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Come e perché implementare l’AM nella
supply chain manifatturiera.

How and why implement AM in the manufacturing supply chain.
It represents the heart of the issue for many SME and a
competitive chance that the high technological profile
sectors- aerospace, automotive, oil&gas, energy, industrial machinery, just to mention a few- have learnt to
exploit. “The integration of additive technologies within
the manufacturing process “was the focus of RM Forum 2018, the show-conference organized by ErisEvent
- September 19-20, 2018 - at the Historical Alfa Romeo
Museum in Arese. A precious and ‘transversal’ advice to
approach additive, as well as to use it increasingly better
was suggested by Robert Dean from GE Additive: it is
essential to identify from the beginning the components
for which AM will imply an actual cost reduction, so as
not to waste the experience.

Rappresenta il vivo della questione per molte PMI e
una chance competitiva che i settori ad alto profilo
tecnologico – aerospace, automotive, oil&gas, energia, macchine industriali, per citarne solo alcuni –
hanno imparato a far fruttare: “L’integrazione delle
tecnologie additive nel processo manifatturiero” è
stato il focus di RM Forum 2018, la mostra/conferenza organizzata da ErisEventi il 19 e 20 settembre
presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese.
Un consiglio prezioso e ‘trasversale’ per avvicinarsi
all’additivo, così come per impiegarlo sempre al meglio, è stato suggerita da Robert Dean di GE Additive: è essenziale identificare in partenza i componenti in cui la realizzazione con AM porti a un’effettiva
riduzione di costi per non ‘bruciare’ l’esperienza.
LEGGEREZZA INNANZITUTTO
Nel mercato automotive la caratteristica vincente dell’AM è rappresentata dalla forte riduzione di
peso possibile con strutture reticolari improntate
all’ottimizzazione topologica. Il Fraunhofer Institute, ha spiegato Frank Beckmann, è al lavoro sulla
caratterizzazione dei materiali e sullo sviluppo di
nuove leghe di speciale tenacia, dimostrati nella
realizzazione di componenti strutturali a elevata
funzionalità.
Leghe a base di nichel, cobalto e alluminio sono
gli ingredienti clou per la fonderia additiva anche a
parere di Kennet Almkvist di Höganäs / H.C. Starck
STC.Beamit punta l’accento su leggerezza e resistenza: Alessandro Rizzi ha illustrato le buone prestazioni della lega di alluminio AlSi10Mg, con densità superiori a 99,7%, utilizzata in impieghi aerospace
e automotive, affiancandola allo sviluppo in corso di

LIGHTNESS FIRST OF ALL
In the automotive market, the winning feature of AM is
represented by the significant weight reduction possible with cross-linked structures based on topological
optimization. The Fraunhofer Institute, explained Frank
Beckmann, is working at the characterization of materials and the development of new alloys with special
toughness, shown in the manufacturing of highly functional structural components. Alloys based on nickel,
cobalt and aluminum are the key ingredients for additive
foundry even according to Kennet Almkvist from Höganäs / H.C. Starck STC.
Beamit places the accent on lightness and resistance:
Alessandro Rizzi has illustrated the good performances
of the aluminum alloy AlSi10Mg, with density superior
to 99.7%, used in aerospace and automotive applications, associating it to the development under way of
two materials with high mechanical performances, an
Al-Zn-Cu-Mg alloy and an Al alloy of the series 2000.
Kamer Geyisi from SLM Solutions talked about the
weight optimization obtained in the manufacturing of
a brake plier with weight reduced by 40% thanks to the
machine SLM500 Quad and the alloy AlSi10Mg. Lightness and stiffness achieved by topological optimization
have made it possible to Romain Dumas to win the Pikes Peak International Hill Climb contest in 2017: it is
one of the examples illustrated by Frédéric Impellizzeri
from Poly-Shape Group when talking about the manufacturing of stanchions for vehicles destined to motorsport through additive laser fusion.
At Protolabs to reduce weight (5%), supports structures (75%), manufacturing time (20%) and finish (75%)
in the optimization of a heat exchanger than made by
DMLS, connections have been oriented following the

