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Optimization
of Photovoltaic (PV) Mounting
La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle illustrazioni pubblicati
su questa rivista è permessa previa autorizzazione della Direzione.
Structures
- Savings on Material and Cost
La Direzione non assume responsabilità per le opinioni espresse dagli autori dei testi redazionali e pubblicitari.

Overview
Manufacturing today is strongly characterized by strict cost awareness and high-efficiency with
regard to time and material. Of course, this also applies to the production of renewable energy
products such as PV facilities
generate
solar chiuso
energy. in
Ground
basedil PV
facilities are usually
Questotonumero
è stato
redazione
03/09/2018
mounted on special structures, which not only carry the PV modules, but are also required
to orient the modules for an optimal degree of efficiency when producing electricity. These
mounting structures, consisting of a so-called Purlin, a Rafter, and a Pole (and Hat), have to be
designed to withstand potentially occurring loads from wind and snow, as well as dead loads.
Since the structures are made of steel and, for safety reasons, have to be extremely stable,
they are usually rather heavy, hence they might be good candidates for weight and material
savings via topology optimization.

RPD

Thesan, an Italian company based in Chiusa di San Michele designs, manufactures, and
distributes the above described mounting structures for photovoltaic plants. In addition, the
company also develops, constructs, and operates renewable energy power plants, including
photovoltaic and mini-hydroelectric power plants. Thesan was founded in 2008 and operates
as a subsidiary of Savio Spa, a global manufacturer and foremost specialist in hardware for
aluminum windows and doors, with factories in Italy, China, and India.
Drawing on the Savio Group’s competence in the design of steel and aluminum structures and
thanks to a team of over 40 engineers, photovoltaic specialist Thesan is able to satisfy every
construction requirement of photovoltaic power plants at all altitude and climatic conditions,
using any specific fixation requirements. The company provides the technical expertise
and the corresponding
experience
SOMMARIO.indd
3 to follow all phases of the production chain; from project
development to construction, management to maintenance of the power plant.
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“By using optimization with HyperWorks
OptiStruct we could reduce the weight
of the rafter structure by more than 13
percent in its most costly parts and about
10 percent in the steel parts. As for the
construction of a PV field many of these
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Il nuovo livello della
produzione additiva metallica

La tua MetalFAB1 cresce con te e con le tue necessità,
accelerando la tua capacità produttiva,
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riducendo nel tempo l’investimento e consentendoti
di ottimizzare i tuoi processi, affiancandoti dalla prototipazione
alla produzione industriale di serie.
Configura la tua MetalFAB1 più adatta alle tue applicazioni!
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A year of additive manufacturing

Un anno di
Additive Manufacturing
Andamenti e tendenze di mercato AM nel
periodo aprile 2017 - marzo 2018.

AM market flows and trends from April 2017
to March 2018.

Nell’ultimo anno il settore dell’Additive Manufacturing (AM) ha confermato una forte dinamicità
da parte di tutti gli attori che operano sul mercato: produttori di sistemi, fornitori di materiali, società di servizio operanti conto terzi e soprattutto
gli utilizzatori finali. La forte crescita dei nuovi
mercati, come il dentale, il biomedicale e l’aerospazio, ha permesso una parziale compensazione del calo registrato sui settori più tradizionali
come l’automobile.
Relativamente ai sistemi di fabbricazione additiva (FA), le stampanti tridimensionali continuano
a fare la parte del leone sulle nuove installazioni
ma anche quelli in grado di trasformare le miscele
metalliche hanno avuto una forte crescita.

This year the Additive Manufacturing (AM) sector has confirmed a great dynamicity from all
actors operating on the market: system manufacturers, material suppliers, service companies
operating for third parties and above all, final
users. The strong growth of new markets such
as dental, biomedical, aerospace, has allowed
for a partial compensation of the drop recorded
in more traditional sectors such as automotive.
Concerning additive manufacturing (AM) systems, three-dimensional printers continue their
leadership of new installations as do those that
process metal blends and have experienced a
strong growth.

NOVITÀ MESE PER MESE
Sul mercato è molto più utilizzato il termine
stampa 3D (3D Printing) che è stato inizialmente
associato ai sistemi low cost con prestazioni non
adeguate alle esigenze industriali.
Ora la norma ISO/ASTM 52900 ne riconosce
l’equivalenza con l’additive manufacturing che è
molto meno utilizzato, come testimonia la ricerca su Google effettuata in data 20 agosto 2018
che restituisce 35.300.000 riferimenti per AM e
435.000.000 per 3D Printing.
Dopo oltre 30 anni dalla commercializzazione del
primo impianto di stereolitografia da parte di 3D
Systems, l’AM continua la sua fase di espansione con l’apparizione di nuovi sistemi, materiali,
applicazioni e modelli di business per soddisfare
le richieste di prodotti innovativi e personalizzati.
Nel seguito vengono riportate le principale novità
emerse tra aprile 2017 e marzo 2018 che testimoniano la vivacità nel settore.
Ad aprile, in occasione del convegno “Tecnologie
Additive, un’opportunità da cogliere” organizzato
dalla Associazione Italiana diTecnologie Additive
(AITA), è stato presentato il Centro Interdipartimentale di Fabbricazione Additiva del Politecnico di Torino (IAM@POLITO) che con un budget
di 5 milioni di Euro in attrezzature ha l’obiettivo di
“dominare” l’AM metallo e polimero dalla produzione delle polveri al collaudo con la tomografia,

NEWS MONTH BY MONTH
The term 3D Printing that has been initially associated to low cost system with inadequate
performance for industrial needs, is more widely
used on the market. Now the ISO/ASTM 52900
standard recognizes it as equivalent to additive
manufacturing which is much less used, as testified by the Google search carried out August 20,
2018 that gives 35.300.000 references for AM and
435.000.000 for 3D Printing.
After more than 30 years from the marketing
of the first stereolithography system by 3D Systems, AM continues its expansion with the appearance of new systems, materials, applications
and business models to satisfy the demand for
innovative and customized products. Here is a
list of the main novelties that emerged between
April 2017 and March 2018, which testify to the
liveliness of the sector.
In April, during the convention “Additive technologies, an opportunity to be grasped” organized
by the Italian association of Additive technologies (AITA), the Interdepartmental center for additive manufacturing at the Polytechnic University of Turin(IAM@POLITO) was presented; with
a budget of 5 million euro in equipment, its goal
is to “dominate” metal and polymer AM from
powder manufacturing to testing with tomography, passing by manufacturing of components
with last generation systems.
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passando per la produzione dei componenti con
impianti di ultima generazione. In figura 1 sono
evidenziate le principali linee di ricerca attive che
coinvolgono, sotto la guida del Prof. Luca Iuliano,
5 Dipartimenti dell’Ateneo.
Nel mese di maggio Volkswagen ha annunciato
il progetto per la produzione di parti di ricambio
mediante AM per i veicoli da tempo fuori produzione.
La società Essentium ha lanciato il sistema Fuse
Box che combina l’estrusione di un filamento di
materiale polimerico caricato con nano tubi di
carbonio con il riscaldamento con il plasma, per
migliorare l’adesione degli strati deposti.
A giugno la società Francese Prodways ha presentato il sistema Rapid Additive Forging in grado di realizzare componenti metallici mediante
deposizione di filo con processo ad arco.
Il produttore italiano di biciclette Pinarello a luglio ha reso noto che alcune parti di titanio delle
bici impiegate nel Tour de France sono state realizzare mediante AM.
Sempre a luglio, Phonac (Svizzera) ha dichiarato di aver iniziato la produzione di parti di protesi
acustiche in titanio, mediante sistemi a letto di
polvere.
A settembre SLM Solution ha comunicato di aver
chiuso la fornitura di 50 SLM 280 per un valore
prossimo a 40 milioni di € per un cliente cinese.
Airbus ha confermato che alcuni supporti in titanio prodotti in AM vengono installati sull’aeromobile A350 XWD. Stratasys ha reso noto che
la sua controllata Evolve Additive Solutions sta
sviluppando una nuova tecnica di stampa a getto
per polimeri.

Figure 1 highlights the main active research areas
that involve, under the supervision of professor
Luca Iuliano, 5 University departments.
In May, Volkswagen announced the project for
the manufacturing of spare parts by means of AM
for vehicles that have long since ceased to be manufactured.
The company Essentium has launched the FuseBox system that combines the extrusion of a
filament of polymeric material filled with carbon
nano tubes with heating by plasma, to enhance
the adhesion of the deposited layers.
In June, the French Company Prodways has presented the Rapid Additive Forging system that
can manufacture metal components by deposition with an electrical arc.
In July, the Italian bicycle manufacturer Pinarello
has declared that some parts in titanium on the
bicycles used for the Tour de France have been
made by AM. In July again, Phonac (Switzerland)
announced it has started manufacturing parts
of acoustic prosthetic in titanium, by means of
powder bed systems.
In September, SLM Solution declared it has closed
an agreement for the supply of 50 SLM 280 for a value close to 40 million euro for a Chinese customer.

Figura 1. Le principali linee di ricerca attive presso il
Centro interdipartimentale IAM@POLITO del Politecnico di Torino.
Figure 1. The main active research lines at the Interdepartmental center IAM@POLITO at the Polytechnic University in Turin.
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L’U.S. Federal Aviation Administration a ottobre
ha definito una roadmap affinchè i componenti realizzati in AM siano in grado di soddisfare i requisiti normativi. Questa attività è fondamentale per
poter certificare i processi di AM e i relativi prodotti ai fini dell’impiego nel settore aerospaziale.
Nel mese di novembre GE additive ha presentato il sistema ATLAS con volume di lavoro di
1,1x1,1x0,3 m basato su letto di polvere con sorgente laser. HP ha annunciato Jet Fusion 3D 4210
che assicura costi di produzione inferiori rispetto
alla macchina precedente. Markforged ha raccolto oltre 30 milioni di dollari da nuovi investitori che
comprendono Microsoft, Porsche e Siemens per
migliorare le prestazioni delle proprie macchine.
BMW a gennaio 2018 ha reso disponibile una
piattaforma online che permette ai propri clienti
di personalizzare 4 componenti della Mini Cooper
che verranno realizzati in AM con prezzi a partire da 150€. Sempre a gennaio GE ha completato
l’acquisizione del 100% di Arcam che è stata di
conseguenza ritirata dalla borsa.
Infine, a marzo Materialise ha sviluppato assieme
a DePuy Synthes una piattaforma cloud per la pianificazione degli interventi chirurgici partendo dai
dati della TAC. Ford ha confermato di aver investito 65 milioni di $ nella società Desktop Metal a
testimonianza della validità della soluzione destinata alla produzione di elementi metallici a costi
ridotti, rispetto ai sistemi a letto di polvere. Stratasys ha comunicato di avere in avanzato stadio
di sviluppo un nuovo sistema per i metalli basato
sulla tecnologia proprietaria di stampa a getto.
L.Iuliano
Figura 2: Il sistema ATLAS con volume di lavoro di
1,1x1,1x0,3 m presentato da GE Additive a novembre 2017.
Figure 2: The ATLAS system with build volume 1, 1x1,1x0,3
m presented in November 2017 by GE Additive.

MATERIALI

TECNOLOGIE

Airbus has confirmed that some titanium supports made by AM are being installed on the
aircraft A350 XWD. Stratasys said its associate
company Evolve Additive Solutions is developing
a new polymer jet printing technology.
In October, the L’U.S. Federal Aviation Administration has defined a roadmap so that components made in AM can meet regulations and
standards. This activity is crucial in order to certify AM processes and related products for use in
the aerospace sector.
In November GE additive has presented the ATLAS system with build volume of 1,1 x1,1x0,3 m,
based on powder bed with laser source. HP has
announced its Jet Fusion 3D 4210 that ensures
lower manufacturing costs compared to the previous machine. Markforged has gathered over 30
million dollars from new investors that include
Microsoft, Porsche and Siemens to enhance the
performances of its machines.
In January 2018, BMW has made available an online platform that allows its customers to customized four components of the Mini Cooper that
will be made in AM with prices starting from 150
Euro. In January, GE has completed the 100% takeover of Arcam that has consequently been removed from the stock market.
In March, Materialise has developed together
with DePuy Synthes, a cloud platform for the
planning of surgical interventions starting from
CT scan data. Ford confirmed it has invested 65
million dollars in the company Desktop Metal testifying to the validity of the solution destined to
the manufacturing of metal elements at reduced
costs compared to the powder bed systems.
Stratasys has communicated it has reached an
advanced development stage for a new metal
system based on a proprietary jet printing technology.
o

2.
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Economic ‘matter’

In 'materia' economica
I polimeri sono ancora i materiali più utilizzati nell’additive manufacturing.

Polymers are still the most used materials in
additive manufacturing.

La svolta dell’additive manufacturing (AM) da
tecnologia di nicchia destinata unicamente alla
realizzazione di prototipi a moderna tecnica manifatturiera in grado di affiancarsi e in alcuni casi sostituire i processi convenzionali è stata resa possibile grazie alla crescente disponibilità di materiali
polimerici e metallici.
Con un fatturato complessivo generato dalla vendita dei materiali per AM di 1,1 miliardi di dollari nel
2017, si intuisce il crescente interesse di nuovi produttori che cercano di affiancarsi a quelli tradizionali. Tra l’altro, questi ultimi molte volte non compaiono direttamente in quanto sono i produttori dei
sistemi che li rivendono ai propri clienti e spesso
impediscono loro l’acquisto diretto sul mercato.
Questo è un vincolo che non appare giustificato ed
è auspicabile che venga superato presto.

The switch for additive manufacturing (AM) from niche technology destined solely to the construction
of prototypes into a modern manufacturing technology that can join and in some cases replace conventional processes was made possible by the growing
availability of polymer and metal materials. With a total turnover determined by the sales of materials for
AM of 1.1 billion dollars in 2017, one can sense the
growing interest by new manufacturers who try to
compete with traditional ones. Furthermore, often
traditional manufacturers do not appear directly since it is system manufacturers who sell them to their
customers and often prevent their being purchased
directly on the market. This is a constraint that does
not appear to be justified and that hopefully, will be
overcome shortly.

FUTURO IN CRESCITA
I materiali rappresentano ancora il collo di bottiglia
della diffusione dell’AM, quelli disponibili sono infatti una percentuale trascurabile rispetto a quelli
offerti per le tecniche convenzionali di produzione.
Il fatturato associato ai materiali per l’AM rappresenta il 15% rispetto a quello complessivo, prossimo a 8 miliardi di dollari, che comprende il mercato
primario e il servizio conto terzi ed è in crescita di 4
punti percentuali nell’ultimo anno. Rispetto al 2016
il fatturato è cresciuto del 25%, nell’ultimo triennio
la crescita media è stata superiore al 21%.

GROWING FUTURE
Materials also represent the bottleneck of AM diffusion; indeed those available are a small percentage compared to those offered for conventional
manufacturing processes. Turnover associated to
materials for AM accounts for 15% over the total
one, close to 8 billion dollars, that includes the primary market and third-party service and which has
been growing by four percentage points this year.
Compared to 2016, turnover has grown by 25%, in
the past three years the average growth has been superior to 21%. Figures refer to the sales of photopolymers, thermoplastic and metal materials powders,

1.
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I dati sono riferiti alla vendita di fotopolimeri, polveri di materiali termoplastici e metalli, filamenti termoplastici, granuli e fogli sia per sistemi industriali
che per le stampanti 3D. La distribuzione delle vendite ci dice che i fotopolimeri rappresentano il 36%
del mercato seguiti dalle polveri di materiali termoplastici con il 25,7%, dai filamenti termoplastici
con il 19,9%. Le polveri metalliche, nonostante l’interesse crescente e le nuove applicazioni, valgono
solamente il 180 milioni di $: il 16,2% in termini percentuali. I polimeri, in sintesi, con oltre l’80% fanno la parte del leone nelle vendite e questi valori
trovano giustificazione nel numero di installazioni
di sistemi di AM basati sui polimeri che per ragioni
non solo storiche risultano maggiori rispetto alle
altre tecniche. Inoltre i fotopolimeri, oltre che per
i prototipi, trovano impiego nella realizzazione di
master per la replicazione siliconica, che viene universalmente adottata per la realizzazione della prima pre-serie produttiva in ogni settore industriale
e non solo. Nella voce altro della figura 1 troviamo
le polveri e i collanti per il 3D Printing, i granuli di
cera per il Drop on Demand, i fogli di polimero e
metallo per le tecniche basate sulla laminazione e
i materiali ceramici. Il fatturato determinato dalle
vendite di fotopolimeri vale circa 409 milioni di $ ed
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thermoplastic filaments, granules and foils for
industrial systems and for 3D printers. Sales distribution tells us that photopolymers account for 36%
of the market, followed by thermoplastic material
powders with 25.7%, and thermoplastic filaments
with 19,9%. Metal powders, despite the growing
interest and new applications, are worth only 180
million dollars: 16.2% in percentage terms. In short,
polymers with over 80% rank first in sales and these
values are testified by the number of installations
of AM systems based on polymers, which not only
for historical reasons, are higher compared to other
technologies. Furthermore, photopolymers, besides for prototypes, are used in the construction of
masters for silicon replication that is universally implemented to develop the first production pre-series
in every industrial and non-industrial sector. In the
listing other of Figure 1 we find powders and glues
for 3D Printing, wax granules for Drop on Demand,
Figura 1: Distribuzione delle vendite di materiali per additive manufacturing nel 2017: i polimeri hanno un peso
preponderante rispetto ai metalli.
Figure 1: Sales distribution for additive manufacturing materials in 2017: polymers have a predominant weight compared to metals.
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è cresciuto del 16% rispetto al 2016 anche se il peso
complessivo è sceso di 3 punti percentuali. Questo
dato evidenzia che l’utilizzo di queste resine termoindurenti è ancora ben lontano dalla saturazione ipotizzata a seguito della disponibilità dei materiali termoplastici definitivi. I principali produttori
di fotopolimeri sono 3D Systems, Stratasys, DSM
Somos, Envisiontec e CMET. Anche le polveri
di materiali termoplastici, sono in forte crescita
(29%) nel 2016, raggiungendo i 4 milioni di kg che
corrisponde a un fatturato di circa 292 milioni di
dollari. Questo importante incremento è anche dovuto alla diffusione del sistema Multi Jet Fusion di
HP che si è affiancato ai sistemi di sinterizzazione
selettiva laser. La crescita è mediamente del 20%
anno a partire dal 2012. Relativamente ai filamenti
che vengono impiegati nei processi di fused deposition modelling (FDM), Stratasys che è il produttore di riferimento non divulga dati ufficiali. Sul
mercato sono inoltre presenti numerosi produttori
che propongono filamenti per i sistemi FDM low
cost a prezzi contenuti. A differenza di Stratasys, i
costruttori dei sistemi FDM desktop non impongono ai propri clienti l’acquisto del materiale e ciò ha
permesso una maggior concorrenza sul mercato
dei filamenti, con conseguente riduzione dei prezzi
Per i filamenti stime di mercato ci dicono che il valore complessivo di questa tipologia di materiale
è prossimo ai 225 milioni di dollari in crescita del
22,5 % rispetto al 2016. Si ipotizza che i filamenti di
Stratasys pesino per oltre il 75% del fatturato.
Le previsioni per il futuro da parte dei produttori di materiali polimerici confermano forti tassi
di crescita per tutte e tre le tipologie di materiali:
fotopolimeri, polveri e filamenti. In conclusione, ci
vorranno ancore molti anni prima che i materiali
metallici, nonostante abbiano un tasso di crescita
quasi doppio rispetto ai polimeri, possano avere un
peso confrontabile sul settore dell’AM.
L. Iuliano

polymer and metal foils for technologies based on
lamination and ceramic materials. Turnover resulting from sales of photopolymers is worth about 409
million dollars and it has grown by 16% with regards
to 2016 even if the overall weight has dropped by 3
percentage points. This figure highlights that the use
of these thermosetting resins is still very far from
the saturation theorized following the availability of
final thermoplastic materials. Main photopolymers
manufacturers are 3DSystems, Stratasys, DSM,
Somos, Envisiontec and CMET. Even thermoplastic material powders have grown strongly (29%)
in 2016, attaining 4 million kg that corresponds to a
turnover of about 292 million dollars. This significant
increase is also due to the diffusion on the Multi Jet
Fusion system by HP that has joined selective laser
sintering systems. The average growth is 20% a year,
starting from 2012. Concerning filaments that are
used in fused deposition modeling (FDM) processes, Stratasys that is the main manufacturer has not
disclosed official figures. On the market, there are
also several manufacturers who propose filaments
for low cost FDM systems at contained prices. Unlike Stratasys, manufacturers of FDM desktop systems do not impose upon their customers to buy
the material and this has allowed a greater competition on the filament market, with a consequent price
reduction. For filaments, market estimates say that
the overall value for this typology of material is close to 225 million dollars, rising by 22.5% compared
to 2016. It is believed Stratasys filaments account
for over 75% of turnover. Estimates for the future
by manufacturers of polymeric materials confirm
strong growth rates for all three material typologies:
photopolymers, powders and filaments. To conclude, we will have to wait several years before metal
materials, although recording a growth rate almost
double compared to polymers, will have a comparable weight on the AM sector.
o

Figura 2: Andamento del fatturato derivante dalla vendite di polimeri per AM, a) fotopolimeri, b) polveri per
sinterizzazione laser e multi jet fusion.

