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Be Smart,be additive:
É legata alle tecnologie additive, e si inserisce nella mostra
District 4.0, la novità della decima edizione di SPS Italia, a Parma
dal 26 al 28 maggio 2020. Un progetto supportato da Formnext,
la fiera europea di riferimento per le nuove tecnologie al servizio
della produzione industriale di Messe Frankfurt
A cura di Ambra Fredella

Additive e Industria 4.0
Con il termine additive manufacturing ci riferiamo ormai a un
insieme molto ampio di tecnologie, che condividono il principio
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di fabbricare per strati oggetti di forma anche molto complessa
con nuove ed elevate funzionalità. L'additive manufacturing ci
proietta nella fabbrica del futuro lungo tre importanti direzioni:
la digitalizzazione, la sostenibilità e la personalizzazione dei
prodotti.
Bianca Maria Colosimo, professore ordinario in Manufacturing
del Politecnico di Milano, vice-direttore del Dipartimento di Meccanica con delega alla Ricerca, membro del comitato scientifico
del competence center Made su Industria 4.0 e membro del
nuovo comitato tecnico della fiera SPS Italia.
Qual è il ruolo delÍadditive manufacturing per la fabbrica
delfuturo e perchéladditive è considerata una delle tecnologie abilitanti per l'Industria 4.0?
Bianca Maria Colosimo: L'additive manufacturing (AM) abilita una completa digitalizzazione del processo manifatturiero,
in totale sintonia con le opportunità che il paradigma Industria
4.0 mette a disposizione: dal design-progettazione del componente ottenuto attraverso ottimizzazione topologica, al digital
twin del processo attraverso simulazione, alla raccolta e analisi
di (big) data raccolti in tempo reale dal processo (segnali, video,
immagini)fino alla fase finale di ispezione attraverso tomografia
computerizzata a raggi X, che restituisce una 'fotografia' tridimensionale dell'oggetto stampato, fornendo anche indicazioni
riguardo porosità e forme interne senza la necessità di controlli
distruttivi. Le informazioni digitali di prodotto e processo possono essere poi utilizzate per guidare un'eventuale ri-design del
componente e una possibile modifica della strategia di stampa.
In questo scenario, la natura intrinsecamente digitale dei pro.
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Incentrato sulla produzione intelligente, il percorso espositivo District 4.0, che si snoda tra i padiglioni 4, 7 e 4.1, mette in
mostra progetti legati alle aree di rinnovamento del settore manifatturiero attraverso le nuove tecnologie e la digitalizzazione
dei processi: automazione avanzata, robotica&meccatronica,
digital&software e, dalla prossima edizione, additive manufacturing. Le tecnologie additive si inseriscono così nel contesto di
Industria 4.0, vengono riconosciute come tecnologie abilitanti
per l'industria del futuro e come parte integrante del processo
produttivo, complementare alle altre soluzioni per la digitalizzazione dell'industria. La nuova area tematica segna l'ampiamento
delle categorie merceologiche in mostra in fiera. Sotto il cappello
Tecnologie Additive troviamo quindi Progettazione/Sviluppo
prodotto, Materiali per la manifattura additiva, Soluzioni per la
manifattura additiva, Prototipazione/Digitalizzazione, Servizi.
II progetto si alimenta anche grazie a un Comitato Tecnico dedicato, composto di esperti, aziende e università che, analogamente agli altri gruppi di lavoro della manifestazione, si occuperà
di offrire spunti,consulenza,trend e argomenti per il programma
dei Convegni Tecnici mirati ad approfondire la conoscenza si
queste nuove tecnologie.
Fanno già parte del comitato tecnico Additive Manufacturing di
SPS Italia le aziende HP Italy, Stratasys,Solvay Speciality Polymers
Italy, EOS, Electro Optical Systems e Bosch Rexroth e gli atenei
Politecnico di Milano e Università degli Studi di Pavia.
