a 100 mm/ora per i prototipi. Inoltre, il
processo di polimerizzazione è affidato ai raggi UV e
non al calore e questo significa una riduzione del tempo richiesto da ore a minuti. Lo stampaggio digitale
ad alta velocità di questi sistemi, come suggerisce 3D
Systems, si integra con i metodi di produzione convenzionali, fornendo affidabilità, ripetibilità e tempo
operativo, ma evitando costi e tempi di attrezzaggio.

6.

TECNOLOGIE

5. Accuratezza, ripetibilità e rapidità rendono Figure 4 Production di 3D Systems, basato sul Digital Light Printing, adatto
alla produzione industriale: è il Digital Molding.
6. Il sistema F900 di Stratasys porta la ripetibilità e le prestazioni dell'FDM ai livelli richiesti dalla produzione di parti finali.
7. ProMaker P4500 HT di Prodways Technologies opera fino a
280°C con materiali quali PA6, PA6-GB e PA6-FR per stampare in 3D anche componenti motore.
5. Accuracy, repeatability and fastness make Figure 4 Production by 3D Systems, based on Digital Light Printing, suitable for
industrial manufacturing: it is the Digital Molding.
6. The F900 system by Stratasys brings FDM repeatability and
performances to the levels required from final parts manufacturing.
7. ProMaker P4500 HT by Prodways Technologies works up to
280°C with materials such as PA6, PA6-GB and PA6-FR to 3D
print even engine components

mensional accuracy, while ensuring, at the same time,
increased productivity. The system has been developed to meet the needs of the aerospace sector, thus the
manufactured parts feature high strength, low weight,
isotropic properties and can withstand high temperatures. Supporting the evolution from prototyping
to manufacturing is the goal of the platforms Figure 4
Production and Figure 4 Standalone by 3D Systems.
Figure 4 Production released data highlight a printing
speed of 65 mm/hour for final parts, which rises up to
100 mm/hour for prototypes. In addition, the polymerization process is assigned to UV rays instead of heat
and this implies a reduction, from hours to minutes, in
the time required. High-speed digital printing in these
systems, as suggested by 3D Systems, integrates with
conventional manufacturing methods, providing the
same accuracy, reliability, repeatability and uptime,
but avoiding tooling costs and time. Figure 4 allows
achieving a high surface quality, with detailed textures
that, unlike conventional methods, have no limits as to
surface shape and typologies.
Based on the high-range FDM platform for additive
manufacturing Fortus 900mc, the new F900 Production by Stratasys comes in the three versions F900,
F900 AICS (Aircraft Interiors Certification Solution)
and F900 PRO, to specifically meet the specific manufacturing needs. The system F900 intends to speed up

7.
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8. La tecnologia Pellet Extrusion di Titan Robotics realizza
con materie plastiche ad alte prestazioni parti di grandi dimensioni come i pannelli della sala convegni del Rapid +TCT.
9. Stampa 3D di paradenti in copolimero termoplastico Arnitel ID 2045 di DSMAdditive Manufacturing, composto al 50%
da materie prime rinnovabili.

8.

Non ultimo, Figure 4 permette di ottenere un'elevata
qualità superficiale, con texture dettagliate che, a differenza dei metodi tradizionali, non presentano limitazioni di forma e tipologia di superfici.
Basata sulla piattaforma per la fabbricazione additiva FDM di fascia alta Fortus 900mc, la nuova F900
Production di Stratasys è declinata nelle tre versioni
F900, F900 AICS (Aircraft Interiors Certification Solution) e F900 PRO, per rispondere in modo mirato
alle specifiche esigenze di produzione. Il sistema F900
intende accelerare l'uso dell'additive manufacturing
in un'ampia gamma di applicazioni, raggiungendo il
livello di ripetibilità e prestazioni richiesto per la produzione di parti finali. La Stratasys F900 Aircraft Interiors Certification Solution (AICS) si distingue per le
elevate prestazioni e la tracciabilità delle parti prodotte, adatte al volo. Il sistema Stratasys F900 PRO è in
grado di produrre in resina Ultem 9085 pezzi con la più
elevata ripetibilità e il massimo livello di prestazioni
FDM. Include tutti i vantaggi e il valore del modello
AICS, estendendone l'alta ripetibilità a tutti i settori.
Sfida le alte temperature la nuova stampante 3D di
ProdwaysTechnologies: la ProMaker P4500 HT, powered by Farsoon, è stata progettata infatti per operare
fino a 280°C con materiali quali PA6, PA6-GB e PA6FR. Pertanto, permette di realizzare tramite AM parti
finora non ottenibili con questa tecnologia, come i
componenti del motore, strutture complesse e soluzioni personalizzate dotate delle stesse proprietà di
resistenza meccanica, robustezza e stabilità termica
dei pezzi stampati a iniezione.
Per la stampa 3D di parti di grandi dimensioni, Titan
Robotics ha presentato a Rapid +TCT la propria tecnologia Pellet Extrusion, che utilizzando polimeri in
forma di pellet anziché filamenti, rende disponibili per
l'AM i materiali impiegati nello stampaggio a iniezione: dai materiai morbidi a quelli similgomma, alle materie plastiche ad alte prestazioni, compresi il nylon
caricato vetro al 50% e la polieterimmide caricata con
fibre di carbonio al 50%.
TECNOPOLIMERI PER IL 3D
I materiali stanno giocando un ruolo chiave in questo processo di evoluzione delle tecnologie additive
in un'ottica di produzione. Come dimostra il nuovo
PEKK rinforzato con fibra di carbonio ALM HT-23
di EOS, i polimeri per stampa 3D aumentano le
proprie prestazioni, dotandosi di proprietà hi-tech,
specialistiche. La divisione Additive Manufacturing
di DSM ha mostrato le possibilità applicative dei
suoi materiali dedicati alle diverse tecnologie AM.
La nuova PA di grado industriale Novamid ID 1030-KS

8. The Pellet Extrusion technology by Titan Robotics manufactures with high performance plastic materials large parts such
as the panels inside the keynote theater of Rapid + TCT.
9. 3D printing of mouth guard in thermoplastic copolymer Arnitel ID 2045 by DSMAdditive Manufacturing composed by 50%
renewable resources.

9.

the use of additive manufacturing in a wide range of
applications, attaining the degree of repeatability and
performances required for the manufacturing of final
parts. The Stratasys F900 Aircraft Interiors Certification Solution (AICS) stands out for high performances and traceability of manufactured flight-worthy
parts. The Stratasys F900 PRO system can manufacture, in resin Ultem 9085, parts with the highest repeatability and maximum level of FDM performances.
It includes all the advantages and value of the AICS
model, extending its high repeatability to all sectors.
The new 3D printer by Prodways Technologies challenges high temperatures: the ProMaker P4500 HT,
powered by Farsoon, has actually been designed to
operate up to 280°C with materials such as PA6, PA6GB and PA6-FR.Thus, it allows additive manufacturing
of parts that until now could not be achieved with this
technology, such as engine parts, complex structures
and customized solutions featuring the same properties of mechanical resistance, toughness and thermal
stability of injection-molded parts.
For large format 3D printing, Titan Robotics has presented at Rapid +TCT its Pellet Extrusion technology,
which using polymers in the form of pellet instead of
filaments, makes available to AM materials used for
injection molding: from soft to rubberlike materials,
to high performance plastic materials including 50%
glass fiber reinforced nylon and polyetherimide filled
with 50% carbon fiber.
ENGINEERING POLYMERS FOR 3D
Materials are playing a key role in this evolution process of additive technologies in a manufacturing
perspective. As shown by the new PEEK, reinforced
with carbon fiber ALM HT-23 by EOS, polymers for 3D
printing enhance their performances adding hi-tech,
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10. Una catena di quasi 100 metri, stampata in 3D in un solo
pezzo, ha presentato la forza superiore della resina similpoliuretano E-RigidForm di EnvisionTEC.
11. Per il settore automotive Prodways Technologies e A.
Schulman hanno messo a punto la nuova polvere PA612GB 3800, ultra-resistente a vibrazioni e stress termici.
10. A chain, almost 100 meters long, printed in 3D in a single
piece has shown the superior force of polyurethane-like resin
E-RigidForm by EnvisionTEC.
11. For the automotive sector Prodways Technologies and A.
Schulman have developed the new powder PA612-GB 3800,
ultra-resistant to vibrations and temperature stress.

permette di realizzare tramite FFF/FDM piccole serie
certificate UL 94 V-0 di scatole di fusibili, interruttori a
basso voltaggio, alloggiamenti elettronici, alimentatori, connettori ecc. L'elastomero termoplastico Arnitel
ID 2060-HT per FFF è particolarmente adatto ad applicazioni sottocofano e può essere lavorato e saldato
con facilità, mentre il TPC Arnitel ID 2045, flessibile,
è composto al 50% da materie prime rinnovabili, soddisfa le norme ISO e USP ed è utilizzabile per articoli
elettronici e sportivi, quali i paradenti e altre protezioni.
Somos Taurus permette di produrre con la stereolitografia componenti sottocofano, finora realizzabili solo
con FDM e SLS, poiché combina resistenza termica,
meccanica e agli urti. Un'enorme catena di quasi 100
metri, stampata in 3D in un solo pezzo, ha dato prova
in fiera della forza superiore della resina simil-poliuretano E-RigidForm di EnvisionTEC. Caratterizzata da
una resistenza a trazione di 68-73 MPa con un allungamento a rottura del 7%, permette di ottenere prototipi
e parti definitive dure e rigide. Secondo EnvisionTEC,
finora sarebbe stato impossibile eseguire un job di
stampa di queste dimensioni e complessità, data la robustezza richiesta dagli oltre 6144 anelli organizzati su
16 strati. L'uso di E-RigidForm sulla grande stampante
3D Xede 3SP dell'azienda, che fornisce un'ampia camera di lavoro senza limitare velocità e accuratezza,
porta la stampa 3D ad una capacità di forza superiore.
Per il settore automotive e dei trasporti in genere, Prodways Technologies e A. Schulman hanno messo a
punto la nuova polvere PA612-GB 3800, ultra-resistente agli shock. Capace di resistere alle temperature più
elevate senza subire distorsioni, il nuovo materiale può
stampare in 3D, ad esempio, serbatoi, corpi pompa e
tutti quei componenti che devono sopportare contemporaneamente vibrazioni e stress termici.
L.C.

11.

10.

specialist properties. DSM Additive Manufacturing
division has shown the application opportunities of
its materials dedicated to the various AM technologies. The new industrial grade PA Novamid ID 1030-KS
allows manufacturing, through FFF/FDM small series with UL 94 V-0 rating for fuse boxes, low voltage
switch gears, electronic housings, power units, connectors etc. The thermoplastic elastomer Arnitel ID
2060-HT for FFF is especially fit for underhood applications and can be easily machined and welded, while
the flexible TPC Arnitel ID 2045 is made from 50% renewable resources, meets the ISO and USP standards
and can be used in electronic and sports items such
as mouth guards and other protective gear. Somos
Taurus allows manufacturing with stereolithography
underhood components to date only possible with
FDM and SLS, for it combines thermal and mechanical resistance and impact strength.
A huge chain of almost 100 meters, printed in 3D in
a single piece has shown - during the trade fair - the
superior strength of the polyurethane-like resin E-RigidForm by EnvisionTEC. Featuring a tensile strength
of 68-73 MPa with an elongation on breaking of 7% it
allows achieving prototypes and final parts that are
hard and rigid. According to EnvisionTEC, until now
it would have been impossible to carry out a print job
of such size and complexity given the sturdiness required by the over 6144 rings arranged on 16 layers. The
use of E-RigidForm on the company’s large 3D Xede
35P printer that provides a broad build volume without
limiting the speed and accuracy, brings 3D printing to
a superior strength capacity.
For the automotive and transport sector in general,
Prodways Technologies and A. Schulman have developed the new powder PA612-GB 3800 with major impact strength. Capable of resisting high temperatures
without undergoing distortion, the new material can
3D print for instance, fuel tanks, pump body units and
all those components that need to withstand, simultaneously, vibrations and temperature stress.
o
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Metal AM has ignited the turbo

L’AM metallo
ha messo il turbo
Vantaggi e prospettive per la fabbricazione
additiva di parti metalliche.

Advantages and outlooks for additive manufacturing of metal parts.

La possibilità di realizzare componenti metallici
direttamente dal modello CAD 3D mediante fabbricazione additiva è sempre stata considerata
un’opzione dirompente dal mercato in quanto
permette di superare i limiti tecnologici ed energetici dei processi convenzionali.
L’attuale stato dell’arte dell’AM metallo permette la realizzazione di elementi che sono sostanzialmente assimilabili ai getti ottenuti con
la microfusione e di conseguenza necessitano di
sovrametalli in quelle zone di accoppiamento. Sovrametalli che vengono rimossi mediante lavorazione meccanica. È di conseguenza un processo
alternativo alla deformazione plastica, alla fonderia e alle lavorazioni meccaniche di sgrossatura
che tuttavia deve essere integrato con i processi
di finitura tradizionali e prima fra tutte la fresatura di finitura a 5 assi, viste le complessità geometriche in gioco.
La produzione di semilavorati in materiale metallico per deformazione plastica a caldo o per
fonderia necessita di impianti che sono grandi
consumatori di energia e necessitano di spazi incompatibili con la produzione urbana. Per i sistemi di AM metallo viceversa bastano pochi kW di

The possibility of manufacturing metal components directly from the CAD 3D model through additive manufacturing has always been considered a
breakthrough option by the market, since it allows
overcoming the technological and energy limits of
conventional processes.
The current state-of-the-art of metal AM allows
creating elements that are comparable to jets obtained with microcasting, which consequently require
overmetals in those coupling areas.
Overmetals that are removed by mechanical machining. Thus, it is an alternative process to plastic
deformation, foundry and roughing mechanical
operations which must however be integrated within conventional finish processes and first of all
5-axes finish milling, given the geometrical complexities at stake.

1. Andamento delle installazioni di sistemi AM per la produzione di componenti metallici dal 2005. Il settore risulta in
crescita del 80% rispetto al 2016.
1. Trend of installation of AM systems for manufacturing of
metal components since 2005. The sector has grown by 80%
compared to 2016.

1.
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potenza installata per realizzare parti che stanno
in un volume di mezzo metro cubo in assenza di
emissioni e questo li rende ampiamente sostenibili dal punto vista ambientale.
I limiti attuali dell’AM metallo sono nelle massime dimensioni realizzabili, inferiori al metro e
nel numero ancora troppo limitato di materiali
disponibili rispetto a quelli fruibili con i processi
convenzionali.
Occorre anche evidenziare che la maggior parte
delle macchine è stata pensata per la costruzione di prototipi e mal si sposano con la produzione
definitiva che richiede tutta una serie di sistemi di
automazione per ridurre sia l’intervento dell’operatore che i tempi morti tra la fine di un job e l’avvio del successivo.
Per superare questi limiti sono in atto presso le
aziende e le Università programmi di ricerca congiunti. In Italia è il Politecnico di Torino il leader
della ricerca e della formazione, con il Centro
Interdipartimentale di Additive Manufacturing
IAM@PoliTo è in grado di “dominare” la tecnologia del metallo: dalla produzione delle polveri con
il gas atomizzatore al collaudo dei componenti
con il CT Scan, passando per la produzione dei
particolari con gli impianti a letto di polvere con
sorgente laser e a fascio di elettroni e con quello di deposizione di polvere sempre con sorgente
laser. Questa leadership ha permesso al Politecnico di Torino di arrivare primo nelle proposte dei
Competence Center nazionali su Industria 4.0.
Al momento, i materiali disponibili sono: l’acciaio
per utensili, l’acciaio inox, il titanio e le sue leghe,
le leghe di alluminio, l’inconel, il cobalto cromo, le
leghe di rame, l’oro, l’argento, il platino, il palladio
e il tantalio.
2. Andamento del fatturato (milioni di dollari) dei materiali metallici per AM: il 2017 ha visto un incremento del 45%.
2.Turnover trend (millions of dollars) of metal materials for
AM: In 2017, there has been a 45% increase.
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The manufacturing of semifinished products in
metal for hot plastic deformation or foundry
requires systems that consume a great deal of
energy and require spaces that are not compatible with urban manufacturing.
For metal AM systems, instead, a few Kw of installed power are enough to manufacture parts
that stay in a volume of half a cubic meter without emissions and this makes them extremely
sustainable for the environment.
The current limits of metal AM lie in the maximum achievable dimensions - inferior to one
meter – and in the still scarce number of available materials compared to those that can be
used with conventional processes.
It is also necessary to emphasize that most machines have been designed for prototype construction and they are not very suitable with
final manufacturing that requires a whole series
of automation systems to reduce operator’s intervention and dead time between the end of one
job and the beginning of the next one.
To overcome such limits companies and Universities are working at joint research projects.
In Italy the leader of research and training is
the Polytechnic of Turin with its Additive Manufacturing Interdepartmental Center IAM@
PoliTo that can “dominate” metal technology:
from powder manufacturing with the atomizer
gas to component testing with the CT Scan,
as well as the manufacturing of details with
powder bed laser source and electron beam
systems and that with powder deposition with
laser source.
This leadership has made it possible for Turin’s
Polytechnic to be the first in proposing National
Competence Centers on Industry 4.0
At present, , available materials are: steel for
tools, stainless steel, titanium and its alloys,
aluminum alloys, Inconel, cobalt chrome, copper alloys, gold, silver, platinum, palladium and
titanium.
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LA DIFFUSIONE DELLA
TECNOLOGIA AM METALLO
Il 2017 ha visto l’ingresso sul mercato di nuovi produttori - Desktop Metal, Markforged e OR Laser
- che propongono sistemi meno costosi rispetto
a quelli a letto di polvere. Al momento, tuttavia,
non si hanno dati sufficienti per fare un confronto
affidabile. Nell’anno appena trascorso, sono stati
installati nel mondo complessivamente 1768 nuovi sistemi, l’80% in più rispetto al 2016. Il balzo è
comunque sostenuto dai sistemi a letto di polvere
che rappresentano oltre il 90 %delle installazioni.
Il fatturato stimato associato alle suddette
installazioni è di 721 milioni di dollari, già superiore a quello del segmento del taglio laser
tridimensionale.
L’aerospazio, il racing e il medicale, nell’ordine,
sono i settori trainanti, agevolati dai lotti di produzione limitati e dalla forte personalizzazione
necessaria rispetto ad altri segmenti di mercato.
Relativamente ai materiali si stima un fatturato
di circa 183 milioni di dollari, il 16% del totale dei
materiali per AM, in crescita del 45% rispetto al
2016. Le previsioni per il 2018 sono ampiamente
positive e ci si attendono nuovi record.
L.Iuliano

