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Add itive Manufacturing,
rivoluzione in corso
Gli investimenti in stampa 3D fanno bene alle imprese che ne stanno realizzando ora
i risultati. Serve ancora uno sforzo su certificazioni dei prodotti e figure professionali
che sappiano validare i processi. L'Additive Manufacturing attraverso le
testimonianze dalla tavola rotonda organizzata da SPS Italia supportata da Formnext
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italiano sia perché consente alle imprese di beneficiare del credito di
imposta sugli investimenti in questa
tecnologia, sia perché le aziende si
sono rese conto che,iniziare a pensare

degli oggetti. Sono questi alcuni degli
aspetti chiave che caratterizzano la
stampa 3D. La tecnologia additiva o
Additive Manufacturing sta prendendo piede nel panorama industriale

in chiave digitale la loro strategia, può
portare a dei vantaggi. Si può parlare
di rivoluzione, di processo verso la
fabbrica del futuro, ma non tutto è
così semplice e scontato.

Questione di certificazione
La pandemia da Covid-19 ha fatto
emergere una situazione quasi paradossale facendo capire quelli che
erano, fino a ora, gli svantaggi per
il mondo industriale ancora poco digitalizzato e la possibilità di ripartire
con produzioni locali o customizzate. Come ha sottolineato Giancarlo
Scianatico, Regional Manager Italy di
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La sostenibilità ambientale, la prototipazione rapida, lo sviluppo di nuovi
materiali di stampa, l'attenzione ai
costi sia in ambito industriale sia in
ambito logistico, la durata temporale
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Paolo Calza è Additive Design & Technologies Leader di Avio Aero: "Servono
designer for Additive, professionisti capaci di capire i processi di design corretti,
validarli e gestirli nella progettazione e manufacturing engineer che sopportino
lo sviluppo delle macchine e analizzino il post processing per arrivare al risultato
finale".

Matteo Arnoldi è Principal Technologist Emea Additive Manufacturing
di Camozzi Machine Tools: "Per stampe di grandi dimensioni la particolarità
è l'attenzione alla gestione termica del pezzo il quale può subire contrazioni o
dilatazioni termiche durante la lavorazione".

Giuseppe Cilia è Sales Manager di Stratasys Italia: "Le tecnologie additive
sono un investimento per migliorare i processi in azienda e non rappresentano la
sostituzione delle cosiddette tecnologie tradizionali. Opportunamente interpretate e
combinate sono strumenti strategici".

quando serve, non basta risparmiare
sui costi o sui materiali di scarto, ma
serve avere standard di riferimento
tali da permettere agli utilizzatori finali
di avere in mano un prodotto che sia
garantito nella funzionalità':Tirelli cita,
tra i settori chiave che necessitano di
procedure e regole, l'aeronautica o
l'Oil & Gas, sui quali "io e alcuni colleghi portiamo avanti questa attività
a carattere internazionale per dare
obiettivi", afferma. Però è un dato di
fatto che (Additive Manufacturing ne

uscirà rinforzato e vi saranno molti
oggetti certificati e sicuri ma si deve iniziare a ragionare in termini di
digitalizzazione anche perché, come
spiega Scianatico, le tecnologie additive daranno un grande vantaggio
alla ricambistica. "Avere, al posto di
pezzi fisici di ricambio,solo file digitali
pronti per essere stampati realizzando
prodotti sicuri secondo gli standard
sarà un vantaggio, incalza Tirelli. Ma
lo sarà anche pensare a uno sviluppo
di pari passo tra l'Additive e i materiali
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EOS, durante la tavola rotonda organizzata da SPS Italia e supportata da
Formnext,l'Additive Manufacturing ha
permesso di supportare l'emergenza
sanitaria attraverso la produzione di
strumenti sanitari rna questo non ha
risolto definitivamente il problema.
"Gli strumenti sanitari vanno testati e certificati - ha detto Scianatico
- l'Additive Manufacturing ha dato
una grossa sveglia all'industria ma
oggi bisogna capire come valorizzare
questa tecnologia" A questo punto il
Regional Manager Italy di EOS sostiene la necessità di comprendere l'iter
di certificazione standard di qualità al
fine di poter presentare sul mercato
un prodotto valido. Viene spontaneo
domandarsi come, la digitalizzazione,
rivoluzionerà la produzione industriale. Prima di tutto servono normative
e procedure. È Valeria Tirelli, CEO di
Aidro Hydraulics & 3D Printing, a sottolineare quanto sia importante darsi
regole come obiettivo. "Non basta
produrre quando e dove si vuole o
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Valeria Tiragli è CE0 di Aidro Hydraulics & 3D Printing: "Non basta
produrre quando e dove si vuole o quando serve o risparmiare sui costi o sui
materiali di scarto, ma serve avere standard di riferimento tali da permettere agli
utilizzatori finali di avere in mano un prodotto che sia garantito nella funzionalità".

