PUBLITARGET sas - www.eriseventi.com

N.3 - ANNO XIII - NOVEMBRE 2021

RAPID
PRODUCT
DEVELOPMENT

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

COVER SEAMTHESIS PRD NOVEMBRE 21-2.indd 1

15/10/21 11.37

Senza titolo-3.indd 1

08/09/21 14.23

sommario n° 3 novembre 2021
MERCATO

SOFTWARE

DESIGN

MATERIALI

24

News
La meccanica del futuro presente
The mechanics of the present future
IN COPERTINA
Competenze in sinergia
Expertise in synergy

28
32
34
38

20

Cervelli additivi
Additive brains

42

SPECIALE MEDICALE
Per una 'pronta' guarigione
For a rapid healing
Sulle ali del 3D printing
On the wings of 3D printing
Costruzione, riparazione
e rivestimento
Construction, repairing, coating
Strategie di finitura
Finish strategies
Indirizzi

Direttore responsabile: Aldo Filippo Rotta
(aldo.rotta@publitarget.it)
Marketing & Pubblicità: Guglielmo Calcagno
(g.calcagno@publitarget.it) Tel. 02 3494367
Redattore Capo: Lucina Ciardi
(l.ciardi@plastdesign.it)
Produzione: Sonia Schianchi
(s.schianchi@publitarget.it)
Vendita pubblicità: German Federal Republic Office:
Edelbrok Verlagsvertretung Krummer Weg 23 D-41749 Viersene-mail: marketing@edelbrockviersen.de
Tel. +49 (02162) 814757

Redazione, Amministrazione e Pubblicità
Via G.Govone, 56 - 20155 Milano
Tel. +39 023494367
www.eriseventi.com

Progetto grafico: Pino Spagnolo Design

Stampa a cura di Sigraf S.p.A.- Via Redipuglia 77 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363/300330 - Fax 0363/343282

Hanno collaborato a questo numero:
Anna Fiorini, Luca Iuliano.

A tutela degli abbonati e dei lettori, l’editore garantisce la massima
riservatezza dei dati in suo possesso, fatto diritto, in ogni caso,
per l'interessato di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione
ai sensi della legge 675/96

Traduzioni: Dajna Annese.
PUBLITARGET sas
Sede Legale: Via G.Govone, 56
20155 Milano
Tel. +39 023494367

SOMMARIO.indd 3

RAPID
PRODUCT
DEVELOPMENT

PUBLITARGET sas - www.eriseventi.com

16

A qualcuno piace caldo
Some like it hot

N.3 - ANNO XIII - NOVEMBRE 2021

04
10

TECNOLOGIE

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

Periodicità mensile - Pubblicità inferiore al 45% - Abbonamento annuo
€ 30,00 - Estero: € 60,00 - Per Abbonamenti cumulativi sconti da concordare - Pagamento con bonifico bancario IBAN:
IT75Q0311101670000000022775 - SWIFT/BIC CODE BLOPIT22 - Costo
copia: € 2,50. Per cambio indirizzo, informarcialmeno 20 giorni prima del
trasferimento, allegando l'etichetta con la quale arriva la rivista. Gli abbonamenti possono avere inizio in qualsiasi mese dell'anno. Per abbonamenti
cumulativi tariffe da concordare.
Reg. Tribun. di Milano n. 770 del 30/12/2008

SEAMTHESIS - www.seamthesis.com

La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle illustrazioni pubblicati
su questa rivista è permessa previa autorizzazione della Direzione.
La Direzione non assume responsabilità per le opinioni espresse dagli autori
dei testi redazionali e pubblicitari.
Questo numero è stato chiuso in redazione il 03/11/2021

03/11/21 15:42

MERCATO

SOFTWARE

PICCOLA MA
A DOPPIO ESTRUSORE
Debutterà a Formnext 2021 (Francoforte, 16 - 19 novembre) la stampante 3D a doppio estrusore High
Speed Extrusion (HSE) 240 HT di
Essentium. Caratterizzata da un
nuovo design industriale che include una singola testina di stampa a
doppia estrusione, la nuova stampante 3D è progettata per massimizzare le prestazioni, l'affidabilità e
l'efficienza della produzione di parti,
pur avendo un ingombro ridotto.
Con 1168 mm di larghezza x 795
mm di profondità x 1687 mm di
altezza, la stampante 3D HSE 240
è abbastanza piccola da adattarsi a
spazi di fabbrica di piccole e medie
dimensioni e laboratori universitari.
È dotata di commutazione automatica del filamento per ridurre i tempi
di fermo e dispone di tre modalità
di stampa in grado di creare parti
estremamente accurate da materiali diversi in un'unica stampa, senza
sacrificare qualità e prestazioni.
La stampante 3D Essentium HSE
240 soddisfa le esigenze anche
dei settori più esigenti, tra cui aerospaziale, difesa, automobilistico,
petrolio e gas, accelerando i tempi
di produzione di parti complesse e
riducendo significativamente i costi di post-elaborazione. In quanto
piattaforma di materiali aperta, questa stampante 3D consente ai clienti flessibilità nelle opzioni di stampa
dei materiali, offrendo loro la libertà
di progettazione per innovare e trasformare le loro visioni in realtà.
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SMALL YET WITH
DUAL EXTRUDER
The Essentium High Speed Extrusion (HSE) 240 HT Dual Extruder 3D
printer will debut at Formnext 2021
(Frankfurt, November 16-19). Featuring a new industrial design including
a single dual extrusion print head, the
new 3D printer is designed to maximize the performance, reliability, and
efficiency of parts production — all
within a small footprint. At 1168mm
wide x 795 mm deep x 1687 mm
high, the HSE 240 3D printer is small
enough to fit in small and medium-
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sized factory spaces and university
labs. It features automatic filament
switching to reduce downtime and
has three print modes that can create
highly accurate parts from different
materials in a single print without sacrificing quality and performance. The
Essentium HSE 240 3D Printer meets
the needs of even the most demanding industries, including aerospace,
defense, automotive, and oil and
gas, by speeding time to production
of complex parts, while significantly
reducing post-processing costs. As
an open material platform, this 3D
Printer allows customers flexibility in
material printing options giving them
design freedom to innovate and make
their visions a reality.
o
ATTREZZAGGI PER
COMPOSITI AUTOMATIZZATI
Al salone dei materiali compositi
CAMX 2021 (Dallas, 19-21 ottobre), Massivit 3D Printing Techno-

NEWS

logies ha presentato il suo nuovo
sistema Massivit 10000 concepito
per superare il collo di bottiglia associato alla realizzazione degli utensili per compositi automatizzando
il processo. Basato sull'innovativa
tecnologia Cast-In-Motion (CIM)
dell'azienda, combina la produzione additiva ultraveloce con il direct
casting di un materiale proprietario,
di livello industriale, a due componenti, a base epossidica. La nuova
tecnologia elimina la necessità di
produrre un master iniziale (o plug),
riducendo i flussi di lavoro di stampaggio a quattro passaggi, inoltre,
fornisce un'elevata libertà geometrica per progetti complessi.
Con un volume di costruzione che
raggiunge 1,2 x 1,5 x 1,65 metri,
Massivit 10000 è adatto a un'ampia gamma di applicazioni per quei
settori che cercano di ridurre drasticamente i tempi di consegna rispetto alla produzione tradizionale.
“Automatizzando il processo di pro-
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duzione degli stampi, siamo in grado di offrire ai produttori un modo
per ridurre drasticamente i costi e
gli sprechi di materiale associati" ha
affermato Erez Zimerman, CEO di
Massivit 3D.
AUTOMATED
COMPOSITES TOOLING
At the composite materials arena
CAMX 2021 (Dallas, October 19th21st), Massivit 3D Printing Technologies introduced its Massivit 10000
system, conceived to overcome the
recognized bottleneck associated
with composites tooling by automating the process. Based on the
company’s newly developed Cast-InMotion (CIM) technology, it combines
ultra-fast additive manufacturing
with direct casting of proprietary,
industrial-grade, dual-component,
epoxy-based material. The new technology eradicates the need to produce
an initial master (or plug), consolidating molding workflows into just four
steps. In addition, the CIM technology
offers exceptional geometry freedom
for complex designs. With a build volume of up to 1.2 x 1.5 x 1.65 meters,
the Massivit 10000 is suitable for a
wide range of applications for those
industries that are looking to dramatically shorten lead times compared to
traditional production.
“By automating the mold production
process, we’re able to offer manufacturers a way to dramatically cut
their costs and reduce the associated
material waste” said Erez Zimerman,
CEO at Massivit 3D.
o
MAGGIORI PERFORMANCE
PER LE SUPERLEGHE DI NICHEL
Al termine di una ricerca sulle
nuove leghe utilizzabili nel settore
energia, il Gruppo Beamit ha messo a punto un processo di stampa
per la superlega di nichel René 80
RAM1, ottenendo un incremento
delle proprietà meccaniche statiche rispetto alla lega prodotta con
tecnologie convenzionali. Poiché la
composizione chimica delle polveri delle superleghe di nichel risulta
molto complessa e durante la fase
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di stampa possono sorgere criticità, la polvere è stata modificata da
Elementum 3D attraverso la tecnologia proprietaria RAM. Con essa,
i tecnici del Gruppo Beamit hanno
sviluppato e ottimizzato il processo LPBF per ottenere una buona
densità e una microstruttura senza
cricche. Sono stati caratterizzati
i parametri per il René 80 RAM1
trattato con HIPPing e HIP Quench
e comparati con il René 80 as built. Attraverso il ciclo ottimizzato di
HIP-Q è stato rilevato un aumento
del 20% delle proprietà meccaniche
rispetto alla “aged condition” del
René 80 prodotto con tecnologie
tradizionali. Inoltre, sono stati ottenuti allungamenti fino all’8%, con
un incremento del 37% rispetto al
processo di colata. Il vantaggio del
processo parametrizzato dal Gruppo Beamit risiede proprio nella
fase di HIP-Q. Il trattamento, che
è possibile eseguire con tecnologia
Quintus, permette di effettuare HIP
seguito da quench rapido in Argon,
per ottenere un materiale performante attraverso un solo step di
trattamento termico, e comprimere
il lead time rispetto ai trattamenti
con metodi convenzionali.
BETTER PERFORMANCE
FOR NICKEL SUPERALLOYS
After a research on the new alloys for
use in the energy industry, Beamit
Group developed a printing process

for the René 80 RAM1 nickel-based
superalloys, delivering better static
mechanical properties than the alloy
produced with conventional technologies. Because the chemical composition of nickel superalloy powder is
very complex and a few critical issues
can arise during the printing phase,
the powder was modified by Elementum 3D using its patented RAM
technology. Once the alloy’s chemical composition had been modified,
Beamit Group technicians developed
and optimized the LPBF process to
achieve good density and a crack-free
microstructure. The parameters for
René 80 RAM1 treated with HIPing
and HIP quenching were characterized and compared with as-built
René 80. With the optimized HIP-Q
cycle, we recorded a 20% increase in
the mechanical properties compared
with the aged condition of René 80
produced with conventional technologies. Furthermore, elongation
up to 8% was achieved with a 37%
increase compared to casting. The
advantage of the process parameterized by BEAMIT Group lies in the
HIP-Q phase. The treatment can be
performed with Quintus technology
and enables HIPing to be followed by
rapid quenching in Argon to produce
a high-performance material with just
a one-step heat treatment and ensure
a shorter lead-time than treatments
using conventional methods.
o
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additivo può essere ammortizzato
nell’ottica di una prolungata vita utile del prodotto.

IL VALORE AGGIUNTO DELLA R
La ’R’ sta per ‘rapido’ e ‘ripetibile’:
ABS-R è una nuova formulazione
studiata da MakerBot che migliora
l’affidabilità in stampa 3D dell’ABS
per parti definitive, strumenti, prototipi funzionali senza quei ritiri e
quelle deformazioni che questo polimero può subire. Nuovo, in attesa
di brevetto, è anche il materiale di
supporto RapidRinse, a scioglimento rapido: per rimuoverlo dalle parti
stampate nelle macchine Method
X e Method X Carbon Fiber basta
dell’acqua tiepida. Di concerto con
la camera riscaldata della piattaforma Method X e la tecnologia
brevettata VECT (Variable Environmental Controlled Temperature)
110, che fornisce un riscaldamento
uniforme nella zona di stampa, il
nuovo materiale e il supporto permettono di creare componenti con
accuratezza di ± 0,2 mm.

6
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THE ADDED VALUE IF THE R
‘R’ stands for ‘rapid’ and ‘repeatable:
ABS-R is a new formulation studied
by MakerBot to increase reliability in
3D printing of ABS for final parts, tools and functional prototypes without
those shrinkage and deformations
this polymer may undergo. The fast
dissolving support material RapidRinse is new and patent-pending: warm
tap water is enough to remove it from
parts printed in Method X and Method X Carbon Fiber machines. Together with the heated chamber of the
platform Method X and the patented
technology VECT (Variable Environmental Controlled Temperature) 110,
which provides a uniform heating in
the print area, the new material and
support allow creating components
with an accuracy of ± 0,2 mm.
o
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RICAMBI ETERNI
La produzione on demand si struttura come un ecosistema, in cui
materiali, sistemi e servizi digitali
rispondono alla richiesta di una fornitura all-inclusive, non dissimile, se
non nei numeri e nella velocità, dal
meccanismo della supply chain tradizionale.
La piattaforma di 3D printing Replique, una creazione di Basf, lancia
con Siena Garden (marchio di H.
Gautzsch Firmengruppe) il concetto “Eternal Spare Part”: ovvero la
disponibilità di parti di ricambio per
l’intera vita utile del prodotto. Nel
caso di Siena Garden si riproducono
i componenti in materiale plastico
soggetti a usura dei mobili da giardino: piedini, giunti, impugnature.
Le parti di ricambio, ordinate online,
sono conservate in formato digitale
e prodotte con parametri di processo predeterminati e monitorati
durante la costruzione. I costi sono
ovviamente superiori rispetto alla
realizzazione dei pezzi con stampaggio a iniezione, che tuttavia è improponibile per spese di magazzino,
costruzione degli stampi eccetera:
il costo più elevato di un ricambio

ETERNAL SPARE PARTS
On demand production is like an ecosystem in which materials, systems
and digital services respond to the
demand of an all-inclusive supply,
not differing- albeit in numbers and
speed- from the mechanisms of the
traditional supply chain. The 3D printing platform Replique, a Basf creation, launches with Siena Garden (a
H. Gautzsch Firmengruppe brand) the
concept “Eternal Spare Part”: namely,
the availability of spare parts for the
entire service life of a product. In the
case of Siena Garden plastic materials components subject to wear of
garden furniture are reproduced: foot
caps, joints, grips. The spare parts, ordered online, are stored in the digital
format and made with predetermined
process parameters, monitored during
construction. Costs are obviously superior compared to injection molding
of the parts which however is unacceptable in terms of warehouse, mold
construction expenses and more: the
higher cost of an additive spare part
can be amortized in a perspective of
extended life cycle of a product.
o
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INNOVATIVE SOLUTIONS
FOR AM POST PROCESSING

• CHEMICAL
MILLING

• AUTOMATIC DEPOWDERING

• PRECISION CLEANING
• LEAK TEST
WEAL 3TSystems Srl

Via XXV Aprile, 7 - 10040 Gerbole di Volvera
+39 011 347 3115 | commerciale@weal3tsystems.com
www.weal3tsystems.com
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LIBERI DAL PVA
Le stampanti 3D che utilizzano alcol polivinilico come materiale di
supporto richiedono un trattamento post-lavorazione per rimuoverlo.
Ciò si ottiene generalmente sciogliendo il PVA per un lungo periodo
di tempo in acqua. A seconda delle
dimensioni, della complessità del
design e della densità della struttura di supporto, questo processo può
richiedere più di un giorno. La PVA
Removal Station di Ultimaker riduce
questo tempo fino al 75% ed evita
che gli operatori debbano rimuovere manualmente il PVA o controllare il processo di dissoluzione. PVA
Removal Station è facile da usare,
pulire e mantenere. Per sciogliere
il PVA viene riempito con 13,5 litri
di acqua, la direzione di circolazione cambierà automaticamente e la
velocità può essere regolata secondo necessità. Viene fornito con un
cestello e un divisorio per fissare le
parti stampate e tenerle sommerse.
L'indicatore di saturazione mostra
se è necessario cambiare l'acqua e il
contenitore trasparente consente di
tenere rapidamente sotto controllo
il processo di dissoluzione. La PVA
Removal Station, di uso universale,
sarà disponibile nella prima metà
del prossimo anno.

