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BRIEFING
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Perchè l’Additive Manufacturing?
In questa prima fase, analizziamo insieme dove le opportunità dell’AM
possono trasformarsi in vantaggi concreti per il tuo business.
Da qui si parte per avere una base solida e per individuare l’obiettivo da raggiungere.
Avere un chiaro intento strategico è fondamentale: prima di scegliere l’AM devi essere sicuro
che possa essere la chiave per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Il nostro lavoro consiste nell’avere controllo sull’enorme potenziale dell’AM per
garantirti un vantaggio concreto e misurabile.

INNOVA
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MIGLIORA
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RISOLVI
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Le opportunità dell’Additive Manufacturing
Se sfruttate al meglio, le tecnologie di AM permettono di aumentare prestazioni
e trovare soluzioni a problemi finora irrisolvibili, creando soluzioni inimmaginabili.
Il DfAM permette di trasformare le opportunità offerte dalle tecnolgie additive in vantaggi
reali e concreti.

Prodotto
•

Integrazioni funzionali

• Smart supply chain

•

Customizzazione di massa

• Produzione tirature medio-piccole

•

Aggregazioni di assiemi

• Replica di componenti fuori

•

Dissociazione costo-complessità

•

Canali conformi

•

Strutture biomimetiche

•

Porosità e rugosità variaibili

•

Diminuzione del numero di
componenti

produzione
• Riduzione dello stock e magazzino
digitale
• Eliminazione di attrezzature e
stampi
• Riduzione del rischio di
obsolescenza

•

Modifica localizzata delle proprietà

•

Cambiamenti di forma

• Flessibilità di produzione

programmabili

• Rapidità nella validazione del

•

Personalizzazione estetica e
texturing

•

Miglioramento prestazioni

•

Aumento delle soluzioni di
progettazione
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Processo

design
• Rapidità nelle iterazioni

Cambia l’approccio ai progettti
L’Additive Manufacturing porta necessariamente ad una distribuzione diversa delle fasi
del progetto. L’andamento lineare dello sviluppo di un prodotto con tecnologie tradizionali viene sostituito da un flusso progettuale in parallelo con la produzione.
Possono esserci vantaggi solo dopo la reinterpretazione delle fasi dello sviluppo.
La produzione additiva consente infatti di ottenere:

produzione tradizionale

CONCEPT E PROTOTIPAZIONI RAPIDE
MAGGIORE LIBERTÀ NELLO SVILUPPO
NESSUNA TRADUZIONE PROTOTIPO-PRODOTTO

produzione in Additive Manufacturing

•
•
•

progettazione

stampi e tools

produzione
produzione

progettazione
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RICERCA
RICERCA

Ricerca delle opportunità
Ci sono diverse possibilità per arrivare al risultato: noi ti aiutiamo a scegliere la più efficiente
ed efficace.
Il nostro compito è quello di aggiungere valore e individuare la via migliore per il
raggiungimento del traguardo fissato nella fase precedente.

Analisi dei Requisiti
Esaminiamo le caratteristiche e gli obiettivi
del tuo progetto per individuare e valutare le
possibili strade progettuali.
• Ambiente operativo
•Requisiti estetici
•Requisiti funzionali

•Requisiti normativi
•Quantità
•Budget

Ricerca dei materiali
Partendo dai requisiti analizzati, ricerchiamo
i possibili materiali idonei per il processo:
il materiale ora è parte integrante del design.

