
d’urgenza, sempre più frequente. L’attivazione di que-
sto tipo di servizio consente a volte di ricevere i provini 
la sera e di consegnare al cliente i risultati la mattina 
dopo: un vantaggio strategico che ci mantiene compe-
titivi rispetto ai player concorrenti”. 

MOSSE ADDITIVE
“Per aprirci nuovi mercati abbiamo scelto di proporre 
i nostri servizi di tomografia anche nell’ambito dell’ad-
ditive manufacturing. - prosegue Girelli - Nel nostro 
portfolio c’è un’importante collaborazione con Aidro 
Hydraulics, in cui abbiamo supportato lo sviluppo di 
uno scambiatore di calore realizzato in additivo, con 
un’ottimizzazione che migliora l’efficienza energetica 
rispetto a un componente analogo prodotto con tec-
nologia tradizionale. 
Un’altra opportunità importante che abbiamo sapu-
to cogliere è stata la realizzazione del laboratorio di 
metallografia e metrologia del Additive Manifacturing 
Solution Center di Renishaw a Pianezza, uno degli 
otto centri di competenza a livello globale che l’azien-
da mette a disposizione dei clienti per il controllo dei 
manufatti prodotti con le proprie macchine. Renishaw 
usufruisce dei nostri servizi di tomografia ma ha deci-
so di dotarsi anche di microscopi, macchine di misura 
e materiali per preparazione di controlli metallografici 
forniti da noi per supportare i clienti pro domo sua”.

I BENEFICI DI UNA VISIONE SPETTROSCOPICA
In ambito additive, la fornitura di servizi rappresenta il 
10-15% del nostro fatturato, - sottolinea Girelli - è una 
quota ancora limitata perché l’AM è ancora una tecno-
logia di nicchia utilizzata in settori molto esigenti come 
l’industria aeronautica e in generale per la produzione 
di oggetti con geometrie molto particolari, piuttosto 
costosi. In questi casi, a maggior ragione, il controllo 
qualità è decisivo e l’analisi tomografica rende visibili 
elementi non rilevabili con i controlli tradizionali a raggi 
X. In più di un caso siamo riusciti a qualificare un pez-
zo che altrimenti sarebbe stato scartato: per esempio, 
in un componente per elicottero abbiamo individuato 
la presenza di polvere di lavorazione da rimuovere là 

Chi non ha mai sognato di vedere “dentro le cose”? 
Senza scomodare Superman, o gli improbabili occhiali 
a “raggi x” di certa letteratura adolescenziale, oggi non 
è più un sogno, ma una realtà accessibile a tutti. La to-
mografia industriale è infatti una tecnica fruibile anche 
in outsourcing. Il tema della visione stereoscopica ab-
binata ad un software metrologico che permette di mi-
surare con esattezza anche centesimale le dimensioni 
di un manufatto, le geometrie interne, la porosità del 
materiale, sono temi centrali per il controllo qualità di 
una produzione industriale. 
Per questo Labormet Due ha affiancato da tempo 
all’attività di commercializzazione di strumenti di con-
trollo e misura per metalli, materiali plastici e compositi 
un service di tomografia industriale, eseguito presso la 
sala metrologica creata nella sede di Corso Orbassa-
no 402/18 a Torino. Tra i maggiori beneficiari di una 
visione ‘a strati’ che garantisce qualità e metrologia  è 
comparso in prima fila l’additive manufacturing. 