4 RPD
DUWLFRORPHUFDWR50)2580LQGG



MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

5$3,'0$18)$&785,1*

6$/8==2

Guest Speaker

due materiali ad alte prestazioni meccaniche, una
lega di Al-Zn-Cu-Mg e una lega Al di serie 2000. Kamer Geyisi di SLM Solutions ha parlato dell’ottimizzazione del peso ottenuto nella realizzazione di una
pinza per freno alleggerita del 40% con la macchina
SLM500 Quad e la lega AlSi10Mg. Leggerezza e rigidità ottenute tramite ottimizzazione topologica hanno permesso a Romain Dumas di vincere la competizione Pikes Peak International Hill Climb nel 2017:
è uno degli esempi narrati da Frédéric Impellizzeri
di Poly-Shape Group a proposito della realizzazione
tramite fusione laser additiva di montanti per veicoli dedicati al motorsport. In Protoloabs, per ridurre
peso (5%), strutture di supporto (75%), tempo di
realizzazione (20%) e finiture (75%) nell’ottimizzazione di uno scambiatore di calore poi realizzato in
DMLS le connessioni sono state orientate secondo
la direzione di stampa e gli sbalzi sostituiti da angoli
autoportanti, ha sottolineato Sara Rinaldi. Anche
nel settore idraulico, secondo ValeriaTirelli di Aidro
Hydraulics, l’AM permette riduzioni di peso fino al

