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Henri Matisse ha detto (forse) che: “Lo scopo principale del colore dovrebbe essere quello di
servire l’espressione il meglio possibile”. E in questo articolo parleremo di come la stampante
3D Stratasys J55 sia ideale per servire il design e l’immaginazione di voi addetti ai lavori.
Creatività, signori, creatività! (CONTINUA IN ULTIMA PAGINA)

Un giorno a Cuneo, l’altro a
Milano. Due giorni a Vicenza
e se chiama il cliente vai
anche a Roma. Poi arriva il
weekend ed è il turno della

mattina presto in cui, borsa del cambio in
mano, è ormai un automatismo aprire la
portiera della macchina, indossare gli auricolari e pregare di non rimanere troppo
i momenti di solitudine valorizzati da

qualche programma preferito alla radio,
podcast, telefonate a persone lontane. Ma
chi se la passa meglio, i tecnici o commerciali? Lo abbiamo chiesto a due dei nostri,
Adriano Biancato e Maurizio Ferraro.
(CONTINUA A PAGINA 4)
nizia tu”. “No dai, tu. Sei il capo”. Non
riusciremo mai a metterli d’accordo su
questo ma per il resto non c’è tensione,
al massimo un confronto.
Lucio Ferranti e Alessio Caldano, rispettivamente Presidente Energy Group e Direttore commerciale per la divisione additive
manufacturing di THE3DGROUP
di riferimento all’interno del gruppo, si raccontano in una sorta di intervista doppia.
Mettetevi comodi.
Lucio Ferranti è fondatore di Energy Group
insieme a Cinzia Milioli e Mirco Paltrinieri, tutti
attualmente ancora in azienda a occupare
diversi ruoli. Alessio Caldano è un uomo di
Technimold, la prima società in Italia, con
sede ancora oggi a Genova, che ha iniziato a
rivendere Stratasys nel 1992, quando ancora
si parlava di prototipazione rapida (e non di
additive manufacturing), la conoscevano in
pochi e veniva utilizzata solo ed esclusivamente in pochi reparti aziendali. Lucio e Alessio si
conoscono da oltre quindici anni, ormai. Prima
concorrenti e ora nella stessa squadra. “Ogni
giorno la mia curiosità – esordisce Lucio
Ferranti - contrasta con il lavoro da fare: scandaglio il web, Linkedin, riviste di settore e cerco
idee, spunti, modi di essere e di fare business nel
nostro settore”, “E poi ogni ora mi chiami due
volte per raccontarmi cosa hai trovato”, incalza
Caldano. “E certo, cosa dovrei fare? Mica posso
tenere tutto per me”. “Io invece mi alzo la
mattina, guardo le mail, le prime venti circa
sono sempre di Lucio e poi mi butto sul lavoro."
(CONTINUA A PAGINA 3)

Da sinistra: Adriano Biancato e Maurizio Ferraro

REDAZIONE

Ogni numero del THE3DPRINTING JOURNAL
avrà un contributo come questo, una voce da
Stratasys che parlerà di ciò che più sta a cuore
a tutti noi ovvero la qualità dei sistemi di
additive manufacturing Stratasys e la consulenza che possiamo fornirvi in questo campo.
E per noi conta avere una voce come quella di
Stratasys perchè è l'azienda con la quale
quotidianamente abbiamo rapporti, ci
confrontiamo e lavoriamo.

Vi mostriamo qualcosa di più del nostro
mondo attraverso le parole di Andreas
Langfeld, Presidente EMEA di Stratasys.
“La produzione additiva esiste da molti anni e in
passato è stata utilizzata principalmente per la
prototipazione rapida. Con il progredire delle
nostre tecnologie, non è stata una sorpresa
vedere che l’additive manufacturing si è fatto
largo in applicazioni sempre più avanzate come
la realizzazione di strumentazioni interne
all’azienda (jigs and fixtures), CMF design (e
quindi colore, materiale, finitura) e la produzione di parti finite.
I nostri rivenditori sono un passo avanti, sempre
vicini ai nostri clienti, insegnando e imparando
a loro volta nuove applicazioni. Questo
scambio di conoscenze continua ad aprirci
nuovi orizzonti e, grazie a tutto questo, ora
vediamo applicazioni specifiche come l’additive
manufacturing nel settore healthcare con la
riproduzione perfetta dell'anatomia umana sul

