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PRESENTATO SU CONTACT PLACE L'OSSERVATORIO ADDITIVE MANUFACTURING

Conoscenza uti I i77o e futuro

delle tecnologie additive
Le tecnologie additive sono state al centro del primo evento digitale 2021 organizzato da SPS
Italia che ha consentito di delineare lo stato dell'arte e gli sviluppi futuri dell'Additive Manufacturing
all'interno del sistema manifatturiero italiano. I risultati di uno studio realizzato in collaborazione con
i Politecnici di Milano e di Torino, l'Università di Pavia e Porsche Consulting, presentati seguendo i
diversi ambiti dell'analisi: grado di conoscenza, competenze, Roi e tipo di approccio all'adozione
delle tecnologie additive.

C'è attesa per quanto si potrà
vedere e conoscere 'in presenza' alla prossima SPS Italia
circa gli sviluppi tecnologici e
il ruolo crescente che l'Additive Manufacturing (AM) sta
assumendo nella nostra realtà
produttiva: la manifestazione
fieristica, che si svolgerà a Parma dal 6 all'8 luglio prossimi,
presenterà un'area dedicata
all'Additive Manufacturing
nell'ambito del District 4.0
dedicato alle tecnologie di
frontiera, con un progetto supportato da Formnext, la fiera
europea di riferimento per le
tecnologie additive organizza
SPS Italia ha organizzato un evento digitale incentrato sulle tecnologie additive,
da Messe Frankf rt.
prendendo in esame l'importanza strategica nel contesto manifatturiero italiano
Nel frattempo un valido e interessante contributo per apL'indagine
L'indagine è stata svolta su un campione signifiprofondire il grado di diffusione di queste tecnologie nel sistema manifatturiero italiano è offerto
cativo di aziende composto da fornitori di tecnodallo studio "Conoscenza, uso e sviluppi futuri
logie AM/costruttori di stampanti, utilizzatori di
delle tecnologie additive" promosso da SPS Itatecnologie AM, aziende che non hanno ancora
adottato tecnologie AM. Il questionario è stato
lia e realizzato con i partner Politecnico di Milano/MADE, Politecnico di Torinof+CIM4.0,
proposto a una platea molto ampia di operatori
economici; a scelta del tutto volontaria di prenUniversità degli Studi di Pavia e Porsche Consulting. L'indagine è stata anche il focus di un
dervi parte, che ha contribuito alla formazione
evento digitale svoltosi sulla piattaforma Condel `campione' di questa indagine, è quindi già
tact Place e che ha ospitato una tavola rotonda di
un primo, interessante elemento utile all'analisi
confronto tra autorevoli aziende del settore quali:
su quali siano il tipo di azienda e i ruoli aziendali
che hanno mostrato interesse verso l'argomento
Aidro Hydraulics & 3D Printing, Avio Aereo,
Camozzi Machine Tools, EOS,HP - 3D Prinoggetto dello studio. Uno degli elementi più inteting e Stratasys Italia.
ressanti - come ha fatto notare Bianca Maria