Figure 2: Trend for the turnover deriving from the sale of
polymers for AM, a) photopolymers, b) powders for laser
sintering and multi jet fusion.

2a.

2b.
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Evolution strategies

Strategie di evoluzione
Operazioni di mercato e collaborazioni con
le Università per evolvere tecnologie e applicazioni dell'AM per metallo.

Market operations and collaborations with
universities to upgrade AM technologies and
applications for metal.

GE Additive è il braccio operativo della multinazionale General Electric per la fabbricazione additiva (FA). La società nell’arco degli
ultimi due anni ha assorbito lo stabilimento
di Cameri (NO) di Avio Aero e due produttori
di sistemi di FA metallo: la svedese Arcam,
unico produttore di impianti di electron beam
melting (EBM) e la tedesca Concept Laser,
che produce le macchine di selective laser
melting (SLM).
Recentemente ha annunciato alcune mosse
sul mercato che hanno l’obiettivo da un lato
di ottimizzare le risorse industriali con lo spostamento del gas atomizzatore presente a
Cameri in Canada e dall’altro di facilitare la
collaborazione con le Università e i Centri di
Ricerca che hanno al loro interno i sistemi a
letto di polvere con sorgente a fascio di elettroni, destinati alla fabbricazione di componenti metallici.

GE Additive is the operative branch of the multinational General Electric for additive manufacturing
(AM). In the past two years, the company has absorbed Avio Aero’s plant in Cameri (NO) and two
manufacturers of metal AM systems; the Swedish
Arcam, sole manufacturer of electron beam melting (EBM) systems and the German Concept Laser that manufactures machines for selective laser
melting (SLM). Recently it has announced some
moves on the market, whose goal is on the one hand
to optimize industrial resources by moving the atomizer gas installed in Cameri to Canada, and on the
other, to facilitate collaboration with Universities
and Research Centers that have in-house powder
bed systems with electron beam source destined
to manufacturing of metal components.

Figura 1: Lo stabilimento di Cameri di GE Avio Aero è
stato progettato per la produzione delle palette per turbina mediante additive manufacturing, a partire dal 2019
potrà raddoppiare la capacità produttiva.
Figure 1: The plant in Cameri by GE Avio Aero has been
designed for manufacturing of turbine blades by means of
additive manufacturing, starting from 2019 it will double
its production capacity.

FROM CAMERI TO CANADA
The manufacturing plant in Cameri had been designed by Avio Aero to be completely independent in
the manufacturing of turbine blades, for last generation aircraft engines: from manufacturing of the
powder with the gas atomizer to the manufacturing
of blades through EBM systems. The reasons for
this choice were basically two: the first was the
intention to be independent from powder manufacturers on the market who often did not respect
volumes and delivery time and the second was to
maintain in-house the development of the new metal powders, avoiding a whole
set of problems linked to confidentiality that where hard to
control when turning to thirdparty manufacturers.
Downstream GE’s takeover
these reasons ceased to exist
since the multinational controls the AP&C (Advanced
Powder & Coating) company
which in Canada already has
a series of gas atomizer with
which it manufactures metal
powders for AM processes
and it has consolidated expertise in the development of new
materials. Thus, it would be a
waste of resources to leave the
1.
gas atomizer in Cameri, since
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DA CAMERI AL CANADA
Lo stabilimento di produzione di Cameri era
stato pensato da Avio Aero per essere completamente indipendente nella produzione
delle palette per turbine, per i motori per aeromobili di ultima generazione: dalla produzione della polvere con il gas atomizzatore alla
realizzazione delle palette con i sistemi EBM.
Le motivazioni di questa scelta sono state
essenzialmente due: la prima era la volontà
di non dipendere dai produttori di polveri presenti sul mercato che spesso non rispettavano i volumi e i tempi di consegna e la seconda
di mantenere all’interno lo sviluppo delle nuove polveri metalliche, evitando tutta una serie
di problematiche legate alla riservatezza difficilmente controllabili rivolgendosi a produttori terzi.
A valle dell’acquisizione di GE queste motivazioni sono venute a cadere in quanto la multinazionale controlla la società AP&C (Advanced Powder & Coating) che in Canada ha
già una serie di gas atomizzatori con i quali
produce le polveri metalliche per i processi di
AM e dispone di competenza consolidate nello sviluppo dei nuovi materiali.
Sarebbe dunque uno spreco di risorse lasciare il gas atomizzatore a Cameri in quanto si
tratta di un sistema molto complesso e che richiede personale altamente specializzato per
la sua gestione. È sicuramente più opportuno
concentrare queste attività in un sola location
per evitare duplicazioni che potrebbero anche
entrare in conflitto tra di loro.
In Canada sarà quindi possibile produrre polveri metalliche per AM di alta qualità con due
processi, quello di Avio Aero per l’intermetallico titanio-alluminio (TiAl) e l’APA (Advanced Plasma Atomisation) per gli altri materiali. Ciò permetterà di soddisfare al meglio
le richieste del settore aerospaziale, l’azienda
canadese non opera in esclusiva per GE ma
fornisce tutti gli attori presenti sul mercato
anche se per il TiAl verranno prioritariamente
soddisfatte le richieste di GE. Si stima che il
trasferimento venga completato per il mese di
marzo 2019.

2.

2.
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it is a very complex system that requires a highly
specialized staff to manage it.
It is surely appropriate to concentrate these activities in a single location to avoid duplications that
could also clash amongst each other. Therefore, in
Canada it will be possible to manufacture top-quality metal powders for AM with two processes; the
Avio Aero one for the inter-metallic titanium-aluminum (TiAl) and the APA (Advanced Plasma Atomisation) one for other materials. This will make it
possible to meet at best the requests coming from
the aerospace sector, since the Canadian company
does not work exclusively for GE but supplies all
actors present on the market, even if for what concerns TiAl, GE requests will be satisfied first. It is
estimated that the transfer will be completed within March 2019.
The transfer will allow the Cameri plant to double
its production capacity by installing new EBM and
SLM systems, exploiting the spaces that has been
freed by the gas atomizer and to focus its expertise on metal AM processes, for the manufacturing
of aircraft engines. It is worth recalling that these
processes are hard to control and that finding the
parameters is not simple and is often also affected
by the component’s geometry.
RELATIONSHIPS
WITH THE ACADEMIC WORLD
There are about 20 Universities and Research centers, including the Polytechnic University of Turin,
that have purchased the leading EBM system manufactured by Arcam: the A2X, which is the only one
validated to process the TiAl intermetallic. First of
all, we must point out that the use of the A2X requires a complex training process, based on three
levels that certify operators for the development of
the new materials. For confidentiality reasons the
manufacturer does not allow access to all functions
available on the machine. If this is justified in a way
for a company that manufactures components, on
the other hand, it limits the activity of researchers in
the development of new materials and applications
that do not have the possibility of customizing process parameters, following their specific needs and
experiences.
To overcome this constraint, following the demand
by researchers certified for the third level, GE Additive has decided to supply a hardware key that allows completely unlocking the A2X giving access to
a wider range of process parameters. Certainly this
far-sighted choice will allow achieving major enhancements in the development of new materials and
for the process itself, with the possibility of implementing innovative sensors to improve monitoring
of the construction stage. To facilitate these activities there will be a close collaboration between researcher and ARCAM designers. The key however
does not unlock the safety functions of the system,
so that operators are not exposed to risks.
o

14 RPD
13-15 articolo mercato ge iiuliano.indd 14

05/09/18 11:20

MERCATO

SOFTWARE

Lo spostamento consentirà allo stabilimento
di Cameri sia di raddoppiare la propria capacità produttiva installando nuovi sistemi EBM
e SLM, sfruttando gli spazi lasciati liberi dal
gas atomizzatore, che di concentrare le proprie competenze sui processi di AM metallo,
per la produzione di componenti di motori per
aeromobile.
Occorre ricordare che questi processi sono
complessi da controllare e l’individuazione dei
parametri non è semplice e spesso è influenzata anche dalla geometria del componente.
I RAPPORTI CON IL
MONDO ACCADEMICO
Sono circa 20 le Università e i Centri di Ricerca, tra cui il Politecnico di Torino, che hanno
acquisito il sistema EBM di punta prodotto da
Arcam: la A2X, che è l’unica abilitata a trasformare l’intermetallico TiAl.
Occorre innanzitutto mettere in evidenza che
l’utilizzo della A2X richiede un articolato processo di formazione, basato su tre livelli che
abilitano gli operatori allo sviluppo dei nuovi
materiali. Per ragioni di riservatezza il produttore non abilita l’accesso a tutte le funzioni disponibili sulla macchina.
Ciò se da un lato è giustificato per una azienda che produce componenti, dall’altro limita le attività dei ricercatori nello sviluppo di
nuove materiali e applicazioni che non hanno
la possibilità di personalizzare i parametri di
processo, sulla base delle loro specifiche esigenze ed esperienze.
Per superare questo vincolo GE Additive ha
deciso di fornire, su richiesta dei ricercatori
abilitati al terzo livello, una chiave hardware
che permette di sbloccare completamente la
A2X dando accesso ad una più ampia gamma
di parametri di processo.
Sicuramente si tratta di una scelta lungimirante che permetterà di ottenere grandi miglioramenti nello sviluppo di nuovi materiali
e del processo stesso, con la possibilità di
introdurre sensori innovativi per migliorare il
monitoraggio della fase di costruzione.
Per facilitare queste attività è prevista una
stretta collaborazione tra i ricercatori e i progettisti di ARCAM. La chiave non sblocca
comunque le funzionalità di sicurezza del sistema, per non mettere a rischio gli operatori.

oggi la tecnologia
di domani
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L. Iuliano

Figura 2: Il sistema A2X di Arcam basato sull’electron
beam melting è oggetto del programma accademico di
GE Additive.
Figure 2: The A2X system by Arcam based on electron
beam melting is the subject of GE Additive’s academic
program.
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Starting over again with digital

Ripartire con il digitale
La stampa 3D supporta la ricostruzione di
Amatrice.

3D printing supports Amatrice’s reconstruction.

Con il fine di supportare la cittadinanza di Amatrice, colpita dal tragico sisma che ha interessato
il Centro Italia nel 2016, il progettista Alessandro Ranellucci, l’architetto Michele Calvano, la
regione Lazio e la società vicentina DWS hanno
voluto omaggiare l'amministrazione comunale di
Amatrice di una riproduzione della città stampata
in 3D. L’obiettivo è quello di mantenere viva l'attenzione per una rapida ricostruzione dell'antico
centro. Amatrice è stata scelta per questa attività in quanto è il principale centro abitato vittima
del terremoto ed è quello con il maggior numero
di vittime, senza per questo dimenticare i paesi
di Accumoli e Arquata del Tronto e le numerose
frazioni. L’obiettivo non era quello di realizzare un
plastico suggestivo, che richiede tempo e lavoro
artigianale ma che si presta all’interpretazione
dell’esecutore, bensì quello di restituire la morfologia di Amatrice con la massima oggettività
grazie a procedimenti interamente digitali basati su dati reali. Il gruppo di lavoro sottolinea che
solamente la combinazione della cartografia digitale e della fabbricazione additiva ha consentito
la realizzazione in poco tempo del modello fisico
che è in grado di cristallizzare lo stato dei luoghi
prima del sisma. Si tratta di un'operazione inedita
di “instant fabrication” che sarebbe stata impossibile fino a pochi anni fa.
Siamo di fronte a tutti gli effetti di un aiuto alla
memoria per riproporre in scala quello che in gran
parte purtroppo non esiste più, per ridare forma
fisica a quello che ad oggi rimane solo in forma
immateriale nei rilievi e nelle fotografie. Ma anche uno strumento per consentire a tutti, addetti
ai lavori e non, di capire i luoghi, gli spazi, i volumi
e di immaginare la ricostruzione.

With the goal of supporting the residents of Amatrice that was hit by the tragic earthquake that has
involved the central regions of Italy in 2016, designer Alessandro Ranellucci, architect Michele
Calvano, the region Lazio and the Vicenza-based
company DWS have intended to pay tribute to the
town administration of Amatrice with a reproduction of the city printed in 3D. The goal is to keep the
attention alive for a fast reconstruction of the ancient city center. Amatrice has been chosen for this
activity since it is the main inhabited town victim of
the earthquake and it is also the town that had the
highest number of victims, obviously without forgetting the towns of Accumoli, Arquata del Tronto
and the many fractions.

IL PROCEDIMENTO UTILIZZATO
PER LA MATEMATIZZAZIONE
La matematizzazione al CAD 3D della città comprensiva della morfologia del terreno è stata impostata secondo algoritmi che hanno consentito
di ridurre il lavoro manuale e di aumentare la precisione e l’attendibilità del risultato. Il terreno è
stato modellato a partire da immagini Geo TIFF
contenenti i metadati dell’elevazione, gli edifici
sono stati individuati in pianta incrociando i dati
planimetrici della Carta Tecnica Regionale risa-

Figura 1: La realizzazione degli edifici e delle abitazioni,
ricca di dettagli quali archi, porte e finestre, pre-terremoto è stata realizzata con la stampante 3D XFAB di
DWS utilizzando il fotopolimero Invicta 915.
Figure 1: The construction of buildings and houses, rich
with details such as arches, doors, windows, prior to the
earthquake has been achieved with the printer 3D XFAB by
DWS using the photopolymer Invicta 915.

1.
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lente al 2009 con i dati più aggiornati del progetto
Open Street Map.
La modellazione dei volumi è avvenuta incrociando, per ogni singolo edificio, i dati di Open Street Map, i dati forniti dalla direzione regionale del
territorio, urbanistica e mobilità del Lazio, e verificati con rilievo a vista attraverso Google Street
View, ove disponibile.
L’accuratezza di rappresentazione è stata aumentata lungo le vie principali, dove sono state
riprodotte anche porte, finestre, balconi, cornicioni; sono inoltre state modellate le coperture.
Maggiore dettaglio è stato fornito agli elementi
più caratterizzanti, quali la Chiesa di S. Agostino, il complesso del Santissimo Crocifisso, la
Chiesa di S. Francesco e S. Maria di Porta, piazza
Cacciatori delTevere. Le coperture sono state verificate, edificio per edificio, con ortofoto di voli
datati 2014, sempre forniti dalla Direzione Regionale. Gli edifici sono stati collocati digitalmente
sul terreno con un algoritmo dedicato per individuare le quote di base di ciascuno.
La realizzazione del modello fisico è stata effettuata in scala 1:500, combinando la fresatura CNC
per il terreno con la stampa 3D per gli elementi
antropici come il centro abitato e le strade.
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The goal was to not to create an evocative plastic
model that requires time and manual labor but that
is subject to the executor’s interpretation, but rather
to restore the morphology of Amatrice with utmost
objectivity thanks to entirely digital processes based
on real data. The work group emphasizes that only
the combination of digital cartography and additive
manufacturing has made it possible to build, in little
time, the physical model that can crystalize the state
of the places before the earthquake. It is an original
operation of “Instant fabrication” that would have
been impossible until a few years ago.
We are talking about an actual aid for memory to
repropose in a scale model what unfortunately is
lost forever, to restore a physical form to what today remains only in an immaterial form in data and
pictures. However, it is also an instrument to enable
everybody, experts and non-experts, to understand
the places, spaces, volumes and thus imagine the
reconstruction.
THE METHOD USED
FOR MATHEMATIZATION
CAD3D mathemization of the city including the
ground morphology has been set following algorithms that have made it possible to reduce manual
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Per questi ultimi è stata utilizzata la stampante
3D XFAB di DWS utilizzando il fotopolimero Invicta 915.In conclusione, Maurizio Costabeber,
fondatore di DWS, sostiene che la speranza è
quella di rivedere Amatrice ricostruita al più presto. Con le stampanti 3D la ricostruzione è stata
effettuata nell’arco di una settimana, si tratta di
un’azione simbolica che tuttavia deve servire per
ricordare a tutti che la ricostruzione reale deve essere completata in tempi brevi.
L. Iuliano

CHI È DWS

DWS è un’azienda italiana che progetta e produce stampanti 3D per la prototipazione e per
la produzione rapida, i materiali per la stampa
3D e i relativi software di gestione. Qualità e
innovazione continua sono gli elementi distintivi dell'azienda che, dal 2007, ha depositato
oltre 250 brevetti per la proprietà industriale,
la tecnologia e il design. L’azienda esporta
l’80% della propria produzione in oltre 60 paesi al mondo, aiutando i clienti a ridurre i tempi
di sviluppo di nuovi prodotti e ad abbassare i
costi di gestione, aumentandone la competitività. La mission di DWS è lo sviluppo di
stampanti 3D e materiali per la produzione di
componenti di altissima qualità, dalle caratteristiche uniche, facilitando il passaggio alla
digitalizzazione per le imprese che vogliono
innovarsi ed essere sempre più competitive
sul mercato. Le tecnologie proprietarie per
la stampa 3D danno valore alle professioni
di oggi e di domani, offrendo la possibilità di
ridurre i tempi di produzione e di sviluppare
prodotti mai concepiti prima.

WHO IS DWS?

DWS is an Italian company that designs and
manufactures 3D printers for prototyping and
rapid manufacturing, 3D printing materials and
related management software. Quality and ongoing innovation are the distinctive elements
of this company that, since 2007, has deposited
over 250 patents for industrial property, technology and design. The company exports 80% of
its production to over 60 countries worldwide,
helping customers reduce development time
for new products and lower management costs,
while increasing competitiveness. DWS mission
is the development of 3D printers and materials
for manufacturing of top quality products, with
unique features, facilitating the switch to digitization for companies that intend to innovate and
become increasingly competitive on the market.
The proprietary technologies for 3D printing give
value to current and future professions, offering
the possibility of reducing manufacturing time
and developing products never conceived before.
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work and increase precision and reliability of the
result. The ground has been modeled starting from
Geo TIFF images containing metadata of the height,
buildings have been detected in the map by crossing
planimetric data of the Regional Technical Report
dating back to 2009 with more updated data from
the Open Street Map project. Modeling of volumes
occurred by crossing, for each single building, data
of Open Street Map, data supplied by the territorial,
urbanistic and mobility regional direction of Lazio region, and verified with sight tracking through
Google Street View, where available. The accuracy
of the representation has been increased along the
main roads, where even doors, windows, balconies
and cornices have been reproduced; even the roofs
have been modeled. Enhanced details have been
provided to most characterizing elements, such as
S.Agostino church, the premises of the Santissimo
Crocefisso, S.Francesco and S.Maria di Porta churches, Cacciatori del Tevere square. The roofs have
been verified, for each individual building, with flight
orthophoto dated 2014, again supplied by the Regional Direction. Buildings have been digitally placed
on the ground with an algorithm dedicated to finding
the basic height for each of them.The physical model
has been created on a 1:500 scale, combining CNC
milling for the ground with 3D printing for anthropic
elements such as the inhabited town center and the
roads. For the latter, the 3D XFAB printer by DWS has
been used, with the photopolymer Invicta 915.
Lastly, Maurizio Costabeber, founder of DWS, believes that the hope is to see Amatrice rebuilt as soon
as possible. With the 3D printers the reconstruction
has been carried out in a week, it is a symbolic action,
which however must serve to remind everybody that
the real and actual reconstruction should be accomplished in a short time.
o
Figura 2: La stampante 3D XFAB di DWS utilizzata nel
progetto di riproduzione della città di Amatrice.
Figure 2: the printer 3D XFAB by DWS used in the project
to reproduce the town of Amatrice.
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Trasforma il tuo business
con la stampa 3D industriale
La digitalizzazione sta rapidamente influenzando
il mondo manifatturiero. E’ importante
fare il passo decisivo verso una produzione
d’avanguardia e versatile mediante la produzione
additiva, con tutte le funzioni disponibili ad essa
collegate. EOS offre una soluzione completa con
un ampio portfolio di servizi ed è il vostro partner
di fiducia per l‘implementazione della stampa 3D
nel mondo della produzione.
Insieme possiamo determinare il futuro della
produzione.
www.eos.info
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RAPID PRODUCT DEVELOPMENT
TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER L'INGEGNERIZZAZIONE
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UN CENTRO FRESAGGIO INDUSTRIALE
PROXERA® è la nuova azienda del gruppo ZARE
a supporto degli odontotecnici. Un nuovo CENTRO
PRODUTTIVO, un nuovo additive team,
la stessa ricerca dell’eccellenza.