8
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FREE FROM PVA
3D printers that use PolyVinyl Alcohol as a support material require
post-processing to remove it. This is
generally achieved by dissolving the
PVA for a long period of time in water.
Depending on the size, complexity of
the design and density of the support
structure, this process can take more
than a day to complete. Ultimaker’s
PVA Removal Station reduces this
time by up to 75%. It also reduces the
operating time, as operators no longer have to remove PVA manually or
need to check the dissolving process.
The PVA Removal Station is easy to
use, clean, and maintain. Filled with
13,5 liters of water to dissolve PVA,
its circulation direction will change
automatically and the speed can be
adjusted as needed. It comes with a
basket and divider to fix prints and
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In Roboze non vogliamo essere parte del problema, ma precursori della
soluzione. Il nostro modello di economia circolare creerà zero scarti e
rappresenterà la soluzione” spiega
Alessio Lorusso, Founder & CEO di
Roboze.

to keep them submerged. The saturation indicator shows if water needs
changing, and the transparent container allows for a quick view on the
dissolving process. The PVA Removal
Station is universal in use and will be
available in the first half of next year.
o
STAMPA 3D CIRCOLARE
A partire da gennaio 2022, Roboze
avvierà un programma di economia
circolare che consentirà a tutti i suoi
clienti di restituirle scarti di lavorazione e parti stampate in 3D alla fine
del loro ciclo di vita, per produrre da
essi nuovo materiale per stampa 3D
“circolare”. Questo modello consentirà ai clienti Roboze di ricevere un
materiale “circolare” con un prezzo
molto inferiore rispetto all’originale,
salvaguardando l’ambiente. Partendo dal capovolgimento del modello
produttivo delocalizzato, che vede
grandi produzioni standard realizzate in un unico punto e spedite in
tutto il mondo, da anni l'azienda è
in prima linea nel proporre un nuovo paradigma produttivo, la Roboze
Distributed Manufacturing, in cui
centri specializzati nella stampa
3D con i sistemi Roboze distribuiti
in tutto il mondo, producono parti
dove e quando servono, abbattendo non solo costi e tempi per gli utilizzatori finali, ma anche trasporti ed
eccessi di scorte in magazzino. “La
tecnologia di stampa 3D può essere
una delle soluzioni per combattere
le emissioni di CO2, riducendo trasporti e producendo in ottica just in
time e on demand, ma se non intraprendiamo azioni serie e generiamo
scarti in plastica, allora diventeremo
parte del problema.

CIRCULAR 3D PRINTING
Roboze will initiate a circular economy
program starting January 2022 that
will allow all of its customers to return
to the company, waste material and
3D printed parts at the end of their life
cycle, to produce new material from
“circular” 3D printing. This model will
allow Roboze customers to receive
a "circular" material at a much lower
price than the original, safeguarding
the environment. Starting from the
overturning of the delocalized production model, which sees large standardized productions in a single point and
shipped all over the world, for years
the manufacturer has been at the forefront of proposing a new production
paradigm, Roboze Distributed Manufacturing. This model involves specialized 3D printing centers with Roboze
systems distributed all over the world,
which produce parts where and when
they are needed, reducing not only
costs and times for end-users, but also
transport and excess inventory in the
warehouse."3D printing technology
can be one of the solutions to combat CO2 emissions, reducing transport
and producing just in time and on-demand. But if we don't take serious actions and continue to generate plastic
waste, then we will only become part
of the problem. At Roboze, we don't
want to be part of the problem, but we
want to be precursors of the solution.
Our circular economy model will create zero waste and will represent and
deliver the solution” explains Alessio
Lorusso, Founder & CEO of Roboze.
o
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STAMPANTI 3D IN COMPOSITI
AFFIDABILITÀ INDUSTRIALE, QUALITÀ PROFESSIONALE, ACCESSIBILITÀ DESKTOP

PARTI PRECISE E RAFFINATE, COSTRUITE IN MATERIALI PLASTICI RESISTENTI COME L’ALLUMINIO

Verifica la forza di Nylon e Onyx
rinforzati con fibre continue di
Carbonio, Kevlar, Vetro.
Scopri il rivoluzionario modulo
“BLACKSMITH”, per il controllo della
qualità e l’eventuale autocorrezione in
corso d’opera.
Cogli le opportunità della manifattura
additiva: risparmia tempo e costo,
ottieni facilmente pezzi unici e piccole
tirature o geometrie complesse;
aggiungi valore ai tuoi prodotti e
processi.
Markforged e CMF Marelli supportano
le aziende italiane nel percorso di
implementazione della produzione
additiva.
Chiedici le speciali proposte riservate,
in aggiunta ai benefici previsti dal
piano Transizione 4.0

CMF MARELLI srl Via Casignolo, 10, Cinisello Balsamo (MI) 20092 T: 026182401 - E: cmf@cmf.it - W: www.cmf.it
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La meccanica
del futuro presente

The mechanics of the present future
Le ‘forme prossime’ di Formnext tornano ‘live’.

The ‘next forms’ of Formnext return ‘live’.

Dal 16 al 19 novembre Formnext Connect 2021 sarà dal
vivo a Francoforte sul Meno, dal 30 novembre al 1° dicembre 2021 virtualmente ovunque con il format Formnext Digital Days.
Il mercato fornisce incoraggianti segnali di ripresa: le
aziende stanno portando a termine gli studi di fattibilità
e i progetti in corso dal 2020, osserva Markus Herring,
Managing Director presso the Additive Manufacturing
Working Group e membro di VDMA, l’associazione tedesca dell’ingegneria meccanica. Sono in crescita le
applicazioni di tooling e prototipi funzionali; utilizzatori
forti sono i settori della meccanica industriale e l’automotive, soprattutto nell’ambito dell’e-mobility.

From November 16-19, Formnext Connect 2021 will
be live from Frankfurt en Meine, from November 30 to
December 1, 2021 virtually everywhere with the format Formnext Digital Days.
The market provides encouraging recovery signals: companies are ending their feasibility studies and projects
underway during 2020, says Markus Herring, Managing Director at the Additive Manufacturing Working
Group and member of the VDMA, the German association of mechanical engineering. Tooling and functional
prototypes applications are growing; the strong users
are the industrial mechanics and automotive sectors,
especially in the field of e-mobility.

TANTI LASER PER IL METALLO
Meglio un laser infrarosso da 300 W o un laser verde
da 200 W? La scelta è guidata dalle proprietà di assorbimento della lega in stampa: per acciaio, titanio, nichel,
cromo-cobalto la radiazione IR è ottimale, la verde è
più efficace con rame puro, alluminio e altri materiali
molto riflettenti. Print Genius 150 Double Wavelength
può usare alternativamente le due sorgenti in un’area di
lavoro con diametro di 150 mm e altezza di 160 mm.
Di Prima Additive è in mostra anche il sistema a deposizione diretta di energia Laserdyne 811 DED, che
combina additive manufacturing, saldatura, foratura
e taglio di componenti 3D e 2D: usando la testa laser

MANY LASERS FOR METAL
Better a 300 W infrared laser or a 200 W green laser? The choice is guided by the absorption properties
of the alloy being printed: for steel, titanium, nickel,
chromium-cobalt IR radiation is ideal, the green is
more efficient with pure copper, aluminum and other
very reflective materials. Print Genius 150 Double
Wavelength can alternatively use the two sources in a
build area with diameter 150 mm, height 160 mm. Prima Additive also displays the direct energy deposition
system Laserdyne 811 DED, which combines additive
manufacturing, welding, drilling and cutting of 3D and
2D components: using the laser head BeamDirector
1. Formnext 2021 è
dal vivo e virtuale: a
Francoforte dal 16 al
19 novembre, ovunque nei Digital Days
(30 novembre - 1° dicembre).
1. Formnext 2021 is
live and virtual: in Frankfurt, November 16-19,
everywhere in Digital
Days (30 November – 1
December).
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2. Con due diversi laser, Print
Genius 150 Double Wavelength di Prima Additive permette di
selezionare la migliore lunghezza
d'onda per ottimizzarne l'assorbimento nel materiale.
3. Il sistema Laserdyne 811 DED
di Prima Additive combina additive manufacturing, saldatura,
foratura e taglio di componenti
3D e 2D.

2.

2.

BeamDirector e gli ugelli a cambio rapido, la macchina
cambia lavorazione. Il sistema è dotato di una camera di
costruzione che misura 1100 x 800 x 600 mm; può essere equipaggiato anche con la testa di deposizione laser
REAL_DED (REal-time Adaptive Laser beam for Direct
Energy Deposition), sviluppata dall’azienda, che modula
in tempo reale la dimensione dello spot del raggio laser,
potenziando il processo.
Il sistema Laser Beam Powder Fusion TruPrint 3000 di
Trumpf produce parti metalliche con altezza di 400 mm
e diametro di 300; un secondo laser opzionale da 500 W,
come la sorgente principale, raddoppia la produttività. I
pezzi più grandi possono essere scansionati lungo l’intero profilo per eliminare linee di saldatura; l’allineamento
dei laser durante la stampa è monitorato da un controllo
automatico e il gas inerte fluisce dal fondo al fronte in
modo uniforme, migliorando la qualità delle parti e permettendo la rimozione della polvere in eccesso in corso
d’opera. Sensori ad alta velocità e controlli ottici analizzano la stampa; un software fornisce un grafico del job
ottimale precedentemente registrato per verificare la
qualità del lavoro.
Acciaio inossidabile ma anche ossido di zirconio e allumina sono i materiali disponibili per il sistema Carmel M
1400 AM System di XJet; le nuove leghe ceramiche disponibili hanno un profilo prestazionale analogo a quello
dei materiali tecnici lavorati con tecnologie tradizionali,
che include resistenza meccanica e all’usura, isolamento

4.
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2. With two different lasers, Print
Genius 150 Double Wavelength by
Prima Additive allows selecting the
best wavelength to optimize its absorption within the material.
3. The Laserdyne 811 DED system
by Prima Additive combines additive manufacturing, welding, drilling
and cutting of 2D and 3D components.

and the quick-change nozzles, the machine changes
process. The system has a working volume that measures 1100 x 800 x 600 mm; it can also be equipped
with the laser deposition head REAL_DED (REal-time
Adaptive Laser beam for Direct Energy Deposition),
developed by the company which adapts the laser
beam spot dimensions in real time, powering the process.
The Laser Beam Powder Fusion TruPrint 3000 system
by Trumpf manufactures metal parts with height 400
mm and diameter 300; a second optional laser, 500
W like the main source, doubles productivity. Larger
parts can be scanned along the entire contour to
eliminate seams; laser alignment during printing is
monitored by an automatic control and the inert gas
flows from back to front evenly, boosting the quality of parts and allowing to remove the excess power
along the way. High-speed sensors and optics monitor
4. Doppio laser, flusso gas uniforme e sensori di controllo temperatura ottimizzano la produttività e l’affidabilità del sistema PBF-LB
TruPrint di Trumpf.
5. Il nuovo materiale ceramico allumina di XJet fornisce isolamento
elettrico e conducibilità termica ottimali.
4. Double laser, uniform gas flow, and temperature control sensors
optimize productivity and reliability of the system PBF-LB TruPrint by
Trumpf.
5. The new alumina ceramic material by XJet provides electrical insulation and optimal thermal conductivity.

5.

11

RPD
03/11/21 13:12

MERCATO

SOFTWARE

DESIGN

MATERIALI

TECNOLOGIE

6. L’unità SMART (Support Material Automatic Removal Technology) rimuove automaticamente il materiale di supporto dalle parti
stampate con sistemi XJet.
7. Dalla prima metà del 2022 la FX20 di Marforged stamperà con
il filamento Ultem 9083 parti ad alte prestazioni per i settori aerospaziale, automotive, della difesa, oil & gas.
6. The SMART (Support Material Automatic Removal Technology)
automatically removes the support material from the parts printed
with Xjet systems.
7. From the fist half of 2022 the FX20 by Marforged will print with
filament Ultem 9083 high-performance parts for the aerospace,
automotive, defense and oil& gas sectors.