print direction and the overhangs have been replaced by
self-supporting angles, said Sara Rinaldi.
Even in the hydraulic sector, according to Valeria Tirelli at
Aidro Hydraulics, AM allows reducing weight up to 50%,
overall volume and number of components, the optimization of performances and a high customization for
valve intake manifold.
QUALITY AND QUANTITY
Integration in the manufacturing process basically means high system productivity and manufacturing of components with an impeccable metallurgic quality. Enrico
Maria Orsi from Renishaw underlined how the efficient
use of multiple lasers may reduce construction time: in
systems with RenAM 500Q there is an integrated and
thermally stabilized support block of galvanic actuators
to eliminate thermal drifts. The interaction between multiple lasers can take place in the event of a laser fusion
downstream other lasers to build parts with high integrity: it is however necessary to make the sources work nearby so as to eliminate undesired effects of failed fusion
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dimezzamento, dell’ingombro e del numero di componenti, l’ottimizzazione delle prestazioni e un’elevata customizzazione.
QUALITÀ E QUANTITÀ
Integrazione nel processo manifatturiero significa
sostanzialmente un’elevata produttività dei sistemi
e realizzazione di componenti di qualità metallurgica ineccepibile. Enrico Maria Orsi di Renishaw ha
sottolineato come l’uso efficiente di laser multipli
possa ridurre il tempo di costruzione: in sistemi
con RenAM 500Q esiste un blocco di supporto degli
attuatori galvanici integrato e stabilizzato termicamente per eliminare le derive termiche. L’interazione tra laser multipli può avvenire in caso di fusione
di un laser a valle di altri laser per costruire pezzi a
elevata integrità; è tuttavia necessario far lavorare
le sorgenti in prossimità per evitare effetti indesiderati di mancata fusione che compromettono le
caratteristiche meccaniche dei pezzi. Bart Leferink
di Additive Industries ha presentato la soluzione
modulare MetalFAB1, impiegata, per esempio, nella produzione di componenti meccanici per l’industria alimentare o inserti per stampi; può lavorare
con 1- 4 laser e una doppia camera di costruzione,
integra una fornace per lo stress relief, un sistema
di rimozione automatica delle parti e un modulo di
stoccaggio per la gestione automatica multi-job.
Tuan Tranpham di Desktop Metal ha presentato
due nuove tecnologie: la Bound Metal Deposition
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that jeopardize the mechanical features of the parts. Bart
Leferink at Additive Industries has presented the modular solution MetalFAB1, employed for instance in manufacturing of mechanical components for the alimentary
industry or mold inserts; it can work with 1-4 lasers and
a double build chamber, it integrates a furnace for stress
relief, au automatic part removal system and a stocking
module for automatic multi-job handling. Tuan Tranpham from Desktop Metal has presented two new technologies: the Bound Metal Deposition (BMD), to print
parts without subsequent operations next to the machine and the Single Pass Jetting (SPJ), especially fast, that
prints up to 8200 cm3/h. EOS know-how and manufacturing capability embrace systems and powders, control
instruments and advice: a complete supply chain -said
Giancarlo Scianatico - is thus enhanced into competitive solutions. Davide Ferrulli has offered an overview of
technological solutions by the HP brand, accompanied
by successful case studies.
COMPLEX GEOMETRIES
Massimiliano Maritano explained how in Ansaldo
Energia, AM is used to manufacture combustors and
components for passing of gas at high temperatures
especially for complex structures that cannot be made
by casting that integrate several functions without requiring assembly and that are lighter. SLM allows building
cooling channels that are very close to the components’
walls that facilitate creating difficult geometries: it is important to know how to carefully gauge the surfaces’ porosity. Technologies such as Direct Energy Deposition
also allow building multimaterial components and carrying out repairing with excellent quality. The usefulness
of conformal cooling, applied to the optimization of
the two matrixes of a mold for car component in plastic
material made with the Laser Melt Fusion MYSINT100
technology was described by Marco Andreetta from Sisma: quality and cycle time are improved.
CUSTOMIZATION
Customization is the key concept for medical applications, which, as remarked by Andrea Sanali from Sintac,
thanks to the synergy of imagining and additive technologies, range from bone replacement to ITAP prosthetics, bone synthesis with transomatic stabilization in
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(BMD), per stampare parti in metallo senza successive lavorazioni bordo macchina, e la Single Pass
Jetting (SPJ), particolarmente rapida, che stampa
fino a 8200 cm3/h.
Il know-how e la capacità produttiva di EOS abbracciano sistemi e polveri, strumenti di controllo e consulenze: una supply chain completa, ha sottolineato
Giancarlo Scianatico, è pertanto affinata in soluzioni competitive. Davide Ferrulli ha fornito una panoramica delle soluzioni tecnologiche del marchio di
HP corredate di case study di successo.
GEOMETRIE COMPLESSE
In Ansaldo Energia, ha spiegato Massimiliano Maritano, l’AM è utilizzato per realizzare combustori e
componenti per il passaggio di gas ad alta temperatura soprattutto per strutture complesse non realizzabili per colata, che integrano più funzionalità
senza aver bisogno di assemblaggi, e più leggere.
L’SLM permette di realizzare canali di raffreddamento molto vicini alle pareti dei componenti che
facilitano la costruzione di geometrie difficili: importante è saper calibrare con cura la porosità delle
superfici. Tecnologie come la Direct Energy Deposition permettono inoltre la realizzazione di componenti multimateriali e l’esecuzione di riparazioni di
alta qualità.
L’utilità dei raffreddamenti conformati, applicata
all’ottimizzazione delle due matrici di uno stampo
per un componente auto in materiale plastico realizzate con la tecnologia Laser Metal Fusion MYSINT100, è stata sottolineata da Marco Andreetta di
Sisma: risultano migliorati qualità e tempi ciclo.
CUSTOMIZZAZIONE
Personalizzazione è il concetto chiave per le applicazioni nel medicale che, ha osservato Andrea
Sanali di Sintac, grazie alla sinergia di tecnologie
imaging e additive, spaziano da sostituzioni ossee
a protesi ITAP, a osteosintesi con stabilizzazione
transomatica nelle spondilolistesi ad alta displasia,
fino alla ricostruzione di gabbie toraciche.
Sono custom anche attrezzaggi e specifici strumenti
produttivi per diverse industrie manifatturiere. Questo mercato è tra i più interessanti per Stratasys:
Giuseppe Cillia ha sottolineato la possibilità di realizzare con AM attrezzature produttive più complesse, dotate di migliore ergonomia, leggere e a costi
che restano competitivi fino a 100 unità, ma anche
di produrre parti personalizzate per l’industria auto,
citando i clienti Daihatsu, Honda, Siemens Transportation. Luca Iuliano del Politecnico di Torino ha
illustrato metodologie innovative di Design for Additive Manufacturing (DFAM) per lo sviluppo delle
