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RP-2, motion controller figlio perfetto dell’Industry 4.0, nasce in modo assolutamente fedele alla tradizione 
Robox, con ancora più potenza, flessibilità e connettività oltre ad essere assolutamente compatibile con 
gli strumenti software dei motion controllers precedenti.
RP-2 dispone inoltre della capacità di colloquiare mediante hot spot WiFi con un qualunque smartphone 
al quale si presenterà come un piccolo ma prezioso sito web in grado di fornire utili informazioni gestionali 
e/o diagnostiche.
Non meno importante la possibilità di interfacciare i moduli certificati per la “safety”: PLC, Input e Output.
Detti moduli possono lavorare localmente sul bus axioline oppure in remotato. In quest’ultimo caso 
il grande vantaggio è di non necessitare di strutture hardware dedicate utilizzando anche per le 
comunicazioni “safe” il bus di campo di servizio. Nel caso Robox, EtherCAT. 
RP-2 è particolarmente utilizzato nelle più svariate applicazioni di motion control quali: robot di qualunque 
tipo, macchine per il beverage, macchine per il packaging, per l’industria della carta, del vetro, del legno, 
del marmo, tessile, ecc.
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

Henri 

Poincaré, 

grande 

matematico, 

fisico e 

filosofo della 

scienza, dice che “la creatività 

consiste nello stabilire, tra 

elementi esistenti, connessioni 

nuove e utili”. È una definizione 

semplice e universale, che 

vale per le arti, le scienze, la 

tecnologia, l’impresa. Una sorta 

di ars combinatoria capace di 

coniugare in modo inedito ciò che 

già esiste. E allora come favorire 

il pensiero creativo, come vincere 

la resistenza al cambiamento e la 

paura del nuovo, andando oltre 

i nostri schemi abituali, per fare 

impresa in ottica 4.0?

Inventare consiste proprio nel 

costruire le combinazioni utili, 

che sono un’esigua minoranza. 

Inventare è discernere, è scegliere 

le più feconde connessioni, 

formate da elementi derivanti da 

aree anche molto distanti tra loro. 

Stiamo vivendo un’evoluzione 

tecnologica importante, che 

convalida, in tutte le sue diverse 

applicazioni, un ruolo preciso, 

finalizzato ad una necessità 

intrinseca: ottimizzare i processi 

produttivi, rendendo più efficienti 

le varie fasi del ciclo di vita di un 

manufatto. Sono le tecnologie che 

ci rendono liberi di impiegare 

il pensiero creativo per trovare 

risposta a problemi irrisolti.

La trasversalità in atto 

nelle diverse discipline 

dell’ingegnerizzazione trova 

spazio, anche in questo numero di 

ÈUREKA!, nell’esperienza e nelle 

intuizioni di imprese di spicco 

del nostro panorama industriale, 

scientifico, culturale. Le abbiamo 

scelte, e le sceglieremo anche 

in seguito, per delineare le 

linee guida e gli orientamenti 

futuri di un mercato in costante 

movimento. Dai loro modelli di 

business emerge un dato di fatto 

inoppugnabile: l’innovazione è 

frutto della creatività.

Dall’industria della plastica e della 

gomma al tema del risparmio 

energetico, dai nuovi software 

di progettazione e simulazione 

alla Building Automation, dalla 

meccatronica alla scienza teorica 

e all’applicazione automatizzata: 

il criterio che ci ha guidato 

nell’allestimento di questo spazio 

editoriale è quello per cui le idee 

sono la linfa vitale delle imprese. 

Imprese che raccontano come 

si può e si deve cambiare per 

costruire un futuro migliore. 

Offrono spunti di riflessione, 

suggestioni, esempi di best 

practice e soprattutto propositi 

per un nuovo modo di guardare al 

domani. Buona lettura.

CREARE LE DINAMICHE 
DELL’INNOVAZIONE

005_Editoriale_E5_2.indd   5 06/09/18   17:28
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STILE LIBERO
5 Creare le dinamiche 

dell’innovazione
di Fiammetta Di Vilio

18 GLI SPONSOR

20 NEWS
Innovazione,
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

START
28 Pronti per

la logistica 4.0
di Margherita Di Vilio

30 HMI sempre
più smart
di Carlotta Gavazzi

32 Un ponte tra IT e OT 
di Roberta Diomede

COVER STORY
34 L’utopia

di un mondo perfetto
Dopo l’acquisizione da 
parte di Nidec Corporation, 
Control Techniques, tra 
i principali produttori di 
servoazionamenti per 
l’industria, ha avviato 
un’ambiziosa strategia 
per allargare il proprio 
mercato, articolata su più 
fronti: dalla comunicazione 
al riposizionamento 
del brand, dalla 
razionalizzazione 
dei prodotti a 
un’organizzazione locale, 
anche in Italia, sempre più 
efficiente.
di Riccardo Oldani
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IN COPERTINA
Non sei ancora 
entrato a far 
parte della nostra 
community online?  
Registrati su
www.tecnelab.it. 
Il 20 di ogni mese 
riceverai anche
la newsletter.

58

44FACTORY
44 L’eccellenza italiana

si incontra a Lucca
iT’s Tissue 2018 è un 
evento unico che si 
rinnova ogni 3 anni a 
Lucca. L’edizione 2018 
ha visto protagonisti i 
12 network member 
della manifestazione che 
hanno accolto visitatori 
provenienti da tutto 
il mondo. Rockwell 
Automation, main sponsor 
dell’evento, era presente in 
tutte le open house con le 
proprie soluzioni.
di Francesca Ferrari

CULT
52 La plastica europea

parla italiano
Il comparto delle 
tecnologie per la 
trasformazione delle 
materie plastiche e della 
gomma ha registrato un 
2017 all’insegna della 
crescita a doppia cifra. Gli 
operatori si attendono un 
2018 positivo anche se non 
sugli stessi livelli dello 
scorso anno.
di Alberto Taddei

58 Se il gioco
diventa sostenibile
Il Gruppo LEGO, il maggior 
stampatore di plastica 
al mondo, oggi affronta 
una svolta green grazie 
ai mattoncini realizzati 
con materie plastiche 
ecosostenibili.
di Simona Recanatini

66 Semplificare
la complessità
Supervisione, analisi dei 
dati, integrazione con il 
gestionale, tracciabilità 
qualitativa, digitalizzazione 
dei processi e accesso 
mobile alle informazioni: 
la quarta rivoluzione 
industriale entra in
Resin Plast grazie
a EFA Automazione.
di Francesco Villon
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72 La formula
del successo
Grazie alla collaborazione 
di lungo periodo con 
FANUC, Seal Maker 
ha sviluppato nel 2009 
il modello SML 500e, 
progettato in modo 
specifico per la lavorazione 
di materie plastiche, il cui 
nucleo è costituito dal CNC 
FANUC serie 0i-TF. 
di Luigi Ortese

78 Ridurre il costo
dei materiali
Gamma Point, società di 
servizi che assiste i clienti 
nel settore delle materie 
plastiche grazie alla 
simulazione numerica, si 
avvale del software ANSYS 
per soddisfare specifici 
criteri di prestazione 
strutturale.
di Philippe Klein, Frédéric 
Fradet, Hossam Metwally, 
Norman Robertson,
Thierry Marchal

INTERVISTA
84 L’imperativo?

Elevare le competenze
Come si sta evolvendo il 
mondo della formazione 
per far fronte alla giusta 
innovazione nell’ambito 
delle attività finanziarie 
delle PMI? Lo abbiamo 
chiesto a Federico Visentin, 
Presidente di CUOA, una 
delle principali scuole di 
management del nostro 
Paese.
di Simona Recanatini

PRIMO PIANO
90 Un atelier tecnologico

Inaugurati ufficialmente il 
28 e 29 giugno scorsi con 
un Open Day di due giorni, 
i nuovi uffici italiani di 
KUKA sono modernissimi 
e ospitano anche uno degli 
8 Competence Center 
del Gruppo, dedicato alle 
soluzioni robotizzate per la 
saldatura ad arco e a punti.
di Riccardo Oldani

94 Soluzioni intelligenti
Aumentare la sicurezza 
dell’impianto e ridurre i 
costi con le smart platics 
di igus. Le nuove soluzioni 
intelligenti realizzate in 
materie plastiche offrono 
numerose possibilità di 
manutenzione predittiva.
di Orazio De Bellis

98 Mille miglia... all’ora
Renishaw ha collaborato 
con Bloodhound 
nella progettazione 
e realizzazione di un 
componente fondamentale 
per un’auto destinata a 
battere tutti i record di 
velocità terrestre. 
di Alfonso Pinna

102 Tecnologie
per il risparmio
energetico
Le industrie potrebbero 
ridurre sensibilmente 
i consumi energetici, 
ridurre i costi operativi e 
contribuire alla protezione 
del clima riducendo le 
emissioni di CO2. Questi 
sono i risultati degli audit 
energetici presentati da 
EiiF a IEX 2018.
di Fosco Pietrangeli

106 Semplicità,
trasparenza
e più automazione
Tebis, leader mondiale 
nella fornitura di 
tecnologie software CAD/
CAM e MES e soluzioni di 
processo per la produzione 
di stampi, modelli e 
componenti meccanici, ha 
da poco lanciato l’ultima 
versione del suo software 
CAD-CAM: la 4.0 Release 6.
di Sara Pittatore

REPORT
112 Verso due grandi

fratelli?
È l’IoT la nuova frontiera 
della Building Automation, 
o meglio della Smart 
Building. Almeno a 
giudicare da ciò che 
emerge dal rapporto 
annuale dell’Osservatorio 
Smart Home del 
Politecnico di Milano, in cui 
si fa il punto sulla Building 
Automation.
di Alberto Taddei

116 L’Asia cresce,
ma l’Europa si difende
Non c’è dubbio che la 
crescita dei consumi 
a livello mondiale e la 
conseguente domanda 
di beni durevoli saranno 
tra i principali fattori che 
traineranno il mercato 
dei CNC. Per il 2018 di 
Italia ed Europa si prevede 
un’ottima annata.
di Alberto Taddei

120 Il primato
della meccatronica
Nelle “Champions 20-120” 
del 2018, cioè le migliori 
PMI italiane che, con un 
fatturato compreso tra 
20 e 120 milioni di euro, 
rappresentano l’eccellenza 
nazionale in campo di 
aziende di piccole e medie 
dimensioni, quasi la metà 
opera in settori afferenti 
alla meccatronica. 
di Alberto Taddei

116
OPINIONI

126 Liberi di progettare
Quali sono gli strumenti 
che le aziende 
manifatturiere possono 
utilizzare per creare “i 
prodotti del futuro’? E 
quali sono le linee guida 
di sviluppo tecnologico 
adottate dai principali 
attori del mondo dei 
software di progettazione 
e simulazione? La parola 
agli esperti.
a cura di Luigi Ortese

FUTURA
136 La pienezza del vuoto

Vuototecnica da 43 anni è 
protagonista indiscussa 
nella progettazione e 
costruzione di soluzioni 
tecnologiche per il vuoto, 
destinate a ogni tipologia 
di applicazione. 
di Fiammetta Di Vilio

144 In equilibrio
tra eccellenza
e innovazione
Offrire soluzioni di 
trasmissione altamente 
tecnologiche è da 
sempre l’obiettivo di 
WITTENSTEIN, azienda 
meccatronica con una 
forte propensione 
all’innovazione, che si 
presenta alla 31.BI-MU 
2018 con diverse novità di 
prodotto e di servizio. 
di Simona Recanatini
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150 Trasformare
i dati in conoscenza
Grazie al suo livello 
d’integrazione, 
MindSphere di Siemens, 
sistema operativo aperto 
Cloud-based per l’IoT, 
fornisce agli utenti analisi 
altamente efficienti dei 
dati e strumenti per il 
monitoraggio del parco 
macchine.
di Alfonso Pinna

156 Il futuro abita qui
CEBIT 2018 non è stata 
solo una rassegna di 
tecnologia informatica 
focalizzata sulla mera 
presentazione di prodotti, 
ma un business festival 
dell’innovazione digitale.
di Ivana Ventresca Segers

APPLICAZIONI
162 Precisione

millimetrica
per la salute
È sempre più comune 
imbattersi in robot 
impiegati nei più disparati 
contesti. Un esempio? La 
Fondazione CNAO, Centro 
Nazionale di Adroterapia 
Oncologica utilizza i robot 
Mitsubishi Electric per il 
trattamento dei tumori 
oculari.
di Alfonso Pinna

166 Diverse visioni
L’edizione 2018 di 
automatica si è rivelata 
piattaforma ideale per 
tenersi aggiornati sulle 
tecnologie e le tendenze 
del settore. Dai sistemi 
di visione compatti 
embedded, integrati 
direttamente in macchinari 
o grazie a semplici moduli 
telecamera, fino al Deep 
Learning. 
di Leo Castelli

172 AUTOMATION LAB 
Eventi, innovazione, 
ricerca per le imprese 
di un mondo
che cambia
a cura della redazione

176 LE AZIENDE

CMYK

100  30  0  10

0  0  0  65

B/N

nero 100%

bianco 100%

RGB

0  120  185

123  124  126

PANTONE

300 U

424 U

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

ASSOCIATA

ASSOCIATA

FEDERATA

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

CMYK

100  30  0  10

0  0  0  65

B/N

nero 100%

bianco 100%

RGB

0  120  185

123  124  126

PANTONE

300 U

424 U

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

ASSOCIATA

ASSOCIATA

FEDERATA

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

UNIONE COSTRUTTORI IMPIANTI DI FINITURA

CMYK B/NRGB PANTONE

100 30 0 10 NERO 100%

BLACK# 0000000 0 0 100 BIANCO 100%

0 120 185 300 U

CMYK

100  30  0  10

0  0  0  65

B/N

nero 100%

bianco 100%

RGB

0  120  185

123  124  126

PANTONE

300 U

424 U

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

ASSOCIATA

ASSOCIATA

FEDERATA

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

008_010_012_Sommario_E5_2.indd   12 07/09/18   16:48





C O M I TAT O  S C I E N T I F I C O  CONTRIBUTORS

14

Il mondo dell’informazione, in questo momento di grandi cambiamenti, richiede una visione più ampia, innovativa 
e condivisa per promuovere talenti e scoprire complementarietà capaci di cogliere i veri fattori abilitanti la compe-
titività e lo sviluppo. Nasce con questi presupposti il Comitato Scientifico di Èureka! Con la funzione di individuare 
e implementare sinergie tra ricerca e impresa, tra istituzioni e business, accademia e divulgazione. I protagonisti 
del Comitato delineano il futuro nelle diverse discipline di riferimento e ci forniscono gli orientamenti culturali 
per raccontare come si può e si deve cambiare per costruire un mondo migliore, più intelligente, più sostenibile. 

ARTURO BARONCELLI, 
laureato in Ingegneria Meccanica 
presso l’Università di Pisa e la 
Scuola Superiore Sant’Anna, ha 
conseguito un diploma post-laurea 
in “Program in Executive Develop-
ment” presso l’IMD di Losanna. 
Ha iniziato a operare nel campo 
della robotica nel 1985 e dal 1988 
lavora in Comau, azienda in cui 
oggi ricopre la carica di Business 
Development Manager. In passato 
ha svolto diversi ruoli all’inter-
no dei Dipartimenti di Project 
Management, Proposal Engine-
ering, Product Planning, Sales & 
Marketing, Strategic Planning e 
Business Development. È stato 
presidente dell’IFR (International 
Federation of Robotics) dal 2013 
al 2015 e dal 1998 è membro 
del Consiglio di Amministrazione 
della Siri, l’Associazione Italiana 
di Robotica e Automazione. Nel 
2005 è stato insignito a Tokyo del 
prestigioso Joseph Engelberger 
Award. È autore di 27 testi letti in 
diverse conferenze e pubblicati in 
numerose riviste ed è titolare di 
due brevetti nel campo dell’au-
tomazione interpresse e della 
saldatura laser robotizzata. Tiene 
spesso lezioni in diverse università 
sui temi della tecnologia robotica e 
dello sviluppo d’impresa. Dal 2015 
siede nel Consiglio Direttivo di 
SPARC euRobotics.

GIANLUIGI FERRARI è 
Professore Associato di Teleco-
municazioni (con Abilitazione 
Scientifica Nazionale per il ruolo 
di Professore Ordinario dal 2013) 
presso l’Università di Parma. È 
stato Visiting Researcher presso 
USC (Los Angeles, CA, USA, 
2000-2001), CMU (Pittsburgh, PA, 
USA, 2002-2004), KMITL (Bankok, 
Tailandia, 2007) e ULB (Bruxel-
les, Belgio, 2010). Dal 2006 è 
coordinatore dell’Internet of Things 
(IoT) Lab (http://iotlab.unipr.it/) 
nel Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura. Nel 2015 è stato 
nominato dal Ministero della 
Difesa come unico rappresentante 
italiano (Technical Team Member) 
nel Research Task Group NATO 
HFM-260 “Enhancing Warfighter 
Effectiveness with Wearable Bio 
Sensors and Physiologicol Models” 
per il periodo 2015-2018.
I suoi interessi di ricerca ruotano 
intorno a sistemi di comunicazione 
e di rete avanzati, elaborazione del 
segnale e Internet delle Cose.
È Cofondatore e Presidente di 
things2i s.r.l., spin-off dell’Uni-
versità di Parma dedicato a IoT e 
sistemi intelligenti.

GIANLUCA CENA si laurea 
cum laude in Ingegneria Elettroni-
ca nel 1991 presso il Politecnico di 
Torino, dove consegue l’abilitazione 
all’esercizio della professione di 
Ingegnere e il titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Informatica 
e dei Sistemi, e dove nel 1995 
prende servizio come Ricercatore 
Universitario presso il Dipartimen-
to di Automatica e Informatica. 
Dal 2005 è Dirigente di Ricerca 
presso l’Istituto di Elettronica e 
di Ingegneria dell’Informazione 
e delle Telecomunicazioni del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR-IEIIT) di Torino, dove si 
occupa di sistemi di comunicazio-
ne industriali cablati e wireless, 
protocolli e sistemi in tempo reale, 
e reti in ambito veicolistico. Su 
questi argomenti ha pubblicato 
oltre 120 articoli scientifico-
tecnici ed è titolare di un brevetto 
internazionale. È stato responsa-
bile per il CNR di tre progetti di 
ricerca finanziati, le cui attività 
erano focalizzate sull’impiego di 
tecnologie wireless negli ambienti 
di produzione automatizzati. Ha 
partecipato all’organizzazione di 
diversi eventi scientifici della Indu-
strial Electronics Society dell’IEEE, 
di cui è Senior Member dal 2009. 
In particolare, ha svolto il ruolo 
di Program Co-Chairman per le 
edizioni 2006 e 2008 dell’IEEE 
International Workshop on Factory 
Communication Systems, e di Track 
Co-Chairman in sei diverse edizioni 
dell’IEEE International Conference 
on Emerging Technologies and 
Factory Automation. Dal 2009 è 
membro dell’Editorial Board delle 
IEEE Transactions on Industrial 
Informatics, in qualità di Associate 
Editor.

ROBERTO CIUNI è Postdoc-
toral Researcher presso il Diparti-
mento di Filosofia dell’Università 
di Padova, con un progetto sulla 
trasmissione di credenze (beliefs) 
in multi-agent systems. La sua 
ricerca si concentra su problemi 
di normative multi-agent systems, 
logiche per strategic reasoning, e 
modelli logici per l’interazione di 
diversi agenti artificiali e umani. 
Laureato in Filosofia, ha vinto una 
Humboldt Research Fellowship 
con un progetto sull’attribuzione 
di responsabilità individuale 
nell’azione di gruppi di agenti 
artificiali o umani, e una Marie 
Curie Fellowship con un progetto 
sulla combinazione di logiche per 
l’azione strategica e logiche per 
l’interazione epistemica di agenti 
razionali.
Ha lavorato come Postdoctoral 
Researcher presso la Delft Uni-
versity of Technology, la Ruhr-Uni-
versitaet Bochum e la Universiteit 
van Amsterdam. È stato Visiting 
Researcher al Dipartimento di Ma-
tematica dell’Università di Padova 
e al Dipartimento di Informatica 
dell’Université Paul Sabatier di 
Tolosa.
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GIAMBATTISTA GRUOSSO
è Professore di Elettrotecnica 
presso il Politecnico di Milano. I 
suoi principali interessi di ricerca 
riguardano la modellizzazione, 
simulazione e progettazione dei 
sistemi elettrici, con particola-
re attenzione all’automazione 
industriale e alla mobilità elettrica 
e intelligente. La sua esperienza 
nell’automazione industriale 
e nell’integrazione delle nuove 
tecnologie all’interno dei processi 
di automazione l’hanno reso punto 
di riferimento nella consulenza 
sull’introduzione dell’innovazione 
nei processi e nei macchinari 
industriali. Scrive su riviste del 
settore ed è una fonte autorevole 
nel panorama della Smart Factory 
e della sua integrazione nella 
Smart City.

CECILIA LASCHI è Profes-
sore Ordinario di Bioingegneria In-
dustriale all’Istituto di BioRobotica 
della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa. Attualmente la sua ricerca 
riguarda principalmente la soft 
robotics, ovvero l’uso di materiali 
morbidi per costruire robot, settore 
che ha iniziato e contribuito a far 
sviluppare a livello internazio-
nale. Ha svolto e svolge ricerche 
nell’ambito della neurorobotica, 
che fonde neuroscienze e robotica, 
con l’applicazione di modelli del 
cervello su robot umanoidi. Una 
linea di ricerca attuale riguarda 
anche la bioingegneria del neuro-
sviluppo, e cioè la progettazione 
e la realizzazione di dispositivi 
sensorizzati, tipicamente giocattoli 
di uso comune, per il monitoraggio 
dello sviluppo neuro-motorio dei 
neonati.  È socio fondatore della 
spin-off accademica RoboTech 
s.r.l.

CLAUDIO ROLANDI è 
Professore in SUPSI (Università 
Professionale della Svizzera 
Italiana) di: Gestione Impianti 
Industriali (Bachelor of Science); 
Processi produttivi farmaceutici 
(Bachelor of Science); Progettazio-
ne di impianti e macchinari per il 
settore farmaceutico (Bachelor of 
Science); Design and manufactu-
ring of facilities for pharmaceuti-
cal and food (Master of Science); 
Design, monitoring and manage-
ment of industrial plants (Master 
of Science), nonché responsabile 
della Formazione Continua presso 
il Dipartimento di Tecnologie 
Innovative, gestendo attualmente 
sei differenti Master of Advanced 
Studies. Si è laureato in Ingegneria 
Nucleare al Politecnico di Milano 
nel 1980. In precedenza ha lavora-
to come Ufficiale del Genio Navale 
nella Marina Militare Italiana, 
Ingegnere Industriale in Philips 
MDA e in Parke-Davis, Consulente 
Senior in Festo. È titolare di una 
società di consulenza in Italia. È 
co-autore di “ISPE Maintenance 
Guidelines” e del “Manuale di Ma-
nutenzione Industriale”, edito da 
Tecniche Nuove. È stato Presidente 
di ISPE Affiliata Italiana, Vice Pre-
sidente della Commissione Tecnica 
“Servizi” e Coordinatore del Gruppo 
di Lavoro “Project Management” di 
UNI (ente normativo italiano) ed è 
attualmente membro del Board di 
International Maintenance Asso-
ciation e del Comitato Scientifico di 
SPS-Messe Frankfurt.

RICCARDO OLDANI è un 
giornalista professionista, specia-
lizzato in divulgazione scientifica, 
e ha al suo attivo collaborazioni 
con tutte le più importanti riviste 
italiane del settore, come Focus, 
Le Scienze, Quark, Airone, National 
Geographic Italia. Scrive anche 
su Nóva24 de Il Sole 24 Ore e su 
Tecn’è. Nel 2015 ha pubblicato con 
Codice Edizioni un libro sulla ri-
cerca italiana nel settore robotico, 
intitolato “Spaghetti Robot”. Cura 
anche un suo blog, intitolato “Noi 
e i Robot”, sul sito di Le Science, 
edizione italiana di Scientific 
American. Da anni segue molto 
da vicino i temi dell’Internet of 
Things, dell’Intelligenza Artificiale, 
della Robotica e dell’Automazione 
industriale, dell’Industry 4.0 su cui 
scrive articoli, interviene a conve-
gni e cura progetti di divulgazione 
rivolti a un pubblico generalista e 
specializzato.
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GIOVANNI VIRGILLI
ha conseguito la Laurea Magi-
strale in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Ferrara, e successi-
vamente il Master in Business 
Administration presso la Bologna 
Business School.
È cresciuto professionalmente 
presso Carpigiani – ALI Group, 
dove ha ricoperto diversi ruoli 
nell’ambito della Ricerca e Svilup-
po, occupandosi in prima persona 
dello sviluppo e della gestione del 
sistema di controllo remoto delle 
macchine per il gelato Carpigia-
ni. Oggi è il Responsabile della 
piattaforma IoT e ricopre il ruolo di 
ICT Manager.

SERGIO SAPONARA è 
Ingegnere Elettronico (laurea 
con lode) e Dottore di Ricerca in 
Ingegneria della Informazione; è 
Professore di “Sistemi Elettronici 
per Automazione e Robotica”, 
“Elettronica dei Veicoli”, “Costru-
zioni Elettroniche”, “Fondamenti di 
Elettronica per Telecomunicazioni” 
presso vari corsi di laurea della 
Scuola di Ingegneria dell’Università 
di Pisa e dell’Accademia Navale di 
Livorno. È Direttore della Summer 
School “Enabling technologies for 
the Internet of Things”, organizzata 
dall’Università di Pisa in collabo-
razione con le Università di Kiel, 
Grenoble, Tarragona e Curitiba. 
Durante la sua attività di ricerca, 
svolta principalmente all’Univer-
sità di Pisa, ma con collaborazioni 
con CNR, IMEC (come Marie Curie 
Research Fellow), ESA, INFN, CNIT, 
ha pubblicato circa 300 lavori su 
riviste scientifiche e congressi 
internazionali; è Associate Editor/
Guest Editor di 6 riviste inter-
nazionali. Ha aderito ai comitati 
organizzatori e ha tenuto invited 
talks in circa 100 conferenze delle 
società scientifiche internazionali 
IEEE e SPIE. È impegnato in attivi-
tà di trasferimento tecnologico: ha 
fondato la start-up Ingeniars di cui 
è CTO, ed è co-autore di 17 brevetti 
con STMicroelectronics, Ericsson, 
Valeo, CNR. 

ALBERTO TADDEI, laureato 
in Ingegneria Elettronica (vecchio 
ordinamento), è iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di 
Monza e Brianza e offre servizi di 
business consultancy in ambito di 
management, marketing e tecnica, 
che rivolge espressamente alle 
imprese operanti in ambito di 
tecnologie industriali. Nel corso 
della sua trentennale esperienza 
lavorativa ha ricoperto incarichi 
a livello tecnico e dirigenziale in 
aziende sia di piccole dimensioni 
che di portata internazionale, tra 
cui il gruppo Olandese VNU (ora 
parte di Nielsen Group). È stato 
anche docente a contratto presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e organizzatore, 
nonché relatore, di numerosi 
seminari e convegni su tematiche 
legate all’industria e alle relative 
tecnologie. Più recentemente, 
la sua attività si è indirizzata 
all’ambito delle tecnologie 4.0, 
con l’erogazione di servizi peritali 
volti a verificare la rispondenza 
tecnica degli investimenti in 
beni strumentali effettuati dalle 
aziende che desiderano beneficiare 
dell’iperammortamento.

ETTORE STELLA, Laurea 
in Scienze dell’Informazione, 
Ricercatore Senior del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche dal 1987, 
è coordinatore della linea di ricerca 
“Sensing, Communication and 
Computational Intelligence”. È sta-
to Professore Associato dal 2004 
al 2010 presso l’Università degli 
Studi della Basilicata, Corso di 
laurea in Ingegneria delle Teleco-
municazioni, per l’insegnamento di 
Informatica. I suoi interessi cultu-
rali trovano spazio prevalentemen-
te negli ambiti dell’automazione 
industriale, robotica, Computer 
Vision, High-Performance Com-
puting, sviluppo FPGA. È relatore 
di tesi di laurea per le Facoltà 
di Ingegneria del Politecnico di 
Bari e dell’Università degli Studi 
della Basilicata e di Informatica 
dell’Università di Bari e Lecce, ed è 
responsabile scientifico di progetti 
di ricerca nazionali ed internazio-
nali per l’innovazione industriale. 
È co-autore di oltre 130 articoli 
scientifici e ha partecipato a confe-
renze scientifiche internazionali; è 
autore di libri e titolare di brevetti 
nazionali ed internazionali. 
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Azienda pagina sito aziendale
Alleantia 65 www.alleantia.com

Asem 9 www.asem.it

B&R Automation 89 www.br-automation.com

Baumer 125 www.baumer.com

Bosch Rexroth 17 www.boschrexroth.it

Conrad 111 www.conrad.it

Datalogic 161 www.datalogic.com

Ecomondo 142 www.ecomondo.it

EFA Automazione 71 www.efa.it

Eplan Software & Service 23 www.eplan.it

Evolut 49 www.evolutspa.com

FANUC Italia 31 www.fanuc.eu

Festo 83 www.festo.com

Formnext 170 formnext.com

Forum Software Industriale 178 www.forumsoftwareindustriale.it

ForuMeccatronica 175 www.forumeccatronica.it

Gimatic 50 www.gimatic.com

HEIDENHAIN Italia 135 www.heidenhain.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 171 www.hexagonmi.com

HMS 33 www.hms-networks.com

ifm electronic 42 www.ifm.com

igus 97 www.igus.it

iMAGE S 101 www.imagessrl.com

Interroll 165 www.interroll.it

Kabelschlepp Italia 27 www.kabelschlepp.it

Keller 149 http://kelleritaly.it/

KUKA 7 www.kuka.com

LogikaControl 57 www.logikacontrol.it

Mesago Messe Frankfurt 142 www.mesago.com

Metal Work 19 www.metalwork.it

Mitsubishi Electric 11 it3a.mitsubishielectric.com

Nidec Control Techniques I Copertina www.controltechniques.com

Pilz IV Copertina www.pilz.it

Progea 25 www.progea.com

Robox II Copertina www.robox.it

Rockwell Automation III Copertina www.rockwellautomation.com

Rold 77 www.rold.com

RS Components 26 it.rs-online.com

Schunk 64 www.it.schunk.com

Sensormatic 4 www.sensormatic.it

Siemens 155 www.siemens.it

Sinta 43 www.sinta.it

SMC Italia 105 www.smcitalia.it

SOS Villaggi dei bamini 134 www.sositalia.it

Speedy Block 110 www.speedyblock.com

SPS IPC Drives 142 www.mesago.com

Tecnikabel 13  www.tecnikabel.it

TexComputer 143 www.texcomputer.com

Universal Robots 124 www.universal-robots.com

Vision 93 www.visionsys.it 

Vision Fair I Romana www.vision-fair.de

Wenglor Sensoric 6 www.wenglor.com
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

UNA SEDE 4.0
Dopo 15 anni nella storica sede di via Gallarate, Rockwell 
Automation si trasferisce nei nuovi uffici di via Ludovico di 
Breme, a Milano. Da sempre attenta all’ambiente e all’impat-
to che un luogo di lavoro innovativo e confortevole riveste 
sul benessere delle persone, l’azienda è ubicata in un sito 
completamente rinnovato, all’insegna di un approccio gre-
en, applicando elevati standard di efficienza energetica e di 
ecosostenibilità.
Caratterizzati da grandi open space che ripropongono la di-
namicità e i valori di condivisione e collaborazione, nei nuo-
vi spazi sono stati particolarmente curati gli aspetti di effi-
cienza, funzionalità, acustica e illuminazione, associati alla 
scelta di materiali naturali.
La nuova sede ospita sale training e wall interattivi equipag-
giati con le più recenti innovazioni tecnologiche in tema au-
tomazione, software, infrastrutture di rete e sicurezza, per 
la realizzazione di soluzioni in ambito Industria 4.0. Que-
sto offre ai clienti la possibilità di ‘toccare con mano’ come 
Rockwell Automation li possa supportare nel loro percorso 
di Trasformazione Digitale, ma anche di intraprendere per-
corsi di formazione sullo stesso tema.

Grazie alla tecnologia digitale, Michelin offre 
un’esperienza esclusiva al cliente, fornendo 
soluzioni connesse per i pneumatici per macchine 
movimento terra, aerei e autocarri. Durata 
chilometrica, atterraggi, tonnellate trasportate: 
qualsiasi sia l’utilizzo, Michelin monitora la 
condizione del pneumatico con sensori integrati, 
che forniscono informazioni in merito a usura, 
pressione, temperature e chilometraggio.
Dall’aprile scorso, con Track Connect, Michelin 
commercializza una soluzione connessa anche per 
il settore delle auto private.

IL PNEUMATICO Èconnesso

CONSEGNE JUST IN TIME
In qualità di esperto in catene portacavi, KABELSCHLEPP è un partner 
affidabile quando si tratta di sistemi completi chiavi in mano. In tutto il 
mondo sono migliaia i sistemi TOTALTRAX in uso: dalla semplice catena 
assemblata fino al sistema più complesso, il Gruppo offre moduli 
pronti per l’installazione per quasi tutte le applicazioni. Processi di 
produzione ottimizzati e fornitura puntuale dei giusti componenti 
garantiscono una consegna rapida e risparmio in termini di tempo e 
denaro. Per modelli grandi, la società progetta e produce soluzioni 
personalizzate su richiesta del cliente. Componenti di alta qualità 
rendono i sistemi completi, robusti e durevoli.
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INGOMBRI RIDOTTI, 
ELEVATE PRESTAZIONI
Nasce in casa Metal Work una nuova versione di EB80, chiamata 

BOXI, che si propone di soddisfare le esigenze di chi necessita 
semplici isole con solo tre o quattro valvole. Grazie a BOXI si 

possono ottenere importanti riduzioni di ingombri, peso e prezzo. Ma, 
pur nella sua semplicità, la soluzione contiene tutte le innovazioni che 
hanno reso EB80 un sistema di successo: potenza necessaria di soli
0,3 W per valvola; tensione d’alimentazione libera tra 10,8 e 31,2 V; 
grado di protezione IP65; diagnostica; valvole di ogni tipo con portata 
sino a 1.250 Nl/min; valvola selettrice di circuito; connessione elettrica con 
un semplice connettore a vaschetta, a 9 pin. L’isola può essere fissata su 
barra DIN oppure a parete, mediante staffette incluse nella fornitura.

RUN FOR THE
OCEANS
adidas Running e Parley for the Oceans 
hanno presentato UltraBOOST Parley 
nella nuova colorazione Deep Ocean 
Blue, ispirata alla fossa delle Marianne: 
un riferimento per nulla casuale, visto 
che si tratta del punto più profondo degli 
oceani di tutto il mondo, in cui arrivano 
ad annidarsi dannosi rifiuti plastici come 
i sacchetti monouso. La nuova silhouette 
è stata la scarpa ufficiale di Run For 
The Oceans 2018, l’evento globale di 
running ideato da adidas e Parley per 
contrastare l’inquinamento degli oceani, 
che si è tenuto dall’8 giugno all’8 luglio. 
La tomaia Primeknit, realizzata all’85% in 
Parley Ocean Plastic®, è fatta con circa 11 
bottiglie di plastica raccolte sulle spiagge 
e nelle comunità costiere.

UNA PARTNERSHIP

rinnovata
Rinnovando una partnership che dura da dieci anni, Ospedale San 
Raffaele, eccellenza della sanità lombarda e italiana, ha scelto ancora 
una volta Intergen per la fornitura e la manutenzione pluriennale 
del nuovo motore di cogenerazione da 4,5 MW elettrici, che integra 
l’impianto di trigenerazione esistente, comprendente già tre 
unità da 3,9 MW elettrici, fornite a suo tempo da Intergen. Grazie 
all’inserimento del nuovo motore da ottobre, la Centrale Termica 
dell’Ospedale fornirà parte dell’acqua calda necessaria al sistema di 
teleriscaldamento del quartiere Milano2 di Segrate, attiguo all’area 
ospedaliera.
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sensata
Sensata Technologies (ST) ha 
arricchito la propria innovativa 
famiglia NOVA22 con il relè statico 
della serie DR45 di Crydom, 
destinato all’uso nei settori dei 
macchinari industriali, degli impianti 
di climatizzazione e refrigerazione 
e dei veicoli ferroviari. Questi relè 
statici con montaggio su guida 
DIN offrono un’elevata densità di 
potenza, fino a 60 A a 40 °C, in un 
modulo compatto da 45 mm e sono 
compatibili con fili di uscita fino a
3 AWG, con grado di protezione IP20.

My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione 

dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione 

e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience – 

un solido concetto per una maggior effi cienza in ambito ingegneristico. 

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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AI 20 MIGLIORI STUDENTI
Finalmente sono stati svelati i nomi dei 20 vincitori della 
seconda edizione del bando First Ascent, iniziativa nata con 
l’obiettivo di individuare i migliori studenti di Computer 
Science e Ingegneria Informatica in Italia. Il progetto è un’idea 
dell’azienda italiana Bending Spoons, primo App developer 
d’Italia e tra i primi tre in Europa, con oltre 100 milioni di 
download delle sue applicazioni.
I prescelti sono stati individuati tra oltre 400 eccellenze 
studentesche in seguito a test di logica e a coding challenges, 
superando una selezione competitiva. In premio per loro un 
soggiorno di tre giorni a Copenhagen dal 21 settembre, con 
la possibilità di conoscere altri studenti brillanti con i quali 
confrontarsi. “L’iniziativa è nata per celebrare il talento tecnico e 
le eccellenze informatiche che hanno studiato in Italia”, afferma 
Luca Ferrari, Cofondatore di Bending Spoons. 

PROTAGONISTA A ECOC
Phoenix Contact partecipa a ECOC, mostra-convegno europea specializzata 
nella comunicazione in fibra ottica che si svolge a Roma dal 24 al 26 
settembre. Presso lo stand 251 dell’azienda, al padiglione 3, i visitatori 
possono scoprire una vasta gamma di cavi e connettori per la trasmissione 
dei dati in fibra ottica a elevate prestazioni e sistemi di collegamento 
flessibili e affidabili anche in condizioni ambientali estreme.
Inoltre, Phoenix Contact espone le nuove scatole di giunzione della serie 
FDX 20 che, grazie al design compatto, offrono ampio spazio all’interno 
della custodia, per ospitare fino a 12 connessioni frontali duplex. Il loro 
preconfezionamento giuntato riduce i tempi di montaggio e l’installazione 
nel quadro elettrico risulta più pratica, grazie al comando frontale intuitivo.
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ACCORDO
STRATEGICO
Coesia e System hanno firmato un accordo per l’ac-
quisizione da parte di Coesia del 60% del business 
legato al settore ceramico di System S.p.A., che sarà 
successivamente incorporato in una nuova società 
che prenderà il nome di System Ceramics. Franco 
Stefani deterrà il 40% e continuerà a ricoprire la ca-
rica di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
per garantire la transizione verso la nuova società
System Ceramics. Il closing dell’operazione è pre-
visto a fine anno. Nell’ambito dell’accordo, i vertici 
aziendali di System e Coesia hanno concordato reci-
proche opzioni di acquisto e vendita per il restante 
40% del capitale, da esercitare negli anni futuri in 
finestre temporali concordate.
Con un fatturato nel 2017 di 329 milioni di Euro, 
EBITDA di circa 51 milioni di euro e circa 1.200 
collaboratori, System S.p.A. è leader internazionale 
nella creazione di sistemi di processo unici al mondo 
per l’industria ceramica. La società, con sede a 
Fiorano Modenese, in provincia di Modena, ha unità 
produttive in Italia e Cina e una rete internazionale 
di circa 20 filiali.