piano digitale.
Stratasys ha il più ampio portfolio prodotti nel
settore dell’additive manufacturing e siamo la
prima scelta di progettisti, ingegneri e produttori per quanto riguarda i materiali. La nostra
ambizione rimane quella di "esserci per vincere"
e quindi contiamo sui migliori rivenditori presenti sul mercato.
THE3DGROUP, uno dei partner Stratasys di
maggior successo, soddisfa le diverse esigenze
dei clienti. Essere esperti e preparati vuol dire
colmare le necessità non solo dei designer ma
anche di produttori e dei medici in un ospedale
e tutto questo richiede un ampio livello di
competenza e una presenza forte nel mercato
italiano.
Con un team vincente di esperti Stratasys e del
THE3DGROUP, un portfolio professionale e
ampio e l'ambizione di vincere, vedremo l’additive manufacturing fiorire in sempre più
numerosi settori del mercato .
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La stampa additiva è solo uno
degli aspetti della rivoluzione
digitale che il mondo della maniEnergy
Group, Cad Manager e Technimold fanno parte di THE3DGROUP, gruppo composto da 10
aziende che coprono tutte le fasi
di progettazione analisi e simulazione, agli scanner ad alta prestazione, alle macchine a controllo
stampa 3D.
Alla guida di questo panorama
così variegato eppure estremamente interconnesso c’è l’ingegnere trevigiano Roberto Rizzo,
tra i primi a portare queste tecnologie nel nostro Paese e a credere
nel potenziale di questi strumenti
per il nostro tessuto produttivo.
Rizzo ha una visione d’insieme
molto chiara di quello che sarà il
futuro della manifattura, delle
competitivi che le aziende possono ottenere sfruttando le nuove
tecnologie.
“Sono in atto una serie di tendenze
che l’emergenza Covid ha accelerato - spiega l’ing. Rizzo - il mondo
tormentato dal Covid ci ha costretto a richiuderci fisicamente dentro i
nostri confini, portando a una
forma di
rinazionalizzazione
dell’economia. In questo orizzonte
limitato la stampa 3D è divenuta
strategica in molti settori perché
consente di fare in autonomia non
solo prototipi, ma anche piccole o
medie produzioni”.
Potremmo definire quindi il
reshoring come il fenomeno
contrario alla delocalizzazione?
“Esatto. La delocalizzazione in
passato ha portato un valore
aggiunto alle aziende in termini
economici, ma ha anche provocato un’emorragia di know-how,
perché cultura e competenze
produttive sono andate altrove.
Oggi la stampa 3D consente di
riportare in Italia una serie di
competenze: offre infatti vantaggi
in termini di costi e reattività ma
chiede operatori esperti, quindi
non portiamo qui solo un macchinario ma un valore aggiunto per la
nostra manifattura”.
Il Gruppo ha circa diecimila
clienti in Italia, dei settori più
diversi. Cosa accomuna le aziende che hanno saputo fare il
salto alla cosiddetta Industria
4.0?
“La rapidità. Che non è solo fare più
velocemente quello che facevo
prima, ma cambiare il processo
secondo modalità più efficienti di
lavorazione. Oggi dal file CAD alla
produzione vera e propria i tempi
sono velocissimi e rivoluzionano i
tradizionali cicli di creazione e
lancio di un prodotto. Un assaggio
lo abbiamo avuto in questi mesi

con la creazione di dispositivi
medici di protezioni creati con le
stampanti 3D nella fase più acuta
dell’emergenza sanitaria. Dall’emergere del problema alla realizzazione fisica della soluzione sono passati pochi giorni, con la creazione di
una modalità produttiva completamente nuova. Questa bellissima
operazione di solidarietà, che ha
visto coinvolto anche il nostro
Gruppo, ha mostrato il grande
potenziale della stampa 3D nel
rispondere alle esigenze del mercato, sia in tempi di reattività che di
qualità del prodotto finito”.
THE3DGROUP sta investendo
in vere e proprie “fabbriche
digitali” per coprire le esigenze
delle aziende, che non sono
semplici “negozi di alta tecnologia”.
“Stiamo creando dei centri di
eccellenza dove trovare non solo le
macchine per la stampa, ma anche
strumenti per progettazione,
scansione, elaborazione di modelli
ecc. E soprattutto assistenza.
Proprio per dare un’assistenza più
in profondità stiamo lavorando su
fabbriche digitali per settori produttivi; è quanto abbiamo fatto di
recente a Firenze con CadManager,
creando Bio3Dmodel, un centro
specializzato nelle esigenze del
settore biomedicale, che sviluppi
soluzioni da un lato per la formazione degli studenti di medicina,
dall’altro per gli studi preoperatori
dei chirurghi. Ma non è questo

l’unico settore su cui investiamo:
automotive, sportsystem, design,
richiedono macchine, software e
competenze mirate”.
Quali sono a suo parere le innovazioni che il mondo della
progettazione e stampa 3D
potrà offrire nei prossimi anni?
“La stampa 3D è in Italia da oltre
vent’anni; è più meno l’età delle
nostre aziende che infatti sono
state tra le prime a far conoscere la
stampa additiva nel nostro Paese.
In tutte le grandi innovazioni della
storia, a un balzo iniziale dovuto
alle nuove tecnologie si sono poi
aggiunti piccoli passi di miglioramento continuo. Ecco, la stampa
3D è a questo punto: non ci aspettiamo grandi rivoluzioni dalle
macchine, ma miglioramenti
significativi che consentano ai vari
settori produttivi di avere strumenti
più tarati sulle proprie necessità.
Un ambito dove negli ultimi anni si
sono concentrati i miglioramenti è
quello dei materiali; alle plastiche
iniziali si sono aggiunti metalli,
nylon, carbonio, ultem… Non
dobbiamo sottovalutare la portata
di questi cambiamenti, perché
stanno ampliando le possibilità
della stampa 3D a settori fino ad
ora impensati; ad esempio, la
stampa di protesi a uso umano era
nei libri di fantascienza fino a pochi
decenni fa, ora invece è solo una
questione di tempo perché sia
possibile. Questi materiali hanno
cambiato anche la logica di realiz-