L’IMPORTANZA DI ESSERE SPECIALISTI
Una produzione additiva priva di imperfezioni dipende fortemente dall’ambito d’uso.
Solo un gruppo che lavora costantemente su sfide coerenti può ottenere
un risultato in linea con le necessità di un mercato ogni giorno più esigente.

1.

12 impianti di ultima generazione dedicati alla
sinterizzazione laser dei metalli, 15 macchinari
basati su diverse tecnologie per la realizzazione
di prototipi e preserie in materia plastica: Zare
ha elevato l'additive manufacturing a un livello
industriale, coniugando impianti, materiali e
competenze costantemente aggiornati per supportare il cliente nel raggiungimento del miglior
risultato sia per fini estetici che funzionali.
“L'aggiornamento tecnologico è fondamentale
per approcciare il mercato delle commesse critiche. - dichiara Andrea Pasquali, general manager di Zare –Trattandosi di un settore giovane,
in rapida evoluzione, iI 3D printing propone continue innovazioni, sempre più avanzate e orientate alla produzione. Le macchine acquistate nel
2014 per la sinterizzazione dei metalli le abbiamo già dismesse lo scorso anno e non perché
non funzionassero più, ma perché i nuovi
impianti, nonostante comportino investimenti di
milioni di Euro, forniscono sia una maggiore
produttività (le macchine multilaser impiegano
fino all’80-90% di tempo in meno per parte) che
una qualità superiore, pertanto permettono di
raggiungere più rapidamente gli obiettivi di
mercato del cliente.
Nell’ambito del metallo, che negli ultimi anni ci
ha dato il maggior impulso di crescita, l’ultima
macchina introdotta nel nostro reparto produttivo è la SLM 500, dotata di 4 laser da 700 W: la
prima operativa in Italia con questa configurazione. L’abbiamo aggiunta ai sistemi Concept
Laser e Renishaw, di cui eravamo già equipaggiati, per inserire un impianto di dimensioni
intermedie tra la grande X line 2000R Concept
Laser e le classiche macchine di sinterizzazione. Inoltre la SLM 500 ci permette di proiettarci
ulteriormente sulla vera e propria produzione
sia di piccole serie che di tirature su numeri più
importanti: ci è ora possibile essere più tempe-

Servizi di additive manufacturing in metallo e
materia plastica improntati a livelli di produttività
e qualità da produzione in serie, grazie a
tecnologie d'avanguardia e un profondo know-how.
Metal and plastic additive manufacturing
services based on levels of productivity and
quality as serial production, thanks to
advanced technologies and an in-depth expertise.
1. Coniugando tecnologie
e know-how Zare ha elevato
l'additive manufacturing
a un livello industriale.
2. La sinterizzazione permette
di ottenere parti nella stessa lega
metallica che si sarebbe utilizzata
con le lavorazioni tradizionali,
ma con i vantaggi dei
sistemi additivi.
1. By combining technologies and
know-how Zare has raised additive
manufacturing to an industrial level.
2. Sintering allows achieving
parts in the same metal alloy that
would have been used with traditional
machining, yet with the benefits of
additive systems.

12 last generation systems dedicated to metal
laser sintering, 15 machines based on various
technologies for the creation of prototypes and
preseries in plastic material: Zare has raised
additive manufacturing to an industrial level,
combining systems, materials and expertise
that are incessantly updated to support the
customer in achieving the best result both in
esthetic and functional terms.
“Technological updating is fundamental to
approach the market of critical job orders says Andrea Pasquali, general manager at Zare.
Since this is a young, rapidly evolving sector,
3D printing proposes incessant innovations
that are increasingly advanced and oriented to
production. Machines we purchased in 2014
for metal sintering have already been disposed
of last year and not because they were not working anymore, but because the new systems,
although they imply investments of millions of
euro provide increased productivity (multilaser

2.
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3.

stivi anche nell’affrontare le medie serie di 400500 pezzi. “A ciò si aggiunge il fatto che nel
corso della nostra esperienza lavorativa abbiamo verificato che ogni impianto ha caratteristiche proprie e situazioni in cui offre migliori prestazioni. - osserva Francesco Boschetti, responsabile marketing di Zare - Così accanto alle
Concept Laser che lavorano molto bene l’acciaio
e le leghe di nichel e ai sistemi Renishaw che
abbiamo adibito alla lavorazione dell’acciaio
AISI316L, ora disponiamo della SLM 500 principalmente destinata alla sinterizzazione delle
leghe di alluminio, per lo più leghe aeronautiche.
In generale, dedichiamo ogni impianto alla lavorazione di una famiglia di materiali, ad esempio
su alcuni impianti produttivi (SLM280Twin) operiamo con 4 tipologie di leghe di alluminio; questo perché la richiesta è tale che ne assorbe
interamente la produzione e non perché sia
necessario legare ogni macchina a un solo
materiale: ormai infatti le procedure sono sufficientemente consolidate da garantire cambi
materiale in totale sicurezza, senza rischi di contaminazione della polvere. Ciò che conta è che le
procedure siano sufficientemente standardizzate e ottimizzate in funzione del materiale usato,
della macchina stessa, del processo produttivo:
non standard in termini assoluti, ma costruite
attorno alle nostre specifiche esigenze”.
IL METALLO PENSA AL FUTURO
“La lavorazione del metallo costituisce oggi il
75% del fatturato di Zare, - prosegue Pasquali - il
resto riguarda le materie plastiche, lavorate per
il 60% con la tecnologia MultiJet Fusion di hp,
per il 30% tramite SLS e per il rimanente 10%
con i sistemi FDM e Objet PolyJet di Stratasys e
con le macchine di stereolitografia.
Strategicamente, quindi, il metallo rappresenta il
nostro core business ma anche iI futuro. In termini di materia prima, infatti, ci permette di
essere molto versatili e inerenti al materiale
della produzione di serie, cosa meno valida per
la materia plastica. L’AM in metallo ci consente
di fornire al mercato prodotti fabbricati negli
stessi materiali usati dalle lavorazioni convenzionali e di collaborare con i più diversi settori
applicativi. Grazie anche alla nostra collocazione
nella Motor Valley, operiamo nel motorsport,

3. L'azienda è dotata
di macchinari con
diverse tecnologie di
sinterizzazione di metallo
per realizzare componente
anche di grandi dimensioni.
4. Un componente estratto
dalla macchina di
sinterizzazione.
3. The company is fitted with
machines having different metal
sintering technologies to also
manufacture large components,
4. A component extracted from
the sintering machine.

machines take up to 80-90% less time per part)
and a superior quality, thus they make it possible to attain the customer’s market goals, more
rapidly.
In the metal field, which in the past years has
given us the greatest growth impulse, the last
machine we installed in our manufacturing
department is the SLM 500 fitted with four 700
W lasers: it is the first machine with this configuration to be operating in Italy. We have included it to the Concept Laser and Renishaw
systems we already had, to add a system with
intermediate dimensions, in between the large
Xline 2000R Concept laser and the classical sintering machines. In addition, the SLM 500
allows us to further deal with actual manufacturing of small series and of larger volumes:
now it is possible for us to be prompter even in
dealing with medium series of 400-500 parts.
“Besides this, throughout our working experience we have verified that each system has its
peculiar features and situations in which it
offers the best performances- says Francesco
Boschetti, marketing director for Zare. Thus,
next to the Concept Laser machines that process steel and nickel alloys very well and
Renishaw systems that we assigned to processing of steel AISI316L, we can now rely on SLM
500, mainly destined to sintering of aluminum
alloys, mostly aeronautic alloys. In general we
assign ach system to the processing of a family
of materials for instance on some manufacturing systems (SLM280 Twin) we work with 4
typologies of aluminum alloys; this is because
the demand is such that it entirely absorbs the
production and not because it is necessary to
link each machine just to one material: by now
procedures are sufficiently consolidated to

4.
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ensure material changing in complete safety,
without risks of powder contamination. What
matters is that the procedures are sufficiently
standardized and optimized according to the
material used, the machine itself, the manufacturing process: not standard in absolute terms,
but rather built around our specific needs”.

5.

nell’aerospaziale-aeronautico, nei macchinari per
l’automazione e il packaging, cui si aggiungono
altri comparti applicativi con numeri minori ma
che potrebbero avere sviluppi importanti nel
prossimo futuro, come l’oil&gas che utilizza parti
complesse in materiali difficili da trasformare, ad
esempio, con la microfusione, ma piuttosto facili
da sinterizzare con l’AM che può contribuire così
anche a una riduzione dei costi finali. Un altro
settore in cui da sempre lavoriamo molto è quello
medicale e dentale in particolare. Si tratta però di
un comparto che ha esigenze tecniche, produttive e anche commerciali completamente diverse
dagli altri ambiti industriali, tanto che l’anno
scorso abbiamo deciso di fondare Proxera, una
società che, pur rimanendo all’interno del nostro
gruppo, si occupa esclusivamente di lavorazioni
medicali e dentali”.
INVESTIRE PER IL PROGRESSO
“La continua evoluzione è il motore della crescita
– conclude Andrea Pasquali - pertanto Zare ha
già stanziato nuovi investimenti per proseguire
nel proprio percorso di sviluppo. Nel giro di un
anno ci espanderemo a livello di spazi produttivi
e già da settembre partirà un nuovo reparto CNC
per la ripresa meccanica dei componenti additivi,
completo di macchine a 5 assi, sala metrologica,
operatori dedicati. Nel corso del 2019, importanti
investimenti permetteranno di allestire un laboratorio di analisi e controllo della qualità dei
materiali metallici che coprirà tutte le fasi,
dall’accettazione delle polveri all’uscita dei componenti prodotti. Questo ci permetterà non solo
di fornire ai clienti parti con una qualità metallurgica superiore, ma anche di comprendere meglio
determinate problematiche finora non affrontate,
valutare il possibile utilizzo di materiali metallici
oggi non lavorati con le tecnologie additive e, in
sintesi, capire dove sta andando l’AM.

5. Il centro di Ricerca
e Sviluppo individua la
polvere più adatta a
sviluppare una produzione di
qualità, con tempi di consegna
brevi e al costo atteso dal cliente.
6. Fase di rimozione
dei supporti.
5. The research and development
center finds the most appropriate
powder to develop a
qualitative production, with short
delivery time and at the cost
expected by the customer.
6. Support removal stage.

METAL THINKS ABOUT THE FUTURE
“At present, metal processing accounts for
75% of Zare’s turnover- says Pasquali. The rest
concerns plastic material machined for 60%
with Multijet Fusion technology by hp, 30%
through SLS and the remaining 10% with
Stratasys FDM and Objet PolyJet by systems
and with stereolithography machines.
Thus, strategically metal represents our core
business and the future. In terms of raw material, it actually allows us to be very versatile and
very focused on serial production material,
something that does not happen with plastic
material.
Metal AM makes it possible to supply to the
market products made in the same materials
used by conventional processes and collaborate with most diverse application sectors.
Thanks to our position in the Motor Valley we
operate in motorsport, aerospace-aeronautics,
automation and packaging machines, plus
application compartments with smaller numbers but which could have significant developments in the near future, such as oil&gas that
uses complex parts in materials that are difficult to process, with microcasting for instance,
but rather simple to sinter with AM which can
thus also contribute to a reduction in the final
costs. Another sector with which we have
always worked a lot is the medical and dental
one, in particular. It is however a compartment

6.
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L’ODONTOTECNICO DIGITALE
Proxera integra in maniera sinergica tecnologie additive e sottrattive per fornire elementi ortodontici e di ortodonzia ad alto
grado di customizzazione, garantendo il più severo rispetto della
privacy a pazienti e medici, e un workflow condotto in stretta
collaborazione con gli studi odontotecnici dall’inizio alla fine del
percorso produttivo. Ha una struttura autonoma, con 2000 m2 di
spazi produttivi, circa 400 m2 di uffici, un parco macchine provvisto
di 3 impianti Concept Laser per la sinterizzazione laser dei metalli,
2 centri di lavoro a 5 assi, personale dedicato a rifinire i prodotti di
altri odontotecnici, un general director che gestisce tutta la rete
di agenti che opera sul territorio nazionale in modo capillare. Per i
casi di maggiore complessità è supportata da due operatori Zare,
che grazie a un profondo know-how sui metalli sono in grado di
risolvere le problematiche produttive più critiche. Vengono lavorati
differenti materiali: leghe cromo-cobalto, titanio, PMMA, zirconia,
silicato, fibre di vetro, compositi… tramite fresatura e tecnologie
additive.“La ‘sfida’ proposta da Proxera è il laser melting con ripresa meccanica. - sottolinea Pasquali - La fusione laser sostituisce
il processo di fusione per quanto riguarda gli impianti protesici e
ortodontici poiché permette una realizzazione più rapida ed automatizzata consentendo, inoltre, di ridurre il materiale di scarto.
Ad essa segue la fase di rifinitura, di ricalco in base al progetto,
che viene eseguita con i centri di lavoro a 5 assi. In particolare,
gli impianti da montare in bocca a 12 o 14 elementi vengono tutti
ripresi dai sistemi di fresatura a 5 assi, per garantire una migliore precisione di attacco”. “Un altro vantaggio fornito dal laser
melting – aggiunge Boschetti - è che, essendo una metodologia
operativa standardizzata permette un previsione delle imperfezioni e, quindi, la possibilità di conoscere in anticipo le rifiniture che
si renderanno necessarie. In più, per ottenere i migliori risultati, in
Proxera è stata creata una ‘guida’ alla corretta progettazione dei
dispositivi da realizzare tramite laser melting che, come tutte le
tecnologie, ha i suoi limiti ma, se è opportunamente conosciuto e
utilizzato, può fornire vantaggi importanti”.

8.

THE DIGITAL DENTAL TECHNICIAN
Proxera synergically integrates additive and subtractive technologies
to provide orthodontic elements with high customization degree,
ensuring the most severe respect of privacy to patients and doctors,
and a workflow performed in close collaboration with technical dentist offices, from the beginning to the end of the manfaucyiring path.
2
It has an autonomous structure, with a 2000 m manufacturing area,
2
about 400 m for offices, a machine fleet provided with 3 Concept
Laser systems for metal laser sintering, two 5-axis work stations,
staff dedicated to finishing products for other dental technicians,
a general director who manages the entire network of agents who
operates over the national territory in a thorough manner. For most
complex cases, it is supported by two Zare operators who, in virtue
of their in-depth knowledge of metals can solve most critical manufacturing problems.
Various materials are processed: chrome-cobalt alloys, titanium,
PMMA, zirconia, silicate, glass fibers, and composites… through
milling and additive technologies.
The ‘challenge’ set by Proxera is laser melting with mechanical
machining- says Pasquali. Laser melting replaces the casting process
for what concerns prosthetic and orthodontic implants since it enables a faster and automatic manufacturing also allowing waste material reduction. This is followed by the finish stage, ricalco following
the project that is performed with 5 axis-working cells. In particular,
implants to be positioned in the mouth with 12 or 14 elements are
all machined by 5-axis milling systems to ensure enhanced coupling
precision”.
Another advantage provided by laser melting – says Boschetti- is that
being a standardized operational methodology, it allows to estimate
imperfections and thus, offers the possibility of knowing in advance
the finishing that will be required.
Furthermore, in order to achieve the best results, Proxera has
created a ‘guide’ for correct designing of devices to be made through
laser melting which, as all technologies, has its limits but if suitably
known and used can provide major advantages”.

7.
7. Proxera, parte del gruppo Zare, integra in maniera sinergica tecnologie
additive e sottrattive per fornire elementi ortodontici e di ortodonzia ad alto
grado di customizzazione.
8. Il laser melting con ripresa meccanica è la soluzione adottata da Proxera:
all'SLM, più rapido e automatizzato, segue la fase di rifinitura eseguita con
centri di lavoro a 5 assi.

7. Laser melting with mechanical machining is the solution implemented by
Proxera: after the faster and automatic SLM, comes the finish stage performed with 5-axis working cells.
8. Proxera, part of Zare group, synergically integrates additive and subtractive technologies to supply orthodontic and ortodonzioa elements with a
high customization degree.
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with technical, manufacturing and commercial
needs that are completely different from the
other industrial fields, to the point that last
year we decided to found Proxera, a company
which, though remaining inside our group,
deals exclusively with medical and dental processing”.

9.

Poiché operiamo con una rosa di servizi e per
svariati settori applicativi, per noi è particolarmente importante avere sempre a disposizione
materiali di qualità, soprattutto per quanto
riguarda le leghe a più elevate prestazioni metallurgiche. Per questo abbiamo acquistato un
impianto completamente dedicato alla parametrizzazione delle nuove leghe, in modo da ricercare, in collaborazione con i fornitori di materiali, la
migliore formulazione, la migliore fusione del
materiale. L’obiettivo che ci proponiamo per oggi
e ancor più per il prossimo futuro è quello di
garantire al cliente il pezzo esattamente nel materiale dal lui richiesto,
se gli serve l’Alloy 263 gli forniamo il
componente in Alloy 263, se chiede
l’Inconel 939 avrà l’Inconel 939. Oggi la
maggior parte dei produttori punta ai
numeri e quindi non ai materiali di nicchia, oppure li fornisce ma con tempi
troppo lunghi per assicurare poi consegne tempestive. Non ultimo, a parità
di granulometria e morfologia del
materiale spesso otteniamo parti con
prestazioni differenti e, anche a tale
proposito, il nuovo laboratorio interno
potrebbe fare luce su aspetti finora
non indagati, ma necessari al progredire dell’additive manufacturing”.
o

ZARE srl - Via IV Novembre, 37/A
42022 Boretto (RE) - (+39) 0522-964220
Email: info@zare.it- www.zare.it

9. Il sistema SLM 500,
recentemente introdotto in
Zare, è equipaggiata
con 4 laser da 700 W.
10. La sede di Zare.
9. The SLM 500 system,
recently installed at Zare,
is equipped with four
700-W lasers.
10. Zare premises.

10.

INVESTING FOR PROGRESS
“An ongoing evolution is the drive for growthsays Andrea Pasquali- hence Zare has already
made new investments to pursue in tis development path. In one year, we will expand in
terms of manufacturing areas and from
September, a new CNC department will start
for mechanical machining of additive components, complete with 5-axis machines, metrological room, and dedicated operators. In 2019,
significant investments will make it possible to
set up an analysis and testing laboratory on the
quality of metal materials that will cover all
stages, from incoming powder to the exit of
manufactured components. This will enable us
to supply to our customers parts with a superior metallurgic quality and also understand
better given problems undealt with to date,
evaluate the possible use of metal materials
that are not processed with additive technologies at present, and, in short, understand
where AM is going.
Since we operate with a range of services and
for most diverse application sectors, to us it is
especially important to always have quality
materials available, especially for what concerns alloys with highest metallurgic performances. For this reason, we have purchased a
system completely dedicated to parametrization of new alloys, so as to search - together
with materials suppliers- for the best formulation, the best casting of the material. The goal
we have set for now, and even more so for the
future, is to ensure to the customer that the
part is made exactly in the material he has
required, if he needs alloy 263 we supply the
component in Alloy 263, if he asks for Inconel
939 he will have Inconel 939. Currently most of
the manufacturers aim at numbers thus not at
niche materials, or it supplies them but with
excessively long time to ensure prompt deliveries. Last but not least, with the same granulometry and morphology of the material we often
obtain parts with different performances and,
to this regard, the new in-house laboratory
could shed light on some aspects that have still
not been investigated, but that are necessary
for the progress of additive manufacturing. “
o
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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.

tec-eurolab.com

Senza titolo-2.indd 1

ADDITIVE

20/02/18 10.14

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

Waiting for the sun

Waiting for the sun
Come l'ottimizzazione topologica può ridurre
il peso (e i costi) delle strutture di montaggio
dei moduli fotovoltaici, continuando ad assicurare robustezza e sicurezza.