Arrivano i robot
Alla 31.BI-MU, Tiesse Robot presenta i nuovi modelli di 
robot Kawasaki RS7N e RS7L che si posizionano tra i best-
seller della gamma Kawasaki RS5N e RS10N, evidenziando 
caratteristiche di velocità e gestione della dinamica. L’RS7N 
ha uno sbraccio di 730 mm, mentre l’RS7L è connotato da 
sbraccio di 930 mm, con ripetibilità di ±0,02 mm. Entrambi 
i robot sono muniti di polso con grado di protezione IP67 e 
sono collegati al controllore Kawasaki F60, supercompatto e 
potente. In anteprima per il mercato italiano, viene proposto 
anche Successor, un nuovo concetto di programmazione robot 
da remoto, applicato in fiera a un robot KJ264 che simula la 
verniciatura di un cupolino di una motocicletta, sempre di casa 
Kawasaki, con dispositivo di movimentazione robot remotato.

STARTUP PER
LA LEAN FACTORY SCHOOL 
Società di consulenza specializzata in soluzioni predittive di 
organizzazione aziendale, Bonfiglioli Consulting annuncia 
di aver completato la selezione del primo round di startup 
che salirà a bordo della sua Lean Factory School®, 
l’impresa-palestra patrocinata da Confindustria Emilia.
In tale ambito, manager e operatori di macchina indossano 
camici e tute da lavoro e, armati di cacciaviti, trapani, tablet 
e indicatori digitali possono confrontarsi con i problemi 
reali delle linee produttive e sperimentare le potenzialità 
delle tecnologie abilitanti la Fabbrica 4.0.

Franco Stefani, Presidente Gruppo System.
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LOGISTICA SOSTENIBILE

La spinta di un mixer in un impianto di trattamento delle acque deve 
assolvere al compito di mantenere costantemente omogeneo il refluo 
nelle vasche di trattamento. Ma con il continuo variare della portata e 
della composizione del refluo in arrivo dalla rete si è costretti a dimen-
sionare il mixer sui parametri massimi, con il risultato che in condi-
zioni di normale utilizzo si ha quasi sempre uno spreco di energia, che 
pesa non poco sui costi complessivi di gestione dell’impianto. Xylem ha 
recentemente introdotto una nuova classe di miscelatori, definiti adat-
tivi, che incorporano un’elettronica altamente evoluta per il controllo 
della velocità di rotazione in relazione alle condizioni reali istantanee 
degli impianti, sia in termini di portata, sia in termini di concentrazio-
ne del refluo. Con i mixer adattivi Flygt si ottiene un aumento della 
resilienza del processo, risultato che progettisti e gestori perseguono 
per mantenere efficiente l’impianto e controllarne in modo puntuale i 
costi operativi.

COSA C’È DIETRO AL 
Bollino Blu?

Chiquita collabora con Shazam per trasformare 
virtualmente la corsia del supermercato in una 
vera e propria esperienza di immersione, dalle 

piantagioni fino allo scaffale. La partnership 
con Shazam, App d’identificazione musicale, 

offre ai consumatori di tutto il mondo l’op-
portunità di accedere direttamente alla filiera 
di fornitura delle banane Chiquita, attraverso 

la scansione del Bollino Blu. Tramite la App 
Shazam e attraverso la scansione di un codice 
posizionato sull’iconico bollino, i consumatori 

possono conoscere ciò che c’è “dietro il Bollino 
Blu”: l’impegno di Chiquita verso la trasparenza 
e la sostenibilità e anche quello che l’azienda fa 
concretamente, dalla raccolta delle banane alla 

consegna sul punto vendita. L’esperimento è 
durato circa quattro settimane (a partire dallo 
scorso fine luglio) in Italia, Grecia, Germania, 

Paesi Bassi, Belgio e negli Stati Uniti.

SOLO L’ENERGIA
che serve

Scarica la versione gratuita su www.progea.com
Progea Srl  Tel +39 059 451060 • info@progea.com

SCADA/HMI
La tecnologia software di nuova generazione per ogni progetto orientato
al futuro: innovativo, potente, aperto, indipendente, scalabile, standard. 

Il Sustainable Truck of the Year, giunto 
alla terza edizione, terrà a battesimo 
il marchio di logistica sostenibile 
Sustainable Logistics. Parte sotto il 
segno di una nuova collaborazione il 
cammino che porterà alla consegna 
dello STY 2019. La cerimonia si terrà il 6 
novembre alla fiera Ecomondo di Rimini 

in programma dal 6 al 9 novembre, 
Salone della green e circular economy 
nell’area euro-mediterranea.
Quest’anno il Sustainable Truck of the 
Year inaugura una collaborazione con 
Sustainable Logistics (SOS LOGistica), 
il primo marchio di logistica 
sostenibile. La cerimonia di consegna 

dello STY, pertanto, si svolgerà 
congiuntamente alla consegna dei 
marchi alle aziende di logistica che 
per prime hanno ottenuto, nell’anno 
in corso, l’attestato relativo al 
protocollo di Logistica Sostenibile 
tramite processo di validazione da 
parte di Lloyd’s Register.
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VIAGGIARE VELOCI
Il Consiglio di amministrazione di SNCF Mobilità ha approvato un 
ordine di 100 treni ad alta velocità TGV (ndr: marchio registrato di 
SNCF). 
Il team di esperti che lavora su questo progetto ha sviluppato 
un treno con costi ridotti di 25 milioni di euro per treno, con un 
budget aggiuntivo di 190 milioni di euro per le opzioni e i servizi. 
Avelia Horizon di Alstom dispone di due automotrici di ridotta 
lunghezza, combinando performance e compattezza e convogli 
passeggeri articolati a doppio piano. Il loro design assicura un 
20% di aree dedicate al passeggero, permettendo di ospitare 
fino a 740 passeggeri nella configurazione a più alta capacità 
scelta da SNCF. I costi di manutenzione sono del 30% inferiori 
a quelli che al momento sostiene SNCF, grazie a un sistema 
remoto di diagnostica che si basa sulla manutenzione predittiva, 
garantendo maggior affidabilità e disponibilità della flotta.
Grazie al design aerodinamico e a un più efficiente sistema di 
trazione, la nuova generazione di TGV consuma, tra l’altro, il 20% 
di energia in meno rispetto a quello attuale.

ROBOTICA 
DOMESTICA
Ecovacs Robotics ha presentato all’IFA di Berli-
no, dal 31 agosto al 5 settembre scorsi, una novità 
nell’ambito degli aspirapolvere robotizzati in grado 
di affrontare la sfida di cavi, ostacoli e oggetti sul 
pavimento. I visitatori di IFA hanno potuto esplo-
rare le diverse tendenze proposte da Ecovacs per la 
casa intelligente, tra cui DEEBOT 710, che garan-
tisce una pulizia accurata ed efficace aspirando 
in una stanza dopo l’altra in modo indipendente e 
sistematico, e DEEBOT OZMO SLIM 10. Dotato 
di un serbatoio dell’acqua a controllo elettronico, 
quest’ultimo può aspirare e pulire contemporanea-
mente anche sotto i mo-
bili più bassi. Gli aspira-
polvere Ecovacs Robotics 
sono ora compatibili con 
Amazon Alexa e Google 
Home.
WINBOT X (nella foto), 
infine, è il nuovo membro 
della serie WINBOT. 
Questo robot senza fili, 
alimentato a batteria, 
facilita la pulizia dei vetri 
e ha ricevuto il ‘Premio 
Innovazione’ al CES.
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“La domanda di sistemi auto-
matici per la movimentazione 

delle merci è in crescita esponen-
ziale e a breve assisteremo ad un 
cambio di business model, basato 
su servizi innovativi e maggiore pre-
dittività. Con in mente questo sce-
nario abbiamo sviluppato iDAC, un 
sistema che è in grado di acquisire 
in tempo reale i dati sui comporta-
menti delle macchine”, ha annun-
ciato Paolo Vivani, Amministratore 
Delegato di CLS, azienda che vanta 
una storia di più di 60 anni durante 
i quali si è dedicata al noleggio, alla 
vendita e all’assistenza di carrelli 
elevatori e attrezzature per la logi-
stica. Proprio grazie alla profonda 
esperienza nel settore, CLS è oggi 
in grado di sviluppare proposte fles-
sibili che si adattano ad ambienti 
lavorativi in continua evoluzione con 
soluzioni dinamiche e innovative.

non solo: trattandosi di un sistema 
altamente personalizzabile, asso-
ciando opportunamente i flussi di 
dati, iDAC consente di attivare ulte-
riori funzionalità in ambito sicurezza, 
manutenzione e localizzazione. Per 
la sua realizzazione, oltre che della 
competenza di Ubiquicom, CLS si è 
avvalsa delle piattaforme Microsoft 
in modo da offrire una soluzione ca-
pace di rivolgersi all’industria 4.0 
in maniera trasversale, come evi-
denziato dall’ing. Vivani: “In un futuro 
prossimo i processi saranno integrati 
e controllati grazie all’utilizzo di tecno-
logie digitali, sensori e connessioni 
wireless che si interfacceranno anche 
con i software aziendali. Per questa 
frontiera noi siamo pronti”.
La modularità e la versatilità di 
iDAC hanno già ottenuto importanti 
riscontri presso il mercato di riferi-
mento: lo scorso luglio, a poco più 
di due mesi dal lancio, è stato rag-
giunto il traguardo della centesima 
bluebox installata presso il cliente 
Eural Gnutti di Rovato, in provincia 
di Brescia.
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PRONTI PER LA LOGISTICA 4.0
iDAC è la nuova piattaforma di telemetria e controllo lanciata da CLS che permette di controllare l’operatività 
dell’asset logistico e rende possibile una reale integrazione nei processi industriali.

DI MARGHERITA DI VILIO

▲ Paolo Vivani, Amministratore Delegato
di CLS, durante la presentazione di iDAC.

▲ Attraverso il portale web è possibile 
visualizzare facilmente reportistiche, 
allarmi e istruzioni.

▲ A poco più di due mesi dal lancio è stato raggiunto
il traguardo della 100° bluebox installata.

È il caso di iDAC, piattaforma per 
l’Integrazione Digitale Avanzata a 
supporto dell’efficienza logistica 
e produttiva, sviluppata da CLS in 
collaborazione con Ubiquicom, che 
opera nella progettazione e nello 
sviluppo di prodotti e soluzioni in-
dustriali IoT per la localizzazione 
e il tracciamento. Questa nuova 
soluzione permette di controllare 

l’operatività di macchinari di 
varie marche e tipologie e, gra-
zie ad un sistema innovativo 
di trasmissione, rende possi-
bile una reale integrazione nei 
processi industriali, siano essi 
logistici o produttivi, nell’ottica 
di ottimizzazione ed efficienta-
mento. iDAC infatti può essere 
implementato su qualsiasi tipo 
di macchina, permettendo di in-
viare e ricevere dati e istruzioni 
operative consultabili e gestibili 
in tempo reale sia attraverso il 
portale che interfacce web. Ma 
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Gli Esaware Web Panel, lanciati 
sul mercato nel 2016 da ESA 

Automation, si sono subito affer-
mati come una soluzione multipiat-
taforma accessibile: permettono 
alle aziende di non dover ricorrere a 
costosi e sovradimensionati PC per 
semplici operazioni di supervisione 
e monitoraggio. Sono pannelli smart 
pensati per fare da interfaccia verso 
qualsiasi controllore di ultima ge-
nerazione che generi pagine in for-
mato HTML5, PC o PLC. Spinti da 
una potente piattaforma ARM, A9 
Cortex quad-core, sulla quale gira, 
in maniera trasparente per l’utilizza-
tore, un sistema Android e grazie al 
browser Chrome for Android esegui-
to automaticamente a tutto scher-
mo, questi dispositivi sono pannelli 
operatore a tutti gli effetti. La nuova 
versione da 15,6”, che si affianca 
a quelle esistenti da 7”, è dotata 
di schermo touch screen capacitivo 

In particolare, l’Automation Browser 
amplia significativamente la gamma 
di piattaforme di controllo supporta-
te, grazie alla compatibilità non sol-
tanto con le pagine in HTML5, ma 
anche con quelle realizzate in Java, 
il formato con il quale generano le 
pagine HMI molti controllori su cui 
gira il software CoDeSys 2. La se-
conda caratteristica che contraddi-
stingue l’Automation Browser è la 
possibilità di gestire il collegamento 
a più webserver: all’apertura infat-
ti il browser presenta una lista dei 
controllori a cui l’HMI è connesso. 
Con un clic l’operatore sceglierà 
quello a cui collegarsi. Quest’ulti-
ma caratteristica è particolarmente 
interessante per tutte quelle appli-
cazioni nelle quali sono presenti 
più controllori, si pensi ad esempio 
all’ambito Building Automation, ter-
ziario e residenziale, dove è pos-
sibile utilizzare un unico HMI per 
visualizzare i dati provenienti da di-
versi ambienti; ma anche in ambito 
industriale, in particolare laddove si 
utilizzino macchine complesse nelle 
quali diversi PLC governano le varie 
fasi di lavorazione.
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HMI SEMPRE PIÙ SMART
ESA Automation ha aggiornato la propria gamma di soluzioni HMI ampliando l’offerta Esaware Web Panel con il 
nuovo formato da 15,6” e il nuovo Automation Browser.

DI CARLOTTA GAVAZZI

▲La famiglia Esaware Web Panel è 
disponibile anche nella versione dotata 
di Automation browser, specificamente 
sviluppata per il mercato dell’automazione.

▲ ESA Automation ha ampliato la 
gamma di pannelli smart ideati per 
fare da interfaccia verso qualsiasi 
controllore di ultima generazione che 
generi pagine in HTML5.

 La nuova Esaware Web Panel da 15,6” è 
dotata di schermo touch screen capacitivo 
retroilluminato a led, con risoluzione di 
1.366 x 768 pixel.

retroilluminato a led, con risoluzio-
ne di 1.366 x 768 pixel, in grado 
di rappresentare 16 milioni di colo-
ri. Questi pannelli offrono grado di 
protezione IP 66 sul frontale e sono 
pensati per l’installazione in quadro 
di controllo o a bordo macchina. A 
breve sarà rilasciata anche una ver-
sione one-cable per montaggio su 
staffa VESA. La dotazione di porte 
è ricca: due Ethernet, di cui una gi-
gabit, due USB, un ingresso per SD 
card, una porta seriale, uno slot per 
espansione Mini PCI express.
Altra novità per la famiglia Esaware 
Web Panel è la disponibilità di una 
versione dotata dell’Automation 
browser: soluzione specificamente 
sviluppata per il mercato dell’au-
tomazione che, rispetto a Chrome 
per Android, offre diversi vantaggi. 
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nuova FANUC iHMI rende semplice ed efficiente 
la programmazione di macchine CNC. Consente 
inoltre la completa programmazione della 
manutenzione della macchina e la valutazione  
sul tempo massimo di attività.  
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU/CNC

Controlla la complessità 
sulla punta delle dita.  
Questa è FANUC iHMI. 

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Vieni a trovarci:
9 - 13 ottobre Milano
Pad 13 | Stand C18-D31



Per l’Industrial IoT è di fonda-
mentale importanza che i si-

stemi informatici abbiano accesso 
ai dati che provengono dalle appli-
cazioni industriali. Tuttavia, le reti 
Fieldbus e Ethernet industriali di 
un impianto sono progettate per 
la comunicazione in tempo reale e 
generalmente separate dall’infra-
struttura IT. Come superare que-
sto problema consentendo da una 
parte ai programmatori IT di acce-
dere ai dati provenienti dalle mac-
chine industriali, dall’altra lascian-
do la certezza ai programmatori 
PLC che l’accesso a questi dati 
non interferisca con le loro appli-
cazioni e sistemi industriali critici? 
HMS Industrial Networks risponde 
a questa domanda con i gateway 
Anybus .NET, che agiscono come 

zione dei dati di grandi dimensio-
ni, le statistiche di produzione ed 
altro ancora, senza mai interferire 
con i processi industriali. Lo scam-
bio dati tra OT e IT è definito in 
un template dotato di un foglio di 
calcolo, all’interno del quale è sta-
bilito come i dati vengono mappati, 
taggati e presentati alle applicazio-
ni IT. Il foglio di calcolo è caricato 
sul generatore di codici HMS, che 
crea automaticamente un’API per-
sonalizzata di alto profilo C# API 
(eventi e Post methods), facile da 
integrare direttamente nell’appli-
cazione .NET. Infine, genera un file 
GSDML o XML personalizzato per 
il PLC. La seconda generazione 
di gateway .NET è disponibile per 
Profinet, Profibus, EtherNet/IP ed 
EtherCAT e può essere utilizzata in 
diverse applicazioni, dal semplice 
trasferimento di valori KPI ai mes-
saggi avanzati con tipologia di dati 
strutturati, o per il trasferimento 
ultraveloce di molti dati di I/O. I 
Gateway .NET sono dei veri e pro-
pri edge gateway, ovvero creano un 
ponte tra il lato IT e OT.
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UN PONTE TRA IT E OT 
Lo scambio di dati in tempo reale tra dispositivi industriali con le applicazioni IT basate su .NET è ora possibile, 
grazie ai nuovi gateway Anybus IT/OT di HMS Industrial Networks.

DI ROBERTA DIOMEDE

▲La seconda generazione di gateway 
Anybus IT/OT è disponibile per Profibus, 
Profinet, EtherCAT ed EtherNet/IP.

▲ I gateway Anybus .NET, creando 
un ponte tra IT e OT, sono il modo più 
facile e veloce di realizzare l’IIoT.

 I gateway Anybus .NET di HMS Industrial 
Networks consentono la comunicazione tra 
le reti industriali e i sistemi IT.

dei veri e propri traduttori tra OT e 
IT, inviando e ricevendo dati tra le 
reti industriali e le piattaforme IT 
grazie all’utilizzo di .NET come fra-
mework: la comunicazione è stabi-
lita in un paio di minuti, il modo più 
facile e veloce di realizzare l’IIoT.
I programmatori .NET possono ri-
cevere i dati direttamente da un 
sistema PLC basato su Profibus, 
Profinet, EtherCAT ed EtherNet/IP 
e utilizzare i dati nelle applicazioni 
per effettuare statistiche, analisi 
o manutenzione. Infatti, grazie alle 
capacità di trasmissione dati dei 
gateway Anybus .NET, i sistemi IT 
accedono in tempo reale ai dati 
provenienti dall’impianto. Ciò con-
sente la manutenzione predittiva, 
il controllo delle KPI, l’analisi delle 
macchine, l’estrazione e l’elabora-
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Collega  
OT e IT!

Anybus® .NET Bridge™ consente lo scambio dati 
tra i dispositivi industriali basati su PROFINET, 
PROFIBUS, EtherNet/IP o EtherCAT con le 
applicazioni .NET. 
Come programmatore .NET, puoi ricevere i dati direttamente da un sistema PLC ed 
usare questi dati nelle applicazioni per effettuare statistiche, analisi o manutenzione. I 
programmatori PLC possono fornire dati real-time senza interferire con le applicazioni 
critiche.

www.anybus.com
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L’utopia
di un mondo 
perfetto Dopo l’acquisizione da 

parte di Nidec Corporation, 
avvenuta nel 2017, Control 
Techniques, tra i principali 
produttori di servoazionamenti 
per l’industria, ha avviato 
un’ambiziosa strategia, per 
allargare il proprio mercato, 
articolata su più fronti: 
dalla comunicazione al 
riposizionamento del brand, 
dalla razionalizzazione dei 
prodotti a un’organizzazione 
locale, anche in Italia, sempre 
più efficiente. All’abilità della 
multinazionale spetta, tra 
gli altri, il primato di farsi 
percepire dal mercato quale 
solido punto di riferimento 
tecnologico in un mondo 
produttivo alla ricerca costante 
della perfezione.di Riccardo Oldani
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A
ll’ultima edizione di SPS IPC 
Drives Italia, la fiera dell’auto-
mazione tenutasi a Parma lo 
scorso maggio, una delle princi-
pali innovazioni nel campo dei 
servoazionamenti era esposta 
all’interno dello stand di Nidec 
Control Techniques. Si tratta 
della nuova linea Digitax HD, 
una famiglia di prodotti di di-
mensioni estremamente com-
patte, pronti per Industry 4.0 
e ingegnerizzati secondo cri-
teri realmente innovativi, per 
esempio per il nuovo sistema 
di raffreddamento, che con-
sente un flusso d’aria verso il 
retro del servoazionamento. 
I Digitax HD permettono di 
spostare i controlli in un qua-
dro elettrico alloggiato a bordo macchina e di ridurre 
quindi in modo decisivo gli ingombri, assecondando 
un’esigenza sempre più stringente per costruttori, 
OEM e, in definitiva, anche per gli utilizzatori finali.

Un esempio d’innovazione
I servoazionamenti Digitax HD sono solo uno tra 
gli esempi della capacità progettuale di una società, 
Control Techniques, che sta vivendo una fase di pro-
fondo rinnovamento dopo l’acquisizione, completata a 
febbraio 2017, da parte di Nidec Corporation, gruppo 
attivo in tutti gli ambiti della trasmissione di poten-
za. Una nuova fase simboleggiata anche dalla scelta 
di Eddie Hall come testimonial dell’azienda. Control 
Techniques, che ha sedi in 44 Paesi, Italia compre-
sa, ha il suo quartier generale a Newtown, in Galles, 
dove Eddie Hall è personaggio notissimo, considerato 
l’uomo più forte del mondo grazie alla partecipazio-

ne a competizioni e format televisivi come World’s 
Strongest Man, che ha vinto nel 2017. Un sodalizio che 
segna anche una nuova stagione per l’azienda, illustra-
ta dal Presidente Anthony Pickering. “Dopo due anni 
di profondi cambiamenti – dice Pickering – è impor-
tante far sapere al mercato che siamo tornati con una 
nuova consapevolezza”. Scegliere come testimonial 
Hall, simbolo di potenza e di affidabilità, è un passo che 
vuole dare visibilità a questo nuovo corso, improntato 
a un riposizionamento del brand.

Anthony Pickering,
Presidente di Control Techniques.
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Digitax M753 
EtherCAT 
è uno dei 
prodotti della 
gamma Digitax 
HD di Control 
Techniques, 
dotato di 
uno switch 
EtherCAT a 
due porte per 
l’integrazione 
in applicazioni 
di Motion 
Control 
centralizzate.
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La nuova
consapevolezza
“Abbiamo sempre fatto bene 
in tutte le aree in cui ci cimen-
tiamo – dice Pickering – ma il 
campo in cui abbiamo giocato 
finora è stato troppo picco-
lo. Ora vogliamo riaffermare 
il nostro brand sul mercato e 
mostrare a tutti che Control 
Techniques è lo specialista di fi-
ducia. Puntiamo su nuove aree 
geografiche e su nuovi merca-
ti verticali e la nostra crescita 
dipenderà direttamente dalla 
capacità che avremo di porta-
re la nostra esperienza ancora 
più lontano di quanto abbiamo 
fatto finora”. Quale sarà la stra-
tegia? “Siamo sempre stati noti 
per la capacità d’innovazione e 
per la velocità nel time to mar-
ket – osserva Pickering – e pun-
tiamo su queste nostre capaci-
tà anche oggi, con la differenza 
che ora siamo integrati in una 
grande organizzazione. Ora 
l’obiettivo è far sì che la nostra 
azienda sia la prima alla qua-
le un cliente pensi quando ha 
una necessità e poi dimostrar-
gli che le nostre tecnologie e il 
nostro modo di collaborare con lui possono aiutarlo 
a far progredire ulteriormente il suo business. In so-
stanza, Control Techniques non ha cambiato il modo 
di operare. Aveva soltanto perso un po’ di contatto con 
l’esterno. Ora vogliamo ricostruire quella connessione 
con il cliente e dimostrare che siamo sempre un’azien-
da innovativa e proiettata nel futuro”.

Una gamma
di proposte innovative
Qual è la strada scelta da Control Techniques? È sempre 
Pickering a spiegarlo: “L’industria degli azionamenti un 
tempo era estremamente specializzata, oggi è diven-
tata qualcosa di molto più generalizzato, in cui molte 
aziende stanno ampliando l’offerta, affiancando a mo-
tori e azionamenti anche PLC, controlli e altri prodotti 
associati. Noi ci stiamo muovendo nella direzione op-
posta, concentrandoci su ciò che conosciamo meglio, 
gli azionamenti appunto. I clienti lo riconosceranno e ne 
trarranno evidenti benefici”.
Il prodotto, quindi, torna al centro dell’orientamento 
strategico. Lo sottolinea anche Marcello Vendemiati, 
Vicepresidente EMEA di Control Techniques: “Stiamo 
razionalizzando la gamma per mantenere il nostro van-
taggio competitivo e l’immagine costruita in 45 anni di 

Carlo Previderè, Business Leader 
Italia di Control Techniques.
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I prodotti 
Digitax HD 

si abbinano a 
servomotori 

brushless 
come quelli 

della gamma 
Unimotor FM 

di Control 
Techniques. 
L’acronimo 

FM (Flexible 
Motor) indica 
la capacità di 

supportare 
una vasta 

gamma di 
applicazioni.

Marcello Vendemiati, 
Vicepresidente 
EMEA di Control 
Techniques.
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attività. La strategia che abbiamo formulato ruota in-
torno a quattro pilastri tecnologici su cui si articola la 
nostra gamma: servo, general purpose, alte prestazio-
ni e software con i relativi prodotti ausiliari”. Si tratta di 
una proposta, aggiunge Vendemiati, “che razionalizza 
la gamma CT, sia per i clienti esterni che interni (tecnici 
e addetti ai lavori); ora abbiamo una value proposition 
che soddisfa un ventaglio di esigenze e necessità mol-
to ampio, dalle alte prestazioni al drive performante 
semplice da integrare, programmare e avviare”. 

I vantaggi per i clienti
La razionalizzazione del catalogo va incontro alle 
esigenze dei clienti di Control Techniques che appar-
tengono a tre categorie di aziende: OEM, utilizzatori 
finali e distributori. “Grazie alle nostre nuove soluzio-
ni – sottolinea Vendemiati – siamo in grado di rispon-

dere alle esigenze specifiche di un mercato eclettico. I 
distributori hanno la necessità di movimentare i pro-
dotti rapidamente e abbisognano di una tecnologia 
performante ma dalla gestione snella, con pochi codici 
e prezzi competitivi. Control Techniques qui offre la 
soluzione General Purpose. Gli OEM desiderano una 
piattaforma di sviluppo di applicazioni più complessa 
e ben supportata e necessitano di prestazioni elevate. 
Gli utilizzatori finali abbracciano uno spettro applica-
tivo molto vasto, che richiede entrambe le condizioni 
elencate in precedenza. Ora siamo in grado di offrire 
una gamma assai ampia, completa ed esaustiva di pro-
dotti sia General Purpose che ad alte prestazioni”.

In Europa e in Italia
L’Europa, in particolare, ha un ruolo centrale nella 
strategia di sviluppo dell’azienda, che vanta succes-

I servoazionamenti Digitax HD si distinguono per le dimensioni 
estremamente ridotte, con una larghezza di appena 40 mm, per un 
minimo ingombro che rende possibile inserire questi dispositivi 
anche in un quadro elettrico a bordo macchina.
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so in molte aree, non soltanto quella delle macchine 
industriali, ma anche di ascensori, gru, sollevamento 
pesante in generale e pure in ambiti innovativi come 
le applicazioni di stampa digitale. “L’introduzione della 
gamma Digitax HD – dice Vendemiati – la più avanza-
ta che Control Techniques abbia lanciato sul mercato, 
riafferma senza compromessi la nostra leadership e 
specializzazione nel controllo dei servomotori”. Su 
questa linea di prodotti l’azienda punta molto per gua-
dagnare importanti quote di mercato anche in Italia, 
dove opera un’organizzazione diretta di circa 50 per-
sone, “coadiuvata – spiega il Business Leader Italia 
Carlo Previderè – da una struttura capillare di partner 
esterni formata da agenzie e da più di 20 punti di di-
stribuzione altamente specializzati”. 
Digitax HD, del resto, risponde a una tipologia di prodot-
ti e soluzioni su cui Control Techniques ha storicamente 
fondato la propria offerta e, cioè, dice Previderè, “dotati 
di caratteristiche tecniche intrinseche uniche e antici-
patorie nel nostro settore. La competenza della nostra 
organizzazione e la vicinanza al cliente sono strumenti 
che mettiamo a disposizione di chiunque ci interpelli per 
supportarlo nelle scelte tecnologiche”.
Organizzazione e avanzata tecnologia del prodotto 
sono dunque i punti di forza su cui fare leva per punta-
re a una forte espansione sul mercato. “Grazie a questi 
ingredienti – conclude il presidente Anthony Pickering – 
miriamo a oltrepassare il miliardo di dollari di fatturato 
annuo. Vogliamo essere in quella fascia di brand di alto 
livello e abbiamo tutto per arrivarci, strutture e persone 
di prim’ordine”. 

Eddie Hall, “l’uomo più forte del mondo”, è il campione gallese 
di sport pesanti scelto da Control Techniques come testimonial. 
Popolarissimo nel Regno Unito, Eddie è considerato esempio di 
forza e di affidabilità.

Per i servoazionamenti Digitax HD 
sono disponibili diversi moduli 
opzionali, soprattutto interfacce 
per consentire la connettività con 
vari protocolli come Profibus, 
DeviceNet, SI-CANopen, Ethernet, 
EtherCAT, Profinet RT, processori 
aggiuntivi e anche ingressi per 
encoder incrementali.
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full immersion nelle innovazioni 
tecnologiche dell’intera filiera del 
tissue: produzione, trasformazio-
ne, confezionamento, movimenta-
zione, pallettizzazione e automa-
zione industriale. Questa in sintesi 
l’esperienza vissuta a Lucca duran-
te le giornate di iT’s Tissue 2018, 
edizione che ha registrato il record 
di presenze con oltre 2.000 visita-
tori provenienti da 85 Paesi.
L’evento, di respiro internaziona-
le, è stato creato dalle 12 maggiori 
aziende tecnologiche italiane del 
settore: A.Celli, Elettric80, Fabio 
Perini, Futura, Gambini, MTC, 
Omet, PCMC, Pulsar, Recard, 
TMC, Toscotec, che si sono riunite 
nel 2012 con l’obiettivo di promuo-
vere a livello globale una compe-
tenza tutta italiana dando vita a un 
distretto sinonimo di eccellenza 
e qualità nel settore tissue. Cuore 
palpitante la Tissue Valley, con re-
altà industriali dislocate attorno a 
Lucca e che si estende a completa-
mento della filiera a Bologna, Reg-
gio Emilia e Lecco.
iT’s Tissue è stata l’occasione per 
vedere le macchine in funzione, 
proprio dove vengono progettate e 

L’ECCELLENZA ITALIANA
SI INCONTRA A LUCCA

UNA
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Giunto alla sua terza edizione, iT’s Tissue 2018 “The Italian Technology Experience”, è un evento 
unico che si rinnova ogni 3 anni a Lucca. L’edizione 2018, 25-29 giugno, ha visto protagonisti i 
12 network member della manifestazione, che, per l’occasione, hanno aperto le porte delle loro 
aziende, accogliendo visitatori provenienti da tutto il mondo per mostrare l’eccellenza e la qualità 
italiana della filiera tecnologica del tissue. Rockwell Automation, main sponsor dell’evento, era 
presente in tutte le open house con le proprie soluzioni.

DI FRANCESCA FERRARI

costruite, e di poter approfondire 
la conoscenza delle ultime inno-
vazioni in termini di soluzioni di 
automazione, sviluppate per sup-
portare costruttori di macchine 
ed end user. Presentazioni e di-
mostrazioni hanno rivelato i pro-
gressi della rivoluzione digitale a 
sostegno della Smart Factory re-
lativa a Industry 4.0.

L’innovazione
nel tissue
In questo scenario, Rockwell 
Automation, leader globale nella 
fornitura di prodotti e soluzioni 
per l’automazione, da sempre pro-
mulgatore della cultura dell’inno-
vazione e dell’eccellenza tecnologi-
ca, era presente in qualità di main 
sponsor e di fornitore di soluzioni a 
valore aggiunto.
Nello specifico, a Lucca Rockwell 
Automation era presente con solu-
zioni applicate al converting pres-
so Fabio Perini, Futura, Gambini e 
PCMC, mentre per il processo di 
produzione della carta da A.Celli, 
Recard e Toscotec.
Pulsar Engineering utilizza solu-
zioni Rockwell Automation per 
l’handling e la verifica della qua-
lità dei prodotti volta al migliora-
mento dell’efficienza della linea; 
Elettric80 per pallettizzazione, lo-
gistica e completa integrazione di 
fabbrica mentre per il packaging 
TMC e Fabio Perini con il brand 
CASMATIC. Mentre da MTC è 
stato possibile vedere soluzioni di 
converting per prodotti piegati.
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L’edizione 2018 
di “iT's Tissue -

The Italian 
Technology 

Experience” 
ha registrato 
un record di 

presenze con 
oltre 2.000 

visitatori 
altamente 
qualificati, 

provenienti da 
85 Paesi.

PCMC Italia S.p.A.
Sostenibilità, innovazione, evoluzione e cura. Queste 

le linee guida che Paper Converting Machine Company 
Italia riassume in un nuovo termine: Carevolution – We 

say we got a real Tissue Solution. Due i protagonisti 
principali dell’Open House PCMC a iT’s Tissue: la 
tecnologia, da sempre orientata all’innovazione 

continua, e il prodotto finito: un nuovo rotolo che dopo 
anni di ricerca oggi è finalmente realtà e che unisce in sé 
tutte le caratteristiche inimitabili della tecnologia Made 

in Italy firmata PCMC. La nuova Carevolution PCMC
ha applicato gli stessi criteri di innovazione e 

sostenibilità anche nel confezionamento.
Durante l’evento, l’azienda ha inoltre mostrato un nuovo 

concetto di primo e secondo confezionamento,
unico nel mondo del rotolo consumer.

Fabio Perini S.p.A.
Fabio Perini ha presentato a iT’s Tissue il suo nuovo 

portfolio tecnologico e digitale per la produzione 
di prodotti tissue: le nuove soluzioni per gestire 
le macchine, le linee e i processi produttivi che 

definiscono il mondo del Digital Tissue™. L’azienda 
ha proposto Constellation (at the power of Digital 

Tissue), una linea innovativa che permette di avere 
una finestra operativa di processo tale da aumentare 
l’efficienza produttiva indipendentemente dal tipo di 

tissue presente nella bobina da trasformare. Una linea 
che, dagli svolgitori fino al packaging, è interamente 
monitorata attraverso una stazione di controllo che 
permette una gestione smart della linea e limita le 

possibilità di errore da parte dell’operatore, e quindi 
aumenta efficienza e produttività. 
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Tutte queste aziende hanno già scelto per le loro macchine soluzioni Integrated 
Architecture di Rockwell Automation. Tuttavia in occasione di iT’s Tissue, 
Rockwell Automation ha deciso di focalizzare l’attenzione su alcuni concetti che 
per l’azienda sono parte del proprio DNA, presentando alcune nuove soluzioni a 
ulteriore integrazione delle piattaforme proposte e già adottate.
Il concetto di safety avanzato, così come inteso da Rockwell Automation, viene 
espresso tramite l’integrazione di nuove funzionalità che permettono di coniu-
gare sicurezza e produttività. Presso Futura, ad esempio, è stato possibile vedere 
come il servoazionamento Kinetix 5700 ERS4, associato alla nuova generazione 
di CPU safety, permetta di disporre di una maggiore flessibilità nelle operazioni 
del sistema di sicurezza. Ad esempio è possibile operare su una macchina in ma-
nutenzione o in configurazione semplicemente rallentandola, anziché fermarla 
completamente. 

L’evento, di respiro 
internazionale, è stato 
creato dalle 12 maggiori 
aziende tecnologiche italiane 
del settore.

Elettric80 S.p.A. e BEMA s.r.l.
Focalizzate su aziende della grande distribuzione, 

in particolare nei settori del tissue, beverage 
e food, Elettric80 e BEMA sono specializzate 

nell’implementazione di soluzioni flessibili, modulari e 
integrate che permettono di pianificare e controllare la 
produzione, le attività di stoccaggio e spedizione, con 

un significativo incremento dell’efficienza di fabbrica, la 
totale tracciabilità dei prodotti finiti, massima sicurezza 

e ottimizzazione dei costi. I principali sistemi sono 
progettati per rispondere alle necessità dei clienti 
del tissue. Tutto il processo è gestito centralmente 

da un’unica piattaforma software, SM.I.LE80 (Smart 
Integrated Logistics), che assicura la gestione ottimale 

ed efficace di tutte le operazioni interne ed esterne 
all’impianto: dall’ingresso delle materie prime al carico 

del camion in automatico.
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Soluzioni sostenibili
Ridurre gli ingombri degli impianti e riuscire a trovare soluzioni che permettano 
agli end user di abbassare i costi energetici di macchine particolarmente energi-
vore rappresentano da sempre le sfide dei progettisti.
Presso Gambini, Fabio Perini e PCMC è stato possibile vedere il prototipo della 
soluzione rigenerativa della gamma Kinetix 5700, piattaforma principe per que-
sto tipo di applicazioni. L’unità rigenerativa, oggi presentata in forma prototipale 
ma che è parte della piattaforma integrata di motion control, permette, in caso di 
frenata del sistema, di recuperare in rete l’energia prodotta dall’energia cineti-
ca delle masse che si arrestano. Ciò, oltre a consentire di riutilizzare una grande 
potenza energetica rispondendo a un principio di risparmio e di sostenibilità, as-
sicura la rimozione di unità rigenerative separate a favore di soluzioni di nuova 
generazione, più scalabili e compatte e che portano a una significativa riduzione 
dell’ingombro complessivo della macchina.
Anche questa nuova gamma Rockwell Automation è flessibile e scalabile, l’unità 
rigenerativa è infatti disponibile in diverse taglie per rispondere alle diverse filo-
sofie di progettazione delle macchine. A seconda che le specifiche ne prevedano 
l’applicazione all’intera linea o ai singoli moduli, è possibile adottare il convertito-
re della taglia adeguata, alternando l’unità rigenerativa ad alta potenza PowerFlex 
755T AFE (Active Front End) - di taglia sufficiente per essere posta a monte di 
tutta una linea - con le unità rigenerative di taglia più piccola della gamma Kinetix 
5700, che hanno anche il vantaggio di mantenere costante il DC bus.
iT’s Tissue 2018 è stata anche l’occasione per vedere in anteprima le unità di alta 
potenza (Large Frame Drives) di Rockwell Automation, che coprono, con la gam-
ma Kinetix 5700, più applicazioni in una linea tissue.