6.

elettrico, conducibilità termica e resistenza alle alte temperature. L’unità SMART (Support Material Automatic
Removal Technology) rimuove il materiale di supporto in
automatico.
POLVERI E FILAMENTI… SOTTO OSSERVAZIONE
La nuova FX20 di Markforged stampa con successo il
filamento termoplastico a base PEI (polietereimmide) Ultem 9085 di Stratasys usando la tecnologia proprietaria
Continuous Fiber Reinforcement. Nella camera riscaldata fino a 200°C processa parti con dimensioni massime 525x 400 x 400 mm, in un processo costantemente
perfezionato grazie alla connessione cloud based con la
piattaforma di intelligenza artificiale e machine learning
Digital Forge, che tesaurizza le informazioni raccolte da
oltre 12.000 sistemi operativi, installati in più Paesi. Di
AIM3D è ExAM 510, nuova stampante multimateriale –
può gestire due materiali più il supporto - che in una piattaforma di 510 x 510 x 400 mm, riscaldata fino a 200°C,
permette la lavorazione di PEEK, PEI, PSU, PPS, con o
senza fibre di rinforzo, direttamente dai granuli. La tecnologia con estrusore CEM (composite extrusion modelling)
fornisce una capacità produttiva fino a 250 cm³/h. Sotto
stretta osservazione è anche il lavoro della stampante
Origin One di Stratasys, la tecnologia P3 con fotopolimerizzazione programmabile monitora il processo di stampa

12
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the melt pool; a software provides a graphical display
of the optimal job recorded previously to check the
quality of the work.
Stainless steel and zirconia and alumina oxides are
the materials available for the system Carmel M 1400
AM System by XJet; the new ceramic alloys offer performances equivalent to those if technical materials
processed with traditional technologies including mechanical strength and wear resistance, electrical insulation, thermal conductivity and resistance to high
temperatures. The SMART (Support Material Automatic Removal Technology) unit removes the support
material automatically.
POWDERS AND FILAMENTS…
UNDER OBSERVATION
The new FX20 by Markforged successfully prints the
thermoplastic PEI (polyetherimide)-based filament
Ultem 9085 by Stratasys using the proprietary technology Continuous Fiber Reinforcement. In the chamber heated at 200°C it prints parts with maximum
size 525x 400 x 400 mm, in an ongoing enhanced
process thanks to the cloud based connection with
the artificial intelligence and machine learning platform Digital Forge which leverages the information
collected from over 12,000 operational systems installed in several Countries.
AIM3S presented ExAM 510, new multi-material
printer- it can handle two materials plus the supportwhich in a platform of 510 x 510 x 400 mm, heated
at up to 200°C allows processing PEEK, PEI, PSU,

7.
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PPS, with or without reinforcement fibers, directly in
pellet form. The technology with CEM (composite extrusion modeling) extruder offers a productive capacity up to 250 cm³/h.
Even the work of the printer Origin One by Stratasys, is
under close observation; this P3 technology with programmable photropolymerization monitors the print
process with over 25 ambient sensors and vision systems: analysis on the spot, automatic pressure and
adjustment of the traction force and temperature are
studied for a serial industrial quality. In selective absorption fusion (SAF) of the H350 printer an infraredsensitive fluid is dispensed only where needed t dissolve and fuse the powders according to the part’s
geometry. It creates end-use parts such as covers,
connectors, hinges, cable holder, electronic housings,
ducting. The printer FDM (Fused Deposition Modelling) F770 has the longest fully heated build chamber
of its product segment on the market, says Stratasys,
and a build volume of 0,4 m³.
The 3D cloud software platform Print Pro by Mimaki corrects errors of size, thickness, VRM data, holes
and voids filling, cavity form, cut transparent parts
and color of the material for files to be printed; users
can specify the conditions for automatic correction by

8.

con oltre 25 sensori ambiente e sistemi di visione: l’analisi
in situ, la pressione automatica e la regolazione della forza di trazione e della temperatura sono studiati per una
qualità industriale di serie. Nella fusione ad assorbimento
selettivo (SAF) della stampante H350 un fluido sensibile
agli infrarossi è erogato solo dove serve per sciogliere e
fondere le polveri secondo la geometria del pezzo. Produce parti definitive come cover, connettori, cerniere,
portacavi, alloggiamenti elettronici, condotti. La stampante FDM (Fused Deposition Modelling) F770 fornisce
la camera di costruzione riscaldata più ampia del suo
segmento di prodotto disponibile sul mercato, sottolinea
Stratasys, e un volume di costruzione di 0,4 m³. La piattaforma software cloud 3D Print Pro di Mimaki corregge
errori di dimensioni, spessore, dati VRM, riempimento di
buchi e vuoti, forma dell’incavo, parti trasparenti tagliate
e colore del materiale per i file da stampare; gli utenti possono specificare le condizioni per la correzione automa-

9.

8. La stampante multimateriale ExAM 510 di AIM3D può lavorare materiali ad alte prestazioni grazie a una camera riscaldata fino a 200°C.
9. Ugello di distribuzione di Schaeffler, stampato con tecnologia CEM
di AIM3D usando granuli di PPS GF 40 Fortron 1140L4 di Celanese.
10. Tutti i parametri di processo sono monitorati per un output di qualità industriale nella Origin One di Stratasys, che lavora polimeri autoestinguenti, medicali, elastomeri e molto altro.
11. F770 di Stratasys ha una camera di costruzione di 0,4 m³ per FDM
di grado industriale.

8. The multimaterial printer ExAM 510 by AIM3D can process highperformance materials thanks to a chamber heated at 200°C.
9. Distribution nozzle by Schaeffler, printed with CEM technology by
AIM3D using pellets of PPS GF 40 Fortron 1140L4 by Celanese.
10. All process parameters are monitored for an industrial quality output in the Origin One by Stratasys, which processes flame-retardant
polymers, medical, elastomers and much more.
11. F770 by Stratasys has a build chamber of 0,4 m³ for industrial
grade FDM.

10.
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12. Un software perfeziona i modelli prima, l’unità
intelligente semplifica la
rimozione dei supporti:
la stampante 3D a colori
3DUJ-2207 di Mimaki è
dedicata a progettisti e
ricercatori.
12. A software enhances
models first, the intelligent
unity simplifies supports’
removal: the 3D color printer 3DUJ-2207 by Mimaki
is dedicated to designers
and researches.

12

tica selezionando la modalità “personaggio”, “meccanica”
o “veicolo”. Il software facilita la fase preparatoria per le
stampanti Mimaki, inclusa l’ultima 3DUJ-2207; mentre
l’unità 3DCS-322, sviluppata in collaborazione con AM
Solutions - 3D post processing technology, semplifica la
rimozione del materiali di supporto senza compromettere
geometrie fini o le sfumature dei colori.
A.F.

14
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TALENT SCOUTING DI
(OTTIME) IDEE ADDITIVE
Sempre maggiore precisione nel 3D printing, produzione più rapida e nuove applicazioni, per esempio nell’aerospaziale e medicale: giustamente protagoniste della Formnext Start-up Challenge 2021
sono le aziende nate da meno di cinque anni. Le
vincitrici della 7a edizione del premio sono la danese Atlant 3D Nanosystems con Nanofabricator Lite,
piattaforma per stampare fino a sei materiali in dimensioni micro, sviluppata con le specifiche NASA
per il collaudo a zero gravità; e la statunitense Print
Parts, che con le sue SmartParts, nanoparticelle di
materiale da inglobare nei manufatti additive, crea
tracciabilità per l’intera vita utile del prodotto. Dagli
Stati Uniti proviene anche Azul 3D con la tecnologia HARP (High Area Rapid Printing technology)
che, tramite un flusso d’olio tra le resina e la sorgente UV, combina dettaglio fine e superfici estetiche della stereolitografia con stampa ultra veloce.
La svedese Nobula ha sviluppato una stampante e
un materiale per il 3D del vetro, in attesa di brevetto, a costi competitivi, mentre l’americana Fited applica alle patologie della colonna vertebrale le risorse dell’implantogia dentale: misure personalizzate e
fabbricazione additiva per produrre busti correttivi
per scoliosi, che nel 72% dei casi prevengono il ricorso alla chirurgia. Anche l’indiana Vispala Technologies, vincitrice della seconda edizione di AM
Ventures Impact Award, realizza protesi: funzionali,
esteticamente gradevoli, sono pensate per le persone che vivono in Paesi poveri e in aree rurali.
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selecting the mode ‘character’, ‘mechanics’ or ‘vehicle’.
The software facilitates the preparatory stage for Mimaki printers, including the latest 3DUJ-2207; while the unit 3DCS-322, developed together with AM
Solutions-3D post processing technology, simplifies
removal of the material from the support without jeopardizing fine geometries or shades of colors.
o
TALENT SCOUTING FOR (EXCELLENT)
ADDITIVE IDEAS
Increasing precision in 3D printing, faster production and new applications for instance in aerospace
and medical: the companies born less than five years ago are rightfully the protagonists of the Formnext Start-up Challenge 2021. the winners of the
seventh edition of the award are the Danish Atlant
3D with Nanofabricator Lite, a platform to process
yo to six materials in micro dimensions, developed
with NASA specifications for zero-gravity testing;
and the US Print Parts which with its SmartParts,
nanopartices of material to be embedded in additive products, creates traceability for the entire lifetime of the product.
Even Azul 3D comes from the United States with its
HARP (High Area Rapid Printing technology) which,
through flowing oil between the resin and the UV
source, combines fine detail and excellent surfaces
of stereolithography with ultra-fast print time. The
Swedish Nobula has developed a glass 3D printer
and a material for 3D, patent pending, at competitive costs, while the American Fited applies the resources of dental braces to treat spinal deformities:
customized measures and additive manufacturing
to manufacture corrective scoliosis braces, which
in 72% of cases prevent surgery. Even the Indian
Vispala Techologies, winner of the second edition
of AM Ventures Impact Award, creates prosthetics:
functional, aesthetically pleasing, they are designed
for people living in developing countries and in rural
areas.
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Competenze in sinergia
DALL'INGEGNERIA AI MATERIALI, UN NETWORK D'INNOVAZIONE IN GRADO DI SUPPORTARE L'INTERA CATENA DI VALORE DEL PRODOTTO.
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Expertise in synergy

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

FROM ENGINEERING TO MATERIALS, AN INNOVATION NETWORK
ABLE TO SUPPORT THE ENTIRE VALUE CHAIN.

La ricetta felice che miscela know-how, tecnologia,
formazione specialistica e trasferimento alle imprese è
alla base del Centro di Competenza (CC) in Additive
Manufacturing avviato da SEAMTHESIS con importanti partner strategici del mondo industriale e della conoscenza scientifica e tecnologica, nella forma di un servizio integrato “one-stop-shop” in grado di coprire l’intera Value Chain.
“SEAMTHESIS – spiega Paolo Folgarait, Presidente,
CIO e co-fondatore della società – nasce nel 2013 con
lo statuto di startup innovativa senza scopo di lucro.
Siamo cresciuti fino a diventare un Organismo di
Ricerca privato e Centro di Competenza AM a livello
Europeo, specializzato in materiali metallici e non
metallici, nei processi manifatturieri, nella validazione
di metodi e manufatti lungo l’intera catena del valore,
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The positive recipe that mixes know-how, technology, specialist training and transfer to companies lies at the basis of
the Competency Center (CC) in Additive Manufacturing
started by SEAMTHESIS with major strategic partners of
the industrial, scientific and technological world, in the
form of an integrated “one-stop-shop” that covers the entire Value Chain.
“SEAMTHESIS – explains Paolo Folgarait, Chairman, CIO
and company co-founder - was born in 2013 with the statute of non-profit innovative start-up. We grew to the point
of becoming a private Research Organization and a AM
Competence Center at European level, specialized in metal
and non-metal materials, in manufacturing processes, validation of methods and products along the entire value
chain, through advanced simulation and modeling tools
(some of which self-made), Artificial Intelligence and soft
skills that cover all aspects concerning know-how development, up to the protection of intellectual property and
business strategies to enhance innovation in new markets”.
THE INNOVATION HUB
The structure chosen by the company from its beginning,
with its headquarters in Piacenza and several operational
sites and agencies throughout Italy (and soon abroad),
lives on the synergy between a ‘light’ core of specialists
(researchers, engineers, commercial managers) and a network of national and international leading partners in
various industrial and R&D fields. The functional heart
deals with Research and Development and Continuous
Development, handling of job orders and services with
higher added value for the company. Other services required to manage the company and complete job orders are
found within a Network of Excellence (NoE) that includes
universities, sector experts, work groups operating in the

03/11/21 15:52

1. Cerniera per porta di aeromobile alleggerita tramite ottimizzazione topologica.
2. Componente per il settore gioielleria.
3. Telaio per quadricottero alleggerito con disegno Voronoi.
4. Inserto in alluminio per calzatura da ciclismo alleggerito con
pattern alveolare. (Immagine concessa da Engineering Team)

2.

attraverso strumenti avanzati di simulazione e modellistica (alcuni dei quali auto-prodotti), Intelligenza
Artificiale e soft skills, in grado di coprire tutti gli aspetti afferenti lo sviluppo del know-how, fino alla tutela
della proprietà intellettuale e alle strategie di business
per valorizzare l’innovazione in nuovi mercati”.
L'HUB DELL'INNOVAZIONE
La struttura scelta dalla società fin dalla sua fondazione, che ha il proprio quartier generale a Piacenza e
diverse sedi operative e rappresentanze in tutta Italia (e
prossimamente all’estero), vive della sinergia tra un
nucleo “leggero” di specialisti (ricercatori, ingegneri,
commerciali) e una rete di partner di primo piano in
diversi ambiti industriali e della R&D nazionali ed internazionali. Il cuore funzionale si occupa di Ricerca e
Sviluppo e Sviluppo Continuo, della gestione delle
commesse e dei servizi a maggior valore aggiunto per
l’azienda. Gli altri servizi necessari alla gestione della
società e alla finalizzazione di una commessa sono
acquisiti nell’ambito di una rete di eccellenza (Network
of Excellence, NoE) costituita da università, esperti di
settore, gruppi di lavoro operanti in ambito pubblico e
privato, laboratori e centri di qualificazione, industrie,
clienti e fornitori.
SEAMTHESIS basa il proprio turnover annuo caratteristico su committenza industriale (75%) e progetti di
R&D finanziati a livello Regionale (es. POR), Nazionale
(es. PON) ed Europeo (es. H2020, HE21-27). Il 15% del
mercato della società è in EU, il 10% fuori dalla EU.