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Bianca Maria Colosimo, professore
ordinario in Manufacturing del Politecnico
di Milano, vice-direttore del Dipartimento
di Meccanica con delega alla Ricerca,
membro del comitato scientifico del
competence center Made su Industria 4.0
e membro del nuovo comitato tecnico
della fiera SPS Italia
cessi additivi abilita un cambiamento critico nel manifatturiero:
in linea teorica si può immaginare che la stampa possa awenire
dove e quando richiesto con un semplice invio del file a un centro di stampa. Viaggiano polveri e informazioni digitali al posto
dei prodotti. È chiaro l'impatto sulla supply chain e sulla gestione
delle parti di ricambio. La seconda dimensione che ci proietta
nella fabbrica del futuro è la sostenibilità, attraverso un significativo alleggerimento dei prodotti stampati, con evidente impatto
sul consumo energetico e sull'impronta ecologica del prodotto
finito. Infine, bisogna ricordare la customizzazione dei prodotti,
dimensione critica soprattutto in ambiti come il biomedicale e il
dentale, dove produrre protesi e impianti che si adattano al paziente migliora la qualità e la durata dell'intervento sostitutivo.
In questo caso, l'additive permette una totale personalizzazione
del prodotto attraverso una modifica del file di stampa, senza la
necessità di intervenire su attrezzature dedicate e costose, una
customizzazione 'for-free' con evidente impatto sulla modalità
con cui progettiamo e realizziamo i prodotti del futuro.

pensa al suo utilizzo'tradizionale' perla realizzazione di prototipi
e pre-serie.
Che cosa siintende per Hybrid Manufacturing?
Colosimo: Con Hybrid Manufacturing si intende la manifattura ibrida, basata sull'integrazione di processi diversi. Un tipico
esempio di Hybrid Additive Manufacturing è l'integrazione di
processi additivi e sottrattivi, dove la stampa 3D(spesso in riferimento alla deposizione diretta o in alcuni casi anche ai processi
a letto di polvere) si integra con i processi per asportazione per
realizzare un com ponente finito, che rispetti tolleranze e finitura
superficiale richieste su superfici funzionali. A livello di ricerca,
ci sono poi numerosi filoni che esplorano soluzioni ibride innovative: fusione selettiva laser con ablazione laser, estrusione di
polveri metalliche integrata con machining,stampa a letto di polvere con rettifica per la cancellazione di difetti o addirittura integrazione di soluzioni letto di polvere laser e fascio di elettroni.
Stampa in metallo:qualisono le tecnologie oggi più mature
e qualiquelle che potrebbero presto diventarlo?
Colosimo: Sicuramente tutte le tecnologie a letto di polvere
(sia laser che fascio di elettroni) vengono già utilizzate in ambito aerospazio, biomedicale, produzione stampi e nel settore
oil&gas. Le tecnologie basate sulla deposizione diretta sono
anche utilizzate perla riparazione di prodotti (palette di turbina,
ad esempio). Molte nuove soluzioni sono in procinto di entrare
nel mercato. Ad esempio, si osserva un grande interesse per le
tecnologie binder jetting su metallo. Tre grandi player importanti

Cisono settori industriali che più di altri potrebbero trarre
vantaggio da questa tecnologia?
Colosimo:Sicuramente tutti i settori che possono trarre vantaggio dall'alleggerimento dei prodotti, da una riduzione importante
del numero di componenti e conseguente aumento dell'affidabilità, e dall'introduzione di nuovi materiali a elevate prestazioni:
quindi aeronautico, spazio e automotive racing. In prima linea i
settori in cui la customizzazioneècritica, quindi dentale e biomedicale (si pensi alle protesi)e il settore degli stampi e del tooling.
In ambito oil&gas l'additive sta attirando sempre maggiore attenzione perché la complessità geometrica che l'additive permette
di ottenere può essere messa a servizio di un efficiente scambio
termico e di prestazioni più elevate, anche grazie alla ricerca di
nuovi materiali da stampare. Ci sono infine ambiti emergenti
come l'elettronica, la medicina (bioprinting), l'edilizia dove è
possibile che ci siano in futuro importanti cambiamenti. L'utilizzo della stampa 3D rimane poi trasversale a tutti i settori se si

(HP, CE e anche l'americana Desktop Metal) hanno annunciato
l'uscita di sistemi binder jetting di nuova generazione per la produzione su larga scala di componenti metallici a costo ridotto.
Analogo fermento si osserva per le tecnologie per la stampa 3D
di materiali compositi.
Materiali compositi: perché oggi sono sempre più interessanti anche in ambito industriale?
Colosimo: I materiali compositi offrono da sempre il grande
vantaggio di abbinare prestazioni che difficilmente si riescono
a realizzare con soluzioni monomateriale,come la leggerezza e
la resistenza meccanica, la stabilità dimensionale e la resistenza
termica. A fronte di questi vantaggi, i materiali compositi sono
da sempre difficilmente lavorabili, per la loro natura intrinsecamente disomogenea. Con l'additive manufacturing si osserva
un nuovo impulso all'uso di questi materiali, anche in ottica di
sostituzione dei materiali metallici in molti ambiti applicativi.