How topology optimization can reduce the
weight (and costs) of the mounting structure
of the PV modules, while still ensuring stiffness and safety.

Gli impianti fotovoltaici a terra sono solitamente
montati su strutture speciali, che non solo supportano i moduli PV, ma sono anche necessarie
per orientare i moduli secondo il grado ottimale di
efficienza per la produzione di elettricità. Queste
strutture di montaggio, costituite da un cosiddetto
purlin (palo), travi e un polo (e cappellotto), devono essere progettate per resistere a eventuali
carichi provocati dal vento e dalla neve, nonché a
carichi morti. Dal momento che le strutture sono
in acciaio e, per ragioni di sicurezza, devono essere estremamente stabili, di solito sono piuttosto
pesanti. Thesan, che progetta, fabbrica e distribuisce le strutture di montaggio per gli impianti
fotovoltaici, ha utilizzato OptiStruct, il software di
ottimizzazione e solutore agli elementi finiti della
suite HyperWorks di Altair, per ridurre peso e materiali attraverso l'ottimizzazione topologica.

Ground based photovoltaic facilities are usually
mounted on special structures, which not only carry
the PV modules, but are also required to orient the
modules for an optimal degree of efficiency when
producing electricity. These mounting structures,
consisting of a so-called purlin, a rafter, and a pole
(and hat), have to be designed to withstand potentially occurring loads from wind and snow, as well as
dead loads. Since the structures are made of steel
and, for safety reasons, have to be extremely stable,
they are usually rather heavy. Thesan, which designs,
manufactures, and distributes the above described
mounting structures for photovoltaic plants, used
OptiStruct, the optimization tool and FE-solver included in Altair‘s HyperWorks suite, for weight and
material savings via topology optimization.

c (PV) Mounting
terial and Cost

d high-efficiency with
of renewable energy
acilities are usually
are also required
electricity. These
and Hat), have to be
well as dead loads.
extremely stable,
ight and material

SFIDA ALLA LEGGEREZZA
Thesan è stata fondata nel 2008 e opera come divisione di Savio Spa, produttore internazionale specializzato in particolare in strutture per serramenti
in alluminio, con stabilimenti in Italia, Cina e India.
Avvalendosi della competenza del Gruppo Savio
nella progettazione di strutture in acciaio e alluminio e grazie ad un team di oltre 40 ingegneri,Thesan
è in grado di soddisfare ogni esigenza costruttiva
degli impianti elettrici fotovoltaici a tutte le altitudini e condizioni climatiche, utilizzando qualsiasi
specifico requisito di fissaggio. L'azienda fornisce
la competenza tecnica e la relativa esperienza per
seguire tutte le fasi della catena di produzione,
dallo sviluppo del progetto alla costruzione, dalla

ufactures, and
ts. In addition, the
r plants, including
2008 and operates
st in hardware for

1.

A LIGHTWEIGHT CHALLENGE
Thesan was founded in 2008 and operates as a subsidiary of Savio Spa, a global manufacturer and foremost specialist in hardware for aluminum windows
and doors, with factories in Italy, China, and India.
Drawing on the Savio Group’s competence in the
design of steel and aluminum structures and thanks to a team of over 40 engineers, Thesan is able to
satisfy every construction requirement of photovoltaic power plants at all altitude and climatic conditions, using any specific fixation requirements. The
company provides the technical expertise and the
corresponding experience to follow all phases of the
production chain; from project development to construction, management to maintenance of the power
plant. In addition to offering support and advice in
the assembly of the mounting structures, Thesan
is also active in the design and development of the
structures. The company’s offers include among
other, numerical optimization, simulation tasks, and
the consideration of maintenance costs as early as
in the design phase.
Recently Thesan conducted a project in which the
engineers optimized the mounting structure of a medium sized PV field with a power of 5 MW. The field
consists of 1700 arrays, each mounted on two poles.
Each individual assembled structure has a weight of
about 60 kg. The mounted overall structures on the
field have a total weight of 204 tons of steel, with material costs of about 170,000 Euro.

26 RPDAll images courtesy of Savio S.p.A.
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gestione alla manutenzione dell'impianto elettrico. Oltre a fornire supporto e consulenza nell'assemblaggio delle strutture di montaggio,Thesan si
occupa anche della progettazione e dello sviluppo
delle strutture. L'offerta dell'azienda include tra
l'altro l'ottimizzazione numerica, le attività di simulazione e la valutazione dei costi di manutenzione già in fase di progettazione.
Recentemente, Thesan ha realizzato un progetto
in cui gli ingegneri hanno ottimizzato la struttura
di montaggio di un sistema fotovoltaico di medie
dimensioni della potenza di 5 MW. L'impianto era
composto da 1700 elementi, ciascuno montato su
due poli. Ogni singola struttura assemblata aveva
un peso di circa 60 kg. Le strutture complessive
montate sul sistema avevano un peso complessivo di 204 tonnellate di acciaio, con un costo materiale di circa 170.000 Euro. Una riduzione di peso di
soli 5 kg per struttura avrebbe portato a un enorme
risparmio di materiali e costi. La struttura è composta da due parti principali, un palo in acciaio e
una trave in alluminio: la riduzione del peso delle
parti in alluminio, molto più costose, era fondamentale. Un altro aspetto significativo per ridurre i costi è il trasporto, poiché gli impianti fotovoltaici sono spesso costruiti in aree remote con
infrastrutture scadenti. Strutture più leggere non
significano solo minori costi per i materiali usati in
produzione, ma determinano anche una riduzione
importante di fatica e costi di trasporto. Poiché la
sicurezza è fondamentale per le strutture di montaggio diThesan, le nuove strutture più leggere dovevano mantenere la capacità di sopportare tutti i
carichi dovuti a cause naturali come vento o neve e
il carico morto della struttura.Thesan doveva quindi garantire la qualità perfetta, la stabilità costante
e la rigidità richiesta dalle strutture.
MENO MATERIALE SIGNIFICA MENO COSTI
Per ridurre il peso della struttura complessiva, pur
garantendo rigidità e sicurezza, i progettisti hanno
cercato innanzitutto un componente che fornisse
la massima possibilità di alleggerimento attraverso l'ottimizzazione strutturale. Con l'obiettivo di
eliminare il materiale non necessario alla struttura, il team ha studiato varie opzioni. Hanno così
identificato il profilo di una parte di montaggio
(trave), che viene utilizzata per collegare i pannelli
solari ai pali di supporto. Per ottimizzare il componente, i progettisti di Thesan hanno utilizzato OptiStruct, lo strumento di ottimizzazione e solutore
FE presente nella suite HyperWorks di Altair. Hanno iniziato creando un ambiente di progettazione
cui hanno aggiunto condizioni al contorno e carichi
come quelli causati da neve, vento e carichi morti.
Variando gli spessori delle pareti e la forma complessiva del profilo, sono stati in grado di ridurre
al minimo il peso pur mantenendo sollecitazioni e
scostamenti entro un livello accettabile. I risultati
dell'ottimizzazione hanno proposto un nuovo design del profilo, con un minore spessore superiore,
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As aMATERIALI
result, the Thesan team
fully achieved its targets. Compared to t
new design has been reduced by 13.5 percent, coming to a total weig
as it was with the old design: a net saving of more than 15 tons of alu
1. Per ottimizzare le proprie strutture di montaggio fotovoltaiche, risparmiando materiale e costi, Thesan (Gruppo Savio)
A similar
strategy was then applied to reduce thickness and optimize
ha utilizzato OptiStruct di Altair.
2. Con l'obiettivo
di progettare
una sezione più rigida e leggereliable
and safe
structure.
ra, il team ha studiato varie combinazioni di forme e spessori.
1. To optimize its PV mounting structures, savings material and
cost, Thesan (Savio Group) used Altair‘s OptiStruct.
2. With the goal to design a stiffer and lighter section the team
investigated various shape and thickness combinations.

2.

A weight reduction of only 5 kg per structure would
lead to tremendous savings in material and cost. The
structure is composed by two main parts, a steel driWith the goal to design a stiffer and lighter
Cross-section of the mo
ven pile and an aluminum rafter: weight reduction
section
the
team
investigated
various
shape
and after (r) optim
of the much more costly aluminum parts is crucial.
and
thickness
combinations.
Another significant factor for cost savings is transportation, since PV fields are often built in remote
areas with poor infrastructure. Lighter structures not
only mean less material costs in production, they also
have the advantage that transportation efforts and
costs can be lowered to a great extent. Since safety
is crucial for Thesan‘s mounting structures, the new,
lighter weight structures still have to be able to carry
The
profile
for thecauses
raftersuch
component
offers two major benef
all optimized
occurring loads
from natural
as wind
or
snow
and
the
dead
load
of
the
structure.
Hence,
material, which means that the production itself is much more cost ef
Thesan has to ensure perfect quality, consistent stabitransportation
effort, which is especially important for PV fields that a
lity and the requested stiffness of the structures.

Benefits

HyperWorks OptiStruct helped Thesan to:

LESS MATERIAL MEANS LESS COSTS
To reduce the weight of the overall structure, while still
• Reduce
material usage in the production
ensuring stiffness and safety, the engineers first loo• Reduce
manufacturing
costs
ked for a component
that would
offer the highest potential
for
weight
savings
via
structural
• Reduce transportation costs optimization.
With the goal
to remove unneeded
from
• Improve
competitiveness
ofmaterial
Thesan
in athecontested market
structure, the team investigated various options. As
a result, they identified the profile of a mounting part
(rafter), which is used to connect the solar panels to
the support poles. To optimize the rafter component,
the engineers at Thesan used OptiStruct, the optimization tool and FE-solver included in Altair‘s HyperWorksEngineering,
suite. They started Inc.,
by creating
a design
space
Altair
World
Headquarters:
1820 E. Big Be
and
then
added
boundary
conditions
and
loads
such
Phone: +1.248.614.2400 • Fax: +1.248.614.2411
• www.alta
as those coming from snow, wind, and dead loads. By
varying the wall thicknesses and the overall shape of
the profile, they were able to minimize weight while
keeping stresses and displacements within an acceptable level. The optimization results proposed a new
profile design, with a decreased upper, lateral, and
lower wall thickness and an overall increased height
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laterale e inferiore della parete, un'altezza comas well as an increased lower section. The resulplessiva aumentata, nonché una maggiore sezione
ting new design was then verified with FE analysis
inferiore. Il nuovo design ottenuto è stato quindi
to assure its stiffness and safety at possible angles
verificato con l'analisi agli elementi finiti per gaand occurring loads. As a result, the Thesan team
rantirne la rigidità e la sicurezza ai vari angoli e
fully achieved its targets. Compared to the original
carichi. Il team di Thesan ha quindi pienamente
profile, which had a weight of 2.06 kg/m, the weight
raggiunto i suoi obiettivi. Rispetto al profilo origiof the new design has been reduced by 13.5%, conale, che aveva un peso di 2,06 kg / m, il peso del
ming to a total weight of 1.78 kg/m, all while keeping
nuovo design è stato ridotto del 13,5%, arrivando
the stiffness of the structure as high as it was with
a un peso totale di 1,78 kg / m, il tutto mantenendo
the old design: a net saving of more than 15 tons
la rigidità della struttura elevata quanto nel preceof aluminum. A similar strategy was then applied
dente design: un risparmio netto di oltre 15 tonnelto reduce thickness and optimize the shape of the
late di alluminio. Una strategia simile è stata poi
steel structure, leading to a light but nonetheless
applicata per ridurre lo spessore e ottimizzare la
reliable and safe structure. “By using optimization
forma della struttura in acciaio, portando a una
with HyperWorks OptiStruct – says Roberto Vadori,
struttura leggera ma comunque affidabile e sicura.
R&D Technical Officer Savio S.p.A. - we could reduce
"Utilizzando l'ottimizzazione fornita da OptiStruct
the weight of the rafter structure by more than 13%
HyperWorks - afferma Roberto Vadori, responsain its most costly parts and about 10% in the steel
bile tecnico R & D di Savio S.p.A. - abbiamo potuto
parts. As for the construction of a PV field many of
ridurre il peso della struttura del travetto di oltre
these components are required, the savings add up
il 13% per le parti più costose e circa del 10% per
to a considerable amount of material. With optimile parti in acciaio. Dal momento che per la costruzation we could not only reduce the manufacturing
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Full productivity

A tutta produttività
Il potenziamento delle tecnologie e della strumentazione porta a un nuovo livello le capacità produttive e la redditività dell’AM.

The upgrading of technologies and instruments leads AM manufacturing skills and
profitability to a new level.

Quando si tratta di potenziare le aziende Renishaw si fa in quattro: l’innovativo sistema ottico
RenAM 500Q a quattro laser è stato sviluppato
per migliorare la produttività delle piattaforme
additive di medie dimensioni per metallo più
diffuse, garantendo la necessaria precisione sul
letto di polvere. Il sistema, che sarà esposto in
occasione di Bi-MU 2018 (Milano, 9-13 ottobre),
si basa sull'architettura del sistema monolaser
RenAM 500M, cui aggiunge alcune differenze
significative.
La più evidente è la presenza di quattro laser,
che possono lavorare in parallelo, ciascuno assegnato a un singolo componente o a un gruppo
di componenti indipendenti, prestando attenzione nel caso di parti adiacenti poiché le emissioni di uno possono avere effetti sull'altro. In
alternativa, è possibile utilizzare tutti e quattro
i laser per lavorare su un singolo componente:
la capacità del sistema Renishaw di lavorare
sull'intero letto di polvere con ciascun laser
consente di ottimizzare al massimo la strategia
di lavorazione.
Ne è un esempio il blocco stesso dei galvanometri della RenAM 500Q, che viene prodotto
tramite lavorazione additiva in 19 ore utilizzando quattro laser. Si tratta di un componente AM
ideale, nonché di un'applicazione le cui necessità operative sono focalizzate sulla stabilità termica, l'eliminazione delle perdite e la ripetibilità
geometrica.

Renishaw is totally committed to upgrading
companies: the innovative optical system RenAM 500Q with four lasers has been developed
to enhance productivity of most widespread
average-size additive platforms for metal, ensuring the required precision on the powder bed.
The system that will be displayed during Bi-MU
2018 (Milan, October 9-13) is based on the architecture of the single laser RenAM 500M system,
to which it has implemented some significant
differences. The most evident one is the presence of four lasers that can work in parallel, each
assigned to an individual or group of independent
parts, paying attention in the event of adjacent
parts since the emissions of one can affect the
other. As an alternative, it is possible to use all
four lasers to work on a single part: the ability
of the Renishaw system to work over the entire
powder bed with each laser allows optimizing at
best the processing strategy.
An example is found in the RenAM 500M galvo
mounting block itself that is made through additive machining in 19 hours using four lasers.
This is an ideal AM part as well as being an application whose operating requirements are fo-
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Per realizzare il sistema ottico della RenAM 500Q
Renishaw si è infatti avvalsa delle proprie capacità interne di produzione additiva. Questo le ha
consentito di ridurre l’ingombro degli specchi di
guida, nonché di incorporare canali di raffreddamento interni per mantenere un'accurata stabilità termica. Tra i vari miglioramenti introdotti
si trova anche l’ottimizzazione del flusso di gas
nell'area di lavorazione, per ridurre significativamente le pulizie tra due cicli di lavoro successivi.
Ulteriori innovazioni, fondamentali con quattro
laser che fondono materiale sull'intera area di
lavoro, contribuiscono a mantenere una relazione
precisa tra il sistema ottico e il letto di polvere: tra
queste vi sono i supporti cinematici utilizzati per
posizionare il distributore, che migliorano i tempi
di set-up e la ripetibilità.
Grazie a tutti questi vantaggi RenAM 500Q intende incentivare l’uso della lavorazione additiva
per la produzione in serie, estendendola ad applicazioni in cui non siano solo i vantaggi tecnici a
risultare interessanti, ma anche i benefici economici per la realizzazione di componenti di alta
qualità. A fronte di un modesto aumento dell’investimento iniziale, potenziando fino a 4 volte la
produttività, il sistema contribuisce a ridurre il
costo del singolo componente per ogni lotto, aggiungendo redditività alla produttività.
TUTTO SOTTO CONTROLLO
Accanto ai sistemi AM, la proposta di Renishaw a
BIMU 2018 comprenderà diverse soluzioni volte a
migliorare l’accessibilità alle procedure di controllo
senza compromettere l’accuratezza delle misure.

MATERIALI

TECNOLOGIE

cused on thermal stability, elimination of leaks
and geometrical repeatability. To manufacture the
optical system for the RenAM 500Q, Renishaw has
resorted to its in-house additive manufacturing
skills. This has enabled the company to reduce the
overall volume of guiding mirrors as well as incorporating internal conformal cooling channels to
maintain precise thermal stability.
Amongst the many implemented improvements,
we also find the optimization of the gas flow in the
machining area, to significantly reduce cleaning
in-between two subsequent builds. Further fundamental innovations with four lasers that melt
the material over the entire build area, contribute
to maintaining a precise relationship between the
optical system and the powder bed; these include
kinematic mountings used to locate the re-coater,
which enhance set-up time and repeatability.
Thanks to all these advantages, RenAM 500Q intends to encourage additive processing for serial
manufacturing, extending it to applications which
not only include interesting technical advantages
but also economic benefits for the manufacturing
of top quality components. With a slight increase
in the initial investment, upgrading by four times
productivity, the system contributes to reducing
the cost of the single component for each lot, adding profitability to productivity.
EVERYTHING UNDER CONTROL
Besides AM systems, at BIMU 2018 Renishaw’s
proposal will include various solutions aimed at
improving accessibility to control procedures without jeopardizing the accuracy of measurements.
Special attention will be dedicated to the interconnection between the various control solutions
and the related man-machine interfaces.

1. Il blocco dei galvanometri prodotto in 19 ore tramite AM
usando 4 laser sul sistema RenAM 500Q.
2. Immagine della realizzazione del blocco dei galvanometri con RenAM 500Q per numero di laser in una settimana.
3. Per permettere agli utenti di sistemi di stampa 3D in metallo Renishaw di comprendere meglio i processi produttivi
Renishaw ha sviluppato il software di monitoraggio di processo InfiniAM.
4. InfiniAM fornisce due funzioni di misura: LaserVIEW
che misura l'intensità dell'energia laser e MeltVIEW che
cattura le emissioni del fuso nel vicino IR e nell'IR e le confronta per identificare gli scostamenti. Spettro del blocco
in MeltVIEW.
1. The galvo mounting block made in 19 hours by AM using
four lasers on the system RenAM 500Q.
2. Image of the creation of the galvo mounting block with RenAM 500Q by number of lasers in one week.
3. To allow users of the Renishaw 3D printing system in metal to understand better manufacturing processes, Renishaw
has developed the process monitoring software InfiniAM.
4. InfiniAM offers two measuring functions: LaserVIEW that
measures the intensity of the laser energy and MeltVIEW that
captures the melt emissions in the near IR and the IR and
compares them to identify variations. Spectrum of the block
in MeltVIEW.
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Un’attenzione particolare sarà dedicata all’interconnessione tra le varie soluzioni di controllo e le relative interfacce uomo-macchina.
Per quanto riguarda l’ispezione del pezzo in
macchina saranno presentati la nuova sonda
RMP400 in grado di effettuare misure di controllo o di impostazione del punto zero con accuratezze inferiori al micron, e la nuova routine
SupaTouch integrata nel software Inspection
Plus di Renishaw che ottimizza in modo intelligente i cicli di ispezione in macchina utensile e
consente di ridurre i tempi ciclo delle macchine CNC anche del 60%.
Nell’ambito del controllo in produzione sarà
esposto Equator 500, il nuovo calibro flessibile
con dimensioni maggiorate per estendere l’uso
di questo facile e preciso sistema di controllo di processo che permette di ispezionare i

For what concerns parts’ inspection in the machine the company will present the new machine
tool probe RMP400 that can carry out checking
or setting measurements on the zero point with
a sub-micron accuracy and the new SupaTouch
routine integrated in the Inspection Plus software by Renishaw that intelligently optimizes
inspection cycles in machine tool and allows
reducing CNC machine cycle time even by 60%.
With regards to process control, the company
will display Equator 500, the new, larger flexible
gauge to extend the use of this easy and accurate process control system that allows inspecting the parts without being affected by thermal
variations. The combination of the related IPC
software optimizes data exchange with machine tool control and allows intervening on tool
correction systems in real time, increasing the
machine-machine interconnection as well as the
man-machine one.
There will also be several proposals for the
metrologic shop floor: from the 5-axis measurement points head PH20 to the continuous,
5-axes scanning system REVO, up to the contactless measurement head RVP: all of them can
be combined with the modular fastening Renishaw systems.
o

7.
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pezzi senza subire l’influenza delle variazioni
termiche. L’abbinamento con il relativo software IPC ottimizza lo scambio di dati con il
controllo della macchina utensile e consente di
intervenire sui correttori utensili in tempo reale aumentando sia l’interconnessione macchina–macchina sia quella uomo-macchina.
Numerose saranno inoltre le proposte per la
sala metrologica: dalla testa di misura a 5 assi
punto-punto PH20 al sistema a scansione continua a 5 assi REVO, fino alla testa di misura
senza contatto RVP, tutte abbinabili ai sistemi
di fissaggio modulari Renishaw.
o

L’AM CONVIENE?