Ricerca della tecnologia
L’unione di tecnologia e materiale modificano i paradigmi di progettazione.
Le numerose tecnologie additive ampliano il
range di possibilità progettuali.
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PROGETTAZIONE
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Esaltiamo i principi del DfAM utilizzando le
tecniche più avanzate e i migliori strumenti di
modellazione.
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Strutture lattice
Le Strutture Lattice vengono applicate
in campi come l’aerospace dagli anni 70.
Queste strutture si possono suddividere
in vari campi come cellular solids,
architected materials, TPMS, metamaterials, ecc.
Tutte queste strutture hanno in
comune una ripetibilità nello spazio e
una elevata complessità topologica.
Grazie alle tecnologie additive di
ultima generazione, alle conoscenze
ampliate e all’implementazione di nuovi
strumenti, le strutture lattice sono oggi
tra le metodologie più promettenti per il
presente e per il futuro.
Questa tecnica è l’unica che permette di
portare a un nuovo livello la definizione
della geometria progettata. Per ora,
questa tecnica si può utilizzare al meglio
solo per le tecnologie additive, aprendo la
possibilità di lavorare non solo nel macrospace, ma anche nel meso-space 3D.
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La natura è da sempre la fonte principale
di ispirazione per l’ingegneria. Da sempre
l’uomo cerca di emularla per due
motivi principali: raggiungere livelli di
ottimizzazione massimi tramite forme
complesse e capire il meccanismo di
funzionamento.
Le strutture lattice - cellular materials
-architected materials - sono il livello
di definizione più alto che possiamo
ingegnerizzare per modificare le proprietà
del componente, senza coinvolgere
le nanotecnologie e la composizione
atomica del materiale.
Ingegnerizzare strutture lattice è molto
complesso e siamo ancora lontani da
avere linee guida generali e assolute,
applicabili a tecnologie e materiali
differenti.
Nella loro creazione è fondamentale
quindi avere una conoscenza molto
ampia, ma anche molto specializzata,
sulla meccanica delle strutture e su come
si possano controllare.
Avere totale padronanza sulle variabili di
forma vuol dire totale capacità di gestirne
tutte le proprietà.
I lattice trovano la loro massima
espressione quando le variabili che ne
caratterizzano la forma variano nello
spazio, creando strutture eterogenee o
architected materials.
Noi utilizziamo questo tipo di geometrie
per spingere i confini della progettazione
anche per tecnologie classiche, cercando
di creare nuovi workflow e nuovi standard
per la progettazione futura.
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Generative Design
Il Generative design è uno dei concetti
che negli ultimi anni ha preso sempre
più spazio. Il processo generativo si basa
su algoritmi più o meno complessi che
possono essere supportati da intelligenza
artificiale, machine learning e cloud
service. Esistono strumenti più o meno
automatizzati ma siamo ancora lontani
anni luce dal concetto di schiacciare un
tasto e far fare tutto al computer.
Parte di questi nuovi strumenti sono in
realtà degli algoritmi di ottimizzazione
topologica più avanzati.
La Topology Optimization è una delle
metodologie di ottimizzazione tra le
più conosciute e nel Design for Additive
Manufactuinrg (DfAM) acquista un peso
decisamente maggiore rispetto al contesto
di progettazione classica.
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Sia il Generative che la Topology
Optimization prendono inspirazione
dalle dinamiche di generazione o di
ottimizzazione dalla natura: alcune più da
un aspetto globale o macroscopico, altre
più sul particolare o microscopico.
Il Generative design è macro-gruppo
dove all’interno ci sono differenti tecniche
e metodologie combinate insieme per
rendere più efficiente il processo di
modellazione e per avere risultati di
performance migliorati.
Per aspettarsi il massimo da questa
metodologia bisogna considerare tutte
le variabili, capendo in che modo si
può sfruttare questo totale controllo
della forma del componente. In campo
meccanico, in un solido elastico ogni
discontinuità geometrica altera la