A.Celli Paper S.p.A.
Evoluzione, innovazione, ricerca continua: questi 

sono gli elementi cardine sui quali si sviluppa la vision 
di A.Celli Paper, che a Lucca ha accolto i visitatori 

invitandoli ad attraversare le 11 stazioni tecnologiche 
che rappresentano altrettante soluzioni di sistema 

per impianti completi chiavi in mano. Il “From Tissue 
To Tissue tour” è stata un’esperienza unica che ha 

permesso di percorrere una linea di produzione tissue 
completa. La manifestazione è stata anche l’occasione 
per presentare la nuova generazione di Tissue Machine 

iDEAL®, la recente gamma di ribobinartici E-WIND® 
e l’innovativo sistema di Roll Handling & Packaging 

R-WAY®.
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AZZERA GLI ERRORI! 
RICONOSCIMENTO TOUCHLESS

w w w . g i m a t i c . c o m

• Fino a 255 utensili distinguibili
• Ingresso digitale per il conteggio dei cicli di ese-

cuzione dell‘utensile
•  Uscita digitale per segnalazione intervento ma-

nutentivo richiesto dall‘utensile al raggiungi-
mento del numero cicli impostato

•  Memorizzazione dati tecnici dell‘utensile
• Disponibile area dati utente

RFID trasmissione dati senza fili
tramite la nostra interfaccia

Questo incredibile dispositivo non solo identifica lo 
strumento richiesto in modo univoco e infallibile, ma 
trasferisce anche un insieme di dati, come il batch di 
produzione, l’elenco delle parti, i tempi di approvvi-
gionamento e il numero di cicli eseguiti, all’utente o 
direttamente al robot.

PAD: A7
STAND: 7204

RAQC

Reader
(Robot side)

RBQC

Tag
(EOAT side)

RFID
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LA PLASTICA
EUROPEA
PARLA
ITALIANO
Come la quasi totalità dei comparti rappresentati da Federmacchine, an-
che il comparto delle tecnologie per la trasformazione delle materie plasti-
che e della gomma ha registrato un 2017 all’insegna della crescita a doppia 
cifra. Bene il mercato interno, bene l’export, bene la produzione e anche il 
saldo commerciale, nonostante l’import sia balzato al +14%. Con 4,67 miliardi 
di euro l’Italia pesa per il 30% della produzione europea. Gli operatori si atten-
dono un 2018 positivo anche se non sugli stessi livelli dello scorso anno.

DI ALBERTO TADDEI
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Nell’ambito del macrosettore affe-
rente alle tecnologie meccaniche, 
il comparto delle macchine per la 
lavorazione di plastica e gomma si 
mantiene su livelli di massimo stori-
co. Con una bilancia commerciale in 
surplus di +2,3 miliardi di euro regi-
stra importanti attivi un po’ in tutti i 
settori, compresi gli stampi, le linee 
di estrusione, le macchine per il sof-
fiaggio e le parti di ricambio. E non 
sono solo le tecnologie ad andare a 
gonfie vele. Se si considera l’intera 
filiera della plastica-gomma, ovvero 
anche la parte afferente ai manufat-
ti, il surplus commerciale raddoppia 
e anche più, attestandosi saldamen-
te ben oltre i 5 miliardi di euro. Ciò 
grazie all’ottimo andamento dell’ex-
port di molti beni, per un valore di 
oltre 22 miliardi di euro: lastre, fogli, 
strisce, pellicole e nastri, tubi e loro 
accessori, articoli per il trasporto e 
l’imballaggio, turaccioli, coperchi, 
capsule e altri dispositivi di chiusu-
ra. Bene anche l’export di alcuni ar-
ticoli in gomma, come quelli vulca-
nizzati non induriti, che purtroppo 
però contrasta con l’andamento del 
comparto pneumatici, il cui saldo 
commerciale continua a mantenersi 
in sofferenza.

UN 2018 
ALL’INSEGNA
DELLA STABILITÀ
Dopo l’ottimo +12% registrato lo 
scorso anno, le vendite estere di 
macchine, attrezzature e stampi per 
materie plastiche e gomma costruiti 
in Italia hanno registrato nel primo 
trimestre di quest’anno una lieve 
flessione. Secondo i dati elaborati dal 

Centro Studi di Amaplast, l’associa-
zione di categoria che rappresenta il 
settore dei costruttori, tra gennaio e 
marzo si è infatti registrata una fles-
sione pari a un punto percentuale. 
Nulla di che, verrebbe da dire, ov-
vero un rallentamento che secondo 
i più era del tutto prevedibile e fisio-
logico anche alla luce del rallenta-
mento, ma sarebbe più corretto dire 
stabilizzazione, che gli ordini hanno 

Dopo l’ottimo +12% 
registrato lo scorso 
anno, le vendite estere di 
macchine, attrezzature 
e stampi per materie 
plastiche e gomma 
costruiti in Italia hanno 
registrato nel primo 
trimestre di quest’anno 
una lieve flessione.

2016 2017  % 2017/2016

produzione 4.230 4.670 10%
export 2.960 3.310 12%
import 850 970 14%

mercato interno 2.120 2.330 10%
saldo commerciale 2.110 2.340 11%

MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE,
ATTREZZATURE E STAMPI PER LA PRODUZIONE 
DI MANUFATTI IN MATERIE PLASTICHE
E GOMMA. DATI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO. 
Fonte Amaplast
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iniziato a subire. Ipotizzare l’ingres-
so in una fase di declino è senz’altro 
prematuro; se si considera però che 
il comparto sta vivendo un periodo 
complessivamente positivo da pa-
recchi anni, potrebbe essere non del 
tutto azzardato, secondo le teorie dei 
cicli economici, prepararsi all’even-
tualità di una congiuntura negativa 
nel breve-medio periodo. Ma questa 
è solo un’ipotesi.

CAPACITÀ 
PRODUTTIVA
QUASI AL LIMITE
A tranquillizzare gli animi sulla sta-
bilità del comparto, per lo meno rela-
tivamente al 2018 in corso, ci ha pen-
sato l’indagine congiunturale che 
Amaplast ha condotto tra i propri as-
sociati relativamente all’andamento 
dei primi sei mesi dell’anno. Per il 
periodo gennaio giugno, il 51% dei 
rispondenti ha infatti indicato una 
sostanziale stabilità del fatturato, a 
differenza del 38% che lo ha invece 
indicato in miglioramento. Quanto 
agli ordini, il 42% delle aziende non 
intravvede variazioni, mentre il 41% 
prevede un’ulteriore crescita.
Ciò lascia supporre che il 2018 pos-
sa ancora riservare, nonostante al-
cune incertezze - non ultime quelle 
relative alla proroga delle misure a 
sostegno della competitività da par-
te del nuovo governo, tra cui l’ipe-
rammortamento - buone prospetti-
ve in termini sia di produzione che 
di export, anche se con una vivacità 
percentuale più contenuta rispetto a 
quanto accaduto nel 2017.
Prova ne sia che non sono poche le 

2016 % 2017 % diff. 17/16

Germania  402.200 13,6%  481.441 14,5% 19,7%
Stati Uniti  229.339 7,7%  276.034 8,3% 20,4%

Francia  131.356 4,4%  159.624 4,8% 21,5%
Polonia  164.962 5,6%  158.893 4,8% -3,7%
Spagna  137.017 4,6%  148.125 4,5% 8,1%

Messico  171.223 5,8%  142.688 4,3% -16,7%
Cina  137.631 4,6%  134.191 4,1% -2,5%

Rep. Ceca  100.637 3,4%  126.717 3,8% 25,9%
Regno Unito  118.058 4,0%  119.370 3,6% 1,1%

Romania  56.676 1,9%  95.544 2,9% 68,6%
TOTALE TOP 10  1.651.115 55,8%  1.844.644 55,7% 11,7%

Mondo  2.961.558 100,0%  3.309.591 100,0% 11,8%

ESPORTAZIONI ITALIANE DI MACCHINE, 
ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE 
PLASTICHE E GOMMA. TOP TEN DEI MERCATI
DI SBOCCO. DATI IN MILIONI DI EURO.
Fonte Amaplast
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aziende che hanno dichiarato di 
aver già programmato la loro pro-
duzione almeno fino a fine anno, 
sottolineando anche come in alcuni 
casi abbiano dovuto fare i conti con 
l’effettiva disponibilità a soddisfare 
per tempo le richieste dei clienti.

EXPORT,
LA CLASSIFICA
DEI PAESI
Per quanto riguarda le esportazio-
ni brilla l’Europa, con Germania e 
Francia in testa a tutti e che regi-
strano oltre 20 punti percentuali di 
crescita rispetto al 2016. Exploit del-
la Romania che, anche se contenuta 
come valore assoluto delle forniture, 
con una crescita del 69% soffia la 
decima posizione alla Russia, che co-
munque segna anch’essa una cresci-
ta percentuale molto robusta a quota 
+67%. Non ha invece brillato il conti-
nente asiatico, dove i due mercati di 
sbocco trainanti hanno chiuso con il 
segno meno: le esportazioni in Cina 
registrano un -2,5% e quelle in India 
-6%. Anche il Medio Oriente non ha 
entusiasmato, così come i paesi del 
Far East (+5%). Segnali contrastanti 
arrivano invece dal continente ame-
ricano, dove gli Stati Uniti hanno 
assorbito il 20% in più di tecnologia 
italiana, a differenza del Messico che 
ha rallentato le importazioni dal no-
stro paese del -17%. Bene il Brasile 
che, con un balzo del +40% sul 2016, 
si porta oltre la quota dei 50 milioni 
di euro.

Uno sguardo all’Europa
Secondo i dati di Euromap, l’organismo europeo di coordinamento delle varie associa-
zioni nazionali dei costruttori di macchinari per la produzione di manufatti in plastica e 
gomma, lo scorso anno il comparto ha chiuso con un incremento della produzione pari al 
+7% rispetto al 2016, per un valore record di 15,3 miliardi di euro. La performance è stata 
senz’altro più che positiva, se si considera che la crescita mondiale del comparto è stata 
del 4%. Alla luce di ciò, ancora più rilievo assumono i dati che le imprese italiane hanno 
fatto registrare lo scorso anno in termini di fatturato, 4,67 miliardi di euro, equivalenti al 
30% della produzione continentale.
Secondo Euromap per il 2018 si stima un andamento meno brillante: il complesso dei 
costruttori europei dovrebbe chiudere l’anno con una crescita contenuta nell’intorno del 
2% a quota 15,6 miliardi di euro. Per Euromap ciò non sarebbe comunque da imputare al 
solo rallentamento della domanda. Sembra infatti che molte aziende avrebbero satura-
to la loro capacità produttiva, con riflessi di rallentamento sui tempi di consegna. Molte 
aziende avrebbero inoltre segnalato difficoltà a reperire componentistica e manodopera 
qualificata.
n
 

PRODUZIONE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI
PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA. DATI IN MILIONI DI EURO.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produzione globale 22.000 17.500 24.000 28.000 30.000 31.000 33.000 34.000 35.000 36.500
EUROMAP 11.000 8.000 10.000 11.500 13.000 13.500 13.500 14.000 14.700 15.400

Cina 4.500 4.400 7.000 9.000 9.000 9.500 11.000 11.000 11.500 11.000

EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI
PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA. DATI IN MILIONI DI EURO.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni globali 15.000 11.500 14.800 17.500 18.800 18.000 19.500 20.300 22.000 22.300
EUROMAP 8.200 5.600 7.300 9.000 9.100 9.200 10.000 9.500 10.800 11.800

Cina 1.700 1.500 1.800 2.150 2.500 2.600 2.700 3.500 3.500 4.000
Fonte Euromap su dati statistici VDMA
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La semplice ma ingegnosa idea di aggiungere dei piccoli tubi all’interno 
di mattoncini cavi in plastica, sessant’anni fa diede vita a uno dei giochi 
più noti al mondo, il mattoncino LEGO®, che ha reso il Gruppo il maggior 
stampatore di plastica al mondo. Che oggi affronta una svolta green gra-
zie ai mattoncini realizzati con materie plastiche ecosostenibili.

DI SIMONA RECANATINI

SE IL GIOCO
DIVENTA
SOSTENIBILE
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Kristiansen nel 1949 
lanciò i primi mattoncini 
chiamati Automatic 
Binding Bricks: quattro 
anni dopo, il nome fu 
cambiato in LEGO 
Mursten (traduzione 
danese di “mattoncino 
LEGO”). 

“Ogni bambino è in qualche misu-
ra un genio, così come un genio è 
in qualche modo un bambino”, dis-
se il celebre filosofo tedesco Arthur 
Schopenhauer. Una definizione che 
calza perfettamente alla figura e 
al mondo di Ole Kirk Kristiansen, 
fondatore del Gruppo LEGO, uno 
dei giochi più conosciuti al mondo. 
Kristiansen nel 1949 lanciò i primi 
mattoncini chiamati Automatic Bin-
ding Bricks: quattro anni dopo, il 
nome fu cambiato in LEGO Mursten 
(traduzione danese di “mattoncino 
LEGO”). I mattoncini originali erano 
cavi e offrivano ai bambini la pos-
sibilità di costruire modelli che po-
tevano crollare se mossi o ribaltati. 
La famiglia Kristiansen lavorò per 
aumentare il loro potere d’incastro 
fino al 1958, quando finalmente si 
raggiunse il design del mattoncino 
LEGO identico a quello attuale. Ecco: 
sessanta anni fa, la semplice (ma ge-
niale) idea di aggiungere dei piccoli 
tubi all’interno di mattoncini cavi 
in plastica si rivelò vincente, tanto 
che, da quel preciso momento, i set 
LEGO sono sempre stati legati alla 
gioia di costruire, dando la possibili-
tà a ogni bambino di dar forma alla 
sua fantasia grazie a un gioco com-
pletamente innovativo. Se pensiamo 
che il “Future of Jobs Report”, una ri-
cerca presentata al World Economic 
Forum, elenca le capacità di problem 
solving, pensiero critico e creatività 
come le tre maggiori abilità neces-
sarie per affrontare l’ambiente di 

GLI STAMPI USATI PER FABBRICARE GLI 
ELEMENTI LEGO, IL CUORE DI TUTTO 
L’APPARATO PRODUTTIVO, SONO PRECISISSIMI.

lavoro futuro, ecco che il mattoncino 
LEGO assume un ruolo che va oltre 
il semplice gioco. “Il sistema LEGO, 
nasce dall’immaginazione e dalla cu-
riosità dei più piccoli, ruota attorno 
ai mattoncini LEGO che possono es-
sere continuamente uniti e smontati. 
Le combinazioni possibili sono infi-
nite: unico limite la fantasia. Questo 
permette ai giovani di mantenere le 
proprie menti aperte e continuare 
a esplorare soluzioni creative”, af-
ferma infatti Julia Goldin, Direttore 
Marketing del Gruppo.

INNOVAZIONE
 E SOSTENIBILITÀ
Il design unico e l’indiscutibile im-
pegno del Gruppo LEGO verso la 
qualità e la sicurezza durante i sei 
decenni passati, fanno sì che due 
mattoncini LEGO, prodotti a 60 anni 
di distanza, si possano incastrare 
perfettamente ancora oggi. I set 
LEGO attraggono persone di tutte le 
generazioni e sono divertenti e in-
teressanti quanto lo erano nel 1958, 
ispirando generazioni di costruttori, 
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ideatori e sognatori attraverso l’emo-
zione del gioco. Il Gruppo ha costan-
temente creato nuovi modi per gio-
care senza, però, mai dimenticare la 
sua missione: costruire il futuro dei 
bambini attraverso il gioco e l’imma-
ginazione. Dietro un prodotto così si 
nasconde una tecnologia di tutto ri-
spetto. Basti pensare, per esempio, 
che gli stampi usati per fabbricare 
gli elementi LEGO, il cuore di tutto 
l’apparato produttivo, sono precisis-
simi (tra 4 µm e 0,004 mm), ovvero 
meno dello spessore di un singolo 
capello: questa è ciò che il gruppo 
LEGO chiama “clutch power” ovvero 
il potere d’incastro. Nelle fabbriche 
LEGO non mancano sensori laser di 
alta precisione, nastri trasportatori, 
robot, macchine assemblatrici e di 
decorazione: è un’azienda tecnolo-

gicamente all’avanguardia, con una 
logistica strutturata su scala globa-
le. Di pari passo va la sostenibilità: 
nell’ultimo periodo il Gruppo sta 
puntando con decisione a una svolta 
green e ha lanciato i primi mattonci-
ni sostenibili.
Gli elementi botanici LEGO (foglie, 
cespugli, alberi), da quest’anno, sono 
prodotti con una nuova plastica di 
origine vegetale, grazie a un proces-
so che utilizza la canna da zucchero. 
“L’obiettivo del Gruppo è avere un 
impatto positivo sul pianeta, e stia-
mo lavorando molto per sviluppare 
nuove materie sostenibili da utiliz-
zare per la realizzazione di fantasti-
ci giochi per bambini”, afferma Tim 
Brooks, Vice Presidente e Responsa-
bile della Sostenibilità ambientale 
del Gruppo LEGO. “Si tratta di un 
primo grande cambiamento e di un 

TUTTO HA 
INIZIO A PARTIRE 

DAI GRANULI 
DI PLASTICA, 

DEPOSITATI IN SILOS 
DI METALLO.

LE 5 CURIOSITÀ
DEI MATTONCINI DI PLASTICA

1
Sei mattoncini LEGO “2 x 4” possono essere combinati

in più di 915 milioni di modi possibili.
2

Per raggiungere la luna occorrerebbero teoricamente
40 miliardi di mattoncini 2 x 4 impilati uno sopra l’altro.

3
Oltre 60 è il numero di colori utilizzati per la produzione.

4
Più di 3.700 sono i differenti elementi LEGO prodotti

5
Gli ingegneri della Open University (UK) hanno calcolato

che per far “collassare” un mattoncino LEGO bisognerebbe sovrapporgliene
altri 375.000, ovvero una torre alta 3.591 km.
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AUTOMAZIONE, PRECISIONE E SICUREZZA
Tutto ha inizio con i granuli, ovvero blocchetti di plastica di colore diverso e poi sensori laser 
precisissimi, robot che si muovono nei corridoi, nastri trasportatori che scorrono a ritmo 
incessante…
I granuli vengono trasportati all’interno di camion alla fabbrica LEGO, dove tubi giganti 
li risucchiano e li depositano in silos di metallo a tre piani. Dai silos, i granuli di plastica 
vengono fatti scorrere lungo dei tubi e alimentati alle macchine per lo stampaggio. In queste 
macchine, i granuli vengono surriscaldati a una temperatura di circa 230 °C. La plastica fusa 
che si ottiene viene fatta fluire all’interno di stampi, piccoli contenitori di metallo a forma di 
mattoncini LEGO concavi. La macchina per lo stampaggio applica una pressione di centina-
ia di tonnellate per creare mattoncini dalla forma accurata. Alla fine, vengono raffreddati 
ed espulsi, un processo che impiega circa 10 secondi. Per via delle condizioni pericolose e 
dell’elevata precisione richiesta, la procedura di stampaggio è quasi completamente auto-
matizzata. I pezzi finiti scorrono lungo nastri trasportatori e, quindi, all’interno di scatole. 
Quando una scatola è piena, la macchina per lo stampaggio invia un segnale radio a sistema 
robotizzato che raccoglie le scatole piene e le trasferisce a un altro nastro trasportatore, il 
quale conduce alla fase successiva del processo produttivo.
Il processo produttivo continua nelle sale di montaggio per la stampa dei dettagli dei pezzi 
e l’assemblaggio dei particolari formati da più parti. I dettagli decorativi sono impressi sui 
mattoncini da una stampante gigante. Alcuni pezzi LEGO, come le gambe delle minifigure, 
racchiudono più parti che vanno unite tra loro. Questi pezzi complessi sono montati dai mac-
chinari, che applicano la pressione in maniera molto precisa. La fase conclusiva prevede il 
montaggio di tutti i pezzi corretti per completare il set LEGO. I set possono includere centina-
ia di pezzi diversi e, pertanto, l’imballaggio deve essere rapido e accurato. Le ‘cassette’ scor-
rono lungo i nastri trasportatori situati sotto i bidoni che racchiudono ciascun tipo di pezzo. 
I bidoni si aprono e chiudono per rilasciare il numero corretto di pezzi in ciascuna cassetta. 
Infine, gli addetti all’imballaggio piegano le scatole, aggiungono le istruzioni di montaggio e i 
pezzi addizionali e verificano che le macchine non abbiano commesso alcun errore.
n

passo avanti verso il nostro obietti-
vo: produrre mattoncini LEGO utiliz-
zando materie sostenibili”, aggiun-
ge. L’azione rientra nell’ambito degli 
obiettivi di sostenibilità del Gruppo, 
da raggiungere entro il 2030: ele-
menti e materiali di imballaggio in 
materiale sostenibile.

STANDARD 
INALTERATI 
I nuovi elementi LEGO sostenibili 
sono realizzati in polietilene, una 
plastica morbida, resistente e flessi-
bile e anche se ottenuti tramite la la-
vorazione della canna da zucchero, 
tecnicamente sono identici a quelli 
realizzati con plastica convenzio-
nale. Questi elementi sono stati te-
stati per garantire che la plastica di 
origine vegetale possa rispettare gli 
standard elevati di sicurezza e qua-
lità fissati dal Gruppo LEGO e che i 
consumatori si aspettano di trovare 
nei prodotti. 
Il Gruppo, inoltre, ha collaborato con 
il WWF per sostenere e creare la do-
manda di mercato per una plastica 
proveniente da fonti sostenibili e ha 
aderito alla Bioplastic Feedstock Al-
liance (BFA), un’iniziativa del WWF, 
per garantire l’approvvigionamento 

LA PRODUZIONE 
LEGO È ALTAMENTE 
AUTOMATIZZATA.

MACCHINE PER LO STAMPAGGIO
DELLA PLASTICA NELLA FABBRICA LEGO.
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lavora a stretto contatto con i propri 
fornitori per garantire che vengano 
eseguite valutazioni del ciclo di vita, 
al fine di stabilire gli impatti ambien-
tali conseguenti alla produzione del 
materiale di natura bio. Il Gruppo 
LEGO ha fissato il 2030 come termi-
ne per il raggiungimento della stra-
tegia rifiuti zero. Gli investimenti in 
energia eolica, infine, aiuteranno il 
Gruppo a raggiungere l’obiettivo di 
produrre una quantità di energia 
rinnovabile utile per sostentarsi nel-
la produzione dei suoi mattoncini.

63

sostenibile della materia prima per 
l’industria delle bioplastiche. La 
plastica di origine vegetale utilizza-
ta nella realizzazione degli elemen-
ti botanici LEGO è certificata dalla 
normativa della Catena di Custodia 
dell’associazione Bonsucro, per un 
uso responsabile della canna da zuc-
chero. “È essenziale che le aziende 
di ogni settore trovino il modo di 
reperire in modo responsabile i pro-
pri materiali e contribuiscano a ga-
rantire un futuro in cui le persone, 
la natura e l’economia prosperino”, 

afferma Alix Grabowski, Senior Pro-
gram Officer al WWF. “La decisio-
ne del Gruppo LEGO di individuare 
bioplastiche sostenibili rappresenta 
un’incredibile opportunità per mini-
mizzare la dipendenza dalle risorse 
limitate, e, grazie alla collaborazione 
tra la Bioplastic Feedstock Alliance e 
altri partner, si continuerà a pensare 
in modo creativo alla sostenibilità”, 
aggiunge Grabowski. Gli elementi in 
polietilene rappresentano l’1-2% del-
la quantità totale di elementi in pla-
stica prodotti dal Gruppo LEGO, che 

MACCHINE PER LO STAMPAGGIO
DELLA PLASTICA NELLA FABBRICA LEGO.

IL POLIETILENE A BASE VEGETALE USATO NEGLI ELEMENTI 
LEGO È COSTITUITO DA ETANOLO RICAVATO DALLA
CANNA DA ZUCCHERO.
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Supervisione, analisi dei dati, integrazione con il gestionale, tracciabili-
tà qualitativa, digitalizzazione dei processi e accesso mobile alle infor-
mazioni: la quarta rivoluzione industriale entra in Resin Plast e la tra-
sforma in un ecosistema Smart. A consentire questa modernizzazione 
su più fronti è Ignition di Inductive Automation, distribuito in Italia da 
EFA Automazione: una soluzione scalabile e flessibile che semplifica la vita.

DI FRANCESCO VILLON

SEMPLIFICARE
LA COMPLESSITÀ
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Ignition è basato sul 
web, completamente 
cross platform, scrive 
i dati direttamente 
nei database SQL, 
offre licenze client 
illimitate e un accesso 
nativo ai dispositivi 
mobili, mettendo a 
disposizione potenti 
strumenti di analisi dei 
dati che consentono di 
misurare gli indici di 
efficienza degli impianti 
e rispettare i parametri 
OEE e TEEP prefissati.

Con sede a Ravenna, dal 1957 Resin 
Plast produce tubi e raccordi in PVC 
destinati al settore edilizio. In oltre 
60 anni di attività lo stabilimento si è 
progressivamente ampliato e moder-
nizzato fino a raggiungere un’esten-
sione di circa 30.000 m2 e una produ-
zione di 11.000 t annue. Il mercato di 
riferimento è principalmente quello 
italiano, dove la massima attenzio-
ne viene rivolta a garantire elevata 
qualità del prodotto e dei servizi di 
assistenza e supporto al cliente.

LIBERI DALLE 
COSTRIZIONI
Dalla fine degli anni ’90 in Resin 
Plast era operativo uno SCADA che 
si occupava di effettuare la supervi-
sione dei processi e di tenere traccia 
dei parametri di configurazione del-
le macchine; si trattava di un sistema 
con funzionalità molto circoscritte, 
dato che si limitava ad acquisire i 
dati, registrarli e restituirli in uno 
storico non dettagliato. L’analisi dei 
dati doveva essere eseguita manual-
mente, stampando di volta in volta le 
tabelle necessarie, con tutte le com-
plicazioni che ne derivano.
Con il rinnovamento del parco mac-
chine, a Resin Plast si è presentata 
l’occasione di aggiornare anche il 
sistema di supervisione, affinché ri-
spondesse in maniera più soddisfa-
cente alle moderne esigenze di con-
divisione e analisi dei dati. Venuto 
meno il vincolo dei driver di comuni-
cazione necessari, si trattava di indi-

RESIN PLAST PRODUCE TUBI E RACCORDI 
IN PVC DESTINATI AL SETTORE EDILIZIO. 
IN OLTRE 60 ANNI DI ATTIVITÀ LO 
STABILIMENTO SI È PROGRESSIVAMENTE 
AMPLIATO E MODERNIZZATO FINO
A RAGGIUNGERE UN’ESTENSIONE DI
CIRCA 30.000 METRI QUADRATI E UNA 
PRODUZIONE DI 11.000 TONNELLATE ANNUE.
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viduare il prodotto più performante 
tra le numerose soluzioni disponibili 
sul mercato. “In un primo momento 
eravamo orientati a una soluzione 
che avesse solide referenze e che si 
occupasse della supervisione, senza 
nessun’altra ambizione se non quel-
la di aggiornarci”. Poi EFA Automa-
zione ha mostrato a Resin Plast le po-
tenzialità di Ignition, lo SCADA-MES 
di Inductive Automation dall’ap-
proccio rivoluzionario alla supervi-
sione e all’analisi dei dati.

OLTRE LA 
SUPERVISIONE
“Non cercavamo una soluzione 
come Ignition, devo ammettere, e 
inizialmente eravamo anche un po’ 
titubanti”, ricorda Mazzotti. “Igni-
tion era un prodotto nuovo, e in pas-
sato avevamo avuto esperienze poco 
soddisfacenti con software nuovi e 
innovativi”. 
Ignition è uno SCADA “spiazzante”, 
per chi è abituato a utilizzare solu-
zioni di supervisione anche affer-
mate ma pur sempre tradizionali. 
È costituito da un’architettura sca-
labile e flessibile, è basato sul web, 
completamente cross platform, scri-
ve i dati direttamente nei database 
SQL, offre licenze client illimitate e 
un accesso nativo ai dispositivi mo-
bili, mettendo a disposizione poten-
ti strumenti di analisi dei dati che 
consentono di misurare gli indici di 
efficienza degli impianti e rispettare 
i parametri OEE e TEEP prefissati. 
È apparso immediatamente chiaro 
che la supervisione era soltanto uno 
dei tanti aspetti della vita azienda-
le che si potevano ottimizzare con 
Ignition. “Visto che la supervisione 
era facilmente attuabile, ci siamo 
concentrati sulla velocizzazione dei 
dati provenienti dal nostro sistema 
ERP, in modo che le interrogazioni 
sulla merce disponibile, venduta/
invenduta, fossero immediatamen-
te reperibili”. Ignition è stato quindi 
implementato a due livelli: da una 
parte si occupa della supervisione 
dei macchinari, con funzionalità di 
SCADA puro, mentre dall’altro inte-

CON IL 
RINNOVAMENTO DEL 
PARCO MACCHINE, 
A RESIN PLAST SI 
È PRESENTATA 
L’OCCASIONE DI 
AGGIORNARE 
ANCHE IL SISTEMA 
DI SUPERVISIONE, 
AFFINCHÉ 
RISPONDESSE 
IN MANIERA PIÙ 
SODDISFACENTE 
ALLE MODERNE 
ESIGENZE DI 
CONDIVISIONE E 
ANALISI DEI DATI.

REPORT DETTAGLIATI 
PER L’ANALISI DEI DATI 
Il livello successivo alla supervisione 
è quello dell’analisi dei dati. Essendo 
registrati in un database SQL, i dati 
sono facilmente reperibili e confron-
tabili, in tempo reale, e diventano una 
preziosa miniera di informazioni utili sul 
funzionamento delle macchine e la loro 
efficienza produttiva. Le pagine generate 
uniscono tabelle di dati a report grafici di 
immediata comprensione. L’integrazione 
con l’ERP consente di affiancare ai dati 
relativi alla produzione anche quelli che 
riguardano le vendite, le scorte a magaz-
zino, e così via. Grazie a Ignition, Resin 
Plast è ora in possesso di uno strumento 
molto potente che consente di prendere 
decisioni strategiche ponderate.n
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AUTOMAZIONE, PRECISIONE E SICUREZZA
A un anno dall’implementazione di Ignition in azienda, tra gli obiettivi di Resin Plast c’è quello 
di dismettere la carta. Grazie all’integrazione del Modulo Web di Ignition, che consente di 
programmare le pagine web in tutta semplicità, il personale verrà fornito di tablet per inseri-
re i dati direttamente quando si trovano davanti alla macchina.
Lo step successivo sarà l’equipaggiamento degli agenti di vendita di un dispositivo mobile, 
affinché inseriscano gli ordini direttamente sul campo, abbandonando l’utilizzo della copia 
commissione e della carta in generale. Grazie all’utilizzo combinato dei moduli Web e Mobile 
di Ignition, il progetto è molto semplice da sviluppare: l’agente inserirà l’ordine direttamente 
in Ignition, che lo scriverà in un database relazionale e l’ERP lo importerà visualizzandolo 
direttamente nel gestionale. Si tratta di un’operazione che consente di risparmiare tempo e 
risorse, eliminando anche gli errori di digitazione.
Non solo. Anche le richieste di materiali e ricambi saranno gestite in maniera più efficace: 
l’agente potrà accedere in qualsiasi momento ai dati relativi alle scorte in magazzino senza 
chiamare e chiedere una verifica, guadagnando in autonomia e velocità di risposta verso i 
clienti.
“Uno dei principali vantaggi di Ignition è la possibilità di centralizzare i processi”, afferma 
Mazzotti. “Utilizzando una soluzione unica che ci permette di eseguire diverse operazioni, 
tutto viene scritto in un database che organizza i dati in modo rapido ed efficiente”.
n

ragisce con il gestionale, restituendo 
dati utili sulla disponibilità dei pezzi 
e sulla contabilità, evidenziando le 
sue potenzialità d’integrazione con 
gli ERP.
“Il lavoro è molto più semplice e ve-
loce rispetto a prima: con Ignition 
è possibile accedere con un ‘clic’ ai 
dati del gestionale e segnalare le 
scorte da riassortire”. I magazzinie-
ri, per esempio, possono facilmente 
individuare i prodotti da riassortire, 
grazie al lampeggiamento di un led 
rosso; in precedenza, dovevano per 
ciascun prodotto verificare i valori 
di scorta massima/scorta minima e 
confrontarli con il numero di pro-
dotti a magazzino per capire se un 
lotto andava riassortito, e tutto que-
sto per 2.300 prodotti a catalogo.

TRACCIABILITÀ 
DELLA FILIERA
La filiera produttiva è ora comple-
tamente tracciata: il prodotto è con-
trollato in tutte le fasi di lavorazione, 
e in un istante è possibile recuperare 
tutte le informazioni relative alla sua 
produzione, con enormi vantaggi dal 
punto di vista del controllo qualità. 
In passato, la tracciatura era ottenu-
ta con grande difficoltà, stampando 
fogli di dati da incrociare e recupe-
rando i parametri di configurazione 
degli estrusori dallo SCADA. 
Un altro aspetto positivo di Ignition è 
il fatto che, ogniqualvolta si effettua 
una modifica al sistema, non è neces-
sario aggiornare i client uno per uno, 
dato che la modifica viene eseguita 
centralmente ed è disponibile in 
tempo reale per tutti i client in rete. 
L’aggiornamento automatico rap-
presenta un notevole vantaggio per 
il reparto IT, che non deve più per-
dere tempo con gli update su tutte le 
macchine e i dispositivi collegati. Per 
l’ottimizzazione della comunicazio-
ne dallo SCADA al campo, Resin Plast 
ha adottato anche altre due soluzioni 
EFA: la suite OPC Kepware, con una 
libreria estesa di driver di comunica-
zione, e il gateway Anybus AB7702 di 
HMS Industrial Networks per attiva-
re la comunicazione RTU-TCP.

LA PRODUZIONE 
LEGO È ALTAMENTE 
AUTOMATIZZATA.

GRAZIE AL SISTEMA 
SCADA IGNITION 
DI INDUCTIVE 
AUTOMATION, 
DISTRIBUITO IN 
ITALIA DA EFA 
AUTOMAZIONE, 
RESIN PLAST È 
DIVENTATA UNA 
FABBRICA SMART.
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LA FORMULA 
DEL SUCCESSO
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Grazie alla collaborazione di lungo periodo con FANUC, Seal Maker ha 
sviluppato nel 2009 il modello SML 500e, progettato in modo specifico 
per la lavorazione di materie plastiche, il cui nucleo è costituito dal CNC 
FANUC serie 0i-TF. Da allora sono state realizzate oltre 200 macchine. 
Anche l’ulteriore evoluzione della gamma è dotata delle tecnologie di 
controllo e azionamento di FANUC, che assicurano la flessibilità neces-
saria a questo tipo di lavorazione.

DI LUIGI ORTESE

LA FORMULA 
DEL SUCCESSO
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L’esperienza acquisita 
nel settore avvantaggia 
l’azienda per due motivi: 
rafforza la fedeltà dei 
clienti e, in secondo 
luogo, incrementa le 
competenze acquisite nel 
software e nell’ingegneria 
delle macchine. 

Le guarnizioni lavorate stanno as-
sumendo sempre più importanza 
tra i fornitori OEM. Questo sviluppo 
è reso possibile da sistemi di pro-
duzione in cui il software e la mac-
china sono ottimamente abbinati ai 
materiali, fornendo una soluzione 
economica. La macchina SML 500e, 
sviluppata da Seal Maker e dotata di 
tecnologie di azionamento e control-
lo di FANUC, soddisfa perfettamente 
queste condizioni.
La tecnologia delle guarnizioni è 
molto diversificata. Il mercato è co-
stituito dalle forme e dai materiali 
più svariati, nonché da dimensioni 
diverse di lotti, da uno fino a diversi 
milioni. Di conseguenza, i processi 
di produzione sono molto variega-
ti. Oltre alla produzione tradizio-
nale di guarnizioni con stampaggio 
a iniezione, i produttori utilizzano 
sempre più frequentemente i si-
stemi che comportano lavorazione 
meccanica e utilizzo della tecnolo-
gia di tornitura.
Seal Maker GmbH, della città au-
striaca di Pöttelsdorf, è specializzata 
nello sviluppo, produzione e vendita 
di barre e tubi corti, nonché di mac-
chine per la loro finitura. Johann 
Glocknitzer, Direttore Generale e 
proprietario di Seal Maker, spiega: 
“A differenza della produzione tradi-
zionale di guarnizioni tramite stam-
paggio a iniezione, il nostro sistema 
assicura la produzione efficiente di 
unità di piccole e medie dimensioni. 
Con il metodo della lavorazione mec-

SML 500E RACCHIUDE TUTTA L’ESPERIENZA E 
IL KNOW-HOW DI SEAL MAKER, PRODUTTORE 
INTERNAZIONALE DI SEMILAVORATI DI 
ALTA QUALITÀ, TORNI CNC E GUARNIZIONI 
UTILIZZATI IN TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI.

PER GUARNIZIONI TECNICAMENTE PERFETTE
Un sistema completo SML dispone anche di un software CAD/CAM sviluppato da Seal Maker, 
installato sul PC in dotazione. L’utente può selezionare una delle oltre 200 guarnizioni stan-
dard fornite. In pochi secondi, il software genera in modo completamente automatico il pro-
gramma CNC completo, compresa la selezione degli utensili. Vengono contemporaneamente 
generate diverse schede e raccomandazioni di tolleranza, in modo da creare guarnizioni 
tecnicamente perfette. Ciò consente di risparmiare tempo durante la configurazione della 
macchina, poiché la programmazione non è più necessaria.
Oltre ai profili standard del software Seal Maker, che è possibile adattare individualmente, i 
produttori di guarnizioni possono anche utilizzare Manual Guide i, l’interfaccia di program-
mazione per officina, opzionale, di FANUC, che assicura la possibilità di programmare in 
modo semplice e veloce profili speciali. Per l’attuale modello di controllo 0i-TF sulla SML 
500e viene anche utilizzata la funzione Dual Check Safety, conforme alle norme internazio-
nali di sicurezza, che controlla le aree critiche della macchina. 
“La nostra gamma è stata ampliata con altri due modelli negli ultimi anni. Per il segmento 
delle guarnizioni di dimensioni maggiori sono stati costruiti torni a nastro, che producono 
guarnizioni fino a 1.850 mm. Si sono inoltre registrati sviluppi nel campo degli utensili moto-
rizzati e nell’area dell’automazione, sempre in stretta collaborazione con FANUC, consenten-
do in tal modo la creazione di opzioni per le nostre macchine, che forniscono così un valore 
aggiunto significativo ai clienti”, spiega Johann Glocknitzer.
n
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canica è possibile realizzare anche 
elementi di dimensioni speciali e 
profili particolari”.