-

Eleonora Giacometti è Partner Business Manager di HP - 3D Printing: "Gli
imprenditori 'illuminati' che solo 4 anni fa avevano investito in una stampante 3D, al
posto di mettere soldi in un impianto industriale, oggi pensano ad aumentare il parco
stampanti perché si sono resi conto dei vantaggi che fornisce questa tecnologia".

Giancarlo Scianatico è Regional Manager Italy di EOS: "Gli strumenti
sanitari vanno testati e certificati. L'Additive Manufacturing ha dato una grossa
sveglia all'industria ma oggi bisogna capire come valorizzare questa tecnologia".

Sostenibilità e formazione
Ma quali e quante sfaccettature ha la
sostenibilità? Se lo è chiesto e lo ha
esposto Paolo Calza, Additive Design
& Technologies Leader di Avio Aero,
che ha sottolineato come, per nuove
tecnologie, la sostenibilità vada vista
sia dal lato economico, sia dal punto
di vista dell'impatto ambientale ma
anche dell'impatto sociale. "Il tema
ambientale va verificato sull'intero
ciclo di vita del prodotto - spiega Calza
- dall'estrazione delle materie prime,
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al design, al manufacturing, alla distribuzione del bene e, infine, al fine
vita': Da qui parte un pensiero sulla
prototipazione rapida come utilizzo del
design per realizzare velocemente dei
prototipi, controllando e verificando,
attraverso interazioni tra di loro, per
arrivare al miglior risultato possibile
riducendo i tempi di sviluppo. LAdditive Manufacturing si basa sulla stampa
3D che permette di usare la materia
prima solo quanto e dove serve. Calza
spiega, infatti, che tra l'inizio e la fine
di un normale processo industriale si
potrebbe arrivare ad avere fino al 90%
di perdita della materia prima. A una
prima analisi sembrerebbe che la tecnologia additiva sia come 'la manna
dal cielo' ma è ancora giovane e ha
bisogno di figure professionali nuove,
da formare appunto.AvioAero,in collaborazione con il Politecnico diTorino,
ha sviluppato formazione post-laurea
per profili che mastichino queste tematiche. Calza cita il master in Additive,
per esempio, ma per creare le giuste
condizioni per un percorso di crescita

professionale serve il dialogo tra chi
si occupa di formazione e chi vi lavora direttamente sul campo. E allora
quali sono le competenze necessarie,
verrebbe da dire, del prossimo futuro
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utilizzabili."La partita si gioca qui, con
l'obiettivo di produrre componenti con
materiali nuovi. Si pensi in ottica di
staminali - prosegue Scianatico - e la
possibilità di riprodurre gli organi in
3D: il materiale è la finalità ultima per
cui la tecnologia viene creata. Penso
poi che il polimero giocherà un ruolo
importante in futuro permettendo di
dare il via ad applicazioni che oggi
si basano sui metalli. Questo porterà
maggiori vantaggi in ottica di ecosostenibilità':
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che è già qui? "Servono designer for
Additive, professionisti capaci di capire i processi di design corretti,validarli
e gestirli nella progettazione. Inoltre
- continua - manufacturing engineer
che supportino anche lo sviluppo delle
macchine e analizzino il post processing per arrivare al risultato finale".