MATERIALI

TECNOLOGIE

THE SPREADING
OF METAL AM TECHNOLOGY
2017 has witnessed the entrance of new manufacturers on the market - Desktop Metal, Markforged and OR Laser- that propose less expensive systems than those with powder bed. For
the time being however, there is not sufficient
data to make a reliable comparison.
Last year1768 new systems have been installed
in total worldwide, 80% more compare to 2016.
The leap has been supported by powder bead
systems that account for 90% of installations.
Estimated turnover associated to such installations is 721 million dollars, already superior to
that of the 3D laser-cutting segment.
Aerospace, racing and medical, in this order,
are the driving sectors, facilitated by limited
production batches and the strong customization required compared to other market segments.
In terms of materials, a turnover of about 183
million dollars has been estimated, 16% of the
total of AM materials, growing by 45% compared to 2016. Estimates for 2018 are very positive
and new records are expected.
o
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1.

La stampa 3D industriale fornita da EOS sta
cambiando il modo in cui le aziende progettano e producono i propri prodotti.
Assicurando la massima libertà di progettazione, la tecnologia EOS consente ad esempio la realizzazione di prodotti altamente
personalizzati nel settore medicale e la produzione in serie di componenti di alta qualità nell’industria automobilistica e in quella
aerospaziale. Il settore aerospaziale al
momento è tra quelli maggiormente interessati da questa innovazione. Uno dei migliori
esempi a questo proposito è la collaborazione tra EOS e ArianeGroup per raggiungere
un obiettivo che si potrebbe definire 'straordinario'. Grazie alla tecnologia EOS, di
fatto, ArianeGroup è riuscita a portare a un
livello completamente nuovo un componente di classe 1 fondamentale per missioni
aerospaziali che coinvolgono centinaia di
milioni di Euro: invece dei 248 elementi tradizionali, la testa a iniezione di un motore a
razzo per il futuro modulo di propulsione
dello stadio superiore ora è costituita da un
solo componente.

Il nuovo modulo di propulsione Ariane
è stato semplificato tramite l’Additive
Manufacturing: la tecnologia EOS ha permesso
di ridurre i componenti da 248 a 1 soltanto.
Ariane, the new propulsion module has
been simplified through Additive Manufacturing:
EOS technology has allowed reducing
components from 248 to just 1.
1. Grazie alla tecnologia EOS,
ArianeGroup ha realizzato la
testa di iniezione di un futuro
modulo propulsivo di livello superiore
con un design all-in-one.
(Fonte: ArianeGroup)
2. La testa dell'iniettore prodotta
tramite AM con design
all-in-one per il motore di un razzo
con 122 elementi di iniezione
è stata realizzata in lega di nichel
IN718 di EOS (sinistra).
Il componente funzionale
del design all-in-one: la piastra
di base (destra).
1. Thanks to EOS technology,
ArianeGroup has succeeded in
manufacturing the injector head of a
future upper stage propulsion module
with an all-in-one design.
(Source: ArianeGroup)
2. The additively manufactured
injector head as all-in-one
Design (AiO) of a rocket engine
with 122 injection elements is made
from EOS NickelAlloy IN718 (left).
The functional component of
the all-in-one design: the
baseplate (right).

3D industrial printing provided by EOS is
changing the way in which companies design
and manufacture their products. EOS technology, while ensuring maximum design freedom, allows for instance to manufacture
highly customized products in the medical
sector as well as serial manufacturing of high
quality components in the automotive and
aerospace industries.
At present, the aerospace sector is amongst
the most involved in this innovation. One of
the best examples of this is the collaboration
between EOS and ArianeGroup aiming at
achieving a goal that can be defined ‘extraordinary’. Thanks to EOS technology,
ArianeGroup has actually managed to bring to
a completely new level a class 1 component,
that is fundamental for aerospace missions
involving hundreds of millions of Euro: the
injection head of a rocket engine for the future propulsion module of the superior stage
that was traditionally made of 248 elements, is
now made with only one element. The injection head has been simplified and literally
reduced to an all-in-one design (AiQ).

2.
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This has made it possible to solve of the
major problems for engineers who had the
need of developing parts with an extremely
high degree of quality, functionality and
strength, while simplifying the productive
chain and reducing the number of single elements.

sso

g:

3.

La testa a iniezione è stata semplificata e
ridotta letteralmente a un design all-in-one
(AiO). Ciò ha consentito di risolvere uno dei
problemi più importanti per gli ingegneri, che
avevano l’esigenza di sviluppare parti con un
livello estremamente elevato di qualità, funzionalità e robustezza, semplificando al
tempo stesso la catena produttiva e riducendo il numero dei singoli elementi.
NIENTE È IMPOSSIBILE CON L'AM
La European Space Agency (ESA) desidera
assumere una posizione solida e indipendente nei trasporti aerospaziali utilizzando una
tecnologia efficiente per il lancio dei veicoli.
Per raggiungere questo obiettivo,
ArianeGroup, una joint venture tra la società
aerospaziale europea Airbus Group e il gruppo francese Safran, è stata incaricata di
costruire la prossima generazione. Ariane è
una serie di veicoli di lancio europei progettati per consentire la messa in orbita intorno
alla terra di carichi pesanti, come i satelliti
per le telecomunicazioni. In un modulo di propulsione si sviluppano forze enormi in circostanze estreme. Questo richiede i massimi
livelli di affidabilità e precisione in uno spazio
estremamente ridotto. La testa a iniezione è
uno degli elementi principali del modulo di
propulsione, che alimenta la miscela del carburante nella camera di combustione. Il suo
design tradizionale è composto da 248 componenti, prodotti e assemblati in varie fasi di
lavorazione. Le diverse fasi di lavorazione,
come fusione, brasatura, saldatura e foratura,
possono causare punti deboli che rappresentano un rischio con carichi estremi. Inoltre, si
tratta di un processo complesso, che richiede
molto tempo. Nel campo degli elementi per
gli iniettori, la produzione tradizionale richie-

3. Il sistema EOS M 400-4.
4. Il reparto qualità di EOS.
5. EOS ha recentemente
aperto a Düsseldorf un
Centro Innovazione
per supportare i clienti lungo
l'intera catena del
processo di stampa 3D.
3. The EOS M 400-4 system.
4. The quality room at EOS.
5. EOS has recently opened a
new Innovation Center in
Düsseldorf to support
customers along the entire
3D printing process chain.

NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH AM
The European Space Agency (ESA) wishes to
assume a strong and independent position in
space transportation using efficient launch
vehicle technology. In order to achieve this,
ArianeGroup, a joint venture by the European
aerospace company Airbus Group and the
French group Safran, was commissioned to
construct the next generation. Ariane is a
series of European launch vehicles designed
to enable heavy payloads, such as communications satellites, to be put into orbit around
the earth.
In a propulsion module, tremendous forces
develop under extreme conditions. This
demands maximum levels of reliability and
precision in a small space. The injection head
is one of the core elements of the propulsion
module, feeding the fuel mixture into the
combustion chamber. Its traditional design
consists of 248 components, produced and
assembled in various manufacturing steps.
The different processing steps, such as
casting, brazing, welding, and drilling, can
result in weak points that can constitute a
risk under extreme loads. Moreover, it is a
timeconsuming and complex process. In the
field of injector elements, conventional production requires over 8,000 cross holes to be

4.
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de la creazione di 8.000 fori in manicotti in
rame che vengono quindi avvitati con precisione ai 122 elementi dell’iniettore per mescolare
l’idrogeno che li attraversa con l’ossigeno.
Basta uno sguardo a queste cifre per rendersi
conto che in questo caso l’obiettivo, per quanto ambizioso, dovrebbe essere l’utilizzo di un
solo componente funzionalmente integrato
che combini tutti gli elementi.
Questo potrebbe anche generare un significativo potenziale economico e ridurre il numero
di fasi di lavorazione, nonché il tempo di produzione, soprattutto per un componente di
classe 1. La soluzione a questi problemi è
offerta dall’Additive Manufacturing.
“La produzione della testa a iniezione in un
pezzo unico è resa possibile dalla tecnologia
EOS”, ha dichiarato Steffen Beyer, responsabile della divisione Production Technology –
Materials & Processes di ArianeGroup, spiegando perché è stata scelta la stampa 3D
industriale. “Solo l’Additive Manufacturing
può combinare funzionalità integrate, una
struttura leggera, un design più semplice e
lead time più brevi in un unico componente.”
Come materiale, il team di progetto ha scelto
ancora una volta una lega a base di nichel
resistente al calore e alla corrosione (IN718).
Questo materiale fornisce eccellenti caratteristiche di durata e resistenza alla trazione, allo
scorrimento e alla frattura alle alte temperature e sarà utilizzato anche con la nuova tecnologia di produzione.

6. Il nuovo reparto
produttivo di Maisach.
6. The new production
hall at Maisach.

drilled in copper sleeves that are then precisely screwed to the 122 injector elements in
order to mix the hydrogen that streams
through them with oxygen.
A glance at these figures clearly shows that,
one functionally integrated component combining all the elements must be the obvious
but ambitious goal.
This could also release significant economic
potential and cut the number of processing
steps as well as production time, especially
for a Class 1 component.
The solution for these challenges is provided
by additive manufacturing. “The production of
the injector head in one piece is possible
using EOS technology,” says Dr.-Ing. Steffen
Beyer, Head of Production Technology –
Materials & Processes at ArianeGroup, explaining why industrial 3D printing was chosen.
“Only additive manufacturing can combine
integrated functionality, lightweight construction, a simpler design, and shorter lead times
in a single component”. The project team
again chose a heat- and corrosion-resistant
nickel-based alloy (IN718) as the material.
This material provides excellent tensile, endurance, creep and fracture strength at high
temperatures and and will also be used with
the new production technology.
“After successfully developing the component, we turned our attention to cost efficiency,” reports Dr. Fabian Riss, Production
Technology – Materials & Processes.

6.
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7.

“Dopo aver sviluppato con successo il componente, abbiamo rivolto la nostra attenzione
all’efficienza dei costi”, ha dichiarato Fabian
Riss, della divisione Production Technology –
Materials & Processes.
LA POTENZA
RAZIONALIZZA TEMPI E COSTI
Il requisito chiave per ArianeGroup era quello
di ridurre tempi morti e costi unitari. La produzione è stata inizialmente eseguita tramite un
processo incrementale con il sistema EOS M
290. Dopo il superamento dei test pilota, la produzione è stata scalata al più grande sistema
EOS M 400-4. La tecnologia a 4 laser ha permesso di produrre il componente del modulo di
propulsione fino a quattro volte più velocemente. “Scalare il processo di costruzione al sistema ad alta produttività EOS M 400-4 è stato un
passo importante, che ci ha consentito di
aumentare l’industrializzazione e la competitività del progetto Ariane. La collaborazione è
stata molto efficiente grazie all’esperienza e al
know-how del personale EOS. I risultati parlano da soli e sono la prova delle eccezionali prestazioni del team”, ha aggiunto Beyer. I risultati
della nuova testa a iniezione prodotta tramite
Additive Manufacturing sono straordinari:
invece di 248 parti, è costituita da un solo componente, con la stessa funzionalità e riducendo
al minimo il tempo richiesto. La tecnologia di
stampa 3D industriale basata su polveri offerta
da EOS ha reso ad esempio possibile stampare
i 122 ugelli di iniezione, la base, le piastre anteriori e la cupola di distribuzione con i corrispondenti tubi di alimentazione per l’idrogeno e
l’ossigeno come un solo componente integrato.
Rispetto ai sistemi a laser singolo, la produttività significativamente superiore del sistema
multi-laser EOS M 400-4 ha consentito di ridurre di tre volte il tempo di produzione e del 50%

7. Satellite per le
telecomunicazioni: le
3 staffe realizzate in AM
resistono facilmente alla
temperatura di 330°C e
soddisfano i più alti requisiti
delle missioni spaziali
permanenti (Fonte: Airbus
Defence and Space).
8. Le robuste staffe in
titanio sono state prodotte
usando una EOSINT M 280.
Sopportano senza problemi
e permanentemente le alte
temperature e le forze
esterne dello spazio (Fonte:
Airbus Defence and Space).
7.Telecommunication
satellite: the three additive
manufactured brackets easily
withstand a temperature
range of 330°C and meet the
high demand of permanent
space missions (Source:
Airbus Defence and Space).
8. The robust titanium
brackets were manufactured
using an EOSINT M 280.
They easily and permanently
withstand the high
temperatures and external
forces in space (Source:
Airbus Defence and Space).

POWER RATIONALIZES TIME AND COSTS
The key requirement from ArianeGroup was to
reduce lead times and unit costs.
Manufacturing was initially performed by an
incremental process with the EOS M 290. After
successful pilot tests, production was scaled
up to the larger EOS M 400-4 system. 4-laser
technology allowed the propulsion module
component to be manufactured up to four
times as fast. “Scaling up the construction
process to the high-productivity EOS M 400-4
system was an important step for us in order
to advance the industrialization and competitiveness of the Ariane project. The collaboration
unfolded very efficiently thanks to the experience and industry expertise of EOS staff. The
results speak for themselves and are proof of
great team performance,” adds Dr. Steffen
Beyer. The results of the new injector head
produced using additive manufacturing are
extremely impressive: Instead of 248 parts, it
consists of just one – with the same functionality, and cutting the required time down to a
minimum. The powder bed-based, industrial
3D printing technology from EOS meant that it
was possible, for example, to print the 122
injection nozzles, the base and front plates,
and the distribution dome with the corresponding feed pipes for the hydrogen and oxygen
fuels as one integrated component. Compared
with single-laser systems, the significantly
higher productivity of the EOS M 400-4 multilaser system was able to cut construction time

8.