I SERVIZI
E LA TECNOLOGIA
PER I CLIENTI
La formula di successo di Seal Maker 
è: “Materiale semilavorato + tornio = 
guarnizione”. Così, l’attuale gamma 
di prodotti include più di 30 mate-
riali diversi che, distribuiti come 
prodotti semilavorati, coprono cir-
ca il 55% delle vendite. Altri punti 
di forza dell’intero sistema sono le 
macchine di processo, che contri-
buiscono per circa il 25% delle ven-
dite. Il restante 20% comprende la 
produzione di guarnizioni utilizzate 
dall’azienda stessa “esclusivamente 
come scorta per i clienti che stan-
no già acquistando prodotti semila-
vorati e macchine da noi”, dichiara 
Glocknitzer, il quale non considera 
certo la propria azienda semplice-
mente un fornitore di guarnizioni, 
ma piuttosto di servizi per il com-
parto. La produzione è parte del ser-
vizio, che è tra le massime priorità 
di Johann Glocknitzer: “Molti dei no-
stri clienti utilizzano solo macchine 
di piccole dimensioni oppure la loro 
capacità di produzione non è suffi-
ciente. Siamo disposti a ‘tuffarci’ nel-
la produzione di grandi dimensioni 
per i nostri clienti, e anche di unità 
di maggiori dimensioni”.
L’esperienza acquisita nel settore 
avvantaggia l’azienda per due mo-
tivi: rafforza la fedeltà dei clienti 
e, in secondo luogo, incrementa le 
competenze acquisite nel software e 

nell’ingegneria delle macchine. Fino 
a poco tempo fa, la gamma di mac-
chine di Seal Maker era costituita da 
sei modelli di diverse dimensioni e 
attrezzature, in grado di produrre 
guarnizioni con diametro esterno 
massimo fino a 720 mm. L’azienda 
modifica i torni provenienti da pro-
duttori di terze parti adattandoli alle 
proprie necessità speciali nella re-
alizzazione di guarnizioni e li dota 
anche di software SML, utensili, sup-
porti, sistema di aspirazione, nonché 
di un trituratore di frammenti. Inol-
tre, offre servizi di manutenzione e 
riparazione, oltre alla formazione 
pratica.

SML 500E,
MODELLO VINCENTE
Johann Glocknitzer, non soddisfat-
to delle dimensioni originarie dei 
torni – progettati per la lavorazione 
dei metalli e quindi con ingombri 
eccessivi per la produzione delle 
guarnizioni – ha chiesto al reparto di 
sviluppo CNC di ideare un sistema di 
produzione interno per la lavorazio-
ne meccanica delle materie plasti-
che. Non è stata solo la necessità di 
ottimizzazione tecnica, ma anche la 
richiesta di macchine più economi-

CNC A PRESTAZIONI 
ELEVATE
Il CNC 0i-TF è noto per la facilità d’uti-
lizzo e per le funzioni aggiuntive, prima 
riservate al segmento dei controlli di 
fascia alta. Tutti i controlli 0i-TF sono 
dotati di Ethernet integrato, quindi sono 
predisposti per la comunicazione in rete 
con i sistemi basati su PC. Contengono 
inoltre uno slot PCMCIA per una scheda 
di memoria flash. Ulteriori vantaggi 
derivano dall’uso della funzione di sicu-
rezza integrata, Dual Check Safety. Altro 
vantaggio è garantito da FANUC Manual 
Guide i, che combina due metodi di 
programmazione in un’unica applicazio-
ne software. A seconda delle esigenze, 
l’operatore può scegliere tra la program-
mazione tramite finestre di dialogo e 
quella DIN ISO tradizionale. I programmi 
esistenti possono essere utilizzati anche 
in futuro e perfino migliorati. È disponi-
bile anche un’applicazione software di 
FANUC per PC, Program Transfer Tool, 
per la gestione di subroutine e offset di 
utensili. Lo scambio di dati con il sistema 
CNC è gestito tramite una connessione 
Ethernet.
n

IN QUALITÀ DI PARTNER PER LE TECNOLOGIE 
DI CONTROLLO E AZIONAMENTO, FANUC, 
SPECIALISTA DELL’AUTOMAZIONE, 
COLLABORA ATTIVAMENTE CON SEAL MAKER.
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cisioni della macchina rispettassero 
lo stato dell’arte in materia. Con un 
sistema di guida assai affidabile è as-
sicurata una precisione nell’ordine 
di millesimi, convalidata su ciascuna 
macchina grazie a un dispositivo di 
misurazione speciale.
Johann Glocknitzer è convinto di 
aver trovato in FANUC il partner 
giusto per la tecnologia di control-
lo e azionamento. “Collaboriamo 
attivamente con FANUC da diversi 
anni e siamo convinti dell’affidabi-
lità e della qualità elevate dei loro 
CNC. Durante le fasi di sviluppo dei 
nostri impianti, i tecnici di FANUC 
sono stati a disposizione del nostro 
team con suggerimenti e risorse, 
quindi continueremo a lavorare in 
stretta collaborazione anche in fu-
turo”.
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Seal Maker ha incluso anche altri 
controlli nelle macchine su richiesta 
del cliente. “Come esperti nell’ambi-
to della tecnologia delle guarnizioni, 
facciamo affidamento sul suppor-
to da parte dei produttori di con-
trolli. FANUC ci fornisce un ottimo 
supporto, pertanto dotiamo i nostri 
sistemi esclusivamente con le solu-
zioni da loro offerte”, spiega Johann 
Glocknitzer.
La SML 500e attualmente è equipag-
giata con un CNC FANUC serie 0i-TF 
con display LCD da 15’’. Poiché il mo-
dello ha una struttura leggera, idea-
le per le forze ridotte necessarie alla 
lavorazione di materie plastiche, è 
stato possibile utilizzare motori più 
efficienti e di dimensioni minori. 
Nella fase di sviluppo è stato fatto 
in modo tale da garantire che le pre-

che che ha trasformato questa idea 
in un progetto concreto. Quindi, in 
occasione di MDA India 2009, Seal 
Maker ha presentato la macchina 
SML 500e, primo modello di una se-
rie che racchiude tutta l’esperienza 
e il know-how degli ultimi anni. Ad 
oggi sono state costruite e installate 
con successo nel mercato oltre 200 
macchine di questo modello.

UNA SOLIDA 
COLLABORAZIONE 
In qualità di partner per le tecno-
logie di controllo e azionamento, 
FANUC, specialista dell’automazio-
ne, si è reso disponibile ad assistere 
gli sviluppatori. Seal Maker collabo-
ra con FANUC da quando ha acqui-
stato il primissimo tornio CNC. Tale 
macchina era dotata di un CNC FA-
NUC ed era utilizzata come base per 
lo sviluppo del software dell’azien-
da. Anche le macchine acquistate 
successivamente sono state dotate 
del CNC FANUC. Tra il 2004 e il 2007, 

UNA REALTÀ GLOBALE
Seal Maker è un produttore internazionale di semilavorati di alta qualità, torni CNC e guar-
nizioni utilizzati in tutti i settori industriali. Dalla sua fondazione, nel 1997, l’azienda non ha 
mai smesso di crescere e conta clienti soddisfatti in oltre 60 Paesi in tutto il mondo. Oltre alla 
qualità garantita dei prodotti fabbricati, i punti di forza specifici di Seal Maker sono il servizio, 
la flessibilità nella produzione di soluzioni personalizzate, i tempi brevi di consegna, nonché 
l’affidabilità nell’evasione degli ordini. Oggi l’azienda impiega circa 100 dipendenti nella sede 
di Pöttelsdorf (Burgenland/Austria). Le affiliate del Gruppo in Austria sono responsabili dei 
mercati regionali austriaci (Kapfenberg e Linz) e quelle a Singapore del sud-est asiatico.
n

TUTTI I CONTROLLI 
FANUC 0i-TF SONO 

DOTATI DI ETHERNET 
INTEGRATO, QUINDI 

SONO PREDISPOSTI PER 
LA COMUNICAZIONE 

IN RETE CON I SISTEMI 
BASATI SU PC.

LA TECNOLOGIA DELLE GUARNIZIONI
È MOLTO DIVERSIFICATA. IL MERCATO
È COSTITUITO DALLE FORME E DAI 
MATERIALI PIÙ SVARIATI, NONCHÉ
DA DIMENSIONI DIVERSE DI LOTTI,
DA UNO FINO A DIVERSI MILIONI.
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La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch Samsung.

SmartFab può essere installato in ogni contesto manifatturiero
su macchine eterogenee e su infrastrutture già esistenti.

Rold SmartFab è la piattaforma “ready to use” nata da Rold, azienda manifatturiera, in collaborazione 
con Samsung, per consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti. 
SmartFab è ideale per quelle aziende con processi in serie e con output elevati di produzione, 
poiché consente al management di controllare con frequenza lo stato di attività delle singole risorse 
produttive e di individuare le soluzioni per aumentare significativamente i volumi a parità di tempo.

ROLD - Via della Merlata, 1 - 20014 Nerviano (Mi) | T +39 0331 438011 | E marketing@rold.com | W rold.com/roldsmartfab

Accelerare la digitalizzazione, migliorare la produttività,
monitorare gli impianti in real time: questa è vera Industria 4.0.

Un’idea innovativa in collaborazione con
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Gamma Point, società di servizi che assiste i clienti nel settore delle materie 
plastiche grazie alla simulazione numerica, si avvale del software ANSYS per 
soddisfare specifici criteri di prestazione strutturale, contenendo al minimo 
l’utilizzo di materie prime. Ricerca e sviluppo hanno contribuito a ridurre 
del 10% i costi di materiale senza compromettere l’integrità del prodotto.

di Philippe Klein, Frédéric Fradet, Hossam Metwally,
Norman Robertson, Thierry Marchal*

* Philippe Klein, Manager, Gamma Point, Saint-Avold, France; Frédéric Fradet, Manager, Plastinnov, 
Saint-Avold, France; Hossam Metwally, Lead Technical Services Engineer; Norman Robertson, Lead Pro-
duct manager; Thierry Marchal, Director of Industry Marketing, ANSYS, Inc.

RIDURRE
IL COSTO
DEI MATERIALI
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La riduzione del 
materiale può 
comportare notevoli 
risparmi sui costi che - 
oltre a rendere il prodotto 
più competitivo sul 
mercato - si rivelano 
economicamente 
vantaggiosi anche per 
l’utente finale.

tubi, barre, profilati...), gonfiaggio, 
raffreddamento/solidificazione del 
pezzo e rilascio nello stampo. La si-
mulazione viene utilizzata durante 
l’estrusione del parison (preforma) e 
nelle fasi di soffiaggio.
In generale, qualsiasi parte blow-
molded (stampo soffiato) varia nello 
spessore del materiale. Gli ingegneri 
devono tenere conto di questa va-
riazione in fase di simulazione per 
ottenere risultati accurati che posso-
no ridurre la quantità di materiale, 

evitare costosi prototipi e prevenire 
guasti. Ad esempio, la simulazione 
durante il processo di progettazione 
di un contenitore d’acqua da 1.000 
litri blow-molded si sviluppa in tre 
fasi: verifica del modello e confronto 
con dati sperimentali esistenti; ridu-
zione del peso/ottimizzazione tra-
mite programmazione del parison; 
accoppiamento con ANSYS Mecha-
nical per analisi a carico massimo 
e ANSYS Explicit STR per analisi di 
caduta.

Extrusion blow molding (EBM) è un 
processo di fabbricazione comune 
per contenitori, bottiglie e serbatoi 
di gas caratterizzati da forme com-
plesse, che richiedono precisione 
nella produzione. L’utilizzo della 
simulazione per progettare questi 
prodotti può aiutare a ridurne peso e 
materiali, senza rinunciare alla qua-
lità delle prestazioni. La simulazione 
consente inoltre di evitare costosi 
prototipi e prevenire guasti in fase 
di utilizzo.
La riduzione del materiale può com-
portare notevoli risparmi sui costi 
che - oltre a rendere il prodotto più 
competitivo sul mercato - si rivelano 
economicamente vantaggiosi anche 
per l’utente finale. Inoltre, la ridu-
zione del peso offre vantaggi in ter-
mini di sostenibilità, contribuendo a 
ridurre lo smaltimento dei materiali 
alla fine del ciclo di vita del prodotto. 
Gamma Point - società di servizi che 
assiste i clienti nel settore delle ma-
terie plastiche grazie alla simulazio-
ne numerica - si avvale del software 
ANSYS quale parte del processo di 
ingegneria per soddisfare specifici 
criteri di prestazione strutturale, ri-
ducendo al minimo l’utilizzo di ma-
terie prime.

VANTAGGI DELL’EBM
L’EBM consiste in quattro fasi prin-
cipali: estrusione del parison (proce-
dimento di lavorazione di materiali 
plastici che consiste nel comprimerli 
in un cilindro riscaldato per ottenere 

PROCESSO DI ESTRUSIONE BLOW-MOLDING.
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PROGRAMMARE
IL PARISON
ANSYS Polyflow contiene un algo-
ritmo molto efficiente che regola la 
variazione della viscosità iniziale 
del parison per essere in linea con 
quella finale predefinita della parte 
blow-molded. Inoltre, aiuta i proget-
tisti a comprendere quale dovrebbe 
essere la viscosità iniziale minima 
in punti selezionati sul parison stes-
so in modo tale che la variazione di 
quella finale soddisfi validi obiettivi 
specifici. L’algoritmo iterativo sugge-
risce una nuova variazione iniziale 
della viscosità del parison che, nelle 
stesse identiche condizioni di sof-
fiaggio, riesce a soddisfare la richie-
sta di variazione di viscosità finale.
Avvalendosi dell’algoritmo di pro-
grammazione, Polyflow ha calcolato 
la variazione della viscosità iniziale 
del parison in circa 4-6 iterazioni 
di simulazione. La corrispondente 
variazione finale ha mostrato che il 
peso del flash è stato ridotto. Il flash 
è l’eccesso di plastica che circonda 
l’effettiva parte utile; questo mate-
riale di scarto viene rifilato e rici-
clato. Il processo di ottimizzazione 
ha permesso la riduzione di un’area 
inutilmente spessa nel mezzo del 
contenitore, evidente nel progetto 
di base. A seguito della riduzione, il 
peso del contenitore finale si è ridot-
to del 10%.

TOP LOAD
E DROP TEST
Nella fase successiva del processo, 
il team ha eseguito analisi top load 
e drop test avvalendosi del softwa-
re ANSYS Mechanical ed Explcit. 
Ciò ha garantito che il contenitore 
resistesse ai rigori del normale uti-
lizzo, come ad esempio nella fase di 
stacking, mentre viene riempito o 
fatto cadere. Il team di ingegneri ha 
mappato la distribuzione del ma-
teriale ottenuta da Polyflow su un 
modello strutturale. La mappatura 
della variazione di viscosità migliora 
l’accuratezza del modello strutturale 
rispetto all’ipotesi standard più spes-
so utilizzata dal momento che ven-
gono rappresentati eventuali punti 
deboli o di forza nel contenitore do-
vuti alla distribuzione del materiale. 
Un test statico top load ha fornito la 
massima variazione di sollecitazio-
ne von Mises per la parte caricata e 
piena. La simulazione strutturale è 
stata eseguita sia per il contenitore 
di base che per quello ottimizzato. 
La deformazione finale a seguito del 
drop test è stata fornita dal software 
ANSYS Explicit STR. 
I risultati delle prestazioni top load 
hanno indicato che, anche se l’otti-
mizzazione del parison ha portato 
a una riduzione del peso del 10%, la 
deflessione massima che il conteni-
tore subisce sotto carico idrostatico 

VERIFICA DEL 
MODELLO DI BASE
Il primo step di Gamma Point è sta-
to quello di verificare che la simu-
lazione blow-molding con ANSYS 
Polyflow - che si basa sulla viscosità 
ottenuta dal semplice test capillare, 
dove quella del materiale in polieti-
lene ad alta densità (HDPE) è stata 
misurata a varie velocità di taglio - 
producesse risultati in linea con i 
dati sperimentali.
Per eseguire la simulazione con 
Polyflow, gli ingegneri di Gamma 
Point hanno importato lo stampo per 
il contenitore d’acqua dal software 
CAD in ANSYS DesignModeler. È sta-
ta utilizzata una rappresentazione 
a guscio del parison perché lo spes-
sore dei materiali è molto inferiore 
rispetto alle dimensioni totali delle 
varie parti. Dopo aver eseguito le ri-
parazioni standard della geometria 
all’interno di DesignModeler, il team 
ha creato una mesh per la simula-
zione Polyflow. L’ingegnere ha quin-
di inserito le impostazioni di base 
(progetto originale) che includevano 
la variazione iniziale dello spessore 
del parison e quella della pressione 
di gonfiaggio nel tempo, nonché le 
impostazioni della macchina di sof-
fiaggio (mold motion) in Polyflow. 
La viscosità a velocità di taglio zero 
utilizzata nella simulazione è stata 
ottenuta mediante semplice estrapo-
lazione del modello. I tecnici hanno 
confrontato i risultati Polyflow della 
parte blow-molded con quelli di una 
parte reale che hanno sezionato su 
due piani diversi per misurarne la 
variazione di spessore. L’errore me-
dio (inferiore al 12%) è stato giudica-
to accettabile.

IL FLACONE DI 
RAFFREDDAMENTO 
DELL’ACQUA BLOW 
MOLDED DA
5 GALLONI MOSTRA 
LA DISTRIBUZIONE 
DEL MATERIALE.
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(riempita con 1.000 litri di acqua) 
viene comunque ridotta rispetto al 
progetto precedente. Ciò suggeri-
sce che i materiali potrebbero es-
sere utilizzati in modo ancora più 
efficiente, come confermato anche 
da un confronto delle sollecitazioni 
massime (von Mises) totali. Il proget-
to ottimizzato mostra una riduzione 
massima dello stress del 17%, con-
sentendo un’ulteriore diminuzione 
della quantità di materiale e l’otti-
mizzazione del contenitore. 
Infine, il progetto ottimizzato è sta-
to sottoposto a drop test in uno stato 
non riempito, simulando una caduta 
da un’altezza di 1 m. Nessun mecca-
nismo di errore è stato aggiunto alla 
simulazione per semplicità, nono-
stante si potesse fare. Lo scopo era 
ottenere le massime sollecitazioni 
equivalenti e la corrispondente de-
formazione in condizioni di drop 
test. In questo caso, entrambi erano 
accettabili.

CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE
Nell’esempio illustrato, l’utilizzo del-
la simulazione ha consentito una ri-
duzione del materiale di 1,75 kg per 
ciascun contenitore che - per una 
produzione di 22 parti ogni ora - si 
traduce in 38 kg/h risparmiati. Con 
gli attuali costi di materiale pari a 
circa 1,80 euro al kg, il risparmio 
sarebbe di 69 euro all’ora. Un ri-
sparmio di questa portata può con-
tribuire al successo economico di 

un’azienda in termini di riduzione 
dei costi, migliore commerciabilità e 
sostenibilità. Inoltre, i risultati della 
simulazione dello stress forniscono 
all’azienda la possibilità di ridurre 
ulteriormente il materiale realizzan-
do prototipi virtuali aggiuntivi.
L’ottimizzazione ottenuta avvalen- dosi della prototipazione virtuale 

può comportare non solo notevoli 
risparmi sui costi ma anche una pro-
gettazione accelerata del prodotto 
grazie alla possibilità di eseguire 
rapidamente scenari ipotetici, evi-
tando le spese per prototipi reali. 
Simulazione blow-molding e ana-
lisi strutturale offrono dunque alle 
aziende assoluta affidabilità. Le mo-
difiche apportate al processo di pro-
duzione possono essere direttamen-
te correlate alle prestazioni della 
parte finale attraverso la simulazio-
ne top load e/o drop test. L’utilizzo 
della simulazione quale parte del 
processo di progettazione consente 
alle aziende di ottenere risparmi si-
gnificativi sui costi anche grazie alla 
progettazione di prodotti affidabili.

DISTRIBUZIONE 
DEL MATERIALE 
PER UNA TAZZA 
TERMOFORMATA 
PLUG-ASSIST.

PROTOTIPAZIONE 
VIRTUALE, 
DAL CAD ALLO 
STAMPAGGIO 
PER SOFFIAGGIO 
FINO ALL’ANALISI 
DROP-TEST.
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Connessi col futuro
La perfetta connettività inizia con 
l’automazione elettrica di Festo

Volete una connettività libera e coerente?
State cercando soluzioni sostenibili e compatibili?
Noi colleghiamo il presente al futuro

Connettività meccanica 
Crea in modo semplice il tuo sistema cartesiano. 
I nuovi assi a cinghia e a vite ELGC uniti alla mini slitta EGSC combinate in un sistema cartesiano senza 
piastre di accoppiamento, sono la soluzione perfetta per il mondo dell’electronic light assembly e 
desktop application. 
L’estrema semplicità di questi prodotti garantisce al soluzione giusta anche per assemblaggio, testing, 
controllo qualità, manipolazione per tutti i settori industriali.

Per saperne di più visita la pagina www.festo.it/ea Seguici su:
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Federico Visentin, 
Presidente di 
CUOA, Centro 
Universitario di 
Organizzazione 
Aziendale.
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L’IMPERATIVO? ELEVARE LE COMPETENZE

Scuola di formazione di elevato livello, tra le più “vicine” 
alle PMI, CUOA (Centro Universitario di Organizzazione 
Aziendale) è un’importante Business School con sede ad 
Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. Da oltre 60 
anni, precisamente dal 1957, è una delle principali scuole 
di management del nostro Paese, un incubatore di idee e 
relazioni, il luogo in cui il sapere e il fare si incontrano e 
dove aziende e persone possono trovare il giusto terreno 
per stabilire nuovi punti di partenza, grazie a una costante 
attività di monitoraggio degli scenari. Oltre a Master, Corsi 
Executive e MBA, CUOA propone progetti custom per le 
imprese e interventi individuali per le persone, è Centro di 
competenza sulle tematiche del Lean Management, pro-
pone attività di formazione e consulenza per l’area Ban-
king e Finanza, Digital Business e Pubbliche Amministra-
zione, progetti di ricerca in collaborazione con istituzioni 
estere. Morale: l’innovazione è realmente parte costituen-
te di gran parte dei master svolti nell’istituto. Per provare 
a comprendere come si sta evolvendo il mondo della for-
mazione per far fronte alla giusta innovazione nell’ambito 
delle attività finanziarie delle PMI (ma non solo) abbiamo 
incontrato Federico Visentin, Presidente di CUOA, oltre 
che vicepresidente di Federmeccanica e imprenditore a 
capo di un’impresa ad alta tecnologia e innovazione, la 
Mevis di Rosà, in provincia di Vicenza, importante produt-
tore di componenti metallici.

Dottor Visentin, ci racconta brevemente 
come è nata CUOA?
CUOA nasce nel 1957 per volontà di un gruppo di impren-
ditori del Veneto in collaborazione con l’Università di 
Padova. L’esigenza era quella di avvicinare il mondo del 

Come si sta evolvendo il mondo della formazione per far fronte alla giusta innovazione 
nell’ambito delle attività finanziarie delle PMI (ma non solo…)? Lo abbiamo chiesto a 
Federico Visentin, Presidente di CUOA, una delle principali scuole di management del 
nostro Paese, che sottolinea quanto sia importante, oggi più che mai, un approccio “alla 
giapponese”.
DI SIMONA RECANATINI

Villa Valmarana Morosini, ad Altavilla 
Vicentina, in provincia di Vicenza, sede 
della Business School CUOA.
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lavoro con quello universitario che, in quegli anni, erano 
veramente molto distanti. La nostra è la Business School 
più antica d’Italia: lo scorso anno ha festeggiato il 60° anni-
versario. Le aziende che ruotano intorno alla nostra realtà 
sono circa 1.500, ogni anno abbiano circa 6-7.000 studenti, 
tra percorsi di master per i neolaureati e corsi Executive.

Qual è stata la chiave del vostro successo?
Fare alta formazione era l’obiettivo principale con cui è 
nata la scuola e questo ancora oggi ci contraddistingue. 
La formazione dei manager è tuttora la chiave del nostro 
successo. Le aziende sono spesso guidate da imprenditori, 
alcune sono a conduzione familiare: c’è un grande bisogno, 
soprattutto nei nostri territori, di far crescere i manager 
e le loro competenze. Questo è il nostro “core”. Abbiamo 
esteso in Italia il concetto di “Lean”, che oggi è fondamen-
tale soprattutto nelle imprese di tipo manifatturiero.

Qual era il punto di riferimento
della scuola?
Il nostro riferimento erano le imprese del territorio, per 
portarle a percorsi di crescita del proprio staff in tutti gli 
ambiti aziendali e accompagnarle in questo cammino. Il 
fattore ‘crescita’ è trasversale: uno dei limiti del nostro 
tessuto, per esempio, è che le imprese sono ancora troppo 
piccole e dovrebbero invece trovare dei fattori di aggrega-

zione. Ma in un terreno come il nostro, fatto di grandi in-
dividualità, mettersi insieme è difficile. È un processo che 
cavalca ostacoli atavici…

L’innovazione è sempre stata un vostro 
asset?
L’innovazione tecnologica è sempre stato un tema molto 
sentito nella nostra scuola. Già dagli anni ’90, per esempio, 
facevamo un master tecnico e specifico su temi di inge-
gneria e automazione integrata, per capire quali dovevano 
essere le chiavi per sviluppare le imprese anche da quel 
punto di vista. 

Qual è il ruolo della formazione per facilita-
re la digitalizzazione delle fabbriche?
Il tema di Industria 4.0 non può essere relegato a un fatto-
re di competenze tecniche legate solo alle nuove tecnolo-
gie: sono necessarie, ma il discorso è più generale, ed è di 
tipo culturale. Per questo siamo a fianco dell’Università di 
Padova, che fa da capofila per il Competence Centre nel 

CUOA è una delle principali scuole di
management del nostro Paese, un incubatore 
di idee e relazioni, il luogo in cui il sapere e 
il fare si incontrano.
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Nord-Est, Digital Hub e tutto quello che prevede dei finan-
ziamenti al territorio a fronte di iniziative che vedono pro-
tagonista il trasferimento tecnologico, in vari ambiti (ricer-
ca, automazione di processi…). L’avvento di Industria 4.0, 
del resto, costringe a ripensare tutto il business aziendale, 
quindi non solo l’automazione dei processi produttivi.

In che modo potete essere d’aiuto alle 
aziende?
Mettere in pratica i principi Lean si rivela utile sia che si 
tratti di processi automatizzati che manuali: in entrambi 
i casi si devono fare delle azioni supportate dalla logica 
del miglioramento continuo delle procedure, e del con-
tenimento degli sprechi. Come CUOA possiamo essere al 
fianco delle nostre imprese e aiutare chi deve prendere le 
decisioni ad avere sempre questi principi chiari in testa. Sa-
rebbe folle spendere molti soldi in automazione per poi ac-
corgersi che ci sono altri processi aziendali poco efficienti 
o tralasciare ambiti come per esempio la vendita online o la 
fornitura di servizi. Ma l’aspetto più sfidante è ripensare le 
nostre imprese e questa è la nostra competenza. 

Come la mettete in pratica?
E qual è la reazione dei vostri “clienti”?
Intercettare i bisogni dove ci sono o stimolarli laddove 
non ci si sta nemmeno pensando: è questo che cerchiamo 
di fare, come Business School, insieme alle Università. Chi 
si rivolge a noi è già consapevole che c’è un percorso da 
seguire, magari non ha le idee chiare ma è già avanti di un 
passo. Abbiamo visto crescere in maniera repentina, negli 
ultimi tre anni, il numero dei nostri Soci Sostenitori. Tra le 
aziende con cui collaboriamo, infatti, ce ne sono un centi-
naio che hanno deciso di sostenere CUOA con un contri-
buto economico importante e ripetitivo negli anni. E ciò a 
fronte di una collaborazione che diventa a lungo termine, 
una sorta di partnership in cui proponiamo una serie di 

Cosa dobbiamo aspettarci
nel prossimo futuro?
Sta cambiando la pelle dei nostri operatori: abbiamo 
bisogno di introdurre competenze sempre più elevate. 
Questa è un’ottima notizia per i nostri giovani, che 
hanno davanti delle belle prospettive. Dobbiamo aiutarli 
a comprendere che devono lavorare sulle proprie 
competenze. Ci vuole più alternanza scuola-lavoro, 
bisogna avvicinare i ragazzi al mondo della manifattura 
per far capire loro che è una realtà dove si chiede loro di 
inventare, di metterci la testa, di creare. In una parola: 
dove si ci può anche entusiasmare! Con la passione e le 
competenze sarà poi anche più facile ottenere livelli di 
stipendi più elevati. E sulle competenze più elevate non 
c’è grande concorrenza nei Paesi dell’Est.

LA STRADA DA PERSEGUIRE
Competere sul puro costo del lavoro è una battaglia 
persa in partenza…Bisogna invece lavorare sul CLUP 
(costo del lavoro per unità prodotta), che tiene in 
considerazione il costo puro della manodopera ma 
anche le condizioni di efficienza e produttività che 
si riescono a creare. E qui il 4.0 ci da davvero una 
grande mano. Le nostre imprese sono estremamente 
sensibili al risparmio: il Governo, se volesse, 
potrebbe individuare i giusti sistemi incentivanti. Lo 
abbiamo visto con Industria 4.0: gli investimenti sono 
cresciuti. Magari si è puntato al rinnovo del parco 
più che a un incremento delle capacità produttiva. 
La crescita ha avuto segnali positivi ma adesso si 
sta già raffreddando. Tutto ciò ha dato comunque 
maggior lavoro alle industrie produttrici di impianti e 
d’automazione, un comparto dell’eccellenza italiana. Ma 
oggi per far decollare l’economia i fattori devono essere 
altri: serve un’azione che renda stabile la crescita. Gli 
incentivi di Industria 4.0 hanno comunque permesso 
ad aziende che non ne erano consapevoli di affrontare 
il tema dell’innovazione. Le aziende cha vanno bene, in 
Italia, sono quelle che i ragionamenti sull’efficienza dei 
processi produttivi li stanno già facendo da anni. Il fatto 
che la crisi sia a macchia di leopardo evidenzia proprio 
questo…

Federico Visentin 
con neodiplomati 
MBA Imprenditori 
CUOA.
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servizi a loro riservati. Sottolineo questo perché dà il segno 
che c’è un reale bisogno di mantenere un rapporto conti-
nuativo con un’istituzione come CUOA. Non si tratta più 
di colmare semplicemente una lacuna e poi tutto finisce lì: 
no. Si crea una relazione. Le dinamiche dei business, del 
resto, cambiano in continuazione. L’Automotive, per esem-
pio, fino a ieri era un comparto molto challenging ma sta-
bile, c’erano dei volumi che venivano più o meno garantiti 
e potevi investire con una certa serenità. Oggi con tutti gli 
sconvolgimenti produttivi (ibrido, elettrico, metano…) il 
disorientamento è fortissimo e bisogna saper anticipare i 
bisogni con le mosse giuste.

Tutto questo è un fattore determinante sulla 
crescita delle imprese. 
Esatto. CUOA deve creare le condizioni perché gli Execu-
tive ci siano e la condizione è la crescita. In un’azienda di 
piccole dimensioni è difficile trovare lo spazio di sostenibi-
lità economica per inserire un Executive e talvolta è anche 
una questione di cultura imprenditoriale. Se vuoi ripensa-
re il tuo business nei termini di Industria 4.0 devi attor-
niarti di determinate competenze e per farlo devi crescere. 
Devi saper trovare i fondi, devi conoscere i sistemi bancari, 
l’apertura del capitale… Queste competenze non sembrano 
immediatamente connesse alla digitalizzazione dei pro-
cessi ma tutto va inquadrato in un sistema. Ed è sempre da 
ricondurre alla crescita. Al di là dei Master specialistici che 

offriamo, ci viene chiesta sempre più una consulenza per 
la customizzazione dei processi di formazione: andiamo 
nelle imprese, stiamo al loro fianco, creiamo le Academy 
aziendali.

In quali scenari e su quali temi si confronte-
ranno i protagonisti dell’industria manifat-
turiera?
Dobbiamo essere ottimisti. Chi dice che l’azienda mani-
fatturiera in Italia è destinata a sparire deve ritornare sui 
propri passi e ce lo conferma la Germania, che dimostra 
che si può fare molto bene in quest’ambito. Ma c’è il tema 
del costo del lavoro. La manifattura è il comparto dove esi-
ste ancora un alto contenuto di manodopera. Il paragone 
dei costi in Italia con quelli del resto d’Europa non è equo, 
e non solo in termini di cuneo fiscale, ma anche per il costo 
della vita che in Paesi come la Slovacchia è nettamente infe-
riore. Sono queste le realtà con cui si confrontano le nostre 
aziende. Ecco quindi che il 4.0, se ben introdotto e congegna-
to, permette davvero di fare la differenza. L’automazione vera 
e propria dei processi deve essere smart, il concept con cui 
vengono disegnate le linee di produzione deve essere efficace, 
con la massima attenzione alla riduzione degli sprechi e alle 
logiche di efficienza. Ancora una volta tutto si riconduce ai 
principi Lean, concetti importanti che valgono non solo per 
l’industria di tipo tradizionale. E non si progetta una linea ef-
ficace se a monte non ci sono i principi Lean.

“Il nostro mercato 
è unico, nel 

bene e nel male. 
Abbiamo dei 

cluster industriali 
localizzati nelle 

diverse aree 
geografiche del 

Paese, formati da 
un tessuto di PMI 
che esprimono e 

garantiscono la 
vera spina dorsale 

della nostra 
economia”.
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UN ATELIER
TECNOLOGICO

Inaugurati ufficialmente il 28 e 29 giugno scorsi 
con un Open Day di due giorni, i nuovi uffici 

italiani di KUKA sono modernissimi e ospitano 
anche uno degli 8 Competence Center del 

Gruppo, dedicato alle soluzioni robotizzate per la 
saldatura ad arco e a punti.

DI RICCARDO OLDANI

090_092_PrimoPiano5Kuka_E5_2.indd   90 06/09/18   17:47



O

91

ra la sede italiana di KUKA, il Gruppo tra 
i principali produttori mondiali di robot 
industriali, non passa certo inosserva-
ta. E non soltanto per l’enorme insegna 
arancione che la segnala in via Leonardo 
da Vinci, a Grugliasco, alle porte di Tori-
no. Questi nuovi spazi avveniristici, ampi 
e funzionali, ospitano gli oltre 90 addetti 
di un organico in continua crescita. Il 
fulcro dell’edificio è l’ampio open space 
del primo piano, una showroom che ri-
vela le tecnologie più avanzate di KUKA, 
su cui si affacciano un’ampia sala confe-
renze per meeting e corsi di formazione 
e le aule e i laboratori del Competence 
Center dedicato alla saldatura ad arco e 
a punti, uno degli otto creati dal Gruppo 
nel mondo. 

SPAZIO AI ROBOT, E NON SOLO
Nello showroom, chiusi nelle celle 
dimostrative oppure liberi di essere toc-
cati, come il braccio collaborativo LBR 
iiwa, o di circolare senza barriere, come 
il carrello robotico KMR iiwa, i robot 
KUKA trovano un ambiente ideale in cui 
risaltare nella loro funzionalità e bellez-

za. “Abbiamo voluto valorizzarli anche 
con la luce naturale – dice Francesca 
Rossotti, dello studio Point Architect che 
ha realizzato il progetto –, aprendo nel 
soffitto una serie di lucernari a forma di 
cono. Ci siamo ispirati, nello sviluppare 
il concetto, al cinema di fantascienza e 
all’immaginario collettivo e ne è scaturi-
to un ambiente che riteniamo lo scena-
rio ideale per oggetti di alta tecnologia, 
uno spazio che racconta una storia di 
avanguardia”.
Ma la sede è anche funzionale a un 
percorso e a una trasformazione che 
KUKA ha avviato già da tempo. “L’obiet-
tivo del Gruppo – spiega Alberto Pellero, 
Direttore Strategy e Marketing di KUKA 
Roboter Italia – è andare oltre il robot, 
diventare per i nostri clienti un partner 
di primo livello per l’automazione basata 
sui robot, che non si ferma alla fornitura 
della macchina, ma va molto oltre. Un 
esempio di questa propensione sono i 
recenti acquisti di due società high-tech, 
Device Insight, specializzata in soluzioni 
per l’IoT, e Visual Components, azienda 
finlandese che produce software per la 

Lo showroom 
della nuova 

sede di 
Grugliasco di 

KUKA Roboter 
Italia.
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simulazione virtuale e in 3D delle celle 
robotizzate. Il tutto con l’obiettivo di po-
tenziare la nostra capacità di progettare 
e creare gemelli virtuali dei nostri robot 
installati, funzionanti e inseriti in linee 
di produzione”.

UN CENTRO DI COMPETENZE
Lo spostamento nella nuova sede 
coincide con il trentacinquesimo anno 
di operatività di KUKA in Italia e con 
i 120 anni di vita dell’azienda. Nella 
storia italiana del gruppo spiccano le 
moltissime forniture e applicazioni per 
il settore Automotive che hanno contri-
buito a costruire un know-how impa-
reggiabile nel campo della saldatura. 
Proprio questi skill hanno convinto il 
gruppo a stabilire nella sede di Tori-
no, fin dal 2007, il Competence Center 
per la saldatura ad arco e laser, diretto 
da Osvaldo Casetta, che ha illustrato i 
contenuti di questa attività. “Non siamo 
integratori – ha spiegato Casetta – non 
facciamo concorrenza ai nostri clienti. 
Siamo impegnati a sviluppare soluzioni 
per il nostro cliente principale, FCA, e 
ad attrezzare robot o assemblare celle 
chiavi in mano per varie applicazioni, tra 
cui la saldatura spot dell’alluminio, che 
è uno dei nostri punti di forza. Un’ampia 
parte della nuova sede, al piano terra, 
è destinata all’assemblaggio di celle 

che poi vengono consegnate in tutto il 
mondo, in Europa ma anche in Brasile, 
India, Messico”. Le celle assemblate qui 
non si occupano soltanto di realizzare 
giunzioni tra pezzi metallici, ma anche 
di applicare tecnologie d’avanguardia 
come la guida robot, la collaborazione 
uomo-robot, con architetture scalabili 
e, dice Casetta, “configurazioni a fratta-
le, che possono cioè essere ampliate a 
piacimento all’installazione di 2, 3 o più 
robot, essenzialmente per saldature a 
punto, clinciature o rivettature”.

IN COSTANTE 
EVOLUZIONE
Tutta la struttura 
ha il compito di 
sostenere la crescita 
continua di KUKA in 
Italia. “Nel 2017 – ci 
aggiorna Roberto 
Pinton, Direttore 
Commerciale della 
sede italiana – sul 
totale di 6.169 robot 
venduti nel nostro 
Paese, il nostro 
Gruppo si è assicura-
to il 16,37% di market 
share. Ma accanto 
alle macchine noi 
vendiamo anche 
servizi e applicazio-
ni ready-to-use per 
mettere in grado 
i nostri clienti di 
integrare al meglio 
i robot alle loro 
soluzioni”. Insomma, 
il trend, pur con la 
centralità del robot, 
vede uno sposta-
mento verso la ge-
stione dei dati e l’IoT 
industriale, mentre 
una forte crescita si 
attende anche dallo 
sviluppo dei robot 
collaborativi. Presto 
sarà in arrivo nella 
sede italiana anche 
il nuovo nato di casa 
KUKA, il braccio 
LBR iisy, che andrà 
ad affiancarsi al già 
affermato LBR iiwa. 
Un asso in più nel già 
nutrito mazzo di so-
luzioni KUKA per la 
robotica industriale.

