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Potenzialità e
sviluppi dell'Additive
Manufacturing
L'ADDITIVE MANUFACTURING È UNA TECNOLOGIA
DISRUPTIVE DESTINATA A RIVOLUZIONARE IL MONDO
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE,. TRAGHETTANDOLO
VERSO IL DIGITAL MANUFACTURING. IL MERCATO È IN
FORTE CRESCITA, CON INFINITE POTENZIALITÀ ANCORA
DA ESPLORARE. L'HYBRID MANUFACTURING TRA LE
TENDENZE NEL CAMPO DEI METALLI.
di Nicoletta Buara

L

3e

tandolo verso il digital manufacturing.
Sono molte le aziende, a livello mondiale,
che stanno prendendo in considerazione
di utilizzare tecnologie additive nei propri processi manifatturieri. Da più fonti
si stima che il settore dell'Additive Manufacturing stia esplodendo anche se, a
oggi,è ancora un mercato molto piccolo e
per questo difficile da fotografare.
In Italia un primo studio promosso da
Sps Italia e realizzato con il Politecnico
di Milano/MADE, il Politecnico di Torino/
Cim4.0, l'Università degli Studi di Pavia e
Porsche Consulting ha cercato di indagare
il grado di diffusione di queste tecnologie
nel nostro sistema manifatturiero. Dall'analisi dei risultati dell'indagine, condotta
su un campione di aziende composto da
fornitori di tecnologie additive/costruttori di stampanti, utilizzatori e aziende
che non si sono ancora avvicinate questo
mondo, emerge il consolidamento di alcune tecnologie quali estrusione e letto

www.thanextfactory,it

di polvere, mentre sul fronte dei materiali
i polimeri e i metalli dominano il mercato.
PERCHÉ L'ADDITIVE MANUFACTURING
È DISRUPTIVE
Concettualmente, il fatto di produrre un
qualsiasi oggetto partendo da un file
software contenente il suo modello tridimensionale e realizzandolo con stampanti 3D mediante la deposizione di materiale è già di per sé disruptive, rispetto
alla classica produzione di tipo sottrattivo
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/Additive Manufacturing (AM) è in
una fase di forte sviluppo grazie
alla maturazione delle tecnologie
di stampa e dei protocolli di certificazione
della qualità, che consentono di ottenere
stabilità nel processo e di potere utilizzare la manifattura additiva per la produzione in serie. La frontiera di questa
tecnologia abilitante dell'Industria 4.0,
che insieme ad Advance HMI e Advanced
Automation risulta tra le aree più calde e
in evoluzione in ambito di Operational Technology - come emerge dai risultati della ricerca dell'Osservatorio Transizione
Industria 4.0 recentemente presentata
dalla School of Management del Politecnico di Milano - è proprio quella della produzione in ottica di mass customization,
lasciandosi alle spalle lo stereotipo della
prototipazione.
Stiamo parlando di una tecnologia disruptive destinata a rivoluzionare il mondo della produzione industriale, traghet-
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da sempre impiegata nel manifatturiero.
Se si considera poi la possibilità illimitata
di realizzare nuove tipologie di prodotti
dalle geometrie più sofisticate, in ottica
sostenibile (perché si riduce al minimo
l'impiego di materiale e non si producono scarti), con infinite possibilità di personalizzazione, in piccoli e grandi lotti,
fino a raggiungere per piccoli componenti anche la produzione in serie, allora è
comprensibile come l'impatto dell'AM
sarà dirompente nel prossimo futuro. La

strada del digital manufacturing è già ben
delineata e le potenzialità delle tecnologie additive sono enormi e sicuramente
ancora da esplorare. «Certo la manifattura additiva, in particolare nel campo
del metallo non sostituirà la produzione
tradizionale, ma potrebbe rivoluzionare
alcuni modelli di business - ci dice Enrico Annacondia, coordinatore di ATTAAs-sociazione Italiana Tecnologie Additive
- Si pensi alla catena logistica, anziché
riempire i magazzini di pezzi di ricambi

questi potrebbero essere stampati in 3D
nel momento in cui si presenta la necessità direttamente sul posto, che potrebbe
trovarsi anche dall'altra parte del globo.
In fondo è sufficiente disporre di un file
da stampare», L'Additive Manufacturing
ha dimostrato le proprie potenzialità anche in fatto di riconfigurabilità dei sistemi
produttivi. Tutti ricordiamo nel periodo
del lockdown la necessità di produrre valvole per respiratori in tempi azzerati per
salvare vite umane, ma anche di disporre
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Stampa 3D:una fase
dilavorazione