3.
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1. Aircraft door hinge lightened by topological optimization.
2. Component for jewelry industry.
3. Quadcopter frame lightened with Voronoi design.
4. Soles for with composite and hybrid structure: Aluminum insert for
bike shoes made lighter with a honeycomb patterns (Image courtesy
of Engineering Team)

public or private field, laboratories and certification centers, industries, customers and suppliers. SEAMTHESIS
bases its typical yearly turnover on industrial customers
(75%) and R&D projects financed by the Region (e.g. POR),
by the State (e.g. PON) or by Europe (e.g. H2020, HE2127). 15% of the company market is in the EU, 10% outside
Europe).
The idea of founding its own AM Competence Center
relates to technical-scientific, engineering and commercial
aspects: the choice of the most appropriate systems to
achieve customer goals, the creation of the molding stage
with the manufacturing of the first products, advanced
training and certification of operators and technicians,
(even supervised training), the creation of innovative materials and proprietary formulations, complete characterization of raw materials, products and semi-finished products. Even in the Additive field the quality of the intervention rests solidly on the confirmed engineering and
modeling expertise of its experts and on the in-depth
knowledge applied to Materials Science and Technology,
recently further strengthened through the structured collaboration with AdditiveFVG by Friuli Innovazione Scarl (of
which he is the Coordinator).
MATERIALS STRATEGY
“We work both in metal powder manufacturing processes
for additive manufacturing as well as the formulation of
new metal alloys and technical polymers, custom-made
for the final application and according to the chosen process technology. One of our strengths – says Valerio

4.
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L’idea di fondare un proprio Centro di Competenza AM
attiene ad aspetti di natura tecnico-scientifica, ingegneristica e commerciale: la scelta degli impianti più
congeniali agli obiettivi del cliente, la messa a punto del
processo di stampa con la produzione dei primi manufatti, la formazione avanzata e la certificazione di operatori e tecnici, anche in affiancamento, la messa a
punto di materiali innovativi e ricette “proprietarie”, la
caratterizzazione completa di materia prima, prodotti e
semi-prodotti. Anche sul versante additivo, la qualità
dell’intervento trova solide basi sulla comprovata competenza ingegneristica e modellistica dei propri esperti
e sulla conoscenza profonda ed applicata della Scienza
e Tecnologia dei Materiali, recentemente venutasi a
saldare e ulteriormente a rafforzare attraverso la collaborazione strutturata con AdditiveFVG di Friuli
Innovazione Scarl (di cui è il Coordinatore).
STRATEGIA DEI MATERIALI
“Lavoriamo sia nell’ambito dei processi di produzione di
polveri metalliche per manifattura additiva, sia alla formulazione di nuove leghe metalliche e polimeri tecnici,
progettati su misura dell’applicazione finale e in funzione della tecnologia di processo scelta. Uno dei nostri
punti di forza – sottolinea Valerio Battaglia, CEO e
Principal Process Engineer di SEAMTHESIS – è lo sviluppo in-house di modellistica per la simulazione dei
processi di stampa, che affianca l’ottimizzazione topologica di parti e di assemblati, l’analisi FEM per la validazione di parti e strutture, anche con accoppiamento
termomeccanico e microstrutturale, il calcolo termofluidodinamico (CFD), l'ottimizzazione topologica di

18
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Battaglia, CEO e Principal Process Engineer at
SEAMTHESIS – is the in-house development of models
for simulation of printing processes that joins the topological optimization of parts and assemblies, FEM analysis
for validation of parts and structures, including thermomechanical and micro-structural coupling, computational
fluid dynamics (CFD), topological optimization of complex
structures. We also provide advice to companies in the
field of design of parts and finished products and prototyping, resorting to the collaborations with manufacturers
and national and international service hubs”. To develop
materials, components and systems, SEAMTHESIS turns
to the manufacturing industry in general, the environment and energy sectors, the world of mechanotronics
and dual-use technologies, the industry of road transportation and aerospace. The issue of Technology Transfer to
the Industry and to MSMEs which creates connections
and ‘seams’ between heterogeneous yet close fields, finds
a special concreteness in SEAMTHESIS and increasingly
more in the field of advanced structural materials, more
and more associated to modern Additive technologies,
accompanied by functional materials (such as graphene
and some ceramic materials) or functionalized ones
(through tools of Industrial IoT, Digital Twin, simulations
and processes of Augmented Reality). We are organized
into three activity levels: specialist advice which is our
business, R&D (on industrial job orders and funded
projects)
and
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strutture complesse. Forniamo altresì consulenza alle
aziende nelle aree della progettazione di parti e prodotti finiti e della prototipazione, valendoci di collaborazioni strutturate con produttori e service hub nazionali e
internazionali”. Nello sviluppo di materiali, componenti
e sistemi, SEAMTHESIS si rivolge all’industria manifatturiera in generale, ai settori dell’ambiente e dell’energia, al mondo della meccatronica e delle tecnologie
duali, all’industria dei trasporti di superficie e aerospazio. Il tema del Trasferimento Tecnologico all’Industria e
alle MPMI, che crea connessioni e ‘cuciture’ tra ambiti
eterogenei ma vicini, trova una speciale concretezza in
SEAMTHESIS e sempre più nell’ambito dei materiali
strutturali avanzati, sempre più associati alle moderne
tecnologie Additive, cui si affiancano materiali funzionali (come il grafene e alcuni materiali ceramici) o funzionalizzati (attraverso strumenti di Industrial IoT, Digital
Twin, simulazioni e tecniche di Realtà Aumentata).
“Siamo strutturati in tre livelli di attività: la consulenza
specialistica, che costituisce il nostro business, la R&D
(sua commessa industriale e su progetti finanziati) e la
Formazione specialistica in aula, presso il cliente e onthe-job - prosegue Paolo Folgarait – Reinvestiamo il
100% dei nostri ricavi, una parte cospicua dei quali va
per l’aggiornamento costante dei nostri ricercatori ed
esperti, gli strumenti di R&D e indagine conoscitiva
approfondita, i project manager che seguono in prima
persona lo sviluppo dei progetti accanto alle aziende
clienti, i tecnici-commerciali per conservare la capacità
di soddisfare con lungimiranza le esigenze del mercato”.
L'ADDITIVO PRENDE IL VOLO
“Il settore aerospaziale rappresenta un ambito privilegiato di applicazione delle tecnologie additive a metallo. conclude Paolo Folgarait - La combinazione di requisiti
additivi di leggerezza (fly-to-buy ratio) e affidabilità, con
la richiesta di prestazioni sempre più elevate in ambienti
e condizioni particolarmente gravose e variabili di impiego, rappresentano un terreno di ingaggio privilegiato per
attività di manifattura additiva per la realizzazione di
particolari complessi nel settore della propulsione microsatellitare, oltre all'impiego di metodi simulativi raffinati
e nuovi materiali. Trovano altresì applicazione estrema le
doti di miniaturizzazione e funzionalizzazione di insieme
traguardabili con i più avanzati software di design e tecnologie di stampa 3D a metallo”.
o

Via IV Novembre, 156
Piacenza (PC), Italia CAP: 29122
telefono fisso: +39 0523 1882959
Via Luigi Vittorio Bertarelli, 73
Roma Tiburtina (RM), Italia CAP 00159
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www.seamthesis.com
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project managers who attend in the first person to the
development of projects next to customer companies,
technical-commercial managers to preserve the capability of meeting market needs with foresight”.
THE ADDITIVE TAKES OFF
“The aerospace industry represents a privileged field of
application for metal additive technologies. - concludes
Paolo Folgarait - The combination of additive requirements of lightness (fly-to-buy ratio) and reliability, with
the demand for ever higher performance in particularly
demanding and variable in use environments and conditions, represents a privileged starting point for activities of
additive manufacturing for the realization of complex
parts in the micro-satellite propulsion sector, in addition
to the use of refined simulation methods and new materials. The qualities of miniaturization and functionalization of the whole that can be achieved with the most
advanced design software and metal 3D printing technologies also find extreme application".
o

8.
5. Stampi per silicone, dime di controllo e nasi di piega con struttura alleggerita alveolare: l’AM è congeniale alla realizzazione rapida di strumenti di produzione su misura. (Immagine concessa
da Synergy Process)
6. Parti di elettrolizzatore per la produzione di propellenti gassosi
a bordo del Cubesat. (Immagine concessa da Miprons)
7. Codice parametrico ad hoc e simulazione di particolari complessi.
8. SEAMTHESIS è specializzata nell’ingegnerizzazione di materiali, dalla formulazione su misura alla caratterizzazione: superleghe metalliche, intermetalli, materiali ceramici e polimerici.
5. Silicone molds, control templates and folding model with honeycomb lightweight structure: AM is ideal for rapid manufacturing of
customized production tools. (Image courtesy of Synergy Process)
6. Parts of electrolyser for the production of gaseous propellants on
board the Cubesat. (Image courtesy: Miprons)
7. Parametric code and simulation of complex components.
8. SEAMTHESIS is specialized in material engineering, from customized formulation to characterization: metal superalloys, intermetals,
ceramic and polymeric materials.

L’R&D AL CENTRO
Il nome è programmatico: “SEAM” è il vocabolo inglese che
indica cucitura, linea di giunzione, “THESIS” in latino significa
proposizione argomentata. In sostanza: costruire una proposta
attraverso la sinergia di competenze e conoscenze strutturate.
R&D IN THE CORE
The name is programmatic: “SEAM” indicating joining, connecting
and “THESIS” meaning - in Latin - a reasoned proposition. In a
nutshell: developing a proposal through the synergy of expertise
and structured know-how.
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Cervelli additivi
Additive brains

20
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Il supporto dei software per un 3D di scala e qualità industriali.

Software support for a scale 3D and industrial
quality.

L’esigenza è di gestire l’operatività di più sistemi, spesso tra loro eterogenei, talora dislocati in sedi diverse e
di tutti monitorare la resa qualitativa, automatizzare la
fornitura, l’uso e il riciclo dei materiali, integrare la flotta
AM nel workflow manifatturiero con impianti produttivi
tradizionali. La società di ricerca SmarTech Analysis ha
previsto che il mercato globale del software per la produzione additiva raggiungerà la quota di 3,3 miliardi di
dollari entro il 2026.

The need to manage the operation of several, often
heterogeneous systems, at times located in different
sites and for all of them monitor output quality, automate supply, use and recycling of materials, integrate
the AM fleet within the manufacturing workflow with
traditional systems. The research company SmarTech
Analysis has estimated that the global software market for additive manufacturing will reach a share of 3.3
billion dollars by 2026.

TUTTI I SISTEMI IN POCHI CLICK
“Vediamo le aziende manifatturiere spostare le proprie
operazioni di stampa 3D dal laboratorio allo stabilimento di produzione e questo cambiamento aumenta
significativamente i requisiti operativi per tutto, dalla
produttività al controllo della qualità. – spiega Nadav
Goshen, vicepresidente esecutivo software di Stratasys
- La nostra piattaforma GrabCAD AM può essere un catalizzatore per il mercato dei software di produzione”.
Il Software Development Kit (SDK) integra le applicazioni GrabCAD di Stratasys con analoghi strumenti di
altri sviluppatori, creando una connessione bidirezionale tra stampanti 3D, produzione additiva, applicazioni

ALL SYSTEMS WITH A FEW CLICKS
“We see manufacturing companies move their 3D printing operations from the laboratory to the production
floor and this change significantly increases operational requirements for everything, from productivity to
quality assurance- explains Nadav Goshen, executive vice president of software at Stratasys. Our platform GrabCAD AM can be a catalyst for the market
of production software”.The Software Development
Kit (SDK) integrates Stratasys GrabCAD applications
with similar tools by other developers, creating a twoway connectivity between 3D printers, additive manufacturing enterprise applications and Industry 4.0

1.
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1. Additive Manufacturing GrabCAD è la piattaforma software di Stratasys aperta ed enterpriseready per gestire la fabbricazione additiva in ambienti di produzione.
2. Nuova tra le applicazioni GrabCAD di Stratasys
è Print Manager, che gestisce anche licenze software e materiali aperti dei partner, per interagire
con tutti i programmi di stampa.
3. Il software di Slicing rapido Prometheus è dedicato ai sistemi Roboze, facilitando anche l’orientamento di più pezzi nelle stampanti di grande
formato della serie Production.
1. Additive Manufacturing GrabCAD is Stratasys
software platform, open and enterprise-ready to
manage additive manufacturing in production environments.
2. Print manager is a new application among GrabCAD by Stratasys that also manages software license
and open materials from partners, to interact with all
print programs.
3. The rapid Slicing software Prometheus is dedicated
to Roboze systems, also facilitating the orientation of
multiple parts in large printers of the Production series.

2.

aziendali e infrastrutture di Industria 4.0. La piattaforma
include GrabCAD Print, che rende fluido il passaggio tra
la progettazione per la fabbricazione additiva (DfAM) e
la preparazione della stampa 3D, supportato da protocolli di sicurezza. Shop è un'applicazione software-as-aservice (SaaS) su cloud: permette di gestire tutti gli ordini da un'unica posizione assegnandoli ai diversi sistemi
in rete. Nuova è l’applicazione GrabCAD Print Manager,
che interviene su licenze software e materiali aperti dei
partner, fornendo agli utilizzatori la possibilità di interagire con i programmi di stampa di produzione e di ottenere report dettagliati da computer o dispositivi mobili.
Aperta a qualsiasi fornitore di software che soddisfi i
requisiti, come le referenze e il test delle prestazioni,
tramite un canone di licenza SDK, la piattaforma ha integrato diversi partner già in questo primo anno di vita,
tra cui AMFG, Teton, Simulation e Link3D.

infrastructures. The platform also includes GrabCAD
Print,which streamlines the shift from design for additive manufacturing (DfAM) and the preparation of 3D
printing,supported by safety protocols.
Shop is a cloud-based software-as-a-service (SaaS)
application: it allows managing all orders in one location, assigning them to the various networked systems. The new application GrabCAD Print Manager,
intervenes on software licenses and open materials by
partners offering users the possibility of interacting
with production printing programs and obtain in-depth
reports from computer or mobile devices. Open to any
software supplier that meets the requirements, such
as references and performance tests, through a SDK
license fee, the platform has already integrated several
suppliers in its first year of life including AMFG, Teton,
Simulation and Link3D.

RUBARE AGLI DÈI IL LASER
Ammicca alla mitologia classica il nome scelto da Roboze per il software di slicing dedicato alle sue stampanti: Prometheus non ruba come Prometeo il fuoco,
ma le potenzialità del 3D printing, per regalare agli
utenti un lavoro agile: seleziona con pochi gesti la
piattaforma, il materiale e i suggerimenti relativi alla
modalità di stampa scelta. I profili di stampa sono stati
caricati in precedenza e sono validati per ottimizzare il
processo: all’utilizzatore resta il compito di selezionare
la geometria da realizzare e così effettuare lo slicing e
la creazione del Gcode.
Il software agevola l’impiego delle stampanti di grandi
dimensioni della serie Production, come Argo 500, con
una camera di costruzione di 500x500x500 mm e dotata della tecnologia PLC di B&R per l'automazione industriale su sistemi 3D printing dedicati al metal replacement. Prometheus aiuta a moltiplicare rapidamente
le parti, ottimizzando lo spazio disponibile e a caricare
geometrie diverse.