Dimostrazioni delle 
funzionalità del 
braccio robotico 
collaborativo 
KUKA LBR iiwa.

Il robot autonomo e 
collaborativo KMR iiwa.

Cella dimostrativa del 
funzionamento e della 

facilità di programmazione, 
attraverso un gioco, dei 
robot KUKA della serie

KR Agilus.
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SOLUZIONI
INTELLIGENTI

Aumentare la sicurezza dell’impianto e ridurre 
i costi con le smart plastics di igus. Le nuove 

soluzioni intelligenti realizzate in materie 
plastiche offrono numerose possibilità di 

manutenzione predittiva.
DI ORAZIO DE BELLIS
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achine Learning, Big Data e Industria 
4.0: dietro semplici parole si nascondo-
no da molto tempo concetti reali grazie 
ai quali i clienti possono beneficiare 
delle numerose opportunità legate alla 
digitalizzazione. Grazie a prodotti intel-
ligenti come le igus smart plastics, le 
aziende, per esempio, possono aumen-
tare la sicurezza degli impianti, pro-
grammare con precisione gli interventi 
di manutenzione e quindi risparmiare 
sui costi.
Dal 2016 igus ha inserito, nel proprio 
range di articoli, una famiglia di pro-
dotti chiamata “isense”, in cui diversi 
sensori e moduli di controllo rendono 
intelligenti le soluzioni in plastica 
come catene portacavi, cavi, guide 

lineari e cuscinetti per tavole girevoli. 
Questi, tra l’altro, sono in grado di rile-
vare l’usura durante il funzionamento 
e di generare un allarme non appena 
è necessaria una riparazione o una 
sostituzione. La connessione mediante 
il modulo di comunicazione igus (icom) 
consente sia di visualizzare lo stato 
online con possibilità di generare un 
allarme, per esempio tramite PC, ta-
blet o smartphone, sia un’integrazione 
diretta nell’infrastruttura aziendale. 
Già oggi queste smart plastics preve-
dono la durata d’esercizio in numero-
se applicazioni dei clienti, come per 
esempio nel settore automobilistico, e 
vengono costantemente sviluppate in 
stretta collaborazione con i clienti.

La famiglia di 
prodotti isense 

comprende 
catene portacavi, 
cavi, guide lineari 

e cuscinetti per 
tavole girevoli, 

tutti dotati di 
sensori e unità 

di controllo, che 
automonitorano 
costantemente il 

loro stato.
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INTEGRAZIONE
PERSONALIZZATA
Così, per esempio, i moduli isense 
migliorati, che tramite i sensori rileva-
no i dati di catene portacavi, cavi, guide 
lineari o cuscinetti per tavole girevoli, 
sono dotati di un’interfaccia seriale e si 
possono integrare facilmente nell’ar-
madio dei comandi. Un registratore di 
dati consente di memorizzare i valori su 
una scheda SD. I dati misurati dai diversi 
sistemi isense vengono infine inviati 
in modalità wireless al modulo icom, 
riuniti ed elaborati. Il cliente quindi può 
scegliere tra diversi modelli di inte-
grazione nella propria infrastruttura. 

Per esempio l’icom può inviare i dati dei 
sensori a un PC oppure integrarli tramite 
il computer nell’ambiente software e nella 
soluzione Intranet disponibili. Inoltre è 
possibile il collegamento al datacenter 
igus. In questo caso i consigli di manuten-
zione tramite Machine Learning e algorit-
mi di intelligenza artificiale vengono co-
stantemente compensati e resi più precisi 
grazie alle esperienze derivanti da molte 
applicazioni in corso, come nel laborato-
rio di prova igus di 2.750 m2. “Attraverso 
queste numerose prove, che confluiscono 
nel calcolatore online della durata d’eser-
cizio, possiamo prevedere con esattezza 
già nella fase introduttiva, per quanto 
tempo una catena portacavi funzionerà in 
modo affidabile in base all’applicazione”, 
afferma Richard Habering,
Responsabile del nuovo settore d’attività 
smart plastics di igus. “Grazie a que-
sti componenti isense, il cliente riceve 
un’ulteriore sicurezza attraverso un 
costante aggiornamento sulla durata 
d’esercizio. Perché ciò include le attuali 
condizioni ambientali relative all’appli-
cazione in corso. Pertanto manutenzione 
e sostituzione si eseguono solo se è 
veramente necessario, risparmiando 
tempo e costi di manutenzione”.

DIDA 
APERTURA(Foto igus GmbH)

1()

2(Foto igus GmbH)

3(Foto igus GmbH)

+ SENZA DIDA(Foto igus GmbH)

Le smart plastics 
aumentano 
la sicurezza 
dell’impianto, 
prevedendo 
con esattezza 
la durata 
d’esercizio. 
Questo è 
interessante se, 
per esempio, 
nell’impianto 
vengono 
impiegate 
numerose 
catene 
portacavi.

I moduli isense 
migliorati, 
che tramite i 
sensori rilevano 
i dati di catene 
portacavi, cavi, 
guide lineari o 
cuscinetti per 
tavole girevoli, 
sono dotati di 
un’interfaccia 
seriale.
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MILLE MIGLIA…
ALL’ORA

Renishaw ha collaborato con Bloodhound nella 
progettazione e realizzazione di un componente 

fondamentale per un’auto destinata a battere 
tutti i record di velocità terrestre. Grazie alla 

produzione additiva in metallo è stato possibile 
creare nuove forme e geometrie con estrema 

facilità e riduzione di tempi e costi.
DI ALFONSO PINNA
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uando si dice avere obiettivi ambiziosi…
Quello della Bloodhound non è infatti 
solo superare la barriera del suono (da 
terra) ma addirittura essere il primo vei-
colo terrestre a superare le 1.000 miglia 
orarie (1.609 km/ora).
Per puntare a questo risultato, molto 
lavoro è stato fatto a livello progettuale 
e di tecnologia dei materiali per fondere 
leggerezza e resistenza: la maggior par-
te dell’abitacolo e del muso sono rea-
lizzati in fibra di carbonio rinforzata con 
resina epossidica. Basti pensare che, 
durante il tentativo di record, la vettura 
sarà soggetta a una resistenza aerodina-
mica complessiva di oltre 20.000 kg. Ma 
la prima zona di contatto con l’aria sarà 
la punta del muso, dove la pressione si 
concentrerà raggiungendo l’incredibile 
valore di 12.000 kg/m²: risulta facile 
pensare che, in queste condizioni, né la 
fibra di carbonio, né le resine epossidi-
che riuscirebbero a resistere. La scelta 
è allora caduta sul titanio: un materiale 
tanto resistente e leggero quanto diffici-
le da lavorare. 

I VANTAGGI DELLA
PRODUZIONE ADDITTIVA
La punta di Bloodhound è costituita da 
un cono cavo profondo 130 mm. Per 
produrre un pezzo simile con metodi 
tradizionali, si sarebbe dovuto asportare 
il metallo in eccesso con utensili di dia-
metro decrescente all’aumentare della 
profondità. Questo avrebbe determinato, 
oltre a un enorme spreco di materia-
le, anche inevitabili limiti geometrici 
e progettuali. La scelta è quindi stata 
utilizzare la produzione additiva in me-
tallo: nonostante abbia anch’essa severe 
regole di progettazione, offre l’enorme 
opportunità di creare nuove forme e 
geometrie con estrema facilità.
Le superfici esterne del pezzo, che a 
prima vista potrebbero sembrare lisce, 
sono invece caratterizzate da sottili 
curvature che ne migliorano l’aerodina-
mica mentre quelle interne presentano 
una struttura alveolare atta ad eliminare 
gli eccessi di materiale garantendo nel 
contempo la solidità del musetto. La 
Renishaw AM400 opera su un letto di 
polveri metalliche largo 250 mm e di-

UNA TECNOLOGIA
SEMPRE
PIÙ DIFFUSA
Anche se nata per i prototipi, la tecnolo-
gia additiva in metallo sta diventando 
sempre più adatta alla produzione di 
serie; Renishaw, ad esempio, la utilizza 
per produrre strutture dentali e inserti 
speciali per stampi. I pezzi hanno una 
densità altissima, superiore a quella ot-
tenibile con tecniche di fusione, e i campi 
applicativi sono molteplici. La pressatura 
isostatica a caldo (HIP) è una tecnologia 
di post processo impiegata per assicura-
re maggiore densità ai materiali, miglio-
randone anche le proprietà strutturali. 
È solitamente utilizzata nei casi in cui si 
voglia spingere al limite il design di un 
pezzo.
Renishaw dispone di un team di esperti 
dedicati allo studio e allo sviluppo dei 
materiali, con l’obiettivo di studiarne 
le performance ed assicurare che tutti i 
materiali targati Renishaw raggiungano 
e superino gli attuali standard di qualità 
proposti dal mercato.

La macchina 
per la 

produzione 
additiva 

Renishaw 
AM400 opera 

su un letto 
di polveri 

metalliche 
largo 250 mm 

e dispone 
di un laser 

calibrato per 
raggiungere 

una precisione 
di ± 50μm.
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spone di un laser calibrato per raggiun-
gere una precisione di ± 50 μm. Grazie a 
queste caratteristiche si è così riusciti a 
riprodurre in maniera fedele il disegno 
CAD in tutta la sua complessità. Utiliz-
zando la produzione additiva, anche il 
titanio diventa un materiale facilmente 
lavorabile e si possono ottenere forme 
molto complesse senza costi aggiunti-
vi. Con questa tecnologia infatti, anche 
i materiali meno comuni richiedono lo 
stesso tempo di lavorazione di quelli più 
utilizzati e, poiché viene consumato solo 
il materiale necessario, questo processo 
produttivo può risultare più conveniente 
di quanto si possa pensare. 

LA FORZA DEL DESIGN
Per raggiungere le prestazioni desi-
derate e, contemporaneamente, la 
leggerezza necessaria, il cono frontale 
di Bloodhound è stato realizzato con 
pareti molto sottili ma rinforzate da una 
struttura interna a nido d’ape esago-
nale. Questa soluzione, ottimale sotto 
il profilo delle prestazioni e del peso, è 
formata da facce interne molto difficili 
da riprodurre con le tecnologie correnti, 
che complicherebbero ulteriormente le 
problematiche già citate in precedenza. 
La componente software, grazie alle 
maggiori possibilità di progettazione 
offerte dalla stampa 3D in metallo, 
è diventata ormai parte integrante 
e fondamentale dell’intero processo 
produttivo. Il futuro prossimo è quello 
di vedere sempre più progetti ispirati 
alle forme presenti in natura, attraverso 
metodi come l’ottimizzazione topologica. 

“Produrre il muso della monoposto per 
mezzo di stampa 3D ci ha permesso di 
ridurne notevolmente il peso, grazie alla 
possibilità di creare geometrie comples-
se anche all’interno di forme cave. Se 
avessimo dovuto produrre il pezzo con 
processi tradizionali saremmo dovuti 
scendere a compromessi e avremmo 
sprecato più del 95% della costosa ma-
teria prima”, afferma Dan Johns,
Bloodhound SSC.
Gli ingegneri di Renishaw e i progettisti 
di Bloodhound hanno ideato, e subito 
dopo stampato, dei particolari del muso 
atti a ridurne il peso complessivo. Il 
bello di questo processo produttivo è 
che non esistono ritardi dovuti a fattori 
esterni: di solito gran parte del tempo 
viene sprecato nell’attesa del mate-
riale (che spesso è soggetto a quantità 
minime di ordine), nella scelta degli 
utensili più appropriati, nella revisione 
del progetto e nell’approvazione finale; 
infatti nel caso in cui le attrezzature per 
realizzare il componente siano molto 
costose, il progetto deve solitamente 
essere concordato e “congelato”. La 
stampa 3D industriale riduce i cicli di 
sviluppo e prototipazione, rendendo 
realizzabile in pochi giorni ciò che prima 
era questione di mesi. In questo modo si 
riducono notevolmente i costi per i pro-
totipi e gli ingegneri possono dedicarsi 
a molti più progetti. Il prototipo inoltre 
dispone di più tempo per essere testato 
e migliorato.

PARTNERSHIP 
REALE
Come nel caso Blood-
hound, Renishaw of-
fre a tutti i clienti che 
desiderano valutare 
l’introduzione di un 
processo di produzio-
ne additiva all’interno 
della loro azienda un 
servizio di riprogetta-
zione e ottimizzazione 
topologica in grado di 
portare ad un livello 
superiore l’efficienza 
del processo produt-
tivo. I componenti 
saranno esaminati 
dagli ingegneri di 
Renishaw i quali 
potranno fornire utili 
consigli su come otte-
nere il migliore design 
possibile (Design for 
Manufacture). Il cam-
pione potrà poi essere 
prodotto presso un 
Solution Center
Renishaw con la 
macchina più idonea al 
processo e, su richiesta, 
potrà essere fornito an-
che un rapporto di pro-
duzione preliminare, 
un report di ispezione 
e una stima dei costi di 
realizzazione del pezzo 
finale.

La stampa 3D industriale 
riduce i cicli di sviluppo e 
prototipazione, rendendo 
realizzabile in pochi giorni 
ciò che prima era questione 
di mesi.

“Produrre il muso della monoposto per mezzo 
di stampa 3D ci ha permesso di ridurne 
notevolmente il peso, grazie alla possibilità di 
creare geometrie complesse anche all’interno 
di forme cave”, Dan Johns, Bloodhound SSC.
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TECNOLOGIE
PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO
Le industrie producono ancora troppa aria 

“calda” quando si tratta di isolare termicamente 
i propri stabilimenti. Potrebbero ridurre 

sensibilmente i consumi energetici, ridurre
i costi operativi e contribuire alla protezione

del clima riducendo le emissioni di CO2.
Questi sono i risultati degli audit energetici 

presentati da EiiF - European Industrial 
Insulation Foundation a IEX - Insulation

Expo Europe a Colonia.
DI FOSCO PIETRANGELI
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inora sono stati realizzati circa 300 
controlli TIPCHECK (Technical Perfor-
mance Checks Insulation) che, attraver-
so l’installazione dell’isolamento, hanno 
consentito risparmi verificabili di oltre 
550.000 MWh/anno e di circa 450.000 
tonnellate metriche di CO2, ovvero, l’e-
quivalente delle emissioni di gas serra 
annuale di circa 44.000 famiglie. “Siamo 
in grado di dimostrare potenziali rispar-
mi del 95% delle società controllate. 
Investendo nei nuovi isolamenti termici 
si viene ripagati: il periodo medio di 
recupero dell’investimento, secondo i 
TIPCHECK, è in genere di due anni cir-
ca”, afferma Andreas Gürtler, Direttore 
di EiiF. Rimane un grande potenziale 

di mercato non sfruttato all’interno di 
quest’area.
Il 16 e il 17 maggio scorsi, IEX ha il-
lustrato le possibilità dei moderni 
materiali isolanti e delle tecnologie di 
isolamento. Un totale di 170 espositori 
provenienti da 24 Paesi hanno presen-
tato la loro offerta all’Exhibition Centre 
di Colonia, evidenziando un trend in 
ascesa per tutta la filiera, dalla manu-
tenzione degli impianti industriali alla 
domanda di isolamento e ai materiali 
innovativi. Lo spettro espositivo spaziava 
infatti dai materiali isolanti, sistemi per 
l’isolamento tecnico termico e freddo, 
ai prodotti per l’isolamento acustico, 
strumenti per la protezione antincen-

L’edizione 2018
di IEX - Insulation 

Expo Europe a 
Colonia è stata 

caratterizzata 
da una forte 

internazionalità, 
diventando un 

vero meeting 
point del mercato 

globale.
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dio preventiva, attrezzature, sistemi di 
misurazione e software risolutivi.

L’ISOLAMENTO, PANACEA
DEL RISPARMIO ENERGETICO
“L’isolamento termico avrà un ruolo di 
crescente importanza all’interno del 
contesto del dibattito energetico globale”, 
prevede Thomas Pitsch di Schwartmanns 
Maschinenbau GmbH. La chiave, dice, 
sarà quella di utilizzare appropriati 
metodi di misurazione per dimostrare 
il potenziale di risparmio, calcolando il 
ritorno sull’investimento per i gestori di 
impianti, prima di installare l’isolamento 
stesso. Jürgen Kaimann condivide que-
sta valutazione: “Valutiamo lo sviluppo 
del mercato e la situazione economica 
generale nei nostri segmenti principali 

come estremamente positivi e carichi di 
potenziale”, afferma il proprietario della 
Kaimann GmbH.
Sulla scia dell’accordo del Paris Climate 
Agreement, lo stesso si applica a livello 
internazionale: “La consapevolezza per 
la riduzione di CO2 è in crescita e molti 
Paesi hanno fissato obiettivi ambiziosi 
per se stessi dopo il Paris Climate
Agreement”, afferma Michael Moreau 
della società belga Promat.

UN FORTE INCREMENTO
DI INTERNAZIONALITÀ
L’edizione 2018 di IEX è stata caratte-
rizzata da una forte internazionalità, 
diventando un vero meeting point del 
mercato globale. Visitatori da 54 Paesi 
si sono recati a Colonia. Chi viaggiava da 
più lontano è arrivato dal Brasile, dagli 
Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, 
dall’Iran e da Israele, oltre alla Scan-
dinavia e all’ Europa orientale. Il livello 
di partecipazione internazionale ha 
raggiunto un nuovo massimo storico del 
52%. Complessivamente l’organizzazio-
ne ha registrato 3.442 visitatori nei due 
giorni di manifestazione: “IEX sottoli-
nea in modo evidente il suo ruolo di più 
grande Salone Europeo per l’isolamento 
termico. I risultati di quest’anno forni-
scono un’ottima base per continuare il 
nostro lavoro sulla prossima edizione 
di IEX 2020, agendo a stretto contatto 
con le tendenze del mercato”, afferma il 
Direttore di IEX, Olaf Freier.

Le industrie 
potrebbero 

ridurre 
sensibilmente 

i consumi 
energetici 

isolando 
termicamente 

i propri 
stabilimenti.

Con visitatori 
da 54 paesi, IEX 
sottolinea in 
modo evidente 
il suo ruolo di 
più grande 
Salone Europeo 
per l’isolamento 
termico.
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Innovazione ed efficienza 
per l’automazione industriale

SMC Italia è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici ed elettronici per l’automazione industriale con 
un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare al meglio e in tempi rapidi qualsiasi esigenza dei clienti. E in linea con il suo 
spirito innovativo sviluppa le proprie potenzialità affiancando il cliente con soluzioni 
mirate ed efficienti. Scoprite in anteprima le novità e le nuove soluzioni 
integrate di SMC per l’automazione. L’appuntamento è per le più 
importanti manifestazioni del settore, dove insieme a noi 
potrete provare e conoscere sistemi e dispositivi che 
fanno realmente la differenza.
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SEMPLICITÀ,
TRASPARENZA E 

PIÙ AUTOMAZIONE
Tebis, leader mondiale nella fornitura

di tecnologie software CAD/CAM e MES
e soluzioni di processo per la produzione di 

stampi, modelli e componenti meccanici,
ha da poco lanciato l’ultima versione del suo 

software CAD-CAM: la 4.0 Release 6.
DI SARA PITTATORE

MARKETING MANAGER, TEBIS ITALIA
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edele al motto “Semplicità, trasparenza 
e sempre più automazione”, la nuova 4.0 
Release 6 di Tebis si arricchisce di una 
vasta gamma di funzioni per la lavora-
zione a 5 assi continui e di innovative 
opzioni di automazione. “Le aziende 
potranno beneficiare di uno sprint di ef-
ficienza, tempi di calcolo più brevi, mag-
gior precisione nei dati e cicli produttivi 
ancora più snelli”, ci dicono in azienda. 
Ecco una panoramica delle principali 
novità della Release 6.

FRESATURA
A 5 ASSI CONTINUI
Uno dei principali punti di forza della 
nuova Release 6 è rappresentato dalle 
funzioni ottimizzate per la fresatura a 
5 assi continui. Tra queste vi sono sia 
applicazioni per le operazioni di sgros-
satura di superfici di forma libera, che 
funzioni specifiche per la sgrossatura 
adattiva di componenti che presentano 
molte aree cave, fino a strategie tagliate 
su misura per la sgrossatura a 5 assi 
continui di tasche e scanalature elicoi-
dali su componenti cilindrici. Inoltre, le 

operazioni di finitura a 5 assi continui 
possono beneficiare della possibilità di 
selezionare direttamente le superfici e 
di adattare interattivamente l’approccio 
utensile già in fase di programmazione 
verificando anche la qualità del percorso 
utensile.

QUALITÀ SUPERFICIALE
MIGLIORATA
La Release 6 ha inoltre fatto passi avanti 
nella finitura a 3 assi con approccio 
utensile costante, con un conseguente 
miglioramento della qualità superficiale 
nelle aree di transizione. È infatti pos-
sibile suddividere il componente in aree 
di fresatura piane, verticali e inclinate 
usando due valori angolari. Per miglio-
rare ulteriormente la qualità superfi-
ciale delle transizioni è possibile defi-
nire una sovrapposizione delle aree di 
fresatura: questo consente di impiegare 
al meglio gli utensili in qualsiasi area 

Supporto 
utensile CAM: 
nella finitura 
inclinata a 3 
assi con frese 
raggiate a 
profilo a botte 
è possibile 
scegliere tra 
quattro punti 
di contatto.

Fresatura a 5 assi: la strategia 
di sgrossatura adattiva 
applicata alle tasche di forma 
libera, usando utensili HPC, 
permette di risparmiare 
molto tempo.
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del pezzo, di ottimizzare i template di 
fresatura e di ridurre i tempi macchina.

PERFORMANCE
DI TAGLIO ESTREME
Negli ultimi anni gli utensili raggiati con 
profilo a botte sono passati dall’esse-
re uno strumento di nicchia a un vero e 
proprio trend in ascesa, questo grazie 
alle straordinarie performance di taglio 
che offrono. Tebis supporta questo tipo 

di utensile già da diversi anni, ma, grazie 
alle nuove funzioni della Release 6, oggi 
gli utenti possono sfruttarne ancora 
meglio il potenziale sia in caso di lavo-
razioni a 3+2 che a 5 assi, accelerando 
i tempi di lavorazione e ottenendo una 
migliore qualità superficiale in qualsiasi 
contesto di lavorazione. Nella finitura 
inclinata a 3+2 assi è infatti possibile 
scegliere tra quattro diversi punti di 
contatto e in quella tangenziale a 5 assi 
il punto di contatto può essere posizio-
nato all’estremità inferiore del raggio 
dell’utensile.

PROGRAMMAZIONE
PIÙ VELOCE 
Nella Release 6 è stata inserita una 
nuova modalità di assegnazione delle 
lavorazioni sulla base del tipo di ma-
teriale tramite la quale i parametri di 
taglio vengono rilevati automaticamente 

Nella fresatura 
tangenziale a 

5 assi, il punto 
di contatto 
può essere 

posizionato 
all’estremità 

inferiore 
del raggio 

dell’utensile.

La nuova gestione degli 
aggregati macchina 
garantisce la simulazione 
ancora più affidabile dei 
programmi CNC.

106_109_PrimoPiano1Tebis_E5_2.indd   108 11/09/18   15:14



109

e il tipo di materiale può essere adattato 
di volta in volta alle caratteristiche di 
ogni NCJob. Tale funzione è applicabile 
anche a componenti composti da mate-
riali diversi.

DISATTIVAZIONE
AUTOMATICA
NEI TEMPLATE NC
Gli utenti Tebis possono automatizzare 
la lavorazione di famiglie di componenti 
utilizzando template che contengono 
NCJob, i quali vengono però spesso 
omessi in relazione alla geometria del 
particolare che si intende lavorare. Con 
la nuova disattivazione automatica degli 
NCJob è possibile semplificare notevol-
mente le lavorazioni tramite template 
perché l’utente può scegliere di esclu-
dere automaticamente le sequenze non 
necessarie; in questo modo il processo 
viene automaticamente adattato nel Job 
Manager e la lavorazione può procedere 
senza interruzioni.

ELABORAZIONE DATI
PIÙ VELOCE
A partire dalla Release 6 è disponibile 
un metodo per l’assegnazione flessibi-
le delle superfici di arresto in caso di 
lavorazioni con feature che permette di 
risparmiare molto tempo in fase di pre-
parazione alla lavorazione e di ridurre 
sensibilmente il rischio di errori.

PARAMETRI DI TAGLIO
La nuova gestione semplificata dei pa-
rametri di taglio permette di modificare 
con un solo clic del mouse e per tutti gli 
utensili selezionati i parametri tecnolo-
gici, la velocità di taglio, l’avanzamento, 
il numero di giri e l’accesso alla libreria 
utensili in base al tipo di lavorazione (ad 
esempio foratura, fresatura, tornitura o 
foratura profonda).

AGGREGATI MACCHINA
Tutti gli accessori delle macchine uten-
sili - come mandrini, lunette e punte o 
tavole macchina, estensioni e divisori -
possono essere gestiti in modo cen-
tralizzato tramite un’apposita libreria 

ed essere aggregati in set completi. La 
macchina può essere equipaggiata con 
tutti gli accessori nel Job Manager e il 
processo di produzione reale può esse-
re simulato di volta in volta nel mondo 
virtuale, mandando in macchina solo 
programmi CNC pienamente testati. 

DATI DI SCANSIONE
Grazie alla nuova interfaccia Faro este-
sa, l’intero processo di digitalizzazione 
è stato sensibilmente velocizzato e oggi 
supporta moderni laser blu che permet-
tono di trasmettere quantità molto più 
elevate di dettagli e campi di acquisizio-
ne più ampi. È inoltre possibile acquisire 
un maggior numero di elementi geome-
trici per ogni piano. Un altro vantaggio 
è la possibilità di comandare in modo 
sincronizzato il braccio Faro tramite il 
mouse e la tastiera. 

L’interfaccia Faro estesa della nuova 
4.0 R6 supporta la moderna tecnologia 
laser blu.
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saminando i dati che hanno 
caratterizzato il 2017 sembrerebbe 
che la nicchia dell’Home IoT, che 
forse oramai tale non lo è più, valga 
addirittura il 10% del giro d’affari 
complessivo rappresentato da ANIE 
Sicurezza, l’Associazione che, all’interno 
della Federazione ANIE, raggruppa i 
principali operatori di quelle tecnologie 
che possiamo ricondurre alla Building 

Automation, tra cui sicurezza 
antincendio, antintrusione, 
TVCC, controllo accessi 
e automazioni di edificio 
in generale. Il fatturato 
complessivo del comparto 
nel 2017 è cresciuto del 
7,5% sull’anno precedente, 
assestandosi a quota 2,5 
miliardi di euro. Più o meno 
la stessa percentuale di 
crescita realizzata dal gruppo 
Telecontrollo all’interno di 
ANIE Automazione (+7% 
sull’anno precedente), che, 
oltre alle tecnologie per le 
infrastrutture, le utility e il 
monitoraggio dell’ambiente, 
si rivolge anche al mondo 
dell’automazione degli edifici.

È tuttavia d’obbligo fare dei distinguo. 
Lo scenario è alquanto complesso 
e a giocare un ruolo fondamentale 
nella crescita della Smart Home & 
Building sono stati infatti i sistemi 
antintrusione, in particolare gli impianti 
di videosorveglianza, che hanno fatto 
registrare un vero e proprio boom 
crescendo del 14%. Per quanto riguarda 
la Building Automation in senso stretto, 

E

È l’IoT la nuova frontiera della Building 
Automation, o meglio della Smart Building. 
Almeno a giudicare da ciò che emerge dal 
rapporto annuale dell’Osservatorio Smart 
Home del Politecnico di Milano, in cui si fa 
il punto sullo sviluppo della domotica e, in 
senso più ampio, della Building Automation. 
Ma c’è di più. Potremmo trovarci presto di 
fronte a un punto di rottura tecnologica che, 
con l’affermazione delle interfacce vocali, 
potrebbe cambiare radicalmente gli attuali 
paradigmi su cui si basa l’automazione 
domestica e degli edifici.

DI ALBERTO TADDEI

Andamento 
del mercato 

rappresentato da 
ANIE Sicurezza.

Fonte ANIE/ANIE Sicurezza

Variazione 2017/2016

Mercato interno 7,5%
Fatturato totale 7,2%
Esportazioni 6,6%
Importazioni 10,2%

Andamento dei diversi segmenti
Antincendio 2,8%
Antintrusione - di cui: 10,5%
     - Antintrusione e sistemi di monitoraggio centralizzati 0,4%
     - Controllo accessi 2,1%
     - TVCC 14,8%
     - Building Automation 1,6%
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del Politecnico di Milano ci dice infatti 
che sono già il 38% gli italiani che 
posseggono almeno un oggetto smart 
nella propria casa, anche se proprio 
non si può parlare di tecnologie plug & 
play, visto che il 74% di essi ha dovuto 
ricorrere all’ausilio di un professionista 
per l’installazione.
È interessante notare come le motivazioni 
che stanno portando all’acquisto di 
dispositivi intelligenti per la propria casa 
siano basati, oltre che sull’esigenza 
di una maggiore sicurezza, anche su 
altre motivazioni, tra cui il risparmio 
energetico e il comfort complessivo nello 
svolgere le attività all’interno delle mura 
domestiche. In questo senso, il rapporto 
indica la lavatrice come la vera “regina 
della Smart Home”, grazie alla cui 
intelligenza è possibile ottenere vantaggi 
in termini non solo di comodità funzionali 
ma anche di efficientamento dei consumi 
energetici.

IL FUTURO
SONO I COMANDI VOCALI
Il vero e proprio boom di quella che 
potremmo definire la futura Smart 
Building Automation è però legato al 
tema delle interfacce vocali o, per meglio 
dire, conversazionali, cioè dispositivi 
in grado di riconoscere il linguaggio 
parlato e di compiere autonomamente 
azioni specifiche su migliaia di 
singoli apparecchi o interi sistemi 
come accendere, spegnere, chiudere, 
regolare, trasmettere, effettuare ricerche 
o perfezionare acquisti e transazioni. 
Negli Stati Uniti, notoriamente avanti 
di circa 3-5 anni sui principali trend 
tecnologici, le interfacce vocali (home 
speaker) stanno iniziando a raggiungere 
livelli di diffusione piuttosto interessanti: 
al momento, negli USA le vendite di 
questi apparati hanno superato quota 35 
milioni. 
Qui si innesta però un’importante 
considerazione: a modificare il profilo 
di un mercato che, come quello della 
Building Automation, sta sì crescendo, 
ma che non è mai esploso come 
sembrava dovesse accadere, potrebbero 
essere i cosiddetti OTT, le aziende 
Over The Top come Amazon e Google, 
che con i loro prodotti avrebbero tutte 
le potenzialità per imprimere una 
svolta decisiva a questo comparto, 
introducendo nuovi paradigmi di 
automazione finora sconosciuti.

Il valore del mercato 
relativo a Smart Home 

& Building nel 2017. 
Indagine condotta 
esaminando 370 

famiglie di soluzioni in 
commercio.

Fonte Osservatorio IoT Polimi, 
Statista, Monitoring Consult
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ovvero i sistemi per la gestione integrata 
dell’edificio basati su componenti 
intelligenti e interconnessi a sistemi di 
controllo centralizzati, la crescita è stata 
ben più modesta (+1,6%), a significare 
quanta strada vi sia ancora da fare verso 
la cultura del comfort e dell’efficienza 
abitativa. 

UN GIRO D’AFFARI
PARI AL 10% DELL’INTERO SETTORE
Ma torniamo all’IoT e ai numeri di un 
mercato che, in relazione alle tecnologie 
di automazione degli edifici, nel corso 
degli ultimi due anni hanno iniziato a 
farsi parecchio interessanti. A dare una 
cospicua mano alla crescita in Italia del 
comparto Home & Building Automation 
è stata anche la pervasività di Internet. 
La crescita di tutti quei dispositivi capaci 
di colloquiare tra loro o tramite app da 
dispositivi mobili è stata davvero da 
record e ha toccato quota 35%. Secondo 
le rilevazioni del Politecnico di Milano, 
questo mercato ha raggiunto e superato 
i 250 milioni di euro ed è destinato 
a crescere a ritmi molto sostenuti nei 
prossimi anni.
Videocamere, caldaie, sistemi di 
climatizzazione e poi ancora frigoriferi, 
forni elettrici ed elettrodomestici 
interconnessi alla rete, in grado 
di accendersi o di inviare i propri 
dati a distanza, se ancora non 
rappresentano qualcosa che si può 
definire di uso comune ben presto lo 
saranno. L’Osservatorio Smart Home 
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A credere in questa strada è anche 
ARM, nome poco noto ai più ma di 
importanza strategica per lo sviluppo 
prossimo futuro delle tecnologie IoT. 
Assoluto leader mondiale in ambito 
di architetture a microprocessore per 
applicazioni embedded, sulle cui IP 
sono basati decine e decine di miliardi 
di SoC (System On Chip) che si trovano 
dappertutto, dagli smartphone agli 
elettrodomestici, alle automobili, ARM 
sta indirizzando molti dei suoi recenti 
sforzi in R&D proprio nella direzione 
dell’intelligenza artificiale, del Machine 
Learning e delle funzionalità di 
interfacciamento naturale già native a 
livello di microprocessore.

PIÙ BUSINESS PER TUTTI ,
MA A CHE PREZZO?
L’introduzione di elementi di novità 
quali gli home speaker costituirebbe 
certamente un punto di rottura tale da 
aprire nuovi e impensabili scenari non 
solo sul fronte delle tecnologie per 
la Building Automation, ma anche su 
quello della sicurezza e, per così dire, 
della monopolio informativo. 

Se da un lato i produttori di 
elettrodomestici e sistemi smart, come 
possono esserlo i climatizzatori, 
le lavatrici e le lavastoviglie, i 
sistemi antintrusione, gli impianti 
di illuminazione o i più sofisticati 
sistemi di oscuramento dei vetri, 
possono godere di nuove opportunità 
tecnologiche per aumentare il proprio 
business, dall’altro i due colossi 
Amazon e Google diverrebbero a 
tutti gli effetti i proprietari indiscussi 
della più importante risorsa del futuro: 
non gli euro, né i dollari e nemmeno 
i bitcoin, bensì i profili e le abitudini 
di miliardi di persone costantemente 
connesse nel loro ambiente domestico 
24 ore al giorno per 365 giorni 
all’anno. 
Il futuro della Building Automation 
potrebbe dunque passare per una 
strada che forse nemmeno le più 
futuristiche menti qualche anno fa 
avrebbero osato immaginare: quella 
che incrocia i due maggiori colossi 
del web da cui, apparentemente, 
sembrerebbe invece completamente 
scollegata.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Elettrodomestici intelligenti 4,3 8,5 13,1 17,4 21,8 27,2 35,0
Energy management 4,0 4,0 4,6 4,6 5,8 7,2 9,0
Home entertainment 2,5 2,5 6,6 8,3 10,3 12,9 14,5

Sicurezza 4,0 6,5 9,6 12,0 15,0 18,8 21,0
Comfort e illuminazione 3,0 3,0 3,6 4,8 6,0 7,5 9,0
Controllo e connettività 5,0 7,0 11,1 13,9 17,3 21,7 26,0

TOTALE MERCATO MONDIALE 22,8 31,5 48,6 60,948 76,185 95,231 114,5

Mercato mondiale della Smart Home Automation.
Valori in miliardi di dollari. Fonte Statista

Già possessori 16%
Acquisto entro un anno 23%
Acquisto entro 5 anni 51%
Acquisto entro 10 anni 67%
Indagine condotta su un 
campione di 2.133 consumatori
di USA, Asia ed Europa

Home & Building 
Automation: stime 
di crescita degli 
assistenti vocali.
Fonte ARM, Northstar Research 
2018
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a richiesta di controlli numerici in grado 
di gestire sistemi di produzione multiasse 
è in costante aumento. Secondo Orbis 
Research le previsioni di crescita a 
livello mondiale si attesterebbero su un 
tasso medio annuo composto del 7,1%, 
un valore ben superiore al 4% previsto 

dagli analisti di Data Bridge, 
al 5,5% dichiarato da AMR 
Allied Market Research e, 
comunque, più ottimistico del 
6,3% dichiarato da TMR. Un 
bel rebus quello del tasso di 
crescita, così come quello 
che riguarda il valore globale 
del mercato, che le varie 
società di ricerca, anche forse 
a causa di metodologie di 
analisi che risultano tra loro 
molto diverse, restituiscono in 
un range di valori alquanto 
diversificati.

RUGGISCE
LA TIGRE ASIATICA
Su una cosa gli analisti 
sono tutti concordi: è l’area 

continentale APAC (Asia Pacifico) ad 
essere identificata come la regione a 
maggior potenziale di crescita, nonché 
market leader in termini di CN venduti. 
Nei prossimi anni, le maggiori economie 
industriali asiatiche – ovvero Cina, India 
e Giappone – agiranno quale principale 
elemento di traino, soprattutto grazie allo 
sviluppo che l’industria automobilistica, 
e quindi la filiera manifatturiera ad 
essa associata, farà registrare. A 
questo proposito un ruolo attivo e molto 
importante lo stanno giocando alcune 
iniziative che i vari governi locali hanno 
messo in campo per supportare la 
competitività tecnologica e lo sviluppo 
industriale dei loro Paesi.
 Due esempi su tutti sono rappresentati 
dai programmi ‘Make in India’ 
supportato dall’autorità centrale indiana 
e ‘Made in China 2025’, che il governo 
di Pechino ha messo a punto con il 
preciso intento di agevolare il proprio 
sistema industriale nell’aggancio dei 
nuovi trend tecnologici 4.0.
Secondo le analisi di Grand View 
Research, la forza dell’area APAC deriva 
dalla presenza di molte tra le più grandi 
aziende mondiali di macchine utensili, il 
cui fatturato in continua crescita esercita 
una spinta determinante nei numeri finali 
che il comparto genera.

L

Non c’è dubbio che la crescita dei consumi a 
livello mondiale e la conseguente domanda 
di beni durevoli saranno tra i principali fattori 
che traineranno il mercato dei CNC. Incertezze, 
invece, permangono sulla reale dimensione 
del mercato e sull’effettiva dimensione di 
crescita, comunque positiva, che da qui a 
cinque anni segnerà la sua evoluzione. Per il 
2018 di Italia ed Europa si prevede un’ottima 
annata.

DI ALBERTO TADDEI

Foto Index Synergon
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che si posizionano appena sotto di 
pochissimi punti percentuali. 
Una sorpresa forse inaspettata, se 
le analisi sono corrette, la riserva 
invece la fotografia che AMR, sempre 
basandosi sui dati del 2016, ha scattato 
relativamente al venduto per tipologia 
di macchina utensile. Ad assorbire 
la maggior quota di CNC è stato il 
comparto dei torni, soprattutto grazie alla 
crescita che hanno registrato i modelli 
multiasse, ovvero i centri di tornitura a 
5 o 6 assi, le cui funzionalità avanzate 
ne hanno di gran lunga aumentato la 
competitività in termini di flessibilità e 
precisione di lavorazione.
Non distanti in termini di valore assoluto 
si posizionano le fresatrici e i centri di 
lavoro, per i quali nel medio periodo 
AMR prevede una crescita costante 
soprattutto trainata dall’esigenza di 
disporre di elettroniche CNC a bordo 
macchina dotate di sempre maggiore 
intelligenza e semplicità di approccio 
operativo, al fine di ridurre i costi in 
termini di programmazione, messa a 
punto e tempi ciclo.