guide di macchine utensili, incluso l’ottenimento
della finitura con rugosità e tolleranze richieste.
QUALIFICARE, CERTIFICARE
Per la risoluzione delle problematiche connesse al
posizionamento e ribaltamento dei particolari, al
sezionamento, alle deformazioni, l’analisi metrolo-
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high dysplasia spondylolisthesis, up to reconstruction
of thoracic cages. Tooling and specific manufacturing
instruments for various manufacturing industries are
custom too. This is amongst the most interesting markets for Stratasys: Giulio Cillia has emphasized the possibility of building by AM more complex manufacturing
equipment with enhanced ergonomics, lightweight and
at costs that remain competitive up to 100 units, as well
as manufacturing customized parts for the automotive
industry, quoting customers Daihatsu, Honda, Siemens
Transportation. Luca Iuliano from the Polytechnic University in Turin has illustrated the innovative methodologies of Design for Additive Manufacturing (DFAM)
for the development of the guides for machine tools, including achieving a finish with the required toughness
and tolerances.
QUALIFY, CERTIFY
To solve problems linked to details positioning and
tilting, sectioning, deformations, metrological analysis with CT scan proves to be an ideal procedure for
nondestructive testing of parts and assemblies, said
Riccardo Girelli from Labormet Due. Nuovo Pignone
Tecnologie qualifies processes, materials and components with standardized on line tests: amongst
the case histories presented by Edoardo Gonfiotti we
find the creation of a component for gas turbofans by
Baker Hughes, a GE subsidiary, in which by replacing
microcasting with additive technologies it was possible to achieve a major reduction of development time.
Guido Chiappa from Rina has pointed out the need for
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gica con tomografia si dimostra una prassi ideale
per il controllo non distruttivo di parti e assiemi, ha
sottolineato Riccardo Girelli di Labormet Due. Nuovo Pignone Tecnologie qualifica processi, materiali
e componenti con controlli standardizzati on line:
tra le case history presentate da Edoardo Gonfiotti,
la realizzazione di un componente per turbine a gas
di Baker Hughes, controllata di GE, in cui sostituendo la microfusione con tecnologie additive si è ottenuta una drastica riduzione dei tempi di sviluppo.
Guido Chiappa di Rina ha sottolineato la necessità
delle certificazioni dei prodotti realizzati con AM
combinando competenze sulle nuove tecnologie digitali con le scienze dei materiali. Anche per Giacomo Rigoni di Tec Eurolab la certificazione della supply chain è essenziale per un’integrazione efficace
nell’industria, e deve interessare ogni aspetto, dai
materiali alle macchine, dai processi ai trattamenti
termici. Andrea Spizzica di Air Liquide ha illustrato
l’importanza dell’utilizzo dei gas nella manutenzione di polveri e macchine, essenziali al fine di un processo tracciabile e certificabile.
SAGGE PREVISIONI
Le distorsioni plastiche e gli stress residui che possono comportare cricche e rotture si prevedono e
correggono in fase progettuale. Tommaso Giaccio
di Hexagon Manufacturing Intelligence ha illustrato come con Simufact Additive di MSC Software
sia stato possibile ottimizzare per la stampa 3D un
braccio per sospensioni a seguito dell’analisi di due
diversi orientamenti di costruzione e di un tool per
la compensazione geometrica automatizzata che ha
contenuto la deformazione del pezzo, validato con
successo usando il braccio Absolute Arm RA8 di
HMI con scanner laser. Giulio Turinetti di Altair ha
invitato alla necessità di cogliere lo specifico progettuale della modellazione additiva che necessita
un “pensiero fuori dagli schemi”. Nella suite di ottimizzazione topologica e modellazione 3D solidThinking Inspire, libertà freeform e parametricità procedono in sinergia per interpretare forme complesse
monitorandone la riduzione di peso e la resistenza.
Abel Ramos Calvo ha illustrato il ruolo chiave dei
software di simulazione di Ansys, in particolare dei
tool di compensazione delle deformazioni che si
generano nel processo additivo e degli strumenti
per la gestione ottimale dei supporti di stampa: se
sono eccessivi il componente può danneggiarsi a
seguito di stress residui, se insufficienti, la precisione del pezzo è compromessa. La simulazione con
i software associata a sistemi ad alta produttività
e a controlli in linea sono gli anelli insostituibili di
una supply chain in cui la qualità è attestata dalle
certificazioni rigorose dei settori dell’aeronautico e
della produzione di energia. In questi ambiti lavora
GF Precicast, che ha affiancato alla microfusione le
tecnologie additive di componenti statici e rotanti
per turbine a gas: secondo Paolo Gennaro, migliorando prestazioni e costi.
A. F.
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the certification of products made by AM, combining
expertise on new digital technologies with the science
of materials. Giacomo Rigoni from Tec Eurolab too believes that certification of the supply chain is crucial for
an efficient integration within the industry and it must
involve all aspects, from materials to machines, from
processes to thermal treatments. Andrea Spizzica at Air
Liquide has illustrated the importance of using gas in the
maintenance of powders and machines, essential for a
traceable and certifiable process.
WISE ESTIMATES
Plastic distortions and residual stress that can cause cricks and breaking can be predicted and corrected
during the design stage. Tommaso Giaccio by Hexagon Manufacturing Intelligence has shown how with
Simufact Additive by MSC Software it has been possible to optimize an arm for suspensions for 3D printing, following the analysis of two diverse construction orientations and a tool for automatic geometrical
compensation that has limited the part’s deformation,
successfully validated using the Absolute Arm RA8 by
HMI with laser scanner. Giulio Turinetti from Altair has
called to the need of grasping the design core of additive
modeling that requires ‘thinking out of the box’. In the
suite for topological optimization and 3D modeling solidThinking Inspire, freeform freedom and parametricity
proceed together to interpret complex forms while monitoring their weight reduction and resistance. Abel Ramos Calvo has described the key role of Ansys simulation software, especially of tools for the compensation
of deformation that occurs in the additive process and
of the instruments for optimum management of printing
supports: if they are excessive the components can be
damaged due to residual stress, if they are insufficient
the part’s precision is compromised.
Software simulation associated to high productivity systems and in line tests are the irreplaceable elements of
a supply chain in which quality is defined by the rigorous
certifications of the aerospace and energy sectors. GF
Precicast works in these compartments and the company has combined microcasting and additive technologies for static and rotating components for gas turbines; according to Paolo Gennaro, this has improved
performances and costs.
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