STEALING THE LASER FROM THE GODS
The name chosen by Roboze for the slicing software dedicated to its printers hints at Greek mythology:
Prometheus does not steal fire, but the potential of
3D printing, to give users a streamlined work: in a few
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4. “La collaborazione con Stratasys contribuirà, grazie alla
simulazione con Digimat, a
ridurre il tempo dedicato alle
fasi di progettazione e di test
e ad accelerare l'innovazione
in tutto il settore AM”, spiega
Guillaume Boisot di HMI.
4. The collaboration with Stratasys will contribute, thanks to
simulation with Digimat, to reduce the time dedicated to the
design and test stages and to
speed up innovations in all the
AM sector, explains Guillaume
Boisot at HMI.

SIMULARE LA
MICROSTRUTTURA ADDITIVA
Nasce per l’industria aerospaziale, ma ne beneficeranno
tutti gli utilizzatori dei sistemi Stratasys alle prese con
materiali high-end come il filamento PEI Ultem 9085,
idoneo alla produzione di parti definitive: l’accordo siglato tra l’azienda AM e Hexagon Manufacturing Intelligence (HMI) abilita l’impiego del software di modellazione dei materiali Digimat di HMI per comprendere
al meglio il comportamento meccanico della resina in
questione nella progettazione di un prodotto, quando è
stampato con due stampanti compatibili.
Un modello virtuale del materiale è stato sviluppato dai
due partner tramite test fisici, che includono informazioni dettagliate sulla microstruttura interna del materiale stesso. Le funzioni di simulazione del processo del
software prevengono la deformazione dei pezzi, analizzano il tempo di stampa e il costo del materiale per i
percorsi utensili delle stampanti proprietarie.
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4.

clicks it selects the platform, the materials and offers
suggestions concerning the chosen printing mode. Print
profiles are preloaded and are validated to optimize the
process: the user simply needs to select the print and
thus perform the slicing and creation of the Gcode file.
The software facilitates the use of large printers of the
Production series as Argo 500, with a build volume of
500x500x500 mm and equipped with PLC technology by B&R for industrial automation on 3D printing
systems dedicated t metal replacement. Prometheus
helps to multiply parts quickly, optimizing the available
space and loading different geometries.
5. L’app di Xometry per Fusion 360 di Autodesk comunica con i
progettisti fornendo feedback in tempo reale sulla fattibilità delle
stampe 3D e permette il caricamento di più parti.
5. The app by Xometry for Fusion 360 by Autodesk communicates
with designers providing real time feedback on the feasibility of 3D
prints and allows loading multiple parts.

5.
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6. Una partnership tra Stratasys e Adobe connette il rendering di Substance
con la stampa 3D PolyJet: forme, colori
e materiali prendono corpo immediato
in un prototipo realistico.
6. A partnership between Stratasys and
Adobe connects the rendering of Substance with 3D printing PolyJet: forms, colors
ad materials are embodied immediately in
a realistic prototype.

6.

I clienti Stratasys possono richiedere l'accesso alle
schede dettagliate dei materiali proprietari attraverso le funzioni Material Exchange e importare i percorsi utensile direttamente dal loro software Stratasys Insight.
SI PUÒ FARE
L’app di Xometry per produzione on demand integrata
con la suite di progettazione CAD/CAM Fusion 360 di
Autodesk, lanciata quest’anno, è già stata aggiornata
nella versione 2.0. Le novità includono feedback di
fattibilità e feature per il caricamento di più parti: ingegneri e designer al lavoro sulla modellazione in ambiente Fusion 360 possono verificare in tempo reale se
il progetto è concretamente realizzabile e perfezionarlo tramite iterazioni con stampa 3D, monitorando più
parti in contemporanea. La versione 2.0 è scaricabile
gratuitamente tramite l’applicazione Store di Autodesk.
PIÙ COLORI E TEXTURE
La realtà digitale prende corpo, ma anche colore e texture, grazie all’integrazione delle tecnologie additive di
Stratasys con il software 3D Substance di Adobe, dedicato alla creazione di rendering per giochi, film, moda,
architettura ma anche design di prodotti e packaging.
La collaborazione tra le due aziende permette di includere modelli CMF (colori, materiali e finiture) realizzati
con le stampanti 3D PolyJet nel processo di progettazione, verificando che il prodotto finale incarni al meglio l’intento di design.
o
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SIMULATING ADDITIVE MICROSTRUCTURE
it is born for the aerospace industry but it will benefit all
users of Stratasys systems dealing with high-end materials
such as the filament PEI Ultem 9085, suitable for production of end-use parts: the agreement signed by the company AM and Hexagon Manufacturing Intelligence (HMI)
enables the use of the modeling software for Digimat
materials by HMI to better understand the mechanical
behavior of the resin when designing a product, when it
is printed with two compatible printers. A virtual model
of the material has been developed by the two partners
through physical tests that include detailed information
on the internal microstructure of the given material. The
simulation functions of the software process prevent part
deformation, analyzing print time and cost of the material
for the toolpaths of proprietary materials. Stratasys customers can require access to the detailed cards of proprietary materials through the Material Exchange function and
import the toolpath directly from their software Stratasys
Insight. It can be done The app by Xometry for production
on demand integrated with the CAD/CAM design suite
Fusion 360 by Autodesk, launched this year, has already
been updated in the version 2.0. the novelties include manufacturability and feature feedback for loading of multiple parts: engineers and designers working on modeling in
Fusion 360 interface can check in real time if the project
is truly feasible and improve it through iterations with 3D
printing, monitoring multiple parts at the same time. The
2.0 version can be downloaded free through Autodesk
Store application.
MORE COLORS AND TEXTURES
Digital reality has a body but also color and texture thanks
to the integration of additive technologies by Stratasys with
the software 3D Substance by Adobe dedicated to the creation of renderings for games, films, fashion, architecture
but also product and packaging design. The collaboration
between the two companies allows including CMF models
(colors, materials and finish) achieved with the printers 3D
PolyJet in the design process, checking that the final product embodies at best the design’s intention.
o
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A qualcuno piace caldo
Some like it hot

Lo scambiatore di calore in additive manufacturing del Centro IAM@PoliTo è stato premiato in
India con il Best Paper Award.

The heat exchanger in additive manufacturing by
the Centro IAM@PoliTo was rewarded with the
Best Paper Award in India.

I ricercatori del Centro Interdipartimentale di Additive
Manufacturing del Politecnico di Torino (IAM@PoliTo),
Luca Fontana, Paolo Minetola, Flaviana Calignano, Mankirat Khandpur e Vito Stiuso, hanno ottenuto al convegno
IC4M, svoltosi a marzo in Madhya Pradesh (India), l’importante riconoscimento Best Paper Award per l’articolo
“Experimental testing of 3D printed polymeric heat exchangers”. Il lavoro affronta il tema della produzione di
scambiatori di calore in materiale polimerico caricato con
grafene con la fabbricazione additiva, per migliorarne le
prestazioni.

During the convention IC$M held in March in Madhya
Pradesh (India), researchers of the Interdepartmental
Center for Additive Manufacturing of Turin’s Polytechnic (IAM@PoliTo), Luca Fontana, Paolo Minetola, Flaviana Calignano, Mankirat Khandpur and Vito Stiuso,
were rewarded with the important Best Paper Award,
for their article “Experimental testing of 3D printed
polymeric heat exchangers”. The work focuses on the
issue of additive manufacturing of heat exchangers in
polymeric material filled with graphene, to enhance
their performances.

IL VALORE AGGIUNTO DEL GRAFENE
L’innovativo scambiatore è stato realizzato con la tecnica
fused deposition modelling (FDM) utilizzando due materiali differenti: il classico ABS e il Grafylon (PLA caricato
con nanoparticelle di grafene di FiloAlfa e Directa Plus),
al fine di valutare come la carica di grafene sia in grado
di migliorare le prestazioni termiche. Rispetto al PLA
tradizionale, il filamento Grafylon ha migliori prestazioni
termiche e meccaniche, con un maggiore modulo elastico (+34%), maggiore resistenza alla trazione (+23%) e
maggiore allungamento a rottura (+28%). Lo scambiatore,
con ingombro di 70x70x16 mm, è costituto da due gusci
esterni prodotti in FDM con la stampante 3D A4v3 di 3ntr
e un condotto interno con una curva a 45° a due stadi. Per
ragioni di tenuta stagna, il condotto interno dove scorre il
fluido di raffreddamento è stato fabbricato in poliammide
mediante sinterizzazione selettiva laser (SLS) sul sistema
EOS Formiga Velocis.

THE ADDED VALUE OF GRAPHENE
The innovative exchanger was built with the fused deposition modelling (FDM) technology using two different
materials; the traditional ABS and Grafylon (PLA filled
with graphene nanoparticles by FiloAlfa and Directa
Plus), in order to assess how the graphene filler can improve heat performances. Compared to traditional PLA,
the Grafylon filament has superior thermal and mechanical performances, with a greater elastic modulus (+34%),
superior tensile strength (+23%) and greater elongation
at break (+28%).
The heat exchanger with overall volume of 70x70x16
mm is made of two outer shells manufactured by FDM
with the 3D printer A4v3 by 3ntr and an internal duct
with a 45° curve in two stages. For water-tightness reasons, the internal duct where the cooling fluid flows has
been manufactured in polyamide by selective laser sintering (SLS) on EOS Formiga Velocis system.
Figura 1. Lo scambiatore è stato realizzato tramite FDM sia
in ABS sia in Grafylon per valutare le prestazioni termiche dei
due materiali.
Figura 2. Confronto dei risultati sperimentali e numerici
per lo scambiatore di calore
in ABS.
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1.

Figure 1. The exchanger has
been built by FDM both in ABS
and in Grafylon to evaluate the
thermal performances of the
two materials.
Figure 2. Comparison of experimental and numerical values for
the heat exchanger in ABS.
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2.

DATI A CONFRONTO
Per valutare le prestazioni è stata inserita acqua a 55°C
con una portata di 0.05 litri/s, con una termocamera ad
alta definizione sono state acquisite una serie di mappe
termiche dopo 180, 300 e 600 secondi, dall'avvio della
pompa per la circolazione dell'acqua. I valori sperimentali
ottenuti sono stati confrontati con quelli delle simulazioni numeriche, sviluppate utilizzando l’applicativo software Solidworks Flow Simulation.
Dai risultati del confronto si evince che, in generale, c'è
un'ottima corrispondenza tra i valori sperimentali e quelli
della simulazione. La temperatura minima è scarsamente
influenzata dal valore della conduttività termica del materiale, ABS o Grafylon che sia, e tale temperatura era
prossima a quella ambiente durante il test. La temperatura media reale (Tavg) risulta sovrastimata dalle simulazioni eseguite con un valore più alto di conduttività termica del materiale considerato. Questa differenza può
essere attribuita al modello di simulazione semplificato
che considera solo lo scambiatore di calore ma non il circuito idraulico completo. Per lo scambiatore di calore in
ABS, il confronto della temperatura massima tra i risultati sperimentali e quelli delle simulazioni è simile a quello della temperatura media. Nel caso dello scambiatore
in Grafylon, dopo 180 secondi la temperatura massima
reale supera il valore stimato dalle simulazioni indipendentemente dal livello di conducibilità termica assunto.
Questo risultato potrebbe suggerire che la dinamica del
trasferimento di calore all'inizio della prova sperimentale
non sia così rapido come previsto dalla simulazione in
condizioni ideali: il Grafylon non dissipa tutto il calore
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DATA COMPARISON
Water at 55°C was added to evaluate performances, with
a flowrate of 0.05 liters/s, and a high definition thermographic camera captured a series of thermal maps after 180,
300 and 600 seconds from the starting of the pump for
water circulation. Experimental values achieved have been
compared with those of numerical simulations, developed
using the software application Solidworks Flow Simulation.
By comparing the results, it can be seen that, in general,
there is an excellent matching between experimental values and simulation ones. Minimum temperature is scarcely affected by the value of the thermal conductivity of
the material, be it ABS or Grafylon, and such temperature
was close to the room temperature during the test. The
average real thermal temperature (Tavg) of the examined
material is overestimated by simulations performed with a
higher thermal conductivity value of the material considered. This difference can be caused by the simplified simulation model that only considers the heat exchanger but
not the complete hydraulic circuit. For the heat exchanger
in ABS, the comparison of the maximum real temperature between experimental results and simulation results is
similar to that of the average temperature. In the case of
the Grafylon heat exchanger, after 180 seconds the real
maximum temperature exceeds the estimated value of the
simulation regardless of the level of thermal conductivity
considered. This result could suggest that the dynamic of
the heat transfer at the beginning of the experimental test
is not as fast as expected by the simulation in ideal conditions: Grafylon does not dissipate all the initial heat conveyed by hot water and the maximum temperature is supe-
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iniziale trasportato dall'acqua calda e la temperatura
massima è superiore ai valori simulati. Continuando la
prova sperimentale, la temperatura massima reale per lo
scambiatore di calore in Grafylon è molto vicina ai valori numerici previsti con la massima conduttività termica
indicata dal produttore e pari a 0,38 W/(mK). Durante
i 600 secondi di prova, non si è potuta osservare una
chiara differenza tra i livelli delle temperature considerate per le repliche in ABS e quelle in Grafylon. Quindi, nonostante valori più alti di conducibilità termica del PLA
caricato con grafene si raggiungono temperature simili
nei due scambiatori di calore come confermato anche
dalle simulazioni.
PROSPETTIVE IN AM
In conclusione si può affermare che nelle condizioni di
test è stata osservata una capacità di dissipazione del
calore leggermente migliore per il filamento in PLA con
la carica di grafene. Tuttavia, gli studi futuri dovrebbero considerare la libertà di progettazione concessa dalla
produzione additiva per combinare forme più complesse
dello scambiatore di calore con la maggiore conducibilità
termica del materiale Grafylon. Dal punto di vista della
sostenibilità, diverse strategie e percentuali di riempimento nella produzione mediante fabbricazione additiva di scambiatori di calore polimerici dovrebbero essere
considerate per minimizzare il consumo di materiale e
per massimizzare il rapporto superficie-volume. Infine,
sarebbe interessante lo sviluppo di tecnopolimeri nanoriempiti per la stampa 3D per promettenti applicazioni di
trasferimento di calore nel settore aerospaziale.
L. Iuliano
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rior to simulated values. Continuing with the experimental
tests, the real maximum temperature for the Grafylon heat
exchanger is very close to the numeric values expected
with the maximum thermal conductivity indicated by the
manufacturer and equivalent to 0,38 W/(mK). During the
600 seconds of the test, it was not possible to observe a
clear difference between the levels of temperatures considered for the replica in ABS and those in Grafylon. Thus,
despite higher values of thermal conductivity of PLA filled
with graphene, similar temperatures are attained in the
two heat exchangers, as also confirmed by the simulations.
AM PROSPECTS
Finally, we can assert that during the test conditions a
slightly better heat dissipation capability was observed
for the PLA filament with graphene filler. However, future
studies should consider the design freedom offered by additive manufacturing to combine more complex forms of
the heat exchanger with the superior thermal conductivity
of the Grafylon material. In terms of sustainability, several
strategies and percentages of filling in production by additive manufacturing of polymeric heat exchangers should
be taken into consideration to minimize the consumption
of material while increasing the surface-volume ratio. The
development of nano-filled engineering polymers for 3D
printing would be interesting in view of promising applications of heat transfer in the aerospace sector.
o
Figura 3. Confronto dei risultati sperimentali e numerici per lo scambiatore di calore in Grafylon.
Figure 3. Comparison of experimental and numerical results for the heat
exchanger in Grafylon.