THE3DGROUP propone le più moderne e complete tecnologie del mondo
INDUSTRY 4.0, per accelerare il
passaggio delle aziende clienti verso
la fabbrica digitale.

zazione dei prototipi: se prima era
solo una questione di forma, oggi
possiamo privilegiare le prestazioni meccaniche, estetiche o funzionali degli oggetti”.
www.the3dgroup.it

Rivenditore per l’Italia
delle stampanti 3D Stratasys,
MakerBot, Formlabs e
Desktop Metal e degli
scanner 3D Hexagon.

Partner Certificato per
la vendita, la formazione
ed il supporto di
SOLIDWORKS.

energygroup.it

solidworld.it

Team di ingegneri, affianca
le aziende per incrementare
le performance nello
sviluppo del prodotto
e nella produzione.

Rivenditore storico per l’Italia
dal 1992 di stampanti 3D
e sistemi di additive
manufacturing Stratasys.

Partner Certificato per
la vendita, la formazione
ed il supporto di
SOLIDWORKS
per il sud Italia.

Rivenditore delle soluzioni
per la stampa 3D
professionale Stratasys,
Formlabs e Makerbot.

solidenergy.it

technimoldsistemi.com

solidengineering.it

cadma ager.it

Il laboratorio digitale 3D
più completo per servizi
di design, rapid prototyping
& manufacturing.

Distributore italiano di
SolidCAM e iMACHINING
per il manufacturing.

Divisione dedicata
alle tecnologie avanzate
e ai servizi per
il mondo medicale.

Solution Partner per
la Soluzione CATIA e
la piattaforma 3DExperience.

tecnologiaedesign.it

solidcam.it

bio3dmodel.it

designsystemsplm.it
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(CONTINUA DA COVER) "La giornata finisce la sera tardi dopo diversi
momenti di confronto con tutta la nostra divisione commerciale, un bel gruppo
di professionisti (anche un po’ creativi), di tutte le età ed estrazioni”.
Qual è il bello del vostro lavoro?
Lucio Ferranti: “Fare una cosa diversa ogni giorno e vedere l’azienda e le
persone al suo interno crescere: nonostante questi mesi di pandemia, abbiamo avuto inaspettate soddisfazioni”.
Alessio Caldano: “Motivare le persone a fare di più e meglio ogni giorno
attraverso un mio, spero utile, supporto. Non sono qui a fare il padre di
nessuno e nemmeno il grillo parlante ma sono pronto a dare la spinta finale
o mostrare un’angolatura diversa della trattativa commerciale di turno, se
qualcosa può sfuggire a qualcuno. Insieme a Lucio poi cerchiamo di pianificare la strategia commerciale delle nostre aziende”.
Insomma, una fatica per tutti.
“Si, ma ben ripagata”, dice Lucio. “Altroché, poi siamo qui da più di venticinque anni, direi che lavoriamo nel modo giusto no?”, conclude il pragmatismo genovese di Alessio.
Come va la vita aziendale?
“Quale vita aziendale? Sono sempre fuori azienda”, ironizza Caldano “E
lamentati! Sei sempre in giro e vedi un sacco di mondo!” Ride Lucio, facenLa vita in azienda va
molto bene. Dopo l’ingresso di Technimold nel THE3DGROUP (ottobre 2018,
ndr), abbiamo rivisto molte dinamiche interne, le abbiamo analizzate e
migliorate. Abbiamo creato delle figure interaziendali di responsabili per i

diversi reparti e, insieme a team mirati di lavoro, l’intenzione è di ottimizzare
il lavoro di tutti e renderlo più strutturato”. “Ci stiamo ancora lavorando”,
precisa Lucio. “L’integrazione tra due aziende non è roba da poco, è un
processo lungo e preciso da portare avanti. Sono più che ottimista”.
Finiamo in bellezza, raccontate un aneddoto, per favore.
“Nel corso degli ultimi 15 anni – racconta Caldano - abbiamo viaggiato
spesso insieme. Meeting internazionali e fiere di settore sono sempre una
buona occasione per visitare nuove città nei momenti liberi. E anche in
questo caso il Boss è sempre Lucio: è lui che prepara gli itinerari, prenota i
ristoranti, scova gli angoli più caratteristici e gli eventi più interessanti.
Io metto il pilota automatico e mi affido alla sua curiosità e capacità di
organizzazione. I risultati? Il Sunday lunch alla House of Blues a Chicago, le
visite all’ Henry Ford Museum e al Motown Museum di Detroit, un caffè al
Victoria Peak ad Hong Kong, il Freedom Trail a Boston. Sono però riuscito a
trascinarlo in un bar dedicato ai videogiochi anni ’80 a Detroit… diciamo
che in quell’occasione è stato molto democratico”.