questo tipo di lavorazione"per stampe
di grandi dimensioni è l'attenzione alla
gestione termica del pezzo il quale
può subire contrazioni o dilatazioni
termiche durante la lavorazione': Si
pensi, per esempio, alla stampa, in
pezzo unico, di un intero centro di
comando mobile oppure allo scafo
di un'imbarcazione di diversi metri di
lunghezza. Un altro punto di incidenza
sulla sostenibilità risiede nella logistica. "Al posto di concentrare gli stock,
la tecnologia additiva consente di distribuire la produzione dove serve con
macchine localizzate che stampano a
seconda del fabbisogno",spiega Calza.
Investimento per oggi e domani
Detto questo,verrebbe da pensare che
(Additive Manufacturing stia conquistando anche la produzione industriale
in serie. Su questo punto fa leva anche
HP - 3D Printing che, proprio quattro
anni fa, è entrata in questo mondo e
si è accorta di come la tecnologia sia
sempre un passo più avanti rispetto
alle conoscenze del mercato. Dopo
aver parlato delle novità HP lanciate
sul mercato proprio in questo senso
come stampanti che producono parti
funzionali in minortempo e con minori
costi, Eleonora Giacometti, Partner
Business Manager della società, ha
riportato un esempio. "Gli imprenditori 'illuminati' che solo 4 anni fa
avevano investito in una stampante
3D, al posto di mettere soldi in un
impianto industriale, oggi pensano
ad aumentare il parco stampanti perché si sono resi conto dei vantaggi

che fornisce questa tecnologia. Basti
pensare - prosegue Giacometti - alla
possibilità di presentare un prodotto
in anteprima rispetto alla concorrenza,
alla libertà dei progettisti senza vincoli progettuali, alla possibilità di fare
piccole produzioni, cosa che sarebbe
stata troppo onerosa da realizzare con
un altro tipo di tecnologia, ai costi di
assemblaggio ridotti grazie al fatto che
con la stampa 3D si realizza, quando
e dove se ne ha bisogno, il prodotto
finito senza doverlo assemblare e, infine, il credito d'imposta che dimezza
gli investimenti inAdditive Manufacturing'; conclude Giacometti. Infatti, ci si
deve interrogare se queste tecnologie
siano un investimento per migliorare
i processi tecnologici e i profitti delle
imprese. La risposta è affermativa,
secondo Giuseppe Cilia, Sales Manager di Stratasys Italia. "Le tecnologie
additive sono un investimento per
migliorare i processi in azienda e non
rappresentano la sostituzione delle
cosiddette tecnologie tradizionali. Opportunamente interpretate e combinate - continua - sono strumenti strategici
basti pensare ai vantaggi che si hanno
nella prototipazione rapida come il
risparmio del costo del prototipo in
funzione del tempo di produzione. Le
aziende spesso si fermano sulle valutazioni puntuali mentre è necessario
avere la percezione sull'impatto strategico, cioè l'aumento dell'efficienza nei
processi che si riversi su marginalità e
fatturati", conclude Cilia.
~ Cstefano_belviot

progettare 437 • APRILE 2021

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

19

158415

Stampa di grandi dimensioni
In questo senso, una testimonianza è
arrivata da Matteo Arnoldi, Principal
Technologist Emea Additive Manufacturing di Camozzi MachineTools,realtà
che si occupa della stampa di componenti di grandi dimensioni. "Per
noi il post processo legato all'oggetto
stampato è importante perché lavorando su grandi dimensioni abbiamo
l'obiettivo di estrudere quanto più malodale termoplastico possibile';spiega
Arnoldi. Si sta parlando di manifattura
sottrattiva che può consistere anche in
operazioni di fresatura che, a detta di
Arnoldi, può servire per un processo di
finitura superficiale oppure agire sulla
tolleranza dimensionale intervenendo
per sistemare 'le ultime sbavature'.
Arnoldi spiega che la particolarità di