RPD 23
20-24 articolo in copertina EOS.indd 23

04/06/18 15:04

IN COPERTINA ON THE COVER

i costi nel caso della testa a iniezione AiO. Il
team di progetto è stato in grado di realizzare
ulteriori successi. Il design semplificato e le
migliori proprietà del materiale rispetto alla
qualità delle parti realizzate tramite fusione
hanno permesso alla tecnologia additiva di
ridurre sensibilmente lo spessore delle pareti,
senza compromettere la resistenza. La riduzione del peso comporta anche un’ulteriore riduzione del tempo di produzione e, naturalmente,
dei costi. Ultimo vantaggio, altrettanto importante, i processi di Additive Manufacturing
consentono di velocizzare significativamente i
cicli di innovazione. Miglioramenti strutturali,
modifiche del design e lavorazione di componenti di test in fase di sviluppo possono essere
messi direttamente in produzione sulla base
dei dati CAD, senza che gli ingegneri debbano
dedicare tempo alla preparazione
degli strumenti, come invece
avviene per le parti prodotte tramite fusione. La stampa 3D industriale consente un enorme balzo
in avanti in termini di lead time.
Mentre ogni iterazione in passato
solitamente richiedeva circa un
anno e mezzo, ora un’iterazione
richiede solo pochi giorni.
In aggiunta, l’intera catena produttiva ora viene eseguita internamente nelle strutture di Ariane Group.
In breve: missione compiuta.
9.
o

9. Il Centro EOS Clienti
& Tecnologia di Krailling.
9. EOS Customer &
Technology Center
Krailling.

by a factor of 3 and costs by 50 % in the
example of the AiO injector head.
The project team was able to clock up a
whole series of additional successes. The
simplified design and the improved material
properties compared with the quality of cast
parts allowed the additive technology to
reduce the wall thickness considerably –
without losing any strength. Cutting weight
significantly also means a further reduction
in construction time and, of course, costs.
Last but not least, additive manufacturing
processes allow innovation cycles to be sped
up significantly. Structural improvements,
design modifications, and the manufacture of
test components in the development phase
can be put directly into production based on
CAD data without requiring engineers to
spend time preparing tools, as
is the case when casting parts.
Industrial 3D printing thus
achieves a quantum leap in
terms of lead time.
Whereas each iteration generally used to require around
half a year, one iteration now
only takes a few days.
On top of this, the entire manufacturing chain now unfolds inhouse on ArianeGroup’s premises. In a nutshell: Mission
accomplished.
o

EOS M 400-4:
IL FUTURO È GIÀ QUI

EOS M 400-4:
THE FUTURE IS ALREADY HERE

EOS M 400-4 è il nuovo sistema a quattro laser ad alta produttività per la realizzazione di componenti metallici su scala
industriale. Per migliorare ulteriormente la produttività, EOS
sta sviluppando il concetto di Shared Modules, una soluzione modulare flessibile e scalabile che consente di integrare
la produzione DMLS (Direct Metal Laser Sintering) nella
produzione industriale. I moduli periferici automatizzati e la
logistica di trasporto garantiscono una fornitura efficiente per
diversi sistemi metallici della generazione di EOS M 400 per la
stampa 3D. Per ottenere rapidamente le competenze necessarie, Additive Minds, la divisione di EOS per la formazione e la
consulenza, può fornire al personale dei clienti tutto il supporto necessario per consentire ad ancora più aziende di trarre
vantaggio dalle tecnologie di Additive Manufacturing.

EOS M 400-4 is the new 4-laser, high productivity system
for the manufacturing of metal components on an industrial
scale. To further enhance productivity EOS is developing the
Shared Modules concept, a modular, flexible and scalable
solution that allows integrating DMLS (Direct Metal Laser
Sintering) production within industrial production.
The automatic peripheral modules and the transportation
logistics guarantee an efficient supply for various metal systems of the EOS M 400-4 generation for 3D printing.
To rapidly achieve the required skills, Additive Minds, EOS
division for training and advice, can provide to clients’ staff
all the necessary support to allow even more companies to
benefit from the advantages of additive manufacturing technologies.

EOS s.r.l.
Via Inverigo, 2 - 20151 Milano - Tel +39 02 33 40 16 59
Fax +39 02 33 49 89 19 - info-italy@eos.info - www.eos.info
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WHO CAN SUPPORT ME
ALONG THE WHOLE
NEW PRODUCTION PROCESS?

WHICH MATERIALS
ARE BEST?

HOW CAN I GET THE MOST OUT
OF PRINTING MACHINES?

HOW DO I CERTIFICATE
MY PRODUCTS?

WE THINK ADDITIVE
AND WE TEST IT
AFFRONTARE CON SICUREZZA UN PROCESSO PRODUTTIVO NON ANCORA REGOLAMENTATO, COME L’ADDITIVE
MANUFACTURING, RICHIEDE IL SUPPORTO DI UN PARTNER QUALIFICATO PER POTER ORIENTARE CON RISPOSTE
CERTE IL NUOVO APPROCCIO ALLA PRODUZIONE. GRAZIE A UN KNOW HOW APPROFONDITO E A TECNOLOGIE DI
LABORATORIO AVANZATE TEC EUROLAB PUÒ FORNIRE ALL’INDUSTRIA UN SERVIZIO DI R&D, TESTING E
CERTIFICAZIONE LUNGO TUTTO IL PROCESSO: DALLA SCELTA DELLE MATERIE PRIME FINO AL PRODOTTO FINALE.
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Research… at the center

La ricerca... al centro
Le Università italiane si uniscono per la ricerca sull’Additive Manufacturing.

Italian universities join for research on
Additive Manufacturing.

Le tematiche legate all’Additive Manufacturing
(AM) sono oggetto di attività di ricerca, di attività didattica e di trasferimento tecnologico
presso le Università italiane sin dal 1991. Il Politecnico di Torino è stato il pioniere di queste
attività ed è il leader riconosciuto a livello nazionale. Progressivamente anche gli altri atenei, in misura differente, hanno dedicato una
attenzione crescente e sono ormai attive ampie
collaborazioni interuniversitarie.
Da oltre 5 anni, a fronte della crescita delle prestazioni degli impianti di fabbricazione additiva
e della disponibilità di materiali polimerici e
metallici definitivi, l’AM è diventata in determinati settori industriali, e non, un vero processo
produttivo alternativo e complementare a quelli
convenzionali basati sulle classiche attrezzature di produzione.
Per supportare le attività di ricerca, formazione
e trasferimento su questa tematica che richiede
ingenti investimenti, le 9 Università che hanno
sviluppato negli anni le maggiori competenze

Issues linked to Additive Manufacturing (AM)
are the object of research, didactic activities
and technological transfer in Italian universities
since 1991. The Polytechnic of Turin has been a
pioneer of these activities and is the nationally
acknowledged leader. Progressively, even other
universities, in diverse ways, have dedicated
growing attention and there are by now several
active inter-university collaborations.
For over 5 years, facing the growth in the performances of additive manufacturing systems and
the availability of final polymeric and metal materials AM has become, - in some industrial and
non-industrial sectors too - an actual alternative
and complementary manufacturing process with
regards to conventional ones based on traditional manufacturing equipment.
To support research, training and transfer activities on this issue that requires major investments,
the 9 universities that throughout the years, have
developed the best expertise, have decided to join
forces, establishing the Interuniversity Center
for Research on Additive Technologies (CIRAM)
A UNIVERSITY NETWORK FOR AM
The center has been conceived in 2016,
within the Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica (AITEM) - Italian
Association for Mechanical Technology- with the goal of creating a
network on the national territory
that can support companies requiring support for AM. Thus,
each university becomes a national focal point for the themes in which it has developed
its major expertise and a gathering and referral point towards
other sites on themes that are
not covered by their activity.
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1. La struttura del Centro Interuniversitario per la ricerca sull’Additive Manufacturing (CIRAM).

1.

b

1. The premises of the Interuniversity Center for research on Additive Manufacturing
(CIRAM).
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hanno deciso di metterle a fattor comune, fondando il Centro Interuniversitario per la Ricerca
sulle Tecnologie Additive (CIRAM).
UNA RETE UNIVERSITARIA PER L’AM
Il Centro è stato pensato nel 2016 nell’ambito
della Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica (AITEM) con l’obiettivo di creare una
rete sul territorio nazionale che possa supportare le aziende che necessitano di supporto per
l’AM.
Ogni Università diventa così sia un focal-point
nazionale per le tematiche dove ha sviluppato le
maggiori proprie competenze sia un punto di raccolta e indirizzamento verso le altre sedi su temi
non coperti dalle proprie attività.
Si possono evitare in questo modo duplicazioni
di investimenti e di attività, a tutto vantaggio di
un maggior e più puntuale supporto alle imprese
e lo spreco di risorse.
Gli Atenei che hanno aderito al CIRAM sono: Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, Università
di Brescia, Università di Firenze, Università di
Napoli, Università di Palermo, Università di Pisa
e Università di Salerno.
La direzione del Centro è stata affidata per il primo triennio di attività al Prof. Luca Iuliano del
Politecnico di Torino.
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In this way, it is possible to avoid duplications
of investments and activities, to the benefit of
an enhanced and more specific support to companies and to preventing wasting of resources.
The Universities that have become part of CIRAM are: Bari Polytechnic, Turin Polytechnic,
Brescia University, Florence University, Naples University, Palermo University, Pisa University, and Salerno University.
The Center’s Direction has been assigned, for
the first three years, to Professor Luca Iuliano
from Turin’s Polytechnic. After a long harmonization activity of the contents of the founding
convention, required in light of the different
statutes of the various universities, on May 17,
2018 activities have finally began with a first
meeting of the Center’s Scientific Committee
at Turin’s Polytechnic.
THE “ROADMAP”
CIRAM has the ambitious goal of promoti9ng,
organizing and developing research activities
on the following themes: analysis, optimization, simulation, design, characterization, modeling of Additive Manufacturing technologies
and their products; development and characterization of new materials for AM; design and
topological optimization of products of AM

In concomitanza con
In parallel with

9 - 13/10/2018

9 - 13/10/2018
Macchine utensili a asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.
Metal cutting and metal forming machines,
robots, automation, digital manufacturing,
auxiliary technologies, enabling technologies.

Scopri le nuove aree di innovazione
FABBRICAFUTURA, ROBOT PLANET
BOX CONSULTING, BI-MU STARTUPPER
e organizza la tua visita!

bimu.it
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Dopo una lunga attività di armonizzazione dei
contenuti della convenzione istitutiva, necessaria viste le differenze di statuto dei vari Atenei, il 17 maggio 2018 le attività sono finalmente
iniziate con una prima riunione del Comitato
Scientifico del Centro presso il Politecnico di
Torino.
IL PIANO DI STUDI
CIRAM ha l’ambizioso obiettivo di promuovere,
organizzare e sviluppare attività di ricerca sui
temi seguenti: analisi, ottimizzazione, simulazione, progettazione, caratterizzazione, modellazione delle tecnologie di Additive Manufacturing
e dei loro prodotti; sviluppo e caratterizzazione
di nuovi materiali per l’AM; progettazione e ottimizzazione topologica dei prodotti di tecnologie
di AM; integrazione e analisi delle tecnologie e
dei materiali oggetto della trasformazione; integrazione delle tecnologie additive con i processi
di produzione convenzionali; gestione integrata
della produzione nei processi di AM; valutazione
della sostenibilità energetica, ambientale, sanitaria, sociale ed economica delle tecnologie di
AM; integrazione dei processi di sviluppo prodotto e sviluppo processo in un'ottica di Additive
Manufacturing.
Ulteriori obiettivi riguardano la promozione del
dibattito scientifico, offrendo adeguato supporto
alla didattica in materia, lo stimolo di iniziative di
collaborazione e confronto interdisciplinare con
altre strutture universitarie, nonché con organismi di ricerca nazionali e internazionali, la diffusione dei risultati delle attività svolte attraverso
le riviste specializzate e l’organizzazione di convegni tematici, lo sviluppo della formazione del
personale accademico mediante corsi, seminari,
convegni di studio e iniziative di divulgazione
scientifica, e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica congiunti nel settore dell’AM.
Per quest’ultimo punto CIRAM si è fatto promotore di 4 progetti di ricerca interuniversitari che
sono stati presentati in risposta al bando PRIN
2017 (Progetti di rilevante interesse nazionale)
del MIUR che sono attualmente in fase di valutazione. I progetti hanno come temi il miglioramento dell’efficienza dei sistemi di AM, la simulazione di processo per gli impianti con sorgenti laser
e con fascio di elettroni, la caratterizzazione
delle strutture a lattice prodotte mediante AM e
lo sviluppo di nuove tecniche di gestione e monitoraggio delle macchine.
L. Iuliano
2. I rappresentanti delle 9 università aderenti al CIRAM
hanno avviato le attività il 17 maggio 2018 presso il Politecnico di Torino.
2. The representatives of the nine universities members of
CIRAM have began their activities at Turin’s polytechnic,
May 17, 2018.

2.

technologies; integration and analysis of technologies and materials undergoing transformation; integration of additive technologies
within traditional manufacturing processes;
integrated production management in AM processes; evaluation of the energy, environment,
sanitary, social and economic sustainability of
AM technologies; integration of product development and process development procedures
in an Additive Manufacturing perspective.
Further goals include the promotion of the
scientific debate, offering an adequate support
to teaching, promotion of interdisciplinary
collaboration and discussion events with other
Universities, as well as with national and international research bodies, sharing of results
coming from the undertaken activities through
specialized magazines and the organization of
thematic conventions, development of academic personnel training through courses, seminars study conventions and scientific dissemination events, and definition of joint scientific
research projects in the AM sector.
For this latter goal, CIRAM has promoted four
interuniversity projects that have been submitted to the PRIN 2017 call (projects with a major
national interest) by MUIR that are currently
being evaluated.
The issues of the projects include the optimization of AM system efficiency, process simulation for laser source and electron beam
systems, characterization of lattice structures
made through AM and the development of new
machine management and monitoring technologies.
o
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AM testing

L'AM sotto test
Servizi di testing per supportare prodotti e
processi di additive manufacturing certificati
e garantiti.

Certified and guaranteed testing services to
support additive manufacturing products and
processes.

La rapidità con cui le tecnologie additive si sono
evolute, sono passate dall'ambito della prototipazione a quello della fabbricazione e si sono diffuse
nei diversi settori applicativi ha determinato la necessità di verificare e certificare le parti prodotte
in questo modo, ma non ha dato il tempo di creare
uno storico dei dati di riferimento e, in molti casi,
neppure una normativa specifica.
Acquista quindi un'importanza ancora più strategica poter contare su un partner come TEC Eurolab, in grado di fornire una consulenza puntuale
e articolata sia nelle lavorazioni tradizionali sia
nell'ambito dell'additive manufacturing, dalle prove sui materiali fino ai test sul componente finito,
simulando le reali condizioni d’uso attraverso prove di resistenza a vibrazioni e a fatica, test meccanici o combinazioni di test climatici e meccanici.
L’integrazione di questi servizi con i tools classici
del mondo della qualità, costituisce un supporto
tecnico funzionale alla certificazione di prodotto
e di processo.
“Il nostro approccio operativo - dichiara Laura
Lodesani, Responsabile Centro Analisi Materiali
TEC Eurolab - è sempre stato improntato ad offrire, accanto all'assistenza relativa al testing, tutto
il supporto necessario alla valutazione e all'ottimizzazione dei processi. Abbiamo quindi iniziato
a proporre ai clienti la nostra assistenza anche
nell'ambito dell'additive manufacturing, la cui rapida evoluzione ha trovato molte aziende impreparate. Soprattutto all'inizio, l'impegno per TEC Eurolab è stato notevole: abbiamo dovuto acquisire
rapidamente competenze e raccogliere numerosi

The speed at which additive technologies have
evolved- switching from the prototyping field to
that of manufacturing- , and spread in several
application sectors has determined the need to
assess and certify the parts manufactured with
this method, but there has not been enough time
to create a database and, in many cases, not even
a specific regulation.
Thus it becomes even more strategically important to be able to rely on a partner such as TEC
Eurolab that can provide a precise and articulated
advice service both on traditional machining as
in the additive manufacturing fields, from tests
on materials to tests on the finished component,
simulating the real use conditions through resistance to vibrations and fatigue tests, mechanical tests or a combination of climatic and mechanical testing. The integration of these services
with the traditional tools of the quality world represents a technical support that is functional to
product and process certification.
“Our operative approach- says Laura Lodesani,
head of the TEC Eurolab Material Analysis center - has always been based on offering not only
assistance involving testing but all the support
required to evaluate and optimize processes.
Thus, we have begun proposing to our clients
our assistance even in the additive manufacturing compartment, whose rapid evolution found
many companies unprepared. Especially at the
beginning TEC Eurolab’s endeavor has been huge:
we had to quickly gain competence and collect a
large amount of experimental data; in some cases
we had to develop assessment and experimentation methods before they were defined by the regulations or reference bodies for testing; other
times we had to implement to tests appropriate
variations implied by this new manufacturing method. The work was demanding but necessary to
guarantee a 360° service to our clients”.

1.