LA DIVISIONE 3DPRINTING DI THE3DGROUP

cielo, nello spazio, per terra, in treno, in mare, a contatto con gli alimenti e sulla neve. Stiamo parlando di ULTEM 9085, un termoplastico che
questi ultimi tempi sta avendo il suo, meritatissimo, exploit.
Questo termoplastico è stampato dai sistemi di additive manufacturing Fortus Stratasys, che lavorano con tecnologia FDM (Fused
Deposition Modeling). Questo materiale si presenta sotto forma di
o meccanici anche complessi, non deludono mai. Tra le caratteristiche
più importanti ricordiamo un alto rapporto resistenza/peso, un'elevata resistenza termica e chimica e la conformità ai requisiti FST per
fiamma, fumo e tossicità.
Il modello, una volta stampato, va di corsa nelle valigette dei nostri
commerciali che lo portano in giro per tutta Italia.
Avete mai visto una parte di ala di aereo portata comodamente a mano
in visione alle aziende? Noi si, la stampiamo con ULTEM 9085.

IDEALE PER STAMPARE
MODELLI 3D A NIDO D’APE
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(CONTINUA DA COVER)… Alcune delle componenti più antitetiche del gruppo ma con una
grande passione in comune, la pallanuoto, si
raccontano per noi: Adriano Biancato e Maurizio Ferraro rispettivamente Responsabile
tecnico FDM e Sales account di THE3DGROUP
per la divisione 3D printing. Durante l’intervista
sulle performance professionali una corretta
comunicazione fra colleghi e la capacità di dare le
giuste informazioni?
“La vita di un trasfertista è una vita “sospesa”- inizia
Biancato - stare tutta la settimana fuori ti porta a
percepire il lavoro come interessante e stimolante
ma, allo stesso tempo, necessita di molta organizzazione. Tante volte noi tecnici, durante una giornata
di intervento o formazione presso un’azienda,
abbiamo il telefono in fiamme, specie per chiamate
relative ad aspetti molto specifici di alcune trattative commerciali in essere.

Una mattina come tante, il telefono squilla e dall’altro capo della
cornetta c’è qualcuno interessato
ai nostri sistemi di additive manufacturing. La telefonata passa a
uno dei nostri commerciali che
cerca di capire quale può essere il
sistema di stampa 3D migliore per
l’interlocutore. Dopo un po’ si
arriva alla fatidica domanda:
“Avete mai prototipato qualcosa?” E qui arriva la parte più importante di questa fase ovvero la
gestione del benchmark. Perché è
fondamentale per noi? Perché può
aprire o meno una trattativa e
perché il benchmark è la prova del
nove per i potenziali clienti dei
per importanza, senza un benchmark come si capisce se un sistema
di additive manufacturing o un
materiale sono davvero quelli
giusti? “Si, il benchmark, o demo che
sia, è un passaggio fondamentale”
dice Adriano Biancato, Responsabile tecnico FDM (e pallanuotista

Avete Insight e non usate
CUSTOM GROUP? Eh no.
L’ing. Paolo Cassone,
Application Engineer
THE3DGROUP, vi spiega
questa preziosa funzione.
"A volte - dice Cassone - è
necessario stampare delle

Il nostro impegno più grande nei confronti dei
colleghi che cercano in noi risposte approfondite, è
riuscire a tenere il punto sull’argomento, senza
divagare… Il tempo è sempre poco e diversamente
non riusciremmo a star dietro alle richieste di tutti,
interni ed esterni. Vero Maurizio?”.
“Ma Adriano, assolutamente non è così! – Maurizio
prosegue l’intervista senza trattenere una
risata… - Noi commerciali cerchiamo di disturbare
voi tecnici il meno possibile. Ogni volta che vi
chiamiamo teniamo mezz’ora libera perché andate
ad analizzare ogni aspetto possibile, ci sono telefonate in cui non la finite più con tutte le vostre
domande! I commerciali sono decisamente più
pragmatici”.
“A volte è necessario approfondire il motivo per cui
ci fate una domanda e il perché vi è stata posta dal
cliente. È indispensabile per capire tutti gli aspetti di
una nostra risposta più tecnica. E poi l’ultima volta
che abbiamo parlato di ULTEM 9085 sbaglio o sei