Oggi si riesce a stampare 3D un'ampia gamma di materiali comAIIT(1MA7U1NF OGGI 41RSOI11710NISOFTWARF PFR I'INDUSTRIA
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Un primo incontro a Milano
II 30 gennaio, a Milano, nella sede del Politecnico di Bovisa, Messe Frankfurt Italia organizza una tavola rotonda dedicata
alle tecnologie additive. L'incontro, dal titolo'Smart Production: l'Additive Manufacturing come tecnologia abilitante per
l'Industria 4.0', realizzato in collaborazione con il Competence Center Made e supportato da Formnext, affronterà il tema
dell'additive in maniera trasversale in diversi settori, come quello della meccanica, dell'automotive e dell'aerospace. Quello
di gennaio è il primo del calendario di incontri itineranti 2020 che anticipano la manifestazione SPS Italia. La partecipazione
è gratuita, sul sito della manifestazione spsitalia.it, è consultabile il programma della giornata e disponibile la registrazione.
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nell'additive è una realtà e non solo uno slogan. I processi additive sono infatti'aperti' nel senso che si possono avere in tempo
reale moltissime informazioni utili per caratterizzare la qualità,
a differenza di quello che succede per altri processi come la
fonderia, dove è molto difficile osservare in tempo reale lo stato
del processo. Apertura del processo, sensorizzazione e 'intelligenza' ottenuta grazie a algoritmi robusti ed efficienti di analisi,
i dati sono la via per migliorare la qualità dei prodotti, ridurre il
tasso di difettosità e quindi i costi, semplificando il processo di
qualifica. Insieme alla riduzione dei costi e all'aumento delle dimensioni stampabili credo che questa sia una delle grandi sfide
che ci aspettano nei prossimi anni.
La voce delle aziende
Percapire a che punto sono le tecnologie sviluppare dalle aziende
e quali le linee strategiche della loro azione abbiamo intervistato
due dei membri del comitato tecnico che sta collaborando alla
realizzazione dell'area dedicata all'Additive Manufacturing nel
District 4.0 di SPS Italia: Olgu Can Yilmaz, segment manager di
Bosch Rexroth,e Gino Rincicotti, Emea 3D print regional marketing manager di HP.
Perché l'additive manufacturing è considerata una delle
tecnologie chiave perilfuturo dell'industria manifatturiera?
Olgu Can Yilmaz: Il termine 'Futuro' ci ha sempre promesso di
raggiungere gli obiettivi e/o superare i limiti che non siamo stati
in grado di affrontare fino adora. L'evoluzione dell'intelligenza e
dellaconoscenza ha reso questi obiettivi più facilmente raggiungibili e i limiti meno impossibili. L'additive manufacturing è una
delle prove tangibili delle promesse del futuro. In un contesto
di fabbrica del futuro, se partiamo dai processi di produzione
convenzionali come base, l'additive manufacturing ci consente
di creare maggiore flessibilità nel design, per una realizzazione di
prodotti più personalizzata, semplificare i processi produttivi e
permettere di focalizzarsi principalmente sulla progettazione del
prodotto. Consideriamo, quindi, l'additive manufacturing come
una delle figure chiave della fabbrica del futuro perché orientata
al cliente e compatibile con l'Industry 4.0 e la sua catena di processi data-driven,e soprattutto perché riduce il valore di time to
market dei nuovi prodotti.
Gino Rincicotti: La stampa 3D consente di superare i limiti
delle tecnologie di produzione tradizionali. Non sono necessari
investimenti in attrezzature di produzione quali stampi per produrre, non ci sono lotti minimi, non ci sono limiti alla complessità dei prodotti, consentendo di avere prestazioni maggiori a
costi inferiori. Immaginate i vantaggi ottenibili riunendo in un
unico componente prodotto con stampa 3D diversi elementi
costruiti separatamente con tecnologie tradizionali e successivamente assemblati. Questi benefici si manifestano in pieno
nei tessuti produttivi, come ad esempio quello italiano, dove
aziende medio-piccole competono sui mercati globali grazie
all'eccellenza produttiva e alla customizzazione del prodotto.