Mario Gargantini

A FIL DI RETE
www.spsitalia.it

@wonderscience
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Colosimo. del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Politecnico di Milano e del
4 Hai I[IWElTE MINAR 1fTIL1TlATE?
S C>INOt'ltirtrlAMI'
MADE Competence Center 14.0 - è la scorAMp. Qltl6a .1.1 A'ms u,dh 1 i7, 1º,b411 17 2.
perta che le tecnologie additive non interessano solo i tecnici, ma anche imprenditori e
top manager che si interessano di strategie,
vendite e marketing: l'Additive, Manufacturing, insomma, non è percepito unicamente come un upgrade tecnologico, ma
come una effettiva opportunità di business.
Circa il grado di conoscenza di tecnologia
e fornitori "l'analisi dei risultati conferma
il consolidato nolo di alcune tecnologie
(estrusione e letto di polvere)e alcune classi
.,a..4R+w.
Iii.......p. 'Me,. Y....r..
• 4.4~4411~ 1114544,
di materiali (polimeri e metalli) come tecnologie dominanti sulla scena al momento,
Due gruppi di risposte
per prototipazione e produzione di piccola serie.
letto di polvere (per polimeri e materiali metaldell'Osservatorio
Risulta anche evidente la necessità di trarre vanlici) attraggono rispettivamente l'attenzione del
Additive Manufacturíng
taggio dalle tecnologie additive partendo da un
50% e 40% degli intervistati. Si osserva anche
re-design del prodotto. In termini di attesa su tecche i service bureau (55%) e le università/centri
nologie future, il material jetting sembra domidi ricerca(35%)hanno un ruolo importante nella
nare l'interesse al momento". In effetti. íl 40%
diffusione delle tecnologie additive, permettendo
delle risposte mette in evidenza proprio il material
agli end user interessati di valutare le potenziajetting (ossia la classe di tecnologie che prevede
lità della tecnologia senza dover sostenere grossi
investimenti iniziali.
la deposizione del materiale in forma di gocce)
come tecnologia rispetto alla quale concentrare le
Molti degli intervistati (quasi il 60%) vedono
aspettative future. Questa tecnologia ha in effetti
nella possibilità di realizzazione di prototipi funpotenzialmente vantaggi interessanti(elevata risozionali e nella pre-serie,quindi con produzione di
luzione e produttività), ma al momento si scontra
piccoli lotti, il principale vantaggio delle attuali
con alcuni limiti per la stampa 3D di materiali
tecnologie additive. Anche i fornitori di tecnolometallici soprattutto alto-fondenti.
gie, confermano i risultati osservati nelle interviDai dati risulta evidente anche l'interesse per la
ste agli utilizzatori. Tecnologie a letto di polvere
(60%) e a estrusione (45%) si affermano per la
prototipazione(39%)combinata eventualmente
stampa di materiali polimerici (75%), metallici
a produzione di piccola serie e prodotti customiz(più del 60%)e compositi(45%).
zati(32%). Sono questi in effetti gli ambiti in cui
la tecnologia additiva al momento riesce a proporre soluzioni economicamente vantaggiose. Si
L'approccio all'adozione
osserva poi chiaramente che i processi a estrudelle tecnologie additive
sione (tipicamente di polimeri) e le tecnologie a
Il grado di diffusione e l'approccio all'adozione
delle tecnologie additive, per
come emerge dall'indagine
è così commentato da Giovanni Notarnicola, Associate
Partner Porsche Consulting.
"L'Additive Manufacturing
è un mercato in forte crescita, che si stima supererà a
i 27 miliardi di dollari nel
2023. Il punto di svolta si avrà
quando diventerà una tecno-
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La manifattura additiva è un
mermto in forte crescita e si
prevede che superi i 27 miliardi
di dollari nel 2023
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la possibilità di
ottenere geometrie
innovative con sistemi
di manifattura additiva
apre le porte a nuove
produzioni e lavorazioni
anche nell'industria
tradizionale

in ambito medicale, la
manifattura additiva
potrebbe trovare vasto
impiego, dalle tecnologie
di produzione ai sistemi
diagnostici

logia da grande scala, sostituendo le tecniche
tradizionali e generando nuovi business model.
Dall'osservatorio emerge un forte potenziale di
medio termine di questa tecnologia, frenato talvolta dalla mancanza di competenze interne e
dagli alti investimenti percepiti per l'implementazione". Nel 56% dei casi infatti, i principali
ostacoli sono stati mancanza di conoscenza e di
competenze interne, mentre nel 20% dei casi gli
investimenti necessari,entrambi temi che potrebbero essere superati da un'efficace diffusione
della conoscenza e da un adeguato utilizzo degli
incentivi europei e governativi.
Spinta all'innovazione e volontà di superare i
vincoli produttivi sono i principali driver di chi
ha già sperimentato con successo una tecnologia
che, nell'80% dei casi, ha soddisfatto e superato
le aspettative. "I potenziali di questo, tecnologia
- ha osservato ancora Notarnicola - impattano
diverse fasi della catena del valore, dalla ricerca e
sviluppo fino all'after-sales, passando per la proMarzo 2021