Per consentire alle aziende di valutare l’effettiva convenienza dell’investimento in
un sistema additivo, Renishaw ha allestito
presso le sue sedi degli spazi attrezzati
con le proprie macchine per la stampa 3D,
con connessione alla rete indipendente e
accesso separato a garanzia della privacy,
dove il cliente può testare la tecnologia additiva su un suo progetto/prodotto specifico. In Italia, Renishaw mette a disposizione
due sale dedicate con contratto di utilizzo
per un tempo variabile da 3 a 6 mesi.

IS AM COST-EFFICIENT?

To allow companies to evaluate the actual
cost-effectiveness of the investment in an
additive system, Renishaw has set up in its
premises spaces equipped with its 3D printing machines, with independent network
connection and separate access for privacy
protection, where the customer may test the
additive technology on one of his specific products/projects. In Italy, Renishaw offers two
dedicated halls with use contract for a time
ranging from 3 to 6 months.

5. Inspection Plus con SupaTouch ottimizza i cicli di
ispezione in macchina utensile e consente di ridurre i
tempi ciclo delle macchine CNC.
6. La sonda ultra compatta RMP400, progettata per piccole macchine utensili a 5 assi, fornisce una soluzione
di misura, controllo e impostazione del pezzo affidabile
e precisa.
7. Equator 500 è il nuovo calibro flessibile con dimensioni
maggiorate per estendere la facilità d’uso e la precisione
di controllo di processo dell'Equator 300.
5. Inspection Plus with SupaTouch optimizes machine
tool inspection cycles and allows reducing CNC machine
cycle time.
6. The ultra-compact probe RMP400, designed for small
5-axes machine tools, provides a measurement, checking
and setting solution of the part that is reliable and accurate.
7. Equator 500 is the new, larger flexible gauge to extend use
facility and precision of process control for 'Equator 300.
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In Mostra la Value ChaIn
dell’addItIVe ManufaCturIng:
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aI fornItorI dI MaCChIne, daI produttorI
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RM FORUM, giunto ormai alla sua VI edizione,
è il convegno/exhibition che affronta le
tematiche connesse al crescente utilizzo delle
Tecnologie Additive per il Manufacturing in
numerosi settori produttivi, in particolare nel
mondo Aeronautico, Oil&Gas, Automotive,
Racing, Medicale e Componenti Tecnici.

TEMI DEL CONVEGNO
A RM FORUM parleremo di:
• Stato dell’arte dell’Additive Manufacturing (AM)
• Il progetto per l’AM
• I materiali per l’AM
• Il software per la gestione della produzione
• I certificati per garantire la produzione
• Analisi dei costi nell’uso delle tecnologie AM
• Esperienze di Service Providers che forniscono
un servizio di AM
• L’evidenza di importanti aziende che hanno
introdotto le tecnologie AM nelle loro linee di
produzione
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RM FORUM si rivolge a direttori tecnici (di
società del settore automobilistico, aeronautico,
componenti tecnici, trasporti, medicale, racing,
elettrico ed elettronica, elettrodomestici, mobili),
designer, studi di progettazione e ingegnerizzazione,
dirigenti di service, stampisti, imprenditori e
manager di aziende interessate all’introduzione
di queste tecnologie nella loro organizzazione
produttiva.

UN FORMAT ‘APERTO’ E ‘INTERCONNESSO’
RM FORUM si articola in:
• un Seminario, che darà voce alle relazioni
presentate dai tecnici della supply chain, services,
referenti e opinion leader di grandi aziende.
• un’Area Espositiva, dove esporranno le aziende
provenienti dai seguenti settori:
- Strumenti per la progettazione (software,scanner, ..)
- Tecnologie Additive (sinterizzazione, stereolitografia, PolyJet, FDM, EBM, ..)
- Materiali per l’AM (resine plastiche, polveri
metalliche, ..)
- Finitura
- Service

VUoI SPonSorIzzare rM forUM 2019?
Guglielmo Calcagno - Publishing Advisor g.calcagno@publitarget.it - mobile 335.1500876

SegreterIa e ISCrIzIonI:
Andreana Ippolito - Eris Eventi
a.ippolito@eriseventi.com - Tel 02.3494367

03/09/18 15:37

aerospace

automotive

racing

oil&gas

medical

technical
components

*SPONSOR EDITION 2018

(aggiornati al 28/08/2018)

Platinum Sponsor
Gold Sponsor

Silver Sponsor

RAPID MANUFACTURING

SALUZZO

Guest Speakers

eriseventi.com
Senza titolo-4.indd 1

03/09/18 15:44

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

Quality from the inside to the outside

Qualità dall'interno
all'esterno
“Acquisire” il reale e digitalizzarlo in 3D per
supportare lo sviluppo di prodotti e processi e
ottenere una qualità verificata.

“Acquiring” the real and digitizing it in 3D to
support the development of products and process and achieve a validated quality.

La doppia anima composta da Agiotech, specializzata in ingegneria di prodotti tramite tecnologie per la progettazione CAD 3D, la scansione
con sistemi ottici o laser, la microscopia digitale, e Metrix3D, focalizzata su scansioni e misure
di precisione eseguite su tomografi a raggi X e
macchine a portale CMM con testa laser, permette al Gruppo Agiometrix di proporsi come
partner in grado di acquisire forme e dati di
componenti reali e digitalizzarli in 3D per fornire
servizi di controllo qualità, reverse engineering
e verifica difettologica di materiali e componenti. “Nel 2014, su iniziativa di Antonio Giogoli e
mia è stata fondata Metrix 3D. - dichiara Pierluca Magaldi, CEO di Metrix 3D – Volevamo fornire
ai clienti la possibilità di verificare non solo gli
aspetti esterni degli oggetti (geometrie, dimensioni, superfici ecc.) come avviene con i sistemi
di scansione, ma anche quelli interni: geometrie
nascoste e soprattutto caratteristiche strutturali. Combinando l'esperienza imprenditoriale
condotta nel mondo metrologico con le potenzialità della tomografia legata al know-how maturato nel settore automotive abbiamo così dato
vita a Metrix 3D che, nata come costola di Agiotech, nel tempo si è consolidata fino a diventare
una realtà indipendente”.

The double soul that includes Agiotech, specialized in product engineering through CAD 3D design technologies, scanning with optical or laser
systems, digital microscopy, and Metrix 3D focused on precision scans and measures performed
on X ray tomographs and CMM portal machines
with laser head, makes it possible to the Agiometrix Group to propose as partner that can acquire
forms and data of real components and digitize
them in 3D to supply control assessment, reverse
engineering and flaw checking services on materials and components. “Metrix 3D was founded
in 2014, thanks to Antonio Giogoli’s commitment
and mine- says Pierluca Magaldi, CEO at Metrix3D. We wanted to offer customers the possibility of checking not only the external aspects of
objects (geometries, dimensions, surfaces, etc.)
as is done with scanning systems, but also internal aspects: hidden geometries and, above all,
structural features. By combining the entrepreneurial experience in the metrologic world with
the potential of tomography, linked to the knowhow gained in the automotive sector, we have thus
created Metrix 3D, born as a spin-off of Agiotech,
but in time so consolidated to the point of becoming and independent reality”.

1.

FROM THE PROJECT TO
RAPID MANUFACTURING
“One of Agiometrix assets- says Magaldi- is the
great completeness and integration of the range
of machines we have that allows us to carry out
measurements and dimensional tests from very
small to very large dimensions. Our machine fleet
includes structured light systems by GOM, rotating lasers for environmental scanning, robotized systems on which to assemble scan sensors,
drones for air photogrammetry, multilaser equipment, to carry out speed scanning, 2 tomographs
(a microfocus and a minifocus) for metrology and
analysis of large parts as well; plus we are about
to add a third double micro nanofocus tube tomograph that will make it possible to achieve data
on objects’ interiors, with the accuracy of a few
micron.
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1. Metrix3D è focalizzata su scansioni e misure di precisione eseguite su tomografi a raggi X e macchine a portale CMM con testa laser. Multisezione di carburatore.
2. Fase di verifica difettologica.
3. Selezione delle geometrie in sottosquadro.
4. La tomografia consente di eseguire le verifiche in pochi giorni lasciando integri i particolari, utilizzabili quindi
nelle fasi successive di produzione. Pala di turbina.
1. Metrix3D is focused on precision scanning and measurements carried out on X ray tomographs and CMM portal
machines with laser head. Carburettor multisection.
2. Flaw assessment stage.
3. Selection of geometries in undercut.
4. Tomography allows performing assessments in a few
days, leaving the detail intact and usable in the subsequent
manufacturing stages. Turbine blade.

2.

DAL PROGETTO AL
RAPID MANUFACTURING
“Uno dei punti di forza di Agiometrix
– sottolinea Magaldi – è la grande completezza e integrazione della gamma
di macchinari di cui disponiamo, che
ci permette di eseguire misurazioni e
controlli dalle dimensioni molto piccole a quelle veramente grandi. Il nostro
parco macchine comprende sistemi a luce strutturata di GOM, laser rotativi per le scansioni
ambientali, sistemi robotizzati sui quali montare
i sensori di scansione, droni per la fotogrammetria aerea, attrezzature multilaser per eseguire
scansioni in velocità, 2 tomografi, uno microfuoco e uno minifuoco, per la metrologia e l'analisi
di parti anche molto grandi; a questi si aggiungerà un terzo tomografo doppio tubo micro e nanofuoco che permetterà di ottenere acquisizioni
sugli interni degli oggetti con l'accuratezza di
pochi micron.
Sono controlli di dettaglio dedicati a progetti di
ricerca e sviluppo, alla validazione di prodotti e
processi, all'identificazione di eventuali problemi e difettosità anche a livello strutturale.
Le applicazioni riguardano non solo le fasi iniziali di sviluppo di un prodotto o di un processo
per individuare preventivamente eventuali ano-

4.

3.

These are detail tests dedicated to research and development projects to product and process validation, to the identification of possible problems and
flaws even at a structural level. Applications include not only the initial stages of product or process
development to detect in advance possible anomalies and evaluate their fatigue behavior, but also
in-depth tests on products returned such as in the
case of a jammed injector or a pump that doesn’t
work, where instead of disassembling the detail and
polluting the evidence it is preferable to check with
tomography what the problems inside the object
are, in a completely non-destructive manner.
Recently, tomography is eliciting growing interest,
especially with companies of the so-called Motor
Valley, even in the field of additive manufacturing.
One of the advantages provided by additive manufacturing is indeed that of creating complex geometries
within details, geometries that can only be inspected through tomography, which is the ideal and vital technology for required dimensional tests, from
section analysis to assessment of the correspondence between geometry of the real compared to CAD
maths. In addition, it allows assessing the validity of
the product in terms of material structure and nondestructive flaw analysis; this bears a fundamental
importance, especially for objects made in aluminum, titanium Inconel or in any other metal alloy”.
MORE QUALITY, LESS WASTE
“A company that turned to AgioMetrix- says Antonio Giogoli, Agiotech founder- had problems with
the aluminum parts machined by die-casting that
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malie e valutarne il comportamento a fatica, ma
anche i riscontri approfonditi sui 'resi dal campo', come ad esempio nel caso di un iniettore
bloccato o di una pompa che non funziona dove
piuttosto che smontare il particolare e inquinare
le evidenze è preferibile verificare con la tomografia quali sono i problemi all'interno dell'oggetto in modo assolutamente non distruttivo.
Recentemente la tomografia ha riscosso un crescente interesse, soprattutto presso le aziende
della cosiddetta Motor Valley, anche nell'ambito
dell’additive manufacturing. Uno dei vantaggi
forniti dalla costruzione additiva è infatti quello di creare geometrie complesse all'interno dei
particolari, geometrie non ispezionabili se non
con la tomografia che è la tecnologia ideale ed
indispensabile per le necessarie verifiche dimensionali, dall'analisi degli spessori alla verifica della rispondenza della geometria del reale
rispetto alle matematiche CAD. Inoltre, permette di verificare la validità del prodotto a livello di
struttura del materiale e di analisi difettologica
non distruttiva: questo è di fondamentale importanza, soprattutto per gli oggetti realizzati in alluminio, titanio, Inconel o in qualsiasi altra lega
metallica”.
PIÙ QUALITÀ MENO SCARTI
“Un'azienda che si è rivolta ad AgioMetrix –
spiega Antonio Giogoli, fondatore di Agiotech
- aveva il problema che le parti in alluminio lavorate per pressofusione presentavano porosità
affioranti dopo la lavorazione, il che determinava
scarti del 40-45%. Sottoponendo una serie di 10
+ 10 pezzi ad analisi tomografica hanno individuato le zone e il modo in cui erano distribuite
tali porosità, comprendendo, grazie anche alla
loro competenza tecnologica, come rimuoverle.
Ciò ha condotto a ridurre il tasso di scarto dal
40-45 al 3%.
Usando i rilevamenti tomografici, si possono
eseguire numerose analisi preventive prima di
arrivare al reale processo produttivo. Ad esempio, è possibile sovrapporre i dati relativi al grezzo a quelli post-lavorazione in modo da vedere
se le porosità presenti all'interno del pezzo dopo
le lavorazioni meccaniche (asportazioni ecc.) rimangono dentro o affiorano in superficie.
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had porosity surfacing after processing which
determined a 40-45% waste. By subjecting a
10+10 series of parts to a tomographic analysis
they have detected the areas and the manner in
which such porosity was distributed, understanding how to remove them, thanks to their technological expertise. This has led to reducing waste
from 40-45% to 3%. Using tomographic examinations, it is possible to perform several preventive
analysis before reaching the actual manufacturing
process. For instance, it is possible to overlap
data concerning the rough part with the postprocessing one in order to see if the porosity present inside the part after mechanical machining
(removal, etc.)remains inside or emerges on the
surface. To validate a casting process with traditional methods it is necessary to perform various
metallographic cuts and different sizes, with tests
sessions that can last several weeks. Tomography
instead, allows carrying out assessments in a few
days leaving details intact and thus usable, in utmost safety, in the subsequent stages of the manufacturing process.
The quantity, quality and typology of information
that can be achieved through tomography greatly
justify its use compared to other measurement
technologies, with significant advantages for pro-

6.
5. Esempio di scansione ottica e reverse engineering
condotti su un volante di vettura di F1.
6. Metrix 3D è il centro 'demo' in Italia per Yxlon: presso
la sua sede le aziende possono sperimentare l'utilizzo
dell'innovativo tomografo FF35 doppio tubo NANO e MICRO fuoco.
7. Lo scanner 3D CMM ottico portatile MetraSCAN è
dedicato alla metrologia del controllo qualità in ambiente di produzione.
8. ATOS ScanBox 4105 è una cella di misura compatta
per la digitalizzazione 3D e l’analisi di componenti di piccole e medie dimensioni completamente automatizzate.
5. Example of optical scan and reverse engineering performed on a F1 car steering wheel.
6. Metrix 3D is the ‘demo’ center in Italy for Yxlon: in its
premises companies may experiment the use of the innovative CT system FF35 dual tube NANO and MICRO focus.
7. The 3D CMM optical and portable MetraSCAN scanner
is dedicated to quality assurance metrology in the manufacturing environment.
8. ATOS ScanBox 4105 is a compact measuring cell for
100% automatic 3D digitization and analysis of small-medium sized components.
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Per benestariare un processo di fusione con i
metodi tradizionali è necessario realizzare vari
tagli metallografici e diverse misure, con campagne di prove che possono durare molte settimane. La tomografia consente di eseguire le verifiche in pochi giorni lasciando integri i particolari
che possono quindi essere utilizzati nelle fasi
successive del processo produttivo con massima sicurezza.
La quantità, la qualità e la tipologia delle informazioni ottenibili con la tomografia giustificano ampiamente il suo utilizzo rispetto ad altre
tecnologie di misura con importanti vantaggi in
termini di qualità dei prodotti e dei processi produttivi e rilevanti benefici anche in relazione ai
tempi ed ai costi”.
INSIEME PER I MIGLIORI RISULTATI
“Grazie all'ampia gamma di tecnologie e di attrezzature di cui disponiamo, ci rivolgiamo a
molteplici comparti di mercato: dall'automotive,
per la nostra estrazione culturale e la nostra posizione sul territorio, all'elettronica, dall'aerospace alle fonderie, dai centri stile agli stampatori di materie plastiche e molti altri.
Ci proponiamo come partner, fornendo un servizio completo, dalla rilevazione al reverse engineering, oppure occupandoci solo dell'acquisizione dei dati e fornendo le licenze dei software
per consentire alle aziende di analizzare al loro
interno i dati rilevati tramite scansione e/o tomografia; o, ancora, analizzare insieme al cliente i suoi particolari e progettare le verifiche più
adatte. Per migliorare e potenziare ulteriormente
il servizio alla clientela, nell'ultimo anno abbiamo stretto una serie di partnership strategiche.
In collaborazione con un nostro cliente, oggi
anche partner commerciale, apriremo un'altra
sede distaccata, sempre all'interno della Motor
Valley, dove saremo presenti con la nostra gamma tecnologica.
Inoltre, come annunceremo ufficialmente in un
evento che si terrà a ottobre 2018, Metrix 3D è il
centro 'demo' in Italia perYxlon: presso la nostra
sede le aziende possono sperimentare l'utilizzo
di una gamma completa di sistemi tomografici:
dal NANO al MICRO al MINI fuoco fino all'acceleratore lineare.
Infine siamo parte del network di
service di Yxlon
gmbh, che ci permette di estendere il nostro raggio
d'azione a tutto il
Sud Europa”.
o
www.agiometrix.com
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7.

duct and manufacturing process quality, as well as
major benefits even in terms of time and costs”.
TOGETHER FOR BEST RESULTS
“Thanks to the broad array of technologies and
equipment we can rely on, we cater to multiple
market compartments: from automotive – in virtue of our cultural background and our location in
the territory- to electronics, aerospace, foundries, style centers, plastic material molders and
much more. We operate as partners providing a
complete service, from measurement to reverse
engineering, or just dealing with data gathering
and providing the software licenses to allow companies to analyze data detected through scanning
and/or tomograph in-house; or even, we analyze
with the customer his details and we design most
appropriate tests. To further enhance and upgrade
our customer service, this year we have signed a
series of strategic partnerships. In collaboration
with one of our customers, today also a commercial partner, we will open a separate site, always
within the Motor Valley, where we will be present
with our technological portfolio.
Furthermore, as we will officially announce during
an event that will be held in October 2018, Metrix3D is the ‘demo’ center for Yxlon in Italy: in our
premises companies may experiment the use of
a complete range of CT systems: from NANO to
MICRO to MINI focus up to LINAC, the linear accelerator CT. To finish, we are part of Yxlon gmbh
network service and this allows us to extend our
scope of action to all of Southern Europe”.
o

8.
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Reality and prospects for ceramics

Realtà e prospettive
per la ceramica
L’additive manufacturing per i componenti in
materiale ceramico.

Additive manufacturing of ceramic material
components.