SERVICES’ EVOLUTION
“The appearance of additive technologies and
their switch from prototyping to manufacturing
has been so fast and has involved such a large
number of our clients that we have been ‘overwhelmed’ by a high activity volume, even becau-
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dati sperimentali; in alcuni casi abbiamo dovuto
sviluppare i metodi di verifica e sperimentazione
prima che fossero definiti dalle normative o dagli
enti di riferimento per il testing; altre volte abbiamo dovuto apportare alle prove le opportune variazioni correlate a questo nuovo modo di produrre. È
stato un lavoro impegnativo ma fondamentale per
garantire ai clienti un servizio a 360°”.
L'EVOLUZIONE DEI SERVIZI
“L'ingresso delle tecnologie additive e il loro
passaggio dalla prototipazione alla produzione è
stato così veloce e ha coinvolto un numero così
elevato di nostri clienti che siamo stati 'investiti' da un elevato volume di attività, tanto più che
siamo stati tra i primi laboratori ad operare in
maniera continuativa a supporto di questa sorta
di 'rivoluzione' industriale. - prosegue Lodesani Di conseguenza, abbiamo dovuto evolvere anche
i nostri flussi di produzione, i servizi, abbiamo
rivisitato numerosi processi sostituendo o supportando numerose operazioni manuali con macchinari automatici o semiautomatici, in modo da
condurre diverse fasi in parallelo e avere così una
riduzione dei tempi di attraversamento delle nostre attività a fronte di un elevatissimo volume di
test. Abbiamo inoltre ampliato il parco macchine, inserendo apparecchiature dedicate a prove
specifiche per i componenti realizzati con i sistemi additivi. Ad esempio, abbiamo acquistato un
forno per eseguire specifici trattamenti termici e
altri macchinari necessari a condurre attività che
sulla componentistica o sulla metallurgia tradi-
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se we have been amongst the first laboratories
to operate continuously to support this kind of
‘industrial revolution’- says Lodesani. Consequently, we also had to upgrade our manufacturing flows, our services and we have re-examined
several processes replacing or supporting many
manual operations with automatic or semi-automatic machines, so as to pursue different stages
simultaneously and thus have a reduction in the
time taken up by our activities, considering the
very high volume of tests.
We have also extended our machine fleet, adding
equipment dedicated to specific tests for components made with additive systems. For instance,
we have purchased an oven to carry out specific
thermal treatments and other machines required
to perform activities that had never been required
on components or traditional metallurgy.
This allows us to increase our wealth of expertise
and also to experiment, with the client, innovative
solutions designed to solve his specific needs”.
TESTED
“Given the broad range of sectors that turn to us
even the testing typologies that clients ask in the
field of additive manufacturing are greatly diversified. We start with the approval of the powders’
quality, where we are asked to evaluate the quality of the raw materials through chemical tests,
microscope observation, definition of granulometry, stability and all those features that make a
powder functional for a given application.
Then we move to product characterization testing, in which samples are specifically made on
which to carry out tests to verify compliance with
mechanical requirements or the component’s
micrography.
We also perform several tensile strength tests
and check the presence of possible porosity at
a microstructural level, hence that the density of
the material is consistent with the features specified within the project. We have actually observed that some factors, for instance the presence
of gas, may even have ‘devastating’ effects on the
porosity of the parts made with additive manufacturing. Likewise we have assessed the importance of setting the correct parameters on the
1. Lega “INCONEL 718”: pattern di stampa. Confronto tra la
realizzazione del 'core' e della 'skin'. Incisione: kalling a 200X.
2. Determinazione del contenuto di gas azoto e ossigeno
per fusione.
3. Lega di alluminio “AlSi10Mg”. Valutazione quantitativa
per via micrografica del contenuto di vuoti e stima della porosità massima. Incisione: as-polished. 50X.

3.

1. Alloy “INCONEL 718”: manufacturing pattern. Comparison
between the creation of the ‘core’ and the ‘skin’. Engraving:
kalling at 200X.
2. Determining the content of nitrogen and oxygen gas for melting.
3. Aluminum alloy AlSi10Mg”. Quantitative micrography evaluation of the content of vacuum and estimate of maximum
porosity. Engraving: as-polished. 50X.
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zionale non erano mai state prese in considerazione. Questo ci consente non solo di aumentare
il nostro bagaglio di competenze, ma anche di
sperimentare insieme al cliente soluzioni innovative elaborate per risolvere le sue specifiche
esigenze”.
MESSI ALLA PROVA
“Data l'ampia gamma di settori che si rivolgono
a noi, anche le tipologie dei test che ci vengono
richiesti nell'ambito dell'additive manufacturing
sono molto diversificate. Si parte dalla qualifica e la verifica della bontà delle polveri, dove ci
viene chiesto di valutare la qualità della materia
prima attraverso test che possono essere di natura chimica, osservazioni al microscopio, determinazioni della granulometria, della stabilità e di
tutte le caratteristiche che rendono una polvere
funzionale a un certo tipo di applicazione. Poi si
passa a tutti i test di caratterizzazione del manufatto, in cui vengono appositamente prodotti dei
provini su cui si effettuano le prove utili a rimarcare la corrispondenza con i requisiti meccanici
o la micrografia del componente. Eseguiamo
inoltre tantissime prove meccaniche di trazione
e verifichiamo a livello di microstruttura la presenza di eventuali porosità, quindi che la densità
del materiale sia coerente con le caratteristiche specificate nel progetto. Abbiamo osservato infatti come alcuni fattori, come ad esempio
la presenza di gas, possano avere effetti anche
'devastanti' sulla porosità dei pezzi prodotti con
tecnologie additive. Allo stesso modo, abbiamo
verificato l'importanza di impostare sulla macchina i parametri corretti, di operare nella camera di costruzione con le giuste atmosfere, di lavorare con una polvere di qualità controllata, per
non entrare poi nell'enorme aspetto del riciclo
della polvere: quando si possono riciclare, quali
controlli si devono eseguire e così via. Sono tutti
fattori su cui si può lavorare ampiamente per migliorare le caratteristiche finali del prodotto.
Tutte queste prove ci permettono inoltre di aiutare i clienti a creare uno storico, un database
per ragionare sui propri processi operativi e studiare come ottimizzarli.
I settori aerospaziale, automotive e, in misura
minore, medicale sono quelli che ci hanno indotto maggiormente ad evolverci in un'ottica
di apertura all'additive manufacturing; primi fra
tutti i clienti dell'aerospace che, essendo particolarmente attenti ad avere prodotti rispondenti
a specifici requisiti, ci hanno portato a creare al
nostro interno flussi di attività dedicati”.
o

4.

machine, to operate in the construction chamber with the right atmospheres, to work with a
powder featuring a tested quality, not to mention
the enormous issue of powder recycling; when
can they be recycled, what tests must be carried
out and so on. These are all factors on which we
can greatly intervene to enhance the product’s final features. All these tests also allow us to help
our clients in creating an archive, a database to
think about one’s operative processes and study
how to optimize them.
The aerospace and automotive sectors, and in a
smaller part, the medical one are those that have
mostly driven us to evolve in a perspective of opening to additive manufacturing: first of all aerospace clients who, being extremely aware of the
need to have products that meet specific requirements, have lead us to create dedicated activity
flows in-house”.
o

4. Prova di fatica meccanica.
5. Analisi chimica XRF con caricamento automatico dei
campioni.
4 Mechanical fatigue test.
5. XRF chemical analysis with automatic sample loading.

5.

32 RPD
30-32 articolo TEC EUROLAB software.indd 32

01/06/18 15:34

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

Measuring the inaccessible

Misurare l'inaccessibile
Il collaudo dei componenti AM con i tomografi industriali.

Testing AM components with industrial CT
Scanners

La tomografia tridimensionale industriale (CT
Scan) ha avuto le prime applicazioni nella ricerca
dei difetti sulla struttura dei particolari metallici
e polimerici.
Dopo una intensa attività di sviluppo si è progressivamente evoluta sino a diventare una vera
e propria tecnica di indagine metrologica che garantisce livelli di accuratezza comparabili con le
più sofisticate tecniche ottiche tridimensionali disponibili sul mercato. Il vantaggio è rappresentato dalla possibilità di collaudare con precisione le
parti interne dei componenti, non accessibili alle
soluzioni classiche di collaudo dimensionale.

Three-dimensional, industrial computed tomography
(CT Scan) was first applied in searching for faults on
the structures of metal and polymeric details. After
an intense development activity, it has progressively
evolved to the point of becoming an actual metrologic investigation process that ensures accuracy levels
comparable with most sophisticated three-dimensional optical procedures available on the market. The advantage lies in the possibility of accurately testing the
components’ internal parts that are not accessible to
classical dimensional testing solutions.
It also allows rapidly achieving a great deal of information on the whole component being examined, including its interior and above all in a non-destructive
manner: it is no longer necessary to section details
with the risk of losing information. The resulting characterization also allows having data to be associated
to the results of FEM simulation with the real element.
The progressive growth of metal additive manufacturing applications is creating on the market a demand
for investigation, both dimensional testing and tests

1. Il tomografo industriale Phoenix v tome x m di General
Electric può essere fornito in varie configurazioni per coprire le esigenze dei clienti.
1.The industrial CT Scan Phoenix v tome x m by General
Electric can be supplied in various configurations to meet
customers’ needs.

1.
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Permette inoltre di ottenere un grande numero di
informazioni in tempi molto rapidi, sull’interezza del
componente in esame, compreso il suo interno e soprattutto in modo non distruttivo: non è più necessario sezionare i particolari con il rischio di perdere
informazioni. La caratterizzazione così ottenuta consente inoltre di avere dati per correlare i risultati della
simulazione FEM con l’elemento reale. La progressiva crescita delle applicazioni dell’additive manufacturing in metallo sta determinando sul mercato una
domanda di indagine sia dimensionale sia per riconoscere difetti interni, che può essere soddisfatta con la
tomografia industriale. Questa al pari dell’AM opera
per sezioni e non è influenzata dalla complessità geometrica. Per soddisfare tali richieste GE Inspection
Techologies propone i CT Scan Phoenix v|tome|x m
con tubo radiogeno a micro fuoco fino a 300kV.
LA LINEA DITOMOGRAFI PHOENIX
La linea propone per la prima volta l’esclusivo tubo
radiogeno a micro-fuoco di GE (300 kV) nella versione compatta MicroTC, destinata ai controlli di processo industriali e alle applicazioni nell’ambito della
ricerca scientifica.

2a.

2b.
2. Esempi di utilizzo del CT Scan Phoenix, a) individuazione delle porosità, b) valutazione dimensionale mediante confronto con modello CAD 3D.
2.Use examples of the CT Scan Phoenix, a) determining
porosity, b) dimensional evaluation by comparison with
the CAD 3D model.
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to detect the internal faults, which can be met with
industrial computed tomography. This process, just
like AM, works by sections and is not affected by the
geometrical complexity. To meet such requests GE
Inspection Technologies proposes the CT Scan Phoenix v|tome|x m with X-ray tube and microfocus up
to 300kv.
THE PHOENIX CT SCANNER LINE
The line proposes for the first time the exclusive X-ray
tube with microfocus by GE (300 Kv) in the compact
version MicroTC, destined to industrial process tests
and applications in the field of scientific research. Besides being able to detect details with size inferior to
1μm, the system offers magnification and power performances at the top of its category. The matrix of the
digital detector DXR by GE with high dynamic range
and the automatic click & measure function make CT
scanners efficient, three-dimensional instruments for
all industrial inspections on metal and polymeric components. Thanks to the dual tube configuration, they
can provide detailed three-dimensional data for a broad
array of applications: from high-resolution nanoCT for
low-absorption samples up to high-power microTC
applications such as for instance turbine blades.Besides high-resolution 3D analyses and flaw analysis,
the phoenix v|tome|x m line allows performing threedimensional manufacturing tests thanks to the velo
module CT that can speed up volumes’ reconstruction. Typical applications include, besides components
made for AM, the light metal melting sector, assembly
of electronic components, molding of plastic materials
to analyze internal flaws, porosity quantitative analysis,
assembly process testing, analysis of the materials’ the
structure.Thanks to the availability of optional high-resolution (180 Kv) nanoCT accessories, the new phoenix v|tome|x m can open the third dimension for nondestructive testing destined to scientific research in a
scale inferior to the micrometer, without the need for
prior arrangements, sectioning, lining or vacuum treatments. It can actually analyze biomedical, composite,
electronic, geological samples or samples in the field
of materials’ science with a voxel dimension inferior to
1 µm. CT Scanners are provided with the software application phoenix datos to carry out a completely automatic data acquisition and volume processing.Downstream the configuration operations it is possible to
automatically perform the entire scan and reconstruction process, flaw analysis and dimensional evaluation
including the generation of testing reports.With the
availability of the innovative scatter correct technology it is possible to automatically remove scatter artifacts from volumetric images, allowing users to have at
their disposal qualitatively superior results compared
to the conventional cone beam microTC.Regarding
use safety, managers at GE Inspection Technologies
confirm that CT Scanners are fitted with a radiationproof safety cabinet, complying with the German RöV
standard, the French NFC 74 100 and the American US
Performance Standard 21 CFR Subchapter J.
o
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Oltre a essere in grado di rilevare dettagli di dimensioni inferiori a 1μm, il sistema offre performance di
ingrandimento e tensione ai vertici della categoria.
La matrice del detettore digitale DXR di GE, a elevato range dinamico, e la funzione automatica click
& measure rendono i CT Scan strumenti efficienti tridimensionali per tutte le ispezioni industriali
su componenti sia metallici che polimerici. Grazie
alla configurazione dual tube, sono in grado di fornire dati tridimensionali dettagliati per un’ampia
gamma di applicazioni: dalla nanoCT ad alta risoluzione per campioni a basso assorbimento sino
alle applicazioni di microTC ad alta potenza, quali
ad esempio l’ispezione delle pale delle turbine.
Oltre alle analisi 3D ad alta risoluzione e di analisi
dei difetti, la linea phoenix v|tome|x m consente
anche controlli tridimensionali della produzione
grazie al modulo velo CT in grado di velocizzare
la ricostruzione dei volumi. Le applicazioni tipiche
sono, oltre ai componenti prodotti per AM, nel
settore della fusione di metalli leggeri, dell’assemblaggio di componenti elettronici, dello stampaggio di materiali plastici per analizzare i difetti
interni, per l’analisi quantitativa delle porosità,
per il controllo del processo di assemblaggio e per
l’analisi della struttura dei materiali.
Grazie alla disponibilità di accessori opzionali nanoCT ad alta risoluzione (180 kV), il nuovo
phoenix v|tome|x m è in grado di aprire la terza
dimensione per i controlli non distruttivi destinati alla ricerca scientifica in una scala inferiore al
micrometro, senza necessità di predisposizioni,
sezionamenti, rivestimenti o di trattamenti sotto
vuoto. È infatti in grado di analizzare campioni
biomedici, compositi, elettronici, geologici o appartenenti all’ambito della scienza dei materiali
con una dimensione dei voxel inferiore a 1 µm.
I tomografi hanno in dotazione l’applicativo software phoenix datos per effettuare in modo completamente automatico l’acquisizione dei dati e
l’elaborazione dei volumi.
A valle delle operazioni di configurazione, è possibile eseguire in modalità automatica l’intero
processo di scansione e ricostruzione, l’analisi
dei difetti e la valutazione dimensionale inclusa la
generazione di report di collaudo.
Con la disponibilità dell’innovativa tecnologia
scatter correct è possibile rimuovere automaticamente gli artefatti dalle immagini volumetriche,
consentendo agli utilizzatori di poter disporre di
risultati qualitativamente superiori rispetto alla
convenzionale microTC a fascio conico.
Relativamente alla sicurezza di utilizzo i responsabili di GE Inspection Technologies confermano
che i tomografi sono dotati di una cabina di sicurezza contro le radiazioni. Si tratta di una postazione di lavoro completamente sicura, conforme
all’ordinanza tedesca RöV, alla normativa francese NFC 74 100 e alla normativa americana US Performance Standard 21 CFR Subchapter J.
L. Iuliano

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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Quality starts from powder

La qualità parte
dalla polvere
L'effetto della variabilità della polvere sulla
qualità della produzione additiva in metallo.

The impact of powder variability on Additive
Manufacturing build quality.