STRATEGIE DI (ALTA) PRODUTTIVITÀ 
“La fornitura di strumentazione per laboratori di me-
tallografia e metrologia è da sempre il nostro core bu-
siness, – spiega Riccardo Girelli, titolare di Labormet 
Due - strettamente connesso soprattutto con il mondo 
automotive. La crisi di questo mercato ha orientato i 
nostri interventi verso le sedi produttive che i clienti 
italiani hanno delocalizzato: ad  esem-
pio abbiamo realizzato laboratori per 
FCA in Brasile, Argentina, Polonia e 
Serbia, un grande laboratorio in Polo-
nia per il gruppo Magnetto, ed il più re-
cente e completo per la divisione Shock 
Absorbers di Magneti Marelli a Tange-
ri. In parallelo, la nostra azienda 
fornisce servizi di tomografia 
industriale, richiesti soprattutto 
quando è necessario qualificare 
stampi o prototipi  per clienti che 
gestiscono grosse produzioni, come, 
per esempio,  Tyco. Riusciamo a eva-
dere le commesse molto rapidamente 
perché abbiamo strutturato il lavoro in 
due turni: con l’introduzione di un turno 
durante la notte siamo in grado di risolve-
re contestazioni e snodi produttivi in modalità 

La qualità è misura: metrologia e metallografia anche 
per l’additive manufacturing.

Una vista… tomografica

Quality is measure: metrology and metallography 
even for additive manufacturing.

Who has never dreamt of seeing “inside things”? Without 
disturbing Superman or the unlikely X ray glasses of teen li-
terature, today it is no longer a dream but a reality accessible 
to all. Industrial tomography is indeed a technology that can 
be exploited even in outsourcing. 
The theme of stereoscopic vision combined with a metrolo-
gical software that allows measuring, with a centesimal ac-
curacy, the dimensions of a product, the internal geometries, 
a material’s porosity, are central themes for quality testing in 
industrial production.
For this reason, Labormet Due has long since added to its 
marketing activity for control and measurement instruments 
for metals, plastic and composite materials, an industrial to-
mography service performed at the metrological hall in the 
premises of Corso Orbassano 402/18 in Turin.
Amongst major beneficiaries of a ‘layered’ vision that ensu-
res quality and metrology, additive manufacturing has appe-
ared in the forefront.

STRATEGIES FOR (HIGH) PRODUCTIVITY
“The supply of instruments for metallography and metrolo-
gy laboratories has always been our core business - explains 
Riccardo Girelli, owner of Labormet Due – closely connected 
above all with the automotive world. 
The crisis of this market has directed our interventions to the 
productive sites that Italian customers have delocalized: for 

instance, we have created laboratories for FCA in Brazil, 
Argentina, Poland and Serbia, a large laboratory in Po-

land for the group Magnetto and the most recent and 
complete one for Magneti Marelli Shock Absorbers 

division in Tangier. 
At the same time, our company supplies ser-
vices of industrial tomography especially re-
quired, when it is necessary to qualify molds 
or prototypes for customers managing large 

production volumes such as Tyco.
We complete job orders very rapidly because 
we have organized the work on two shifts: with 
the implementation of a night shift, we can solve 

controversies and productive problems in an 
emergency mode, increasingly often. The acti-
vation of this service allows at times receiving 
the samples in the evening and delivering the 

results to the customer the morning after: a stra-
tegic advantage that keeps us competitive com-

pared to competing players”. 00
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1. Il controllo qualità e l’ottimizzazione topologica sono temi cruciali 
dell'AM: un partner come Labormet Due consente di sciogliere molte 
problematiche. 
2. La  tomografia computerizzata fornisce analisi dimensionali e valu-
tazione di porosità di componenti metallici con un’accuratezza molto 
superiore ai tradizionali raggi X.
3. Il design di uno scambiatore di calore è analizzato ai fini della sua 
ottimizzazione funzionale. 

1. Quality testing and topological optimization are crucial issues of AM: a 
partner such as Labormet Due allows solving several problems. 
2. Computerized tomography provides dimensional analysis and porosity 
evaluation of metal components with an accuracy that is greatly superior 
to traditional x rays.
3. The design of a heat exchanger is analyzed for its functional optimi-
zation. 
 

A tomographic view

1.