I materiali ceramici possiedono caratteristiche termo-meccaniche decisamente superiori a quelle dei
metalli, proprietà che li rendono indispensabili per
un elevato numero di applicazioni sia nei settori industriali (aerospazio, automotive, energia) che nel
settore biomedicale con particolare focus sul dentale
per la realizzazione di protesi. Per contro presentano,
vista l’elevata durezza e fragilità, maggiori difficoltà
nella produzione e richiedono processi specifici. Nella
maggior parte dei casi la produzione convenzionale di
un componente ceramico richiede due fasi: la prima
è la formatura in uno stampo utilizzando un impasto
di polvere e agglomerante; la seconda prevede un
trattamento termico in forno a temperature elevate
oltre gli 800°C dove viene eliminato l’agglomerante
e le particelle di ceramica si uniscono mediante sinterizzazione dando origine al componente finito con
densità prossima al 100%. Come si può intuire dalla
descrizione del processo, il semilavorato formato nello stampo per effetto del trattamento termico subirà
un ritiro che può arrivare al 20-30% e che determina
criticità nel rispetto delle tolleranze dimensionali e
richiede di maggiorare le dimensioni dello stampo di
formatura. Risultano inoltre difficoltose le lavorazioni
meccaniche sugli elementi ceramici e il processo più
utilizzato è la rettificatura, con tempi e costi elevati.
L’additive manufacturing (AM) può dare significativi
vantaggi in quanto non necessita di stampi e permette
la realizzazione di geometrie complesse non producibili con le tecniche convenzionali: è infatti sufficiente

Ceramic materials possess thermal-mechanical
features that are truly superior to metal ones, properties that make them crucial for a great number
of applications in the industrial sectors (aerospace,
automotive, energy) as in the biomedical compartment with a special focus on dental for prosthetic
manufacturing. On the other hand, because of their
great hardness and fragility, they show more difficulties in manufacturing and require specific processes. In most cases, conventional manufacturing
of a ceramic component requires two stages: the
first stage is the forming in a mold using a mix of
powder and binder; the second includes a thermal
treatment in the oven at high temperatures, above
800°C, where the binder is eliminated and the ceramic particles bond by sintering, creating the finished component with a density close to 100%. As
can be inferred from the process description, the
semi-finished material formed in the mold through the effect of the thermal treatment will undergo
a shrinkage that may attain 20-30% and that determines critical problems in complying with dimensional tolerances and which requires extending the
dimensions of the forming mold. Even mechanical
machining on ceramic elements is difficult and the
most used process is grinding, which implies high
costs and time.
Additive Manufacturing (AM) can provide significant advantages since it does not require molds
and allows accomplishing complex geometries that

V
1a.

1b.
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disporre del modello CAD dell’elemento da produrre.
L’attività di ricerca ci dice che l’AM ha la potenzialità
di realizzare particolari in materiale ceramico di forma
complessa sia in modo diretto che indiretto, è sufficiente consultare le numerose pubblicazioni presenti
nella letteratura tecnica. Rispetto ai polimeri e ai metalli, tuttavia, le tecniche di AM per i materiali ceramici
non sono ancora pienamente consolidate sul mercato,
anche se non mancano proposte interessanti.
TECNICHE AM DIRETTE
Con processo di AM diretto si intende che viene realizzato, partendo da polvere, l’elemento ceramico
finale senza la necessità del trattamento termico in
forno; viceversa il processo indiretto prevede la costruzione di una parte intermedia costituita da ceramica e agglomerante e il successivo trattamento in
forno ad alta temperatura. Per entrambi si sottolinea
che non sono necessari stampi e attrezzature di produzione. La produzione diretta di un elemento ceramico partendo da polvere è potenzialmente possibile
con i processi a letto di polvere con sorgente laser
(Selective Laser Melting - SLM) o con sorgente al
fascio di elettroni (Electron Beam Melting - EBM). Al
momento le attività di ricerca hanno esplorato solamente il processo SLM a causa delle intrinseche criticità dell’EBM, in termini di criccature e distorsioni.
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cannot be achieved with conventional methods: it
is indeed sufficient to have the CAD model of the
element to be manufactured. Research activity tells
us that AM has the potential of manufacturing details in ceramic material with a complex form both
directly and indirectly, it is sufficient to consult the
many publications of technical literature available.
Compared to polymers and metals however, AM
technologies for ceramic materials are still not fully
consolidated on the market, although there are several interesting proposals.
DIRECT AM PROCESSES
With direct AM process, we mean that the final
ceramic element is made starting from powder without the need for the oven thermal treatment: vice
versa, the indirect process includes the construction of an intermediate part made in ceramics and
binder and the subsequent treatment in the oven at

Figura 1: a) Protesi dentali in materiale ceramico realizzate mediante fusione selettiva laser, b) la microstruttura evidenzia una densità ancora lontana dal 100%.
Figure 1: a) dental prosthesis in ceramic material made
by selective laser melting, b) the microstructure shows a
density that is still far from 100%.

NUOVA “METAL X”

La stampa 3D del metallo non è mai stata così semplice ed economica.
Scopri la rivoluzionaria tecnologia A.D.A.M.:
basta gestione delle polveri; basta lunghi tempi
per il cambio materiale; basta criticità con i
supporti; basta processi di finitura complessi;
basta alti investimenti; basta costi di gestione
elevati... TI BASTA?
Ecco le innovative soluzioni Markforged,
per la manifattura additiva in metallo
(acciaio...) e in materiali compositi (fibra
di carbonio, di kevlar, di vetro...).
Approfitta dei benefici fiscali di
iperammortamento previsti dal
piano nazionale “Fabbrica 4.0”

Vuoi una demo in show-room o un campione personalizzato? Contattaci ora.
LA STAMPA 3D DA PRODUZIONE DIVENTA PER TUTTI
cmf marelli s.r.l.

Via Casignolo, 10 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano Telefono 026182401
web: www.cmf.it, www.stampanti3d-cmf.com email: cmf@cmf.it
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I risultati ottenuti nel settore dentale utilizzando la
polvere di zirconia nel processo SLM sono promettenti anche se si è ancora lontani dall’ottenimento di
una densità del componente accettabile, al momento
si è arrivati al 56%. Nella figura 1 sono riportati alcuni
esempi di protesi dentali in zirconia che evidenziano
ancora grosse criticità in termini di rugosità superficiale e di densità. Per questo processo diretto saranno necessari ancora alcuni anni e ingenti investimenti
per renderlo interessante sul mercato.

high temperature. For both, we point out that manufacturing molds and equipment are not necessary.
Direct manufacturing of a ceramic element starting
from powder is potentially possible with powder
bed laser source systems (Selective Laser Melting SLM) or with electron beam source (Electron Beam
Melting - EBM). For the time being, research activities have only explored the SLM process due to the
intrinsic problems of EBM, in terms of cracks and
distortions.
The results achieved in the dental sector using zirconia powder in the SLM process are promising
although we are still far from achieving an acceptable component density, which is now 56%. Figure
1 illustrates some examples of dental prosthesis in
zirconia that still show many problems in terms of
surface roughness and density. Some years are still
required for this direct process together with major
investments to make it appealing on the market.

TECNICHE INDIRETTE DI AM
Si tratta di tecniche già disponibili sul mercato e
consentono, come anticipato, la realizzazione di un
elemento intermedio costituito da polvere ceramica e
agglomerante che dovrà successivamente subire un
trattamento termico di sinterizzazione.
L’elemento intermedio può essere realizzato mediante: a) stereolitografia, miscelando nel fotopolimero
liquido nano-particelle di ceramica, sono necessarie
nano-particelle affinché queste rimangano in sospensione e non precipitino sul fondo, b) fused deposition
modelling, annegando le particelle di ceramica nel
filamento di materiale termoplastico, c) 3D printing,
in questo caso il collante depositato dalla testina di
stampa aggrega le particelle di ceramica.
Il trattamento termico successivo elimina l’aggregante (fotopolimero, termoplastico e collante) e se ben
controllato permette di ottenere densità prossime
al 100%, ma determina un ritiro del componente che
deve essere valutato attentamente, ai fini del rispetto
delle tolleranze dimensionali.
La stereolitografia è al momento la tecnica che assicura le migliori prestazioni in termini di tolleranze dimensionali e rugosità superficiali in quanto opera su
un mezzo continuo. È stata effettuata un’ampia sperimentazione su una serie di materiali: ZrO2, Al2O3,
SiC, SiOC, SiO2 e TiC con risultati soddisfacenti in
termini di porosità, che non supera il 4-5 %.
L. Iuliano

INDIRECT AM PROCESSES
These are technologies that are already available
on the market and make it possible, as anticipated,
to build an intermediate element made of ceramic
powder and binder, which will then have to undergo
a thermal sintering treatment.
The intermediate element can be made through a)
stereolithography, by mixing ceramic nano particles in the liquid photopolymer. Nanoparticles are
required so they can remain in suspension and not
drop to the bottom, b) fused deposition modeling,
sinking the ceramic particles in the filament of the
thermoplastic material, c) 3D printing, in this case
the binder deposited by the print head aggregates the
ceramic particles.
The subsequent thermal treatment eliminates the
binder (photopolymer, thermoplastic and binder)
and, if controlled correctly, allows achieving a density close to 100% yet it determines a shrinkage of
the component that must be carefully evaluated, in
order to respect dimensional tolerances. For now,
stereolithography is the only process that ensures
the best performances in terms of dimensional tolerances and surface roughness since it operates
on a continuous medium. A broad experimentation
has been carried out on a series of materials: ZrO2,
Al2O3, SiC, SiOC, SiO2 and TiC with good results in
terms of porosity, which does not exceed 4-5%.
o

Figura 2: La stereolitografia consente di ottenere
elementi ceramici di buona qualità ma è necessario il
trattamento in forno (a) per eliminare il fotopolimero e
sinterizzare le particelle di ceramica.
Figure 2: Stereolithography allows achieving ceramic
elements with a good quality but the treatment in the oven
is necessary (a) to eliminate the photopolymer and sinter
the ceramic particles.

2b.
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SPECIALE COMPOSITI COMPOSITES

Serial composites

Compositi
in serie
Tecnologie e soluzioni per
produrre in modo più conveniente
e su larga scala prodotti e
componenti in materiali compositi.
Technologies and solutions to
manufacture products and
components in composite
materials more cost-effectively
and on a large scale.

1.

La possibilità di ottenere soluzioni robuste a
peso ridotto ha contribuito a diffondere notevolmente il ricorso ai materiali compositi in
diversi settori, soprattutto in campi quali l'automotive o l'aeronautico dove l'esigenza di limitare i consumi e le emissioni è sempre più pressante. Tuttavia, i costi di fabbricazione dei prodotti in composito sono in molti casi ancora
troppo elevati, principalmente perché numerose
lavorazioni prevedono ancora attività manuali.
Si stanno quindi affacciando sul mercato tecnologie volte a permettere la produzione automatizzata di questi componenti, ad accelerare i
tempi ciclo e, non ultimo, a ridurre i costi complessivi.
MULTIMATERIALE
IN MINOR TEMPO E COSTO
I sistemi di produzione Samba Multi, sviluppati
da Cevotec, permettono di deporre mix multimateriale con un unico sistema automatizzato.
Si possono realizzare componenti compositi
con patch di fibre complesse, quali manti in
fibra di vetro, strutture metalliche, anime in
legno, anime alveolari, espansi, su linee di produzione automatizzate, ottimizzando i tempi
ciclo. Samba Multi ha unità di alimentazione
parallele per i differenti materiali che vengono
lavorati in un un solo sistema e posizionati con
precisione su anime sandwich 3D o stampi di
preformatura. Se si monta l'unità Fiber Patch
Placement (FPP) su un asse lineare, è possibile produrre anche componenti particolarmente
lunghi e ampi, come quelli delle applicazioni
aerospaziali. "Il lay-up automatico multimateriale di componenti sandwich complessi ha un

1. Il nuovo concetto
di deposizione di fibra
multimateriale FPP
del sistema Samba Multi di
Cevotec è particolarmente
adatto alle applicazioni
del settore aerospaziale.
1. The new concept
of multimaterial FPP
fiber deposition of Samba
Multi system
by Cevotec is especially
suitable for aerospace
applications.

The possibility of achieving sturdy solutions
with a reduced weight has contributed to
significant spreading the use of composite
materials in various sectors, especially in
those compartments such as automotive and
aerospace where the need to limit consumption and emissions is increasingly pressing.
However, composite product manufacturing
costs are still in many cases too high, mainly
because several machining operations still
imply manual activity. Thus, technologies
aimed at making possible automatic manufacturing of these components are appearing on
the market, to accelerate cycle time and also
reduce overall costs.
MULTIMATERIAL IN LESS
TIME AND LESS COST
Samba Multi manufacturing systems developed by Cevotec, allow depositing multimaterial mixes with a single automatic system. It is
possible to manufacture composite components with patches of complex fibers such as
glass fiber fleeces, metal structures, wood
cores, honeycomb cores, solid foams, on
automatic manufacturing lines, thereby optimizing cycle time.
Samba Multi has parallel feeding units for the
various materials that are processed in a single system and positioned precisely on 3D
sandwich cores or preforming molds. If the
Fiber Patch Placement (FPP) unit is assembled on a linear axis, it is also possible to
manufacture very long and wide components
as those for aerospace applications. “The
automatic multimaterial layout of complex
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effetto estremamente positivo sui tempi di processo e quindi sul volume di produzione. - spiega Thorsten Groene, amministratore delegato di
Cevotec - La deposizione di fibre a pressione e
calore controllati consente di saltare le compattazioni intermedie e quindi riduce significativamente i tempi di processo".
o

2. Un esempio di preforma 3D
realizzata con il sistema
Tailored Fibre Placement
(TFP) di ZSK.
3. Il processo di deposizione
su misura delle fibre TFP
riduce in misura importante
costi, scarti e tempi di
produzione, fornendo inoltre
nuove possibilità di design.

sandwich components has a very positive
effect on process time and hence on the production volume- says Thorsten Groene, managing director at Cevotec. The fiber deposition
with controlled pressure and heat allows skipping intermediate compactions and thus reduces significantly process time”.
o

PREFORME 3D SU MISURA PER L'AUTO
L'uso dei compositi a base di carbonio è stato
finora limitato dai costi e da alcuni aspetti di
produzione. Il processo di deposizione su misura delle fibre Tailored Fibre Placement (TFP) di
ZSK riduce in misura importante costi, scarti e
tempi di produzione, fornendo inoltre nuove possibilità di design dei componenti e migliorando
la riciclabilità dei pezzi a fine vita. A differenza
dei metodi convenzionali che intrecciano le fibre
dei compositi in modo perpendicolare, per
tagliare poi il tessuto nella forma richiesta, TFP
dispone le fibre funzionali in fasci posizionandole dove sono più necessarie alle prestazioni
strutturali e le fissa in posizione su uno strato
base compatibile. Di conseguenza, le fibre possono essere posizionate nelle direzioni più
adatte a sopportare i carichi, restano ferme
durante la lavorazione e non vengono sprecate:
lo scarto per un tipico componente automobilistico è intorno al 3%, mentre di solito si arriva al
30 e anche al 70%. Il sistema TFP è utilizzabile
per produrre preforme 3D della sagoma richiesta con un insieme di fibre, tra cui materiali ottici o metallici per conferire proprietà specifiche
quali la continuità elettrica o l'impedanza, o
polimeri mescolati a fibre di carbonio per creare
parti complesse con una distribuzione ottimale
delle fibre nello stampo.
o

2. An example of 3D preform
achieved with the Tailored
Fibre Placement (TFP)
system by ZSK.
3. The tailored fiber placement
TFP significantly reduces costs,
wastage and manufacturing
time, also providing
new design opportunities.

3D CUSTOMIZED PREFORMS FOR THE CAR
Until now, the use of carbon-based composites
has been limited by costs and by some manufacturing aspects. The customized fiber deposition process Tailored Fibre Placement (TFP) by
ZSK significantly reduces costs, scraps and
manufacturing time, offering in addition new
design possibilities for components and enhancing recyclability of parts at the end of their lifecycle. Unlike conventional methods that weave
composites’ fibers perpendicularly, and then cut
the fabric in the required form, TFP arranges the
functional fibers in bundles placing them where
they are most needed for structural performances and stiches them to position on a compatible base layer. Consequently, fibers can be positioned in the directions that are most suitable to
withstand loads, they remain still during machining and are not wasted: fiber wastage for a
typical automotive component
is around 3%, while usually it amounts to 30 and
even 70%. The TFP system can be used to manufacture 3D preforms in the required shape with
a set of fibers, including optical or metal materials to confer specific properties such as electrical continuity or impedance, or polymers
mixed with carbon fibers to create complex
parts with an optimum fiber distribution within
the mold.
o

2.

3.
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4. Componente automobilistico
prodotto con l'impianto compatto
RimStar di KraussMaffei per la
produzione di parti in materiali
compositi con processi HP-RTM.
5. Quale esempio di anima in
espanso, supporto di laminati
in fibra di carbonio e
sovrastampaggio, e concept produttivo il progetto “MAI Sandwich”
in Ultrason di Basf ha vinto il JEC
Innovation Award 2018 nella categoria “Aerospace Process”.

4.

PIÙ TESTE PER HP-RTM IN SERIE
Il Composite Centre della University of Sheffield
Advanced Manufacturing Research Centre
(AMRC) sta utilizzando per la prima volta l'impianto KraussMaffei RimStar Compact per processi HP-RTM (high pressure resin transfer
molding) con due teste di miscelazione per le
proprie ricerche di produzione su larga scala di
parti leggere in materiali compositi. L'adozione
di questo sistema permette di mescolare in
modo particolarmente preciso le resine al fine di
ottenere un perfetto riempimento della cavità
dello stampo ed è utilizzabile anche con materiali molto e rapidamente reattivi per realizzare
componenti di geometria complessa.
L.C.

I SANDWICH PRENDONO IL VOLO

4. Automotive component
manufactured with the compact
system RimStar by KraussMaffei for
manufacturing of parts in composite
materials with HP-RTM processes.
5. The project “MAI Sandwich” in
Ultrason by Basf has won the JEC
Innovation Award 2018 in the
category “Aerospace process”
as example of foam core,
carbon fiber laminates support,
overmolding and manufacturing
concept.

Le strutture sandwich combinano la leggerezza a un'elevata
rigidità alla flessione, pertanto sono particolarmente adatte
per componenti di aerei, quali pannellature, divisori, vani
bagagli, porte, ma anche carrelli e moduli di cottura. Rispetto
alle strutture alveolari rivestite con resine fenoliche, i componenti sandwich prodotti con il polietersulfone Ultrason E di
Basf possono essere realizzati in un unico stampo: questo
riduce i tempi e i costi di produzione. Si tratta di sandwich
composti da un'anima espansa e laminati in fibra di carbonio,
interamente in Ultrason E, che vengono termoformati e, se
necessario, sovrastampati con Ultrason E 2010 C6 caricato
con fibra di carbonio per integrare nel sandwich rinforzi, strutture o elementi funzionali aggiuntivi. La carica del 30% di fibra
di carbonio conferisce alle strutture leggere superiori proprietà meccaniche, che si mantengono costanti in un range di
temperature da -100 a 200°C. Quale ulteriore vantaggio, questi
sandwich possono essere prodotti più rapidamente delle
strutture convenzionali in processi automatici, con lavorazioni
che possono andare dalla termoformatura in varie geometrie
all'overmolding per l'integrazione di nervature di rinforzo e
funzioni aggiuntive.
o

MANY HEADS FOR SERIAL HP-RTM
the Composite Centre of the University of
Sheffield Advanced Manufacturing Research
Centre (AMRC) is using for the first time the
KraussMaffei RimStar Compact system for
HP-RTM (high pressure resin transfer molding)
processes with two mixing heads for their manufacturing researches of large scale manufacturing
of lightweight parts in composite materials. The
use of this system allows mixing resins in a very
accurate manner, so as to achieve a perfect filling
of the mold cavity and it can also be used with
highly and fastly reactive materials to manufacture components with a complex geometry.
o

5.

SANDWICHES TAKE OFF

Sandwich structures combine lightness with high flexural stiffness, thus they are especially suitable for aircraft components
such as panels, sidewalls, luggage compartments, doors and also
trolleys and cooking modules. Compared to honeycomb structurers coated with phenolic resins, sandwich components made
with polyether sulfone Ultrason E by Basf can be made in a single
mold: this reduces manufacturing time and costs.
They are sandwiches made of a foam core and carbon fiber laminates, entirely in Ultrason E that are thermoformed and, if necessary, overmolded with Ultrason E 2010 C6 filled with carbon fiber
to integrate reinforcements, structures or additional functional
elements, within the sandwiches.
The 30% carbon fiber filling confers to lightweight structures
superior mechanical properties that remain constant in a range of
temperatures from -100 to 200°C. An additional advantage of
these sandwiches is that they can be manufactured more rapidly
than conventional structures in automatic processes, with machining that can go from thermoforming in various geometries to
overmolding for integration of reinforcement ribs and additional
functions.
o
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Sfrutta tutto il potenziale della stampa 3D.
solidThinking Inspire offre una serie di strumenti semplici da usare, per generare
forme strutturalmente efficienti, ideali per la produzione additiva.
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Hybrid technology for micro-customization

Hybrid technology per
micro-personalizzazioni
Lavorazioni ad alta definizione per corpi e
macchine: un artigianato digitale e high-tech.