di altri componenti la cui produzione era
delocalizzata in altri Paesi.
Gli sviluppi dell'AM si muovono su diversi fronti. Per esempio, «la disponibilità di
macchine con una superficie di stampa
più ampia, oltre a consentire di produrre
pezzi di grandi dimensioni saltando alcune fasi di assemblaggio, permette anche
la produzione di lotti di piccoli componenti, proiettando le tecnologie additive
verso la produzione in serie», ci dice Annacondia.
Anche sul fronte dei materiali non mancano le evoluzioni. Nel campo del metallo
il rame è l'ultima novità, mentre i polimeri
spaziano dal Pla fino ai materiali compositi con caratteristiche di alta resistenza
in grado di competere con i metalli; ci
sono poi le ceramiche e i materiali pregiati impiegati principalmente nel mondo
della gioielleria fino a materiali di frontiera nell'ambito del food e del bioprinting
con applicazioni ancora poco esplorate.
Si pensi a tessuti cellulari, utilizzabili per
testare farmaci e cosmetici.

L'Hybrid Manufacturing, modello
di economia circolare
Nel campo dei metalli, una delle tendenze emergenti della manifattura additiva è
l'Hybrid Manufacturing, la combinazione di
produzione additiva e sottrattivi all'interno
della stessa macchina. Entrambi i processi
da soli hanno capacità notevoli, ma se combinati aprono un livello completamente nuovo di progettazione e produzione.
La parte viene prodotta interamente in Additive e quindi lavorata, ove necessario, utilizzando capacità sottrattive per il finishing.
Con l'Hybrid Manufacturing è anche possibile combinare materiali durante il processo

e applicare metalli diversi alla stessa parte.
Di questo si è parlato all'International Conference on Additive Manufacturing organizzata da Cecimo, l'associazione europea
dei produttori di macchine utensili in occasione della manifestazione EMO Milano, la
mondiale della macchina utensile, robotica,
automazione che si è tenuto in ottobre a
fieramilano Rho e che ha mostrato gli interessanti sviluppi dell'Additive Manufacturing sempre più parte integrante del mondo
della lavorazione dei metalli. «Nell'ultimo
anno abbiamo riscontrato un alto interesse

nell'Additive Manufacturing da parte delle
aziende di produzione in differenti settori ha affermato Filip Geerts, Director General di
Cecimo - Questa tecnologia può giocare un
ruolo cruciale sia sul fronte della competitività, sia sulla diffusione di modelli di business
in un'ottica di economia circolare». Per questo Cecimo continuerà a mantenere alta la
discussione a livello europeo per supportare
la crescita del settore, promuovendo diverse
attività, dal finanziamento di progetti e programmi di formazione all'ambito normativo
e della definizione di standard.
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Componenti metallici
realizzatiin Additive
Manufacturing

"THINK ADDITIVE" È IL GIUSTO
APPROCCIO
In ambito industriale l'Additive Manufacturing sta crescendo in diversi settori,

Enrico Annacondia, coordinatore di AITA-Associazione
Italiana Tecnologie Additive

Luigi Galdabini; Presidente di AITA

dal tooling all'aerospace all'automotive,
ma per trarre il massimo beneficio da
questa tecnologia bisogna partire da un
redesign del prodotto.
«Nell'Additive Manufacturing l'approccio
è fondamentale - ha affermato Luigi Galdabini, Presidente di AITA - Riproporre
modelli utilizzati nella produzione tradizionale non ha senso, Think Additive è il
giusto approccio».
È evidente che servono competenze specifiche. «Tuttavia, la tecnologia additiva
in sé non è nuova e le nostre Università e i Politecnici hanno già formato una
nuova generazione di progettisti Additive - ha aggiunto Luigi Galdabini - Ciò che
ancora manca è la conoscenza della tecnologia da parte delle persone che sono
in azienda». È questa una delle attività di
AITA che, oltre a rappresentare gli interessi dei player del settore, ha l'obiettivo
di fare conoscere le tecnologie additive e
la stampa 3D attraverso incontri e convegni itineranti.
■
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O, addirittura, con cellule umane matrici
compatibili si possono stampare cartilagini destinate ai trapianti, senza correre il
rischio del rigetto.
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