ADDITIVE STRATEGIES
“To open new markets we decided to offer our tomography 
services even in the additive manufacturing field. - says Gi-
relli - In our portfolio, there is an important collaboration with 
Aidro Hydraulics in which we supported the development of 
a heat exchanger made in additive, with an optimization 
that enhances energy efficiency compared to an equivalent 
component made with a traditional process. 
Another important opportunity we grasped was to create 
the metallography and metrology laboratory for Renishaw 
Additive Manufacturing Solution Center in Pianezza, one of 
the eight expertise centers at a global level that the com-
pany offers to its customers for quality assessment of pro-
ducts manufactured with its machines. Renishaw uses our 
tomography services but it decided to also equip itself with 
microscopes, measurement machines, materials for the pre-
paration of metallographic tests supplied by us to support 
customers pro domo sua”.

2.

3.



THE BENEFITS OF A SPECTROSCOPIC VISION
“In the additive field, the supply of services accounts for 10-
15% of our turnover - says Girelli - it is still a limited share be-
cause AM is still a niche technology used in very demanding 
sectors such as the aerospace industry and in general for 
the manufacturing of objects with special, rather expensive 
geometries.In these cases, even more so, quality assurance 
is pivotal and tomographic analysis makes visible elements 
that cannot be seen with traditional x rays. In more than one 
case we managed to qualify a part that would have otherwi-
se been discarded: for instance in a helicopter component, 
we detected the presence of machining powder to be remo-
ved where the X ray analysis showed a flaw that would have 
prevented its validation. Tomography also has an economic 
plus compared tot traditional metrology: it does not require 
the creation of supports for the orientation of the object to 
be measured. To analyze a given number of parts, the cost 
delta reduces and at times is inferior to most widespread 
technologies. Analysis precision is very high on small objects: 
the closer we can get, the more detailed the projection on 
the detector will be and normally a micron precision is requi-
red especially in small objects”.

dove l’analisi a raggi X mostrava una difettosità che ne 
avrebbe impedito la qualifica. La tomografia ha un plus 
anche economico rispetto alla metrologia tradizionale: 
non richiede la realizzazione di supporti per l’orienta-
mento dell’oggetto da misurare. 
Per l’analisi di un certo numero di pezzi il delta dei costi 
si riduce e talora è inferiore rispetto a tecnologie più 
diffuse. La precisione dell’analisi è molto elevata negli 
oggetti di piccole dimensioni: più possiamo avvicinarci 
più sarà dettagliata la proiezione sul detector e normal-
mente una precisione di micron è richiesta proprio in 
oggetti piccoli”.   

UN LABORATORIO PER IL VOLO
“Un settore che deve produrre molta documentazione le-
gata ai test metallografici e metrologici è l’industria aero-
nautica, alla quale ci proponiamo come interlocutori: alla 
certificazione ISO 9001 vorremmo affiancare la ISO 9100 
richiesta dal mondo aerospace. Un contributo per studia-
re a livello procedurale possibili servizi ci sarà fornito da 
un collaboratore che sta frequentando il Master in Alto 
Apprendistato in Additive Manufacturing del Politecnico 
di Torino. Con quest’Università stiamo collaborando a un 
progetto che prevede la realizzazione di provette per test 
a fatica, costruite in additivo con diverse geometrie: stam-
pate in orizzontale, a 45° e in verticale. Ne saranno pro-
dotte 15 per fornire un’adeguata campionatura statistica: 
verranno analizzate con tomografia per evidenziare even-
tuali difetti e porli in relazione con le diverse geometrie e 
poi sottoposte a test a fatica con le macchine di Rumul, 
una delle aziende che rappresentiamo. Il progetto può es-
sere molto interessante a livello dimostrativo per le azien-
de che si vogliono avvicinare a questo tipo di mercato – 
conclude Girelli - perché presenta una soluzione concreta, 
inclusa l’indicazione del materiale, che per questo lavoro è 
la lega nichel-ferro-cromo-molibdeno Hastelloy X®”.  