High-definition machining for bodies and machines: a digital and high-tech craftsmanship

Creatività e manifattura accuratissime sono oggi
supportate dalle tecnologie additive e da sistemi di
scansione che permettono design complessi e repliche esatte anche in formato XSmall. La capacità progettuale e l’esperienza maturata sul terreno concreto
della produzione hanno permesso a 3Dfast, azienda
con DNA artigianale, ma con una forte propensione
per la tecnologia, la gestione di soluzioni sofisticate
che conciliano una forte personalizzazione, con accuratezza, qualità e velocità in formato XXLarge.

Creativity and very accurate manufacturing are currently
supported by additive technologies and scanning systems that allow for complex designs and exact replicas
even in the XSmall format. The design ability and the production experience gained hands-on have made it possible for 3Dfast, - company with a craftsmanship DNA, yet
with a strong vocation for technology- to manage sophisticated solutions that combine strong customization
with accuracy, quality and speed in XX Large format.

LIBERTÀ REPLICABILE
“Mi piace definire 3Dfast, ‘azienda artigiana digitale’ perché – spiega Andrea Sandi, socio fondatore di
3Dfast - ho iniziato la mia attività come gioielliere,
seguendo la strada di mio padre e di mio nonno: creavo pezzi unici su misura e ho deciso di adottare la
progettazione CAD e le tecnologie additive per ottenere geometrie difficili o impossibili da realizzare
manualmente nel laboratorio dell’azienda di famiglia. Mi sono accostato ai primi sistemi di stereolitografia e ho seguito l'evolversi delle tecnologie fino
alla fondazione di 3Dfast e all'acquisto, nel 2005, del
nostro primo sistema DMLS Eosint M270 di EOS,
che ho scelto per le infinite applicazioni che mi faceva intravvedere. La similitudine poi, tra le lavorazioni in gioielleria e in odontotecnica e la diffusione
dei primi scanner 3D per applicazioni medicali, ci ha
suggerito di approfondire le nostre conoscenze anche nel settore dentale, proponendoci come centro
di lavorazione conto terzi per tutti quei laboratori
odontotecnici che si evolvevano abbracciando il digitale e che avrebbero contribuito, in pochi anni, a

1.

REPRODUCIBLE FREEDOM
“I like to define 3Dfast a ‘digital artisan-like company’ –
explains Andrea Sandi, member and founder of 3Dfast.
I began my activity as jeweler, following on my father’s
and grandfather’s footprints: I used to create unique,
customized parts and I decided to implemented CAD
design and additive technologies to achieve difficult or
impossible geometries to be made manually in the family company laboratory.
I approached the first stereolithography systems and I
followed the technologies’ evolution up to the time of
3Dfast foundation and the purchase, in 2005, of our first
DMLS Eosint M270 system by EOS, which I chose for
the endless applications it opened up for me. The similarity between jewelry and dental technology processes
and the spreading of the first 3D scanners for medical
applications, has suggested we investigate further our
knowledge even in the dental sector, proposing as thirdparty processing center for all those dental technology
laboratories that were evolving and embracing digital
technologies and that would have contributed, in a few
years, to make this one of the driving sectors for Additive
Manufacturing.

2.
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1.Particolare ingrandito di elementi funzionali per il settore
dell’illuminazione prodotti con la nuova tecnologia Multi Jet
Fusion di HP
2.Bicchiere in Titanio della trasmissione montato sulla
MG.13.18 di Race Up
3.Design di protesi tibiale in titanio e di protesi astragalica in
titanio e cromo cobalto con cuscinetto in polietilene ad alta
densità.
4.La progettazione avanzata della protesi tibiale in titanio e di
protesi astragalica in titanio e cromo cobalto con cuscinetto in
polietilene ad alta densità

3.

4.

far divenire questo settore, uno dei settori trainanti
per l’Additive Manufacturing. Oggi 3Dfast è una realtà eterogenea e versatile: realizza tutto quello che
la fantasia o il calcolo matematico, può confezionare in un file tridimensionale per essere prodotto, in
metallo o in plastica, fondendo, strato su strato, la
polvere del materiale certificato per protesi dentali
o medicali, per particolari esasperati da testare nel
comparto racing di auto, moto, nautico, per elementi
funzionali customizzati ad hoc per la meccanica industriale e produce egualmente, in grandi numeri o
nel singolo pezzo, con la precisione e la qualità di un
gioiello unico. Dispone di un importante parco macchine dedicate alle leghe di Cromo Cobalto e diTitanio e altre dedicate alla Poliammide, tra cui il nuovo
sistema Multi Jet Fusion di HP”.
PICCOLO, PERSONALIZZATO, PERFETTO
“Il settore dentale è ormai standardizzato ma richiede un rispetto rigorosissimo delle tempistiche
di consegna e delle tolleranze dimensionali, di macchine e software certificati, di una gestione amministrativa precisa che garantisca la piena tracciabilità
di materiali e prodotti. La capacità di assistere al meglio il cliente per quanto concerne la progettazione,
la produzione personalizzata e l’accurata rifinitura
artigianale, ci ha portato a lavorare con aziende di
primo piano a livello internazionale in settori quali
l’occhialeria, l’orologeria, la gioielleria e l’accessorio
sportivo, per i quali realizziamo, in titanio o in cromo
cobalto, il concept , ma anche la produzione dei componenti di articoli che andranno direttamente rifiniti
e venduti. Nel 2017 abbiamo realizzato 23500 allineatori e 78500 tra ponti e corone per il settore dentale,
18000 articoli di design prodotti direttamente con il
materiale di base, e prodotto 10000 tappi personalizzati per binari di sorgenti LED destinati ad impianti
d’illuminazione customizzati”.
SINERGIA IBRIDA
“Oggi, il nostro nuovo fiore all’occhiello è l’hybrid
technology, che integra tecnologia additiva e lavorazioni di ripresa: è un approccio conosciuto da tempo
e utilizzato in altri settori produttivi ma che non è
ancora diffuso nel comparto delle macchine additive

1. Blown up detail of functional elements for the lighting sector
made with the new Multi Jet Fusion technology by HP.
2 Transmission titanium cup mounted on the MG.13.18 in Race Up.
3. Tibial prosthetics design in titanium and talus prosthetics in
titanium and chrome-cobalt with bearing in high-density polyethylene.
4.The advanced design of the tibial prosthetics in titanium and
talus prosthetics in titanium and chrome-cobalt with bearing in
high-density polyethylene.

At present, 3Dfast is a heterogeneous and versatile
reality: it builds all that creativity or mathematical calculation can fit in a three-dimensional file to be manufactured, in metal or plastic, melting, layer upon layer,
the powder of the certified material for dental or medical
prosthetics, for daring details to be tested in the car, motorbike and nautical racing compartment for functional,
customized elements for industrial mechanics and it
equally manufactures in large numbers or a single piece, with the precision and quality of a unique jewel. The
company relies on an important machine fleet dedicated
to chrome.-cobalt and titanium alloys and others dedicated to polyamide, including the new system Multi Jet
Fusion di HP”.
SMALL, CUSTOMIZED, PERFECT
“The dental sector is by now standardized but requires a
very rigorous respect of delivery timing and dimensional
tolerances, certified machines and software, a precise
administrative management that ensures full traceability of materials and products.
The ability to assist the customer at best for what concerns design, customized manufacturing and accurate
artisan-like finish has led us to work with leading international companies in sectors that include eyewear,
watches, jewelry and sports accessories for whom we
create the concept, in chrome-cobalt or titanium, as
well as the manufacturing of components of items that
will be directly finished and sold.
In 2017, we have manufactured 23500 aligners and 78500
including bridges and crowns for the dental sector, 18000
design products made directly with the basic material
and manufactured 10000 customized caps for rails of
LED sources destined to customized lighting systems”.
HYBRID SYNERGY
At present, our new flagship is hybrid technology that
integrates additive technology and machining: it is an
approach that has been known for some time now and
used in other manufacturing sectors but it is still not widespread in the compartment of additive machines for
metal fusion. In 2011, we deposited a patent for dental
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per fusione di metallo. Nel 2011
abbiamo depositato il brevetto per la ripresa dentale,
oggi proprietà di Sisma
spa che lo ha registrato
con il nome Sint&Mill®.
Permette di produrre strutture dentali su impianti,
velocemente e con la massima libertà di forma e di5.
mensione, grazie all’innovato
sistema laser MySint100 e, grazie
al connubio con il software dedicato, è
in grado di predisporre il Cam per la macchina Cnc
che asporterà il sovrametallo prodotto, ottenendo
un accoppiamento accuratissimo con l’impianto indossato dal paziente, beneficiando della precisione
micrometrica e della qualità superficiale delle lavorazioni per asporto ma con un notevole abbattimento
dei tempi e dei costi del prodotto finito. Il sistema sta
riscuotendo successo in campo dentale e vorremmo,
a breve, applicarlo anche ai settori dell’occhialeria,
della gioielleria, degli accessori moda, degli oggetti
di design per la casa ma anche nel settore automotive. Nel comparto biomedicale, è adatto per produrre
impianti customizzati che prevedono delle componenti di diverso materiale in accoppiamento e che
andranno riprese per ottenere la massima precisione. Protesi di astragalo con base osteo integrante
trabecolare in titanio e superficie di scorrimento dello spaziatore in polietilene ad alta densità in cromo
cobalto lucidato a specchio, è stato uno dei primi
lavori effettuati con questa tecnica. Con le nuove
tecnologie e con l’ausilio della risonanza magnetica o della TAC si possono creare in additivo protesi
personalizzate modellate sull’anatomia del paziente
e riprese con la macchina a controllo numerico, veri e
propri 'pezzi di ricambio' per il corpo umano”.

MATERIALI

TECNOLOGIE

machining - at present a propriety of Sisma spa that
has registered it with the name Sint&Mill®. It allows
making dental structures on implants quickly and
with utmost freedom of shape and dimension,
thanks to the innovative laser system MySint100
and thanks to the combination with the dedicated software it can prearrange the Cam for the
Cnc machine that will remove the overmetal produced, achieving a very accurate coupling with the
implant worn by the patient, benefitting from the
micrometric precision and surface quality of removal
machining yet with a considerable cut in time and costs
for the finished product. The system is eliciting success
in the dental sector and we would like, shortly, to also
apply it in the sectors of eyewear, jewelry, fashion accessories, home design objects as well as automotive.
In the biomedical compartment, it is suitable to build
customized implants that include the coupling of components in different materials that will be machined to
achieve utmost accuracy. Talus prosthetics with trabecular osseo-integrating base in titanium and sliding
surface of the spacer in high-density polyethylene in
mirror-polished chrome-cobalt was one of the first jobs
carried out with this method. With the new technologies
and the aid of magnetic resonance imaging or CT scan
it is possible to create in additive customized prosthetics modeled on the patient’s anatomy and processed
with numerical control machines, real and actual ‘spare
parts’ for the human body”.

CRESCERE E MOLTIPLICARSI
“Il nostro valore aggiunto è un mix di esperienza,
competenza e passione per l’innovazione.
Allo stato attuale dell’arte le macchine additive hanno bisogno di un uomo a bordo e non c’è software in

8.
5. La radiografia della protesi tibiale in titanio e di protesi astragalica in titanio e cromo cobalto con cuscinetto in polietilene ad
alta densità impiantata.
6. La sede del ministero della salute pubblica a Quito in Ecuador, con cui è allo studio un progetto per potenziare il settore
protesico in chirurgia oncologica e traumatologica.
7. Esempio di Hybrid Technology applicato al comparto dentale
con una net composta da abutment personalizzati
8. Una piastra di produzione di elementi dentali che quotidianamente vengono prodotte in 3Dfast

6.

7.

5. X rays of the tibial titanium prosthetics and the talus prosthetics in titanium and chrome-cobalt with implanted bearing in highdensity polyethylene.
6. The offices of the Ministry of Public Health in Quito, Ecuador,
with whom we are studying a project to upgrade the prosthetic
sector for cancer and trauma surgery.
7. Example of Hybrid Technology applied to the dental compartment with a net made by customized abutments.
8. A plate for production of dental elements that are manufactured
every day at 3Dfast.
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9. Una carrellata di particolari prodotti per Race Up con il
bicchiere della trasmissione in titanio.
9. Overview of products for Race Up with the transmission
cup in titanium.

9.

grado di sostituire l’esperienza. 3Dfast è una fucina
di personale competente: curiamo moltissimo la formazione dei nostri operatori, siamo molto orientati
alla ricerca e alla sperimentazione che sono sempre
stati il nostro punto di forza permettendoci di restare
all’avanguardia. Collaboriamo con le Università più
avanzate, fornendo i nostri prodotti e commissionando progetti che interessano i settori merceologici
di nostro interesse e forniamo consulenza a grosse multinazionali o Enti statali. Ultima operazione
di successo è avvenuta a dicembre 2017 in Ecuador
dove 3Dfast ha installato un sistema MySint 100 di
Sisma e formato il primo centro di produzione in
America del Sud, per la produzione di protesi dentali
ottenute con il software Sint&Mill®.
È allo studio un progetto con il Ministero della Salute Ecuadoregno volto a potenziare il centro di produzione anche per il settore protesico in chirurgia
oncologica e traumatologica. È sicuramente uno dei
nostri obiettivi, replicare in varie parti del mondo il
“modello 3Dfast”, mantenendo centrale il know-how
tecnologico per quanto concerne la progettazione e
la gestione dei file di imaging e realizzando centri
per costruire il prodotto dove serve e dovrà essere
utilizzato”.
o

IL “MIO” NUOVO ARTO

“La partecipazione a RM Forum 2018 (19-20 settembre, Museo
Storico Alfa Romeo di Arese) è occasione per presentare un
prodotto biomedicale realizzato per Sintac, che prevede l’utilizzo della tecnologia additiva per produrre protesi intraossee
per l’innesto di arti biomeccanici. Le protesi Itap impiegano un
perno che viene inserito nel moncone osseo e che fuoriesce dal
tessuto molle consentendo l’innesto diretto dell’arto artificiale,
potenziando la sensibilità e la percezione tattile attraverso una
protesi robotizzata, proprio grazie alla connessione diretta con
l’osso. Per comandare l’arto meccanico bisognerà insegnargli a
quali impulsi muscolari rispondere per muoversi, per chiudersi
e afferrare qualcosa. La protesi è perfettamente combaciante
all’osso e comincia a far parte del corpo, non è un elemento
esterno e se ne può percepire la pressione. La cavità ossea è
rilevata nella sua geometria esatta con dati 3D che permettono di progettare, in funzione della realizzazione con tecnologia
additiva, un inserto perfettamente conformato e personalizzato
che sfrutterà al meglio le sue caratteristiche biomimetiche per
osteo integrarsi e conferire al suo utilizzatore una sensibilità
pari, quasi, alla naturale. Si parla di concetti che possono sembrare futuristici ma, sono realizzati ieri. Oggi è già domani!”

GROWING AND MULTIPLYING
“Our added values is a mix of experience, know-how
and passion for innovation. At the current state-ofthe-art, additive machines need an operator, and
there is no software that can replace experience. 3D
fast has a wealth of competent workers: we take great care in training our operators and we are strongly
oriented towards research and experimentation that
have always been our strength, enabling us to remain
on the forefront.
We collaborate with most advanced Universities
supplying our products and assigning projects that
involve product typology sectors we deal with and
we provide advice to large international companies
or State Bodies. The last successful operation occurred in December 2017 in Ecuador, where 3Dfast
has installed a MySint 100 by Sisma and created the
first manufacturing center in South America for manufacturing of dental prosthetics achieved with the
Sint&Mill®.software. A project is being examined
with the Ministry of Health in Ecuador aimed at upgrading the production center even for the prosthetic
sectors in cancer and trauma surgery.
Undoubtedly one of our goals is to reproduce the
“3Dfast model” in various parts of the world, maintaining the focus on the technological know-how for
what concerns design and management of imagine
files and creating centers to build the product where
it is needed and will be used”.
o

“MY” NEW LIMB

“Our participation at RM Forum (September 19-20, Museo Storico Alfa Romeo in Arese) is the chance to present a biomedical
product manufactured for Sintac, that includes the use of additive
technology to manufacture intra-bone prosthetics for the grafting
of biomechanical arms.
The Itap prosthetics use a pivot that is inserted in the bone abutment and comes out from the soft tissue allowing direct grafting
of the artificial limb, enhancing sensitivity and tactile perception
through a robotized prosthetic, precisely thanks to the direct connection with the bone. To control the mechanical limb it will be necessary to teach him to what muscle impulses it must respond in
order to move, close or grasp something. The prosthetics matches
perfectly with the bone and begins being part of the body, it is not an
external element and one can perceive its pressure. The bone cavity
is detected in its exact geometry with 3D data that allow designing
- depending on the additive manufacturing technology-, a perfectly
conformed and personalized insert that will exploit at best its biomimetic features to integrate within the bone and confer to its user
a sensitivity that is almost like the natural one. We are talking about
concepts that may sound futuristic but have been made yesterday.
Today is already tomorrow!”
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The vision of quality

La visione della qualità
Materiali e misure in “manifesta evidenza”.

Materials and measures ‘in manifest display’.

L'ottimizzazione produttiva in chiave di controllo qualità è uno dei temi cardine dell'industria 4.0 e, come tale, emerge con decisione
anche nell'ambito dell'additive manufacturing.
Una consapevolezza lungimirante della sua importanza strategica ha condotto Labormet Due
ad affiancare alla strumentazione per il controllo e per la caratterizzazione di materiali ad ampio spettro la fornitura di servizi di tomografia
computerizzata 3D e l'allestimento di laboratori
metallografici e metrologici chiavi in mano.

Manufacturing optimization in a key of quality assessment is one of the pivotal issues of Industry
4.0 and as such, emerges strongly even in the field
of additive manufacturing. A far-sighted awareness of its strategic important has led Labormet
Due to associate to instruments for test and characterization of broad-range materials, the supply
of 3D CT scan services and the setting up of metallographic and metrologic laboratories, turnkey.

DALLO STEREOMICROSCOPIO
AL LABORATORIO
‘CHIAVI-IN-MANO’
“Lavoriamo su tre linee di business, commercializzando strumentazione di misura e i materiali consumabili necessari alla strumentazione
per marchi di primo piano nell'area Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta, e come service di tomografia. - spiega Riccardo Girelli, C.E.O. di
Labormet Due - Nel 2014 abbiamo incluso nel
portfolio delle aziende rappresentate GE Sensing & Inspection Technologies, detentrice della tecnologia del tubo a raggi X e del detector
che costituiscono il cuore della tomografia
industriale. L'interesse riscontrato in tanti
clienti, in parallelo alla difficoltà di affrontare
la spesa di questi impianti estremamente sofisticati, ci ha suggerito di dotarci di un impianto, primi e tuttora unici nel torinese, e proporci
come service”.

1.