Perché le polveri metalliche forniscano parti costruite in AM con le proprietà richieste è fondamentale
definire una specifica del materiale appropriata,
tenendo conto delle tolleranze relative alla varianza della produzione e dei test. È inoltre necessario
stabilire limiti che siano sufficientemente stringenti da garantire che eventuali variazioni non abbiano
un impatto negativo sulle prestazioni del processo
e dell'applicazione. Variazioni dei valori della specifica possono alterare la lavorabilità del materiale
durante la fabbricazione del pezzo o le proprietà
meccaniche finali del pezzo stesso. Una polvere
metallica può non solo uscire dalle specifiche, ma
anche variare al loro interno, in termini di chimica e
proprietà fisiche. Le concentrazioni dei singoli elementi possono differire tra i lotti di polvere a causa
di variabili di produzione, come la qualità del vuoto e
la regolazione del gas, o di cambiamenti delle materie prime e dei materiali di consumo. Questo diventa
particolarmente importante quando si confrontano
più fornitori di polveri per lo stesso materiale. Deviazioni in termini di dimensioni, forma, flusso, densità,
ecc. possono essere dovute a condizioni operative o
ambientali. Sulla base dei suoi lavori precedenti, che
evidenziavano la variabilità delle specifiche della
polvere, l'impatto della porosità e l'importanza della
finestra di lavorazione delle polveri, LPW ha condot-

For metal powders to deliver consistent AM built parts with the required properties it is critical to
deﬁne an appropriate material speciﬁcation, with
due regard for tolerances on manufacturing and testing variance. It is also necessary to establish limits
which are tight enough to ensure any variations do
not have a negative impact on process and application performance. Changes within speciﬁcation
values can cause variations in material processability during part manufacture, or the ﬁnal mechanical
properties of the part itself. A metal powder can not
only move out of, 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 manufacturing variability such as vacuum quality and gas regulation,
or changes in raw materials and consumables. This
is of particular importance when comparing multiple
powder suppliers for the same material. Deviations
in size, shape, ﬂow, density, etc., can be due to processing or environmental conditions. Building on
its previous work to highlight powder speciﬁcation
variability, the impact of porosity, and the importance of the powder processing window LPW has conducted a study to evaluate the impact of powder variability during the Laser Powder Bed Fusion (LPBF)
process. A series of density cubes were built from
three dfferent batches of AlSi10Mg using different
atomising conditions. Nine cubes were built across
a range of AM processing parameters, varying beam
velocity and beam off sets.
DENSITY IS IMPORTANT
In AM production density is a key quality metric, and
a density of >99.9% is considered the benchmark
Figure 1 - TRUMPF TruPrint1000
e i 9 parametri impostati per
fondere i campioni solidi.
Figure 1 - TRUMPF TruPrint1000
and 9 parameter sets used to melt
the solid samples.
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Figure 2 - Immagini SEM della
polvere 1 (a sinistra), polvere 2 (al
centro) e polvere 3 (a destra). La
scala di bianchi indica 200 micron e
l’ingrandimento è di 300 volte.
Figure 2 - SEM images of Powder 1
(left ), Powder 2 (centre) and Powder
3 (right). White scale bar indicates
200microns and magniﬁcation is 300x
in each case.

2.

to uno studio per valutare l'effetto della variabilità
della polvere durante il processo di Laser Powder
Bed Fusion (LPBF). È stata costruita una serie di
cubi di densità a partire da tre diversi lotti di AlSi10Mg utilizzando diverse condizioni di atomizzazione. Sono stati realizzati nove cubi entro un range di
parametri di lavorazione AM, variando la velocità e
l'offset del fascio laser.
L'IMPORTANZA DELLA DENSITÀ
Nella produzione AM la densità è una misura chiave
della qualità e una densità superiore a 99,9% è considerata il punto di riferimento per parti a quasi totale densità. La porosità, la presenza di piccoli vuoti
(pori) in un pezzo rappresenta un elemento di debolezza all'interno del materiale e questi pori possono
agire come punti di partenza per una rottura. L'eliminazione della porosità è quindi un obiettivo chiave
nell'ottimizzazione dei parametri per la lavorazione
dei materiali con sistemi AM.
Le condizioni di lavorazione, inclusi l'offset, la potenza, la velocità di scansione e le dimensioni dello
spot del laser, tra gli altri, interagiscono tutte con lo
strato di polvere e perciò influiscono sulla qualità
del prodotto finale. Le parti compatte costruite in
AM dipendono dalla consistenza della polvere metallica una volta che i parametri sono stati concepiti
per ottimizzarne le prestazioni. Gli ingegneri di LPW,
esperti nelle applicazioni, sono in grado di ottimizzare la polvere metallica in funzione di una specifica macchina AM e di una determinata applicazione,

for near fully dense builds. Porosity, the presence
of small voids (pores) in a part represents weaknesses within the material, and these pores can act as
crack initi ati on sites. The elimination of porosity is
a key focus of parameter optimisation for material
build on AM systems. Processing conditions, including laser oﬀ set, power, scan speed and spot size,
among others, will all interact with the powder layer
and therefore impact the quality of the end product.
Consistent AM built parts depend on the consistency of the metal powder once the parameters have
been devised to optimise its performance. LPW’s experienced applications engineers can optimise metal powder for the speciﬁc AM machine and application, maximising the powder processing window
to deliver consistent optimal results and increased
successful AM builds.
THE IMPACT OF POWDER VARIABILITY
Aluminium AlSi10Mg is popular within AM as one of
a few aluminium alloys which is readily processable
by LPBF, and in the ‘as processed condition’ it displays room temperature tensile properties rivalling
that of high performance wrought aluminium alloys.
It possesses a high speciﬁc strength and low density
as well as very high thermal and electrical conductivity. It is easily machined and is used throughout
several industries for applications which require
a combination of good thermal properties and low
weight. In the study to evaluate the impact of powder
variability during the LPBF process, three batches

Figure 3 - Risultati della
diffrazione laser dimensionale per i tre lotti di
polvere.
Figure 3 - Laser Size
Diﬀraction results for the
three powder batches.

3.
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massimizzando la finestra di lavorazione della polvere per fornire risultati ottimali coerenti e parti additive realizzate con successo.
L'EFFETTO DELLA VARIABILITÀ
DELLA POLVERE
L'alluminio AlSi10Mg è conosciuto nell'ambito AM
come una delle poche leghe di alluminio facilmente
lavorabile tramite LPBF e nelle condizioni di lavorazione mostra proprietà di trazione a temperatura ambiente che competono con quelle delle leghe di alluminio lavorato ad alte prestazioni. Possiede un'alta
resistenza specifica e bassa densità oltre a una
conducibilità termica ed elettrica molto elevata. Si
lavora facilmente e viene utilizzato in diversi settori
per applicazioni che richiedono una combinazione di
buone proprietà termiche e peso ridotto. Nello studio
per valutare la variabilità della polvere nelle lavorazioni LPBF, sono stati usati tre lotti di lega di alluminio AlSi10Mg LPW con dimensioni nominali di 2063 micron per costruire cubi densi da 10 mm su una
TRUMPF TruPrint1000. Ogni lotto è stato prodotto
usando condizioni di atomizzazione differenti. Sono
state realizzate 3x3 serie di campioni con 9 diverse
impostazioni dei parametri di lavoro. La velocità del
fascio e il percorso di saldatura sono stati variati nei
9 campioni secondo il diagramma di figura 1.Tutti gli
altri parametri sono stati tenuti costanti (potenza
del laser: 175W, diametro del fascio: 50 µm, spessore
dello strato: 30 µm).
Lo studio ha indagato il buon esito del processo
LPBF nell’ottenere la lega di massima densità,
quanto risente il processo dalle caratteristiche della
polvere e quanto risente ogni lotto di polvere dalle
variazioni dei parametri di fusione.
RISULTATI SPERIMENTALI
I tre lotti di polvere sono stati analizzati per quantificarne le differenze in termini di forme e dimensioni. I
campioni solidi prodotti (9 per lotto, 27 in totale) sono
stati sezionati, molati e lucidati prima di usare l’analisi delle immagini per calcolare la frazione dell’area
della porosità. Le polveri 1 e 2 sono state atomizzate
con azoto, la polvere 3 con argon.

4.
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of LPW aluminium alloy AlSi10Mg with nominal sizing 20-63microns were used to build 10mm density
cubes on a TRUMPF TruPrint1000. Each batch was
manufactured using different atomising conditions.
A 3x3 array of samples were built at 9 different processing parameter settings. The beam velocity and
weld track off set were varied over the 9 samples
according to the diagram in Figure 1. All other parameters were kept constant (laser power: 175W,
beam diameter: 50 µm, layer thickness: 30 µm). The
study examined the success of the LPBF process at
achieving the highest density for the alloy, how sensiti ve the process is to powder characteristics, and
how sensitive each powder batch is to variati ons in
melting parameters.
EXPERIMENTAL RESULTS
The three powder batches were analysed to quanti fy their differences in size and shape. The solid
samples produced (9 per batch, 27 in total) were
cross-sectioned, ground and polished before image
analysis was used to calculate area fraction of porosity. Powders 1 and 2 were nitrogen atomised and
powder 3 argon atomise. SEM imaging (Figure 2) reveals a signiﬁcant difference in powder morphology
between Powder 1 and the other two batches. This is
distinctive of an aluminium alloy which is atomised
in the presence of oxygen. The rapid formation of an
oxide layer on the molten droplets creates a shell and
locks in an elongated shape before surface tension
can form a sphere. The results of Laser Size Diff racti
on analysis, Figure 3, reveal that Powder 1 contains
a larger proporti on of coarser parti cles due to the
elongated particles observed previously. Powders 2
and 3 are very similar with Powder 2 containing more
ﬁne particles indicated by a lower D10 value.To better understand the link between powder morphology
and build quality it is necessary to quantify the shape
of a powder batch. 10,000 particles of each powder
batch were imaged and the circularity, convexity and
aspect ratio distributions of each were reported.
Figure 4 shows the mean and D10 for the three parameters measured and clearly shows that Powder 1
has more parti cles with lower aspect ratio and fewer

5.
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L’immagine SEM (figura 2) rivela una significativa differenza tra la morfologia della polvere 1 e quella degli
altri due lotti. Ciò è tipico di una lega di alluminio atomizzata in presenza di ossigeno. La rapida formazione
di uno strato di ossido sulle goccioline fuse crea un
guscio e le chiude in una forma allungata prima che
la tensione superficiale possa formare una sfera. I risultati della diffrazione laser dimensionale sull’analisi
rivelano che la polvere 1 contiene una maggiore percentuale di particelle grezze a causa delle particelle
allungate osservate precedentemente. Le polveri 2 e
3 sono molto simili, con la polvere 2 che contiene più
particelle fini come indicato da un valore inferiore di
D10. Per meglio comprendere il legame tra la morfologia delle polveri e la qualità del pezzo realizzato è
necessario quantificare la forma del lotto di polvere.
Sono state quindi raccolte le immagini di 10.000 particelle per ogni lotto di polvere e sono stati riportati per
ciascuno la circolarità, la convessità e le proporzioni di
distribuzione. La figura 4 mostra il valore principale e
il D10 per i tre parametri misurati ed evidenzia chiaramente che la polvere 1 ha più particelle di proporzioni
inferiori e meno particelle circolari (o sferiche) rispetto
alle polveri 2 e 3.Tutte tre hanno una buona convessità
il che indica che si è evitato il satelliting delle polveri.
I CAMPIONI SOLIDI
I campioni metallografici sono stati preparati a partire dai 27 cubi densi costruiti tramite LPBF. La figura 5
mostra un esempio delle immagini SEM e della frazione di area misurata (densità %) ottenute. Si vede che
i tre lotti sono in grado di fornire una densità del 100%
(con 1 decimale) o almeno del 99.95%, però non con gli
stessi parametri di fusione.
La polvere 3 presenta la massima consistenza rispetto alla finestra di processo considerata, la polvere 2
si comporta in modo simile ma è meno consistente a
densità di energia superiori (bassa velocità, limitato
offset), e la polvere 1 fornisce risultati accettabili alle
più basse densità energetiche (alta velocità, ampio
offset), ne deriva che si potrebbe avere più stabilità se
la finestra di processo fosse spostata in alto e a destra
nello spazio dei parametri (come si vede dalle mappe
termiche di figura 5).
CONCLUSIONI
Tutti e tre i lotti di polveri hanno fornito una buona
densità (>99.9%) a certi parametri, nonostante le differenze in termini di dimensioni e forme delle particelle. Non vi erano parametri comuni alle tre polveri tra
quelli impostati per raggiungere la massima densità,
ciò dimostra che sebbene le tre polveri rispondano agli
standard richiesti per la lega AlSi10Mg, se la polvere
metallica usata non è coerente il pezzo finale potrebbe non avere le proprietà meccaniche desiderate. Gli
studi di LPW stanno proseguendo per indagare l’influenza delle condizioni ambientali, lo sviluppo dello
strato di ossido della polvere, i diversi tipi di porosità
e l’effetto della rugosità superficiale sulla qualità del
pezzo realizzato tramite AM.
o
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Figure 4 - Analisi quantitativa della forma dei lotti di
polveri 1, 2 e 3.
Figure 5 - Immagini SEM delle sezioni dei 9 campioni
di ogni lotto di polvere (in alto) e mappe termiche della
densità % ottenute dopo l’analisi delle immagini.
Figure 6 - Densità dei campioni vs. densità energetica.
Figure 4 - Quantitative shape analysis of powder batches
1, 2 and 3.
Figure 5 - SEM images of cross sections for the 9 samples of each powder batch (top) and heat maps of density
% obtained aft er image analysis.
Figure 6 - Density of samples vs. energy density.

6.

circular (or spherical) particles compared to 2 and 3.
All three have good convexity which indicates that
satelliti ng of the powder has been avoided.
THE SOLID SAMPLES:
Metallographic samples were prepared from the 27
density cubes built using LPBF. Figure 5 shows an
example of SEM images obtained and the measured
area fraction (% density) obtained. It is shown that all
three batches are capable of delivering 100% density
(to 1 decimal place) or at least 99.95%, however, not
at the same melting parameters. Figure 6 shows the
results plotted against energy density.
Powder 3 shows greatest consistency over the processing window investigated, Powder 2 performed
similarly but less consistently at higher energy densities (low velocity, small off set), and Powder 1 showed acceptable results at the lowest energy densiti
es (high velocity, large offset) suggesti ng it may be
more stable if the processing window was transposed ‘up and right’ in the parameter space (i.e. relative
to the heat maps in Figure 5).
CONCLUSIONS
All three powder batches delivered good density results (>99.9%) at certain parameters despite their
dfferences in particle size and shape. There was
no common parameter set for all three powders to
achieve their maximum densities, demonstrating
that while all three powders conform to the standard
speciﬁcation for AlSi10Mg, if the metal powder used
is not consistent the ﬁnal built parts may not achieve
their desired mechanical properties. LPW's studies
are ongoing to look at the inﬂuence of differing environmental conditions, the development of the oxide
layer of powder, different types of porosity and the
impact of surface roughness, on AM build quality.
o
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The regenerated
body

SPECIALE MEDICALE MEDICAL

Il corpo
rigenerato
Impianti e tessuti in 3D printing
regalano ad articolazioni
e organi una seconda possibilità.
3D printed implants and
tissues give joints and organs
a second chance.
1.

La fabbricazione additiva imita le strutture
corporee, complesse e random, con un’elevata
ripetibilità. Metalli, polimeri, biomateriali sono
pronti a sanare fratture e ferite.
ROBUSTO E ARTICOLATO
COME L’OSSO UMANO
Per mezzo di un sistema laser diversificato, la
tecnologia TiONIC di Medtronic genera texture
superficiali ottimizzate che incrementano
l’osteoconduttività, incoraggiano la reazione
ossea e permettono di progettare impianti con
design più articolato. La struttura alveolare
del sistema spinale ARTiC-L è disegnata per
facilitare l’allineamento sagittale della spina
dorsale proponendo angoli lordotici variabili
anche di 20°; realizzata in titanio per l’impiego
in interventi di fusione intersomatica lombare
trasforaminale (TLIF), semplifica il lavoro poiché richiede un unico strumento per inserire e
posizionare correttamente l’impianto.
o

Additive manufacturing mimics the complex and random body structures with a
high repeatability. Metals, plastics, biomaterials are ready to heal fractures and
wounds.

1. Il sistema spinale
ARTiC-L, sviluppato da Medtronic
con la nuova tecnologia TiONIC,
agisce come scaffold
osteoconduttivo e ottimizza
la distribuzione dei
carichi meccanici.
2. Il dispositivo medico
impiantabile in nPU di
Nanochon è in grado di
sostituire la cartilagine
persa a breve termine e fondersi
con il corpo a lungo termine.

STRONG AND COMPLEX
AS THE HUMAN BONE
By making use of a differentiated laser
method, TiONIC Technology by Medtronic
creates enhanced surface textures to increase osteoconductivity, promoting bone
response and allows for more intricate
implant designs. The honeycomb shape
featured on ARTiC-L Spinal System is designed to facilitate sagittal alignment of the
spine by offering various lordotic angles up
to 20 degrees; made of titanium and designed to use in transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF) surgers, it simplifies the
work as just one instrument is required for
to insert and correctly position the device.
o

1. ARTiC-L Spinal System,
developed by Medtronic
with the new TiONIC technology,
acts as an osteoconductive scaffold
and provides improved mechanical
load distribution.
2. Nanochon’s implantable
medical device (IMD)
made out of nPU can
replace lost cartilage on
a short-term basis and can
fuse with the body on
a longer term.