della nostra cover) THE3DGROUP
per la divisione 3D printing.
Con un buon modello fra le mani,
la persona interessata alle nostre
stampanti 3D è libera di fare prove
funzionali per tutto il tempo necessario e valutare il tipo di materiale,
che è importantissimo. “Infatti –
prosegue Biancato – investire su un
sistema di additive manufacturing
che gestisca i materiali giusti per la
produzione e che possano essere
sfruttati al massimo sia per resa che
per caratteristiche meccaniche, è la
cosa migliore per l’azienda per
aumentare la produttività e acquisire una posizione di rilievo nel
proprio settore di mercato. Per noi è
talmente importante costruire
demo per i clienti che abbiamo un
team tecnico che si dedica in particolare a questa attività, con un responsabile interno di riferimento”. Inoltre
cerchiamo sempre di chiedere al
passato e quindi già approvato,
testato, conosciuto da chi, interna-

sezioni di un file con dei
parametri diversi da quelli
di tutto il progetto. Per
farlo si utilizza un gruppo
personalizzato (CUSTOM
GROUP) dove si possono
modificare
numerosi
parametri sulle singole

curve di sezione".
"Guardate la figura sotto continua Cassone - il
percorso macchina interno
ed esterno non si incontrano, causando un’area
vuota al centro.
Questo renderebbe il

stato tu ad appassionarti tenendomi venti minuti al
telefono a parlare di resistenza al calore?” Risponde Biancato, un po’ incredulo.
“Certo – incalza Ferraro, sornione – desidero avere
il più alto numero di informazioni possibili per
essere pronto a rispondere ad ogni domanda dei
clienti! Lo so che voi tecnici siete i migliori commerciali dell’azienda ma anche noi non scherziamo
eh!”.
Verità da una parte, e anche dall’altra. Ad ogni
modo, tralasciando gli aspetti più “comici”, il
sottovalutare: i colleghi si devono confrontare in
maniera chiara e diretta, spiegazioni semplici e
pulite.
Preferiamo essere una squadra con grande senso
di collaborazione che permetta così di lavorare
meglio, sia in sede che in trasferta.

mente, deve valutare l’acquisto
della stampante 3D: solo così è
possibile capire se la tecnologia e il
sistema di additive manufacturing
scelto è quello giusto o bisogna
correggere il tiro.
“Amiamo le “sorprese” – conclude
Biancato – solo a Natale o per il
compleanno! Scherzi a parte, desideriamo che le carte in tavola siano
ben visibili e che tutto sia chiaro per
il cliente. E, cosa da non dimenticare,

cerchiamo di essere puntuali non
solo nella realizzazione del file ma
anche nella consegna. Ci sono tempi
da rispettare anche per chi valuta gli
acquisti e noi lo sappiamo bene.
L’impegno di essere puntuali, anche
se sottointeso, cerchiamo di non
mancarlo mai. Anche perché è il
modo migliore per instaurare un
rapporto di fiducia e serenità con i
clienti, cosa che per noi è importantissima”.

Stefano Mongiardino, Application engineer THE3DGROUP

prototipo
stampato
debole in un determinato
layer. Agire, di conseguenza, sul toolpath globale
non avrebbe senso in
quanto potrebbe aumentare il tempo di realizzazione o peggio, provocare un
accumulo di materiale
laddove non ce ne fosse
bisogno. Ed ecco che
utilizzare un CUSTOM
GROUP è fondamentale
per effettuare un intervento mirato sul layer di
interesse (o, se fosse
necessario, selezione su
più layer), modificando la
larghezza della passata
e/o del raster di riempimento interno".
Parola
di
Cassone,
provare per credere.
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Questo sistema end to end è semplice,
rapido e sicuro per la creazione di prototipi funzionali con diversi metalli e piccole
serie produttive.
La seconda tecnologia, Binder Jetting,
è destinata alla produzione di parti in
metallo ed è sfruttata dal sistema
Desktop Metal Shop System.
Il processo di stampa consiste nello
spruzzare un legante liquido su un letto di
polvere, solidificando la sezione trasversale del pezzo, strato per strato. La creazione
delle parti avviene in un bulk sui tre assi
xyz dove tutto il volume disponibile viene
riempito di parti metalliche con velocità di
stampa 10 volte superiore rispetto ai
sistemi a letto di polvere, consentendo di
pensare all’additive manufacturing metallo in termini produttivi".
A chi conviene valutare l’investimento di un sistema del genere?