FROM THE STEREOMICROSCOPE
TO THE ‘TURNKEY’ LABORATORY
“We work along three business lines, marketing
metering instruments and consumable materials
required for the instruments for leading brands in
the Piedmont, Liguria and Valle D’Aosta regions
and as CT scan service – says Riccardo Girelli,
C.E.O. at Labormet Due –On 2014 we have included in the portfolio of the represented companies,
GE Sensing & Inspection Technologies, owner of
the patent for the X ray tube technology and the
detector that constitute the heart of industrial
tomography. The interest elicited in many customers, together with the difficulty in facing the expense for these extremely sophisticated system,
has convinced us to acquire a system and propose
as service, the only one in the Turin area”.
X RAYS IN 3D
“With tomography – says Girelli- we can define in
a very accurate manner the possible problems of
manufacturing processes and identify them wi-

2.
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RAGGI X IN 3D
“Con la tomografia – prosegue Girelli - siamo in
grado di oggettivare in modo molto preciso le
possibili problematiche dei processi produttivi
e di individuarle in maniera inequivocabile.
La macchina impiega come sorgente un tubo a
raggi X, che può operare in un range di potenze
da 20 a 300 kV: l’intensità della radiazione è modulata sulla tipologia di materiale. Analizziamo
materiali plastici, leghe leggere, vetro, componenti dentali, alimenti, insetti…. per identificare densità del materiale e dimensioni dell’oggetto, strutture interne incluse, effettuando un
controllo non distruttivo. Si tratta di un vantaggio cruciale sulla metrologia tradizionale,
che rende necessario sezionare il pezzo per
valutare se è stato prodotto correttamente, con
il rischio di introdurre deformazioni; inoltre, i risultati che si possono ottenere con le tecniche
tradizionali su materiali come leghe di alluminio o zama sono comunque piuttosto sommari,
perché in essi la porosità ha caratteristiche variabili in diversi punti.
Un altro impiego della tomografia è la ricostruzione della matematica originale dell’oggetto
tramite reverse engineering per realizzare una
replica perfetta o per elaborare un’ottimizzazione topologica.”.
ANALISI E OTTIMIZZAZIONE
“Nel mondo dell’aeronautica e nella componentistica motore delle vetture d’epoca ci sono
problemi di reperibilità delle matematiche originali dei componenti risolvibili con il reverse
engineering: tramite la tomografia ricaviamo
i disegni per produrre i pezzi tramite additive
manufacturing e il cerchio si chiude con l’esecuzione di un’analisi tomografica per dimostrare che la copia è identica all’originale.
Un’analisi a monte e a valle è strategica anche
nella produzione di oggetti ex novo.
Per un cliente abbiamo effettuato il matching
tra la matematica originale e il componente
prodotto, un connettore a 48 vie per applicazio-

MATERIALI

TECNOLOGIE

4.

thout mistakes. The machine uses as source an X
ray tube that can operate in a range of powers from
20 to 300 kV: the radiation intensity is adjusted according to the material typology.
We analyze plastic materials, lightweight alloys,
glass, dental components, food, insects… to
identify the density of the material and dimensions of the object, including internal structures,
performing a non-destructive test. It is a crucial
advantage over traditional metrology that requires sectioning the part to evaluate if it has been
manufactured correctly with the risk of introducing deformations; in addition, results that can
be achieved with traditional methods on materials
such as aluminum or zinc-magnesium alloys are
quite scarce because their porosity varies depending on the points. Another use of tomography is
the reconstruction of the original mathematics of
the object through reverse engineering to achieve
a perfect replica or to process a topological optimization”.
1. Il servizio di analisi tramite tomografia 3D è il fiore all’occhiello di Labormet Due, fornitore di primo piano nell’ambito della strumentazione di misura e del controllo qualità.
2. Ogni scostamento dalla matematica originale di un componente o di un oggetto prodotto è rilevabile con un controllo a raggi X 3D non distruttivo.
3. I dati volume ricavati dalla tomografia 3D sono misurabili adattando le geometrie definite o comparati con dati
CAD.
4. “La tomografia permette di oggettivare in modo molto
preciso le possibili problematiche dei processi produttivi
e di individuarle in maniera inequivocabile” sottolinea Riccardo Girelli, CEO di Labormet Due.
1. The analysis service through 3D tomography is the flagship
of Labormet Due, leading supplier in the field of metering and
quality assessment instruments.
2. Each variation from the original math’s of a component
or a manufactured object can be detected with a 3D X ray
nondestructive test.
3. Volume data derived from 3D tomography can be measured
adapting the final geometries or compared with CAD data.
4. Tomography allows defining the possible problems of manufacturing processes in a very precise manner and detects
them without mistakes,” says Riccardo Girelli, CEO at Labormet Due.
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ni automotive, particolarmente complesso.
Una volta acquisita la matematica, il pezzo è
stato restituito al fornitore, che l’ha sottoposto
a un ciclo vita dunque a stress termici, vibrazionali ecc., e nuovamente analizzato da noi per
verificare eventuali variazioni: confrontando le
due letture sovrapposte, in trasparenza è possibile individuare dove c’è stata una deriva.
Spesso i clienti del settore aeronautico richiedono anche un’ottimizzazione topologica del
pezzo, ovvero un alleggerimento che conservi
le caratteristiche chimico-meccaniche dell’oggetto. L’additive manufacturing permette di
creare geometrie interne che con le tecniche
tradizionali sarebbero impossibili e noi siamo
in grado di dimostrare che sono state realizzate correttamente.
Per esempio, abbiamo eseguito un controllo su
un scambiatore di calore per un elicottero; ciò
che alla lettura a raggi X classica era apparso
come un difetto si è rivelato essere un residuo
di polvere non lavorata e non asportata correttamente con il lavaggio. La scelta della tomografia – sottolinea Girelli - è stata discriminante perché il pezzo era piuttosto costoso; a conti
fatti la radiografia 2D non è così competitiva
come appare, dal momento che quasi sempre è
necessario realizzare più lastre, raggiungendo
la spesa di una tomografia 3D”.
PROSPETTIVE ADDITIVE
“Operiamo soprattutto con i settori automotive, aerospaziale, elettronico, gestendo le commesse in 2-3 giorni lavorativi grazie a un’organizzazione su doppio turno. Per integrarci
maggiormente nel mondo dell’additive abbiamo introdotto nel nostro organico un ingegnere
aerospaziale e aperto collaborazioni importanti
con enti come il Politecnico di Torino.
Attraverso una collaborazione molto stretta
con un cliente che aprirà un centro ricerche

TECNOLOGIE

ANALYSIS AND OPTIMIZATION
“In the aerospace world and in engine components for historical vehicles there are problems
in finding the original math’s of components
and this can be solved with reverse engineering:
through tomography we derive the drawings to
manufacture the parts through additive manufacturing and the circle is closed by carrying out
a tomographic analysis to prove that the copy is
identical to the original.
An upstream and downstream analysis is strategic even in the manufacturing of new objects.
For a customer we have carried out the matching
between the original math’s and the manufactured component, a very complex 48-way connector for automotive applications. Once we acquired the math’s, the part was given back to the
supplier that subjected it to a life cycle, -thus
thermal and vibrating stress etc.- and was again
analyzed by us to check possible variations:
comparing the two overlapping readings through transparency it is possible to detect where
there has been a variation.
Often customers of the aerospace sector also
ask for a topological optimization of the part,
namely a weight reduction that preserves the
mechanical-chemical features of the object.
Additive manufacturing allows creating internal geometries which with traditional methods
would be impossible and we are able to prove
they have been accomplished correctly. For instance, we have checked a heat exchanger for a
helicopter; what by traditional X ray reading had
appeared as a flaw proved to be a residual of non
–machined powder that had not been correctly
removed during washing.
The choice of tomography – says Girelli- has
been crucial because the part was quite expensive; all said 2D radiography is not as competitive
as it seems, since it is almost always necessary
to develop several plates, thus reaching the expense of a 3D tomography”.
ADDITIVE OUTLOOKS
“We especially work with the automotive, aerospace, electronic sectors, handling job order in
2-3 working days thanks to a double-shift organization.”
To integrate even further in the additive world,
we have hired in our staff an aerospace engineering and opened collaborations with important
bodies such as Turin’s Polytechnic University.
Through a very close collaboration with a cu-

5. Uno dei principali impieghi della tomografia è il reverse
engineering per la ricostruzione delle matematiche di parti e sistemi non più reperibili.

5.

5. One of the main uses of tomography is reverse engineering
for the reconstruction of the math’s of parts and systems that
are no longer available.
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6. Il tomografo V Tome X m di GE Sensing & Inspection Technologies è dotato di un tubo a raggi X microfocus con
potenza di 300 kV e legge con risoluzione fino a <1 μm.
6. The tomograph V Tome X m by GE Sensing & Inspection Technologies is fitted
with a microfocus X-ray tube with 300 kV
power and reads with a resolution of up
to <1 μm.

6.

vicinissimo a noi, ci proponiamo di estendere
l’attività nell’ambito del controllo di materiali
plastici, sia ottenuti con stampaggio tradizionale sia in additive manufacturing. Un’ulteriore
implementazione che stiamo valutando – conclude Girelli - è la possibilità di prenderci carico
direttamente della realizzazione completa delle
provette per le prove a fatica di cui eseguiamo
già l’analisi tomografica per conto del Centro
Italiano di Ricerca Aerospaziale e del Politecnico di Milano”.
o

stomer who will open a research center very
close to us, we propose to extend the activity in
the field of plastic material checking, achieved
both with traditional molding and with additive
manufacturing. A further implementation we are
evaluating – says Girelli- is the possibility of directly being in charge of the complete manufacturing of trial tubes for fatigue tests for which
we already perform the tomographic analysis for
the Italian Aerospace Research Center and Milan’s polytechnic.
o

UNATAC PER COMPONENTI E PRODOTTI

Nella tomografia 3D industriale l’analisi a raggi X rende visibili inclusioni di gas, aria o corpi estranei attraverso la differenza di attenuazione tra materiale e inclusioni. La macchina rileva una serie
d’immagini bidimensionali mentre il campione è ruotato di 360° a piccoli passi (<1°): le proiezioni contengono informazioni sulla posizione e sulla densità di caratteristiche assorbenti nel campione che
contribuiscono alla costruzione numerica del volume.
Dai dati volume possono essere estratte le superfici in forma di piani, ISO, rappresentazioni a nuvole;
i dati possono essere misurati adattando le geometrie definite o comparati con dati CAD.
La macchinaVTome X m di GE Sensing & InspectionTechnologies dispone, in un sistema compatto, di
un tubo a raggi X microfocus con potenza di 300 kV e fornisce una risoluzione fino a <1 μm per campioni con dimensioni fino a 500 mm di diametro x 600 mm in altezza e 50 kg di peso; l’area di scansione 3D
misura 300x400 mm. Il detector digitale dinamico DXR permette una lettura molto rapida del campione
(30 frame per secondo) e l’opzione click & measure del software Datos X 2.0 CT garantisce facilità
d’uso. La configurazione dual tube gestisce μCT a elevata potenza e nanoCT ad alta risoluzione.

A CT SCAN FOR COMPONENTS AND PRODUCTS

In industrial 3D CT scan, the X ray analysis makes visible inclusions of gas air or foreign bodies through
the difference in attenuation between material and inclusion. The machine detects a series of bidimensional
images, while the sample is gradually rotated by 360° (<1°): projections contain information on position and
density of absorbing features in the sample that contribute to the volume’s numerical construction.
From volume data, it is possible to extract the surfaces in forms of planes, ISO, cloud representations; data
can be measured adapting the final geometries or compared with CAD data. The machine V Tome X m by GE
Sensing & Inspection Technologies has, in a compact system, a microfocus X ray tube with 300 Kv power
and provides a resolution up to <1 μm for samples with dimensions up to 500 mm diameter x 600 mm height
and 50 kg weight; the 3D scan area measures 300x400 mm.
The dynamic digital detector DXR allows a very fast reading of the sample (30 frames per second) and the
click & measure option of the software Datos X 2.0 CT guarantees user-friendliness. The dual tube configuration manages high-power μCT and high-resolution nanoCT.
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The value of several technologies

Il valore di più tecnologie
Dalla combinazione di più risorse tecnologiche, meccaniche e additive, nasce il valore
aggiunto di una fornitura di componenti tecnici di alta precisione e di un servizio a 360°.

The added value of a supply of high-precision
technical components and a 360° service is
born from the combination of several technological, mechanical and additive resources.

“Consegnare un prodotto finito è dare una soluzione tecnologica al cliente, ma, soprattutto, è
dare un servizio professionalmente elevato. - dichiara Mauro Olivetti, titolare di La.Ra – L'utilizzo
integrato delle lavorazioni meccaniche e dell'additive manufacturing per metallo e materia plastica ci permette di avvalerci dei vantaggi di entrambe le tecnologie; inoltre, essendo nati come
officina nel campo della meccanica di precisione,
possediamo tutte le attrezzature necessarie a
rifinire e riprendere a macchina le parti ottenute
con i sistemi additivi. Fin dalle fasi di progettazione, collaboriamo con il cliente per definire le parti
che è più opportuno e/o più conveniente realizzare con i sistemi tradizionali e quelle che è meglio
produrre in modo additivo”.

“Delivering a finished product means providing
a technological solution to the customer but,
above all, providing a top-quality professional
service-says Mauro Olivetti, owner of La.Ra. The
integrated use of mechanical machining and additive manufacturing for metal and plastic materials allows us to benefit from the advantages
of both technologies; furthermore, since we are
born as workshop in the field of precision mechanics, we possess all the necessary equipment
to finish and machine parts achieved with additive systems. From the design stage we collaborate with the customer to define the parts it is more
appropriate and/or cost-effective to make with
traditional systems and those that are worth manufacturing with additive technology”.

DAL KNOW-HOW MECCANICO...
Tornitura, fresatura, elettroerosione, water jet, forature profonde, rettifica, taglio materiali, trattamenti termici sotto vuoto: le tecnologie che La.Ra.
mette a disposizione dei clienti sono molteplici e
tutte supportate da un'approfondita competenza

FROM THE MECHANICAL KNOW-HOW….
Lathing, milling, electron discharge machining,
water jet, deep drilling, grinding, cutting of materials, vacuum thermal treatments: the technologies supplied by La.Ra to its customers are
several and are all supported by an in-depth expertise gained in over 40 years of activity in the
mechanical sector.
The evolution experienced in time has led it to become a company that designs and builds automation systems, special machines, robotized work
cells for most diverse industrial sectors, from
automotive to the energy compartment, from
chemical to alimentary, from aerospace to biomedical.At present, this wealth of ethnologies
and know-how finds an important ally in additive
systems for metal and plastic material: the two
activities- traditional and additive- integrate together to offer the customer increasingly competitive solutions, through a 360° service”. “Despite
the so-called 3D printing is rapidly spreading in
various sectors- says Olivetti- there isn’t always
an in-depth knowledge about its potential and
limits. To achieve efficient results, without creating false expectations, it is important to competently evaluate technologies to be implemented and use them rigorously. The synergic use of
mechanical machining and additive systems also
allows us to achieve a further added value”.

1.
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maturata in oltre 40 anni di attività nel settore
meccanico. L'evoluzione avvenuta nel corso del
tempo l'ha condotta a trasformarsi in un'azienda
che progetta e costruisce sistemi di automazione,
macchine speciali, isole di lavoro robotizzate per
i più diversi settori industriali, dall'automotive,
al comparto energia, dal chimico all'alimentare,
dall'aerospaziale al biomedicale.
Oggi, questo bagaglio di tecnologie e know-how
trova un importante alleato nei sistemi additivi per metallo e materia plastica: le due attività,
tradizionale e additiva, si integrano per fornire al
cliente soluzioni ancora più competitive, attraverso un servizio a 360°.
“Nonostante il cosiddetto 3D printing si stia rapidamente diffondendo in molti settori, - prosegue
Olivetti - non sempre c'è un'approfondita conoscenza delle sue possibilità e dei suoi limiti. Per
raggiungere risultati efficaci, senza creare false
aspettative, è importante valutare con competenza le tecnologie da adottare e utilizzarle in modo
rigoroso. L'impiego sinergico delle lavorazioni
meccaniche e dei sistemi additivi ci permette, poi,
di ottenere un ulteriore valore aggiunto”.
PRONTI ALL'USO
“A fronte di numerosi vantaggi, quali la possibilità di ridurre il numero dei componenti, di realizzare geometrie complesse, di contenere i tempi di
produzione, l'additive manufacturing fornisce in
molti casi pezzi che non possono essere utilizzati
così come escono dalla macchina.
Spesso, ad esempio, presentano notevoli tensioni, quindi, quando li si stacca dalla piastra su cui

1. L'utilizzo integrato delle lavorazioni meccaniche e
dell'additive manufacturing per metallo e materia plastica
permette a La.Ra. di fornire soluzioni tecnologiche.
2. Un esempio realizzato combinando tecnologie additive
e lavorazioni meccaniche.
1. The integrated use of mechanical machining and additive
manufacturing for metal and plastic material allows La.Ra.
to supply technological solutions.
2. An example made by combining additive technologies and
mechanical machining.

SCEGLI
LA PRECISIONE
ROMER ABSOLUTE ARM
CON SCANNER INTEGRATO RS4
Passa facilmente dalla misura a contatto
alla scansione laser con il ROMER Absolute Arm
con scanner integrato: lo strumento di misura 3D
ideale per la verifica, l‘analisi e la digitalizzazione.
ROMER Absolute ARM è compatibile con HxGN
SMART Quality, la piattaforma software di gestione
online dei dati e delle risorse di misura.
BIMU
9/13 OTTOBRE 2018
FIERAMILANO RHO
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READY FOR USE
“Though featuring many advantages, such as the
possibility of reducing the number of components, creating complex geometries, limiting manufacturing time, in many cases additive manufacturing supplies parts that cannot be used as they
are, when they come out from the machine. Often,
for instance, they feature great stress hence when
they are detached from the plate on which they are
built, there is the risk of finding them deformed
and thus unusable. It thus becomes crucial to carry out, on components made in additive, a thermal
stretching treatment and we are equipped with
technologies and staff that can carry out this process very efficiently. Since we began as mechanical workshop, we can also perform all machining
operations required to complete the parts made
in 3D printing: milling, lathing, wire electron discharge machining, surface finish treatments and
so on. We can supply to the customer a part that
is completely finished and ready for use. For what
concerns additive manufacturing of metal partssays Olivetti- we use a Renishaw system that uses
a metal powder bed fusion technology. For now,
we have mainly carried out machining in steel Aisi
316 and Inconel 625, that have given excellent results, parts free of inclusions and flaws, with performances comparable to those of components
achieved by investment casting”.
QUALITY UNDER CONTROL
To complete our production, La.Ra has fitted itself
with a metrological room where all metering and
testing operations are carried out in a controlled
environment and with the aid of a broad range of
modern and efficient instruments.
3D metering machines are associated to laser
trackers, detecting arms, profile projectors, spectrometers, durometers, and roughness tester,
besides manual measurement systems, to ensure
products with a verified quality.
o

MATERIALI

TECNOLOGIE

vengono costruiti, si rischia di trovarli deformati e
perciò inutilizzabili. Diventa allora indispensabile
eseguire sui componenti realizzati in additive un
trattamento termico di distensione e noi siamo
dotati di tecnologie e personale in grado di condurre questo processo in modo molto efficace.
Essendo partiti come officina meccanica, possiamo eseguire anche tutte le lavorazioni meccaniche necessarie per completare i pezzi realizzati
in 3D printing: fresature, torniture, elettroerosioni
a filo o tuffo, trattamenti di finitura superficiale e
così via. Possiamo fornire al cliente un pezzo completamente finito, pronto per essere utilizzato.
Per quanto riguarda la fabbricazione additiva di
parti in metallo, - puntualizza Olivetti - impieghiamo un impianto Renishaw, che utilizza una tecnologia di fusione laser a letto di polveri metalliche.
Per ora, abbiamo eseguito principalmente lavorazioni in acciaio Aisi 316 e Inconel 625, che hanno
fornito ottimi risultati, parti prive di inclusioni e
difettosità, con prestazioni paragonabili a quelle
dei componenti ottenuti da investment casting”.
QUALITÀ SOTTO CONTROLLO
A completamento della produzione, La.Ra. si è
dotata di una sala metrologica dove vengono condotte tutte le operazioni di misurazione e collaudo, in ambiente controllato e attraverso un'ampia
gamma di strumentazioni moderne ed efficienti.
Macchine di misura 3D si affiancano a laser tracker, bracci di rilevamento, proiettori di profili,
spettrometri, durometri, rugosimetri, oltre a sistemi di misura manuali, per garantire prodotti di
qualità verificata.
o
3. Essendo nata come officina meccanica, La.Ra. può eseguire tutte le lavorazioni meccaniche necessarie a rifinire
e completare i pezzi realizzati in 3D printing.
4. L'azienda completa la fornitura di componenti tecnici di
alta precisione con un servizio al cliente a 360°.
3. Since it was born as mechanical workshop, La.Ra. can
carry out all mechanical machining required to finish and
complete parts made in 3D printing.
4. The company completes its supply of high-precision technical components with a 360° customer service.
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PRECISELY WHAT ADDITIVE
has been waiting for
Agente generale per l’Italia:

Tel: 0114027568

Azienda certificata
ISO 9001:2008
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