IL PU È LA NUOVA CARTILAGINE
Ben Holmes e Nathan Castro, fondatori di
Nanochon, hanno individuato nel poliuretano

2.

PU IS THE NEW CARTILAGE
Nanochon’s founders Ben Holmes and
Nathan Castro found out that nanostructured polyurethane (nPU) has mechanical
properties similar to cartilage and can support vascularized bone growth, stem cell
growth and tissue formation.
The 3D printed implantable medical device
(IMD) is designed to treat critical-sized
cartilage lesions on the articulate
surface of the knee, but it might be to
treat tears, sports injuries, early onset
osteoarthritis and other forms of
full-thickness cartilage loss.
o
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nanostrutturato (nPU) 3D proprietà meccaniche
simili alla cartilagine: può supportare la crescita ossea vascolarizzata, la formazione delle cellule staminali e dei tessuti.
Il dispositivo medico impiantabile (IMD) stampato in 3D è progettato per il trattamento di
lesioni della cartilagine di dimensioni critiche
sulla superficie articolare del ginocchio, ma
potrà essere usato anche per trattare strappi,
lesioni sportive, artrosi a insorgenza precoce e
altre forme di perdita della cartilagine a tutto
spessore.
o
TRITANIO POROSO
La tecnologia AMagine di Stryker consente la
produzione di strutture porose random ma riproducibili, realizzate con materiale Tritanium,
caratterizzato da un’architettura interconnessa
con rugosità spugnose di dimensioni irregolari e
forme disegnate per riprodurre la porosità
ossea. La nuova gabbia intersomatica lombare
posteriore Tritanium TL ha sagoma curva e denti
arrotondati per semplificare il fissaggio in
diverse direzioni.
o

3. Durante il meeting
dell’Associazione
Americana Neurochirurghi
(18 aprile – 2 maggio 2018,
New Orleans) Stryker ha
presentato la sua nuova
gabbia intersomatica
lombare posteriore.
4. Le strutture di zucchero
vetroso biodegradabile
stampate in 3D presso il
Centro di ricerca sul
cancro dell’Illinois sono
utili nell’ingegneria
biomedicale, nella ricerca
sul cancro e nella
produzione di dispositivi.
3. At the American
Association of
Neurological Surgeons
Meeting (April 28–May
2, 2018, New Orleans),
Stryker presented its new
posterior lumbar cage.
4. The 3D printed
biodegradable glassy sugar
structures by the Cancer
Center at Illinois have
applications in biomedical
engineering, cancer research
and device manufacturing.

LA DOLCE RICERCA
Anziché un solido guscio costruito strato su strato, la stampante 3D
sviluppata dagli ingegneri dell'Università dell'Illinois genera una delicata rete di nastri di isomalto indurito, il tipo di alditolo usato per produrre pastiglie per la gola.
“Creiamo forme su cui strutturare materiali morbidi o far crescere
cellule e tessuti, poi lo scaffold si dissolve. - spiega Rohit Bhargava,
direttore del Centro di ricerca sul cancro dell’Illinois - Una possibile
applicazione è la coltura di tessuti o lo studio di tumori in laboratori. Le
colture cellulari avvengono normalmente su superfici planari, ma nel
corpo esistono forme ben precise; forme e funzioni sono
strettamente correlate”.
o

3.

CANCELLOUS TRITANIUM
AMagine technology by Stryker allows for the
production of randomized yet reproducible
porous structures, made up of Tritanium material, which features an interconnected architecture with rugged irregular pore sizes and
shapes that is designed to mimic cancellous
bone. New Tritanium TL posterior lumbar cage
is a 3D-printed interbody fusion cage intended
for use as an aid in lumbar fixation: its curved
shape and rounded teeth facilitates multidirectional fixation.
o
PERFECTLY HEALED
For patients with deep skin wounds, all three
skin layers – the epidermis, dermis and hypodermis – may be heavily damaged. In the splitthickness skin grafting, healthy donor skin is
grafted onto the surface epidermis and part of
the underlying dermis, but on large wounds
sufficient to traverse all three layers graft skin
is rarely available.

THE SWEET RESEARCH
Rather than a layer-upon-layer solid shell, the 3D printer developed by the University of Illinois engineers produces a delicate
network of thin ribbons of hardened isomalt, the type of sugar
alcohol used to make throat lozenges.
“We create shapes around which we can pattern soft materials
or grow cells and tissue, then the scaffold dissolves away. - said
Rohit Bhargava, director of the Cancer Center at Illinois - One
possible application is to grow tissue or study tumors in the lab.
Cell cultures are usually done on flat dishes, but in the body
there are well-defined shapes; shape and function are very closely related”.
o
4.
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PERFETTAMENTE GUARITI
Nei pazienti con ferite cutanee profonde, i tre
stati che costitiscono la pelle – epidermide,
derma e ipoderma – possono essere tutti
pesantemente danneggiati. Nell’innesto cutaneo attualmente praticato, la pelle sana del
donatore è trapiantata sulla superficie dell’epidermide e su parte del derma sottostante, ma
per ferite molto estese è raro poter disporre di
pelle da trapiantare in quantità sufficiente a
coprire i tre strati.
In questo modo una parte della ferita rimane
scoperta e la guarigione lascia a desiderare. I
ricercatori dell’Università di Toronto hanno sviluppato una stampante 3D portatile che deposita sottili strati di tessuto della pelle formati
da un ‘bioinchiostro’ che contiene collagene, la
proteina più abbondante nel derma, e fibrina,
coinvolta nel processo di guarigione. I ricercatori prevedono di ampliare l’area di copertura
delle ferite e sperano di avviare presto i test
clinici sull’uomo.
o

5.

5. Navid Hakimi, dottorando presso l’Università di Toronto, ha sviluppato una stampante 3D
bio che genera in situ tessuti dermici, li deposita e li posiziona in meno di 2 minuti.
6. La soluzione NextDent 5100 di 3D Systems è ora in fase di beta testing presso clienti
selezionati: la disponibilità commerciale globale è in programma per la prossima estate.
5. PhD student Navid Hakimi at the University of Toronto developed a bioprinter to form skin
tissue in situ, depositing and setting in place, within two minutes or less.
6. The NextDent 5100 solution by 3D Systems is currently in beta testing with select customers:
general availability is planned ìfor next summer.

This leaves a portion of the wounded area
uncovered, leading to poor healing outcomes. University of Toronto researchers developed a handheld 3D skin printer that deposits even layers of skin tissue made up of
“bio ink” that contains collagen, the most
abundant protein in the dermis, and fibrin, a
protein involved in wound healing.
The researchers plan to expand the size of
the coverable wound areas and hope to begin
running clinical trials on humans soon.
o

UNA SOLUZIONE COMPLETA
PER L’ODONTOIATRIA

A COMPLETE SOLUTION
FOR DENTISTRY

La linea per l’odontoiatria digitale NextDent 5100 sviluppata da 3D Systems è stata giudicata “Applicazione Medicale
dell’Anno 2018” dalla rivista ‘3D Printing Industry’. Il sistema
5100 e le 18 nuove resine NextDent, annunciate lo scorso febbraio, hanno ampliato il portfolio dentale dell'azienda a 30 materiali: comprende soluzioni per laboratori e cliniche di tutte le
dimensioni e snellisce il flusso di lavoro.
o

3D Systems had been awarded the 2018 Healthcare Application of the
Year by the publication ‘3D Printing Industry’ for its NextDent 5100
digital dentistry solution. The 5100 system and 18 new NextDent
resins, unveiled last February, brought the dental portfolio to 30
materials: it includes solutions for laboratories and clinics of all
sizes, enable improvements in patient care and streamline the digital
dentistry workflow.
o

6.
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The metal factory

La fabbrica del metallo
Modularità, automatizzazione e integrazione
dell’intero ciclo produttivo AM in un unico sistema.

Modularity, automation and integration of the
entire AM manufacturing cycle in a single system.

La ricerca e la fornitura dell’optimum in materia di
macchine utensili e sistemi di produzione sono gli
obiettivi che S.I.M.U. persegue per soddisfare le
esigenze dei clienti nell’ambito automotive, aeronautico, oil&gas, medicale, costruzione macchinari. Una mission che ha preso avvio oltre 70 anni fa
e che, a riprova di una mentalità pronta a cogliere
la vera innovazione, ha scelto di collaborare con
Additive Industries per proporre una soluzione
d’avanguardia nell’area dell’additive manufacturing (AM).

The search and supply of the best in terms of machine tools and manufacturing systems are the goals
pursued by S.I.M.U. to meet the needs of customers in the automotive, aerospace, oil&gas, medical and machinery construction sectors. A mission
that began more than 70 years ago and which, testifying to a frame of mind that is ready to grasp true
innovation, has decided to collaborate with Additive Industries to propose an advanced solution in
the additive manufacturing (AM) compartment.

DAL MEGLIO DELLA
PRODUZIONE HI-TECH
Il sistema DMLS MetalFAB1 di Additive Industries
è dedicato alla produzione additiva di parti funzionali in metallo per applicazioni industriali. L’architettura aperta del sistema è stata elaborata sulla
base di moduli produttivi collaudati negli ambiti
della robotica, della litografia e dei sistemi optomeccatronici: la capacità di calibrazione e l’impiego di un algoritmo di valutazione efficace permettono di garantire una ripetibilità di risultati davvero
elevata e una qualità costantemente monitorata,
supportata da processi di simulazione.
“L’automazione delle nostre macchine riduce al minimo l’apporto di manodopera, garantendo costanza qualitativa e piena sicurezza per gli operatori. –
spiega Daan Kersten, amministratore delegato di
Additive Industries - MetalFAB1 integra un siste-

1.

FROM THE BEST OF
HI-TECH MANUFACTURING
The DMLS MetalFAB1 system by Additive Industries is dedicated to additive manufacturing of
functional metal parts for industrial applications.
The system’s open architecture has been designed based on manufacturing modules tested in
the fields of robotics, lithography and optic-mechanical systems: the gauging ability and the use
of an efficient evaluation algorithm allow ensuring
a repeatability of results that is truly excellent and
a continuously monitored quality, supported by simulation processes.
“Automation of our machines minimizes labor
contribution, ensuring quality consistency and
complete operators’ safety- explains Daan Kerste,
managing director at Additive Industries. Metal
FAB1 integrates a completely automatic system for
suction of non-sintered powders and it is arranged

2.
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ma completamente automatico per l’aspirazione
delle polveri non sinterizzate ed è strutturata in più
moduli specializzati nelle diverse fasi di processo:
trattamento termico dei pezzi, stoccaggio delle
parti, rimozione dei pezzi dal piano di deposizione,
rettifica di quest’ultimo per la lavorazione seguente, estrazione dei pezzi dalla macchina.
La resa può essere incrementata utilizzando fino
a 4 laser assegnati e posizionati in modo dinamico
sul piano di lavoro per ottimizzare la strategia di fusione. La coibentazione e l’isolamento dall’ambiente esterno evitano rischi di shock termici, umidità e
contaminazioni del prodotto nonché contatti diretti
con le polveri metalliche agli addetti ai lavori e permettono di installare MetalFAB1 accanto ad altre
macchine”.
A CICLO COMPLETO,
CONTINUO E MONITORATO
Il piano di lavoro di MetalFAB1 misura 420x420x400
mm e deposita layer di polveri metalliche con spessori compresi tra 20 e 100 µm e un'accuratezza pari
a ± 0.050 mm + 0.0002 mm x lunghezza del particolare. Le diverse fasi del processo AM si svolgono
in una sola macchina, utilizzando una movimentazione e un’alimentazione delle polveri automatica
per ogni camera di produzione. La configurazione
di sistema può essere calibrata sulle mutevoli
esigenze dell’utilizzatore: i tre moduli basilari possono diventare undici aggiungendo laser e ottiche
anche dopo l’installazione. L’intero ciclo produttivo, dalla simulazione al post-processo, opera
anche per sette giorni in continuo, secondo le dimensioni delle parti e il materiale richiesto.Il tool
Product Removal Module permette di rimuovere le
parti finite, asportare le polveri residue e ripianare, grazie a un dispositivo di fresatura a 3 assi, la
superficie del piano di lavorazione per prepararla
al successivo job. Il software Dynamic Laser Allocation controlla i laser all’opera attivandoli su un
singolo pezzo o su più oggetti simultaneamente e
tramite l’algoritmo Smart modula la loro azione in
conformità con i parametri di qualità e produttività
settati dall’utente; qualsiasi interazione tra lo spot
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3.

in several modules specialized in the various process stages: parts’ thermal treatment, parts’ stocking, removal of parts from the deposition surface, preparing the surface foe the next job, parts
extraction from the machine.
The yield can be increased using up to four lasers
dynamically assigned and positioned under the
worktable to optimize the melting strategy.
The insulation from the external environment avoid
risks of thermal shock, humidity and product contamination as well as direct contact with metal
powders by workers and allow installing MetalFAB1
next to other machines”.
COMPLETE, CONTINUOUS
AND MONITORED CYCLE
The worktop of MetalFAB1 measures 420x420x400
mm and deposits layers of metal powders with
thickness included between 20 and 100 µm and an
accuracy equivalent to ± 0.050 mm + 0.0002 mm x
detail length. The various stages of the AM process
occur in a single machine, using an automatic handling and feeding of the powders for each manufacturing chamber.
The system configuration can be adjusted on the
variable needs of the user: the three basic modules can become eleven by adding lasers and optical
units even after installation.
1. Il sistema DMLS di Additive Industries MetalFAB1, dedicato all’AM di parti funzionali per applicazioni industriali, è
commercializzato in Italia da S.I.M.U.
2. La produzione additiva nella sua interezza, dalla simulazione al post-processo, è condotta nel sistema MetalFAB1
anche per 7 giorni in continuo.
3. L’amministratore delegato di Additive Industries,
Daan Kersten.
4. Il sistema, totalmente automatizzato, coibentato e isolato
dall'esterno, non pone rischi per gli operatori.

4.

1. The DMLS system by Additive Industries MetalFAB1, dedicated to AM of functional parts for industrial applications is
marketed in Italy by S.I.M.U.
2. Additive manufacturing in its entirety, from simulation to
post-processing is carried out in the MetalFAB1 system even
for 7 days in a row.
3. Daan Kersten, managing director at Additive Industries.
4. The totally automatic, insulated system, insulated from the
outside presents no risks for workers.
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5.

di un laser e il fumo generato dalla fusione effettuata da un altro laser è impedita dal programma
a ulteriore garanzia qualitativa delle parti prodotte.
IN BACKGROUND E IN
COSTANTE AFFIANCAMENTO
L’alto profilo prestazionale di una soluzione come
MetalFAB1 e il know-how di Additive Industries
sono le più recenti conferme di una filosofia aziendale che pone la propria esperienza al servizio del
cliente. “La continua selezione delle più prestigiose case europee costruttrici di macchine utensili, di
prodotti per lavorazione e complementari, ciascuna
altamente specializzata nel proprio campo appli-
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The entire manufacturing cycle, from simulation to
post-processing, operates even for seven days in
continuous, depending on the parts’ dimensions and
the material required. The Product Removal Module
tool allows removing the finished parts, remove the
residual powders and return to flatness the surface of
the worktop to prepare it for the subsequent job thanks to a 3 axes milling device. The Dynamic Laser Allocation software checks lasers at work activating them
on a single part or on several objects simultaneously
and through the algorithm Smart, adjusts their action
in compliance with quality and productivity parameters set by the user; any interaction between a laser
spot and the smoke generated by the melting performed by another laser is prevented by the program, as
additional guarantee of the manufactured parts.
IN THE BACKGROUND
AND ONGOING SUPPORT
The high performance profile of a solution such as
Metal FAB1 and Additive Industries know-how is
the most recent evidence of a corporate philosophy
that outs its experience at the service of the customer. “The continuous selection of most prestigious
European companies that manufacture machine tools, processing and complementary products, each
highly specialized in its applications field, allows
proposing a complete range of reliable products,
with innovative technologies- explains Antonio
Goia, Managing Director at S.I.M.U. Such activities
allows our customers’ projects to evolve solid and
successful, reinforcing their performances in time,
in an increasingly competitive sector.

5. Un algoritmo intelligente calibra l’azione dei laser di fusione
sul piano di lavoro in conformità con i parametri di qualità e produttività impostati dal cliente.
6. Produzione additiva di uno scambiatore di calore: l’area di lavoro di MetalFAB1 misura 420x420x400 mm e deposita layer con
un'accuratezza pari a ± 0.050 mm.
7. L’automatizzazione del sistema e l’integrazione di tutte le fasi
di processo in un unico impianto forniscono qualità ripetibile e
un’elevata capacità produttiva.

6.