E L’ITALIA? 
Dopo l’exploit registrato nel 2017 con un 
balzo del +9,6%, la macchina utensile 
italiana si sta avviando a bissare il 
successo, con una previsione di crescita 
pari al 9,3%, che dovrebbe portarla 

Secondo le analisi di TMR, l’Europa 
segue a poca distanza, soprattutto grazie 
alla consolidata presenza di nazioni 
come Germania, Italia, Svizzera, Austria 
e Spagna nei primi posti del ranking 
mondiale della macchina utensile, nonché 
a grandi aziende produttrici a cui si 
affianca una vasta schiera di produttori 
locali che, soprattutto in nicchie di 
specializzazione, detengono posizioni
di dominanza.

PRIMI I TORNI,
SEGUONO LE FRESATRICI
L’impiego della tecnologia a controllo 
numerico abbraccia un vasto range non 
solo in termini di settori applicativi, ma 
anche di tipologie di lavorazione.
Le varie applicazioni industriali, se prese 
nel loro complesso e in maniera separata 
dalla macchina utensile (legno, tessile, 
abbigliamento, alimentare, packaging…), 
rappresentano il principale mercato di 
sbocco del controllo numerico. È tuttavia 
per tramite delle macchine utensili su cui 
è montato – siano esse ad asportazione, 
per il taglio laser, per la deformazione 
di tubi e lamiere o robot di vario 
tipo – che il CNC trova il suo campo 
di applicazione primario. In questo 
senso, l’Automotive e la relativa filiera 
costituiscono il bacino applicativo più 
importante. Non sono da meno i comparti 
dell’Energy/Power e dell’aerospaziale, 

Vendite 2016 quota %

ASIA PACIFICO  20,50 35,7%
EUROPA  16,60 28,9%
NORD AMERICA  11,71 20,4%
MEDIO ORIENTE E AFRICA  4,88 8,5%
AMERICA LATINA  3,66 6,4%
TOTALE  57,35 100,0%

Mercato globale 
dei CNC. Quota di 

mercato e valore in 
miliardi di dollari.

Dati rielaborati dall’autore su 
TMR, Transparency Market 

Research.

Il valore 
del mercato 
statunitense dei 
CNC per tipologia 
di macchine.
Valori espressi in 
miliardi di dollari.
Dati rielaborati dall’autore su 
fonte Grand View Research.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

n Altre 

n Avvolgitrici

n Saldatura

n Rettificatrici

n Macchine laser

n Fresatrici e centri di lavorazione

n Torni e centri di tornitura 

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0
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al valore record di 6,65 miliardi di 
euro. Anche se la macchina utensile 
rappresenta la principale consumatrice di 
sistemi elettronici a controllo numerico, 
non è da sottovalutare la quota che 
le rimanenti applicazioni industriali 
potranno contribuire ad assorbire: 
parliamo di comparti come il tessile, il 
packaging, la stampa, il converting o 
il cartario. Le previsioni di crescita per 
l’anno in corso che Federmacchine da un 
lato e ANIE Automazione dall’altro hanno 
rilasciato lasciano ben sperare per il 
2018 dei controlli numerici, la cui ipotesi 
di crescita dovrebbe attestarsi nella 

forchetta contenuta tra il 7% e il 9%. 
Dopo un avvio non troppo convinto in 
fase di inizio anno, la coda lunga che 
l’incentivo fiscale dell’iperammortamento 
ha generato sembra stia sortendo effetti 
positivi del tutto analoghi a quelli del 
2017. Il portafoglio ordini delle aziende 
fornitrici di beni strumentali continua a 
mantenersi su livelli elevati, con richieste 
in costante aumento di elettroniche e 
sistemi a CN capaci di interconnettersi ai 
sistemi gestionali di fabbrica nell’ottica 
dei nuovi paradigmi che fanno capo 
ai concetti di Smart & Connected 
Manufacturing.

Quota % Vendite Milioni di USD

Automotive 18% 2,988
Aerospace & Defence 14% 2,324
Construction Equipment 8% 1,328
Power & Energy 15% 2,49
Industrial 24% 3,984
Others 21% 3,486

100% 16,6

Mercato europeo dei CNC per settori di applicazione - anno 2016. 
Dati rielaborati dall’autore su fonte Grand View Research e TMR.
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n tasso annuo composto di crescita 2010-
2016 del 13,07% e un Ebitda medio 
degli ultimi tre esercizi del 19,07%. 
Sono questi i principali indicatori che 
fotografano le “Champions 20-120”, 
ovvero le PMI italiane della classifica 
Top Performing 2018 realizzata da 

ItalyPost. Si tratta di numeri 
senz’altro interessanti ma 
che, allargando lo sguardo, 
si completano con altre 
informazioni che in realtà 
ci dicono molto di più. Ad 
esempio, che sulle 500 
migliori aziende nazionali, 
ben 200 operano nei 
comparti della meccanica 
avanzata, elettrotecnica 
ed elettronica, ovvero in 
settori produttivi che sono 
sostanzialmente riconducibili 
al macromondo della 
tecnologia meccatronica. 
E non è tutto. Sono 
manifatturiere circa 400 delle 
500 PMI complessivamente 
censite dall’indagine, un 
fatto che, se si considera 
che in termini percentuali 
la manifattura nel suo 

complesso rappresenta il 20-25% del 
PIL nazionale, la dice molto lunga sulla 
qualità del valore aggiunto industriale –
specialmente in ambito di tecnologie 
meccatroniche – che il nostro Paese è in 
grado di esprimere e che probabilmente 
meriterebbe di essere valorizzato con 
adeguate politiche di sostegno. 

U

Nelle “Champions 20-120” del 2018, cioè le 
migliori PMI italiane che, con un fatturato 
compreso tra 20 e 120 milioni di euro, 
rappresentano l’eccellenza nazionale 
in campo di aziende di piccole e medie 
dimensioni, quasi la metà opera in settori 
afferenti alla meccatronica. A questo 
comparto Assolombarda ha deciso di dare 
il proprio sostegno con il primo corso ITS 
di Tecnico Superiore di Tecnologie Digitali 
per l’Industria, iniziativa che si inserisce 
nell’ambito del progetto strategico Italia 
Meccatronica.

DI ALBERTO TADDEI
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Dunque, se le PMI sono la spina dorsale 
dell’economia industriale italiana, la 
meccatronica ne rappresenta forse la 
colonna tecnologica, visto che, sempre 
secondo i dati di Assolombarda, il 
comparto contribuisce a generare 
circa l’8% del PIL nazionale con 120 
miliardi di euro complessivi. Senza 
contare poi le ricadute in termini di 
investimenti in ricerca e sviluppo, 
beni strumentali e servizi a valore 
aggiunto che queste aziende, per 
mantenersi sempre competitive, devono 
necessariamente considerare come una 
parte assolutamente inderogabile dei 

MILANO, POLO MECCATRONICO 
NAZIONALE
Secondo i dati rilasciati da 
Assolombarda, sono oltre 122.000 
le imprese meccatroniche operanti in 
Italia, circa il 28% dell’intero comparto 
manifatturiero nazionale, e impiega oltre 
1,5 milioni di addetti. La Lombardia, 
seguita a ruota da Nord Est, Piemonte-
Liguria ed Emilia Romagna, ne ospita 
34.000, cioè oltre un quarto del totale. 
Se si restringe il cerchio a quella che 
potremmo definire la “vecchia” provincia 
di Milano, ovvero l’attuale territorio 
provinciale insieme a quello di Monza 
e Brianza e Lodi, le aziende sono 
addirittura 12.000, il 10% del totale. Qui 
il comparto impiega 135.000 lavoratori 
e incide sul manifatturiero locale 
addirittura per il 45%.

LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
È ALLA BASE
DI TUTTO
La disparità di supporto 
con cui l’Italia ha dovuto 
confrontarsi rispetto alla 
Germania va ben oltre le 
politiche a sostegno della 
competitività in materia 
di esportazioni o di 
investimenti interni. Basti 
pensare, ad esempio, 
anche alle politiche di 
gestione scolastica e 
dei modelli educativi 
per la preparazione 
professionale di 
chi, come le nuove 
generazioni di tecnici e 
operai, non devono farsi 
cogliere impreparati 
nell’affrontare le sfide 
che la rivoluzione digitale 
pone loro (oltre che alle 
imprese). È proprio per 
questo motivo che il 
Gruppo Meccatronici di 
Assolombarda ha dato il 
via al corso ITS di Tecnico 
Superiore di Tecnologie 
Digitali per l’Industria, 
una iniziativa che si 
inserisce nell’ambito 
del progetto strategico 
Italia Meccatronica, 
ideato e portato avanti 
in collaborazione 
con alcune tra le più 
rappresentative imprese 
del comparto. Se si 
fa eccezione di alcuni 
esempi virtuosi, come 
quelli che vedono 
l’Emilia Romagna, il 
Veneto e il Piemonte 
(oltre naturalmente alla 
Lombardia) aver fatto 
da apripista con alcuni 
istituti tecnici superiori di 
eccellenza, le iniziative 
di sostegno a questa 
pregevole iniziativa di 
formazione post diploma 
sono rimaste piuttosto 
limitate. E siccome 
le nuove politiche 
industriali non possono 
fare a meno di fondarsi 
sulla qualificazione 
professionale e 
la conoscenza del 
valore aggiunto che 
la tecnologia può 
apportare alla nostra 
economia, sarebbe ora 
che la classe dirigente si 
rendesse effettivamente 
conto che siamo giunti 
a un punto di svolta. O 
facciamo sistema oppure 
continueremo sempre 
a correre, ma con le 
caviglie che, affondando 
nella melma sabbiosa, 
non ci consentiranno 
mai di riuscire a 
scattare come le nostre 
potenzialità ci potrebbero 
permettere.

GERMANIA

15,3%
CINA

12,2%
USA

11,7%
GIAPPONE

8,5%
ITALIA

6,8%
COREA

3,4%
PAESI BASSI

3,3%
FRANCIA

3,2%
REGNO UNITO

3,1%
SINGAPORE

2,3%
MESSICO

2,1%
BELGIO

2,0%
HONG KONG

1,8%
AUSTRIA 

1,7%
SVIZZERA

1,7%

I primi 15 Paesi esportatori 
al mondo di meccanica e 
meccatronica.
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa 
Sanpaolo (2017) su dati Istat 2014.

Primi 10 Paesi per numero di 
brevetti in ambito meccanico-
meccatronico.
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa 
Sanpaolo (2017) su dati Istat 2014.

2009/2014 2003/2008

USA  40.500  36.200 
GIAPPONE  36.000  26.000 
GERMANIA  25.000  21.500 
CINA  9.500  2.300 
FRANCIA  7.700  6.000 
COREA  7.200  4.700 
REGNO UNITO  4.800  4.900 
ITALIA  4.500  4.000 
SVIZZERA  4.200  3.800 
SVEZIA  4.000  3.500 
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loro budget annuali. Non è un caso che 
la produzione manifatturiera rappresenti 
una voce importantissima nella bilancia 
commerciale che caratterizza l’export 
italiano, così come non è un caso che 
dal manifatturiero avanzato, come 
per l’appunto è quello tipico della 
meccatronica, si vengano a generare 
l’80% delle innovazioni e il 75% delle 
esportazioni. 

LEADER NONOSTANTE TUTTO
Se la meccatronica – il cui concetto
nacque negli anni ’60 per merito di 
Yaskawa, che lo coniò ufficialmente 
registrandolo come marchio commerciale –
rappresenta la sintesi tecnologica 
perfetta che si basa sull’integrazione tra 
meccanica, elettronica e informatica, 
i nuovi paradigmi che fanno capo a 
Industria 4.0 possono allora esserne 
considerati la sua naturale evoluzione. 
Un’evoluzione a cui l’industria 
meccatronica italiana, a giudicare dalle 
performance a livello internazionale, ha 

dimostrato di essere sempre attenta e 
che ha perfino anticipato in molti settori 
produttivi, come dimostrano la rilevanza 
dell’innovazione contenuta in molti 
dei suoi prodotti e l’accoglienza che 
questa ha trovato a livello di commercio 
mondiale. 
Secondo uno studio del 2017 di Intesa 
San Paolo, l’Italia complessivamente si 
posiziona al quinto posto tra i principali 
Paesi esportatori mondiali, dietro a 
Germania, Cina, Stati Uniti e Giappone. 
E ciò con dei distinguo molto importanti 
da rimarcare, come ad esempio quello 
che riguarda il settore delle macchine 
per l’industria alimentare, delle bevande 
e del tabacco, dove l’Italia ricopre la 
prima posizione assoluta, o quella delle 
macchine utensili, che vede il nostro 
Paese in terza posizione dietro Germania 
e Giappone. Far East e Stati Uniti a parte, 
parlare di meccatronica in Europa – 
e come abbiamo visto addirittura a 
livello mondiale – significa quindi parlare 
di Germania e Italia, due Paesi che 
hanno fatto delle loro grandi capacità 
imprenditoriali e competenze tecniche 
le basi su cui costruire gran parte della 
propria economia, ma che si sono dovute 
confrontare ad armi purtroppo impari in 
quanto a supporto di sistema-paese.

Struttura d’impresa:
confronto tra Italia e Germania. 
Numero di addetti del settore 
meccanico-meccatronico per 
dimensioni d’impresa (% totale).
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa 
Sanpaolo (2017) su dati Istat 2013.

GERMANIA ITALIA

Piccole (0 - 49 addetti) 8,0% 42,1%

Media (50 - 249 addetti) 32,6% 32,1%

Grandi (oltre 250 addetti) 59,4% 25,8%

Difficoltà delle 
aziende meccaniche 
e meccatroniche
a reperire personale 
qualificato.
Dati per ripartizione 
geografica, % sul 
totale aziende.
Fonte: Indagine congiunturale 
Federmeccanica 2018.

NORD OVEST

52,9%

NORD EST

51,1%

CENTRO

26,5% MEDIA ITALIA

47%

SUD E ISOLE

35,2%
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Configurazione rapida 

Flessibili 

Rapido ritorno 
sull’investimento

Programmazione 
semplice 

Collaborativi e sicuri

I cobot e-Series rappresentano tutto ciò in cui crediamo: produttività, flessibilità e affidabilità.
Grazie alla programmazione intuitiva e all’uso versatile, e-Series è in grado di automatizzare la produzione indipendentemente dal 
settore, dalle dimensioni dell’azienda o dalla natura del prodotto.

Progettata pensando al futuro, e-Series è stata pensata per crescere assieme a te attraverso la piattaforma Universal Robots+, 
individuando nuovi compiti e nuovi utilizzi dei cobot per rimanere sempre competitivi e all’avanguardia tecnologica nelle proprie 
applicazioni.

e-Series porta l’automazione robotica oltre ciò che è possibile fare oggi. Preparati al salto nel futuro.

PROGETTATI
PENSANDO AL FUTURO.
Rivoluziona il tuo business
con e-Series.

Scopri e-Series su
universal-robots.com/it/e-series
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Liberi
di progettare
La diversificazione produttiva e l’utilizzo di tecnologie di la-
vorazione flessibili necessitano di ampliare le competenze 
professionali dei responsabili di progettazione. Quali sono gli 
strumenti che le aziende manifatturiere possono utilizzare 
per creare “i prodotti del futuro’? E quali sono le linee guida 
di sviluppo tecnologico adottate dai principali attori del mon-
do dei software di progettazione e simulazione? Nell’ampio 
dibattito sull’impatto che le nuove tecnologie abilitate dalla 
connettività possono portare nel modo di fare impresa emer-
gono nuovi paradigmi per incrementare l’efficienza e la pro-
duttività, lasciando uno spazio maggiore alla creatività dei 
designer. La parola agli esperti.

a cura di Luigi Ortese

DESIGN
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MH Marc Hindsbo, VP & General Manager 
Design Business Unit, ANSYS

LA SIMULAZIONE 
È CRUCIALE PER 
INNOVARE
La trasformazione digitale ha un 
impatto su ogni elemento del ciclo
di vita di un prodotto, dalla sua con-
cezione fino alla sua fine. 
ANSYS ha intrapreso questo percor-
so quasi 50 anni fa e oggi la gamma 
di soluzioni Discovery Live fissa un 
nuovo standard in termini di veloci-
tà e semplicità della simulazione. I 
modelli della simulazione – o Digital 
Twin – vengono utilizzati mentre il 
prodotto è operativo e viene ali-
mentato con dati reali derivanti da 
diversi sensori IoT. In questo modo è 
possibile ottimizzare le performance 
o prevedere la manutenzione. ANSYS 
ha presentato il primo Digital Twin 
Builder per facilitare la creazione e 
l’implementazione della simulazione 
in ambito operation. Al tempo stesso, 
i complessi modelli di simulazione 
high-end si sono evoluti per coprire 
sempre più fisiche e fenomeni in 
maggiore dettaglio, spingendo i limiti 
dell’ingegneria in tutti i settori, dai 
microchip ai razzi.
Storicamente la curva di apprendi-
mento della simulazione era molto 
lunga e richiedeva competenze 
dedicate. Questo sta cambiando con 

strumenti intuitivi come Discovery 
Live. Ogni settimana i progettisti 
prendono centinaia di decisioni sui 
progetti, valutando modelli fisici e 
digitali, cosa oggi possibile grazie alla 
simulazione in tempo reale. Con l’av-
vento di tecnologie come l’Additive 
Manufacturing diventa sempre più 
importante utilizzare la simulazione 
per esplorare le nuove opportunità 
che si presentano. Tool come ANSYS 
Additive Suite permette di prevedere 
il progetto e il design ottimale per 
portare questi prodotti verso il futu-
ro. Tuttavia, non sono solo i metodi 
di produzione nuovi che traggono 
vantaggio dalla simulazione, ma an-
che quelli più tradizionali in termini 
di velocità, qualità e innovazione.
Viviamo in un momento molto 
interessante per la realizzazione 
dei prodotti. Alcuni la chiamano 
la quarta rivoluzione industriale e 
l’opportunità – guidata da Internet of 
Things, dall’Additive Manufacturing, 
dai materiali avanzati, dal Machine 
Learning e dalla realtà aumentata 
– si misura in trilioni di dollari. La 
simulazione svolge un ruolo cruciale 
nell’innovazione, nella riduzione dei 
cicli di sviluppo e nell’aumento della 
qualità. E noi innoviamo altrettanto 
velocemente per garantire che le 
nostre tecnologie e prodotti risolva-
no problemi reali e si adattino alle 
opportunità emergenti.

LM Luca Mozzoni, Managing Director
di CGTech 

PER L’OTTIMIZZA-
ZIONE DEL CICLO 
DI LAVORO
Nuovi materiali, ad esempio i com-
positi, e nuove tecnologie di lavora-
zione, come la produzione additiva, 
richiedono spesso una rivoluzione 
nelle tecniche di progettazione. 
D’altro canto l’evoluzione dei sistemi 
hardware con maggiori prestazioni 

di calcolo in tempi sempre più brevi, 
spinge verso la ricerca di una pro-
gettazione più sofisticata. È a questo 
punto che diventa fondamentale il 
supporto di applicativi come quelli 
che offre CGTech, la cui evoluzione 
si traduce nella riproduzione virtuale 
delle lavorazioni con grande reali-
smo, e nella conoscenza dei nume-
rosi parametri tecnologici coinvolti. 
La possibilità di memorizzare la 
variazione di queste grandezze, e di 
visualizzare graficamente in tempo 
reale la loro variazione temporale, 
permette di fare analisi proattive a 
supporto della progettazione.
L’evoluzione digitale in atto coinvol-
ge i tanti e diversi comparti aziendali 
e accresce i settori di studio, ma ri-
chiede maggiori competenze e gran-
di capacità di sinergie, assegnando 
un’importanza strategica a tutti quei 
prodotti che permettono il dialogo 
e il trasferimento delle informazio-
ni tra i reparti, in modo semplice e 
veloce. CGTech, software house con 
sede ad Irvine in California, dal 1988 
sviluppa VERICUT®, software di 
simulazione per macchine utensili a 
controllo numerico (NC/CNC) fina-
lizzato alla verifica, ottimizzazione e 
analisi delle lavorazioni ad asporta-
zione o deposizione di materiale.
VERICUT si integra con il processo 
produttivo delle aziende per eseguire 
il controllo e l’ottimizzazione dell’in-
tero ciclo di lavoro. L’analisi della 
tecnologia della lavorazione eseguita 
in VERICUT, garantisce un proces-
so con asportazione di materiale o 
con tecnologie additive, corretto da 
subito, per sfruttare al massimo le 
potenzialità di macchine utensili e 
utensili; la verifica del pezzo lavorato 
in VERICUT permette di eseguire la 
“prova pezzo” prima che il grezzo sia 
stato caricato nella macchina dell’of-
ficina. Quindi il controllo completo 
dell’intero ciclo di lavoro, dall’ufficio 
tecnico all’officina, è certificato e 
garantito alla massima efficienza: 

O P I N I O N I
DESIGN

“LA SIMULAZIONE SVOLGE UN RUOLO 
CRUCIALE NELL’INNOVAZIONE, NELLA 
RIDUZIONE DEI CICLI DI SVILUPPO E 
NELL’AUMENTO DELLA QUALITÀ.”

MARC HINDSBO
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tempo ciclo ridotto, minore usura 
utensili, migliore qualità superficiale.
VERICUT è lo strumento che per-
mette ai diversi reparti dell’azienda 
di confrontarsi e collaborare. Pro-
grammatori, utensilieri, attrezzisti, 
operatori, analisti, portano in VERI-
CUT i loro dati e le loro competenze 
per verificare, studiare, modificare 
le strategie di lavoro, confrontando 
reciprocamente i risultati con una 
comunicazione interattiva, concetto 
base di Industria 4.0.
Prevenire è meglio e più redditizio. 
Simulare i programmi NC sulle mac-
chine utensili virtuali con VERICUT 
significa avere informazioni preci-
se relative al singolo blocco della 
lavorazione, come il tempo ciclo, 
il volume di materiale asportato, il 
tasso di rimozione, lo spessore del 
truciolo, identificare e correggere in 
modo automatico eventuali inef-
ficienze delle lavorazioni, rilevare 

possibili errori, collisioni, fine corsa e 
in generale problemi che potrebbero 
rallentare o interrompere la lavora-
zione. I software VERICUT simula-
no qualsiasi macchina utensile, sono 
indipendenti, ma integrabili con i 
principali sistemi CAM. 
La filosofia aziendale di CGTech è 
rimasta quella sostenere le richieste 
del mondo della produzione CNC 
fornendo nuove versioni, nuovi 
moduli e nuovi applicativi sempre 
affidabili e di qualità, in risposta alle 
innovazioni tecnologiche che coin-
volgono tutti i comparti del settore, 
macchine utensili, controlli, cad/
cam, utensili, tecniche di lavorazione, 
materiali e in risposta alle richieste 
e feedback degli stessi utilizzatori, 
per una sempre più imprescindibile 
sinergia produttiva.

CB Chiara Bogo, Marketing Director 
EuroMed di Dassault Systèmes

COME ABILITARE 
LA CONTINUITÀ 
DIGITALE
Dassault Systèmes ha sempre inve-
stito nell’innovazione. Dal 3D Design 
degli anni ’80, al Digital Mockup, 
al PLM, fino alla 3DEXPERIENCE 
Platform, piattaforma di business per 
innovare a 360° e aiutare le aziende 
ad essere competitive nell’Expe-
rience Economy. Le aspettative dei 
clienti, in termini di esperienze per-
sonalizzate sono in forte crescita. C’è 
una convergenza tra mondo virtuale 
e reale: nel virtuale si possono pro-
gettare e simulare non solo i prodotti, 

ma soprattutto le esperienze, per 
ottimizzarle e personalizzarle, por-
tando così valore nel mondo reale. In 
quest’ottica è fondamentale dotarsi 
di una piattaforma per abbattere 
le barriere e abilitare la continuità 
digitale: da ideazione e progettazione 
a produzione, marketing e vendite.
Strumenti innovativi con grandi 
potenzialità sono Generative Design 
(GD), in combinazione con simula-
zione multi-fisica e Additive Manu-
facturing. GD permette di esplorare 
molteplici soluzioni progettuali e 
sfrutta le simulazioni per identifica-
re la forma migliore, in linea con le 
caratteristiche funzionali richieste. 
A seconda dei casi, l’obiettivo può 
essere minimizzare il peso, ridurre 
i costi, massimizzare la rigidezza, 
ottimizzare l’utilizzo dei materiali, o 
una combinazione dei precedenti. La 
stampa 3D rende possibile l’applica-
zione pratica del GD per realizzare 
i prodotti del futuro. Per ottenerne i 
benefici è essenziale avere un’unica 
piattaforma digitale che abbatta i 
silos tra le diverse funzioni, come
la 3DEXPERIENCE Platform,
con i brand CATIA, SIMULIA e
SOLIDWORKS, che includono
questi strumenti. 
In seguito alla trasformazione 
digitale c’è stata una prima fase di 
digitalizzazione dei processi. Attual-
mente il contesto è molto più ampio 
e include il ripensamento dei modelli 
di business esistenti o addirittura 

“L’EVOLUZIONE DIGITALE IN ATTO 
COINVOLGE I TANTI E DIVERSI 
COMPARTI AZIENDALI E ACCRESCE 
I SETTORI DI STUDIO, MA RICHIEDE 
MAGGIORI COMPETENZE E GRANDI 
CAPACITÀ DI SINERGIE, ASSEGNANDO 
UN’IMPORTANZA STRATEGICA A TUTTI 
QUEI PRODOTTI CHE PERMETTONO IL 
DIALOGO E IL TRASFERIMENTO DELLE 
INFORMAZIONI TRA I REPARTI.”

LUCA MOZZONI

CHIARA BOGO
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apre le porte alla creazione di nuovi. 
Per questo parliamo di “Rinasci-
mento dell’Industria”. Nel mercato 
italiano, composto in prevalenza da 
PMI, è rilevante il tema del cloud. 
Le soluzioni Dassault Systèmes sono 
disponibili anche su cloud, proprio 
per abbattere le tradizionali barriere 
d’accesso agli strumenti più all’avan-
guardia (costi, personale, compe-
tenze, IT...) e consentire anche alle 
PMI di giocare un ruolo attivo nella 
competizione internazionale e di 
crescere.

SC Stefano Casazza, Country Manager di 
EPLAN Italy

DAL ‘DIGITAL
TWIN’ ALLA
STANDAR-
DIZZAZIONE
Nell’ambito della progettazione 
elettrica la trasformazione digitale 
sta guidando due trend molto forti. Il 
primo riguarda il “gemello digitale”, 
che è facile da immaginare per un 
progetto meccanico, un po’ meno 
per quello elettrico. In questo ambito 
sono due i nostri prodotti che sup-
portano questa necessità. Il primo 
è EPLAN Pro Panel, un ambiente di 
progettazione 3D dedicato ai quadri 
elettrici dove è possibile realizzare 
completamente un armadio vir-
tuale con tutti i componenti e da lì 
ottenere tutte le informazioni per 

la sua costruzione da “passare” alle 
macchine automatiche. Parliamo 
delle perforatrici per la foratura della 
lamiera, delle macchine di cablaggio 
che si occupano di tagliare e intestare 
i singoli fili, delle macchine automa-
tiche per l’assemblaggio dei morsetti 
sulle guide DIN. Tutte alimentate 
dal CAD, un po’ come se fossero dei 
CNC, giusto per fare un paragone. 
Obiettivo: abbattere il tempo di 
costruzione del 50% riducendo al 
minimo il lavoro manuale e aumen-
tando la qualità progettuale.
Il secondo prodotto è EPLAN 
Harness proD, un tool dedicato alla 
progettazione 3D dei cavi all’interno 
di un modello 3D meccanico. Molte 
aziende hanno la necessità di studia-
re il percorso dei cavi all’interno dei 
loro apparati prima che la macchina 
per imbottigliare, l’elettrodomestico, 
il trattore vengano costruiti fisica-
mente. Le esigenze sono duplici: 
una di natura ingegneristica, ovvero 
verificare che i cavi all’interno del 
macchinario facciano un passaggio 
corretto e non interferiscano con 
altri componenti; l’altra consiste nel 
dare istruzioni ai fornitori affin-
ché possano preparare i cablaggi a 
misura.
Il secondo trend riguarda invece la 
configurazione di prodotto anche per 
la parte elettrica e schemistica.
Il processo di digitalizzazione sta 
portando le aziende a rivedere i loro 
processi e il loro modo di lavorare. La 
tendenza anche per i costruttori di 
macchine speciali è standardizzare, 
cioè pensare alla macchina con tutte 
le varianti e le opzioni possibili che 
vengono “accese o spente” a seconda 
della necessità del singolo cliente, 
permettendo di generare uno schema 
sempre di alta qualità e secondo lo 
standard aziendale. Il nostro pro-

dotto dedicato a queste necessità si 
chiama EPLAN Cogineer, disponibile 
anche in cloud.

VZ Vivien Zanella, General Manager di 
Missler Software Italia

PROGETTI 
INTERATTIVI E 
AGGIORNATI IN 
TEMPO REALE
La trasformazione digitale richiede 
senza dubbio un ciclo progettuale/
produttivo totalmente integrato con 
un flusso dei dati che deve essere 
monitorato e aggiornato in tempo 
reale. L’offerta TopSolid ha rinno-
vato la sua piattaforma anticipando 
gran parte di queste nuove esigenze. 
Infatti, la piattaforma V7 integra un 
gestore digitale dei dati di progetto 
(PDM) in grado di monitorare l’atti-
vità dell’ufficio tecnico, il passaggio 
delle informazioni all’officina e ai 
contoterzisti. Queste informazio-
ni rintracciabili (ricerche, casi di 

STEFANO CASAZZA

“IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE STA 
PORTANDO LE AZIENDE A RIVEDERE 
I LORO PROCESSI E IL LORO MODO DI 
LAVORARE. LA TENDENZA ANCHE PER I 
COSTRUTTORI DI MACCHINE SPECIALI È 
STANDARDIZZARE.”

O P I N I O N I
DESIGN

VIVIEN ZANELLA
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impiego) garantiscono una stesura 
del progetto (Studio, Prototipazione, 
Industrializzazione) totalmente inte-
rattivo e aggiornato in tempo reale.
Le tecnologie produttive attuali of-
frono una maggiore flessibilità nella 
creazione di un prodotto, oltre che 
ridurre i tempi di realizzazione (stu-
dio, prototipo, industrializzazione e 
lancio sul mercato). In fase di studio, 
molti prototipi ora sono sostituiti 
da virtualizzazioni informatiche 
3D sempre più complete e affidabili 
(FEM, Simulazioni fluidodinami-
che, analisi cinetodinamiche). La 
prototipazione, quando necessaria, 
può essere direttamente realizzata 
dall’ufficio R&D grazie alle mac-
chine per la stampa 3D (dove ormai 
si possono anche ottenere ottimi 
risultati estetici anche in vista dello 
stampaggio ad iniezione). Inoltre, 
sempre nell’ambito della plastica e 
dello stampaggio, l’ufficio tecnico si 
può dotare facilmente di strumenti, 
dove a monte possono già essere 
evidenziati i possibili problemi o 
difetti di stampaggio. L’orientamento 
tecnico dei prossimi anni sarà attrez-
zare sempre meglio l’ufficio tecnico e 
automatizzare sempre di più la parte 
di lavorazione, con un ausilio minore 
dell’uomo in questa fase produttiva.
Il nostro Gruppo è presente su scala 

mondiale in tutti i principali settori 
industriali (aerospaziale, trasporti, 
meccanica generale, macchine spe-
ciali, arredamento, medicale, ener-
gia, stampi, lamiera) e riscontriamo 
a livello globale una forte crescita, 
grazie a un necessario rinnovamento 
tecnologico delle industrie. Questo 
trend positivo ci permette di man-
tenere un investimento costante 
del 30% del fatturato in R&D e di 
innovare in nuovi ambiti e verticaliz-
zazioni tecniche: Additive Manufac-
turing, robotica, industria del vetro e 
della pietra e molti altri.

RC Roberto Ciarloni, R&D Director
di OPEN MIND CAD/CAM Software Labs

UN APPROCCIO 
GLOBALE ALLA 
PRODUZIONE
OPEN MIND continua ad innovare i 
propri prodotti software CAD/CAM 
per sfruttare al meglio le opportu-
nità della trasformazione digitale e 
seguire lo sviluppo verso un approc-
cio Industria 4.0. Su questo fronte, 
un buon esempio è l’introduzione 
di hyperMILL ShopViewer, che 
consente di vedere a bordo macchi-
na il modello e il programma CAM, 
evitando l’uso di disegni cartacei, e 
soprattutto consente all’operatore 
di suggerire modifiche ritrasmesse 
automaticamente all’addetto CAM, 
creando un circolo virtuoso. Questo 
processo di revisione può avvenire 
anche in modalità asincrona, consen-
tendo aggiornamenti e integrazioni 
tra sedi che lavorano su fusi orari di-
versi o tra collaboratori che lavorano 
su turni differenti per un approccio 
globale alla produzione.
Dal punto di vista delle tecniche di 
progettazione si può, inoltre dire che 
la più grande innovazione sia l’aver 
creato un ambiente CAD pensato 
dall’inizio per le esigenze dell’opera-
tore CAM, quello che OPEN MIND 
definisce CAD-for-CAM. Infatti, il 
tipo di interazione e modellazione di 
cui l’operatore CAM ha di solito biso-
gno non è quello di un CAD tradizio-
nale, pensato per il design, ma di uno 
strumento che abbia come obiettivo 
la produzione e la compatibilità del 

modello con le esigenze della mac-
china che dovrà lavorare il pezzo.
OPEN MIND sta continuamente 
aggiornando i propri prodotti per 
seguire l’evoluzione tecnologica 
delle macchine utensili con soluzio-
ni come hyperMILL MillTurn, che 
consentono di integrare fresatura e 
tornitura.
Il migliore esempio di come l’azienda 
stia anticipando e guidando l’evolu-
zione del manufacturing è il modulo 
hyperMILL AdditiveManufacturing, 
che supporta le macchine ibride in 
cui viene creato il pezzo inizialmente 
per deposizione di materiale, raffina-
to successivamente con la fresatura 
a 5 assi. OPEN MIND è stato tra i 
primi in assoluto a esplorare questa 
metodologia di lavorazione, con un 
interessante vantaggio ad oggi sulla 
concorrenza.
Il nostro impegno nella realizzazione 
di strumenti sempre più allineati alla 
Digital Transformation nel manu-
facturing ha dato vita a hyperMILL 
VIRTUAL Machining: fusione per-
fetta tra mondo virtuale e reale.
Quest’ultimo sistema ricrea virtual-
mente le situazioni di lavorazione 
reale, ovvero la macchina, il con-
trollo numerico e il PLC, eseguendo 
simulazioni sulla base del codice NC. 
Tutti i processi sono mostrati chia-
ramente all’utente e possono essere 
analizzati nel dettaglio, per evitare 
reali collisioni delle macchine, causa 
di danni ingenti, interruzioni nella 

ROBERTO CIARLONI

“L’ORIENTAMENTO 
TECNICO DEI 
PROSSIMI ANNI 
SARÀ ATTREZZARE 
SEMPRE MEGLIO 
L’UFFICIO TECNICO 
E AUTOMATIZZARE 
SEMPRE DI PIÙ 
LA PARTE DI 
LAVORAZIONE, 
CON UN AUSILIO 
MINORE 
DELL’UOMO IN 
QUESTA FASE 
PRODUTTIVA.”
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produzione e, di conseguenza, ritardi 
critici nelle consegne. Con hyper-
MILL VIRTUAL Machining, anche 
la tecnologia di postprocessor è stata 
perfezionata e dotata di numerose 
funzionalità innovative, consentendo 
un’interconnessione bidirezionale 
tra il programma NC e le informa-
zioni di lavorazione provenienti da 
hyperMILL. Tramite questa connes-
sione, è possibile assegnare ai relativi 
cicli di lavorazione dihyperMILL® il 
codice NC.

GG Gabriele Giuliani, Senior Pre-Sales 
Technical Specialist di PTC Italia

ANTICIPANDO
IL FUTURO
Da sempre PTC è sinonimo di inno-
vazione in ottica di sviluppo prodotto 
e questa nuova “ondata digitale” che 
permetterà alle aziende manifattu-
riere di digitalizzare i propri processi 
ci ha consentito di riaffermare la no-
stra vocazione all’anticipazione dei 
trend. Abbiamo infatti già integrato 
nei nostri software numerose nuove 
funzionalità che permettono ai pro-
gettisti di essere più flessibili, veloci 
e innovativi nella realizzazione e 
validazione di prodotti sempre più 
complessi e personalizzati. Abbiamo 
introdotto sul mercato una vera e 
propria piattaforma di sviluppo, che 
a noi piace chiamare “innovation 
platform” e che permette di sfruttare 
al massimo l’IoT nel processo di svi-
luppo prodotto, riportando i dati di 
utilizzo degli “oggetti connessi” sul 
campo nuovamente all’ingegneria. 
Questi dati, collezionati e trasformati 
in informazioni dalle nostre solu-
zioni, sono la base di partenza per 
realizzare una nuova generazione di 
prodotti, ancora più performanti e 
vicini alla richiesta di mercato.
Additive Manufacturing, ottimiz-
zazione topologica, componenti 
funzionali che integrano e agiscono 
come sensori, Digital Twin, realtà au-
mentata, sono solo alcuni degli stru-
menti che mettiamo a disposizione 
dei “nuovi” responsabili di progetta-
zione. Queste funzioni consentono 
di realizzare oggetti estremamente 

complessi con facilità e in tempi 
notevolmente ridotti rispetto a un 
tradizionale processo di progettazio-
ne. Pensiamo a una “design review” 
condotta in un ambiente di Augmen-
ted Reality, che evidenzi i risultati di 
un’analisi fluidodinamica o struttu-
rale in realtime, basandosi su dati 
reali catturati durante l’utilizzo di 
un prodotto di vecchia generazione 
e proiettati su un oggetto nuovo re-
alizzato in Additive Manufacturing. 
Questo componente può integrare 
al suo interno alcuni sensori che ci 
permettono di validare virtualmente 
la futura generazione di prodotti. 
Sembra un sogno visionario degno 
di un film di fantascienza, ma con la 
suite di prodotti di PTC tutto ciò è 
realtà e realizzabile già da oggi.
Il mercato dell’industria manifattu-
riera è sicuramente uno dei mercati 
in cui PTC è più presente con le pro-
prie soluzioni. Dall’engineering, al 
service, passando per il manufactu-
ring, il nostro obiettivo è sempre sta-

to immettere soluzioni all’avanguar-
dia. Tuttavia, non possiamo ignorare 
tutto quello che l’IoT rappresenta 
anche per le altre industrie e quindi 
stiamo sviluppando soluzioni e piat-
taforme utilizzabili anche in ambiti 
diversi dal manifatturiero. Noi stessi 
abbiamo intrapreso un percorso di 
trasformazione digitale che ha reso i 
nostri software “Smart and connec-
ted”, permettendoci di capire meglio 
come vengono usati, rendendoli più 
affidabili e migliorandone l’esperien-
za utente e sostenendo la trasforma-
zione in “subscription company”. 
Essendo “l’innovazione uno sport di 
squadra”, abbiamo stretto importanti 
collaborazioni con partner tecnologi-
ci come Microsoft, ANSYS, Rockwell 
Automation e altri per sviluppare 
soluzioni uniche sul mercato e con 
un valore aggiunto senza precedenti. 
Nostro obiettivo è diventare partner 
tecnologici per i nostri clienti per 
creare insieme soluzioni che rendano 
la trasformazione digitale dei proces-
si semplice e con soluzioni dedicate 
di grande valore.