o

A LABORATORY FOR FLIGHTS
“The aerospace is an industry that must produce a lot of do-
cumentation linked to metallographic and metrological tests 
and we work with them as partners: besides the ISO 9001 
certification, we would like to add the ISO 9100 one requi-
red by the aerospace compartment. A contribution to study 
possible service in terms of procedures will be given to us by 
a collaborator who is attending the Master in Alto Appren-
distato in Additive Manfuacturing (additive manufacturing 
high learning) of Turin’s Polytechnic. We are collaborating 
with this university at a project that includes the creation of 
fatigue test tubes, made in additive with various geometries: 
molded horizontally, at 45° and vertically. We will manufac-
ture 15 of them to offer an adequate statistical sampling: 
they will be analyzed with tomography to highlight possible 
flaws and place them in relation with the various geometri-
es, and then subject them to fatigue tests with Rumul machi-
nes, one of the companies we represent. The project can be 
very interesting at a demonstrative level for companies that 
wish to approach this kind of market - says Girelli- because 
it presents a solid solution, including the indication of the 
material which for this job is the alloy nickel-iron-chrome-
molybdenum Hastelloy X®”.   

o

00
RPD

00
RPD

4. Tramite il Reverse Engineering con tomografia si può ricostruire un 
clone perfetto di componenti metallici di cui non esiste più il CAD e, 
su tale base, elaborare un’ottimizzazione topologica per realizzare un 
nuovo pezzo in additivo. 

4. Through Reverse Engineering with tomography, it is possible to rebuild 
a perfect clone of metal components for which the CAD no longer exists 
and, on such data, process a topological optimization to manufacture a 
new element in additive. 

TECNOLOGIE INTERCONNESSE
 La collaborazione con il Politecnico di Torino si aggiun-
ge al ricco carnet di impegni produttivi che coinvolge 
Labormet Due sul fronte della ricerca e dell’innovazio-
ne. “Collaboriamo anche con il Politecnico di Lecco, 
per il quale abbiamo eseguito dei test su alcuni com-
ponenti in A.M.e siamo membri di AIPD (Associazione 
Italiana Prove non Distruttive), di AIM (Associazione 
Italiana di Metallurgia) e del cluster Ali Consortium, in-
serito nel programma di Torino Piemonte Aereospace.. 
In questo contesto - spiega Riccardo Girelli - lavoria-
mo con altre aziende per realizzare ricambi per com-
ponenti aeronautici di cui non ci siano più i disegni 
perché sono stati prodotti da aziende non più attive. 
Per replicare il corpo pompa di un componente aero-
nautico abbiamo ricavato, tramite un accurato Rever-
se Engineering ottenuto con tomografia, le geometrie 
esterne e interne. Su questa base il componente è 
stato prodotto con tecnologia additiva e rianalizza-
to con la C.T. per verificare con un match 1:1 l’esat-
ta riproduzione dell’originale. Il pezzo così ottenuto è 
stato ulteriormente rielaborato con un’ottimizzazione 
topologica per alleggerirlo e rispondere all’esigenza di 
ridurre il peso di componenti senza compromessi in 
termini di prestazioni”.

INTERCONNECTED TECHNOLOGIES
The collaboration with the Polytechnic of Turin adds 
to the rich portfolio of productive commitments that 
involves Labormet Due in the field of research and in-
novation. “We also collaborate with the Polytechnic in 
Lecco for which we have performed tests on some AM 
components and we are members of AIPD (Italian As-
sociation non-destructive testing), of AIM (Italian Me-
tallurgy Association) and the Ali Consortium cluster 
part of the program of Torino Piemonte Aerospace. In 
this context - explains Riccardo Girelli - we work with 
other companies to manufacture spare parts for aero-
nautic components for which drawings no longer exist 
because they have been manufactured by companies 
that are not working anymore. To reproduce the pump 
body of an aeronautic component we have derived 
the external and internal geometries, through an ac-
curate reverse engineering achieved with tomogra-
phy.  On this data, the component has been made in 
additive manufacturing and reanalyzed with CT scan 
to verify a 1:1 match: the exact reproduction of the 
original part. The resulting part has been further pro-
cessed with a topological optimization to reduce its 
weight and meet the need of reducing components’ 
weight without jeopardizing performances”.
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mezza adv orizzontale