i mezzi di trasporto a due ruote: scooter
o moto?
Abbiamo scomodato questo paragone
per introdurvi un altro prodotto dei
nostri: i sistemi per la stampa in metallo Desktop Metal. Si sente molto
parlare di queste tecnologie e, se oggi
possiamo scriverne a proposito, è anche
grazie a persone esperte.
E il più preparato fra noi è Filippo
Bonora, Account executive THE3DGROUP per le soluzioni Desktop Metal.
Con lui iniziamo dalle basi, dai concetti
semplici, per capire cosa vuol dire
stampare in metallo con Desktop Metal
e a chi conviene intraprendere questa
strada. E lo facciamo direttamente nel
THE3DGROUP.
Come avviene la stampa in metallo
con Desktop Metal?
"Desktop Metal Inc - racconta Filippo - ha
l’obiettivo di rendere la stampa 3D Metallo accessibile e semplice agli ingegneri e ai
reparti di produzione: per fare questo
sfrutta due tecnologie estremamente
sicure e performanti: Bound Metal Deposition (BMD) e Binder Jetting (BJ).
La prima tecnologia BMD è utilizzata
per il sistema Desktop Metal Studio
System, senza polvere e senza laser,
sfrutta il processo FDM di stratificazione
del materiale di partenza per generare la
geometria della parte.
In pratica la stampante "estrude” una
miscela del 60% di polvere di metallo e
40% polimeri, strato su strato, il processo è
uguale a quello sfruttato da alcune
stampanti per la plastica. La parte polimerica del materiale di partenza consente di
fluidificare la miscela in fase di stampa e
consentire rapida deposizione.
Il processo per creare parti in metallo ad
elevata densità si compone di altre due
semplici passaggi successivi alla stampa.
Questi passaggi consistono, in un ciclo di
debinding ( lavaggio ) e di una successiva
sinterizzazione in fornace . Tutto il processo ( stampa , debinding , sinterizzazione )
è controllato da un software, per garantire ripetibilità, semplicità di utilizzo e
ottenere parti in metallo isotropiche, ad
alta densità , con microstrutture controllabili-ripetibili .

In alto: Filippo Bonora con il sistema Desktop Metal Studio System
In basso: pezzo realizzato con Desktop Metal

"Essendo due le tecnologie proposte da
Desktop Metal - continua Filippo - possiamo coprire una vasta fascia di esigenze sia
per la produzione di prototipi che per la
produzione industriale su media e larga
scala .
La convenienza nell’adottare tecnologie
Additive Manufacturing metallo è sicuramente sulla competitività che queste
portano alle aziende in termini di costi di
produzione, miglioramento dei processi di
produzione e riduzione della catena del
valore, possibilità di progettare senza
vincoli geometrici migliorando le resistenze meccaniche delle parti, creare parti di
ricambio direttamente in house o affrontare un investimento per un nuovo modello
di business non solo interno all’azienda”.
"Essendo i vantaggi trasversali – continua
Bonora - noi ci affianchiamo ai nostri
clienti per individuare la tecnologia più
idonea in linea con gli obbiettivi strategici
delle aziende, in modo da accompagnare
all’investimento in modo razionale e
secondo un preciso ROI".
Quali sono i materiali più adeguati
per iniziare con questo percorso?
"Dipende dalle applicazioni e dalle caratteristiche meccaniche richieste. Sicuramente iniziare a creare parti in acciaio potrebbe essere interessante per un primo
approccio per poi passare agli altri
materiali ma, come dicevo, dipende dalle
applicazioni".
Ok, e dal metallo è tutto. E per quanto
riguarda i materiali termoplastici,
invece, come ci si regola?
“Sicuramente è un argomento molto in
auge durante i nostri incontri con le imprese – dice Lucio Ferranti, Presidente di
Energy Group – E non avete idea di
quante persone ci chiedono chiarimenti,
spiegazioni, consulenza per affrontare al
meglio la scelta. Per noi è un passo importante per instaurare un rapporto di fiducia
con il cliente. Fondamentale! E tornando
“a bomba”: non esiste un materiale perfetto per tutto. Con Ultem fai cose che non
puoi fare con TPU. Con il Nylon costruisci
prototipi che avrebbero poco senso in
ABS. Insomma, i pezzi da stampare hanno
specifiche esigenze e su queste dobbiamo
basarci per scegliere i materiali con cui
lavorare”.
“Prediligere la “plastica o il vero metallo” –
conclude Ferranti – è questione di core
business aziendale e di priorità produttive.
Solo l’azienda sa quello di cui ha bisogno.
Il nostro compito è spiegare, far notare le
differenze, i vantaggi e le specifiche dei
prodotti che proponiamo. E fare da guida
e da porto sicuro per le risposte e il supporto, pre e post vendita.
Ma l’ultima parola, come sempre, sta al
cliente”.
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dall’esperienza col Covid-19 alla nascita di BIO3DMODEL,
Medicina e stampa 3D: quante volte, ultimamente, ne abbiamo
sentito parlare? In questi ultimi mesi di pandemia, molte. Infatti, le
forniture di emergenza per la lotta al Covid-19 hanno mostrato
3D imitando la consistenza, oltre che l’aspetto, del corpo umano.
Roberto Rizzo crea una nuova divisione di THE3DGROUP, “Bio3Dmodel”, dedicata alle innovazioni che rivoluzioneranno la chirurgia
del futuro prossimo.
Questa nuova divisione aziendale, controllata da CadManager, ha
sede a Firenze ed è specializzata nell’applicare le soluzioni della
stampa 3D in ambito medico. Un investimento di 5 milioni di euro in
3 anni per portare tecnologie, software e soprattutto personale che
sia in grado a sua volta di formare i medici per l’utilizzo di questi nuovi
strumenti. THE3DGROUP non è nuova al mondo medicale. Già da
alcuni anni presente in questo settore, la volontà di andare oltre e di
creare una sede e personale dedicato si è consolidata negli ultimi
mesi.
Del resto durante la pandemia, le aziende del Gruppo, a partire da un
progetto della consociata Solid Energy, hanno creato protezioni per
gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19, coinvolgendo
i clienti e mettendo a disposizione gratuitamente le loro stampanti
3D professionali. Una catena di solidarietà che ha messo in evidenza
come il mondo della stampa 3D, con la sua rapidità di sviluppo e l’alta
qualità di realizzazione, possa portare soluzioni importanti al mondo
medico.
Senza dimenticare che il sistema di stampa 3D professionale
STRATASYS J750 DAP (Digital Anatomy Printer) è già operativo
nella sede di Bio3Dmodel.
STRATASYS J750 DAP è una stampante 3D creata da Stratasys per
replicare non solo l’aspetto ma anche la consistenza di organi e tessu-