5. An intelligent algorithms adjusts the melting laser’s action on
the worktop according to quality and productivity parameters set
by the customer.
6. Additive manufacturing of a heat exchanger: MetalFab 1 worktop
measures 20x420x400 mm and deposits layers with an accuracy
equivalent to ± 0.050 mm.
7. The system’s automation and the integration of all process stages in a single system provide repeatable quality and high production capacity.

7.
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cativo, permette di proporre una gamma completa
di prodotti afﬁdabili, con tecnologie innovative. spiega Antonio Goia, Amministratore delegato di
S.I.M.U. - Tali attività consentono ai progetti dei nostri clienti di crescere solidi e vincenti, rafforzandone le prestazioni nel tempo, in un contesto sempre
più competitivo. All'attività commerciale l’azienda
afﬁanca servizi di assistenza, revisioni e retroﬁtting.
L’ufﬁcio tecnico accompagna i propri referenti di
prodotto attraverso una relazione diretta con le
case rappresentate; professionisti qualiﬁcati sono
a disposizione per fornire assistenza immediata di
primo livello e supportare la vendita, suggerendo e/o
afﬁancando il cliente con le soluzioni più adatte”.
o
8. Il modulo base sviluppato da Additive Industries per lo
sviluppo applicativo, privo di automazione ma upgradabile.
9. Una schermata di interfaccia della piattaforma Additive World sviluppata con lo scopo di supportare il processo di AM in tutti i suoi aspetti.
8. The basic module developed by Additive Industries for the
applicative development, free of automation but upgradable.
9. An interface screen of the Additive World platform developed with the goal of supporting the AM process in all its
aspects.
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8.

Besides the commercial activity, the company offers
assistance, revision and retrofitting services. The
technical department accompanies its product contacts through a direct relation with the represented
companies; qualified professionals are available to
provide first level immediate assistance and support
sales, recommending and/or assisting the customer
with most appropriate solutions.
o

NUOVI START

La diffusione delle proprie tecnologie vede Additive Industries attiva su
più fronti con nuovi clienti e partnership. La Formula 1 si avvantaggia
dell’additive manufacturing per sperimentare materiali e parametri di
processo. Al ricco portfolio clienti di Additive Industries si è aggiunto il
team svizzero Sauber F1, da tempo frequentatore delle tecnologie additive in materiale polimerico che ora intende incrementare le proprie prestazioni affacciandosi al DMLS: la Casa automobilistica ha reso noto di
aver scelto la tecnologia Metal FAB1 per realizzare componenti metallici tramite fusione laser selettiva da utilizzare sulle proprie vetture in 9.
prova e in gara. In collaborazione con il Gruppo SMS, attivo nel settore
metallurgico e specializzato nell’ingegneria di processo per impianti di fusione a vuoto, Additive Industries
è all’opera nel progetto Scale4Series, che include un atomizzatore per polveri, diversi sistemi MetalFAB1 e
impianti a valle come forni HIP, tomografia computerizzata e macchine utensili CNC a 5 assi. Con LPW è in
corso l’integrazione delle soluzioni di alimentazione e gestione delle polveri nella piattaforma Additive World
Platform per il controllo della qualità delle polveri fino al prodotto finale stampato in 3D. Un programma industriale di produzione additiva per 10 nuovi potenziali utilizzatori delle sue tecnologie favorirà l’acquisto di
un primo sistema MetalFAB, corredato di supporto tecnico completo per l’implementazione del processo e lo
sviluppo delle applicazioni.

NEW BEGINNINGS

The spreading of its technologies has Additive Industries active on several fronts with new customers and partnerships. Formula 1 benefits from additive manufacturing to experiment materials and process parameters. Additive Industries has added to its rich customer portfolio the Swiss team Sauber F1, long established user of additive
technologies in polymeric materials which now intends to enhance its performances approaching DMLS: the car
company has made public it has chosen the Metal FAB1 technology to manufacture metal components through
selective laser melting to be used on its testing and racing vehicles. Together with the Group SMS, active in the
metallurgy sector and specialized in process engineering for vacuum melting systems, Additive Industries is at work
on the Scale4Series project that includes a powder atomizer, several MetalFAB1 systems and downstream systems
such as HIP ovens, computerized tomography and CNC 5-axes machine tools. LPW is at work on the integration of
powder feeding and management solutions in the platform Additive World Platform for powder quality control up to
the finished 3D printed product. An industrial additive manufacturing program for 10 new potential users of its technologies will favor the purchase of a first MetalFAB system, provided with complete technical support for process
implementation and application development.
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New impulse to research

Nuovo impulso alla ricerca
Sintratec KIT entra nelle dotazioni del
centro interdipartimentale di AM del Politecnico di Torino.

Sintratec KIT becomes part of the equipment of the inter-department AM center at
the Polytechnic of Turin.

L’Additive Manufacturing è ormai universalmente
riconosciuto come una tecnologia “dirompente”
con un elevato potenziale di crescita, grazie alle
applicazioni e allo sviluppo di attività di ricerca
scientifica e industriale a livello internazionale.
Su questa tematica il Politecnico di Torino negli
ultimi anni è stato in grado di acquisire una rilevante fama a livello sia nazionale sia internazionale, in particolare grazie all’approccio sinergico tra
gli studi relativi ai processi e ai materiali.
Alla fine dello scorso anno il Dipartimento di
Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT) è risultato vincitore di uno dei premi del Programma

Additive manufacturing is by now universally known
as a “breakthrough” technology with a high growth
potential, thanks to the applications and development of scientific and industrial research activities
at an international level. On this issue, in the past
years, the Polytechnic of Turin has been able to conquer major fame at a national and international level,
especially thanks to the synergic approach between
the studies on processes and those on materials.
At the end of last year, the Department of Applied
Science and Technology (DISAT) won one of the
prizes of the EOS Academy Program. The prize consists in a selective laser sintering (SLS) system for
polymeric materials distributed by the Swiss company Sintratec, an EOS associate.
The EOS Academy award ceremony was held April
24, 2018 with the presence of Davide Zurro from
EOS; Luca Iuliano Director of the Inter-department
center IAM@PoliTo; Paolo Fino, DISAT director;
Stefano Corgnati Vice dean with mandate for research at the Polytechnic of Turin and Gianmaria Pellegrino, contact for the inter-department centers at
Turin’s Polytechnic.
The new Sintratec Kit machine has been installed at
the Inter-department center IAM@PoliTo (Integrated Additive Manufacturing Center)and will allow
working at the development of applications and new
polymeric materials starting from appropriately
reinforced and functionalized polyamide powders.
The system joins those already available for polymeric materials based on stereolithography, fused
deposition modeling and selective laser sintering.

1.

TECHNOLOGY AND TRAINING
The German manufacturer of additive manufacturing systems for metals and polymers has started
the program “Academy” to promote powder-based
AM at technical Schools, Universities and research
institutes. The combination of specialized training
with a hands-on use of systems will allow researchers and teachers to experiment in first person the
many opportunities offered by this innovative technology and to actively teach other people the expertise acquired. At the same time, it will be possible to
increase the training offer, by exploiting the acquired
expertise thereby offering a broad range of courses
on the main topics related to AM.
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EOS Academy. Il premio consiste in un sistema di
sinterizzazione laser selettiva (SLS) per materiali
polimerici distribuito dall’azienda svizzera Sintratec, partecipata da EOS.
Il 24 aprile 2018 si è svolta la cerimonia di consegna
del premio EOS Academy alla presenza di Davide
Zurro di EOS; Luca Iuliano, Direttore del centro
interdipartimentale IAM@PoliTo; Paolo Fino, Direttore del DISAT; Stefano Corgnati, Vice Rettore
con delega alla ricerca del Politecnico di Torino e
Gianmario Pellegrino, referente per i centri interdipartimentali del Politecnico diTorino.
La nuova macchina Sintratec Kit è stata installata presso il Centro Interdipartimentale IAM@
PoliTO (Integrated Additive Manufacturing Center) e consentirà di lavorare sullo sviluppo di applicazioni e nuovi materiali polimerici a partire da
polveri di poliammide opportunamente caricate e
funzionalizzate. Il sistema si affianca a quelli già
disponibili per i materiali polimerici basati sulla
stereolitografia, sul fused deposition modelling e
sulla sinterizzazione selettiva laser.
TECNOLOGIA E FORMAZIONE
Il produttore tedesco di sistemi di fabbricazione
additiva per metalli e polimeri ha avviato il programma “Academia” per promuovere l’AM basato sulle polveri presso gli Istituti Tecnici, le Università e gli istituti di ricerca. La combinazione di
formazione specializzata con l’utilizzo pratico dei
sistemi permetterà a ricercatori e docenti di sperimentare in prima persona le numerose possibilità
offerte da questa tecnologia innovativa e di insegnare attivamente ad altre persone le conoscenze acquisite. Al tempo stesso diventerà possibile
incrementare l’offerta formativa, andando a sfruttare le competenze ottenute per offrire un’ampia
gamma di corsi sui principali argomenti relativi
all’ AM. Il programma “Academia” consente agli
enti di formazione di acquistare i sistemi EOS con
particolari agevolazioni, sinora sono oltre 300 gli
impianti acquisiti sulla base di questo programma
a livello internazionale.
Gli anni di stretta collaborazione con EOS e di
utilizzo dei suoi sistemi per materiali polimerici hanno permesso l’acquisizione di una grande
esperienza che è stata riversata sulla preparazione degli studenti per gli scenari della produzione
di domani. La partnership diventa una caratteristica distintiva nelle opportunità di formazione e
apprendimento offerti dal Politecnico di Torino,
permettendo così di rimanere al passo con i tempi
in termini di innovazione e tendenze legate a quel
concetto di Industry 4.0 sempre più presente anche nel panorama italiano.

1. Il sistema Sintratec KIT è ora nella dotazione del Centro IAM@PoliTo del Politecnico di Torino.
1. The Sintratec KIT system is now available at the center
IAM@PoliTo of Turin’s Polytechnic.
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The “academy” program allows training bodies to
purchase EOS systems with special discounts; to
date, over 300 systems have been purchased through
this international program. The years of close collaboration with EOS and of using its systems for polymeric materials has made it possible to acquire great
experience that has been directed to preparing students for tomorrow’s manufacturing scenarios. The
partnership becomes a distinctive trait in the training
and learning opportunities offered by the Polytechnic
of Turin, thus allowing being always up to date in terms
of innovation and trends liked to the concept of Industry 4.0, increasingly present even on the Italian scene.
THREE MODULES FOR AM
The EOS academy program includes simple solutions
to rapidly access the Additive Manufacturing world. In
order to access the program, training bodies, with prior
registration, must commit to using EOS systems for
at least 50% of their training courses and not use such
technologies for commercial purposes. Three modules are available. “Freshman” is designed for bodies
that wish to learn the basic notions of AM and integrate them within their courses. It includes the supply of
the Sintratec Kit that includes the basic equipment for
a powder-based AM system. The “Graduate” module
allows bodies to immediately start using and teaching
AM technologies hands on. The program supplies a
laser sintering system Sintratec S1 at favorable costs,
besides a training course that allows achieving an EOS
Academy certification. “Scientist” is the module conceived for bodies that wish to exploit the entire range
of industrial AM potential for research and training.
It includes selected EOS systems (for metal materials
and polymers) and an extended training course at the
German manufacturer’s site.
o
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TRE MODULI PER L'AM
Il programma EOS Academia prevede soluzioni semplici per entrare rapidamente nel mondo
dell’Additive Manufacturing. Gli organismi di
formazione, previa registrazione, per accedere al
programma devono impegnarsi a utilizzare i sistemi di EOS per almeno il 50% dei propri corsi di formazione e non utilizzare le tecnologie per attività
commerciale.
Sono disponibili tre moduli. “Freshman” è progettato per gli organismi che desiderano apprendere
le nozioni di base dell’AM e integrarle nei propri
corsi. Prevede la fornitura del kit Sintratec, che
comprende le attrezzature di base per un sistema
di AM basato su polveri.
Il modulo “Graduate” consente agli organismi di
iniziare immediatamente a utilizzare e insegnare
le tecnologie di AM sul piano pratico. Viene fornito un sistema di sinterizzazione laser Sintratec S1
a condizioni favorevoli, oltre a un corso di formazione che consente di ottenere una certificazione
EOS Academia;
“Scientist” è il modulo pensato per gli organismi
che desiderano sfruttare l’intera gamma di possibilità dell’AM industriale per la ricerca e a scopo
di formazione. Comprende sistemi EOS selezionati (per materiali metallici e polimeri) e un corso
di formazione esteso presso il produttore tedesco.
L. Iuliano
2. La cerimonia di consegna del premio EOS Academy
si è svolto il 24 aprile presso il Centro IAM@PoliTo del
Politecnico di Torino.
2. The award ceremony of the EOS Academy prize was
held April 24, at the center IAM@PoliTo of Turin’s Polytechnic.

2.

52 RPD
50-52 articolo IAM sintratec iuliano tecnologie.indd 52

05/06/18 11:58

soluzioni innovative?...abbonatevi
innovative?...abbonatevi aa
soluzioni

PLAST DESIGN
•
•
•
•

COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS
COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

CO-DESIGN
ENGINEERING
CO-DESIGN
MOLDS

ENGINEERING
NG
INJECTION MOLDI

6

MOLDS
ASSEMBLING
NG
INJECTION MOLDI

BLING
Companies of
ASSEM
Group

Group Companies of

SIGN
T DE
PLAS
SIGN
PLAST DESIGNP
E
D
PLAST DESIGN LAST
2017
XX OTTOBRE XX OTTOBRE 2017

•
•
TS
•
AND COMPONEN
•
•TICHE - PLASTIC PRODUCTS
PLAS
DI MATERIE
•
•
TI E PRODOTTI
COMPONEN
•
ONENTS
•
7
UCTS AND COMP
• - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS
COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE
- PLASTIC PROD
PLASTICHE
RIE
MATE
•
OTTI DI
ONENTI E PROD
6
•
7 COMP
COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS
XX AGOSTO/SETTEMBRE 2017

XX AGOSTO/SETTEMBRE 2017

Realtà distinte
per un unico
nte
serv
distidi
tàizio
Real
unico
un lità
perqua
di
superio
izio re
serv
qualità
superiore

www.caminada.eu

www.caminada.eu
cover PD ottobre

cover PD ag.sett 2017.indd 1

2017.indd 1

www.werkcam.eu

.eu
www.werkcam19/09/17

11.42

19/09/17 11.42

27/07/17 16.13
cover PD ottobre

cover PD ag.sett 2017.indd 1

2017.indd 1

27/07/17 16.13

È la pubblicazione mensile che parla esclusivamente
È
la pubblicazione
mensile
che parla
di componenti
e prodotti
realizzati
con leesclusivamente
materie plastiche.
di componenti e prodotti realizzati con le materie plastiche.

PLAST DESIGN pubblica ogni mese informazioni sul mercato, sulle più recenti
PLAST
DESIGN
pubblica
ogni
mese plastiche,
informazioni
sul mercato,
sullearticoli
più recenti
applicazioni
e sui nuovi
tipi di
materie
opinioni
di designer,
sulla
applicazioni e sui nuovi tipi di materie plastiche, opinioni di designer, articoli sulla
progettazione e sull’assemblaggio di parti e di prodotti finiti, servizi speciali merceologici.
progettazione e sull’assemblaggio di parti e di prodotti finiti, servizi speciali merceologici.
Inoltre, uno spazio particolare è dedicato alle problematiche legate
Inoltre,
uno spazio
è dedicato
problematiche
legate
all’impatto ambientale
e allaparticolare
sicurezza dei
prodotti alle
realizzati
con le materie
plastiche.
all’impatto ambientale e alla sicurezza dei prodotti realizzati con le materie plastiche.

www.eriseventi.com
www.eriseventi.com
Via G.Govone, 56 - 20155 Milano - Italy - Tel. +39 02 3494367 - Fax +39 02 33101035
Via G.Govone, 56 - 20155 Milano - Italy - Tel. +39 02 3494367 - Fax +39 02 33101035

Per abbonarvi a Plast Design compilate il seguente coupon e spedite via fax al numero:
Per
a Plast
Design
compilate
coupon
e spedite56
via- 20155
fax al Milano
numero:
+39abbonarvi
02 33101035
oppure
in busta
chiusa ila seguente
Publitarget,
Via G.Govone,
+39 02 33101035 oppure in busta chiusa a Publitarget, Via G.Govone, 56 - 20155 Milano

Desidero sottoscrivere n. ...........abbonamenti
Desidero sottoscrivere n. ...........abbonamenti
• annuo Italia € 74,00
• annuo
€ 74,00
• annuoItalia
estero
€ 147,00

• annuo estero € 147,00
Il pagamento è stato effettuato:
Il ❏pagamento
stato
effettuato:
Pagamentoècon
bonifico
bancario
❏IBAN:
Pagamento
con bonifico bancario - SWIFT/BIC CODE BLOPIT22
IT75Q0311101670000000022775
IBAN:
IT75Q0311101670000000022775
- SWIFT/BIC CODE BLOPIT22
❏ assegno
allegato
❏(n.
assegno
allegato Banca ...............................)
.........................
(n. ......................... Banca ...............................)
Per abbonamenti cumulativi tariffe da concordare
Per abbonamenti cumulativi tariffe da concordare
Senza titolo-1 1
PD ABBONAMENTI 2017.indd 1
PD ABBONAMENTI 2017.indd 1

Cognome .....................................Nome...............................................
Cognome .....................................Nome...............................................
Azienda..............................................Funzione.....................................
Azienda..............................................Funzione.....................................
Settore...................................................................................................
Settore...................................................................................................
Via.........................................................................................................
Via.........................................................................................................
Cap.................Città....................................................Provincia............
Cap.................Città....................................................Provincia............
Tel.
......................................... Fax........................................................
Tel. .........................................
Fax........................................................
e-mail
.............................................
http://............................................
e-mail
.............................................
A
tutela degli
abbonati e dei lettori, l’editorehttp://............................................
garantisce la massima riservatezza
deidati
suo possesso,
diritto, in
ogni caso,
per l’interessato
di richiederne
A tutelaindegli
abbonati efatto
dei lettori,
l’editore
garantisce
la massima
riservatezza
gratuitamente
rettifica ofatto
la cancellazione
aicaso,
sensiper
della
legge 675/96.
deidati in suo la
possesso,
diritto, in ogni
l’interessato
di richiederne
gratuitamente la rettifica o la cancellazione ai sensi della legge 675/96.