RR Roberto Rizzo, Presidente di SolidWorld 
e THE3DGROUP

VERSO UNA 
GESTIONE DATI 
SEMPRE PIÙ 
INTEGRATA
Noi siamo tra i più “anziani” del
settore, con quasi trent’anni di attivi-
tà abbiamo visto la nascita di
SolidWorks, e in generale l’evoluzio-
ne di tutti i programmi di progetta-
zione tridimensionale. Il cambiamen-
to fondamentale rispetto al passato 
è che se prima eravamo fornitori di 

“NOSTRO OBIETTIVO È DIVENTARE 
PARTNER TECNOLOGICI PER I NOSTRI 
CLIENTI PER CREARE INSIEME SOLUZIONI 
CHE RENDANO LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DEI PROCESSI SEMPLICE E 
CON SOLUZIONI DEDICATE DI GRANDE 
VALORE.”

O P I N I O N I
DESIGN

GABRIELE GIULIANI
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un software, oggi siamo diventati 
soprattutto “consulenti”. L’acquisto 
non segna più la chiusura del rappor-
to bensì l’inizio di una collaborazione 
con le aziende. Abbiamo tecnici spe-
cializzati che installano il software e 
contribuiscono a svilupparlo, anche 
dal punto di vista della programma-
zione, perché sia “cucito” sulle loro 
esigenze effettive. Non solo: di fronte 
a tecnologie sempre più complesse e 
potenzialmente efficaci, a fare davvero 
la differenza è la capacità del personale 
di sfruttarle. Per questo la formazione 
continua diventa fondamentale, per 
trarre dall’investimento tecnologico 
tutti i vantaggi possibili.
Abbiamo anche evoluto il nostro 
approccio al cliente: THE3DGROUP, 
il Gruppo di cui facciamo parte e che 
copre tutte le fasi della filiera della 
progettazione digitale, ha ben 14 
sedi in Italia proprio perché siamo 
convinti che l’assistenza continua 
al cliente sia un elemento cruciale 
per la crescita. E per quanto usiamo 
tutti gli strumenti di contatto remoto 
possibile (telefono, chat, persino 
un enorme videoteca online con 
oltre 1.200 tutorial) sappiamo che la 
presenza fisica ha sempre un valore 
aggiunto.
Le innovazioni a livello software van-
no verso una gestione dati sempre 
più integrata: i progettisti non sono 
più chiusi nel loro laboratorio, o me-
glio, sono connessi agli altri ambiti 

della produzione (dalla fornitura 
delle materie prime al feedback degli 
utenti), con feedback che sono già 
integrati nel software di progetta-
zione e che consentono ad esempio 
risparmi di tempo in fase di lancio di 
un nuovo prodotto.
Stiamo offrendo nuovi strumenti 
ad integrazione della progettazio-
ne attraverso la cosiddetta “realtà 
aumentata”, che apre nuove opportu-
nità soprattutto quando progettiamo 
sistemi complessi come intere catene 
di produzione. C’è poi il settore 
dell’Internet of Things che risulta 
ottimale in fase di test virtuale di 

prodotti o processi. Lavoriamo con 
oltre 8.000 clienti in tutta Italia, 
dalla multinazionale alla PMI, e 
siamo trasversali a moltissimi settori 
(Automotive, design, sportsystem, 
meccatronica…). Questo ci consente 
di avere uno sguardo privilegiato sul 
mondo della manifattura italiana. Ci 
sono comparti che hanno già colto 
questi cambiamenti, l’Automotive o il 
biomedicale, e altri che ci stanno ar-
rivando. Il futuro sarà delle aziende 
che sapranno cogliere queste nuove 
opportunità, che investiranno in tec-
nologia e, al tempo stesso, in forma-
zione del loro capitale umano.

ROBERTO RIZZO

“IL FUTURO SARÀ DELLE AZIENDE CHE 
SAPRANNO COGLIERE QUESTE NUOVE 
OPPORTUNITÀ, CHE INVESTIRANNO 
IN TECNOLOGIA E, AL TEMPO STESSO, 
IN FORMAZIONE DEL LORO CAPITALE 
UMANO.”
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FAI CRESCERE IL FATTURATO,
FAI CRESCERE L’UTILE,

FAI CRESCERE IL PIL.
CHE NE DICI DI FAR CRESCERE 

ANCHE I BAMBINI IN DIFFICOLTÀ?

Adotta un Villaggio SOS o un progetto per i bambini rimasti soli.
Un gesto di responsabilità sociale che ci fa crescere tutti.
Il calore di una famiglia per ogni bambino è il nostro progetto. E il Villaggio SOS ne è il cuore.  
Un programma di accoglienza, educazione e sviluppo che ha 60 anni di vita. Grup-
pi di case, ognuna con una educatrice dedicata che accoglie, dà amore e sicurezza, a  
bambini in grave difficoltà familiare. La tua Azienda può sostenere un Villaggio SOS o un pro-
gramma d’intervento in Italia. La Responsabilità Sociale può davvero migliorare il futuro,  
bambino per bambino. Nessun bambino nasce per crescere da solo.

www.sositalia.it  -  aziende@sositalia.it -Tel. 02 92870948



Connected Machining – Interconnessione 
personalizzata per processi efficienti

Sulla macchina prende vita il pezzo e responsabile è l’operatore in officina. Le sue conoscenze e la sua formazione 
sono fondamentali per l’efficienza produttiva. Ma deve anche poter sfruttare il proprio know-how e le informazioni 
disponibili. A questo pensa Connected Machining di HEIDENHAIN. Connected Machining pone il controllo numerico 
sulla macchina al centro della catena di processo con flusso digitale e universale delle informazioni, con soluzioni 
personalizzate per qualsiasi realtà.

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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LA PIENEZZA
DEL VUOTO
Se si pensa al vuoto non si può non far riferimento al pieno 
e viceversa. Secondo la logica di un pensiero circolare, 
tutto ciò che esiste ha origine da ciò che non ha forma. La 
potenzialità inespressa è un’unità indifferenziata da cui 
tutto ha inizio. Senza scomodare la meccanica quantistica 
e la relatività di Einstein, vorremmo raccontare la storia 
di un’impresa, Vuototecnica, che da 43 anni è protagonista 
indiscussa nella progettazione e costruzione di soluzioni 
tecnologiche per il vuoto, destinate a ogni tipologia 
di applicazione. Ecco un focus sul ruolo determinante 
che i componenti proposti dall’azienda del lecchese 
assumono nell’automazione dei processi industriali. 

DI FIAMMETTA DI VILIO
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Punto di riferimento di un settore in co-
stante evoluzione, Vuototecnica, società 

di Beverate di Brivio, in provincia di Lecco, 
ha fatto della diversificazione dell’offerta, della 

qualità e durata dei prodotti, degli investimenti in 
ricerca e in formazione, fattori di successo de-

terminanti. Dalle parole del fondatore e titolare, 
Giuliano Bosi, e del figlio Davide, Responsabi-

le commerciale al timone dell’azienda, emerge la 
storia di una realtà di spicco, strettamente legata alla 

cultura industriale italiana.
Una solida tradizione familiare alimenta lo spirito im-
prenditoriale dell’impresa lecchese, che vanta una po-
sizione di assoluto primo piano nel mondo delle tecno-
logie per il vuoto, assicurando sistemi standard, mirati 
e personalizzati per incrementare la produttività nei 
processi di automazione, migliorando efficacemente 
l’ambiente di lavoro. Una specializzazione iniziata 43 
anni fa e diventata oggi tratto distintivo di una realtà 
fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo di solu-
zioni evolute, rapidamente traducibili in vantaggi pro-
duttivi per il cliente. A guidare l’impresa è subentrata 
nel tempo anche la seconda generazione, rappresen-
tata dai figli Davide e Daniela.

LA RICERCA COME VALORE
La storia di Vuototecnica vede i suoi esordi nel 1975, ma l’avventura 
imprenditoriale di Giuliano Bosi, titolare e fondatore dell’azienda, 
inizia già nel gennaio del 1969, quando dall’azienda di Alessandria 
dove allora lavorava, affiancando il suo insegnante d’Istituto (il quale 
inventò la prima macchina confezionatrice sottovuoto in Italia), si 
trasferisce alla Vacuum Pump di Brivio, in qualità di progettista e 
direttore tecnico. La passione per l’automazione lo porta a progettare 
macchine confezionatrici sottovuoto rotative automatiche, a piani 
inclinati, e pompe per vuoto a secco, ottenendo i relativi brevetti 
d’invenzione; inoltre mette a punto una serie di macchine manuali e 
automatiche per il confezionamento con film termoretraibili.
La mancanza sul mercato di specifici componenti per il vuoto, 
quali elettrovalvole, ventose, strumenti di lettura e controllo, lo 
porta a inventare un’elettrovalvola di nuova concezione e a basso 
assorbimento elettrico, ottenendo un nuovo brevetto d’invenzione, 
questa volta, però, personale. Con questo brevetto, e il suo utilizzo, 
inizia l’attività di Vuototecnica. Giuliano Bosi apre a Calco un piccolo 
laboratorio, dove s’appresta a lavorare insieme alla moglie, Nadia 
Grillo, che si occupa di amministrazione e contabilità. Nel 1983 
si spostano a Beverate di Brivio e nel 1989 acquistano un nuovo 
capannone. Nel 2006, con un nuovo terreno adiacente al capannone 
stesso, l’azienda guadagna una posizione migliore con l’accesso alla 
strada statale. Nel 2010 inaugura la nuova più ampia e prestigiosa 
sede, destinata alla produzione, alla didattica e alla ricerca e sviluppo. 
Il nuovo edificio è un gioiello di tecnologia architettonica e di 
sostenibilità ambientale. Suddiviso su tre piani, il complesso ospita 
gli uffici, i laboratori, l’aula convegni, ed è stato progettato e ideato 
secondo i criteri della domotica, all’insegna del risparmio energetico e 
del rispetto del territorio.

Fondata 43 anni da 
Giuliano Bosi (nella 
foto), Vuototecnica 

è protagonista 
indiscussa nella 
progettazione e 

costruzione di 
soluzioni per il 

vuoto destinate a 
ogni tipologia di 

applicazione. 

Le soluzioni proposte da Vuototecnica sono frutto 
dell’impegno continuo in ricerca, sviluppo, conoscenza, 
qualità, innovazione, servizio finalizzati a soddisfare le 
esigenze del cliente.
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AFFIANCANDO I CLIENTI
Se vogliamo parlare di innovazione tecnologica, 
di capacità di realizzare progetti basati sulla flessi-
bilità, sulla creatività e sulla capacità di fare rete all’in-
terno dell’impresa e con i propri distributori, è da Giu-
liano Bosi, solido e lungimirante self-made man, che 
dobbiamo partire. “I primi modelli di elettrovalvole 
per vuoto, i riduttori e le valvole autoescludenti 
sono ancora oggi in produzione, a testimo-
nianza del tentativo di guardare sempre al 
futuro, ma l’apertura verso uno spazio 
competitivo allargato, internazio-
nale, ci ha indotto a un adegua-
mento costante alle esigenze 
del mercato”. Dalla sua na-
scita - avvenuta nel 1975 grazie 
alla collaborazione della moglie, 
Nadia Grillo - ad oggi, Vuototecnica 
si è sempre mossa con la tipica intra-
prendenza dell’azienda italiana, animata 
da un innato “fiuto” per l’innovazione. Die-
tro questa realtà, con gli attuali venti addetti, ci 
sono l’abilità del proprietario e del management, la 
tenacia nell’utilizzare le nuove tecnologie e nel miglio-
rare lo sviluppo dei prodotti, la capacità di scegliere 
e valorizzare le persone giuste. “Fin dai suoi esordi”, 
spiega Giuliano Bosi, “Vuototecnica ha scelto di ap-
poggiarsi a contoterzisti selezionati per la produzione 
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L’azienda di Beverate di Brivio 
assicura sistemi standard, mirati 
e personalizzati per incrementare 
la produttività nei processi 
d’automazione. Nella foto Davide 
e Daniela Bosi.

Per l’applicazione 
di sistemi di presa 
personalizzati 
l’azienda utilizza, 
presso i propri 
laboratori, la 
macchina 250mc 
Stratasys Fortus 
basata sulla 
tecnologia FDM.

Le competenze 
tecnologiche di 

Vuototecnica fanno sì che 
diventi strategico puntare 

sul conseguimento 
di una leadership 
nell’innovazione.
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dei semilavorati, successivamente assemblati e col-
laudati internamente. Si è rivelata una scelta vincente 
con il passare degli anni, e anche oggi è un modello di 
business consolidato”.

UN TEAM AFFIATATO
“Le vie di un’Europa aperta al resto del mondo è natu-
ralmente rappresentata da un certo numero di aziende 
che, come Vuototecnica, nel tempo hanno saputo at-
traversare le frontiere tra gli Stati non solo con le loro 
merci ma con la loro propensione alla risoluzione di 
problemi”, ci spiega Davide Bosi. “La ‘circolarità’ vir-
tuosa dello sviluppo della nostra impresa è certamen-
te emblematica e trova uno dei suoi tasselli principali 
nel ruolo strategico della formazione. In particolare, 
sul mercato italiano il nostro obiettivo è servire ef-

ficacemente i clienti finali. Secondo tale logica i 
nostri distributori sono da noi considerati veri e 

propri partner, con i quali abbiamo stabilito 
relazioni all’insegna della cooperazione e 

della fiducia. In questa nuova sede, co-
struita nel 2010, abbiamo riservato 

ampio spazio alle aule didattiche 
proprio per addestrare e istru-

ire distributori, clienti, stu-
denti durante incontri che 

avvengono con regolare 
cadenza, con lo scopo di dif-

fondere in modo più capillare la 
cultura delle tecnologie per il vuo-

to”. La conoscenza e la condivisione 
rimangono dunque il fulcro del successo 

della filiera azienda-distributore-cliente fina-
le. “Grazie a una filosofia orientata al mercato, 

alla qualificazione professionale dei collaboratori 
e al possesso di conoscenze tecnologiche in co-

stante aggiornamento siamo in grado di assicurare 
sistemi personalizzati, progettati sulla base delle spe-

LA SUMMA DEL VUOTO
Per comprendere l’infinità di problemi che possono essere risolti con le tecnologie del 
vuoto a breve sarà disponibile il nuovo catalogo di Vuototecnica, nel frattempo potete 
sfogliare l’ultimo, Production Programme, un sinottico che raggruppa le future novità 
del catalogo generale di tutta la sua produzione: dalle ventose agli strumenti di misura, 
controllo e regolazione del vuoto, dalle valvole ed elettrovalvole per vuoto ai generatori di 
vuoto e depressori pneumatici. Questi prodotti sono frutto dell’impegno continuo in ricerca, 
sviluppo, conoscenza, qualità, innovazione, servizio finalizzati a soddisfare le esigenze del 
cliente. Per informazioni dettagliate è possibile visitare il sito www.vuototecnica.net. Il 
nome di “soluzioni” dato alla pubblicazione sintetizza la filosofia dell’impresa e rappresenta 
la “summa” del sapere di Vuototecnica messa a disposizione di progettisti, costruttori e 
operatori dell’automazione industriale. Un’azienda dinamica e determinata a svolgere un 
ruolo di primo piano nelle tecnologie per il vuoto, funzionali a diverse esigenze produttive, 
non si ferma mai. Ed è per questo che è stata recentemente annunciata la prossima 
pubblicazione di un nuovo ‘Vacuum solution catalogue’, aggiornato in tutte le sue parti e 
con molti nuovi contenuti. Non ci resta che attendere…

“Nella nostra nuova sede abbiamo 
riservato ampio spazio alle aule 

didattiche proprio per addestrare 
e istruire distributori, clienti, 
studenti durante incontri che 

avvengono con regolare cadenza, 
con lo scopo di diffondere in 
modo più capillare la cultura 

delle tecnologie per il vuoto”, 
afferma Davide Bosi.
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cifiche richieste dei clienti. Dall’Automotive all’edilizia, 
dal settore alimentare all’industria della lavorazione dei 
metalli, dalla logistica al Packaging, dal medicale alle 
energie rinnovabili, dall’industria del legno al navale e 
molti altri comparti ancora. Ovunque ci si la necessità 
di risolvere efficacemente con i sistemi per il vuoto le 
problematiche d’automazione più diverse”.

LE TECNOLOGIE ABILITANTI
Le competenze tecnologiche di Vuototecnica fanno sì 
che diventi strategico puntare sul conseguimento di 
una leadership nell’innovazione per mantenere e con-
solidare un ruolo attivo sul mercato globale. A questo 
proposito, ad esempio, per l’applicazione di sistemi di 
presa personalizzati l’azienda utilizza, presso i propri 
laboratori, la macchina 250mc Stratasys Fortus basa-
ta sulla tecnologia FDM. Il materiale termoplastico im-
piegato è ABSplus. “La stampa additiva in ambito in-
dustriale sta entrando con sempre maggiore forza nei 
flussi produttivi di aziende di ogni dimensione. E spes-
so per produrre pezzi definitivi altamente personalizza-
ti, che sarebbe impossibile o antieconomico realizzare 
con i classici sistemi di manifattura sottrattiva. Si trat-
ta di una customizzazione del prodotto impensabile 
solo qualche anno fa”, spiega Davide Bosi. “I benefici 
dell’adozione della manifattura per singoli pezzi sono 
la leggerezza e l’alta resistenza meccanica, per teste 
realizzabili anche in un unico esemplare e su disegno 
realizzato per il cliente. Così i problemi di manipola-
zione vengono trattati caso per caso, assecondando 
la forma dell’oggetto da prelevare. Grazie alla stampa 
3D, inoltre, Vuototecnica risponde agli utilizzatori in 
tempi ancora più brevi. Mani di presa a ventose, con 
generazione di vuoto integrata, vengono realizzate 
in pochi giorni e sono ideali per i robot delta, i 
flexible picker per i quali il connubio legge-
rezza-velocità è fondamentale, e per i fu-
turistici robot collaborativi: i limiti sono 
solo quelli imposti dalla fantasia pro-
gettuale. Ricordiamo infine anche 
Vacbot: è un esempio concreto 
delle potenzialità espresse dai 
sistemi per il vuoto abbinati alla 
robotica. Grazie alle tecnologie abi-
litanti si sta aprendo un nuovo mondo. 
Noi siamo pronti ad interpretarlo”.
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I sistemi Octopus sono una risposta efficiente 
alla richiesta di flessibilità operativa dei robot 
di pallettizzazione e dei sistemi di presa a 
depressione in genere. 

Vacbot è un esempio concreto delle 
potenzialità espresse dai sistemi per il vuoto 
abbinati alla robotica.
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Offrire soluzioni di trasmissione 
altamente tecnologiche è da sempre 
l’obiettivo di WITTENSTEIN,
azienda meccatronica con una
forte propensione all’innovazione, 
che si presenta alla 31.BI-MU 2018 
con diverse novità in termini
di prodotti e di servizi.
Ce ne parla Simone
Bassani, Chief Operating
Officer di WITTENSTEIN
Italia.
DI SIMONA RECANATINI

U
na realtà concreta, con una spiccata 
propensione all’innovazione, che la 
spinge costantemente a migliorare e 
a esplorare nuove applicazioni. Come 
del resto richiede l’attuale scenario 

macro-economico, nel quale la produzione indu-
striale diventa sempre più complessa, i prodotti 
sempre più personalizzati e i cicli di innovazione 
sempre più brevi. Questo il biglietto da visita di 
WITTENSTEIN, azienda meccatronica con sede 
principale a Igersheim, nel Baden-Württemberg, 
Sud-Ovest della Germania, che si pone da sempre 
una mission molto precisa: offrire componenti in-
telligenti e servosistemi controllabili nel settore 
della tecnologia di trasmissione meccatronica. Un 
“balletto” in cui eccellenza e innovazione duettano 
senza sosta.

Simone Bassani, Chief Operating 
Officer di WITTENSTEIN Italia.
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Pronti per la
31.BI-MU 2018
WITTENSTEIN, come accennavamo, da oltre 30 
anni sviluppa prodotti e sistemi meccatronici 
completi su specifica del cliente che garantiscono 
elevata dinamica, posizionamento accurato e inte-
grazione intelligente. Il suo core business sono le 
soluzioni altamente tecnologiche per la trasmissio-
ne (riduttori, azionamenti, servomotori, sensori, 
sistemi lineari, sistemi di trasmissione completi...). 
Abbiamo incontrato Simone Bassani, Chief Opera-
ting Officer di WITTENSTEIN Italia, per compren-
dere meglio con quali strategie e prodotti l’azienda 
affronterà questa nuova edizione dell’importante 
kermesse del mondo della meccanica. “BI-MU per 
noi è un appuntamento molto rilevante in quanto 
la macchina utensile è uno dei settori dai quali ab-
biamo iniziato e, per le prestazioni richieste e l’im-
pegno di R&D, rappresenta una punta di diamante 
in termini di applicazioni”, dice Bassani.

Novità di prodotto
e di servizio
WITTENSTEIN si focalizza in particolare su tre pro-
dotti e su un innovativo servizio di supporto alla 
progettazione: CAD POINT . “Il primo prodotto che 
presentiamo è il servoattuatore Galaxie®, che per 
le sue caratteristiche è la scelta ideale per le appli-
cazioni su teste di macchine utensili e in particola-
re sugli assi rotanti di queste ultime”, spiega il ma-
nager. WITTENSTEIN presenta dunque al mercato 
nuove versioni e ampliamenti di gamma di Galaxie®, 
in grado di offrire la massima flessibilità in appli-

Una tecnologia unica
“Il principio di funzionamento di Galaxie® è unico nel panorama dei 
riduttori”, dice Bassani. La spirale logaritmica sulla quale si basa il suo 
principio di funzionamento prevede l’ingranamento su superfici di contatto 
piene e non più solo su alcuni punti. L’aspetto cruciale riguarda proprio 
l’area di contatto tra dente e corona, più estesa (in base a calcoli FEM 
comparativi) di 6,5 volte rispetto a quella di un riduttore epicicloidale. 
Questo permette una coppia massima trasmissibile molto maggiore. La 
distanza tra il portadenti e la corona esterna, inoltre, è talmente ridotta 
da minimizzare il tratto di dente soggetto a flessione. Si ottiene, così, 
una rigidezza torsionale fino al 580% superiore rispetto a quella dei 
migliori riduttori comparabili sul mercato. Anche in presenza di carichi 
alternati, nel punto di inversione della coppia, viene mantenuto il gioco 
zero, conservando la massima rigidezza, ottenendo coppie elevatissime e 
precisione dinamica estrema in dimensioni ultra compatte. “Il principio di 
funzionamento di Galaxie® è assolutamente innovativo. Si pone ai vertici 
del settore rispetto a tutte le altre soluzioni presenti sul mercato e offre 
la possibilità, unica nel suo genere per quel che riguarda il portafoglio 
prodotti WITTENSTEIN, di avere un albero cavo passante, solitamente molto 
richiesto su questo tipo di lavorazione. Il prodotto viene presentato alla 
31.BI-MU in tutte le sue varianti”, sottolinea Bassani.

Il rivoluzionario sistema 
INIRA, con cui è possibile 

spinare le cremagliere in un 
solo minuto.

Gli attuatori lineari 
cyber® force sono 
sicuri anche in 
condizioni estreme, 
come ambienti 
sottovuoto (fino 
a 10-8 mbar), 
radioattivi o ad
alte temperature
(fino a 300° C).
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cazioni che presentano requisiti quali assenza di 
gioco, estrema rigidezza ed elevata uniformità di 
rotazione costante nel tempo. Novità assoluta è la 
serie DF: un attuatore dal design innovativo e ul-
trapiatto ad albero cavo, con motore sincrono a 
magneti permanenti integrato. Grazie agli avvolgi-
menti che si sviluppano radialmente intorno all’al-
bero cavo, Galaxie® DF permette di risparmiare un 
ulteriore 30% di lunghezza rispetto alla già com-
patta serie D, mantenendo la compatibilità con i 
principali azionamenti presenti sul mercato, come 
EnDat, Hiperface.
Galaxie® D combina il riduttore ad albero cavo 
Galaxie® G con un motore ad alte prestazioni e, da 
ora, per questa serie è disponibile anche la nuova 
taglia 085, adatta per applicazioni di più piccole 
dimensioni. È recente anche la variante di ridut-
tore con prestadio ortogonale, Galaxie® GH, che 
permette un’integrazione ottimale nella macchina 
con il minimo ingombro. Esempi tipici sono i torni 
ad alte prestazioni (asse utensile), teste di fresatu-
ra (asse A-C), tavole rototiltanti, pinze di saldatura 
robotizzate, ma anche macchine per deformazione 
lamiera a freddo, rivettatrici, cesoie, centri di lavo-
ro a doppio mandrino.

Ecco CAD Point
Le novità WITTENSTEIN non si fermano ai prodot-
ti. “Presentiamo alla 31.BI-MU anche CAD POINT, 
un servizio di accesso unico alle informazioni CAD, 
disponibile gratuitamente sul nostro sito. Questo 
strumento permette al progettista di avere tutti i 
disegni CAD e le informazioni tecniche necessarie 
per il proprio progetto”, spiega Bassani. CAD Point 
si aggiunge al software multifunzione di dimensio-
namento cymex®5, arrivato alla quinta versione, 
molto dettagliato ed esaustivo, con un’interfaccia 
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Sistemi lineari e motori
Un’altra famiglia su cui si concentra WITTENSTEIN alla 31.BI-MU è quella 
dei sistemi a pignone e cremagliera, in gamma già da tempo e che ora 
coinvolge tutti i segmenti del portafoglio prodotti. “La nostra idea è 
proporre una soluzione per qualsiasi tipo di esigenza, partendo da quattro 
fasce di prodotto, da quelle più economiche e meno performanti in termini 
di precisione a quelle più prestazionali e precise. Il tutto combinato con 
pignoni e cremagliere di tutti i tipi, a seconda della precisione richiesta dalla 
lavorazione del cliente. A completamento proponiamo anche il rivoluzionario 
sistema INIRA, con cui è possibile spinare le cremagliere in un solo minuto. 
Infine, presentiamo i prodotti della divisione cyber motor, specializzata 
nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi a tecnologia 
brushless trifase che si caratterizzano per l’elevata densità di potenza e 
dinamica, il peso ridotto e l’assoluta affidabilità. In particolar modo, puntiamo 
sugli attuatori lineari cyber® force, assolutamente sicuri anche in condizioni 
estreme, come ambienti sottovuoto (fino a 10-8 mbar), radioattivi o ad alte 
temperature (fino a 300° C) e che possono essere una valida alternativa a 
soluzioni idrauliche nell’ottica di rendere più efficienti le macchine. Grazie 
all’integrazione della vite a ricircolo di sfere nel motore, i cyber® force si 
distinguono per la compattezza e il montaggio estremamente flessibile.

La gamma “hi-end” dei riduttori epicicloidali 
a gioco ridotto di WITTENSTEIN alpha, 
composta dalle storiche famiglie SP+ e TP+,
è proposta ai visitatori della 31.BI-MU 
con una veste rinnovata e tecnicamente 
migliorata.
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intuitiva, che permette una maggiore sicurezza nel 
dimensionamento, massima densità di potenza, 
nuovi potenziali di prestazione. Nell’attuale conte-
sto di mercato, dove l’interazione con i clienti as-
sume forme sempre nuove, emerge la necessità di 
saper gestire complessità e tecnologie via via più 
sofisticate. Motivo per cui i servizi pre e post ven-
dita stanno diventando sempre più strategici. “Il 
servizio al cliente, per noi, inizia già dalla proget-
tazione, c’è poi la parte di consulenza (molto spes-
so direttamente in loco) e sta diventando comune 
la simulazione del comportamento del modello 
virtuale della macchina, che può essere utilizzato 
per validare le ipotesi del progetto iniziali. Si passa 
poi ai servizi post-vendita tradizionali, l’assistenza 
tecnica vera e propria, la manutenzione. Per quel 
che riguarda il rapporto con il cliente, sia per la 

parte pre-vendita che per la post-vendita, offriamo 
esperienze didattiche che si rivelano occasioni di 
formazione ma anche, e soprattutto, di scambio di 
know-how ed esperienze tecniche che permettono 
ai nostri clienti di conoscere meglio i nostri pro-
dotti e a noi di scoprire direttamente da loro qua-
li sono le reali esigenze per poter mettere sempre 
più a fuoco le necessità dal mercato”, conclude il 
manager. E questa è la vera sfida per restare com-
petitivi.

Design rinnovato
per i riduttori 
“high end” 
La gamma “hi-end” dei riduttori epicicloidali a gioco ridotto di 
WITTENSTEIN alpha, composta dalle storiche famiglie SP+ e TP+ 
è proposta ai visitatori della 31.BI-MU con una veste rinnovata, 
tecnicamente migliorata e in grado di segnare nuovi e più 
elevati standard di mercato. Attraverso un costante affinamento 
del processo produttivo, abbinato a un’ottimizzazione della 
progettazione dei singoli componenti, queste famiglie offrono 
incrementi delle coppie di accelerazione massima dell’ordine 
del 20% e delle velocità massime fino al 30%. L’elevata qualità 
produttiva è testimoniata anche dalla riduzione degli attriti interni, 
visibile dai valori di coppia a vuoto mediamente inferiori del 30%. 
Sono stati aggiunti i rapporti di riduzione 8, 32, 64 per soddisfare 
agevolmente anche la richiesta di rapporti binari. La gamma di 
cannotti in ingresso si amplia per offrire la soluzione adatta per ogni 
applicazione: si spazia dalle versioni standard, con giunto a soffietto 
(per utilizzi ad elevate velocità), a quelle ad inerzia ottimizzata 
(per applicazioni estremamente dinamiche) oppure con linguetta. 
L’estrema flessibilità e configurabilità dei prodotti trova la miglior 
combinazione possibile nei sistemi a pignone e cremagliera alpha 
Advanced Linear System. Per rendere facilmente riconoscibili tutte 
queste novità, le serie hi-end  hanno un nuovo colore proprietario 
denominato “Innovation blue”, pur mantenendo la stessa codifica 
per garantire al cliente il minor impatto gestionale possibile.

Galaxie® DF, attuatore compatto ad 
albero cavo ultrapiatto, motore sincrono 

a magneti permanenti integrato 
radialmente con gli encoder più 

utilizzati disponibili sul mercato.
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Competenza ne l la  id ro log ia

CTD Logger multiparametrico
(conducibilità, temperatura, pressione)

• Precisione / scala di conducibilità del sensore: 
 ± 1% max. / 0,2...200 mS/cm
• Precisione / sensore Pt1000 per monitorare la temperatura:  
 ± 0,1 °C / -10…40 °C
• Precisione / campo di pressione (profondità): 
 ± 0,02 %FS max. / 5…200 m
• Applicazioni: 
	 monitoraggio	della	qualità	dell’acqua	e	del	livello

Unità di transmissione dati a distanza GSM

• Logger multiparametrico
•	 Trasmissione	dei	dati	via	e-mail,	FTP	oppure	SMS
•	 Multifunzionale
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
•	 Facilità	d’installazione
• Software incluso

Logger di pressione e temperatura

• Autonomo
• Di facile uso
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
• Applicazioni:
 · Acqua dolce
 · Acqua salata
 · Acqua sporca
• Ottenibile in acciaio Inox,  
 Hastelloy oppure in Titanio

KELLER	Italy	‧	Tel.	800	78	17	17	‧	officeitaly@keller-druck.com	‧	www.keller-druck.com
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Trasformare i dati
in conoscenza
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Grazie al suo livello d’integrazione, 
MindSphere di Siemens, sistema operativo 
aperto Cloud-based per l’IoT, fornisce 
agli utenti analisi altamente efficienti 
dei dati e strumenti per il monitoraggio 

del parco macchine, con accesso a un 
numero in rapida crescita di Application 
Programming Interface (API). 
DI ALFONSO PINNA
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li esperti prevedono che, entro il 2025, il 
mercato globale dell’Industrial Internet of Things 
(IIoT) si aggirerà intorno ai 4,6 miliardi di dollari 
in ambito industriale, aggiungendo così un 
enorme valore all’economia globale. Questo 
rispecchia il trend verso la digitalizzazione 
diffuso praticamente ovunque, dovuto agli 
avanzamenti tecnologici. Per gli OEM, il trend 
di digitalizzazione coincide con la necessità del 
settore di generare valore dalle infrastrutture, 
incluse quelle obsolete, rendendole pronte per 
la connettività e la Data Analytics. 
Grazie a MindSphere, il sistema operativo 
aperto Cloud-based per l’Internet of Things di 
Siemens, gli OEM possono allinearsi a questi 
trend e aumentare la loro competitività. In 
virtù della sua facile e rapida integrazione, 
MindSphere fornisce agli utilizzatori analisi 
altamente efficienti dei dati e strumenti per il 
monitoraggio del parco macchine, con accesso 
a un numero in rapida crescita di Application 
Programming Interface (API), assicurando 
applicazioni per potenziare le prestazioni, 
ottimizzare i processi, creare nuovi flussi di 

Ogni macchinario ha in 
sé un patrimonio di dati: 
MindSphere è il sistema 
operativo che permette 

di comprenderne il 
significato.
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guadagno, incrementare la redditività aziendale 
e ampliare complessivamente i vantaggi 
competitivi sul mercato.

Un passo avanti verso 
la digitalizzazione
Le macchine moderne sono elementi complessi 
nelle quali convivono attuatori elettrici e 
meccanici, sensori, controllori, parti di potenza 
e molto altro: questi elementi generano dati 
caratteristici che descrivono il loro stato di 
salute, il modo in cui stanno lavorando e 
come viene influenzata la produzione della 
macchina stessa; si crea così l’esigenza di una 
piattaforma mirata alla raccolta e all’analisi di 
questi dati eterogenei, provenienti spesso da 
diversi fornitori e che comunicano con linguaggi 
non armonizzati.
Da qui la grande opportunità di valutare 
questi dati provenienti dal campo (Operation 
Technology) e ricavarne indicatori di prestazione 
(Oee-Overall Equipment Effectiveness, Kpi-Key 
Performance Indicator, Efficienza, Disponibilità, 
Produttività).
La realizzazione di queste funzionalità avviene 
in tre passaggi: la connettività, la piattaforma 
Cloud e l’analisi attraverso algoritmi e 
applicazioni dedicate. 

Realizzato 
come sistema 
operativo 
aperto 
per l’IoT, 
MindSphere 
consente di 
connettere 
agevolmente 
i macchinari, 
incrementando 
l’efficienza degli 
impianti.

In virtù della sua facile e rapida 
integrazione, MindSphere fornisce agli 
utilizzatori analisi altamente efficienti 
dei dati e strumenti per il monitoraggio 
del parco macchine.
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Sistema operativo 
aperto
MindSphere, il pilastro sul quale si 
basano l’Industria 4.0 e la digitalizzazione 
delle macchine e dei processi, è una 
cosiddetta “Platform-as-a-Service (PaaS)”, 
sulla quale è possibile sviluppare, 
eseguire e fornire applicazioni (App) 
e servizi digitali. Analizzando i dati 
e utilizzando il motore di Machine 
Learning integrato, il sistema è in 
grado di suggerire azioni concrete che 
consentono di ottimizzare continuamente 
la produzione o un processo.

Essendo un sistema operativo aperto, 
MindSphere offre agli OEM soluzioni e 
applicazioni specifiche per il loro mercato. 
Queste App sono progettate per eliminare gran 
parte del lavoro e del tempo spesi per costruire 
soluzioni software sofisticate dedicate alle 
macchine, ad esempio strumenti di gestione 
del parco macchine e di analisi chiavi in mano, 
ai quali si può accedere in maniera plug & play 
attraverso il concetto di Software-as-a-Service 
con MindSphere. Con le interfacce e gli standard 
aperti di MindSphere, gli OEM hanno la flessibilità 
di raccogliere dati e di abbinare le soluzioni alle 
infrastrutture dei propri clienti, a prescindere dal 
fatto che le apparecchiature siano state fabbricate 
da Siemens o da terze parti.
Non solo le macchine, ma anche gli operatori 
possono sfruttare i benefici della piattaforma 
per agevolare la manutenzione o per ricevere 
informazioni sui processi produttivi, accedendo 
a documentazione istruttiva on-line.
I benefici dell’IIoT sono infatti utili sia 
all’utilizzatore di una macchina sia al costruttore 
della stessa, che può implementare nuovi 
modelli di business, ad esempio contratti di 
service su misura in funzione dell’utilizzo del 
bene, la vendita della produttività al posto della 
macchina, il monitoraggio del semilavorato al 
fine di rifornire l’utilizzatore non appena questo 
scarseggi e molto altro.

MindSphere riduce 
i tempi di fermo 
impianto, aumenta 
la produttività e 
utilizza le risorse 
più efficacemente.

MindSphere 
consente di 
collegare 
macchinari e 
infrastrutture 
fisiche al 
mondo 
digitale.
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Ti aspettiamo
Pad. 13
Stand C50 D63

siemens.it/mindsphere

MindSphere
Il sistema operativo aperto
cloud-based per l'Internet of Things

C’è un patrimonio di dati in ogni macchinario e sistema nel tuo business
che non stai sfruttando completamente. MindSphere è il sistema operativo
che ti consente di comprendere questi dati e di trasformarli in risultati tangibili.

Raggiungi nuovi livelli di produttività ed efficienza: collega i tuoi macchinari
e le tue infrastrutture fisiche al mondo digitale e sfrutta le potenti applicazioni
industriali con analisi avanzate e servizi digitali su MindSphere.
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IL FUTURO
ABITA QUI
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IL FUTURO
ABITA QUI

“Chi non viene, si perde il futuro”.
È stato l’avvertimento di Oliver Frese, 
Responsabile CEBIT nel CdA di 
Deutsche Messe. CEBIT, per la prima 
volta alle porte dell’estate anziché
in giornate di marzo contrassegnate 
da un freddo ancora intenso.
Per la prima volta, non solo una 
rassegna di tecnologia informatica 
focalizzata sulla mera presentazione
di prodotti, bensì un business
festival dell’innovazione digitale.DI IVANA VENTRESCA SEGERS,

PROFILO BUSINESS DEVELOPMENT 
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Dall’11 al 15 giugno ad Hannover, il nuovo format di CEBIT 2018, caratterizzato 
dalla triade di fiera, conferenza e evento di networking, ha entusiasmato 

più di 2.800 aziende partecipanti, oltre 600 relatori su dieci podi differenti 
e 370 startup provenienti da Europa, Africa e Asia. Sin dall’inaugurazione, 

durante la “Welcome Night” dell’11 giugno, Achim Berg, il Presidente di Bitkom, 
l’Associazione tedesca della Information Technology, ha assicurato: “Ci muoviamo 

in tempi straordinari. Il possibile supera a grandi passi l’immaginabile!” Quasi 
simbolo tangibile di questo movimento una ruota gigantesca alta 60 metri con 

40 gondole, messa a disposizione da SAP, ha consentito non solo una fantastica 
panoramica sulla fiera della digitalizzazione, bensì la visione concreta di applicazioni 

in: intelligenza artificiale (AI), blockchain, sicurity, IoT e 5G, robotica umanoide e droni, 
realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), collaboration & workspace 4.0 e mobilità 

futura (smart mobility).