ti. Stratasys 750 DAP opera con resine fotosensibili (tecnologia
Polyjet) ed è in grado di utilizzare in un unico progetto diversi materiali stampati contemporaneamente ma con consistenze e colori diversi.
Questo sistema di stampa 3D può replicare una mano completa, un
cuore o un sistema vascolare con vene del diametro interno di un millimetro e mezzo. Abbinata a un software di analisi delle immagini mediche
(DICOM) consente di creare, partendo da una TAC o risonanza magnetica, un modello tridimensionale dell’organo su cui si deve intervenire.
Spiega Roberto Rizzo, Presidente THE3DGROUP: “Avremo una preparazione sempre più “paziente-specifica”: il chirurgo potrà provare l’intervento su un modello esattamente uguale al corpo reale, riducendo tempi e
possibilità di errore. E cambierà anche la formazione dei futuri medici
che si potranno allenare molto, imparando più in fretta, senza usare
cadaveri umani o animali”. Il nuovo Competence Center di Firenze fa
capo direttamente ad una delle aziende del Gruppo, CAD Manager, e
la persona di riferimento sarà l’Ing. Giovan Battista Semplici (già
Amministratore della stessa) con la collaborazione di due importanti
centri di ricerca. Da un lato il gruppo TIP - Team per l’Innovazione di
Processo e Prodotto del Dipartimento di Ingegneria Industriale
personalizzate, basate sull’utilizzo della stampa 3D e di procedure
CAS (Computer Assisted Surgery) dell’Università di Pisa, che sviluppa
Conclude Rizzo: “Grazie al lavoro sul campo con gli operatori vogliamo
migliorare sempre più l’uso della macchina e speriamo che la stampa 3D
diventi una pratica diffusa negli ospedali italiani. In questi mesi di emergenza abbiamo visto quanto la rapidità di queste macchine possa aiutare anche in situazioni assolutamente impreviste”.

"Grazie al lavoro sul campo
con gli operatori, speriamo che
la stampa 3D diventi una pratica
diffusa negli ospedali italiani"
Roberto Rizzo, presidente THE3DGROUP

“È con grande piacere che ho accettato la
proposta dell’Ing. Roberto Rizzo, presidente del
THE3DGROUP del quale CAD MANAGER fa
parte, di gestire Bio3DModel, che distribuisce

soluzioni per il settore biomedicale ed effettua
service per la realizzazione di organi del corpo
umano non impiantabili e provenienti da
elaborazioni di immagini TAC o TM.
Il nostro Gruppo ha raccolto con entusiasmo la
sfida lanciata da Stratasys immettendo sul
mercato Stratasys J750 DAP (Digital Anatomy
Printer), con lo scopo dichiarato di ridurre
drasticamente l’utilizzo di cadaveri e di animali
per il training chirurgico pre operatorio.
Abbiamo colto questa opportunità nelle
convinzione che il futuro della preparazione