duzione. La sfida per le imprese è saper guardare
avanti immaginando i possibili scenari evolutivi
del proprio settore, avviando allo stesso tempo un
percorso sperimentale che sia scalabile e sostenibile. Vincerà chi,grazie a un approccio strategico,
trasformerà l Additive Manufacturing in una leva
di vantaggio competitivo".
Sul tema del vantaggio competitivo e dei ritorni
degli investimenti si sofferma un'altra parte
dell'indagine. È abbastanza chiaro che ormai la
manifattura additiva è una tecnologia sufficiente
diffusa e apprezzata nella sua capacità di fornire
un importante valore aggiunto in termini di riduzione sui tempi di progettazione e produzione.
"Esiste tuttavia - nota Ferdinando Auricchio,
Professore di Scienza delle Costruzioni all'Università degli Studi di Pavia - ancora una limitata
percezione sull'impatto in termini di riprogettabilità, ottimizzazione e quindi aumento di competitività ottenibile nel prodotto grazie ad una nuova
modalità progetmale/produttiva. Si evidenzia che
esiste una quota tutt'altro che trascurabile di utenti
AM che hanno una chiara visione dell'impatto in
termini di costi della tecnologia AM,ma una fetta
importante di potenziali fruitori ha ancora poca
chiarezza su impatti in termini di costo(e di valore
aggiunto da parte della nuova tecnologia)".
L'AM viene vista dal 48,28% degli intervistati
come una tecnologia con un ritorno a breve
termine (entro due anni): il 41,47% ritiene possibile un ritorno a medio termine (2-5 anni)
mentre il 17,24% evidenzia la possibilità di
impattare maggiormente con l'uso della tecnologia nello sviluppo di prodotti maggiormente
innovativi e quindi con un ritorno a più lungo
termine (oltre 5 anni)".
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Lo manifattura additiva richiederà competenze nuove
che andranno formate e rese disponibili, creando occasioni
propizie a nuove tipologie di servizio
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II nodo delle competenze
L'Additive Manufacturing è una delle tecnologie in forte
espansione in tutti i settori industriali e non, con particolare
riguardo ai settori aerospaziale, automotive e medicale.
Uno degli ostacoli più concreti riguarda tuttavia la mancanza
di competenze e dí professionisti con formazione specifica
sulle tecnologie, i materiali e i processi. Lo fa notare Luca
Iuliano, Presidente del Competence Center CIM4.0 e Direttore del Centro IAM@PoliTo. "L'integrazione delle tecnologie AM nei processi produttivi richiede infatti competenze
multidisciplinari, dalle soluzioni avanzate di progettazione,
alle tecniche di trattamento e caratterizzazione dei materiali
fino alle soluzioni di controllo della qualità, monitoraggio e
simulazione di processo. Le principali competenze che mancano nelle aziende per l'adozione dell'AM sono nell'ordine
le conoscenze approfondite dei processi, le competenze sul
design for AM e le conoscenze sulle metodologie di post-processo e di finitura. È evidente quindi la necessità di investire
in training on the job per la formazione del personale all'interno di laboratori dedicati, con il supporto e la consulenza
del mondo accademico e della ricerca".
Per quanto attiene ai servizi destinati a favorire l'adozione
dell'AM nelle imprese è proprio il traning on the job per la
formazione del personale all'interno di laboratori dedicati
quello considerato più strategico, seguito dalla consulenza per
la tecnologia da adottare e dalla consulenza su design & engineering per l'AM".
Se il nodo delle competenze verrà sciolto tempestivamente e
capillarmente, le tecnologie additive potranno inserirsi efficacemente nel contesto della rivoluzione 4.0 e contribuire in modo
sostanziale ad affrontare e superare le tre principali sfide che i
processi produttivi si trovano a fronteggiare: la digitalizzazione,
la sostenibilità e la personalizzazione.

