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L'Additive Manufacturing(AM)gioca un ruolo significativo nella
trasformazione digitale, nella produzione on-demand e nella manifattura
sostenibile. La rivoluzione portata dall'introduzione della stampa 3D sta
cambiando gli scenari. É un settore in continua espansione, sia nel nostro
Paese sia a livello internazionale,e l'attenzione è sempre più focalizzata
sull'intero processo di sviluppo. Anche la Fabbrica Didattica e Sostenibile
del MADE, il Competence Center milanese guidato dal Politecnico di Milano
ha dato spazio a questa tecnologia abilitante.
158415

DI ALESSANDRO VELLA
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perta da dicembre del 2020, la Fabbrica
Didattica e Sostenibile del MADE, il Competence Center milanese guidato dal Politecnico di Milano, in venti stazioni dimostrative illustra alle piccole e medie imprese i concetti della transizione 4.0. Qui
è possibile capire le potenzialità di tutte le
tecnologie digitali nel ridisegnare i processi produttivi,
dal design di prodotto al suo confezionamento. A beneficio di tutto il nostro settore manifatturiero.
Lo spazio non è un laboratorio di ricerca, ci tiene a
sottolineare Marco Taisch, Presidente di MADE, ma
un'area demo, oltre che un Education Center in cui
condurre seminari e corsi di formazione e un centro
culturale per favorire incontri tra ricerca e impresa.
"Un aspetto che ci distingue", dice Taisch, che è anche
docente di Advanced and Sustainable Manufacturing al
Politecnico di Milano, "è l'attenzione alla sostenibilità,
leva strategica per aggredire nuovi mercati e parlare
ai consumatori di oggi, punto centrale del"Green New
Deal" che plasmerà il mercato europeo del futuro. Uno L'Additive Manufacturing è una delle tecnologie abilitanti
scenario a cui le nostre imprese dovranno farsi trovare che sta facendo registrare l'espansione più rapida in tutti i
pronte".
settori industriali.
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Ufl'ISOLA PER L'AM
Alla manifattura additiva MADE ha dedicato un'isola dimostrativa, al cui allestimento ha partecipato Bianca Maria Colosimo, Professoressa Ordinaria del Dipartimento
di Meccanica del Politecnico di Milano, dove è anche Vicedirettore della Sezione Manufacturing. "Nella mia attività di ricerca mi occupo di analisi e monitoraggio dei
dati collegati ai processi produttivi e, negli ultimi anni,ho
lavorato con i miei colleghi allo sviluppo di molte attività nel campo della manifattura additiva, o stampa 3D, in
particolare di materiali metallici. Al Politecnico abbiamo
a disposizione tutti i processi di stampa 3D di metalli: a
letto di polvere, deposizione diretta e binder jetting. In
particolare, io mi sono occupata sulla sensorizzazione
delle macchine per renderle più intelligenti in un'ottica
di Industria 4.0", dice Bianca Maria Colosimo.

COf1TEflImEf1TO DI RISORSE,
C'è un forte potenziale di medio termine dell'AM,
frenato talvolta dalla mancanza di competenze interne e
dagli alti investimenti percepiti per l'implementazione.
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Ef1ERGIA E MATERIALI
Tutte queste competenze si sono rivelate preziose anche
nella progettazione del MADE e dei suoi spazi per l'Additive Manufacturing. "L'obiettivo", spiega Colosimo, "è
collegare processo, qualità e prodotto ai dati, per esempio per spostare tutte le operazioni di identificazione
dei difetti dalla fine della filiera produttiva all'interno
del processo, man mano che i prodotti vengono realizzati. Questa tematica oggi è quanto mai attuale, sia per
la sostenibilità, perché consente di individuare precocemente eventuali problemi di processo che possono tradursi in difettosità".
La stampa 3D si presta molto bene a dimostrare l'importanza dell'analisi dei dati per migliorare la produzione.
"Con questa tecnologia", osserva Colosimo, "è possibile
progettare un prodotto e stamparlo immediatamente
con tutta una serie di vantaggi, come la possibilità di customizzare i pezzi, di alleggerirli o di ridurre il numero
di componenti di un prodotto finito. Tutto ciò porta a
realizzare oggetti più complessi e più costosi rispetto a
quelli tradizionali, la cui qualità va controllata mentre
il processo produttivo è in corso e non quando questo
si è concluso. Con la stampa 3D è quindi quanto mai necessario disporre di soluzioni intelligenti che, mentre il
prodotto viene realizzato strato su strato, ne generano
una sorta di carta d'identità evitando sprechi di risorse,
di energia e di materiali".