3.
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VALIDAZIONE METROLOGICA.
NUOVO TOOL PER COMPONENTI IN
ADDITIVE MANUFACTURING
Per potere verificare le performance dimensionali dei sistemi per additive manufacturing,
TEC Eurolab ha realizzato un test artifact dedicato secondo la normativa ISO/ASTM
52902:2019.
Grazie a questo tool, è possibile indagare le performance di stampa attese una volta
impostati i parametri di processo e definite le caratteristiche del materiale da utilizzare.
Utilizzando le tecnologie a disposizione, è possibile verificare dimensioni, rugosità e
geometrie di canali interni, fori, pin, realizzando un report di collaudo dimensionale
completo, che può fornire un quadro delle performance geometriche attese durante la
stampa dei pezzi finali.

guarda il video

tec-eurolab.com
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SPECIALE MEDICALE

Per una

MEDICAL

'pronta'
guarigione
For a rapid healing

Se la possibilità di personalizzazione propria dell'additive manufacturing da tempo è apprezzata dal comparto
medicale - tra i primi a usufruire delle potenzialità applicative di queste tecnologie -, la pandemia da Covid-19
ha ulteriormente messo in luce i vantaggi ottenibili: la
rapidità di risposta di questi sistemi, la possibilità di realizzare componenti e dispositivi là dove servono, nelle
quantità e nelle tipologie necessarie. Questo ha determinato ancora più stretti legami tra l'AM e il comparto
medicale, incentivando studi, ricerche e lo sviluppo di
soluzioni innovative.
DICA 33
Basato sul design biomimetico e prodotto con la stampante 3D ultraveloce NXE400 di Nexa3D utilizzando
le resine per AM Loctite di Henkel, WeMed Skop è il
primo stetoscopio connesso ad essere interamente
prodotto in modo additivo su larga scala, con volumi
di produzione che superano le 100.000 unità all'anno.
Nata durante la pandemia, la start-up WeMed ha visto
l'opportunità di rispondere rapidamente alla crescente
domanda di nuovi dispositivi medico-diagnostici che
supportano il teleconsulto e il monitoraggio da remoto. Nexa3D e Henkel si sono uniti a Third per aiutare
WeMed a sviluppare, produrre e lanciare il nuovo di-

SU MISURA, RAPIDA,
DOVE E QUANTO SERVE:
L'AM SUPPORTA L'EVOLUZIONE
DEL SETTORE MEDICALE E
SUOI VANTAGGI
PER I PAZIENTI.
CUSTOMIZED, RAPID, WHERE
AND IN THE AMOUNT NEEDED:
AM SUPPORTS THE EVOLUTION
OF THE MEDICAL SECTOR AND
ITS BENEFITS FOR PATIENTS.
If the customization possibility typical of additive manufacturing has long since been appreciated by the
medical sector- among the first to exploit the application potential of these technologies- the Covid-19
pandemic has further highlighted the advantages that
can be obtained: the fast response of these systems,
the possibility of building components and devices
where needed, in the required amounts and typologies. This has determined even closer bonds between
AM and the medical compartment, incentivizing studies, researched and the development of innovative
solutions.
SAY ‘BLUE BALLOONS’
Based on the biomimicry design and built with the
ultra-fast 3D printer NXE400 by Nexa3D, using AM
resins Loctite by Henkel, WeMed Skop is the first stethoscope connected to the world to be entirely made
through large-scale additive manufacturing, with productive volumes that exceed 100,000 units per year.
Born during the pandemics the start-up WeMed
grasped the opportunity of rapidly responding ti the
growing demand for diagnostic medical devices that
support teleconsulting and remote monitoring. Nexa3D and Henkel have joined with Third to help
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spositivo medico per l'auscultazione a distanza. Per
massimizzare la qualità di ascolto, la geometria di Skop
riprende il design dell'orecchio umano. “Fin dall'inizio,
era ovvio per noi che il nostro progetto biomimetico
poteva essere prodotto solo utilizzando la stampa 3D.
Insieme al nostro partner esperto di produzione additiva, Third, abbiamo selezionato le stampanti 3D ultraveloci di Nexa3D e i materiali personalizzati di Henkel
come il meglio sul mercato” ha affermato Cyrille Lecorq, co-fondatore e CEO di WeMed.
o
ADDITIVO OSSEO
In occasione di Formnext (Francoforte, 16-19 novembre) Arburg esporrà le ultime novità nell'ambito dei
macchinari per la fabbricazione additiva. Tra questi,
una Freeformer 300-3X progettata per applicazioni ad
alta temperatura convertirà per la prima volta dei granuli di Vestakeep i2 G in impianti cranici personalizzati.
Il materiale di Evonik, approvato per dispositivi medici
impiantabili in modo permanente, amplia lo spettro di
applicazioni in cui è possibile utilizzare Arburg Plastic
Freeforming. Oltre a fornire componenti di qualità, il
processo APF consente di documentare in modo affidabile la qualità del processo e di tracciare accuratamente ogni componente.

Un'altra applicazione medicale presenterà i risultati ottenuti nell'ambito di un progetto congiunto condotto con
l'Ospedale universitario di Basilea, che già utilizza una
Freeformer 200-3X. Sarà in mostra il processo di produzione di impianti riassorbibili in Resomer LR 706, un composito polimerico di Evonik che contiene il 30% di additivi ceramici, che rendono i componenti più forti e capaci di
rilasciare calcio per favorire la rigenerazione ossea.
o
IL VACCINO IN UN CEROTTO
La pelle è piena di cellule immunitarie, per questo gli
scienziati della Stanford University e dell'Università della Carolina del Nord hanno stampato in 3D un cerotto
in grado di iniettare i vaccini attraverso microaghi alli-
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WeMed develop, manufacture and launch the new
medical device for remote auscultation. To maximize
the listening quality, Skop’s geometry reproduces the
human ear form.
“From the beginning it was obvious to us that our biomimicry project could only be manufactured by using
32D printing. Together with our partner specialized
in additive manufacturing, Third, we have selected
the ultrafast 3D printers by Nexa3D and customized
materials by Henkel as the best on the market”, said
Cyrille Lecorq, WeMed co-founder and CEO .
o
ADDITIVE BONES
During Formnext (Frankfurt, 16-19 November) Arburg
will exhibit its latest additive manufacturing machines. Among them, a Freeformer 300-3X designed for
high-temperature applications will convert Vestakeep
i2 G plastic granules into customised skull implants for
the first time.
The Evonik’s material, which is approved for permanently implantable medical devices, broadens the
application spectrum across which Arburg Plastic
Freeforming can be used. The APF process is also of
particular interest when it comes to practical use in
medical technology, as it allows for process quality to
be reliably documented and for each component to be
carefully traced.
Another application for medical technology will be on
show as part of a joint project with the University Hospital of Basel, which already uses a Freeformer 2003X. The exhibit in Frankfurt will show the process of
manufacturing resorbable Resomer LR 706 implants,
which are an Evonik polymer composite containing
30% ceramic additives that make the component
stronger and also release calcium to promote bone regeneration.
o
THE VACCINE IN A PATCH
The skin is full of immune cells and this is why scientists at Stanford University and the University of
North Carolina have 3D printed a patch that can inject vaccine through microneedles lined up on a polymer patch.
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neati su un supporto polimerico. Secondo lo studio condotto dal team su animali, la risposta immunitaria del cerotto vaccinale è 10 volte maggiore rispetto a quella del
vaccino somministrato in modo convenzionale. “Il nostro
approccio ci consente di stampare direttamente in 3D i
microaghi, il che ci offre molta libertà di progettazione
per realizzare i migliori microaghi dal punto di vista delle
prestazioni e dei costi”, ha affermato l'autore principale dello studio Shaomin Tian, ricercatore presso l'UNC.
Grazie alla stampa 3D, i microaghi possono essere facilmente personalizzati per sviluppare cerotti per vari
vaccini, inoltre, la somministrazione non richiederebbe
più la presenza di un operatore professionale: chiunque
potrebbe applicarsi il cerotto e questi dispositivi potrebbero essere inviati in ogni parte del mondo favorendo
una maggiore diffusione della vaccinazione.
o
THE MASK
Per soddisfare la crescente richiesta di prodotti per la
cura personale personalizzati, Basf e Natural Machines
hanno unito le rispettive competenze realizzando un'innovativa stampante 3D che permette agli utenti di creare maschere che non solo si adattano alle dimensioni individuali del proprio viso, ma possono anche incorporare
vari vantaggi nelle diverse zone della maschera.
“I nostri test iniziali hanno dimostrato la possibilità di
stampare maschere per il viso e cerotti basati sugli ingredienti Basf. Proseguiremo nell'adattamento della
tecnologia, per stabilire un nuovo approccio alle maschere facciali personalizzate basato su soluzioni a base
biologica e biodegradabili", afferma Christina Kohlmann,
Senior Manager Open Innovation Personal Care di Care
Chemicals Basf. In base a questa partnership strategica, Basf commercializzerà la tecnologia come soluzione
olistica per il settore della cura della persona, composta
da una macchina, cartucce e miscele di ingredienti. I due
partner mirano a introdurre la tecnologia sul mercato
mondiale nel 2022.
o

According to the study carried out by the team on animals, the immune response of the vaccine patch is 10
times greater than that of the conventional vaccine
shot. “Our approach makes it possible to directly 3D
print the microneedles which offers us great design
freedom to create the best microneedles in terms of
performances and costs,” said the main author of the
study Shaomin Tian, researcher at UNC.
Thanks to 3D printing the microneedles can be easily
customized to develop patches for various vaccines; in
addition, the delivery would no longer require the presence of a professional operator: anybody could apply
the patch by himself and these devices could be sent
everywhere in the world favoring a superior vaccination diffusion.
o
THE MASK
To meet the customization of personal care products
growing need, Basf and Natural Machines combined
their respective know-how for developing a unique 3D
printer. With this new solution users can obtain masks
that are not only adaptable to individual face sizes, but
also allow the incorporation of different benefits in various zones within the mask.
“Our initial tests proved the potential to print face masks and patches based on Basf ingredients.
We continue to focus on adapting the technology, to
establish a new approach for personalized face masks for our customers based on bio-based and biodegradable solutions”, says Christina Kohlmann, Senior
Manager for Open Innovation Personal Care at Care
Chemicals, Basf.
Through this strategic partnership, Basf will exclusively commercialize the technology as a holistic solution
to the global personal care industry, comprising of a
machine, cartridges, and ingredient mixtures. The two
partners aim to introduce the technology to the market in 2022 globally.
o
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UN SERVIZIO... SALUTARE
Stratasys Direct Manufacturing ha recentemente creato un centro di stampa sanitario utilizzando le stampanti Stratasys J750 Digital Anatomy che consentono
di produrre in maniera additiva modelli anatomici e
dentali realistici. Il sistema è in grado di produrre modelli che imitano le proprietà biomeccaniche di ossa,
vasi e tessuti di organi, consentendo a operatori sanitari e produttori di dispositivi medici di eseguire test, formare i giovani medici o preparare interventi chirurgici.
Nelle prime 13 settimane di attività, come servizio beta
fornito ad alcuni tra i principali produttori di dispositivi medici, Stratasys Direct ha già stampato in 3D oltre
1.000 modelli, con ogni macchina in funzione più di
120 ore a settimana. Oltre ai servizi di stampa su richiesta per i modelli anatomici, Stratasys offre servizi di
consulenza e progettazione di modelli anatomici completi, incluso il trasferimento del progetto e la convalida
del processo.
o
SORRISI PRONTI IN UN CLIC
Al servizio di un'odontoiatria sempre più digitalizzata, il sistema di preparazione automatica dei dati
per stampa 3D Dental Module for Magics di Materialise fornisce ai laboratori odontotecnici strumenti di facile utilizzo necessari per un processo di
stampa 3D scalabile. Dopo aver caricato i progetti
CAD dentali sulla piattaforma, l'utente fa semplicemente clic su un pulsante e il software automatizza tutti i passaggi di preparazione alla stampa
richiesti, come l'etichettatura, l'annidamento e la
generazione di strutture di supporto. Le attività
che potrebbero richiedere ore per essere eseguite manualmente vengono completate in un paio di
minuti. Il modulo fornisce anche un controllo avanzato sulle fasi di elaborazione attraverso profili di
personalizzabili. Se necessario, gli utenti possono
sfruttare le versatili capacità di Magics per perfezionare ulteriormente i risultati generati automaticamente o elaborare le applicazioni non supportate dal modulo dentale in modo personalizzato.

A HEALTHCARE SERVICE
Stratasys Direct Manufacturing recently created a
Healthcare Print Center that uses Stratasys J750 Digital Anatomy printers to produce life-like, 3D printed
medical and dental anatomical models.
The printer can produce models that mimic the biomechanical properties of bone, vasculature, and organ tissues, allowing healthcare providers and medical device manufacturers to use these models for
device testing, medical training, or surgical preparation and consultation.
In the first 13 weeks of operation, as part of an invite-only beta service for top medical device manufacturers, Stratasys Direct has already 3D printed over
1,000 models, with each machine running more than
120 hours a week.
In addition to on-demand print services for anatomical models, Stratasys offers full-service anatomical
model design and consulting services including design
transfer and process validation.
o

SMILING WITH A CLICK
With dentistry becoming more digitalized, Dental
Module for Magics, automating 3D printing preparation from Materialise, provides dental labs with the
easy-to-use tools required to ensure a scalable 3D
printing process. After uploading dental CAD designs
to the platform, the user simply clicks a button, and
the software automates all the required printing preparation steps, such as labeling, nesting, and generating support structures. Tasks that could take hours
to complete manually are finalized within a couple of
minutes. The module also provides advanced control
over processing steps through customizable processing profiles. Users can take advantage of Magics’
versatile capabilities to further refine automatically
generated results or process applications not supported by the Dental Module in a tailored manner,
if necessary.
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Sulle ali del 3D printing
On the wings of 3D printing
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Una lega con prestazioni meccaniche simili al titanio,
ma più leggera e resistente alla corrosione, si allea
all'SLM per ottimizzare l'AM di parti aeronautiche.