UNA NUOVA FORMULA
CEBIT 2018, sostituendo la classica strutturazione in padiglioni nei quali la collocazione 

delle aziende era quasi casuale, a una organizzata in aree dedicate a tematiche di interesse 
per determinati target, oltre a evitare ai visitatori faticosi andirivieni fra i padiglioni alla 

ricerca di soluzioni o eventi simili, ha permesso la creazione di spazi per tipo di attività: 
presentazioni di showcase, esposizioni di ricerche, conferenze, interviste, opportunità 

di networking e di intrattenimento per i partecipanti. Quattro le macro-aree in cui era 
suddiviso il festival dell’innovazione digitale europeo per eccellenza: d!conomy, il nucleo 
dedicato alla trasformazione digitale di aziende e pubblica amministrazione; d!talk, 
il programma di conferenze e workshop che ha raccolto gli interventi di  “esperti e 
visionari di tutto il mondo”; d!tec, la sezione rivolta “ai pionieri” di nuove tecnologie 
e alle startup, ossia dove era possibile trovare ciò che queste ultime hanno 
apportato di innovativo all’evento; infine, d!campus, un’area allo scoperto definita 
dagli organizzatori “il cuore emozionale” della fiera, dedicato alle attività 
formative, dove tutti potevano socializzare liberamente e “fare rete” mentre 
ascoltavano musica dal vivo e gustavano street food.
Sullo sfondo di questa accattivante scenografia, al termine di una delle 
rassegne più importanti al mondo, è d’obbligo una considerazione: la 
vera sfida è che la tecnologia resti al servizio dell’uomo. Come evento di 
business e festival dell’innovazione e digitalizzazione, il nuovo
CEBIT 2018 ha colto appieno questa sfida.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Un tema cardine affrontato dalla nuova edizione di CEBIT sono stati i 
sistemi di autoapprendimento. Hewlett Packard Enterprise, ad esempio, 
ha evidenziato come sia possibile in brevissimo tempo mettere a confronto 
milioni di sintomi originati da malattie differenti al fine di poter garantire al 
paziente la miglior terapia. Presso IBM, i visitatori potevano fare la conoscenza 
dell’assistente intelligente dotato di comandi vocali, telecamera e sensori che 
aveva supportato l’astronauta tedesco Alexander Gerst durante la sua missione 
sulla stazione spaziale ISS. Anche le postazioni di lavoro digitali traggono 
enormi vantaggi dall’intelligenza artificiale: assistenti come Alexa o Chatbots 
che reagiscono alle istruzioni umane, facilitano l’utilizzo di molti nuovi tool 
software. In tale ambito, un argomento importante è dato dalla sicurezza 
dei dati. Molti espositori hanno presentato quindi soluzioni a 360 gradi per 
processi completi. Nella foto

Martin Hofmann
e Johann Jungwirt,
Chief Digital Officer
di Volkswagen AG.
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ROBOTICA
L’intelligenza artificiale 
risulta sempre particolarmente 
avvincente quando ci viene 
proposta in sembianze umane. Il 
robot umanoide “Pepper” di SoftBank 
Robotics reagisce alle emozioni umane 
e sa rispondere a quesiti su prodotti e 
servizi. Fra i numerosi istituti di ricerca 
che hanno presentato i loro nuovi sviluppi, 
l’Istituto di Tecnologia di Karlsruhe (KIT) ha 
proposto “ARMAR-6”, il robot che può dare 
una mano per esempio con un trapano ai suoi 
colleghi umani, ma che sa anche imparare l’uso di 
nuovi strumenti attraverso l’osservazione. Un altro 
esempio di perfetta e sicura interazione fra uomo 
e macchina in un ambiente produttivo di Industria 
4.0 è stato fornito dal Centro Tedesco di Intelligenza 
Artificiale (DFKI). Degno di nota l’ospite Marc Raibert 
della Boston Dynamics insieme al suo SpotMini, un 
robot a quattro zampe che ricorda le sembianze del 
cane, che sa muoversi liberamente anche su terreni 
accidentati e può assumere mansioni di sorveglianza.

Robot umanoide
presso lo stand
dell’Istituto di

Tecnologia
di Karlsruhe.

Il futuro
della robotica:

Boston Dynamics.
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INTERNET DELLE COSE
Grazie alla tecnologia 5G, la trasmissione 
mobile dei dati sta per compiere un 
enorme passo avanti. Fra le anteprime 
presentate in CEBIT, Vodafone ha 
dimostrato come dei robot collegati via 
radio tramite la tecnologia 5G possano 
apprendere l’uno dall’altro, benché 
distanti centinaia di chilometri. Un’altra 
applicazione ha riguardato i pneumatici 
dei camion dotati di sensori che 
consentiranno ai gestori di controllare 
a distanza temperatura e pressione 
attraverso un’app. Grande attenzione 
è stata rivolta alla “Manutenzione 
predittiva” e alla “Smart City”. Ad esempio, 
Huawei ha presentato il suo sistema 
nervoso intelligente pensato allo scopo di 
contenere i problemi di traffico e ridurre 
l’inquinamento ambientale.

MOBILITÀ FUTURA
In anteprima mondiale, Volkswagen ha presentato 
“Sedric Active” un’automobile robotizzata. Già fra 
pochissimi anni, il Gruppo tedesco prevede di 
realizzare la propria visione di “mobilità premendo 
un pulsante”. Oltre alla guida autonoma si sono 
affrontati i temi dell’informatica quantistica e 
del car sharing. Di rilievo in ambito di mobilità 
elettrica, il progetto di Deutsche Bahn 
relativo a un treno regionale del futuro con 
servizi multimediali e l’idea di e.Go in 
merito a un autobus a guida autonoma.

DRONI E SISTEMI
A GUIDA AUTONOMA

Oltre alle dimostrazioni inerenti il “volo 
autonomo” e “l’impiego di droni per la 

protezione degli animali”, CEBIT ha messo a 
disposizione in quest’ambito comitati di esperti 

e materiale di informazione di base. Presso Intel 
era possibile prendere visione di “Volocopter”, 

il primo taxi volante che ha già ottenuto la 
certificazione per il trasporto di persone. Una grande 

attrazione l’ha esercitata la dimostrazione serale nello 
spazio d!campus, dove droni a 300 LED hanno offerto 

uno spettacolo di straordinario fascino.

BLOCKCHAIN
Una tecnologia largamente dibattuta 
è stata sicuramente quella delle 
blockchain. Molte aziende hanno 
dimostrato che questa tecnologia ben 
si adatta sia allo scambio sicuro di dati 
in Internet delle Cose sia al commercio 
di energia rinnovabile o ai servizi di 
car sharing. DXC Tecnology ha invece 
offerto una dimostrazione di tutt’altro 
genere: un robot mischiava bibite 
commissionate attraverso una serie di 
ordini basata su blockchain.

Johann Jungwirt,
Chief Digital

Officer di
Volkswagen AG.

e.GO mobile:
l’elettromobilità,

pratica ed efficiente.
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ROBOTICA 

APPLICAZIONI

PRECISIONE MILLIMETRICA
PER LA SALUTE
È sempre più comune imbattersi in robot impiegati nei più disparati 
contesti. In ambito sanitario, ad esempio, i medical robot affiancano 
l’uomo nelle procedure più delicate e di precisione. Non si tratta solo di 
sistemi complessi nati per effettuare interventi chirurgici, ma anche di 
robot industriali standard impiegati per ottimizzare specifiche procedure. 
La Fondazione CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, ad esempio, 
utilizza i robot Mitsubishi Electric per il trattamento dei tumori oculari.
di Alfonso Pinna
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Il CNAO, fondazione privata senza 
scopo di lucro con sede a Pavia e 
istituita dal Ministero della Salute 
nel 2001, è l’unico centro italiano 
tra i sei nel mondo in cui si effettua 
il trattamento di tumori radioresi-
stenti e inoperabili tramite adrote-
rapia con fasci sia di protoni che di 
ioni carbonio. A confronto con la 
radioterapia convenzionale, questo 
sistema non è solo particolarmen-
te potente ed efficace, ma anche 
estremamente preciso nel colpire 
in modo mirato solo le cellule tu-
morali, preservando i tessuti sani 
circostanti.
I fasci di particelle vengono generati 
tramite un sincrotrone, un accelera-
tore di particelle il cui anello è lungo 
80 m ed è formato da tubi di 25 m di 
diametro. Ad oggi sono più di 1.800 i 
pazienti trattati. Tra di essi, a partire 
da agosto 2016, vi sono anche perso-
ne affette da melanoma oculare. In 
questo caso, il ricorso alla protonte-
rapia può spesso evitare l’enuclea-
zione dell’occhio.
Nel corso di un anno, su 500 pazien-
ti transitati nella struttura solo poco 
più di 40 sono stati trattati per me-
lanoma oculare. Per questa ragione, 

si è deciso di non specializzare una 
sala ad hoc, ma di ottimizzare le 
risorse adattando la struttura de-
dicata ai trattamenti generali alle 
particolari esigenze dell’occhio. 
Questo tenendo conto anche di una 
peculiarità della macchina di CNAO 
che genera un fascio a scansione 
attiva, facendo sì che ogni paziente 
sottoposto a trattamento debba 
mantenere durante l’erogazione 
del fascio una specifica direzione 
dello sguardo, diversa da paziente a 
paziente e legata al posizionamento 
della lesione.

TRATTAMENTO 
RIGOROSAMENTE 
ACCURATO
La procedura richiede un’altissima 
precisione di trattamento: basti pen-
sare che nel globo oculare, una sfera 
leggermente schiacciata con dia-
metro di soli 25 mm circa, vi sono 
organi critici radiosensibili distanti 
tra loro solo qualche millimetro e 
che le lesioni tumorali in questione 
sono tipicamente molto piccole, an-
che di pochi millimetri di diametro, 
e abbastanza superficiali.
Per questo è fondamentale che il 

paziente fissi lo sguardo in una dire-
zione definita in modo molto accura-
to. La procedura si compone di step 
precisi.
Inizialmente si provvede ad inserire 
nell’occhio delle piccole clip in tan-
talio radiopache per individuare in 
modo accurato il target. Subito dopo, 
una prima TAC permette la modelliz-
zazione dell’occhio. Durante questa 
procedura, il paziente guarda esatta-
mente dritto davanti a sé e il sistema 
che inquadra l’occhio è vincolato al 
lettino della TAC tramite il braccio 
del robot, soluzione adottata in sosti-
tuzione del precedente (e più labo-
rioso) impiego di braccetti meccanici 
passivi personalizzati. Un software 
dedicato elabora poi le informazioni 
raccolte e consente di definire la po-

L’acceleratore di 
particelle del CNAO, 
Centro Nazionale 
di Adroterapia 
Oncologica.
Foto Fondazione CNAO

162_164_Applicazioni_RoboticaMitsubishiElec_E5_2.indd   163 06/09/18   17:55



164

sizione ottimale per il trattamento.
Viene poi effettuata una seconda 
TAC, durante la quale lo sguardo del 
paziente è rivolto nella direzione 
ottimale e il braccio robotico rea-
lizza il posizionamento preciso del 
sistema di fissazione. Questi dati 
vengono comunicati a un secondo 
robot che, agganciato alla sedia di 
trattamento, assicura il perfetto 
posizionamento del sistema di fissa-
zione. 
Immobilizzato così il paziente con 
una maschera termoplastica, realiz-
zata su misura, e orientato in modo 
preciso il suo sguardo grazie a una 
luce guida, può finalmente avere 
inizio il trattamento vero e proprio.
Ad ulteriore garanzia contro even-
tuali deviazioni involontarie dello 
sguardo, il paziente è monitorato 
in tempo reale da due rilevatori a 
raggi X posti in sala di trattamento 
che acquisiscono immagini ogni 30 s 
circa, permettendo di interrompere 
l’irraggiamento, correggere lo sguar-
do del paziente o la posizione della 
sedia di trattamento.

IL VALORE 
AGGIUNTO
DEI ROBOT
È proprio in riferimento alla preci-
sione di posizionamento che i robot 
della serie Melfa F di Mitsubishi 
Electric hanno portato un impor-
tante contributo al processo di cura, 

del Professor Baroni in collaborazio-
ne con il System Integrator
Mildred Sas, ha permesso non solo 
di velocizzare l’intero processo, ma 
anche di renderlo riproducibile sen-
za interventi manuali e di accrescer-
ne la qualità. La compresenza di un 
robot di tipo industriale con l’uomo 
ha reso necessaria l’applicazione di 
Melfa Safe Plus, un idoneo modulo 
di sicurezza per movimentare il ro-
bot mentre l’operatore predispone 
il set up della macchina. Una volta 
portato il robot nella sua prevista 
configurazione, viene tolta potenza 
prima che il paziente si sia sistema-
to: anche in questo caso, la stabilità 
dei robot Melfa F è fondamentale 
per assicurare il mantenimento del-
la posizione raggiunta.

Sala 
trattamento 
del CNAO 
dove i pazienti 
ricevono le 
cure con 
adroterapia.
Foto Fondazione CNAO

rendendo più rapide e minuziose le 
operazioni.
Rispetto ai bracci passivi preceden-
temente in uso, questa soluzione 
permette di trasferire in modo au-
tomatizzato i controller dei robot i 
dati di scostamento dei marcatori 
rispetto alla posizione di riferimen-
to rilevati dal sistema ottico e di 
demandare così al robot stesso il 
compito di minimizzarli.
Inoltre, i parametri di riferimento 
possono essere facilmente richiama-
ti dalla scheda del paziente presente 
nel controllore del robot, per ogni 
fase di trattamento.
La soluzione, sviluppata dal team 

La stabilità dei 
robot Melfa F è 
fondamentale 
per assicurare il 
mantenimento della 
posizione raggiunta.
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La sintesi dell’eccellenza dei componenti
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per trasportatori

Contattateci:
Tel.: 02 93560442
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Moduli plug-and-play con design modulare per semplificare la 
progettazione e l’installazione a system integrator e costruttori.

Massima performance ed efficienza 
energetica grazie ai nostri componenti 
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Award opera sulla base di standard 
aperti che rendono semplici le 
interfacce con sistemi più ampi.



SISTEMI DI VISIONE

166

APPLICAZIONI

DIVERSE VISIONI
La visione industriale sta cambiando faccia, integrandosi sempre più
con altre discipline dell’automazione. Dal 19 al 22 giugno scorsi, 
automatica si è rivelata piattaforma ideale per tenersi aggiornati sulle 
tecnologie e le tendenze del settore. Dai sistemi di visione compatti 
“embedded”, integrati direttamente in macchinari o grazie a semplici 
moduli telecamera, fino al Deep Learning. Ecco le novità più interessanti.
di Leo Castelli
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Veri e propri “salti quantici” nel 
progresso tecnologico aumenta-
no le prestazioni e aprono nuovi 
campi applicativi. La visione in-
dustriale diventa così la base della 
collaborazione fra uomini e robot 
e il motore della trasformazione 
digitale in produzione. Il salone 
automatica, tenutosi dal 19 al 22 
giugno a Monaco di Baviera, è sta-
ta una vetrina ideale per scoprire 
gli sviluppi più recenti in questo 
settore innovativo.
La visione industriale offre agli 
utilizzatori costanti e continue op-
portunità di utilizzo per l’automa-
zione dei processi in ogni compar-
to produttivo. “La tecnologia si sta 
evolvendo dalla soluzione di esi-
genze specifiche a parte integrante 
dell’automazione”, conferma il 
Norbert Stein, Amministratore De-
legato di Vitronic. “L’utilizzo di in-
formazioni ottiche in un numero 
crescente di fasi e sistemi di pro-
duzione porta a un miglioramento 
della qualità e a una riduzione 
del consumo di risorse grazie al 
rilevamento tempestivo di errori e 
difetti e all’analisi delle tendenze”.

NUMERI
IN COSTANTE 
CRESCITA
Questo sviluppo si riflette 
chiaramente nei dati di mer-
cato di VDMA Fachverbandes 
Robotik+Automation: nel 2017, 
l’industria tedesca dei sistemi di 
visione ha aumentato il fatturato 
del 9%, raggiungendo il livello 
record di 2,2 miliardi di euro. Per 
il 2018 l’Associazione prevede, in 
base ai dati attuali, un ulteriore 
incremento del 18% e un giro di 
affari di 2,6 miliardi di euro.
Olaf Munkelt, Amministratore 

Olaf Munkelt, 
Amministratore 

Delegato di 
MVTec Software 
e Presidente del 

Gruppo delle 
imprese VDMA 

dedicato alla 
visione industriale, 

attribuisce 
l’evoluzione del 

mercato tedesco 
dei sistemi di visione 

alle esportazioni e 
all’industria dell’auto.

3D e facilità d’uso
I sistemi di visione che elaborano 
dati tridimensionali degli oggetti 
rilevati sono un’altra tecnologia 
interessante che registra da anni 
una rapida evoluzione e si è ormai 
diffusa nelle applicazioni pratiche. 
Questa tendenza è confermata 
anche dai dati di mercato di VDMA, 
che indicano un incremento del giro 
di affari del 28% dal 2015 al 2016 
nel campo delle applicazioni e dei 
prodotti 3D.
Con la visione 3D diventano 
ragionevolmente realizzabili 
applicazioni di automazione come il 
prelievo da casse con materiali alla 
rinfusa e molte altre operazioni Pick 
& Place. Le telecamere 3D, robuste e 
compatte, favoriscono l’integrazione 
di questa tecnologia. Informazioni 
complementari come dati di 
movimento e colori degli oggetti, 
oltre alla combinazione con processi 
2D, amplieranno ulteriormente in 
futuro le possibilità di applicazione 
della visione 3D.
Nel contesto dei numerosi sviluppi 
tecnici non deve essere trascurato 
l’aspetto della facilità d’uso. In futuro 
dovrà essere possibile affidare 
l’implementazione e la messa in 
funzione dei sistemi di visione anche a 
operatori non esperti. Questa esigenza 
di maggiore facilità d’uso vale sia 
per sistemi semplici, telecamere 
intelligente e sensori di visione, sia per 
i sistemi di visione su PC.
“L’attuale sviluppo tecnologico 
porta di fatto a un’automazione 
dell’automazione”, afferma Enis 
Ersü, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di ISRA Vision: “i 
sistemi diventeranno sempre più 
potenti e al tempo stesso potranno 
essere utilizzati intuitivamente, anche 
senza competenze specifiche. I 
sistemi di visione ‘incorporati’ in reti 
di sensori intelligenti si prestano ai 
compiti più svariati”. I dati raccolti, 
secondo Ersüs, sono “fondamentali 
per l’adattamento flessibile dei 
processi e della produzione richiesto 
dalla Smart Factory del futuro”.
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Delegato di MVTec Software e Pre-
sidente del Gruppo delle imprese 
VDMA dedicato alla visione indu-
striale (IBV), attribuisce questa 
evoluzione da un lato alle espor-
tazioni, che hanno registrato tassi 
di crescita del 13% annuo dal 2012 
al 2016 e, dall’altro, all’industria 
automobilistica: “Questo settore 
sfrutta già da anni in tutto il mon-
do i vantaggi della visione indu-
striale, ma molti altri comparti 
hanno riconosciuto le potenzialità 
di questa tecnologia e ne fanno un 
uso crescente”.
Numerosi sviluppi tecnici stanno 
innescando cambiamenti decisivi 
nella visione e nella produzione 
industriale, attualmente caratteriz-
zate da parole chiave come trasfor-
mazione digitale in produzione, 

sistemi di assistenza, integrazione 
crescente fra automazione e visio-
ne industriale, visione robotica, 
visione embedded, Deep Learning 
e visione 3D.
Secondo Christof Zollitsch, Ammi-
nistratore Delegato di Stemmer 
Imaging, la visione industriale 
è una tecnologia chiave per la 
trasformazione digitale nel cam-
po dell’automazione. “In questo 
momento, assistiamo a una cre-
scente integrazione fra visione 
industriale e automazione, anche 
grazie all’implementazione dello 
standard OPC-UA. Questo standard 
garantisce una comunicazione e 
un’interoperabilità senza problemi 
all’interno del sistema. L’evolu-
zione logica vede un numero cre-
scente di fornitori di automazione 
impegnati anche sul fronte della 
visione industriale”.

IL MEGATREND 
DELLA VISIONE 
EMBEDDED
I sistemi di visione compatti “em-
bedded”, che possono cioè essere 
integrati direttamente in macchi-
nari o dispositivi grazie a semplici 
moduli telecamera, sono una delle 
novità più attuali del settore. Con 
l’ausilio di piattaforme di calcolo 
potenti con consumi ridotti, questi 
sistemi consentono l’elaborazione 
intelligente di immagini negli am-
biti applicativi più disparati. L’in-

Un salone dedicato
Affrontando i temi della 
trasformazione digitale in 
produzione, della collaborazione fra 
uomini e robot e della robotica di 
servizio, automatica ha assicurato 
un contributo importante al “Lavoro 
4.0”, nel quale la figura umana 
riveste un ruolo più importante che 
mai. Ricordiamo che alla precedente 
edizione del 2016 hanno partecipato 
833 espositori da 47 Paesi e 43.052 
visitatori da circa 100 nazioni. La 
formula di automatica, sollecitata 
e promossa dall’industria, porta 
la firma dell’Ente fieristico Messe 
München GmbH e dell’Associazione 
Robotica + Automazione di VDMA, 
organismo tecnico promotore della 
manifestazione.
Il Salone ha proposto un’interessante 
rassegna di sistemi di visione 
integrata con robotica, 
movimentazione e software, oltre 
a una panoramica sulla produzione 
automatizzata di oggi e domani.

La visione industriale diventa la base
della collaborazione fra uomini e robot
e il motore della trasformazione digitale
in produzione.

Il settore 
automobilistico 
sfrutta da anni 
in tutto il mondo 
i vantaggi della 
visione industriale, 
ma molti altri 
comparti hanno 
riconosciuto le 
potenzialità di 
questa tecnologia 
e ne fanno un uso 
crescente.

©
M

VT
ec

 S
of

tw
ar

e

166_169_Applicazioni_SistemiVisione_E5_2.indd   168 06/09/18   17:55



169

dustria automobilistica, in virtù 
dei volumi elevati, viene conside-
rata uno dei settori più prometten-
ti per la visione embedded. Questa 
tecnologia è già presente in molti 
modelli di auto, ad esempio per i 
sistemi di guida assistita.
Nonostante gran parte delle ap-
plicazioni della visione embedded 
non riguardi la produzione indu-
striale, è opportuno che le aziende 
di automazione prestino la giusta 
attenzione a questa tecnologia. 
Da un lato questi sistemi devono 
essere integrati nella produzione 
di autoveicoli e richiedono quindi 
processi adeguati; dall’altro la tec-
nologia di automazione stessa può 
trarre beneficio dal miglioramento 
delle prestazioni di queste soluzio-
ni a basso costo.

PIÙ EFFICACIA CON 
IL DEEP LEARNING
Un altro sviluppo importante ri-
guarda il Deep Learning. Nel con-
testo della visione industriale que-

sto termine si riferisce ai processi 
di apprendimento automatico con 
cui un sistema viene “istruito”, 
mostrandogli migliaia di immagini 
valide e non, finché non è in grado 
di classificare automaticamente 
oggetti della stessa categoria e 
prendere decisioni rispetto alla 
qualità delle parti ispezionate. Gli 
utilizzatori possono così gestire le 
applicazioni di classificazione più 
svariate, senza il faticoso lavoro 
manuale di adattamento degli ope-
ratori.
Esempi applicativi si possono 
trovare nell’industria elettronica, 
dove esistono ampi margini di 
automazione e velocizzazione dei 
processi, grazie alla possibilità 
di autoapprendimento e ricono-

scimenti di ogni genere di difetti. 
Graffi o crepe impercettibili nelle 
schede, nei semiconduttori o in 
altri componenti possono essere 
individuati in maniera affidabi-
le, scartando automaticamente 
le parti difettose. Questi processi 
vengono utilizzati anche nella pro-
duzione di autoveicoli, ad esempio 
per individuare minuscoli difetti 
di verniciatura invisibili a occhio 
nudo, ma identificabili da algoritmi 
con capacità di autoapprendimen-
to. Nell’industria farmaceutica, 
l’apprendimento profondo con-
sente la classificazione di pastiglie 
apparentemente identiche, ma con-
tenenti diversi principi attivi. Au-
menta così la sicurezza dei pazienti 
che assumono questi medicinali.

Secondo 
Christof Zollitsch, 

Amministratore 
Delegato di 

Stemmer Imaging, 
la visione industriale 

è una tecnologia 
chiave per la 

trasformazione 
digitale nel campo 
dell’automazione.

Graffi o crepe 
impercettibili 

nelle schede, nei 
semiconduttori o 

in altri componenti 
possono essere 

individuati in 
maniera affidabile, 

scartando 
automaticamente le 

parti difettose.

Foto ©Cognex
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A U T O M A T I O N L A B

a cura della redazione

EVENTI, INNOVAZIONE, RICERCA PER LE IMPRESE
DI UN MONDO CHE CAMBIA

Si rinnova 

l’appuntamento con il 

Forum Meccatronica, 

mostra-convegno 

ideata dal Gruppo Meccatronica di 

ANIE Automazione e realizzata in 

collaborazione con Messe Frankfurt 

Italia. La quinta edizione, dal 

titolo “L’esperienza manifatturiera 

italiana nel passaggio al 4.0: 

tecnologie e competenze”, si svolge 

il 26 settembre 2018 presso il CNH 

Industrial Village di Torino.

I più importanti fornitori di 

FORUM MECCATRONICA,
IL MANIFATTURIERO VERSO IL 4.0

S
soluzioni meccatroniche che 

operano sul mercato italiano 

presentano, anche attraverso casi 

applicativi, degli approfondimenti 

su differenti aspetti tecnologici 

quali motion control, robotica, 

software industriale, impiantistica, 

con una particolare attenzione alla 

progettazione meccatronica e a tutte 

quelle tecnologie e competenze che 

il passaggio al 4.0 richiede.

La transizione verso la manifattura 

4.0 è iniziata anche nel nostro 

Paese e in questa edizione del 

Forum trovano spazio le tecnologie 

abilitanti ma anche le esperienze 

concrete di integrazione e 

applicazione di tali tecnologie, 

spesso legate a competenze 

sviluppate in Italia di cui in futuro 

si avrà sempre più bisogno per 

completare questo passaggio 

epocale. 

Forum Meccatronica è un’occasione 

per aggiornarsi professionalmente 

su temi che rappresentano dei 

fattori competitivi per OEM, System 

Integrator ed End-User, sia di 

piccole che di grandi dimensioni.

n QUALE MECCATRONICA?

La Meccatronica è interdisciplinare, 

nel suo perimetro si intersecano 

infatti tutte le discipline attinenti 

i sistemi meccanici, i sistemi 

elettronici e le tecnologie 

informatiche. Il Forum 

Meccatronica si rivolge, in 

particolare, ai costruttori di 

macchine, agli integratori di 

sistemi e agli utilizzatori finali. 

In questo contesto, lo scopo della 
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Meccatronica è connettere i sistemi 

di produzione per semplificare 

il lavoro dell’uomo e aumentare 

l’efficienza produttiva delle imprese. 

n FORMAT DELL’EVENTO 

Un momento di confronto tra gli 

attori della filiera dell’automazione 

industriale: i fornitori di soluzioni e 

prodotti incontrano i costruttori di 

macchine, gli integratori di sistemi 

e gli utilizzatori finali per discutere 

delle più innovative soluzioni 

tecnologiche presenti sul mercato. 

Le sessioni convegnistiche (sui 

macro temi della progettazione, 

produzione e prestazioni) vedono 

l’alternarsi di interventi dei 

fornitori di tecnologie sotto la 

moderazione di OEM ed End User, 

che con le testimonianze dirette 

della loro esperienza verso le 

tematiche affrontate contribuiscono 

a sviluppare il dibattito con il 

pubblico. Nell’area espositiva è 

possibile approfondire in modo 

dedicato con i professionisti del 

settore gli aspetti tecnologici trattati 

nelle conferenze.

L’evoluzione del software
Nel corso degli anni, il software per l’automazione industriale è diventato un fat-
tore strategico per il funzionamento delle aziende. Oggi i sistemi informativi sono 
il motore dell’evoluzione del manufacturing e il concetto di fabbrica intelligente 
sintetizza tale ruolo.
La convergenza IT/OT, i Big Data, gli Analytics, così come i concetti di virtualizzazione, 
validazione, simulazione, prototipizzazione, intelligenza artificiale, sono tutti elemen-
ti caratterizzanti ed essenziali per implementare al meglio la trasformazione digitale 
nell’industria e non solo.
L’investimento in infrastrutture IT si configura sempre più come una delle leve prin-
cipali per garantire alle aziende manifatturiere l’efficienza e l’efficacia necessarie alla 
loro stessa sopravvivenza, incidendo sulla competitività.
I nuovi modelli di business del digital e i benefici e le opportunità derivanti dagli inve-
stimenti in un percorso di digitalizzazione convergente sul paradigma di Industria 4.0 
saranno al centro del dibattito durante il prossimo Forum Software Industriale dal titolo 
“L’evoluzione delle tecnologie del software nell’Industria 4.0”, che si terrà a Milano 

26 settembre
TORINO
CNH Industrial Village
Forum Meccatronica

24-25 ottobre
MILANO
Frigoriferi Milanesi
E2 Forum

13-16 novembre
FRANCOFORTE SUL MENO
Formnext

27-29 novembre
NORIMBERGA
SPS IPC Drives

6 febbraio 2019 
MILANO
Forum Software industriale

28-30 maggio 2019
PARMA
SPS IPC Drives Italia 
19 giugno 2019
BOLOGNA
Smart Vision Forum

23-24 ottobre 2019
FIRENZE
Forum Telecontrollo

nella suggestiva location dei Frigoriferi Mila-
nesi il 6 febbraio 2019.
Nelle sessioni verticali dedicate alle tecnolo-
gie del software industriale nelle diverse aree 
applicative si affronterà il tema dello Smart 
Manufacturing inteso principalmente come 
evoluzione dei processi discreti con l’impie-
go di applicativi come MOM e MES. Un altro 
tema fondamentale sarà quello del Virtual 
Manufacturing e dell’Augmented Reality 
che stanno trasformando il modo di proget-
tare e di gestire i processi produttivi. Infine, 
sarà approfondito il tema dell’Intelligent and 
Connected Product, ovvero i software dedicati 
all’evoluzione dei componenti hardware che di-
ventano appunto intelligenti e connessi.
Nelle sessioni convegnistiche saranno messi 
in evidenza alcuni temi trasversali di grande 
importanza come ad esempio quello della 
cybersecurity, dell’efficienza, della servitizza-
zione e del cambiamento dei processi mana-
geriali anche attraverso la presentazione di 
casi pratici.

DOVEQUANDOPERCHÉ
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CYBERSECURITY
Con il termine “cybersecurity” s’intende l’insieme 
delle misure tese a garantire la protezione 
dei sistemi informatici e delle informazioni 
in essi contenuti; si occupa dell’analisi delle 
vulnerabilità, del rischio, delle minacce 
o attacchi e della successiva protezione 
dell’integrità fisica (hardware) e logico-
funzionale (software) di un sistema informatico 
e dei dati in esso contenuti o scambiati in una 
comunicazione con un utente.

>A U T O M A T I O N  L A B

fficina4punto0” (www.officina4punto0.it) è un pro-
getto pensato per colmare la distanza tra End User 
e Industria 4.0. L’impianto sperimentale installato 
a Ivrea, presso la sede di HEIDENHAIN Italiana, è 
stato presentato il 3 luglio scorso ed è il frutto dello 

sforzo congiunto di 12 realtà industriali per dimostrare i vantag-
gi della trasformazione digitale: un network innovativo in cui 
l’expertise di ciascun elemento del gruppo ha contribuito alla 
realizzazione di un modello ad alta automazione, un esempio ef-
ficace di cosa significhi realmente “Industry 4.0”. Ecco i partner: 
Atlas Copco, Coord3, Eeowa, Fagima, HEIDENHAIN, Ica System, 
Kuka, Schunk, Sigma, Sorma/lmt, Tebis, Vero Project. Grazie alle 
interconnessioni tra sistemi fisici e digitali, la piattaforma è in 
grado di effettuare analisi in tempo reale, sfruttando la sensori-
stica distribuita e la grande mole di dati registrati. Questa picco-
la fabbrica automatica rende possibile la creazione di pezzi sin-
goli di alta qualità, con procedimenti e prestazioni da catena di 
serie, replicando in modo chiaro tutti i concetti di Industria 4.0. 
Si tratta di un modello perfettamente funzionante, che può esse-
re declinato e adottato dalle industrie di qualsiasi dimensione. 
La linea produttiva è stata abilitata alla trasformazione di un 
semigrezzo in un pedale per mountain bike. Le successive lavo-
razioni consentono di convertire il componente in un prodotto 
di altra fattura: una fibbia di cintura, accessorio assemblato con 
il copertone della ruota di una bicicletta per creare una cintu-
ra fashion. Al di là del prodotto scelto e della lavorazione effet-
tuata, l’isola mostra l’elevata duttilità della catena produttiva, 
in grado di accettare “ordinazioni” di nuovi pezzi direttamente 
dagli input immessi dai visitatori, con un occhio di riguardo alle 
tematiche ambientali, data la natura ecosostenibile dei materia-
li di partenza.

“O

UNA FABBRICA
REPLICABILE

LE PAROLE DELL’ICT
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A. Celli 44 www.acelli.it

Adidas 21 www.adidas.it

Alstom 25 www.alstomgroup.com

Amaplast 52 www.amaplast.org

ANIE Automazione 112, 172 http://anie.it

Ansys 78, 126 www.ansys.com

Assolombarda 120 www.assolombarda.it

Automatica 166 https://automatica-munich.com

Bending Spoons 22 https://bendingspoons.com

Bloodhound 98 www.bloodhoundssc.com

Boston Dynamics 156 www.bostondynamics.com

CEBIT 156 www.cebit.de

CGTech 126 www.cgtech.it

Chiquita 24 www.chiquita.it

CLS 28 www.cls.it

Dassault Systèmes 126 www.3ds.com/it

Deutsche Messe 156 www.messe.de

Ecomondo 24 www.ecomondo.it

Ecovacs Robotics 25 www.ecovacs.com

EFA Automazione 66 www.efa.it

Elettric80 44 www.elettric80.com

Eplan Software & Service 126 www.eplan.it

ESA Automation 30 www.esa-automation.com

Euromap 52 www.euromap.org

Fabio Perini 44 www.fabioperini.com

FANUC Italia 72 www.fanuc.eu

Federmacchine 52 www.federmacchine.it

Fondazione CNAO 162 https://fondazionecnao.it

Fondazione CUOA 84 www.cuoa.it

Forum Software Industriale 172 www.forumsoftwareindustriale.it

ForuMeccatronica 172 www.forumeccatronica.it

Futura 44 www.futuraconverting.com

Gambini 44 www.gambinispa.com

Grand View Research 116 www.grandviewresearch.com

Hewlett Packard Enterprise 156 www.hpe.com 

HMS 32 www.hms-networks.com

Huawei 156 www.huawei.com

IBM 156 www.ibm.com/it

IEX 102 www.insulation-expo.com

igus 94 www.igus.it

Intel 156 www.intel.it

Intergen 21 www.intergen.it
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It’s Tissue 44 www.itstissue.com

Kabelschlepp Italia 20 www.kabelschlepp.it

KUKA 90 www.kuka.com

LEGO 58 www.lego.com

Messe Frankfurt Italia 172 www.messefrankfurt.it

Messe München 166 www.messe-muenchen.de

Metal Work 21 www.metalwork.it

Michelin 20 www.viamichelin.it

Missler Software Italia 126 www.topsolid.it

Mitsubishi Electric 162 it3a.mitsubishielectric.com

MTC Italia 44 www.mtcitalia.com

Nidec Control Techniques 42 www.controltechniques.com

Officina4punto0 172 www.officina4punto0.it

Omet 44 https://omet.com

Open Mind 126 www.openmind-tech.com

Ospedale San Raffaele 21 www.hsr.it

Phoenix Contact 22 www.phoenixcontact.it 

Politecnico di Milano 112 www.polimi.it

PTC 126 www.ptc.com

Pulsar Engineering 44 www.pulsarengineering.com

Recard 44 www.recard.it

Renishaw 98 www.renishaw.it

Resin Plast 66 www.resinplast.it

Rockwell Automation 20, 44 www.rockwellautomation.com

SAP 156 www.sap.com

Seal Maker 72 www.seal-maker.com

Sensata Technologies 22 www.sensata.com

Shazam 24 www.shazam.com

Siemens 150 www.siemens.it

Statista 112 www.statista.com

Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 120 www.group.intesasanpaolo.com

System 23 www.system-group.it

Tebis Italia 106 www.tebis.com

The3DGroup 126 www.the3dgroup.it

Tiesse Robot 23 www.tiesserobot.it

TMC 44 http://tmcspa.com

Toscotec 44 www.toscotec.com

VDMA 166 www.vdma.org

Vodafone 156 www.vodafone.it

Volkswagen 156 www.volkswagen.it

Vuototecnica 136 www.vuototecnica.net

WITTENSTEIN 144 www.wittenstein.it

Xylem 24 www.xylemwatersolutions.com
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MagneMotion, il sistema meccatronico a 
carrelli indipendenti.
Il modo più semplice e modulare per aumentare la produttività.

I produttori e operatori nel campo del material handling stanno 
cambiando la modalità di movimentare i prodotti, usando 
sistemi di trasporto intelligenti che incrementano la produttività, 
la flessibilità e l’affidabilità superando i convenzionali sistemi di 
trasporto.

Unitevi a noi per scoprire come la tecnologia a carrelli 
indipendenti rivoluzionerà la produttività negli ambiti produttivi 
e industriali.

Venite a vedere MagneMotion in azione a:

sps ipc drives - Parma, Italia
23 - 25 Maggio 2017
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Pilz Italia Srl - Società con unico socio
Via Gran Sasso, 1 20823 Lentate Sul Seveso (MB)  +39 0362 1826711  info@pilz.it www.pilz.it

Scan the QR code with your
smartphone to find out more about 
service and consulting.

Mettiamo in sicurezza la tua macchina, al costo minimo e in breve tempo: le 
esigenze di tutti saranno soddisfatte.

In campo ci sono le necessità della produzione, della manutenzione, 
dell'operatore e del Responsabile della Sicurezza.
Con Pilz nella tua squadra sarà più facile fare goal!

Quando progetti la tua sicurezza entrano in gioco richieste diverse ma con un 
unico scopo: far vincere la tua squadra.

Fidati senza alcun timore
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