La manifattura additiva fornisce un importante
valore aggiunto in termini di riduzione sui tempi di
progettazione e produzione.
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VERIFICHE Ifl TEMPO REALE
A questo scopo il MADE si è dotato di una stampante 3D
per metalli, collegata a un tomografo. Questo strumento "vede" all'interno dell'oggetto, rendendo quindi possibili controlli non distruttivi della coerenza interna del
materiale metallico a una risoluzione micrometrica.
Grazie ad esso è possibile individuare eventuali porosità interne, anche minime, che potrebbero compromettere la qualità del prodotto, e anche verificare la forma
di elementi dalla geometria complessa. Il tomografo ha
la capacità di penetrare materiali ad alte prestazioni,
come leghe di titanio o acciai, anche su spessori elevati,
mantenendo l'elevata risoluzione.
Altra caratteristica del "dimostratore" del MADE dedicato alla manifattura additiva riguarda la fase di postproduzione che, spiega Colosimo, "consente di effettuare lavorazioni finali anche su oggetti con geometrie
complicate. In particolare, disponiamo di una 'Abrasive
Flow Machine', uno strumento che introduce all'interno dei pezzi prodotti una pasta abrasiva, con la quale è
possibile ottenere la finitura desiderata anche in zone
inaccessibili da utensili tradizionali".
Grazie alle tecnologie che intervengono nella manifattura additiva è possibile quindi ripensare completamente la progettazione di oggetti, sia con l'obiettivo di
produzioni minime, anche di esemplari unici, sia per
contenere il "time to market", che si riducono enormemente rispetto alle filiere tradizionali. I settori che possono trarre vantaggio da un approccio di questo tipo,
a costi già concorrenziali, sono molti, dall'Aerospace al
biomedicale, dal Tooling alla meccanica.

Un OSSERVATORIO DEDICATO
Per approfondire il grado di diffusione dell'AM nel
sistema manifatturiero italiano, Messe Frankfurt Italia,
SPS Italia e Formnext (fiera e conferenza internazionale
per le tecnologie additive che Messe Frankfurt organizza
annualmente a novembre a Francoforte) hanno dato
vita all'Osservatorio sull'Additive Manufacturing, che ha
prodotto lo studio "Conoscenza, uso e sviluppi futuri delle
tecnologie additive", in collaborazione con Politecnico di
Milano e MADE, Politecnico di Torino e +CIM4.0, Università
degli Studi di Pavia e Porsche Consulting.
L'obiettivo della ricerca è capire quanto le tecnologie
additive siano già parte integrante del sistema
manifatturiero italiano e quanto invece siano destinate a
diventarlo in futuro. Dall'analisi dei risultati si conferma il
ruolo di alcune tecnologie (estrusione e letto di polvere)
e alcune classi di materiali (polimeri e metalli) come
attualmente dominanti sulla scena, per prototipazione
e produzione di piccola serie. Risulta anche evidente la
necessità di trarre vantaggio dalle tecnologie additive
partendo da un re-design del prodotto. In termini di attesa
su tecnologie future, il material jetting sembra dominare
l'interesse.
Emerge, inoltre, quanto l'AM sia un comparto in forte
crescita, che si stima supererà i 27 miliardi di dollari nel
2023. II punto di svolta si avrà quando diventerà una
tecnologia da grande scala, sostituendo le tecniche
tradizionali e generando nuovi business model. Un
altro dato rilevante è il potenziale di medio termine di
questa tecnologia, frenato talvolta dalla mancanza di
competenze interne e dagli alti investimenti percepiti
per l'implementazione. 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.
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L'AM è un comparto in forte crescita, che si stima
supererà i 27 miliardi di dollari nel 2023.
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