Data e firma......................................................................................
Compilate
in stampatello in ogni sua parte
Data e firma......................................................................................
Compilate in stampatello in ogni sua parte

01/06/18 16:17
19/12/17 13.07

19/12/17 13.07

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

Fast spare parts and pop-up factory

Ricambi rapidi
e 'pop-up factory'
Come il corretto passaggio alla fabbricazione digitale può assicurare parti di ricambio e
parti ad hoc per riparazioni, riducendo tempi
di consegna e costi di produzione.

How the correct switch to digital manufacturing can ensure technologically advanced spare parts and custom repairing parts, reducing
delivering time and manufacturing costs.

"Specializzata nella manifattura digitale, in termini
di sperimentazione e adozione delle tecnologie di
stampa 3D industriale (dai metalli alla micro-stampa elettronica), – spiega Claudio Giarda, presidente
e CEO dell'azienda – Dragonfly è l’unica azienda in
Italia certificata EN 9100 per la progettazione e la
produzione di parti di ricambio con tecnologie additive. Nel corso della sua attività si è focalizzata sia
sullo sviluppo di nuovi prodotti con migliori performance, sia nella digitalizzazione delle operazioni di
MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), soprattutto nella produzione di parti di ricambio. In particolare, due recenti e significative esperienze hanno
consolidato le capacità di Dragonfly in questo specifico ambito e altre, analoghe, stanno per avviarsi".

"Specialized in digital manfaucyiring, in terms of
experimentation and implementation of industrial
3D printing technologies (from metals to electronic micro-printing) - says Claudio Giarda, president
and CEO of the company - Dragonfly is the only EN
9100 certified company in Italy for design and manufacturing of spare parts with additive technologies. Throughout its activity, it has focused on the
development of new products with better performances and on the digitization of MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) operations, especially
in the manufacturing of spare parts. In particular,
two recent and significant experiences have consolidated the capabilities of Dragonfly in this specific
area and others, similar, are going to start".

RAPIDAMENTE AL VARO
In molti settori, incluso il navale, è importante poter disporre in tempi rapidi di parti di ricambio. Per
questo nei cantieri si ricorre spesso alla ‘cannibalizzazione’ di altre navi, per evitare di tenere ferma la
nave in attesa della consegna dei ricambi richiesti.

RAPIDLY AT LAUNCHING
In many industries, including naval, it is important
to rapidly have spare parts available. For this reason,
in ship building sites often ‘cannibalization’ of other
ships is carried out to avoid blocking the vessel,
waiting for the delivery of the requested spare parts.

1.
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Dragonfly ha quindi completato con l’arsenale della
Marina Militare di La Spezia la prima fase dell’iniziativa di sviluppo di una soluzione produttiva di parti di
ricambio meccaniche e idrauliche che, utilizzando la
costruzione additiva in metallo, consente di ottenere
pezzi su misura in tempi rapidi direttamente nel luogo di utilizzo. “Dopo aver selezionato i componenti
più adatti ad essere prodotti con la stampa 3D e aver
eseguito il re-design delle parti di ricambio richieste
(supporti meccanici, pompe e così via), grazie alla
sinterizzazione laser di una lega alluminio-acciaio
condotta su una EOS 290M, abbiamo realizzato 6
pezzi, garantendo significativi risparmi di tempo e
denaro. – prosegue Claudio Giarda – Non solo, in
molti casi si trattava di parti fuori catalogo, di cui
non si avevano i dati 3D, ma, rilevandone le geometrie tramite tomografia computerizzata ed integrando i dati con misure ottenute da sistemi di collaudo
dimensionali, abbiamo potuto ricostruirle e produrle
in manifattura additiva. In questo progetto, il fattore
tempo rappresenta uno strategico valore aggiunto
per la supply chain. Il vantaggio dell’AM è notevole:
con l’ausilio della stampa 3D i pezzi si possono produrre e montare direttamente, anziché tenere ferma
la nave o smontare le parti da un’altra nave nell’attesa che arrivino i ricambi. Inoltre, il nuovo processo
digitale consente di evolvere dalla produzione “on
demand” a quella “on case”, ovvero di progettare
attrezzature e parti di ricambio ad hoc, in base alla
specifica situazione di un sistema o sottosistema
guasto, in modo da ripristinarlo e renderlo operativo
nel più breve tempo possibile.
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Dragonfly has completed with the shipyard of the
Navy in La Spezia the first step of the development
of an innovative manufacturing solution for mechanical and hydraulic spare parts, which, by using metal additive manufacturing, allows rapidly achieving
customized parts, directly at the place of use.
“After having selected the most appropriate components to be manufactured with 3D printing and
having carried out the redesign of the required spare parts (mechanical supports, pumps and so on)
thanks to laser sintering of an aluminum-steel alloy
implemented on a EOS 290M, we have built six parts,
ensuring significant time and money saving. - says
Claudio Giarda - But, there is more: in many cases, these were discontinued parts of which we did
not have 3D data, but by detecting the geometries
through computed tomography and by integrating
the data with measurements obtained from dimensional testing systems, we were able to reconstruct
and produce them in additive manufacturing.In this
project, the time factor represents a strategic added
value for the supply chain. The advantage of AM is
remarkable: with the aid of 3D printing, parts can
be manufactured and assembled directly, instead of
keeping the ship blocked or having to disassemble
the parts from another ship while waiting for the
spare parts to be delivered. Furthermore, the new
digital process makes it possible to evolve from "on
demand" production to "on case" production, ie to
design ad hoc equipment and spare parts, based on
the specific situation of a failed system or subsystem, so as to restore it and make it operative as
soon as possible. In practice, the possibility is opened to move from the parts catalog to the custom
repair. To accompany the shipyard in the switch to
additive manufacturing of spare parts we have used
the AMALFI - Additive Manufacturing Assessment
for Lean and Fast Introduction – methodology and
we have trained the personnel transferring the necessary know-how so it could autonomously deal

1. Dragonfly è certificata EN 9100 per la progettazione e la
produzione di parti di ricambio con tecnologie additive.
2. La fabbricazione additiva ha permesso di eliminare gli assemblaggi in questo noozle.
3. Esempi di stampe (originale e copia) per il settore navale.
1. Dragonfly is EN 9100 certified for design and manufacturing
of spare parts with additive technologies.
2. The additive manufacturing enabled to avoid assembling in
this noozle.
3. Examples of parts (original and copy) for naval industry.

3.
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In pratica si apre la possibilità di passare dal catalogo parti alla riparazione su misura. Per accompagnare l’arsenale nel passaggio alla produzione
additiva delle parti di ricambio abbiamo utilizzato la
metodologia AMALFI - Additive Manufacturing Assessment for Lean and Fast Introduction – e abbiamo
formato il personale trasferendo il necessario knowhow perché potesse occuparsi autonomamente della produzione additiva dei pezzi di ricambio e anche
della fase di tomografia e scansione indispensabile
per le parti obsolete. Dragonfly è un ‘industrial 3D
printing enabler’, il nostro obiettivo è quindi quello
di rendere indipendente il cliente, pertanto accanto
alla progettazione dei pezzi, alla fornitura degli impianti e allo sviluppo dei piani industriali, mettiamo
in grado le aziende di autoprodurre i migliori risultati.
Attualmente abbiamo terminato la fase sperimentale (fase 1) e abbiamo intrapreso con l’arsenale l’allestimento del servizio e il passaggio alla produzione.
Questa nuova fase contiene un ulteriore progetto di
innovazione per la Marina Militare: allestiremo un
punto di produzione additiva mobile, la cosiddetta
‘pop-up factory’. In tal modo, sarà possibile spostare
l’impianto dove serve, in altro arsenale, in Paesi raggiunti per missioni di pace o in qualsiasi altro porto
dove una nave attracchi e possa aver bisogno di parti
di ricambio”.
SULLE ALI DELLATEMPESTIVITÀ
Il settore aeronautico aggiunge alla necessità di
avere parti di ricambio in tempi brevi e a costi contenuti, l’esigenza di disporre di componenti rispondenti ai severi standard del comparto.
Dragonfly con un importante produttore aeronautico, nell’ambito di un consorzio europeo che include
la nostra aeronautica, ha iniziato la sperimentazione
del processo digitale di produzione di ricambi metallici per parti critiche per il volo, con tecnologia Direct
Laser Sintering, sperimentazione già completata
con successo negli Stati Uniti per alcuni elicotteri
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with the additive manufacturing of the spare parts
and even of the tomography and scanning stages
that are essential for obsolete parts.
Dragonfly is an ‘industrial 3D printing enabler’
thus our goal is to make the customer independent; so besides the design of parts, the supply of
systems and the fulfillment of industrial plans, we
put companies in the condition of self-manufacturing the best results.
Currently we have completed the experimental
stage of the 3D process (stage 1) and we have undertaken with the shipyard the setting up of the
service and the switch to manufacturing.
This new stage includes another innovation
project for the Navy: we will set up a mobile additive manufacturing spot, the so-called ‘pop-up
factory’. In this way it will be possible to move the
system where needed, in another Italian shipyard,
in countries reached for peace missions or in any
other port where a ship docks and may nmeedspare parts”.
ON THE WINGS OF TIMELINESS
The aerospace sector not only needs to have spare
parts rapidly and at contained costs, but it also requires having components that meet the compartment’s stringent standards of the compartment.
Dragonfly with an important aeronautical manufacturer, as part of an European consortium that
includes our aeronautics, began experimenting
with the digital process of producing metal spare
parts for flight critical parts, with Direct Laser Sintering technology, experimentation already successfully completed in the United States for some
helicopters supplied to the Navy (see NAVAIR,
August 2016). As in the project for the Navy, Dragonfly has dealt with the development of projects
on two fronts. One has involved advice aspects,
in which the economic project analysis has been
carried out together with the selection of the most
appropriate components for the new post-sales
logistic management model.
During the second part, that was more technicalexperimental, process and materials’ qualification
has been carried out for the manufacturing of
parts in titanium. The overall aim is to maintain the
so-called "fleet readiness" at appropriate levels, in
particular for aircraft fleets with longer seniority.
“For the time being - says Giarda - we have developed this path with a titanium alloy but we are in
the initial stages. We are selecting those parts that
are more cost-effective to manufacture with 3D
printing, and we have just undertaken the experimentation stage.

4. L'ufficio progettazione di Dragonfly.
5. Il reparto produttivo con i sistemi SLM ed EOS.

4.

4. The design department at Dragonfly.
5. The manufacturing are with SLM and EOS systems.
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in dotazione alla marina (rif. NAVAIR, agosto 2016).
Come nel progetto dedicato alla Marina Militare,
Dragonfly si è occupata di sviluppare il progetto su
due filoni. Un ambito ha riguardato gli aspetti di consulenza, dove è stata eseguita l’analisi economica
del progetto e la selezione dei componenti più adatti
al nuovo modello di gestione logistica post-vendita.
In una seconda parte, più tecnico-sperimentale,
è stata condotta invece la qualifica del processo e
dei materiali per la produzione dei pezzi in titanio.
L’obiettivo generale è quello di mantenere la cosiddetta “fleet readiness” a livelli adeguati, in particolare per le flotte di velivoli con maggiore anzianità
di servizio. “Per ora, – puntualizza Giarda - abbiamo
sviluppato questo percorso con una lega di titanio,
ma siamo nelle fasi iniziali. Stiamo selezionando le
parti che è più vantaggioso produrre con la stampa
3D e abbiamo appena intrapreso la fase di sperimentazione. È facile prevedere che in un prossimo futuro
proporremo il percorso di produzione additiva anche
per le leghe di alluminio, più spesso utilizzate a bordo dei velivoli”.
IL PUNTO SULL'INNOVAZIONE
L'impegno nell'ambito ricerca & sviluppo è da sempre uno dei punti di forza di Dragonfly.
“La nostra azienda – conclude Giarda - è nata nell’innovazione e vive di innovazione. Per questo investe continuamente in diversi ambiti di ricerca che
spaziano dai nuovi materiali per la stampa 3D alle
strutture meccaniche additive innovative, alle soluzioni avanzate per la logistica (pop-up factory, unità
mobili personalizzate), fino allo sviluppo di software
specifici a supporto dei nuovi business model per la
trasformazione digitale. Attualmente, ad esempio,
stiamo testando e proponendo un nuovo materiale,
appositamente sviluppato per l'additive manufacturing e il DMLS in particolare. Si tratta di una lega
di alluminio Al 2024X caricata con materiale ceramico per conferire al prodotto finito sia prestazioni
meccaniche superiori alle superleghe allo scandio
(snervamento superiore ai 400 MPa e allungamenti
a rottura attorno al 10%) sia un’ottima tenuta anche
alle alte temperature (caratteristica particolarmente apprezzata nei settori aerospazio, motorsport e
oil&gas). Il materiale è inoltre dotato di durezza e
resistenza all’usura nettamente superiori alle altre
leghe di alluminio della famiglia 2000.
Il processo di produzione è stato messo a punto in
linea con le esigenze dei clienti del Racing: le esperienze condotte su prototipi e parti finite realizzati
per primarie scuderie della Formula1 hanno dimostrato il valore aggiunto di questo processo cui si
aggiunge la capacità di garantire tempi di consegna
estremamente brevi.
Un altro ampliamento del servizio fornito ai clienti
deriva dall'installazione, presso la sede di Bologna,
di una nuova stampante SLM 280 2.0, con cui Dragonfly sarà in grado di produrre parti fino a 280x280x360
mm, sia in alluminio sia in titanio”.
o
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5.

It is easy to predict that in a near future we will propose the additive manufacturing path even for aluminum alloys, materials that are used more often
on aircrafts.”
THE STATE OF INNOVATION
The commitment in the field of research& development has always been one of Dragonfly’s assets.
“Our company - says Giarda - was born in innovation and lives on innovation. This is why it continually invests in diverse research fields ranging from
new materials for 3D printing to innovative additive
mechanical structures, to advanced solution for logistics (pop-up factory, custom mobile units), up
to the development of specific software to support
new business models for digital transformation.
Currently, for instance, we are testing and proposing a new material, specifically developed for Additive Manufacturing and DMLS in particular. It is an
aluminum alloy Al 2024X filled with ceramic material
to confer onto the finished product mechanical performances superior to scandium super alloys (yield
superior to 400 MPa and elongation upon breaking
around 10%) as well as excellent seal even at high
temperatures (a feature that is greatly appreciated
in the aerospace, motorsport and oil&gas sectors).
In addition, the material features a hardness and
wear resistance greatly superior to other aluminum
alloys in the 2000 family. The manufacturing process
has been defined in line with racing customers’ needs: the experiences carried out on prototypes and
finished parts made for first-rate Formula 1 racing
teams have proved the added value of this process,
as well as ensuring extremely fast delivery time.
Another service extension for customers derives
from the installation, in Bologna’s site, of a new
SLM 280 2.0, printer with which Dragonfly will be
able to manufacture parts up to 280x280x360 mm, in
aluminum and titanium”.
o
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