Con queste premesse è facile comprendere perché la stampa
3D(declinata di volta in volta come fabbricazione avanzata, manifattura digitale, manifattura additiva ecc.) sia inclusa in tutti i
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positi, con diverse fibre e diverse matrici, fibre tagliate e continue, fino ad arrivare ai compositi nano-dimensionali. In questo
ambito si può prevedere una modifica dello scenario competitivo nei prossimi anni.
Di che cosa sista occupando con ilsuo gruppo dilavoro del
dipartimento di Meccanica della facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Milano?
Colosimo: Al Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano abbiamo deciso di affrontare la ricerca in ambito additive
concentrando l'attenzione sui materiali metallici e cercando
di avere uno sguardo completo sulle tematiche di ricerca:
dalle polveri alla simulazione, dal processo alla sensorizzazione, dall'ispezione alle prestazioni dei componenti stampati.
Il nostro laboratorio, AddME Lab, è dotato di tutte le tecnologie per la stampa 3D dì materiali metallici: dai sistemi a letto
di polvere (con fascio di elettroni e fascio laser) ai sistemi per
deposizione diretta (polvere o filo), ai sistemi binder jetting
fino all'ultimo arrivo: una delle prime installazioni in Europa del
sistema Desktop Metal basato su tecnologia 'bound metal deposition'. Questa tecnologia nasce con lo scopo di stampare in
3D oggetti in materiale metallico riducendo significativamente
i costi di stampa. Avere tutti i processi sotto osservazione nel
nostro laboratorio ci consente di individuare capacità e criticità
dei sistemi attualmente disponibili e identificare le domande
di ricerca rilevanti per il futuro dell' Additive Manufacturing. Da
queste domande di ricerca nascono i nostri prototipi, piccoli
sistemi additive realizzati internamente per studiare soluzioni
innovative'aperte' e adattabili a sperimentazioni di frontiera su
materiali, geometrie, difettosità. Negli ultimi anni abbiamo realizzato 4 prototipi perla stampa di materiali metallici eceramici,
due dei quali (Efesto e Penelope) sono stati brevettati. lo e il
mio gruppo di ricerca ci occupiamo di ideare soluzioni innovative per la nuova generazione di sistemi additive intelligenti,
in grado di utilizzare in tempo reale i Big Data raccolti grazie a
sensori, camere e videocamere per predire o controllare i difetti che si generano durante la stampa. Nell'additive la qualità
degli oggetti realizzati è molto critica per diverse ragioni: i costi
sono molto elevati, i tempi di produzione lunghi e i settori in
cui l'additive è al momento utilizzato sono molto regolati e con
target'zero-defect'. In questo scenario, da un lato sviluppiamo
soluzioni innovative di raccolta e analisi dei dati, utilizzando le
potenzialità del machine learning. Dall'altro pensiamo a nuove
soluzioni per controllare/eliminare il difetto durante la stampa.
Penelope è il sistema innovativo realizzato e brevettato da noi
come banco prova di sensori innovativi, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale e analisi dati in tempo reale, nuove soluzioni
per la correzione del difetto grazie a un processo ibrido che
'cancella' l'ultimo layer se viene identificato un difetto.
Additive non solo per prototipi ma anche per produzione.
Negliultimi annila qualità dei manufatti realizzati con processi additiviè migliorata molto.A che puntosiamo?
Colosimo: Già in molti ambiti la stampa 3D riguarda oggetti
prodotti e non prototipi o pre-serie. Ridurre la difettosità e migliorare la qualità è anche possibile grazie al paradigma 4.0 che
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programmi accademici e istituzionali a supporto dell'evoluzione manifatturiera,come Horizon 2020 o,
nel caso italiano, Industria 4.0.
Quali sono gli sviluppi tecnologici più interessanti a cuistiamo
assistendo in questi ultimi annio
che vedremo presto giungere a
maturazione?
Yilmaz: L'additive manufactu- Olgu Can Yilmaz,
ring si sta affermando come una segment manager di
tecnologia di produzione per la Bosch Rexroth
fabbrica del futuro e ha già avuto un impatto significativo
sulla prototipazione e sulla piccola produzione in serie. La
tecnologia sta per fare il suo prossimo passo evolutivo, che
permetterà di introdurre il concetto dell'additive manufacturing nella produzione in serie. Questo comporterà una serie
di enormi sfide da affrontare lungo il percorso. Fino ad ora, la
tecnologia non è stata collegata al mondo automatizzato della
produzione. Bosch Rexroth, con le sue soluzioni integrate, è
in grado di portare valore a chi sviluppa questa tecnologia
innovativa. Dal punto di vista del cliente, un prodotto di alta
qualità è uno degli obiettivi più importanti dell'additive manufacturing in tutte le fasi della produzione. E í produttori sono
alla ricerca di processi di produzione affdabili e controllabili.