An alloy with mechanical performances similar to
titanium, yet lighter and more resistant to corrosion,
allies with SLM to optimize AM for aircraft parts.

I nuovi progetti di aeromobili stimolano i produttori a
utilizzare nuovi processi che consentano un significativo
risparmio di peso all'aumentare della complessità della
forma. La fusione laser selettiva (SLM) è sicuramente la
tecnica di additive manufacturing più consolidata e impiegata nella produzione di parti metalliche. Il sapiente uso
del design for additive manufacturing (DFAM) consente
inoltre una significativa riduzione dei pesi a parità di prestazioni meccaniche. Il limite di utilizzo dell’AM è legato
soprattutto al limitato numero di materiali disponibili e alla
loro relativa certificazione per il settore aerospaziale. Per
superare questo limite il produttore di aeromobili Airbus,
in collaborazione con la società Apworks, ha sviluppato e
brevettato una lega di Al Mg Si Zr denominata commercialmente Scalmalloy. La lega processabile tramite SLM
presenta prestazioni meccaniche simili a quelle del titanio
pur avendo una densità del 14% inferiore e una migliore
resistenza alla corrosione. 3D Systems, uno dei produttori
di riferimento nel settore dell’AM polimero e metallo, vista la disponibilità della Scalmalloy sul mercato ha deciso
di sviluppare e ottimizzare i parametri di processo dei propri impianti di fusione selettiva laser per questa polvere
innovativa. In questo modo i clienti di 3D Systems hanno
la possibilità di proporsi sui settori aerospaziale e del racing con un’arma in più rispetto ai concorrenti.

New projects for aircrafts stimulate manufacturers to use
new processes that allow a significant saving of weight while increasing the form’s complexity.
Selective laser Melting (SLM) is surely the most consolidated and implemented additive manufacturing technology in
the production of metal parts. Furthermore, the skillful use
of design for additive manufacturing (DFAM) allows for a
significant reduction of weight with equivalent mechanical
performances.
The limit for the use of AM s especially linked to the restricted number of available materials and their related certification for the aerospace sector. To overcome this limit, Airbus
aircraft manufacturer, together with the company Apworks,
has developed and patented an alloy of Al Mg Si Zr with the
commercial name Scalmalloy. The alloy that can be processed through SLM features mechanical performances similar
to those of titanium although having a density 14% inferior
and a superior resistance to corrosion.
3D Systems, one of the benchmark manufacturers in the
polymer and metal AM sector, having seen the availability of
Scalmalloy on the market decided to develop and optimize
process parameters for its selective laser melting system for
this innovative powder. Thus 3D Systems customers have
the opportunity of operating in the aerospace and racing
sector with an additional asset compared to competitors.

I DETTAGLI DELLA SCALMALLOY
Le origini metallurgiche di questa lega di alluminio e scandio sono da ricercare nelle ricerche in ambito militare,
condotte negli Stati Uniti negli anni ’70. La composizione
della polvere è indicata nella seguente tabella che considera l’alluminio bilanciato.

SCALMALLOY DETAILS
The metallurgic origins of this aluminum and scandium alloy
are to be found in researchers in the military domain, carried out by the United States in the 70’s.
The powder composition is indicated i the following table
that considers balanced aluminum.

Le proprietà meccaniche dichiarate dal produttore ottenute su campioni in AM correttamente densificati sono:
densità 2,67 g/cm3, modulo elastico 70 ± 5 GPa, carico di
rottura 520 MPa, carico di snervamento Rp 0,2 480 Mpa,
allungamento a rottura 13%, coefficiente poisson 0.33,
durezza Vickers (HV0,3) 180 e durezza Brinell (HBW) 139.

The mechanical properties declared by the manufacturer
achieved on samples in AM correctly densified are: density
2,67 g/cm3, elastic module 70 ± 5 Gpa, tensile strength 520
MPa, yield strength Rp 0,2 480 Mpa, elongation at break
13%, poisson coefficient 0.33, Vickers hardness (HV0,3)
180 and Brinell hardness (HBW) 139. In addition, this mate-
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Inoltre, questo materiale è resistente alla corrosione e
ha un alto grado di stabilità microstrutturale rispetto
all’invecchiamento termico. Come si evince dai numeri,
le potenzialità di questa lega per l’AM risultano essere
particolarmente interessanti per il mondo della fabbricazione additiva e il suo studio approfondito ha portato a
trasformare il suo potenziale tecnico in applicazioni ingegneristiche avanzate in ambito aerospace e racing, per la
realizzazione di strutture alleggerite. La Scalmalloy viene
attualmente impiegata in ambito aerospaziale per la produzione di componenti alleggeriti per satelliti, in strutture
trabecolari per divisori di fusoliera, scambiatori di calore
ed elementi per il panorama motorsport. In tale ambito è
stata ufficialmente riconosciuta a luglio 2020 dalla commissione Formula 1 - FIA come materiale impiegabile nella progettazione delle monoposto da competizione.
LO SVILUPPO DEI PARAMETRI DI PROCESSO
Per potenziare ulteriormente i risultati ottenibili, 3D Systems ha sviluppato i parametri di processo della Scalmalloy su uno dei suoi sistemi di punta basato sulla fusione
selettiva laser e precisamente il DMP Flex 350 metal. Si
tratta di un impianto ad alte prestazioni con un ampio
volume di lavoro, pari a 275x275x420 mm, equipaggiato
con una sorgente laser in fibra da 500 W, che può operare
con spessori di strato selezionabili tra 30, 60 e 90 mm.
Occorre ricordare che lo sviluppo e l’ottimizzazione dei
parametri di processo è un’attività che richiede un pesante investimento in termini di tempo e relativi
costi. A differenza delle lavorazione meccaniche, dove i parametri sono solo 3, nel processo di fusione selettiva laser a letto di polvere
sono oltre 30. Devono inoltre essere ottimizzati anche per lo spessore dello strato che si
desidera utilizzare. I responsabili dell’azienda
non nascondono la soddisfazione per il completamento dell’attività di ottimizzazione e rimarcano come ora i clienti abbiamo un’arma in
più rispetto ai concorrenti, per la fornitura di
parti definitive per i settori aerospaziale e del
racing. Le principali applicazioni della Scalmalloy riguardano la fabbricazione di componenti
strutturali che garantiscano un elevato rapporto resistenza/peso e che abbiano necessità di
un’alta resistenza alla corrosione.
L. Iuliano

32-33 articolo 3DS iuliano materiali.indd 33

TECNOLOGIE

rial resists corrosion and has a high degree of microstructural
stability compared to thermal aging. As can be inferred from
the figures, the potential of this alloy for AM is very interesting for the additive manufacturing world and its in-depth
study has lead to transform its technical potential into advanced engineering applications in the aerospace and racing
sectors. For the creation of weight-reduced structures.
Scalmalloy is currently used in the aerospace field for the
manufacturing of light-weight components for satellites, in
trabecular structures for fuselage partitions, heat exchangers and elements for the motorsport field. In this concern, in
July 2020 it has been officially recognized by the Formula 1
FIA commission as a material that can be used in the design
of single-seat racing cars.
THE DEVELOPMENT OF PROCESS PARAMETERS
To further upgrade the achievable results 3D Systems has
developed Scalmalloy process parameters on one of its leading system based on selective laser fusion and precisely the
DMP Flex 350 metal.
It is a high-performance system with a broad build volume
equivalent to 275x275x420 mm, equipped with a 500 W
fiber laser source, that can operate with layer thicknesses to
be chosen from 30, 60 and 90 mm. It is worth recalling that
the development and optimization of process parameters is
an activity that requires a massive investment in terms of
time and related costs. Unlike mechanical machining, where
there are only 3 parameters, in the laser selective fusion process with powder bed they are more than 30. they must also
be optimized for the thickness layer one intend to use.
Company managers do not hide their satisfaction for the
completion of the optimization activity and they point out
how now customers have an extra asset compared to competitors for the supply of end-use parts for the aerospace and
racing sectors,
Scalmalloy’s main applications include the manufacturing of
structural components that ensure a high resistance/weight
ratio and which require high resistance to corrosion.
o
2.

Figura 1. Esempi di parti realizzate da 3D Systems mediante fusione selettiva laser
utilizzando la lega Scalmalloy
per i settori motorsport e aerospaziale.
Figura 2. 3D Systems ha
individuato i parametri di
processo per utilizzare la
Scalmalloy nel sistema DMP
Flex 350 metal.
Figure 1. Examples of parts
made by 3D Systems through selective laser fusion
using the alloy Scalmalloy
for the motorsport and aerospace sectors.
Figure 2. 3D Systems has
defined process parameters
to use Scalmalloy in the system DMP Flex 350 metal.
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Costruzione, riparazione
e rivestimento
Construction, repairing, coating
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I settori di impiego della deposizione diretta di energia e i vantaggi forniti da questa tecnologia multimateriale e per grandi dimensioni.

Application sectors of directed energy deposition
and the advantages provided by this multimaterial
technology for large sizes.

I processi di deposizione diretta, anche noti come directed energy deposition (DED), comprendono una classe di
tecnologie di fabbricazione additiva di componenti metallici che sta suscitando un crescente interesse nel mondo
scientifico e industriale. I processi DED depositano il materiale metallico sotto forma di polvere o di filo, solo dove
necessario, tramite l’uso di uno specifico ugello montato
su un sistema di movimentazione oppure su un braccio
robotico; il materiale depositato viene simultaneamente
fuso grazie all’uso di una sorgente laser. Tale famiglia di
processi permette di rimuovere alcune limitazioni tipiche
delle tecniche additive attualmente consolidate per la
produzione di componenti metallici. Infatti, i sistemi DED
sono caratterizzati dalla possibilità di depositare simultaneamente più materiali e da un ampio volume di lavoro, di
norma superiore al metro cubo: alcuni produttori offrono
soluzioni personalizzate con volumi fino a circa 10 metri
cubi e capacità di deposizione che raggiungono i 10 kg/h.

Direct deposition processes also known as directed
energy deposition (DED) include a class of additive
manufacturing technologies for metal components
that is eliciting growing interest in the scientific and
industrial world. DED processes deposit the metal
material in the of powder or wire only where needed,
through the use of specific nozzles mounted on a
handling system or on a robotic arm; the deposited
material is simultaneously fused thanks to the use of
laser source.
Such family of processes also allows removing some
limitations that are typical of currently consolidated
additive technologies for the manufacturing of metal
components.
Actually, DED systems offer the possibility of depositing several materials simultaneously as well as a
large build volume, generally superior to a cubic meter: some manufacturers offer customized solutions
with volumes up to 10 cubic meters and deposition
capacity that reaches 10 kg/h.

PRODUZIONI E INTEGRAZIONI
Le applicazioni della tecnologia DED sono varie e includono la produzione di parti finali, l’aggiunta di geometrie
e funzionalità (compresa la creazione di rivestimenti)
a parti esistenti e, soprattutto, la riparazione. La scelta dell'additive manufacturing rispetto alla produzione
convenzionale nella produzione di componenti metallici
è basata su tre fattori principali: la possibilità di migliorare le funzionalità del prodotto, il risparmio di tempo e la
riduzione dei costi di produzione. Poiché la DED ha attualmente risoluzione e capacità geometriche limitate, se
confrontate con quelle dei processi a letto di polvere, le
parti finali che attualmente vengono prodotte hanno un
limite sulla complessità nelle forme e sono analoghe dal
punto di vista geometrico a ciò che può essere realizzato
con i processi tradizionali. Pertanto, i casi di uso per la
DED sono limitati alle applicazioni in cui la produzione
tradizionale è lenta o costosa: per esempio, la produzione di parti in leghe metalliche ad alto costo o difficili da
lavorare. I limiti del processo DED fanno sì che venga
impiegato per applicazioni geometricamente semplici,
come ad esempio staffe, involucri e strutture di rinforzo, e bassi volumi produttivi. Infatti, tali componenti se
realizzati dal pieno indurrebbero la creazione di una gran
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PRODUCTIONS
AND INTEGRATIONS
Applications of DED technology are diverse and include manufacturing of end-use parts, the adding of
geometries and functions (including the creation of
coatings) to existing parts and, above all, repairing.
The choice of additive manufacturing instead of traditional production when manufacturing metal components is based on three main factors: the possibility of improving the product’s functions, time saving
and production cost reduction.
Since DED has currently limited resolutions and geometrical capabilities if compared to those of other
powder bed systems, the final parts that are manufactured at present have a limit on the complexity of forms and are similar in geometrical terms
to what can be manfuactured with traditional processes.
Thus, DED implementation is limited to applications
in which traditional production is slow or expensive:
for instance, the manufacturing of parts in metal alloy with high costs or hard to machine.
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Figura 1. Dettaglio della testa di
deposizione laser nella fase di
fabbricazione di un compente
meccanico.
Figure 1. Detail of the laser deposition head during manufacturing of
a mechanical component.