distribuzione delle tensioni nel suo intorno, provocando generalmente un incremento
di tensione massima. I componenti strutturali contengono spesso variazioni di forma
localizzate, realizzate per motivi funzionali e di cotruzione. Utilizzando una progettazione
generativa si può controllare la distribuzione delle tensioni attraverso il controllo della
forma, “rilassando” le linee di flusso delle tensioni.
Il processo generativo e la programmazione di workflow generativi fanno parte della
nostra quotidianità di modellazione e progettazione, questo è uno strumento che non si
aggiunge alle nostre scelte ma ne è parte integrante in modi più o meno complessi.
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Computational Design
Si tratta di una modalità di progettazione che si sta diffondendo recentemente.
In maniera analoga al Generative design, è una tecnica che racchiude differenti
metodologie, ma coinvolge principalmente l’aspetto di computazione, quindi dell’utilizzo
di pratiche più in linea con il mondo della programmazione che con l’utilizzo di software
classici ingegneristici. Per questo motivo queste tecniche sono applicate anche al mondo
dell’architettura.
Una tecnica utilizzata da tempo è il parametric design, nello stile tanto quanto in modo
funzionale quando si parla di architettura. Nel momento in cui le variabili possono essere
controllate da funzioni matematiche o dagli output di analisi FEM, CFD, mappature di
pressione diventa evidente la possibilità di utilizzare il computational design per scopi
ingegneristici, definendolo in un modo diverso come Field Driven Design o collegandolo a
concetti espressi in precedenza come il multi-physics optimization.
A differenza di alcuni processi generativi questo può essere implementato tramite l’uso di
una modellazione implicita, strumento presente da tempo, ma raramente utilizzato per
scopi ingegneristici. Ora tramite i nuovi strumenti e supporti alla progettazione, è possibile
sfruttarla con benefici notevoli per quanto riguarda il controllo su geometrie come le
lattice structures o sulla modifica/generazione di forme iper-complesse con un peso
computazionale relativamente ridotto.
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La modellazione implicita utilizza funzioni
matematiche per descrivere i corpi solidi
e non solo volumi, superfici e coordinate
spaziali.
Molte tecniche sono utilizzate sia dal
generative che dal computational design
ma con finalità e processi di integrazione
differenti. Il principale discrimine risiede
nella complessità computazionale,
permettendoci quindi di avere un controllo
di dettaglio non solo su strutture piccole,
ma anche su dimensioni estese, senza
perdere definizione.
Il vero DfAM è quindi complesso proprio
perché racchiude campi di studi ampi
e differenti tra di loro. L’unico modo per
applicarlo con successo è avere una
sensibilità completa.
L’utilizzo consapevole di questi strumenti,
affiancato alla conoscenza ingegneristica
e all’esperienza sulle macchine è solo il
nostro punto di partenza.
Al costante aggiornamento delle
tecniche di progettazione più avanzate,
affianchiamo le più innovative ricerche
sullo stato dell’arte delle tecnologie e della
scienza dei materiali.
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Come possiamo fare la differenza?
Il nostro obiettivo è quello di portare il tuo componente alla produzione.
L’errore che spesso viene fatto quando si progetta per produrre in additive, è concentrarsi solo sulla massimizzazione delle prestazioni: modello di progettazione non sempre applicabile.
Il raggiungimento di questo singolo obbiettivo, infatti, spesso non giustifica costi e tempi
di sviluppo legati alla produzione del componente, che finisce per bloccarsi alla fase
prototipale.
La sola topology optimization, il solo
generative design, il solo aumento delle
prestazioni assolute del componente
giustifica i costi necessari per la
produzione in additive solo in settori
molto particolari come l’Aerospace e il
Biomedicale.
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Per la natura della tecnologia, la
progettazione per l’Additive
Manufacturing (DfAM) deve
necessariamente sviluppare insieme
il design del componente e il suo
processo produttivo.
Se per altre tecnologie queste due
fasi possono essere separate, quando
si parla di stampa 3D devono essere
un unicum, per riuscire ad ottenere
risultati concreti.
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Sviluppo del processo di Manifattura
Nel mondo AM la tecnologia e il materiale influenzano la progettazione e le geometrie più di
qualsiasi altra tecnologia di produzione. Quantità e tempistiche di processo sono parametri
fondamentali per la creazione e l’ottimizzazione del design.
Il nostro lavoro non si ferma alla definizione della geometria: identifichiamo anche le strategie di stampa che permettono di contenere i costi e i tempi, con lo scopo di portare il tuo
componente alla produzione.

Partner, non fornitori
Collaboriamo con una rete di service per la
produzione, in modo da creare una relazione
a triangolo.
Scegliamo i nostri partner con attenzione:
aziende e persone che abbiano la giusta
esperienza e conoscenza sul controllo della
tecnologia, sulla correzione di eventuali errori
e sulla gestione del rischio.

Il rapporto di partnership ci consente di sviluppare in totale trasparenza anche l’aspetto economico della produzione, dandoci la possibilità di interagire con il cliente per fornire degli studi preliminari di fattibilità e analisi dei costi, per identificare le migliori soluzioni e per rientrare
nei budget stabiliti.
Domina la supply chian
La Produzione Additiva permette maggiore velocità di risposta alle variazioni del mercato
non avendo i rigidi vincoli di una normale catena di produzione.
Mantieni sempre il controllo sulla supply chain sfruttando l’additive manufacturing.

Noi pensiamo a garantirti affidabilità e ripetibilità del componente sviluppato con il
coinvolgimento delle aziende specializzate
per la produzione.
Monitoriamo l’andamento della produzione, assicurandoci che il prodotto soddisfi gli
standard qualitativi richiesti.
Lavoriamo al fianco dei nostri partner su
tutti i parametri di stampa per ottimizzare la
produzione, rendendo il processo produttivo
controllato e ripetibile.
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Contatti
Francesco Leonardi
francesco.leonardi@puntozero3d.com

Elia Schiavi
elia.schiavi@puntozero3d.comm

Ivan Vecchio
ivan.vecchio@puntozero3d.com
ona.arena@puntozero3d.com

Simona Arena
simona.arena@puntozero3d.com

visita il sito
www.puntozero3d.com
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