Rincicotti: Dal nostro punto di vista, Io sviluppo più importante è la reale integrazione della stampa 3D nei processi
aziendali, non solo produttivi. Abbiamo esempi in tutto il
mondo di utenti che nei loro listini di vendita includono oggetti realizzati (interamente o in parte)con la nostra tecnologia Multi Jet Fusion, anche in collaborazione con macchine a
controllo numerico. Potrei citare esempi di aziende che hanno
costruito il loro modello di business sulla nostra soluzione di
stampa 3D, anche in Italia. Queste risposte del mercato ci
rendono estremamente soddisfatti perché l'adozione di una
nuova tecnologia di produzione implica il ripensamento di
tutta l'organizzazione aziendale, non solo la progettazione
e la manifattura. Pensi ad esempio alla supply chain, alla gestione dei fornitori, al magazzino ricambi, agli spazi in fabbrica, ecc. Il volano della produzione digitale ha cominciato a
girare e, secondo noi, nel futuro anche immediato non potrà
che accelerare.
Perché avete espresso apprezzamento per l'iniziativa di dedicare unospazio all'additive all'interno diSPS Italia e dipartecipare attivamente alla realizzazione di questo progetto
entrando a far parte delcomitato tecnico?
Yilmaz: SPS Italia rappresenta l'occasione di promuovere le nostre soluzioni migliori e innovative e parlare di nuovi trend. Inoltre
collaborare con gli specialisti del settore e i comitati tecnici offre la
possibilità di confrontarsi e creare valore aggiunto al mercato. Si-

Formnext

A SPS 2019 abbiamo esposto una
stampante 3D completamente
automatizzata e connessa in 5G
realizzata dal produttore BigRep
utilizzando soluzioni per l'Industrial loT sviluppate da Bosch
Rexroth in collaborazione con
Nokia e Qualcomm. Con BigRep
abbiamo dimostrato il potenziale Gino Rincicotti, Emea 3D
delle nostre soluzioni per l'ad- print regional marketing
ditive manufacturing, in termini manager di HP
di connettività, automazione e
digitalizzazione. Nel prossimo futuro, l'additive manufacturing porterà alla creazione sempre più rapida ed economica
di modelli, prototipi, strumenti e prodotti finiti. Cambierà
il concetto della supply chain convenzionale, perché sarà
possibile, ad esempio, stampare singoli componenti o
pezzi di ricambio in loco e non doverli più immagazzinare.

curamente il lavoro del comitato contribuirà a creare una consapevolezza maggiore negli utenti e ad offrire momenti di discussione
e condivisione tra i maggiori attori del processo. Per un produttore
di componenti per l'automazione come Bosch Rexroth è importante poter offrire ai propri clienti e agli end user l'opportunità di
scoprire le nostre soluzioni e di conoscere il nostro potenziale, in
termini di flessibilità ed efficienza.SPS Italia è la piattaforma principale in cui poter definire le linee guida per i produttori dell'additive
manufacturing in contesti di Industria 4.0 e fabbrica del futuro.
Rincicotti: Abbiamo esposto a SPS Italia per la prima volta nel
2019. È stato una specie di test. Superato a pieni voti sia per l'organizzazione della fiera sia perla qualità delle domande poste dai
visitatori dello stand HP, Visto l'interesse dei visitatori, abbiamo
deciso che nel 2020 metteremo a loro disposizione un ventaglio
di soluzioni più ampio, con un maggior impegno in termini di
tempo e risorse. Alla luce di questo,abbiamo owiamente accolto
con piacere l'invito di Messe Frankfurt a contribuire al comitato
tecnico della fiera.
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La manifestazione di riferimento a livello mondiale per l'additive manufacturing, Fromnext,è statafonte di ispirazione per
l'ampliamento delle aree del District 4.0 di SPS Italia, di cui Formnext supporta il progetto. L'edizione 2019 della fiera, dal
19 al 22 novembre 2019, ha ospitato a Francoforte il variegato mondo della produzione additiva e dei processi di additive
manufacturing, dal software, alla digitalizzazione, al pre-processo, alle soluzioni per la produzione, al post-processo, alla
finitura superficiale passando per le soluzioni a salvaguardia della qualità e per le tecnologie di misura.
formnext.mesago.com