1.

quantità di scarti (trucioli) e richiederebbero lunghe e costose lavorazioni; se ottenuti da semilavorati di fonderia,
da fusione o da forgiatura presenterebbero tempi morti
elevati e alti costi legati alla produzione delle attrezzature che impattano in modo significativo su bassi volumi.
Il processo DED offre tuttavia ulteriori vantaggi come la
possibilità di utilizzare più materiali rendendone possibile
il cambio in tempo reale durante il processo di fabbricazione. Tale caratteristica apre alla possibilità di produrre
parti multi-materiale con proprietà ottimali e differenziate che si adattano perfettamente alla loro applicazione.
Tuttavia, tale applicazione è ancora in fase di ricerca e per
una sua più ampia industrializzazione saranno necessari
ancora alcuni anni e studi specifici.
Il sistema DED può inoltre essere utilizzato per aggiungere elementi/funzionalità a parti esistenti anche di grandi
dimensioni. L’utilizzo di controlli numerici multiasse abbinati a software dedicati consentono di costruire forme
sempre più complesse, il che rende tale processo particolarmente interessante in integrazione con le tecniche
tradizionali, ovvero riportando tramite DED alcune geometrie funzionali su substrati più semplici realizzati per
via convenzionale.
RIPARARE, SOPRATTUTTO
Attualmente, le applicazioni più comuni di DED riguardano la riparazione di componenti ad alto valore aggiunto,
come attrezzature (ripristino di zone usurate di stampi e
matrici), componenti di motori e di turbine o per applicazioni in ambito petrolchimico (riparazione di crepe in
serbatoi o ripristino di componenti di valvole usurati). Il
processo di riparazione DED permette di ottenere vantaggi dal punto di vista economico, con notevoli risparmi
di costi rispetto alla realizzazione di nuovi componenti. È
stato anche segnalato un aumento generale delle prestazioni delle parti e delle proprietà meccaniche e la capacità
della DED di risolvere una vasta gamma di difetti.
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The limits of the DED process entail that it is used for
geometrically simple applications such as brackets,
casings and reinforcement structures, with low production volumes, indeed such components if manufactured from solid would generate a large amount of
waste (chips) and would require long and expensive
processing; if achieved from foundry semi-finished,
from fusion or forging they would have extended
dead time and high costs linked to the production of
tooling that significantly impacts on small volumes.
However, the DED process offers further advantages
such as the possibility of using several materials and
making it possible to change them in real time during
the manufacturing process.
Such features open up the possibility of manufacturing multi-material parts with optimal and differentiated properties that adapt perfectly to their
application. However, such application is still in the
research stage and some years and specific studies
are needed for a more extended industrialization.
The DED system can also be used to add elements/
functions to existing parts, even large ones. The use
of multi-axis numerical control combined with dedicated software allows building increasingly complex
forms which makes this process very interesting if integrated with traditional methods, namely applying
through DED some functional geometries on simpler
substrates made conventionally.
REPAIRING, ABOVE ALL
At present most common DED applications concern repairing of components with high added value
such as tooling (restoring worn areas in molds and
matrices),engine and turbine components, or for applications in the petrochemical sector (repairing of
cracks in tanks or restoring of components in worn
valves).
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Alcuni di questi studi hanno sfruttato le nuove tecnologie
assistite dal computer e la riparazione è stata integrata
con la procedura di scansione 3D per la ricostruzione della superficie a forma libera e la generazione del percorso
utensile. Questo approccio è molto promettente e consentirà lo sviluppo di nuove metodologie di riparazione
e, quindi, l'ottimizzazione dei tempi e delle materie prime.
DED è dunque una tecnologia di fabbricazione additiva
in fase di maturazione che offre nuovi approcci per la
riparazione di geometrie complesse e di parti di grandi
dimensioni e può essere sfruttata in differenti settori,
compreso il settore petrolchimico.
Rispetto ai metodi tradizionali, i principali vantaggi della
riparazione DED sono la sua flessibilità, un apporto di calore localizzato e, di conseguenza, una zona termicamente alterata ridotta. Tutto ciò induce una migliore omogeneità dal punto di vista meccanico e metallurgico tra
il materiale della parte originale e quello riportato, oltre
che tensioni residue inferiori rispetto a quelle generate
dal tradizionale processo di saldatura. La maggior parte
delle ricerche in questo ambito hanno riscontrato che
l’uso del processo DED è conveniente in termini di tempi
e costi, presentando inoltre un alto potenziale dal punto
di vista della sostenibilità. Tuttavia, poiché l’utilizzo industriale di tale tecnologia è di recente introduzione, non
sono attualmente disponibili degli standard applicabili a
tali processi di riparazione, rendendo onerosa in termini
di tempo la fase di qualifica dei componenti prima di poter giungere all’approvazione finale.
Luca Iuliano, Alessandro Salmi
Figura 2. Utilizzo della tecnologia DED per la riparazione di un
componente usurato.
Figure 2. Use of DED technology for the repairing of a worn component.
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The DED repairing process allows achieving advantages in economic terms, with significant cost saving
compared to the creation of new components. A general increase in the performances of parts and mechanical properties has also been remarked as well
as DED capability of solving a large number of flaws.
Some of these studies have exploited computer assisted technologies and repairing has been integrated
with the 3D scan procedure for the reconstruction of
the free form surface and tool path generation.
This approach is very promising and will enable the
development of new repairing methods and thus, the
optimization of time and of raw materials.
Thus DED is an additive manufacturing technology
in a growing stage that offers new approaches for
the repairing of complex geometries and large parts
and it can be exploited in different sectors, including
the petrochemical one. Compared to traditional methods, the main advantages of DED repairing are its
flexibility, a localized heat supply and, consequently,
a reduced thermally altered area.
All this creates better homogeneity in mechanical
and metallurgic terms between the materials of the
original part and the added one, besides lower residual stress compared to those generated by the traditional welding process.
Most researches in this field have found that using
the DED process is cost-effective in terms of time and
costs, also featuring a high sustainability potential.
However, since the industrial use of this technology is
very recent, there are currently no standards that can
be applied to these repairing processes, making the
qualification stage of component qualification before
final validation greatly time-consuming.
o
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Strategie di finitura
Finish strategies
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Combinare le tecnologie additive e sottrattive è la
scelta vincente per ottenere parti finite in metallo di
maggiore qualità.

Combining additive and subtractive technologies
is the successful choice to achieve end-use metal
parts with superior quality.

Tra le tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 è riconosciuta la fabbricazione additiva, tecnica flessibile e altamente sostenibile, in grado di rispondere alle sfide poste
dalla produzione di massa di componenti personalizzati.
Nella FA i componenti sono prodotti tramite elaborazione della matematica tridimensionale, avendo come
unico prerequisito la disponibilità del modello virtuale e
senza necessità di attrezzature per la macchina di produzione, realizzando così una vera e propria produzione
digitale. Molti sono i benefici portati da questo tipo di
approccio, tra i quali non si può non menzionare l’ampia
libertà di progettazione. Essendo possibile fabbricare
componenti ad elevata complessità geometrica, il materiale e le geometrie sono ottimizzati per la funzionalità
del componente, e più parti possono essere consolidate
in un unico elemento con proprietà combinate.
L’interesse è molto elevato, soprattutto per la produzione di parti metalliche, in cui è di grande impatto il valore aggiunto che può essere fornito dalla fabbricazione
additiva. Nonostante i vantaggi dell’additivo siano notevoli, rimangono alcuni punti aperti, come, ad esempio,
la scarsa qualità superficiale dei componenti, comune a
molte tecniche di FA.

Additive manufacturing is recognized as an enabling
technology of the Industry 4.0’; a flexible and highly
sustainable technology that meets the challenges set
by mass production of customized components. In AM,
components are made through the processing of the
three-dimensional maths, having as sole pre-requisite
the availability of the virtual model and without need
for tooling for the production machine, thereby accomplishing a true digital production.
There are many benefits offered by this kind of approach, one that must be mentioned is the great design
freedom. Since it is possible to manufacture components with high geometrical complexity, the material
and the geometry are optimized for the component’s
functionality, and in several parts they can be consolidated in a single element with combined properties.
Interest is high especially for manufacturing of metal
parts, in which the added value
brought by additive manufacturing has a major impact.
Despite the remarkable advantages offered by additive
manufacturing, some issues still remain open, such as
for instance, the poor surface quality of components,
common to many AM technologies.

LA SCELTA DEL TRATTAMENTO
Raramente accade che una parte uscita dal processo
produttivo additivo sia definitiva e non necessiti di ulteriori lavorazioni di finitura. Restringendo il discorso alle
tecniche per i metalli, i processi a letto di polvere che
utilizzano una sorgente laser realizzano parti prossime
al net-shape, e hanno minore necessità di trattamenti
di finitura rispetto a componenti prodotti con fascio
elettronico, laddove un processo di deposizione diretta richiede abitualmente una successiva rilavorazione
meccanica delle superfici generate. In generale, per la
finitura dei componenti additivi si possono utilizzare le
stesse tecniche usate per la finitura di componenti tradizionali. Le parti additive possono essere ad esempio sottoposte a sabbiatura o pallinatura, con sistemi manuali
o automatici, seppure queste tecniche non consentano
una finitura uniforme e parimenti precisa su tutte le
superfici del componente. I sistemi di finitura massiva,
come la vibrofinitura, che utilizza un media abrasivo in
cui sono movimentati i componenti da finire, combinano elevata produttività e costi ridotti, ma difficilmente

CHOOSING THE TREATMENT
Rarely parts coming out from the additive manufacturing process is final and without requiring further
finish operations. Just talking about metal technologies, powder bed processes that use a laser source
build parts close to net-shape and have less need for
finish treatments compared to components made with
electronic beam, where a direct deposition process generally requires a subsequent mechanical machining of
generated surfaces.
In general, for finish operations on additive components, it is possible to use the same processes used
to finish traditional components. Additive parts, for
example, can undergo sanding or peening, with manual
or automatic systems, although these methods do not
provide a uniform finish that is equally precise along all
the component's surfaces.
Massive finish systems such as vibrofinish that uses an
abrasive medium where components to be finished are
handled, combine high productivity and reduced costs
but they hardly manage to finish internal surfaces or
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1.

riescono a finire superfici interne o canali. Un’alternativa è costituita dai processi chimici, che permettono di
lavorare su superfici sia esterne che interne, ma sono
più costosi, meno produttivi e comportano maggiori
misure di sicurezza per la presenza di agenti chimici. I
sistemi elettrochimici, più produttivi, hanno limitazioni
legate alla necessità di utilizzare un elettrodo; i processi
di ablazione laser sono ancora in fase embrionale. Una
soluzione molto promettente è la superfinitura isotropica, che combina abrasivi e agenti chimici per finire i
componenti e allo stesso tempo conferire interessanti
proprietà superficiali, come la resistenza alla corrosione.
ADDITIVO + SOTTRATTIVO
I processi fin qui elencati permettono di migliorare
l’aspetto estetico o le proprietà tribologiche delle superfici, ma se ciò che si vuole è la precisione dimensionale,
la soluzione è la tradizionale lavorazione meccanica. In
generale, gli stessi aspetti che rappresentano un vantaggio per i componenti additivi costituiscono una sfida
quando si tratta di lavorare su macchina utensile. Le geometrie complesse realizzate in additive manufacturing
sono difficili da riferire e bloccare in macchina, e possono essere poco accessibili all’utensile. Le geometrie
ottimizzate per determinate condizioni di carico potrebbero inoltre avere una rigidezza non adeguata quando
sottoposte alle sollecitazioni del taglio, col rischio che
insorgano vibrazioni durante la lavorazione. Se è vero
che molti vantaggi derivano dal combinare lavorazioni
additive e sottrattive, libertà geometrica e precisione,
è anche vero che per ottenerli diventa indispensabile
considerare le necessità delle lavorazioni meccaniche
sin dalle prime fasi di progettazione del componente. Si
introducono quindi nel design geometrie di irrigidimento, che possono rimanere parti integranti del prodotto
finito, oppure geometrie sacrificali, che hanno la sola
funzione di agevolare la lavorazione meccanica nel rife-
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Figura 1. Esempio di staffaggio di un componente metallico realizzato in FA per la finitura su macchina utensile CNC.
Figure 1. Example of clamping of a metal component made in AM for
finish on CNC machine tool.

channels. An alternative is represented by chemical
processes tat allow working on external and internal
surfaces, but are more expensive, less productive and
imply higher safety measures due to the presence of
chemical agents. Electrochemical systems, that are
more productive, have limitations linked to the need of
using an electrode; laser ablation processes are still in
the germinal stage.
A very promising solution is isotropic superfinish that
combines abrasives and chemical agents to finish components while conferring interesting surface properties
such as resistance to corrosion.
ADDITIVE + SUBTRACTIVE
Processes listed above allow enhancing the esthetic
aspect or tribological properties of surfaces but if one
is looking for dimensional precision, the solution if traditional mechanical machining. In general, the same
aspects that represent an advantage for additive components become a challenge when having to work on a
machine tool. The complex geometries made by additive manufacturing are hard to refer and lock in the machine and they can be scarcely accessible to the tool.
Geometries optimized for given load conditions could
also feature an inappropriate stiffness when undergoing cutting stress, with the risk of vibrations during
machining. If it is true that many advantages derive
from the combination of additive and subtractive, geometrical freedom and precision, it is equally true that in
order to achieve them it is pivotal to consider the need
for mechanical operations from the initial component
design stages.
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rimento e bloccaggio del pezzo e saranno poi rimosse a
fine lavorazione. Ma il fronte dell’innovazione è andato
oltre, proponendo nuovi sistemi ibridi che combinano
lavorazioni additive e sottrattive nella stessa macchina
di produzione. Si tratta essenzialmente di macchine a 5
assi dotate sia di una testa di deposizione per produrre
componenti con tecnologia di deposizione diretta DED,
sia di un mandrino portautensile per realizzare operazioni di fresatura. Queste soluzioni offrono vantaggi superiori rispetto alle lavorazioni in sequenza, in quanto
rendono possibile lavorare geometrie interne durante
la fase di costruzione, alternando aggiunta di materiale
e finitura meccanica, eliminando gli errori di posizionamento e migliorando la qualità del componente finale.
Esempi applicativi riguardano la riparazione di componenti usurati o la realizzazione di parti multi-materiale,
ossia con composizione variabile nella geometria per
impartire proprietà localizzate (ad esempio una maggiore resistenza all’usura sulla superficie). Vi sono sicuramente alcuni aspetti che necessitano ancora di ulteriori
sviluppi tecnici, quali la programmazione di percorsi di
lavorazioni con verifica delle possibili collisioni con le geometrie aggiunte o la valutazione dell’efficienza nell’uso
del materiale durante il processo additivo (il recupero
di eventuale polvere non fusa potrebbe essere compromesso dall’uso di lubrorefrigeranti in lavorazione meccanica), si può comunque affermare che la produzione
ibrida, sebbene si sia solo all’inizio nello sfruttarne le
potenzialità, appare un'innovazione decisamente promettente.
E. Atzeni, L. Iuliano
Figura 2. Le macchine ibride per deposizione e lavorazione si stanno diffondendo nel mercato.
Figure 2. Hybrid machines for deposition and machining are becoming
widespread on the market.
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Thus stiffening geometries are implemented in the
design that can remain integral parts of the final product or sacrificial geometries having the only function
of facilitating mechanical machining in the reference
and locking of the part and will then be removed at
the end of the operations. Yet the front of innovation
has advanced further, proposing new hybrid systems
that combine additive and subtractive machining within the same manufacturing machine.
They are essentially 5-axis machine equipped with
a deposition head to manufacture components with
direct deposition technology DED, as well a tool-holding mandrel to perform milling operations.
These solutions offer superior advantages compared
to sequence machining, since they make it possible to
machine internal geometries during the construction
stage, alternating material adding and mechanical finish, eliminating positioning error and enhancing the
quality of the final component.
Application examples involve repairing of worn out
components or the creation of multimaterial parts,
i.e. with a variable composition in the geometry to
provide localized properties (for instance, superior resistance to wear on the surface).
There are certainly some aspects that still require
further technical developments such as programming
of machining paths with checking of possible collisions with added geometries or the evaluation of the
efficiency in using the material during the additive
process(the recovery of possible non fused powder
could be jeopardized by the use of cutting fluid in mechanical machining), yet we can say that hybrid production, albeit just at the beginning in leveraging its
potential, appears a truly promising innovation.
o
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