dei medici chirurghi utilizzerà sempre più
frequentemente questa tecnologia.
È già operativa presso la nostra sede di
Barberino Tavarnelle la prima STRATASYS
J750 DAP in Italia, una delle pochissime
attualmente operanti in Europa.
Ringrazio pertanto la Direzione di THE3DGROUP per la fiducia che ha riposto nella mia
persona”.
Giovan Battista Semplici, Presidente di CAD
MANAGER
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Spesso usiamo parole inappropriate per oggetti più che appropriati. Parliamo semplicemente di contenitori, di plastica (senza sapere con quale materiale sono prodotti) e
diamo per scontato che siano nati “perfetti”, usciti così dalle idee dei caddisti. Le cose
nella realtà vanno diversamente: ci sono le idee e i progetti di successo, sviluppati da
persone di mestiere e attente che testano, provano, osservano e correggono tante
Mario Puppo, CEO di Projectstudio di Sanremo (IM) è stata… realizzare un case in ABS. Vediamo di cosa si tratta,
con una piccola premessa. Mario Puppo è sia un cliente storico di Technimold che un
vulcanico ingegnere appassionato di tecnologia, a 360 gradi. Ha conosciuto le stampanti 3D Stratasys diversi anni fa, iniziando con un sistema piccolo per poi passare alla
serie F123 (tecnologia FDM) e, da poco, a Stratasys J55, con tecnologia Polyjet. Non c’è
Oggi sul mercato la scelta è vastissima ma il concetto è sempre lo stesso: un prodotto
di qualità è fatto con materiale altrettanto di alto livello e, per diventare tale, durante la
lavorazione è stato oggetto di scelte e valutazioni precise.
Ecco la storia.
"Un cliente tempo fa si è rivolto a noi per la realizzazione di un modello (che vediamo nella
foto), che avesse determinate caratteristiche. Abbiamo cercato una soluzione che fosse il
punto di contatto tra resistenza, funzionalità e la realizzazione di un’idea. Queste erano, del
resto, le necessità dell’azienda che si è rivolta a noi. Abbiamo pensato, testato, stampato e
alla fine è venuto fuori un case, in ABS, semplice ed ottimale per forma, misura e caratteristiche meccaniche. Il progetto è andato in porto: del resto, quello che soddisfa il cliente, mette
in pace anche noi”. Questo è uno dei tanti episodi che ci ha raccontato una mattina
ne di molte esigenze e quindi è stato oggetto di sperimentazione e miglioramenti in
corso d’opera. “L’approccio che abbiamo seguito per portare avanti questo progetto, è
stato possibile - aggiunge Mario Puppo - perché abbiamo in studio una stampante 3D
Stratasys F370 che equivale, in altre parole, a prendersi la libertà di progettare, stampare,
esaminare il modello ed eventualmente, ristamparne un altro, modificato e migliorato”.
Questa è un esempio tipico di come è possibile risolvere un problema partendo da
zero, con gli strumenti giusti. E’ un episodio che ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo deciso di raccontarlo con un video in una serie dal nome “Pillole di…”, ovvero clip
video che raccontano il mondo dei clienti che, con i nostri sistemi di additive manufacturing Stratasys, realizzano progetti e modelli, risolvono problemi, arricchiscono le
loro esperienze e la produttività aziendale.
TI PIACE “PILLOLE DI”? SEI GIA’ CLIENTE E VUOI REALIZZARE IL VIDEO DI UNA TUA
ESPERIENZA CON SISTEMI DI STAMPA STRATASYS?
CONTATTACI info@technimoldsistemi.com

(CONTINUAZIONE DA COPERTINA)
Insomma. Qui si parla di design di alto livello.
Di dar corpo ed emozione
a idee e texture grazie a Stratasys J55, che è
anche Pantone Validated.
Materiali trasparenti oppure Vero e Vivid Colors,
lavorati con tecnologia Polyjet. Alcuni sono colorati o
simulano il vetro, altri invece si presentano con caratteristiche meccaniche particolari. Senza pensare poi che la vista
ne gode, per brillantezza e toni cromatici mixati perfettamente (come il pezzo che vedete in foto.
Un capolavoro di dettagli e colore).
office friendly, ovvero: lavora
pronti a una vera rivoluzione full color?
Capiamo meglio questa stampante 3D. Cosa è Stratasys J55 e a chi è rivolta?
Lo spiega Giacomo Bindini, Responsabile tecnico Polyjet per THE3DGROUP. “A parer
mio – dice Giacomo -, Stratasys J55 è un valido strumento che ci permette di risolvere uno dei principali problemi legati alla comunicazione: trasferire un’idea, esattamente come l’abbiamo in testa. I metodi di
comunicazione canonici (il parlato e lo scritto) ci portano a deviare l’attenzione sui particolari che ci vengono descritti
e non visualizzarli nella loro interezza, così come nella mente di chi ci sta parlando. Stratasys J55 abbatte la barriera comunicativa perché il modello generato è la forma più tangibile dell’idea iniziale: un modello solido”.
“Del resto - aggiunge Giacomo- se proviamo a pensare cosa accade ad ognuno di noi quando sfogliamo un catalogo online, siamo certi
solamente quando incontriamo qualcosa che già conosciamo e abbiamo avuto modo di toccare (il tatto è uno dei sensi più frequentemente usati);
siamo invece titubanti quando incontriamo qualcosa che non abbiamo mai visto o toccato e cerchiamo di farci un’ idea dell’oggetto. Tutto ciò è utile anche
per rispondere al secondo quesito: Stratasys J55, a chi è rivolta? Beh, è semplice. A chiunque abbia necessità di trasmettere un’idea nel modo più completo
possibile e senza fraintendimenti”.
E ancora, che tipo di parti realizza Stratasys J55?
“Per rispondere a questa domanda – continua Giacomo - mi ricollego al discorso precedente, Stratasys J55 è uno strumento e, in quanto tale, può fare tante cose per noi: è in grado di
trasformare un’idea in una forma tangibile, fedele nei dettagli e nell’aspetto fin nei minimi particolari, i colori, la “fisicità” delle
superfici, le trasparenze…Provare per credere, no?”
Giacomo Bindini, Responsabile tecnico Polyjet
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